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Knights of the Ku Klux Klait

Alcuni professori costretli a umilianti mansioni • Tre giorni di vacanza per la "preparazione pasquale,, - Guai a chi legge /Marx!

< A partire dal secondo capiQuel che rappresentano per noi
comunisti i nostri dirigenti, i rap- tolo > ha scritto (ieorges Cogmot
porti e i sentimenti ehe ci legano 'recensendo il libro. < l'autobiogra- !
, s\-f^* * * ^ ^ '
ari essi, sono aspetti della nostra Ha di I horez non è altro che la, o Hit Xafatr tt*t*l*iUil Wm>*. fimpsnfruttht /. yUiH» Z«rftrì; KhtpM ofkUK* Klw JOW
Comunista
Alcuni allievi di un Liceo mila- fatto che il ministro della Pubblica religiosi in genere: ma perche que1, tire urnJ««;*t*d, a estive boro, trae «ne. Joyal cbica of tha Uniteti State* ol Aawrfea, M a c » «fette «ufo C*ntì!<
vita che restano ancora misteriosi storia del Partito
* Mteu-r in the '.futi» cf ti* Christian r t l i g i ^ t»# «aatateosnee «f White Aupr*T~ nese chiesero l'anno scorso al presi- Istruzione è uomo da rallegrarsi di ste «.ose debbono portar via ore alper molte persone che non si de- Francese >. Questa e infatti la ' irmi.ttile bibita, *oaud ÌA taiaà ned
M
cidono a conoscerci da vicino, per grandezza del libro: dull'cnormc - j>jtnctpl«M ot Ù "por» As**fie»nu»», do m«t resrmiuHy *p?ly {or tt«mbe/ihij> la t&c*X&Ìghts>t !té* Ra Kit» KiaV de il permesso di uri;anÌ7zarc uno tanta ridicola mane m/a di indipen- l'insegnamento e disturbare, in so...—_, Itesi» ut '_-.......— ...-,— ,
<„ > v ..,'„,
' < -"
M
timore di non MJ qn.de malefici mnssa dei suoi ricordi di uomo e *n W w„
spettacolo cinematografico nell'Aula denza spirituale da parte di un pre- stanza, l'andamento della scuola, né
• I guarani** co » y haaor ta conferai ttrictly t» »ll ruìes and requìrements reruUUivjr » j ,'»»tur»JS»a|i«*'* and tta c-gr. Magna della scuola con la proiezio- side di Liceo, è uomo anzi da in-più ne meno di quanto lo disturbò,
ìnfliicii/n. Qualcuno a\eva l'aria di combattente Thorez ha tratto• my
tnerabenhlp, *»d »t «fi titani a ttrtót and loyal obedìonc* toyour eansthutional autbartty *JJ<J th<"e«wtìtàtt(ir\ t&é U«
di non capire l'anno scorso, (pian- lutto l'essenziale della sua espe-1 ttrsnity. not ìa eonflirt «ritk tb« coftitltDtioa *n<ì coiuntution»! Uwt ai tb« United 8 U t « o< Atatrle» mvà Uw *t»t*s thtr< ne del « Milione • di Clair. Lì percoraggiare ogni abdicazione a que- sotto liil passato regime, la prep.uado i comunisti italiani, e non inenza di militante. Dal ra<conto! /.e mirai u » KUnuMuj I «Ili witlinrty «crcpt «s my portico whateiwr p«o*lty yv»r «sUWrUjr '»«* )^|MMe.
11 il permesso non fu dato. Il pre- sta indipendenza nei suoi sottoposti. zione dei famosi * saggi ginnici »?
comunisti soltanto, attendevano le semplice, sintetico, ma chiaro e'
' Tb« rcqulrcd "Jdtctokoa* $uxùmp*n\*s thU «pptl«tion.
* •
* , . , , .
. '' side prese tempo e telefonò alla Cu- Il preside da parte sui potrebbe giulo zelo di qualche diriA s ohe lo
notizie sulla salute di Togliatti vigoroso, 'ippare allora evidente
ria per sapere se il film non foj.se stificare il proprio opportunismo con gente scolastico irrisa ad appoggia- SigaetJ..'
.',
con la stessa ansia che ci fa ve-l'immenso apporto personale dato'
per caso catalogato tra gli « esclusi gli esempi più celebri di rimozioni, re la riusi ita di queste manifestazio- •
- ,
' Rcaidence Addresa
t
-**«»<*5*«,* *»»-•**-%•*.
da I horez al mov iinenio del pro- ;<?ireed by
gliare un caro parente malato.
per tutti • del Centro cinematogra- sostituzioni, persecuzioni contro que- ni religiose con isempi di terrorismo
letaiiato
frames»'
I.e esperienze di mille batta' ;
*
». Buamtìss Addresa „k f % . f > . . ^ . ,
fico cattolico. La risposta tardò tan- gli uomini di scuola, da Ru«.so a spicciolo Quest'anno per esempio,
glie, l'i fedeltà cristallina ai no- L'applicazione creatrice d e
to a venire che i;!i studenti ricorsero Dessi a Colacicchi, che si presenta- da una stuoia mi!mese di via Iseo,
, - ,
> -.* ^
, Date ..<
\
stri ideali, l'esempio di dedi/ione marxismo-leninismo al'a situa/io-1
al parroco del quartiere, il quale mi- vano con una personalità troppo due scolari turono sospesi dalle le-1 j^n-.ft ircu-lnk «Mi «ppl'e»Uon iniut uro «n top hi»* *bo*#. NOTfCE>^Clt*ck the *<3dr*W t* *hivH i".i ,-i.w. >
totale al Partito e ai suoi d o \ e n ne sociale francese, qnc-la con-j
zioni perchè non erano intervenuti
se senz'altro a loro disposizione il « indipendente •
c
rholuzionari, la guida sicura nei quista storica di 1 horez e del Paralone dell'oratorio parrocchiale.
Un altro preside di Liceo, che in alla ceninomi religiosa d'inaugurapassi più difficili, la L'insta linea tito da lui diretto, è così e nar
Chi sono i «Cavalieri ilei Ku Klux Ktan.'». Quali ì loro obiettivi? Odio razzista, violenza contro
L'episodio potrebbe essere intito- privato si professa « libero pensato- zione.
politica che si afferma contro gli tata > < on l.i vita del suo artefice i
'e minoranze, lotta contro i comunisti: ceco i compiti di questi «americani puri» che si naaconGeneralmente vz]t insegnanti e lalato « Il prete intelligente e il pro- re • (ma com'è invecchiata questa
sbandamenti e le fallimentari de- principale L'azione per l'unità
' nn dietro una potente associazione protetta dalla polizia e dalla magistratura, forte de l'appoggio
sciata
liberti ili presenziare o meno
qualifica!),
l'anno
scorso
si
prestò
fessore troppo zelante •, ovvero « La
i alte personalità politiche. Questo documento in nostro possesso è la scheda d'iscrizione s i K K.K.
Ma/ioni: ecco cosa sono per noi i della classe operaia, la sua ala farsi portavoce della famosa rac- alle cerimonie religiose: non manpaura di avere delle grane ». Il grot- comandazione rivolta agli insegnan- cano però casi eli pressioni su di loro
misteri del Ku Klux Klan vi saranno sve ati tra giorni su queste colonne da KZIO TADDFI, che
nostri dirigenti. In base a questi leanza coi contadini, il raggrupha raccolto negli Stati Coiti una documentazione impressionante in esclusiva per « l'Unità »
tesco, in questa storia, è dato dal ti di storia e di geografia di non perchè non vi si sottraggano. Un prepamento di tutti i democratici [ter
i i ) i i i i i a i i , i a l i i > i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i , i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i > a i $ i i i , i i i i l i i i i i i i , l i i > > i i i i i i i i i i i i i i , i i , i i i i i i , i i t i i i i i i i i i , i i i t i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , M l i n t , ( i i t i i l i < turbare •, con ì loro insegnamenti, side di scuola inedia è giunto a mi!a costruzione di un avvenire mi- (•
la « coscienza religiosa degli alun- nacenre uni insegnante provvisoria
gliore, per la difesa della pace e
ni »: raccomandazione che venne sii tarle togliere l'incarico perchè
dell'indipendenza nazionale; prifatta molto sul serio e in forma pe- non si era recata alla Messa inauguma contro il fascismo e oggi conrentoria nella maggior parte degli rale.
tro l'imperialismo americano che
Istituti Magistrali. Il « libero pensaPer un'insegnante provvisoria nulha preso tutta l'eredità del fascitore
privato » non giudicava affatto la può essere terribile quanto la prosmo; sempre, contro epici le classi
una rinuncia alla sua liberti di pen- spettiva di .indire a ingrossare l'efrancesi che hanno chiamato prisiero
quell'invito ai professori a ma- sercito delle migliaia di insegnanti
ma Hitler e poi Trinami a difennipolare
i fatti della storia ed a pre- senza posto. Nessuna meraviglia perdere i loro interessi. Questa è la
sentare le idee dei filosofi, o la sto- ciò che aumenti di anno in anno il
vita di Thorez, figlio autentico del
ria stessa della filosofia in modo che numero degli insegnanti che partecipopolo di Francia, questa è la vinon contrastassero con il dogma e pano alla funzione anche se non sota del Partito comunista francese.
con
i suoi derivati. Sono premesse no credenti. In una scuola elemenPer questo Jacques Duclos ha
di
questo
tipo che consentono a Go- tare milanese nel 1945 solo tre inscritto che € Figlio del popolo > è
nella di sognare una scuola in cui il segnanti su una dozzina erano anuno strumento di lotta a disposidogma cattolico sia alla base di tut- dati a Messa il primo giorno di scuozione di tutti coloro che si batti gli insegnamenti.
la: quest'anno solo un insegnante
tono per la pace.
La riforma gonclliana sarà «.erta- se ne è astenuto. Vuol dire forse che
Per fare del Partito quell'arma
mente salutata come il 18 aprile del- gli altri si sono convertiti? No, hanformidabile che è oggi, fu neces1
la cultura da quei genitori di unono semplicemente dovuto adattar !,
sario condurre la lotta contro i
studente liceale — (Milano, Liceo evitare ili farsi notare per timore di
nemici che si erano annidati nel
Beccaria)
— che hanno denunciato eventuali rappresaglie.
suo interno: sradicare i tradimenUn settimanale
milanese sta
tere con loro degli argomenti più
vosismo sempre più acuto. Contato
la
dittatura
di
oscuri
e
banali
direttamente
al Ministero un proNon s irremmo clic queste parole
ti, le deviazioni, i settarismi che pubblicando le memorie dell'am- diversi che avessero attinenza con vinto che l'incontro sarebbe stato tndividui delle loro zone di fronfessore
colpevole
di
avere
nel
cassuonassero
rimprovero agli insegnanrivincevano il Partito all'impoten- basciatore degli Stati l/ntti a Mola vita sovietica.
tempestoso avevo deciso di andartiera ». Cento righe prima aveva
za. < Non vogliamo manichini nel sca Beiteli Smith, memorie da lui
MAUK1CE THOKEZ
Funzionari dell'ambasciata ame- ci solo, senza farmi accompagnare
scritto che * come l'ora dell'inter- setto un libro di Carlo Marx. Bada- ti: la nostra accusa sì rivolge verso
ricana furono sparsi per la città
vista con Stattn si avvicinava, pro- te bene: non di averne parlato alla le più alte autorità scolastiche.
da uno dei miei funzionari più anvalori li scegliamo, li apprezzia- Partito! le bocche si aprano! ». stesso definite ~ arrmeetui come
tiri
romanzo
».
Le Curie intanto diventano seme
nella
regione
dt
Alosca
con
l'invavo un nervosismo sempre più scolaresca, come avrebbe potuto anziani
d'ambasciata
e
nemmeno
Con
queste
parole
d'ordine
nel
mo, li amiamo.
che fare, ma di averlo nel cassetto, pre più elemento importante della
In
realtà
ciò
che
rivela
il
genecarico
di
rilevare
la
locazione
deacuto
» ecc. ecc.
dall'interprete.
George
Kennan,
Chiunque nella sua esistenza 1910 Thorez esordì nel suo lavoro rale Bedell Smith può exsere av- gli obiettivi militari, di frequentain quel tempo nostro consigliere a
Una delle due: o Bedell Smith dove l'aveva riposto al momento macchina dell'educazione nazionale:
abbia affrontato lotte difficili lo di segretario generale, dando bat- vincente
come conoscen:a del
re i mercati e i magazzini e di
Mosca,
che
aveva
passato
nell'Uè
un fanfarone o davvero egli è di riceverlo in prestito da un collega. sono esse che autorizzano individualcomprende: nei partiti comunisti, taglia. per estendere la democra- costume della diplomazia
ameriraccogliere tutte le voci anti-gostato un ambasciatore, a dir poco,
nione Sovietica lunghi periodi doLo scorso anno la maggior parte mente i maestri ad insegnare relise siamo inflessibili contro lei tra- zia all'interno del Partito, per la cana
vernative.
scorretto. Ed è con tipi come lui delle scuole cittadine diede vacanza gione; sono esse, attraverso i parropo la ripresa dei rapporti diploditori come Tito, pro\ inaio verso corretta applicazione del centraBedell Smith è stato ambasciache gli Stati Uniti pretendono di
matici del 1933 ed altri funzionari
Ma una delle atticità maggiori
i nostri dirigenti fedeli la fiducia lismo democratico che un gruppo tore nell'Unione
Soviet:ca dal
fare la loro politica verso l'Unio- agli allievi perchè partecipassero al- ci, che « ispezionano » le scuole; nodell'ambasciata americana a Afodell'ambasciata, pranzarono con
1946
al
1949,
succedendo
a
Hare l'affetto che nascono non tanto di dirigenti nnti-leninisti aveva
sca svolta in particolare
proprio me a Spasso House quella sera. ne Sovietica, con tipi buoni tutti le funzioni della « Peregrinano Ma- minano loro insegnanti nelle classi
runan Eoli e stato ufficiale di
nel periodo di Bedell Smith, tra Dimenticavamo
quasi di mangia- al più a scrivere dei romanzi «. av- riac », come se si trattasse di unail cui titolare dichiara di non voler
da un sentimentale cameratismo, calpestato di proposito.
carriera
del
servizio
di
informavincenti M come dei fumetti sul co- festa nazionale; quando addirittura insegnare la religione, per non metil
'46
e
il
'49,
è
stata
quella
dedire,
preoccupati
come
eravamo di
quanto dalla coscienza del grande
Ma in questa biografia, che sa
ziom americano e già durante la cata al mercato nero. Le spectila- prevedere lo svolgimento del vi- siddetto spauracchio
sovietico.
gli allievi non vennero afeompagna- tersi in contrasto con la propria cocontributo da essi Tornito alla lot- assumere valore di storia, quale prima
guerra mondiale ero in rap- zioni andavano da quella sulla cino colloquio di cui ognuno senIl
Dipartimento
di
Stato
davvescienza... Ma a questo punto dobti incolonnati alle processioni.
ta comune.
smentita per coloro che conside- porto diretto con il servizio dt tnvaluta a quella sulle
sigarette. tiva pienamente
l'importanza. Io ro non può pretendere di avere
biamo chiarire di nuovo, se ancora
Al
Liceo
Manzoni
per
tre
mattiL'autobiografia di un grande di rano ancora un dirigente comuni- formar.ioni statunitense:
durante Rivela
in proposito
.Annabella
continuavo a rileggermi un pro- una diplomazia seria, una diplonon è risultato chiaro, che tutto ciò
ripente della classe operaia,
ìia, norpor- sta come una macchina politica. la seconda guerra mondiale diri- Bucar; *• l'ambasciatore
Smith è
mazia che sia capace di creare ne consecutive gli studenti vennero non è diretto contro l'insegnamento
memoria, una pagina e mezza di
tata a conoscenza del pnibblico un cmaterialista» disumano! L'uo- geva, come capo di Stato Maggio- responsabile delle speculazioni più appunti
fittamente
dattiloscritti*. dei legami e degli interessi dure- radunati per ascoltare dell^. confe- della religione o contro la religione,
voli di intese e di amicizie do- renze di preparazione alla Pasqua.
è dunque un avvenimento di pri- mo Thorez. l'operaio Thorez, pur re del Generale Eisenhower, l'at- sordide. Egli si è dato ad attività
informativo
che sono ben lontane dall'altezza
Minacce a ranvera
vunque essa vada. La « tecnica In molte scuole elementari di Mi-ma contro il tentativo di fare della
mo piano, e non soltanto per i co- senza concedersi il più piccolo tività del servizio
scuola una anticamera della sacredegli
La stessa rivista - Americana ~ della carica d« ambasciatore
Ma il nostro uomo, una volta dei piedi sul tavolo»: cosi una vol- lano la preparazione pasquale fu stia; e ancora, non tanto per la samunisti. Così quando qualche tem- artifìcio retorico, è sempre presenStati Uniti nell'U.R.SJS. Un giorno ammesso
ta
Viscinski
defini
l'atteggiamenedita
nell'Unione
Sovietica
dalla
curata con conferenze tenute in chiealla presenza di Stalin,
po fa è apparso nelle librerie di te nel ritmo acceleroto della narto di questi strani generali e am- sa, durante le ore di scuola, per più crestia, quanto per la funzione a cui
Ambasciata degli Stati Uniti, in Bender, l'economo dell'ambasciacambia
tono
e,
stando
alle
sue
conFrancia il libro autobiografico di razione. nel turbinare degli a v - occasione
ta incaricato di missioni persona- fessioni, comincia subito a porre
basciatort; e con i piedi
davvero
dell'arrivo del generaoggi la sacrestia assolve, quella di
.Maurice Thorez, segretario gene- venimenti. Quest'uomo c h e nel le Bedell Smith, pubblicò il suo li dell'ambasciatore,
mi mise a
non si costruisce una politica, an- mattine consecutivamente. Non abpilastro di un potere reazionario.
una
domanda
di
questo
genere:
rale del Partito Comunista fran- 1939 non potè rivedere il padre ritratto con questa legenda: *• Co- parte degli insuccessi dei suoi af- » che cosa desidera l'Unione Soche se ci si chiama Bedell Smith. biamo nulla contro la preparazione
GIANNI RODARI
pasquale
o
contro
qualsiasi
pratica
fari
commerciali:
egli
mi
d<sse
cese, esso ha avuto rapidamente morente perchè la casa era cir- noscitore ed organizzatore
emiG. d. R.
vietica
e
fin
dove
si
spingerà
la
che i vestiti, le penne stilografinn grande successo.
-, Quindi continua a parcondata da poliziotti che gli da- nente del servizio informativo -.
che e le sigarette che Smith gli Russia?
Bedell
Smith
ebbe
il
meritolare a Stalin ponendo
domande
vano
la
caccia,
saluta
ad
uno
ad
< Figlio del popolo » — tale è
auera
affidato
perchè
fonerò
vendi imprimere Un nuovo orientasui problemi
dei rapporti tra
fi titolo del libro — era già sfati uno con ricordi commossi, nel mento
duti
sul
mercato,
non
erano
riai lavori
dell'Ambasciata
URSS,
e Stati Uniti,
secondo
pnnhlicnto una prima volta ne. corso delie sue pagine, i compagni americana a Mosca,
chiesti, per cui egli non era riuorientamentipico formulario da guerra
Q
scito a renderli. Era assai preoc- quel
1917. ma la seconda edizione. d'arme caduti nella lotta: parla to che più sì adegunva aVa sua
fredda al quaie ci hanno abituato
cupato,
perchè
l'ambaic'atorc
inquella in vendita oggi, si presen- dell'infanzia e dice: e il bambino qualifica
professionale.
da tempo i giornali americani.
^#5 ^ i . * . - ' «* * «**"
sisteva reclamando
danaro*.
ta quasi interamente rifatta alla è la nostra più dolce speranza »; e
A questo scopo egli si servi in
-v; ^r-- ";<
Bedell
Smith
racconta
di
avere
n n
rr,
luce degli avvenimenti decisivi comprcnd'* ;T « ™ blcmn parten- sommo grado di un certo signor
Un altro collaboratore
dell'Amdetto
a
Stalin:
~
chi
credesse
che,
dei dodici anni trascorsi, che han- do dalla comprensione degli uo- Elbridgr DtirbroTi*. primo ronsi- basciata, Zagorodny, - commissio- perchè amiamo
fondamentalmente
plicre, e clip rappresentiua alla
nario .. dell'ambasciatore,
riferì
no fatto del Partito Comunista il mini che lo vivono.
la
patria
e
perchè
la sicurezza
Ambasciata la cricca anti-sov'-eti- alla Bucar che a più riprese Be- del mondo ci interessa
stneersprimo partito di Francia. Soltanto
dell Smith l'avevi incaricato di
C'è in questo libro tutta un'u- ca del Dipartimento di Staxn.
menfe, siamo divisi, deboli o inalla festa dcll7/jimani7é. dove il
speculare
su
delle
monete
d'oro
capaci dt affrontare le nostre reLe rivelazioni della Bucar
libro fu offerto al pubblico per la manità nuova, che Maurice Thoda dieci dollari americani, da dic- sponsabilità. interpreterebbe
motprimn volta, n e furono •venduti rez senti in sé molto presto, quanpesos di Cuba e su degli oroloto male il nostro carattere. Se il
Sui rapporti
Durbrow-Smith, ci
diecimila esemplari. Thorez, che do la vivacità dei suoi sei anni miss
gi.
Zagorodny
si
vantò
con
me
popolo degli Stati Uniti si dovesAnnabella Bucar, già impie- di aver realizzato
relativamente
aveva promesso di firmare dedi- restò muta davanti alle milletre- gata atr.4mbascinfa americana a
se mai convincere di essere mivantaggio
che del suo libro in quel giorno, cento bare dei minatori periti nel Mosca, ha scritto - che gli ame- in poco tempo, a tviio
nacciato da un'ondata di aggresdi Smith 25 mila rubli di -monete
rimase per tre ore assediato da disastro di Courrières; è quel sen- ricani che lavorano all'Ambasciasione progressiva da parte di quad'oro e di orologi. Questo fatto è
lunque nazione potente, o gruouna folla appassionata che Io co- timento di comprensione che ha ta sanno perfettamente che fino conosciuto
da molti americani che po di nazioni, reagirebbe
come
strinse a firmare ben quattromila reso tanto popolare il suo volto agli ultimi giorni non era affatto
risiedono a Mosca, i quali, natu- abbiamo già fatto nel passato ~.
l'ambasciatore
a
dirigere
il
lavosanguigno,
il
suo
largo
sorriso;
è
copie.
ralmente. seguono nella loro conro ma Durbrow e che era lui a reQuesto il tono minaccioso adodotta lo stesso esempio ».
La vita di un uomo come Mau- il nuovo nmnnesinio con cui la golare tutte le questioni relative
perato
dall'ambasciatore
americaclasse
ofiernio
si
apre
il
cammino
Ora, questo strano ambasciatore
rice Thorez non è argomenti» che
alla scelta del personale delt'AmDa illegale che era qualche giorno fa, il «Popolo» trova che la occuL
americano a Mosca — che va l'al- no nella sua prima intervista con pazione de le terre incolte da parte dei contadini calabresi è adesso , •— * . ^ n m p i . i f . t o llmpulgCr*,
baicafa s'essa.
si esaurisia presto. « Figlio e ni- della storia.
Stalin,
tcno,
a
dire
il
vero
che
degli avverumcnL ultimi, t i è !
tro è stato liquidato poco dopo il
pote di minatori >. come egli =te-Durbrow, che beneficiava delGIUSEPPE BOFFA
contrasta fortemente con tutto il
per lo meno lecita. E mentre un titolo clamoroso annunciava che
ampiamente occapfjja della s i - /
l'intero appoggio
dell'Ambasciato- clamoroso fallimento del blocco
so dice, dai primi ricordi dolorosi
racconto delle paure e delle preoc« Gli agit-prop lanrìano bombe nascondendosi dietro le donne », in
tua .'ione d»Ha provincia dJ C p - i
re Smith, cercava in ogni modo, americano applicato a Berlino da cupazioni etorcssc prima dell'indell'infanzia. Thorez si avvia alla
un'intervista pubblicata giorni or sono I'oo. Colombo si lascia andare p a i i i a r o . e particolarmente <Uun
altro
suo
collega,
il
generale
esercitando
pressioni
dirette
o
inTI
P
r
e
m
i
o
Satirico
maturità precoce del ragazzo coClay — ha scritto le sue memo- contro con Stalin.
ad ammissioni di questo tipo: « La stampa., ha còlto nel vero quando
dirette. di evitare che ri stabilisCrotone. S m h a collo nel vetói
Naturalmente
V ambasciatore ha sottolineato l'estrema miseria di quelle popolazioni ». Allora non
stretto a € guadagnarsi In vita ».
rie e ha cominciato a raccontare
sero
su
larga
base
contatti
per«
Re
degli
Amici
»
americano
prende
colaggio
man
Iqnando
h a sottoiin'ato la estre-J
alla prima invasione tedesca che
la
storia
del
tuo
primo
incontro
manenti fra il personale dell'amè vero che sono gli agit-prop a sobillare I conUdini; allora la miseria ' m * miseria di que.'le Dopolazlo.1
mano
che
scrive,
si
libera
dalla
con
Stalin
appena
giunto
nelIo caccia dal suo paese, fino alle
basciata e i sovietici -.
paura e li sulta carta si atteggia c'è. allora hanno ragione quei lavoratori che picchettano la terra
ni e l e dimco'tà dell'ambiente'
l'URSS.
La Giuria del Prenr.o Letterario
prime attività sindacali e poliQuando Bedell Smith arrivò a
a uomo che ha saputo dire a Sta- conquistata eoi loro sac*rue? Già. col sangue Perchè, vedete, « Il
in cui vivono. Accennerò * o W
Questo
generale,
che
si
dice
rottiche. alle prime grandi battaglie satirico « Re degli Amici » comu- Mosca, la sua prima
preoccupa'
lin il fat'o *yo Non solo, ma va
Popolo » trascura ancora di dire una cosa: che la bracciante Angelina
tanto a due dati molti s i g n i l M
confessa
per il socialismo. A 2"* anni se- nica. che. per venire incontro al zinne fu di noraanizzare i serrtzi to a tutte le emozioni,
estivi: il s-iiario ael braccianti'
Mauro — al pari di altri due poveri contadini — non è stata uccisa
intimidito più in tè: passata la paura, coche di essere stato parecchio
gretario di una delle più impor- desiderio manifestato da molti con- frjfbrmafiri dell'Ambasciati
mincia ad affermare di saperla
'agricoli, prim^ dei recenti ac«
dall'incontro
con
il
Maresciallo.
«dalle
bombe
degli
agit-prop»,
ma
dalle
pallottole
di
un
mitra
de'Ia
eoli
accusava
di
esscr^
stati
guitanti federazioni comuniste, a 24correnti. i termini di prescntaztone
lunga su Stalin, di conoscerlo nei « Celere ». come il referto medico ha chiaramente dimostrato. Vuole
cordi tra fitsnto i n L . 330 pefl
- DOPO le t r o w nerrosp dì più
fino a quel momento con una
membro del C o m p i t o Centrale, a dei lavori partecipanti al concordo dati
gli uomini e 195 per l e donne/.
di quattro anni di guerra. *-rire particolari. E, con la massima diforte dof di - ingenuità -.
«
Il
Popolo
»
riferire
queste
cose
ai
suoi
lettori?
Noi
lo
sfidiamo
a
2 ì nella direzioni del Partito: ar- sono stati prorogati al 30 novembre
scopre
improvvisamened in effetti n o n tempre veniva}
Per prima cosa egli incitò tut- Bedell Smffh. mi crederò più o sinvolture.
farlo, «e ancora ha il srmo della dignità
te che - eoli non è un russo ma un
restato due volte, condannato: nel prossimo. Per ogni altro chiarimen- ti oli impiegati e gli addetti della meno immunizzato
da aualsiasi
earrkposto in tale misura. pol«J
1930 riceve dal Partito la grande to i concorrenti sono pregati di Ambasciata a mettersi a contatto emozione
Eppure confesso che. georgimo -. Per poi aggiungere:
che i datori di lavoro, proflt-j
IN ALTO: dal « Popolo » di mercoledì 2 novembre
con Sta- - è strano quante volte nella storesponsabilità di segretario gene- rivolgersi alla Segreteria del Pre- per un breve periodo di tempo come l'ora dell'interrisci
jtando della feubexaru» d i inaria grandi popoli abbiano accetA FIANCO: dal • Popolo » di domenica 6 novembre
rale.
mio in Via della Croce 33-b. Roma con cittadini sovietici e dt discu- lin si arricìnava, prorcro un nertf
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LE BRUTTE F11GUIRE DELLA DIPLOMAZIA AMERICANA

L'ambasciatore Bedell-Smith
campione dei "piedi sul tavolo
///* diplomatico assai pratico di borsa nera - La centrate spionistica USA
zata a Mosca - L'incontro con Stalin raccontato a fumetti - Una definizione

organizcalzante
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L'IUEGAIE OCCUPAZIONE « U E TERRE IN CALABRIA

Gli agit-prop lanciano bombe/
nascondendosi dietro le donne

fl*.l,

i! sottosegretario Colombo e i sindacalisti della LC6IL.su! posto
oer I inchiesta.,- :>L'on- ; Morelli .ricevuto d a l ministro Segni
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amici decisi ad ottenere giustiRagastens parlò per primo.
— Mio Dio. Santo Padre, V o stra Santità sarebbe ammalata? — Attenzione, Santo Padre — zia, ma non siamo degli assassini.
AVVPTHÌÌCP rfrin»M"M
disse — io vi levo il bavaglio. no:„.
— No. no. Angelo.
Il modo come Ragastens pro— In piedi a quest'ora, è quasi Vi giuro c h e non vi sarà fatto
mezzanotte! Quale imprudenza! alcun male. Siamo qui, tre buoni nunziò quel * noi » fece trasalire
— Volr-vo vederti — balbettò
il Papa.
L'abate ascoltava Inquieto.
— Tu andrai — disse — a far
suonare la campana a morto.
— La campana a morto? In
piena notte? Chi è dunque morto. Santo Padre? — esclamò lo
ROMANZO
abate con spavento.
— La fanciulla che Pierina ha
condotto a Roma. Va, Angelo,
che si suoni la campana per
quella povera anima. Ciò mi fari
bene.
cessò. La ragione ed il calcolo
Angelo si diresse, correndo.
non tardarono a rimpiazzare nel verso la cappella. Borgia restò
suo spinto l e sovreccitazioni s u - fermo, con la testa bassa. Il pribite. Non era uomo da gemere a mo rintocco della campana l o felungo ed il grido che la natura ce sussultare. Andò verso il giargli aveva strappato fu soffocato dino. che raggiunse senza essere
ben presto. Di tutta quella e m o - veduto dai servitori rimasti a l zione c h e l'aveva abbattuto non zati, o da quelli che la campana
gli restava ora c h e uno stordi- aveva risvegliato. Là respirò larmento.
gamente e senti che si rimetteva,
Quando entrò nella villa, a v e - che le sinistre idee s'involavano.
va riacquistato la sua freddezza. Poi... si senti af'errare, imbavaAnche la morte di Rosita, in fon- gliare, legare. Ragastens l'aveva
do, sarebbe servita, sarebbe stata scaraventato sopra u n letto, c o un mezzo p e r piegare Beatrice, m e i lettori ricorderanno, era corl'altra figlia della contessa Alma eo alla porticina del giardino ed
Pensando queste cose si diresse aveva introdotto i suoi amici nel
alla camera dell'abate Angelo e ,' padiglione. Una volta riuniti in
Santo Padre — disse lUgaMens — rliervate i vostri discorsi per
battè alla sua porta. L'abate apri * presenza del Papa, sedettero eoI flotui che ancor» ei credono!..
Ipra alcuni sgabelli.
subito.

mmmìA
GrRAJSTDE

di MICHELE ZEVACO
Il Papa vacillò. La voce della
Maga gli entrava nella testa com e un succhiello rovente.
— Mia figlia! — mormorò.
— Ed ora vuoi sapere perchè
potendola salvare io non la salvo? Vuoi saperlo?
Borgia non ascoltava più, non
sentiva più. Ebbro di spavento e
di orrore s'era gettato fuori della
caverna e correva vacillando
Guardandolo fuggire Rosa Vann o n o esclamò: — E' il principio
del castigo!
Cap. X X I X
I.A REQUISITORTA
DI RAGASTENS
Per un'ora Rodrigo Borsin e r rò per la montagna, e, a poco a
poco, l a gaia esaltazione nervosa

f
— Si — continuo Ragastens — dell'ipocrisia ancora una vol a si
il Papa.
fece
scudo.
voi
non
siete
per
noi
che
un
pri— Tuttavia — continuò il c a — Il vostro arresto? Chi d u n valiere — per quanto decisi a ri-gioniero dopo un combattimento...
— Bel combattimento! — bia- que siete signore? — fece il P a spettare la vita d'un vegliardo, v
prevengo che al primo grido eh scicò il Papa — tre uomini con- pa che dal principio del colloquio aveva «ubilo riconosciuto
emetterete, io vi manderò tre pol- tro un vecchio di settant'anni.
— Tre uomini contro un infa- Ragastens anche sotto l e vesti
lici di questa lama nella gola
Il Papa gettò un'occhiata su me, — disse Ragastens — tre u o - dello .studente tedesco.
— Chi sono? — Rispose questi
Ragastens e vide ch'era risoluto mini contro un infame sovrano
a mantener la parola. Fece segno circondato di guardie, d'uomini — Mi conoFccte bene: quello che
di ubbidire. Ragastens gli levò il d'arme, di domestici, e che si v a - volevate far crepare nella bolgia
le della religione per commette- dei serpenti ed ora vi tiene pribavaglio.
— Santo Padre — fece Raga- re i suoi delitti, aumentare la gioniero!
— Ah. figlio mio — balbettò 11
stens — vi h o già detto che m «uà potenza e quella della sua
Papa — quanto h o deplorata l o
questi signori n é 10 vogliamo 1. famiglia a danno del popalo.
Il vecchio Papa s'era fatto l i - zelo maldestro del monaco che di
vostra vita.
iniziativa vi ha fatto arrevido. Ciò nonostante non si a rsua
— Che cosa volete dunque?
stare...
Io h o ignorato tutto, non
rese.
— Giustizia.- — esclamò Raf
— Ma s e i o sono un -issi^sino ho saputo nulla, neppure la confaello. — Giustizia. Santo Padre.
danna che vi colpiva. Ho appre— Ragazzo m i o , io n o n d- — disse — qual'è infine '1 mio so questi avvenimenti al m o m e n delitto?
Fate
attenzione
a
non
mando che di fare giustizia... Il
to in cui la \ostra testa è stata
mio carattere e d il mio titolo v e dare giudizi temerari.
messa a prezzo senza mio ordine.
— Temerari? Voi, parlate di Ed allora h o subito annullato
ne sono una sicura garanzia.
— Santo Padre — intervenne temerarietà!? Voi. con la vostra questa misura iniqua... Potete
Ragastens — riservate questi d i - cinica sfrontataggine! Di cuale rassicurarvene mandando a R o scorsi per i gonz; che ancora v delitto siete responsabile? — d s - ma...
credono! Noi abbiamo imparate se Ragastens. duramente — Chi
Ragastens gli dette un'occhiata
bene a conoscervi e sappiamo ha fatto uccidere il Duca di Ganbene chi siete e cosa volete. Noi dia? Chi ha ordinato e organiz- in cui c'era il massimo disprezzo.
— Come tutti gli infami siete
siamo risoluti ad ottenere giusti- zato il ratto della Fornarina? E
chi ha ordinate il mio arresto e un vile — disse il cavaliere. Ma,
zia di un delitto».
veniamo a noi. Veniamo a Rosita,
— Chi è l'assassino? — doman- la mia condanna a morte? Voi. che voi avete fatta rapire e c o n scellerato, non altri c h e voi.
dò il Papa ipocritamente.
durre qui.
La requisitoria di Ragastens
— Voi, Santo Padre.
— Si. Santo Padre — interRagastens scoppiò a ridere. era caduta sul Papa, come l'imvenne
Raffaello — E' lei che io
provviso
scoppio
di
un
uragano.
e poi aggiunse:
Il vecchio Borgia, però non ti vengo a reclamarvi col mio d i — Vorrà dire c h e d=i questo
scosse. L'ipocrisia era incallita in ritto di sposo.
momento noi vi deporremr!
lui come i suoi malvagi vizi e
(Continua)
Borgia impallidì.

