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m A N D R É K E D R 0 8 
•̂ H uomini Dwnann il lieve 

chiarore e cerciivano di non pen
sare né al burrone, nt» ai ribelli. 

< Làt Guardate! » — disse d'un 
tratto una iocc atterrila — e Si 
muove! >. 

< Che cosa." Dove? >. 
< Là! Là! Non icilete? Dietro 

il gran tionco Ciucialo dal fui* 
mine... >. 

I soldati puntarono le armi, an
simando, >ewi il posto. La luna 
a p p a m a a tratti dietro le nubi. 
I e rocce < i grandi abeti dai rami 
(ontorti, erano animati di una 
\ ita irreale. Grandi uccelli not
turni. sp.iwnlati dagli uomini 
apparsi, spiccavano silenziosa
mente il volo. 

l inlti intu avevano superata la 
puma altura e la stiadu discen
deva nella Torra. Il terreno era 
pili accidentato e la jeep avan
zava con fatica e frci|uenteiiieiite 
sbandava. I no scoppio lacerò il 
silenzio della valle e si propagò 
in una serie di echi sempre più 
lontani, (ili uomini istintivamen
te si abbassarono, cercando pro
tezione dietro le pareti della jeep. 

< Ci siamo! .> fece Sarnaras, 
ferma mio la macchina. 

* Che c'è" Che è successo:' >. 
<- Si è forata una gommu! >. 
Tirarono un sospiro di sollievo. 
«Andate, tue ne occupo io > — 

continuo Saiuaras. — < Prendete 
posizione e aprite gli ocelli. Al 
minimo movimento... >. 

Neanche si erano allontanati 
che Dzavalas ritornò di corsa. 

«C'è un lume nella valle» — 
disse, ansando. 

Seguendo le istruzioni di Sa
rnaras che già sognava di guada
gnarsi una decorazione, i quut-
tio uomini, impugnando i mitra
gliatori, si disposero a ventaglio 
per avvicinarsi. Marinakis avan
zò per una esplorazione. A un se
gnale convenuto, tutti sarebbero 
usciti fuori di corsa sul fronte 
della baita e avrebbero fatto 
fuoco. 

Vista da vicino, la costruzione 
era del tutto simile alle abitazio
ni che si incontrano sperdute in 
queste montagne aride e inospi
tali. Da un lato si apriva la pic
cola finestra, che proiettava una 
luce giallastra, sul lato opposto 
c'era la stalla, dove parecchie ca
pre belavano, a intervalli rego
lari, in tono lamentoso. 

Marinakis ritornò presto indie
tro. Con grande stupore dei com
militoni non prendeva alcuna 
precauzione. 

«. Nessuna paura! > — disse a 
voce alta. — c'Ire vecchie! Tut
to qui! >. 

* 
Accanto al focolare le tre don

ne stavano accoccolate, vicino ad 
un paiolo sospeso sopra un rudi
mentale braciere. Guardavano 
quasi senza sorpresa gli intrusi, 

i e tranquillamente una continuò a 
gettare sterpi nel fuoco, l'altra a 
rimestare nella pentola con un 
cucchiaione di legno, mentre la 
terza triturava sopra il paiolo una 

; zolla di sale che sembrava d'un 
bianco immacolato, in contrasto 

Scon le dita scure. 
Sarnaras si avvicinò alle «Staine. 
< Khi. vecchie streghe! » — in-

,' tprrogò in tono minaccioso — < Ci 
i sono ribelli nascosti da queste 
| parti? K non mentite! > — ag-
l punire carezzando in modo signi-
i firntivo l'arma che impugnava. 

La meno anziana, scrollò le 
spalle «' fissò gli uomini con occhi 

[puntuti. 
* Non ci sono ribelli qui — dis-

i «e infine con una voce roca. ma 
[riiriosnmeutc ferma — e noi sia-
!mo le ribelli! ». 
, < Certo! Certo! » — fece Kolo-
kouvaros ridendo. — t Ilo capito. 
Sareste voi quelle che hanno fatto 
l'ultimo colpo contro il posto di 
blocco di Janitza ». -

(ìli altri scoppiarono in un riso 
che li scuoteva tutti: anche le vec-

'< hie risero, inoltrando le vuote 
gengive. 

t Marinakis » — disse il ser-
ìconte — t va a fare un giro fino 
[alla macchina, e dà un'occhiata 
[intorno alla baracca. Sono simpa-
[ tichp le vecchie, ina non si sa 

mai!... L voi, mamma, tirate fuori 
qualche cosa da mangiare >. . 

< L" che non abbiamo nulla da 
darvi » ~ risposero le donne, in
sieme. 

e Siami» povere. — aggiunse 
una. 

« Avete capre e ci sarà del lat
te! > — esclamò Sarnaras. 

< Occorre mungerlo... ». 
< Lbbene, che aspettate? Altri

menti vi faccio correre io!». 
La meno anziana si #vviù, stra

scicando i piedi nudi, verso la 
stalla, mentre le altre due ripren
devano tranquillamente il loro 
posto accanto al fuoco. 

Gli uomini, semisdraiati, si ri
posavano. 

Il calore della stanza era acco
gliente, la minestra brontolava 
nel paiolo, si udiva la donna muo
versi nella stalla vicina. 

Marinakis entrò nella stanza, 
appese il mitra ad un chiodo e 
si diste-e accanto agli altri. 

«Tuori comincia a gelare», — 
disse fregandosi le mani — * si 
sta bene -qui dentro >. ' . 

i Si sta bene » — rispose Sarna
ras insonnolito. 

e lì. il messaggio per il Quar-
tier Generale? » — chiese Dza-
valas senza convinzione. 

< Che ce ne importa? Può at
tendere! * — disse Saiuaras , a b : 

(lassandosi l'elmo sugli occhi. 
< Ho fame» — disse dopo poco 

il sergente. — < Crepo di fatue». 
« Marinakis, guarda cosa fa 

quella strega, h' un anno che è 
uscita! ». 

Marinakis sì distese invece co
modamente. 

< Resto qui, la mia parte l'ho 
fatta ». 

« Lascia perdere > — interven
ne D/avalas, accomodandosi me
glio. • 

Fu in quel momento che la por
ta si aprì e una voce roca ordinò: 

e In alto le muni! ». 
La vecchia stava sulla soglia e 

impugnava con le mani tremanti 
una grossa pistola. 

«Che commedia è questa?» — 
brontolò Sarnaras e allungò istin
tivamente le inani verso il mitra
gliatore, che era a un passo da 
lui. 

« In alto le mani » •— ripetè la 
vecchia e lasciò partire un colpo 

Sarnaras sentì il proiettile sfio
rargli l'orecchio; si affrettò a ob
bedire. Gli altri avevano fatto al
trettanto . e fissavano stupiti la 
bocca dell'arma, che nelle mani 
incerte e tremanti della vecchia 
era una minaccia puntata; sem
brava che la rivoltella, quasi ani
mata da una vita propria, potesse 
sparare in qualunque istante, 
quasi obbedendo a un suo proprio 
capriccio. 

Le due vecchie si levarono da 
presso il focolare; raccolsero le 
armi: le deposero i n un angolo 
lontano. 

« Guardate loro addosso » — 
disse ancora la vecchia, che se
guiva con attenzione ogni movi
mento dei soldati. 

Le vecchie perquisirono veloce
mente i quattro uomini. 

t Nulla » — disse una. • 
« Bene, allora svestitevi » — or

dinò la vecchia agli uomini, e si 
rivolse prima di tutto al sergente. 

I soldati si guardarono esitanti, 
inquieti. 

< No, non questo! > — fece Kou-
^arns, supplicando. 
^ ^ ì i . non piangerei Siamo vec
chie e non ci fa più impressione » 
— disse la donna. . 

< E' per i nostri uomini che non 
hanno nulla da mettere addosso > 
— aggiunse. — < Muovete*»! > — 
minacciò di nuovo. Un proiettile 
scrostò il muro al di sopra delle 
loro teste. 

< Ed rf)ra via! Filate al più pre
sto! » — continuò la donna. — « E 
non rimanete da queste parti: at
tendiamo i nostri uomini ». 

Si scostò per farli passare, te
nendo l'arma ancora con tutte e 
due le mani. 

Gli uomini, a capo basso, usci
rono. rabbrividendo- nella notte 
fredda. 

UURLIOIS HI 4VLIO LI SUA A PALAZZO UMIGNOLI 

E adesso poveruomo? 
Due ore di dibattito sul Patio Atlantico e il Valicano - La docunien 
tata esposizione del compagno Pastore - P. Morlion perde le stalle 

Felix Morlion non era stato all'al
tezza del suo competitore. 

Ieri egli ha sorriso una sola volta 
all'inizio e quando si è preicntato 
al tavolo oratorio e poi non più. 
Ha gesticolato molto, muovendo le 
grosse mani incastonate nel bianco 
nero del saio domenicano, s»i è af
faticato a chiamare compagni 1 co
munisti presenti, ha storpiato mille 
belle parole italiane, ha scritto, ha 
sfogliato carte ma non è riuscito 
ad opporle un solo argomento lo-
giCJ al linguaggio dei fatti del coni 
pagno Pastore 

Un prete sonnecchiava 
Per g unta gli è capitato un alno 

guaio. Se • n'era venuto bel bello 
con un discorso già preparato e le 
copie ciclostilate già pronte da pas
sare ai giornalisti. Ma è toccato 
al compagno Pastore di parlare per 
primo. E Pastore succintamente, 
con chiarezza ha elencato uno per 
uno tutti 1 fatti, documentandoli 
su precisi documenti, che testimo
niano l'azione della politica vati
cana a sostegno ae! Patto Atlantico. 
Padre Morlion, come al solito, ha 
fatto fìnta di non sentire e ha spiat
tellato lo stes5o la omelia prepara
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1A1PRESSI0NI Di'VIAGGIO NELLA NUOVA CECOSLOVACCHIA 

coi HH.II m i 1 l'Hit.\ 
Jf coro dalle bimbe di Homi Dvoriste - Quando Slantski minto Togliatti - Clero 
cattolico e politica vaticana - La cani ̂ affila di doni per il Congi'esso del Partito ceco 

LAUREEN 1IACALL, la splendida attrice americana, in una forte in
quadratura di un film di gangster. La fiscali è una convinta asser-
•trlee della libertà del cinema dalle pastoie dei « trust » di Hollywood 

Accanto a mi. durante il corso 
del dibattito sul Patto Atlantico 
svoltosi ieri ne; saloni di Palazzo 
Manguoli, c'era un pretino paffu
tello con gli occhiali a stanghetta 
d'oro. Uscendo, a fine dibattito, egli 
si è rivolto all'altro sacerdote che 
lo accompagnava: .< Poveruomo! Ma 
perchè insistono a mandarci pro
prio lui? •> Era sincero il pretino 
nel dir così, e infatti anche durante 
lo svolgimento del contraddittorio 
si leggevano sul suo volto chiari 
1 ->egni della delusione. Il giudizio 
del pretino sulle fatiche oratorie e 
dialettiche di padre Morlion era e 
resta il più obbiettivo, diciamo, sul
l'esito del caloroso contraddittorio 
che eos.tui. per la seconda volta 
sosteneva con il compagno Ottavio 
Pastoie Millo «nottante tema: . Pat
to atlantico *V- Vaticano... Questa 
volta, davvero, i\ povero padre do
menicano. che tanto ci tiene a po
lemizzare con 1 comunisti =e ne è 
uscito malconcio. E questa era la 
impressione generale. I liberali, 1 
giornalisti indipendenti, il numeroso 
pubblico non comunista presente 
erano concordi con l'apprezzamen
to che aveva fatto il pretino. Padre 

Horm Dvoriste e una piccola 
città ceka al confine con l'Au-
stria. Forse neppure la troverete 
sulla carta, nascosta dal groviglio 
intricato delle strade ferrate o 
dada linea in grassetto dei con
fini di Stato o forse coperta dalle 
ultime propagint scure della Sel
va Boema. 

Alla stazione di Homi Dvoriste, 
la mattina del 24 del mese scorso, 
un gruppo di bambine nel costu
me bianco e blu della gioventù 
ceka e una folla di operai e con
tadini attendevano il treno che 
viene da Roma e passa di li e si 
ferma per la verifica dei passa
porti alle prime luci dell'alba. 
Quando la locomotiva superò la 
svolta e si avvicinò rallentando 
alla pensilina infiorata, le bombi-
ne Raggrupparono intorno al ma
gone che portava scritto Roma-
Praha e cantando chiamarono a 
gran voce, scandendolo, il nome 
di Palmiro Togliatti. Erano bam
bine dai cinque ai dieci anni, al
cune biondissime con gli occhi 
chiart e vivaci, con piccole coro
ne di fiori sul capo, vestite come 
per le feste maggiori: gridavano 
e cantavano a voce spiegata, per
fettamente intonate, una' canzone 
dopo l'altra mentre Togliatti sce
so dal treno in mezzo a loro sor
rideva felice e un po' commosso 
di un così commovente saluto. 

Di li a Ceske Budiovice la fer
rovia attraueria boschi e lieui 
colline e quanto l'Austria e l'Al
to Adige attraversate il giorno 
prima erano chiuse come un pu
gno e affollate di montagne e 
fiumi impetuosi, tanto il pasutq-
gio boemo ci apparue disteso e 

conciliante, co» il grano ancora 
basso ma uniforme e la pianura 
allungata a perdita d'occhio. Pen
sammo d'esser giunti al cuore 
d'Europa, itoti al di là da una 
cortina di ferro (questa, semmai, 
t'avevamo lasciata alle spalle, lun
go i presidi] inglesi e americani 
nelle stagioni dell'Austria), ma 
ad un paese di serena bellezza 
con qualcosa di domestico come 
la Val Padana, con la nebbia del
l'alba lungo il corso dei fiumi, la 
terra molle e fiorita di un'erba 
freschissima. 

11 r i c o r d o d e l l ' I t a l i a 
Intanto giù ingrandiva dentro 

di noi il ricordo, indimenticabile, 
delle grida argentine, dell'alle
gria delle bimbe di Homi Dvo
riste: prima fiorita avanguardia 
di un paese felice. Da noi, ci ri
cordammo, bimbe simili negli stes
si giorni piangevano sul ciglio di 
una strada polverosa il cadavere 
ancor caldo e scomposto d« una 
bracciante emiliana; ci ricordam
mo delle figlie di Maria Margotti 
e del duro disprezzo delta Celere 
che ritrovammo per caso, anche 
li, in un paio di fotografie sul 
tavolo di redazione di ~ Rude 
Pravo > che è il giornale del Par
tito. Qui i contadini di certo non 
trovano più sulle strade i carri 
armati e le autoblinde di una po
lizia padronale: bastava solo que
sto pensiero a ricordarci quanto 
spazio e quanta distanza, persino 
quanta storta, ormai ci separasse 
dal nostro paese. E in più, lungo 
1 prati, ferme a quell'ora, vi era
no file di macchine agricole e 
contadini che valutavano col pu-

MARIO SOLDATI, il noto regista di « Daniele CortU ». a colloquio 
con Myrna Loy. Molti attori americani vengono ir Italia per studiare 
la possibilità di tranciarsi dal pesante giogo della censura politica 
statunitense ed interpretare in piena libertà film di loro gradimento 

gno chiuso il treno che passava. 
Più tardi ci dissero che le stazioni 
dt,macchine erano già più di quat
trocento e che nell'anno sarebbe
ro certo aumentate. 

Il paesaggio cambiò d'un tratto 
e dopo una selva di ciminiere e 
un groviglio di ferro s'alzarono 
1 capannoni delle prime .fabbri
che, allineate e uniformi, foresta 
di ferro e di cemento in mezzo a 
boschi di pini e abeti. Più in la 
lungo la scarpata, quando il treno 
rallentò, ci apparve un gruppo 
schierato, ordinalissimo, delle for
mazioni operaie, uomini tu futa 
che presentavano le armi al com
pagno Palmiro Togliatti. A Tabor 
l'attivo del partito acclamò lun
gamente al Partito comunista ita
liano e al suo capo'e così avvenne 
ad ogni stazione, ad ogni passag
gio al livello, ad ogni casa o /at
toria sulla strada ferrala. 

Alla stazione di Praga vedem
mo per prime le camice azzurre 
dei giovani, poi si /ecero incontro 
a Toaliarti il compagno Slansku, 
Geminder, la compagna Svermo-
va, segretaria di organizzazione 
del Partito cecoslovacco e, a dar
ci un benvenuto latino e medi
terraneo, apparve persino un gran 
sole d'estate che infiammava le 
cupole di rame delle chiese e dei 
campanili barocchi. 

La prima cosa che mi colpi fu 
il carattere di festa e di gioia dif
fuso nelle vie e nelle piazze di 
Praga, nel viso della gente ferma 
agli angoli delle strade, negli oc
chi dei molti bambini che saluta
vano alzando e agitando le mani. 
Sulle case, grandi come due o 
tre piani, • ritratti di Stalin, di 
Gottwald e, insieme, dei lavora
tori d'assalto maggiormente di
stintisi: sui muri di una fabbrica 
anche un'enorme fotografia di 
Togliatti. Cercai con intenzione le 
tracce dell' <r oppressione militare 
comunista *. ma in divisa erano 
soltanto i fattorini dei tram e lun
go 1 viali qualche soldato (tutto 
il mondo è paese!) a passeggio 
con la ragazza. Fu la prima de
lusione; e in quel momento 
avremmo desiderato la presenza 
con noi di un Gorresio qualun
que. Un'altra sorpresa l'avemmo 
quando il primo giorno del con
gresso venne a portare il suo sa
luto una delegazione del corpo 
di polizia: in piedi tutti i dele
gati l'acclamarono a lungo e con 
loro 1 giornalisti stranieri, t mi
natori in divisa nera con il cap
pello piumato, gli operai e i con
tadini in costume tradizionale 

Cercammo di immaginarci ver 
un momento che fra di essi si tro
vassero 1 feroci persecutori della 
religione, i nemici giurati del cle
ro così- come dice l'on. De Gaspz-
ri. Ma in verità poco prima ave
vamo letto nelle statistiche che st 
riferivano ai delegati al Congresso 
che il 35 7- di essi erano e si 
definivano cattolici, che il 13 £-

erano cvuugeliòti ceki e che un 
altro 2 % appartenevano ad al
tre co«/essio;it". Come era dunque 
possibile che tutti costoro applau
dissero ai propri presunti oppres
sori. agli strumenti dei ìieoatori 
di Dio. ai messi del diavolo? 

Inoltre paco dopo il compagno 
Kopecky, Ministro per le infor
mazioni dichiarava che la stra
grande maggioranza del clero cat
tolico non appoggia la polttica 
del Vaticano tendente a mettere 
111 contraddizione il sentimento 
religioso e 1 se'ntimenti di fedeltà 
alla nazione e alla patria. D'altra 
parte in Cecoslovacchia le ma
donne e 1 santi non usano più 
muovere gli occhi o spostarsi con 
facilità al seguito dei comizi elet
torali. Varrà forse a limitarle 
l'ombra e il ricordo tuttora am
monitore per la Chiesa di Jioma 
di Giovanni Huss, ti prete ceko 
che sollevò nel '400 t contadini 
contro 1 feudatari tedeschi e la 
cui statua nella piazza vecchio di 
Praga ricorda ai troppo facili im
memori il pericolo per il Papato 
di legare la religione a forze so
ciali antinazionali e retrive. Usi e 
consuetudini religiose di tipo me-
dioevalc che sono purtroppo cosi 
comuni in Italia sarebbero incon
cepibili in Cecoslovacchia: qui 
l'opera dei riformatori (Huss e 
dopo di lui Girolamo di Praga) 
e il maggiore progresso sociale 
hanno sepolto con la feudalità e 
U capitalismo l'oscurantismo cle
ricale e la superstizione religiosa. 
Ormai è impossibile tornare in
dietro e qui la Chiesa ha séguito 
e feàeh nella misura in cui si 
mostra liberale e moderna. 

Sei ini Manli di doni 
Altri compagni e» assicuravano 

per esempio che in molti distretti 
1 preti cattolici sono stati fra gli 
animatori e gli organizzatori del
la grande campagna dì doni al 
IX. Congresso del partito. In tutte 
le fabbriche gli operai si sono 
impegnati a produrre di più e 
meglio e a fabbricare materiali 

in regalo e m onore del Congresso 
cotnunista Cosi anche operai e 
contadini lavoratori di altri par
titi hanno partecipato alla gara 
con pari entusiasmo. La consi
stenza finanziaria dei doni e stata 
di 6 miliardi e mezzo, pan cioè 
al 10r.c delle entrate generali del
lo Stato: un risttltato da sottoli
neare con soddisfazione come 
esempio di una consapevole emu
lazione socialista 

Per questo e per altro ancora 
ti compagno Zapotochy, Presiden
te del Consiglio ed ex Segretario 
generale della Confederazione del 
Lavoro, ha potuto affermare nel 
suo rapporto che dopo febbraio 
xn Cecoslovacchia - i lavoratori 
sono divenuti con piena, coscienza 
x gerenti responsabili della Re-
puhblira Popolare Democratica -. 

MASSIMO CAPRARA 

ta, che niente aveva a che vedere 
né col Patto Atlantico, nò con le 
concrete argomentazioni di Pasto
re. Ha parlato di iìlouofia, di teo
logia, di storia, di scuole di giorna
lismo, di cui egli è particolare cul
tore, ha consigliato persino 1 suoi 
colleglli sacerdoti ad utare un lin
guaggio fatto di •< parole viventi », 
per riuscire a legai si alle masse 
dei lavoratori 

Mentre dicev a queste co^e, nel 
suo complicato italiano, un altro 
prete MI prima fila sonnecchiava 
beato Non lo hanno neppure sve
gliato le molteplici voci, che dal 
pubblico 1 K'hiamavano Padre Mor
lion al tema della d ^ui-i.one: '1 
Patto atlantico. Quanto a Morlion 
l'unica cosa che ha saputo fare è 
.-stata, quella di lanciare per l'en-
ne.sima volta un'altra sfida al com
pagno Togliatti (questa deve e.-^ere 
una fissazione per .1 buon fratac 
chione), chiedendogli di precisare 
di qua'i banche il Vat.cano s. serva 
pei finanziare «h *tati del capi
tal.sino aggress'Vo... Po. ha repli
cato Pastore. 

Anche questa volta egli non ha 
portato che fatti, ha citato, cifre 
alla mano, le azioni che 1! Vat.cano 
ha nelle più glosse aziende italiane: 
nella Teti, nella Fiat, nella Edison, 
nella Falk, nella Sina Viscosa, nel
la Montecatini, nella Rumianca, nel
l'Ansaldo, nell'Italgas e nella Pan-
tanella, che 1 romani conoscono 
molto bene. Ha citato il Banco di 
Roma (1 cui principali azionisti — 
da Pacelli a Cingi — sono eminen-
ussimi e noti principi cattolici) che 
intervenne a finanziare la guerra 
eh Libia; ha citato l'esempio delle 
miniere spagnole 111 cui hanno le 
mani in pasta 1 gesuiti; ha infine 
ricordato gli scandalosi traffici di 
valuta estera che il piocesso Cip-
pico ha messo in luce, ha chiesto 
infine che padre Alorlion indicasse 
un solo esempio nella stona, un 
solo paese dove 1 governi cattolici, 
o 1 partiti cattolici che sono al po
tere abbiano realizzato riforme so
ciali che valessero come misure 
concrete per ridurre almeno i pri
vilegi di quel capitalismo che Mor
lion aveva dichiarato di combatte
re. In Ungheria, in Bulgaria, 111 
Polonia, in Cecoslovacchia, in Unio
ne Sovietica sta di fatto che tali 
riforme sono state compiute.- chec
ché ne pensiate, l'unione Sovietica, 
ha detto Pastore, è il solo paese il 
quale ha avuto il coraggio di intro
durre nella sua costituzione il prin
cipio; - c h i non lavora non man
gia • e di farlo rispettare. 

Morlion in imbarazzo 
Quando Morlion, a tarda ora, ha 

preso la parola per replicare era 
evidentemente imbarazzato. Lo sen
tivano tutti nel grande salone sti
pato di pubblico attento. E il po
vero padre si è impappinato. Ha 
sostenuto la tesi che il liberalismo 
non ha mai avuto una filosofia. Pri
ma ha affermato che quelli che 
contano sono gli argomenti, poi ha 
detto che tutto stava nelle prove. 
Ha dichiarato che il Vaticano ha 
mandato un suo rappresentante uf
ficiale al Congresso dell'Aia dove 
il signor Curchill ha parlato e m 
modo assai chiaro dei suoi propò
siti di pace, non l'ha mandato in
vece al Congresso di Parigi, per
chè lì 1 delegati avevano applau
dito alle vittorie dell'esercito po
polare cinese! Ha chiesto le .« boz
ze « con 1 dati delle azioni vaticane 
nelle aziende italiane per studiarli 
e infine, non sapendo più a che 
santo votarsi, ha invitato, perdendo 
le staffe. 1 comunisti presenti ad 
alzare la mano per dire se voles
sero andare nel paese del socia
lismo. Gli ha risposto a gran voce 
uno*del pubblico gridando: «Noi 
italiani il socialismo ed il comuni
smo vogliamo farlo in Italia! In 
Russia l'hanno già fatto!,.. Dopo 
di che, sudato fradicio, con gli oc
chiali penzoloni, Padre Morlion, si 
è seduto tra le proteste del pub
blico Così è finito il dibattito. 

ANTONIO MEOCCI 

Ptiskin coni memorato 
* martedì all'Eliseo 

Nel 150. anniver&ario della na
scita di Alessandro Pusckin l'Aa-
eonazione Ital ia-URSS ha maetto 
una speciale commemorazione the 
avrà luogo martedì 14 giugno alle 
ore 17.45 al Teatro Eliseo. Aprirà la 
celebrazione il prof. Natalino Sa-
pegno e parlerà sul Poeta l'on. Giu
seppe Berti. Seguirà un concerto 
con la partecipazione del soprano 
Mascia Predit, del basso Boris C n -
stoff e del pianista Giorgio Fava-
retto, durante il quale verranno 
eseguite musiche di Borodin. Clin
ica, Strawinski. Rtmski Kori^ikov, 
Mussorg.ski, Rachmaninov. 

I biglietti d'invito »i ritirano fino 
alle ore 12 di martedi presso la se
de della Sez. Romana delI'Aàsocia-
zione Italia - URSS (via Salaria 44). 

NOTI 
metìiche 
I consigli del doli. X 

I fanghi 
N. L. Roma - T. O. tlapoP. — 

Afotii iono t viezzi di ,cura che i 
medici hanno a dispostone per 
la cura delle malattie croniche ar
ticolari Purtroppo 1 risultati noti 
sono per lo più molto soddisfa
centi I ra i tari metodi di cura 
un poito importante mentano cer
tamente le applicazioni di fanghi. 
che riescono Spesso, anchr quan
do sono falliti gh altri tentativi 
di cure, a recare noteiole solite
lo al malato In medicina si ia-

• tende per fango qualsiasi somati
ca organica od inorganica che 
opportunamente impastata con ac
qua minerale viene usata sotto 
forma (li impacchi (fangatura) *"> 
di bagni (bagno di fango) a scopo 
terapeutico. L'azione dei fatichi e 
legata alla loro temperatura, alle 
soWniue minerali che essi conten
gono disciolte. alla presi tua di or
ganismi annuali o 1 Cgetah. e per 
alcuni dt essi alla loro radio atti
vila. Agiscono Io»*aItiicnfe sulle ;<ir-
/1 111 CHI it'HQOiio applicali, atte
nuando il doloie ed aiuando alla 
risoluzioni' processi infiammatoti 
cronici: possiedono itioltic una 
noteiole azione generale sull'intie
ro organismo, per le , modi fu n- in
ni della temperatura della cu co
lazione. dell'asorlnmcnta. per gli 
stimoli l imosi che PSAI proi ocrttio 
sulla pelle te applicazioni di fun
giti debbono essere fatte seguendo 
delle norme tetmcìie ben preci*». 
Reco per lo più come si procede 
Innanzi tutto una sola applicazio
ne al giorno, o il viattino o il po
meriggio; st stropiccia dapprima il * 
fango sulla pelle e poi vi st met
te sopra una massa di fango per 
uno spessore di 10 centimetri cir
ca: la tctn]>cratura non dcie sn-
jxiran- 1 50 gnidi Generalmente le 
applicazioni si praticano su una 
metà della superfìce corporea al-
tcrnatuamente II malato ninnile 
coperto dal fango ficr mezz'ora. 
dopo di che tolto ti fango viene 
immerso per pochi mintili in tuia 
tasca da bagno con acqua laida 
seni pluf o minerale a seconda dei 
casi: dopo questo bagno dt puli
sca una volta asciugato va a let
to ben coperto per un'ora a fa
re la così detta reazione, durante 
la quale suderà abbondantemente 

A volte t primi giorni d .'lira 
i malati possono presentare la co
si detta cnsi termale (febbre, ma
lessere); si sospendono allora per 
qualche giorno le applicazioni, per 
riprenderle in'seguito Ma l'tncon-
rcmcntc più grave della cura è 
che doiendn essere eseguita wllr 
apposite stazioni termali per min 
durata di JS-20 tjtorni. viene a 
costa iure una spesa non indiffe
rente 
C. R. noma. — Fai delle une-

stoni dt iodio K Ravasuit (dut -sca
tole 

Q. 48. Roma. — .Von piijo nH 
tuo taso esprimere nessun giudizio 
a distanza I tuoi bambini proba
bilmente sono sani ma un con
trollo medico è utile 

F. Q. Roma. — xel tuo caso « 
tratta con ogni probabilità dt una 
cisti congenita del collo che co
munica con l esterno mediante 
un tragitto fistoloso. La cura è 
chirurgica e consiste iteli accttra*a 
estirpazione della ctslt e della fi
stola. 

B. 8. Roma. — Puoi stare real
mente tranquillo selle tue urine 
non vi e nulla di patologico 

IL DOTTOR X 

Indirizzare la corrispondenza al 
Dottor X, redazione della 3. pagina, 
Vi» IV Novembre, 149. Roma. 

ALLA CASA DELLA CULTURA 

Mostra dei disegni 
sulla lotta nell'Agro 

Un grandissimo successo ha otte
nuto ieri alla Casa della Cultura 
l'inaugurazione della Mostra dei di
segni sullo sciopero dei braccianti e 
lo svolgimento del dibattito organiz
zato dalla corretrte unitaria del sin
dacato pittoii e scultori sulla lotta 
nelle campagne. Alla Mostra parteci
pano i pittori Maugeri, Natili, Fer
rari, Guttuso. Scarpina, Usai. Capo-
grossi, Mirabella, Sannilppo, Bt.-.Ka-
Slla, Maz2ullo, Trento, Turcato. Sal
vatore, e molti altri. Un premio dt 
10 mila lire e stato otTerto dall'' Uni
tà ». uno di 5 mila lire dalla Came
ra del Lavoro e un altio pure di 
5 mila lire da un • Amico dell'Unita • 

Al dibattito hanno partecipato nu
merosissime pcisonalita della cultu
ra e dell'arte, lavoratori, animali
sti, 1 rapprcsenUnli della F»d«-i ter
ra e della Federbracciaritl, j jts.eta-
n della Camera del Lavoro di t; 'ma 
e il prof. Moreìlini del S..iu n o 
* Forlan ni ». Presiedeva Renato Gui-
tuno II pittore Aldo Natili, la pro
fessoressa Dina Bertoni Jov.ne e lo 
economista ARO* tino degli E'plnova 
hanno svolto applaudite relazioni il
lustrando il significato della visita 
compiuta dai pittori romani nel
l'Acro e l'importanza della lotta che 
attualmente si svolge nelle campagne 

Quindi gli intervenuti sono pascati 
nella sala allestita per la Mostra, trat
tenendosi a lungo ad osservare le 
opere esposte 

1, 

8 Appendice de L'UNITÀ 

La febbre dell'oro 
(SMOKK BELLEW) 

G r r a n d d r o m a n z o d i 

JACK LONDON 

Kit BcJlctc. detto « Fumo ». gio
vane giornalista di San Francisco. 
stanco del suo lavoro opprimente 
e senza prospettive incontra un 
giorno suo zio Gtorannt che gh 
offre la possibilità di partecipare 
ad una spedizione nel Klondike 
doi e st è riaccesa la febbre dell'oro 
AVI corso del viaggio Kit incontra 
una giovane raouzza, Joy Gasici! 

Dopo una sene di avveni
re, Kit. arruolatori assieme a un ti
po ameno. Bassotto, al servizio di 
due avventurieri, giunge al CaVion. 

Si disposero di nuovo a partire, 

I ma Sprangue e Stine rimasero 
immobili. 

— Buona fortuna. Fumo! — gri-
Idò Sprangue, — Io sto semplice-
Imente a guardarvi. 

— Nella barca ci sarebbe biso
gno di tre uomini: due ai remi ed 
uno al timone, — dichiarò tran
quillamente Kit. 

Sprangue si volse verso Stine. 

— Che il diavolo mi porti, se 
mi muovo! — disse quest'ultimo. 
— Tu non hai paura di stare a 
guardare ed io neanche. 

— Chi ha detto d'aver paura? 
— domandò Sprangue riscaldan
dosi. 

Stine rispose sullo stesso tono. 
ed i loro due uomini li lasciaro
no in pieno alterco. 

— Possiamo fare a meno di lo
ro. — disse Kit a Bassotto. — Voi 
vi metterete avanti con un remo 
a pertica ed io m'incaricherò del 
timone. Tutto quello che avrete 
da fare, sarà di guidare il battel
lo sempre in linea dritta. Quan
do saremo li dentro non potrete 
più sentirmi; pensate soltanto a 
mantenere dritta la barca. 

Sciolsero l'imbarcazione • la 
portarono in mezzo alla corrente 
che si accelerava. Un ruggito die 
Aumentava tT"»ìmg*fiDfn*i vani

va dal « Canon ». Il fiume, aspi
rato all'entrata, presentava una 
superfìcie unita, come vetro in fu
sione. Nel momento in cui le 
oscure pareti si aprivano per r i 
ceverli, Bassotto mise in bocca un 
pezzo di tabacco ed immerse il 
remo. La- barca saltò sulle prime 
creste della groppa liquida. Fu
rono assorditi dal rumore delle 
acque, moltiplicato dall'eco fra le 
strette pareti, e mezzo soffocati 
dagli spruzzi. In certi momenti, 
Kit perdeva di vista il suo com
pagno a prua- Fu l'affare di due 
minuti al massimo, durante i qua
li cavalcarono sulla groppa per 
una lunghezza di tre quarti di mi
glio. Poi emersero sani e salvi ed 
ormeggiarono il battello a valle 
della rapida. 

Bassotto sputò il tabacco e pre
se la parola, tutto allegro. 

— Questa era della carne d'or
so, di quella buona. Vi posso 
dire in tutta confidenza, caro Fu
mo. che prima della nostra par
tenza ero il più gran fifone che 
vi fosse al di qua delle Montagne 
Rocciose. Adesso sono un mangia
tore d'orsi. Andiamo a far pas
sare l'altro battello. 

Mentre ritornavano a piedi, a 
mezza strada videro venire l lo
ro padroni, i quali avevano os
servato la traversata dall'alto del
le rocce. 

— Ecco i mangiatori di pesce 
che vengono, — disse Bassotta 
— Teniamoci «ila larga. 

XII 
- Dopo aver (atto passare ti bat

tello dello sconosciuto. Kit e Bas
sotto seppero che si chiamava 
Breck e fecero conoscenza con 
sua moglie, una svelta e timida 
cratura. i cui occhi azzurri erano 
umidi di riconoscenza. Breck vo
leva dare a Kit un biglietto da 
cinquanta dollari, e visto che lo 
rifiutava, cercò di passarlo a Bas
sotto 

— Amico, — disse qjesti. — io 
vengo in questo paese per sfrut
tare la terra e non i miei Minili. 

Breck frugò nella sua barca e 
ne tirò fuori una bottiglia di 
« whisky •". Bassotto fece un gesto 
del braccio per prenderla, poi vi 
rinunziò e scosse la testa. 

— C'è ancora quel maledetto 
Cavallo Bianco da passare più 
avanti, e dicono ch'è più perico
loso della Scatola. Non voglio mi
ca tentare il fulmine. 

Dopo parecchie miglia, ?cesero 
a terra ed andarono ad psami-
uare - il passaggio oericoloso. In 
quel punto 41 fiume, lomposto di 
una serie di rapide, incontrava 
uno scoglio che ?o faceva deviare 
verso la riva destra. Tutta la 
massa d'acqua si precipitava da 
un lato verso la" stretta uscita, 
accelerava furiosamente la sua 
velocità e si sollevava in ondate 
enormi e bianche. Era la Criniera 
del Cavallo Bianco, a ragione te
muta, poiché qui la morte prele
vava un tributo ancor più forte. 
Da un lato di questa cresta, l 'ac

qua s'ingolfava a spirale in un 
imbuto e dall'altro lato ^'apriva 
il gran turbine. Per passare fra 
i due. bisognava montare sulla 
stessa criniera 

— In confronto à questo, la 

Scatola è niente! — concluse Bas
sotto. 

Mentre osservavano questo 
spettacolo. un'imoarcazione si 
presentò alla testa delle rapide. 
Era un grande battello. lungo al

meno nove metri, carico di parec
chie tonnellate di equipaggia
mento e manovrato da sei uomi
ni. Molto prima di raggiungere la 
Criniera, cominciò a tuffarsi ed 
a saltar su, quasi nascosto ad in
tervalli dalln -chiuma e dagli 
spruzzi. 

Bassotto lancio un lungo sguar
do a Kit e sii disse: 

— Ancora non è al punto peg
giore e comincia a trovare, ma
le. Hanno ritirato i emi. Adesso 
va dentro. Buon D:o! é -parito. 
No. eccolo! 

Per quanto grande fosse il bat
tello. era sembrato sommerso dai 
vapori fuggenti fra le onde. Riap
parve un momento dopo, alla 
sommità d'una cresta, nel cen
tro della Criniera. Kit fu stupito 
di vedere la chiglia del Gattello 
profilarsi nettamente in tutta la 
sua lunghezza. Durante una fra
zione di secondo, 'a barca si ten
ne in aria, con tuti i rematori im
mobili a] loro Dosto «alvo l'uo
mo del timone. Poi il battello 
riaffondò nel turbine e disparve 
di nuovo Tre volte ritornò su ed 
affondò, poi quelli che stavano 
sulla riva lo videro entrare nel 
gorgo e scostarsi dalla Criniera. 

La sola possibile uscita dal tur
bine era dalla Criniera: la barca 
vi entrò obliquamente, nella sua 
estremità superiore. Senza dub
bio per timore del risucchio, il 
timoniere non raddrizzò abba
stanza presto la corsa del battello. 
Quando provò a farlo, era troppo 

tardi. 
Ad una trentina di metri a \ al

le, si videro prima di tutto gal
leggiare delle casse e dei pacchi: 
poi il battello rovesciato e le te
ste disDCrse di sei uomini. Due di 
e&si riuscirono a prender terra, 
gli altri affondarono e tutti 1 
rottami scomparvero ben predio. 
trasportati dalla corrente. 

Vi fu un lungo minuto di si
lenzio: Bassotto fu il primo a 
romperlo. 

— Andiamo. — disse — a pre
pararci per il passaggio. Se resto 
qui più a lungo, mi si raffred
dano i Diedi. 

— Andiamo a fare un po' di 
fumo. — disse Kit sorridendo 

— Voi giustificate il vostro no
me. — fu la risposta. 

Bassotto si voltò verso i pa
droni. 

— Venite? — domandò. 
Senza dubbio, il ruggito delle 

acque impedi loro di sentire Io 
invito. 
• Bassotto e Kit camminarono 

sulla neve fino alla testa delle 
rapide e disormeggiarono il bat
tello. Kit era spin'o da due im
pressioni: l'una. l'apprezzamento 
della bravura del suo compagno, 
agiva su di lui come uno sprone; 
l'altra era la certezza che il vec
chio Isacco Beilevv e tutti gli a l 
tri della famiglia avevano sor
montato delle difficoltà di quel 
genere nella loro marcia alla con
quista del West. 

(Continmi) 

». Vt̂  *J*'*A -i '\"-iIe4i' -• •\1J .--Uf £j.. • '-.,.,M-Mtfii^-.^^^v "vt l . J 'J( *«-v , : » i -tj.^i- -r*Muì-ikH'.̂ -i'"jW^J,i.''
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