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XJ1T R A O O O N T O D I O. KEBJbTR-ST 

IL DONO DEllAGI 
u1 

N DOLLARO s ottantasette 
centesimi. Tutto qui. E ses
santa centesimi erano in mo

nete di un pennv. Penny risparmiati 
ed uno o due aita volta con intermi
nabili discussioni col droghiere o col 
fruttivendolo o col macellaio finché 

yle gote divenivano di fiamma dinanzi 
Alla - tacita ' accusa di avarizia che 
trattative di quel genere sottinten
devano. Della contò poi tre volte. 
Un dollaro e ottantasette centesimi. 
E il giorno dopo era il Natale. 

Era chiaro che non c'era altro da 
fare che sprofondarsi sul vacil
lante sofà e piangere. Cosi Della 
fece. Il che può indurre alla rifles
sione morale che la vita è fatta di 
.'inghiozzi, di sospiri e di sorrisi, con 
predominio dei sospiri. 

Mentre la signora della casa sta 
passando gradualmente dal primo 
stadio al secondo, diamo un'occhiata 
alla casa. Si tratta di un'apparta
mento ammobiliato, a 8 dollari per 
settimana. La sua apparenze non 
denuncia una abbietta miseria, ma 
'ina povertà decorosa. 

All'ingresso, abbasso, c'era una 
rassetta per le lettere, nella quale 
una lettera non c'era mai stata, e un 
pulsante elettrico _.ie nessun dito 
mortale avrebbe potuto indurre a 
provocare un trillo. C'era anche un 
biglietto sul quale era scritto il nome 
< signor James Dillingham ». 

I Dillingham si erano permessi quei 
lussi in un passato periodo di pro
sperità, durante il quale il titolare 
aveva goduto di uno stipendio di 
30 dollari per settimana. Ora che gli 
introiti erano scesi a i o dollari, le 
lettere della parola « Dillingham • 
erano quasi cancellate, come se pen
sassero seriamente di contrarsi <n un 
modesto D senza impegni. Ma ogni 
volta che il signor James Dillingham 
ritornava in casa e entrava nel suo 
appartamento, era salutato con il 
nome di « Jim » e accolto' con gioia 
dalla signora Dillingham che vi è 
già stata presentata sotto il nome 
M Della. 

• * .* 
Della smise di piangere e si rifece 

!e guance con un po' di cipria. Si 
avvicinò alla finestra e stette soprap
pensiero ad osservare un gatto grigio 
che passeggiava su un muro grigio 
contro uno sfondo grigio. Domani 
carebbe stato Natale e aveva solo un 
dollaro e ottantasette centesimi per 
comprare un dono per Jim. Era il 
risultato dei risparmi di alcuni mesi. 
Con 10 dollari alla settimana non si 
va lontano. Le spese erano state 
maggiori del previsto. Erano sempre 
eccessive. Solo un dollaro e 87 cen
tesimi per comprare un regalo a Jim. 
Il suo Jim. Aveva trascorso molte 
ore a pensare quello che gli avrebbe 
potuto regalare. Qualcosa di bello, 
dì raro e di prezioso, qualcosa che 
fosse degno, anche per poco, del
l'onore posseduto da Jim. 

C'era uno specchio appeso tra le 
finestre della stanza. D'un tratto 
Della si mosse dalla finestra e si 
fermò dinanzi allo specchio. Gli occhi 
(e brillarono. Rapidamente ella si 
sciolse i capelli e li lasciò ricadere 
in tutta la loro lunghezza. 
' C'erano attualmente due proprietà 
che costituivano il vantaggio della 
famiglia Dillingham. Una era l'oro
logio d'oro di Jim che era stato del 
padre e del nonno. L'altra erano i 
capelli di Della. Se nello spazio aereo 
contiguo all'appartamento avesse abi
tato la regina di Saba, Della avrebbe 
fatto asciugare al sole i capelli la
vati proprio per sminuire il valore 
di quei gioielli. Se Salomone fosse 
stato il portiere dello stabile, Jim 
avrebbe ugualmente tirato fuori il 
suo orologio, passando davanti alla 
portineria per il piacere di vederlo 
morire di invidia. 

* • • 
Ora i meravigliosi capelli ricade

vano sulle spalle di Della, ondulati 
e scintillanti come una cascata di ac
que brune. Arrivavano fino al ginoc
chio e da soli erano quasi come un 
vestito. Poi li annodò di nuovo, ner
vosamente e in fretta. Indugiò per un 
minuto dinnanzi allo specchio e una 
lacrima o due caddero su] rosso tap
peto consunto. 

Indosso il vecchio soprabito e il 
cappello, aprì la porta e scese in 
istrada. 

Si fermò dove c'era la scritta 
«Madame Sofronie - Capelli lavo
rati in ogni genere». Fece la prima 
rampa di scale, e si riassettò un poco. 
Madame era grossa, bianca e fred
dolosa. 

« Volete comprare i miei capelli? ». 
« Compro. Si tolga ti cappello e 

vediamoli ». 
Cadde di nuovo la bruna cascata. 
« Venti dollari, disse madame, sol

levando la massa bruna con mani 
esperte. 

« Me li dia presto » disse Della. 
Le due ore successive trascorsero 

su ali rosate. Ella perquisiva i negozi 
cercando il dono per Jim. 

Infine lo trovò. Di certo era stato 
fatto per Jhn solo. Non c'era niente 
di simile in nessun altro posto, ed 
ella aveva rovinato dappertutto. Era 
una catena di oro bianco, semplice 
e modesta come disegno, che procla
mava il tuo valore per la sua stessa 
materia e non per ornamenti chias
sosi — cosi come fanno tutte le cose 

di valore. Era quasi degna dell'oro
logio. Appena l'ebbe vista capi che 
era di Jim. Ne vollero ventun dollari 
ed ella corse a casa con gli $7 cen; 

tesimi. Con una catena di quel ge
nere Jim poteva essere a ragione 
preoccupato di sapere l'ora, in com
pagnia di chiunque. Mentre ora si 
limitava a sbirciare l'orologio, ver
gognoso della striscia di cuoio che 
lo reggeva. 

* » * 

Quando Della giunse a casa, il suo 
eccitamento si mutò in prudenza e 
ragione. Prese ì ferri per arricciare, 
accese il gas e si accinse a riparare 
i danni prodotti dalla generosità com
binata con l'amore. 

In quaranta minuti il suo capo fu 
ricoperto di piccoli e fitti riccioli che 
le davano l'aspetto di una ragazzina. 
Si guardò allo specchio, a lungo, con 
attenzione e con spirito critico. 

« Se Jim non mi uccide » disse tra 
si — prima di guardarmi un'altra 
volta, dirà che assomiglio ad una 
corista. Ma che potevo fare, che po
tevo fare con un dollaro e Zj e s 
tesimi? 

Alle sette il caffè era pronto e la 
padella era preparata per friggere le 
solite uova. 

• * • 
Jim non ritardava mai. Della 

strinse nel pugno la catena dell'oro
logio e sedette all'angolo della ta
vola acanto alla porta da cui egli 
doveva entrare. Poi udì il suo passo 
sulle scale, giù alla prima rampa e 
impallidì solo per un momento. « Che 
10 possa sembrargli graziosa! » si 
augurò. 

La porta si apri e Jim entrò e la 
chiuse. Sembrava magro e molto serio. 
Povero ragazzo — aveva solo zi 
anni — e già aveva il peso di una 
famiglia da mantenere! Aveva biso
gno di un soprabito nuovo ed era 
senza guanti. 

Jim-si fermò appena entrato, im
mobile come un segugio sulle tracce 
di una quaglia. I suoi occhi fissavano 
Della ed in essi c'era una espressione 
•'ndescrivibile che la spaventò. Non 
era angoscia, né sorpresa, ni disap
provazione, né orrore e neanche un 
altro di quei sentimenti ai quali ella 
si era preparata. Semplicemente la 
guardava con fissità, con quella par
ticolare espressione. 

. Della si alzò e gli si fece incontro. 
« Jim caro, — supplicò — non 

guardarmi in quel modo. Mi sono 
fatta tagliare i capelli e li ho ven
duti perché non avrei potuto vivere 
senza farti un regalo per Natale. 
Cresceranno di nuovo, non ti preoc
cupare; dovevo farlo. I miei capelli 
crescono in fretta— augurami buon 
Natale — e siamo felici. Non sai 
che bel regalo — che meraviglioso 
regalo ho comprato per te! ». 

« Ti sei tagliata i capelli! * chiese 
faticosamente Jim come se non fosse 
arrivato a quella constatazione che 
a prezzo di un faticoso lavoro. 

« Tagliati e venduti » disse Della 
« non ti piaccio lo stesso? Non sono 
tempre io, anche con i capelli corti? ». 

Jim si guardò attorno con cu
riosità. 

« Dici che i tuoi capelli non sono 
più * disse come fosse un idiota. 

« Non cercarli — disse Della — li 
ho venduti, te lo dico io, venduti. 
Siamo allegri, ora. Metto su le uova!*. 

Jim sembrò svegliarsi rapidamente, 
abbracciò Della. Tra otto dollari la 
settimana o un milione all'anno che 
differenza c'è? 

Un matematico o un saggio vi da
ranno la risposta sbagliata. I magi 
portarono doni di valore, ma questo 
non lo portarono. E' una dichiara
zione oscura che capirete in seguito. 

Jim prese un pacchetto dalla tasca 
del soprabito e lo mise su] ravolo. 
« Non ci pensare Delia. Non c'è nes
sun cambiamento fisico che mi faccia 
amare di meno la mia ragazza. Ma 
se aprirai il pacchetto vedrai perchè 
mi avevi tanto colpito ». 

La carta fu frettolosamente strap
pata. E poi un estatico grido di 
gioia e poi, ahimè uno scoppio im
provviso di pianto isterico e dispe
rato, che richiese rutta l'abilità del 
padrone delPappartamemo per con
fortarlo. 

Perchè sul tavolo erano 1 pettini, 
l'acconciatura di pettini che Della 
aveva guardato in adorazione in una 
retrina di Broadway. Pettini mera
vigliosi di pura tartaruga, ornati di 
brillanti, proprio ii tipo migliore di 
ornamento per i capelli perduti. 

Erano pettini costosi, ella sapeva, 
il suo cuore li avea desiderati senza 
alcuna speranza di possederli. Ed ora 
erano suoi, ma le trecce che dove
vano adontare non c'erano più. Infine 
Della si alzò di scatto e gridò: « Oh, 
Oh! », Jim non aveva ancora veduto 
il bellissimo regalo. Essa lo tese verso 

di lui sulla palma distesa. Il prezioso 
metallo sembrava scintillare come un 
riflesso del suo spirito ardente e 
chiaro. 

« Non ' è bella, Jim? ,: Ho cercato 
dappertutto per trovarla. Potrai guar
dare l'ora giusta quante volte vorrai, 
ora. Dammi l'orologio». 

Invece di obbedirle, Jim si gettò 
sulla poltrona ed intrecciò le mani 
dietro la nuca e rise. 

« Della — disse — mettiamo via 
i regali e teniamoli un po' di tèmpo 
da parte. Ho venduto l'orologio per 
comprare i pettini. E ora fa friggere 
le uova ». 

I magi, come sapete, erano dei 
saggi che portarono doni al Bambino. 
Inventarono l'arte di fare regali. 
Essendo dei saggi, anche i loro regali 
erano saggi, e forse avevano il pregio 
di poter essere scambiati in caso di 
duplicità. Qui vi ho raccontato la 
storia di due giovani che scioccamen
te sacrificarono l'uno per l'altro 'ì 
loro più grandi tesori. 

Ma a tutti i saf,gi contemporanei 
si può dire che tra tutti quelli che 
fecero dei doni, questi due furono i 
più saggi. In ogni luogo essi sarebbero 
stati i più saggi. 

Poiché i m.T»i sono loro. 
O. HENRY 

ATHOS .l)HAUVI \ MCA HI)'F\Z\ Al PROCESSO DI MILANO 

La Fori cade in conlraddizifini. 
solin IB innalzanti domande del Presidente 

L* imputata prima ammette di avere ammazzato uno dei bambini, poi 
u landò nega l'omctdio - L'implacabile interrogatorio d\ Msrantoniò 

»... Si aprì una porta ed una testa nobile e bella, ma. estremamente 
pallida, comparve nello studio. — Athos! gridarono i due moschettieri. 
— Athos.' ripetè il signor di Triville. A quelle esclamazioni il moschet

tiere in perfetta temila entrò con passo fermo nello studio... » 

LEGGETE IL R 0 M A N 7 . 0 DI A. DUMAS <I TRE MOSCHET
T I E R I ^ PROSSIMAMENTE IN APPENDICE SU «L'UNITA*» 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO. 11. - Nello «d i t 

ta di stamane. iniziatasi alle 
9,10, le debo'i mura delle men
zogne entro le quali Caterina 
Fort si era ieri trincerata, sono 
cadute v di fronte alle incassanti 
contestazioni del Presidente Ma
rantonio. Un'altra strada, allora, si 
é trovata di fronte l'imputata; «• 
questa strada l'ha percorsa con de
cisione, con accanimento, con im
peto, pronunciando ripetutamente 
un violento atto d'accusa contro 
la polizia; - 1 verbali li hanno 
scritti gli apenti: «o li ho soltanto 
firmali ~; - ore e ore di percosse -: 
- ho dot'uto dire qualcosa, per sot
trarmi alle loro ire -

E l'avv. Morsico, di rincalzo: 
* Signor Presidente consttlti, la 
prena, i giornali dell'epoca: vi si 
paTla di un'interpellanza oreseu-
tata alla Costituente, in proposto. 
dall'on. Calamandrei -. 

Ma — rileviamo noi — «e faroo-
menlo delle vioìenze può essere 
grave "et riguardi de?.'a polizia. non 
può essere certo un elemento a fà-
vore della Tort per sminuire Fa sua 
coiva. 

Stamani, anzi, prestata dalle do-
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DOPO IL RICONOSCIMENTO INGLESE DI MAO TSE DUN 

Che cosa farà adesso a Londra 
l'ambasciatore del poterò Oang-Hai-S< eh? 

La strana storia della sede dell*ambasciata cinese in Inghilterra - Il ra
pimento in piena Londra di JSun Yat Sen avvenne V11 ottobre del 1800 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
LONDRA, 11. — Che cosa fa

rà ora l'ambasciatore naziona
lista a Londra Ceng Tien-Si 
dopo che la Gran Bretagna ha 
riconosciuto la Cina popolare ri
tirando il proprio riconoscimen
to al governo nazionalista di 
Ciang Kai Scek? Gran brutto 
giorno quel 5 gennaio scorso 
quando il Segretario di Stato 
Mac Neil ha convocato presso 
di sé il signor Ceng per comu
nicargli la decisione britannica. 
Al termine del convegno l'am
basciatore nazionalista disse po
che parole ai giornalisti e non 
rivelò la comunicazione che gli 

se e chiesero a Ceng Tien-Si di 
commentare V avvenimento. 
L'ambasciatore nazionalista, che 
dicono un pò filosofo, non potè 
più nascondere il suo risenti-
mento per il « tradimento = in
glese: * Questo gesto inglese 
equivale a sotterrarci mentre 
siamo ancora vivi e la storia 
dovrà dire anche che la Cina 
ha subito questo colpo e non 
dal suoi nemici ma dai suoi 
amici, dai suoi alleati ». ATon 
credo ci stano stati molti lon
dinesi a commuoversi la sera 
dell'Epifania (una ben triste be
fana per Ceng Tien-Si !) a cau
sa delle malinconiche dichiara^ 

SUN-YAT-SEX in una rara foto dell'epoca del «rapimento di Lon
dra», avvenuto 1*11 ottobre 1896. Il grande rivolniicnarìo Tenne in 
quel lontano giorno rapito e sequestrato in una stanza dell'Amba-
sciata cinese dai rappresentanti del governo reazionario Mancit. 
Solo in sesuiio. rer m a fortunata combinati:ne, Sun Tat Sen potè 
essere liberato dai poliziotti di Scotland Yard ehe posero l'Amba
sciata in stato di assedio. Oggi lo «tesso edificio verrà rilevato da 
funzionari della Repubblica pcpolare, mentre il sig. Ceng Tien-Si. 

che rappre«enta il caduto regime di Ciane, far* 'e valigie 

era stata fatta dal governo bri
tannico. Il giorno dopo il Fo-
reign Office annunciata uffi
cialmente di aver rotto le rela
zioni con Ciang Kai Scek e di 
aver riconosciuto de jure la 
Repubblica Popolare cinese. 
Portarono la notizia nella bell is
sima Portland Place dove si tro
va la sede dell'ambasciata cine-
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I BORGIA 
e ALABI MORTE 

Grand*» romanzo di 
MICHFIE ZrVACO 

K4U1«Ml I r t r ' T S f l T A ' , . 

ANCHE DEI «BORGIA». COME TER «I TRE MOSCHETTIERI». E' STATA PRr.PAPATA UNA BEL
LISSIMA COPERTINA A COLORI DI CUI RIPRODUCIAMO IL FAC-fMILI*. T A r O T R T i W VFRRA* 
INVIATA GRATLTTAMENTE A TUTTI COLORO CH£ CE NE FAPANNO RTCTESTA. AFFRET
TATITI A PRENOTARLA. «C*4 TENDO ALL'* UNITA* • - VIA IV NOVLMBRE, H9 — ROMA 

più del tempo . necessario per 
fare le valigie. 

I /ambasciata cinese a Londra 
è una delle più ricche, addob
bata di preziosi arazzi antichi, 
ricca di quadri e di porcellane. 
Il signor Ceng è responsabile di 
tutta quella ricchezza che do
vrà consegnare ai delegati del 
governo di Pechino che prende
ranno possesso dell'ambasciata. 
Il governo popolare cinese ha 
già fatto sapere, attraverso un 
radio-messaggio del suo mini 
stro degli Esteri Ciu En Lai, che 
tutti gli ambasciatori della Cina 
nazionalista residenti all'estero 
saranno resi responsabili della 
eventuale distruzione, vendita o 
alienazione delle proprietà delle 
rispettive rappresentanze diplor-
matiche. Tutti gli ambasciatori 
della Cina nazionalista dovran
no pertanto rimanere sul po
sto in attesa di essere sostituiti 
dai legittimi rappresentanti del
la nuova Cina. 

Ma la proprietà che il signor 
Cenp ha in custodia non è tanto 
quella delle mura dell' amba
sciata o dei tappeti o delle por
cellane o altre ricchezze. Il va
lore che si trova a Portland 
Place non si valuta in sterline: 
nessun cinese di/atti oserebbe e 
potrebbe vendere i pochi mobili 
che sono in una stanza all'ul
timo piano dell'ambasciata. Si 
tratta di un piccolo Ietto di / e r 
ro e di una sedia. Questi mobili 
sono due cimeli storici di ine
stimabile valore per ogni c inese: 
essi di/atti-furono adoperati nel 
lontano 1896 da colui che sareb
be diventato il fondatore della 
prima Repubblica cinese, Sun 
Yat Sen. Il grande uomo poli-
fico cinese aveva allora trenta 
anni giusti ed era stato costretto 
ad abbandonare la Cina degli 
imperatori celesti per la sua 
partecipazione al movimento dei 
« giovani cinesi ». Dopo essere 

fuggito in America, Sun Yat Sen 
SÌ recò a Londra, che era allora 

• la sede occidentale dei profughi 
rivoluzionari cinesi. La presen
za nella capitale britannica d'un 
tale personaggio fece venire in 
mente all'ambasciatore dell'ulti
mo dei Manciù l'idea di rapire 
Sun Yat Sen per poi caricarlo 
su una nave appositamente no
leggiata in partenza per i porti 
della Cina. Era VII ottobre 1896 
quando in piena strada gli emis 
sari dell' ambasciatore cinese 
piombarono su Sun Yat Sen e 
in meno di un baleno, tra la 
sorpresa dei passanti attoniti, lo 
fecero scomparire nell'amba
sciata relegandolo in quella 
stanzetta all'ultimo piano che 
abbiamo detto. Certo se le cose 
fossero andate tutte lisce per 
il rappresentante dei Manciù, 
Sun Yat Sen difficilmente a-
vrebbe potuto scamparla, diffi
cilmente sarebbe potuto tornare 
in Cina e rovesciare V impero 
celeste. Ma la sfor ;a è andata 
come è andata. Sun Yat Sen 
riuscì a corrompere un dipen
dente dell'ambasciata il quale si 
incaricò di portare fuori un 
messaggio del prloioniero, mes
saggio eh? era diretto ad un 
amico personale di Sun. il mis
sionario Cantile. Il Foreipn Of
fice venne subito informato del
l'incidente e in men che non si 
dica tutta la Portland Placp 
venne circondata da forze di 
polizia e l'ambasciatore cinese 
fu costretto ad arrendersi ed a 
rilasciare, con grave scorno, il 
suo prezioso prigioniero. 

Ecco perchè la sede dell'am
basciata a Londra è cara al cuo
re di ogni patriota cinese, an
cora più cara alla nuova Repub
blica Popolare la quale si ritiene 
legittima erede del pensiero e 
dell'azione del grande Sun Yat 
Sen. 

JOHN MELLORY 

mande e dalle contestazioni, nel 
riei'orare un'ennesima volta il mO' 
mento del delitto, Rina Fort ha 
detto: - Ho colpito la Pappalardo'. 
forse ho onlpìfo anche ttno dei 
bambini che le stava accanto e che 
si era rivolto contro di me». E 
invece ieri, al termine dell'udien
za, dia aueua dichiarato di »on 
arer vsto i bambini, 

- Dunque — incalza il Presiden
te Marantonio — confessate di a-
fere ucciso la signora e uno del 
bambini». » No — ribatte la Fori 
con prontezza ed al?ando la voce 
— non confesso di avere ucciso: ho 
deito di avere soltanto colpito la 
donna e forse anche un bambino». 
Ma ormai, come abbiamo detto al
l'inizio, un primo muro della /or-
terra aitfodi/ensiva era crollato. 

L J Corte era entrata nell'aula 
alle 9,10: l'accesso del pubblico, di
sciplinato da una schiera finissima 
di carabinieri, era avvenuto man 
mano. lentamente. Nessun urlo, 
dunque, all'ingresso dell'imputata. 
il pallore era scomparso dal viso 
della t'ort, la sciarpa gialla, non 
j:iù aoL'clm attorno ella bocca, le 
fasciava il collo. Constatata la 
presenza di alcuni testimoni, il pa
trocinatore di parte l'iuile del Ric
ciardi, avv. Fran: Samo, presenta 
un'istanza chiedendo la citazione 
del testimone Giacomo Teghin», 
quel gioi'ane che, secondo la Fort, 
la sera del delitto, scorse la don
na in compagnia del fantomatico 
Carmelo. Non essendovi opposizio
ne alcuna, la Corte accetta l'istan
za. Rina Fort, ora, siede nuova
mente dinanzi ai giudici. . 

L a l e t t u r a d e i v e r b a l i 

- Non ci aspettavamo, ieri, una 
confessione completa — inizia il 
dott. Marantonio — ma pensavamo 
confermaste, almeno, gli interroga
tori del 4, 5 dicembre: siete inve
ce tornata indietro, - riportandovi 
alle primissime dichiarazioni». Da 
questo momento il Presidente dai 
lettura dei nerbali di interrogato
rio. laddorc l'imputata dinhiara di 
averi- ucciso Franca Pappalardo 
'perchè essa era la moglie del Ric
ciardi e si frapponeva fra me e 
Pippo », di essere tornata a casa, 
in vm Macchi, per lavarsi le ma
ni lorde di sangue, di essersi pro
curata le graffiature alle gambe 
durante il laroro. strisciando con
tro una cassi di legno, mentre ri
sulterà che fu il piccolo Giovanni
no a gettarsi contro di lei, nelle 
impeto generoso di difendere la 
madre, tt cosi via. Ad ogni conte. 
s'azione di inesattezza, l'imputata 
risponde: ~ Non ricordo », - non ho 
detto nulla di ciò», « m i hanno 
picchiata», ~il dott. Di Serafino 
(uno dei commissari incaricati del
le indagini) mi minacciava conti
nuamente -

- Non ricordate nulla — dice H 
Presidente — eppure su alcuni 
particolari siete molto precisa. In
sistete, per esempio, nel dire che 
il Carmelo indossava due sopra
biti. So perchè insistete: perchè, 
direte poi, uno di questi sopì a-
bili vi fu consegnato e vi macchiò 
di sangue il cappotto e la fodera. 
Ecco: volete giustificare quelle 
macchie di sangue. Ma esse vi ac
cusano. E le macchie sulla fode
ra ivtema, lungo l'orlo basso del
l'indumento, dicono anche che fo
ste voi a calzare le scarpe di Ric
ciardi e a calpestare la vostra vii-
fimo -. 

- No — urla Rina Fort — se 
Zappulla fosse qui dorrebbe dire 
la sua colpa ». -- Zappulla è stato 
assolto» ribette il Presidente. «As
solto daali uomini, ma non da Dio » 
»cnteniiT l'assissina. 

- Dio ha assolto forse voi? - grida 
l'avv Franz Sarno. Rina Fort tace 
un istante: volge lo sguardo verso 
eli affocati, verso il pubblico, e 
dice; - .Vo. sto esvianào -. 

Il Presidente e il piudice Togato, 
a vicenda, proseguono nella lettu
ra. Il rir. Marantonio si interrompe 
e chiede: - E' vero, sf condo ouanto 
dichioras'e al Mag'.*frato, che la 
Pappalardo vi consigliò di andar
vene rstendo lei la padrona? ». 
- Non ho mai detto questo ». 

* Ma ne è scritto qui: lo avete 
dichiarato al rastitutn procuratore 
dr. Marucei che non vi ha certi-
mente percossa -. 

- S i tratta allora di un maltnf--
so - afferma l'imputala. 

Il Pres-dcnte incalza. »ion de fre 

Otta; * avete détto èhè té finta n»* 
pina in casa del Ricciardi avr ibb* 
dovuto spaventare la P o p p a i o l a i 
indurla cos ad allontanarsi. Ma « 
chiaro che la vostra prsfirt*» 
avrebbe rovinato tutto, parchi li 
signora Franca vi avrebbe HtfQHs* 
scluta. Perché allora anéaitè ih 
quella casa la sera del 39 .no
vembre? ». 

~Non avevo l'intensione di «n-
darui: ma fui trascinata» *• riti* 
mente era annebbiata dalla i i f è fé i -
ta... dovevamo solo rubtrea. 

- N o — scatta il dr. MafrtnlótorV 
— siete andata là con un «dio sco
po: uccidere». 

Il pubblico n m o r t a s i * : «i èie 
persino un /ischio. Poto . 4 t y à 
l'udienza antimeridiana è «nlw*». 

Alle 15,15 l'interrogatoria ritinta 
de. : . 

«Debbo ora procèdere — 4iet iì 
dr. Maratonio — alla conttiiàtlon* 
più grave. Il sette dicembre di l'ot
tavo interrogatorio diceste; «DtV 
vanti a Dio, per la pace delta ar\U 
me innocenti, dichiaro che fui fo 
sola ad uccidere ». E il et. Afardfe* 
tonio legge il racconto rè$ó Aàvk 
Fort sulla strage. 

- La signora — legge il JPréitósf*. 
te — venne ad aprirmi l'titció f#g* 
gè rido in braccio Antoniuòcto, Ai*. 
dai in cucina, fui invitata a Sedere. 
Accusai un malessere; la «<0n«r\i 
deposto il bimbo sul seggiolóne mi 
prepara una limonata e mi dice 
«•Lei si deve mettere l'anima * . 
pace: non deue portarmi t)ia Ptpp<n 
che ha qui una famiglia con d*l 
bambini, deve lasciarlo ptrehg 16 
sono cara e buona, ma... ». 

«La Pappalardo prete Una bàU 
tiglia di liquore per o//rirm«ré\* noi* 
trovando il cavatappi si recò in ii* 
la da pranzo. Diedi di piatta alt» 
bottiglia, ne ruppi il collo, a f f i t i 
del liquore in un bicchière è 16 
tracannai ». 

Continua la lettura; * Attratta l a i 
rumore della bottiglia la iifndrA 
Franca ritorna. Le vado ÌMéritrA. 
SI spaventa. Eccitata dalla mina** 
eia di poco prima a dal liquore n\t 
avvento su di lei « la Colpito* àóW 
un ferro preso in cucinò, Ctàéi 
continuo a colpirla e colpisco dti~> 
che Giovannino accorso iti tua dì* 
fesa. MI sbarazzo di lui lanéiatlrfAt* 
nell'angolo dell'anticamera. Vedo 
in cucina: colpisco la Plnucèlé 4 tt 
piccolo seduto sul seggiolone. f«p* 
rorizzata, ecco scendo le «calè mi 
fermo davanti alla portò del rhè-
gazzino. Odo un cune latrare rab
biosamente. 

« Torno sopra, «paventata, iti d i 
rigo nella ca/mera da lètto, Jrélfco 
le scarpe a „ sette tuoi* * di PtjMM 
e mi copro le «palle con fcna sfar 
giacca. Rovescio tutti l cassetti « 
ne tolgo del danaro e degli «tfféMè 
d'oro, il piccolo Gianni di là, ea
spirava ancora; Pinuccio rattiélètte: 
la madre mi fissava, chtèaivé Aiu
to, si dimenava fino a rlt'alsarsjì 
bocconi. Allora le passai sopra M « 
tutto il peso del mio corpi ». 

Qualche mormorio fra ti pubbli
co: è come un briuklo di r»rr*Y*w 
Poi ancora la voce del Pr#*ldeh*«\' 
«• Queste tono le vostre dieMsftt» 
s ioni- . 

? 

ALLA CASA DELLA <ULTUHA 

Conferenza di Alberto Mondadori 
sui problemi delVeditoria italinna 

L'editore Alberto Mondadori ha 
svolto alla Casa della Cultura una 
Conferenza sui problemi dell'edi-
tcrit. 

Presentato da Giacomo De Be
nedetti, egli ha tracciato un qua
dro ' assai vasto dell'attuai* situa
zione dell'editoria in Italia, sulla 
b u e delle esperienze personali. 
Premesso che personalmente egli 
ritiene quella dell'editore una pro
fessione e non un'industria, Mon
dadori ha affermato ehe l'editoria 
italiana non ha niente da chiedere 
silo Stato, né protezione, né aiuto. 
Essa non chiede che di essere li
bera da ogni vincolo d'ingerenza 
statale. Passato ad esaminare le de
ficienze attuali nella nostra editoria. 
l'oratore ha posto in rilievo come 
te cause della cosiddetta -cr is i del 
libro » debbano ricercarsi principale 
mente nella restrizione degli scam
bi internazionali, che ncr. consen
tano l'allineamento dei prezzi del
la carta e dei macchinari a quelli 
internazionali, e nella situazione del 
commercio librarlo che cai 1927 
è sottoposto a leggi restrittive di 
carattere monopolistico. Circa i co
sti di produzione questi — ha prò-
seguito" l'oratore — sono condizio
nati da una maggiore diffusione del 
libro, la quale è scio ottenibile con 
l'eliminazione da) commercio li

brario di ogni situazione d: mono-
ipoMo, ciò che consentirebbe la 
: vendita de; libri in ogni luogo e 
'negozio. 

Posto in r'.li'vc. poi. come prò-
irorriar.at-mante a!la conditone 
economica iul isna il mimerò dei 

zioni del rappresentante di 
Ciang Kai Scek. Gli stessi gior
nali della sera si sono affrettati 
a ricordare che la massa degli 
investimenti britannici in Cina 
ammonta a 300 milioni di ster
line; una cifra che non consente 
tante cerimonie e tanti compli
menti verso la filosofia di Ceng. 

Adesso il rappresentante di 
Ciang Kai Scek si è ritirato In 
casa e attende di partire, i l Fo~ 
reign Office sembra gli abbia 
concesso tre mesi di immunità 
diplomatica, estesa questi anche 
a quei funzionari dell'amba
sciata che chiederanno di rima' 
nere in Inghilterra. Non pare 
però siano molti i funzionari 
che siano disposti a seguire la 
sorte del signor Ceng: risulta 
in/atti che alcuni di essi hanno 
già espresso l'intenzione di con
tinuare la loro attività a ser
vizio dtlla Repubblica Popola
re cinese. Scaduti i tre mesi 
Ceng dovrà avere sgombrato 
l'ambasciata e non godrà più 
di alcun privilegio diplomatico-
al massimo sarà un cittadino che 
usufruirà del diritto di asilo in
glese. niente oiù Nella ntde 
dell'ambasc'a'a a PorVand Pla
ce. epli potrà ec-sl rimanere an~ 
cora per qualche tempo, poco (lettori nel nostro Paete tenda ad 

aumentare. Mondadori ha concluso 
additando in una più larga diffu
sione di biblioteche uno dei mezzi 
fondamentali per risolvere i pro
blemi dell'editoria italiana unita
mente a quelli de^li sutori. i quali 
spesào sono cc^retti a svolgere al
tre attività per poter procaccicrs; i 
più elementari mezzi di sussistenza. 

Al termine dell'interessante re-
l?zicne. vi sono stati interventi d: 
Galvano della Volpe, Lamberto 
Sorrentino e Francesco Jovine. Tra 
gli intervenuti si rotavano Maria 
Bellonci, Paola J.Ias:no. Renata De 
Benedetti. Gu<?lle'mo Petroni. Er
cole Maselli. Biagia Marniti. Laura 
Vcloini. gli editori Macchia e Cam
pie l l i . l 'aw.ssa Zara Algardi, Dina 
Jov;rc. Agostino Degli F^pincsa. 
Maria B'anchi Eandinelli. i pittori 
Piero Martina. Aldo Natili. Giulia 
Battaglie. 
• Venerdì 13. aV.e 18. «Ila Ca.«a del

ia Cultura (via S Stefano del C?c-
co, 18> avrà luoeo un i3ubb!i-o di
battito sulla s?uo!» it^isna di cui 
sarà relatore i! prof, n.-.hriele Pere 

LE P R I M E 

I l lupo «telili M i a 

pe:talora ha compiuto r.el buio del-
a sale Ci proiezione e. proprio per 

questo unanime consenso emotivo. 
era prevedibile che ogni rivelazione 
rischiasse di decadere in uno sche
ma: dopo la Sicilia fil VlRContt e di 
Gerr-l. è annunciata un'Ir.tera se-, - - . 
zis « sleliitr.a » da Monteìcpre a....!rf.f*« i*truttcre?_» 
Montecor.ig'Jo. e co«-l 01 seguito. 

In questo quadro della nostra geo-' 
grafia clr.ematograAca. la Calabria è' 
una regione* sfortunata, almeno a 
giudicare «la questo primo saggio, am
bientato nella Sila, mentre altri sono 
prossimi ad apparire sugli schermi. 
Certo meritava, quei.a singolare re
gione. soi te migliore che essere sfrut-
:ata come fondale di una vicenda 1-
splrata a un qualsiasi « Duello al so
le » rr*3de tn Hollyvcooà. l e cui si nar
ra di una ragazza. Rosaria, che per 
vendicare la morte del fratello ca
duto innocente sotto 1 colpi della 
polizia, suscita con la sua bellezza 
iOclo nella famiglia del veri colpe
voli armando il padre contro II figlio, 
3 provocando infine un as*asslr.to. 
Storia convenzionale e priva di ac
centi di verità, ravvisata appena, a 
tratti, da qualchs bozzetto paesano 

La migliore cinematografìa ,talia- •» ™ ™ r * - l n < * ' • M n P)u d,el te*-
m dei co..oguerra. el di là del suo fra Coletti, ha merito « l tanto » * » » , . b , b | 

l o valore Artistico ha »vUro 1 lr.u- *'rlee come Silvana Màr.gsno. n.anZn.*_*\*™9l?: 
-utp'.Sib'.'.e merro di *u«:rarc di filmjmi-terpretsrione convincente, e 
n f.rr. Immagini C\ una g?og afla; - f t C q u « £e;nas Luisa Ro*M e per-

itaiun.-. qua»! sconosciuta, nutrl-a .,_Q A n e < j M Mszart. La fo-ografa 
t ptMlo-.i ur-.sne. impin-.f. di quo-1 
'dtsr.a mi a -ci-e «pica r*.*"l*à So^o, 
ats qu«*r« sl'retv.n'e folco-£-IM| 

coperte del nostro paese che ognr 

« E* tutto falcol * 
E' falso, tutto false — tirtt 

Fort — mi tono otturila iutla 
responsabilità purché finita M Ut-
rr.cuio degli interrogatori. Ho fir* 
moto senza leggere». 

» Avete letto, invece — rloèfi* l'è 
consigliere Lami — perthi in s4* 
gulto con un altro verbale erte?* 
smentito questo racconta *. 

E' ancora la volta del dr. Maia*. 
tonto; ,11 volto della Vittime «r* 
cosparso di ammoniaca * le boc
cetta contenente U liquido è ŝ trttì 
trovata in casa vostra. E étti inol
tre, te è vero che con t*ei ti! èra 
il Carmelo e che Carmela *i art 
stato presentato dal Jticeidr/l?, Ber* 
che taceste quésto ultimo parlici-
lare dui giorno del vostra arresa» 
fino al 12 dicembre? », 

» Perché attendevo ehe MèèMfM 
parlasse -. 

Rina Fort non *d dire ésaf*»* 
mente dove sfa sfato eelafo U de
naro e i gioielli sottratti alla Atjà. 
palardo: né sa dir» dove sta * itti 
nascosta la sbarra usata per MA* 
tumare fi crimine. • 

Allora a Presidente matfr* «*• 
cuni corpi di reato. TuMI ali #o* 
vocati ài affollano tulVémtciciA. "-.«. 

, assassina ha là sguardo trrterrtf*. 
!t difensore e le porti c'itili «I 
t.-cmbiano gli oggetti; * W sbarra 
di ferro di quelle UMté per gfttrè 
le casse d'fmballaggia e eh* fu tré» 
vata nflla fabbrica dì doletemi *&• 
la Fort lavorava e una borrire* 
dell'imputata. La borea « • « « * * • 
facilmente la sbarra. Neil* botasi 
vi sono due scatole di rr>*tic\nHÌ*\ 
ritarli di giornale, Alcuni efrtìll « 
una fonografia di donna: ai tte;i*. 
della polacca Elena AmbratMte, «riè 
condannata per collnbCrazior.frnft e 
in seguito assolta. Pare sia vàrie, tft 
carcere un'amica devòta d>ll* tòri. 
La fotografia porta quitta dati; t*é* 
squa 1S47. 

«• Riconoscere qn*»'a «barra? • *— 
chie-f* il dr. AfarantoniO. • tfé • ri» 
srond* la Fort. - Perthi H ri4tt-
:rs'e di impugnarla davanfi al f'it* 

L'assisti** **«t 
; risponde e il PretidsnU non me*. 
iste. La seduta viene **tp**t 

Tt dibattimento rtpfnsla 
17.44. . • 

Il presidente ha piattéttWfMè 
terminato l'inferragafarle; et afiet* 
nano ora con diverta deirMUf* % 
giudice Togato e le parti «Urli 

Dopo a fuoco di fila dagli •**»• 
satort « la volta dell'aw». Mèri 
che prega la Corte di chiea>rt 
sua cliente quali fostera I «wel 
porti eoi /amiliari del W 
- Ottimi — dice la danna — eie»t i 
coi /rateili, che ho espilala m eoe» 
mia più volte •. 

'«E uguale fi» la ve t tr t 
razione col Ricciardi? ». ^ 

• La pia completa: negli éffÉri • 
in casa ». 

L'riuto dell'avo. Matite*, 
Rossi prega di rivoltar* • * 
ma domanda; ~Chl tcrlVaM atta 
mooiie del Ricciardi? ». 

«Ero io — precisa fttffca fèti 
s ' o f f e n d o In sinanleftt: «or l i t i» 
io r*r lui, per a marlfa. e etrWIlè 

l i 

t Aldo Tonti. eoTìtrartimente «1 cor.-
-ue:o. non è priva ci Imperfezioni.. 

ed. ma. 

Vcssnss'na piange. I* 
vo'ro dall'inizio del pn 
udienza e chiusa e 
domattina alle nova. V 
rio deirimnutata é frmbèàè. 
Fort esce earr*ndti datt'aWa. 

GIOVANNI P A N Ò t f * 

l<&i£iJàKÌL\*.-Li ..'•_:.>RV. fe 


