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Nomi da le 
bambino un aquilone. F. par
tiva vestito da ufficiale del
la milizia, o da suora, o da 
vecchio parroco: por rosario 
nvc\a i luridi nastri delle 
pallottole, che en t ravano nel 
corpo dei traditori, delle spie. 
dei tedeschi, come le nvenia-
rie vanno in cielo. 

Per i bambini, in monta
gna. non ci sono più fiabe: e 
aiK'he la figura del < Pa.»-»a-
torc > è «biadila col riflesso 
<lcl tempo clic divora le a/.io
ni degli uomini, come un af
famato un pezzo di pane. Si 
parla <J"i partigiani, di Cor-
bari, clic è l'alicelo custodi-
dei p<i\en: egli lui £ÌUMÌI-
inente vendicato i patimenti 
di più gotici ti/.ioni di disere
dati politici, morali, ccotioini-
ci, ed ora è «empie accanto 
a loro, seduto davanti al ea-

germinando dentro" ." 1 '» 0 •«*•»;<•-». «» « prenderò il 
lre«to «nllaia. latta <l argento 
dalla luna. 

Corba ri è ancora \ n o . l a 
-•uà t i la è una leggenda cin
si perde nell 'avvenire, forma 
il dì-eirno -te««o del futuro: 
por «uà madre, clic non U> 
«ente più cantare , che non gli 
prepara più la camìcia da 
cambiarsi alla domenica mat
tina, Silvio Corbari è morto; 
uni per la Motmigna è conte 
«e fos-c par t i to per l'azione 
più dura e più pericolosa. K 
sono con Ini Spazzoli, Caba
lici. la Versa ri: sono ancora 
in \ iaggio. e vanno col pas
so fre»co e leggero dei rac
conti clic recano da una casa 
all 'altra dei po\er i il lume 
della poesia. 

ANTONIO MELUSCIU 

FAENZA, agosto. 
La vita dei poveri ha i suoi 

eroi, come i santi hanno le 
candele accese. Qui i mira
coli cavano i diavoli dalle 
anime, là la giustizia conso
la un'intera generazione dal 
male, nello stesso modo che 
i contadini tagliano la gra
migna. 1- un uomo, come un 
grido, emerge sull'affanno di 
chi patisce.- lo sue azioni, che 
&ono nutri te da un amore in
tensamente collettivo, perdo
no il t imbro individuale, e 
pare siano «ompiuto da tutto 
il popolo. 

Davanti a! fuoco, o Millo 
aie ancora calde di «ole. i 
racconti s 'intrecciano, forma
no il lievito della storia; e 
così crescono le leggende, che 
sfiorano i bordi antichi del 
mito, l.a fantasia non ha spa 
rio, pur 
una precisa limitazione geo
grafica, e le imprese guerre
sche restano rissate nell'in
nocente memoria dello i l iade, 
come preghiere. 

Il pa«*ato scompare : i do
lori, le umilia/ ioni , la mise
ria, sono croci che r imangono 
dietro le spalle, e l 'avvenire 
assorbo ogni macchia, come 
l 'ombra delle siepi (filando è 
mangiata dalla luce. Sì guar 
da in a\ai : t i . oltre il suono 
della propria v<k'e: e innanzi 
ti L'I i occhi, sullo schermo ros
so di sangue della vita, i figli 
dei poveri, che c r e d e \ a n o di 
scrivere una dimessa pagina 
di cronaca, hanno assediato 
il respiro del tempo. 

Si parla «li caso distrutte. 
di mobili peidut i . di campi 
al lagati , di chiese senza cam
pano. ina sono in troppi che 
hanno già scordato i morti . 
K il loro r icordo dovrebbe os
sero ancora den t ro di noi, 
creare un tessuto umano sul
la nostra anima, aprir la co
me una ferita. Solo lo madr i 
p iangono; e ora li portano 
(incora in sé. 

F a lotta clandestina ha mu
tato le strade, i paesi, le oit-
tà in un immenso cimitero: 
molti sono «comparsi nella 
furia delia battaglia, nessu
no li ha più visti, e si piango 
sullo fotografie st inte dì ca-sa. 
come su un corpo. Molti so
no ancora «enza tomba: sono 
'à . in fondo ni burroni , sot
to l 'acqua ferma delle palu
di. e il giorno li copre con la 
sua luce. la notte col riflesso 
delle s-iclle. 

Si dice spesso: t è un par
tigiano caduto >. ma pochi 
sanno che è come d i re : « è 
un eroe >. L' immagine roman
tica del guerriero ha cambia
to raffigurazione: dagli ampi 
mantelli neri, dal le divise r a 
bescate d'oro e d'aTgento, dal
le pistole che sp inavano hi 
morte per due volte soltan
to. si <• giunti alla gente in 
tu ta , a soldati che andavano 
n combat tere coi vestiti «la 
lavoro, e i mitra, gli sfen. i 
parabellum segavano la vita 
dei nemici come i falciato
ri un campo. E sul nome 
de#li ignoti che sono morti 
s'alza il r icordo «li i Toni >. 
«li < Montagna », «li < Tem
pesta >. «li * Terremoto i, d i 
•r Gianni ». «li * Corbar i >, ed 
è come -crivcro tutto il po
polo. 

l u n g o le vie «li Faenza >i 
sento spesso il nome di S ih i«> 
Corbar i ; 'è «letto ««ime quello 
di un amico clic -ia assente. 
«Semhra qua-M b> *i «,tia aspet
tando . che debba .spuntare 
propr io adcs-o sulla piazza: 
< c«>me s,irà \c-tit«»? >. pen
sa la gente. «-Ite Ni ricorda 
t r i nca to «la \occhio. «> con 
Fumile saio fran<v«ean»>. <> 
con lo larghe -ottano di una 
donna «li montagna. - Fu «fui. 
dietro la colonna >. s u b u r r a 
uno. e ri \oh<> di Corbar i 
è rimasti» negli oi«hi «li tut t i . 
come «*• fo—e «lavanti a uno 
epceeh io. 

Glsellc Franrhomme. svelta 
dal regista Otto I'remliiRor 
come protagonista del film 
tratto ila « Uonjour tristesse » 
di Frnncolsc Safari, è stata. 
durante il campionato di 
Francia di nuoto, quarta uri 

ilueernto metri 

QUESTA E' LA "LEGALITÀ1,, NELLA GERMANIA DI ADENAUER 

lutti ex nazisti igiudici del tribuna 
che hanno dichiarato fuori legge UP. C. tedesco 

La delegazione del governo di Bonn costituitasi parte civile, era presieduta dall'ex capo gabinetto di Himmler 
Il principale teste d'accusa era uno dei fondatori del partito nazista - Criminali di guerra e finanziatori di Hitler 
Il tribunale è lo stesso che ha decretato che la sovranità germanica sull'Austria ha tuttora piena validità 

L'Aita Corte cnstituzioiiulclcho -e non è la prima volta 
di Karlsi'iiho (Buudcsvcrjris- ohe es.-a emana \o rde t t i che 
suur/.vì/eriohr) ha. dunque, d i - dov 'ebbero ap.'irf gli ocvhi 
chiarata fuorilegge il Part i lo (anche ai più ingenui soste-
comunista tedesco, ni viola
zione flagrante c o n j ' a r t ico-
lo 21 do'la Costi 1117ione delia 
Repubblica federale d ie as 
sicura esplici tamente 1 beila 
d'azione i. tutti i partiti e 
movimenti politici. Xon o r -
c o n o sottolineare la pravi
tà dell'av veiiiii-.ento. Teorica 

tutori dell:-. » democrazia » 
alla Adenauer. Ricordiamo 
Milo due sentenze di questa 
Corte clic hanno, a .-".io t em
po. .-uscitalo notevole scal
pore in Kuropa (ni.; poco, pur -
m v p , i . in I ta l ia) : ;". l!) mag
gio 1953 il DutidesrerfdssuiH}-
• di'nclu di Karl-ruhe ,-balov-

niente l'Alta Corte di Karl-Uliva giuristi e democratici di 
sn ihe dovrebbe Mgil.i:e . ( f - | tu t to il mondo sentenziando 
finché nella Ger.iiani;, o c r i - ' 1 " ' « r t e I o — ' «"nanate da 
dentaie non .-i \ o r licitino >i-j 
Udizioni tali da mettoie m 
pencolo l;i Cost ruzione ed ,1 
regime democratico. Con la 
«sentenza ciel 17 agosto o.-sa 
ha condannato propr.o quei 
part i to che -i è bat tuto più 
d'ogni al t ìo (a volte a Idi-it-
tura ,-oli>!) c o n f o la t i rannia 
nazista e questa sua tenacia 
l'ha pal'aia con oltre diecimi
la membri decapitati per or 
dine di JJeydrich e di Himm
ler. Se Hitler fosse por un 
momento vivo, si ra l legrereb
be, cortamente, del l 'operato 
della Corte di Kar l s ruhe , a n 

i l ine . dal 1933 al 104.1 dove
vano considerarsi .. tu t tora in 
vigore sull ' intero terr i torio 
del l 'ex-Reieh ». T.a sentenza 
era ta lmente mostruosa che 
il irovrrno di Adi iunior dò-

ette attende1*1 ver t ic Mie-
si (fino al 22 mar /o 1954) 
P 'vna di dec idev i a rendo"-
la di pubblica ragiono. Un 'a l 
tra sentenza, n o n meno tira
vo. è stata emessa dallo s tes 
so T-ibiiiiale il .1(1 ottobre 
19.14 con la quale si decre
tava. n onteiiH'iio. che la pie
na validità, anche ni giorno 
d'oggi, della sovranità germa

nica sull 'Austria, al punto 
che. sulla base di questo 
sconcertante verdetto, i t r i -
banal i della Repubblica fe
derale tedesca hanno emesso 
una .serie di sentenze a t t r i 
buendo ai cittadini austriaci 
la nazionalità tedesca. L 'An-
schluss. cioè, è r i tenuto dal 
Bundosvertassunasocn'chl co
nio tuttora operante! 

// presidente 
La >te-sa coinpo~./ione del

l'Alta Corte di Karlsruhe 
( s u p e r n o organo giudiziario 
della Germania occidentale, 
contro il quale non è ammes
so ricolmo) è di por sé indi
cativa La presiede ìì dottor 
.Je-e:>h Vi'intrieh, ex-accusa
tore pubblico del Reieh na-
/ s t a . clic no! 15)40 ot tenne 
una promozione per meriti 
tv.i/ist!. Durante la guerra 
continuò a fare il pubblico 
accusatore, facondo condan
nare (a Berlino) non pochi 
oppositori del nazismo alla 
pena capitale. Segretario de l -
' 'Alta Corte è il dott. Erwin 
Stein, sin membro del pa r t i 

to nazi.sta anche lui, e. por 
di più, agente della spionag
gio americano dai 1945 in 
poi. 

Poi vengono ì guidici, che 
sono otto: Fian/. Wos.sel. cri
minale di guerra, g:à ftente-
rungsd'trcktor de! Reich a 
Cracovia, in Polonia, dove 
aveva protetto l 'attività delle 
SS nello sterminio «logli ebrei, 
tentando «li dargli un ' appa 
renza giuridica; Theodor Rit-
ter.sprach. membro del pa r t i 
to nazista dal 1935, .fece ra
pida carriera tanto che dit
tante il secondo conflitto 
mondiale ricoprì in Baviera 
l'alta carica di ftVoioruiiflsrnf 
(consigliere di governo) in 
seno al ministero nazista del 
l 'educazione; Mart in Draht, 
membro del part i lo nazista, 
cr iminale «li guerra, venne 
avviato da Hitler nel 15)41 in 
Polonia in « servizio »> presso 
vari t r ibunali di guer ra ; Ri
chard G. Heiland. ex-uflieia-
le nazista; Karl Hook e Con
rad Zweigert. en t rambi iscrit
ti a suo tempo al part i to na 
zista e magistrat i retribuiti 
dal Reich di Hitler. Coinplo-
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INCONTRO A TiENTSlN'CQN UN CAPITALISTA AL SERVIZIO DEL GOVERNO CINESE 

Accettando la guida del potere socialista 
hanno trovato anch'essi una ragione di vita 

Una riunione con Mao-Tse-Tung - "Il presidente chiese se non ci pareva che fosse giunta l'occasione per diven
tare finalmente e davvero ladroni della nostra sortef) - Gli stipendi e gli incarichi del Signor Li e dei suoi figli 

tatto l'elenco due al tr i j t iu- lwerkuehn, ha scritto un li 
dici, di cui non si sa se e r a - | b r o por sosteneie che H t!~r 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

TIENTSIN, agosto. - -
Quando pli ho telefonato 
per chiedergli un appun
tamento o (jli ho detto 
che era per sentire da 
lui cosci pensasse del pas
saggio delle sue fabbriche 
alla proprietà dello Stato. 
il signor Li si ù messo 
a ridere all'altro capo del 
telefono. Ora che sia fio 
nel salotto a vetrate del
la sua villo stilo iioue-
c«;nto, dnuniiti ni thè con 
ti latte a l l ' europea serui to 
dal cameriere in piubba 
bianca, l'ex capitalista ri
de di nnot 'o quando gli ri
peto la -mia domanda . P e n 
so c/te t ro ta qualcosa di 
buffo nella sua situazione 
presente, nel fatto di am-
miìiistrare per conto dello 
Stato le aziende che /ìno> 
a nei mesi or sono erano j 
sua proprietà privata. Ma\ 
come comincia a racconta- \ 
re capisco che ciò che gli\ 
sembra buffo è il passato 
e non il presente, è il fat-

mer i . la Cina sembra va 
non auerc un avvenire, era 
meglio pensare a se stessi 
e badare a tenere in piedi 
le proprie aziende e svi
lupparle nei limiti del pos
sibile destreggiandosi tra la 
concorrenza imper ia l is ta e 
i tiri mancini dei monopo
listi del Kuomindan, rin
graziando il cielo per ogni 
giorno che passava senza 
fallimento. Dopo il 1930, 
quando ebbe impiantata 
anche iota fabbrica di te
lefoni. si disse che po
teva accontentarsi se fosse 
andata sempre avanti a 

3 uel modo. Ma il peggio 
oveva ancora succedere: 

l'iniz-nsione giapponese e, 
dopo, la sconfìtta giappone
se e il ritorno del Kuomin
dan. le tasse esorbitanti, le 
angherie burocratiche, il 
massiccio dumping a tne r i -
cano, l'inflazione. La ce-
mentcria e il cotoni/ìcio si 
ridussero ai minimi termi
ni e la fabbrica di telefo
ni chiuae nel 1948. 

Vennero il 1Ù49 e i co-

»o pli fosse mai r imasto ni 
tempo del Kitominda». Il 
signor Li per la prima volta 
inoltro afocn anche mi ttt-
enrico pubblico come uno 
dei rappresentanti degli in-
dustriali nella conferenza 
consultiva di Tientsin. l'or
gano cittadino del Fronte 
unito. Tutto sarebbe stato 
tranquillizzante; ma vi era 
quell'interrogativo. quella 
nube del socialismo all'o
rizzonte... 

D o p o il IÌM«> 
Di frequente il iclofono 

trilla in min smura rieiini e 
il camoriorr i;ie»c a chiama
re il mio ospite. Unii volta 
è la Fcdcrn-iono industr ial i 
e commercianti , tiri "altra il 
Municipio, un'altra la Com
pagnia clctrica statale, e il 
signor Li si scusa di inter
rompere con l'aria compia
ciuta dclt'uomo per cui il 
ffa/Jaro è il sale della rifa. 
Ma ogni folta che riprende 
a raccontare ritrova subito 

U «ti«i ricordo «' iti o j n i ; 
ca*-a. n«»n <<»mc un immagine; 
morta, ma come una creatura 
viva. K -i parla «li ini con 
perenti fiabeschi, senza >po-
sfare eli anrini «"«tremi <l«*lla 
ver i tà : l 'omoa/ ione è -spinta 
da un rigi«Io \oicolo >tori-
<-o. e ognuno ha fatto «oro a 
quella impresa, alia mirabile 
crcK'ita '•he a l larza intorm» 
l'exoismo. l 'are «li sentire le 
pagine de}la stori.» ,lì tm an
tico « a p u a n o «li \ en tu ra . <U>-
rr anche le parole luccicano 
come .V armi . 

Si ride alle sue beffo, men
tre i bicchieri d 'a lbana s( vu«>-
lano. I a memoria •*] a r r e c a 
*ulìe zone ancora inedite, m a ! 
la figura di Silvio Corbar i r> 
entra ta nei secoli, «omo u n ' 
a l t ro nomo apre l'uccio di ca-
$a. Fd e?li è divenuto un sim
bolo. fa par te della sua Ro-
matrm come la terra, il -ino. 
i monti , i fiumi che «fonano 
a7.711 r ro al mare. 

Bi<Oi:na *alire quassii. nei 
pae^i del l 'Appennino. «• cer
care i ricordi di Corba r i : in 
queste pkco!o caso, nere di 
fumo e di miseria, «love la 
fame è ii quotidiano <om-' 
panat ico dei contadini , eplii 
costruiva con la fantasia lei 
azioni da compiere, come un 

PECHINO. 10 agosto — L'apparecchio M»\letico T.Y. 101 giunto a Terhino da Mosca, .topo 
otto ore iti >o1o; l'aeroplano ha volato a 1» mila metri di quota r«l a una velocita oraria 

di K» km. I-a distanza fra Moie» e Pechino * di 6.2W km-

to di aver dovuto supera
re i c i n q u a n t a n n i perchè 
la sua vita ed il suo lavo
ro acquis tassero un senso 
rap ionero lc . 

I l |>;is«isil<» 
Parla un poco in cine

se e un poco, per aiutarmi, 
in inglese e in tedesco. Im
parò il tedesco in Germa
nia dove su padre lo man
do dopo la prima guerra 
mondiale a studiare elet
trotecnica. Suo nonno, un 
funzionano dell'impero, a-
veva fatto i soldi con ili 
monopolio delle saline m- ' 
torno a Tientsin e al prin
cìpio del secolo il padre 
a r e r à incesti lo i suoi capi
tali n e l l a costruzione rfi 
una cementer ia e di u n co
tonifìcio. Studiando in Ger
mania il giovane Li sogna
va per il suo paese un 
grande avvenire indiistria-
le ed era conuinto che s a 
rebbe toccato alla sua clas
se e alla sua generazione 
guidarlo su quella strada. 
Mi tornato a casa verso il 
7925 si accorse presto che 
la realtà era ben diversa: 
nel caos della guerra civi
le e degli interventi stra-

munìsti. Che il Kuomindan 
e gli americani fossero sta
ti tolti di mezzo al signor 
Li faceva piacere: ma que
sti comunisti cosa altro vo
levano. Coca a r r a b b e r ò /at
to delle sue aziende e del ie 
persone conio lui. Decise di 
mettersi in casa e di stare 
a vedere. Andarono a cer
carlo per dirgli se voleva 
riaprire la fabbrica di te
lefoni. il potremo gli garan
tiva le ordinazioni e intan
to avrebbe comprato tutto 
il prodotto rimasto accu
mulato nei magazzini. Così 
la produzione riprese nelle 
fabbriche di telefoni, e po
co a poco risali al Iirelfo 
normale, lo superò, cosi 
nella cementeria e nel co
tonifìcio. Il governo stabilì 
che il profìtto delle azien
de private fosse dit'iso in 
quattro parti: il 35 per cen
to da ve r sa re a l fisco. ì l , J5 
per cen to da u t i l izzare in 
provvidenze per i lavora
tori, il 25 per cento da rein
vestire per lo sv i luppo de l 
l 'azienda e il 25 per cento 
al proprietario e agli altri 
azionisti. 

Ma quel quarto riservato 
al signor Li era più di Quan-

americano. un'altra guerra 
molto più temibile di tutte 
quelle passate? Andare 
avanti però volerà dire an
dare verso il socialismo e noi 
socialismo cosa sarebbe suc
cesso della gente come lui? 

Con questo il racconto del 
mio ospite è arrivato ad un 
anno fa, quando l'ondata 
della trasformazione socia
lista delle campagne rese 
necessaria la accelerazione 
del ritmo di sviluppo di tut
ta l'economia e, quindi, an
che un più rapido passaggio 
del settore privato al con
trollo diretto dello Stato r 
della sua pianificazione. Al
la fine di ottobre il signor Li 
e tutti ì maggiori industriali 
e co?;M«crciauti del paese 
furono invitati a Pechino ed 
ebbero due incontri con 
Mao Tsc Dun r gli altri di
rigenti comunisti. Furono 
incontri lunghi e niente af
fatto formali, di franca di
scussione. molto importanti 
per il cammino rivoluzioa-
rio della Cina anche se la 
stampa all'estero quasi noti 
se ne avvide. Se lo avesse 
voluto, il governo aveva cer
tamente la forza di espro
priare le aziende privato da 
oggi al domani e mandare i 
capitalisti a casa lasciando 
che se la cavassero da .foli. 
Invece fu loro dimostrato 
perchè il paese aveva ormai 
urgente bisogno della nazio 
nnlizzazione delle loro azien
de e furono dibattuti con lo
ro i metodi più convenienti 
per attuarla, fu loro assicu
rato che non avevano nulla' 
da temere per l'avvenire. 

La loro rapacità. Ir /oro' 
competenze amministrative 
e tecniche sarebbero state: 
utilizzate e remunerate r-, 
«juamenfe noffe aziende va-. 
zinnalizzatc r. se il profumi 
sarebbe venuto n cessare 
ver un certo periodo trnnsi-'-
torio avrebbero rwreepito un. 
interesse fisso sul loro capi
tale. yjc non cv si limiti) a 
dare loro delle garanzie eco-j 

Tientsin. «• Un grosso compi
lo — dice —- un grande ono
re ». Prende uno stipendio 
)>er ognuno di questi incari
chi. e per le azioni che ave
va nella fabbrica di telefoni. 
nel cotonificio e nella ce
menteria riscuote un inte
resse fisso del 5 per cento. 
Nessuno gli toglie la sua vil
la e naturalmente continua 
ad avere la mia automobile. 
che dice al cameriere di 
chiamare perchè vuole asso
lutamente farmi riaccompa
gnare in albergo. Ma prima 
di salutarlo pli rivolgo una 
altra domanda: riguarda i 
suoi fiali, poiché mi ha «leilo 
di averne ben sello e sapen
do quanto peso abbin il sen
t imento della famiglia, della 
discendenza del «loterininfi-
re l'interesse • degli uomini. 
gli chiedo se no» gli sin co
stato molto rinunciare a'h 
idea di lasciare ai figlioli Ir 
sue fabbrictic. Si mette a ri
dere. questa volta per l'as-
r.urditn delle mie parole. Ri
sponde che in una società 
come quella che in Cina si 
rta costruendo. » suoi figli 
non hanno davvero bisogno 
flolla proprietà delle azien
de. non saprebbero che (ar
sene .Il maggiore, che già lo 
aiutava nella gestione degl'i 
affari, ha avuto un posto d 
vice direttore nella fabbrica 
dei telefoni, un nitro ma
rchio si è laureato in neo
logia e si trova nel Tibet rter 
dei rilievi minerari, un nìtm 
rtudia inaegneria meccanica 
D^l'r figlie, una è sj>o f̂i»a n 

Scinnoni. uno e in.sooimnte 
a Pechino, una s tudia me
diatiti e per la più piccola, 
che è inferma, (qui per la 
prima volta un 'ombra passa 
sulla sua faccia) )anche do 
pò che lui sarà inort«j i fra
telli potranno sempre proo-
vedere. 

Mi tarna di nuovo in men
te ciò che e stato scritto da 
qualcuno, che l'adattamento 
di questa borghesia cinese 
si può comprendere solo co
me una completa disperazio
ne di elasse. Tutto al con
trario, questi uomini accet
tano volentieri di sparire 
come classe perchè hanno 
finalmente trovato una spe
ranza. Il merito della classe 
operaia à di avere voluto e 
ili essere riuscita a salvarli 
come uomini, di over capito 
che la loro coscienza di 
sfruttatori non era una pie
tra da spezzare, ma qualcosa. 
nonostante tutto, di r i vo che 
la t'ita e l 'esperieiirn polo-
vano t rasformare, fn questo 
Wconoscimonto è una dello 
condizioni della via parifìcn 
cinese al socialismo. iVon 
vuol dire m-rò elio la me
tamorfosi del signor Li si sia 
.imita in maniera spontanea 
>• meccanica uè cosi agero1-
'nrnte come egli l'ha rac-
contata. Ci sono stati degli 
rtimoli r una dialettica e 
su ciò gli operai della fnh-
hr'ca dì telcfotf con i qual' 
parlerò domani potranno 
avere qualcora da nggimi 
nere 
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no o mono nazisti: Erna 
ScbetVlor e Joseph Scholtis-
sek. Con o«ni probabili tà lo 
sono stati aiich'os.si. 

E non basta. Accanto al
l'Alta Corte, ne! processo con
tro il P.C. tedesco, un ruolo 
di pr imo piano è stato svol
to dalla delegazione del Go
verno di Bonn che si è costi
tui ta par te civile nella cau
sa contro il P.C. tedesco. Que
sta delegazione ora presiedu
ta dal segretario di Sta to -agii 
In terni Rttter voti Lex. il 
quale ha, appunto, a nome 
del governo di Bonn, chiesto 
la messa fuorilegge del P.C. 
tedesco. Questo Ritter voti 
Lex era un vecchio depu ta 
to del .« Zcntrt tm ii cattolico 
tedesco e nel 1033 \<nò t pio
ni poteri a Hitler e subito 
dopo uscì dal movimento cat
tolico por schierarsi c lamo
rosamente a fianco di Hitler 
ed iscriversi al parti to nazi 
sta. Foce rapida carr iera in 
seno ni ministero dogli In te r 
ni del Reich raggiungendo, 
poco pr ima della Une della 
guerra, il grado di capo-ga
binetto del cr iminale «li guer
ra Himmler. Subito dopo la 
fino della guerra, von Lex 
dovette, per w\ eerto tempo, 
nascondersi in Svizzera per 
tema di essere arres ta to co
me criminale di guerra . So
stituto di von Lex è il dottor 
Rudolf Dix, uno dei più n o 
ti avvocati nazisti del pe 
riodo hi t ler iano. Nel dopo
guerra offrì la sua opera g ra 
tui ta come «lifensore di a l 
cuni tra i più noti criminali 
di interra, tra cui Sehacht e 
Fliek. Facevano par te della 
«lelcanzione governat iva, poi. 
alcuni noti avvocati nazisti 
come Heinrichs. Karlsbach. 
Giide. Winterfeld; la lista ora. 
mtino. completata dal profes
sor Erich Knufmann. che fon 
urva da esporto (Sachverstiin 
digerì. Si t rat ta del miglior 
« esporto » e r e A d e m u e r pò 
tesso trovare xierchè questo 
Katffmann fu già << esporto » 
del l ' imperatore Guglielmo e 
di Hi t ler in questioni di d i 
r i t to. E' nuUire di u n libro 
fDns Wpsett des Vdlfcerrechfs) 
in cui sostiene ohe l'.-mtorità 
può sos-pondore qualsiasi leg
ge se ]o ritenga oppor tuno 
perchè è la legge ohe «leve 
essere subordinata al gover 
no e non viceversa. 

// teste d'accuso 
Un veni scandalo suscitò 

nell 'aula di Kar ls ruhe la com
parizione di quello che ven
ne presentato come il p r in 
cipale teste d 'accusa: il dot 
tor Paul Lcwerkuehn, il q u a 
le doveva « svelare » lo m a c 
chinazioni comuniste per r o 
vesciare il governo. Particola
re interessante: il Lcwer
kuehn fu uno dei fondatori 
del part i to nazista nel 1923 
e prese .parte- at t iva con Hi
tler e Goering al fallito 
putsch di Monaco nello s t e s 
so anno. Ed è bene r icorda
re. in relazione a questo pe r 
sonaggio. un al tro episodio: 
Lewerkuehn è membro della 
presidenza del comitato t e 
desco per gli « Stati unit i di 
Europa » e in tale ves te ha 
recentemente invitato per una 
conferenza ad Amburgo M n u -
-ice Bardèche. quello che in 
Francia è stato definito « il 
niù schifoso individuo del d o 
poguerra n'. ba^ti r icordare 
che Bardèche. l 'amico di L e -

ha commesso un so;o orrore . 
quello di non aver ;.m:na/.ia-
to tut t i gli ebrei, invece dt 
cinque m.Iioni -oitnntn! 

E la catena potrebbe con
t inuare, perchè il pro.*e.v=n sj 
è inscenato per iniziativa del
l 'ex-ministro deqli Interni 
Robert Lehr, uno rie: ormi: 
fmawiator i di Hitler (dal 
1925 per l 'esattezza) e i è -tri
ni celebrato ora sotto !.• TUI-
da del nuovo min ;tro de , l i 
Into"ii: di Bonn, il dott. Ger -
ha"d Soninone.-, sia mer i l vo 
ielle S.A. (Sturmabteilun-

ocn) , le squadre d'azione del 
parti to nazista. Un altro per 
sonaggio che molto contr bui 
al p rocedo contro il P.C. è 
il .•segretario di Stato alla 
Cancelleria federai". I l i n s 
Globko. criminale di s t io--
ra n. 101 sulla lista comu
ne redat ta dai so verni .ingle
se. americani». *ov ;etiro e 
francese nel 1945. Globko è 
il famoso .( eomment i to re n 
dolio leggi razziste di Nor im-

Kreilc di Hitler ' 

berga del 15 set tembre 1935 
con cui si pr ivavano gli ebre i 
tedeschi del dirit to di c i t ta
dinanza e si autorizzava il 
loro arresto, primo passo per 
la successiva liquidazione. 

Questi sono fatti inoppu
gnabili . come è inoppugnabi
le che il 90 per conto de: m a 
gis t ra t i della Germania di 
Bonn mito vecchi nazisti che 
condannano ad anni di s a 
lerà migliaia di antinazisti 
ogni anno e che decre tano 
regolarmente la conces- ono 
di alte pensioni ai gerarchi 
nazisti d'un tempo. Certo, non 
si può dire che i seguaci di 
Hitler, i qtnfli occupano po
sti chiave nel governo ài 
Bonn e che controllano or 
mi'i in teramente i 'app.ira'o 
della giustizia, siano riu^cit: 
già a res taurare il nazismo. 
Ma è a l t re t tanto certo che la 
sentenza dell 'Alta C ' - t • d: 
Kar l s ruhe contro il P.C. t e 
desco è nazismo: c'è da augu
rarsi sol tanto che I'CCCOT-.O-
nalc gravitò di onesto er>i"o-
dio apra gli orchi ?-i trono: 
illusi che s: ost inano -, cre
dere alle profferte di ffrìe'.'à 
democratica di nazisti incal
liti . ?ol poT-hè onesti h-imio 
r»re*o la tessera d^J oa- + ; , o ri
Aden ano r. 
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f ve ivi erodeva 
(inutili nott7Ìe nelle ero-; 

il filo dove lo aveva lascia
to e va aranti a dire senza 
quasi bisogno che io gli fac 
eia domande. Si vede die ha 
riflettuto molto sulle coso di 
cui parla e le ragioni p'i so
no omini ben chiare 

Mi spicca che dopo il J9-J5 
gradatamente averti anche 
cominciato a vedere in rio
do diverso gli operai. Co-, 
niinciaua a capire che «raj 
oitisto che la classe opera ia! 
dirigesse il paese non so'o 
perche il suo par t i to avevo 
vinto la guerra contro il 
Kuomindan. ma perche era 
prima di tutto con il suo la
voro che il paese p e c c a 
prosperare. E inoUre non 
poteva negare che dopo un 
secolo di sfacelo i comuni
sti avevano portato alla Ci
na l ' o rd ine l 'unità e il pre
stigio internazionale, che la 
amministrazione non era più 
corrotta, che l'economia si 
spandeva. E il programma 
di indnstrinlizzazioiie, non 
era forse quello che aveva 
sognato da giovane? Era da 
pazzi pensare di tornare in
dietro. Tornare dove? Al 
Kuomindan? Tornarvic.i, co
nte? Attraverso l'intervento 

! 

e,l è partito con tua monile 
IUIIIte miiudane ilelta re&a-' l'attrice per una sua crocic-

nomiche. si dette modo ol'.ij lilà. grossi nomi nel reci-', ra pnnata: neanche Alcs-
lr.ro coscienza di sentirei atro l>lù ileili arrivi e delle, santlro di Jugoslavia ha po-
qucl IMISSO come m-n cmi-i partente. I.ccole. ncll'ordi-\ luto pazientare: esli fa l'im-

ne: Starnare! ff/na/it/tcrra,! piegalo r 
al termine di un suo .«»»£-; 

i postino periplo dell'Africa. 
•• li presidente Mao chi» RI t jposere/>/>o finalmente il suoì 

se non ci parerà che tosse diletto colonnello, lo annuii-: 
l'occasione per diventare ti- (ia /,, aiornaìisla l.oiiella' 

l'arami: la resina d'Inghil
terra è partila per il suo ca
stello di lìaìmoral. otre soe-' 
rimenferà di persona il ma-

quisln morale 

%Af p a r o l e «li J l a o 

nalmcnte e davvero t pa
droni della nostra sorte ;.er 
mrla del tutto coincidere con', 
quella generale del prie c< 
collaborando in pieno a co 
struire un avvenire comune.i 
Più ci ho riflettilo e più mi\ 
sono persuaso che è proprio 

ini firn pnlis<iv<-.irp«,Ia vasti-• 
tali in peritalo da suo mari
to. rinrsattrihilc Dura di '.! 

cosi. Forse ero padrone di) F.dimbttrgo: è partila da I"e-j «r. centoquaranta 
al tempo del Kuomin-\ „e/ia la turbonave AchiUctis 

dene sottostare a 
un risiilo calendario di pa
rante. 

.1 nostro «immesso aotii-
«o costoro hanno fatto ma
le a non attendere. Xclla 
«fina, prima dei resali hasa-
sii erano state infatti cala
le due tonnellate di pesche, 
due di pere e due di pru
ine (niente banane, a sen
tire le cronache), duecento 
c u t e </»" champagne franee-

di ver-

ferir sro7zesi. troppo occu
pato come era negli affari 
di Cipro o del Canale di 
Suez; ne la regina Federi
ca di ( ircela ha apulo pro
blemi meno gravi di quelli 
ilei navigalo statista, lo seri-
nono anche i giornali più 
>eri: < La crociera regale è 
rimasta tra il sì e il no per 
lungo tempo, gli am>cnimcn-
ti di Cipro feonsigliapano\ 
una ostentazione di lusso e\ 
di spensieratezza mentre i 
partigiani della EOK.Ì pen
dono dai patiboli ». 

Ma poi lianno deciso che 
< la battaglia per inserire la 

mille metri nel sottotitolo de! 
Belgio, o dei snidati in eie-
fi che vanno incontro jl'a 
morte nelle i*ole dell'Egeo. 
' In bocca al lupo! >, il gri
do di tuia madre ansiosi 
non può altro che commuo
vere: sia che alluda alia 
po*fibilità di trovare un ma
rito a bordo, così come an
nerine alla principessa Ila
ria Pia. sia che ti riferì^-.i 
alla più tragica eventualità 
di saltare in aria per cau<a 
di una bomba, come è acca
duto in queti giorni a! ric
co panfilo di un meloe. 

Ma coraggiosamente, no
nostante i pericoli, i re se 

don. quando mi minacciami 
di continuo la bancarotta^ì 
E anche in questi ultimi an] 
ni. ero forse padrone di ine 
quando il mio interesso prr-; 
rato ancora in parte dimr-] 
cera dall'avvenire verso ciò; 
il parse ara indirizzato e) 
procedevo n rimorchio an-] 

cora timoroso del futuro? . 

per la < crociera dei re s. or-\ 
sani77aia da Federica dit 

(irecia. e recante a bordo 
gente tome le arciduchesse 
di Austria, la contessa di' 
l'arisi, alcuni importanti, 
membri delle famiglie Ilo-. 
henloe, Saooia. U'urtenberg.-
Schlestnig-IIolstein. oltre ai 

Ora il signor Lì è Pam- principi di firaganza. di Ba-l «e pure erano del tutto pro-
ministratore della fabbrica' 
di telefoni, uno dei direttori1, 
del cotonificio e data la sua 
esperienza è stato nominato 
amministratore in seconde 
della Compagnia elettrica d; 

Sfato, il trust sotto i? r>»; 

confrollo sono sfate rag
gruppate le oltre cento 
aziende elettromeccaniche di 

niera. di Orleans, di Borbo
ne e al principe l'iqqo di' 
Danimarca, il quale o^tcn-' 
tana i fantasiosi tatuaggi the 
gli ricoprono interamente le 
braccia: il principe Ranieri 
di Monaco rome Margaret di 
Inghilterra, non ha potuto 
attendere l'imbarcata dei re, 

(irecia nei grandi itinerari 
mouth italiano, quattromila) turistici non contrastava con\ ne panno per il mondo. Ar 
pacchetti di sigarette, oltre) quella combattuta dai par- dilaniente battono i mari, co 

tigiani per riportare Cipro 
alla Grecia »-• in queflo au
dacissimo compromesso o'c 
la ragione più profonda del
le sopraopineme regali nel
l'epoca nostra, delle soffe
renze monarchiche, delle si
lenziose tragedie sopportate 
con ciglio asciutto Quando 
i"Achillea* «' partito la dtt-
chrssa luna d'Aosta, rima
sta a terra, ha gridato af-
tetttiOKamente alla figlia 
Cristina: * In bocca al lu
po! > Dette essere stata una' 
scena straziante, certo pari\ 
a quella delle donne dei mi-\ 
nitori che scendono « olirei 

a carne e pe<rc in quanti
tà impreci*ata. ma snffieien-i 
fé per arrivare (ino a Cor-I 
fu. Ina magnificenza. j 

Purtroppo tutti questi pre-^ 
parativi hanno procurato ai 
regali crorieri<fi anche qual
che noia- *embra infatti che. 

pi7i al salpar delle àncora i 
venti ed il momento almo-
sferico, tuttavia non lo era
no i momenti politici: il pre
mier Eden non ha potuto 
troppo occuparsi del puli'Mri-
scarpelavasfivflli inventato 
dalfilluslre principe consor
te per raooioare le proprie 

stellando la giornata di ver
mouth e di prugne, oltre ad 
una imprecisata quantità di 
pesce. Tutto va bene, a bor-
bo rtWfAchilloiis. C'è stato 
soltanto qualche piccolo di
sguido alla partenza: < In 
po' di disordine ci fu tutta
via. i facchini scaricarono 
molte valigie, ma al momen
to di riscuotere la mercede 
non trovarono più i proprie
tari >. La vecchia tecnica an-
< estrale è entrata ormai nel 
sangue: al momento di pa
gare, è sempre bene squa
gliarsi. 
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