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Articolo di Henry Wallace 

I! € New Party » *c abbastanza 
Tecchio, oramai, perchè sia tempo di 
misurarne la forza e la vitalità. A 
N e w York e a Chicago ''a incontrato 
un entusiasmo senza limite, ed io me 
lo aspettavo. Ma ciò che non mi 
aspettavo è l'intensità di interesse che 
esso ha destato nelle piccole e medie 
città. Di questo interesse mi sono po
tuto rendere conto effettivamente pei 
la prima volta soltanto alla riunione 
di Chicago del i o aprile scorso, riu
nione a cui presero parte delegati di 
4 ) Stati. 
- Li per la prima volta divenne chia
ramente visibile per tutti che la cam
pagna di intimidazione sistematica 
che era stata lanciata contro il New 
Party non avrebbe avuto effetto. Gli 
autentici americani reagiscono contro 
il terrorismo e l'appello al pregiudi
zio. Il tentativo di distruggere con 
atti di violenza o di più diretta in
timidazione la crociata di pace che 
il nostro New Party sta conducendo, 
non fa che rafforzare la risoluzione 
dei nostri aderenti ed aprire gli oc
chi di molte persone che sono ancora 
al difuori dei nostri ranghi. Il popolo 
si sta rendendo conto eh* questi at
tacchi contro il New Party sono an
che colpi inferti contro le libertà ci
viche fondamentali, e capisce sempre 
più chiaramente che la lotta per la 
conservazione delle libertà civiche e 
una parte integrante del nostro la
voro per il mantenimento della pace. 

Gli attacchi condotti contro il no
stro Partito costituiscono un tributo 
alla sua importanza. Nessun terzo 
Partito nella storia di questo Paese 
ha visto riconoscere cosi presto la 
propria importanza da parte dei rea
zionari dei vecchi Partiti. Menzogne, 
violenze e boicottaggio da parte del
la stampa sono altrettanti problemi 
che il New Party saprà superare. 
Non ci spaventano. Al contrario: 
molti dei nostri aderenti stanno ri
schiando il proprio impiego, la pro
pria posizione sociale e persino le 
proprie amicizie personali pur di ri
manere fedeli al nostro programma 
di pace, perchè essi sanno di non agi
re come una sparuta minoranza ma 
come rappresentanti di milioni di 
loro concittadini. 

Vi sono molti esempi eloquenti di 
questa volontà di accettare la sfida 
dei reazionari; e sfortunatamente per 

• le grandi tradizioni di democrazia, di 
giustizia e di legalità di questo Paese, 
molte sono ancora le sfide che biso
gnerà affrontare. E' noto il caso del 
dottor Georce Barker, professore di 
filosofia all'Università di Evansvillc, 
che fu dimesso dalla tua cattedra 
perchè aveva presieduto una riunio
ne alla quale io tenni un discorso. 
Più recente, invece, è quello di due 
donne, delegate . . d i . Oklahoma . alla 
conferenza di Chicago, che durante 
il viaggio furono fermate dalla poli-

^zia perchè avevano raccolto firme di 
. negri per la nostra petizione nella 

* città di Oklahoma. Le domande che 
furono loro rivolte dalla polizia fe
cero capire che le informazioni sulle 
loro attività erano state ottenute me
diante una sorveglianza dei loro te
lefoni. E mentre la loro automobile 
veniva praticamente fatta a pezzi in 
una affannosa ricerca di « prove ». 
un candidato al Congresso passò 
Tranquillamente vicino a loro seguito 
da un codazzo di gente che portava 
cartelli inneggianti alla « Supremazia 

' Bianca » e ad una « America Cri
stiana ». 

Fatti di questo genere non fecero 
altro che moltiplicare la determina
zione dei delegati alla conferenza di 
Chicago a raddoppiare l'energia della 
loro lotta per le libertà civiche nc^li 
Stati Uniti. Ma non sono questi i 
soli casi in cui i nostri aderenti ab
biano saputo affrontare la sfida. A 
Pittsburg, per esempio, il giornali 
Press pubblicò in prima pagina i no 
mi dei cittadini che avevano firmato 
il nostro manifesto per la Pennsyl
vania, sperando così di raccogliere i 
frutti dell'isterismo che tutti t gior
nali andavano da tempo fomentando. 
Mi si dice che il Press giunse al punto 
di telefonare ai firmatari consiglian
do di ritirare la propria adesione. E 
tuttavia, coloro che cedettero sì pos
sono contare sulle dita di una mano. 

Lo spirito combattivo dei nostri 
«dercnti ebbe una dimostrazione evi 
dente ad Evansvillc, dove coloro ch« 
riuscirono a superare la catena di 
mascalzoni che circondava la sala in 
cui io parlai dovettero essere stati 
tenuti dai nostri dirigenti locali per 
che non andassero a spazzare via > 
disturbatori. Non meno efficiente f" 
la risposta che le imponenti ed emù 
siastiche masse dei nostri sostenitori 
diedero agli avversari a Gary ed 
Indianapolis- Il fatto che molti emi
nenti cittadini dello Stato di Indiai»* 
•vesserò risentito così fortemente del
l'incidente di Evamvìlle conr*u:ictf 
una conferma al patriottismo e al 
buon senso del nostro popolo. 

Molti dei nostri comitati e delle 
nostre organizzazioni di Partiti h-ui-
no anche dovuto affrontare >i:ti.Jzìo-
ni come quella, per esempio, de
scritta dai nostri rappresentanti per 
l'Alabama. In questo Stato, ì politi
canti locali hanno negato ai nostri 
aderenti il diritto dì riunirsi ntgli 
edifìci pubblici. Impossibilitati ad af
fittare un vero e proprio ufficio, t 
nostri sono nati costretti a svolgere 
il proprio lavoro dovunque ci fosse 
spazio sufficiente per una fedii e una 
macchina da scrivere. La stampa lo
cale non soltanto ha rifiutato di pre
senziare alle nostre riunioni, aia ha 
tentato ripetutamente di costringere 
molta (teme a rifiutarci il proprio 
aperto appoggio, spaventandola col 
dire che noi siamo comunisti. Mal
grado rutto ciò la nostra campagna e 
andata a gonfie vele, e il 4 maggio 

t .«corso si è riunita la Convenzione che 
ha fondato il Partito Progressista 
dello Stato di Alabama. 

(Copryght ly Ona and The New 
Jtepublic). 
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Dai togli parrocchiali 
alla tabella dei "40 spietati,, 

I COMIZI GUERRESCHI Di PADRE LOMBARDI- IL GANGSTER GE
NEROSO POPE - LE PUBBLICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI STATO 

VI 
Certi bollettini parrocchiali son 

peggio dei giornali osceni di cui 
s'è parlato negli articoli prece
denti. Sembrano fatti per gente 
di un altro mondo, arretrata di 
almeno cent'anni: vi si leggono 
cose talmente lontane dalla real
tà e vi si sente una tale lucida 
malafede da rimanerne spaventa
ti. C'è, per esempio. Il Carroccio 
in cui in ogni riga stampata vi è 
tanto irragionevole odio antico
munista che nell'insieme ogni nu
mero potrebbe bastare a convin
cere dieci fanatici abbrutiti della 
giustezza dell'assassinio dei capi 
del Partito Comunista. Nemmeno 
questi sono fenomeni periferici: 
sono strumenti di un'orchestra il 
cui tono generale si sa bene 
qual'è. Del resto io mi ricordo di 
certe processioni, a Napoli, a Pa
lermo e in altre città: erano cose 
da impazzire. Tutti quei preti lun
ghi e neri alla testa di grandi 
folle di popolo esasperato dal so
le e dal lungo cammino sulle stra
de polverose dei paesi, non ave
vano altro compito al di fuori di 
quello di scatenare un irragione
vole furore capace di rendere psi
cologicamente possibile la strage 
sanfedista. Nel le piazze dei paesi. 
dove le processioni si fermavano 
nelle ore • di calura, tra cento. 
mille ceri accesi, i preti, le mo
nache di ogni ordine intonavano 
litanie con un crescendo spavento
so, intercalandole con frasi di odio 
contro i comunisti. Chissà che aria 
ci sarà stata durante una di queste 
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processioni a Randazzo: ma si può 
facilmente immaginare. 

E Padre Lombardi, il gesuita 
che parla come se fosse Gesù 
Cristo? Io l'ho ascoltato una vol
ta a Napoli. In piazza del Plebi
scito, gremita d'una folla festosa, 
a gruppi di famiglie che si porta
vano dietro i ragazzini che gio
cherellavano con i palloncini 

Virginia Mayo estiva ci sarà stata durante una di queste multicolori, avevano eretto un 
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INFORMAZIOM AMERICHE SUI.I.O SCIOPERO OEMRAIE 

Lo sciopero di Roma 
sconvolse l'Excelsior 

La drammatica corrispondenza di Louella Parson, la "pettegola 
U.S.A,, - La "spaventosa,, esperienza del cugino di Barbara Hutton 

Louella Parsoti ha scritto su un 
giornale di Ld» Angeles, il « Los An
geles Examiner ». una corrisponden
za da - Roma, meglio • dall'Albergo 
Excc'.iior di Roma, sulle impressioni 
e terribili» riportate durante lo scio-
pi-ro generale 

Conoscete Louella Parson? No? 
Eppure ha fatto tav.to parlare di sé, 
al momento del suo arrivo a Roma, 
si è fatta notare per una sua confe
renza stampa tenuta all'Albergo 
Excelsior. Una donna anziana, circa 
70 anni: e la pettegola di Hollywood* 
la chiamano, specialista in scandali 
mondani, una giornalista di Hearst 
che fa il giro del inondo per fare 
e reportage morali ». Louella Parson 
ha oggi una particolare funzione 
nella società americana: seguire ' 
p.-ttcgolezzi della società dettante 
americana e diffonderli per radio e 
sulla stampa ili tutti i giorni. Si di
ce che Louella Pars-in abbia così 
combinato e scombinato matrimoni, 
abbia creato attorno a coppie, a vol
te a lei sconosciute, situazioni imba
razzanti. Ciò non le ha mi Dedito di 
essere ricevuta e benedetta dal Papa. 

Nonostante la dolcezza del nome, 
Loudla e brutta, scura alcuna atte
nuante: ha gli occhi di febbre e una 
faccia oia'la e appassita. « Non mi 
occupo di politica *, dice, ma è una 
feroce anticomunista ed è amica di 
Edda Ciano. Odia Orson Welles, me
tà della sua celebrità la ha acquista
la con la sua campagna contro l'in
telligente artista « ertperofe » di aver 
fatto un film contro i magnati dc'la 
stampa americana ripa Hcarst. « Ci
tizen Kane ». - • 

Ragazzi terribili 
Louella si è itovata a Roma du

rante le giornate dello sciopero ge
nerate. Ebbe paura e cercò di partire 
subito in acreo per Parigi. Ma gli 
aeroplani non partirono. Ritornò al
l'ai bcroo Ercrlsior a tempo per ve
dere un errteo di scioperanti pas
sar:: lungo la vìa Veneto. Portavano 
carie Iti cwn su scritto « Abbasso il 
eovcrcio delia guerra civile ». Entrò 
di corse nel salone dell'albergo cosi 
come glielo permettevano le gambe. 
più incerte per la paura che per il 
peso degli anni. Dette un'occhiata 
attorno e scopri che il salone era 
pieno di t/cntc eccitata. Scorse in 
piedi tn un anaolo. nascosta con « le 
swi faccia tragica» (* Hcr face the 

moat traofe») Edda Ciano Mussolini 
con a fianca un giovane. Salì al pia
no supcriore e andò ad uria finestra 
per vedere, il .corteo degli scioperanti. 

i Ma sono dei ragazzi! » esclamò 
scandalizzata rivolgendosi a Mario 
Luporini della 20th Century Fox, a 
Fred Muei'-er degli Artisti Associali 
e a Ralph Smith della Eaglc Lion 
che stavano guardando anch'essi dal
la stessa finestra la dimostrazione_ 

« Ricordatevi » le rispose Alucller 
quasi sentenziando « sono stnf £_ dei 
ragazzi che hanno ucciso Mussolini ». 

II povero James 
; Queste parole, che sono stampate 

in neretto nella corrispondenza, fe
cero molta impressione alla povera 
Louella. A cena, nella sala da pranzo 
dell'Excelsior, si chiuse in un silen
zio circospetto. Tutti i tavoli erano 
occupati da eleganti signori e stonare 
che erano stati € sorpresi» dallo 
sciopero. Parlavano con calore degli 
ultimi avvenimenti. Louella aveva 
una voglia matta di dire la sua. Ma 
il console americano aveva racco
mandato di stare attenti e Louella 
confessa di avere imparato allora 
una cosa, a tenere la bocca chiusa 
(< shut »), a non discutere con oleuno 
e ia situazione politica». 

« Non si sa mai, confessa Louella 
al suo affezionato lettore, ta came
riera o lo straniero con cui voi par
late. può essere uno stipendiato 
(« payroll ») dei partito di Tool/atti 
o anche unr> che odia il comunismo 
come voi ed io ». .Anche queste pa
ro'.'' sono in neretto nella corrispon
denza, 

A questo punto però Louella dimen
tica il racconto delle sue sensazioni. 
per scagliarsi contro l'Unità perchè 
<ha protestato contro il Governo ri
tenuto responsabile del tentatilo di 
sbarazzarsi di Togliatti ». Poi continua: 
«Stavo alla finestra del mio albergo 
quando ho visto uno scioperante arre
stato scortato da sei guardie Ho sen
tito un srido: — Ridateci il re*. 
Louella ha un sorriso e ringrazia Dio 
di e aver potuto vedere il Papa prima 
che Io sciopero le rendesse impassibile 
di avventurarsi per la strada ». 

Ti povero James Donati uè, primo cu
gini di Barbara Hutton e uno degli 
eredi alla fortuna di TVoohcorth, ha 
avuto una esperienza « spaventosa »: si 
è trovato con la sua automobile in 
mezzo agli scioperanti che lo hanno 

fermato e gli hanno gridato: «Toolf 
la macchina di mezzo ». 

James era molto jjallido e scosso 
(e pale and shakeri ») quando entrò 
all'Excèlsiór.' ' , r ~ ' . 

Louella ric'ha 'avuto abbastanza'd'el
io sciopero. Troppe cose dolorose ha 
visto. Lascerà al più presto l'alberqo, 
andrà via in aereo con Edith e Wil
liam Goetz. 

« Orson Welles non ha niente da te
mere », Louella fa le boccacce, « egli 
è conosciuto e apprezzato dai seguaci 
di Togliatti». 

La pettegola di Hollywood forse non 
tornerà più in Italia: € Ho avuto una 
prova di ciò che è uno sciopero co
munista al cento per cento. Io posso 
dirlo. Ora sono pronta ad andarmene 
dovunque pur di essere lontana dal 
terrore comunista ». 

Buon viaggio Louella! 

palco tutto adorno di porpora. 
lungo forse venti metri, con mi
gliaia di ceri accesi e ritratti di 
santi. Padre Lombardi troneggia
va sui preti, sui vescovi vestiti di 
rosso, sui carabinieri in grande 
uniforme, sugli agenti e sugli uf
ficiali della Celere armati di mi
tra. su uno stuolo di autorità 
dello Stato: come in una proces
sione spagnola. 

Terrore a Milano? 
Decine di volte la sua voce 

atona scandi frasi di violenza, di 
odio contro i comunisti: e le sue 
ignobili calunnie acquistavano un 
tono di » verità » per la presenza 
delle autorità dello Stato, diven
tavano la politica ufficiale del 
Governo. 

E il discorso dell'Aracoeli ebbe 
forse un tono diverso? Non fu un 
discorso di odio contro gli eroi 
del movimento popolare di libe
razione che furono da lui chia
mati assassini? 

Dai bollettini parrocchiali a Pa
dre Lombardi tutto un filo di odio 
fascista che va oltre i confini 
d'Italia, fino alla redazione del 
giornale americano di Generoso 
Pope ed alla Casa Bianca C*è for
se una diversità di tono tra le pa
role di Sceiba, di De Gasperi, i 

. titoli e gli articoli dei giornali 
osceni che si stampano in Italia. 
i bollettini parrocchiali, i discorsi 

' di Fadre Lombardi e le notizie e 
gli articoli stampati sul Progresso 

. Italo-Americano di Generoso P o 
pe. e, infine, la pubblicazione na
zista del Dipartimento di Stato? 
Una volta ho visto un titolo pub
blicato da Generoso P O D C C'era 
stato uno sciopero a Milano, che 
si era risolto senza alcun episo
dio che indicasse una particolare 
asprezza della lotta. Sul Pronresso 
Italo-Americano c'era scritto, su 
sette colonne: <• Milano sotto il 
terrore. I comi/ni sii ammazzano e 
saccheggiano ». Generoso Pope è 
un uomo che si vanta dell'amici
zia del Presidente del Consislio 
della Repubblica Italiana: De Ga
speri, durante il suo viaggio in 

America, è stato a pranzo dal 
« gangster • arricchito. Dev'essere 
stato in quell'occasione che in
sieme hanno concordato il piano 
dell'intervento americano nelle 
elezioni italiane. E' stato infatti 
Generoso Pope, attraverso il suo 
giornale, ad organizzare l'invio 
delle lettere dall'America, note
vole contributo alla campagna di 
terrorismo contro i comunisti. 

E la pubblicazione nazista del 
Dipartimento di Stato? Mai di 
vergogna cosi grande s'erano 
macchiati i governi democratici 
italiani di prima del fascismo. Il 
Dipartimento di Stato americano 
ha pubblicato un libello di cento-
ventuno pagine in cui si insulta
vano nel modo più volgare i di
rigenti del movimento democrati
co internazionale <d ì loro nomi 
venivano indicati come nomi di 
uomini fuori dell'umanità. Tra 
quegli elenchi, prelevati dagli ar
chivi delle S.S.. figuravano i nomi 
di quaranta italiani, la maggior 
parte dei quali sono membri del 
Parlamento della Repubblica. Sui 
nostri giornali, allora, noi defi
nimmo il libello un « incitamento 
all'assassinio ». Il Governo demo
cristiano. in Parlamento — ri
spondendo ad una interrogazione 
del compagno Togliatti che levò 
alta e forte la protesta di tutti 
gli uomini liberi — attraverso la 
risposta del Sottosegretariato agli 
Affari Esteri non fece altro che 
lavarsene le mani. Ma lo fece con 
tanto poca abilità e con tale as
senza di dignità che apparve chia
ro che quell'incitamento all'assas
sinio, su suggerimento del Dipar
timento di Stato, avrebbe potuto 
benissimo essere stampato in 
Italia. 

«La catena» 
Poi vi è la catena dei •> grandi 

giornali indipendenti »: quattro 
giorni prima dell'attentato il se
natore democristiano Angiolillo, 
sulle colonne del « Tempo ». tuo
nava contro il Governo « che ha 
assistito inerme al viaggio di To
gliatti e Secchia, che ha lasciato 
vilipendere il piano Fanfani... » e 
più oltre annunziava che « tra ot
to. dieci, dodici giorni le micce in 
agguato daran fuoco alle polveri ». 
Questo non è un esempio di creti
nismo politico: fa parte di un pia
no preciso di propaganda terrori
stica contro i comunisti. 

Da questo grande semicerchio 
di menzogne è uscito Antonio Pal-
lante e la organizzazione che gli 
ha armato la mano; da un punto 
qualsiasi di questo grande semi
cerchio di odio, di terrorismo, di 
incitamento all'assassinio sono sta
te sparate le pallottole che hanno 
sparso, in Piazza Montecitorio, il 
sangue del capo della classe ope
raia. 

Non c'è nessuni capacità gesui
tica che possa annullare questa re
sponsabilità: nessuna dose di in
differenza basterà a cancellare dal 
cuore dei lavoratori italiani lo 
sdegno contro di chi è responsa
bile del 14 luglio. 

ALBERTO JACOVIELLO 
FINE 

OLIMPIADI 
i V ! » 9 W 

otocronaca 

GABRIELE DE ROSA 
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LO SMARRIMENTO D. C. PER IL DISCORSO DI LONGO 

De Gasperi a occhi bassi 
La matita del "Cancelliere,, - La crisi isterica di Cappugì 

Era il primo discorso di Lonjo al 
Parlamenta italiano. E* durato un'ora e-
•atta. I.on;o « t o a quel suo «olito re-
Milo «curo che centinaia di migliaia di 
lavoratori (li hanno vitto tndo*ìo io 
centinaia di comizi «ulle piazze d'Italia. 
E la stcs<a voce. Parlata, ritto nello 
Messo (canno che dopo il 14 luglio è ri
masto vnnto e che nelle spcr*n*r segrete 
di molti avrebbe dovuto ristare TOOU 
per sempre. 

I democristiani hanno cominciato a far 
rumore quando l.onjo ha evocato per 
loro le ombre di Crispi. di Pelloux e di 
Mu«solini. qnanJo ha parlato dei lavora
tori e dei sindacalisti arrestati in questi 
{riorni, quando ha detto che il Questore 
di Roma ha additato la deputata Poi. 
Ustrini ai «noi asenti, il 14 luglio, per
chè la haslonasvro. limo è arrivato a 
fare < eabè? » quando LOP£O ha detto 

I MA G A Z Z E T T I N O ( I I L T I R A L K 

Notizie della radio 
U n a n u o v a 

• v o c e l i t t o r i a » ? 
L* ricordate la vecchia "voce litto

ria"? Q:iclla che quando parlaoa di 
iluHoltni »i /arena trtvr e minacciosa; 
quando nfrrioa qualche ditcnrto di 
Hitler ci metteva nel tono latta la 
doreria e la derisione teutonica: quan
do Iacerta parlart Churchill, t affievoli
va. diventava piccina, piccina, dimesta ttaaUm~Ma^H si nfìmrt* 
- paurotat 

su* aorta di disturbi, in tutto simili 
a quelli che i farcisti eseguivano du
rante Is guerra per non farei sentire 
Radio-Londra. L'autorità giudiziaria si 
trova impossibilitata a procedere contro 
questo nuovo tipo di ritattalnti. perchè 
le leggi federali non prevedono alcuna 
tamione contro i radio-disturbatori. Si 
prevede che • radio-ricattatori aumen
teranno di numero « di poten**. 

Ebbene: ci risiamo. La R.A.I. ha una 
nuova voce littoria. Fateci caso: quando 
l'annunciatore del "Giornale Radio" o 
di "Oggi al Parlamento" deve leggere 
un brano del discorso di Sceiba, sembra 
che tutto debba tremare sotto il verbo 
vigoroso e attuerrito de/fon. Ifinijfer. 
di Politia. Viceversa, quando parla un 
deputato deirorvosirione. la voce dtl-
Tannuncialore rifa lo scherzo che usava 
fare con Churchill: tono sommesso m 
di vergogna. 

ila dica un po', on. Spalare, ci fa 
o ei it t dica un po', signor annun
ciatore. la pagano a seconda del tira. 
bro m dellintnnaiione della ooceì lo. b.l. 

XWiWóhrii tmTssmerkamm 

A Chicago, certi tipi di gangster alla 
buona hanno ideato un nuovo modo di 
ricattare i cittadini. Esso consiste nel-
Fimporre ai radioascoltatori una taglia 
mensile, denominata "Buon aseolìo". 
Chi si rifiuta dt pagare sente sottopor
re il proprio apparecchio ricevente ad 

A Marcianise. lungo la strada nazto-
, naie Sapoli-Caserta, è quasi ultimata 

la costruzione della nuova stagione tra
smittente partenopea. Essa avrà la po
tenza di 100 Uro. antenna, di poco infe
riore. cioè, a quella della stazione di 

• Roma I. e difonderà neirItalia meri-
• diciate il programma della Rete Az

zurra con un unico pilone autoirra-
dtante delTaltezza di IVI metri. 

Sono inoltre in via di ultimazione le 
stazioni di Pescara • del Centro Si
cilia. 

La Teletnm*** m Amerkm 
Contr» i li milioni di apparecchi 

. televisivi costruiti in America nel tisi. 
ranno scorso ne soie stati costruiti più 
di 18 milioni e meno. 

E. dato che d troviamo neir altro con
tinente. negli Stati Uniti sono stati di
stribuiti gì annuali premi "G. Poster 

.' Peafoby" per l migliori programmi 
radiofonici. L'istituzione, curata dalla 

' Università eli Jthtns (Georgia), risale 
• i t*a. 

di una donna di Abbadia, che ha abor
tito in carcere per le sevizie desìi ««en
ti. Poi Cappugi sentendosi chiamare cru
miro ha Tatto una scenata e voleva an
darsene. ma trr o quattro strattoni di 
uno dei suoi sulla coglia dell'aula l'han
no fatto tornare al suo posto, e Buffo
ne! > eli è stato irridalo. E i rumori e 
le prilla e le interruzioni fra mille del
le quali ne cerchereste invano una intel
ligente hanno continuato fino a quando 
t oneo ha detto: < non scherzate cai 
fuoco! ». 

Silenzio generale 
Allora si è fatto silen/io. Forse in quel 

momento molti si sono re-i conto che il 
e maresciallo I.ongo » che De Ca>pcri a-
veva voluto offendere e mettere in ridi
colo durante la campagna elettorale non 
è un mito. E che l'uomo vestito di seuro 
che parlava era il comandante ilei Gari
baldini: là. in carne ed ossa. «ivo. con 
tutto il suo partito dietro, eoa quei mi
lioni di nomini e di donne che in barba 
alle antoblinde e ai mitra hanno ferma
to l'Italia per 4S ore dopo l'attentato e 
che avrebbero proseguito se glicl'avessc-
rn detto. 

Che cosa poteva rispondere De Ga
speri? 

Aveva preso un'infiniti di appunti e 
sul più bello Longo gli dice no. muti! 

discutere qui dove voi decidete tutto al
zandovi in piedi e sedendovi. < Conti
nueremo la discussione nel Paese >. 

De esasperi ha lasciato cadere la ma
tita. 

Poi ha risposto senra seguire un filo 
di ragionamento. A caso e a scatti. Vo
leva solo dissipare quel silenzio pesante 
e teso da un capo all'altro dell'aula. 

De Gasperi buttava una frase dopo l'al
tra, come gli venivano. Era talmente a-
gitato che a un certo pnnto non si è 
accorto di dire « l'onorevole Zdanov ». 

Tutta la sua preocenpazione e stata di 
convincere i suoi che il Governo è < for
te >. che < fronteggerà > ogni situazione, 
che non c'è da ater paura. Ma proprio 
per questo ha fatto fiasco. 

Era ros*n in viso e parlava con voce 
concitata De Gasperi. Ogni tanto i suoi 
si alzavano in piedi per applaudirlo e 
per dareli coraggio. Ne aveva bisogno 
il Cancelliere. Nessuno lo aveva mai vi«to 
co*! turbato, sco«*o; nessuno Io aveva 
mai ascoltato cosi sconclusionato. Sem
brava dibattersi in una relè. 

Ma non è riuscito lo stesso a dissipare 
lucila atmosfera. Ai..i ne è rimasto pri
gioniero. 

Infatti, per tutto il tempo che ha par. 
lato, con ha guardato cna sola volta. 
neppure di sfuggita, i] compagno I.ongo 

VINCENZO EMILIANI 

Una veduta dello Stadio olimpionico di Wemblcy 

COCHRANE 

SA f * t l- tvOc 

L'americano Cochran mentre salta un ostacolo della corsa 400 osta
coli, da lui vinta in perfetto st i le con lo stesso tempo di Alissoni 

WINTER 

*** r, LLA svrAi * r ' l e * 

L'australiano Winter. che ha conquistato il titolo olimpionico di ta l lo 
in alto, superando metri 1,98 

MISSONI ZATOPEK 

Il nostro Missioni ha brillante
mente vìnto la batteria dei 4M 
metri ad ostacoli in S3"9 e prece
dendo lo svedese Larsson e 

l'inglese Unswohth 

Rai*» * Arte 
La R.A.I. ha organizzato un ciclo 

di conversazioni dedicate alla XXII' 
Esposizione Biennale Internazionale di 
Arte di Venezia, destinalo ad illustrare 
nei suoi molteplici aspetti quella che 
è la marsima rassegna artistica. D'-pc. 
le conversazioni introduttive dai oro-
fessoti Ponti. Pallucchini e Apollonio. 
SBrtmo quelle dei critici Argan, Bar-
banlini. Brandi. Ijonghi. Venturi, ree 

CU mmeriemù awehe m Sai—eco 
Dopo aver installato una nuova sta

zione radio a Berlino, gli americani ne 
hanno installata un'altra a Salonicco 
della potenza di 5O.000 mail per effet
tuare trasmissioni per TEuropa Orien
tale a cura de "f* Voce dellAmerica" 

Altre ala* ceeéeremx* 
Mentre è ancora in corso la confe

renza delle onde a Copenhagen, a Stoc
colma te ne sono aperte altre due, 
con la partecipazione di TH> rappre
sentanti di 2? Paesi. F air esame il 
problema della radiodiffusione. 

In Cecoslovacchia è in via d'esperi
mento rintroduzione nelle Università 
dello studio delle questioni radiofo
niche. E" anche prevista la creazione 
di un "seminario radiofonico", ove gli 
studenti di Praga avranno modo di ef
fettuale delle esperientt pratiche net 
campo della ain^o/a misteri* studiate già 

• teoricamente. 

Il cecoslovacco Zapotek ha corso 
i ! • • # • metri in 29'39"S, conqui
stando così il titolo olimpionico 
ed abbassando di dodici secondi 

il precedente primato 

^ 

C o i U bandiera tricolore la test», tatti ( l i atleti italiani compiono la sfilata dorante la cer imos ia iaangarale 


