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I DIRIGENTI COMUNISTI AMERICANI DENUNCIANO LE PERSECUZIONI DELL*IMPERIALISMO 

Dal carcere della città di ferro 
due lettere di Davis e Nelson 

Ben Davis e Steve Nelson 
sono, cora'e >ioto, due diri
genti comunisti americani, 
ingiustamente condannati in 
diversi processi a varie pe
ne detentive, nel vano ten
tativo, da parte del gruppi 
imperialistici statunitensi, di 
soffocare in America la li
bertà di opinione e la lotta 
per la pace. La vita batta
gliera dei due dirigenti e la 
infame persecuzione vengo
no drammaticamente po
i-te dinanzi alla pubblica 
opinione europea da Vladi
mir Pozncr — l'autore del
l'opera « Paradiso a stelle e 
itrlsco, nota anebe nei 
nostro Paese — in un am
pio articolo, di cui diamo 
oggi la prima parte, 

Di nollc il cielo e ros«o so
pra Pittsburgh. la città clic, n 
Mentire le enciclopedie ameri
cane, ha « prodotto più mi
lionari di qualsiasi altro cen
tro industriale», la <città «li 
ferro > più grande desìi Stati 
l'nili, con le sue acciaierie, 
«ori i suoi stabilimenti <li la
minatimi e di trafilatura dei 
metalli, con i suoi stabilimen
ti di distillazione del carbon 
tossilo, con le ncque putride 
dei suoi fiumi — lo Ilonon^ac-
I,i e rAHeghcny, i quali, nel 
«entro «iella città, confluisco
no a formare l'Ohio — acque 
«he non son fatte per i pesci 
<OM tome In città non è fatta 
per gli uomini. 

Sono solamente passato per 
Pittsburgh e credevo di non 
«ono«cer\i alcuno. Eppure le 
due lettere che, un giorno del
la settimana scorsa, ho ricevu
to contemporaneamente pro-
un ivano da Pittsburgh. Prima 
di aprirle ho osservato atten-
ìamente le buste: in una l'in-
<!iri//o era scritto a macchi
na. nell'altra a matita, ma la 
-frittura mi era sconosciuta. 
Adesso non mi .succede più 
tanto spesso di ricevere let
tere «lagli Stati Uniti: c'era 
di che. trovandone ben due 
all'ora della prima colazione, 
«• spedite da una città nella 
«piale non conoscevo alcuno, 
per abbandonarsi al £Ìoco del
le congetture, esaminando le 
buste. 

Le lacerai. Una lettera era 
firmata « Ben >, l'altra < Ste-
\e->. Mi trovai d'incanto tra
sportato di -\cnti anni nll'in-
dietro. 

Fu nell'inverno del '33 ch'io 
«-barcai per la prima volta a 
Scw York, colpita dalla crisi. 
Ogni cosa era nuova per i 
miei occhi: i grattacieli affo
gati nelle nuvole e, nll'ango-
l«i delle strade contrassegnate 
«on un numero, i disoccupati 
«he vendevano mele ai pas
santi. 

A Harlcui. <Io\e andai ad 
abitare pochi giorni dopo, non 
vi vendevano neppure le me
le e i sen^a-lavoro vi erano 
numerosissimi: tre uomini su 
(piatirò. E il quarto raccoglie
v i le immondi/.ie. spazzava, 
manovrava gli ascensori dei 
Bianchi. Gli altri tre trasci
navano da mattina a sera le 
scarpe sfondate lungo la Set
tima strada e lungo la Lcnox, 
ammucchiandosi, sotto l'oc
chio scrutatore dei poliziotti 
a cavallo, attorno a oratori 
appollainti su ea"c . i quali 
parlavano loro del Uegno dei 
Cicli o di pane e di giustizia. 

"Son ricordo più fc ho in-
« «Mitrato Ben Davi*, la pri
ma ioltn. in ca»a degli amici 
« he mi ospitavano «>ppnre per 
sirada mentre parlala di pa
ne e «li gin-ima ni «Inoccu
pati. 

Aii'va una \oce potente e 
].i Mia Matura non aveva bi
sogno «li n-"C: era alto più 
di un metro e ottanta. I a 
stessi corporatura robusta. la 
M'olii fronte spaziosa. In MCS-
»o -orri-<» fraterno del suo 
.imico Paul Ilol>e-oti. e il me
desimo temperamento <Ii lot
tatore. 

Xipote «li H hia\i . figlio d'un 
editore, Ben a teca dowito ab
bandonare l.i natale Georgia 
per proseguire gli studi nel 
\or<l. Ritornò a ca sa coti una 
laurea in legie pre-a all'Uiii-
Acrsnà «li Harvard. Tutte le 
porle gli erano aperte: tutte 
«incile clic \engono aperte, nel 
>tid. ni nesri che hanno stu-
«liato m una delle più famose 
l'nìtor-ihì americane. Adc»-o 
poteia difender*1 gli imputati 
negri e rispondere t M-si^no-
re ' ai snidici bianchi. Due 
mOM dopo il suo ritorno a ca-
*a. Ben D a \ i - accettò «li di
fendere Angelo Hcrndon. 

Herndon a \ e m diciannove 
anni. Negro, minatore e co
munista. a^cxa organizzato 
una manifestazione di di»oc-
inp.iti nell'Ala bilama ed era 
citato in jiudi/ìo. zrazic a 
una lej^e the datai a dall'e
poca della «•chi.nllfi ° * ' , r 

piini>^e con la morte r l'.nei-
tamento al'a ri\oh.i tifi riviri. 
-« hia\i o liberi -. 

Durante il prore—o. :! _*iii-
d;<re bianco trattò l'acculato 
e il «no avvocato come i l>ia:i-
< hi trattano i neiri. ne! rtnd. 

<r 11 fatto d"a\er a\nto più 
fortuna della media «lei ne^ri 
«*. in un certo *en*o, della me
dia dei bianchi — raccontò 
più tardi Dati* — jl fatto 
d*a\er ricevuto un'educazione 
pari a quella dei bianchi non 
era sufficiente ad et riarmi la 
.«•orlc comune ai ne,;ri in A me
lica. Mano Ĉ M" manovali, me
dici. avvocati o ricconi. Mi 
sono allora domandato che 

cosa potessi fare per rompere 
quello stato di cose, quel si
stema di linciaggio, quel si
stema di diacnuiinnz'one. E 
mi son detto che la cosa mi
gliore era aderire al Partito 
comunista. 1.' quel che ho 
fatto y. 

Quando l'ho conosciuto, a 
New York dov'era \enino a 
vivere, erano tre anni che da
va battaglia. L'eco della sua 
voce potente si spandeva da 
un capo all'alilo di llarlem: 
i tre negri su quattro che era
no disoccupati si fermavano 
per sentirlo parlare di pane 
e di giustizia ed il quarto 
si univa ad essi, di ritorno 
dal lavoro. Ho passeggialo a 
lungo con Ben per llarlem: 
e ia straordinario il numero 
di gente che gli sorrideva 
quando pacava. 

Poi, una sera, seppi da qual
cuno che v'era una regione 
degli Stati Uniti in cui, su 
quattro uomini, quaitio erano 
disoccupati. 

© 
Giunsi a Wilkcs-llane ulle 

cinque di mattina. E' una cit
tadina degli Stati Uniti, dove 
si cammina sul carbone e lo 
sì respira. Buuche, chiese, ne
gozi a prezzo fisso, cinema, 
distributori «li l>en?ina o una 
profusione di cacette in le
gno, a uno o più piani. 

Quella che andavo cercando 
era tra le più misere. Qualche 
gradino sbrecciato e una por
ta tinta malamente. L'uomo 
che mi venne mi aprire pote
va avere una trentina d'anni. 
Eia dì media stutura, magro: 
si sarebbe detto che da mesi 
non dormiva a sufficienza, t ra 
vero. Siete Nelson non era 
sempre stato minatore. 1 a pri
ma volta, a sedici anni, ave
va lavorato al mattatoio di 
Filadelfia. Undici ore al gior
no, sei giorni la settimana. 
sotto il pe-o dei quarti di 
bue d o \ e \ a scalare le pareti 
«l'un'enornie gabbia metallica 
do \e Li carne M'iiiwi affumi
cata. 

Poi venne la disoccupazio
ne, poi un anno intero in una 
fonderia a smuovere un mar
tello pneumatico di 130 chili, 
di n u o \ o la «li-occupazione e, 
infine, l'offerta d'un posto di 
selciatolo. Airiwito sul posto 
Steve \cnne accolto da un 
gruppetto di lavoratori. Uno 
di essi gli tese un foglietto 
stampato. 11 ragazzo lesse 
t sciopero > e i vogliamo un 
sindacato?. 

« Che cos'è un .sindacato? > 
eh iest*. 

Una decina danni dopo, 
Steve Nelson, carpentiere, me
tallurgico, operaio nell'indu
stria automobilistica, a Pitt
sburgh. a Detroit, a Chicago, 
sindacalista segnalato dai pa
droni nelle liste nere, licen
ziato. nsMinto altrove, di nuo
vo licenziato, aveva pescato 
un po' di lavoro a \Vtlkc=-
Barre. Foco tempo dopo, i 
pozzi veni\ano chiusi. Il ba
cino minerario si fermò com
pletamente. 

Nell'epoca in cui Io conob
bi, Steve. .M'bbcne disoccupa
lo. comincerà una vita più 
regolare di quella d'un impie-
gatuccio. Tutti i sabati sera 
M" alzaia a parlare nelle riu
nioni «li disoccupati. T atti i 
«abati, alla fine della riunione, 
la polizia lo arrestava. La do
menica, e. a \oIte. il lunedì 
trascorrevano in manifestazio
ni. Ste \e \cniva rilascialo al
la fine «Iella seitimana. che 
egli impiegava per preparare 
la riunione del sabato seguen
te, durante la quale prendeva 
la parola e \ c n h n arrestato. 

Soltanto che «n numero 
-empre maruiore «li disoccu
pali accorreva per ascoltarlo 
parlare e la sente «he ne esi
geva la lilKT.i/ione diveniva 
sempre più folta e sempre 
meno pjziente. Ben proto 
osni baraccamene «li mina
tori cbl>e la sua organizza

zione di disoccupati e. per 
la prima volta nella storia, 
i minatori ebbero diritto ai 
soccorsi di disoccupazione. 

Steve era occupato a orga
nizzare la riapertura e la ge
stione dei pozzi du parte de
gli stessi minatoli, quando 
parti per la Spagna. .soldato 
semplice dapprima e poi te
nente colonnello e commissa
rio politico nella IV Brigata 
internazionale. A Bruitele, a 
Bclehito, condusse i suoi com
pagni al combattimento, co
me in Pennsylvania aveva 
marciato alla testa dei mina-
lori disoccupati. Ci vollero 
una palla e una granata fran
chiste per fermarlo. Non per 
molto tempo, tuttavia. Rividi 
Steve verso il 1943, intorno 
a S. Francisco, dove aveva 
ripreso il suo cammino in 
manti, proprio verso la stessa 
epoca in cui Ben Davis, di
venuto il militante comunista 
negro più stimato d'America, 
veniva eletti consigliere co
munale di New York. Anche 
lui non aveva mai cessato «li 
battersi. L'avvenire riservava 
ad ambedue battaglie ancor 
più dure. 

VLADIMIR POZNER 

AL RICEVIMENTO DELLA STAMPA PARLAMENTARE 

"Non mi isolerò.. 
hapromessoGronchi 

v< Desidero stare vicino non solo a voi, ma anche agli 
nomini politici, ai ministri » — Le amarezze dei giornali
sti governativi — Un quadro intitolato <: Aperta la crisi ;• 

NEW YORK — Eumene Dcnnis, segretario «lei Partilo comu
nista degli Stati L'ulti (a sinistra), abbraccia flfnj.uiiin Davis, 
dirigente ilei lavoratori negri, «là consigliere comunale rìell.i 
metropoli, al suo arrivo nella stazione di renasylvanla «lai 
carcere di Pittsburgh dov'era rinchiuso. Il 1G aprile scorso 

Quando Gronchi, all'ini
zio del ricevimento che i 
giornalisti parlamentari gli 
hanno offerto ieri sera, co
minciò a parlare, si fece 
nella sala un grande silen
zio. « Qvtando, dopo essere 
stato eletto, ho abbandona
to il seggio presìdenz.taìo 
della Camera, mi sono sor
preso a chiedermi cosa pre
valesse nella tristezza eho 
sentivo in me: se il pensiero 
del futuro o ciucilo del pas
sato. Non ho avuto esita
zioni nel rispondermi elio 
la malinconia mi venivi 
dalla necessità di dover in-
terromjwre quella dimesti
chezza che, essendosi svol
ta con cordialità e com
prensione, pur nelle avver
se vicende, ha avuto, anche 
con voi, un carattere indi
menticabile. Ciò che mi ite
ne in maggior pena è il ti
more che la carica cui sono 
stato preposto mi isoli in 
quella torre d'avorio che ò 
così lontana dal mio modo 
di pensare. Kbbene, faccio 
solenne giuramento che 
questo isolamento non ci 

sarà. Io spero che periodi
camente noi potremo ritro
varci, cosi come accadeva 
nel tempo , ormai pass-iio; 
farò in modo di tcncrm', 
come per voi, il pivi possi
bile vicino agli uomini po
litici: desidererò vedere In 
faccia i ministri che vor
ranno sottopormi l a firma 
dei decreti; vorrò avere 
contatti con gli uomini di 
cultura. Io — ha prosegui
to sorridendo — ho baciato 
poco fa le Rilancio non più 
floride del presidente del 
Sindacato della stampa 
parlamentare, del vostro 
presidente; con quell'ab
braccio ho voluto stringervi 
tutti con sincero affetto, voi 
che mi avete seguito, parte
cipandovi. nei lavori della 
Camera italiana ». 

Il Presidente Grondi! 
pronunciò queste parole e 
una palese commozione era 
nei suoi occhi: almeno cen
tocinquanta giornalisti era
no intorno a lui, in una 
delle sale dove la stampa 
parlamentare si riunisce 
giornalmente a lavorare e 
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L accompagnatrice dell'affarista 
Rapida carriera {li Claudette - Dal dott. Anastasio alVavv. Pacifico - Serata nel ritrovo notturno 

Una donna al fianco aiuta a combinare i contratti,, - 11 fascino esotico e gli scambi con V estero (C 

MILANO, maggio. 
Ora Claudette lavora con 

rtiiyewncr Edmondo U. Clan 
dette perù .si chiama Anto 
nietta e t'tnocoiicr Edmondo 
U. non si occupa di inacyne 
ria. F'nio a pochi anni ad 
dietro lei era una nutiità che 
ncoii ambienti of/nrisfici am
brosiani aveva mia bnssissi 
ma quotazione, ma, rii'uei-tufa 
i-iiaooiorennc, si è affermata 
di colvn. Claudette Ita assun 
to questo nome perchè dice 
che, nel lavoro, aiuta molto. 

Claudette è proprio quello 
che si dice tma betta figliola. 
La sua grande trovata sta 
nella pettinatura con la fran-
getta. Porta sempre tacchi al
ti dieci centimetri e cammina 
leggera come se la strada fos
se pavimentata di uova; &P 
fare gesti deliziosi e tutto quel 
che sfiora appare delicato, 
fragile: sa che a lai'oiu i[ pa
ne in rompe con le inani, che 
l'insalata non si può fagliare, 
che mangiando la minestra 
bisogna portare il cucchiaio 
alla bocca v non questa al 
cucchiaio, che la banana nov 
va mai toc.ata col coltello. 
C è «IMI sola cosa che ancora 
non riesce a Claudette: par
lare a bassa voce. Lei, invero, 
Ir tenta, si controlla di conti
nuo, ma c'è poco da fare. 

La carriera di Claudette 
ebbe ini-io alle dipendenze 
del medico Anastasio C. edi
tore, direttore e redattore (ti 
una « rassegna sessuale >• 
moifo ucudutu nelle edicole 
'felle staziovi: il dr. ^Inasrasio 
C era, inoltre, spccialinalo 
in fraf/amenfi psicanalitici t 
Claudette (che aUV]»oca si 
dilaniava ancora e .semplice-
mente Antonietta) teneva i 
contatti con gli ambiciiri do
ve Più di frequente si incon
trano persone d'ambo i sessi 
affette da nevrosi. La casa 
editrice del dr. Anastasio fal
li, il dottore ebbe qualche noia 
dalla Questura e la ragazza 
entrò nella organizzazione ili 
un ragioniere naiìoletano tra
piantato a Milano e specia
lizzato in consulenza fiscale. 
Fu allora che Claudette fece 
i» suo ingresso nel gran mon

do degli affari perchè ni ra
gioniere urgeva stringere le
gami con qualunque industria. 
le o commerciante avesse avu
to necessità di mettere in Te
gola i propri libri 7iiastri. Do
po Io scandalo lirusadclli, il 
ragioniere, che lavorava so
prattutto con i tessili, fiuto 
l'aria cnttii'u e prese il volo 
per la Svizzera. Ma Claudet
te rimase disoccujìara solo 
per qualche settimana, si era 
oramai affermata nell'am
biente. Al don Lisander, al 
Biffi, da Nino, al Santa Lucia 
e, poi. in tutti i night club cit-
todini eri ossequiata dai ca
merieri e dal maitre conte twa 
pcrsotiatifd; al casinò di Cam
pione e a S. Vincent i crou
p i e r are fa no diffuso la l'oce 
che sederle ricino porfaua 
fortuna. Fu appunto a S. Vin
cent che conobbe l'avvocato 
Pacifico, mio vecchio amico 
milanese, che 7ion ha mai di
feso una causa in pretura 
ma è un principe, dc/l'import-
export: lui non produce nulla 
».ia importa ed esporta tutto. 
Pacifico è pieno di vitalità e 
ha moire passioni: il danaro, 
il giuoco. H fumo, il bere, 
l'automobilismo, la motonau
tica. In vela, la montagna, il 
cinema, il teatro. 

Xavi o pa ia te 
Quando ver la prima volta 

incontrai Pacifico in compa 
Quia di Claudette rimasi di 
stucco perchè mai lo avevo vi
sto insieme con una bella don
na. .Andammo a cenare e poi 
in UÌI ritrovo notturno dove 
si coìiosccvano tutti e ognuno 
parlava con grande ditnesti-
cliczzn di quotazioni in borsa. 
acciaio s)>ecial<; tondino ai 
ferro, cavi telefonici, oli mi
nerali; discuteuano anche sul 
costo delle naci e si offri 
vano reciprocamente tontiella 
te e tonnellate di polvere 
d'uovo e fecola di patate 

Al nostro tavolo vennero 
a seder? dei signori grossi e 
calvi appartenenti a quella 
categoria di persone che rico
nosci importanti a nn chilo 
TìiCtro di «listanrn. Si davano 
nolto da fare con Claudette, 

LE PRIME DEL 
Madame Du Barry 
SJ'/.O schermo Mad-sme Du 

Barry, la favori:.i di Luî :: XV. 
ha iri sor'e d"c??rrc guarda"» 
scherzosa-nente. Già, r.o~. 1919, 
Erri;. Lublstch fere la pro-
:a~oni5*a rì'an'operct'a e cori 
sear.̂ a serietà, nel 1935. 'a ^uar-
àò William Dieter'.e. Ora è «*3-
:i la vo:*a ài C.;rL^.3n JÌ-JJ-' 
a co=*ruire ur.z g a sta sa ^Tira 
delli vita ni corte a Ver-a.'Ics. 
er.e ro'ei ir.'omo a"a eirr.cr.1 
:ie'.:3 D J Barry. ÌC^'O da::*.»a-
roi.vo La:;: XV ^s-ant^nrje e 
,;i ".J. a Ti.'ta por la s.:~» :re"~3 
i-npror.*.i*.a1irv d. n; - iHì \ i -
rij'a SJ dal n.ente. 

McJ'.me D-i Barry e un fi.m 
zra^.'\o.c. .raz:.^. soprs'turo. 

•ai rl.V.ojn; morderri d: Henri 
jearìson. jna girandola, d-iv\e-
ro. di battute «pirito;?t> e sala?:, 
v.tribj.'e a: corrotti corti^ian: 
e alle dame pettegole ed intri
canti osyi'a'.c nc'.'o .«ìarzo d: 
Ver.-aii>s. visti ;f.i uni e > al
tre ne".".i ".oro q-jotidianctà d'. 
sente cinica, vile ed incoscien
te. E" proprio per dar modo e 
costoro di spr.zzare un - boa 
mot » de', più bn.ìante spirito 
francese dietro l'altro, attraeer-
'o la penn* sapida di Je-invm, 
che i! fllm r;su!*a fatto di fram
menti, di aneddot.; più come 

un orecchio che a-co'.ti cai? ce
rne un occhio che v.̂ àe Non 
mancano, "attavia. risoluzioni 
cinematografiche 'corre la cor
ei attraverso i .sa'.oni dei cor
tigiani dopo la morte d. Lui-
2i XV) degne dell'estro far.ta-
s:.>-i d: Christian Jaqiie 

Mirtine Caro! è la D j Barry 
ed e 2raz:os3. volc^re e fjrbs 
come ia conveniva. Poi c'è una 
--orle di attori della Comèdi.-

•Fra^C'1"". ch<* recitano con pi-
2I.0 teatrale, sicuro e un po' 
tcceiVrr.iiV». le loro parti, co^nc 

'Daniel Iverrrl. Anare LUZJCI. 
D-^n.- D Ines. Gabrielle Dor-
z.-.' Trattrindosi d'una eopro-
-mzio-e falò-francese non 
r-.a-.car.."> V'ori nostrani, come 
M-,-s:rr.o Sorato. Gianr-a Maria 
Canale e Giovanna lìiìll. E ist-
mr.color 

* sr 

Bandiera 
di combatH111 omo 

^fe^.o male che, stando oj'.i 
annunci pubblieitiri. qjeàto 
non è un film di guerra: inco
mincia col secondo conf.itto 
mondiale e termine con la 
guerra di Corea. 

Il p-o'j*»onista è l'ammira
glio Hoskjns di cui il film vuole 
fare una specie di moderno 

Ettore • ma-ie in U5A». Xin 
manca alcuna virtù a questo 
Integerrimo uff.cinlr: cora l lo . 
bon'à. abnegazione. .--pirit-> di 
sacrificio, umanità: oltre a tutto 
questo é un marito e un padre 
osv.mplare Ix> vediamo dirigere 
dappri'-cipio — contro \05l:a — 
u.i campo dj addestramento; 
poi. -. .r..c r.manda'o a; fron'c 
do*, e r.~.r.*".e n-.ut.l3" "> di or.:, 
33T.D3. Ma. ben pre*v\ rinren-
1e :1 s ;o po=*o ii covibatt.mcn-
'o e r.e-ee. In *rmp»> -\] p«ce. 
a »'-».- ?;\V.3re d.-.l Pfr.'^-rono 
un ?'-."> «.-"e-ra di ut.lizzare 
aeroplani a rt-azn .e .̂ J.Ie p-">r-
•aerc".. 

Q^o$'3 -,r. .ir.'c l-.iovaz.orje 
v'>',n po'. u:i'..2zati durante la 
guerra d: Cor«"« con cui, «e D.o 
vvo'.e. hanr. > termine le vicen
de de] no;"ro eroe. 

Nel confezionare questo film 
ci -emora che j produttori ab
aiano tras/cura'o un piccolo 
->art:co!are. ie persone troppo 
perfefe. troppo bjone. come i: 
pro*c5or.l.**a di questo film, rie
scono non-c; figuriamoci poi 
«e. alla sclA"tcria del persona?-
•jio. si a^siunse il conformi
smo accasciaste d'I film! 

Interpreti: Sterlin? Haj-den, 
A'.fxis Smith. D^an Jagger. Re
gista: John H. Aucr. 

Vice 

le rifolnevono complinieiili 
sorrisettl, le baciacaiiii la nin
no, chiedevano che marca di 
champagne ureteri va, implo
ravano un giro di ballo. Clau
dette. li trattava con suffi
cienza, faceva In distratta, 
l'annoiato. 

Angelo biondo 
«< Fortunato co» le donne, 

l'avvocafo Pacifico! » mi sus
surrò uno dei vecchioni. i'« 
cifico. dal canto suo, invece 
che d'ajjari, anche lui parlava 
di donne. 

« Caro commendatore. — 
disse al più anziano dei si
gnori imjmrtanti — quando 
andremo a Londra le furò co-
i*oscure im nnoelo oiondo di 
diciassette anni. E' la figlia 
di un lord. iVc.suna donna 
come l'aristocratica inylcic 
sa apprezzare i meriti di noi 
altri italiani ». 

fi commeiu/atore prese ad 
agitarsi buffamente come un 
bambino sul seggiolone. Glie
lo aveva detto anche altre 
volte, Pacifico, ili quella pio
vane lady. Ma quando si par
tiva? lui era disposto a pren-
dcrc l'aereo la mattina se
guente. Fu a quel punto che 
Pacifico ritornò cautamente 
uomo d'affari ricordando al 
commendatore che a Londra 
dovevano andare per un cer
to contralto. Si era deciso a 
firmarlo? 

«Ma si... ma si. Eppoi, lo
glio dimostrarle che ho fidu
cia «ii lei- .-Indiamo, dunque, 
a /inmarlo questo contralto a 
Londra ». fece, il commen
datore elogiando poi la serietà 
dei fornitori inglesi. 

Claudette fonia al tavolo 
dopo aver ballato col più ma
gro dei signori importanti e, 
quando seppe che Pacifico 
sarebbe partito col commen
datore per Londra, chiese ni 
accompagnarlo e fece per un 
po' la gelosctta. 

r Poverina! — disse il più 
magro dei signori importanti 
— Se lei ]nriuette, avvocato, 
durante la san assenza io p a 
rerò Claudette a Vcnc:ia d'« 
ce devo andare per affari... 

«« Bene, bene, — ri.sjxise Pa
cifico — gliela affido. La fac
cia òittrarre un po' qui std 
)XiVCri figliola, fa sono ser.i-'-
prc con occiutatt) «In! I a t o ! 
io: ». | 

Claudette ripresa a ballare. 
Quando I-'i era assente al «ii-J 
fo?o <•: pfirfnra di donne. I 

•• Svcoi"ìo 1 ir le svedesi • 1 f 

IÌO donne ideali... ». 
« Afa aHora lei non cor,o<;ce 

/.» tedeschi! L'uà volta a ittoc-t 
carda dote em per affari... ». 

Quando Chiudette tornare>t 
si riprcndrvn, per d e j i c a / o j 
za, a parlare d'affari 

« A'on 
rn re co 

ìrriise uno. ! 
j - .Y011 f ino del suo pare••••., 
(secondo ii-e (onnei ic . C e rni-J 
,cora un ceri.-, margini . • 1.-1 

si tolse le scarpini' lamcntaii-
do.s-i 7ier i piedi gonfi. 

«i Mi raccomando, bella, — 
le disse Pacìfico — a Vciicria 
avrai tuffo il tempo per con
vincerlo ». 

«immagina tu la fatica! » 
rispose lei. 

«Afa che fatica! Quello e 
cotto! ». 

« Eh, già, ben per questo! 
Stasera tentava di mettermi 
le mani addosso »... 

« Beli, qualche baci tto, 
qualche carezzino, che ti co
sta? E poi solo promesse. Mi 
raccomando! Tu conosci la 
pratica: ricordati che sono 
cinque, tonnellate e la merce 
giace nel porto di Genova. O 
ciucine o niente ». 

« Uffa, immagina che deli
zia sorbirmi per giornate in
tere le proposte di quello spi
lungone. In casi come questi 
mi spetterebbe uno straordi
nario ». 

Affai ri e amore 
«< Ti porterò un bel regi-

luccio da Londra », rispose Pa
cifico. Lasciammo Claudette 
al portone di un edificio po
polare su Corso Ticinese. 

«Ma. insomma, questa 
Claudette... a chiesi incurio
sito. 

« Bravissima figliola e pie
na di talento. Non ne trovi 
una simile in ruffa Milano. 
fé Io dico io! » rispose sbadi
gliando dal sonno il mio a-
rnico. 

«< Ti confesso che non ho 
capito niente. Che cosa è. per 
te Claudette? ». 

Pacific^ scoppiò in ttna so
nora risafa: « Ah, tu immagi
ni che... Ma no! Claudette è 
una wiin dipendente, io le pa
go un regolare stipendio. Co
me segretaria, si intende. Tu 
non stai negli affari e certe 
cose non puoi capirle. Ma ti 
assicuro io che senza una bel
la donna al fianco combini 
mingo! Veli, in affari, con

ili banca, la serietà, ma conta 
anche l'Alletta. l'abito di Ca-
tacciti, la cravatta di Picca-
dilltj e soprattutto la donna 
che fi porti dietro. Come pò 
so combinare ttu buon allure 
se vado all'appuntamento in 
topolino? Auuicne la stessa 
cosa se vai in giro senza don
na o con una racchia. Se tu 
vece hai con te una bella fi
gliola sono gli altri che ti si 
avvicinano. Hai visto stasera? 
Ci sono piombati addosso co 
me avvoltoi. Ero in una situa
zione di superiorità; se fossi 
entrato senza Claudette sarci 
dovuto andare io al loro ta
volo! Tutti naturalmente pen
sano che tra me e Claudette... 
No, no, no! Niente amore in 
affari. La donna che ti porti 
dietro deve avere un regi-lare 
stipendio. Se non fila, se non 
rende, le dai la liquidazione, 
la licenzi e basfa. Questo, a 
Milano, siamo in dinersi ad 
averlo capito. Ma bisogna tro
vare ragazze brave, ones>e, 
lavoratrici. Un mio amico clic 
lavora in borsa ha trovalo tuia 
ragazza che frequenta l'ulti
mo anno di medicina. Ti as
sicuro che in affari ti aiuta 
Più nnn bella donna che un 
fido in banca ». 

A quell'epoca Claudette. era 
ancora minorenne. Compiuti 
i uentiiu anni ha spiccato il 
volo. Lo stesso giorno del suo 
compleanno si licenzio da Pa
cifico e fxi assunta, con 11110 
stipendio molto più elevato 
e la 1100 a sua disposi.i'.nc, 
dall'ingegner Edmondo U. che 
è uno dei maggiori « operato 
ri » milanesi in valuta pregia 
fa. Pacifico ora si fa vedere 
con una ragazza bionda che 
si è ììortata dall'lngnillerra. 
Non è bella come. Clnndctlc 
ma, col suo fascino esotico, 
esercita una irrrsisfibiJe af-
trattiva sugli uomini d'affari 
Specie su quelli che operano 
nel campo delle imporiazioni 
e delle esportazioni. 

RiccARno LONGONI; 

che era stata addobbata da 
.sala di ricevimento. Il vec
chio presidente del .sinda
cato della stampa parla
mentare, Gaetanino Natale. 
aveva letto coti voce com
mossa il saluto che era stato 
stilato dai giornalisti 

Fu la battuta di \n\ 
giornalista assai vicino alla 
corrente de di « Concentra
zione », che aveva sostenu
to la candidatura di Gron
chi insieme ai socialisti ed 
ai comunisti, a rompere quel 
l'atmosfera un po' patetica 

che .si ora creata. Gronchi era 
attorniato in quel momento 
da un gruppo di giornalisti 
di stretta osservanza scel-
biana, i quali avevano com
battuto « lancia in rosta » 
contro l'attuale Presidente 
della Repubblica. «Andia
mo, andiamo - di.-,se a questo 
punto il giornalista di "con
centrazione" -, largo, largo; 
lasciate almeno che 11 Pre
sidente veda qualche volto 
amico! ». Una risata gene
rale accompagnò la frase 
ed anche Gronchi sorrise, 
mentre si verificava una ra
pida .fuga di molti verso il 
buffet. 

Non fu solo questa l'ama
ra pillola che alcuni dovet
tero ingoiare facendo buon 
viso a cattiva sorte: a 
Gronchi vennero regalati 
alcuni quadri: una tela di 
Failla, raffigurante il Qui
rinale e alcuni disegni del 
giornalista e disegnatore 
Chiappella uno dei quali ma
liziosamente intitolato «A-
perta la crisi». Gli vennero 
consegnati dalla signora 
Pertini, moglie dei compa
gno Pertini. Gronchi ac
cettava J doni e le battute 
con lo stile che si addice ad 
un Capo di Stato; ma i suoi 
occhi ammiccavano dietro 
le lenti. Tanto per allonta
nare un po' il ricevimento 
da quel tono vagamente po
lemico, Gronchi si lasciò 
andare a parlare della pro
pria famiglia e della pro
pria vita futura con cordia
le naturalezza: « Si, mi pia
cerebbe nmmettere i gior
nalisti. oltre che le autorità, 
a fare gli auguri ai Capo 
dello Stato nelle ricorrente 
di rito — rispondeva a chi 
glielo proponeva —; si, la 
cosa mi piace, mi attiru, è 
giusto; il fatto è che ora 
dovrò fare i conti con il ce 
rimoniale; dovrò studiar
melo ». « La cosa che mi 
preoccupa — diceva ancora 

— è il riuscire a mantenere 
la intimità familiare che 
indubbiamente è messa 
sempre un poco in pericolo 
da simili avvenimenti. Do
vrò cercare di contempera
re il desiderio di restarme
ne a casa mia con il do 
vere di starmene al Quiri
nale. Penso che una villet
ta isolata potrebbe essere 
un'ottima via di mezzo. 
Pensate che. attraverso un 
mutuo normale io ho com
perato tempo fa l'attico del
la palazzina ove abito at
tualmente in via Carlo Fea; 
ma ora dovrò lasciarlo, per 
evitare troppi fastidi a tutti 
gli altri inquilini, al portie
re. Sarà necessario abitua
re i bambini al nuovo ge
nere di vita. Li avete visti? 
Il maschietto è riflessivo, 
pacato, la bimba invece è 
un diavolo vero e proprio; 
pensate che anche davanti 
alla televisione non cessò 
di picchiare sul capo dei fra
tellino con una matita ». 

E qui si inserì la battuta 
polemica finale: « A propo
sito di diavoli. Presidente 
— dis?e il solito giornalista 
— si lasci fotografare con 
chi lo merita ». E Gronchi 
acconsenti a posare: fra 
due giornalisti di <c concen
trazione n e due redattori 
dell'Unità. 

A UN ANNODAllA MORTE 

Amedeo M i n i 

Ora è un anno, Amedeo Ugo
lini ci lasciava per sempre. Let
terato e combattente, Intellet
tuale nel senso più completo 
della parola e militante fedelis
simo del Partito comunista, fi
gli aveva suscitato intorno a 
sé, come pochi altri, fra 1 la
voratori e fra gli uomini di 
cultura, vivo affetto e larghis
sime simpatie, che si manife
starono ancora una volta, in
torno alla sua bara, nel solen
ne, Imponente corteo che pcr-
eoi.se, ora e un anno, le vie 
di Torino, e nel quale operai 
ed artisti, modeste massaie e 
dirigenti di tutti i partiti anti-
farcisti, uniti in un solo senti
mento di coidoijlio, vollero ren
dere ad Amedeo Ugolini un 
omaggio degno della sua vita 
limpida e pieni di attività mol
teplici, apparentemente diffe
renti, ma tutto tese ad un uni
co scopo; mutare il popolo nel
la lotta per la propria emanci
pazione; aiutare l'Italia a can
cellare l'ignominia del fa-cismo 
e ad andare avanti, sulla via 
doli.» civiltà, del progresso, e 
della cultura. 

Di Amedeo Ugolini, narratore 
e p.ieta, altri ben più compe
tenti ili me in questo campo 
hanno scritto in occasione della 
sua morte. Pochi me^i or sono, 
tra l'altro, Li rivista letteraria 
Realismo lirico di Firenze de. 
dieuva alla memoria di Ame
deo Ugolini un .«10 numero spe
ciale nel quale decine e decine 
di letterati italiani e stranieri 
ricordavano il nostro compagno 
scomparso, esaltandone la bella 
e 1 icca opera di artista. 

Io, che fui suo intimo amico 
e suo compagno di lotta per 
molti anni — lo fui dal lontano 
1938, quando lavoravamo insie
me al quotidiano di Parigi La 
Voce degli Italiani — voglio 
qui soltanto rilevare che forse 
nessun altro letterato antifasci
sta fu, come Amedeo Ugolini, 
legato intimamente al movi
mento e all'organizzazione an-
tifa%ista; che nessun altro ar
tista italiano fu, come lui, quan
do la nece-ssità della lotta lo ri
chiese, un «rivoluzionario pro
fessionale-, disposto ad affron
tare con la più grande serenità 
tutti i sacrifici e tutte le ri
nunce che la condizione di » ri
voluzionario professionale » im
pone inevi'abilmente. 

L'e-ilio e la mi-seria, la vita 
illedale all'estero sotto il tallo
ne nazista, il carcere, il con
fino e poi l'attività clandesti
na nei Comitati di liberazione 
di Genova e di Torino, questa 
è .stala, per molti anni, la vita 
dello scrittore, del letterato, 
dell'artista Amedeo Ugolini il 
quale al facile successo e alla 
ricchezza preferì sempre una 
co^a molto più modesta, ma una 
cosa molto più grande, molto 
più bella: essere un buon mili
tante. un buon dirigente, un 
combattente d'avanguardia del 
Partito comunista. 

Per questo, soprattutto, ! la
voratori italiani hanno amato 
Amedeo Ugolini come pochi 
altri artisti. Essi sentivano che 
l'intellettuale, che io scrittore 
Amedeo Ugolini era, per essi. 
molto più di un «compagno dì 
strada » che potesse forse, un 
giorno, abbandonare 11 loro 
cammino lunco e difficile: che 
celi era invece veramente un 
compagno, la cui esistenza era 
indissolubilmente legata alla lo
ro cI?.si-«. alle loro lotte, «t lo
ro sacrifici e alle loro vittori*. 
Per questo eli operai, i lavo
ratori, si .«sono raccolti, a ml-
eliaia. or è un anno. Intorno 
al suo feretro, e per ouesto, 
oetn. nell'anniversario del efor
no in cui et?ll ci ha lasciato, 1 
comunisti, uh onerai. I lavora
tori italiani rivolgono a lui 11 
loro wnsiero con profonda 
«sommorìone. enn vìvo sento di 
Gratitudine e di compianto. 

MAIHO MONTAGXAXA 

fono le aderenze, il deposito 
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La conferenza di Infeld 
I." illustre scienziato ha pallaio ieri pomeriggio all 'Istituto 
di alla HiatVmadYa — Nobili espressioni elei prof. Severi 

l>n ri'ire 'ii ijjmi. 1 
1 contiene pi'« faro-j 
>! /on lino di frrro. . >•; 

baile un altm 
\ - /Irrei Incitino di un 1 
.di dollari. Dieci, rentimila 

!
" In qvesto momento ìe, 

pot?o dare so-n franchi sri:- | 
\ztri >. ! 
1 <• Chi ha tutto in ivano --
diceva al suo vicino il r;-
pnore più importante -— e la 
Fcderconw-rzi. E' li che 01-j 
sogna sfondare » .. 1 

«Bcnisrimo, affidi a me l'nf.\ 
fare — iiifcrrennc Pocijicc» 
che aver 1 udito — a /tonta 
ho un vdn lontano parente 
che è intimo dell'onorevole. 
Abbiamo già combinato in
sieme altri affari di una cer
ta consistenza ». 

Facemmo cosi le ore pìcco
le. In auto, mentre l'accom
pagnavamo a caia, Claudette 

Il prof. Infcld mentre parla Accanto è 11 prof Severi 

ter. jK.-.r.rrig .̂o '.: prot IMeUt 
rxi ter.uto 1 «r.r.:ir.cia;« con!c-
re-7* re'errati'.»» ù(\ c.nqu&rjxe-
n«rio tìe.-» relatività. r.e'J'auIa 
ae'.l Isi.tuto dì «'.:• matematica, 
dir.ar.zl a ur.o eccito pubb.lco 
di Mudio'' 

Inte.d ha iracc-^ito per grandi 
lineo ur.a 6torlA de'.la teoria, 

irc'.ier.dore in ".uce g".i aspetti 
tondamer.td-'t Fc.t ha ricordato 
corr.e Em.'irln a\es*e al morren-
to cella formu:«7!one l'età dì 
ventnei anni: e come da. allora 
!<i teoria della rdatUità sia en
trata nel mondo della fetenza 
moderna percorrendo una stra
da trionfale, poiché è presto co-ldj f!sk«. 

:....-.c.u:a '.n 'lorcium delle prò.e 
a;.eri:i.er.:tì.x che in Cfj:u cu:..j;0 
de..a ti.slCrf ienf.a:io a -sCs-er.ere 
lt« :n-i r-.ro'.u/..>r-Arw» teoria 
sc!er.:.:.ca càe t,^ z.^.; .-.tjt.i 
: o r : : Ì J 4 I ' A 

I» fder.z'AXO polacco ha con
cluso ia sua iJi'.'-Biue tralta/ior.e 
ricordarlo erse l'uomo Flr.'-te.r. 
conquwio lar.t» f*::ra e Oanta 
6imjKat;a rei :r.o:x!,->. anche per
che non trascur"» r.essj-a occa-
t..f.-c j»er esprimere V. s jo ir.-
:er.:> e'.: -.edere cor.̂ o'!t:«".a t̂ 
pace :.el mondo e «it-tirsa'a » 
fini paci?.c*. 1 er.err:a *:nrr..o». 
a- a «"CrperTa del'a quale :: per..~> 
hComjwt'O avr.aTa la f-.-'.cz rr.o-
derr.a r.-.n la f'-rrr.ulazicre de'.'a 
sua te.sr;« Ir.ie.d ri.» ;r.::r.e &J-
é-.'ilcatn c>.t a fini panne-. p.>>-
'«r.o *-erv:re Tutte le *oo'*r'e 
de'la 6c:en/a 

Il prof. Se-.rrt. dire-.tore del
l'Istituto di alt* rrsatematiCA. 
prendeva RuecesMvarcer.te la pa
rola per rir.trraTlare l ospite ed 
annunciava la pubblicarior.e del
la rf.nferer.7a dì tnfeld re*.i af.: 
dell'istituto. Severi cor.cljde^a 
ce-', r-cri amars.1 al xo'.o il Infed. 
alrermar.do di ritenere ctie r.on 
p-j., ps^errt chi. non marcando 
cti umana bontà o di cristiana 
carila, non possa associarsi a 
cew noMie aspirazione 

Opd al!e 15 Tnfe'd terrà un'al
tra conferenra. presso l'Istituto 

LUTTO DELLA MUSICA 

La scomparsa 
di Giorgio Enesco 

E" morto a Parigi, ove si tro
vava da lungo tempo ammalato. 
il compositore e violinista rome
no Giorgio Enesco. Nato a Lrveni 
nel 1881. fu quello che si dice un 
bambino prodigio: cominciò » 
suonare il violino nei concerti 
all'età di quattro anni; entrato a 
sette anni nel Conservatorio di 
Vienn3. r.e frequento j corsi nno 
alla età di tredici, quando, tra
sferitosi a Parigi, continuò i suoi 
studi sotto la guida di Massenet 
e di Faurc. che lo ebbero caris
simo. N'cl 1S53 fu rappresentata 
la sua prima orerà « Poema ro
meno >. Dedicatosi alla attività 
concertistica, divenne ben presto 
famoso, ponendosi sul piano dei 
maggiori esecutori mondiali. Va-
loroii'simo maestro, alla sua 
<ctm'a ji sor.o formati nuir.eroM 
violinisti. Er.escu insegnò tra l'al
tro anche m Italia, al Conserva
torio di Siena, e nel nostro Pa*-
*c. durante gli anni precedenti 
la guerra, venne più volte, «lan
dò nelle \arie città Italiane ap
plauditi concerti. 

Ma la att.vità che ha fatto di 
Enesco. eltre che un eccezionale 
interprete, acche un compositore 
di nobile le. atura, è stata la pa
ziente e amorosa cura con cui 
egli, r^r lunghissimi anni, si e 
dcd.cato allo studio, alla raccolta 
e illa d.vulgauor.e del patrimo
nio fol'xloriitico musicale del po
polo romeno. Partendo dallo stu
dio della mu.s-.ca popolare del 
suo Paese, al quale rimase sem
pre legato <i* vincoli asssd stretti. 
Eic^co ha dato forse il medio 
delia sua produzione musicale. 
segnatamente con le celebri 
" Rapsodie ". 

Un musicista cosi profonda
mente legato alla vita del suo 
popolo non poteva non condtvt-
derre le a«pirazionl %-erso un av
venire di progresso civile e di pa
ce. Enesco aderì quindi al nuovo 
regime creatosi in Romania dopo 
la liberazione del 33 agosto 1914 
e fu anche deputato alla Grande 
Assemblea Nazionale. Ofgl che 
egli è morto nn grave lutto col
pisce insieme la musica europea 
e la nazione romena, 
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