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IN RAI (OMO DI MAItld OR 101 ANI 

IL FRATELLO 
Senti alato al (oncorso dell'Unità 
< Tra t racconti' pervenuti 
alla Giuria de l'Unita questo 
che pubblichiamo ha merita
to una partito/are scgitn/a-
ztone per le indubbie doti 
narrative che lo caratterizza
no. 'L'autore. Mario Ortolani, 
è un "giovane marchigiano 

• che ha intensamente vissuta 
l'esperienza partigiana. 

' Ocgi. 21 rnar/.o, è una giornata 
di sole, e sr Dio tnolo potremo 
andare alla mc»ea. M.i io ho pnu-
ra per mio fratello Muzio, houo 
dm gioì ni clic hanno IÌIOMIUHU 
la banda, ma pia dicono the ieri 
ne hanno pus i dodici. e li hii'le-
raii'io. Non si può pm andate 
avanti, ci massacrano lutti, e an
che a noi donne t i spacchcianuo il 
ventre adesso, come a quella di 
Castello, the poi l'hanno lasciata 
sull'aia, e i polli sono Mali a htt -
caila non so per quanti giorni 

In questa stalla c'è un puzzo di 
paglia ftadicia e di tacche «he 
stordire , ed è fieddo, un fieddo 
Cane che non so quando Unirà. 
Slamo temili qui da tanti gioì ni 
e r piedi MUU» «pouhi. anche i gi
nocchi sono sporchi, cominciano 
a fare le croste, e se me le grano, 
alla notte non posso piu dot mite. 
Ieri ho piovalo a sfiorarli con la 
he\e , ma è lutto un palliano da 
queste parti e piti e a min imito, più 
ini sentito una voglia di buttarmi 
a sedcie con la teita fra le mani 
e non pensare pili a niente. 

Questa mattina non ho mangia
to, ieri s-cia non ho mangiato, a 
guardare gli occhi di mio fratello 
c'è da impazzire. In que-tj mesi è 
divenuto un uomo e credo che ha 
le mani dure e tozze. C e stato un 
momento questa mattina che mi 
sarei messa a ut lare come una 
matta, perchè mi pareva che le 
glie scarpe fossero rotte p i cal
zoni logorati nei r ico l t i : e poi 
si mette a fissare la poita della 
stalla e non si muove. Sta co-i per 
chi sa quanto tempo, p anche i 
fili della paglia che ha attaccati 
ai capelli dietro la nuca sono im
mobili: non ci resi-to a guardare 
la nuca fragile, e da un momento 
all'altro mi semhra di udire uno 
schianto e qualcuno che gli dà 
Una moschet ta i sulla leMa con il 
calcio. 

« Dio, alzati Muzio; scappa che 
ti impiccano Ecco i tedeschi e ti 
impiccano. Ecco i tede-chi e ti 
legano il collo, e la corda non 
•vuole «correre, e i fascisti inno lì 
fuori che ridono. Muzio. Dio mio 
che aspetti? Guarda" la corda e 
morirai impiccato sotto i miei o i -
chi, «'tutti stanno con gli occhi 
'sbarrati davanti a te che' spénrolr 
dalla trave e sei morto. E sento 
dire: — E' il fratello di Lia. — 
Perchè nessuno dice che sei Mu-
isio. mio fratello? Fallo per me. 
alzati che sono finita, e non sap
piamo più niente di nosira madre 
che crcperà di dolore. 

• i * * * 

Sono in sei i preti nella piccola 
chiesa, oggi che è S. Benedetto, il 
patrono della parrocchia. E anche 
i partigiani ci sono, anche mio fra
tello Muzio. 1 sacerdoti sono te
nuti dai paesi vicini a piedi: certe 
donne mi hanno dato un fazzolet
to da sposa per coprire la te*ta. 
e ho freddo dentro le o—a Ter 
non singhiozzare ho cominciato a 
mordere le cocche, ma l'ndoie di 
formaggio che emana mi l'i rivol
tare lo stomaco, e fuori c'è il -ole. 
Anche se prego è «cgnaln il desti. 
pò di mio fratello e di mia madre. 
e non mi resterà che andare per 
la strada, dove ci «ono gli altri. 
Eppure quanta pace c'è nell'aria 
e sull'altare illuminato: ed io po
trei essere felice come don Seba
stiano che sta predicando. A ri-
flettereTtene quanto tempo è the 
non pensato a Dio. 

Vicino- a me c'è Maria, la 
donna che ha il marito in Gcrma-j 
nia. Pen<o the non può e><ere teroj 
quello che dicono «ni «no conto.] 
che non sia onesta: è una catti-J 
veria. Muove le labbra ar«c e non | 
s'è girata mai. 

Suo marito non è qui. lei sta 
qui accanto a me. come se ron ci 
fosse niente di «torto nella sua 
giornata e magari in questo mo
mento riflette che la vita è una 
mi«cna. una sporca invenzione per 
far dannare le anime, e invece ha 
il ti*o comporto, un pò stallo *n-\ 
lamentc: tutti *ono un pò gialli 
que-ta mattina. for«e è l'aria del
la c h i c a con t riflessi della Ime 
che venerino dalle candele «ull'.ii-
tare. Ila voltato lo «guardo e l'ha 
posato «ullc mie mani lentamente. 
e ba '• sorriso. I.a prima volta da 
quando siamo entrate in chie<a 
che ha «ormo. due occhi umidi 
che mi hanno fatto ricordare per 
una strana -ornurlianza il mn-o di 
Polo, il cane del preie. Che co-a 
ne farebbero di Maria i tede-chi 
«e le butta—ero all'aria la cantina 
piena di armi? 

•Sul tardo pomeriggio. qua*, era 
tramontato il «ole dietro I* colli
na dove ci sono le -enuncile, mio 
fratello Muzio piomba nella Malia. 
- — Eia - dice. Alzo la te-fa e 

{«petto e he aggiunga quale o-'altro. 
ma lui ha il fiato in gola, mi fic« a 
due occhi addo—.i» poi la-eia an
dare un sospiro profondi—imo e 
cammina, avanti e indietro; poi 
infila la porta e *<-omparr. 

I.a notte dentro la stallo è una 
tortura l'na staffetta ha detto che 
forse verranno i tcde«chi e ì fa
scisti I dodici che hanno pre-o 
ttt giorni f* si vede che hanno 
parlato. 
- Si odono delle raffiche di mitra 

fin verso il fiume e dei colpi di 
moschetto Balzo fuori e mi ri
cordo solo quando «to *otto la 
nere che mio fratello è «capparo. 
4 una piata pungente mi ai apre 

all' impiotviso dentro le carni, e 
non MI dove andare. 

Ma tia la nebhia in fondo alla 
-linda -i t edono gli autocarri. 
Corro in quella direzione. Rico
nosco i .dodici ragazzi chp sono 
-tati fatti prigionieri; battono i 
denti. I no mj dice se ho un pez
zo di |iane. Non rispondo e lo 
dilanio «ouie è conciato, deve ate-
ic le o--a rotte, e ogni tanto fa 
< etnia ili bnttar-i gin tra la nete 
e gli altri gli dicono di no con la 
testa. . ' ' 

Hanno poi tato del pane e lo di. 
toiano ade—o ("e anche il pie-
ie. mi -i att ic iua e mi soffia in 
un orecchio «he da quando li han
no pi est non hanno più mangiato; 
ioanniii-co. ma non ha importan
za e -oirido a un tede-co che mi 
lia guardato anzi mi ha fatto una 
mo-sa ambigua con la mano, che 
io non sono iìn-c-ita ad affenare. 

Ma i laga/zi «In stavano nfn-
.riiiti nella -cuoia cominciano ad 
• u n t a l e con le coperte -lille spai. 
le e le mani alzate, e un fasciata 
tiene in mano un bastone, e altri 
't-ci-ti il nutra puntato. 

I c'è ani he il tenente in pigia
ti, i. < on que-ta nete. 

Che Tal inno ' ' 
l d ee< onc alili dieci, p il maie-

-ciallo. e il -ottoiennitc. C'è un 
-ilcnzso. Interrivano il -otiotenen-
!»• e lui dice che non e ufficiale: 
ma pere he Gli frugano le tacche 
v uno comincia a ridere forte con 
IH bocca -palancata II -ottotenen- . 
te -la li ritto, poi sii danno una j 
-pinta, ma io vedo (he è «cm-
nre il fascista che ride, e una raf
fica di mitra lo fa contorcere «ni. I 
la nete. . , i 

I i mettono in fila, cinque alla 
tolta, datanti al plotone di ese
cuzione, e gin una raffica, e mira. 
no alla te-la. 

In ultimo ì -ette dei primi do
dici pugnimeli che non hanno to
ltilo pai lare, tengono fucilati alla 
-chiena. I e inque superstiti han
no l'ordine di buttare i cadateri 
giti per la scarpata. Rotolano fino 
in fondo i ragazzi morti, come 
l .wine . e a quelli che ancora non 
sono finiti « on un colpo a brucia. 
pelo tiene -paccata la testa. 

Rimangono grosse chiazze di 
-angue -ulla neve, e io impietri
ta lì. con gii occhi sbigottiti e un 
poco stupidi. 

Non c'è piu nes*uni». Muzio do. 
te -ara.' 

Incomincio a camminare sulla 
strada dote sono pas-ati gli auto-, 
jarri.'orìn J^pr^fe) sopra e l ^ i h q u e 
superstiti, è *nòn' ricordo più i ra; 
gazzi morti, e mi sovviene di Ma
ria «* dei suoi occhi umidi tome 
quelli di Polo. E cammino tra la 
neve, piano, tome se avessi tempo 
ad arrivare. < 

IL ROMANZO A PUNTATE DE «L'UNITA'» 

R O M A X Z O 
"'PÀSSiOJS'A'L'É?""' 

(~J7 drammi del-
ntj\ l'amore,^.del

l'onore borghe-
K se;' della \ jamiglia 

sono il [motivo .cen
trale di una vasta 

: letteratura , che , ha 
\~ molti e .affezionati 

lettori. Amate questo 
«enere. di romanzo? 
Lo preferite al ro
manzo d'* avventu
re », o a quello « so
ciale *? 

S C E G L I E T E ! 
FATE PROPOSTE! 

Un premio di LIRE 10.000, *arà sorteggiato fra 
coloro che indicheranno il libro che sarà poi pubblicato. 

Riempite questo modulo e inviatelo a mezzo posta 
all'* Unità », terza pagina. 
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Ti to lo • a u t o r » dal r o m a n z o i 

l » ( EliflBRE MKITTORE SOVIETICO «HI* ICA UNA «PIA 

Simonov accusa Kravcenko 
. .Una memorabile dutinizione diGorki -„ Perchè Kravcenko fio» ricorr/a i liamlu 

li del "suoi hbvo'- Come /a Remleiv/.a francese ila musso alia f/nf/na il misendiilo 
U 25 gennaio a Pauei si è aper

to un dibflttito giudiziario sulla 
càusa D.-onio<;=a da un certo Vic
tor Kravcenko contro il seuima-
nnle francese Lettres Francaises. 

Chi è questo Kravcenko? Pur
troppo e un? persona che è nata 
sul territorio dell'Unione Sov.eti
ca, che ha studiato tn una scuola 
soviet:ra uis cine ad altri bambi
ni che o<-gi. detenuti adulti, n-
coiderfliino con ribrezzo di esse
re stati con lui allo slesso banco 
di i^iie!?; e un uomo che man
cava pane sovietico, che ha fat

elo giunto a Parigi da una tene 
di reparti d'. polizia motocorazza
ti uè perchè le autorità francesi 
abbiano concesso a Kravcenko un 
apposito locale per una conferen
za stampa, riè perchè nella sala 
del tribunale — malgrado le leg
gi francesi — siano sta'e erette 
addirittura sottostazioni telegrafi
che e telefoniche per comodità 
dei corrispondenti borghesi, ghiot
ti di simili .. sen«»z:ona!i » avve-
n menti 

Diremo solo che il tribunale è 
il tribunale, che Jules Moch e 
Jules Moch e che il dollaro ame to • suo' ttudi spesato dal nostio 

popoì). che è ditenuto ingegnere; jr.cano è il dollaro "americana 
un uomo che ha cessato di c»àete ' 
urino m quei "ionio dell'aprile , J/ossoliZO del prOCOSSO 
1044. quando tradì il suo paese e 
riitenne adente del servizio di I I1 piocesso dura da diversi gior-
sponasRio americano. Oggi egli è I «»• « » rivelarne la veia essenza 
un jenza patrio, 

un miserabile ed 'spogliandolo della sovrastruttura 
un traditore 

Gorki disse bene .. Un tradito
re non può essere confrontato a 
nessuno ed a nulla. Penso che per
fino un p.docchio potrebbe offen
dersi del paragone con un tradi
tore . . 
' Lo stesso si può dire di Kiav-

cenko. di questo tirapiedi che da 
due settimane fa il pagliaccio nel
l'aula di un tribunale -• parigino. 

* f 

Pubblicità rumorosa " 
Xoi non cercheremo di spiega

re perchè soltanto adesso il tribu
nale francese abbia iniziato la 
escussione della causa. Non ten
teremo neppure di spiegare la ra
gione che ha indotto il nv.n.stro 
francese degli interni Jule.« Moch 
a far circondare questo pagliac

c i interminabili discussioni giuri
diche, ingarbugliate ad arte, non 
rappresenta alcuna difficoltà. 

K l'essenza di questo piocesso 
consiste non .solo nello s'ab.lire 
quale somma precisamente abbia 
rubato questo lestofante alla com
missione di acquisti a Washing
ton, non solo nel sapere quali ri
trovi frequentasse e quanti dolla
ri esattamente furono versati da
gli agenti americani pei pagare 
i • suoi debiti di igioco: non solo 
nello s»abi'ire se egli ti accio con 
la propria mano sconclus.onati 
brani di "pensieri ancor più scon
clusionati o se egli — per pro
durlo al processo — stia trascri
vendo ora di notte, a mano, sot
to la protezione dei poliziotti del 
signor Moch, m segreto e in fret-
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ISA M I R A N D A CI PARLA DEI S U O I FILM 

91 "d'affo col diavolo 99 

e le ''Mura dei Malnpnyn,, 
Una storia d'amore sullo sfondo della zona bassa di Genova - La Miranda prefe
risce i personaggi semplici - Difendere il < nostro cinema dalla minaccia americana 

Isa Miranda e un 'a t t r ice as
sai cara al pubblico italiano. 

,11 suo nome è legato a quello 
di tnnumerevol t film, da lei in
terpretali in Italia ed in Ame
rica. Oggi ' Isa Miranda * in 
piena attività ha appena ter
minato il /Urn « le Afurn dei 
Malapaga », ba già partecipato 
al primo colpo di manovella 
del film « Patto col diavolo », 
di cut sarà regista Luigi Chia
rini, ha soprattutto molti pro
getti per l'avvenire. Per que
sto abbiamo voluto parlare con 
lei- per chiederle noti2ie di 

Quando <nnn (rimila ••otto la! questo, dei suo» film, della sua 
attività -cuoia, jrli autocarri f iatano prr 

partire; ho risio il prete che mi 
guardata e il viso biondo del te-
OVHO che sorrideva. Chi sa per-} 
che non lo dimenticherò mai. i 

Poi >otto l'areo ho visto il corpo. 
di mio fratello Muzio che pendeva! 
d<i una corda. I.'hannn impiccalo! 
perche prima di arrendersi avetaj 
ammazzato i\nr fascisti e un sol-, 
tufficiale tede.-co. ' 

Non <ono riu-cita a tirarlo più., 
ed ho chiamato ad alta voce, e, 
ho appettato che fn**e tenuto 
qualche uomo ad aiutarmi, tanto 
non c'era più niente da fare. l ' 

Pen- . i to a mia madre vecchia ' 

« Le Mura dei Malapaga » è il 
.film d» cui la popolare attrice 
ci ha incominciato a parlare. 
Di questo film si è molto di
scusso Pei realizzarlo il reg i 
sta francese René Clément è 
Tenuto appositamente in Italia 
assieme all'interprete maschi
le, Jean Gabi'i 

* Non e facile raccontare la 
trama di questo film — ci ha 
detto la Miranda. — Esso e 
basato • totalmente su sott i l i 
motivi psicologici, che raccon
tati brevemente rischiano di 
fare apparire »/ soggetto piatto 
e banale In sostanza si tratta 
della storia ' di una ' donna , 
combat tu ta tra l'affetto per la nella ca-sa in città. Ma c'era un 

freddo «otto quell'arco che mi fa-' figlia e quello per un uomo, un 
«età bat tere i denti . ' i assassino ricercato dalla poli

zia. La storta si svolge mtera-
MARIO ORTOLANI; '• mente a Genova, nel quartiere 

cosi detto » dei malapaga », che 
prende il nome dalle mura 
coniro le quali venivano espo
sti alla berlina, in tempi lon
tani, t cattivi pagatori ». . . 
i « L'interesse maggiore 'che 
assume per me questo film — 
ha proseguito la Miranda — 
sta nel fatto che esso costitui
sce una esperienza nuova nella 
mia carriera di attrice: per la 
prima volta, cioè, io ho preso 
contatto con un personaggio 
non convenzionale, ma sempli
ce. sincero ed umano. 

Il personaggio delle « mura 
dei malapaga - e infatti una 
donna del popolo: una came
riera della zona bassa di Ge
nova. Le fotografìe che l'attri
ce ci mostra confermano il suo 
giudizio: è una Miranda tra
sformata, dal tono dimesso ed 
umile. 

Le « Mura dei Malapaga » lo 
vedremo tra breve sugli scher
mi. E allora non abbiamo voluto 
chiedere altro. La nostra curio
sità era attratta sopratutto dal
l'altro film, >< Patto col dianolo .«. 

» zìi miei occhi — ci dice la 
Miranda entrando subito in ar
gomento — il pregio maggiore 
di « Patto col diavolo * consiste 
tiel s-tio carattere prettamente 
italiano. Per me questo ha un 
valore particolare, poiché é il 
primo film veramente italiano 
al quale partecipo, dopo molti 
anni nei quali sono stata conti~ 

I M Miranda in un* auegeativa posa di « Le Mura dei Malapaxa > 

imamente in moto tra Holly
wood. Parigi e Londra ». 

« E' del resto l'unico film ita
liano attualmente in lavororio-
ne » — agpiungia mq e approfit
tiamo dell'allargamento della 
conversazione per chiedere al
l'attrice le sue impressioni sul-

RICORDI DI UNA SPEDIZIONE POLARE DI NOBILE 

ON I SOLITARI 
DELL'OCEANO ARTICO 

— _ ^ — - • - ' • ' . • • * . ' 
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Sri uomini ani fmck soli per mi anno - 1/appaxxionanfe viaggio sttf "Malyfflriti,. 

11 

V ERSO mezzog-.orno del 201 
agosto 1931 un piroscafo en
trava rollando leggermente 

«ulle acque scure della. Dvin».j 
nel porto sovietico di Arcan
gelo; a qualcuno che. da la *o- : 

Kl.a dell'ufficio di poh7:a poriua-
r:a. eh edeta rttraterso :' mec»'- ! 
fono la proven en/a della nat e. 
- dalla Terra d Francesco Giu
seppe • r.spo=e semplice il ca-, 
citano. ] 

Così Umberto \ob:!e termina il 
racconto della spedizione del rom-
p.gh acc.o «ov et-co • Malyghin • 
cu. egli partecipò, m invito del' 
governo sov.etico II racconto di 
Xob.le è «tito pubblicato da Mon-
darior, nella collana - Le sc.e -
.n un tolume r.cco d fotografie-
e comp>tato -da - Noi zie sior.-
che Milla scoperta ed esploraz.o-
ne della Terra di Francesco Giu
seppe • che. m • «unto. • mi con 
chiarezza, danno una visione com-1 

pietà delle numerose soediz.oni1 

. che. da quella aus'ro-ungar.ca del 
5 Tepeifno^. nel 1872. a quella.diJ 

una «quadra aerea sovietica del' 
1937,. servirono ' alla cono»c*nza, 
della Terra d: Francesco Giù 
seppe. t , 

Un inkffi« di 32 frànti, 
N'elia prefazione al l.bro No

bile informa :• lettor: che. tro
vandosi nel luglio del 1931 a Ber- ' 

-lino col prof. Karpinskj. pres - , 
dente dell'Accademia delle Sc;en-

* ze di Leningrado, ncet ette d« Mr>-

penodo terribile . della nva es.-J 
.stenza. che non fu facile superare, j 
Il soggiorno nel mio paese mi era» 
ditemelo » penosissimo; • lavorarvi.) 
praticamente impossibile- Attorno; 
a me era stata creata un"atmosfc-i 
ra irrespirabile L'invito dei ms-; 
si rappresentò un sollievo enor-i 
me Con e~«o ebbe miz-o una) 
nuova \ ita •. 

Il v-aggio durò 32 giorni e. sal
to la rinunzia alla esplorazione 
della Terra Alessandro sulla qua
le aveva ìns-stito Nobile per ef
fettuare la ricerca di tracce del 
naufragio de] suo dirigibile Italia, 
rinunzia dovuta alla impossibili
ta d: ragg.ungere la locai.là a 
causa della compattezza dei ghiac
ci. gli obbiettivi che la ^ d i z i o 
ne si proponeva furono realizza
ti. Gli esploratori contavano di 
toccare i punti di maggiore in
teresse storico nella Terra - di 
Francesco Giuseppe, fino ali isola 
Principe Rodolfo, i dove aveva 
«vernato la spedizione del Duca 
degli Abruzzi: raggiungere la p.u 
alta '«mudine possìbile consenti • 
ta dallo Stato- d«i ghiacci 'secon-

' do le pret islon: 83*>. compiere 
•ca un telegramma del prof Si-\ 'una ««rie di ricerche ocemnotraA-
moilovic con cui lo •• invitava a, che nell'arcipelago: tentare di 

dine, toccata, fino a quei momen
to. solo da una nave dopo la sua 
«coperta. i 

Il 23 luglio il • Malyghm • in- É 
contro per la prima volta i ghiac-, 
ci a 75* di latitudine nel mare di < 
Barents. in prossimità della Nuo

ve — tre anni dopo la sped.zio- \a Seml.a. da quel momento co-, arrestar*! alla latitudine di 81* 12" 
ne dell Izaha. mi trovavo in un; mincio la lotta de.la robusta prò- nord e 5?." 12 e«t nei mare della 

a del romo-.gh.accio soviet'co Regina Vittoria, dove r.mase 
:ontro il - pack -. lo «trato di ' bloccato due s. orni prima d*. rin
ghiacelo artico e*te«o. a volte, per! 
biglia e miglia ! 

nella Terra di Francesco Giusep
pe che sarebbe stata effettuata 
dal rompighiaccio - Malyghin.. 
sotto la direzione del professor 
Wiese dell'Istituto Artico di Le
ningrado. Nobile accettò con en
tusiasmo. • Nel 1931 — egli scn-

cu. I-. lega solo la radio 
Il 31 luglio ti rompighiaccio en

trò nel canale Britanni», toccò 
l'isola Jackson • prosegui verso 
il nord per spingersi fin dove era 
possibile, e realizzare uno degli 
obiettivi della spedizione, dovette 

Assmlf m ghiacci i 

Ecco come Nobile descrive • le | 
t»«. del cammino della nave fra. 
a distesa gelida- • Da pr.ncipio 

quando lo spessore del ghiaccio 
non supera il me'.ro. la nave r.e-j 
sce facilmente a farvis. strada. 
ma poi Io spesare cresce fino a 
lue ed anche a tre metri e l'avan-, 
zare diventa difficile II - Maly-, 
4h:n •. prendendo quasi la rincor- ! 
sa s: slancia contro il campo d: j 
ghiaccio, spaccandolo Nell'urto, 
un fragore .mmenso e la nave s-, 
scuote tutta. I gh acci s solleva
no ai due lati della prua. - mo
strando magnifiche Unte azzurre» 

l'attuale situazione del cinema 
italiano. 

La voce di Isa Miranda sem
bra riscaldarsi: « Penso — di
ce — che il Governo d o r r e b b e 
affrettarsi ad ' intervenire per 
impedire che la valanga dei film 
americani travolga per sempre 
la nostra industria. Penso an
che — soggiunge con ramma
rico — che gli attori, i registi, i 
tecnici, molti dei quali riuono 
in condizioni di fame, dovreb
bero essere meno remissivi, e 
partecipare con piu decisione 
alla lotta per la difesa dei loro 
diritti ». 

Torniamo a parlare di « Pa t t o 
col diavolo ». Veniamo a sape
re cosi che l'azione del film si 
svolge interamente in Calabria. 
Protagonisti — naturalmente — 
un uomo ed una donna, figli di 
ricchi possidenti in lotta tra lo
ro per il predominio sulla zona. 
I due giovani sono attratti da 
reciproco amore, ma il contrasto 
delle loro famiglie che cu lmi 
na con l'uccisione del padre del
la ragazza da oarte di un sica
rio del giovane, li separa il 
giorno sfesso del matrimonio. 

{ * E allora? — chiediamo con 
curiosità a questo punto. i 

• -4llora — risponde schermo- i 
samente la Miranda — succede i 
quel che capita sempre nelle ' 
storie del genere. I due g io ran i ' 
decidono di uccidersi. Lo stni- I 
mento scelto per darsi la mori* • 
è il treno. Il film ha quindi una ! 
specie di finale alla Anna Ka- j 
renina. ma doppio »•. ì 

La conversazione »i avvia al , 
termine. « Progetti per il fu- ' 
furo? — chiediamo < 

« Due film da realizzarsi nel 

i ' • - t * • i * 
la * furia il ..scio libro « rAra-t 
dotto per lui dall'inglese... Tutti 
quesh fatti sai anno stabilii, dal 
ti ìbunale ùancese, se vorrà Mise
re obiettivo, senza difficoltà. 

L'essenza del piocesso — ed è la 
cosa più importante — consiste nel 
faito che ì guerrafondai amer.ca 
ni hanno oggi deciso di organiz
zare in Europa, sul territorio fran
cese loro premurosamente offerlo, 
un proees:»o antisovietico «1 più 
clamoioso possibile A queito -co-
po essi hanno dato al pagliaccio 
un aspetto presentabile, l'hanno 
caricato su un bastimento e l'han
no trasportato a Parigi. Hanno lun
gamente e accuiatamente prepara
to il processo, hanno raccolto fai-' 
B\ documenti, hanno propalato 
incontri con i futuri .. testimoni ., 
scelti tra ex agenti dello spionag
gio tedesco ncoverati nei campi 
delle .. displaced persons ,. ote la
vorano per il nuovo padrone ame
ricano. Il pagliaccio ha ricevuto 
istruzioni assai precise. Ed egli le 
esegtus e continueià ad eseguirle 
con tutta la sua devozione di servo 

Sui giornali francesi sono già 
apparsi i resoconti delle prime 
sedute del processo. Da essi eia 
si può desumere come. si« dagli 
inizi, il procedo ai sia ti asformato 
in un processo ai piovocaton di 
guerra, e questo a causa dell'in-
tei vento di tutte le forze progres-
.•».ve della Francia. * in pai vico-
lare dei membri della «, Res.uten
za . francese. 

Al processo sono #ia intervenu
ti numerosi testimoni da parte di 
Lettres Francane*, le personalità. 
più m vista della Francia progres
sista: antifascisti, comunisti, e sen
za partito, cattolici, professori del
le università francesi, scrittoi i, 
ex ministii. deputati dell'Assem
blea Nazionale, quali Fernand 
Grenier, Louia Martin-Chauffier. 
Pierre Courtade, il colonnello Mar
gine. Andre Wùrnuser, Vercora, 
Pierre Debray. Maurica Lampe, 
Jean Baby, Emmanuel d'Astier, 
de la Vigerie, il deputato laburi
sta inglese Zilliacus. 

E già ai pruni di essi non è «ta
to difficile dimostiare la puerilità 
degli argomenti e le contraddizio
ni di cui è zeppo il libro firmato 
daj traditore Kravcenko. libro nel 
qual* viene ri esumata e riassunta 
sotto un'unica copertina, tutta la 
massa di fandonie auIl'Unione So
vietica — sciocca e biliosa, lacri
mosa e spudorata, farisaica e fa
natica — che smora era stata dif
fusa negli innumerevoli art .coletti 
e libretti prodotti da quella spe
cie di cloaca giornalistica che va 
sotto al nome di « trust di Hearxt ». 
Non c'è voluta molta fatica a tirar 
fuori da questo immondezzaio an
che citazioni testuali di scritti e 
discorsi propagandistici di Goeb-
bels, il ohe non ha evidentemente 
stupito nessuno, giacché citare 
Goebbels senza nominarlo .da, un 
po' di tempo « questa parte è di
venuta una diffusa abitudine dei 
fascisti americani. <• » • • -

Né è «tato troppo diffìcile rive
lare mi processo quelle assurdità 
delle quali le infarcito il libro e 
che dimostrano come i padroni 
americani dì Kravcenko non ab
biano neppure creduto necessario 
perdere tempo a tradurle dall'in
glese al loro seivo il l.bro. dal 
momento che Kravcenko Mevo ne 
«dimentica, spesso interi capitoli. 

IM condanna di Vercors 
Afa non è solo a tali questioni 

che hanno dedicato tutta la forza, 
la passione e lo sdegno dei loro 
interventi gli uomin. che sono 
compaisi alla tribuna del proces
so per parlare a nome delle Lel-
tres Francaises. a nome della Fran
cia che non vuole divenire una co
lonie americana. 

Questi uomini hanno fatto di 

li sovietici preferire la fucilazione 
piuttosto che unirsi all'esercito di 
Vlas.-ov, in piena coscienza dico 
che Kravcenko è un traditore ... 

Questi uomii.i Mino concordi .nel-
l'affermale che nel 1944, quando 
Kravcenko si vendette e pubblicò 
sulle colonne nel iVeio York Time* 
la prima dchiara^ione antisovie-
tica, la loto mano la mano cioè 
di coloio che combattevano nei 
distaccamenti della resistenza o 
che marcivano nei campi fascisti 
non avrebbe tremato un rstante 
nello strangolare il traditor» 

Como Ciiiidn 
1 nemici comprano questi tradi

tori a pe-o d'oro — o piu'toMo a 
petìo d'argento, se ricordiamo la 
parabola, vecchia come il mondo, 
di Giuda e dei trenta denari — e 
se ne servono come loto portavoce, 

Giunto a Parigi, il traditore 
Kravcenko ha infatti dichiarato 
con disinvoltura che dietro le sue 
spalle sono uomini di tutte le na
zionalità e di tutti ì paesi per i 
quali la lotta contro il comunismo 
e una necessità assoluta. 

Effettivamente, dieho questo mi
se! o tirapiedi sono gli imperialisti, 
ì reazionau e gli oscurantisti di 
tutte le nazionalità e di tutti i pae
si: sc.no i suoi padroni, che con* 
sideiano effettit amente la lotta 
contro il comunismo una necessità 
assoluta. " " t . 

A questo scopo e a nessun al
ito, a scopo cioè di inscenare una 
campagna di diffamazione « di 
odio contro l'Unione Sovietica è 
stato organizzato questo infame 

Non tempre Kravcenko risorte 
I» « parte» 

(dxt«onr> «fi André Tougton 
At% «Le» Lettres »«nc<H-*s») 

processo, del quale, quali alano l e 
conclusioni giuridiche che vorrà 
trarne la giustizia francese, mi pub 
dire solo in anticipo che. non sarà 
ne. di primo ine l'ultimo Ma,, coma 
avviene sempre m simili casi, mal* 
grado le Intenzioni dei suoi or* 
ganizzatori. queffto proee#*a *ar4 
la loro ignominia. 

Ci fu un tempo in cui la palma 
del primato nella ricerca e nella 
pubblicità sui traditori e disertori 
come Kravcenko apparteneva di 
diritto ai fascisti tedeschi; erano 
e«.«i i campioni della calunnia « 
delle provocazioni ant,.«ovietich«. 
Oggi, dinanzi ai nostri occhi. qu*J 
sta palma è passata ìnmntestabll* 
mente da'l'altra parte dell'oceano. 
è passata agli uffici degli affaristi 
americani. Oltre ai cavi subacquei 
ed alle linee aeree, e^si hanno teso 
attraverso YfK^zr.'i nnche fili dt 
migliaia di chilometri di lungher-
za. del quali si servono per muo-» 

più; hanno affermato che due an- vere le loro marionette europee. 
ni fa — quando il governo fran
cese ancora non era divenuto un 
governo di lacchè americani — m 
Francia un simile processo, al qua
le interviene quale accusatore di 
un giornale francese un traditore 
ed un disertore, non sarebbe stato 
possibile. 

- U pensiero francese « minac
ciato — ha dichiarato Claude Mor
gan. •— Noi lo difenderemo alla 
stessa stregua della Francia. Ab
biamo il diritto di chiamare gatto 
un gatto, e traditore Kravcenko . . 

I padroni a Nuova York e a Wa« 
shington fanno ora destri movi
menti di mani, e le loro ubbidienti 
marionette ballano da (parecchi 
giorni nell'aula del ' tribunale 

Ma 1 popoli del mondo non con-
Isiderano questo spettacolo aolo co-
ime un gioco divertente o i come 
'una ennesima testimonianza della 
Isfacciataggine .dei padroni ameri
cani e della venalità /lei loro lac
chè europei. I popoli del mondo 

-Kravcenko — afferma il cele- .tendono a considerare questo prò. 
bre scrittore Vercors — fa parte jresso non come una vertenza tra 
di quei traditori che In Francia >una spia americana ed un giornale 
venivano fucilati dopo la libera- j francese, ma come un processo in-
zicne del paese . . dirizzato contro 1 provocatori in-

< Kravcenko» - è Emmanuel .ternanonali ed i guerrafondai. 
D Astier che parla — e un remico „ , _ . . . 
del popolo del suo paese un ne- ' C o r i « ^ d a n o i popoli a questo 
mico della vittoria e un nemico , processo. Bd il tribunale dei po-
della Francia-. |Poli è un tribunal terribile- dì 

E il deputato Lampe, presidente «ciò sussistono prove ancora trao
de Ila Federazione ntemazionale jpo recenti perche ì nemici della 

, pace osino dimenticarle m questo degli ex carcerati politici, dichia 
ra: - i rus«, che ho usto rei cam- ! m e s e d ] f c b b r ; , I O , M 9 
p: d- concentramento avevano un j 
coraggio straordinario, ho \ isto j 
con i miei occhi cinquanta uffìcta-

COSTAXTINO «IMONOV 
. (Dalla Prardo) 

scire a d.s mpcjnars: dalla mor
sa dei ghiacci. Ebbe con inizio 
il viaggio di ritorno 

La progettata deviaz.onc t er«o 
la Terra Alessandro si dimostrò 
mpossibile per la compattezza 

dei shiacc: che avrebbero potu
to imprigionare definitivamente ]a 
nave e 1*3 agosto il • Ma vghin » 
:occò 1' sola d: Alger dove, grazie 
ad accurate ricerche «. real.zzò 
un altro degl. ob.ettivi della spe-' 
dizione * 

Alla estremità sud-otest del
l'.sola venne scoperto — e qui le | 
pagine del Nobile sono appass.o-l 
nanti come quelle di un roman-, 
70 — un casotto e nell'interno di, comico ». 
esso fu r.nvenuta una bottiglia Isa Miranda ci ha parlato a 
firmata da Baldwin. che comandò i lungo, di quello che interessava 

AL TEATRO DELL'OPERA 

••Il sacri!ièio 
di JLuerezìa99 

di BEISJA Mh^l JR111EK 

(Vice» — G.t etruschi dominarono 
la prossima estate, ambedue a ni Lazio per circa un secolo a'i'm 
Venetia. uno per una casa ame- |<«'« dar/anno •»• «l « • •• C.. «nno 
»/./.*.* r » n , n „»» •..,/! / . /IM i « . 'in eui l'ultimo re di Roma, 1 etrusco 
r t c a n a l a l t r o per una casa: in- , T a r q u : n , 0 , superbo, fu spazzato 
glese. Forse un viaggio ad Hol- \vim d a i : j i p „ t a rivoluzionar.» del 
lytrood. Afa sopralutto un de- Ip'etoei e del patrizi. Narra la leggen-
siderio nscai ciro, che forse par- . da che il « casus beili • della cacciata 
rà strano: interpretare un film idi Tarqunio il Superbo fu costituì 

^ to dallo sdegno che i romani 
trono a la notizia della tioieni 

Particolarmente intereventi so-r la spedizione americana del 1901 [ n o j e(j j nostri lettori. La salti
no i riferimenti adi incontri che. 

i nei cinque o tei sbarchi effettua
ti dalla spedizione. NobMe ebbe, 

'con i componenti delle stazioni' 
• geografiche organizzate dal goter-, 
.no sovietico nell'Artico , 

Piccole stazioni dote se; q set- f 
te uomini, in maggior parte gio
vani «rienziati. vivono fecondo 
turni di un anno, isolati fra l 

Il 18 agosto il - Malyghin • si 
affacciò nelle acque della Nuova! 
Semlia, e 2 giorni dopo rientrò j 
ad Arcangelo, avendo r»=lizzatO: 
la magg.or parte dcgl. «copi del-] 
la spediz.one. non esclusa una^ 
.mponente serie d: ricerche ocea-,' 
nografiche e meteorologiche cui i 
prese parte lo «tesso Nobile, chej 
raccolse noltre importanti mate-

partecipare «d una ; apeduuooel rajfiunfer* l'iaela della fioiitu-i fbiae*! daJ resto del metodo, • ' rial! fossili. ALDO PALVMVO ' etno ». 

finmo e la ringraziamo. E l'at
trice, accompagnandoci alla 
porta, ha ancora una parola, una 
voce d'angoscia per il cinema 
itoliano: ' 

e Pensateci voi — dice — a 
difendere questo nostro cinema 
dalla minaccia di soffocamento 
che to stringe tempre più do r i 

prova-
trono a 1» notizia aena violenza eser
citata da un figlio del re sul • 
persona della matrona romana Lu
crezia, da tutti «limai» per la «uà 
onesta, ta quale si uccise per puri
ficarsi dall'onta subita. 

L'opera di Brltten — compositore 
inglese, contemporanee — racconta 
quecta leggenda. 

L'opera di Brltten rappresenta un 
serio tentativo di risolver» il proble
ma della modernità dell'opera mu
n t i l i ; tentativo per molti aspetti 
riuaelte. tna che non •• ancora sot
trarsi de tutto al pese di ao'uzienl 
tatadìettuaUaticne. L'opera la «a stes

sa • riuscita, ai tiene perfettamen
te in piedi, scorre facilmente (anche 
nel senso della durata i un'ora e tre 
quarti di musica) e tiene desta I at
tenzione assicurando una notevole 
-mmed.atezza di comprensione. Tutto 
ciò grazie alla formidabile capacità 
di caratterizzazione dei personazgi, 
a"a inteli.gentissima eri efficacis*-*na 
tecnica con cui sono n w w 'e traspa
renti e nitide «onoiita dell'orchestra 
ed al forte lirismo che ci sembrano 
essere le qualità fondamentali dal 
g.ovane muvc.sta inglese. 

La messa vi scene del o spettacolo 
ci e parsa otuma e perfettamente a 
fuoco sotto tutti i punti di vista. 
Dalla direzione del Maestro Gabriele 
Santini aU'etecuzione dei maestq d or
chestra dall'ottima ed intonata reaia 
di Alberto Lattina» alle beile e ric
che scene di Fabrizio Clerici Vera
mente ottimi tutti gli Interpreti: Ma-
nurlta. la Vitali Marini, la Gardino. 
Fantini, Franai, Dado. La Barelli, te 
Perca. 

Uà caldo brava a tutti. 
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