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IL GRANDE SCRITTORE PREMIATO DAI LINCE' 

IN G ì © DI MANN 
UIT UNITA" TEDESCA 

L'Acc<i(icii\tn nazionale (ii*« 
/.'i.rri lei conferito .11 ciuciti 
f/t()nt 1' Premio ])cr le Iclti-re 
e: Thomas Mann. Del UMMIHC 
muratore tedesco, onoralo con 
l'alto rivonosctmcntu dal mini-
tjiorc consesso della cultura 
italiana, pubblichiamo ciuf unii 
.N.-'/ni/icalM-c tetti-nt. scritta ne! 
l'Ii'J, e '/'<( in (luctt'uiino cipjjnr-
sa anche tu /Infici su Rinascita 
/.a lettera di Mann che lin va
lore di risposta anlt ignobili 
cifriceli». (li cui cali era stata 
Oaactto da p'iite ilei ren-ionart 
tedeschi ver aver limito una 
conjarenza .su ("ìopflir a U'ci-
mir, «ella Germania democra
tica, ru l'sfc IMI 7"irtico'arc cit-
tiiafissini') in'crc se sonrattut-
f<i ore si consideri la elii'ire: a 
dì alcune rilfe'»inri7ioiii 1(1 lime 
e di tttiifd cui elidine it Alami 
anfi'naii.sfa tenace, ma loii'rtiio 
ria'l"irieo'oc;la comniiista 

La \u>irn lettcru. Mqunic, Ita 
entrine st'ii/a dubbio (Li una 
intcìi/ione, 111,1 !c vostic preoc
cupa/ioni pei ine -uno superflue. 
Non Ciccio <ili.ilio ili ;I\CI alilicin-
cion.ito cilici li('--:«i o di ,t\er IÌII-
nt'^dto hi po-i/ionc pu- . i da me 
durante la ^urii.i o ncirciui^i.i-
'ionc, perclu' ho pioiiiinciahi un 
ili-<oi-=o a Weimar in oicusioue 
ilcll'aniitita jrociliiana. Se som» 
.iridato a Wciinai è perchè de-
I1I010 che — pei u-aic il sopirò 
liiiLrua;4KÌ<> — '"' profondo fossa
to dh ida in due parti la Ger-
rnaiiiu. Credo clic questo fossato. 
i'iscce (li jippiofondiilo, uceorre 
colmarlo ofrni solfa che e possi-
l)'lc, non fo^c che pei 1111,1 ce-
• imouia. 

Fui-e voi ignorate che la Tu-
v."iii;i<i non \ i \ c in rechili* di pal
l i o unico. \ i -0110 nel governo 
ii.)ii-<-oniuni-ti. Sono .incora più 
. 'ìmcio-i nel ("ou-ijrlio mimici' 
pale di Weimar II >ind.ico, M-
' nor lìuchiei kiiclicii che mi iia 
r.>\ itati), è. />er e-empio, deino-
cii-tiiinn. I"' -tato il Piesidtnle 
(!'I Concistoro ! lorimann — un 
prete — chi li 1 pronunciato il 
lii-cot-o iiiiHiiruiaii- il giorno del-
'.• cerimoni.!. nel tt-a11• » < osi 
• rileiidid.iiiieiiie 1 e-lau 1 aro. F \ i 
.i^icuro clic ha potino pronun
ciare più di miti finse ia cui li-
!"'rt:ì evamielua si asielilie iri.in-
• 'eniente stupito. A l.i-»nac!i è il 
M'-covo. con la cioce d o n i sul 
petto, che è \etiuto a -aiiilai mi 
'o'esa liir-'l i / ia i ì i i «lei JD.flUll 
> '-ncl'i del l'icmio (locihe che 
"1 n l l e r l i p T I,I 1 e - l a i i i a / i o n e 

• '"ll.i e hie-a l leidei , ,t Weimar 
v,)i!e.ta util i / /a/!o;ie ch'I incitilo 
j'.m è foi-c -'.ita proprio fpiella 
che -j -aiehlieio a n i m a t a i co
munisti 

11 no-tro sia„"^io at' iascrso la 
liirintri.i si Ita dormo in Festa 
!• 'imlarc, con bandii re. fiori. 
. ' . i l lande. iiiciiift-ti. fanf.sie 
'•i'ifìi-i di benseniito ,• b.,;-ibmi 
cl-Ile -clinic < li" <i ai co_;lic\ arni 
coi loro caliti. lì.ir.Miietit" — for-
"• inai — è stato «lato» a uno ^crit-
:>re di v i v o e una Fc-!a -iftntta. 
-011 ho avuto hi-mrno di nderi-

i:' «il forniini-iuo jicr conq 11 intar
mi la simpatia dimostratimi da 
iMjcsta <iceo*r»icii/a 

Il solo fatto « ht 

RICORDATE! 

io dei comunt-n miciii^'t-nti cel
ine compagni dì -nada 

Ti a i comunisti (che non co
prono ciniche nfliciah) della /c -
iiii oiicntalc della (ìeiiiiauia, non 
mancano i tiranuelli subalterni 
Ma ho LMiaidalo deirli uomini ne-
-̂'li »'« ( Ili He.'rli uomini sulla 

lionte dei (piali si le^'csa uno 
- i o i / o co-tanto di buona volontà 
e 1111 ideali-ino scn/a calcoli. Ilo 
'nani.Un negli occhi di uomini 
che lavoravano IS oie ed giorno 
e <;i sacrilicavano per fare di ciò 
clic ritengono e-soic la verità una 
lealtà tangibile e per creare, nel 
Ioni campo di azione, condizioni 
-ociali che — es-i dicono — (on
deranno impn—ibile un ritorno 
alla guerra e alla bai bario. Co
me uomo, è difficile andar con
n o una co-a simile. Hi-ogna 
giiaidai-i . signoie. per puro odio 
eli un siffatto icgiuie, di oppor
gli gli ideali che, a parecchie ri-
pi e.-e, hanno l isciato non esseio 
altro clic il paravento ipocrita 
di intere-ii tioppo leali. 

THOMAS MANN 

PARIGI, 9. — All'inizio del 
òtto primo interrogatorio, sabato 
scorso, alla prigione della Sante, 
Jacques Duclos Ita fatto la se
guente rìiclriaruzioiie: 

<( Stmior giudice, 
Sono orinai dieci giorni che 

sono stato arrcstuto, in violazio
ne dell'articolo J2 della Costitu
zione, che garanfisco la imiiiuui-
fà ai membri del Parlamento. 

Solo oggi, 7 giugno, voi mi in
terrogale. Vi è occorso molto 
tempo per <. nte'tcrc a punto >• il 
vostro dossier. E futtaria. per 
dare una partenza di giustifica
tone al mio arresto, si era par

lato di un preteso flagrante de-
tifo, clic .sarebbe .sfctfo facile de

finire se tutto non fosse truccato 
11.-! complotto ordilo rlnt goucruo 
contro di me e contro le idee «Un 
cui difesa 10 J10 eniisnernfn In 
mii'i l'ita 

/."' del lutto ertile nfc che U 
governo presti (Itilo da Pinati, ex 
consigliere uarioimle di Vichg, 

. . • • < • • ! , '" 0 ' fieoiiinietnre contro il par-
r i t o r n o a l p a s s a t o , l o t t i a m o u n i t i c o n t r o il f a s c i s m o ! fjf0 comuui.sfa In poliin-ct seguita 

1 2 a n n i f a , il 1 0 g i u g n o 1 9 4 0 , l a f o l l i a f a s c i s t a t r a s c i 

n a v a l ' I t a l i a i n g u e r r a , v e r a o l a c a t a s t r o f e . C o n t r o o g n i 

LA DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO DEL PCF AL GIUDICE ISTRUTTORE 

Implacabile atto d'accusa di Duclos 
contro il regime della guerra e della corruzione 

s' E' più facile arrestarci che risponderci con degli argomenti » - / comunisti e i « complotti » 

rial traditore Pctnin, ai tempi 
oscuri dell'occupazione. 

/ ministri indegni che mettono 
la Francia a disposizione dei 
ti no ut occupanti americani, non 
possono sopportare l'attività pa
triottica di coloro che furono, ieri, 
ai primi posti della battaglia con
tro gli occupanti nazisti e che 
lottano, oggi, per riconquistare 
la nostra indipendenza nazionale. 

Il governo sente salire la col-
lem di un popolo che si è feri
talo di ingannare con un preteso 
ribasso dei prezzi, mevfro la mi
seria delle masse popolari cresce 
di continuo. Nello stesso tempo, 
il prestito lanciato dal governo 
Pinati permette ai diseriori del 
franco, ai trafficanti e ai ladri di 
ogni sorta, di realizzare profìtti 
sostanziali a danno della nazione. 

Il governo ha pensato di poter 
arginare l'ondata di collera po
polare contro la sua politica di 
tradimento nazionale, di guerra, 
di miseria e di fascismo, colpendo 
il j>arfito comunista nella perso
na di uno dei suoi dirigenti. iW't 
potoJiò nessuna disposiriouc di 
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NOSTRA INCHIESTA SUL FASCISMO 

mpcrversare dello squadrismo 
al Polesine alle re doni del Sud 

La Campici dei Lavoro di Resrqio hniilia incendiata - 0//c/i.s/w/ a ara fi a radia Lonirllina 
Rappresaglie selvagge in Toscana - / reparti a cavallo di Caiadonna - Reazione popolare 

VI 
Dal Polesine ni Reggiano lo 

squadrismo injii risce. A lieggio 
Emilie, il municipio socialista lancio 
(lutea organizzato, ri vantaggio 
della popolazione, i servizi Hir-
iiuu'cuiicì. la distribuzione del 
latte e della carne, la confezione \el 
del pane; gestiva o controllava 

toii M può entrare nel paese che 
'•n>; tir: iascia|>(i.ssare del (ascio. 
Una spedizione punitiva a liu-
scoldo :;; conclude con quesiti bi-

iS lavoratori feriti di itr-

Ctso fi S. Pie'ro a Su Ve. 
si mettono un'opera, hei-'t lebhrain. a Firenze, umt •• 
le proteggono perche.> n.i ••rem M M «la m un i<». 

fasciste si costituiscono rapidu-tuc 
mente e sì mettono all'opera. Le!-'7 
autorità 

III cosi a penetrare nell'abitato. 
.-> -cii.oao ))iazzati i cannoni con-
•> io la sede si-rri ;... i a elle e co.'.ì 

dcmolifu. e :,ouo ubbai-
rricate con lo stes 

ma bianca, ira cui dei n celu. un zava pei fascisti» e, nel circon-'.Lavagnini; l'indomani. se/opero| .,o mezzo» 
mutilato di guerra, un rwia-.o diìdurio ricino, quello di Voghera, qcucrab' e coufbtfi enn barricai, 
11 ni'ji 

. /r S])l ClUl'IlCllK' 

(Ha Loie, Un.a. ultr, linaio tìpi-
numeri-si spacci di generi alt-;c f ( è »"(tz.">ae delle squadre in re-
mci'tari. ristoranti, un mulino 
La Camera del Lavoro di Reggio 

lozioni all'ojfensit a Wiraria. /l 
Mnrtara. già ],rima delle eie'10-

d'n è i.icev'.Uua l'S aprile 1921; ver- n>'; alcuni :ndii\trieli, dì cui une 
so la meta ni maggio, un gran\ muiiiiniliouari e orandt profiita-
nu-.iero di leghe e di uffici sin-\m,-j della guerra, averi n-> a„.nl-
dacalì di collocamento hanno già irrito e organizzato squadre di 
subito la stessa sorte; 16 ammini-\ „ brini ... armati e pagati 40 line 

fare una di-tin/iunc tra il conin-
i i-mo in (piani" umani-am e la 
."• nominia n.-colut.i del fa-ci-mo. 
< !ic m 
;T isterismo delle 
' entro i < ominii-tì 
;",i ino alla cuori.i. 

s:ra~ioni socaliste. ira cui quel
la (I; I capoluogo, devono dare le 
dimissioni Diecine di organizza-
zatori sindacali, dirigenti politici. 
consiglieri comunali sono selvag-
giame.ite picchiati e banditi dal
la provìncia; centinaia di lavora
tori malmenati e angariati con 
continui soprusi, minacce, mor
tificazioni di ogni genere. 

Altri episodi di violenza si ve
rificano in questo i>criodo anche 

mi n-er \o di' . ta>,- «Ifrc proriutv doU'Ennli'a.' 
a Piacenza, m l lJarmcnse. a Bor-
qo S. Donnino (oggi Fidenza) e 
Salsomaggiore, nel Ravennate, 

i rifiuto di prendere nai te al-Mspoci.il.nertfe contro la esempla-
por-oc il/ioni 
e a>!'iiu ita-

il scilo fatto 
,'ie parlo in lavoro della pace 

:;> un mondo di cui non -i può 
j ama'-'inare I"assenirc senza clar-

. i l i una fi-ioìiomia comuni-la. 
«••it-tfi -olo fitto, in aopaieri/a. 
e bastato o i accatti sai mi una 
< • i ta fidueiu. < he non ho -olleci-
(Mo. Che solete, non rio-co a 
cinsìflerare tpie-ta fiducia un 
< intorno sgradevole il quale pro-
si che la mia .-aiuto inoia'e e .-pi-
; linaio sia in pericolo. 

Voi parlato molto dil le libertà 
e dei diritti politici, accordati al 
popolo nelle zone occidentali. 
Sembrate dimenticale ciò < ho sui 

tessi dicc\ate circa l'utili/va/i'»-
n,- che per lo più -i fa di que-ti 
rnni. il' min utili/zazione MTLI:-
_no-a. Lo Srato popolare auiori-
tario. imecc . ha il t.inUL'sri » 
che la «cenicn/a e l'impudcii/.i 
-. i -ono ridotte al - i len/ io 

Xelia zona orientalo, non mi 
•"• accaduto di le^jere quelle grc»--
• ^tanc lettere di indilli , nò que-
i!i art retili d: -tujiide inciurie 
<li€ sì pubblicavano all'occidente 
cr-ntro di me. (piando non veni
vano dlffti-e < b«ndo-tinamente. 
Delibo c|uc*-to -olfanto alla nii-
r.ncia di Bue hennald. oppure a 
T Ì O sforzo di formazione dei po
polo che, spinti» più a fondo chi* 
.•:l*ovc.-t. si preoccupa di incul
care al popolo il rispetto di una 
t-i.;ienza spirituale come la mìa? 

L"E?t pubblica francobolli con 
'vffize di Cerhardt Haupimann. 
( .rto. a ne-^nno ail O\o-t vcr-
-ebbero in mente tali sfr.itarran
co. F." facile dire: t Vogliono sc-r-
- -r-i dello «pirito. Non è per ••—i 
« 'io UQ ornamento >. La co^a, in 
realtà, è ben più Feria che \o i 
TOT) la pensiate. 

Ho s|K--o !eiro e M-ntito din-. 
^.cili zona orientale, che ciò che 
;-nporta\a ai dirigenti era di 
n ridere la mia opera acee--ibile 
i.\ popolo e particolarmente al 
-insani, di awic inar l i il più 
li.t—ibiJi- .il rcali-mo cri:i<-o e J'.-
i'iirnanismo che e-*a e-prime. 
>on è una formula t ' sero. Cih 
<] ì molto tempo. s»n dal \9ÌT. -I 
- -n tenute a Weimar delle cmi-
•si--a7Ìoni ?ui miei libri, -pecia?-
n.ente il romanzo su Goethe, e 
storici notesoli della letteratura 
comunista hanno crm-acrato alia 
mÌT opera sa^?i importanti. 

Non sono di coloro che fanno 
r un pezzo di -irada > coi coniu-
r!-ii. Sembra, insevi-, che abbia 

al qioreo Come nel Polesine o'i-
ehe qn: sta per scadere il conef-
d-i'it di lavoro per t ' salariati 
apricol* Gli operai sono bene or
ganizzati. si appoggiano ad una 
(itili e val'de rete di amministra
zioni comunali, di cooperative, ed 
à molto difficile niegarli sul ter 

rivela Chiurco, «il sottoprefetto-.d './.se/.;,', t (piai; tendono ;, I t < a \nirie demi 
di Morlara, cav. David. sÌmpatiz-\ serata un dirigente comuuisltr.l'utc altre bai 

' i> mezzo ». 

S v i l u p p o tiri m a z z i e r i .era .vtfoiircfcffo »'t cor. iMore/It,! net uuurtf n • opclur, >" .si . 
Iitidrc di un ardente fascista cìrrciJiuno tiioi anni He,ut m 
simpatizzante per i fascisti >i.\'tinvu,'.- ptseista figlio di un >• 
Tutti gli agricoltori della zona;dustriaIe, mene» ucciso a prtguu-
veugnno tassati di una quota per late e dettato nell'Arno A Semi • 
il finanziamento delle .spe''«:ici>,"jr/tcct, i fascisti e i carnbnm r» 
i maggiori 4 lire e gli altri '1 li- reiigoito accolti a Sudiate e soie» 
re per pertica. L'offensiva si] costruiti ad abbandonare il ra-
esti-nde a Novara, a Tortona, ndhi 'o i i c'ie creile dato alle fin-eira-
Alessandria, Casale. Vercelli". .-\sfi Ili ionia no all'attacco. (Chiuieo): 
.• Wovi Ligure. ; . .S'uf pome delia Cren in truo-

hi Titscrina l azione fascista, 
tendente a raffofare la posizio
ne dei padroni, prende partico
larmente di mira i mezzadri, no-i 
risnarmiavdn le «leghe hiancìic» 
Anzi, una delle prime spedizio
ni punitive ha luogo proprio 
contro queste nel Mugello: il 11 

pa incontrava le prime burricutr 
Il porcili (capitano dei carabi
nieri) ordinava - sotto la sua 
responsabil'tn e ini.Udiva - - /' 
fuoco. Veniva ;».»•>: .•;« in azione la 
itrtiqVeria e '-' aiiioblindute, e • 
colpi sfondava;!" barricati' dun • 
negniaudo il ponte. La forze 
pubblica e i fascisti riuscivano reno della legalità. Le squadre'dicembre 1020. un contadino è 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I t l l l M I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I M I I I M I I I I I M I I I I I I I I I I H I M I I I I I 

re organizzazione cooperativisti
ca create, in qin s'u provincia da 
Nullo Baldini. £.' rapida,eente la 
ondata raggiunge il Veneto, la 
Lombardia, il PK monte, -si ina
sprisce nella Ycn< zia Giulia e 
nella Toscana. Lazio, l':nbrin. 
Puglie. 

Fra il febbrai-.) e il maggio, 
le Camere del Lavoro di Vicen
za. di Padova, di Belluno, dì 
Udine, con molle altre dei centri 
minori, sono d'strutte. Le spedi
zioni assumono se apre P'V. qui 
come dappertutto, il carattere in 
vere e proprie operazioni milita
ri. Chiurco. « Io storico della ri
voluzione », descr/ce una spedi
zione in gravide s'ile a Moscano 
fVicenza): •< si concentrano colà 
c>rcn 400 faseis'i in particolar 
"odo di Vicenza. Monte Galbel-

lo. Poiana e Noventa. che ivva-
.''»-."» di p.v.".'/ d:'v"r.-i e cnntetii-

noranear.irntr d netcsc. metten-
r.ol') r; '•••r- e ' ••' e. Selle ca-
».• vengono invase, tutte l>" «*::»-
n<lli.";'ii e : m^bil* sono dis'ru'i 
e bruciai;. A C'alaina viene ap-
niccnto il f~:oco. Numerosissime 
le ìpstonature r-'tlr/'c • 

Xrìla Vciif7.in Giul ia 
Il io mangio gli squadristi di 

Udine fanno uva spedizione pu
nitiva a Pordenone. Vi sono ac
colti a colpi di rivoltella e di 
bo!*br>; lieo ri loro e ttecirn, al
tri sono ferii:. « Rinforzati stic-
cix&ivamcntc <è -e.fprc Chiurc, 
clic raccontai da foni %v:clcì del
le zone vicine, costrinnevano t 
sovversivi a ritirarti i-el paese 
v'.cino di Torre ove vcHiraw* 
strettì d'assedio con mitragliatri
ci e veniva impiegato nell'azione 
anche un cannone. Si impegnava 
• ina battaglia, nella quale inter
venivano a coadiuvare l'opera dei 
fascisti anche le truppe del Pre
sidio di Udine e veniva espugna
ta la rocca bolscevica ». 

A Trieste e nella Vcnc-in Giu
lia continuava, agli ordini d: 

Francesco Giunte quella che 

I n a..srrtto t!cl grandr dipinto « Inrubo tirila guerra r !»nj?n'» tirila pare», composto ita Dieso Ritcra 
5'cr l'cst'c-i/rone tli jrif ir.e-:ica:i.» a l'ari;;!. Il governo ilei ''•ir- irò. preoccupato per il profondo si-
c.iifr.ito t.i pace assurdo «tall'oi cr.t tiri celebre artista. l"ha faUa Ict fralmente trafugare dai suoi inca
ri.ali. per impedirne l in i io nella capitale franre.se. e sì r deriso ari effettearne la restituzione all'au
tore solo dietro le MÌc^natc prole sic dell'opinione ruhlilira. Il .eitc qualifìra una \oIta di più l'ottusità 

dei reazionari 

legge permetteva il mio arresto, 
per Imprigionarmi è stato neces
sario commettere, un abuso di 
potere. Di tale abuso, dei poli
ziotti e due magistrati, fra i quali 
anche voi, signor giudice, si sono 
resi colpevoli. Una volta ancora 
viene confermata l'esattezza del 
la formula che fu utilizzata, un 
giorno, dal vecchio socialista Ju-
les Guesde: « L" più facile tro
vare. dei gendarmi per arrestarci 
e dei giudici per condannarci, 
che degli argomenti per rispon
derci ». 

Voi, signor giudice, avete ac
cettato la gra.ve responsabilità di 
commettere l'abuso di potere di 
cui il governo ha bisogna. 

Quanto a me, io compaio da
vanti a voi con la coscienza tran
quilla, conyirito di aver servito 
la causa della classe operata, la 
causa del socialismo, di cui nul
la, nulla al mondo, potrà impe
dire la vittoria anale, lo non 
sono certo, signor giudice, che la 
l'ostro, coscienza sia tranquilla 
come la mia, perchè yoi sapete 
che il vostro clo.s.sier non resiste. 
ad un esame onesto. 

Come potete ammettere che, 
essendo sfato arrestato col pre-
temo di un preteso flagrante de
litto, io possa essere, incolpato, in 
seguito, di « atfenfato alla s icu
rezza inforna dello Stalo », allor
ché non esiste flugrunte delitto 
in materia politica? 

Come potete ammettere che sia 
stato introdotto più tardi nel 
dossier il rapporto del prefetto 
di polizia, al fine di dare una 
parvenza di giustificazione all'ac
cusa di complotto di cui io sono 
oggetto? 

Vi farò notare, incidentalmen
te, ihc vi è contraddizione tra il 
rapporto dell' ufficiale di polizia 
Verdavaine (numero 2) e il rup-
porto del prefetto Baylot (nume
ro lt'>), per c/o che concerne 1 
pro.'e.si spostai/ionli della mia 
automobile: le due versioni sono, 
del resto, entrambe menzognere. 

E' sfila, forse, la fabbricazione 
del lapillo to Baglot che vi ha 
costretto ad una così lunga pre
parazione per procedere al mio 
interiogutario, a io vi farò osser
vare che questo rapporto, datato 
al l'.O maggio, non figurava nel 
di'-;ior del i. jiuijrante del i tto», 
consegnato ai miei avvocati in 
data 2 giugno. 

iHl ietto, a projaiMfo del dos-
-iLT. leg»io nellci stani ini di que
sta mattina informazioni che 
sono, ocideiiffinente. i.qKiatc dal-
lu Dolizia. 

F ianc-Tncur serti;e; c< Lei pre-
M ii.u di una radio a onde corte 
ii-lla l'ctfura e. .sopra!tatto. In 

-.'operiti di n.anoviritti, redatti di 
••top,'ut mano dal segretario ge
li rale del punito comunista, tra 

i filiali una pianta generale della 
dislnetr.iniic delle forze di poli
zia. il giorno tlella rivolta, per
metterebbero di aprire una nuova 

istruii orni, condo,la. questa vol-
,.. ,, , „ ..... da una giurisdizione, militare, 

«rutta: a Siena a P tu, a Lucva,\ ,-„„„,,„,,„ C O f l , r o la sicurezza 
ad Arezzo, a Piato, a Oroj.se/oj,..,.,,.,.,,,, ,,,.,»„ S f , J f o „ 

Vi faro osservare, signor giu
dice, che .simili «informazioni» 
sono suite lanciate da un gior
nale gollista e ila un giornale 
^ocialdemorratico, i quali agisco
no d'accordo, certamente per aiu
tarvi nel compiere il triste la
vino clic vi e stato affidato dal 
governo. 

F a l s i n e i d o s s i e r » 
Noi tutti sappiamo che dei falsi 

sono sfati introdotti nei dossiers, 
in occasione di processi fatti per 
ragion di Stato. Ognuno sa che 
l'accusa contro Dreyfus fu sta
bilita sulla base di un falso, e, 
per ciò che mi concerne, io con
stato che questi due giornali par
lano di una sedicente carta che 

La ibrli , .̂ .i co. npreusiOile euajperazio-
iii' popolare e all'acme. A Em
poli, ali annuncio dell'arrivo di 
,i,ni svedizione fasi.sia. tutta la 
c't.'uri;no è fu a r m e Quando due 
e,union sono avvistati, una raf
fica di colpi li investe da tutte 
le parti; ma si tratta di un cqut-
t/'oco />< rche sui camion s» (ro

ti in borghese mandati a Ftren-
"o per rh"pia-.-are i terrori, ri 
in sciopero II conflitto si chiude 
eoa olio morti e una derma di 
i riti. La rappresaglia fascista 

• t tutta la Totcnua ncniralii'eu-
'e non si fa attendere. Fui poli 
e invasa, la Or." del Popolo di-jj",',' 

•ii succedono le spedizioni, tilt in
cendi delle Case del Popolo, di
lagando tino a Terni e a Perugia. 

Nell'Agro romano e nel Mez
zogiorno l'offensiva fascista si 
sviluppa assai lentamente: ecce
zion falla per le Puglie dove le 
organizzazioni dei lavoratori so
no mollo forti e la lotta agraria 
tot oli slessi aspetti che ha in 
'.mi'.ia. Già prima della guerra 
t padroni avevano al loro soldo 
squadre di « mazzieri », incari
cati di rid'irre alla ragione i la
voratori recalcitranti ed anche 
d ; forzarli a rotare per il candi
dato padronale. Ora le squadre 
fasciste, al comando di Carndon-
>n •! quale formerà persino re

carti a cavallo, si o stimavo que
sti compiti di fiducia, infierendo 
contro Minervino Murgc, Barici- «'irebbe stata ritrovata nella bor
ia, Cerignnln. Bari. Taranto. Co-}E" chr """ / " rubata, mentre l'in-
rato, A"drin. Dopo le .•.oedizioiii\v''ìt" '" di tale borsa, che figura 
i jasci costituiscono i primi .siu-J*"'' do.-.-:er sotto il numero 10, 

ou contiene alcun accenno alla 
carta. 

diritto di 
Si--.!''- usare che il governo si propo-

• ne di ricorrere all' uso di falsi, 
per puntellare un'accusa che nul
la giusti Ira. Staremo a vedere, 
ligr-or giidtce, se voi intendete 
farvi co'iiplice di simili sistemi. 

Il prefetto di polizia si e re
calo. di recente, negli Stati Uni-

quale, parlando delle truppe ame
ricane di Ridguray dislocate in 
Francia, alle quali si aggiuric .— 
rebbero domani le truppe d< Ha 
nuora U'ehrm'ichr, nidicaru che. 
esse hanno, come compito prin
cipale, quello di « rajfjorzare l'au
torità del governo esistente ». 

Dunque, la sforici si rinnova, 
ma in una situazione dim-rx'n. 
Ieri, Pefain confrica sui nazisti 
di Voti Stulpnagel, assass-'iio dei 
patrioti francesi, per premunì i 
contro la collera del popolo fran
cese. Oggi, Pinag conte ,ul!,j 
truppe di Ridgwag, l'uomo del'a 
sinistra guerra microbica, e tu 
quelle di Adenauer, per coeter
rare il suo dominio sul uo-tro 
paese. 

Per ì ministri di oggi, come. 
ieri per quelli di Pettini, la le
galità non conta. Il min arre.ro 
è stato effettuato illegnlur n>e; la 
mia borsa t stata rubata e, eer
tamente, sottoposta a strane u a-
nipolazioni, in condizioni di Pa-
r; retti (e* fllegalifà; delle perquisi
zioni sono state fatte senza al
cuna garanzia, in assenza delle 
persone interessate, <>, il 23 irng-
(/io, la polizia ha fatto riror.o 
a riuolfanti brutalità, 

I ce p o t e r i c h e c a d o n o >» 
Questa politica del goti reo à 

mossa dalla volontà di condurre 
la Francia alla guerra, come i>ro-
va la firma, da parte degli Stati 
Uniti, della Gran Bretagna e 
della Francia, del trattato g* ite
rale di guerra con Adenauer 

Il governo Pinag e gli altri 
membri della coalizione atlantica 
vogliono ricominciare la guerra 
di Hitler contro l'Unione Sovie
tica, il Paese del Socialismo che, 
sotto la guida di Stalin, è stato 
l'elemento decisivo della nostra 
liberazione, e contro le democra
zie popolari. 

Il complemento inevitabile, sul 

f uano fnf 
itica di 

metodi fascisti, utilizzati dappri
ma contro i comunisti, ma de
stinati quindi ad essere impie
gati molto più largamente se la 
azione popolare non riuscisse ad 
impedirlo. 

Infine, signor giudice, perchè. 
voi non ignoriate nulla della no
stra posizione politica, per ciò 
Ite concerne i complotti, mi per

metto di ricordare ciò che ha 
scritto Carlo Marx, fondatore del 
socialismo scieiitt/tco, in <- Le lot
te di classe in Francia »: " Il 
tempo dei coliti di mano, delle 
rrroluzioni eseguite da piccole 
minoranze coscienti alla testa di 
masse incoscienti, è passato. Si 
tratta di una trasformazione com-
olefa della organizzazione della 
società; accorre che le ma3se 
s-.'esse t'f cooperino, che esse ab
biano già compreso quale è la 
posta, perchè esse intervcvnano 
con il loro corpo e la loro vita ». 

Riservandomi di tornare più a 
(ondo su questa posizione, voglio 
dire fin d'ora che. oggi, ci si 
vuol perseguitare solo perchè, noi 
comunisti, siamo contro la guer
ra: poiché noi difendiamo i di
ritti del popolo, la repressione si 
abbatte su di noi, militanti del 
partito di Maurice Thorez. 

Ciò non ci sorprende, perchè 
noi sappiamo che, secondo la. 
bella espressione di Eugene Ver
ini, uno dei più puri eroi dc'.'a 
Comune di Parigi, <c ta crudeltà 
è la sola risorsa dei poteri che 
cadono ». 

Voi siete incaricato di difen
dere uno di questi « poteri the 
cadono », signor giudice, r <n la 
ruota della storia gira e uut.'-r le 

narro inferno, di una simile pò-
guerra, è il ricorso a 

finenti « economici »» che inaiir/n-i" i \ * * i « " T L < M i w ; i ( i t ( " i . ' f l ' » f i l i H » / '»"* | - - - - - - - - -

no la loro attività lacerando it'si^^nza di questa ( 
ntratti di lavoro. ' S'.un, duiKìue, in 

ra 
co 

L'ondata non risparmia la 
cilia e specialmente i comuni 
nmmii'istrati dai socialisti, come 
Vittoria. Augusta. Comiso, Ra-
qusa. Modica Tre lavoratori ri
mangono uccisi a Ragusa e una 
sessantina feriti: altri sei a Mo
dica con numerosi feriti. Scene 
di brutalità selvaqgìa avvengono 
iti altri piccoli centri dell'Isola 
donde centinaia di dirigenti e di americano d» foffn nnticoniunisfa 
militanti socialisti sono banditi. E' significativo poter constatare 
spesso unitamente alle loro fa- che un giornale parigino pubbli-
miglie. cava, ieri 6 giugno, un articolo 

FIDIA r.AMBF.TTI I l i un giornalista americano il 

ti. Egli vuol certamente utilii 
zare, contro di me, il metodo 

impedirà di girare. Al di Ir di 
tutte le macchinazioni polizie
sche, al di là di tutti i dns < rs 
fruccati e al di là della u'-'iz-
zazione di falsi, una coza è cer'a: 
è il popolo che avrà il so ora in
vento nella grande battaglit tra 
le forze del passato, che vorreb
bero far sopravvivere un vecchio 
ordine sociale, superato e in p i-
trefazionc, e le forze dell'aver ni-
re. in marcia sulla strada de'la 
battaglia e del sacrificio, che con
duce all'alba radiosa del socia
lismo. 

In conclusione, signor g.ud.'-e, 
io chiedo l'annullamento dei ].re
cedimenti penali, illegali e in;;i'i-
sfi/ìcabili. diretti contro ci - e. 
Spetta adesso a voi, signor e ri
dice, di dire se intendete co ri
mettere sino in fondo il cri^i r.c 
di abuso di potere di cui i.n go
verno di guerra, di tradì» e-, r e 
di speculazione ha bisog::', rer 
poter continuare, ancora per i-o
ro tempo, la sua attiri'* c'i-
(rancese ed antidemocre.ti'-i ».. 
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IL Guglielmo Tell„ conclude il profilo di Rossini 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

FIRENZE, giugno 
C,-. Guglz-'lmo T*>'l. rappresen

ta '.-> aMicr.:ca al Tc-a;ro Comux.ale, 
è lernv.T.ato quel profilo di Rossini 
?.:i —.:'• al quale si è mosso questo 

I - XV Ma£g:o masca'.; fi rcr.tlno ». 

rotore > 
In Lombardia, a Mantova, il 

20 aprile vengono distrutte la 
Caiaera del Lavoro e l'Università 
popolare; il giorno dopo, con lo 
aiuto delle squadre qiunte in ca
mion dalla campagna, il Circolo 
socialista e l'appartamento del 
deputato Dugoni subiscono la 
stessa sorte. Così come in altre 
'località dell'Emilia l'Associazione 
agraria dichiara che non vi sarà 
più lavoro che per gli iscrìtti al 
fascio e ai sindacato fascista. A 
San Giovanni del Dosso, dopo la 
lìiìtrìtziorc della lega, diminuì-
srono r" s i lari . si portano le ore .«è e il mondo med-ante l i ma- . . 
di lat-oro giornaliere da S a 10, schera com.ca. (!) a! di là delle ma: cosciente e partecipe della 

v.tà d: nvas.c:s:a. Sia pure a passi 
rap d: e con rejc'.u>:one d: pagJr'e 

asia: rappre?er.:ative — calla gio
vanile Sc3la_ di seta, attraverso 
l'Armida, ri ìancredi, ia Pietra del 
paragcr.e e :! Conte Ory — abbia
mo ripercorso, dunque, il cammino 
e l'evcluz.cr.e creativa di questo 
r.os-.rc :*7a:.cS-z senio popolare. 

E, al d. là dei faci , schemi e 
delle I.nv.taz.nr.i de: pedanti, inca
paci di comprendere e di gustare 
appieno tutto Ro-sS-In:, quale vera
mente egh è, dediti ora alla ri
cerca di un Rosoni notturno • uso 
a mettere una certa distanza tra 

impuntature altrettanto sospette 
prò Rossini serio o tracco — salvo 
a sconoscerlo come tale nel Teli, 
beninteso — abbiamo potuto con 
statare ancora una volta il pc~j e 
la portata dell'azione da lui svo.ta 
nel teatro musicale italiano. Sorri
dente, lirico ed eroico, a seconda 
delle situazioni, l'abbiamo rivisto 
camminare spedito e sicuro ÌT» 
avanti, impadronendosi della tecni
ca e delle forme settecentesche e 
superandole presto per giungere a 
pagine, frutto di un maggiore ap
profondimento umano, sempre me
no legate a formule stereotipate. 
vicine ormai agli slanci e ai pal
piti romantici e generosi della no
stra grande stagione risorgimenta
le. Da questi palpiti l'ultima sua 
opera, il Teli per l'appunto, è per
corsa* in maniera impressionante 
Il tema stesso del lavoro, tratto 
liberamente dalla tragedia omoni
ma di Schiller, maturato per più 
tempo nell'animo suo. diede a Ros
sini il lievito necessario a quel
l'ultima trasformazione delle sue 
note. 

Rivive dunque cosi, nelle note 
di on Rossini impetuoso e più che 

lotta, la leggenda dello sv.zzero.drammatica 
Guglielmo Teli, emblema dell'uo
mo libero, che odia giustamente 
ogni occupante straniero, rappre
sentante autentico di tutto un po
polo schierato contro l'invasore. 
pronto a difendere i diritti della 
comunità, umanissimo nel suo af
fetto paterno. 

Guglielmo Teli non accetta le 
limitazioni imposte dal governatore 
Gessler ed è obbligato, perciò, a 
provare la sua abilità d'arciere su 
di una mela posta sopra la teèta 
di Jermmy, suo figlio. La sua mano 
sicura non trema e Jemmy è salvo; 
cosi come poco dopo, grazie alla 
rivolta precedentemente organizza
ta, mani altrettanto sicure stermi
neranno l'oppressore, riconquistan
do la libertà. 

Oltre alla Sinfonia, universal
mente nota, e che racchiude* in sé 
qua?i II succo del dramma, vor
remmo ricordare le pagine nelle 
quali il genio dì Rossini seppe dai 
corpo e sangue virili ai sentimenti 
di un popolo in lotta per la li
bertà e l'indipendenza. Ma sono 
tante queste pagine del Gvol'dnio 
Teli ! Una, però, tra tutte credia
mo vada sottolineata per la forza 

piii.e-ae e per 
l'ardore patriottico che rivela: 
quella cosiddetta «della congiura*. 
Costruita magistralmente nel tuo 
crescendo, corrispondente all'arri
vo dei pati.et. da ogni parte del 
paese, essa si staglia grandiosa e 
severa nella sua esortazione e nel 
suo ammonimento. ET un esempio, 
certamente tra i più efficaci, di 
quella che è stata l'arte muccaie 
popolare all'inizio dell'Ottocento 
italiano: immediata, comunicativa. 
realistica. Ed è un esempio perciò 
ancora vivo ed attuale per quanti 
operano oggi tra di noi, decisi ad 
andare avanti, sulla strada dei no
stri padri, assimilando criticamente 
il meglio di quanto essi fecero, nel 
solco della tradizione nazionale e 
popolare della grande arte del se
colo scorso. 

Tra gli interpreti hanno vera
mente primeggiato Renata Tebaldi 
e Nicola Roasi-Lemeni; la prima. 
ne! ruolo di Matilde, grazie allo 
stile impeccabile del suo canto, il 
secondo per la maturità con cui ha 
saputo rendere musicalmente ed 
anche scenicamente la parte di 
Guglielmo Teli. Bene pure Rina 
Corsi, Anna La pollo, Mario Petri 

e Si i \ ,o Majon.ca. Xcn altrettanto 
*"i può dire del tenere Kurt Bau--n, 
al quale era stata affidata la parte 
certamente nr-n facile di Arnol
do. Fatto stg"o. diirar.'e i! se
condo atto, a d.^approT.3z:oni con
tinue da parte del pubblico che 
gremiva il Teatro, erjh ha dovuw 
rinunciare alla romanza del quarto 
atto, cosa che ha portato alla top-
pressione dì una scena e a nuove 
e più vive preteste degli ascolta
tori, i quali s. seno visti cosi mu
tilare all'improvviso, senza alcun 
avvertimento, una parte dell'opera. 

La regia di Gustav Grand gens, 
assai incline alle stilizzazioni geo
metriche e comp-.aciute, non ha 
raggiunto quel calore e quella par
tecipazione umana che era lecito 
attendersi. Altrettanto fredde e sti
lizzate le «cene di Herta Bochm. 
la quale, tanto per fare un esem
pio, non ha esitato a mettere in 
mezzo al palcoscenico quattro tron
chi assolutamente privi di foglie 
nientemeno che nella scena della 
foresta, proprio allorché Matilde 
rar.ta la celeberrima « Selva opaca ». 
Uguale noncuranza nei confronti 
del testo ci è sembrata quella di 

tà della qoale 
coro che 

*" 3 ? -
z:a ca.:e 

scoria a n i 
prende à^l 
il di ' . 

La coreografia d: L.<.OT..C^ .'IJ^-
•-̂ "e non ha r.velcto un r.art ce
lare sferzo di adattamento" a; c -
ma del Teli il quale cl.rr.a. 'anto 
per spiegarci, non è. né può t?>it:re, 
quello di un divertimento frivolo 
o ca—caturale. 

Tullio SeraSn ha guidato da par 
suo lo spettacolo, riuscendo a far 
superare i momenti abitati e sgra
devoli dovuti, cerne dicevamo «i.a 
poco apprezzata voce del tenore 
Kurt Baum-

Per dovere d: cronaca va notato 
il ridicelo tentativo di » mimmz-
zare » la portata ed il valer? de. 
Guglielmo Teli, operata oggi òaila 
stampa locale di dis:nfcrrrazione, 
nella quale non si è mancato di 
censurare Rossini per il • vuoto • 
che verrebbe fuori « specialmente 
quando è in gioco l'amor di 
patria»! MARIO ZAFRED 

Per assolata au i i ranu di spazia 
s i a a s costretti a rinviare la re
censione dei fila» «La cosa dal-
l'altre atenda» e « B a i a n o sei-

presentare nel buio completo una'vaggi*»-
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