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LA PACE LO OSSESSIONA 

Il bisonte (o bue serafico o 
bufalo) appartiene al genere uella 
famiglia dei bovini di cui l'unica 
specie vivente è il Rison bonanut. 
Ma««icoio, con spalle alte, pela
me bruno o rosso-bruno abbon
dante sopratutto sul treno ame-
riore. Ha l'olfatto <» l'udito buono, 
ma la vista piuttosto debole. La 
sua voce è un grugnito profondo 
e sonoro. Così sta -.critto in una 
enciclopedia dove si legge inehe 
r-ho "in America esiste una società 
internazionale per la c o n t r a 
zione del bisonte d'h'uropa. 

Oggi il bisonte d'IJuropa per 
f.cellen/n è Winston Churchill. 
detto anche dalla Praodn con più 
precisione il « bisonte della rea-
7ione >. A prillarci bene in qiP'-sta 
definizione non c'è nulla di offen
sivo. per il vecchio Winnic. 11 
bi-onte non è un animale antipa
tico: piuttosto melanconici e 
lento, si vede subito che è un di
scendente diretto di un qualche 
animale preistorico, che soprav-
vive a un mondo che non è più 
il suo. 

Que-to •senso della preistoria 
è acuto e presente in tutti gli 
atteggiamenti e i discorsi di 
Churchill. Le/sue allocuzioni sono 
sempre tristi, ma anche feroci e 
sanguigne come è feroce e san
guigno il bisonte quando spaven
tato *i svegliti p crede di vivere 
ancora nel mondo che gli hanno 
lasciato i suoi antenati. Un epi
sodio avvenuto recentemente a 
Washington, durante la recente 
visita del e bisonte della reazio
ne >. può forse servire merito a 
fare sentire la concretezza e la 
verità di quella definizione. Un 
senatore repubblicano. William 
I.anger, in pieno Senato si^è al
zato ed ha detto che gli ameri
cano non gradivano la visita di 
Churchill; non la gradivano per
chè < quell'uomo pretende di fare 
aderire l'America all'Imparo bri
tannico ». < E poi. hn aggiunto 
I anger, come si può prendere sul 
herio uno che ha combattuto 
contro di noi nella guerra ispa
no-americana del IS9S ?» La di
chiarazione di Langer ha fatto 
sensazione: Churchill, questo av
venturiero eterno, che nel lonta
no ISOS combatteva contro gli 
Stati Uniti, è vivo ancora in una 
epoca per tanti versi così distan
te da quella. Un vero bisonte. 
Churchill reagì subito alle rive
lazioni di Langer di cui intuì la 
pericolosità per il suo prestigio di 
novella Ninfa egeria dell'Impe
rialismo LTSA. lgli direttamente 
rispose al Presidente della Com
missione senatoriale per gli Affa
ri Esteri, al •»cn. Tom Connally. 
affermando che quanto aveva 
detto Langer era assurdo ed in
fondato. Ma il senatore america
no non si arrese, non prese per 
buona la risposta di Churchill e 
di nuovo in pieno Senato les^e 
seccato una biografia del t bison
te > che aveva «covato negli ar
chivi della Camera Alta e nella 
quale era detto che l'ex Primo-
Ministro britannico aveva servito 
a Cuba le forze spagnole contro. 
l'America. Langer ha precisato! 
che la biografia era tratta dalla,' 
pubblicazione The inlcrnationaì ; 
npho's TVIÌO aggiungendo che Chur-i 
chili aveva preparato con o:rni| 
probabilità egli stesso la nota.' 
biografica come si usa fare nor
malmente. Churchill grugni ej 
borbottò qualcosa come ancora 
volere far credere che lui nel-, 
l'esercito «pagnolo c'era stato, ma 
solo rome osservatore e -ino a, 
due anni prima che scoppiasse! 
la cuerra. Mairra e infelice sciita 
di fronte alle crudeli prove del, 
«en Laneer ? i 

Forse è stato questo «piacevole! 
incidente, proprio alla vigilia del 
discorso di Boston, che ha ride
stato la cattiveria nel melanconi
co Churchill. Qui egli si è -fogato., 
si è rotolato in un lungo lamento 
antisovictico rimproverando agli 
occidentali di non avere seguito | 
i suoi consich allora, nel 19|0.j 
quando istigava all' intervento' 
contro l a Russia per «strozzare! 
fin dalla nascita il bolscevismo >; 
Pazzo di rabbia, perdendo oeni" 

traccia di autocontrollo. Winnie 
ha sproloquiato intorno ai pro
getti atlantici per tentare di arre
stare, se è possibile ancora oggi, 
la marcia vittoriosa delle forze 
popolari in tutto il mondo Come 
se fosse possibile I Con una si
tuazione che ha capovolto il 
rapporto delle forze quale si pre
sentava nel 1917. è assurdo pen
sare dj realizzare quel sogno mal
vagio. E come in un sogno mal
vagio. leggendario, Churchill ha 
evocato in maniera istrionica ie 
immagini a lui care, cosi aderenti 
alla sua persona fisica: i mongoli, 
le orde gialle, i gran khan, tutta 
la fauna delle sue agita/ioni 'mi
riche. del suo armamentario pro
pagandistico. In quelle frasi 
quanto rovello anticomunista, ma 
anche quanto sprezzo per l'intelli
genza dei suoi ascoltatori, da 
quelli di Bostun agli altri che an
cora lo venerano a Londra, a Ro
ma, a Parigi come un nume. 
Poiché l'altro a-">petto della figura 
del rampollo del non troppo eroi
co Marlborough. è il senso della 
mia aristocratica superiorità sulla 
ignoranza degli americani. « arri
visti provinciali >. Prodigo di 
adulazioni e di complimenti per 
i suoi soci, egli profondamente li 
detesta perchè non lo capiscono. 
perchè 3ono senza una storia 
come la sua. 

La chiave del suo sogno ? E' la 
teoria che egli stesso una volta 
definì dei < tre grandi circoli >. 
Il primo circolo è « il Commo
nwealth >: c'è poi < il mondo di 
lingua anglosassone nel quale la 
Gran Bretagna, il Canada e gli 
altri domini britannici hanno una 
parte così importante >: c'è infi
ne « l'Europa unita >. < Ora se noi 
pensiamo B tre circoli iotersecan-
tiii. si può vedere come la Gran 
Bretagna ha una parte in ciascu
no di e>si. Noi ci ritroviamo 
infatti, spiega il « bisonte della 
reazione >, proprio nel punto di 
intercezione di questi circoli, e 
qui in quest'isola, al centro delle 
rotte marittime e forse di quelle 
aeree, abbiamo l'opportunità di 
fare da centro e di unione. Se 
noi sapremo approfittare dell'oc
casione. negli anni avvenire po
tremo ancora una volta tenere la 
chiave di tutto ciò... ». E* la >ua 
teoria ma è anche la sua cocciuta 
speranza che si t rac ina dietro 
pesantemente con un grugnito 
profondo e sonoro, come quello 
del bisonte. 

OABRIELF. DE ROSA 

IL REGIME CARCERARIO ALLA SBARRA 

L*e prigioni Italiane 
c i m i t e r o de i v i v i 

* 

Un (|ru|)|ìu di i!\ dui (muti politici lui rimiunzmto sul "Pnuln.. IH IrHijurlui 
(ini niellisi - L'ultimo'upisuilin: I' «ssossmin dui iluluiniln \,i\ Roso 

NOTE 
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L'asma bronchiale 

quanto a difendere l diritti dei « co
rri ino * di oggi e di domani Che. 
una co*»! co'-.coidemente affcrr.iiuio 
gli scrittori di que«-i antologia, lette
rati e pubblicisti operai e dottori. 
donne e uomini vi\i e caduti la 
storia tragica e triste delle carceri 
italiane non £ ascrlvlblle soltanto a 
vergogni del fa^ci.smo- e un atto 
di accula contro un'tnglusllrla Mo
dale che pre<ede accompagna e «e 
gue li periodo immohnlano 

Avrei detto poco [ ero di questo 
librerò -r >»u limiti.-vii a porne In 
ribalti» la tesi polvi.ile» la denuncia 

Raccontano e he «"ej%are Beccarla 
a\e\.» tratto l'impulso morale per 
denunziare i -soprusi della « giusti
zia » del suo tempo per invocare 

|l'abolizione dellt. torluru e della pe
na di morte dalle testimonianze 
quotidiane eh»* R!1 potò offrire in 
materia un suo amico il conte \!es. 
snudici Verri « protettore dei car-
ceiati i 

l o riLoida\a qualche me^e fa alla 
Cameni Piero Calamandrei invocan
do un irchle-stn parlarne mure stille 
carceri italiane e lo ha tenuto pic-
sente o îjl ntl curare la pubbllcn-
zu>n-% di un prezioso numero spi»-,non h». nulla eh ntu.itto si articola 
cla'.e d'-l /'oiiti" inmr.'u 104») tutto e si •ir.'i.cml/zu In una iCrle di fut-
clecllcnto al « et mirerò dei i n t » ti I e carceri italiane rimangono nel 

Kgli si r cioè <.or\!to e in questo jricordo di questi e\ detenuti d ce
la dittatura fascista gli è «=tnta lar- ce/ione anzitutto r. ugno delle ci-
£.» di mu'o di quali'l uomini dljmlci. i tuorli puzzole:.ti in cui 11 
stud'u e di lotta politica \ldero co! t* bugliolo » emana un telare co-tan 
loro occ-hl di detei.utt che cosi, fos.jtc die «m-iorln l pochi metii qua 
se ti redime carenarlo per docu
mentale la necessità di una inchie
sta volta non tanto al passato quan
to a' 'utniro non ta^to ari esaltare 
— c<">su sacrosanta del resto — Il 
sacrinolo dei i patitici » di Ieri 

drati della cella risei vati a tre quat
tro chiane corpi i! sapore lncon-
fonditiile della « sbobba » più spes
so fredda che c»lcia la durezza 0-

f lucciola de! i bollito i> don enlcale. 
Il f letto dt /Viro» e |1 t Sant' Anto-.lone Solinu.s, interprete del litui « In nome della ICKKC * 
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A COLLOQUIO COL REGISTA DI " IN NOME DELLA LEGGE,, 

11 regista Germi risponde 
agli avvocati dei baroni siciliani 

Pietro Germi, che Gpnova ha eletto fra i suoi delegati al Congresso 
di Parigi, è già al lavoro per un nuovo Jìlm ambientato in Sicilia 

Germi l'abbiamo incontrato 
mentre stava lenocinlo l'articolo di 
Irgrao pubblicato su l'Unita di 
ieri: era incitabile dunque che 
la coiiccrsocioric roimiicMi.ssc con 
un commento (ill'interrogaZiOiiC 
presentata dagli on. Carolini e 
Adonnino e proposito di In nome 
della legge. de/<>ufo film » immon
do. bugiardo e calunnioso ». 

« Chi sono questi due? — si in
forma Germi — Penso che devo
no somigliare all'avvocato del mio 
film: gli interessi dei baroni an
zitutto! Non sono sicuramente 
del loro parere tutti quei sicilia
ni che in questi piorni mi seri-
nono lettere di consenso, di pian
to quasi unanime Noi. che io 
pretenda di aver approfondito 
ogni aspetto delle. Sicilia attra
verso le immagini di In nome 
della legge — riè era possibile 
farlo in un so'n film — ma ho 
tentato di mettere m luce alcune 
caratteristiche della struttura so
ciale siciliana: if /ciiriniesimo rio-
minantc. la miseria dei lavorato
ri, la mafia al servizio dei ba
roni. Tuttavia ho vo'uto dare una 

La " Freccia Vaffona 
vinta da Van Steenbergen 

conclusione offtmisftcn al raccon
to: non e certo una cctatazionc. 
sempliccmcn'e una si>eranza Le
gittima speranza -. 

Ccrrni e allreUimio precido r re
cisi! nel giudicare la propria ope
ra quanto lit'I definire quella al
trui. quella dei due onorevoli 
democristiani. tid esemp-o. clic 
rappresento un altro tentativo di 
censurare le idee, il più recente 
episodio deU'offcnsit a sferrata 
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Fausto C'oppi si classifica al terzo posto 
LIEGI. 13 — Cenfonoianfadue cor-beigcn. Sella iii,rc*a C'oppi aumenta 

ridori hanno prt*o ìiamanc il »"lfl l'antìatura e riggiunge Ccrùir.t il r;:.a-
allc ore 11.15 per la 13. edizione del- .> tra rimasto "oln in t<**la mnitrc* 
la sfreccia Vatlona*. classica com- Deviuldcr perde terreno j 
peti-ione ciclistica belgi. Si inii'a ad' Al pas^qgio d\ Hos>j 1197 km.l 
andatura elevatissima ed i tenutiti Coppi e Cerami -»orio irrnprc in tetta 
di fuga si suMeouono. i seguiti a 20" da Preterì mentre Df-

4 Philippevitle (20 km.) è in teste mti'-rier e gli altri snna. sc.iprc più] 
un grupòo di 5 uomini: Camellinx.' Irntam Xrlla c?ivr«.j tr^ Ismicugncc: 
Diederich. Dupont, Beyons e Fachleit- r t.€s Forge* <ii ha l'rpt^idlo derisivo] sonalità culturali clic- hanno adi -
nrr. I cinque fuggitivi marciano a r?clla gari Van stcrmbngcn tnurla, rito al Congresso della Pace 
pieni pedali e. al pissaggto dt Saint un brillonni.'.my mvguin citta e ne-, 
Jacques fS3 km.) hanno alcuni je- scc a ristabilir- iì < infitto pnr-.a " H i i M M i i i M i i i i m i i m i i i i i i m i i i i i i i i 
rondi di vantaggio sul grosso del pio- e n Fccicr* e quindi f,i< , rlue fug- ( 
fon*. 7J gruppo insegne ugorosamcn- aitvt. Alla si»-»-i»à ''c!7n Cote des. contro 'a libertà d'espressione del 
te e i fuggitici vengono ben presto'Fntccs '2i6 km.) transita un grup-' cinema urtiamo 
raggiunti. Alla Cote de Mg f 129 kn.i nata formato da Cerami. Vnppi Varij j n n o m c , j e j | a e B R O p o . -4 C ,r pT0. 

seguente ordine; Bobct. Cerami Oc 
mulder. Fortini. Moure. Il gruppo de- Stvembcrgcn s ili? ci 300 > '•tri *•' 
gli inseguitori transita con alcuni i ince *rn~a 'Uffn-o'tc •r,rnlr<- P f ' l T ' l 
secondi tlt ritardo ftotiamo in teste r i f^r n toghert i! w o n d o vo^to ai 
Coppi. Van Sterr.bergen e ilarmaert Coppi. 
A Spi. Demulder con una serie di Ceco Forame di arrfn. 
scatti a ripetizione riesce a staccarsi' l\ V A N STKENBERGEN iBe <to) 
dai compagni di fuga e passa primo che copre ! 211 ^m de: percorso in 
ai controllo di Malchitmps (171 km.), ere 620M4". 2) Peetcr* (Be'eloj. 3|J 
«erutto nell'ordine da Cerami. Bobet.f Fausto Coopi irtai:«>: 4i Cerami' 
Werhaert. pceters. Coppi e Vcn Stccn. nva'.ta». 5»" Derr.u'der 'Ee>ioi 

beri, non e certo la legge creata 
al fine di salvaguardare i priri-
iccj! di una minoranza. Non e que
sto il significato del mio film, e 
penso che l'aver dato una tinta 
romantica alla mafia non legitti
mi alcun travisamento' è eviden
te che se la struttura di quella 
società mutasse, la mafia, stru
mento esecutivo dei baroni, spa
rirebbe^. Insomma, perche gli on. 
Coroniti e Adonnino non si sen
tano in dovere di consegnare agli 
orfani deHo .Stato, piuttosto che 
la loro interrogazione una prote
sta per il mancato arresto del ban
dito Giuliano'' 

E' iiiìe rv «aure notare come 
G»>n):' sin riuscito a presentare 
sullo schrrma una s'tunnone di 
rn.-stn portata sociale qual'c quel-
Ut d: In nonio -della leggo nftra-
rerso l'approfondimeiifo compiu
to con i suo: due iVms preceden
ti 11 testimone, cjtra'o sub"o do
po la liberazione, presentava una 
i risi di cose eiiza ivd-v.dna^e di 
un mescli HO tìas1:olntkof dei no
stri tempi, il ronf/if'.T fra un .vn-
po'o delitto e l'incombente costi
po; in Gioventù perduta il pano
rama si allarga, affiora la s'rvttu-
ra della nostra ^ocie'Q tri questo 
dopoguerra, anche se di questa 
società non r enoano pspl:c:'airu li
te esaminate Ir basi; è nella t*t-
ccnda di In nomc della legge eh* 
In polrm'ca ri'iTr.ra aperta *> cruda 
r l'afferma'tonr dei diruti dal
l'uomo si infcr's-e m un quadro 
sovale compiuto. 

Cfi chi he scritto a Germi; 
- Certamente le- è scifiano. per
d io soltanto un «icl/'irio potrebbe 
con tanta forza esprimere... ecc., 
ecc -. A'o. Gemi? non e sic-lìano. 
e genovese tuttavia ai lavoratori 
S'ciftani dedicherei anche •! s'io 
prowmo film- sarà ina storia di 
cmiarantt zr^ruìionali che per 
po'cr lavorire percorrono tvtta 
la penisola ver.-.o il ronfine con la 
F-<-nriri_ e in ima «orto di triste 
od *.««*fl 

Germi dunque, rhf con e un 
con"iic<a. mi Wir sr. • *se.-e ar-
; «ra nftento alfa rral'a. n v a a 
rcr.-are arcorri »u "';r>!-">o del-
f'cn rio 'iT-inrio ad approfondire 
' d->'rrsi csr.ct:i drVa v:ta ;talia-
IJI 'no e ter'ere d> «.'ihraccr'arli 
tl'f"" »n una snr'n ri' - spermio -
dalla Sìri'a i l lr Alp< 

spii.gcre l'interpretazione codi- j Jlinno hr» -orr-preso ouej*o 
nnmentc legalitaria che de' suo , 5 / o r - 0 rfr n~r rrhire con la verità 

PAULO X E i a i l A . cileno, è il più 
Brande poeti» dell'America Latina. 
Con-olc a Madrid nel 1936. com
batte contro la dittatura franchi
sta. E' stata una delle prime per-

nienti co<fatifcmrnte bruschi e ao-
r;rrs*'i t. non s»nza una punta di 
einor-one. anche se non porrà 
nudar»» mafer.a'.mentc a Parigi 
pofhc il suo nuovo fui g:,i Io 
occupa tutto, il suo pcns ero sui 
piani de; yucrrajoudai Jia 'a -•:< s-
sa imniec'iata endciiza d- uno 
ridir sne inii'c inquadrature esem
plar- .iVon ci sarà un'altra guerra • 

EDGARDO MACORINI 

n(o » Il sudiciume de,le lenzuola e! 
la poca luce delle ^tcaiiche, sono 
altiet'anti cej noi* londiuiicnttili del 
regie.e carcerarir di tutti da Riccar
do Haucr a Gian fai lo Pa et'a da 
Adele R>1 a Krnlllo l.u^u da Kme 
ato Rossi a Massimo Mila 

Kd ognuno \l aggiut gè 1 accento 
particolare di un .-ml'lente :i oral
mente 'Malsano la -ei ie munita delle 
sopratra^ion: d*: pcr-on.i'.e alto e r o 
f.o di custodia i limiti hut ocra'tei 
e nu^raudl oelln menta'uà d'gil 
ngu/zir-i Oul si tocca li punto cen
trale del dui'i'.mu dei carcerati in 
sua pro'4ics.sn a (.isui'iatu.'/arione la 
Mia defo'-M'a/ii nr p-uhicu e n'orale 
ala quale se e s o n o indenni i [ <> 
litici per la fui,a dell ideale che li 
sostiene sogs»'iice I! po\em HIVI .U 
ne» e !o stc--»' caiceneie I 

La sordide, /a ci un .itmos.'ei.i aj 
p.tuiu 1 ipcicilsia il pei \ei Mrnei 'i i 
sono arali?/ati soprattutto da Hnue: | 
e da Ioa con un ngoic icieti ulto 
tanto più nnpri'ssionante (pianto 
pirt e distaccalo dalle petscmati M 
cenc.e e dalle su go'e rca/uuu dello 
delittore « \ prtitire cial «plurto e 
dal quinto anno di reclusione 
•-crlsr-e Ioa - e oli attutirsi dei ri 
cordi di azione e io! :iicoani.'/ni->i 
di ogni niOMi.uciito il temp'i si Min
ta e si fa geometrico e spaziale SI 
ripensa il passato o ci si ìappre-en-

ìta il futuro come m ui-a e-.teiloie 
.contempla/ione prua di lccain colla 
\o!onta orr lai arsente* 

j Sullo stesso tema •ìtniiiano un 
! po' tti'ti «('tv iiPrsit che 11 caiceie 
— rvsspr* a Spineti* — comunque MIO 
dlfiea:o possa e^:ere uno stnimci to 
di redenzione moialc e sociale e \ it 

•tlma non di una Illusione ira cu 
una ipocrisia» te! egli stes-o nriic-
chi.-ce la <.i«tMie.i ai-uli/zando la 
rrerta'ità de"lt eipastn'ani i qu.iU 
po-sono contare unicamente su.la 
grazia per u--cire di galera e liner.-
taro di regola pei meritarci 11 ri-
conoscimento della r buona condot
ta > spie e servitori abbiet'i del 
guard'anl 

-rnmmistl a tali veri e propri uat-
tat' di psicologia Calamandrei ha 
avuto cura di pone alcune paienteii 
o\e l'ai.eddoto sin esso buffo ironi
co n accorato assolve nel ritmo del
l'antologia 1» «ieft.Mi fun-ionc che 
ne'Ia ^ita carceraria hanno le hre\l 
oasi di serenità e di speranza < he 
apre la lettura di un Iilno 

l'n rI'i»vo [f.irtko'.tre u eri'.ino i 
disegni di KrnrMo R"^| r le ani.es
se ba'tute in rima di Riccardo rSaucr 
che Massin'o Mila po>'ii',i r presen
ta con la sua -olita un'ii/m h una 

osi Pazzi furi 
t*'Agenzia V P. intornia 

WASHINGTON. 13. — Il pre
sidente della commissione per 
Sii stanziamenti della Camera 
americana, Clarence Cannon. ha 
dichiarato ostri che se gli Sta
ti t'niti dovessero entrare in 
guerra con la Russia, dovrebbe
ro vincere lanciando bombe 
atomiche sul territorio sovieti
co entro le prime tre settimane. 
Cannon afferma: «Occorre col
pire Mosca ed ogni altro cen
tro vitale .sovietico entro una 
acttimana dall'inìzio della guer
ra e con aerei terrestri. Il l'at-
tro Atlantico ci fornisce le basi. 
Ora ci occorrono sii apparec
chi ». 

CONTRO QUESTI CRIMINALI UNI
TEVI TUTTI NELLA LOTTA PER 
LA PACE! 

B. M. Roma E- V. 
A parte t fattori costituzionali 

ereditari ed atquisiti. le ricntua 
b alternarmi dell'albero respirato
rio che }>ossono costituire la cosi 
det'a sputa irritatila e le cause ge
nera'' Ttadiut anti ne! meccanismo 
ri» prestinone dell asma bronch>ale 
ha una parte preminente il 'ofi-
(b-tt'i i) fi catiisu'o allergico Ce 'he 
io di ii>icoarH sen-plicementc in ''o 
ia riuniste a «capito magari r/etin 
con p'etea e della precisione sv 

I oigiinumo e tenuto tu contatto, 
con so'i'dine estranee ipccic lus
trine (he sano rxissatc in e i ri-clo 
ne turane «cnsifi'iuiafo. per tm 
i/iid nuota introduzione rlella <o-
ìtau.a calino una reazione < he 
mi IYIA(< dell asma bronchiali uur 
i arieti'a ntl o< t tutto I orgailts-i o. 
( on e » rfimostiatn da mot!i fi 'a *o-
rn c'<V;/i unort <* prciah'ntf >rrnte 
a (din n dei ;>n!n,oni e «•IHI.MIV in 
una ' ont'a-ione iptwtii a delle a-
irti d(i b'orttht. ne risulta i/mi 
gantìi difuolta drlla respira in-
•e /» \o\tiin~( (fu ••ernio-i:. .a*i" 
/•li(latitai! ii ro"i)ii'i rs'ere le tu/ 

arie e prt lo nitt 11 tratta di ro/-
lini di fiori di JWI niKtrah dr'le 
piu da erse poli eri di olirne»''i. 
i e ri i/o un elette àUeiqcnt ir »i -ie 
i ic ad tndn idiiatìi il putì tu'iiie 

II n alato dest'nstbi'izzandolo i"o 
ti'uiique la ' ura deffnirra e una 
di quelle ih' mette a mi) dur.j 
prò, a la pa ieri a ( lab:li*n r'rl 
l'irdico Si dei mio mdiiidtiare <(.' 
eliminare 1 tari fattori predi^pown-
fi di cui ho accennato al priiict 
pio Ver in tura dell attacco as-t li
tuo si •nrrtmiriisf fa adrenalina i 
wriarati i>rr<ilari rrfrdrtna 1S' r~-
qanql-uai fi darà anche dell a'ro 
pina utilr la norfna che tronfi 
ran t'amente la cn.si ma non M- r*̂  
può «ausare .se non si <* niditirf"a-
to 1 ullrrqcne 11 ra'rt una teann 
rfe^nsiliilizzailtc asi>r<if,ca pn ce
rando dallo tpufo rfet fiatato •. •-
ia/''iin ed miritaut'ot/lirln l I-te 
per (ili astrata i 1/ SOaaiOrnn MI 'i/o 
17/0 dt tnedia altitudine: a m'tr > 
stitl'ocntc allontanarli r'alln '<•• 
pim abituale ret'dema ver ? <-'• • • 
( C^"/tre n tintr- olmrnfr dirada'* 'e 
c r , l i 

specie di romanzo illustrato del de
tenuto politico i:> cui la satira a' 
re«lnie si alterna a ironica c'e-< ri-

I 7ion» dei quotidiani fattarelli 
j La pulir>!ica7ione curata da cala-
imandrei rHeste Inoltre un cara'tere 
di f r e m i i attua'ita anche per qtnti-J 
to riguarda i! clm-n di \10len71 fl-ica 1 
e di terrore che re^na i"*IIe carceiti 
Italiane Violenta e terrore che Min-j 
pi dall'edere eliminati e tiamltti ^o t 
no dati attuale retrimr democn-tla-
no tenuti In vita e fomentati co;; e . 
docunienta I ultimo tragiro cpl-otloj 
della morte di un detenuto neU* 
carceri di Mazara , 

Il detenuto Ì I U I K C S O la R"-a 1 
era stato chiamato dal Nuclc • cri 
CC" per 4 comunicazioni lutf n 1» • 
Fu trattenuto quattro girimi e u*ct ' 
di carcere «con 1 piedi davanti » co-' 
me si dice con una fra"-e atior— rna 
espressiva de! gergo carcerari'; j 

Era stato htran^olato dai s*von- , 
din! La giustizia cosi pronta a col
pire 1 provcricris'i e t lavoratori an
cora non ha mesho le mani sueu as- 1 
T,«lni PAOLO SPELANO . 

I.fl prrsKinnr arteriosa 
C.P.D Brindisi • B D.V. Bu-narn 

l tiri e'e- et 1 nrr »iir ne nrtcìn'i 
pmS rt^rre ie -ri ri da * • e " inni ' •• 
del renr n lite o irono '•' o <,• 
irrr eiifji tnt» mr'*!"" ' iv'e • * 
da n uhi'ttr di altri n n-ni \ < •>-

'•tante le troll'' ipotesi IOM M-

j . ono^r e ani ora i 011 •• • •! 1 . : 
j <otf-a ritirante la queim »t e 
I (he ! alimentai 'rute ter/et- 1.1111 

11 
ì t 
t i 

Cf'tt'-.niir qua*! mtrvle'n -}i 1 - , • 
r.e r/'oi a n f>'tniir':c noli 11 r f ' % t 
è necessario die questi evitino ' 
.1 fisici e mentali ie ir tra't'i '"1 
inrftì irfui rrnftn iter, on è i;fi> • 1 n 
te anta sedatila \1stemat1rn1i" •'•* 
attuata (Cardcnal Valeriana e • 
f\'\tono in ' ommercto tmlf 1 '-
txi'att in'iteniiii sulla • 1/» » ** » ••» 
e d,frale iole- dare un o ••(>!'.n: 
'arcando 1 risultati da raso n < rs-o 
Alt une rotte if rfrorre a'f ui'--> > <-•>• 
tri • ifrurf/:(fi che eorti'ife nrì'i ,r 
\ez>otic del neri o spiani ni-o •;• >t-
rintr/7 r1 nrrr'i rrn inferi enfo (Ir. •!•• 
ri-terr con eifreira prtideu 1 , .-r 
a'i incili- rnirnti ei;l pur, dei ' I " > 

G R. Civita 

Quando ione nel tur, rai~i '/• li
sti da echino/ oc^o de] polniov «1 
apre STontoncamentr nei h- >c 't 
e 11 1 nota 11 Àia per lo più la 7 , ,a.i-
qionr xpontanra 

il :>OIT«'R •-

Indirizzale ]e .ettere a' do" X 
presso I * Cnra ». Via IV v:<i.e-.--
hre HI» 

" " " " " ' / " ' " " / " / / " " " / " " " ' ' " ' / ' / ' / X / / ' ^ « 

recente film taluno ha voluto da
re -In nome della lepqe. certa
mente — dice — ma la legge à 
quc'-Ia dei minatori rhe st conqui
stano il /fini") di tornare alla 
m mera, dea i oppressi che com-
ba'To\n per diventare i.omint h-

'' rtiifiriB 'ffl.'.'fir.o oli opero' 'Iella 
sur. cittrì. che hanno eletto Grrrr' 
loro ranpretri 'a;i'.r al C?ornrrc<xo 
mot ri ale j * - in pace Gei 1: na-
"uralmrnte ha accento e. pen-
«•amo, malgrado • *»i07 afeeo-'a-

47 Appendice dell'UNITÀ 

LA MADRE 
Grande romanzo di 

MASSIMO GORKÌ 

— Zitti, ragazzi — disse Bibin 
«laminandoli attentamente ed al
zando una mano. — Ecco qui una 
donna — e accennò alla madre. 
— Suo figlio, a quest'ora, è bel-
l'è spedito... 

— Perchè dici così? — doman
do angosciosamente la donna. 

— Bisogna dirlo! — rispose 
egli. cupo. — Bisogna che i tuo: 
capelli non divengano canuti inu
tilmente, né il cuore ti si spezzi 
Invano... Ebbene, vedete... non è 
morta... La Nilowna. ci ha por
tato dei libri? 

La madre lo guardò, e dopo un 
Utente rispose: — Già... 

— Benissimo! — esclamò lui, 
battendo una mano sulla tavola. 
— L'ho capito subito, appena ti 
ho veduta. Cosa saresti venuta a 
fare, altrimenti?... Avete visto? 
Il figlio è stato strappato dai 
ranghi e la madre ne ha preso il 
posto», 

— Essi non sanno che cosa se
minano con le* loro deche manil 
— soggiunse con una bestemmia. 
— Ma lo vedranno quando le no
stre forze saranno cresciute e 
quando cominceremo a falciar le 
maledette erbe. Allora si che lo 
vedranno! 

La madre si spaventò nell'u-
dirlo gridare, guardò e vide che 
tutta la faccia di lui si era tra
sformata. le guance erano dive
nute più magre, la barba più in
colta e gli zigomi più sporgenti. 
Sulla cornea -azzurrognola degli 
occhi si disegnavano tante pic
cole vene rosse: pareva che aves
se passato molte notti insonni: il 
naso si era affilato di più ed era 
uncinato come il becco di un uc
cello rapace II collo aperto della 
camicia, che in origine doveva 
essere stata rossa e che adesso 
era pregna di catrame, lasciava 
scorgere le clavicole secche e la 

lanugine nera che copriva 1] net
to. Tutta la figura di Michele t id 
più cupa e luttuosa del soi.to. Il 
fuoco che gli ardeva negli occhi 
infiammati aveva scintille rosse 
e torve e rischiarava d";ra e di 
angoscia la facca bruna Sofia 
imoaliidi leggermente e continuò 
a guardare in silenzio i contadini 
fissamente. Ignazio dondolava il 
capo con gli oceh; >occh.usi: Gia
como era in piedi vicino alia ca
panna e staccava con le dita im
pazienti la corteccia delle canne 
Dietro le spalle della madre cam
minava su e g:u Icf.m 

— L'altro giorno — continuò a 
dire Ribin — fui chiamato dal 
sindaco. — Cos'hai detto al prete. 
mascalzone? — mi gridò. — Io. 
mascalzone?.. Perchè? Io mi gua
dagno il pane col sudore della 
fronte e non ho mai fatto male a 
nessuno — gì: risposi Egli comin
ciò a gridare, mi diede un pugno 
sui denti e mi fece stare tre cior-
ni in prigione. Ah. è co.-i che par
late col popolo? Si? Non ti oer-
doneremo. demonio! Se non sarò 
io. sarà un altro, che mi vendi
cherà su di te e sui tuoi figli! 
Ricordatene! Voi avete straziato 
ij petto del popolo coi vostri avi
di artigli di ferro vi avete semi
nato l'odio e non avrete miseri
cordia. demoni!... 

Era tutto pieno d'ira, e nella 
sua voce c'erano note che alla 
madre mettevano paura 

— Volete sapere che cosa ho 
detto al prete? — continuò poi 

con un pn più di calma — DODO 
la runione che c'è stata al vil
laggio. ho veduto il crete seduto 
in mezzo élla strada, circondalo 
da contadini Stava a dir loro ch<» 
eli uomini sono un eresse e che 
hdnno sempre bisogno eh uno che 
comandi Ed io. schedando, ho 
risposio che ^e nel bosco si dà il 
comando alla volpe, si troveran
no molte penne, ma pochi uccelli. 
Egli mi ha eeitato un'occhiata 
torv.1 e ha cominciato a dire che 
bisognava aver pazienza e pregar 
Dio per chiedersii la forza di sof
frire Ed :o ha dello che il popo
lo preqa molto, ma eh? probab'l-
mentc Iddio non ha il tempo di 
prestargli orecchio e che non sen
te. Al!or„ non mi ha laccato più 
in pace e ha voluto che gì. dicessi 
Quali orazioni recitavo Io'' non 
recito che una sol;, orazione in 
tutta ia mia vita, ed è quella di 
tutto il poDolo: Signore. ;n.-egna-
mi a norta.-e ai padroni \ mattoni. 
a nutrirmi di pietre e a «putar 
le leena . — Non mi ha lasciato 
terminare.. Voi siete una sieno-
ra? — chiese ad un tratto a Sona. 
interrompendo la narrazione. 

— Perchè? — domandò quella 
con un sussulto, colta all'improv
viso 

— Perchè siete una signora?! — 
ripetè con un sogghigno Ribin. — 
Perchè e la vostra sorte siete 
nata cosi Credete .che un fazzo
letto di cotone basti a nasconderà 

agli occhi de£l* uonvn: il pecco'o 
della nob.lta? No: sappiamo ri
conoscere il prete anche se è ira-
vestito .. Voi. per esempio, ave'e 
appoggiato un gomito sulla tavola 
baenata e avete avuto un brivido. 
avete fa'io una .smorfia E anche 

!« \o-tra .-cincia e troppo diritta 
per poter essere quella di una 
operaia-

Temendo che Michele offendes
se Sofia con !a sua voce, con le 
sue rozze parole e col sogerugno. 
ia madre si affrettò a dire seve-

Egli cominci* * trifore, ari <!lrd« • • annuo sui denti... 
(da. dt Da Amici*) 

ramente — E' una m:a compa
gna. M:cheìe E' unn bra\a per
sona . E ha me>.-o ; capelli bian
chi. lavorando por noi . Tu non 
devi parlare co«i . 

Ribin «ospiro profondamente 
• — Ma '1 oare che 'e niiC paro
le .-.ano ofTeriMve? 

Sofìa, gettandogli un occhiata. 
domando bre\cmente — Mi vo
lete dire qualche coi-a"" 

— Io? Si! qui vicino e arrivato 
da poco tempo un uomo nuovo. 
t-n cug'no d: Giacomo E malato 
di tisi, ma e riuscito a cap.re 
qualche cosa Permettete che lo 
faccia chiamare'' 

— Ebbene chiamatelo — r.-po-
-e Sofia 

Ribin la qtwrdo con gì: occhi 
socchiusi e dis»c ad I^fìm a b ^ s a 
voce: — Va' da lui . Dieli che 
vensa qui o rma di not te . 

Iefim andò nella capanna pre
se il berretto e senza guardar 
nessuno e senza parlare spari len
tamente nel bosco. Ribin fece un 
cenno col capo nella stia direzio
ne e disse con voce «orda. — Sof
fre... E' cocciuto. Sono di leva. 
tanto lui che Giacomo Giacomo 
dice che non DUO e non vuole an
dare... quello li. invece, non cuò 
neppure lui. ma vuol andare per 
forza.. Ha un'idea Vorrebbe am
mutinare 1 «oldati Io. invece. 
dico che non si possono mica but

tar 51U : muri con ]<t te.-té' Cne 
cosa f.'.r.r.o 1 soldati"* Inne«tano 
la baionetta e via! Dove vanno? 
non lo vedono mica che combat
tono -e ste.-si.. Soffre proprio' 7. 
Igna/.o Io stuzzica inutilmente 

— Xo non inutilmente! - - r i
spose accigliato Ignazio, senza al
zar la te«ta — Lo sapranno con
ciare come vorranno e finirà con 
Io -parare come tutti gH altri. 

— Eh no! E' difficile — disse 
pen«.eroso Ribin — Ma sarebbe 
ccrtamenle meglio evitarlo, que
sto pericolo La Rus«ia e grande .. 
eh; ti ritrova** Comprati un pas
saporto e va in eiro pei villaggi. 

— Io farò cosi — disse Ignazio 
frustandoci con un bastoncino la 
gamba — Già che abbiamo de
ciso di andare contro corrente. * 
meglio andare avanti da sé . si 
arriva prima. 

La conversazione cadde Nel 
profondo silenzio, aumentandolo 
quasi, ronzavano le api e le ve
spe Gli uccelli cinguettavano e 
lontano lontano nsuonava una 
canzone, smarrita nei campi. Do
po un breve silenzio Ribin disse: 
— Dobbiamo metterci al lavoro. 
Volete riposarvi? Nella capanna 
vi sono delle panche Raccogli un 
po' di foglie secche. Giacomo . E 
tu madre, tira fuori i ITbvt .. 

(Continua} 
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