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— No, questo non è possibile, 
non è possibile! Lasciatemi! — 
gridava la madre di Svietlogub 
divincolandosi e tentando di 
strapparsi dalle mani del dottore 
e del professore di ginnasio, un 
compagno di suo figlio, che si 
sforzavano di trattenerla. 

La madre di Svietlogub era una 
donna non vecchia, di • aspetto 
piacente, con dei riccioli grigi e 
una stella di rughe vicino agli 
occhi. 

Il professore e compagno di 
Svietlogub, avendo saputo che la 
condanna a morte era stata fir
mata, aveva voluto con prudenza 
preparare la donna alla terribile 
notizia, ma non appena aveva 
incominciato a parlarle del figlio, 
essa, dal tono della voce e dalla 
timidezza dello sguardo, aveva 
Indovinato che era successo quel
lo che temeva. 

Questo accadeva in una camera 
non grande del migliore albergo 
della città. 

— Ma perchè mi trattenete, la
sciatemi! —. gridava divincolan
dosi dal dottore, vecchio ami
co di famiglia il quale, con una 
mano la teneva per il magro 
gomito, e con l'altra metteva un 
flacone di gocce sul tavolino ovale 
the stava davanti al divano. 

Era contenta che la tenessero 
perchè sentiva che doveva fare 
Qualcosa. ' ma non sapeva bene 
che, e temeva di se stessa., 

— Calmatevi. Bevete le gocce 
di valeriana — diceva il dottore, 
offrendole un bicchierino di li
quido torbido. 

Essa d'un tratto tacque, si piegò 
quasi in due con la testa abban
donata sul petto incavato, e chiu
dendo gli occhi si lasciò andare 
su! divano. 

Le venne in mente che suo figlio 
tre mesi prima si era accomiatato 
da lei, con un viso misterioso e 
malinconico. Poi lo ricordò bam
bino di otto anni, in giacchettino 
di velluto, con le gambette nude 
e i capelli biondi lunghi e ina
nellati. 

« E Ini, proprio lui, questo stes
so bambino... faranno questo con 
Ini!». 

Saltò In piedi, respinse il ta
volo e si strappò dalle mani del 
'dottore. Nell'arrivare alla . porta 
cadde di nuovo sulla poltrona. ' 

— E dicono che c'è Diol Che 
razza di Dio è mai se permette 
questo! Se lo prenda il demonio 
Ira tal Diol — gridava, ora sin
ghiozzando, ora torcendosi in risa 
convulse. 

— Impiccare, impiccare chi ha 
rinunciato a tutto, chi ha sacri
ficato rutto, e carriera e sostanze, 
chi ha dato ogni cosa al popo
lo — diceva essa, che prima aveva 
tempre rimproverato questo al 
figliolo rendendosi solo ora conto 
'di tntto il merito della sua ri
nuncia. 

— E lui. Ini lo... con Ini faran 
no questo! E voi, e voi dite che 
Dio c'è! — urlò. 

— Io non dico niente, ma vi 
prego solo di prendere le gocce. 

— Non voglio niente. Ah! Ah! 
te» e rìdeva e singhiozzava ine
briandosi della disperazione. 

Quando fu notte, era cosi sfini
ta, che non poteva ormai più né 
parlare né piangere, ma solo guar
dava avanti a se con nno sguardo 
immobile e folle. 

II dottore le fece un'iniezione 
di morfina ed essa si addormentò. 
Il sonno fu senza sogni, ma il ri
sveglio fu ancora più terribile. 

Più terribile di tutto era che 
quegli uomini - potessero essere 
cosi crudeli, non solo quegli or
ribili generali dalle guance rasate, 
ma tutti, tutti; e la cameriera che 
con viso tranquillo veniva a ras
settare la camera, e i vicini di 
camera che con allegria conversa
vano e ridevano di qualche cosa 
come se nulla fosse. 

(Da e DiDino e Umano *) 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO. 30. — Sulla relazione 

di Saillant sono intervenuti a par
lare nel.a mattinata di oggi al Con. 
gì esso della F.S.M. il delegato di 
Cipro Ziartides, il tunisino Hached. 
il sovietico «Soloviov, il decano dei 
sindacalisti francesi Monmousseau, 
il delegato cubano Calcine.*, il li
banese El Aris e Vincente Lombar
do Toledano per l'America Latina. 

Già tìa questi interventi si nota 
come la questione dell'aiuto da dar
si ai sindacati dei paesi coloniali 
e semicoloniali per la loro organiz-
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I COMPLICI DEL BANDITO SALVATORE GIULIANO 
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Il 30 giugno 1819, dopo una difesa eroica, I» Repubblica Romana cad èva sotto le armi straniere chiamate 
in Italia da rio IX. Tutto il popola di Roma s'era levato a batterai per la sua libertà e Indipendenza. Ma 
troppa era la disparità delle forze e, nonostante la gloriosa reaistenz a dei popolani, i francesi che con

tavano 3G mila nomini, cannoni e munizioni, ebbero il sopravvento 

A . Venerali' luglio 1949 

SECONDA GIORNATA DEL CONGRESSO DJEbLA F. S. M. 
• -

La lotta dei sindacati operai 
nei paesi soggetti all' imperialismo 

Lombardo Toledano smaschera gli scissionisti Deakin e Garey - Gli interventi dei 
delegati dei Paesi a nuova democrazia e della compagna Bossi per la FDIF 

Durante la "Crociata Antibolscevica,, 
i carabinieri se ne stavano in caserma 

Morti a Partinico e terrore a Carini e Oinisi - Messana prendeva ordini da Eoraa 
"Consigliamo la polizia di restare apatica,, - I palazzi gentilizi aperti a Giuliano 

IV 
e Chi vuole partecipare alla Cro

ciata Antibolscevica accorra al 
feudo Sagana quartiere generale di 
Salvatore Giuliano ». 

A Partinico. a Carini a Bor-
ghetto, a S. Giuseppe Jato, a Mon
reale, furono trovati nelle strade, 
la notte del 22 giugno 1047 i ma
nifesti di Giuliano che incitava a 
lottare contro i comunisti. Al tuo 
appello risposero poi solo una 
ventina di pregiudicati, accorsi da 
ogni parte d'Italia. Parlava anche 
della Russia. Giuliano, e diceva che 
laggiù, erano stati massacrati SO 
mila prigionieri itatiani. proprio 
come sui manifesti democristiani 
alla vigilia del 18 aprile. 

Per la strage di Portella gli ave
vano promesso un processo da cui 
sarebbe uscito libero per ragioni 
polìtiche. Poi si sa come vanno 
Queste cose. Non avviene tutti i 
giorni di potersi incontrare con 
Giuliano o qualcuno dei suoi luo
gotenenti. Gli avevano detto di 
tparare sui comunisti che quella 
era la via della sua liberazione? 
E fui continua a muoversi per for-
*a d'inerzia: anche dopo Portella 
continua a sparare. Anzi organiz
za la Crociata e fa stampare i ma
nifesti. Così la liberazione diventa 
sempre più sicura, pensa. 

— Dopo Portella delle Ginestre 
— dice uno degli imputati — to 
pensavo che me ne sarei potuto 
restare in pace. Che non sarebbero 
più venuti a trovarmi, invece ri
cordo. Quella notte al paese Cera 
la festa e per tutta la serata ei 
fu ti cinematografo in piazza. E* 
stato « Culu Jancu » a venirmi a 
chiamare. E io mi sono trovato sul 
posto dove mt dissero. Poi arrivò 
il camioncino e fummo caricati. 
Sotto il tetone ci diedero te bom
be. i fucili e i manifestini, lo ave
vo tanta paura, che i mani/estini 
dimenticai di lanciarli, dopo aver 
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sparata. Poi tornai al paese f an
dai al cinema. 

La Crociata Antibolscevica di 
Giuliano durò una notte. Colpi di 
moschetto e di mitra. Lancio di 
bombe e di benzina. A Partinico 
due contadini comunisti uccisi. 

— Lascia stare i giornali/ Lascia 
dire quello che vogliono dire e che 
c'è l'ondata di sdegno popolarci 
Quanti giornali arrivano a Parti
nico e quanti a Carini o a CinisiT 
Quanti leggono i giornali? 

S'arricciavano t baffi e sputavano 
a terra i capimafla passando da

vanti alla sede della Camera del La
voro o della sezione Comunista, 
la mattina del 23 giugno, i morti 
stavano con i piedi alla porta. 

E i carabinieri se ne stavano in 
caserma o andavano a prendere in 
campagna qualche « scassapagghia-
ra ». qualche povero ladruntolo. 
tanto per fare dei fermi, degli ar
resti, dei verbali, dopo quello che 
c'era stato la notte. E poi si sa 
come vanno a finire tutte queste 
fessene. 

«e Zitte dovete «tare! » 
te donne con la lesta nello scial

le nero. — Lo vedi figlio mio! Lo 
vedil — andavano dicendo — te lo 
dicevo io di non metterti con que
sta Camera del Lavoro e con que
sti comunisti! 

I fatti erano successi. E i mor
ti ttavano con i piedi alla porta. 

GU uomini, invece, se ne sta
vano sotto l'uscio a succhiarsi tra 
le labbra e a elgarletta ». 

— Zitte dovete stare, zitte, vuau-
tri fimminl. 

E la sera tornavano testardi alta 
sezione e alla Camera del Lavoro. 

Fu per questo che il presidente 
delta Regione, il democristiano 
Aléssi, dovette mandare a chiamare 

Oli intellettuali. 
in Italia, si divi
dono cavie è noto 
in « eia/troni » e in 
persone per bene. Questa aulica clas
sificazione dovuta all'inesauribile se
te di schedature dell'on. Sceiba, non 
ha avuto molta fortuna invero pres
so gli ambienti interessati. Pochi e 
malinconiosi sono stati infatti colo
ro che se la sono sentita di andare 
tn giro vantandosi di sapere di non 
essere inclusi nel numero dei •cial
troni »: che non è cosa da farsene 
tanto, infatti, l'essere considerato 
per uomo dabbene da chi per uomini 
dabbene e per amici stima chi più e 
meglio sa bastonare donne e operai 
e che maneggia con più disinvoltura 
ti randello che non la penna. Tutta
via il piacere di pulire le scarpe a 
un ministro è una di quelle eredità 
trasmesse dot fascisti a cui taluni in-
tellettuali dabbene, non compresi nel 
numero dei cialtroni, non intendono 
rinunciare: ma anzi vogliono gelosa
mente custodirla e tener tutta per 
sé. Come quei Virgilio Guzzi, per 
esempio, che proprio ieri sul Tempo 
no elevato un biasimo contro i cial
troni del culturame ribelle e contro 
tutti coloro che. in questi tempi ge
suitici, non rifuggono dal voler met
tere la loro firma sotto un pezzo di 
carta per dire pane al pane, vino al 
vino e poliziotto Sceiba. • Via non 
scherziamo — fraseggia il Guzzi dopo 
aver biasimato le troppe inchieste — 
di quale cultura, di quali intellet-

A Virgilio la medaglia 
tuall avrà parlato 
Scélba nel suo di
scorso? ». E' faci
le rispondergli che 

non intendeva certamente parlare di 
lui noto pensatore e pilastro della 
e cultura non cialtrona ». non ribelle, 
critico in un giornale che si fregia 
tra l'altro, delle firme di luminari e 
pensatori del tipo di Angiolilto e 
BampertL (Per non dire di Bottai e 
di Dollmann). Il Guzzi, tiene a far
celo sapere, non firma: e Chi si firma 
è perduto», gridacchia, tacciando 
di < bambini » gli altri, quelli che 
firmano, caduti in pieno nella pania 
tesa dal comunisti. Poveri bambini! 
Povero Giuseppe Ungaretti, Luigi 
Russo, Vincenzo Cardarelli, Alberto 
Moravia, Corrado Alvaro e tutti gli 
altri che et sono macchiati della ter
ribile colpa di aver risposto a una 
inchiesta di Vie Nuove. State attenti 
che Guzzi vi manda a letto senza 
cena; lui mica è un bambino. Lui è 
grande e capisce: e, di questi tempi 
cialtroni, ha capito che se firmare un 
pezzo di carta in cui si osa discutere 
quel che Sceiba ha detto è pericoloso, 
un bei ditirambo in onore di Scélba e 
tutta un'altra cosa. Bravo Guzzi! Al
la prossima distribuzione agli agenti 
di pubblica sicurezza dt medaglie per 
buon comportamento in occasione 
delle bastonature ai braccianti pro
babilmente torà premiato anche Vir
gilio Guzzi, agente di pubblica sicu
rezza in servizio permanente effetti
vo. adibito alla caccia e alla denun
cia contro la cultura ribelle. - (m_ f.> 

Messana e gli disse di fare arresti 
fra la mafia. 

— Gli arresti — disse Alessi — 
dei-ono avvenire in base ad eie-
menti inoppugnabili che debbono 
dimostrare la completa colpevolez
za degli indiziati, insomma voglio 
che siano resi inefficaci tutti gli 
interventi che verranno fatti, co
me al solito, da Roma perchè gli 
arrestati siano rilasciati. 

Messana si impegna 
Messana stette a sentire e poi 

promise. Anzi si impegnò. Si impe
gnò a fare tanti e tanti arresti. 
Come il prefetto Mori. 

E così fece. A casaccio, vennero 
arbitrariamente arrestati elementi 
di agni partito, di ogni corrente. 
Non gli avevano detto di compie
re arresti? Ecco. Dopo aver messo 
abbastanza gente dentro, andò an
che ad Alcamo. E ad Alcamo fece 
arrestare il capomafia cottone, « u 
mlnistru degli esteri », quello che 
teneva i contatti tra la mafia di 
Alcamo, Palen. o e Roma. Dopo 
questo arresto, successe quello che 
Messana si aspettava. Da Roma 
venne un ordine perentorio: libera
re immediatamente Cottone. 

A Roma c'è Mattarella. rispetta
to e temuto da tutta la mafia di 
Alcamo. Cottone non ha sèmpre 
lavorato per Mattarella? 

— Signor presidente della Re
gione, il signor ministro degli in
terni ha detto così e così. E io deb
bo rilasciare il signor Cottone, lo 
sono un povero funzionano the 
esegue gli ordini. 

— Signor presidente della Regio
ne, lei mi capisce, l'on. Mattarel
la è democristiano, il ministro 
Sceiba è democristiano, il signor 
Cottone ha fatto votare per la de
mocrazia cristiana. Lei mi capisce. 

Tutti vennero liberati, dopo la 
scarcerazione di Cottone. E l'azio
ne contro la mafia si concluse ti. 

Messana si dimostrava, ogni giorno 
più. un abile funzionario. 

• • • 
La notte del 22 giugno vengo

no assalite sedi comuniste, sezioni 
socialiste e Camere del Lavoro di 
Partinico. Cintsi. carini, Borghetto 
e Monreale. Anche per queste stra
gi. per questi attentati ci sono i 
fascicoli del processo. Capo e pro
motore. Salvatore Giuliano, nato 
a Montelepre. Tra gli imputati 
certo « Salvatore da Alcamo ». il 
confidente di Messana. Salvatore 
Ferrerl, Fra Diavolo, che morirà 
pochi giorni dopo, ucciso da Gian-
lombardo. 

Anche questa volta, anche dopo 
Portella delle finestre, l'ispettore 
generale della P.S. in Sicilia, sa
peva in precedenza che sarebbero 
avvenute le stragi e lascia fare. La 
prima volta era andata bene. Per
chè non doveva andar bene an
che ora? 

Era rimasto così contento il mi
nistro. al momento di lasciare la 
Sicilia! Contento del delitto « non 
politico », ma comune. 

Ora, Giuliano stampava mani
festi. Inviava proclami. Con tanto 
di firma. E lettere anonime a tut
ti i giornali. Povero fesso! 

€ Tutti, dopo Portella, i giornali 
hanno voluto drammatizzare su 

ciò che noi credevamo avesse do
vuto essere scritto nei e brevi di 
nera ». A'on si poteva restare indif
ferenti all'avanzare della canea ros
sa. La nostra protesta suoni mo
nito a coloro che oggi si interes
sano della questione dei compa
gni caduti. Ci hanno segnalato già 
i nomi con i rispettivi indirizzi 
delle autorità che stanno condu
cendo l'inchiesta. Trattandosi di 
una questione a sfondo politico 
consigliamo la polizia di restare 
apatica e assente da questa lotta. 
Se hanno da vendicarsi vengano i 
compagni comunisti. Con il loro 
sangue si Ungerà di rosso l'azzurro 
del mare ». 

• • • 
C'è in questi fatti, come si vede, 

una contraddizione che però è 
solo apparente. 

I baroni, la mafia e certi parti
ti politici vogliono, preparano, pro
muovono le azioni terroristiche 
contro i comunisti e contro tutti 
i contadini. E danno incarico a un 
bandito famoso in tutto ti mondo. 
Ma la polizia, che è tempre dalla 
parte della mafia, dei baroni e di 
quei partiti politici, prima lascia 
fare, e poi dà la caccia a Giuliano. 

Contraddizione? Tio. E' tutto un 
piano complesso che può nascere 
e svilupparsi solo nella intricata 
situazione sociale esistente in Si
cilia. 

Strumento dei baroni 
Giuliano è lo strumento che ser

ve agli interessi dei baroni e della 
mafia: ma allo stesso tempo è an
che il capro espiatorio. Se c'è una 
legge, questa legge bisogna appli
carla solo contro di lui. Contro di 
lui, bandito, che va a sparare e 
lascia anche l manifestini con la 
firma. 

La mafia e i baroni Io fanno 
muovere: la polizia lo persegue, 
per poter lasciare in pace baroni 
e mafia. 

Eppoi. chi dice che deve metter
gli le mani addosso? Per un ban
dito simpatico come questo Giulia
no sono sempre aperti tutti i pa
lazzi gentilizi dt Palermo. 

E' così interessante poter ascol
tare, sprofondati in una poltrona. 

i suoi discorsi. Paria come se stes
se sentendo un proclama. Ripete i 
suoi proclami. 
« Mi dicono servitore dei cosid

detti cappeddi. Voglio chiarire il 
vero senso della realtà. Sei 1943 
mi assoc-ai da tcro figlio sicilia
no all'idea del separatismo, al
l'immortale vessillo giallo rosso. 
Senonchè una confusione mi tur
bava la mente rendendomi alquan
to incomprendibile. Più tardi di 
ragione capirò che la Sicilia non 
si poterà governare da sola senza 
accordi internazionali, perchè è 
eridente che in tal caso si potreb
be essere preda di uno straniero 
che gli piaceva di averla. Fu allo
ra che pensai all'America ». 

Lui parla, ripete quello che scri
ve nei proclami e i cortesi ospiti 
lo stanno a sentire Mentre i cara
binieri ranno tra le roccie a farsi 
ammazzare da Ciccio Canale, da 
Lombardo, da Genovese o da Pas
satempo. 

RICCARDO LONGONE 
(continua) 

lozione, è forse la più «ottante 
del momento. L'autocritica conte
nuta nella stessa relazione di Sail-
ltmt su questo punto viene svilup
pata da tutti i delegati di paesi co
loniali e semicoloniali che prendo
no la parola. Nello stesso tempo, 
tuttavia, viene riconosciuto parti
colarmente dall'Africa e dall'Ame
rica Latina che la F.S.M. ha svolto 
una attività molto utile ai fini del-

Con attenzione particolarmente 
viva è stata ascoltata la lettura fat
ta da Saillant medesimo della re
lazione scritta della delegazione 
giapponese i cui posti in «ala sono 
rimasti vuoti. 

«Sei milioni e 700 mila lavora
tori giapponesi aderenti ai Sinda
cati unitari sono entrati, attraver
so 11 loro Comitato nazionale nel
la F.S.M. Ma nonostante tutti l no
stri sforzi e quelli della centrale 
di Parigi della (F.S.M.. il generale 
Mac Arthur Impedisce al rappre
sentanti del più grande movimento 
sindacale giapponese di partecipa
re ai lavori del n Congresso mon
diale della F.S.M. Il generale Mac 
Arthur ha concesso Invece questo 
permesso ben volentieri ai dirigen
ti di un sindacato giapponese che 
non rappresenta che un decimo 
della nostra forza. Quel dirigenti 
si sono recati a Ginevra, fingendo 
di rappresentare i lavoratori giap
ponesi ». 

L'intervento di Toledano 
Nell'intervento del delegato cu

bano Calcines l'assemblea ha quin
di ascoltato una drammatica rela 
zione delle condizioni in cui lotta
no i lavoratori di quel paese, 

L'intervento più importante del
la mattinata è stato quello di Lom
bardo Toledano. il popolare sinda
calista messicano che dirige l'atti
vità della Federazione dei Sindaca
ti dell'America Latina. Toledano e 
Monmousseau i(Francia) hanno ana
lizzato a fondo la questione della 
scissione dei sindacati americani e 
nglesi. smascherando nel modo più 

obbiettivo e senza possibilità di 
equìvoci la funzione di servi del
l'imperialismo caoitalista svolta in 
«eno alla F.S.M. dalla «famiglia 
Cifrine, Carey, Dearkin e Jou-
heaur ». 

Toledano ha parlato con una 
somma di dati e un'acutezza d'ana
lisi che non temono smentite, con
cludendo cosi: « La scissione si de
ve direttamente ai dirigenti del
l'imperialismo americano. I vari 
Caiey e Deakin non hanno neppu
re preso l'iniziativa ma hanno ope 
rato semplicemente come agenti al 
servizio del capitale americano ». 

Del resto, gli adoperi che scop
piano nei paesi le cui Federazioni 
sindacali al <sono staccate dalla FSM 
stanno a provare come la linea del
la FSM stessa sta quella giusta. At
tualmente slamo di fronte alla crisi 
economica degli Stati Uniti e al 
fallimento dei piano Clajton per 
l'America Latina e rfel Piano Mar
shall. Quali 1 compiti della FSM? 

Toledano indica sei punti: 

1) realizzare un maggiore coor
dinamento fra i diversi paesi; 

2) andare incontro alle masse 
lavoratrici dei paesi staccati dalla 
FSM, certo che essi approfitteranno 
della prima occasione per ribellarsi 
ai capitalisti e dimostrare la loro 
fedeltà sostanziale alla FSM; 

3) raddoppiare gli 6forzi per 
aiutare i paesi coloniali e eemk-o-
loniali; 

4) studiare in una apposita con
ferenza un piBno economico per 
far fronte alla crisi mondiale del 
sistema capitalista che si sta svi
luppando; 

5) orientare sistematicamente le 
coscienze dei lavoratori, interve
nendo e commentando anni fatto 
politico economico e sociale che in
teressa 1 lavoratori stessi; 

6) mobilitare attraverso una 
organizzazione sistematica le mas
sa lavoratrici per la difesa della 
pace. 

Nei confronti del lavoratori l cui 
dirigenti hanno provocato la scis
sione dalla FSM, Soloviov, a nome 
della delegazione sovietica, aveva 
proposto a sua volta di Indirizzare 
loro un appello per Invitarli a ri
stabilire stretti rapporti con la FSM 
e 1 suoi Dipartimenti professionali 

Nella seduta pomeridiana gli in
terventi delle delegazioni unghere
se, polacca, cecoslovacca e della 
Germania orientale — tenuti rispet
tivamente dai delegati Antal Apro, 
Cwick, Erban. Ministro del lavoro 
e Segretario del Consiglio centrale 
dei sindacati cecoslovacchi, e 
Warncke hanno aperto una pro-
epettiva ben diversa, delincando nel 
complesso un quadro di vaste e pro
fonde conquiste del lavoratori di 
quel paesi per merito dell'avvento 
al potere della e a«=e operaia. 

Parla M. M. Roani 
E* stato poi ascoltato con molto 

interesse dai congressisti il discor
so del Segretario della Confedera
zione del Lavoro dello Stato d'I
sraele. Marc Jarblum. Il suo in
tervento è stato improntato a una 
netta difesa dell'unità sindacale in
ternazionale. che egli si augura di 
vedere ristabilita completamente 
attorno alla F.S.M. L'importanza o'i 
questa affermazione è data dal fat
to che Jarblum appartiene a una 
vecchia corrente socialista di tipo 
socialdemocratico. 

Nella seduta pomeridiana hanno 
pure parlato la compagna Maria 
Maddalena Rossi e lo scienziato In
glese Crowther. Maria Maddalena 
Rossi ha letto un messaggio della 
Federazione Democratica Interna
zionale delle Donne, di cui è vice 
presidente. Il messaggio, redatto in 
francese, è un'attestazione di pro
fondo attaccamento delle donne al
la causa dell'unità internazionale 
dei lavoratori e della difesa della 
pace; testimonia delle lotte soste
nute dalle donne a fianco del la
voratori nei più d'uri scioperi di 
tutti l paesi; e cita a un certo pun
to l'eroico sacrificio di una donna 
italiane. Maria Margotti, caduta 

sotto il piombo della polizia nel 
corso dello sciopero bracciantile. 
La compagna Rossi ha annunciato 
pure che dal 1. al 7 dicembre pros
simo si riunirà a Pechino la pri
ma conferenza delle donne del
l'Asia. 

L'inglese Crowther, a nome della 
Federazione Internazionale dei La
voratori della scienza che egli pre
siede, ha pronunciato un discorso 
di completa adesione alla linea del
la F.S.M, in cui 1 lavoratori del 
pensiero si ritrovano strettamente 
uniti a quelli del braccio. 

Giornata dunque completamente 
positiva, la seconda del Congresso, 
in cui si è lungamente insistito da 
una parte sui problemi che inve
stono l'attività sindacale nel Paesi 
coloniali o semicoloniali per dare 
alle risoluzioni del Congresso su 
questo punto l'accento più chiaro e 
risolutivo possibile, e d'altra par
te — nei lavori pomeridiani — «1 
è avuta d a parte delle nazioni del
l'Europa orientale la sensazione 
chiara delle conquiste realizzate o'ai 
lavoratori di quei Paesi. 

SAVERIO TTJTINO 

Lo dice 
Savarino 

Il nostro corsivo di ieri, in tema 
di funzionamento del Parlamento. 
ha mandato in bestia o meglio ha 
finito di imbestlare il furavano del
la prima ora. Santi Saranno; sic
ché, tra fulmini e parolacce, egli ci 
sfida a contestare, testi alla mano. 
questa oraiissima accusa che por
ta contro di noi: « per i comunisti 
il parlamento è un campo di mano
vra. un'arma e un mezzo per di
sgregare e distruggere dall'interno 
la società cosldetta borghese » E 
domanda a me l'infuriato Sa varino; 
« Vuole che gli citi i sacri testi? ». 
Ma no. che non ve n'è affatto ài-
sogno! Baita credere alle parole di 
Santi Savarino. 

Savarino dice che noi comunisti 
vogliamo t disgregare e distruggere. 
dall'interno, la società cosidetta 
borghese ». Certamente; noi i caglia
mo creare infatti una società nuo
va, una società socialista. Salari
no afferma inoltre che noi inten
diamo servirci del Parlamento co
me « un'arma e un mezzo » per rea
lizzare quell' obiettivo. Perfetto: 
ringraziamo Santi Savarlno ti qua
le. bontà sua. ci conferisce tuie 
irreprensibile patente di !egalil<tri-
smo. dichiarando che i comunisti 
per distruggere la società borghese 
intendono servirsi, come un'armn e 
mezzo, del Portamento. 

Altri invece vi fu che per sal
vare la società borghese distrusse. 
il Parlamento: ad esemplo tal Au
gusto Turati, nume tutelare di 
tìanti Savarino. 

Ecco dimostrata, senza ricorrere 
m sacri testi, la differenza che cor
re tra noi comunisti e gli Augusto 
Turati e i Santi Savarino. Ed ecco 
dimostrato anche che II conte Ar-
menise è un generoso, visto che 
spende tanto danaro per stipen
diare così maldestri polemisti 
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UN CORRIERE DIPLOMATICO E' GIUNTO DA FRANCOFORTE 

La piantina del "tesoro di Bongo,, 
consegnata al governo italiano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
DONGA. 30. — ieri il console 

d'Itali» m Prancoforte dottor Galli
na ha trasmesso al governo di Roma. 
a Tolta di corriere diplomatico spe
ciale. la piantina dei luogo dote 11 
comandante della colonna nazista 
Franz Senefeld ha nascosto ti tesoro 
di Mussolini. 

La notizia taglia, come si usa dire. 
la testa al toro: nessuno In altre pa
role può ormai mettere In dubbio la 
vericidlta del racconto che un gior
nale torinese ha pubblicato domeni
ca e che ha suscitato tanto scalpore. 

Pin dal primo momento ci era
vamo preoccupati di studiare li rac
conto delle rivelazioni di Senefeld 
dal punto di vista dell'attendibilità 
ed eravamo riusciti a stabilire tre 
ffitti: primo. I nazisti avevano avu
to tutto 11 tempo, prima di Dongo 
e oltre Dongo. di nascondere valori 
di cui al fos5ero eventualmente Im
possessati; secondo, l nazisti erano 
realmente In possesso di ingenti va
lori durante la loro fuga; terzo, le 
due valigie di cui parlavano le t ri
velazioni » corrispondevano proba
bilmente alle due valigie ripescate 

nei torrente Mera 1! 2ft aprile 1945. 
Al tarmine del nostro servizio di 

ieri chiedevamo all'autorità di rom
pere u silenzio. E' ciò che è avvenuto 
oggi. Le ultime notizie informano 
che 11 consola Italiano a Prancofor
te ha ricevuto. In presenza di testi
moni. un tedesco venuto da Monaco 
a riferirgli la confessione di Senefeld. 
Le due valigie di cuoio erano state 
affidata al comandante nazista da 
Mussolini stesso. Al momento del
l'arresto dell'ex duce una delie va
ligie si apri a 1 tedeschi poterono ve
dere 1 gioielli che vi erano conte
nuti. Essi riuscirono tuttavia a na
scondere le valigie ai partigiani. 
preoccupati in quel momento di ar
restare Mussolini e non di rintrac
ciare tesori. Più tardi Senereld e un 
altro ufficiale riempirono di gioiel
li 1 loro tascapanl. gettarono le vali
gie nei lago e seppellirono il botti
no nel nascondiglio di cui oggi lì 
governo italiano ha conosciuto l'u
bicazione. La nuova e più precisa 
versione delle rivelazioni di Senefeld i 
non solo conferma 1 due primi punti 
da col accennati, ma avvalora l'ipo
tesi da noi formulata, a cioè che 11 
nascondiglio al trovi oltre Dongo 

I naslatl. Infatti, nascosero 11 te
soro e dopo » l'arresto di Mussolini 
e polche questo arresto è avvenuto 
sulla Plasza di Dongo, 11 tesoro non 
può essere stato nascosto se non do
po che la colonna fu uscita dal paci». 

L'aspetto più Importante delle no
tizie cne riferiamo non riguarda tut
tavia l'ubicazione de] nascondiglio. 
Dovunque esso ai trovi, è ormai cer
to cho esso esiste e questo è ciò 
che spaventa tutti coloro che hanno 
montato l'affare del € tesoro di Don
go » unicamente per screditare 11 
movimento partigiano. 

n nazista che in punto di morte 
si è deciso a sollevare 11 velo dietro 
il quale era stato possibile creare 
una montatura di calunnie, diven
ta un temibile testimone a favore 
della verità. 81 era affermato che 
e il tesoro del duce » era stato am
massato nel Municipio di Dongo dai 
partigiani: ora l'uomo che comandò 
la colonna incaricata di portare In 
salvo il ditutore sconfitto, con l'ac
cento di verità che tutti riconosco
no al morenti, testimonia cne 1 par
tigiani non al accorsero nemmeno 
del tesoro. 

GIANNI KODARI 
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La febbre dell'oro 
(SMOKtt BELLEW) 

Ora, zi die 
JACK LONDON 

romanzo eli 

to La mia forza • la mia voca
zione. «Testa-gialla», rimpian-
{to quasi di non essere nato un 
upacchiotto: avrei passati tutti 

i mìei Riorni in compagnia tua 
• dei tuoi simili. 

Vagò a lungo - attraverso un 
caos di valli e di alture, delle 
quali era difficile tracciare la to
pografia, e che sembravano create 
in una specie di farsa cosmica. 
Cercava invano un fiume od un 
ruscello che corresse apertamen
te al sud. verso il Mac-Question 
e lo Stewart. Sopraggiunse un 
temporale di montagna, che lan
ciò una tormenta di neve sull'in-

In momenti simili. San Fran- che corre come un vino genero- trigo delle cime e delle gole. Al 
dsco, il giornale e O'Hara, gli so nelle vene del lavoratore. disopra delle alte boscaglie, sen-
aembravano insitamente lonta- Durante tutto quel tempo, za fuoco, per due giorni lottò di-
ni, ombre sperdute in un torbi- questa terra aspra e sana, que- speratamele per raggiungere 
do passato, fantasmi d'un sogno sto bel paese del Nord, era pure dei terreni più bassi. Il secondo 
estraneo ad ogni realtà. Essen- esistito, ed egli lo ignorava! Fi- giorno si trovò sull'orlo di un 

• do solo, senza ' nessuno con cui ni tuttavia per risolvere questo enorme pendio. La neve cadeva 
:' parlare, pensava molto, profon- enigma, come gli altri. cosi fitta, che egli non poteva 

damente e semplicemente. Era — Ascolta. « Testa-gialla », «cui gei e la base di questa mura-
* sgomento dal pensiero di tutti tutti mi sembra ora chiaro.. glia e non osò tentarne la disce-
# quegli anni sperperati in città. L'animale interpellato sollevò sa. Si avvolse nelle sue pellicce 
*; dal valore insignificante che at- alternativamente le zampe da- • si strinse col cani in un ango-
i tualmente rappresentavano per vanti, con dei gesti vivaci « pa- V> d'un ammasso di neve, ma non 
• lui le filosofie delle scuole • dei cificatori, poi le ricopri colla sua osò abbandonarsi al sonno. 
riibri. il cinismo intellettuale de- folta coda e mostrò | denti al Al mattino, essendo cessato 
k (li artisti e dei giornalisti, le fuoco, in una specie di sorriso l'uragano, uscì dal suo covo, per 
| buffe pretese degli uomini «Taf- verso II suo padrone. esaminare il paesaggio. Ad un 
/ far i nei loro circoli. Quella gen- — Erberto Spencer aveva qua- quarto di miglio più in basso, ri-

te non sapeva né mangiare, né si quarant'anni. quando intravi- conobbe senza errore possibile un 
dormire, né vivere sanamente; de la sua speciale capaciti • il 1>K> gelato • coperto di neve, 
non aveva mai conosciuto lo sti- suo desiderio dominante. Meno inforno al quale si drizzavano 

tmolo del vero appetito, né la sa- lento di lui, io non ho atteso da ogni lato dei picchi aguzzi. 
lutare angoscia della stanchezza, trentanni per tnra»rrs"]t* mia II posto rispondjup esatlamen-

ir>*'la forte «pinta del omnave, strada. V proprio/^-N'«al stn- te alla d e a r ^ ' ' ^~ 

vevano fatto. Per caso, aveva sco di quei paraggi, un bo- All'estremità del bosco, si driz- ore. passate a vagare e a lottare 
trovato il Lago Sorpresa. sco di vecchi abeti, scoperse tre zava una piccola capanna, co- contro dei tùrbini di neve che 

— Merita davvero il suo no - tombe, sepolte sotto la neve, ma struita con un miscuglio d'argil- accecavano, gli avevano fatto 
me, — mormorò, quando, un'ora la cui parte, superiore era s e - la e di paglia sminuzzata. Spin- perdere il ricordo della strada 
dopo, ne raggiunse le rive. gnata da pali tarlati che porta- se la porta ed entrò. In un a n - seguita ed anche il senso dello 

Dirigendosi verso l'unico bo - vano 

— i^ J 

delle iscrizioni illeggibili. golo. su quello che un tempo era orientamento. Gli sembrava dì 
stato un Ietto di rami d'abete, uscire da un incubo, incerto se 
giaceva uno scheletro ancora av- vi avesse passato quattro giorni 
volto da pellicce che la putredi- od un'intera settimana. Dono a-
ne aveva ridotto a pezzi. vere penosamente valicato un 

— Ecco l'ultimo visitatore ve- numero indefinito di creste secon-
nuto al Lago Sorpresa, — pen- darie e seguito le anfrattuosita 
so Fumo, raccattando un pezzo di gole selvagge che terminavano 
d'oro della gros^essa del suo mi- in canali stretti, egli aveva dor-
gno chiudo. A fianco del lingot- mito coi cani, e due volte soltan
to. trovò una scatola piena di pe- to era riuscito ad accendere un 
pite grosse come noci, la cui su- fuoco e fare sgelare un po' di 
perficie grezza non ' mostrava carne di cervo. 
nessuna traccia di lavaggio. Adesso, finalmente, si trovava 

La leggenda si verificava esat- bene accampato e ristorato. Il 
tarrente, e Fumo non ebbe il mi- temporale era finito, faceva un 
nimo dubbio che quell oro prò- tempo chiaro e freddo. La con
venisse dal fondo del Iago. formazione del terreno era tor-

A mezzogiorno, dall'orlo del nata normale. Il fiume presso il 
pendio, gettò verso la sua sco- quale si trovava, presentrva un 
perta uno sguardo di saluto. aspetto naturale e si dirigeva 

— Ben!«imo, Signor Lago, — v e r s o sud-ovest. Ma il Lago Sor-
dlcse. — Non ti chiedo che di re- p r e s a e r a „„. iu i perduto, come 
stare dove sei. Tornerò a metter- per t u t t i q u e m che ^ a v e v a n o 
ti a secco, se la famosa strega cercato prima di lui. -• ^ . 
non mi agimanta per via. r j ^ a v e r d i s c e s o u jan* per 

XXIX mezza giornata. Tatgtattse un 
Quando, quattro giorni dopo, corso d'acqua PIÙ iiammtante e 

accese il fuoco in una valletta, pensò che dsveva essai* Q afac-
sulla riva d'un corso d'acqua gè- Question. In questo punte utei-
lato. sotto un riparo di abeti, sa- se un cervj, e distrimi il carico 
peva bene che il Lago Sorpresa di carne, .fra i cani-la^iiltel «le
si trovavir da qualche parte, nel mento in cui voltava par dhven-
cacj btenp» che aveva lasciato dere questo nuovo fluote» scorsa 

ma non avrebbe pò- untr* pista di slitte. La ialina ne-
-dor». Uà cantinaV> di vi l'avevano coperte, 

, / . • • - , ' « ' ' • * 
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era ben tracciata da frequenti 
viaggi. Ne concluse che sul Mac-
Question erano stati impiantati 
due accampamenti, e che questa 
pista li collegava. Evidentemente 
qualcuno aveva scoperto le Due 
Capanne, e quello era il campo 
inferiore. Si diresse dunque ver
so la valle. 

II termometro segnava quaran
ta gradi Farenheit sotto zero, 
quando quella .sera si accampò. 
Si addormentò, chiedendosi chi 
potevano essere gli uomini che 
avevano ritrovalo le Due Capan
ne, e se avrebbe potuto arrivarci 
l'indomani, x 

Si mise \n cammino alle prime 
luci deir.-.lba. e seguì senza diffi
coltà la traccia mezzo ricoperta. 
calcando la neve nuova colle sue 
racchette, per impedire ai cani di 
sprofondarvi. 
' Fu allora che sopraggiunse lo 
inaspettato, l'avventura che lo 
spiava ad una svolta del fiume. 
GII parve improvvisamente di 
sentire qualcosa. Un colpo di fu
cile veniva dalla destra, e la pal
la, forando obliquamente le spal
le della sua « parka » e del suo 
soprabito di lana, gli fece fare 
un mezzo giro, sotto la forza del
l'urto. Barcollò sulle sue racchet
te prima di rimettersi in equili
brio, • udì un secondo colpo di 
fucile, che però falli completa
mente. , • ' -
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