
Molinari Francesco, Missionario della Salette, nato a Trevi nel Lazio
(FR) il \210811913 successore del P. Gatti in qualitd di cappellano della
Chiesa Italiana di Bucarest in Romania, ove si reca dal 1968. Egli ha cu-
rato la pubblicazione di queste memorie di E. Pintori, di cui d stato amico
e confidente in questi ultimi anni.

Giir Assistente Nazionale dell'U.D.A.C.I.-A.C.I.P.A.S.V.l. della F.I.R.O.
e dell'A.R.I.S., ha conosciuto i gravi problemi socio sanitari della Roma-
nia stremata e ridotta alla miseria da un regime spietatamente oppressore
e si d adoperato per venire incontro alle invocazioni di aiuto di un popolo
fratello per cultura e civiltd.

Con altri missionari e il sostegno dt organizzazioni di volontariato ha
ideato la realizzazione di un centro SOCIO-SANITARIO in Popesti Leor-
deni Bucarest.

Il centro SOCIO SANITARIO ITALIA si ripromette di soccorrere al-
cune categorie di persone pii a rischio: ragazzi portatori di handicap, an-
ziani ed infermi a domicilio, donne in difficoltd per incipienti maternitd.
Egli d autore di altre pubblicazioni sulla Romania: un Lembo d'Italia in

l:i#t 
Eroe della fede in Romania, La comunitd Italiana in Romania.

La presente pubblicazione i .fuori commercio; si propone una libera e ge-

nerosa offefta per la realizzazione del centro SOCIO SANITARIO a Bucarest
in Romania.
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Presentazione

VENERDi SANTO.1.955

" Fino al giorno I aprile 1955, nessuno si interessb piit
di me.

Era il Venerdi Santo e assieme ai sacerdoti icordavamo
il o Sacrificio del Calvario >>. Avevo in mano la corona del
Rosario, fatta di mollica di pane, quando la porta della cel-
Ia venne aperta da un ufficinle che mi cercava. Per la prima
volta mi sentii chiamare per nome, dopo tanto tempo gid
trascorso in pigione.

Cosi Eraldo Pintoi, autore del oCarcerato in Romania>,
nel capitolo della sua liberazione. Quel Venerdi Santo, dalle
carceri di Pitesti, fu trasportato a Bucarest, dove trascorse la
notte nel sottenaneo del Ministero degli Interni.

L'indomani mattina nell'fficio della oSecuritatea> si in-
contra con un Colonnello, e due Maggiori. II Colonnello
dopo avergli chiesto se soffrisse di cuore, gli offi una siga-
retta e lo informb che il Presidente della Repubblica aveva
deciso di scarcerarlo. Gli fece sottoscivere I'impegno di la-
sciare la Romania entro le 24 ore; di non prendere contatto
alcuno con i romeni e lo riconsegnb all'Ufficinle che Io ave-
va prelevato da Pitesti. Questi dopo averlo bendato, in mac-
china fece un lungo e vizioso giro e lo scaricd nel centro del-
Ia Capitale a circa 2 Km dalla Legazione d'Italia di cui
Pintori era stimato e amato dipendente.

Eraldo raggiunse Ia Legazione con un taxi e, finalmente
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Iibero, pott riabbracciare i suoi Superiori e colleghi per i
quali aveva sofferto, ma che non aveva tradito e tanto meno
barattato con Ia sua scarcerazione.

Era un giorno dedicato alla Madonna e per di piil vigilia
di Pasqua. Sabato Santo, 9 aprile 1955!

Per gli impegni presi con Ia Securitatea, al momento del
rilascio, Eraldo sarebbe dovuto partire entro le 24 ore, senza
tener conto alcuno del suo pietoso stato di salute e dell'este-
nuante viagS4io verso I'Italia. I comunisti erano abituati e

specialisti per simili ed altre crudeltd. Nel marzo 1952 il P.

Gatti era stato gettato, senza pietd, paralizzato e agonizzante
su di un treno perch| non morisse in carcere.

Presso le Autoritd romene intervenne decisamente l'Inca-
ricato di Affari, Dott. Cerchione che ottenne una proroga di
4 gi"orni. Pintoi pott iprendersi alquanto. Trascorse la Pa-
squa a Bucarest, ma non ebbe la grazia di riudire, dopo cin-
que anni di galera, il suono festoso delle campane della
Chiesa italiana, e andarvi per la Messa di Pasqua. Dal gior-
no dell'anesto del P. Gatti, la Chiesa era chiusa, sequestrata
e trasformata in ignobile bivacco dalla Securitatea.

Pintoi lascib Bucarest per ientrare tn ltalia, il 12 apile
1955. Salito sul treno si accorse che Ia sua cabina si trovava
tra altre due occupate da agenti della Securitatea. Si rin-
chiuse nella sua e ion si *oit, fino alla frontiera'.

UN POMERIGGIO DELL'APRILE 1951

Eraldo Pintoi, dal 1935 impiegato della Legazione d'Ita-
lia in Romania, fu arrestato a Bucarest nel pomeriggio del
27 apile 1951 e rinchiuso nel carcere della Malmaison, fa-
moso per Ie torture e le sevizie ai detenuti.

Prima di Eraldo, iI26 dicembre 1949, era stato inchiuso
e torturato, nei sotterranei del Ministero degli interni, il Par-
roco ltaliano, P. Antonio Mantica.

VI

L'8 marzo 1951 era stato arrestato il P. Clemente Gatti,
rettore della Chiesa italiana, dopo l'espulsione del P. Manti-
ca, awenuta il 7 febbraio del 1950.

Il perch4 di questi arresti si intuisce dalla lettura del
<<Carcerato in Romania>, dagli scritti di P.A. Mantica e dal-
le lettere del P. C. Gatti.

Sono due sacerdoti ed un laico, eroici confessori della fe-
de cattolica e fulgidi modelli di servizio alla Chiesa e ai figli
d'Italia in terra romena, awersari del comunismo.

La Secuitatea cercava di ottenere dal Pintoi informazio-
ni compromettenti, i nominativi dei confidenti del Direttore
dell'Istituto di cultura italiana, Bruno Manzone; del mini-
stro Scammacca del Murgo e del primo segretaio Giuseppe
Puri Purini, funzionai della nostra Legazione. Inoltre con
particolai metodi e ignobili artifizi di pressione psico-fisica
gli inquirenti volevano estorcergli dichiarazioni infamanti e
accusatorie per la Legazione e compromettenti per molti cit-
tadini romeni (vescovi, sacerdoti, religiosi e laici) in vista di
infastellare uno dei tanti falsi ed iniqui processi.

SCENEGGIATA DEI PROCESSI COMUNISTI

Fin dal 1949\e autoritd romene avevano montato proces-
si politici contro. vaie Rappresentanze Diplomatiche.

NellApile del 1949, contro Ia lugoslavia; nel marzo
1950, contro gli U.S.A. e I'Inghilterra; nel giugno dello stesso
anno, contro la Francia, la Turchia e la Nunziatura aposto-
Iica con Ia conseguente espulsione del Nunzio, del suo Se-
gretaio e del pimo Uditore.

Da molto tempo le autoitd romene preparavano un pro-
cesso contro la Legazione d'Italin ritenuta complice della
Nunzialura.

E per questo che avevano incarcerato P. Mantica, P. C.
Gatti, Eraldo Pintoi. Nel 1950 .furono arrestati, anche vari

VII



F1

romeni che frequentavano I'Istituto di cultura italiana; gli
agenti consolai italiani: Giulio Bertolotti di Sibiu, Giuseppe

Wgnali di Timisoara; l'ing. Camielli di Galatzi, e Bartolo'
meo Coppetti di Craiova.

Tutti imputati degli stessi reati: cospirazione e spionaggio

contro Io stato e il popolo romeno, in favore del Vaticano e

dell' imperialismo americ ano, serv endo si delle istituzioni it a-

liane, civili e religiose.

Il Ministro Scammacca del Murgo cosi descive la situa-
zi,one di quegli anni in Romania: <Un estremo igore polizie-
sco dominava e controllava Ia vita del paese in ogni campo
e sotto ogni aspetto. Arresti, processi, persecuzioni di ogni
sorta tenevano il popolo romeno in una atmosfera di costi-
zione e di terrore. Non ne erano esenti Ie comunitd straniere,

stabilite in Romania, e in particolare la numerosa colletti-
vitd italiana.

Istituzioni culturali, scolastiche, sociali, religiose, veniva-

no colpite con tutti i mezzi per costingerle a sciogliersi e a
cessare ogni attivitd. Oggetto di speciali sospetti e di arbitra-
rie violenze fu Ia chiesa cattolica degli italiani a Bucarest.
La polizia sorvegliava strettamente la chiesa e l'annessa ca-

nonica, noncht la comunitd dei fedeli che Ia frequentava-
nor. (Scammacca appunti 23-3-76).

Il processo che le autoritd romene stavano costruendo da

tempo, con satanica malvagitd, contro Ia Rappresentanza
diplomatica ltaliana mirava ad ottenere I'espulsione dei fun-
zionai della Legazione: del Ministro Scammacca del Mur-
go, del primo segretaio dott. Puri Purini e di tune le altre
personalitd civili e religiose, impegnate nella tutela e prote-
zione della nostra fiorente Comunitd, itali.ana e cattolica, di-
ventata per la Russi.a, preda di guerra.

Non per nulla gli inquirenti comunisti tentarono di fare
sottoscrivere al Pintoi una dichi.arazione di infamante accu-
sa verso i suoi Superiori, facendogli balenare, qualora I'aves-
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se sottoscitta, la sua liberazione. Eccone il testo: <Il sotto-
scitto, impiegato presso Ia Legazione ltaliana, riconosce
che l'Istituto di Cultura ltaliana err una fficina di spionag-
gio e che le sue sezioni in provincin costituivano una rete di
questa fficina; che il professore Manzone era il capo dello
Spionaggio italiano e che il Ministro Scammacca e il primo
Segretaio dott. Giuseppe Pui Purini raccoglievano, da ro-
meni e da connazionali informazioni politiche-economice e

militai che venivano poi trasmesse al Ministero degli Affari
Esteri a Roma che, a sua volta prowedeva a farle proseguire
alle Autoritd Anglo-Ameic ane>,

MASCHERATA IN TRIBUNALE

Il processo contro Eraldo Pintoi si svolse, davanti al ti-
bunale militare di Bucarest, dall'I1 al 17 settembre 1951.
La propaganda del regime comunista lo presentd come <Il
processo di un gruppo di spie, traditori e cospiratoi, al ser-
vizio del VATICANO e del CENTRO DI SPIONAGGIO
TTALTANO).

Sul banco degli imputati con Eraldo Pintoi erano P. C.
Gatti, rettore della chiesa ltaliana; Mons. Paha, vescovo di
Timisoara, Mons. Schubert, vescovo di Bucarest, Mons. Bo-
ros ed i signoi Giorgio Sandulescu, Lazar Stefanescu, Giu-
seppe Waltner, Giovanni Heber e Pietro Toba.

Tutti erano accusati dello stesso reato di cospirazione e

spionaggio.
Nel processo-farsa tutto era stato predisposto e tutto si

svolse secondo copione. Gli imputati ed i testimoni, un me-
se pima erano stati istruiti e costretti, con modi persuasivi,
a memorizzare Ie domande che sarebbero state loro rivolte
dal Presidente del tibunale e le isposte che avrebbero dovu-
to dare.
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Nelle udienze non ci fu dibattito, ascolto dei testimoni
e interventi degli awocati di diftsa.

Fu un processo tipicamente bolscevico in cui tutti gli im-
putati si iconobbero colpevoli anche di delitti non specifica-

ti nell'accusa e, alla radio, ringraziarono Ia corte per I'uma-
nitd loro usata.

La sentenza, emersa il 17 settembre, condannava Eraldo
Pintori, Mons. Schubert, Mons. Boros e il signor Lazar Ste-

fanescu all'ergastolo e ai lavori foaati; il P. Clemente Gatti
a 15 anni di carcere duro; gli altri imputati a pene varianti
dai 10 ai 15 anni.

Conclusa I'inchiesta ed iI processo, Pintori lascia il terri-
bile carcere della Malmaison di Bucarest, dove per 17 mesi

era stato rinchiuso in una cella d'isolamento, senza poter
scambinre una parola con persone che non fossero gli inqui-
renti. L'angusta cella era senza finestra, illuminata, notte e

grcmo, da una lampadina elettica.
Fu trasfeito, con i piedi incatenati al carcere di Margine-

ni, a 90 Km. dalla Capitale, sulla strada Ploiesti-Tirgoviste.
Era Ia pigione che riuniva circa 300 detenuti presunti col-
pevoli di spionaggio o di passaggio clandestino della frontie-
ra romena.

Nell'apile del 1954 all'improwiso fu inviato nella prigio-
ne-ospedale di Vacaresti. Gli fu riservato un trattamento
meno duro e piil umano. Fu per motivo della sua salute,

oppure perch| il Governo italiano stava trattando Ia libera-
zione sua e quella degli Agenti consolai con un'intesa com-
merciale?

Nel seuembre dello stesso anno Eraldo venne trasferito
nel carcere di Pitesti, a 114 Km. dalla Capitale. Fu inserito
in una camerata di ergastolani. Tra questi ritrova molti suoi
amici e conoscenti, tra i quali alcuni Vescovi. Restd con Io'
ro fino al Venerdi Santo del 1955, quando ebbe inizio la sua
PasEra!
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DALLA LOMBARDIA IN ROMANIA.

Eraldo Pintoi nacque a Lavena - Ponte Tresa, sulle rive
del Lago Maggiore, il 18 ottobre 1915. Suo padre era italia-
no e la mamma svizzera. All'etd di 8 anni emigrd in roma-
nia con i genitoi che si stabilirono nella Capitale. A Buca-
rest, in quegli anni, esisteva la comunitd italiana piil nume-
rosa, attiva e qualificata della Romania: essa era composta
da numerosi intellettuali, professionisti e lavoratori specinliz-
zati; disponeva di ottime scuole, dalle elementari fino al pre-
stigioso liceo scientifico; di vaie opere ed organizzaziorti so-
ciali e di una chiesa panocchiale, nel centro della Cittd.

Eraldo frequentb con grande profitto Ia scuola elementa-
re italiana sotto Ia guida di una eccellente insegnante, Ia si-
gnora Lucia Maia Caccialanza, sposata Belli. Passd in se-
guito alla scuola romena, al rinomato "liceul Lazanr.

Ultimati gli studi liceali si impiegd presso le ,,Assicurazio-
ni Generali.r>, bene impiantate e molto diffuse in Romania.
Due anni dopo gli fu offerta I'assunzione all'Istituto di Cul-
tura ltaliana di Bucarest. Accettd, entusiasta, il suo nuovo
lavoro che gli si iveld congeniale e di grande soddisfazione.
Si dedicd ad esso con intelligenza e passione, a volte anche
senza retribuzione e senza isparmiarsi, per tutta Ia vita.

dposd giovanissimo, a soli 23 anni, il 23 giugno 1939, la
Sig.na Argilia Olivotto, professoressa nella Scuola Media,
nelle Scuole Commerciali e nel Liceo Scientifico ltaliano.

Benedisse le nozze, P. Antonio Mantica di cui Pintori fu
sempre discepolo e ftglio affezionato. Nel marzo del 1984, a
proposito della Chiesa e del P. Mantica mi sciveva: "le fo-
tografie, (inviatemi) della chiesa hanno isvegliato in me ed
in mia moglie, tanti commoventi ricordi. E la chiesa dove
negli anni della fanciullezza servivo la Messa all'indimenti-
cabile Padre Mantica, passando poi, con quella che divenne
mia mc,glie, al Coro. Chiesa che corond il nostro sogno, nel-
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I'ormai lontano nel tempo, ma vicino nella memoia, Giu-
gno 1939, e dove nel maggio 40 riceveva il battesimo la no-
stra prima figliola, oggi madre felice di a figli e professoressa

d'italiano presso I'Universitd di Barcellona. (Lett. del 1-3-84).
Di P. A. Mantica e della chiesa italiana di Bucarest un

giornale del tempo scrisse, molto giustamente: <Nel cuore
della Capitale, con i fili invisibili della sua vocazione, don
Antonio seppe tessere attomo alla Chiesa un'atmosfera di re'
ligiositd, di amore e di prestigio, per cui diventb e fu sempre...

splendido fulcro di italianitd in quella Parigi Orientaler.
Dopo la liberazione dal carcere, Eraldo fu nominato al

Consolato Italiano di S. Gallo in Svizzera e, trascorsi sei

anni, trasfeito a Madrid dove passd il resto della vita.
Nel 1980 fu collocato a riposo per raggiunti limiti di etd.

Date le sue doti non comuni di esperto contabile e le sue

capacitd di fedele e preciso amministratore fu trattenuto,
con un contratto speciale presso l'Ufficio Culturale dellAm-
basciata d'Italia. Il lavoro era piacevole ed interessante e gli
Iasciava molta libertd anche per i vinggi che costituivano il
suo hobbi preferito.

TESTIMONE DI FEDE E DI ITALIANITA.

Il 15 agosto 1989, Pintori con la consorte Argilin, dalla
Spagna venne appositamento a Bucarest per celebrare nella
sua <hanto cara Chiesa ltaliana> il cinquantesimo anniver-
sario del suo matrimonio. Fu accolto con tanta simpatia,

festeggiato calorosamente da tutti. Delicate attenzioni gli fu-
rono riservate dall'Ambasciatore Luigi Amaduzzi, dalla con-
sorte Ambasciatrice Giovanna e dal Prof. Urbano Urbinati,
Direttore dell'Istituto italiano di cultura di Bucarest e, gtd

Direttore a Madrid.
A ricordo degli anni, in cui nella chiesa era stato cantore

e ministrante, fu fiero e felice, nella Santa Messa per le
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<Nozze d'Oro di Matrimonio, di proclamare le parole di Dio
facendo la pima lettura e di affidare la seconda alla con-
sorte Signora Argilia. La Chiesa era gremita come non mai.
Erano presenti i numerosi parenti che, naturalizzati romeni
con la violenza comunista, vivevano a Craioiova; i piil com-
mossi erano i nostri connazionali in maggioranza anzi.ani,
alcuni dei quali infermi e stremati dalle sofferenze di oltre
quaranta anni di isolamento nella Romania per loro trasfor-
matasi in vero lagher. Avevano conosciuto Eraldo, negli an-
ni 40 e 50. Lo icordavano attivissimo nella Colonia ltalin-
na, buon amico di tutti, sempre pronto e disponibile fino al
sacrificio di se stesso per i fratelli bisognosi di aiuto e di soc-
corso.

<I buoni sentimenti sono stati per Eraldo sempre alla ba-
se di tuttor. (Lettera di Argilia al sottoscritto).

L'omelia alla Messa, quel giomo fu brevissima! Dissi ai
coniugi Pintoi che al momento I'unico discorso possibile
era il silenzio. Ci si parlava con gli occhi umidi di pinnto e

con il cuore immerso nel linguaggio consolatore della litur-
gia della festa di Maria assunta in cielo!

Nonostante I'iniziato sfaldamento del comunismo, della
sua politica e della sua ideologia, in Romanin, il regime di
Ceausescu, sembrava ancora resistere saldamente compatto
e aggressivo.

La polizia segreta, Ia famigerata Securitatea non dava se-
gno di allentare la sua ossessionante soweglinnza, intimidato-
ria e violenta. Wgilava e sorvegliava i movimenti di tuni, rome-
ni e straniei, sempre pronta ad intervenire duramente per ogni
minimo sospetto anche se pretestioso e immaginario.

Per le autoitd comunkte Pintori era sempre un pregiudi-
cato, ex ergastolano, condannato per cospirazi.one e spio-
naggio; la Chiesa ltaliana restava uno dei covi di spie pii
peicolosi e anche il sottoscritto era, per il regime, persona
ambigua e peicolosa, agente dell'odiato vaticano.
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Cattolico convinto e praticante, fedele sewitore dello Sta-
to, Eraldo Pintoi rkplende per tutti fulgido modello di coe-

renza e di convincente testimonainza di fede, di speranza e

di caitd cistiana.
Per questi ideali, che ai nosti gionti sembrano, per lo piil

disattesi, egli non esitb a subire Ia prigione, le torture e I'u'
miliazione di un processo burla, dal quale, innocente, fu
condannato all'ergastolo ed ai lavoi forzati a vita.

Nella sua Wa Crucis fu sostenuto dall'amore alla Chiesa,

alla Patia ed ai fratelli di ogni altra nazione che incontrb e

amb come consaguinei nel suo peregrinare per le carcei
romene.

Di tutti ne scrisse i nomi nella memorin e ne incise i volti
nel suo grande cuore palpitante all'unisono con quello del
Cristo, Cuore del mondo.

Durante la persecuzi.one e la pigionin Pintori ebbe occa-
sione d'incontrare, condividere la croce di alcuni Vescovi e

molti sacerdoti. Li icorda tutti con commozione e fierezza.

EROISMO DELLA CHIESA

A conclusione della sua fatica il <Carcerato in romania,
scrive: oUna menzione speciale va ai Vescovi e ai Sacerdoti
cattolici il cui comportamento i ammirato da tutti.

Pronti ad aiutare sempre i propi colleghi di sventura, con
uno spirito di sacrificio eccezionale, attraverso i loro esempi
sempre pronti a infondere Ia fede anche in quelli che I'ave-
vano abbandonata.

Li ho visti molte volte rinunziare al gid insfficiente ran-
cio per cedere la loro ponione a quelli che ritenevano mag-
giormente indeboliti.

Descivere la loro vita, Ia loro fede, il loro dignitoso com-
portamento i cosa impossibile perchd perderebbe del suo
splendore.
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Essi sono dei vei martiri e nulla chiedono all'infuori di
essere ricordati nelle preghiere. Mi limito a dire che ovunque
essi sono passati hanno lasciato un meraviglioso ricordo.
Non curanti delle propie sofferenze si sono sempre messi a
dkposizione di tuui, sostituendo i deboli nei lavoi di pulizia
nelle celle e lavando ad essi la biancheria".

CRISTO CON I PRIGIONIERI NELLA MANICA
DI UNA GIACCA!

"Propagando la fede, tenendo corsi di religione, recitando
la preghiera della Santa Messa, i Sacerdoti non hanno mai
lasciato passare giomo senza che la parola confortatrice di
Cristo non si sentisse tra noi. Ogni sera si recitava il Santo
Rosaio con la coroncina fatta con la mollica di pane.

Una cosa del tuuo meravigliosa sono iusciti a fare i Sa-
cerdoti Mihoc, Rotaru e Dimitras nonostante i rigoi e le
continue perquisizioni, sono iusciti, con il concorso di un
guardiano cattolico, ad avere I'OSTIA CONSACRATA. Na-
scosto nella fodera di una manica di giacca, Cristo fu con
noi in prigione e la sua presenza ci fu di grande conforto e ci
sazid a Pasqua e a Natale. Nelle miniere, dove furono adibiti
ai lavoi e dove il controllo dei guardiani era meno igido, i
Sacerdoti cattolici, ogni domenica, celebravano la Santa
Messa e vi assistevano i detenuti di qualsiasi religione.

La Chiesa Cattolica vive ancora in Romania; essa i
ovunque presente, anche nelle tetre prigioni comuniste e

splende come un potente faro nell'oscuitd di quel disgrazia-
to Paese>.

Dopo la caduta e I'incivile esecuzione di Ceausescu e
della moglie Elena, Eraldo mi sciveva: <II Signore ha voluto
vederla partecipe di cosi rilevanti awenimenti, attesi dai rome-
ni e da quanti vogliono bene a quel cosi duramente provato
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Paese. Non pud immaginare come desidererei essere con Lei
per sentire tante e tante cose che avrd da raccontarmi.

Speriamo che le cose, a poco a poco, si possano sistema-
re e se anche ci vorrd del tempo per far risorgere una vita
normale, il Signore vond darci la grazia di far risplendere il
sole dopo cosi lunghi anni di oscuritd. Penso che ivedremo
rinascere la tanto provata Chiesa Greco-Cattolica e rivedre-
mo la nostra bella Chiesa aperta, non piil saltuaiamente,
ma con un sacerdote sul posto senza essere obbligato quasi
a nascondersi e a fare il pendolarer. (leu. 27112189)

Il ifeimento i per il sottoscitto che D stato costretto a

fare il cappellano pendolare per 22 anni di fila, per celebrare
una sola Santa Messa nei seguenti giorni: Natale, Pasqua, 2

Srugro, Assunta, 4 novembre.
Pintori ebbe due figlie, una nel primo anno di matimo-

nio e la seconda, al itomo dalla prigionia, dopo 20 anni.
La Signora Argilia e le Figlie lo hanno assistito nella dolo-
rosa, incurabile malattia, con immenso tenero amore, testi-
moni di un combattente della fede che sostenuto dalla Chie-
sa e confortato dal Sacramento della oSanta Unzione>, sere-
no e felice si immergeva, per volontd del Padre nella passio-
ne del Cisto per moire e risorgere con Lui.

Nel suo itinerario terreno, Eraldo, da quanto mi confidb
nei vai incontri e nei momenti di preghiera, accettd sempre
la volontd del Signore, senza subirla, ma andandole sempre
incontro. E questo suo comportamento d la grande lezione
che lascia alla sua adorata famiglia ed ai suoi vei amici.

Nell'aprile del 1992 rientrando in ltalia da un lungo e

sofferto viaggia in Romania trovai un suo messaggio telefo-
nico. Mi diceva che era gravemente ammalato e desiderava
vedermi.

Era troppo tardi! Aveva finito per sempre la sua pigio-
nia; cessato di soffire e di peregrinare in tene straniere e

lontane. Era tomato al Padre che sta nei cieli, il 25 febbraio
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1992, a Barcellona in casa della sua figliola maggiore. Per
suo espresso desiderio i suoi resti mortali furono riportati in
Italia e sepolti a Bressanone nella tomba della famiglia Oli-
votto, il 13 marzo 1992.

IL CARTONCINO BIANCO

La partecipazione del suo ritomo alla Casa Celeste, in-
viata dai Familiari agli amici i molto significativa e riflette
la vera immagine del cristiano Eraldo. Nessun segno di lut-
to! (In candido cartoncino che ichiama quelli della pima
comunione, Su di esso, nell'angolino, in fondo alla pima
facciata il monogramma di Gesil, (la Croce con le due let-
tere greche alfa e omega) come impresso sul cero pasquale,

simbolo del Cristo isorto. Egli, infatti, prendendo su di se la
nostra morte ci ha liberati dalla morte e sacrificando la sua
vita ci ha aperto il passaggio alla vita immortale. Ai fedeli
del Signore, come Eraldo, la vita non d tolta, ma trasforma-
ta; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno,

viene preparata una abitazione etema nel cielo.
Nel cartoncino, ricordo di Pintoi troviamo anche il suo

messaggio, di speranza cistiana, suggeitoci con alcuni versi

di Gbvanni Pascoli:
<Il giomo fu pieno di lampi;

ma ora veffanno le stelle,

le tacite stelle>.
(G. Pascoli)

Come conclusione, il <Cartoncino Bianco, ci propone di

fare un impegnativo atto di fede, recitando il "pater nosten>!

Tutti insieme, Famigliari, Amici e Conoscenti formiamo
una catena che unisca cielo e terra; guidati dallo spirito di
Gesil e illuminato dalla sapienza del Vangelo salutiamoci
con Eraldo Pintoi, con Padre Gatti e P. Mantica e, con
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LE NUOVE.CAMPANA.
€ROXZO O! qANlONl tolll aL f,Erloo,

I-e campane della Chiesa Italiana di Bucarest

tutti gli alti connazionali, in Romania, vittime innocenti del
social-comunismo ateo, cantando a voce piena:

Pater noster qui es in caelis: sanctfficetur nome tuum;
Adveniat regnum tuum; Fiat voluntas tuam,

sicut in caelo et in tena.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodi.e:

Et dimiue nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo:
AMEN

Molinari Francesco m.s.

Ltarresto

Visite sospette

Nel pomeriggio del 27 Aprile 1951, mentre mi prepara-
vo per uscire di casa diretto verso la Legazione d'Italia in
Bucarest, due persone si presentarono nel mio apparta-
mento asserendo di essere impiegati del Servizio delle
Carte annonarie del Municipio di Bucarest e che avevano
la missione di controllare se gli abitanti del mio quartiere
possedessero le dowte carte annonarie.

Risposi loro che io ero un impiegato della Le,gazione
d'Italia e che le mie carte mi venivano concesse da parte
del Ministrero Romeno degli Affari Esteri come d'uso al
personale amministrativo straniero appartenente alle Le-
gazioni ed ai Consolati.

Mentre conversavo con i suddetti, riconobbi in uno di
essi uno degli agenti della Polizia segreta che avevano
piantonato la Cappella della Legazione nel Febbraio pas-
sato, quando venne arrestato il Cappellano, Padre Cle-
mente Gatti; dissi al predetto di averlo conosciuto in
un'altra occasione.

Ma questi rispose che era impossibile e che, comun-

1XVIII



Eraldo chierichetto del P. Mantica

que, se io ero in regola con le carte annonarie, a loro non
restava che andarsene.

Non era la prima visita sospetta che io ricevevo; infatti
da alcuni mesi, varie persone si presentarono non solo da

me ma anche dai vicini chiedendo varie informazioni sul
mio conto, e queste visite si intensificavano dopo la ri-
chiesta, fatta dalla nostra Legazione, perch6 mi fosse con-
cesso il visto d'uscita dal Paese con l'autorizzazione per
l'esportazione delle mie masserie, e cid a seguito del mio
trasferimento presso I'Ambasciata Italiana in Beirut.

La visita di questo poliziotto provocd in me un po' di
preoccupazione perch6 dopo lunghi anni di vita in Roma-
nia conoscevo bene i sistemi di quelle autoriti, e manife-
stai cid anche a mia moglie.

2

Cattura...

Circa 10 minuti pii tardi, uscii di casa accompagnato
al cancello da mia moglie.

Mi allontanai una ventina di passi, quando ad un tratto
un uomo nascosto dietro un cancello del vicinato, mi rag-
giungeva; era precisamente il poliziotto da me identifica-
to, il quale mi disse testualmente: < Poich6 Lei mi cono-
sce, io non ho bisogno di qualificarmi, mi segua quindi ".

Alle mie proteste non rispose parola, ma brutalmente
cercd di spingermi dentro un autovettura sopraggiunta a
grande velocitd.

Mia moglie accorreva gridando, perchd anch'essa co-
nosceva i sistemi della polizia e cercava di dare la massi-
ma attenzione al fatto, chiamando gente con grida di pro-
testa, rivolgendosi ai passanti per denunziare l'illegalitd
dell'arresto, senza alcun mandato di cattura, tanto pit
trattandosi di un impiegato straniero di una Legazione,
regolarmente munito, sin dall'inizio 1935, da tesserino di
appartenenza alla Lngazione Italiana rilasciatogli da quel
Ministro degli Affari Esteri.

Nella via perd sostavano vari agenti che seguivano la
scena pronti ad intervenire in caso di resistenza e quindi
tutte le proteste risultarono vane ed io venni spinto nella
macchina che prese immediatamente la corsa.

Dopo alcune centinaia di metri mi furono bendati gli
occhi, perch6 non vedessi dove venivo trasportato. Giunto
perd sul posto, riconobbi senza difficolti il locale delle
carceri di Malmaison, adibito al servizio del controspio-
naggio della polizia politica romena.

Se avessi collaborato... sarei stato liberato

Fui introdotto in una stanza e, completamente denuda-
to, mi fu fatta una severa perquisizione e mi furono ritira-



ti tutti gli oggetti e valori che possedevo, dopo di che fu
redatto un apposito verbale; non mi furono lasciate nem-

meno le stringhe delle scarpe.

Mi tolsero anche gli occhiali, che mi furono riconse-
gnati solo il giorno del processo, e fui condotto in una

cella di circa 2 metri quadrati dove si trovava solo un let-
tino di ferro.

Mi fecero leggere le istruzioni composte da vari artico-
li, e mi resi subito conto che ero un detenuto che non po-
teva parlare con nessun guardiano e che non poteva sten-

dersi sul letto durante la giornata e precisamente dalle
ore 5 del mattino alle 11 di sera.

Dopo circa un'ora fui tolto dalla cella, mi furono ben-

dati nuovamente gli occhi e fui condotto in un ufficio do-

ve si trovavano due persone in abito borghese, una delle
quali incomincid I'interrogatorio.

Protestai per il mio arresto e per la vergognosa perqui-
sizione, questi perd rispose che io non ero arrestato e che

la perquisizione non era altro che una semplice formalitd.
Il funzionario in questione, che pii tardi seppi essere

un Tenente Colonello della Securitatea, che si faceva
perd chiamare Procuratore Generale, mi disse che voleva

sapere da me chi fossero gli amici pit intimi: del Prof.
Bruno Manzone, Direttore del disciolto Istituto di Cultu-
ra Italiana in Romania; di cui io fui dipendente sin dal
1935 del Ministro Michele Scammacca e del Dott. Giu-
seppe Puri Purini, Primo Segretario della nostra l-ngazio-
ne. Voleva poi da me varie relazioni su Prelati, Sacerdoti
e Religiose romeni che, secondo lui, svolgevano una atti-
viti spionistica a favore del Vaticano e ai quali la Lega-
zione aveva proweduto sistematicamente a fornire impor-
tanti somme per mio tramite. Inoltre il Colonello voleva
che io confermassi che un libro edito in Italia, sotto il ti-
tolo < Torno dalla Romania tt, era stato scritto con gli
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elementi forniti dall'impiegato della nostra l-ngazione,
Leo Giacomello, addetto all'Ufficio Stampa, e da Luigi
Franzolini, gid impiegato presso la Banca Commerciale
Italo-romena, e presidente del Sindacato degli impiegati
bancari romeni e Direttore Generale del Ministero del-
I'Alimentazione della Repubblica Popolare Romena.

A prescindere dal fatto che io non avevo mai visto, nd

sentito parlare di questo libro, risposi ai miei inquirenti
che io non ero tenuto a dar loro alcuna informazione e

che la stessa Polizia aveva dato istruzioni alle rappresen-
tanze straniere di comunicare con le Autoritd romene so-

lo tramite il loro Ministero degli Affari Esteri; quindi per
ogni informazione non avevano che rivolgersi a quel Mi-
nistero, e comunque, io non avrei parlato se non in pre-
senza di un Funzionario della Legazione o dello Ufficio
del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri.

A tutte le altre domande dei miei inquirenti io conser-
vai un silenzio assoluto e fui quindi ricondotto in cella.

Passd circa un'altra ora e vennero a riprendermi per
condurmi in un altro ufficio dove trovai alcuni Ufficiali
della Securitatea, fra i quali riconobbi il Generale Nicol-
ski, Capo del Servizio controspionaggio e il Colonello
Dulgheru, alias Dulbergher.

Il Generale Nicolski mi rivolse subito la parola, dopo
avermi steso la mano, e si manifestd meravigliato per il
fatto che in precedenza non avessi voluto rispondere alla
richiesta del Procuratore Generale su ,, qualche informa-
zione affatto compromettente >>, e mi pose lo stesso que-
sito asserendo che, se io avessi risposto, egli mi avrebbe
subito accompagnato a casa e nessuno awebbe saputo cid
che io avrei dichiarato.

Il Nicolski fu ancor pii eloquente, aggiungendo che io,
nella nuova sede di Beirut, avrei potuto essere un suo



collaboratore e che, ascoltando i suoi consigli, non avrei

avuto che da guadagnare.
Risposi al Nicolski che io ero un impiegato italiano e

che collaboravo solo con le mie Autoritd.
Dalle promesse il Nicolski passd alle minacce, il tono

della sua voce calmo ed apparentemente gentile, divenne

d'un tratto duro e minaccioso.
Non esitd a dirmi che mia moglie << arrestata qualche

minuto dopo di me >> aveva gid fornito gli elenchi delle

persone che a loro interessavano, d'altronde gid ben note
alla polizia romena, aggiungendo che se io mi fossi osti-
nato a mantenere il mutismo, si sarebbe riservato di mo-
strarmi atti e documenti comprovanti la mia assidua par-
tecipazione al servizio dello spionaggio imperialistico e

fatti da me commessi sin dal 1935, che mi avrebbero por-

tato davanti al plotone di esecuzione.

<< Abbiamo sistemi che ti faranno sciogliere
come una candela >>

A questo punto, il generale incomincid a darmi del tu,
ad insultare le nostre Autoritd dicendo < ti faremo parla-
re noi! Abbiamo certi sistemi che ti faranno sciogliere co-

me una candela e ti faranno diventare i capelli bianchi da

oggi a domani >.

Mi fece ricondurre nella cella e da quella sera fino al
giorno del processo non rividi pii il Generale Nicolski e

la direzione dell'inchiesta e la preparazione del processo

passarono al Tenente Colonello di cui ho accennato.

Qualche ora piir tardi ripresero l'interrogatorio che durd
ininterrottamente per 48 ore.

Gli inquirenti si alternavano, ma io restavo sempre sul

posto, talvolta con gli occhi bendati, talvolta accecato da

forti riflettori. Cercavo di resistere, ma le mie forze mi
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abbandonavano. Non mi resi conto quando caddi: mi ri-
trovai disteso su di un letto, privo di forze.

Mi sembrava di udire delle voci intorno a me, avevo
l'impressione che mia moglie e tutti i colleghi della Lega-
zione si trovassero nella cella accanto alla mia.

Sentivo sopratutto le voci del Dott. Purini e di Padre
Gatti.

Incomincia ad urlare ma le mie grida furono interrotte
da alcuni ufficiali e guardiani che si precipitarono nella
mia cella a percuotermi.

Mi misero le manette e mi portarono in una sala da
bagno dove mi sottoposero a docce gelate e bollenti,
mentre uno degli aguzzini mi gettava con una pompa in
faccia potenti getti di acqua fredda e calda.

Fui poi condotto in una cantina priva di letto, con un
solo pagliericcio e affidato alla custodia di un cane poliz-
ziotto.

Non so quanto tempo rimasi in quella cantina; le mie
condizioni di salute peggioravano sempre, le voci che sen-
tivo si facevano sempre pii forti e frequenti e ogni rumo-
re era da me interpretato come parole.

Il mio esaurimento nervoso era al completo: piangevo
ed urlavo.

Dopo un po' di tempo mi fu tolto il cane ed alla porta
della cella si posd un guardiano che, seduto davanti allo
spioncino seguiva ogni mio movimento.

Mi ordinava di stendermi sul pagliariccio o di cammi-
nare nella cella.

Ogni tanto veniva un infermiere che mi somministrava
delle iniezioni.

Ma con tutto cid ero sempre portato agli interrogatori.
Un giorno, mi fecero compilare una scheda riguardan-

te i mie connotati e quando la datai mi resi conto che
erano passati due mesi dal mio arresto.



Queste mie condizioni erano usate dagli agenti della
Securitatea perch6 ora avevano davanti a loro un uomo
che non poteva pii reagire.

Pii tardi venni a sapere che durante tale periodo ebbi
delle forti crisi di allucinazione che resero necessaria una
cura con gli elettroschock.

Ma di questo gli inquirenti ne hanno approfittato per
farmi parlare e per farmi scrivere cid che essi hanno voluto.

Dopo le crisi mi mostravano qualche volta dei fogli da
me scritti che non avevano alcun senso perch6 appunto
scritti in tale periodo in cui qualsiasi psichiatra mi avreb-
be dichiarato incapace di intendere e di volere.

IJna sera, fui chiamato nuovamente nell'Ufficio del
Procuratore Generale il quale mi consegnd 300 fogli di
carta in bianco, ordinandomi di riempirli al completo con
la mia autobiografia dalla quale non dovevano mancare
nemmeno i ricordi della mia infanzia.

Non ebbi pit la forza di rifiutare; le minacce, le per-
cosse nonch6 tutte le sofferenze fisiche e morali avevano
paralizzato ogni mia volonti e nella cella, assistito da un
guardiano incominciai a scrivere...

In seguito il Procuratore Generale mi rimproverd di
aver scritto volutamente troppo in grande per consumare
maggior spazio e di aver omesso la parte riguardante l'at-
tiviti spionistica che avrei svolto.

Lo scopo della autobiografia, molto dettagliata, che
tutti gli arrestati furono obbligati a compilare, tendeva a

ricercare nell'insieme dei ricordi di un uomo elementi fa-
cili ad essere convertiti, secondo i criteri della Securitatea,
in reati a danno della Repubblica Popolare Romena.

In seguito il Procuratore Generale insistette nuova-
mente perch6 compilassi I'elenco delle persone che fre-
quentavano l'Istituto di Cultura e la Legazione.
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Per pilotare il processo << farsa >>

Fornii detto elenco con molti nominativi di connazio-
nali che sapevo gii fuori dalla Romania e, fra i frequenta-
tori romeni dell'Istituto notai sole le persone influenti del
regime, fra le quali le Signorine Groza e Gheorghiu-Dej,
rispettivamente figlie del Presidente e del Vice Presidente
del Consiglio, il prof. Petre Constantinescu-Iasi, Vice Pre-
sidente della Repubblica Popolare Romena e la sua con-
sorte, allieva assidua del nostro Istituto e traduttrice di
vari lavori italiani, il Dott. Oeriu, Presidente della Com-
missione romena per I'applicazione delle clausole dell'ar-
mistizio con l'Unione Sovietica, nonch6 la Signora e Si-
gnorina Kafdaratze rispettivamente moglie e figlia del-
l'Ambasciatore dell'U.R.S.S.

Avevo segnalato questi nomi perch6 desideravo mette-
re in evidenza che la frequenza di costoro era una testi-
monianza dell'attiviti puramente culturale del nostro
Istituto.

Nelle mie dichiarazioni sull'Istituto di Cultura Italiana
e sul suo direttore ho sempre insistito nell'affermare che
il Prof. Manzone, che la Securitatea voleva far apparire
come artefice principale dello spionaggio italiano in Ro-
mania, durante i lunghi anni della sua direzione, nei suoi
frequenti contatti con Enti, Istituzioni e personaliti ro-
mene, non ha fatto altro che mantenersi strettamente le-
gato ad essi esclusivamente nell'ambito dei rapporti cultu-
rali esistenti tra i due Paesi nel quadro dell'accordo cultu-
rale italo-romeno.

Dopo aver consegnato questo elenco fui nuovamente
chiamato dagli inquirenti che si dimostrarono molto scon-
tenti perch6 avevo segnalato nominativi che a loro non
interessavano, ma che volutamente avevo omesso nomi a
loro gid noti.

Incominciarono loro a farmeli ricordare.



Tra questi il Dott. Petre Topa, gid Ministro della Pub-
blica Sanitd nel Governo Iorga, il Console Generale Ion
Popovici, il Console Alexandru Stefanescu, il Console
Constantin Cruceanu, il deputato Lazar Stefanescu, la
Dott.ssa Paulina Iepureanu, la signora Alessandra Dozzi,
I'Aw. Stern e famiglia, I'Aw. Boros, Padre Clementi e

Gatti, il Vescovo Schubert, la suora Hildegard Pauna, gid
in servizio presso la Nunziatura Apostolica, i Sacerdoti:
Rotaru, Tataru, Mihoc, Dumitrass ed altri.

Inoltre mi venne fatto un lungo elenco di Vescovi, Sa-

cerdoti e Monache che, secondo le loro affermazioni,
avevano contatti frequenti con la nostra l-egazione e con
i suoi funzionari.

Si autoaccusavano di attiviti spionistica

Infatti, non potevo negare la conoscenza con queste
persone, ma d'altronde non potevo ammettere cid che gli
inquirenti affermavano in qualitd di agenti informatori.

Conoscevo i suddetti da lunghi anni sia come frequen-
tatori dell'Istituto di Cultura, sia come funzionari di vari
Istituzioni con i quali io avevo avuto contatti di lavoro
inerenti al mio servizio, mentre le mie relazioni con i Sa-

cerdoti cattolici avevano solo un carattere spirituale e di
amicizia sorta soprattutto dalla comprensione delle gravi
difficolti nelle quali si trovavano.

Gli inquirenti volevano che io dichiarassi che i predetti
religiosi erano i nostri informatori e di fronte ai miei ri-
fiuti mi mostrarono le dichiarazioni dei Consoli Popovici,
Cruceanu e Stefanescu e del deputato Lazar Stefanescu
nonch6 quelle di padre Gatti, Vescovo Schubert e Suora
Hildegard Pauna.

Tali dichiarazioni erano assai compromettenti e tutti
riconoscevano senza alcuna esitazione di aver a lungo col-
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laborato con la nostra Legazione e con I'Istituto di Cultu-
ra Italiana, fornendo informazioni di carattere economi-
co, politico, militare.

Nonostante le mie precedenti tristi esperienze non po-
tevo immaginare come persone tanto leali ed oneste fos-
sero arrivate al punto di fare simili affermazioni, addos-
sandosi fatti tanto gravi che mai avevano commesso.

Solo quasi quattro anni dopo, quando per alcuni giorni
fummo riuniti quasi tutti in una cella della prigione di Pi-
testi, appresi da loro come furono costretti a rilasciare ta-
li dichiarazioni che li hanno portati alla condanna all'er-
gastolo.

Le autoriti romene dopo aver inscenato processi poli-
tici contro varie Rappresentanze diplomatiche (processo
contro la Jugoslavia-aprile 1949; Stati Uniti ed Inghil-
terra-marzo 1950; Nunziatura Apostolica, Francia e Tur-
chia-giugno 1950), con conseguente espulsione del Nun-
zio Mons. Gerald Patrich O'Hara, del Primo Uditore
Mons. Guido del Mestri e del Segretario Mons. John Kirch,
preparavano da lungo tempo un processo anche contro la
nostra Legazione.

Infatti, nell'aprile 1950 furono arrestate varie persone
romene mentre uscivano dall'Istituto di Cultura Italiana e

nel giugno 1950 furono arrestati i nostri Agenti Consolari
Giulio Bertolotti di Sibiu, Giuseppe Vignati di Timisoara,
Ing. Carnielli di Galatz e Bartolomeo Coppetti di Craiova.

Con i sistemi ormai ben noti a tutti, gli arrestati furono
obbligati a firmare ampie dichiarazioni comprovanti che
le nostre Istituzioni Statali in Romania e la Nunziatura
Apostolica svolgevano un'attivitd spionistica.

Gli Agenti Consolari Vignati e Bertolotti, che da tanti
anni erano in relazione con i nostri funzionari, furono co-
stretti, come dimostrano le relazioni, che rilasciarono i
due alla nostra Ingazione all'atto della loro liberazione, a
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dichiarare che I'Istituto di Cultura Italiana in Romania
diretto dal Prof. Manzone, e che aveva un notevole nu-
mero di Sezioni nelle principali cittd della Romania, non
era altro che una officina di spionaggio bene organizzata,
i cui professori raccoglievano ogni genere di informazioni
dai frequentatori dell'Istituto stesso.

Tali informazioni, secondo gli accusatori, sarebbero
state raccolte nella Direzione Centrale di Bucarest dell'I-
stituto e quindi trasmesse sistematicamente alla nostra
Legazione.

Inoltre, a seguito del processo contro la Nunziatura
Apostolica di Bucarest che culmind come gih accennai
con l'espulsione dei suoi dirigenti con la chiusura della
stessa, le Autoriti romene vennero a conoscenza attraver-
so le dichiarazioni, non rese pubbliche, fatte dall'autista
della Nunziatura stessa, Nicusor Popescu, condannato in
seguito, delle relazioni tra i Rappresentanti Papali e la
nostra Legazione.

Tra l'altro il Popescu aveva dichiarato che la Nunziatu-
ra Apostolica si serviva del nostro corriere diplomatico e

che la l-egazione Italiana forniva alla Nunziatura il dena-
ro per la sua attiviti.

Tali dichiarazioni costituivano gid un ricco materiale
contro la nostra Rappresentanza e, come intuito dalla no-
stra Legazione, sembrava che il processo si sarebbe cele-
brato, avente come accusati principali i nostri Agenti
Consolari e vari Prelari e Sacerdoti romeni.

Le pressioni del nostro governo per ottenere il rilascio
degli Agenti ebbero il risultato desiderato quando le Au-
toriti romene che erano in trattative per un accordo
commerciale con il nostro Paese, furono awertite che tale
accordo non poteva essere raggiunto senza il rilascio dei
nostri agenti.
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Donativi dalla Russia

La necessitd imperiosa di materiale italiano per le in-
dustrie romene che lavoravano il famoso cotone per
I'U.R.S.S. il quale veniva scaricato nei porti romeni alla
presenza dei rappresentanti della classe operaia romena,
che ingannati dalla propaganda credevano si trattasse di
dono sovietico alla Romania, ed, invece, non era altro
che materiale fabbricato prima dai romeni e che era poi
rispedito alla chetichella in Russia, costrinse i Romeni
per la necessiti di ottenere macchinari italiani per le fila-
ture, ad accettare le condizioni italiane ed a porre in li-
berti i nostri agenti consolari. Le autoritd Comuniste ro-
mene non hanno perd rinunciato con questo al processo
contro il nostro Paese. Non potevano mancare ai loro
propositi di voler fare credere alla popolazione che i loro
insuccessi erano dovuti agli ostacoli posti nel loro cammi-
no da tutti i Paesi Occidentali e si sono quindi messi al-
l'opera al fine di sostituire i nostri agenti consolari libera-
ti con altre vittime.

E come hanno fatto con le altre Rappresentanze diplo-
matiche, hanno proceduto anche con noi. L'impresa non
era difficile; bastava solo arrestare un gruppo di persone
legate a noi per varie ragioni e poi costringerle a fare
< delle dichiarazioni complete >.

Contro la Nunziatura Apostolica

In aggiunta ai Vescovi ed ai Sacerdoti cattolici gid ar-
restati in precedenza e di cui non si sono serviti nel primo
processo contro la Nunziatura Apostolica in Romania si
sono aggiunti degli altri. Nell'agosto del 1950, mentre si
trova in treno per raggiungere la Transilvania, d stato ar-
restato il Sacerdote Ritti. Portava con s6 la somma di
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L. 400.000 che doveva distribuire a vari sacerdoti greco-
cattolici che erano rimasti privi di mezzi perch6 si erano
rifiutati di passare, come era stato loro imposto, al culto
ortodosso. Dopo aver resistito per molti giorni a tutti i
generi di tortura, il sacerdote Ritti ha dowto confessare

che la somma gli era stata consegnata da Padre Gatti,
cappellano della Chiesa Italiana di Bucarest e che a sua
volta l'aveva ritirata dalla Legazione Italiana.

Il primo della serie dei testimoni della nostra accusa d
stato il Console Generale Ion Popovici.

Bench6 con questi non ebbi che poche relazioni d'uffi-
cio, il Popovici, forse intimorito, forse credendo che con
l'aderire alle richieste degli inquirenti avrebbe acquistato
le loro grazie, ha firmato delle dichiarazioni con fatti del
tutto inventati.

Ir sue dichiarazioni hanno determinato l'arresto dei
Consoli Alexandru Stefanescu e Constantin Cruceanu e

anche loro, dopo aver subito delle torture indescrivibili
hanno dichiarato d'aver fornito per mio tramite alla Le-
gazione d'Italia informazioni di carattere politico, econo-
mico e militare.

Il Console Stefanescu ha cercato pit tardi di ritrattare
le sue dichiarazioni e per il suo atteggiamento venne con-
dannato a morte, condanna che gli fu comutata in seguito
all'ergastolo.

Al nostro incontro in Pitesti, awenuto nel dicembre
del 1954, alla presenza di vari colleghi di detenzione, tra
cui il Sig. Franz Iosef Popper, addetto Commerciale pres-
so la Legazione Austriaca in Bucarest, condannato anche
lui all'ergastolo e rilasciato nel giugno 1955, i Consoli
Stefanescu e Cruceanu mi hanno abbracciato chiedendo-
mi scuse per le accuse mossemi e precisandomi che I'aver
resistito all'oltranza sarebbe stato impossibile. Entrambi
si trovavano ancora a Pitesti condannati all'ergastolo.

I4

In possesso di detto materiale, le Autoritd inquirenti
hanno incominciato una lunga serie di interrogatori atti a
costringermi a riconoscere la mia cosi detta attivitb spio-
nistica.

Volevano assolutamente che io dichiarassi che la Lega-
zione Italiana e I'Istituto di Cultura non erano altro che
delle officine di spionaggio; inoltre che la Legazione Ita-
liana si era messa in servizio del Vaticano sopratutto do-
po l'espulsione dalla Romania dei membri della Nunzia-
tura Apostolica, e I'avrebbe sostituita nella raccolta d'in-
formazioni e nella elargizione di molte somme per questa
attiviti.

A tale riguardo mi avevano presentato le dichiarazioni
di Padre Clemente Gatti con le quali egli riconosceva di
aver ricevuto da molti sacerdoti romeni varie lettere da
trasmettere tramite il nostro corriere diplomatico al Vati-
cano e di aver dato per questo ai sacerdoti molte somme
di danaro ricevute dalla nostra l-ngazione e precisamente
dal Sig. Ministro Scammacca, dal Dott. Puri Purini, dal
Dott. Paris, dall'impiegato Schisano e 200.000 lei da me;
consegnati per ordine della lrgazione, in casa mia alla
sua presenza al Sacerdote Gheorhe Tataru, Vicario Ge-
nerale della Chiesa greco-cattolica. Inoltre Padre Gatti
dichiarava che io ero incaricato di ritirare dalla Chiesa lta-
liana le lettere in questione e di consegnargli le risposte.

Alle dichiarazioni di Padre Gatti si aggiungeva quella
della Suora Sociale Hildegard Pauna, gid in servizio dalla
Nunziatura Apostolica, la quale riconosceva d'aver rice-
vuto da Roma e precisamente dal Mons. Guido Del Me-
stri, gii Primo Uditore della Nunziatura Apostolica, varie
comunicazioni di cui un messaggio consegnatole a casa
sua, da mia moglie, per incarico della nostra Legazione.

Al mio rifiuto di riconoscere le accuse di cui sopra, per
punizione sono stato obbligato per 48 ore a lavare inin-
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terrottamente il pavimento della mia cella e mi hanno
fatto smettere solo quando caddi per terra privo di sensi.

Poich6 per cid che riguarda la somma di L. 200.000, il
ritiro delle lettere e la consegna del messaggio alla suora
Hildegard Pauna, corrispondevano alla veriti, non ho po-
tuto pii negare.

Mi sono sempre rifiutato perd di riconoscere che le
Autoriti Italiane gestissero un'attiviti spionistica ed ho
dovuto subire varie torture fisiche e morali per il mio ac-
canimento a negare.

Dichiarazione personale che accusava la Legazione
Italiana come ollicina di spionaggio

Una sera fui chiamato da un inqriirente il quale mi
parld gentilmente e mi disse di leggere a voce alta un fo-
glio di carta che mi aveva presentato e che se l'avessi fir-
mato le Autoriti Romene avrebbero proweduto a met-
termi in liberti, poich6 da questo risultava che non io ma
che i miei superiori muniti di passaporto diplomatico,
avevano condotto un'attivitd spionistica. Infatti il foglio
comprendeva quanto segue: << Il sottoscritto impiegato
presso Ia Legazi.one Italiana iconosce che I'Istituto di Cul-
tura ltali.ana era una officina di spionaggio e che le sue se-

zioni in Provincia costituivano una rete di questa officina,
che il Prof. Manzone era il capo dello spionaggio italiano e

che il Ministro Scammacca e il Primo Segretario Dott. G.
Pui Purini raccoglievano da romeni e da connazionali in-

formazi.oni politico-economiche e militari che venivano poi
trasmesse al Ministero degli Affari Estei in Roma che a sua
volta prowedeva a fare proseguire alle Autoitd Anglo-
Americane >>.

Dopo averlo letto come mi avevano ordinato, ad alta
voce, mi rifiutati di firmarlo, ma pochi giorni dopo, inter-

t6

rogato da un altro inquirente, poich6 questi si cambiava-
no molto spesso, mi accorsi che la mia lettura era stata
registrata e l'inquirente mi accusd di negare cid che in
precedenza avevo riconosciuto.

Gli risposi che questa cosi detta dichiarazione non era
altro che un inganno grossolano e gli riferii come il suo
collega procedette alle mie proteste; mi accusd di insulto
alle autoriti del popolo, e mi puni con una settimana di
carcere che non era altro che un armadio nel quale si do-
veva stare in piedi giorno e notte. Ne uscii completamen-
te esaurito, non potevo pii reggermi in piedi ed avevo le
gambe oltremodo gonfie.

In un altro incontro con un inquirente che si era per-
messo di insultare i miei superiori e mia moglie, che rite-
nevo fosse stata anche lei arrestata, (mi avevano mostrato
una foto truccata di lei con il numero da detenuta) alla
mia reazione, si scaglid contro di me colpendomi brutal-
mente e spaccandomi due denti anteriori.

Verso i primi di agosto fui chiamato nuovamente dal
Procuratore Generale che mi comunicd che a partire da
quel giorno si doveva stilare un verbale, cosa che durd
per ben 15 giorni, interrotto solo poche ore al giorno per
il mio riposo.

Per corredare tale verbale le Autoriti Romene, all'in-
fuori delle testimonianze giir accennate avevano a disposi-
zione anche un materiale notevole giunto in loro possesso
attraverso il controllo continuo della nostra rete telefonica.

Inoltre la Securitatea, a mezzo degli Agenti che pian-
tonavano la nostra l-ngazione, era al corrente di tutti i
frequentatori italiani e romeni.

Una volta corredato tale verbale di domande e risposte
che ero obbligato a scrivere secondo la volontd dell'inqui-
rente sono stato costretto ad imparare a memoria il suo
contenuto.
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Al mio rifiuto di fare cid mi era stato detto, che se non
avessi aderito, o se al processo avessi tentato di fare altre
dichiarazioni, avrebbero coinvolto anche altri miei colle-
ghi e mia moglie che accusavano anche lei di spionaggio,
perch6 come dissi innanzi, tenne alcuni contatti con la
Suora Hildegard Pauna per incarico della Legazione.

Inoltre mi fu stato detto testualmente che questo pro-
cesso mirava tra I'altro ad ottenere l'espulsione dalla Ro-
mania degli impiegati della Legazione, che avevano trop-
pi legami con quel Paese sia di parentele che di amicizie,
e che sopratutto volevano allontare da Bucarest il Primo
Segretario Dott. Purini. E se io non avessi fatto cid che

essi mi ordinavano, gli avrebbero fatto fare la fine del Ca-
pitano Karpe, addetto Navale Statunitense a Bucarest,
che i romeni si erano ostinati a considerare come il capo
dello spionaggio in Romania, e che nel 1950 veniva trova-
to cadavere lungo la linea ferroviaria...

Constatando che anche gli altri accusati, nonch6 i testi-
moni avevano imparato i testi a memoria, ho fatto an-
ch'io la stessa cosa, confidando nella comprensione di co-
loro che, meglio di me, conoscevano i sistemi dei miei
aguzzini, risultati da altri processi politici celebrati al di li
del sipario di ferro.

Per quasi tre settimane prima del processo, giorno per
giorno tutti gli accusati e tutti i testimoni sono stati chia-
mati dagli inquirenti e sottoposti alle prove per il proces-

so. L'inquirente personificava il presidente e rivolgeva le
domande all'interrogato che doveva rispondere secondo il
testo consegnatogli in precedenza.

Il processo

Verso il processo e atto di accusa

Nel pomeriggio del 4 Settembre sono stato tolto dalla
cella e mi b stato comunicato che sarei stato condotto dal
Presidente del Tribunale Militare Generale Alexandru
Petrescu, per la notifica dell'atto di accusa.

Dopo che mi sono stati bendati gli occhi sono stato ac-
compagnato in auto ma anzichd essere trasportato al Tri-
bunale Militare, mi sono accorto che mi trovavo in un
sottosuolo del Ministero degli Interni.

Dopo una lunga attesa sono stato introdotto in una
stanza dove ad uno scrittoio si trovava una persona di
media etd, in maniche di camicia che mi fece corredare
un modulo con alcuni dati, dopo di che mi comunicd che
il 10 settembre 1951 sarei stato processato con I'accusa di
spionaggio a favore del Vaticano e del Centro di spionag-
gio italiano.

Credevo si trattasse di un semplice impiegato ed atten-
devo in seguito di essere introdotto dal Generale Petrescu.

Invece, uscito da quella stanza mi bendarono nuova-
mente gli occhi e, dopo un giro attraverso la citti, mi tro-
vai ancora nella mia cella.

E facile trarre delle conclusioni sulla ,. Giustizia > ro-
mena quando un Presidente di una Corte speciale d con-
vocato egli stesso negli uffici della Securitatea per la noti-
fica di un atto di accusa anzich6, farlo nei suoi uffici come
awiene in qualsiasi Paese del mondo civile.

u
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L'inquirJnte mi ha poi comunicato che dopo qualche
giorno sarei stato ammesso a conferire con il mio awoca-
to difensore e che awei preso conoscenza dell'incarta-
mento che mi riguardava.

Quando chiesi a questi di mettermi in relazione con la
mia l-e,gazione perch6 desideravo essere difeso da un no-
stro awocato, mi d stato risposto che ero gid troppo favo-
rito col mettermi a disposizione un buon legale d'ufficio e
che la Legazione non poteva assolutamente interferire a
mio favore.

Nelle prime ore del mattino del venerdi 7 settembre
fui condotto nella sede del Teatro dell'Esercito nel cui lo-
cale ebbe luogo il processo.

Mi fu assegnato un camerino degli artisti appositamen-
te allestito con un letto, un tavolino e due sedie e fui affi-
dato alla continua sorveglianza di 3 agenti.

Spesso venivano gli inquirenti ed il mio medico che
cercavano di calmare la mia agitazione, ma sopratutto gli
inquirenti mi obbligavano anche qui a recitare le doman-
de e le risposte, minacciandomi di gravi sanzioni, qualora
nella seduta del processo io avessi proceduto contraria-
mente a quanto da essi disposto. Negli altri camerini fu-
rono introdotti nella stessa mattinata gli altri 9 imputati.

Non sapevo ancora chi fossero i miei colleghi di sven-
tura; intravidi solo Padre Gatti che indossava il saio fran-
cescano.

Attesi fino alla domenica sera, vigilia del processo, la
visita dell'awocato che finalmente si decise a farsi vedere.

Mentre stavo cenando venne introdotto. Si presentd;
era I'Aw. Mihail Mayo, persona di grande fiducia
del partito comunista e niente meno I'accusatore pub-
blico che portd alla condanna a morte il Maresciallo
Antonescu.

Il colloquio ebbe luogo alla presenza degli agenti.
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Si rammaricd di essere costretto << ad interrompere la
mi.a cena 

'> 
e mi chiese solo alcuni dati sulla mia famiglia,

dicendo che avrebbe insistito nella mia difesa mettendo in
rilievo il fatto che io non appartenevo ad una famiglia di
capitalisti.

Gli chiesi ragguagli sul processo e sulle accuse mosse-
mi, ma egli mi consiglid di avere piena fiducia in lui e sic-
come doveva studiare ancora la mia pratica, era costretto
a por fine al colloquio.

Al lunedi mattino mi furono stirati gli abiti e quindi
venne introdotto un barbiere che mi aggiustd i capelli.

Pii tardi venne il medico che mi somministrd un'inie-
zione ,. per calmarmi > e quindi fui condotto nell'antica-
mera della sala d'udienze.

P. Gatti coimputato con Eraldo Pintori



Incontro corlgti altri imputati

Incontrai gli altri 9 accusati, ma nessuno poteva rivol-
gere la parola all'altro, perchd disposti in fila indiana,
ognuno di noi era diviso dall'altro da due agenti.

Riconobbi oltre Padre Gatti, il Vescovo Schubert di
Bucarest e l'Arcivescovo Paha di Timisoara, I'Ispettore
Lazar Stefanescu e il Dott. Topa. Gli altri non li avevo
mai visti.

Introdotto nella sala d'udienza, potei scambiare qual-
che parola con Padre Gatti e con il Vescovo Schubert.

Entrambi mi dissero che sarebbe stato meglio << recitare
la parte " ai fini di evitare a noi nuove sofferenze e forse
complicazioni ad altri.

Solo dalla lettura dell'atto di accusa mi resi conto della
grave situazione nella quale mi venivo a trovare.

Uscito dalla prima seduta del dibattito fui colpito da
un forte attacco nervoso e fui nuovamente affidato alle
cure del medico.

Il giorno seguente non fui introdotto nella sala, ma
sentii dagli altoparlanti come i Vescovi Paha, Schubert e
Padre Gatti si dichiaravano colpevoli. Venne nella cella il
mio awocato con un incartamento nel quale si trovavano
le copie delle dichiarazioni che proprio in quel momento
stavano facendo gli imputati.

Prima di essere introdotto nella sala per il mio interro-
gatorio, mi venne somministrata una nuova iniezione e mi
venne dato I'ordine di tenere lo sguardo fisso solo verso
la Corte senza guardare nella sala.

Non sarei capace di descrivere cid che aweniva in me
in quel giorno, so solo che I'unica mia preoccupazione
era quella di seguire attentamente le domande del Presi-
dente e di non sbagliare le risposte.

Accanto alla gabbia degli accusati si trovavano vari
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A Bucarest per il 50" di matrimonio
nella "cara Chiesa ltaliana", 15 agosto 1989

Chiesa Italiana di Bucarest, i coniugi Pintori
con P. Molinari al momento della Comunione,

15 agosto 1989
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miei inquirenti capeggiati dal Colonello Procuratore Ge-
nerale.

Alla fine degli interrogatori fummo nuovamente intro-
dotti tutti nell'aula per ascoltare le deposizioni dei testi-
moni.

Pii che mai ci rendemmo conto allora della mostruosa
messa in scena.

I testimoni avevano imparato a memoria, essi pure.
Esattamente come a teatro il Cancelliere fingeva di scri-
vere, scarabocchiava alcuni fogli di carta e alla fine della
deposizione il testimone si presentava a firmare la sua di-
chiarazione che era gid stata in precedenza dattiloscritta e
che veniva abilmente presentata per la firma.

Credo che anche il pubblico assistente si sia reso conto
di cid quando una vecchia religiosa scivold e nel cadere
disperse i fogli dattiloscritti nella sala...! Era inutile nega-
re ogni accusa.

Tutti i testimoni mentono

Tentd di farlo il Vescovo Schubert quando volle nega-
re lo spionaggio militare. Il presidente fece introdurre su-
bito degli altri testimoni che contestarono accanitamente
il tentativo del Vescovo Schubert il quale alla fine dovette
ammettere anche questa accusa.

Nella sua requisitoria che durd una intera mattinata, il
Colonello Ardeleanu pii che accusare gli imputati si scaglid
ferocemente contro " gli imperialisti anglo-americani >>

che aiutati dalle Rappresentanze diplomatiche del Vaticano
e dell'Italia, cercavano - a suo dire - di trasformare la Ro-
mania in un campo di combattimento quale quello di Corea.

Alla fine della requisitoria, il pubblico ammesso nella
sala, formato da membri devoti del partito comunista e
da agenti della Securitatea ha incominciato a scandire in
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coro slogans contro le Potenze Occidentali, chiedendo
poi la condanna a morte degli accusati.

Mentre dovemmo subire per ben 5 giorni accuse di tut-
ti i generi non d stato concesso ad alcuno di proporre te-
stimoni in difesa e gli awocati d'ufficio sbrigarono i loro
compiti in poco pin di due ore.

Parlare di difesa d cosa ardua: qualche piccolo atte-
nuante per gli imputati e una accusa potente contro i loro
superiori.

La << difesa accusa > di Pintori

L'ultimo a parlare fu il mio difensore.
Egli ha ammesso che io ho svolto una attivitd spionisti-

ca solo nell'ambito delle istituzioni presso le quali avevo
prestato servizio e precisamente la Legazione d'Italia e
I'Istituto di Cultura, eseguendo perd come semplice im-
piegato gli ordini che ricevevo.

Il mio errore, secondo il De Mayo, sarebbe stato quel-
lo di non aver saputo rifiutare gli ordini dei miei superiori.

Inoltre egli ha insistito sul fatto che io avevo svolto
I'attiviti spionistica (e sempre lui pure insisteva sullo
spionaggio) sotto I'influenza dei miei superiori, senza
perd percepire compenso alcuno per questi < odiosi fat-
ti > commessi contro la Repubblica Popolare Romena.

Terminata la difesa fummo nuovamente ricondotti nel-
le carceri in attesa della sentenza che fu comunicata sepa-
ratamente ad ogni singolo condannato.

Prima di lasciare I'aula ho potuto scambiare qualche
parola con i Vescovi Paha, Schubert e Boros e con Padre
Gatti.

Tutti si trovavano in un forte stato di depressione fisi-
ca ma hanno tuttavia cercato di confortarmi assicurando-
mi che nella mia qualitd di impiegato della Legazione e di
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cittadino italiano avrd ancora la possibilite di ritornare in
Patria.

Con questa certezza mi hanno incaricato di far perve-
nire al Santo Padre I'assicurazione della loro devozione e

di fargli sapere che essi accettavano il sacrificio con fede
e con fierezza di essere caduti per il trionfo della Chiesa
Cattolica e per la sua maggiore gloria.

Lettura della mia sentenza...

Dopo 17 giorni dalla conclusione del processo fui in-
trodotto in una stanza della < Malmaison r> dove ritrovai
il Colonello Ardeleanu e i due Cancellieri e mi fu letta la
sentenza che prevedeva la mia condanna ai lavori forzati
a vita. Mi d stata rifiutata la comunicazione della senten-
za per gli altri accusati.

In merito al processo segnalo i nomi degli accusati, del
Tribunale, degli Awocati e dei testimoni pit importanti.

Gli accusati

Augustin Paha - Vescovo Romano Catt. di Timosoara e del Banato
Clemente Gatti - Rettore della Cappella dellaL-egazione d'Italia
Iosef Schubert * Vescovo Rom-Catt. di Bucarest
Adalbert Boros - Rettore del Seminario di Timisoara e Vescovo
Romano Cattolico di Alba Iulia.
Iosef Waltner - Direttore della Curia Rom-Catt. di Timisoara, Sa-
cerdote r.c.
Ion Heber - Sacerdote Romano-Cattolico e Segretario della Curia
di Timosoara
Lazar Stefanescu - Ispettore Generale Scolastico di Bucarest
Gheorghe Sandulescu - Ispettore Generale Scolastico di Sibiu
Petre Topa - Medico chirurgo, gid sottosegretario di Stato alla Sa-
niti nel Governo Iorga
Eraldo Pintori - Impiegato presso la Legazione d'Italia.

Tribunale

Generale Magistrato Alexandru Petrescu - Presidente del Tribuna-
le Militare Romeno
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Tenente Colonello Aurel Casandra - Membro del tribunale
Colon. Ion Petreanu - Membro del tribunale
Colon. Nicolae Grigore - Membro del tribunale
Colon. Lascar Petrovici - Membro del tribunale
Colon. Aurel Ardeleanu - Procuratore Militare Speciale

Capo Magistrato Ovidiu Teodorescu - Procuratore

Diftsa d'fficio
Av. Ladislao Savin - per S.E. Mons. Paha

Av. George Dumitrecu - per S.R. Mons. Schubert
Av. Manole Roman - per Padre Gatti
Av. Nicolae Hogas - per Mons. Boros
Av. Barbu Solomon - per Waltner
Av. Vasile Gheciu - per Heber
Av. Vasile Lazarescu - per il Prof. Sandulescu
Av. Cost. Constantinescu - per il Dott. Topa
Av. Eugen Ionescu - per il Prof. Stefanescu
Av. Mihail Mayo - per Eraldo Pintori

I testimoni d'accusa, meno uno; erano tutte persone
gid arrestate in precedenza, che come gid ho accennato
sono stati obbligati non solo ad accusare gli altri imputati
ma anche ad accusare se stessi e sono i seguenti:

1. Francisc Kroiter - Professore al Seminario di Cluj. Ha dichia-
rato: << di aver accompagnato Mons. Paha in un viaggio a Berlino da
Hitler, con il quale lo stesso Mons. Paha assieme al Nunzio Apostoli-
co a Berlino, Mons. Orsenigo avrebbe trattato vari problemi contro la
Romania >>.

2. Suora Friederica Hildegard Reisner - Ha dichiarato: d'aver

fatto la spola tra Timosoara e Bucarest portando informazioni alla
Nunziatura Apostolica e al Vescovo Schubert.

3. Suora Ecaterina Hernnweiss (Suora Gerta) - Ha dichiarato:
d'aver portato informazioni al Vescovo Schubert, alla Nunziatura
Apostolica e a Padre Gatti.

4. Suora Cristina Dewalt - Ha dichiarato: d'aver fatto il sewizio di
corriere portando notizie dal Vescovato di Alba lulia al Vescovo

Schubert e a Padre Gatti. Ha affermato inoltre di aver saputo che tali
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notizie erano trasmesse al Vaticano a mezzo del coniere diplomatico
Italiano.

5. Suora Maria Judit Penyewesi - Ha dichiarato: d'aver dato in-
formazioni al Vescovo Schubert e a Padre Gatti.

6. Suora Schritt Eva Elisabetta - Ha dichiarato: d'aver appartenu-
to al servizio spionistbo di Mons. Schubert.

7. Suora loana Niculita - Ha dichiarato: d'aver ospitato Mons.
Schubert per i frequentati inconti che il Vescovo aveva con la Sign.
Schmidt consorte del Rappresentante Politico dAustria a Bucarest al-
la quale entrambi fomivano informazioni.

8. Sac. Mihail Rotaru - Ha dichiarato: d'aver fomito molte infor-
mazioni a Padre Gatti dal quale avrebbe icevuto la somma di
L. 100.000 per essere distribuita a sacerdoti greco-cattolici che svolge-
vano una attivitd antidemocratica.

9. Sac. Ernil Ritti - Ha dichiarato: d'aver icevuto per lo stesso sco-
po la somma di L. 350.000 da parte di Mons. Guido det Mestri" pi-
mo Uditore della Nunziatura Apostolica in Bucarest.

10. Sac. Eusebiu Cutcan - Ha dichiarato: d'aver icevuto istruzioni
da parte della Nunzintura Apostolica per la costituzione di un gruppo
sowersivo formato da sacerdoti greco-cattolici romeni.
Hanno fatto pir) o meno le stesse dichiarazioni i seguenti:

11. Sac. Salajanu Gavril

12. Sac. Fisch Ion

13. Sac. Grecu Gheorghe

14. Suora Elisabetta Wulf

Strumental izzazione di Ionela

L'unico testimone che non si trovava in stato di arresto
d stato:

15) Dott. Sebastian Constantinescu, medico psichiatra,
il quale ha dichiarato che nel1949 il Sacerdote Luis Baral
I'ha invitato alla Nunziatura Apostolica per visitare Suora
Maria Cotoi, detta Ionela.
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E stato ricevuto dal Nunzio Mons. O'Hara il quale gli
avrebbe detto che la religiosa in parola avrebbe presenta-

to certi fenomeni sopranaturali. il Dott. Constantinescu
ha asserito che Mons. O'Hara avrebbe voluto ottenere la
sua collaborazione per presentare il caso della Suora Io-
nela come un miracolo celeste. Perd, egli, in qualitd di
psichiatra ha constatato che la Suora era colpita da una
alienazione mentale sotto forma di psicosi mistica.

All'infuori di questa malattia mentale che costituiva il
fondo psicopatico I'ammalata presentava una serie di le-
sioni che, secondo il suo giudizio, non erano altro che
delle automutilazioni, che Mons. O'Hara voleva far appa-
rire come Stigmate. Il parere del Dott. Constantinescu e

stato che tutta la cosa altro non era che una messa in sce-

na ed un inganno, sfruttati da Mons. O'Hara per far cre-
dere che nella sede della Nunziatura Apostolica aweniva-
no dei miracoli. (1)

Tutti i testimoni di cui sopra, tranne il Dott. Constan-
tinescu, sono stati tradotti in giudizio all'inizio del 1952 in
un processo svoltosi a porte chiuse e ad essi d stato ag-
giunto un gruppo di oltre cento religiose e laici romeni,
in gran parte della Transilvania e sono stati condannati a
pene varianti dai 3 anni all'ergastolo.

Ho saputo pii tardi, da persone che vi hanno assistito,
gli accusati principali.

Il Vescovo Todea, i Sacerdoti Rotaru, Tataru, Gutziu,
Dumitras ed alcune religiose. Tutti hanno avuto un com-
portamento eroico.

(t) Oltre ai suddetti testimoni, ne sono seguiti altri di
tanza, circa una cinquantina.

mlnore rmpor-
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Essi hanlo negato le accuse di spionaggio insistendo
nell'affermare che I'opera da loro svolta mirava solo a

salvare la Chiesa Cattolica ed a soccorrere i bisognosi.
I suddetti hanno concluso le loro deposizioni cantando

in coro il < CRISTUS VINCIT >.

Alla lettura della sentenza, tutti gli accusati hanno in-
neggiato al Santo Padre ed hanno cantato I'Ecce Sacer-
dos Magnus. Nessuno li ha potuti far tacere.

III

Il Carcere

<< Ltunica luce in quell'immenso buio >>

Mentre mi trovavo nelle carceri della Malmaison fui
condotto, in data 12 novembre 1951, nella prigione di Va-
caresti, senza che mi fosse detta la ragione del trasferi-
mento.

Prima di essere prelevato da un ufficiale, mi stirarono
gli abiti.

Giunti sul posto sono stato introdotto in un ufficio do-
ve si trovava un'impiegata che fu fatta uscire dal direttore
di Vacaresti.

Pochi minuti dopo venne introdotta un'altra impiegata
che ha collocato sul suo scrittoio alcuni fogli di carta e
delle matite.

La stessa non mi rivolse parola e restd iq attesa, accen-
dendosi una sigaretta. Dopo qualche istante, non piccola
fu la mia sorpresa quando vidi entrare S.E. il Ministro
d'Italia Alberto Calisse che mi portd notizie della mia fa-
miglia e I'assicurazione dell'interessamento a mio favore
da parte del governo Italiano.

Mai dimenticherd questa visita che fu per me I'unica
luce in quell'immenso buio in cui sono vissuto per ben
4 anni.

Ben poco potei parlare con il Ministro, anche perchd
entrambi ci rendemmo conto che la signorina non era al-
tro che una stenografa interprete del Ministro degli Inter-
ni, che registrava tutte le nostre parole.
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Prima di uscire, il Ministro, ottenuta l'autorizzazione
del Direttore di Vacaresti, mi consegnd 100 sigarette ed
alcuni medicinali, ma non appena vennero a riprendermi,
mi ritirarono subito quanto mi aveva consegnato il Ministro.

Conclusa I'inchiesta ed il processo, sono stato trasferi-
to nella prigione di Margineni che si trova sulla strada
Ploesti-Targoviste a circa 90 Km. dalla Capitale.

Un altro carcere

Il 27 settembre ho lasciato definitivamente il terribile
carcere di Malmaison dove sono stato per ben 17 mesi in
una cella senza finestra; illuminata in permanenza da una
lampadina elettrica, in un completo isolamento, senza
scambiare una parola con qualche persona all'infuori de-
gli inquirenti.

Dopo avermi messo le catene ai piedi, mi hanno tra-
sportato con un autocellulare fino a destinazione.

Giunto sul posto, dopo le formaliti di registrazione,
dopo una nuova perquisizione e rapato mi hanno intro-
dotto in una cella dove trovai un centinaio di detenuti.

Erano tutti cittadini stranieri, jugoslavi e greci, giunti
clandestinamente in Romania. La gran parte, giovanotti
dai 20-25 anni, erano fuggiti dalla Jugoslavia dopo il di-
saccordo tra il regime di Tito e gli altri Paesi Comunisti.
Gli Jugoslavi, entrando in Romania avevano dichiarato di
essere venuti in questo paese per chiedere asilo politico
in quanto si erano dichiarati partigiani del Comimform.

Altrettanto avevano fatto i cittadini greci.
Si trattava di ex combattenti partigiani del Monte Gra-

mos, che avevano combattuto nella guerra civile e che al-
la caduta del fronte avevano trovato riparo in Jugoslavia.

Qui vennero accolti bene e destinati a vari lavori alla
frontiera Jugoslava Romena. Ma dopo il disaccordo Tito-
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Mosca e il trasferimento del governo greco in esilio, a
Bucarest, il gruppo di circa 60 greci ha varcato clandesti-
namente la frontiera.

Vennero accompagnati fino a Timisoara e qui festosa-
mente accolti, cosi come fecero anche con gli jugoslavi.

Da Timisoara furono trasferiti a Bucarest, ma proprio
in quei giorni (autunno del 1951) le relazioni con li Jugo-
slavia divennero pii che mai tese e il Governo romeno,
sospettando forse che tra i rifiugiati si potessero trovare
anche degli emissari di Tito, ha disposto il ritiro dai luo-
ghi di lavoro dove si trovavano i cittadini jugoslavi ed in
seguito aggiunti al gruppo dei greci processati per il pas-
saggio clandestino della frontiera e condannati tutti t 10
anni di prigione.

La prigione di Margineni era destinata fino alla prima-
vera del 1952 a rinchiudere detenuti di dilitti comuni.

Aveva una fabbrica di mobili dove lavoravano i con-
dannati.

Nell'aprile del 1952,la Direzione Generale delle carce-
ri aveva disposto I'invio a Margineni di tutti i cittadini
stranieri condannati per spionaggio e che si trovavano
sparsi in varie prigioni della Romania e al mio arrivo a
Margineni trovai, oltre al gruppo di cui ho acbennato, cir-
ca 200 stranieri, in gran parte Jugoslavi, Francesi, Tede-
schi, Ungheresi, Austriaci, ecc.

Tra gli Jugoslavi segnalo il Sig. Bosco Latici, impiegato
presso l'Ambasciata Jugoslava condannato all,ergasiolo
nel 1949.

Trovai inoltre i seguenti connazionali:

1. Giacomelli Fortunato - di anni 2j circa nato a Brasov (Roma_
nia) condannato nel 1949 a cinque anni di prigione per passaggio
clandestino della frontiera. Il Giacomelli era riuscito a fuggire-in
Jugoslavia nel 1948 credendo di poter raggiungere I'Italia ma tro_
vandosi in difficoltd rientrd in Romania dove venne arrestato. Do_
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po la condanrlu U ,,u,o adibito ai lavori che si eseguivano per il ca-

nale Danubio-Mar Nero, quindi trasferito nelle carceri di Aiud
(Transilvania) e di o Margineni. Del suo caso se ne d occupata a

suo tempo la nostra l-ngazione. Il predetto essendo condannato ad

una pena inferiore ai 10 anni ha quasi sempre lavorato come elet-

tricista ricevendo per questo un piccolo compenso. Cessata la pena

nell'estate del 1954, C stato prelevato da Margineni, ma da allora

non ho pit avuto sue notizie.
Durante la sua detenzione ha sempre conservato un comportamen-

to dignitoso, essendo apprczzato dai colleghi di detenzione.

2. D'Ecclesis Luigi - di circa 30 anni, nato a Bucarest, condanna-

to nel 1948 a 10 anni di prigione sotto l'accusa di spionaggio. An-
che il suo caso d ben noto alla nostra Irgazione che si d lungamen-
te adoperata per lui e per I'assistenza a sua madre rimasta in Ro-

mania priva di ogni mezzo di sostentamento. Egli pure ha lavorato

sia presso i lavori del canale anzidetto come nelle carceri di Aiud e
di Margineni ed ha sempre mantenuto un contegno da tutti i punti
di vista lodevoli, pronto ad intervenire con coraggio ed abnegazio-

ne a favore dei suoi colleghi di sventura guadagnandosi l'unanime

stima di quanti lo hanno awicinato.

3. Bellerno Umberto - di circa 58 anni gid impiegato presso i no-
stri Consolati di Galatz e Costanza fino al 1943 quando venne li-
cenziato per riduzione di personale. Rimasto a Costanza con sua

moglie, cittadina romena, si d occupato di commercio. Nel 1948

venne arrestato sotto l'accusa di aver partecipato ad un movimento
sowersivo di Costanza detto < Marea >. In realtd il Bellemo non
aveva mai tramato contro la Romania. Essendo egli appassionato

cacciatore frequentava varie societd di cui alcuni membri ostili al

regime comunista vennero accusati di aver organizzato un movi-
mento contro il Governo. Con i soliti sistemi il Bellemo d stato ob-
bligato a riconoscere fatti mai commessi ed d stato condannato a 7
anni di prigione. Ha peregrinato anche lui attraverso le carceri di
Costanza, Aiud, Jilava, Gherla, Margineni e Pitesti. Sin dal suo ar-
resto le sue condizioni di salute erano precarie perchd affetto da

insufficienza cardiaca e le dure condizioni della prigionia hanno ag-

gravato il suo stato, che perd non d mai stato allarmante. Aveva bi-
sogno ogni tanto di qualche iniezione di canfora e di un po' di va-

leriana che riusciva a stento ad ottenere dalf infermiere. E nell'ago-
sto del 1954, a Pitesti, le visite mediche erano fissate solo il marte-
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di, gli fu rifiutata la cura perch6 non nel giorno stabilito dalla Dire-
zione e malgrado tutte insistenze fu lasciato giacere. Dopo alcuni
giorni di degenza in cella venne al collasso e il Bellemo venne a
mancare. Spogliato completamente dagli abiti, adagiato in una roz-
za cassa, il cadavere del Bellemo fu interrato in uno dei cimiteri di
Pitesti.

4. Olivotto Stefano - di anni 55 arrestato nel L952. Non conosco i
motivi del suo arresto, ma ritengo siano dovuti al cosiddetto sabo-
taggio industriale poich6 il predetto possedeva una piccola fabbrica
di spazzole a Campulung-Muscel. L'Olivotto, che E cognato del
Dott. Altieri Zanvettor gid impiegato presso la nostra Cancelleria
Consolare in Bucarest ed attualmente in servizio presso il nostro
Consolato Generale in Amsterdam, non d mai stato processato. E
stata a lui inflitta solo una punizione amministrativa che comporta-
va la privazione della libertd per due anni, che espid parte nelle
carceri di Jilava e parte a Margineni dove fu adibito anche lui alla
fabbrica di mobili. Nel luglio del 1954 cessando la sua pena d stato
prelevato da Margineni, ma non so pii cosa sia awenuto di lui. Da
quanto sappia in via privata, e precisamente dal collega Zanvettor,
risulta che egli non abbia ancora fatto ritorno al suo domicilio.

Cittadini di altre nazionalitd conosciuti in carcere:

FRANCESI

1. Piccolot Alexandre - impiegato della lrgazione di Francia con-
dannato all'ergastolo e rilasciato nel dicembre 1954.

2. Fontanier Louis - impiegato presso la stessa Legazione, con-
dannato a 25 anni di prigione.

3. Cruceru Marin - (oriundo romeno), autista presso la stessa
Legazione, condannato a 25 anni.

4. Bassy Louis - Ufficiale della Irgione d'Onore, ex Presidente
della Colonia Francese di Bucarest, condannato a25 anni.

5. Ing. Boiss6 - ex Direttore della Officina elettrica di Costanza,
condannato a 20 anni.

6. Ing. Bakay - Vice Direttore della Raffineria di Petrolio di Pu-
cioasa, condannato a 10 anni.
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7. HautE Louis - Capotecnico della Filatura di Jilava, condannato
a 15 anni.

8. Ing. Delagnes George - Direttore della Societi Petrolifera
< Colombia > di Bucarest, condannato a 20 anni e deceduto nel
1954 a Margineni.

AUSTRACI

1. Franz Iosef Popper - Addetto Commerciale presso la l-ngazio-
ne d'Austria a Bucarest condannato all'ergastolo.

2. Wuhrer Hans - Marinaio imbarcato su un rimorchiatore sul
Danubio condannato all'ergastolo.

3. Keihz Walter - Comandante in seconda di un Rimorchiatore
Danubiano, condannato a 25 anni.

4. Stoicovici Latzi - condannato a 10 anni.

5. Kaiser Herbert - Marinario della flotta commerciale Danubia-
na,condannatoa5anni.
Inolte nel reparto femminile si trovava la Signoina:

6. Stibora Anni -, gii impiegata presso la l-ngazione d'Austria,
condannata a 20 anni.

TURCHI

1. Kaizim Actuan - Comandante di una nave turca.

2. Mustafa Mohamed - Meccanico della stessa nave.

UNGHERESI

1. Ing. Wiski Aladar Wirag Bela - funzionario della Britisch
Export di Budapest, condannato all'ergastolo. Nonch6 i seguenti
sottoufficiali della Gendarmeria Ungherese, accusati di crimini
contro l'umaniti per fatti compiuti durante I'occupazione Magiara
della Transilvania.
I sottoelencati sono stati arrestati in Ungheria e quindi consegnati
alle Autoriti Romene per l'espiazione delle condanne all'ergastolo.

2. Bentze Sandor.

3. Weres Antal.

4. Bardos lanes.

5. Gherendeliy Pal.

6. Toth Halman
Oltre ai suddetti si trovava un numero notevole di cittadini unghe-
resi condannati a varie pene per passaggio clandestino della fron-
tiera.
Si trova, pure in Romania, condannato a 20 anni di prigione, ini-
ziati nel 1944, e ridotti nel 1,950 a 1.2 anni, il cittadino tedesco Er-
nikeith Gunter, che, rimasto ferito in una localiti della Romania,
all'atto della evacuazione delle truppe tedesche, venne considerato
non come prigioniero di guerra, ma processato per spionaggio.
Il predetto appartenente ad un reparto delle S.S.

Nell'ospedale del carcere

Nell'aprile del 1954 fui trasferito improwisamente nel-
I'ospedale carcere di Vacaresti.

Ero molto indebolito e forse anche perchd in quell',e-
poca le trattative del nostro Governo per ottenere la mia
liberazione erano giunte ad un buon punto, le autoriti
romene volevano migliorare le mie condizioni.

Fui affidato alle cure di un medico, era I'unica persona
che poteva entrare nella mia stanza perd sempre alla pre-
senza dell'ufficiale di servizio.

Sono stato sempre tenuto in una stanza isolata e non
avevo il permesso di dire a nessuno il mio nome, nemme-
no ai guardiani e agli ufficiali.

Rimasi in questo carcere-ospedale in condizioni pii
umane fino al settembre del 1954, quando d'improwiso il
segreto della mia persona fu sciolto e un mattimo fui
chiamato per nome da un guardiano che mi disse di te-
nermi pronto per partire.
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Battesimo neUl prigione di Pitesti

Mi furono messe le catene ai piedi e fui trasportato
con un vagone cellulare nelle carceri di Pitesti, citti sita a
114 km. dalla Capitale.

Mentre mi trovavo all'Ospedale Vacaresti venni a sa-

pere dalla Signora Atena Radu, anche essa detenuta in
una camera attigua alla mia, che ancora nel 1954 conti-
nuavano gli arresti nella Transilvania di sacerdoti e laici
greco-cattolici.

La signora Radu che b nipote del defunto Vescovo
Radu di Oradea, ucciso nel 1922 nel Senato di Bucarest
da una bomba lanciata da un anarchico, b stata arrestata
a Sibiu nel 1954 con un gruppo di circa 300 fedeli perch6
organizzavano funzioni religiose greco-cattoliche presso

varie famiglie.
A Vacaresti, in un'altra cella accanto alla mia, venne

introdotta nell'agosto del 1954, la Signora Lucrezia Dinu
di Bucarest, arrestata un mese prima, accusata di non
aver denunziato un suo cugino fuggito in Jugoslavia.

La predetta, che b di religione greco-cattolica, si trova-
va in stato interessante ed ha dato alla luce una bambina.

Qualche giorno dopo il parto, ha chiesto al Direttore
dell'Ospedale-carcere di mettersi in contatto con un sa-

cerdote per il battesimo della piccola.
Ha ottenuto un netto e scortese rifiuto.
Non volendo privare la neonata del battesimo (i bam-

bini nati in carcere vengono lasciati alle rispettive madri
per 6 mesi ed in seguito allevati dallo stato) abbiamo
pensato a farlo noi < in extremis >>.

Eludendo la sorveglianza dei guardiani siamo riusciti
ad adempiere questo ministero.

Mentre la madre nella sua cella versava l'acqua sulla
testa della bambina, la Signora Radu ed io, ciascuno nella
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propria cella, abbiamo recitato ad alta voce il Padre No-
stro ed il Credo. Il padre della bambina si trovava anche
egli arrestato e piir tardi venne a sapere da un mio com-
pagno di detenzione al quale avevo raccontato il fatto,
della nascita della piccola.

A Pitesti appresi che tutti i cittadini stranieri che si

trovavano a Margineni od altrove erano stati trasferiti
qualche mese addietro.

Non fui fatto ripartire con questi ma assegnato ad una
cella destinata ai condannati all'ergastolo dove trovai
molte persone gii da me conosciute.

Qualche mese dopo, a seguito di una riforma generale
disposta dalla Securitate furono portate a Pitesti altre
persone.

Tale riforma ha comportato un grande spostamento di
detenuti politici perch6 i condannati stessi sono stati ri-
partiti secondo i loro casi, come segue:

PITESTI Cittadini stranieri, spionaggio, alto tradimento e passag-

gio clandestino.
CRAIOVA Crimini contro I'umanitd e crimini di guerra.
GHERLA Sabotaggi politici.
AIUD Legionari (Guardie di ferro).
SIGHET Prelati ed ex Ministri.
GAI-ATZ Personalitd dei Ministeri; politici del partito Nazional
Contadino (Maniu) e Liberale (Bratianu).
CAVEIO e BAIA SPRIEI Reati vari contro il Regime con condan-
ne non superiori ai 10 anni (i detenuti lavorano in queste miniere).
OCNELE MARI Detenuti condannati a varie pene affetti da
T.B.C.
TARGU-OCNA Ufficiali ed impiegati del Ministero degli Interni.
JILAVA Prigione di smistamento.

E sintomatico il fatto che anche tra i dipendenti pii fa-
voriti del regime comunista quali Ufficiali della Securitate
e Impiegati del Ministero degli Interni si siano trovati
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tanti elementi ostili da predisporre anche per essi una

speciale prigione.
Con il movimento di cui sopra, anche i cittadini rome-

ni, condannati politici, sono stati tolti dal lavoro e rin-
chiusi ininterrottamente in oscure celle. A Pitesti fui in
compagnia dei seguenti cittadini romeni, tutti condannati
all'ergastolo:

L. Ion Lugojeanu - Ex Ministro di Romania a Roma'

2. lng. Capsa - Direttore della Soc. Petrolifera Astra Romena.

3. Ing. Vasiliu - Direttore della Societi Petrolifera Unirea.

4. Ing. Cristodulo - Direttore della Societd Petrolifera Romena-

Americana (in carcere d divenuto cieco).

5. Dott. Artareanu - Direttore Generale del Creditul Minier.

6. Ing. Bellu - Direttore Generale della Soc. Margineanca.

7. Ing. P. Brataseanu - Proprietario di terreni agricoli e di varie
miniere.

8. Ing. Mircea Ciupercescu - Direttore Commerciale delle Ferro-
vie Romene.

9. Ing. Petre Lolescu - Direttore della Compagnia elettrica di Bu-
carest.

10. Prof. Stefan Nenitescu - dell'Universiti di Bucarest.

11. Prof. Dobrescu - del Politecnico di Petrosani.

12. Gen. Traian Teodorescu- Ex sottocapo di Stato Maggiore, ex

addetto Militare ad Ankara.

13. Col. Romulus Opris - Professore alla Scuola Superiore di
Guerra, ex prof. del Re Michele.

14. Col. Vladovici - gii Capo Stato Maggiore dell'Artiglieria.

15. Col. Coibanu - gid addetto Militare a Berlino.

16. Col. Romulus Hotineanu - Ex Primo Commissario Reale.
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17. Cap. Niki Valsan - Comandante della Nave Plehanov.

18. Cap. Agarici - Asso dell'Aviazione Militare Romena.

19. Cap. Vasile Ciobanu - Primo pilota della TARS, gid pilota
personale della Regina Elena di Romania.

20. Caranfrl Arnira - Segretario del Consolato Turco di Bucarest.

21. Alexandru Stefanescu - gid Console di Romania a Budapest.

22. Constantin Cruceanu - gid Vice Console a Roma.

23. Prof. Radu Petre - ex direttore Generale del Ministero dell'E-
ducazione Nazionale.

24. Sac. Mihail Rotaru - dei Miniori Conventuali greco-cattolico.

25. Sac. Gheorghe Gutiu - sacerdote secolare greco cattolico.

26. Sac. Constantin Mihoc - sacerdote secolare romano cattolico.

27. Monaco Ion Craciun - (Bruder lron) Professore presso il Col-
legio San Giuseppe di Bucarest.

28. Ing. Ghitza Pop - Direttore G.le della Resita-segretario G.le
del Partito Nazional Contadino (Miniu).

29. lng. Bujoiu - Direttore della Petrosani.

30. hiba Zissu - Presidente del Partito Ebraico e Presidente del-
I' Or ganizzazione Sion istica.

31. Aw. Jean Cohen - Segretario Generale del Partito Ebraico
Romeno e Segretario G.le dell'Organizzazione Sionistica.

32. Petre Petrisor - Funzionario superiore della Creditul Minier,
gii rappresentante in Italia dei Consorzi Petroliferi-Romeni.

33. Cezar Popescu - Direttore Generale della Soc. Petrolifera Di-
stribuita.

34. Padre Duma - Sacerdote Cattolico a Galatzi.

35. Clemente Gheorghiu - Segretario Particolare di Max Ausnit e

Segretario dell'aiuto Cattolico.
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Condannati dai 20-25 anni

1. Prof. Gh. Motas - dell'Universitd di Bucarest.

2. Padre Gheorghe Dumitras - Sacerdote greco cattolico.

3. Liviu Nasta - Corrispondente della Stampa lnglese (suocero del

Seg. di Churcill).

4. Spiru Raftopol - Dentista (fratello del Console di Grecia A
Leopoldville).

5. Marcel Pohne - Corrispondente della Stampa Estera.

6. Dott. Schmertz - idem.

7. Aristide Sdru - Professore di Liceo.

Dal 1948 in poi hanno avuto luogo in Romania molti
processi che perd non sono stati resi noti al pubblico, la
gran parte delle persone di cui sopra sono state le vittime
di questi processi.

Due grandi processi a porte chiuse sono stati quelli
contro l' or ganizzazione Sionista capeggiata dallo scrittore
Zissu e dall'aw. Cohen e contro la Massoneria che si b

concluso con la condanna all'ergastolo dei membri pir)
noti (Bellu, Artareanu, Ciupercescu) ed a varie pene gli
altri.
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La vita in carcere

Condizioni di vita nelle carceri della Romania

La vita nelle prigioni della Repubblica Popolare Ro-
mena d ben triste.

I condannati politici, con pene oltre 10 anni, non sono

ammessi ai lavori e sono rinchiusi giorno e notte in celle
piccolissime con le finestre chiuse da fitte persiane.

Le celle sono stracariche di detenuti perch6 dato il
grande numero di condannati non sono pii in grado di
contenerli.

I letti sono sovrapposti e sono forniti solo di un sacco

contenente della segatura di legno, che serve da materasso.

Non vi sono n6 lenzuola nd cuscini.
In fondo alla cella d posto un mastello per le necessita

fisiche.
Il cibo d composto come segue: al mattino una broda-

glia di polentina con farina gialla; mezzogiorno e sera cir-
ca 600 grammi di orzo bollito o di cavoli agri.

Pane 200 grammi al giorno, escluso il martedi e il ve-

nerdi quando viene data una razione di 400 grammi di
polenta.

Grassi in teoria 4 grammi al giorno, ma in pratica
mancavano sempre.

Due volte al mese nell'orzo o nei cavoli si trovava un
po' di trippa in quantith assai scarsa e non a tutti toccava
la fortuna di trovarla nella sua scodella.
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Per rendersi conto della fame che si provava, segnalo

che ci efavamo messi d'accordo tra noi, per evitare di-
scussioni sulla ripartizione dei viveri; ogni giorno uno di
noi aveva il diritto di scegliere per primo la porzione di
pane e la gavetta col cibo.

Il primo di oggi era l'ultimo l'indomani.
Ogni letto era condiviso tra due detenuti e durante la

giornata precisamente dalle ore 5 del mattino alle 10 di
sera non avevamo il permesso di dormire e nemmeno di
stenderci sul letto.

I guardiani ci sorvegliavano continuamente attraverso
gli spioncini.

Due volte alla settimana eravamo portati in un piccolo
cortile per prendere un po' d'aria, perd non ci era con-
cesso di parlare con gli altri detenuti.

Attraversavamo il cortile in fila indiana con le braccia
alle spalle e con la testa china.

Non ci passavano n6 libri n6 sigarette.
Nessuno aveva il diritto di ricevere notizie dalla fami-

glia n6 pacchi di viveri e di indumenti. Eravamo tutti la-
cerati perch6 era quasi impossibile ottenere indumenti
carcerari.

I guardiani, salvo qualche piccola rara eccezione, ave-

vano un atteggiamento molto ostile e disumano nei nostri
riguardi.

Eravamo continuamente insultati e scambiati per ban-
diti; molte volte ci d stato detto che noi eravamo pii peri-
colosi dei criminali di delitti comuni, perch6 questi forse
avevano commesso i loro reati in momenti di inconscien-
za mentre noi preparavamo la distruzione di milioni di
uomini onesti.

Dal L dicembre L954 e fino alla mia liberazione (8

aprile 1955) non siamo stati pii tolti dalla cella per la sia

pur breve << passeggiata >.
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Il direttore della prigione di Pitesti, Capitano Mandres,
ex manovale presso le officine ferroviarie di Craiova, fa-

ceva del suo meglio per renderci la vita sempre pii difficile.
Entrava nella cella e ci ordinava di correre sotto i letti;

lo spazio era talmente piccolo che non tutti riuscivano ad

entrarci, allora il Mandres colpiva brutalmente con i suoi

stivaloni quanti restavano fuori.
Ogni due o tre giorni eravamo tolti dalla cella e senza

tener conto del freddo che regnava nei corridoi, eravamo

obbligati a denudarci completamente e poi ci veniva fatta
una vergognosa ed inutile perquisizione.

Monsignor Principe Ghica, ottantenne e febbricitante,
restando nudo per oltre un'ora d stato colpito da una pol-
monite e dopo due giorni di sofferenza d morto nella cella.

Quando rientravamo nella cella trovavamo i pagliericci
tagliati ed il loro contenuto ammucchiato nella stanza.

Il Capitano puniva severamente per ogni piccola cosa.

L'aver scritto qualche esercizio di matematica su un
pezzetto di sapone o il sorprenderci a giocare a scacchi

con le figurine costruite da noi con mollica di pane costi-

tuiva per lui un grande reato ed era punito dai 5 ai 15

giorni in una cella di segregazione che non era altro che

una stanza vuota, priva di finestre, di luce e di ventilazio-
ne, nella quale venivano gettati due secchi d'acqua il mat-
tino e la sera per non permettere al punito nemmeno di
coricarsi per terra.

Quasi sempre il punito veniva qui introdotto con le ca-

tene ai piedi e l'alimentazione era ridotta a soli 200 gram-

mi di pane al giorno e ad un bicchiere d'acqua.
Solo due volte alla settimana veniva distribuito il rancio.

Quasi tutti abbiamo conosciute queste celle.
Io personalmente vi sono rimasto per ben 27 giotni

perch6 ad una visita di un colonello protestai per il tratta-
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mento disumano che ci era imposto con il negarci la pos-
sibilitd di comunicare con i nostri familiari.

Ma gli organi della Securitatea volevano far credere al-
le Rappresentanze Estere che i detenuti politici erano
ben trattati e che svolgevano dei lavori facili per i quali
ricevevano un compenso.

Le persone che si sono presentate alla nostra Legazio-
ne fornendo informazioni a tale riguardo sul mio conto
non erano altro che degli agenti inviati a tale scopo dalle
Autoritd Romene.

Durante il mio soggiorno, in Legazione, dopo la mia li-
berazione, mi furono fatti i nomi di questi < informatori >

ma a me risultarono del tutto sconosciuti.
Le relazioni da essi fornite sul mio conto erano del

tutto false.
Segnalo infine che le Suore cattoliche sono sempre sta-

te trattate alla stessa stregua degli uomini. Durante i lun-
ghi mesi delle inchieste sono state sempre affidate alla
sorveglianza dei guardiani (uomini) e sottoposte a molte
umiliazioni ed ingiurie.

L'assistenza medica era press'a poco inesistente. A
Margineni ed a Pitesti vi era un'infermeria affidata ad un
sottufficiale sanitario, privo perd di medicinali. Il servizio
dentistico era inesistente. Era cosa molto difficile ottene-
re qualche antinevralgico.

Il Sottufficiale, bench6 qualche volta fosse bene inten-
zionato, poco poteva fare per gli ammalati perch6 oltre a

mancargli i mezzi ed a essere alquanto incompetente, la
sua maggiore occupazione era quella di redigere varie
statistiche...

Tra i detenuti politici vi erano molti medici, ma questi
non erano ammessi a curare gli ammalati e inoltre I'infer-
meria aveva molte volte I'ordine di rifiutare le cure ai de-
tenuti che erano mal visti dalla Direzione delle carceri.
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Generale partigiano greco

Per rendersi meglio conto di questo vi segnalo il caso
del Generale partigiano greco Costas Karagheorghes. Cit-
tadino greco, era un vecchio militante comunista. Figlio
di un farmacista di Salonicco si iscrisse alla Facoltd di
medicina di Berlino nel 1927 e in questa capitale aderi al
partito comunista e divenne un discepolo di Gheorghe
Dimitrov.

Rinunzid dopo qualche anno ai suoi studi e si trasferi
a Mosca in qualitd di corrispondente stampa. Restd nella
Capitale Sovietica per oltre 8 anni. Rientrato in Grecia
assunse la Direzione del giornale < Rizos Pastos >. Parte-
cipd alla guerra e alla fine venne nominato membro della
Commissione greca per l'armistizio con I'Italia.

In seguito durante la guerra partigiana greca d stato
uno dei principali collaboratori del Generale Marcos e gli
d stato affidato il comando di una divisione con il grado
di Generale.

E stato in seguito nominato Ministro degli Approwi-
gionamenti.

Gravemente ferito sulle montagne Gramos qualche
giorno prima dello sfacelo del fronte partigiano fu tra-
sportato in un ospedale di Budapest dove subi la trapana-
zione del cranio. Guarito si trasferi prima a Praga e quin-
di a Bucarest dove diresse il Giornale < Hellas Press >;

ma a seguito di un disaccordo col governo greco, in esilio
fu arrestato nel t949 e fu sempre tenuto in stato di arre-
sto senza mai essere tradotto in giudizio.

Nel 1952 fu inviato a Margineni e tenuto nelle stesse
condizioni dei condannati. Nell'inverno del 1954 si am-
mald gravemente di pleurite, ma gli furono negate le cure
e mori dopo alcune settimane di sofferenze.

L'infermiere, forse per timore che un giorno dovesse
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Lui rispondere della morte del Karagheorghes introdusse
nella bara del morto una pergamena sulla quale aveva
scritto che gli era stato dato l'ordine di non curarlo.

Procedimento alquanto ingenuo perch6 qualche setti-
mana dopo la sepoltura il cadavere fu rimosso per I'auto-
psia e fu trovata anche questa pergamena.

L'infermiere spari subito da Margineni.
La morte dei detenuti era molto frequente. Solo in

qualche rara occasione si prowedeva al ricovero in ospe-
dale dei detenuti gravemente ammalati.

Nel gennaio del 1955 vennero a Pitesti due ufficiali
della Securitatea.

Mi dissero che non avevano lasciato il mio incartamen-
to in uno scaffale polveroso, ma che lo avevano a lungo
studiato e che le autoritd romene avevano constatato che
io ero vittima dei miei superiori e che se avessi firmato
una richiesta al Capo dello Stato, da loro preparata in
precedenza, le mie condizioni sarebbero migliorate e non
sarebbe stata esclusa neppure la mia liberazione.

Aggiunsero che la Securitatea possiede << un metro che
ha 100 cm. perd potrebbe averne anche 150 ed in certi
casi anche 25 >. Irssi tale domanda che non era altro che
una accusa di spionaggio contro le Autoriti Italiane e che
mirava forse all'arresto di altre persone che un tempo fu-
rono in relazione con le nostre Istituzioni.

In tale domanda era specificato che nel caso in cui
mi venisse applicato un prowedimento di grazia, io chie-
devo asilo alle Autoritd romene perch6 mi rifiutavo di
rientrare in Italia, << Paese asservito all'imperialismo anglo
americano >>.

Rifiutai categoricamente di firmare un simile docu-
mento e, anzi non tenendo pii conto degli impegni che
mi avevano fatto sottoscrivere anni indietro di non dichia-
rare nulla a nessuno sulla tecnica del processo e degli in-
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terrogatori, io raccontai a questi Ufficiali con ficchezza di
particolari tutto quanto avevo subito durante l'istruttoria
e come fui costretto a firmare talune dichiarazioni. Nel
sentire cid gli Ufficiali mi segnalarono che stavo commet-
tendo un grave oltraggio verso la giustizia romena e che
ne avrei sopportate le dowte conseguerze.

Qualsiasi fossero state queste conseguenze, nello stato
di disperazione in cui mi trovavo non avevano per me al-
cuna importanza, e stesi sulla carta quanto avevo detto.
Gli Ufficiali mi congedarono in male modo.

Ritornai in cella ed attesi il prowedimento.
Ma fino al giorno 8 aprile nessuno s'interessd pin di

me. Era il Venerdi Santo ed assieme ai Sacerdoti ricorda-
vamo il sacrificio sul Calvario.

Avevo in mano un Rosario fatto di mollica di pane,
qriando la porta della cella venne aperta da un Ufficiale
che mi cercava ma che non voleva farlo sapere ai miei
colleghi. Trovd uno scusa per farmi uscire, accusandomi
di non aver preso subito la posizione d'attenti al suo in-
gresso; mi disse di prendermi il bagaglio perchd per tale
fatto ero punito con 10 giorni di cella di segregazione.
Uscito dalla cella mi portd in un ufficio e mi consegnd a
due Ufficiali venuti appositamente in auto da Bucarest.

Quando mi fecero salire su questa macchina e mi ben-
darono gli occhi pensai che era venuta I'ora in cui avrei do-
vuto rispondere per la dichiarazione rilasciata nel Gennaio.

Durante il cammino riuscii ad alzare un po' la benda e
mi resi conto che ci dirigevamo verso Bucarest dove sia-
mo giunti dopo oltre due ore di viaggio.

Fui introdotto nel locale del Ministero degli Interni
dove fui rinchiuso in una cella fino all'indomani mattina
quando venne un Ufficiale a chiedermi se io fossi E. P.
(nei luoghi d'inchiesta nemmeno gli Ufficiali conoscono il
nome del detenuto ma solo le sue iniziali).

t-

49



@"

Ottenuta da me la conterma mi bendb gli occhi come
di consueto e mi condusse in una stanza dove un tenente
mi consegnd un paio di pantaloni in sostituzione dei miei
completamente lacerati, perch6 durante il periodo della
mia detenzione non ricevetti mai alcun indumento. Mi
portd dal barbiere e quindi mi accompagnd in uno studio
dove trovai un Colonello e due Maggiori. Il Colonello mi
offri una sigaretta e dopo avermi chiesto se soffrissi di
cuore mi portd a conoscenza che il Presidente della Re-
pubblica Popolare Romena aveva deciso la mia liberazione.

Egli aggiunse che tale prowedimento che costituiva un
atto di grande generositi sarebbe stato apprezzato dal
Governo Italiano e che sperava che la stampa Italiana
non avrebbe sfruttato il mio rientro in patria per lanciare
una nuova campagna denigratoria contro la Romania o
contro la classe operaia in generale. In seguito mi fece
firmare una dichiarazione con la quale prendevo I'impe-
gno di lasciare la Romania entro 24 ore e di non prende-
re alcun contatto con romeni sia durante le ore del mio
soggiorno a Bucarest sia durante il viaggio. Firmata la
suddetta mi fece nuovamente bendare gli occhi e mi af-
fidd allo stesso Ufficiale che mi fece salire su una macchi-
na. Dopo aver fatto un giro vizioso attraverso la cittd la
macchina si fermd e I'Ufficiale mi fece scendere. Mi tro-
vavo in pieno centro, ad una distanza di circa 2 Km. dalla
nostra I-ngazione che raggiunsi con un taxi. A mezzo del-
l'interessamento dell'incaricato d'Affari, Dott. Cerchione,
le Autoritd romene prorogarono di 4 giorni la mia par-
tenza perchd le mie condizioni di salute rendevano im-
possibile I'effettuazione del viaggio nella stessa sera. La-
sciai Bucarest nella notte del 12 aprile 1955.

In treno mi accorsi che la mia cabina si trovava tra due
occupate da Agenti della Securitate.
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P. Mantica, fondatore della Chiesa Italiana di Bucarest,
arrestato e torturato nelle carceri nrmene nel 1959

ed espulso dalla Romania il 7 febbraio 1950
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Mi rinchiusi nella mia dove restai fino alla frontiera
ungherese.

Prima di concludere sento il dovere di segnalare il
comportamento dignitoso di tutti i detenuti politici rome-
ni e stranieri che hanno saputo affrontare con serenitd i
disagi e le sofferenze fisiche e morali ai quali sono stati
sottoposti durante le inchieste e le detenzioni.

Separati da lunghi anni dalle proprie famiglie, tanti
avendo in carcere anche moglie e figli, privi di ogni con-
forto trovano sollievo nella fede e nella certezza che un
giorno non lontano ritorneranno alla libertd e alla vita.
Per poter passare pii facilmente le lunghe giornate si so-
no organizzati, all'insaputa dei carcerieri, corsi di storia,
letteratura, scienze e di lingue straniere. Privi di libri, car-
ta, matite, si sono ottenuti tuttavia ottimi risultati. Io riu-
scii a far apprendere la nostra lingua ad una ventina di
colleghi di varie nazionalitd tra cui 4 Jugoslavi.

Eroismo dei Sacerdoti

Ma una menzione speciale va ai Vescovi e Sacerdoti
cattolici il cui comportamento d ammirato da tutti. Pronti
ad aiutare sempre i propri colleghi di sventura, con uno
spirito di sacrificio eccezionale, attraverso i loro esempi
sono riusciti ad infondere la fede anche in quelli che l'a-
vevano abbandonata.

Li ho visti molte volte rinunziare al gid insufficiente
rancio per cedere la loro porzione a quelli che ritenevano
maggiormente indeboliti.

Descrivere la loro vita, la loro fede, il loro degno com-
portamento d cosa impossibile perch6 perderebbe del suo
splendore.

Essi sono dei veri martiri e nulla chiedono all'infuori di
essere ricordati nelle preghiere. Mi limito solo a dire che
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ovunque essi sono passati hanno lasciato un meraviglioso
ricordo.

Non curanti delle proprie sofferenze si sono sempre

messi a disposizione di tutti sostituendo i deboli nei lavori
di pulizia nelle celle e lavando ad essi la biancheria.

Propagando la fede, tenendo corsi di religione, recitan-
do le preghiere della Santa Messa, non hanno mai lascia-

to passare giorno senza che la parola confortatrice di Cri-
sto non si sentisse tra noi.

Ogni sera si recitava il Santo Rosario con la coroncina
fatta con la mollica del pane. Ma una cosa del tutto me-

ravigliosa sono riusciti a fare i Sacerdoti Mihoc, Rotaru e

Dimitras: nonostante i rigori e le continue perquisizioni
con il concorso di un guardiano cattolico sono riusciti ad

avere la Particola Santa. Nascosto in una fodera di una

manica, Cristo fu con noi in prigione e la Sua presenza ci
fu di grande conforto e ci sazid a Pasqua ed a Natale. So-

pratutto nelle miniere dove furono adibiti ai lavori molti
Sacerdoti, dove il controllo dei guardiani era meno rigido
i Sacerdoti cattolici celebravano ogni domenica la Santa

Messa e vi assistevano commossi tutti i detenuti di qual-

siasi religione.
Molte personalitd romene attualmente in prigione am-

mirano il comportamento eroico dei nostri Sacerdoti e si

sentono attirati verso la Chiesa Cattolica << l'unica a resi-

stere contro la barbaria rossa >>: non sono mie parole so-

no quelle del Segretario Generale del Partito Nazional
Contadino.

Nella loro lotta spietata contro la nostra Chiesa i co-

munisti romeni hanno creduto di abbatterla, ma il risulta-
to d stato tuttavia altro perch6 tutti i romeni si sono resi

conto della vergognosa messa in scena contro la nostra
Chiesa. Tutti sanno che la Chiesa Cattolica e la Nunzia-
tura Apostolica in Romania non ha fatto altro che venire
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incontro spiritualmente e materialmente ai romeni colpiti
da tante disgrazie, senza tener presente a quale fede essi
appartenessero.

Il popolo romeno non dimenticheri mai la valida cam-
pagna d'assistenza organizzata dal Nunzio Apostolico S.E.
Monsignor Gerald Patrich O'Hara coadiuvato dal suo Se-
gretario Mons. John C. Kirck i cui nomi corrono ancora
sulle labbra di tutti ed in special modo dei contadini della
Moldavia colpiti dalla spaventosa siccitd del 1947.

La Chiesa Cattolica vive ancora in Romania, essa d
ownque presente anche nelle tetre celle delle prigioni
comuniste e splende come un potente faro nell'oscuritd di
quel disgraziato Paese.
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