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PROF/LO DI UNA " DONNA DF.l. SUD" 

LA MOGLIE 
dell'assassinato 

\je contadine dello Basilicata 
crescono < contegnose » — come si 
dice al mio paese. 

e Contegnosa > vuol dire piena 
di < contegno > e da quelle parti 
significa, per esempio, l'abitudine 
al camminare con gli occhi bassi 
per le strade del paese, il muo
versi timido ed incerto che deriva 
dal vivere in un tipo di società 
in cui la donna conta poco come 
essere umano autonomo; significa 
o \er coscienza dello scarso diritto 
che si ha di parlare, di dire la 
propria opinione, di mostrare in
teresse o curiosità per (pici che 
dicono o fanno irli altri; significa 
nver coscienza di non poter par
lare ad uomini che non sinno il 
padre, i fratelli o il marito e di 
non potersi interessare ad altri 

La moglie di Giuseppe Novella 

padre, i uomini <*hr UDII siano i 
f i . itell i od il marito. 

Una donna * contegnosa > è an
che < virtudosu » — cioè ricca 
delle virtù che insieme fanno il 
« contegno >, e quand'è così essa 
ha già una dote buona per ma 
ritarsi. 

Così crescono le contadine della 
Basilicata e così è cresciuta la 
moglie di Giuseppe No \e l l o , nel 
suo paese di Montescaglioso, in 
provincia di Matera. Un paese di 
ottomila abitanti su di un cocuz
zolo di montagna arida d'estate e 
fangosa d'inverno, dalle strade 
strette e senza selciato e dalle 
case dove in una stanza vivono 
in dieci, uomini e donne di ogni 
età: un paese così nella provincia 
italiana più carica di miseria v 
più irretita nella traina compli
cata ed assurda dei rapporti feu
dali che affondano le radici nella 
terra. 

Ella era una di quelle donne di 
cui parla una vecchia ninna nan
na popolare: 

« Quannu si nato tu 
mameta nttn c'era: 
era a ìa funtarla 
a ìaoà li panni » 

(quando tu sci nato tua madre 
non c'era; era alla fontana a la
vare i panni) e che lamenta con 
così grande forza drammatica il 
dolore e la fatica di cui è piena 
la vita della gente dei paesi della 
Basilicata. 

Era donna « contegnosa ». < vir-
tudosa > e « faticatrice >. 

Di questi tre aggettivi era fatta 
la sua vita: trent'anni circa di 
cui questi ultimi cinque passati 
accanto a Giuseppe Novel lo che 
quattro anni or sono le aveva dato 
un bambino. 

Anche la vita di Giuseppe No
vello non era piena di aggettivi 
di significato diverso o, forse, di 
uno solo in più: egli era iscritto 
al Partito Comunista. Era nato in 
una famiglia di contadini, aveva 
faticato ventanni ogni giorno poi 
era stato soldato in g u e n a . Tor
nato. si era sposato, a*cvu avuto 
un figlio, s'era iscritto a! Partito 
Comunista e si era mesvj alla 
testa dei contadini del suo paese 
affamati di terra: il 15 dicembre 
dell'anno passato, poco dooo l'al
ba. è stato ammazzato in una 
strada di Montescaglioso dalla 
Polizia che alle tre de! mattino 

aveva assediato il paese, tagliato 
la luce, sfondato le porte delle 
case ed arrestato decine di uomini 
e di4 donne strappandoli ui figli 
terrorizzati. 

La moglie di Giuseppe Novello, 
la donna « contegnosa >, « virtu-
dosa > e « faticatrice » è venuta 
a Roma sabato, e domenica ha 
parlato all'Assemblea che al Tea
tro Quirino ha concluso il Con
vegno dei Comitati delle Assise 
del Mezzogiorno. 

Era vestita «li nero ed fin velo 
sottile dello stesso colore le scen
deva dal capo avviluppandola 
tutta nel segno del lutto. Aveva 
gli" occhi neri, dolci, umidi e lo 
sguardo timido e spaurito. Si 
muoveva a piccoli passi, quasi in 
punta di piedi, come da ragazza 
nella chiesa del suo paese. 

« Compagni — disse con una 
voce tremolante per i singhiozzi 
che le salivano in gola — la fra
ternità che ci lega mi dà coraggio 
e fiducia per dirvi qualche cosa. 
il piombo che ha ucciso il mio 
caro marito non ha fatto altro 
che rafforzarci, che unirci: oggi 
è un mese dal giorno in cui il 
mio caro marito è caduto e noi, 
a Montescaglioso, abbiamo tripli
cato le iscrizioni al nostro Partito. 
Lavoriamo tutti, anche io. 

< Io ero una povera donna senza 
coraggio, vile. Quella mattina, 
(piando ho visto mio marito ca
dere, sotto il fuoco della mitra
glia son corsa verso di lui per 
rialzarlo. Allora, mentre vedevo 
il suo snnguc scorrere, ho udito 
la voce dell'ugente che Io aveva 
ucciso gridare: «Muori, best ia!». 

« Mai quelle parole sono uscit" 
dal mio cuore: sono un chiodo 
che non mi dà pace lo avrò pace 
soltanto quundo dal mio cuore 
sarà tolto quel chiodo, il giorno 
della nostra vittoria. Solo allora 
io avrò pace, solo allora avrà 
pace il mio bambino di quattro 
anni e riposerà in pace anche il 
mio caro marito ucciso ». 

A \ e \ a m o tutti gli occhi gonfi. 
Una toce rotta dal pianto, dalla 
platea, gridò: « Lo vendicheremo» 
— e \ o l e \ a esprimere m questo 
modo l'impegno che sentivamo 
tutti di lottare perchè nel nostro 
paese non fosse più permesso con
dannare a morte gli uomini ed 
ucciderli per le strade. 

« I o spero » — rispose con fer
mezza la moglie di Giuseppe No
vello. alta davanti al microfono, 
avvolta nel velo nero del lutto di 
tutti gli italiani. 

ALBERTO IACOVIELLO 

m, «* sti té 

NEL CENTENARIO DI UN GRANDE POETA ROMENO 

Nota su Eminescu 
Per oltre cinquantanni la sua opera è stata snaturata e messa in 
ombra: solo oggi è possibile conoscerla nella sua intierezza 

SENSO 
PROIBITO 

MATJGERI: Donna in riposo (disegno) 

Ricorre in questi giorni il cente
nario della nascita del grande poeta 
romeno Michele Eminescu. Partico
lari onorinze sono state rese in cen
tinaia di pubbliche manifestazioni 
alla memoria di questo che la Ro
mania popolare proclama oggi, ed a 
ragione, il suo vate, il suo più illu
stre cantore. Il « caso » letterario di 
Eminescu è tra i più singolari. Per 
oltre cinquant'anni, infatti, la sua 
poesia non è stata conosciuta nella 
sua integrità. Un'abile cortina di si
lenzio è stata calata sulla sua voce 
da una critica ossequiente alle inti
mazioni ed ai suggerimenti della clas
se dominante; le aperte ribellioni del 
poeta contro l'ingiustizia dell'ordi
namento sociale a lui contempora
neo, gli accenti di vivo disprezzo 
per i potenti e di sincero, profondo 
amore per gli umili, sono stati tutti 
relegati in una zona d'ombra. 

L'immagine che di lui era possi
bile costruir.^, era a tal punto di
storta, da riuscire perfino irricono
scibile. E' stato perciò tra i compiti 
primi della odierna critica lettera
ria romena — d'altronde impegnata 
in un assai largo lavoro di « risco

perta » e di rivalutazione dei clas

sici — quello di ristabilire la vera 
identità del grande scrittore, resti
tuendola in una luce di verità che fi
nora le era stata negata. 

La borghesia romena, e quindi la 
storiografia letteraria che ne era la 
fedele interprete, avevano sottolinea
to in Emin*scu la vena più debole, 
quella che più indulgeva al compiaci
mento ed alle suggestioni di accenti 
melanconici e pessimisti. Ne veniva 
fuori un poeta segnato da caratte
ristiche che Io limitavano irrimedia
bilmente: una specie, insomma, dei 
nostri crepuscolari. 

Eminescu non è stato certamente 
un « rivoluzionario ». Al contrario, 
i più noti critici romeni tendono a 
presentarlo obiettivamente come uno 
scrittore in cui si rispecchiano le pro
fonde contraddizioni che hanno tor
mentato la .uà epoca. 

Dobrogeanu-Chcrea (1855-1910), 
uno dei primi teorici del mar
xismo in Romania, ha dimostrato 
nel suo saggio su Eminescu, come il 
poeta fosse profondamente colpito 
dai « vigliacchi » che lo mortificava
no « come i martelli l'incudine ». 

Eminescu, tuttavia, ha la forz«t di 
trasformare i i sua angoscia in un angoscia 
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I POPOLI ASIATICI ALLA RISCOSSA 

L'Indocina verso la libertà 
nonostante il terrore imperialista 

La "sporca guerra'9 dei capitalisti francesi ogni giorno di più si dimostra mutile - La 
posizione del Pandit Nehru nei confronti di Ho Chi Minh - Lo scandalo Hevers 

caldo accento di protesta contro lo 
sfruttamento e l'ingiustizia, anche se 
non sempre riesce a far sua piena
mente la causa del popolo. 

Cosi sì spiegano certe confusioni 
dell'opera eminesciana, certi accenti 
nazionalistici, certe oscillazioni del 
suo canto. 

Malgrado queste deficienze, Emi
nescu resta sostanzialmente un poeta 
del popolo e la riprova più sicura è 
costituita dal fatto che la borghesia 
ha sempre tentato di mutilarne l'ope
ra. Alcune liriche, consegnate dal 
poeta ad uno dei giornali più noti 
della sua epoca, il « Convorbiri li-
tcrare • (Colloqui letterari), organo 
cui facevano capo correnti letterarie 
d'ispirazione conservatrice, vennero 
regolarmente censurate. I suoi pa 
droni scartavano spietatamente tutto 
ciò che sembravi loro « sovversivo ». 

Ecco un esompio lampante di que
sto tipo di censura; alcuni versi a suo 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
LONDRA, 17 — Due avveni

menti hanno concentrato m que
sti giorni l'attenzione delVopinio-
ne pubblica sull'Indocina; il fatto 
che la Conferenza di Colombo 
tra i miniatri degli Esteri del 
Commonwealth sia terminata 
senza che un accordo sia stato 
raggiunto per il riconoscimento 
dell'imperatore dell'Indocina Bao 
Dai messo su dai francesi in op
posizione all'Indocina Ubera, di 
Ho Chi Minh. L'altro avvenimen
to è costituito dal primo gesto 
di politica estera compiuto dal 
governo di Ho Chi Minh il quale 

LE PRIME A ROMA 
SUGLI SCHERMI 

Una celebre canaglia 
Non è bastato 11 nome di Mark 

Helllnger. produttore recentemente 
scomparso che realizzò opere corag
giose come « Città nuda », « I Kang-
sters », « Forza bruta », per presenta
re sul nostri schermi questo film con 
un lancio pubblicitario corrisponden
te al suo valore: senza attori noti, 
distribuito da una Casa minore e col 
banale titolo appioppatosi! dai nostri 
doppiatori, < Una celebre canaglia » 
può esser visionato a Roma in una 
sola sala di prima visione e incapsu
lato per di più entro uno spettacolo 
di varietà. Il fllm meritava miglior 
sorte poiché è 11 più Interessante, an
che se non si può definire riuscito. 
tra quanti ci ha offerto questo primo 
scorcio d'anno: ma troppo rigido è il 
controllo esercitato dalle grandi case 
americane sul nostri circuiti perchè 
ci sia posto, tra tante confezioni in 
serie Impastate di divismo, per tenta
tivi In qualche modo significativi: T. 
tanto peggio per gli spettatori. 

« Una celebre canaglia » rappnsenta 
un tentativo di creare sullo schermo 
Un personaggio ambiguo e contraddit
torio, non definito fin dalla prima in
quadratura come di consueto, ma in 
cui a vo:ta a volta 11 bene e il rraìe 
si alternano, poiché possono r e s i 
stere In una stessa persona. Tori* che 
non sarebbe certo soror^ndenie in 
campo letteraria, ad esempla. ma in
consueto per il cinematografo e pole
mico addirittura nel quadro rfr.'a rl-
nematoarafla americana «"h? non in ra 
ad altro che alla massima sehptnatiz-
zarione dei tipi, dove 1 tuoni srno 
angelici e l cattivi, perfidi, e se qual
cuno si converte «slb'sce la sua tra
sformazione con la sfrontatezza e la 
raffinata tecnica di una subrettina che 
esegue lo soogliarello 

Il giornalista Jim Duncan. protago
nista del film di Helllnger. è invece 
un personaggio a due facce: una uffi
ciale, di eroico corrispondente di 
guerra per il pubblico, di uomo af 
fettuoso e appassionato per la fami
glia e le ragazze che gli girano jntor 

no, di esemplo da Imitar* nella vita 
per 11 piccolo nipotino; l'altra n i 
scosta, che rivela- una mentalità me
schina, avida di danaro, traviata dai 
vizi, alla ricerca dell'esibizione ad 
ogni costo. 

Quan.io Jlm, dopo molti anni di 
permanenza in Europa, torna in casa 
de! fratello Martin, in una cittadina 
delta California, trova infine un stm 
blente onesto e tranquillo, dove sem
bra che I peggiori peccati siano la 
maldicenza e qualche amorazzo clan
destino. 

La venata di Jlm al Inserisce In 
questa società come reagente, per
chè non solo Jim. ma tutti gli altri, 
ad uno ad uno, rivelano quanto han
no sempre cercato di nascondere: la 
madre odia il figlio perché le ricorda 
Il marito: la moglie di Martin non 
sogna che di evadere da quell'am
biente e sarebbe disposta a fuggire 
con il primo che capita; la ragazza 
che resta incinta per causa di Jlm 
vuol fare l'eroina, ma si accomoda 
subito a sposare 11 glovanottello che 
da tempo la corteggia. E via via, 
tutti sono scoperti come realmente so
no. fino al barbiere e al cliente fisso 
del bar: un impasto di meschinità e 
di buoni sentimenti. Jim stesso, alla 
fine, vuol fuggire con 1 soldi che la 
banca ha dato In consegna a Martin. 
ma abbandona la refurtiva per corre
re m aluto del nipotino che sta per 
e&sere travolto dal treno e, pur sa
pendo che l'unico modo per uscire 
dignitosamente dalla vita è farsi uc
cidere. terta uno scampo fino all'ulti
mo Istante. Evitato lo seandalo, tutti 
torneranno ad avere l'aspetto di buo
ni-angelici. 

f i lm amaro più ancora che triste. 
pieno di rancori e di disgusti, in cui 
la regia di Frank Tuttle appare trop
po inferiore al compito. Ogni episo
dio è girato con la corretta piattezza 
della produzione in serie, e soltanto 
una fotografia grigia e priva di facile 
gradevolezza e un commento musicale 
efficace hanno accenti marcati. La re
citazione di Ann Blyth e di Sorwiy 
Tufts. dal volto a tratti somigliante 
* quello del pugile Mitri. * consueta. 

ed .in a. 

ha riconosciuto la .Repubblica 
Popolare Cinese. 

I membri del Commonwealth 
britannico non hanno potuto rag
giungere l'accordo unanime sulla 
questione del riconoscimento di 
Bao Dai, per l'opposizione del 
Pandit Nehru, primo ministro 
dell'India il quale ha affermato 
che il suo paese non vuole rico
noscere Bao Dai in quanto questi 
non gode l'appoggio della mag
gioranza d"i vietnawesi a causa 
del suo passato e delle sue rela
zioni troppo intime con la Francia. 

Con questo, Nehru non. si è 
spinto a sostenere il governo po
polare di Ho Chi Minh, sebbene 
egli sia costretto ad ammettere 
che Ho Chi Minh è molto più po
polare, rappresenta di gran lunga 
molto più di Bao Dai i veri inte
ressi e le aspirazioni del Viet 
Nam. 

In sostanza il Pandit Nehru si 
è tenuto sulla linea del memo
randum che verso la fine di otto
bre del '49 egli indirizzo al go
verno inglese, memorandum che 
venne tenuto segreto in quanto 
denunciava la politica della Fran
cia «• la quale si sforza di gover
nare l'Indocina contro la volontà 
del popolo indocinese e contro 
gli accordi del 6 marzo (si rife
risce agli accordi del 6 marzo 
194S tra il governo francese e 
Ho CM Minh, n.d.r.), offrendo 
agli indocinesi una indipendenza 
limitata nel quadro di un regime 
diretto dall'imperatore Bao Dai 
che è considerato dai suoi compa
trioti come un fantoccio nelle 
mani dei francesi*. Quanto a 
Ho Clii Minh nel suo memoran
dum Nehru ammetteva che il lea
der del movimento di liberazione 
indocinese » dispone di un'amnu-
nistrazione in perfetta efficienza». 
Egli aggiungeva che il - movi-
mento rivoluzionario indocinese 
controlla VBOfe del paese ed è 
formato di una coalizione omoge
nea di energici comunisti e di na
zionalisti ferventi che sono com
pletamente scettici dinanzi alle 
promesse francesi d'indipendenza. 
La' Francia ha come carta prin
cipale la concessione di armi ame
ricane e britanniche e di un aiulo 
politico e finanziario per combat
tere Ho Chi Minh.. Il Pandit 
Nehru rivelava poi quali siano 
le sue intenzioni riposte dietro 
la sua opposizione alle manovre 
francesi: - L'India spera di essere 
in grado di diventare il campio
ne della ca'-'sa e l'indipendenza 
indocinese: essa sarebbe favore
vole a un intervento dell'ONU ~. 

Questo atteggiamento l'India ha 
mantenuto anche nel corso della 
conferenza del Commonwealth 
nonostante te sollecitazioni di 

Bevin. Segno questo che anche 
per l'Indocina nuovi tempi stanno 
maturando: la Francia ha fallito 
nel suo obbtettiro principale, non 
è riuscita con /'impiego del suo 
corpo di spedizione e con tutto 
l'appoogio concesso a Bao Dai a 
eliminare Ho Chi Minh. L'ultimo 
scandalo di cui si sta occupando 
in questi giorni la stampa pari
gina, quello dell'ex capo di Stato 
maggiore Revers, ne è un altro 
indice. 

Questo scandalo, come è noto, 
è scoppiato in seguito alla pubbli-
cartone di un rapporto segreto 
di Revers sulla situazione in In
docina. In esso si afferma al pri
mo punto che « alla vigilia delta 
instaurazione del governo di Bao 
Dai, il Vict Nam è profonda
mente turbato. Noi non controllia
mo (scrive Revers) che una parte 
del territorio e meno della metà 
della popolazione. Nei territori 
che noi occupiamo, imperversa il 
terrorismo. Nelle zone che sfug
gono al nostro controllo il Viet-
Minh (la lega per l'indipendenza 
del Viet Nam, n.d.r.) ha stabilito 
un governo e un'amministrazione 
che funzionano regolarmente: 
esso dispone di forze armate co
stituite in parte da truppe rego
lar*, in parte dall'armata del po
polo ». 

Questa è la situazione dell'In
docina al momento in cui è finita 
la conferenza di Colombo e Ho 
Chi Minh ha deciso di riconosce
re la Repubblica Popolare Ci
nese. L'atteggiamento del Pandit 
Nehru, le perplessità vive in am
bienti dirigenti francesi dinanzi 
alla politica fallimentare di Pa
rigi verso ti Viet ffam, e d'altra 
parte il prestigio crescente di 
Ho Chi Minh in tutta l'Asia sono 
indici di tutta una situazione nuo
va in movimento nell'Asia meri
dionale, una situazione in cui la 
presenza della nuova Repubblica 
Popolare Cinese funziona da ele
mento acceleratore nello sviluppo 
dei nopoli asiatici verso l'indi
pendenza. 

La colpa più grave che viene 
CP0* fatta alla Francia è di non 
avere saputo trattare con Ho 
Chi Minh. df avere perso ogni 
prestigio sul popolo indocinese, 
insistendo sulla linea dell'inutile 
appoggio a Bao Dai. 

Con Hn Chi Minh il governo 
francese aveva firmato il 6 mar
zo 194S * « n modus vivendi» ac
cettabile in quanto veniva rico
nosciuta la Repubblica Democra
tica del Viet Nam nel seno della 
Federazione indocinese e delta 
Unione Francese con un proprio 
governo e con proprie finanze. 
Ma in realtà il governo francese 
non rispettò mai quegli accordi, 

non solo ma operò in riandrà, 
come scrisse l'ex consigliere del
l'Atto Commissariato francese m 
fn<'oci>ia Paul Mus. da trasfor
mare quel modus vivendi in un 
" modus trucidando-». Quegli ac
cordi caddero definitivamente 
quando il 21 novembre 1946 mo
rirono massacrati dal fuoco delle 
batterie da costa francesi seimila 
vietnamesi secondo la cifra uffi
ciale riconosciuta dall'ammiraglio 
francese Battet che assisteva al 
massacro. Due soldati francesi 
uccisi da provocatori annamili, 
serOirono da pretesto a questo 
mostruoso crimine. Da allora x 
francesi iniziarono in Indocina 
quella che è detta la ~ sale guer-
re*, la sporca guerra che costa 
tanto sangue e sacrif.ci al popo
lo francese e al popolo del Viet 
Nam. 

La sporca guerra finanziata 
dalla Banca di Indocina doveva 
mirare ad assicurare alla finanza 
francese lo sfruttamento delle 
ricchezze naturali del paese, riso, 
antracite e caucciù. In realtà la 
sporca guerra non può conserva
re più niente alla Francia: il 
movimento di indipendenza dt-
retto da Ho Clii Minh si è fatto 
oramai tclmente imponente che 
lo stesso Revers ha malinconica
mente scritto nel suo famoso rap
porto che la Francia oramai si 
deve rendere conto chr ooni col
po che subisce l'Indocina è un 
a'tro pasro verro la sua liquida-
zionp m quei territori. +• è il se
gnale della sua cacciata ». 

-IOIIN MELLOBY 

MICHELE EMINESCU 

tempo accuratamente soppressi, 
ora to-nari alla luce: 
t Ci readon :d.otì f*r hrn cifi'fr» a tutto, m» 

(«fi « sulla credono 
Xni A imi il niy?lro Migue in gnfrra • a ml-

l'jlni» moriamo. 
F>r il nostro finja» »*«i (un ossequiati e grandi. 
X noi la spillatura, ad e-si l'oro: a noi il co-

|rajjio »i essi la paura ». 

Ed ecco ancora, da « Imperatore 
e proletario » un'accesa invocazione 
per abbattere l'ordine borghese; 
sono versi clie ancor oggi rimangono 
un monito e un incitamento per i 
popoli che ancora subiscono il giogo 
capitalista: 
t Sch anlat* l'ordiniaiMÌo eiu<!»l* » Ingialt»», 
eh* il mondo diTide m nastri • nethi! 
£<< d ;*> la morte <-.>n?fn«o non v'aspetta. 
fate rh« ~ questo ni'"-. !o parte giusta. 
uguale, ahbia ognuno. vi\cte. amate da fratelli! • 

La Repubblica Popolare Romena 
ha conferito a Michele Eminescu il 
titolo di accademico « post-mortem ». 
1'.' un fatto, questo, che assume un 
particolare rilievo e significato, poi
ché il poeta che dalla borghesia in 
più occasioni era stato esaltato, pro
prio da e<sa non ebbe per ricompen
sa che miseria, offese ed oblio. 

Prorogato il concorso 
per un bozzetto sui latti dì Modena 

Il comitato provinciale per il 
manifesto sui fatti di Modena 
mentre ricorda che, secondo le 
consuetudini, i bozzetti per l'ec
cidio del 9 gennaio dovranno e s 
sere presentati nel formato mini 
mo 70-100; su r.thiesta di n u m e 
rosi pittori e cartellonisti che già 
hanno risposto all'iniziativa, a c 
cetta d i rinviare la data del termi
ne ult imo per la presentazione dei 
bozzetti al .̂ 0 gennaio p. v . e nel 
contempo ripete le norme per il 
concorso. 

Il bozzetto uresentato per il 
manifesto in parola per poter e s 
sere un contributo tempest ivo a l 
la campagna condotta dal le or
ganizzazioni democrat iche a l lo 
scopo di far conoscere a tutto il 

Paese questo nuovo atroce m i 
sfatto, dovrà esse te approntato •?• 
inviato a Modena — Via G a n a -
ceto 113 dove r s i e d e il comitato 
provinciale, entro e non oltre il 
30 gennaio p. v. 

Il bozzetto prescelto sarà pre
miato con lire 5C.000 da una c o m 
missione composta dall' ingegnere 
senatore Alberto Mario Pucci , da 
un i^npresentante della c o m m i s 
sione interna del le Fonderie R i u 
nite. da una rappresentante del 
l'UDI, da un rappresentante del 
Sindacato braccianti e da due 
membri designati dal le organizza
zioni democratiche, aventi p a r 
ticolare competenza nel campo ar
tistico. 

Attivo • passivo 
| fatti di Modena hanno avuto 
* immediata e lunga ripercu*-
tione su tutta la stampa. La atam-
pa di destra si è sbizzarrita nel 
cercare e rendere pubbliche in- . 
terpretazioni di ogni genere, tutte , 
volte a giustificare l'eccidio o, 
quanto meno, l'industriale Orsi 
che, con la serrata, provoca i fat
ti luttuosi. 

Vale la pena di soffermarsi su 
una curiosa analisi della situazio
ne alle Fonderie riunite quale è 
apparsa sul massimo organo de
gli industriali lombardi, il Corrie
re delle Sera. 

« Venuti meno I pingui «tifi del 
primi due anni del popogucrra e 
senza che nel frattempo siano sta
te apportate sostanziali migliorie 
al sistema di produzione, l'Indu
striale propone che il limite di 
produzione, perchè il premio di
venti operante, sia portato a 300 
tonnellate ». (Prima era di 120 
tonnellate). 

Il discorso è chiaro: Nei primi 
due anni l'industriale ..\ intasca
to wpingui utili*, ma ci ha jatto 
il comodo suo senza curarsi di 
reinvestirli nella fabbrica. - Ve
nuti meno i pinoli» utili ». t'indu
striale propone che gli operai si 
sacrifichino. Ragionamento per
fetto, specialmente se sostenuto 
dai mitra di Sceiba e dalle co
lonne del Corriere della Sera. Og
gi, nel libro v.tistro dei con li, 
stanno dunque all'attivo dell'in
dustriale i ^pingui utili», al pas
sivo degli operai sei morti. Nel 
libro mastro dei conti hanno mi 
loro posto anche il Prefetto, il 
Questore, il Vice Questore di Mo
dena, e un posto particolare ha 
il Afimstro di polizia. E i conti. 
per vecchia consuetudine della 
storia, quadrano sempre. 

Errori 
pKRICO EMANUELLt rende 
*-* conto sulla Stampa, di una 

conversazione avuta in Egitto. Di
ce l'interlocutore: « S e lei non 
si offende, le dirò che noi egizia
ni stiamo facendo oggi gli stessi 
errori che voi altri avete com-
mef«o dieci, quindici anni fa... Ec
co, lei ha visto; si combatte il co
munismo soltanto con misure di 
polizia». £ la Stampa riassume 
nel titolo: «Gl i egiziani fanno og
gi gli errori che noi facemmo 
quindici anni fa ». 

Prendiamo atto con soddisfar o-
nc della dichiarazione di correità 
con gli ~ errori - del fascismo che 
fa la Stampa parlando in prima 
persona. In definitiva, però, quel
l'egiziano non era affatto aggior
nato: voi faceste quegli errori 
quindici, cento anni fa. e voi li 
state ripetendo. Errare humanum, 
perseverare diabolieum. 

Grand Hotel 
A firma Michele Serra un diffuso 

•"• giornale indipendente del 
Word analmente accusa la polizia. 
Accuse gravi e documentate. Si 
parla di Modena? Di Montesca
glioso? Di Melissa? Di Tarremag-
giore? Dei partigiani tenuti in 
carcere per anni su semplice in
dicazione di un maresciallo di 
polizia e poi scarcerati con non 
luogo a procedere? Si accusa la 
polizia per Giuliano? No, si accu
sa la polizia perchè ha indirizzato 
-'Su una falsa r ista» l'istruttoria 
per il delitto della Contetsa Bel-
lentani. E lo si afferma in prima 
pagina, a puntate. 

« Colpo di scena nella tragedia 
di Villa d'Este — La Bellentanl 
è pazza — Quella notte voleva uc
cidersi — Non .sparò contro il 
Sacchi ». 

Ecco dunque un bel processo 
che si prepara. Non sarà un pro
cesso come quello di Rina Fort, 
un processo per il grosso pubbli
co. Il processo Bellentani nelle 
intenzioni dei difensori sarà un 
processo per persone sensibili, una 
sorta di dramma intimista recita
to su un palcoscenico di Assise, 
con la platea popolata di nobili 
gentiluomini e di piacevoli signo
re. Un avvenimento mondano, co
me avvenimento mondano, nul-
l'altro, fu il colpo di pistola nella 
notte di Villa d'Este. 

I l fesso letterario 
,6 «SUORE, col 1950, la prima 

metà del « c o l o , trascinan* 
do con se le anticaglie arruggini
te di un tempo che ebbe la boria 
di sfidare la Chiesa con una pseu-
do scienza tronfia e superba, con 
i farneticamenti di une filosofia 
malata ed assassina, e nasce cdn 
esro la seconda metà che avrà la 
ventura e la gioia di liquidare 
per sempre la più grosea eresia e 
il più mastodontico inganno pre
parati da Satana agli uorr.ini: il 
comunismo». Cario Carretto, dal 
Quotidiano. 

Il diavolo 
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Appandice IIBÌÌVNITA' 

^^f^^S^r^ 
GRANDE ROMANZO 

Hi 

A L E S S A N D R O D U M A S 

l'onore di contaxvela. I — Certamente. Cagiona nel v o -
L'oste, che non era dotato dijrtro albergo uno scandalo, che si 

— Oh, no, eccellenza! non è il lera ? 
diavolo, riprese l'oste, con un g e 
sto di disprezzo; dopo il suo s v e 
nimento gli abbiamo frugato a d 
dosso; non ha nel s u o fardello 
che una camicia e nella sua bor
ra undici scudi: c iò che non gli 
impedì di dire, nel punto di p e r 
der 1 sensi , che s e gli fosse a v v e 
nuta una tal cosa a Parigi , voi 
v e ne avreste avuto s o m m a m e n 
te a pentire; e che, essendo suc
cessa qui, v e n e pentirete In s e 
guito. 

— Allora, disse freddamente 
l'Incognito, è qualche principe del 
sangue, mascherato. 

— Io vi dico questo, mio g e n 
tiluomo, riprese l'oste, perchè a b 
biate a stare in guardia. 

— Nominò alcuno nella sua col-

— Si, batteva sulla sua scar
sella e diceva: Vedremo c iò che 
ne penserà il signor di Trévil le di 
questo insulto fatto ad un suo 
protetto. 

— Il signor di Trévil le? esso 
batteva sulla sua tarca pronun
ciando il nome del s ignor di Tré-
ville? disse l'incognito, facendosi 
più attento: Sentiamo, mio caro 
albergatore, met.tre il nostro g io 
vane era svenuto, voi cer tamen
te non avrete omesso, ne son 
certo, di guardare anche in quel 
la tasca. Cosa c'era? 

— Una lettera diretta al s i 
gnor di Tréville, capitano dei m o 
schettieri. # 

— Davvero ? 
— Eccellenza, la è come ho 

molta perspicacia, n o n f ece p u n 
to attenzione all'espressione che 
le sue parole avevano data alla 
flsonomia dell' incognito. Questi 
lasciò l o sporto della finestra sul 
quale era sempre stato appog
giato col gomito, ed !n modo In
quieto aggrottò l e ciglia, m o r m o 
rando fra i dent i : 

— Diavolo! c h e Trévi l le m'a
vesse mandato questo Guascone? 
E' molto giovane. Ma un colpo di 
spada, è s e m p r e u n colpo di 
spada, qualunque sia l'età di 
quel lo che lo vibra, e si diffida 
meno di u n ragazzo che di tu t -
t'altro: talvolta basta u n debole 
ostacolo per far fuorviare un 
gran disegno. 

E l'incognito si abbandonò ad 
una meditazione che durò qual
che minuto; Indi: 

— Animo, s ignor oste, sareste 
voi capace dì sbarazzarmi da 
questo frenetico? In coscienza 
non posso ucciderlo, ma, agg iun
se con una fredda e minaccevole 
espressione, mi dà fastidio. Dov'è 
e g l i ? 

— Nella camera di mia moglie, 
al primo piano, ove lo si cura. 

— Il suo fardello ed I suol 
panni sono ron lui? Si cavò la 
giubba ? 

— Tutto ciò Invece è abbasso 
nella cucina. Ma quando questo 
g iovane v i molesta.. , 

d e v e evitare da persone oneste. 
Andate, fatemi il conto, ed a v 
vertite il m i o staffiere. 

— Come, 11 signore vuol di già 
abbandonarci ? 

— L o sapete bene, dacché v i 
avevo già ordinato di far inse l 
lare il mio cavallo... Non mi han

no obbedi to? 
— Oh. a puntino, il suo cavallo 

è pronto sotto il portone, bel lo e 
lesto per partire. 

— Bene; fate ora quello che vi 
dissi. 

— Come? disse 1 oste fra sé, 
avrebbe egli paura di quel g io 
v a n e ? 

Ma uno sguardo imponente de l 
l'incognito gli tronco la parola, 
e salutò umilmente il 
che s'allontanava. 

intronato dalle busse ricevute, 
senza giubba e col capo tutto 
bendato, si alzò e, spinto dall'oste 
incominciò a discendere, ma a l 
lorché si presentò in cucina, la 
prima cosa che v ide fu il suo 
provocatore, che parlava t ran
quil lamente allo sportello di una 
carrozza pesante tirata da due 
grossi cavalli normanni. 
: La sua interlocutrice, la cui t e -

cavaliere |sta occupava pure lo sportello, 
fra una donna dai venti ai vent i -

D'Artagnan, mezzo Intronato dalle basse ricevute, col «eoo bendato 
si s i tò e, spinto dall'oats, cominciò a discendere U testa... 

— Bisogna che Milady non 
s'accorga di quel monel lo , conti
nuò lo straniero: essa deve pas 
sare quanto prima: è già in r i -
tarde. Veramente è megl io che 
monti a caval lo e l e vada incon
tro. S e a lmeno potessi soltanto 
«ap^re il contenuto di quella let
tera indirizzata a Tréville. 

E l'incognito, borbottando fra 
se. si diresse verso la cucina. In 
quel frattempo l'oste, il quale 
non dubitava punto che la pre
senza del giovane scacciasse l ' in
cognito dal suo albergo, era sa 
lito da sua mogl ie , ed aveva tro
vato d'Artagnan padrone de' 
«suoi sentimenti . Allora, facendogli 
rilevare che la polizia avrebbe 
ootuto trattarlo severamente per 
aver mosso querela ad un gran 
signore, poiché l'oste aveva tale 
opinione circa l'Incognito, lo de 
terminò malgrado la sua debolez 
za, ad alzarsi ed a continuare il 
suo viaggio. D'Artagnan, mezzo 

due anni. Noi abbiamo già r i le 
vato con quale rapidità d'Arta
gnan riteneva le fisionomie; v ide 
dunque al primo colpo d'occhio 
che la donna e r i giovane e bella. 
Lo colpi quindi tanto p iù quella 
bellezza, in quanto era perfetta
mente straniera e sconosciuta nei 
naesi meridionali fino allora ab i 
tati da d'Artagnan. Era una g i o 
vine pallida e bionda, coi lunghi 
capelli inanellati che le cadevano 
sulle spalle, col grandi occhi tur
chini languenti , colle labbra r o s 
se e le mani d'alabastro; parlava 
v ivamente coll'incognlto, e gli d i 
ceva : 

— Dunque sua eminenza m' im
pone... 

— Di ritornare Immediatamen
te In Inghilterra e di prevenirlo 
direttamente se il duca abban
dona Londra. 

— Ed in quanto a l le altre m i e 
istruzioni? chiese In bella v i a g 
giatrice. 

— Sono rinchiuse in questa 
cassettina, che voi non aprirete 
s e n o n a l di là della Manica. 

— Beniss imo; e voi che fate? 
— Io ritorno a Parigi. 
— Senza punire quel g iovane 

insolente? domandò la dama. 
L'incognito stava per r isponde

re, ma nel punto in cui apriva 
la bocca, d'Artagnan. che aveva 
tutto inteso, si slanciò spilla s o 
glia della porta e si mise a gri
dare: 

— Sarà Invece II giovane Inso
lente ch« punirà gli altri, e spero 
bene c h e questa volta chi d e v e 
essere punito non gl i sfuggirà 
come la prima. 

— N o n gli sfuggirà? riprese 
l'incognito inarcando le ciglia. 

— Pensate , riprese mi lady, v e 
dendo che il genti luomo portava 
la m a n o alia spada, pensate che 
11 min imo ritardo può perder 
tutto. 

— A v e t e ragione, esc lamò il 
genti luomo; partite dunque per la 
vostra strada, lo partirò per la 
mia. 

E salutando la donna con un 
moto del capo, si lanciò sul suo 
cavallo, mentre il cocchiere della 
carrozza frustava vigorosamente 
il suo attiraglio. I due interlocur 
tori partirono dunque al galoppo, 
allontanandosi ciascuno 'la un 
lato opposto della contrada. 

(Continuo) 
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