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SEGNALATO AL CONCORSO "L'UNITA'.. 

L P O FIGLIA LUTTO 
Racconto di Domenico 3tea 

Tra i racconti pervenuti alla 
Giuria del Concorso indetto da 
- l'Unità * e che ài «otto impo-
sti per le loro qualità si da me
ritare una particolare segnala
zione. questo < Lutto figlia 
lutto M di Domenico Rea è sen
za dubbio dei primi. 

Domenico Rea, salernitano di 
orinine, è giovanissimo. Ha esor
dito con una interessante rac
colta dì novelle, « Spaccanapo-
li ». Poi è passato al teatro con 
Formicele Rosse», una commedia 
di cui «/'Unità* si è recente-
metite occupata. I suoi ambienti 
preferiti sono quelli partenopei: 
di una Napoli che non è e car
tolina illustrata », ma vifo, san-
auigno ritratto del suo popolo. 

C'era una volta una zia e una 
nipote. La zia era la sarta del 
quartiere dei soldati e la nipote 
la donna che restava in casa. La 
zia era senza nessuno. Il marito, 
maresciallo, le era morto in guer
ra e un figliuoletto, dopo altri tre 
anni, per mancanza di compagni 
e di un terrazzo coi fiori e le far
falle. Î a nipote era orfana: e per 
tutte queste ragioni, entrambe an
davano vestite di nero. Erano di 

'origine calabrese; ed erano tetre. 
La sera, quando cucivano, la ni
pote a un ricamo, la zia a mettere 
le aquile su qualche giaechettoiic 
di generale, intorno al paralume, 
la vecchia sembrava la terra e la 

I n i p o t e la luna. Non che la gio
vane avesse la faccia di luna; 
anzi, era scarna, ma perchè j li
neamenti aveva a imitazion di 

j montagne, colli e fiumi sotto una 
'grande ombra, che era la sua bel-
'. ìezza. 

E come vivevano? La zia, la 
[mattina, come un soldato, alle 
[cinque se ne andava ai quartiere; 
le come i soldati si mangiava il 
[rancio, per risparmiare e pensare 
[alla vecchiaia. La nipote dormiva 
[fino alle sette. Indi, si svegliava 
| e per due ore tentava di riinet-
Itere in bell'ordine i capelli grìfa-
fjgni — irritandoli di più — finché 
Ite ne strappava un poco con il 
{pettine, che ci perdeva sempre 
[qualche dente. Allora gridava: 

— Quanto sono brutta! Nessu-
| o o mi vorrà mai bene! 

E non potendo sfogare altri
menti, si sacrificava a lavare i 
pavimenti , in ginocchio per terra. 
quasi con la lingua. Si bisticcia
va con le fiamme del fuoco se non 
diventava prosperoso, pigliando 
le piccole lingue con le dita, come 
per allungarle. E se udiva can

n a r e qualche donna, sbatteva il 
|bnleone. Poi, si metteva a pian

gere, dicendosi: 
Vi giuro, io non son cattiva. 

Putte le cose mi stanno contro. 
:lic c u » non ( d i c i per tit» u o m o , 

§se mi guardasse? Quante volte ho 
icrcato di abbellirmi, ricevendone 
ina risata pubblica... < Guardate 
lucila racchia come s'è combi-
la ta»? 

Non le restava che il ricamo a 
>unto assisi. Ne faceva di tutti 

disegni, coi cigni, coi prati di 
ìargherite. E una volta ricamò 

ina monaca, che piangeva con le 
icrime gialle dietro la grata del 
invento, mettendosi a piangere 
isicme alla monaca ricamata. 
La zia ritornava a casa, dicendo: 
— Nipote, c'è niente di nuovo? 
— Niente. Vi ho preparato i 

laccheroni imbottiti. . 
La zia sperava sempre in qual-

| h e novità. Non avendo visto il 
larito sul letto, anzi, ben gagliar

do coi denti bianchi e giovani nel-
barba nera, lì. l'ultima tolta, 
la stazione, che le aveva detto: 

— Moglie mia. non aver paura. 
fer morire c'è tempo. Non redi 
>me sono giovane? E ho un san
ine — e tu lo sai — ho un san
ie. io! che pure una bomba TI 
annega dentro — sperava sem-

re. come tante altre mogli di 
lariti.sperduti in guerra*, che po-
^sse ritornare con qualche treno. 

nipote le diceva: 
— Ziarella mia. non ci pensate! 

Ini due siamo tanto distanti di 
ini. ma unite nella orfanità co

le due sorelle. Facciamoci fiato 
sole. — E poiché era inverno. 

in tutti i rumori suoi osceni, (le 
kstre tremanti dal vento: che sal
iva di qua e di là, sui tetti e le 
•ante, come un gorilla scappato 
il serraglio^ veramente si ab-
Tacciavano e si davan fiato. La 

la soltanto aggiungeva: 
] — Lutto figlia lutto, nipote 
|ia. Ma è sulle donne nere che 
vestito da spo«a «embra 'in pen

derò di Dio. Perciò tieni spe-
inza. 
Ma la nipote s'era già addor

mentata mentre la zia non vi riu
niva io nessuna maniera. Tanto 
ansava che sentiva calore. Tanto 
UT ri va che si credeva di stare 

jperta nuda innanzi agli occhi 
rgli nomini: e perciò si fece pic
cia-piccola senza ricordar»! nem-
krno più d'avere la nipote. A un 
erto punto lo scudo battè tanto 
prte sulla lastra del balcone che 
idò in frantumi, entrandovi il 
hnto con la luce dell'alba. 
I— Oh. è giorno! —. disse. E si 

cipitò a vedere. 
lEra alba, quasi aurora, ro*so t 
}rde il paese. Tn fondo in fondo. 

vedeva un erbaiuolo che anda-
con la carrettella. E sotto, pri-

di vederlo, ndi un pas«o da 
|rabiniere, solo tacchi. 

Che è successo? — disse. 
urtandosi le mani ai capelli, nel 

lerlo da dietro che era pro-
io Ini: quelle spalle, quei gain-

|H, col cappello sbarazzino per 
affronto alla regola militare, 

Irene era bello. — Forse — peo-
] — non sa che noi abitiamo qua. 

' reca direttamente al quartiere. 
ippa la zia, mezza vestita. 

iza svegliare la nipote, e va al 
irtiere. E alla sentinella, che 

rea gli occhi piangenti dal 

— L'avete visto mio marito? — 
E a quelli del piantone, con cui 
appunto il nuovo maresciallo sta
va parlando per i connotati: 

— Lasciatelo stare, è mio ma
rito! 

Il giovane maresciallo si voltò 
con un sorriso di sorpresa; e ri
spose agli abbracci della sarta, 
per incapacità di staccarsela dal 
petto. Soltanto ai suoi baci a oc
chi ciechi, fece indietro il volto, 
dicendo ancora: 

— Signora, a \e te preso una 
svista. 

I soldati risero: e la povera 
vecchia piangendo disse: 

— Che paura ho preso. Gli ras
somigliate interamente Io stesso, e 
basta. Siete nuovo? Aspettate... 
l'el^ — dandogli dei soldi, disse a 
uno del piantone — va a pren
dere biscotti e cioccolato e caffè. 
E voi. maresciallo, v.enite nella 
sartoria un momento. Vi voglio 
guardare. 

II giovane maresciallo, poiché 
era un zerbinotto e si passava per 
cavaliere, la segui, tanto più che 
ni capitano si doveva presentare 
solo alle dieci. E subito fiutò che 
la vecchia aveva i denari, il cuore 
caldo, e che avrebbe potuto avere 
« paga da maresciallo e "ita da 
generale >. E così fu. La zia gli. 
fece due divise d'inverno, e quan
do \enne l'estate due divise di 
estate; tonto belle che il capitano 
della compagnia, gli disse: 

— Maresciallo, non è permesso 
andare elegante. L'esercito italia
no ha la povertà per simbolo. 

E la zia, per dispetto, gli com
prò la motocicletta Guzzi, e per 
difenderlo dal capitano, ogni gior
no mandava in casa del più po
tente del quartiere fragole, aran
ci, pizze dolci, ecc. Logicamente, 
la zia per vedere se era bello, an
dava a vederlo in una casa che 
sta tra la polvere-e l'erba, dove il 
sole' fa cucii. 

Il maresciallo per punizione fu 
mandato per un mese di seguito. 
insieme a un gruppo di soldati 
puniti o ribelli, a Picchia la Mat
ta, il colle femmina, basso, aspro, 
così acuto alla punta che qualun
que cristiano vi si può sedere pro
prio sul pizzo sentendone' dolore. 
E andare lì, a piedi o a cavallo, 
eran dolori. Ma il maresciallo, pur 
di pavoneggiarsi con le fruttiven-
dole mattiniere, se ne infischiava, 
anzi ne era contento: «Mi faccio 
più forte e quindi più bello >. 

Dopo cinque mesi, la gente lo 
giudicava per quanto valeva: e 
nemmeno le serve lo sbirciavano. 
Per cui gli venne in dispetto l'in-
loro paooc e con quralu (IIspettfL 
gli marciava contro a caval lo -aw • 
alba ed aurora. 

Volle il caso che un'alba la zia 
si dimenticasse degli aghi in casa. 
Ed essendo anziana e le scale 
molte, chiamò la nipote. Questa, 
infine, si svegliò e le gettò la cosa; 
senza poter più dormire; e richia
mata al balcone dal trottare dei 
cavalli, che si avvicinavano. Spet
tinata, brutta, appena con la ca
micia, che si reggeva con una 
mano, come tutte le donne al mat
tino, aveva quell'aria di monaca 
viziosa. Il maresciallo la vide e 
subito la salutò. Lei non rispose. 
Voltò gli occhi altrove. Ma al se
condo saluto — fatto con la scia
bola — non seppe trattenersi e 
invece di sbottare a piangere 
dalla felicità, scoppiò a ridere da 
brutta, e scappò dentro col cuore 
in mezzo ai seni. Inutile aggiun
gere che la mattina seguente si 
ripetè la stessa scena. E così per 
dieci giorni. La zia diceva: 

— Che è, nipote mia, ti svegli 
presto ora? 

— Voglio lavare il bucato. Vo
glio far presto per uscire. Ormai 
zia. ne h o preso l'abitudine — 
disse, infine. — Soltanto voi do
vete lavorare come un soldato? -

Le cose andarono peggio. Quel 
terribile maresciallo di soldati pu
niti. osò fermarsi sotto il balcone, 
mentre i soldati se ne andavano 
avanti pei fatti loro. E dopo il 
fermarsi: lei cominciò a dire di 
no. lui di si. si no. si no, finché 
«ali sopra. E i soldati lo ripren
devano al ritorno.. 

La zia aveva dato un anello al 
maresciallo, che, per grandeggia
re. a sua volta. Io diede alla 
nipote. 

— Chi te l'ha dato? — le do
mandò con gli occhi di fuori la 
zia. — Chi, brutta— Via dalla 
ca«a mia! — gettandole appresso 
i piatti, i bicchieri e le bestemmie. 

La ragazza corse da lui. Egli 
non disse di no. Quegli occhi da 
zerbinotto — lucidati con la bril 
Iantina — divennero scuri, come 
dentro, in quel momento, ri fos
se morta la pupilla. Tutto gli 
andava male: coi superiori, con 
la notizia della madre morta, con 
questa ragazza che era la nipote 
della sua < banca ». 

— La musica doveva^ cambiare 
una volta. Ma tu fa' conto d'es
sere mia moglie. Con la zia ci 
parlo io. 

— Sfruttatori di una . povera 
vecchia — gridò la zia. irrom
pendo. terribile nella sua grassez
za. con la lingua che le usciva 
dalla bocca ogni volta come un'al
tra coltellata coperta di sangue. 
Il maresciallo la tratteneva, di
cendo: 

— Calmatevi, zia! — Mentre la 
ragazza, togliendole il coltello, 
che la vecchia aveva in un pu
gno — che il maresciallo le strin
geva al polso — la punse piano 
piano nel fianco, così che la zia 
si ca lmò: fino al punto che il 
maresciallo inorridito, le dava 
schiaffi in faccia, dicendo: 

— Presto. l'acquai Presto, l'ac-
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AL PROCESSO PER VVCCISIONE DI DON PESSINA 

Un comizio vescovile 
contro i giornali murali 
Le uprove„ del vescovo di Reggio - Un teste dichiara di aver mentito 

I CLERICALI ALL'OFFENSIVA 

e « , 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
PERUGIA, 8. — H Vescovo Soc

chi, di Reggio Emilia, ha testimo
niato oggi al processo per l'assas
sinio di don Pessina. Come si 
ricorderà, il Vescovo aveva affer
mato a suo tempo di conoscere il 
nome degli assassini ma di non 
voler parlare per non provocare 
rappresaglie. 

Oggi è apparso chiaro non solo 
che mons. Socchi non conosceva il 
nome degli assassini, ma anche che 
tuttora egli è preda di un esaspe
rato spirito di parte che lo porta 
a nutrire una palese avversione 
nei riguardi dell» popolazione emi
liana in genere. Egli non ha offerto 
molti dati concreti ma si è sca
gliato contro la stampa di sinistra 
perfino contro i giornali murali, 
assumendo spesso gli accenti di chi 
tiene un comizio. 

Il Presidente ha dovuto richia

marlo, prima suggerendogli di at
tenersi alla causa e poi ricordando 
che il processo non si fa sui gior
nali. 

n vescovo ha fatto un'esposizio
ne paradossale della situazione in 
Emilia all'epoca del delitto di don 
Pesslna: ha detto che vi era un 
clima di terrore esagerato. 

Per rendere più truce il panora
ma ha affermato che don Pessina 
era il decimo sacerdote assassinato 
nella sua diocesi. Ma ha poi dovuto 
specificare su richiesta della difesa 
che 3 sacerdoti erano stati uccisi 
dai nazisti, 5 prima della libera
zione ed uno durante i giorni della 
liberazione. Ha dovuto poi ammet
tere che la responsabilità di questi 
delitti ricade su turt'altri che sui 
partigiani. 

E finalmente ti e decito & dire 
ciò che sapeva: una certa signora 
Lazzaretti, recatasi alla sede del-
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UNA GLORIOSA DATA DEL NOSTRO RISORGIMENTO 

Cento anni fa nasceva 
la Repubblica Romana 

- ^ ^ ^ « ^ — • i ^ — — » I I ^ i i i — ^ — ^ — — — i » ^ — ^ ^ i ^ — ^ ^ — — 

"Art. 1: Il papato è decaduto di tatto e di diritto...,, - Un telegramma di Ma
meli a Mazzini - L'abolizione dei privilegi clericali - L'offensiva della reazione 

Amia che leggete slamane il 
giornale, cent'anni fa da poche 
ore era nata la Repubblica Ro
mana, la prima realizzazione d»l-
l'Italia moderna, il titolo di no
biltà storica cui dobbiamo rifar
ci noi repubblicani e democra
tici d'Italia. 

La proclamazione si era avuta 
alle due del mattino nella sala 
del palazzo ' della Cancelleria, do-
pò una seduta prolungatasi inin
terrottamente per 14 ore, cioè 
da mezzogiorno del giorno 8 feb
braio. Poco meno di 150 erano * 
deputati della Costituente, e la 
discussione, serrata ma serena « 
composta, si era svolta intorno 
ai pochi articoli con i quali la 
Repubblica vedeva la luce. Infi
ne, alle due del mattino, il de
creto fondamentale del nuovo 
Stato fu approvato. 

Il decreto era lapidario: 
-Art. 1. — Il papato è decaduto 

di fatto e di diritto dal governo 
(empor»!* _ dello-*tat& remano; — 
• «Art. 2. — Il pontefice roma
no avrà tutte le guarentigie ne
cessarie per la indipendenza nel
l'esercizio della tua potestà api' 
rituale; 

* Art. 3. — La forma del Go
verno delle stato romano sarà la 
democrazia pura e prenderà il 
glorioso nome di Repubblica Ro
mana; 

- Art 4. — La Repubblica Ro
mana avrà col resto d'Italia le 
relazioni che esige la nazionalità 
comune -. 

Dopo la foga di Pio IX 
Alla proclamazione della Re

pubblica Romana si era giunti 
per lo sviluppo naturale degli 
avvenimenti, senza forzare la si
tuazione. Dopo l'uccisione di Pel
legrino Rossi, che invano aveva 
messo in opera un assurdo ten
tativo di liberalismo moderato e 
antipopolare, dopo la fuga di Pio 
IX con la quale si era definiti
vamente chiusa la fase del papa
to semicostituzionale, lo stato 
d'animo prevalente tra la popo
lazione romana aveva avuto fi
nalmente la possibilità di impor
si: era stata convocata un'assem
blea costituente, ed essa, n'uni
tasi il 5 /ebbraio dopo le libere 
elezioni del 21 gennaio 1849, ave
va subito affrontato il tema fon
damentale: la forma da dare al
lo Stato. CoM era nata la Repub
blica Romana. 

A distanza di un secolo, dob
biamo riconoscere che nessun at
to del Risorgimento noi ci sentia
mo di solennizzare con tanta par
tecipazione, con tanta convinzione 
di celebrare qualcosa che fa par
te della nostra coscienza, come 
la proclamazione della Repubbli
ca Romana, la sua vita politica, 
sociale e militare. 

Giuseppe Mazzini non era a 
Roma, la notte tra l'S e il 9 feb
braio. La mattina del 9 Goffredo 
Mameli gli telegrafò in Toscana. 
dov'egli si trovava: » Roma re
pubblica. Venite -. E Mazzini, do
po che invano si fu adoprato in 
Toscana, per far decidere l'unio
ne tra Roma e Firenze, venne, ai 
primi di marzo. Fu Tanimo «fella 
Repubblica; ma non fece che rie
pilogare. esprimere /'««imo, le 
aspirazioni, le tendenze dei ro
mani e dei patrioti accorsi a Ro
ma da ogni parte d'Italia. 

Opera di riuoTaaveato 
Tra le difficoltà dell'ora, nella 

incertezza del domani, fu dato 
inizio a un'opera di ooverno che 
è la più. moderna di quante la 
storia SItalia, senza eccezioni, 
sia in grado di presentarci fino 
ai nostri giorni. I primi decreti 
di politica interna furono ispi
rati a una sostanziale democra
zia. Innanzi tutto, con l'incame-
razione dei beni ecclesiastici, di
venuti proprietà deVa Repubbli
ca. con l'abolizione dell'autorità 
dei vescovi sulle scuole di ogni 
grado, con l'abolizione dei privi
legi del clero, si diede un primo 
energico colpo di piccone alla 
struttura clericale e medioevale 
che i papi avevano conservato 
al loro Stato, anche dopo il pe
riodo delle riforme; poi, si abolì 
la censura preventiva sulla stam
pa; in terzo luogo fu soppresso 
l'appalto del sale (col quale t'era 
arricchito un Torlonia fatto prin
cipe dai papi), si che ne diminuì 
il prezzo, e fu iniziata la costru
zione di case popolari 

Tutto Questo in un piccolo Sta
to tempre più tiretto d'assedio 
Parche, secondo la vecchia tradi

zione pontificia, quando Pio IX 
s'avvide di aver contro i suoi si
stemi di governo la popolazione 
sorgente a nuova vita democra
tica, s'appellò agli stranieri, chia
mandoli in Italia: francesi, au
striaci e spagnoli calarono nelfu 
penisola per unirsi alle truppe di 
Ferdinando di Napoli, sopranno-
minato re Bomba, tutti al servi
zio del papa, tut^i contro i de
mocratici romani. Si realizzava la 
solidarietà internazionale della 
reazione. 

Mazzini, che frattanto era sta
to eletto triumviro insieme con 
Saffi e Armellini, aveva lasciato 
l'abitazione di via Due Macelli 
angolo Capo le Case, dove era 
stato t primi tempi del soggiorno 
romano e dove una lapide ricor

da oggi quegli eventi, e si era 
trasferito nella residenza dei pa
pi, al Quirinale. Al Quirinale, ma 
in una stanzetta modesta, appar
tata e silenziosa, dove lavora 
giorno e notte, instancabile. Con 
quello che gli avanza dal pìccolo 
assegno di triumviro (150 scudi 
mensili), provvede al suo gior
nale, l'w Italia del Popolo -; del 
resto spende pochissimo, mangia 
in una piccola trattoria tn Piazza 
della Pietra mischialo al pubbli
co comune. 

Mazzini è l'anima morale e 
politica delia Repubblica. Gari
baldi ne è il cuore pulsante, e la 
spada. L'assedio, condotto special
mente da napoletani e francesi, 
si stringe intorno alla repubbli
ca, che ta reazione europea, ca-

Veduta della Villa Giraud^detta il « Vascello » e della Villa Corsini 
detta « Il Casino dei Qua£Pb Venti » durante 11 contratUcco del le 

forze romane nel 3 giugno 
(da una stampa dell'epoca} 

pepoiQtfl dal papa, deve a tutti 
i costi spegnere. I napoletani, gui
dati da una dozzina tra mare
scialli, generali, fratelli del re e 
il re Bomba in persona, vengono 
clamorosamente battuti. Afa i 
francesi continuano a ricevere 
rinforzi da Civitavecchia, e infi
n e assommano a circa 30.000: so
no considerati i migl iori soldati 
regolari d'Europa. Eppure, anche 
essi ne toccano dal l ' impeto «fi 
Garibaldi e dei suoi reparti 

« Governammo senza prigioni » 
Ma perchè tanto accanimento 

contro la Repubblica Romana? 
Sono democratici, ecco tutto; e la 
reazione internazionale li dipin
ge come diavoli assetati di san
gue. - Governammo senza prigio
ni e senza processi », potrà dir* 
con orgoglio, più tardi, Mazzini. 
Infatti quest'opera di governo co
si ardua, in uno stato assediato, 
si svolge nell'ordine, senza resi
stenze, quasi senza incidenti. &i 
un flusso di fiducia reciproca tra 
governanti e governati: è il mi
racolo di un regime che, pur svol
gendosi entro i limiti di una de
mocrazia borghese e senza sov
vertire le strutture sociali esi
stenti, si preoccupa però in pri
mo luogo delle condizioni del pò 
polo. 

Dopo Novara, era finita la guer
ra dei re, cominciava la guerra 
del popolo; la bandiera repub
blicana diventava il segno della 
unità nazionale, ma di un'unità 
non coatta sotto il segno della 
conquista regia e della conserva
zione. bensì proclamata sotto il 
segno del progresso sociale 

Nella Roma del governo più 
retrogrado, più corrotto, più mor
tificante — il governo dei preti 
—, era nata una Repubblica mo
derna. Ad essa, come a realizza
zione limitata nel tempo ma glo
riosa nel suo significato, dobbia
mo rifarci quando ricerchiamo 
nel Risorgimento i precedenti del
le nostre lotte di oggi. 

PAOLO ROMANO 

l'ANPl il giorno prima che avve
nisse Il delitto, aveva sentito Nic-
colini che diceva: bisogna farla fi
nita con questi preti e specialmen
te con quello IL 

Questo è il grande segreto che 
conservava il Vescovo di Reggio, 
il segreto che egli non voleva sve-
lare soltanto per non mettere nei 
guai la Lazzaretti. 

E apparso chiaro dunque che 
mons. Socchi teneva ad arringare 
la Corte contro i comunisti ed 1 
partigiani e non a portare fatti 
concreti ai fini della chiarificazio
ne del processa 

Prima,. a proposito dei 10 sacer
doti uccisi, il monsignore aveva 
tentato di giuocare sull'equivoco. 
Poi ne ha tentato un'altra delle sue: 
ha riferito che 16 minorenni erano 
stati torturati perchè confessassero 
di aver compiuto i delitti dell'Emi 
lia per ordine del Vescovo stesso; 
ed alla fine si è venuti a sapere 
che i 16 minorenni erano dei gio
vani fascisti accusati di aver rico
stituito un fascio ed ì presunti tor
turatori erano agenti di polizia. 

Un colpo dì scena sensazionale, 
nell'udienza di oggi è staro .l'inter
rogatorio di Valla, l'uomo che rap
presenta la chiave di volta del pro
cesso. Valla è infatti colui che ha 
denunciato Prodi e Niccolini. Egli 
disse che la sera in cui avvenne il 
delitto si trovava in casa di Prodi, 
il quale, rientrato a tarda notte, 
gli disse: « Abbiamo fatto fuori Don 
Pessina ». 

Oggi Valla ha invece dichiarato 
che al tempo del delitto si trova
va in Francia, insieme col suo ami
co Pizzetti. 

Se questa circostanza fosse ac
certata. verrebbe a cadere comple
tamente l'impalcatura dell'accusa. 
Valla ha dichiarato anche di esse
re stato in una prigione francese 
per 20 giorni perchè era sprovvi
sto di passaporto. Verso la fine di 
giugno fu liberato e col suo ami
co rientrò in Italia. 

A quell'epoca il delitto era già 
avvenuto. Egli andò in casa di 
Prodi alla fine di agosto e vi ri
mase una decina di giorni. Poi, se
condo quanto ha detto oggi, fu co
stretto ad accusare Prodi e Nicco
lini a causa delle bastonature su
bite dai carabinieri. In realtà non 
sa nulla del delitt 

Poco prima del Valla il Prodi 
stesso aveva confermato queste di
chiarazioni. Egli aveva chiesto di 
parlare e aveva detto che Valla 
non si trovava in casa sua la sera 
del delitto. Se egli In un primo 
tempo aveva detto il contrario, lo 
aveva fatto solo per fare un favo
re a Valla che era un suo amico. 

Valla, un pomeriggio, fu lascia
to libero dai carabinieri e si recò 
a ca<;a di Prodi. Gli diise: » Mi 
hanno preso i carabinieri, ti pre
go di dire che il 18 giugno ero a 
casa tua, altrimenti sono • rovina 
to ». Così quando 1 carabinieri in
terrogarono Prodi egli ammise che 
Valla si trovava in casa f |p , ma 
lo disse solo per fargli un lavore. 
non sospettando il tranello nel 
quale cadeva. 

Finora il processo si è svolto in 
un clima di massima serenità. Solo 
la presenza del Vescovo di Reggio 
ha interrotto per poco questo cli
ma, portandovi una nota di fazio 
sita che ha eccitato gli animi. Ma 
con l'uscita del Vescovo dalla sa 
la sala tutto è tornato tranquillo. 

TOMMASO CIGLIO 

M« *ceo u dotta Trlbua»l *«v«ro 
meià pretesco e meti pr<l»iUlo 
D'inquisitori un drappi s»fro « fièro 
cinto di sehrrrl. dMto U SanrUflhlo 
la ragion, la paro'a od 11 peraltro 
ptr la causa di Dio chiama tn jludUto, 
Piume dt eufo han quel dottor p<r creata 
e lunjhe orecchie di somaro in tetta • 

< L» Chiess patevs contorlltre «4 se-
ettttrt Intl secalo icona] la formule 
libera chie*a in libero «tato, a tlmeno 
non dare bituglìs, perchè, in dtflmlwa 
e-rs uns semplice formula. L'educstiónt 
del popolo era lei a conlrollarls ». 

* Son i più tempo di concordsre, di 
otnirt a palli. E' tempo di conomeertt 
che cerli cCfieordati sono inammissibili, ti 
parlilo dtYf'-nìere un partilo preso: fa 
Chiesa. Se si insiste ancora svtlà obbiet
tività (un aspello del laicismo) si fintici 
co/_ tradire, sacrificando l'mdioiduo » 

E oioa la (accia tosta! Queste sono la 
parole, tali e quali sono comparse sul 
Popolo, tiorni fa, m un ar»i<*ok> dal ti
tolo sper.inio*o- Tramonto del lifcurao. 
Ma stanalin non sano soltanto parole che 
oolano. Si tratta anche di fatti, e fatti 
grossi. 
• Il laicismo — dice in sostsnia il Fo-

Una lettera 
di Bigiaretti 

« Caro Ingrao. 
mi oiene tetnalato che un giornaletto 

neo-fascista, che si intitola *Asso di ba
stoni*. ha pubblicato la scandalosa no 
tilia che io, comuniste, avrei guada
gnato un mucchio di soldi pontifici la 
oorando alla sceneggiatura del film Fa 
biola. Benché quel giornaletto rtada per 
la mani dt poche donine di persone, 
tango a 'precisare che in vita mia non 
ho mai lavorato a acenegtiatura cine
matografiche di nessun genere. 

Lìbero Bgaretti >. 

VITA DI PARTITO 

Smascherare la provocazione 
I L 14 LUGLIO è una data che ri

marrà memorabile nella storia 
del movimento operaio italiano 

per due fatti: l'attentato al capo del 
nostro Partito e la spontanea rispo
sta di protesta di tutto il popolo 
italiano contro i responsabili mate
riali e politici del nefando delitto. 
II 14 luglio segna però per il no
stro Partito una data in cui ha ini
zio una mobilitazione generale di 
tutti i compagni per una maggiore 
vigilanza rivoluzionaria in difesa 
dei nostri dirigenti e di tutto il 
Partito. E da allora non sono man
cati fatti «d episodi che hanno por
tato in questa o quella organizza
zione alla scoperta di elementi so
spetti o confessi di provocazione 

In alcune località, l'attenzione ri
volta da parte dei nostri compagni 
all'operato di certi elementi attac
cabrighe eterni scontenti ed eterni 
estremisti o capitolardi. ha messo 
in luce che in alcuni casi tale loro 
condotta non derivava sempre da 
ignoranza o da immaturità politica. 
ma proveniva da un vero e proprio 
lavoro di provocazione e di di»«re-
gazionr intenzionalmente voluto E' 
resultato chiaro che si trattava di 
persone prezzolate, mandate appo
sta dal nemico nelle nostre orga
nizzazioni. 

Alcuni esempi valgano a carat
terizzare queMa opera di provoca
zione. Nella Federazione X da tem
po accadeva che ogni nuovo segre
tario federale, dopo pochi mesi do
veva essere dimesso o trasferito 
perchè attorno a lui e contro di lui 
si erano formati gruppi e gruppet
ti che sparlavano, pettegolavano tu 
cose futili, discutevano la persona 
stessa del segretario, provocando in
chieste su inchieste e rifuggendo da 
un seno lavoro politico esterno e 
di partito. 

Un esame approfondito della si
tuazione e dei fatti succedutisi, met
teva in evidenza che l'origine di 
tutto ciò era tempre la medesima 
persona, un tutto. Iscritto al Parti
to, il quale — dopo d i * ne fu va

gliato il passato — risultò essere 
stato arrestato al tempo dei repub
blichini e poi rimesso in liberti in 
circostanze non chiare. La sua azio
ne deleteria nel partito era eviden* 
temente comandata. 

In un'altra località, è risultato 
che due iscritti al nostro Partito 
erano poco di buono. Costoro erano 
riusciti persino a farsi eleggere a 
posti di direzione nei sindacati lo
cali. Che cosa facevano? Si servi
vano della loro posizione per pro
vocare scioperi improvvisi, a cate
na. che poi facevano cesaare con 
evidenti capitolazioni, nel momen
to di maggiore crisi dell'agitazione. 
Risultato: riuscivano a fiaccare Io 
spinto delle masse lavoratrici e ad 

in quest'ultimo tempo una maggio
re attività provocatoria contro le 
nostre organizzazioni, ma è anche 
certo che la vigilanza da parte 
dei compagni alla periferia è au
mentata e «1 è approfondita. £ jl 
nemico ha trovato e trova nel no
stro Partito, sempre più maturo po
liticamente. un avversario che sco
pre l'insidia, la smaschera e la de
nuncia, rendendola inefficace. 

Non tutti i compagni'sono però 
vigilanti. Non tutti sanno difende
re il nostro Partito, la sua linea 
politica e la tua funzione din'gente 
del popolo e sì limitano a vigilare 
solo sulle azioni provocatorie più 
comuni del nemico, mentre le for
me di lavoro « di penetrazione ado
perate da esso in ceno alle nostre 

di EDOARDO D'ONOFRIO 
allontanarle dal nostro Partito. 

Altrove, un responsabile di Se
zione ha lavorato sempre da solo, 
accentrando ogni cosa nelle sue ma* 
ni e guardandosi bene dal circon
darsi di attivisti e di collaboratori. 
La Sezione è tuttavia fiorente e nu
merosa. ma non realizza la linea 
politica del Partito. La Federazio
ne richiama il segretario al dovere, 
ma egli, per tutta risposta, cerca di 
portare la Sezione al campo nemi
co. e si rivela un provocatore trot-
skista. Smascherato, confessa aper
tamente la sua qualità. 

tn altra località un tizio riesce 
a farsi eleggere segretario di Se
zione. La sua condotta non convin
ce i compagni. Si studia il tuo pas
sato e si scopre che era stato al 
servizio di uno dei tanti uffici di 
controspionaggio. 

Perchè questi fatti vengono de
nunciati dalle nostre organizzazioni 
quasi contemporaneamente, mentre 
non si era m&i rivelato nulla nel 
passato? 

F certo che 11 nemico ha «volto 

organizzazioni non sempre sono le 
medesime. A seconda dello scopo 
che si prefigge e delle possibilità 
che gli sono offerte, il nemico sce
glie Tuna o l'altra via. Quando non 
riesce a servirsi dei suoi agenti di
rettamente. allora cerca nelle no
stre file gli elementi che per il loro 
scarso attaccamento al Partito, pos
se no essere corrotti e deviati Tal
volta, il nemico orienta la sua ope
ra di corruzione fra ! parenti dei 
compagni: tal'altra riesce ad avere 
un'informatrice — poniamo presso 
la Cd.I* — nella dattilografa, ma
gari parente di uno dei dirigenti. 

L'esperienza che abbiamo fatto 
sotto il fascismo ci ricorda che in 
certe circostanze i rappresentanti 
del capitale e 1 suoi servi non si 
limitano a sguinzagliare agenti per 
raccogliere informazioni e per di
sgregare semplicemente il Partito. 
ma ricorrono anche a mezzi più 
criminali; come quella di fare pe
netrare nelle organizzazioni ope
raie del veri « propri delinquenti 
• /Mando loto compiti delittuosi 

veri e propri, n fatto che alcuni 
carabinieri siano etati uccisi in 
questi mesi non si sa come e per
chè, durante pacifiche manifesta
zioni, fa pensare ai vecchi metodi 
di provocazione fascista restaurati 
dall'avversario che ricorre al cri
mine allo scopo di provocare prov
vedimenti di polizia e persecuzioni 
che contrastano con le leggi vigenti 
e col carattere democratico e na
zionale del nostro Partito. 

Vigilanza, dunque, non solo ri
spetto ai metodi usuali della pro
vocazione. ma anche di fronte a 
quelli più" gravi e delittuosi. 

Vigilanza, infine, neUammini-
strare il Partito. A questo propo
sito si commettono errori inquali
ficabili, come quello della Commis
sione Quadri della Federazione Y, 
la quale pur avendo dato un lodevole 
incremento alle scuole di Partito, 
non ha riposto lo stesso impegno 
nella scelta dei compagni che de
vono frequentarle, così che si è 
avuto l'increscioso risultato di aver 
mandato alla Scuola di Partito due 
ex compagni, sottoposti ad inchie
sta e radiati dalle nostre file! 

Quali le conclusioni da trarre da 
questi rapidi accenni a fatti e a 
situazioni? Si deve concludere che 
bisogna essere vigilanti. Ed e aere 
vigilanti con modo e spirito poli
tico. Il compagno Secchia ricorda
va in un suo articolo che Io svi
luppo del Partito non deve essere 
lasciato alla spontaneità, ma che 
va seguito e regolato insieme alla 
lotta quotidiana in difesa della 
causa dei lavoratori. Il che vuol 
dire che solo nell'azione politica 
concreta, nello sviluppo di un la
voro collettivo fra i dirigenti dei 
nostri organismi di partito e nella 
partecipazione attiva del compagni 
delle cellule e delle sezioni alla 
elaborazione e realizzazione della 
nostra politica si deve trovare 11 
mezzo principale per scoprire il 
nemico, isolarlo e batterlo. V que
sto Che bisogna fare. 

l i . / . ' i M Ì i l 
Valentina Cortese ad Hollywood. 
La nostra attrice aintrattiene con 
il regista del suo primo tllm ame
ricano, Jules Dasain. di cui ab- . 
biamo visto « Forza Bruta » e 

< La città nuda » 
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polo — lo potevamo tollerare finche non 
era pencoloto. Ora che $ pericoloso, ba
sta: tagliargli gambe e testa. 
• Pe' sgoverni stl gtacubblnl, proprio 

nun t« po' uè coll'ojjo né cor brodo. 

Oggi bisogna cacciare il gucubbino 
Luigi Russo dai suo posto di rettore 0/it> 
i'0«*er»atore Romano dcoe essere i ÌM«O 
da quegli annui a metto lutto che d -'ri-
butscono scomuniche. Bisogna aninw, re 
i cristiani progressisti., Oggi bucina 
avanzare «eri dubbi sulla cattolicità ilei 
prof. Jetnolo, perchè ha scritto un libro 
sema l'imprimatur. Bisogna prendersela 
anche se è necessario, con un sacerdote. 
il Padre Teilhard de Chardin, un paleon
tologo soggetto a grarj riierte. Oggi bi
sogna fare in mòdo che il ziacubhino 
Bontempelli sia cacciato dal Parlamento 
dello Stato ltahann. 

P'ù di cento anni fa le cose andavano 
più o meno così. 
Più cee ae pensa « meno «e po' 'fin^tte 

ch'er Santo Padre ha dd'abbou*. ppe 
Iddio 

co' «ti ribbellt fljji d« mignotte 
che lo trattene peggio d'un giudio. 

Qte&sl s mme s commannà, bruite mar-
f motte 

T* torebbe fa wede rhl a*o' lo 
*na «comunica, e annateve a fla folte. 
Ma ete cose co' morte, a tempo mio.-

Semo o nun sèmo? Fa' pparà de n'ro 
la. cchles» de Sampietro Indeggnamente. 
Metti le tOTci«§ggtalIe- chiama er crero: 

Purmlna, com'usata anticamente 
E vederemo allora «I davero 
Moreno tutti quanti d'accidente, 
Era Paolo Piccardi, questo, un contem

poraneo e amico del Belli, che se la pi
gliarla con papa Gregorio. E Belli stesso 
non era più gentile: anche lui scrisse un 
momoriale ar Fapa: » 

Dunque a tt«, ffoeo »r pew», aria «juer 
(braccio 

cu tutte ste tettacele bburglarooe, 
dt' lo scongiuro tuo. f*JJ« er croscloa* 
«errej* er paradt*o a ccatenacelo 

Mostra 11 denti, taccU fòri logne. 
sfodera n i s^ommunlc» papale 
d* talli inYexmlnl com'è ccarogi»». 

Ch» è la traduzione »n termini dialet
tali. delle espressioni di Sceiba contro 
a*et quattro cialtroni, che sarebbero $U 
iitellettuali laici. Il caso Bontempellt sem
bra oggi VappUcaf-one più diretta dal 
fulmini di cut Sceiba si fata portavoce. 
Il caso Bontempelli significa sopratutto 
che proprio ir. Italia la Iona al pensiero 
laico è resa più facile dalla presenta di 
un governo italiano, disposto al ruolo di 
lontra OIDUV 

Parla Italia SncjaliMa- t Certo, i una 
tngiustitia che nel mondo presente Bon
tempelli aia stato escluso dal Senato. Ma 
è stata wia strana idea, quella dei comu
nisti di volercelo mandare E* itala tuia 
strana idea la sua di ooler fare buona 
figura di nuovo nella scena politica; a 
più strana ancora Dolendo farlo, di 
scegliere il partito che ha perduto ta 
e'eriont e non ha 'ina mattioranta in 
fenato con cui fa- passare u.ia aopar-
chteria ». 

Pereh't tn»))o • woflrt rq-jal'iwju* aial» 
E' me))o a ciinn* se'-ù ttuttl l'inganni . 
che ìmnrtà tn ptarza un csrom*Ti*r 

(papale. 
E il camroener papale to potete sce

gliere con tranquilliti tra i molti che gi
rano per re-fi palarti E' proprio questo ti 
ca*o Bontempelli, dnoe è dwenuto poter* 
Tinttigo meschini., le personali finalità. 
esaltate dal coro de: seroi sciocchi, ehm 
garriscano tra loro per entrare nella 
grane del padrone: 
Je sta btx-n- a «t'infami frastuoni 

E er poverno e un gran Omo d» puntili 
ET il coro degh aedi della genuflessione. 

E ce n'è uno che ti lancia addirittura 
negli spazi astrali. Sentitelo: « Son senta . 
meraviglia Iettiamo su un giornale fffn-
cete, il figaro, the il signor Franco Ro
dano. che sarebbe i! capo della nuotsa 
eresia, mene mantenuto neirtfficto studi 
di una grande attenda di credito. Que
sto sono i grossi pasticci della moder
nità: le Banche che coltivano Teresta In 
verità, per quanto colmi di buone inten
sioni. non nasciamo a renderei conto di < 
quel che. a volte, succede nel nostro 
paese * 

F seni altro, q-iesta. la pin sfacciata 
manifestatone di sanfedismo cha sia data 
di udire. Se abbiamo ben capito II 
Tempo protesta perchè Franco Rodano. 
come un qualsiasi cittadino italiano, la. 
vora. Sono i guai della modernità II 
Tempo sarebbe felice di fare un bel pas
setto indietro, quando queste cote non 
succedevano e ti braeiatsa la dente a 
Campo de' Fiori. 

Giorni ta il Qac.jul.ano ci ha rim
proverato perchè non usiamo le cose 
scritte da Voltatra , Eccola, una cosa di 
Voltaire: , ' ' • 

Piume dt gufo han quei dottor per creata 
B hingtia orecchie dt ««maro Ir. testa. 

TOMMASO CMIAsUSTn ' 
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