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Plutocrazia 
internazionale 

I! Presidente della Repubblica é il genérate 

della vittoria in persona. Accanto a lui. all'api- 

ce della pirámide statale, sonó generali ed arn- 

viiragli. suoi collaboratori nella grande villoría 
con cui si chiuse la seconda guerra mondiale.. In- 
famo a Ini, ,nelle aule del C.on.gresso. nei'grandi 
organi della stampa e della radio, sonó i masa- 
mi sacerdoti della patria, i patrioti al cent o e piu 
per centó gareggianti in zelo a denunciare i pa~ 
vidi, i s-ospetti, i traditori. In che viani piii si- 
cure potrebbero tmmaginars-i la grande repubbli- 
ca stellata,, la sua sicurezza. il sito destino.' 

A apunto perché la sentouo sicura—soprattut- 
to ai sieuro da qualsiasi prossimo turbamento . . . 

•domestico — i padroni della patria ed i loro rap- 
presentanti nei consigli del governo si danno da 
jare a consolidare i proprii interessi privilegiati 
all'interno ed a ritessere la trama delle solidarie- 
tá Ínter naziona]i che i furori della recente guerra 
mondiale aveva spezzati. 

C.hi non rico'rda i clamori della stampa pa- 
triottica, al tevipp della guerra, nel denunciare 
le scandalose alteante, le criminóse complicitá 
delle grandi corporazioni americane con i trusts 
della dittatuDa nazista di liit.ler e di Goering? 
Furono messe allora in moto tutte le trombe del- 
Yaliarme e tutte le ruóte della gíustizia per scio- 
gliere quelle alteante e quelle complicitá, che 
costavano sangue e vita a centinaia di migliaia 
di giovani americani. E, come sempre avviene 
in simili casi, fu dal governo istituita una covi- 
missione per confiscare e liquidare le proprieta 
del 'nemico" in territorio americano. 

Ora, la burrasca é passata. Sul terreno político 
il governo degli Stati Uniti va cercando l'amici- 
ria e l'alieania di tutti i residni del fascismo ita- 
liano e del nanismo tedesco. Qual meraviglio che 
i capitalisti americani, gia associati alie impre- 
se dei trust hitleriani, cerchiuo di rinnovare l'in- 
tvmibá dei loro ajfari con i superstiti di quei 
trusts? 

S'e iucaricato il senatore Dirftsen dell'lllinois 
—Vómico e difensore di McCarthy—di presen- 
tare al Ccntgresso un progetto di legge per la 
nstituzione pura e semplice dei beui ¡equestrati 
til "nemico" tedesco \in tiempo di guerra. 

Sí tratta, precisa la direzioiu del "Post" - di 
New York (8-VIII), di una somma totale che su- 
pera il mezzo müiardo di dollari, che dovrebbe 
alia fin dei conti essere prelevata dai fondi del: 
governo fedérale (cioe dai tributa della popola- 
zioue americana che ha gia pagato in sudore e 
sangue un tributo ben maggiore aUa guerra con- 
tra l'asse Berlino-Tochio- Roma) e couseguata ai 
superstiti ed eredi dei magnati industriali e ccnn- 
merciali nazisti. 

II progesso di legge Dirk en e stato approvato 
dal Segretario di Staw, John l-'oster Oídles— 
ex-avvocaio dei nazifascisti europei presso i tri- 
buuali americani—e dalla Commissione Giudi- 
ziaria del Senato. Nella Camera dei Rappresen- 
tanti la proposta Dirksen ha il patrocinio della 
deputatessa Katherin St. George di New York, 
la quale pretende che il sequestro di quei beni 
sia frutto di un piano diabólico escogitato dai 
comitnisti inftltratisi nel regime Roosevelt del pe- 
riodo bellico; ed i promotori delioperazicme spe- 
rano evidentemente di ottenerne il passaggio in 
legge nella ressa degli ultimi giorni di questo 
JT.O Congresso ansioso di prendersi le vacan-e 

¿islative e darsi alia campagna per le elezionií 'e£!S 

del prossimo novembre. 
Ira i beneficiari di cotesto progeito di kgg¿ 

e, naturalmente, la ditta tedesca 1. Y'- Farben, 
che risulto cucita a -filo doppio con } capitalisti 
e con i dirigenti delle maggiori indus*7™ b&lliche 
degli Stati Uniti, come la Dupont.  * 

Ala, commenta il Post, piü sinis^0 ancora 
di questo fatto sarebe il precedente s$bHito da 
cotésta legge: "Se gli industriali tedesctt¿ e¿ i LOro cotésta legge: "Se gli industriali tedescíÜ¡> ¿« ' LOro 

sostenitori americani la vincono. ktetftíf011"0 a 

dispúiiTÍons  delta   GsrDttimA   un arma   Joimida- 

bile per estorcere concessioni simili dalle piccole 
nazioni emopee che furono gia saccheggiate dai 
nazisti." 

Cosí 'd tinque r i sor ge, a spese del popólo obe- 
rato di tasse, Vinternazionale della plutocrazia 
che aveva creatp il nazifascismo nel ventennio 
immediatamente successivo alia prima guerra 
mondiale, e lo va ora risuscitando con gli stessi 
pretesti demagogtci per gli stessi fini evidenti 
di dominio di sfruttamento, di arriccbimento per 
la minoranza privilegiata dagli awenturieri del- 
la política della finanza e dell'industria. 

IL DIRIT 
Come era da aspettarsi da lui, il Ministro del- 

l'Interno (Home Secretary) ha respinto le molte 
petizioni fatte in favore del dott. COTí, l'inse- 
gnante americano della Birmingham University 
perché gli sia permesso di rimanere in ¡questo 
paese dopo il 30 giugno, giorno in cui scade il suo 
permesso di soggiorno. 

Nella sua risposta scritta a quattro membri del 
parlamento. Sir David Maxwell Fyfe dichiara 
che non risulta nulla che possa giustiíkare, da 
parte sua, il considerare il dott. Cort un rifugiato 
politico. Secondo il deputato Wedgwood Benn. 
nel Reynolds News della scorsa domenka, "la ra- 
gione ufíiciale della sua espulsione sta nella posi- 
bilita che il governo degli Stati Uniti lo privi della 
sua cittadinanza e il Home Office non intende 
permettere che un americano privato della pro- 
pria cittadinanza risieda nella Gran Breta- 
gna". . . Questa sarebbe secondo il Benn "una 
scusa molto tenue con cui si tenta di nascondere 
una storia assai piú complicata" e cioe che il dott. 
Cort e sua moglie sonó "vittime dei sistemi inve- 
stigativi del sen. McCarthy e della MacCarran 
Nationality Law". 

11 principale argomento di quelli che sostengono 
il Home Secretary é che il dott. Cort cerca di 
eludere la chiamata alie armi. mentre gli ameri- 
cani l'acousano addirittura di essere uscito dagli 
S. U. proprio per questo. Supponiamo per un 
momento che la decisione presa dal Home 
Secretary sia giustiíicata ove questi siano fatti 
veri. Ma secondo il Benn non sonó affatto veri. 
Mr. Benn afferma che i! dott. Cort si é registrato 
presso le autoritá militan prima di uscire dagli 
Stati Uniti lasciando loro un ¡ndirizzo dove rag- 
giungerlo in seguito. 

"Ho visto la carta di registrazione del dott. 
Cort portañuela data di due settimane prima della 
sua partenza ne'i 1051 — scrive il Benn — ed ho 
visto anche le sue carte di chiamata, dirette al suo 
¡ndirizzo in Inghilterra. Ho visto anche il reperto 

NEW YORK, N. Y. — Domenica 15 agosto alP "In- 
ternational Park" (formerly Wilth's Park) 814 kí. 
225 St., Bronx, N. Y. avra luogo un picnic a bene- 
ficio dell'Adunata dei Refrattari. Cibarie e rinfre- 
schi per tutti; bailo con una buona orchostra. Per 
recarsi sul luogo, prendere il subway di Lexington 
Avenue che va alie 241 strade e White Plains Road, 
e scendere alia 225 St. Station. Camminare poehi 
passi a destra. In caso di cattivo tempo il picnic 
avra luogo lo stesso. 

I promotori 

D'ASÍLO 
medicí} del Cort, un documento ufficiale dell'F-ser- 
cito deoli S. U. Cotesto documento registra ¡1 suo 
attacco ¡Vi/antile di polio, la T. B. nel 1948, la sua 
vista notevsplmente debole, e te sue particolari 
condizioni fi5S|>ne che gli rendono fatafi alcune 
Jelle consuetut&narie iniezioni müitari. Hgli fu 
scartato nel I940- E' assolutamente inabile al ser- 
vizio militare".  \ 

Mr. Benn, poi. JJescrive come dopo pochi mesi 
dal suo arrivo in^ Inghilterra il dott. Cort ricevette 
l'ordine dr tornare fT? America daU'ambasciatore 
americano a Londra.\Le lettere relative. che il 
Benn stesso ha avuto 1'tJipportunitá di teggere, non 
contengono alcuna motivazione. Ma il dott. Cort 
sospetta che la ragione Idel richiamo sia da cer- 
carsi nel suo passato, avehdo egli appartenuto al 
Partito Comunista per dueV^ni (1940-1Q51); ed 
é ovvio che ci doveva essere ftpndamento in questo 
sospetto, perché quando gli jnquisitori del Mc- 
Carthy investigarono le scuole'-e i collegi d'.-\me- 
rica il nome del dott. Cort fu nsenzionato varié 
volte, e risulta che quattro 'universifcs^ le quali gli 
avevano offerto il posto di assistente^rofessore 
di medicina, non appena videro rl suo riíwjie nei 
giornaJi ritirarono l'offerta senza daré spiegazfone 
di sorta. > 

II Home Secretary nella sua risposta scrittrr 
dichiara che concedendo il diritto d'asilo si viene 
inmplicitamente a riconoscere che il governo del 
paese da cui proviene il rifugiato usa procedi- 
menti di persecuzione política, cosa ch'egli non ha 
motivo dj creciere nel caso in questione. Persino 
il Manchester Guardian -n«íla sua nuova veste 
política deve amrnettere "che é sostenibile" che il 
governo degli S. U. usa rpetod» di persecuzione po- 
lítica e che "il trattamento fatto ai comunisti dai 
tribunali americani e dalla pubblka opinione si 
puó considerare ai margini di tali metodi". 

Inoltre, il Home Secretary awerte che: "L?, 
prova tradizionalm^nt^Tfcata consiste nel verifi- 
care se la vita o la liberta dell'individuo che do- 
manda asilo sarebbe in pericote per motivi di 
razza, di religione, di nazionalitá o di credo po- 
litico. qualora l'asilo gli fosse negato. Ora i<> non 
ho-motivo di credere che alcuna di queste circo- 
stanze sorga nel caso in questione". 

Eppure é chiaro, anche se non si puó provare 
che tornando in America il dott. Cort sarebbe pror 
cessato e condannato, siccome egli terne, che egli 
troverebbe grande diffkoltá a trovare impiego 
nella sua professione. E se, come il Manchester 
Guardian osserva, "s'intende la liberta nel senso 
largo che comprende la liberta di continuare il 
proprio lavoro accademico . . . allora appare 
senza dubbio evidente che la sua liberta sarebbe 
assai dubbia". Poi, come se temesse che questo 
accesso di generositá possa indurre a intendere piü 
che non si volesse diré, il sunnominato giornale 
continua dicendo che "la questione di sapere i! 
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dott. Cort possa perderé la sual liberta andando 
in prigione per avere violata laf iegge americana 
peí servizio ■militare obbligatorio\é una questione 
t'iitt'aífatto diversa: é chiaro chelnon si puó pre- 
tendere da noi che diamo asilo tfr¿ renitenti di 
leva (drajt evaden) in quanto talli. Si capisce 

. benissimo che il Home Secretary esitiVa fare cosa 
che possa essere interprétala negli SiS^di Uniti 
come daré ospitalitá a qualcuno che é nctfcrcato 
dalle autoritá militan americar.e". 

Sarebbe interessante sapere quali sarebbero 1& 
opinioni del Mancheúer Guardian (e del Home 
Secretary) nei confronti dei renitenti proveniénti 
dai paesi che stanrio dall'altra parte della cortina 
di ferro. Esigerebbero che fossero manda! i a casa 
a prestare il loro servizio militare, o si unireb- 
bero ai funzionari, ai giornalisti ai politicanti e 
alia stampa dómenicale per dar loro il benve- 
nuto? 

Non é questo un sofisma. E', invece la prosa del 
fuoco della nostra fede nella liberta individúale. 
La coscrizione, sia essa in  Russia o nella Gran 
Bretagna, in Ungheria o negli Stati Uniti, oltre 
ad esser& opposta al piü elementare concetto della 
liberta, diventa strumento di persecuzione política 
nei casi in cui i chiamati alie armi riíiutano di 
lasciarsi reclutare per ragioni di coscienza, di re- 
ligione o di opinione política. La coscrizione non 
é instaurata da esseri soviumiani ed onniscienti, 
ma da governi: fascisti, nazisti, staliniani, pero- 
nisti, democratici —- cioé da gpverni d'ogni pin 
diversa sfumatuia e per una quantitá'di  motivi 
diversú per quanto venga in ogni caso ostenta!?) 
che sí vuole "il  bene del popólo". Supponiamo 
che le intenzioni di tutti i governi sia no buone 
Come si spiega allora che vi sonó persecuzí*^01 

politiche in questo nostro mondo contempor 
Nessuno nega certamente che ve ne shno-J^ ;|'> 

bondanza!   Presumibilmenle   le  persecuzi<y>ni esi- 
stono perché v'e' della gente  nei  variVpafisi la 
quale non crede che il  proprio gov<ymio sia   un 
buon governo. o che le leggi siano youone leggi, e 
per conseguenza quella gente resiste al   propria 
governo e cerca di evitare !'appli<jpzione di quelle 
leggi, compresa fra queste la ICJK'^ per la coscri- 
zione   militare.   1   nostri   govejínanti   democratici 
applaudono e decantano sifl'B1"'- resistenti  come 
patrioti autentici, se svolgor#<> la lorió 'opera dal- 
l'altra parte della cortina dW1 ferro; li condannano 
invece come volgari  delijJnqnenti se svolgono la 
loro opera di resistenza tija questa paite. I.-' parte 
di quell'ipocrisia e di quJcll'arroganza che il resto 
del mondo vede neglijpinglesi,  il fatto che si é 
sempre negato che vi sPano in questo paese persone 
mándate in galera alausa delle loro opinioni po- 
litiche. Si direbbe o#'a che il nostro governo (e la 
stampa   "libérale^/)   intenda   condividere. questa 
aureola politicaV^— nella presente crisi internazio- 
nale — conyrfutti gli altri governi che si dicono 
"anti-coiru^miisti". Per cui non solo devesi affer- 
mareji*me non esiste persecuzione  politicrf* negli 
Statjp Uniti, ma anche che non esiste persecuzione 
poli»tica in Spagna, in Yugoslavia, in Grecia, nei-' 

Jff'Argentina. nei Portogallo e cosí vía di seguito 
per  tutto   l'appeflo   noürirnte  della   democrazie 
militanti! 

Questa sombra a ao¡ essere la conclúsione lógica 
che si devfi tirare da!!.:   ..-., ...nosa decisione del 
Home Secer|aí\~Tkl caso del dott. Cort. Ma loise 

«ce ancora tempo a cambaría Sí non si perrhette 
che l'inguistizia p.;-<: -..-u/a opposixione. 

<m, 3 luglio IQí-t 
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Corriere  triestino 

Verso ¡a soluzioae 
Scrivo ancora una volta sotto lo stimolo del- 

l'eterna questione di Trieste, che a quanto pare 
é tomata alia ribalta in vista di una soluzio- 
me . . . piü o meno-definitiva. 

A differenza delle altre tumultuóse volte, ora 
í¿t consegna é di russare per non intralciare 

l'opWra del povero governo del poliziotto Scel- 
ba. c\'e si trova in difíicoltá a causa della C.E.D. 
(Com\jnitá Europea di Difesa), della ricostru- 
zione e\ . • della miseria crónica del popólo ita- 
liano: co\icché tutto dev'esser fatto a porte chiuse 
ed in sord\na, e i partiti irredentisti non devono 
gridare il Mrucifige a Tito per la sua ingordigia 
di parte de» Territorio Libero di Trieste. 

1 Triestirtii? — E chi se ne frega? Non siamo 
mica nella rfivoluzione, e perció devono star zitti. 
li' Roma clfie tratta con Tito peí tramite dell'In- 
ghilterra, e *e non si fa presto 1'I tafia resterá fuori 
del  Fatto glreco-yugo-turco. 

Noi  anarjrhici  diremo puré  la   nostra  parola, 
come l'abb«iamo sompre detta tutte le volte che 
se ne é prtesentata l'opportunita, sostenendo, co- 
me sempiw. che soltanto la popolazione di questo 
territorio ha il diritto di risolvere i propri pro- 
blemi e y--he tutto quel.che vien  fatto sen/.a la 
prmnfayrorre  che   qui   abita  é   imposizione   arbi- 
trar>f;i  ingiustiíicabile. Cosi abbiamo infatti sta- 
hiJrko di fare un manifestó ál popólo, manifestini' 

olanti. . . Ma, ce sempre il ma. 
Anche in occasione del Primo Maggio scorso 

abbiamo t'atto un manifestó, pero i manifestini 
volanti non ci permisero di distribuirli.  Questa 
volta sará peggio e ci proibiranno tutto — per- 
ché -non siano distúrbate le trattative dei compari 
che stanno per concludere, a quanto si dice, accor- 
di . . . definitivi. 

* * * 

Quando riceverete queste righe. l'accordo su 
Trieste potrebbe anche essere giá stato raggiuhto, 
ma ció non toglierá nulla alie considerazioni che 
vado facendo. Vi mando accluso un ritaglio tem- 
pestivo che riguarda appunto la questione t de- 
stina. E 'un articolo pubbíicato nei giornale // 
Corriere di Trieste (11-luglio 1954) da un pro- 
■fessore triestino, che rappresenta nei Consiglio 
Comunale il 1-ronte deirindipendenza per il Ter- 
ritorio Libero di Trieste, il quale contribuisce al 
suddetto giornale un articolo settimanale, che 
firma col pseudónimo Ellepi. Durante il regime 
fascista fu costui cacciato dalla carica di ijise- 
gnante neirUniversita di Trieste; e se ha della 
posizione storica della sua citta una concezione 
piuttosto comunalista (qualcuno potrebbe forse 
diré anche campanilista) dice non di meno delle 
veritá che non é facile confutare. Nell'articolo 
che aechado deplora sopratutto la situazione in- 
terna della citta di Trieste, che vede nelle mani di 
gente incapace di vedere e di sentiré oltre i suoi 
gretti interessi ed i suoi miserabili pregiudizii. 
per comprendere la funzione cosmopolita di una 
cittá come Trieste, e scrive: 

"Di fronte al progettato accordp di spartizione 
del T.L.T. compaiono immediatamente tlue grup- 
P¡: gli cntusiasti e i perplessi. 

"Gli entusiasti sonó i fascisti puri. i famosi 
volontari e vincitori di tutte le guerre da quella 
di Troia in poi. Sonó quelli che vivono nelle in- 
dustrie protette, nelle sinecure di quelle ammi- 
nistrazioni e nelle Banche ad esse collegate, nelle 
Gompagnie di Assicurazioni tolte^ii Triestini. 
aspetlando il 27 del mese, nonché le eventuali pro- 
pine. Sino a che ci sará Roma e Pantalone pa- 
gherá, le loro éntrate resteranno abbondantissime 

-se puré anche due terzi della popolazione di Trie- 
ste fosse condannata alia fame. Essi vogliono 
inoltre il successo di prestigio. Speraho nei ber- 
sagliere, nél tipo: "favorischi in quesfura"; spe- 
raíio 'nei terrorismo delle squadre che nessun 
tribunale deve avere il coraggio di condannare: 
sperano nella stampa monopolistica, nelle bugie 
trasformate in dogmi. Sperano sempre nei ri- 
torno dei bei tempi con i falo delle Gase del 
Popólo, le marcie punitive sull'altopiano, le ba- 
stonature date impunemente a Mirko de Sesanz 
e ai suoi famigliari!" 

Quanto ai perplessi, "si tratta del settore dei 
cosidetti liberali, del centro della D.G. (il partito 
clericale), ¿el socialisti saragattiani, teorici dei le 
autonomie. . . Gostoro sonó -andati a Roma a 
perorare contro la causa dell'accordo". Essi han- 

ffí>; ragione cli affermare che la divisione del 
T.L.T. sará un danno irrimediabile per Trieste", 
ma poi non sonó bien decisi che cosa fare dei 
porto che dowrebbe essere salvato dalla sparti- 
zione. 

Conclúsione: "Trieste e perduta — scrive 
Ellepi — perché non esiste pin un gruppo che 
abbia possibilitá di 'potere e che sia in grado di 
far valere una menlalitá "internazionale" per la 
quale la nostra cittá ha vissuto e prospéralo per 
due secoli e -mezzo. A costoro, che ora comanda- 
tío, manca la capacita di trattare con gente di 
altra lingua, di capirne lo spirito, i costumi. le 
mentalitá. trame il buono, e cercare .un punto 
di incontro negli interessi migliori. L'ignoranza 
"romana*' fatta di pigrizia, di sicumera, di pre- 
sunzione nulla sa, nulla vuol sapere, nulla ca- 
pire. E' ciecamente nazionalistica perché é corla 
di cervello: va avanti sino a che ha il manga- 
nello nelle mani e sino a che ce qualcosa da, 
tirar fuori, . . 

"Cosi oggi mucce, uccísa da Roma, la nostra 
Trieste, la Trieste italiana dei nostri padri. I i 
italiana quando si difendeva da sé, quando <•; \ 
libera di difendersi da sé. Con una etichetta 
ternazionale era in grado di diffondere la lin; ia 
italiana dai dintorni di Lubiana per le <ste 
orientali dell'Adriatico e financo dell'Egeo. e dei 
porti del Llevante, Quella Trieste che portava 
elemeivti della lingua di Dante a contal lo con 
popoli ¿iiversi, appunto perché non aveva bisogno 
dei carabirrieri e di geraichi fascisti né di manga- 
nellatori che chkidessero la bocea alio slovena 
che osasse parlare la lingua materna. . .". 

Ed a quanti immaginano una Trieste che aspet- 
ta a braccia aperte le truppe e i simboli dello 
stato italiano risponde: "E no, cari signori . . . 
Trieste non aspetta oggi i bersaglieri con lo stesso 
animo con cui li aspettava il 3 novembre 1-918! E 
sapete perché? Perché vi ha conosciuto di che 
pasta siete voialtri, di che pasta siano coloro che 
aspirano al monopolio della stampa triestina. di 
che pasta sonó in genere coloro che banno saecheg-. 
giato moralmente e materialmente Trieste e poi 
l'hanno venduta". 

In queste condizioni. l'articolista. soltanto un 
impeto rigeneratore della popolazione triestina 
potrebbe salvare la situazione. Mancando que- 
sto, non  ve altra  prospettiva  che  di   decadenzn 
morale e di miseria económica. 

* * * 

In questo momento, la Confederazione del 
I.avoro del T.L.T. (che una volta si faceva chia- 
mare: Confederazione dei Sindacati Unici) mi- 
naceia uno sciopero genérale del proletariato citla- 
dino per protestare contro la ventilata sparti- 
zione del T.L.T., invitando i partiti politici ad 
unirsi all*agi!>zione. La Confederazione del I.a- 
voro del T.l.T. é dominata dai bolscevichi, ma 
il Partito Co.nunista del Territorio sta sempre 
dietro le quinte. 

La minaccia di sciopero genérale é pero un 
trueco dell'organizzazione sindacale. Per ragione 

■di demagogia e di prestigio i suoi dirigenti devono 
protestare, ma é risaputo che essi desiderano 
funione all'ltalia, conformemente ai calcoli elet- 
torali del Partito Comunista  Italiano. 

Gli altri partiti, cioé la D.G. (il partito cleri- 
cale), il Partito Libérale, i repubblicani. i se- 
guaci del neofascista Movimento Sociale Ita- 
liano, osservano scrupolosamente la consegna d; 

russare . . . almeno fino a tanto che la barca 
della spartizione non sia arrivata in porto sicuro. 
I sindacati dominali da questi partiti (Camera 
del I.avoro) comprendono gli stessi fascisti e piü 
di tutto lavoratori che dicono che si stava me- 
glio . . . prima, quando non si facevano scioperi, 
e sonó per ció bene accetti da tutti i padroni, 
perché non hanno mai da reclamare e . . non 
sonó mai disoecupati. 

Restaño da considerare gli Istriani. Esuli dalla 
Zona B (oceupata dalla Jugoslavia) essi hanno 
ascottato il "vieni meco" dei partiti irredentisti 
di Trieste e se sonó stati solennemente giuoeati; 
vivono ancora nelle baracehe — che é quanto 
diré in campi di concentra mentó — e aspettano 
di tornare nelle loro case, dato che era stato loro 
promesso che tutto il Territorio Libero di Trieste 
sarebbe un giorno tornato alio stato italiano. Ve 
ne sonó circa trentamila in Trieste e vivono piut- 
tosto male. Hanno la sbohba assicurata. e qualche 
speranza per l'avvenire. Ecco come. 

Quando un  lavoratore triestino rimane disoc- 
cupato, non trova piü lavoro perché, come sapete, 
i darori di lavoro sonó quasi sempre ultra 
romani, e non assumono operai cha nei  ranghi 
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cosi non é. Basta una occhiata ¡ntorno per ac- 
corgerci che probabilmente, come gia detto, noi 
tutti siamo degli anormali; cosí cerne due serie 
di num'eri, sempre fra loro piú prossime, danno 
luogo aci un numero imaginario, sen/a mai fon- 
dersi in lui, rivestirne la forma precisa. 

E' qui, purtroppo, a segnalare che queste oscil- 
lazioni in piü od in meno sul tipo medio conven- 
zionale non sonó tutte fielici e che molte vittime 
pagano la sorte migliore assicurata a pochi al- 
tri: che pero si ha ancora sovente questo falto: 
di anorrhalitá negative in un individuo, con rela- 
zione, che so, ad esempio al físico, olla muscula- 
tura alio scheletro; e tuttavia insieme anorma- 
litá positive, superiori talla media, per altri 
gruppi di cellule: cervello, sensihilitá sistema 
nervoso in genere. Col risultato che colui il qua- 
je mal serve l'evoluzione sotto un determínate» 
angolo, la serve a volte assai bene sotto un di- 
verso punto di vista. 

E' stata una fortuna che Giacomo Leopardi 
non abbia avutodei figli. Ma per la gloria della 
poesia italiana fu una fortuna egli possedesse"li- 
na sensibilitá ed un cervello ben differente da 
qin.Uo allora ritenuto nórmale. 

Tutto ció porta con sé un sentimento di gran 
rispetto per questa macchina delicatissima che é 
l'uomo.jin continuo progresso; in una continua 
fatica per limare, raccorciare, esaltare questa od 
nltra parte. 

E col rispetto, il senso del suo diritto alia" lí- 
* berta; non. solo come.bene persónate di compen- 

sazione, ma nell'interesse stesso della collettivitá 
che ne potra trarre i maggiori vantaggi. 

Quando si é in presenza di una cisterna di 
acqua torbida, stagnante, non si'puó fare a meno 
di pensare al mare agitato che, a tempesta passa- 
ta, dará una inimitabile trasparenza delle sue 
acque. -  . 

Vi sonó bene delle zone torbide, stagnanti. nel- 
la nostra umanitá, sotto speciosi pretesti: a volte 
religiosi. a -volte politici, vuoi economisti; ma 
saremmo bene ingenui a non riconoscere che di 
tempeste la nostra povera ra/./a amana ne ha 
passato e ne sta passando ancora a josa: con la 
speranza fra spuma e marosi, si stia formando 
una limpiditá nuova si stia deponendo al fondo 
la melma ed il-terriccio che dian/i la facevano 
da padroni. . 

Tutti desiderano la pace, la tranquilina, üh'o- 
ceano calmo un cielo senza mibi. Hisogna vedere 
che desidera nel suo mistero l'evoluzione delle 
specie animali; verso quale forma divina stia 
lanciando la creta, appena> appená s'hoz/ata, del 

<•  o capolavoro. 
In tal caso . . . Uno quaJunque 

1  ■ 

Per la vita del giornale 
CLEVELAND, Ohio. — Acetado M. O. <li dol. 10 

come  sostenitore  mensiL?  per  la  vita  del  giornale. 
A.  Pi.stillo 

* * * 
ClilCAGO, 111. — Per la vita dei griornale invio la 

mia contribuzione di dol. 10. 
L.   Antolini 

* * * 
TORONTO, Ont. — Per daré una picconata al 

déficit del giornale invio la m¡a contribuzione di 
dol.  8. 

Rutero 
* *  * 

EAST BOSTON, Mass. — Contribuzione mensile 
fia i compagni del Circolo Aurora per la vita del 
'.'¡órnale. Braciolin 2; Ribotío 2; Savini 2; Aman' 1. 
Totale  dol.  7. 

11 Circolo Aurora 

AMMINISTRAZIONE N. 32 
(Sottoscrizione) 

New York, N. Y., Matteo 1; New York, N. Y., 
Riv. a mezzo Pappalard 10; Chicago, 111., L. Anto- 
lini 10; Cleveland, Ohio., A. Pistillo 10; Toronto, 
Canadá. Ruggero 8.12; East Boston, Mass., a mezzo 
II Circolo Aurora 7; Detroit, Mich., a mezzo G. 
Boattini: F. Temporelli 4; Pillipsburg, N. J., ricava- 
to picnic del New Jersey del 4 luglio 1760.88; New 
York, N. Y., J. Mazzanti 5. Totale 1816.00. 

Riassunto 
Déficit  precedent 

Uscita 
1025.58 
450.94 

COMUNICAZION1 
Non pubbtichiamo comanicati anonimi 

NEW YORK CITY — Various organizations will 
join in a meeting to commemorate the life and death 
of Nicola Sacco and Bariolomeo Vanzetti in Sia 
Hall, 813. Broadway, on Monday, Ausrust 23, 27th 
annivérsary of their execution in M&ssachusetts. 
The meeting is to begin at 8 p.m. 

Some of the groups to be reprehended are the In- 
dustrial Workers of the World, Friends of the 
Catholic Worker, Libertarian Leag-ue, and Liber- 
tarían Forum. 

Speakers will inehide: Aramon Hennacy, author 
and associate editor of the Catholic Worker, who 
calis himself a "Christian Anarehist;" Russell Blaek- 
well, for the Libertarian League; and Sam Weiner, 
for the I.W.W. 

At each Sacco-Vanzetti memorial meeting .so far, 
here and in Boston, Philadelphia, and Lake Mohegan 
colony, 44 miles upstate, new light has been thrown 
on that ca.se, unpublished memories of individuáis 
cióse to it being brought into the open, and it is 
expected that more such Information will be disclosed 
on August 23. 

Sacco-Vanzetti   Memorial   Committee 
* *   * 

NEW LONDON, Conn. — Una data. Domenica 10 
ottobre avrá luogo l'annnale festa a beneficio del- 
l'Adunata. I compagni prendano nota di questa data. 

I Liberi 
* *   * 

EAST BOSTON, Mass. — Sotto gli auspici del 
Circolo Aurora di East Boston, dei compagni di 
Framinghan e d'el Circolo Libertario di Needham, 
domenica 15 agosto al Woolberry Field di Southboro, 
Mass. avrá luogo una festa campestre a beneficio 
delle vittime politiche. Vi saranno cibarie e rin- 
freschi per tutti, piü una buona orchestra per gli 
amanti del bailo. In caso di cattivo terapo la festa 
avrá luogo lo stesso nel lócale dei compagni di 
Framinghan. Per andaré sul posto da Boston, pren- 
dere la Milford Road No. 85. Arrivati alie 4th St., 
di fronte c'é un ristorante, e un ponte ferroviario, 
che non si deve passare. Voltare a sinistra dopo 
poco si é sul posto. 

Circolo  Aurora 
Circolo   Libertario   di   Needham 
I  compagni  di Framingham 

* *   * 

DETROIT, Mich. — Domenica 15 agosto alie 22 
Miglia e Dequindre Rd., avrá luogo una scampagnata 
familiare con cibarie e rifreschi per tutti. 

L'entrata al posto é al lato destro di Dequindre a 
50 piedi dal ponte del primo fiumicello. 

A quegli amici che han posto d'avanzo nelle loro 
automobili, come a coloro i quali mancano di tra- 
sporto, raccomandiamo trovarsi alie 9:00 A. M. pre- 
cise al 2266 Scott Street. 

I Refrattari 

P.S. — In caso di cattivo tempo scampagneremo 
nella Sala. 

* *   * 
WALLINGFORD, Conn. — Domenica 15 agosto 

dopo pranzo, avrá luogo la nostra ricreazione men- 
sile nel lócale della Casa del Popólo. Compagni ed 
amici sonó invitati. 

II Gruppo L. Bertoni 
* *   * 

SAN FRANCISCO, Calif. — Domenica, 22 agosto 
al Beltram Picnic Grounds di San José avra' luogo 
una scampagnata. II ricavato andra' ove piu' urge il 
bisogno. Ognuno dovra' portare con se' da mangiare. 
Per recarsi sul posto prendere Almadén Road a San 
José fino ad Almadén School, girando poi a destra 
per Koosev Road fino ad un ponticello ,indi voltare 
a destra per Hicks Road sulla quale si trovera' l'in- 
segna "Beltram  Picnic  Grounds'. 

Llncaricato 
* *   * 

ANTRACITE — Sabato 4 e domenica 5 settembre 
alia Pascucci Farm avra luogo l'annuale scampa- 
gnata familiare. II ricavato andrá dove piú urge il 
bisogno. Cibarie e rinfreschi per tutti. In caso di 
cattivo tempo il picnic avrá luogo lo stesso perché 
nella "farm" ci sonó dei padiglior.i. Facciamo appello 
al concorso di tutti i compagni e simpaüzzanti della 
zona deH'antracite e altrove per questa manifesta- 
zione  di   solidarietá. 

II Comitato 

1176.52 
18-16.00 

339.48 

P:S. — La Pascucci Farm é situata sulla Pittston 
Rd. di fronte al veeehio Croshin, owero La Cava 
della pietra. Per coloro che vengono da Easton, Pa.. 
Road 115, 2 miglia prima di arrivare a Wilkes Bar- 
re troveranno la Florence Garden nella discesa; con- 
tinuare per la Pittston Rd. circa un miglio. Indica- 
zioni indicheranno la Farm. Da Scranton prendere 
la Dupont Highway. In mezzo a Keystone troveranno 
poche case con un incrocio di .strada che si chiama 
Fox Hill. Per coloro che vengono da Wilkes Barre 
seguiré la stessa indicazione e voltare a destra e 
poco dopo passato il ponte "doppio tunnel" cammi- 
nare ancora finche si arriverá alia farm. 

CHICAGO, 111. — Domenica 5 settembre alie 
89 St. e Western Ave. avrá luogo una scampagnata 
a beneficio dell'Adunata dei Refrattari. Cibarie e 
rinfreschi per tutti. Facciamo invito ai compagni 
ed amici ad intervendré con le loro famiglie a questa 
giornata di svago e di solidarietá. 

I    promoton 
* *   * 

LOS ANGELES, Caiif. — Domenica 5 settvmbre 
al Sun Valley Park, posto No. 4, fra Sun Valley 
Blvd. e Vineland Blvd. vi sara una scampagnata 
famigliare, per ove urge piü il bisogno. Ognuno pensi 
al  vitto, noi penseremo ai rinfreschi. 

Noi 
»   *   * 

PICNIC DEL NEW JERSEY — Resoeonto finan- 
ziario del picnic del 4 luglio a beneficio dell'Adunata 
dei Refrattari. Entrata: biglietti di consumazione 
a mezzo Rocco dal. 639; da iniziative diverse; dalla 
riunione del 30 maggio dol. 207.60; birra a mezzo 
Merletti dol. 8; dopo i discorsi dol. 256; pranzo al 
sabato dol. 135; pranzo alia domenica dol. 358; alia 
cena serale lo stesso giorno, dol. 28.50; pranzo al 
lunedi' 103; iniziativa prosciutto dol. 48.50; Angelina 
5; iniziativa "fruit cake" dol. 13.50; dagli avanzi; 
vino dol. 4; formaggio dol. 3; pomodori dol. 1.T5; 
"macaroni" dol. 3.60. Totale dol. 1814.45. Contribu- 
zioni di solidarietá col picnic: Luigi Ridolfi 10; Al- 
fonso Albanese 5; J. Massari 20; Beduino 10; Bat- 
tista Bellomo 5; Gruppo Volontá 50; Avanzo dal 
"bus" 5.50; Mike Fierro 10; A mezzo Roberto 6; 
Sesto Amoni 10; Sam Di Maio 10; Albany, N. Y., 
Mike e Cesare 10; Lucífero 5; Angelo Salerno 10; 
Salvatore Satta- 6; Aliband Chiappelli 2; Roland 
Ducci 1; Frank Ducci 1; Pietro Croletti 0.50; Luigi 
Biagi 1; Hugo Liri 1; J. Pocci 0.50; Joe Chiappelli 
1; Giurelli 1; Ezio Lorenzi 2; Lericcao Gilleri 1; 
Tony De Angelis 1; Teseo Frank 1; Armando Pelle- 
schi 1; Oreste Boldecchi 10; Alessandro Periccioli 
5; Guido Biagi 1; Gildo Dei 10; A mezzo S. Ros- 
setti: Serafino 5; trovati 5 — 10; Oreste Trapasso 
5; Francesco Delmaestro 10; Mike Famiglietti 10; 
Liggio 10; Antonio Camarca 10; Joe Amari 5; An- 
drea De Toffol 10; Titta Pradetto 10; Joe Oppositi 
10; Agostino 5; J. Capitano 5; Amilcare Casini 5; 
Ida Casini 2; Ribelle Casini 2; S. Valentini 2; L. Ca- 
sini 1; Spar. Casini 2; M. D'Elia 1; R. Bonazeíli 5; 
P. Montesi 5; Giustina 2; Ercole Trotta 10; P. Pia- 
sente 10; S. Amoni 5; J. Maggi 1; S. Testaguzza 1; 
Aldo Casini 10; F. Mencucci 10; J. Bonda 10; Pain 
5; Saltalamacchia 25; A. Solari 10; Enrico Neri 10; 
F. Vivani 3; Mazzanti 10; Dramatic Club 10; Mon- 
talbano 5; Costa 5; Niño Coniglio 5; Alfonso 5; Sea- 
nio 3; Bonanno 3; Battaglia 2; Giuseppe Bertoni 10; 
II Conté 10; Harry Richard 10; De Anna 5; Domenico 
Rosati 10; Joe Rossi 5; Luigi Falsini 10; Alfonso 
Silvestri 5; Aurelio 10; A. Bartell 10; E. Baldassar 
5; R. Benvenuti 10; Stock 5; Crist 2; Ernesto Gava 
20; Felice Bonaventura 5; Cifra rotonda 3; Augusta 
e Carmela Bernardmi 10; Tony Puccio 10; Un sarto 
3; Joe Antoninini 3; Tony Margarite 10; Gian- 
francesco 2; A. Di Benedetto 15; J. Cerasani 10; 
V. Saccaró 5; ,T. Curatolo 3; A. Chiappari 3; N. 
Branchini 5; E. Gregorio 5; R. Cortopassi 5; Prio- 
riello 5; A. Spina 10; F. Antonucci 2; C. Ursini 1; 
Un amieo 1; Giovanni  Ciarrocchi 5;  E. Nardini 5; 
G. Perretta 5; G. Bonaiuto 7; Pietro Carbone 10; 
M. B. 10; S. B. 5; L. Gadaleta 5; N. Palumbo 5; G. 
Porto 2; M. Marzocca .2; P. Luciano 1. 

Riepilogo: Entrata dol. 1814.46. C-ontribuzioni dol. 
802.50. Entrata genérale dol. 2.616.95. Uscita dol. 
856.07. Utile dol. 1760.88. 

Nel daré il resoeonto del picnic gli iniziatori rin- 
graziano quanti contribuirono alia riuscita dell'ini- 
zativa, sia i compagni e gli amici intervenuti, sia 
quelli lontani che, impossibilitati a venire vollero 
inviare la contribuzione o si riunirono come noi 
nelle loro localitá solidarizzando coll'opera nostra 
come risulta dai resoconti dei numeri scorsi. Que- 
st'anno il tempo non fu propizio alia nostra scam- 
pagnata. Tanto al sabato che alia domenica il tempo 
fu  piovoso. 

Gli    iniziatori 
* *   * 

FRESNO, Calif. — Dalla rimanenza del nostro 
picnic e di altro abbiamo racimolato la somma di 
dol. 57.60 che di comune accordo dividiamo: dol 19.60 
per Freedom. dol. 19 per Umanitá Nora e dol. 19 
per Volontá. 

Pet 

DETROIT, Mich. — Al resoeonto festa 4 luglio 
dove é detto: O. Tuevin $1, va corretto: O. Turin 
$10. II totale non cambia. 

i 

■ .f '• 

VKRONA.   —   II   compagno   Giuseppe   De-   I. 
awerte i compagni e gli amici che dalla ea*a pénale 
di Ragusa é stato trasfefito al carcere giudui¡jr;o 
di Verona, Via Pontiere, T9. Inoltre ci tiene a ffcr 
sapere che lui non ha nulla di comune col Gruppo    * 
Domaschi di Verona. 
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Bordellieri 
Una delle ragtoni per cui il regime di Jacobt). 

Arben-, de posto préndente della Repubblica di 
Guatemala, si era jatto molti nemici, era che, 
fra le altre novitá, aveza messo la gerarfbia mi' 
litare in una posipone subordinata all'autoritá 
civile? Ció aveva jatto s'i che qúando si trattó di 
combatiere contro gli insorti, organifáati da mi- 
litan di corriera e sostenuti da fonnidabili aiuti 
daU'estero. i colonnelli dell'esercito regolare gua- 
temalteco decisero di giubilare il Presidente Ar- 
beni e di venire a patti col colonnello Castillo 
Armas e i suoi legionari. 

II nuovo regime é quindi un regime netta mente 
militare, complicato dal jatto che le forcé militari 
su cid é fondato sonó ejfettivamente díte: l'eser- 
cito regalare che tradi il governo costitu~iouaIe 
della Repubblica e "l'esercito liberatore" che in 
grape di quel tradimento fece una conquista che 
ricorda quella di Pirro, ¡.a rivalitá e le gelosie 
dei due eserciti non potevano tardare a maturare 
i loro frutti. 

Ecco come il Times di New York racconta i 
fatti awenuti la settimaua scorsa, nei sun nume- 
ro dell'8-V111: 

— Domenica primo agosto (appena un mese 
dopo il successo dell'insurrepone, capeggiata da 
Castillo Armas) un distaccamento di 600 volon- 
tari della "liberaiione" era arrivato alia capitule 
per prender parte alia parata della vittaria. Ma 
quella parata ha ovinamente eccitato la gelosia 
dell'esercito regolare. L'indomani, in un bordello 
di Guatemala City scoppió uva rissa tra un 
gruppo di cadetti dell'esercito regolare e un grup- 
po di volontari della liber apone, fh breve tempo 
i sóida ti dell'esercito regolare fecero causa co- 
mune coi cadetti, e la battaglia si prolungó tutto 
il giorno, da un capo alTaltro della cuta. II hi- 
lando della giornata fu di ventitre morí i. Con 
l'intervento dell' ambasciatore Peurifoy. il Co- 
lonnello Castillo riusci ad .ottenere una tregua 
d'armi. Ma le truppe regolari pret&sero dal Presi- 
dente provvisorio l'impegnd che il cosidetto eser- 
cito della liber'fisione sarebbe stato sbandato. 
Castillo promise. ma due giorni dopo, col pretesto 
delle dimostraponi dei partigiani della libera;io- 
■ne, si rimangió la parola e l'esecupone di quella 
promessa rimase in sospeso. Un dittatore che 
wanda a spasso i suoi pretoriani sarebbe un 
dittatore di poca durata. 

Come la Repubblica del Nicaragua, quella del 
Venezuela ed altre ancora, la repubblica di Gua- 
temala é ora nelle mani dei militari di professione. 
gente da suburra. senra parola e senia scrupoli. 
che ha la sete di sangue pari alTaviditá del potere. 

E la democracia degli Stati L'niti' l'accoglie 
sotto le site ali protettric.il ! . . . 

Anche in Israele 
Qualcuno ha potttto illudersi che, creato lo 

stato di Israele,. gli ebret; .che per tanti secoli 
banno sofferto le ingiustipe e le persecución piit 
scellerale di tutti i governi del mondo, avreb- 
bero fatto largo agli elementan sentwientf di 
umanitá e si sarebbero astenuti dall'imitare in 
tutto e per tutto i loro persecutari. 

Illusione vana! 
Ecco infatti che cosa riporta in proposito Y ul- 

timo numero del periódico torinese L'Incorrtro 
(giugno 1954): 

"II giovane obiettore di eos cié nía ¿breo Ammon 
Zichrony, condannato a Nacareth (Israele) a 7 
mesi di carcere per aver rifiutato di prestar ser- 
vicio militare, ha fatto lo sciopero della fame per 
protesta. Dopo 12 giorni di digittno, u¿a delega- 
pone di Resistenti alia guerra si e recala dal 
Minutero della Di/esa, Piuhas l.avon, per invo- 
care la liberafione del giovane pacifista. 

"Mentre la Sesione d'lsraele della War 
Resisters' International ha sollecilato la céntrale 
di Pondrá per un'alione di protesta da indiriccare 
alie legación! d'lsraele accreditate nei vari Paesi. 
l'obbiettore Chalom Zamir ha inscenato una di- 
mastrapone davanti al Parlamento, distribuendo 
volantini invocanti l'immediata liberapone del 
delenuto. 1.a policía ha arrestato il dimostrante 

_ il quale aveva lanciato anche un appello contra 
la "costripone di coscien^ü e la persecupone de- 

■ ■ gli• obiettori di coscienca in uno Stato che ha 
[innato la Carta dei Dtritti dell'uomo e ja parte 
delle Nacioni Unite". 

"Gruppi di obiettori di coscienca banno puré 
manifestato davanti al Ministero della Difesa e 

sfilato per le strade di Tel Aviv recaudo cartelti 
di protesta". 

'¡'ale é lo Stato sotto tutti gli orinonti: una 
macchina mostruosa che non rispetta niente e nes- 
suno, ed esige dai suoi sudditi il tributo del sudore 
e quello del sangue e della vita stessa, ogniqual- 
volta il capriccio dei suoi magistrati o l'intangi- 
bilitá delle site istituponi lo ritengano necessario 
o anche soltanto opportuno. 

Militarismo 
Qualche tempo fa, discutendosi al Senato della 

Repubblica Italiana il bilancio della Difesa Na- 
ponale, ai comunisti che facevano il gesto di 
domandare la diminupone della ferma un mi- 
nistro buttó in faccia il fatto che i 'paesi go- 
vemati dai comunisti sonó proprio tra quelli 
che hanno la ferma militare piu lunga. Infatti: 

— Tra i chique stati che hanno la ferma mili- 
tare piu lunga, tre anni di durata, uno solo ap- 
partiene al blocco occidentale, tutti gli altri 
appartengono al blocco soviético.'Essi sonó: Bul- 
garia. Canadá, Cecoslovacchia. Rítmenla e Uu- 
gheria. — Otto sonó gli Stati nei quali la ferma 
é di 24 mesi: Albania, Gran Bretagiia, Grecia, 
Yugoslavia, Polonia, Spagna, Stati Uniti e Unio- 
ne Soviética. ■— Nei Belgio la ferma é di 21 mesi: 
In Olanda di 20 mesi; di 18 mesi in Dauimarca. 
Prancia, Italia e Portogallo; di 12 mesi in l.us- 
semburgo. Norvegia e Svitfera (piii qitiudici 
giorni di servicio ogni auno). 

II ministro clericale della Repubblica Italiana 
aveva qitindi buon gioco nelló strappare la 
maschera dell'ipocrisia dal viso demagógico dei 
senatóri comunisti dicendo loro che la durata del 
servicio militare obbligatorio é minore di sei 
mesi in Italia che neU'Unione Soviética e in due 
dei suoi satelliti, mentre é addirittura la meta 
della ferma di tre anni vigente in altri quatíro 
dei satelliti europei della dittatura bolscevica. 

E' facile immaginare le giustificacioni xhe la 
demagogia bolscevica escogita a questo fatto in- 
contestabile. ma il fatto rimane, e sottolinea il 
carattere militarista delle cosidette "democracie 
popolari" invéntate dai dittatori del partilo co- 
munista inter nacionale. 

Lina defezione 
II 20 luglio u.s. scomparve al di la della cor- 

tina di ferro un personaggio importante, il dott. 
Otto John che portava il complesso titolo di 
Capo dell! Ufficio per la Protecione della Costi- 
tucione della Germania (occidentale). ed era. 
in sostanca, il capo della policía política della 
Repiibllica Germánica organista da Adenauer 
sotto gii :in<i>'(i Vi'gtl angloamei na ni. 

Si era onnai abituati al passaggio di illustri 
policiotti bolscevicbi a questa parte del aparto 
di ferro; si erano v.isti scienriati e soldati del 
blocco occidentale passare daU'altra parte: ma 
questa é la prinn; rolla che il citstode di una co- 
stitupone capitalisiica passa sotto la protecione 
dei governanti hohcevichi del mondo soviético. 
Passaggio volontario o involontario.' 

Dopo quasi un mew., non s'é ancora tróvala 
una risposta sicitra :\ questa domanda. II gover- 
no, di Bonn e per rillesso. i governi protettori 
di Pondrá e di Washington, sonn riluttanti ad 
am metiere che il capo della policía, cioé colui che 
dal 1050 in poi aveta il compito di vegliare alia 
sienrecca del regime repubblicano e democrático 
della Germania Occidentale fosse cosí poco entu- 
siasta della demoiracia e della repithblica affi- 
date al suo ceto da r>'is<are senc'altro al servicio 
dei suoi nemici che «>no i bolscevicbi governanti 
della Germania Orr ¡itale sotto la protecione del- 
l'Unione Soviética Costoro sostengono ancora 
che Otto John sia radubo in un agguato tesogli 
dagli agenti bolscevicbi per inditrlo o per costrin- 
gerlo a passare dall altra parte della cortina di 
ferro. .    . 

/ bolscevicbi da! canto loro, ci tengono a far 
credere che il passaggio del John alia cona so- 
viética é stato completamente voluntario ed han- 
no attribuito alio  .icsso dott. John delle motiva- 

C¡oni dettagliate esplicite secondo cui egli screbbe 
indignato contro la scandalosa riabilitacwne dei 
residui nacisti ad opera del regime Adenauer 
e delle potence oceupanti, riabilitapone che ha 
portato i superstiti delle gerarchie hitleriane nei 
gabinetto dello stesso cancelliere Adenauer (e- 
sempio il Ministro dei Rifugiati Theodor Ober- 
laender), nelle amministracioni provinciali e 
municipali nelle universitá. nelle industrie, e casi 
vía di seguto. 

Se COSí é, il dott. Otto John avra modo e tem- 
po di constatare, daU'altra parte del sipario di 
ferro, che anche nella Germania Oriéntale sonó 
tornati a galla numerosi gerarchi del regime na- 
zista. 

Comunque sia, ¡'episodio John é di una gravita 
eccecionale in quanto che mette a nudo l'inetti- 
tudine dei responsabili del regime esistente nel- 
la Germania Occidentale, poiché se Otto John 
era onesto e sincero nella sita funcione doveva 
essere protetto dagli agguati nemici, se non era 
vé onesto né sincero non doveva essere a capo 
della difesa del regime. , » 

/:' ció- indipendentemente dal jatto che la ria- 
bilitacione dei peggiori residui del regime nazi- 
sta é cosa tale da stomacare chiunque, tanto 
all'est che all'ovest del¡a cortina di ferro. 

LHsola perduta 
Gli abitanti delle Isole Marshall. affidate dal- 

le Nacioni Unite all'amministracione fiduciaria 
degli Stati Uniti, presentarono a suo tempo una 
peticione all'U.N.O. dove enumeravano gli in- 
convenienti derivanti dalle sperimentacioni ato- 
miche e termonucleari eseguite nei loro arcipe- 
lago dalle autorita degli Stati Uniti. Ad un cer- 
ta punto, dopo avere accennato alie ustioni, alia 
diminupone dei globuli rossi, alia perdita dei 
capelli, al vomito di cui sonó vittime quelli dei 
loro conterranei che furono esposti alie esplo- 
sioni atomiche, la peticione lamentava che: 
Una delle nostre isole é scompnrsa! 

Distrutta? 
I buoni viarshallesi non osano protestare. Ma 

nei consigli delle Nacioni Unite quella diebiara-* 
pone sulla scomparsa di tutba un'isola ha fatto 
qualche impressione e .vientre la maggioranca 
dei delegati sostiene il diritto del governo degli 
Stati Uniti a continuare i suoi esperimenti ato- 
viici nellArcielago Marshall, il capo della dele- 
gapone dell'India vi trova da ridire. 

II capo della delegacione indiana alie Nacioni 
Unite é attualmente Krishna Menon. il quale fa 
questo ragionamento: "Quando si é avuto una 
cosa in consegna fiduciaria non si ha il diritto 
di distruggerla." 

ñ'ello isole Marshall il governo degli SU. ha 
ricevuto dalle N.LL. in consegna la popolapone 
e il territorio delle sue isole. Della popolapone 
gli esperimenti atomici intaccano in maniera gra- 
ve la sálate física; del terri.tirió, tutta un'isola 
é andata distrutt<a. II mena che si possa diré é 
che il governo amministratore' abusa in maniera 
delittuosa della fiducia riposta in lui: "Nessuno 
—dice il Mennon—puó sostenere che gli interess: 
degli abitanti di quelle isole é promosso median-- 
te la loro estinpone." 

Ed a quanti sostengono che gli esperimenti, 
che sonó causa di tanto danno alie persone ed 
alie cose, vengano eondottd per il bene del genere 
umano nei sito in-ieme—a quanto mena della 
maggioranca dei governi associati nelle Nacioni 
Unite—la lógica rispande che il goz<ernr> fiducia- 
rio non ha il diritto di far del mate alia gente 
affidata alia sua amministracione ,nemmeno se 
ció potesse recar vnatggio a tutto il resto del 
mondo (New Republic, 26-VII). 
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