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L'amico d e l t a » 
m LIBKRO BIGIARKTTI 

Alcuni giorni or sono è sialo 
arrestalo in circostante che in al
tri tempi sarebbero apparse sin
golarmente drammatiche certo 
Fausto Giani, il quale ha com
messo in questi ultimi mesi una 
serie di imprese delittuose rima
ste lungamente n\ volte nel miste
ro e stranamente col legate l'ima 
all'altra da una medesima im
pronta di fenicia. I.e cronache dei 
giornali hanno parlato per più 
giorni, dopo il suo arresto, del 
bandito le cui gesta hanno com
mosso l'intera città: certuni in 
modo che quasi scopriva una cer
ta propensione ad ammirarne per 
lo meno il coraggio. Del resto in 
molte persone ho notato, parlando 
di questo fatto, un certo stupore 
ammirativo accanto all'orrore su
scitato dai delitti, forse anche per
chè qualche giornale ha pubbli
cato fotografie antiche e recenti di 
Fausto Giani. Davvero le sue fat
tezze e l'espressione simpatica, in
sidiata appena da un lampo di 
malizia negli occhi chiari, non 
sono quelle di un delinquente; al 
contrario, ispirano simpatia e fi
ducia. 

lo so bene quanto sia facile sen
tirsi disposti benevolmtnle verso 

J Fausto Ginni, perchè gli sono sta-
f to compagno di scuola ed amico. 
' al tempo in cui, ragazzino, fre 
i quentnvo le elementari. Eravamo 

f/quel che si dice due inseparabili, 
\ allora, e credo che la nostra a-ini-
Jl cizin colpis?e in certo modo la 
*, fantasia degli altri ragazzi se non 

( altro per il contrasto che offriva 
1 la diversità dei nostri aspetti, lo 

bruno e un po' selvatico, con i 
'* capelli sempre in disordine che né 
l'npa/zola ne pettine riuscivano n 
i» domare; anche i miei vestili era-
tino generalmente in disordine, ve-
j,i Stifi da bambino povero che tra-
. divano la derivazione paterna. In

vece Fausto era un biondino di 
'tpelle rosata e lustra, perpetua-
finente ilare (con un sorriso che 

f'-1 appunto si sfumava in malizia); 
«piuttosto ben vestito, benché an
celle lui fosse figlio di povera gen-
4 le: o per lo meno ordinato, con 
n «uniche cosa nella sua persona ri-

vamo già in posa e silenziosi egli 

yelante una cura che non doveva 
(Èssere soltanto di Mia madre, ma 
proprio di lui, di Fausto. 

1rt \ La fotografia che ho visto ìpri, 
•Malatamente stampata su un gior-
•ttialc. mi ha fatto rammentare di 
,tpossedere una sua, anzi una no
s t r a immagine degli anni in cui 
lèTern compagni. Ora l'ho qui da
manti a me: è uno di quei « grup-

'.'jói > che si facevano nelle scuole 
Ajfi fine d'anno; con i maestri e i 
t£J$idclli allato dei ragazzi disposti 

piramide; • una ' fotografia di 
enta ahVii* fa, dilavata, tendente 

un povero colore giallognolo. 
a io riconosco ugualmente la 
aggior parte di quei volti, sep-
ure alcuni di essi non siano più 
gati a un nome rammentato; ri-
nosco subito, naturalmente, me 
Fausto che mi sta accanto. Fra-

amo in quarta elementare; se 
n fosse la memoria a ricordat

elo. mi soccorrerebbero lt quat-
o fettuccie bianche cucite pa-

__llelamenle attorno alla manica 
^«el grembiule turchino. Sul petto 

H*i sono i nostri nomi ricamati col 
o bianco. Per l'appunto a que-
a fotografia è legata una certa 
oria della manica del mio grem
itile che tante volte, tornandomi 

mente, mi ha riportato il sor
so furbesco e già adulto di Fau-
o Giani. 
E' una storia molto semplice del 
sto. e non so perchè si sia con-
cata tanto profondamente nella 
ia memoria. Da più giorni ave-

una manica lacera, vi mancava 
dirittura un pezzo di stoffa, ma 
provai turbamento solo quan-
fu il momento di disporci per 
fotografia; secondo un urdinr 

e teneva conto anche del no-
ro aspetto, io avrei dovuto stare 

ultima fila e Fausto in prima. 
vece lui volle restare accanto a 
e. Fino a che non mi si mise 

ino, io veramente non pensavo 
la mia manica e che nella foto 

sarebbe visto lo strappo: ero 
ituato a queste cose che in un 
rto senso mi facevano piacere. 
ustificavano la mia sclvatìcnez-
., si dichiaravano solidali con la 
ia faccia di bambino brutto. Ma 
usto no. pareva molto prcoccu-
to della mia manica come se a 
pione di essa si vergognasse di 
isermi amico. Ogni tanto mi ri-
teva: « Si vedrà, ti dico che si 
drà >. Finalmente quando era

mi mormorò: e accostati di più > 
Come gji ubbidii, Fatato si mise 
a braccia conserte coprendo con 
la sua In mia manica lacera. Era 
un gesto un po' forzato: Fausto 
allargava più di quanto fosse ne
cessario il suo gomito per coprir
mi; e si vede, nella fotografia si 
tede rinnnluralezza di quel ge
sto chi* ni'è sempre parso, poi, sin
golarmente affettuoso. Questo, cer
to, non è il solo ricordo che con
servi di Fausto, non per niente 
siamo stali compagni di banco in 
tre classi, abbiamo giuocato, ci 
siamo anche picchiati qualche vol
ta. Adesso mi ricordo: quando una 
volta, avendomi atterrato, mi fu 
sopra il petto con un ginocchio e 
io affannavo penosamente. Fausto 
aveva sulle labbra un sorriso di 
trionfo che in quel momento, co
me ora nel ricordo, mi «ombrò ve
ramente crudele. Mn sarebbe ba
stato a far presagire in Fausto il 
futuro assassino? Sarebbero ba
stati tanti altri piccoli episodi che, 
ora mi vengono in niente? Se 
fossi chiamato a testimoniare sul
la infanzia di Fausto, forse direi 
che egli era crudele per vanità: 
la sua vanità era già allora di 
natura equivoca: veniva da un'an
sia di lasciare In fanciullezza, di 
agire con la decisione e la sagacia 
di un uomo: ansia di fare il male 
il più presto possibile. Tuttavia di
rei questo, probabilmente, dietro 
la suggestione delle sue gesta di 
adesso. Era crudele il ragazzo 
Fausto Giani; vn bene: ma io 
qualche anno dopo non pensai. 
sia pure per un istante, ad ucci
dere un insegnante che mi pareva 
fosse nei miei riguardi ingiusta
mente nemico? A dodici, a tredici 
anni non si pensa di sbarazzarsi 
in qualche orribile modo di qual
cuno dei « grandi » più odiati o 
temuti; di vendicarsi della loro 
maldestra superiorità? 

Io non so niente di Fausto gio
vinetto e poi uomo: andai ad abi
tare. finite le scuole elementari. 
in un nllro quartiere, non ci sia
mo più salutati. L'ho incontrato 
qualche volta, e una sera, quando 
eravamo già due giovanotti, sono 
stato sul punto di parlargli, ma 
poi non ho avuto il coraggio di 
farlo. 

Ho riveduto Fausto dieci anni 
fa, quando ci richiamarono alle 
armi: eravamo richiamali anzia
ni, padri di famiglia pieni di ma
lumore, preoccupati, e stavamo 
aggruppati alla meglio, neghitto
si. in un cortile di caserma. Udii 
il suo nome all'appello e subito 
mi volsi di qua e di là per ve
derlo, ma nessuno rispose al suo 
nome e il' maresciallo "senza" nep
pure rialzare la testa dal suo scar
tafaccio .segnò assente. Era il se
condo giorno della presentazione 
e molti ancora tardavano. Fausto 
venne il quarto giorno. Questa 
volta gli corsi incontro e ci ab
bracciammo. Lo misi al corrente 
di come andavano le cose, conj 
quella apprensione che è nella 
mia natura, in quella maledetta 
caserma e che se avesse tardato 
ancora avrebbe passato dei guai. 
Ma Fausto socchiuse un po' gli 
occhi e mi parve frenasse la vo
glia di prendermi in giro: < Tu 
credi — mi disse — che io resterò 
qua dentro? Oggi stesso taglio la 
corda, vedrai ». Mi salutò, e con 
disinvoltura, fermato un sergente 
maggiore che passava, si mise a 
discorrere con lui. Io lo guardai a 
distanza per qualche minuto con 
una certa invidia: era elegante, o 
meglio ben vestito, alto, biondo. 
più sciupato ma in un certo senso 
meno vecchio di me. Sembrava 
un signore venuto a visitare una 
caserma, a vedere uomini già 
calvi insaccati nella tela dura 
delle uniformi. 

e Se la caverà — dicevo tra me. 
— E* di quelli a cui tutto riesce 
bene». Non so perchè dicessi co
sì. Non sapevo nulla dì Fausto. 
ero certo — bastava che lo guar
dassi — che lui non penava la 
vita come me. Se la cavò infatti. 
Non lo vidi più in caserma, da 
quel momento; non Io vidi mai 
più. Adesso. Fausto Giani è in 
carcere per avere rubato e ucciso. 
Tutti dirono che probabilmente. 
date le circostanze, sarà condan
nato all'ergastolo. 
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Il saluto di Fadeev all'Italia 
nel discorso al Comitato della Pace 

PABLO PICASSO - Ritratto di fanciulla (1947) 

(Continuazione dalla prima Pagina) 
di profonda timpano che prora «l 
popolo sovietico verta il popolo 

|ita/iano e della profonda stima che 
noi, cittadini tovietici, proviamo 
verta il popolo '.'.ebano che lotta 
j.er la salvaguardia della propria 
sovranità nazionale e della pioprta 
indipendenza, per la comprensioni' 
reciproca fra i popoli, per In loro 

\eoemstenza pacifica. Io sono lie
to — prosegue Foderi) — come 
jerttfore rimo, che tali sentimenti 
poppino su solide basi storiche li-
quali non hanno pollilo HIIIIIIIW-
mente venire scosse neppure dal
la folle nuroniura di Mussolini. 
Questi sentimeli! di simpatia e di 
stima furono espressi da giganti 
della (etteratuia russa, da Gonol, 
/feriteli e Gorki, il riti so(,piorii( 

| in /ralia non <s pa«sato scura la
sciar tracce nello sviluppo cultu-

' rate di questo paese. D'nliroiide io 
|po."0 dichiarare che tutto ciò elle 
l'i è di <grande, da secoli, nella let

teratura italiana, è stato tradotto 
I in linpi/a russa ed è dtvenu'o i«i-
trimonto di ogni uomo sovietico 

| colto. 
Noi popoli sovietici, nei 32 anni 

'di erii/ìcarione socialista del nostro 

paese siamo stati educati dai no
stri grandi maestri Lenin e Stalin 
al più profondo rispeUo per tutti i 
valon culturali nazionali che co
stituiscono l'apporto di ciascun po
polo al patr/nonto comune dell'u
manità. Lo scrittore sovietico Lo-
zinski ha laiwrata per t'cnt'anui 
alla nuora traduzione russa della 
Divina Commedia. Egli terni inaivi 
il suo lavoro mentre la seconda 
91/erra mondiale infuriava suU'u-
mantta L'Italia spinta crimiun.'-
•ncnte m quel nuovo conflitto vi 
trovava allora in stato di puerra 
con l'URSS. Ebbene fu proprio tu 
quei pionii die Loznitki trrmiiiai'a 
la sua opera ricevendone la più 
alta ricompensa sonrtica, il pre
mio Stalin. E' questo uno dei nimie-
rosj fatti clic dimostrano come ti 
popolo sovietico, anche durante la 
mierra, facete una netta distinzio
ne tra i dinpen't proiirunrt del
l'Italia, tipo Mugolati e il grande 
popolo italiano c la tua cultura. 

La poesia di Dante 
Se un intellettuale italiano P" r -

lass*' in onesti giorni a uno studio
so sovietico, lo udrebbe dire che 
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CORRUZIONE E VIZIO AL "PALAZZO BIANCO 90 

Xa rifa segreta di ¥Ho 
megalomane tiranno orientale 

Il "satrapo di Belgrado,, si circonda di uno sfarzo pacchiano - 300 gene
rali, bardati d'oro e argento - Una spia americana è l'amante del dittatore 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
< Esistono due ìominì intelligenti 

a questo mondo: io e Churchill », 
questo fu il sintomatico commento 
che Tito fece dopo un.i conversa
zione che ebbe con il vecchio Wmnìe 
:>u una nave da battaglia durante la 
guerra. « Certo Churchill e una vec
chia volpe, molto intelligente: ha 
cercato dì comprarmi, mi ha lusin
gato in tutti i modi. Bisogna ricono-
.cerio è molto forte, sa sedurre: un 
reazionario, senza dubbio, ma è uno 
che sa quello che vuole •. Questo è 
il giudizio sul suo amico che Tito 
soleva ripetere a chi gli domandava 
qualcosa sulle relazioni con Chur
chill: la cosa è ricordata da uno che 
ha dovuto frequentare Tito per i 
propri obblighi di diplomatico: si 
tratta dei rappresentante della Re
pubblica spagnola a Belgrado Anto

nio Cordon. 
Inutile dire che Churchill ha tro

vato in Tito ana facile materia 
plasmabile nelle sue mani: la me
galomania, la mentalità piccolo-bor
ghese, tutti elementi su cui l'ex Pri
mo Ministro ha giocato suscitando 
le velleità di grandezza, l'amore per 
i grandi gesti del Maresciallo. L'edu
cazione di Churchill ha però risve
gliato nell'animo di Tito una stra
na disposizione; l'apprendista ha sor
preso lo stregone dal momento che 
ne è venuto fuori un tipo di satrapo 
anacronistico e davvero unico al 
mondo. 

Questa vocazione Tito scoperse con 
sicurezza immediatamente dopo la 
liberazione di Belgrado. Il Marescial
lo, al momento in cui il . generale 
sovietico Tolbuchin cacciava dalla 
capitale jugoslava i tedeschi, si trova
va a Bari dove sì ubriacava insieme 

LE PRIME A ROMA 
Johnny Bel in da 

Come un morfinomane, costretto 
dal suo stesso velano ad aumenta
re di giorno in giorno la do«e del
lo stupefacente, il cinema di Hol
lywood precipita sempre più nel
l'esibizione del deforme, del mo
struoso, dell 'inumano. Non bastano 
ormai a suscitare brividi d'emo
zione le sparatorie dei gangster, la 
esaltazione sadica delia violenza, Ir 
nevrosi caie alla psicoanalisi: e si 
giunge allora alla descrizione del
le aberrazioni prodotte dall'alcoo-
lismo, come in » Giorni perduti ». 
al compiacimento per gli urli del
la paranoia e della schizofrenia. 
come in « Fossa dei serpenti • o 
per il silenzio di un'infelice ragaz
za sordomuta, Bclinda. 

La storia di costei assomma mol
ti dei motivi tipici in questo gene
re di film, dallo stupro all'assas
sinio: cresciuta priva di madre «• 
di contatti con il mondo esterno 
per il semi-cretinismo che ottene
bra la sua mente. Belinda, melina-
ra di una fattoria sperduta, com
pleta la serie degli • eroi • propa
gandati dal cinema americano. 

La ragazza suscita l'interesse di 
un medico fallito, il quale, un pò 
per pietà e un po' perchè si sente 
attratto dalla sordomuta, tenta d> 
avvivare in lei qualche stimolo di 
intelligenza: ma non appena in 
Belinda, oltre la scorza quasi ani
malesca dei suoi atteggiamenti sel
vaggi, appare qualche grazia d: 
donna, viene violentata in un bat
tibaleno da un giovinastro del vi
cino villaggio. E non siamo che 
agli inizi. Dopo una particolareg
giata descrizione delle doglie di 
Belinda, resa angosciosa dal muti-i 
a n o della giovane, allo stupro ae- | 

gue il delitto, che il padre di lei 
scoperto infine il seduttore, lo af
fronta, ma ne ha la peggio, e «n 
una lotta furiosa nella tempesta. 
sull'orlo di un precipizio — lotta 
che abbiamo vista al cinema cen
tinaia di volte fin dai primi film di 
cow-boyt — resta ucciso. 

L'assassino tuttavia non è anco
ra soddisfatto e, sposatosi per ve
nire in possesso dei quattrini di 
una compaesana, vuol avere anche 
il figlio di Belinda, la quale però. 
con atteggiamenti degni di una 
protagonista di Carolina Invernizio. 
risolve la faccenda sparandogli una 
fucilata nella schiena. Poi viene il 
processo, il colpo di scena risolu
tore e — incredibile! — anche il 
lieto fine. 

E* ben il caso di domandarsi: 
che senso ha tutto ciò? Chi sono 
e in quale mondo sono costretti a 
vivere i personaggi di queste vi
cende e quali incubi si vogliono 
suscitare nel pubblico? Non è .ci
nema d'arte questo, e nemmeno, 
come «1 dice, • di svago •: è un 
premeditato turbamento della men
te d'ogni spettatore, tanto più gra
ve perchè viene effettuato a stilli
cidio, film dopo film, e condito, nel 
nostro caso, da qualche paternostro 
mimato da Belinda alla maniera d: 
un Totò. con un allappante effet
to grottesco. 

II regista Jean Negulesco ha di
retto Jane "Wvman e gli altri sce
gliendo con abilità gli « effetti « 
più plateali del repertorio cinema
tografico, ma raramente ha sapu
to legare in modo coerente j vari 
brani di questa inutile antologia. 

ed. ma. 

con il figlio di Churchill, Randolph.|sion<r per le gioie, per gli oggetti in 
Ma appena rimise piede a Belgrado, 
Tito abbandonò ogni altra preoccu
pazione e si consacrò tutto all'orga
nizzazione del suo reame. Antonio 
Cordon ricorda che a quell'epoca una 
sola cosa dominò l'attenzione del 
nuovo satrapo: la ricostruzione del 
Palazzo Bianco, cx-rcsidcnza de! 
Principe Paolo che egli avcv« deciso 
di abitare. Ciò che vi era di più 
ricco e di più lussuoso nelle case di 
Belgrado fu trasportato nel palazzo 
per completare le ricchezze già ivi 
accumulate: quadri, tappeti, mobili 
di tutte le qualità... « Accompagnato 
dal suo numeroso seguito — ricorda 
Cordon — Tito veniva al mattino 
minacciando, ingiuriando tutti quelli 
che gli capitavano sotto le mani, fa
cevi cambiare posto a mobili e qua
dri, maltrattando la legione dei suoi 
inferiori, trasformati da militari in 
lacchè ». In un recente articolo ap
parso sulla Gaz2ctta Letteraria so
vietica, un emigrato jugoslavo, Stoja-
novic, rivela che Tito, rubilo dopo 
la guerra, si è impadronito di rutti 
i castelli della Jugoslavia, compreso 
un castello che era adibito ad allog
gio per un gruppo di orfani di guer
ra. E' calcolato che Tito spende per 
la sua residenza trenta milioni di 
dinari al mese. (Un salariato gua
dagna tra i 3000 e i 5020 dinari al 
mese). 

Nell'ex residenza del Principe Pao
lo la cricca di Belgrado conduce una 
vita orgiastica e sfarzosa. Durante i 
pranzi vengono adoperati servizi in 
oro e le feste finiscono molto spesso 
in veri e propri baccanali. Una fon-
re non sospetta, il giornale svizzero 
Er nnd Sic del 20 febbraio 1949 ha 
descritto una serata organizzata da 
Tito, alla quale venne invitato ad 
assistere l'inviato di quel quotidiano. 

1 **/r«fc„ bianchi 
« Nella grande sala erano presenti 
300 generali barditi d'oro e d'argento 
dalla testa ai piedi e letteralmente 
coperti di decorazioni. Ai loro fianco 
graziose signore con lussuosi vestiti 
da sera. I maggiordomi erano in 
frak bianco orlato d'oro. Tutto ciò 
offriva una spettacolo che rassomi
gliava a qualche magico quadro hol
lywoodiano. Le tavole crollavano 
letteralmente sotto enormi piatti di 
oro e d'argento pieni di arrosti. Ven
nero servite 83 specialità differenti 
di vino. Tokay, Bordeaux, Frascati e 
Champagne erano naturalmente in 
abbondanza ». 

Uno spettacolo a *e rappresentano 
in queste feste le uniformi e le deco
razioni che porta Tito. C'è tutto un 
cerimoniale che è srato minuziosa
mente studiato dal dittatore e che 
ha formato ogget:o addirittura di 
conferenze e d: dibatti::. La sua pas-

oro e argento e nota, come anche è 
nota ia sui mania di appiccicare la 
sua sigla, il • T », ovunque. I e gual
drappe dei suoi cavalli sono istoriate 
di queste sigle incitate con arabeschi 
regali e i cavalli sono oggetto di una 
cura minuziosissima perchè il ditta-
'orc si atteggia a grande cavallerizzo 
e a tutti gli ospiti e solito raccontare 
di cavalcate storiche e insuperabili. 
Un'eguale cura Tiio ha per i suoi 
brillanti e per le sue uniformi che 
cambia almeno tre volte al giorno: 
ma insieme con le uniformi egli cam
bia anche i suoi grossi anelli d'oro 
e di brillanti. Questo amore- narci-
stico di se è arrivato al punto che 
Stojanovic ricorsia come Tito si sia 
presentato al quinto Congresso del 
Partito comunista « come un attore 
da strapazzo: perfino con le labbra 
disegnate alla moda •. 

Gli amori del tiranno 
Una storia a yarte meriterebbero 

g'i amori dei satrapo di Belgrado. 
Egli è stato visto spesso in compa
gnia dì una cantante americana che 
si e poi scoperto essere una spia. La 
cantante si chiama Zinka Kuntz 
Milanov e ha sposato a New York il 
generale troschista jugoslavo Ilich 
che I'n* condotta con se a Belgrado. 
Carica di gioielli donatile da Tito, 
la Milanov è diventata la leggenda 
del Palazzo del Principe Paolo. 
Quando essa mette un abito azzurro 
non manca mai di arrivare al teatro 
a bordo di una « Buick - dello stesso 
colore. Quando veste in rosso-bor
deaux, una « Buick • dello stesso 
colore è a sua disposizione. E' la 
Milanov che detta legge in fatto di 
ir oda a tutte le mogli dei ministri 
e dei generali jugoslavi. II giornale 
che ha rivelato i particolari di que
sto * amore • di Tito per la spia 
americana, è la Gazzetta Letteraria 
la quale però non ha fatto il nome 
della cantante. La rivelazione del 
nome e stata fatta a Ncsv- York dal
l'agente della Milanov, Jack Adams. 
il quale ha dichiarato che la sua 
protetta rientrerà presto in America 
per 5 suoi impegni contrattuali pei 
'. i fine di ottobre. Naturalmente lo 
Adams ha smentito che la Milanov 
sia una spia. 

Questa vita alla moda turca del 
dittatore, ha trasformato Tito vera
mente in un tiranno orientale, in un 
tiranno però che si sente ogni giorno 
di più scottare la terra sotto i piedi 
e che già pensa al suo avvenire. Il 
« re di Belgrado • difatti presenten
do ciò che eli ha promesso il suo 
popolo, si sta affrettando a deposi
tare sotto falso nome le sue ricchez
ze in banche svizzere, tale quale fe
ce in Italia un a'tro dittatore... 

MIRKO AVEKOVIC 

il grande Dante, nelle forme reli
giose proprie della sua epoca, fu, 
conte prande poela, uno dei precur
sori della, poesia politica r>ie di-
mostrò nel tredicesimo e ne! XIV 
secolo il lepainc che esiste tra 'a 
poesia e la politica.- cioè che la 
poesia e tanto più grande m quan
to il poeta ha una coscienza più 
profonda aei leyanit che esistono 
tra la politica e la poesia. Gli scu
citosi sovietici oli direbbero senza 
dubbio che e appunto la t,ra»ide;;« 
del pensiero sociale di Dante l 'io 
»(j eya la perfezione della Joritui 
(iella Diurna Commedia, superba 
1 (imposizione architettonica cin-
permette d, chiamare Dante il mag
giore rappresentante dello « stile 
gotico » della letteratura, 

GH studiosi sovietici erocliereb-
bero con piacere l'umanesimo di 
Fetrarca e di Boccaccio che posso
no considerarsi come i primi reali
sti dell'arte occidentale. E 111 ini 
»ìmile dibattito il piti grande meri
to dei nostri studiosi e di non con-
s.iterare l'acce, tazione della loro 
opinione sulla cultura italiana to
nte una condizione per partecipa
re al motumento dei ;xirtipiniii della 
pace. No, essi esprimono cosi sem
plicemente un grande amore e un 
profonda interesse per la lultiint 
italiana; essi (.•ompk'cnd.ciio assai 
bene che all'interno del moriiueiito 
dei partigiani della pace n troiano 
tersone con le idee più difleren'i 
sulla cultura, gente di diuerse opi
nioni politiche e religiose ed nuche 
di diverse condizioni sociali. 

Quel che ci unisce tutti — escla
ma l'oratore — è anzitutto la con
vinzione che tutte le divergenze 
Internaziona'ì possono essere risol
te ftenza guerra in uno spirito di 
comprensione reciproca tra 1 popo
li e fra i governi. E* la convinzione 
che questi due sistemi — il siste
ma capitalista e il sistema sociali
sta — possono coesistere pacifica
mente e perlini creare fra loro una 
certa emulazione. 

Ciò ihc ci unisce è poi la certez
za che i popoli non vogliono la 
guerra, che aesiderano la pace, e che 
sono 1 gruppi imperialisti d 'omeri• 
ca e d'Europa che spingono alla 
guerra per scopi interessati. 

Il problema di Tito 
Infine quel che ci unisce è l<i con

vinzione che t partigiani della pace 
sono più /orti dei fautori di guer
ra. Sono dunque pronti a dare t";te 
le proprie energie per mobilitare 1 
popoli con la guerra e per arrestare 
1 fautori di guerra. Una chiara vi
sione delle forze della guerra e del
la loro delimitazione nel mondo, 
una chiara visione delle forze .iella 
vacc e la eoncseenza della loro si
tuazione: ecco l'ampia piattaforma 
che può un'r»' e che unisce i parti
giani della pace del mondo intiero -. 

A questo punto l'oratore traccia 
un efficace qundro dei successi ot
tenuti negli ultimi tempi dai parti
giani della pace. Naturalmente sa
rebbe ingenuità se dopo questi suc
cessi restassimo tranquilli (pensan
do che il pericolo della guerra si è 
allontanato. I fautori di guerra ac
cumulano armamenti, firmano pat ' i 
militari, staccano dalla Germania 
la parte più avanzata dal punto di 
vista industriale, lottano contro la 
indipendenza dei popoli in Grecia. 
nel Viet Nani. nell'Indonesia, cor
rompono e armano cricche asser
vite del genere dì Tito per orgnn'Z-
zare lo spionaggio e la diversione 
in seno ai paesi amici, scatenano 
la loro propaganda di guerra 

Vi sono pure dei paesi in cui gli 
sforzi dei popoli che desiderano la 
pace non sono ancora abbastanza 
uniti e organizzati. In alcuni pae^i 
ciò dipende dalla repressione fe
roce dei governi, in altri diper.d» 
da lacune dell'azione organizzata 
dalle forze nazionali d'avanguardia 
che lottano per la pace ed anche via 
una mancanza di aiuto da parte del 
nostro comitato permanente. In at-
t n paesi ancora ciò dinende da con
dizioni particolari dello svilupc» 
economico e culturale. Malgrado 
tutti i successi delia causa dell? 
vace in diversi paesi, di cui sarei 
Urto di parlare, nonostante ju"a l i 
stima dovuta all'attività di uomini 
di progresso, i povolì del mondo in
tiero attendono senza dubbio risul
tati più •mportanìi. fondano la torri 
più grande sneranza sul movimen
to della pac in paesi come gli Stati 
Uniti d'America. l 'Inghilterra, il Ca
nada. i vacsi dcIl'Amerirn latina e 
numerosi tvicii che si trovano sotto 
fonpresstone colonialista o in una 
sffJKi-ton«» di dipendenza. E' fuor di 
dubhio che i comitati nazionali del 
movimento della pace in questi pae
si ro*i come il nostro Comitato per
manente del Congresso mondiale 
vo**ono ancora aiutare potentrrr,"n-
te i popoli di questi paesi nella loro 
lotta per la pace. Anche in Jugosla
via — da dove i ranpresentanti mi-
elion di quel nopolo s - no costretti 
a emigrare all'estero p*T lo spie
tato terrore della cricca dirigente 
il nuale ricorda per i *uoi feroci 
nro^e^imenti la Ohe<tapo tedesca 
— anche in Jugoslavia, chi dinVta 
chs fra quegli uomini non esistano 

delle vere forze del popolo jugo
slavo schierate dalla parte della 
pace? Bisogna che il Comitato per-
mr.nent» del Concusso mondirle 
prestt loro un aiuto fraterno. E qui 
l'oratore sottolinea l'incanno m tui 
cadono ancora molte persole one
ste sulla vera natura del .. SCVIK'I-
smo.. di Tlio (non cominciò cosi 
(orse anche Mussolini?). A metUrc 
ir. guardia 1 *>m avveduti K.*ta 
l'improvv.-o amore che per quel 
. •••oclalismo.. manifestano a'I'ini-
provviso i fautori di guei ra. t i 
giornali che non Lanini mai Catto 
altro che combattei0 il social.sn>'>. 
Tuttavia e fuor di dubbia eh* ur. > 
dei doveri del Comitato permatvn 'o 
e d" spiepare a tuit* qh uotvni one
sti il ruolo di Tito agente dogli 11.1-
penalisti americani le cui m n . i 
erondnno non solo del «ansile dol 
suo popolo ma anche del popolo 
Kreco. 

Parla Di Vittorio 
Ecco perdio i delegati soviet;?! 

In seno al Comitato permanente ap
provano in pieno la decisione prosa 
del Comitato il IR ottobre sCoi ~o 
con cui si rompevano tutti 1 rap
porti eoi comitato jugoslavo eln fa 
una politica di guerra sotto la ma
schera di frasi nien/ocnere pei la 
difesa della pace Altrettanto s li
sta la decisione' dej Comitato di non 
ammettere gli attuali rappresentan
ti jugoslavi a questa seduta plenaria 
del comitato mondiale. 

.. Permettetemi, conclude Fadeev 
— a nome dei delegati sovietici di 
salutarvi tutti, membri del comitato 
permanente, e nella vostra persona. 
di salutare tutti l partigiani della 
pace e del mondo intiero e ài as.;.-
curarvi che noi sovietici, conside
riamo sempre con un sinrero 0 pro
fondo rispetto lo sviluppo naziom'e 
di qualsiasi popolo e che con tut t i 
l'energia nroprin dei popoli r i v e 
lici, combatteremo per la causi 
della nace nel inondo intiero, al vo
stro fianco, fino alla vittoria finale ... 

Dono Tadeev prendono la natola 
Hirrh Unchilterra) e infine Di \M-
torio, dolorato nella Fedeia^iovo 
Sindacale Mondiate il quale : . .M-
ste sulla necessità di sviluppare i 
comitati della pace sui luotrhi di 
•avoro. Bisogna popolari/zare le pa
role d'ordine della lotta dei dnr.o-
ctatlci e in particolare lo proposte 
di un patto tra le cirque PT-nd: vo-
tenzo e rioU'interdizionc della b i m 
ba atomica 

Cena alla « Cisterna » 
Appena entrato 1 '̂  ,ia rtel'a 

« CifiternH » P:ca**o 'e rr.-trr.a 
verso gli HfTiecr,hi ch> • c " n r o rf.«e-
re <!el '4(10 e riit«6e a (iuttu*,o- è Mi-
chcla:i5c!r>! 

Non e e rniiRre**o ^enzn rnnvvlo 
E questo che raccolse K.Ì ".te ' ' ' tma-
11 romani attorro ai dele^nti *ov'et!-
cl. romeni, trance*: e di tutte !e a!-
tre rio'e^a/loni de! con^rei-^o de''o 
Stntn Mn«K'oro cte'a l'are, è *t to 
X'ernmente un convivio ricco di 
KCnmnI r di allearlo. 

ninnrhl-nandlreH! hn fntto !! brin
disi a nome detjll inte'.'ettunlt 'ema
ni e Kadeev ha r ipos to per le de'e-
s»ariont Incitando ^!l inte'Iettii'j'l di 
tutta l'Italia od c**ere ,\'. t^r'./ ' .o 
della pace 

SI potevano notare tra cM lta'tar.l 
Moravia De'er.edrtti Monelli. Oor-
resio. Dc^ftt. Aneioletti. Morartf*. 
Branrat! Arj»an. PetnsM B'r^arrfti. 
Pìenso era accanto a Pa'ma Buea-
relll. Jovine e a Car'o I,evl Premerti 
«rano pure- fìuerneri Petronl con 

s'pnora. Zm-ntt'n' A'fori^o O i f o , 
Bontempplll. 1 editore Einaudi e Mu
ffe et ta. 

Una d'RriiKfilore Mil canto popo'a-
re cioc'am *! * svolta fra Oe Sari:» 
e I! sen Sereni: Gorresio ha fato d* 
giudice 

Anche nella vprchta Roma d! Tra
stevere eli lme'.'.etUla 1 romani si f-n-
no trovati Ira'.ernamrn'e vicini «eli 
lntel'ettuall propre*«:«fl di tutto il 
mondo giunti per 1! ConaTe^o dei-
la pace 

Tutti (»:i Intervenuti pnrtavano nì-
roech!e::o la candida imigtr.e de.:a 
colomba della Pare 

Il Cardinal Raffini 
fa un comizio in carcere 

PALERMO. 29 — Dopo lo sciopero 
della fame Iniziato Ieri dal dPSenutl 
del carcere di Palermo, il Cartfnale 
RufTìnt ha voluto ogni a mprzogiorno 
dire anch'exit la sua. 

In una grande aula scolastica, dove 
erano stati fattt aduna:e un centi
naio di reclusi «celti nei vari «et-
torl. il Cardinale ha pronunciato bre
vi parole ed ha comunicato di aver 
« informato e interevato • il mini
stro della giustìzia. Il Cardinale r.a 
aggiunto che ogni uomo ha diritto di 
sperare nel perdono, ma poiché è 
stata innestata nella rirh es:a di 
amnistia una questione po!:t.ca. 
• non si sentiva di esprimere un pa
rere al riguardo >. 

Appendice dell'l)NUÀ 

GRANDE ROMANZO 

di MICHELE ZEVACO 

rPiù RaRastens sentiva crescere 
fretta di uscire da quel palaz-

più non sapeva come tare
rà irritato e quel che Lucrezia 

andava dicendo lo infastidiva 
haggiormente. 
r— Vuoi lasciare Roma? Vuoi 
Igelre? — continuava la du-

Jiessa trascinata dalla sua pas
tone — Vieni con me. andremo 

Caprera nel mio Castello. Se 
Drraì. porteremo anche Beatri-

non m'importa. L'essenziale è 
,tie tu mt sia vicino. „ 
-RaRastans era al colmo delltr-
Itazione. — Mi disgustate — dis-
'. concitatamente. 

Lucrezia parve non udirlo. Era 
_ome fuori di sé e non sapeva più 
luelle che diceva. Un fiume 41 

frasi ardenti e inconsulte usciva
no dalla sua bocca« — Ti amo lo 
stesso — diceva — E sarai eran
de. potente. Più potente di Cesa
re. più di mio padre. Dammi il 
tuo amore e provvedere io. Ti 
farò papa al suo posto— — 

RaRastens s'era levato. Affer
rata a lui. Lucrezia strappava \ 
veli lestteri che coprivano le sue 
nudità, cercando con un braccio 
di tirare a sé il cavaliere, -

— Amami — spasimava. 
— Non ho mai insultata una 

donna. — Rridò RaRastens — m» 
tu, tu • non sei ~ una donna. Se* 
una femmina mostruosa — C*-
sl dicendo, si sbarazzò con vio
lenza dalla stretta dì lei. Le brac. 
eia di Lucrezia si abbandonarono. 

Lucrezia si fece livida in volto. 
— Non vuoi! — gridò. 

RaRastens vide i suoi occhi 
riempirsi improvvisamente di fu
rore. 

— Vile, non vuoi?! — RT.dò 
Lucrezia. 

— Vile, si — acattò RaRastens 
— vile perchè non uccido il mo 
stro che mi propone" l'assassinio 
di suo fratello ed anche quello 
di suo padre, vile perchè non 
distniRRo la tiRTe che semina de 
littì— 

"Lucrezia si raccolse come una 
bestia feroce. — Tu hai paura 
— Rridò — hai paura! E ti avevo 
preso per un uomo! Ah. non sei 
che un vile servitore di donne! 
Tu preferisci i miei veleni e il 
mio pugnale; ebbene li avrai.— 
Eccoli, — urlò. Era furibonda e 
brandendo il puRnale avvelenato 
si slanciò contro il cavaliere. 

RaRastens con un balzo si era 
portato dietro il tavole. Lucrezia 
lo rovesciò^ e lo traversò slan
ciandosi su RaRastens come una 
pantera. Immobile,- 11 cavaliere 
l'aspettava con le spalle appoR-
Riatef alla parete, e con le brac
cia aperte, tese come una pos
sente . tenaglia. 

Appena Lucrezia Kll fu addoe-
so.,~esse non ebbero che strin-
«ere i polsi della donna. ' — Tu 
morrai ~ rataiv* Loeretla. -

— Signora — disse Rafastens 
— con una calma sorprendente — J 

guardatevi piuttosto dal ferirvi 
col pugnale: il vostro veleno non 
scherza — 

Così dicendo le sue man: tor
sero i polsi di Lucrezia R«a 

emise un grido di doljr». mentre 
il pugnale le scivolò di mano. 
andando a conficcarsi sul pavi
mento. 

Con «»esto fulmineo RaRastens 

— rj T»*tro veleno nea scherv 
le tee aaal tenera I veld «I Le 

a! — gridò RaRastens. Cosi dicendo 
eresia... 

lo afferrò. — Sono morta — gri
dò Lucrezia con gii occhi atter
riti. 

— No — disse il cavaliere — 
vi faccio graz:a. come poco fa 
l'ho fatta a vostro fratello! Il pri
vilegio d'assassinare- deve restare 
a voi— Ma non cadete più tra le 
mie mani — 

I,a donna era caduta riversa sul 
oavtmento. quando Ragastens 
aveva allentato la stia stretta por 
mnadronirri del pugnale. Era 

nallida ed atterrita 
Raeastcns senza perdere un 

attimo, portando con PÒ il pugna
le. si lanciò nella stanza vicina 
oer cercare una via di uscita At
traverso alcune sale, mentre la 
voce di LucTC7ia chiamava gli 
sgherri. Nelle grandi sale, le sue 
grida rintronavano. — Fermate
lo! arrestatelo! — 

D'un tratto Ragastens s'avvide 
d'essere giunto nella sala dei fe
stini. Di qui non c'era uscita. Re
stò incerto un attimo, mentre i 
rumori delle spade e delle guar
die si avvicinavano. Alcune era
no già prossime. 

Improvvisamente un'idea bale
nò nella sua mente. — Le traccie 
di sangue — pensò — il terrazzo 
sul Tevere E si precipitò da quel
la parte Nel momento in cui spa
riva per la porta di fondo. Lu
crezia con i suoi sgherri compa
riva all'altra estremità della sa
la. — Eccolo, lo teniamo — gri

dò furiosa. 
Seguita da un nugolo di guar

die Lucrezia attraversò la sala 
Arrivò alla porta e ia spalancò. 
Non c'era nessuno! Ragastens 
s'era precipitato a capofitto nel 
Tevere ed era sparito nelle sue 
acque giallastre. 

Cap. XXI 
CAMPANE A STORMO 

Tuffandosi nelle acque del fiu
me, il cavaliere aveva un svio 
piano: quello di recarsi all'alber
go del Bel Giano. Ma. mentre il 
nostro Ragastens sta nuotando, il 
lettore ci consenta di portarlo 
per un momento proprio all'oste
ria di padron Bartolomeo. Il fur
bo oste non aveva davvero perso 
tempo. Appena si era sparsa la 
voce dell'arresto e della condan
na ' di Ragastens, aveva pensato 
bene di liberarsi di tutto ciò che 
aoparteneva al cavaliere. All'al
ba di quello stesso giorno l'ebreo 
che egli aveva mandato a chia
mare per vendergli gli abiti e il 
cavallo di Ragastens si era pre
sentato all'albergo. L'oste aveva 
già preparato tutto, sia i vestiti 
che aveva distesi sul letto, sia 
Capitan che aveva bardato nella 
stalla. Senonchè la smania stes
sa di liberarsi a] più presto di ciò 
che avrebbe potuto compromet
terlo. aveva finito col tradirlo. 

— Vi ho fatto venire cosi di 
bucn mattino — egli aveva det

to all'ebreo — perchè voglio di
sfarmi di questa rooa. Se dubi
tassero che io ho alloggiato quel 
Ragastens ciò potrebbe nuocere 
alla buona rinomanza del mio 
locale. 

— Infatti — fece l'ebreo, scuo
tendo la testa. 

— Voi invece potrete rivende
re con grande profitto gli abiti 
ed il cavallo. 

— Ma io non voglio attrarre 
sul mio povero commercio l'at
tenzione dea signori della giusti
zia. Vendete da voi stesso gli 
abiti ed il cavallo. 

— Ma ho paura — rispose lo 
oste. 

— Paura per voi. ma noi: per 
me — disse l'ebreo. 

Il piano dell'oste stava per an
dare a monte. Ma egli non si 
arrese e tentò di convincere ]o 
ebreo. Quando infine, dopo tante 
promesse, era riuscito a convin
cerlo a non andarsene e vedere , 
almeno gli abiti ed il cavallo, la 
più grande e non sgradita delle 
sorprese lo attendeva. Nella ca
mera i vestiti non c'erano più e 
nella stalla il cavallo era spa
rito. Che cosa era avvenuto? 

Era avvenuto che Ragastens, 
uscito dalle acque del Tevere, 
era arrivato all'albergo, era sali
to nella camera dalla finestra e 
si era cambiato d'abiti... 

(Continue) . 
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