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I DECABRISTI 
Singolare e il modo tenuto 

dal Venturi, autore già di una 
monumentale opera sul Popu
lismo russo, per affrontare il 
tema dei « decabristi >, tema 
nnc-he questo finora ben poco 
presente nella nostra storio
grafia sulle vicende della Hits. 
f.m nel XIX sec. (*). Ejflì pren
de le limose dall'ambiente fa
miliare in cui crebbero e si 
formarono due dei co-spira to
ri: i fratelli Giuseppe ed A les
santi io l'ojrjio. figli di un no-
varoe . stabilito-i in 11 n --i.i 
nel I7T>, <• divenuto. <lopo 
m e r pre»o parte alla fonda
zione di Ode«a . membro del
l'aristocrazia riis-a. ufficiale e 
proprietario di terre. Delle 
memorie di Alessandro Po*:-
pio. divenuto egli pure uffi
cialo dell'esercito /arista, si 
avvale il Venturi a-«ai lar-
pamonte: e. attraverso esse e 
mediante una ritta silloge ili 
altri documenti (le ricerche 
furono da lui condotte si;» ne
gli archivi sovietici che in 
quelli italiani). ci «Icscrito il 
fiorire, tra irIi aristocratici e 
i militali, di irruppi a carat
tere liberalc-carbonare-sco, elio 
ronfiuirono verso il ISIf> nella 
società secret;» detta < l'tiio-
ne d"l'.i v \ i l ' .o//a -. mutatasi 
nel IS|" nella t I iiione <le! 
ben" ]inbblit-o s <> quindi, nel 
1^21. s<;s, l l»| nelle due Società 
< del Nord -- e - del Sud --. Il 
quadro -i ainnlia con l'esposi. 
7ione delle otiiironi dominanti 
nelle due società. luna, quella 
del Nord (nrc\aleute n Pie
troburgo e \ I*MM) a e.iratterc 
liberale-miiiferam: l'altra fpto-
valente a Kiev e 0<le»sa) di 
trnden/e rei» n bf dica uo-ziaco-
bine. « on la nto-entn/'one del
le prin<in.'li fisime. Quindi. 
«tofnt il Tallito moto iusiirre-
7>on;-'<- del 14 «Pocmlire 1*52"» 
(donde il tioun' di ' deerabri-
«ii •> o - de* embn'sri •). il pro-
rosso. <on la con lamia a mor
to e IV-fH-ti/ione delie < iiupio 
personalità dominanti tra i 
cospiratori: la Iniijra dcpotia-
7Ìone «lenii altri (fra ini il 
P o u i o ) in Siberia: e la vec
chiaia di Alessandro Poiririo. 
lil»eralo nel l^">. e mono nel 
1S7". dopo un liiiii.ro -o^'jior-
no in Italia. 

Il vedere unta la «oiuples-
pa \ ioen<la attr.iver.so le flirti
l e (non «li primissimo piano) 
dei due PotTiri» (e specialmen
te «fi Mt'ssandro). è un aspet
to «lei libro che lascia un po' 
interdetti: sj sarebbe forse 
preferita, da uno studioso <1<»1-
la tempra del Vem-iri. una 
ivarfazioiic «irganiea delle ori-
pini r d'dlo sviluppo «le! imi
to decabristi, che pre-cindes-
w da fatti particolari, iiisi-
stendo e*M"essivnmente ««ni «pin-
1i sì arrischia taholta «li «!«•-
foriiniTe l'insieme «l«-l «piatirò: 
d'altro calilo il \entiiri . ci 
sombra, non «lefinisco «-sphVi-
tamente l'iinposta/ioiie del 
J-a*:r:o. il «pi.ile non \ u«>l li
mitar-]' ad esaminare ri rii-o 
panicol-are d<»i Po^irio. la lo
ro parte personale nel moto; 
ma vuol <*ssj>ro ,ui< he un pa
norama «li insieme «l«'l mot»» 
.«•fe-̂ o (et pour cause. in quan
to un panorama <!«»! genere 
mancata -.inora. e -e ne Men
tiva la nee«'ssità). Sarebbe sta
to for-e preferibi'-' porre ri-
Foliiranten»-» l-'< «-enio su que
sta «cromia osiiion/a. 

Se s>i eccettua però questa 
critica, affatto secondaria e 
che non incide initiiniament«> 
tulìa fondamentale importan
za «lelPope.-a. «"• bone ricono
scere che il Iibr«> del Ventu
ri colma teranicnte uni la-
curNi. e che da es*o n«»n sj 
potrà prescindere più. in qual
sia*»" evinte «|elf'nrzomenl«i. 

Ben in n!ie\«i è posta la 
fon-da menta le analogia tra la 
situa/ione ri|s-a «« quella >pa-
trnoJa attorno a! IS20: analo
gia che non «--irebbe mancata 
di ricorrere spesso in futiir»». <• 
che antJreblie. crtvliamo. me
glio approfondita in altra so
de. In entrambi i Paesi, la Ri
voluzione frances-r sj «-ra pre-
«T>tata tardi: quandi» ormai 
!a .«uà degenera/. io ne dispoti
ca. attrarer-o la tirinnia bo
napartista. era ad un»» stadio 
fissai a tan/ato . In entrami»; i 
Pae*i. le forze < oe.rentem«*nte 
ri voi n clonane e rinnovataci 
«TCA'ano do \u to prendere le 
nrmi non a fianco, ma con
tro "li eserciti della (ìrande 
Rivoluzione, «livenmi apporta-
lori di una nuova tirannia: e. 
infine. in entrambi i Pae-i la 
forra fondamentale «fella ro-
S'*ten7a oatriotiica erano «-ta
ti non i ceti borghesi, troppo 
«imboli e incapari d; una po
litica loro propria, ma la no
biltà illuminata e soprattut
to. la jrnorTiclia contadina. 

NatnraV ohe. caduto Xa-
poJ*?onr, in Russia feome in 
Spam*) . di*tncannata Patterà 
«tóV forze lilierali e patriotti
che con Ja restatim7ione del 
più cieco assolutismi, centro 
«ielle eos-pirazioni rimanesse 
Vc^-ercito. ove apnirni»"» rli n«>-
Tn:nì d«»'k« nobi'fà oro^rrrs.s":sta 
avevano le più forti posizioni. 
In qm^te condizioni, l'esempio 
del primo Tra i «lue Pae»? <he 
«i fosse m«v-so «'e fu la Spa
lma) non avrebbe mancato (]\ 
fnfluire profondamente s'ill'al-
tro. 1A forma *tes-sa della ri-
TohiTTone spagnola «lei 1*«20. 
quella cioè del « pronunc-ia-
miemo > militare, creando 1":'-
lusione che <» potesse fare a 
meno d**:!"* ma»-*1, e compiere 
la TÌTobj7Jone *enza »an:nr. 
non poteva non esver«"itaro un 
forte influsso «ul'e due so
cietà <*-rrete del XWd e de' 
Stiri. Eppure tra le óSie *ocJ-rtà 

covava una insanabile diver
genza ! li principale ideologo 
della Società del Nord, iVikita 
Mur<ivio\, uvvvu tratteggiato 
un programma costituzionale 
moderato, basato sul manteni
mento «Iella monarchia e il 
suffragio elettorale n e r e t t o ; 
da parte sua il colonnello 
Peste!, anima della Società del 
Sud, preconiz/ava l'abbatti
mento della monarchia (l'uc-
cisiione dello zar), con l'in-
stauiazi«>iie di un «inerito re
pubblicano tlittatoriaìe di tip<» 
iiiacobitio e la distribuzione ni 
contadini di metà delle terre. 
La «lebclezza fondamentale del 
pto<;rammn politico della So
cietà del Nord sta\a nel suo 
carattere antipopolare, soprat
tutto nel tentativo di eludere 
la questione contadina, libe
rei ndo i muzik dalla s e n i t ù 
personale ma non dando loro 
li terra: il punto nero, invece. 
de! programma pesteliano «<>n~ 
-isteva nel teorizzare la «lu
tatura di tipo robespierrista. e 
non nel rondare il potere sul-
!'iniziali\a delle masse agrico
lo: in che irli uomini rl«»ll,i 
Società del Noni vedevano («• 
non a torto) i! pericolo de! 
bonapartismo. Ma lo ideo del 
Plutei u-cavatio in sé una pu-
n'ssiina ireinnia: la pr«»posta di 
trasformare le comunità toti-
tadiiM' che «oltiva^ano la ter
ra «lei signori feudali, in al
l e t tante libere ass«H^ia/ionÌ 
che coltivassero la terra pro
pria. Questa era l'idea «1* I-
l'avvenirc; qui era. lasciato a 
parte le intellettualistiche no
stalgie jrineobino derivanti da 
ima trasposizione astratta del
le <»»pcri<Mi7e «h'ila lìiv«>lu/io-
ne francese, il nocciolo «la cui 
sarebbe sbocciato fiorente tut
ti» il grande movimento po
pulista: «la ner/«'ti a f'eini-
ii'vskv a Kropotkin. su »n 
fino al programma agrari*» 
«Iella Riv«»Iuzione d'Oifobre. 
che il ionio di I enin mutua
ta dalle loti" «lei «ontadini 
russi, alla luce del marxismo. 

* i * 

In realtà. ì decabristi, per 
quanto sinceri e disjntcìt'ssjti 
fino «il supremo sacrificio, ri-
inanctaliti aninr.i de/rli iiiK'l-
lettuali aris(«H-rati*-i: non \ i 
«kra «la parte !<>r<» alcuna fiiln-
cia ni'lle <-apa«ilà riv«»!n/iona-
ra* del <«»inadiiNi tasso; e ciò 
«•ebbciK' l;i «.tori.i <l«-l grande 
Pac-e «Ielle • ierr«- nere i non 
IOSM" che mia catena ininter-
roiia di ritolte tont'idiiu*. I o 
sti-<-o Po'j^io. « h«- <-itu puri' 
Pugaciov. non >a veder** ii!-
tro nel mitlik n is ,o <-|ie <«on-
sortatori-nio pnifomlo • : il 
«•li** era ter»» (ed «• toro, .sino 
a un corto punto, «fi tutte !«• 
iuas-.<> 4-ontadiiie. poter*- «• w -
cessariaineiiN* arretrai»') : ma 
r*-sperien/;i «lei passato te. più. 
quella «Iella t venire) avr«*bbe-
ro riconfermato quah- stermi
nato potenzialo litola/ion.rrio 
f«»ss,- < onte.-iulo in qnel'c 111.1--
-<•. Con la fiiMit.i insiti n'zioue 
<lel 14 (liceinbn- Î J"» i,] mo-
tiuieiit*» rivoluzi«»uario ru-so 
pnMideta i] «no posto. ;i«-canto 
;«l'a rivoluzione spagnola «lei 
lQjn. a qu«"l!e napoletane e 
i»iemonte<i «lei 1920-21. :i quel
la ;jr«"»-a: ancli^ in Russia l'I'n-
nipa «lolla Santa Alleanza 
aveva sul>ìi0 j primi colpi: e 
la s<-iir(» d«-l carnefice non val
se a troncare il torroni*- sem
pre più impetuoso, «he «lo\«--
va alla fine travolgere e <li-
strii?*jer«" litnpero decli zar. 

RAIMONDO I.lRACiHI 

P B R LA P I U M A VOLI A V i l l i S I OHI A I A IIIIHI \ Alar] DI POPOL I UHiSi] IL SV» VERDETTO 

Dieci anni fa a Norimberga 
i capi del nazismo salivano sulla forca 
Avevano fatto dell'assassinio una specie di produzione industriale in massa - Due accuse fondamentali 
La diretta responsabilità dei capi militari, molti dei quali sono al comando delle nuove unità di Bonn 

NORI.MIIKKGA, 

Diec i «un i Jn. la n o n e (ini 
la (i{ IO otlnbn- »!H(i". rviiì-
vano impiccaci ucìut prù/ioue 
di A'orim ben/ri a .'CIMI i dei 
maggiori rvsponsabili di-I re
gimi' »ici:(.s,f«( e «/c/li1 M/C ei-
fernrer:c: Joacliim rou Rib-
hentro)», miui.s-iro dot/lì este
ri dot lividi; Wilhelm Keitel. 
e.i-comnixlante della \Whr-
mnenc; Ernest Kaltenbrun-
iier, e.v-c«»iii«»id(Mire delhi 
Gestapo e dei ca/npi di cou-
een/rnnicnfo; AUretl lioaen-
berej. Did.s.simo frorico )iirlo-
riano; //nii.s- Frank', ex-go
vernatore della Polonia; Wil
helm Friclc. ex- ministri} del-
l'Eeonomia; Jitlin.s .Sfreicfier, 
rcspoiisab/'c della repressio
ne «lUii'brnica; Fr'u: Stiuekel, 
direttore dei .M'ITLI per i 
(avori forzati: Aljred Joiil. 
eapn del?n S«,:M»»IC oper(i:co-
iii del Quintili generale di 
Hitler: Artnr Sen.\.;-!n(iuart, 
UHI Alto commissario del 
Iteteli in .Au.srria e Olanda. 
l 'ernie puro impiccato s i m b o -
/iccMiieufe Hermann Cìoering, 
elie )n per lunghi anni ti 

». 1» del nazismo dopo Hitler, 
il (piale era riuscito ad av
velenarsi con una fialetta di 
cianuro poche ore prima 
docTe.sciicioiie. // /rtbiuiale 
di iVoriniberiiu t'ondulino a 
morti- anclie Martin Bor-
munii, segretario del partito 
nazista, che —- c o m e .«si è a p 
preso .\-ncc«*ssirn mente — si 
era però ucciso a Berlino 
poco prima del crollo finale 

Salvano la vita, con con
danne da dieci anni all'erga
stolo, altri grossi esponenti 
del nazismo: Rudolf Hess, 
U'dfCer FiMik. KnrJ Doein'cr, 
Ericlt Raeder, fìaldur con 
So» irci eh, Alfred Speer, Con-
sfantin rflii iVeiirrnh. Tre im
putati vennero assolti: Franz 
VOÌI Papen, Hjalmar Sehacht 
e Hans Fritsche, benché pure 
su di essi gravassero pesatiti 
responsabilità, torse non mi
nori di quo/io d> altri i m p u 
tati condmiiidfi itila pena c a 
pito le. Koberf Leu, ex-capo 
del .. Fronte del / . « c o r o >. dei 
Reieh, che pure figurava tra 
gli accusati, si era iicci.so in 
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PKI{ I/API:Rri :KA DKI.I.A S K I T I M A X A DKI. MINI I T A L I A N O -

Calorose accoglienze di Mosca 
ad attrici e cineasti italiani 

ÌM munì I est ttzitmo ufficiale alla < Casti ilei riiteiiia •> - Paolo Stop/Hi. Sii rima Pimi panini 
e }ili altri artisti rìsi timo la ritta e il Cremlino - L'assetlio tiri ricercatori ili autografi 

I') Franco 
derabrfcfn r 
Einaudi. Tor:n:i. 

• ••• 

Ver.: ti ri- fi ruoto 
t fratelli Pnggin 
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DAL NOSTRO C0RR1SP0NDENTF. 

iMOSt'-A. la — G r a n d e Ì ,U»I -
nata italiana quella ci: ogs. a 
Mosca. Per la prima volta da 
molto tempo. jjraz:e al cine
matografo, :! no.st:o paese e 
stato tanto .mmediatamente 
vicini» alle lolle deila Capitale 
sov.ef.ca. Menti e s.n dal mat
tino ai cinema Udunìrk. uno 
dei più grandi della citta, col
mo in ogni ordine e assediato 
da una folla di meno fortu
nati in cerca di un biglietto. 
si proiettaci, con successo 
> Umberto D. •, «mesta sera 
alla Doni Kino. davant. ad 
uno stuolo di invitati, si apri
va ufficialmente, con una ce
rimonia «I; grande comuni
catività e im'applauditissima 
proiezione del < Ferroviere > 
di Germi, la •• Settimana del 
film italiano .̂ 

Amicizia sincera 
Fase. d. ilice de; rillettor. 

investivano la strada umida 
di pioggia e le due bandiere 
sovietica e italiana all ' ingtes-
so della Doni Kino — la casa 
del cinema — club dei cinea
sti di Mosca. Nella sala si 
entrava a fatica, poiché la 
folla de. curiosi lasciava 
aperto solo un piccolo varco 
agli invitat.. tutti o quasi 
membri del corpo diplomati
co, personalità politiche e cul
tura!:. esponenti della c ine
matografia sovietica. K' una 
folla che aspettava da molto 
tempo questa manifes tatone 

MOSCA — Silvana Patnpanini. Gianna Maria Canale e 
Eleonora Rossi - Dra<o visitano il Cremlino (Telefoto) 

interamente con.saciata ai mi
sti o film, ti più c.uo allo .spet
tatore .sovietico: sentimenti d: 
attesa e di stima, che s; .sono 
espressi col caldo applaiisii 
che ha accolto la mtstia deio
ga/ione a! .sin» .n-jifsso nella 
sala. 

Si e motto pacato il- aiii:-
e:/..u ita i due popò.: o ti. p ù, 
mtens. contatti li a le due 
d i lu i te sui palco.scemco della 
Doni Kimi. dove etano saliti. 
con gli ospiti, anche gì: espo
nenti dell'arte sovietica. Ha 
parlato il vice Ministro della 
cultura S. Surin. che per ori
mi» ha detto l'umore dello 
>pettatore dell'URSS per il 
cinema italiano e i suoi art..sti 
e ha salutato nell'avvenimen
to odierno l'avva» d: lai gir. e 
sistematici legami li a i «lue 
paesi. K ne ha parlato pine 
1 "ambasciatore Di Stefano, che 
ha reso omaggio ai maestri 
d e l l a cinematografia del
l'URSS. Da parte sovietica 
abbiamo sentito lo stesso au
gurio sulle labbra del regista 
Alcxandrof e del vice Sinda
co di Mosca. Zai/iev. mentre 
da parte italiana lo ripete
vano il capo della delegazione, 
De Pirro, e l'onorevole Buso-
ni. vice presidente della Com
missione interparlamentare 
dello spettacolo. Il primo. 
dopo aver salutato la - grande 
cultura russa e sovietica « e 
' l'attività operosa e costrut
tiva » de! popoli», ha dichia
rato di aver trovato nelle ac
coglienze moscovite il - scn>o 
di una buona e forte amici
zia >: il secondo s: è detto fe
lice che l'aite e il cinemato
grafo .n particola: e. siano 
oggi strumento d. avvlc.na-
mento f:a : due l'aes.. 

E" stato Aiexandrof a pie- ( 
sentale al pubblico ; no»t:" ' 
delegati Un piccolo dramma' 
aveva preceduto, fra le qu:n- • 
te. questa prima appari/.ione | 
sul palcoscenico: le valigie coni 
gii abiti delle attrici, rimaste) 
per un disguido a Copena-j 
ghen. non erano ancora ginn-] 
te nella Capitale soviet.ca. 
Ma. a g.udicare da. vest.ti da 
mezza sera che le nostre 
«ste l le» indossavano. : p:e-
7.osi bagr.gli dovevano esse: e 
stati consegnati a'.i'if.t ino 
momento: e. se anche non lo 
sono stati, possiamo ass.eu-
rare che gli invitati sovietici 
non vi hanno fatto caso. 

\La visita al Cremlino 
Leio ina d: *• Un niar.to pei 

Anna Zaccheo ». S:!vanc» 
l'ampanini. certo la più cono
sciuta a! pubblico moscovita. 
ha avuto la parte p«ù cosp.-
cua di applausi e all'use.ta 
dalla sala ha dovuto firmare 
non so quante cartoline r.-
tratto con la sua immagine. 
Tutte le altre attrici hanno 
raccolto però un successo al
trettanto affettuoso, che si è 
portato più tardi con uguale 
calore su Cervi e su Stoppa. 
come sui reg.st: Zampa e 
Giannini. 

Aiexandrof. appogg.r.to da". 
pubblico, non ha neppure di
menticato gi. aìtr: protago
nisti della nostra cinemato
grafia. che purtroppo non 
erano presenti nella saia, ab
bracciandoli tutti in un solo 
saluto e ricordandoli, nome 
per nome, da De Sica a Ros-
sellini. da Zavattini a Luchi
no Visconti, dalla Magnani a 
Eduardo De Filippo. 

Era questo so'.o un pr.mo 
incontro con : moscovlt.. li 
contatto più immediato con 
gli spettator. doveva aver 
luogo più tardi al cinema 
« Udarnik », dove ; nostri c -

neasl. s. .«.olio iccat: piana 
che avesse iii./.o la iappie-
senta/.ione delie 2l-'M) 

Arrivata lei-, seta, la dele-
ga/..one italiana aveva dedi
cato la «>ua pinna giornata 
moscovita a una lunga e pai-
t.colmeggiata v.s.ta .ù Ci cul
lino. In mattinata la magg.oi 
parte degli o.sp.i. avt-va p ie-
feiito ì.po.sar.si «iella fatica 
de! caggii». Solo i più curiosi 
—- Stoppa, cioè, e alcun: .it
ti. — si c iano r.tintati «li l i 
stare chiusi nelle comode 
stanze all'Hotel Sovietskaia. 
dove . delegati italiani allog-
g-ano ed erano pai t.ti per 
una s-.a pur troppo lapida 
esclusione nelle v e d. Mosca. 

carcere il _.» o t tobre 1945 e 
il procedi mento a suo car i 
co r e n n e quindi es t into « u -
toiiKtcicanionte. 

// processo dì Norimberga 
si proponeva dì giudicare 
solo i maggiori responsabili 
della politica aggressiva del
la Germania nazista, lascian
do agl'i, altri tribunali alleati 
o tedeschi il compito di giu
dicare le decine di migliaia 
di un:ist i che si erano miio-
cliiati di gravi crimini. Il di
battimento costituiva una 
novità perchè per la prima 
volta nella storia capi di uno 
Sfato e di IMI oorenio e delle 
sue ori;ciiii::ci:ioi!Ì ronirniio 
processati per aver riolato lo 
legge intemazionale. Gli ac
cusati di Norimberga figura
vano come rappresentanti di 
un governo che aeeva adot
tato l'aggre-isione, ai danni «fi 
altri Stati e popoli, come 

tuati nel completo disprezzo 
per i trattati e per le norme 
della ci ri fé conrii'enzn tra i 
popoli: 1. settembre 1939: 
aggressione alla Polonia; 9 
aprile 1940: aggressione alla 
Danimarca e affa Norrcot'a; 
IO maggio 1940: invasione del 
Befaio , doII'Offliidn e del 
Lussomburoo; 6' nprife 1941: 
inrnsiot ie del la Junos lar in e 
della Grecia; l'I' giugno 1941: 
aggressione all'Unione Sovie
tica. 

I rei i m p u n i t i 
La maggiore immediata re

sponsabilità di questi mi
sfatt i rirnde, o r r i n m e n t e , sul 
C o m a n d o mihfrtre tedesco , 
suf suo Stato Maggiore, un 
gran numero dei cui membri, 
peraltro, nnn solo non sono 
sfnli mai giudicati, ma sono 
passati ni s e r r i i i o degli ame
ricani subito dopo la fine 

ra di tutta la macchina mili
tare, politica ed economica 
del Reich. 

« Sulla ba=e dei calcoli più 
cauti — disse nell'aula di 
Norimberga l'accusatore bri
tannico sir fiorile» Shaw-
crosv — almeno dodici milio
ni di per-one, uomini, donne 
e bambini, ,-ono stati uccisi: 
e non ^u! campo di battaglia, 
non per motivi passionali, ma 
nel tentativo freddo, concien
te e p: emeditato di distrug
gere nazioni e gruppi razzia
li, per annientare le tradi
zioni, le* istituzioni e l'esi
stenza stessa di antichi e li
beri Stati. Dori KM milioni di 
a.-sas.sinati! L'aSsa.-.-in.o è 
stati» trasformato in una spe
cie di produzione industriale 
m ma.s.-a... ». La deportorio-
iio e fu sterminio dcoli ebrei, 
le ordinanze che disponevano 
che ufficiali e comi/ussari 

:i lolla an mata della 
Cap.ta'.t. 

.\Tel pomeriggio, .nvecc. il 
gì uppo al completo era alla 
porta Bordovzkaia. quella che 
da l'accesso alla cclebie c.nta 
dalla sua parte sud occiden
tale: sotto gli occhi attenti 
dei - ni'ihzionleri *, la m.spio
ne di (iinecittà, con chiassosa 
esuberanza meridionale, ha 
concentrato su di sé l'atten
zione di tutti : visitatori «tei 
Cremlino 

Per i fotogtaf. è stata una 
giornata d'affari d'or*»: pose 
plastiche sullf» sfondi» delle 
celebri torr.. occhi sgtanat. e 
gridolini di ammirazione da
vanti ai favolosi gioielli degli 
zar. invasione degli apparta
menti d: I-.an il Terribile. 
attrici e attoi i seduti sui ban
chi dei deputati soviet io; nel-
'a sala de! Soviet Supremo, le 
nostre stelle sottobraccio con 
un baldo vecchietto fl,.l!a 

Unente barba tol.sto.ana. Co-
in. nciata alle ti e del poiue-
i .ggio. ia visita si e prolun
gata per tre ore e la dele
gazione ha .sostato a lungo fui 
i tesor. artistici e : tesori 
Cont con i"f del mu«,co alle-
st.to nella camera delle armi. 
pò. Jiel gran palazzo, dove ac
canto alla .sede «lei Sov.et 
Supremo. «,i svolgono ancoia 
oygi i maggiori i iceviment i 
ufficiali, e Infine nella colobi e 
cattediale dalle cupole dorate 
e dalle preziose icone, l iser-
\ andò maggioie attenzione 
alla p.u vecchia d: tutte. 
quella dell'- Assunzione >. 
opeia dell'ai chitetto italiano 
Fioravamo. Per domani e 
pievlsta una g.ta per la c.ttà 
e nel pomeriggio una visita 
agi. studi delia Mosfilni. In 
sciata gii osp.t'i pai tiranno 
per Leningrado, dove soste
ranno alcuni g.orni prima di 
pioseguire per Kiev e più 
tardi tornare a Mosca, dove 
:) programma della visita 
sarà completato con le ultime 
manifestazioni ufficiali. 

f.irSF.PPK BOFKA 

NOKIMHEIU.A. liUti — »a smisti a: Wilhelm 
e Walter Funi., («•«niilaniiiitn al rareprr a 

Frit-k. Julius Streicher (condannati a morte) 
vita) asiiiltani» la lettura tirila .sentenza 

Costume atomico 
in vendila a Bonn 

HEIDELBERG, la — Una 
combinazione per la protezio
ne individuale contro le radia
zioni atomiche sarà fabbricata 
in gran '.erie nella Germania 
occidentale. Essa sarà messa in 
vendita nei grandi magazzini 
di ahhisliatnonto al prezzo di 
HOfl marcili «120 000 lire) 

norma permanente della pro
pria ai ti vitti, nel (piatirò del
l'ambizioso .vigno ili costrin-
geri- il mondo intero ai piedi 
del Reali germanico. Questa 
politica, che era basalti esefu-
.siruincitfc stilici p»r:jt «• elio 
non fonemi coliti» dicl ino tir 
di f ranat i ne di ptiffi stipu
lati spesso con le sue stesse 
vittime vi-nne perseguita con 
fanatismo dai capi politici e 
militari ilei Reieh, venne ap
poggiata dui membri del par
tito nazista, accettata da gran 
parte del popolo tedesco 

Due erano, fondamental
mente, le accuse (i carico dei 
rappresentanti del Reich na
zista sul banco degli impu
tati di .Yorimborga; i'arer 
tcaieualo, coscientemente e 
briitafmeiite, imo serie di ag
gressioni militari non pro
vacate contro fiopolt pacifi
ci e l'aver organizzato, al
trettanto coscientemente, lo 
sterminio di interi «ruppi 
etnici, ra-ziali, politici e so
ciali. La politica estera nazi
sta (che, tra l'altro, non era 
una >• invenzione », ma la 
tradizionale politica dell'im
perialismo pantedesco spinta 
fino alle sue estreme conse
guenze » e cosi jxissata sotto 
gli ocelli dei g iudic i e d r l -
l'opinione pubblica mondiale 
in tnìto il «n« impressiona ti
re susseguirsi di atti effet-

delle ostilità (uomini di tal 
genere sono oggi difatti sal
damente insediati al coman
do delle nuove unità militari 
che si ranno costituendo nel
la Repubblica di Bonn: Heu-
.xititjcr, Hege, Mniifteilf/ci, 
Zaiike, Kielmaiiusegg, ecc.). 
La foro menta l i tà , (piale si 
è venuta formando dall'asce
sa del nazismo in fioi, è il
lustrata eloquentemente dal 
documento L-'Jll presentato 
a Norimberga, ni cui si ri
feriscono le seguente fxirole 
del Comando supremo della 
Wehrmacht; -. Le consuete 
regolo di guerra verso ì pae-
,si neutrali devono essere 
considerate applicabili solo 
in base al criterio -.<» es^e 
sono o meno vautaggio.se per 
noi ». E si sa che tutti i 
piani ih invasione, ai danni 
sia dei paesi dell'Est sia di 
quelli dell'Ovest, sono stati 
meticolosamente preparati, 
non da Ifit'er. ma do l io S t a 
to Maggiore, dai Comandi su
premi dell,, carie armi. Lo 
stesso valga per il modo con 
cui furono condotte le ope
razioni. La crudeltà, la be
stialità. perfino la inutilità 
di cene efferatezze no» orn
ilo frutto della iniziativa 
>• .'nenie ., di e l e m e n t i perife
rici ma provenivano diretta
mente dal contro e si artico
lavano attraverso ìa strutta-
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IDetifscfilanci uber tìlles 

politici sovietici fatti prigio
nieri non dovessero essere. 
couttderati prigionieri (e do-
res.s-ero pertanto essere eli
minali). gli ordini ]>cr cui 
i partigiani erano •< banditi » 
e ad ogni loro azione si do
veva rispondere con misure 
di terrore, il saccheggio eco
nomico dei paes i intinsi, fa. 
fame imposta come metodo 
di » oonuiticinipiifo pol i t ico >> 
hanno fatto parte di un pia
no criminoso per uccidere il 
maggior numero di avversari 
reali o potenziali del •• Nuo
vo ordine >> nazista. La teoria 
di Seharnhorst. secondo cui 
per vincere le guerre occor
rerò •• distruggere •> il nemi
co è stata applicata non 0-oJo 
sul terreno militare, ma ad
dirittura nella lotta politica: 
i forni crematori, t campi di 
sfcrminio. le fucilazioni e im
piccagioni indiscriminate di 
ostaggi in tutti ì paesi occu
pati sono .sfate le armi - po
litiche >• del nazismo. E tutto 
ciò è stato organizzato scien
tificamente. in riunioni di 
gerarchi politici, militari ed 
economici del Reich, i quali 
si at;i'riifur«it*n?io anche m 
clorate dispute -per sapere se 
un maiale era •• biologicamen
te » superiore ad Un comu-
ui.rfa o se IMI ebreo dovessi* 
essere considerato •< biologi-
camente •• come apparfeticn-
re affa razza umana. Per 
questo, al processo di No-

j rimberga. Streichcr hn par
olaio come un a l l u c i n a t o d c l -
j le sue gesta contro g;i ebrei, 
: KalfrnbrunnT ha ritenuto 
• - logica .. l'istituzione dei 
, campi di coucentranzento, 
• Jod' ha giustificato fitto iti 

nome di •• superiori intcrezsi 
ni'.'ilari „ della Germania 

l e z i o n e a t t u a l o 

N<7 binino in i ni « iimr-i 
n.ili / .IM i«/i -i rifuoilm olio 
per gciiim.i/i'iiii-. e du mio\ 
the cnilio tliiienzolin itile iri-ì 
iml/anilo eiitr.nitbi «orin-< 
bamlietit il runrdo #/«•/ loro 
r,i/m m.iliir,mielite *( onifi.ir-
.«•«>. < / .-'ino altri xiurn.iU t 
ifiLili di-ilo] «mio uh ocelli e 
si mostrano mi pili ita un <io-j 
riemniento .I.«,«I ^-r.ioe. Li 
s muri i.i \n 1 irnii.i >, /..il 
< rnarti.t *n l niiii.i » r statai 
ima in.nuli ft.i/ioìi< die fa 
nuore al MIO nome, e ce In ' 
i mi ferma mia ufficiosa saz-\ 
/ella per la penna del suo 
pi enei ir patissimo i n n i a t o 
spedale: < Sfilata fnlctnritli-
(O-'tiilitare delle organizza
zioni pseudo-naziste ed ex 
( onibattetitisliclic tirolcri >. 
e elementi oini e attuali di 
una a£Src<*ioità razziale in--
nettali mi ceppo di mi va-, 
un e stantio antagonismo di\ 
maria ab^bnrsira •>. < retnri-\ 
ra mi po' bolsa de ili ?IIIM-\ 
Ioni, delle fanfare e dei di-\ 
"fintini sciorinati in pia/za --.{ 
r tante altre acute o.««err*a,-l 
7ton/ ncrc**aric per siunsc-\ 
re alla conclusione, espres
sa nel titolo, clic * attraver
so i'nazionalità del Sud Ti
tolo riaffiorano no*lal£ie\ 
pancermani*te >. 

()r*ù teniamoci, the il pe
ricolo è Srane: stivaloni, fan
fare. distintivi, forte man
ganelli. a2$rc**inita razzia
le, son tulle cose the a solo 

nominarli- fanno ragftrict ia-
ie la pelli. Sembra di udire 
il pa-sn dell'ina, e vedere 
le tirai t i.i < he fi levano nel 
fini ridicolo — ed u%ztnac-
i tante ad un tempo '— dei 
saluti di fazione. Ma allora. 
fH-t(.fie chiamarli t pteudo-
na/ifti •>'< Ann sono ditnipie 
d--i nazisti belli e buoni, non 
ne fanrin profetatone aper
ta'' Son e fo-se questo d 
problema t/ie etti punzono 
alla nntira rotrten/a nazio
nale? Che cosa, se non rio, 
i i denr turbare nelle nnttal-
Si'' pan germaniste? 

Sorse il sospetto, int>C(c, 
che questo « sfondo nazisti-
(o della marcia su Vienna » 
non nenca considerato dav
vero ( ome l'elemento prin-
(ipale della provocazione, 
ma fimttottn crtme uno sfon
do clic — in fondo — .«fo-i 
na con il resto del quadro^ 
Sorse il sospetto dir a far 
affluire d sanane nella te
sta di questi osservatori 
siornalistici siano sfate sol
tanto te parole pronunciale 
rontm l'Italia, e non le era
ri uncinate e rio che obiet
tivamente sisnifìrann. 

Qui c'è da porre una do
manda formale: se rohief-
livo della marria su Vien
na non foste sfato quello 
di una manifestazione an-
iic**ioni*1ica contro Fltatin. 
ma piuttosto di un pozrom 
antiopcraio e anticomunista. 

udremmo ora le stesse la-I 
melitele? \nu le udremmo,' 
poiché da anni noi, i stor
nali della sinistra, stiamo 
mettendo in guardia l opi
nione pubblica dai ri sur si
li di pangermanismo the so
no vivi nella Germania di 
Homi mollo più che in Au
stria: e siamo sfuti. nel pa
norama dei Stornali ilalia-[ 
ni. una vote clic sridava 
nel deserta. Qnandn le no
stalgie paiiSermanitfe e na
ziste facevano pronunciare 
ad Adcnancr i discorsi an--
ncssionistici che tutti cono--
stono, quei stornali ette orai 
deplorano la * marria su' 

pro-
in 

' -\ .Vt.-rii' terga jliron'i 
reato iti apologia di fas( I'-J cessati gii esponenti p: 
sino f.t ttdeie. te/ momento' risia def nazisnio, uh'.ea 
in mi i mitri «#>n lappeizalt[piii bestiale manijestizionc 
di manifesti in cui si pm-ì dell'imperialismo tedesco, re-
dama una macabra » fedel-\ sfionsabile delle due più spa
la a Mnsioltni -.. K il sior-' rentosc guerre cheMl'umanità 
naie 
veni fiiorno apparire con pa-, . .. _ 

» !.. . • tre asso.urioni di rou Papen-
Line di intult, contro i se-\Schachj ,. t'ntsche (comro 
iterali e sii ammirasti tra-\ 

a tiiis-ioiint --. r. ti sior-'' «•••«•'-'«. «'««---^ «.'««- • « ™ n . n i 
e fascista di ftoma nnò i" 0 0 "- conosciuto. Ma e stata 
li siomo apparire con pa-\ìaUn »•««•.="» P ' ™ ^ £:à le 

t/itori die non compresero 
il senio della stirpe e {ler
cio fecero perdere la guer
ra: ma n \*tun magistrato 
o*a incriminare questa ceti

le qua.i avevano protestato 
e l'accusatore sovietico e 
quello aniericano) potevano 
lasciar prevedere il .VntaTico 
compiuto da dctcrntina'e for
ze i»ifcr».a;iona.i per salvire, 

te. neanche quel generale] non i responsabili più sere-
pieno di patriottismo che fe-
r" condannare due giornali
sti. rei di aver descritto 
a tinte realistiche l'atmosfe
ra dell'armata italiana in 

Vienna > et.tltan ino il padre 
della patria, il buon cristia
no. l'amico di De Gasperi.' Grecia. 
Quando costui sciolse il par-1, Mie notta-lsic naziste 
tifo comunista della f ìrmia-] pansermanirhe si può 

dilati, ma la sostanza del n:i-
litartsmo tedesco. La pioggia 
di assoluzioni, venute succes
sivamente dai fribunati occi
dentali e tedeschi, ne è stata 

• !n conferma più c'oquCTilc. 
*A Norimberga fu condannar.7 

la icrocta nazista, ma non 
nn~\ sono state condannate le ra-

e i 

ma occidentale questi sior- porre soltanto la nostra de-\^tci di essa, non è stato ester
nali non trovarono nulla di, mocrazi3. il nostro antifasci-ipato il militarismo pr-u?i:a-
mcslio che battere le mani. tmn. il rispetto delle lessi] no che oggi, come ieri, h.i 
Quando sii elmi di acciaio }fa finora l'unica leste tn-t scritta sulle sue bandiere in 
si sono riuniti a cantare le\ notata contro i fascisti r|/0,'-°«"1 fr<*se i 
oscene canzoni delfantico t stata quella die proibisce i! |* , L-1 guerra è l'elemento o-:.-
reeime. e alti ufficiali ita-\ duello, a proposito dello L'07!1"* ,^el_ _ m o n d o _ _ / t ^ } ^ 
li ani sono andati ad o.«e-ì scontro del tutto incruento 
qutarli. il ministero della Di-[ tra i funerei Ginrtio .-limi-
fesa italiano non sì è ri-* rante e Vanni Theodnranì: 
sentito per nulla. Quando] runica lesse la cui manca-
rammiraslio Doenìtz è tisci-\ ta applicazione ri lascia del 
In di rarrere. lutti hanno| tutto indifferenti. Per quel 

che ci risnarda possono 
batterti quanto vnslìnnn. 
preferibilmente all' ultimo 
sangue. 

,• chiaretti 

spremuto lasrimucce sul 
buon vecchio dallo rsuardo] 
mite. Vogliamo continuare a\ 
far" esempi? Ma enardiamnì 
in rasa nostra, dunque: ili 

von Moltke: 
elemento ri-y.-

o 
da Dio. In essa si sviluppano 
le più nobili virtù del ge 
nere umano.- Senza la guer
ra, il monda ristagnerebbe e 
affonderebbe nel materia
lismo ». 

Ecco perchè il processo di 
Norimberga è una lezione, 
ma anche un Ù^ÙVC ammo
nimento. attuale oggi come 
ieri. 

ANGELO I B A N Z A 
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