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SI SVILUPPA LA LOTTA DEI METALLURGICI 

Sciopero ai CRDA dì Trieste 
e alla Ceccato di Vicema 

Un'ora di sospensione del lavoro in alcuni reparti della 
« Lancia » di Torino ove si chiede l'aumento del salario 

TRIESTE, 31. — Anche 
oggi l'astensione dal lavoro 
dai Cantieri CRDA, dall'Ar
senale e dai Cantieri Giu
liani è stato totale, secondo 
le azioni concordate dalle 
due segreterie sindacali, 
aderenti alla CGIL e alla 
CISL. 

Gli operai hanno abban
donato il lavoro alle 14 al
l'Arsenale, alle 14,30 alle 
Giuliane e alle 14,15 alla 
CRDA e in massa hanno par
tecipato al comizio svolto in 
piazza Venezia. I segretari 
dei due sindacati Sema e 
Cosulich hanno illustrato ai 
lavoratori e alla cittadinan
za i termini della verten
za; in particolare hanno 
stigmatizzato l'atteggiamen
to di rappresaglia assunto 
dalla direzione dei cantieri 
navali Giuliani che ha l i
cenziato numerosi operai, 
mentre esigenze di lavoro 
esigono l'assunzione di ope
rai specializzati. 

I due sindacati hanno as 
sunto l'impegno di portare a 
fondo la lotta contro la ver
gognosa violazione del con
tratto e delle vigenti dispo
sizioni del ministero del la
voro. Terminato il comizio i 
lavoratori hanno distribuito 
numerosi volantini informa
tivi sulla situazione dei 
cantieri. 

Le Segreterie dei due s in
dacati si sono poi riunite per 
concordare l'azione da svol 
gere nel corso della prossima 
settimana per i l icenzia
menti dalle ditte di rappre
saglia; e in particolare per 
quanto riguarda i Cantieri 
navali Giuliani. E' stato 
deciso di richiedere even
tualmente l'intervento del
l'Ufficio del Lavoro. 

Alla Ceccato 
VICENZA, 31. — L'agita

zione si allargherà ad altre 
fabbriche d e l l a provincia: 
questo l'annuncio delle or
ganizzazioni sindacali dato 
stamani ai 000 lavoratori del
la Ceccato, operai e impiega
ti, riuniti in assemblea a 
Montecchio Maggiore. Oggi 
è la terza giornata di sc io
pero totale alla Ceccato e gli 
operai della fonderia che 
dovevano riprendere il lavo
ro dopo le ferie si sono uniti 
ai compagni nell'astensione 
dal lavoro. 

I licenziamenti d e l l a 
Ceccato avvengono in un 
momento particolarmente 
drammatico per la provincia 
di Vicenza: due fabbriche 
Pellizzari a Vicenzia e a 
Montecchio si sono chiuse 
recentemente e gran parte 
dei 400 operai non hanno og
gi che le 227 lire della disoc
cupazione; il canapificio Roi 
che dava nel 1955 lavoro a 
1040 operai ha comunicato 
la chiusura definitiva per 
sabato 3 agosto. Altri l icen
ziamenti si sono avuti in fab
briche tessili ed altri ancora 
sono nell'aria. Per questo la 
lotta alla Ceccato assume 
grande importanza: si tratta 
di sbarrare o dare via libera 
agli industriali per i l icen
ziamenti in tutta la provin
cia. Lavoratori e organizza
zioni sindacali sono decisi a 
resistere e il compagno 
Giambra della CGIL dando 
l'annuncio a nome delle tre 
organizzazioni c h e domani 
tutti i lavoratori della pro
vincia saranno investiti del 
problema, ha raccomandato 
di impedire il ripetersi dello 
scandalo del gruppo Pelli/.-
zari, dove ai lavoratori ri
masti si impongono orari 
settimanali che arrivano s i 
no a 90 ore. 

Ridurre il numero dei di 
pendenti in modo drastico, 
aumentare l'orario di lavoro 
per chi rimane, questo lo 
obiettivo perseguito dal pa
dronato. La classe operaia 
unita e forte saprà infran
gerlo. 

Nei reparli 
della Lancia 

TORINO. 31. — Una deci
sa spinta alla lotta che i la
voratori della I-ancia stanno 

svolgendo p e r l'aumento 
delle retribuzioni e per un 
acconto su tali aumenti è 
venuta anche oggi con varie 
fermate di lavoro in diffe
renti reparti e di differente 
durata. Un'ora circa hanno 
fermato il lavoro le officine 
12 e 13 del reparto lavora
zione, i reparti tubi e mon
taggio. 

Le rivendicazioni operaie 
sono tanto più giustificate in 
quanto lo prospettive di pro
duzione alla Lancia sono fa
vorevoli e gli operai sono 
pronti ad agire decisamente 
per ottenere i richiesti mi 
glioramenti senza attender
ne il rinvio a dopo le fe
rie, specialmente per quan
to riguarda la corresponsio
ne dell'acconto. 

Il malcontento degli ope
rai esteso in tutti i reparti è 
diretto ad ottenere l'apertu
ra di trattative fra le parti. 
In caso conti ario il passag
gio alla lotta unitaria con- ' 

dotta dalla CI . che 6 inve
stita direttamente della que
stione, sarà inevitabile. 

78 % alla C.G.I.L. 
alla Sava di Marghera 

VENEZIA, 31. — Le ele
zioni per il rinnovo delle 
C I . alla Sava-Allumina di 
Porto Marghera (monopolio 
svizzero AI AG) si sono con
cluse con una netta vittoria 
della CGIL che ha conqui
stato, come l'anno scorso 
cinque dei seggi in palio. I 
suffragi, raccolti dalla cor
rente unitaria, toccano il 
78,6 per cento. 

Ecco i risultati: CGIL 400, 
CISL 125. 

Lo scorso anno, essendosi 
le elezioni svolte fuori dal 
periodo delle ferie, i voti 
validi furono 92 in più e 
andarono cosi suddivisi: 554 
CGIL, 123 CISL. 

PER L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE VENEGONI miiiiiitiiiiiimiiiiiimiiiiii fiiiiiifiiiiiiiiiiitiiiiiiiiMiutiiiiJiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiJiiuuiiiiiiiuiiiifiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiittiiiiiiitaiiiiiijiiiitaiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiii*^ 

I mutilati del lavoro 
manifestano alla Camera 
Un colloquio con il sottosegretario Re
possi — Verrà continuata l'agitazione 

(Qomnnzo di (}. Q fisciù e r#. 'dftormet 

Ieri mattina alcune centi 
naia di mutilati e invalidi 
del lavoro di Roma, Livorno, 
Pisa e Grosseto hanno mani
festato nei pressi di Monte 
citorio, chiedendo che la Ca
mera approvi al più presto la 
proposta di legge Venegoni e 
gli altri provvedimenti legi
slativi che prevedono note
voli miglioramenti delle pre
stazioni economiche in favo
re dei mutilati del lavoro. 

Una folta delegazione di 
invalidi ha conferito a Mon
tecitorio con l'on. Venegoni 
ed ititi i parlamentari clic 
hanno assicurato il loro ap
poggio alle giuste rivendica
zioni dei mutilati del Lavoro 

La delega/ione ha avuto 
infine un colloquio con l'ono
revole Repossi, Sottosegreta
rio al lavoro, sollecitando la 
immediata concessione a tut
ti i mutilati di un congruo 
acconto sui futuri migliora
menti, secondo il voto unani
me della commissione Lavo
ro della Camera, espresso fin 
dal 15 marzo scorso. Di fron
te alle mancate assicurazioni 

del sottosegretario, i mutilati 
hanno deciso di continuare 
la loro agitazione fino alla 
iealizzazione delle sacrosante 
rivendicazioni di questa be
nemerita categoria di lavo
ratori. 

Domenica a Milano 
un gruppo di tecnici cinesi 

MILANO. 31 — Domenica 
prossima giungerà a Milano la 
missione dei tecnici dol settore 
Idroelettrico della Repubblica 
popolare cinese attualmente in 
visita in Italia I tecnici cinesi 
visiteranno lunedi 5 agosto il 
Politecnico e la centrale ter
moelettrica di Tavazzano e il 
giorno dopo, la nuova Diga 
dell'Azienda elettiica munici
pale a Cancnno 2' in Valtelli
na. K' anche prevista la visita 
ad aziende Industriali specia
lizzate nella costruzione di at
trezzature per centrali idroe
lettriche. tra le (inali la « Riva » 
di Via Solari. 

Attualmente la missione ci
nese. dopo aver avuto incontri 
con gli ambienti industriali 
della capitale, sta visitando le 
oliere di bonifica e gli impianti 
elettrici del H-is<,o Piave, 

Accordo dell9 ENI con Inghilterra e USA 
per due grandi centrali elettronucleari 

Uno dei due impianti sorgerà nell' Italia centro-meridionale - Saranno commissio
nati a costruttori italiani la maggior parte dei macchinari e delle apparecchiature 

L'E.N.l. ha concluso in 
questi giorni due trattative 
condotte par.illelarnente con 
la Uniteli Kingdon Atomic 
Energy Commission — l'en
te atomeio governativo in
glese — e con la vitro Cor
poration of AIIICI'ÌLM. intese 
ad assicurarle Cuponi urna 
assistenza e consulenza tec
nica por la costruzione di 
due impianti elettronuclea
ri in Italia. 

Tali accordi costituiscono 
la puma tappa ni i.n vasto 
programma di costruzioni di 
centrali che l'E.N.l. intende 
attuare nei prossimi anni. 
Il primo impianto sarà co-
struio dall'AGIP-Nucleare. 
società controllata dall'E.N.l. 
e sarà del tipo inglese deri
vato da Calder Hall, mentre 
la costruzione del secondo 
che sorgerà nell'Italia cen-
tromeridionale, è affidata a l 
la S.I.M.E.A., consociata de l -
CA.G.I.P.-Nucleare e alla 
quale partecipano anche a-
ziende del gruppo I.R.l. 

L'A.G.I.P.-Nuclearc e la 
S.I.M.E.A. uno state costitui

te dall'E.N.l. sulla base delle 
direttive impattile negli 
scorsi anni dal Comitato dei 
ministri per l'attuazione del
lo schema di sviluppo della 
occupazione e del reddito 
Entrambe hanno il compi
to di provvedere tra l'altro. 
alla costruzione di impianti 
elettronucleari destinati a 
concorrere al soddisfacimen
ti) ilei crescente fabbisogno 
di energia elettrica del paese 

La importanza dell'accor
do è sottolineata dal fatto 
che si tratta del primo accor
do del genere stipulato dal
l'ente atomico statale inglese 
con una società straniera. 
Tale accordo prevede da par
te dell'U.K.A.E.A. opportuna 
assistenza tecnica dcll'AGIP 
Nucleare, l'esame degli studi 
preliminari del progetto e la 
consulenza durante la fase 
della costruzione e l'inizio 
del funzionamento della cen
trale. 

I negoziati sono in corso 
con 4 grandi gruppi indu
striali inglesi specializzati 
nella costruzione di centrali 

nucleari per la scelta del 
piogetto esecutivo più con
veniente e si ritiene che sa
ranno conclusi entro l'anno. 

L'altro accordo stipulato 
tra la SIMEA e la Vitro Cor
poration of America preve
de la consulenza di epiesta 
ultima per la costruzione cii 
un secondo impianto di po
tenza che, come si è detto. 
sorgerà nell'Italia centrome-
ridionale La consulenza dal
la Vitro alla SIMEA com
prenderà sia la fase di pro
gettazione e costruzione sia 
l'avvio all'escicizio dei primi 
sei mesi di funzionamento. 
La conclusione delle trattati
ve per la SIMEA e la Vitro 
assume particolare impor
tanza in relazione all'accor
do bilaterale per i reattori 
di potenza stipulato ai primi 
di luglio fra il governo ita
liano e quello americano. 

l'or dare attuazione all'in
terno programma dell'ENI, 
sono in corso di costituzio
ne a Milano e a Roma ade
guati uffici, che si prevede 
assorbiranno un numero ri-

La scorza del riso in Giappone 
è pericolosamente radioattiva 

Cittadini americani minacciano di penetrare per protesta nel 
poligono del Nevada dove sono in corso gli esperimenti atomici 

NEW YORK, 31. — Il «Co
mitato nazionale di azione 
non violenta contro le armi 
nucleari > ha annunciato che 
alcuni suoi membri v iole
ranno deliberatamente la 
legge il 6 agosto prossimo. 
penetrando nel poligono spe
rimentale atomico del Ne
vada. Il comitato ha anche 
annunciato che ha in pro
gramma di effettuare mani
festazioni di protesta a Las 
Vegas, a New York e in a l 
tre città, se possibile, contro 
ciò che definisce la « insen
sata follia degli esperimenti 
nucleari » 

La commissione america
na per l'energia atomica, da 
parte sua ha emesso un av
vertimento secondo cui qual
siasi tentativo di penetrare 
nel terreno sperimentale ato
mico del Nevada da parte 
di membri del « Comitato 
nazionale di azione non-vio
lenta contro le armi nuclea
ri ». verrebbe respinto dalle 
guardie armate che sorve-

S'impicca un ragazzo 
per emulare Tarzan 
£' morto mentre veniva trasportato all'ospedale di Ma-

La scoperta fatta da alcuni compagni di gioco raso 

VENEZIA, 31. — Un ra
gazzo di tredici anni Sandro 
Rosin è stato trovato impic
cato a Murano. La scoperta 
è stata fatta da alcuni com
pagni di gioco del Rosin. i 
quali fino a pochi momenti 
prima erano rimasti assie
m e a lui. Soltanto dopo aver 
a lungo giocato con ì pic
coli amici, mostrandosi mol 
to allegro, il ragazzo si era 
appartato dicendo di voler 
riposarsi sotto un albero. 
Egli aveva con sé una fune 
ed è con questa che si è im
piccato legandola all'infer
riata di un magazzino di Ri
va Serenella. 

Nonostante le apparenze, 
sembra però debba escluder
si la ipotesi del suicidio 
Probabilmente il Rosin, f is
sando la fune alla inferria
ta • formando un cappio, 
pensava di fare un volo « a l 

la Tarzan >. Disgrazia ha v o 
luto invece che egli sia sci
volato rimanendo impigliato 
al collo. E" morto mentre v e 
niva trasportato all'ospe
dale. 

L'Alleanza contadini 
per il preno dei concimi 
I/Allcanta nazionale rnnla-

dlnl. ha Invialo al presidente 
del Comitato Interministeriale 
del preixl. Il «eirnente tele
dramma: « Ripetale notizie au
mento prezzi concime, allar
mano contadini Italiani; riaf
fermando preeedenti nostre po
sizioni, rinnoviamo invito per
ette sia respinta ogni proposta 
aumento nell'interesse aziende 
contadine e rispetto Imperni! 
ridazione costi ripetutamente 
annunciato responsabili politi
ca governativa ». 

gliano la zona. Un portavoce 
della commissione ha preci
sato che se membri dell'or-
ganizzazi o n e effettueranno 
l'annunciato tentativo, ver
ranno respinti o arrestati 

Intanto, la commissione 
per l'energia atomica ha an
nunciato un nuovo rinvio 
dell'undicesimo esperimento 
dell'attuale serie, a causa 
delle sfavorevoli condizioni 
atmosferiche. L'esperimento, 
denominato e Sbasta », e sta
to fissato per le 4,45 (ora 
locale) di domani. 

I giornali americani scri
vono che grande emozione 
e allarme ha provocato in 
tutto il Giappone — negli 
ambienti governativi come 
in quelli del popolo — un 
rapporto redatto dal profes
sor Yoshio Yiyama dell'Uni
versità di Tokio, il quale af
ferma che la quantità di so 
stanze radioattive contenute 
nella scorza del riso raccol
to nel 1956 è dicci volte su 
periore a quella del raccolto 
dell'anno precedente, ed ag
giunge che se la contamina
zione dell'acqua, dell'aria e 
della terra continuerà col 
presente ritmo, gli elementi 
radioattivi accumulati nella 
scorza del riso presenteran
no un vero pericolo fra un 
anno o due. 

Al riguardo, un portavoce 
del ministero della sanità ha 
reso noto che specialisti e 
rappresentanti del governo 
si riuniranno al più presto 
possibile per esaminate la 
situazione, ed ha assicurato 
che già sono state adottate 
misure per impedire che 
venga consumato riso non 
.ancora nettato della scorza. 

Questo documento di cui noi 
— cioè il PCI — ii/iioriamo 
l'esistenza e che non (india
mo ?nai pubblicato. Niente 
niente, finisce che si scopre 
die l'hanno stampato loro, per 
poterci poi polemizzare; sa
rebbe davvero un impressio
nante falso in più delta pro
paganda clericale contro chi 
ha la grave colpa di com
battere il privilegio e l'in
giustizia. 

Si uccide gettandosi 
da 10 metri d'allena 

CATANZARO. 31 — Ieri 
sera verso le ore 20 in via 
Murano, di Catanzaro Lido, 
e avvenuto un raccapriccian
te suicidio. Tale Davide Zep-
parelli, fu Tito di anni 37. 
nativo di Deruta (Perugia) 
di professione elettricista, si 
è buttato sulla sottostante 
strada da una loggetta alta 
circa 10 metri. 

Il poveretto è rimasto or
ribilmente sfigurato sul sel
ciato. 

levante di ingegneri e di | 
tecnici. E 

La progettazione e la d i - E 
lezione dei lavori di costil i- = 
/.ione si svolgeranno con la S 
collaborazione di esperti in- = 
glesi e americani. Tale col- f§ 
lavorazione, indispensabile = 
nella fase iniziale, mira a = 
creare in Italia i presuppo- E 
sii per lo svolgimento auto- E 
nomo ili un più vasto prò- E 
giamma futuio attraverso la E 
foiinazione delle necessarie E 
conipetenze e» consulenze. H 
Rientra in questa linea anche E 
la decisione dell'ENI di com- E 
missionare a costruttori ita- = 
liani la maggior parte possi- g 
bile dei macchinari e delle E 
apparecchiature. §j 

Approvata la legge | 
sugli scatti agli statali § 

La IV Commissione pernia- H 
nonte della Camera dei Depu- = 
tati, riunitasi ieri con l'inter- H 
vento dei segretari confedera- = 
li on li Oreste Idzzadri e Se- E 
concio l'essi e dei parlamentari = 
della CGIL on.li Maglietta e Ila- = 
routini, ha approvato in sede E 
legislativa e all'unanimità, nel- E 
lo stosso testo approvato il 18 = 
luglio al Senato, la legge di E 
modifica della regolazione de- = 
gli scatti biennali di anzianità = 
dogli stipendi dei dipendenti E 
statali. = 

Gli effetti economici del prov- = 
vedimento legislativo decorro- = 
no dal 1. dicembre 195G = 

Le segreterie della Feder- S 
statali, del Sindacato nazionale E 
Monopoli di Stato e del Sinda- = 
eato nazionale Difesa hanno e- = 
saminato la situazione detenni- = 
natasi dopo l'avvenuta approva- = 
/.ione. W. 

1,'approv.izione del predetto E 
decreto rappresenta un ulterio- = 
re p isso in avanti per Telimi- E 
unzione delle sperequazioni ve- E 
rificatesi in sede d' applicazione E 
del decreto sul conglobamento = 
delle retribuzioni e. come tale. 5 
un positive» risultato dell'azione = 
unitaria dei lavoratori E 

La Federstatali e i Sindacati E 
aderenti, allo scopo peraltro, di E 
binare urgentemente le spere- = 
(inazioni non eliminate dal mio- =, 
vo provvedimento, hanno con- E 
eordemente predisposto il testo E 
di una proposta di legge atta a E 
risolvere i problemi restati in- E 
•soluti, proposta che sarà pre- E 
sentata dai parlamentari della E 
Federazione statali e della = 
CGIL E 

I/organizzazione sindacale = 
degli Maiali, nell'invitare i la- E 
voratori interessali a valoriz- E 
/.ire i risultati conseguiti ed a =_ 
proseguire uniti la loro azione = 
per la completa soluzione dei E 
problemi, si augura che da E 
parte del governo sia favorita. = 
con propria iniziativa, l'attua- E 
zione dell'ordine del giorno, E 
accogliendo l'iniziativa dei par- E 
lamentari confederali, per la = 
soddisfacente definizione delle = 
questioni rimaste in sospeso E 

Una centrale della droga 
è stata scoperta a Milano 

Perquisito un laboratorio dove secondo 
una denuncia veniva fabbricata eroina 

Espedienti 
miserabili ? 

Il Quotidiano dell'A C ha 
pubblicato ieri (e il Popolo 
d.C. eli è venuto dietro) ur, 
Innco corsilo intitolato - .Mi
serabili espedienti - Propa
ganda marxista contro la re
ligione -, nel quale racconta 
che il Vescorado di Roma ha 
pubblicato sul suo bollettino 
alcuni estratti 'di un cosid
detto catechismo marxista che 
costituisce un impressionante 
documento della propaganda 
comunista contro la reli
gione -. 

Ora, l'Arienc cattolica sa
rebbe raramente oratile se ci 
facesse pervenire copta di 

MILANO. 31. — Un fun
zionario della sezione < Nar
cotici > della squadra mobile 
milanese si è recato nel po
meriggio. con alcuni agenti 
specializzati, ad effettuare 
una accurata perquisizione 
nel laboratorio ove. secondo 
una denuncia pervenuta al
la polizia, sarebbero state 
manipolate ingenti quantità 
di eroina importate clande
stinamente dalla Turchia. 
tramite u n commerciante 
svizzero, e destinate agli 
Stati Uniti. Il laboratorio, 
sito in via Bronzino 18 è di 
uso privato di un chimico, 
attualmente assente da Mi
lano, e già alcuni anni or 
sono fu al centro dj un'ana
loga inchiesta. 

La polizia milanese si è 
messa nuovamente oggi in 

azione ma le ricerche per 
rintracciare il proprietario 
del laboratorio sono risulta
te subito vane. Il chimico 
risulta irreperibile e il la
boratorio è chiuso. La squa
dra mobile ha rintracciato 
comunque una cameriera che 
era stata assunta per le pe
riodiche pulizie al locale e 
che ancora possedeva una 
chiave della porta d'ingresso. 
Con questa, oggi pomeriggio, 
ottenuta la regolare autoriz
zazione dall'Autorità giudi
ziaria, il funzionario della 
squadra mobile è entrato nel 
laboratorio, per effettuare 
un controllo. 

Sull'esito della perquisi
zione la polizia mantiene il 
più stretto riserbo. 

Di recente sulla stampa sovietica sono state 
pubblicate in/ormazioni sulla scoperta, ej/et-
tuata dagli organi di Sicurezza dello Stato so
vietico, di alcuni gruppi di spie, terroristi 
e sabotatori sul territorio della Repubblica 
Sovietica estone dal servizio di spionaggio 
svedese. 

Ripubblichiamo il racconto documentario ap
parso sulla rivista sovietica "Ogoniok», di 
alcuni avvenimenti in cui si rispecchia l'attività 
dei aruppi di spie che sono stati smascherati 
« l'azione degli organi sovietici di Sicurezza 

1) A Stoccolma 
Dal golfo soffia un forte vento. Le creste bianche 

delle onde si infrangono rumorosamente contro la 
sponda di granito del lungomare di Stoccolma. Su l 
le lastre di pietra passeggiano i gabbiani, tanto a w e -
nent nel volo quanto sgraziati sulla terra. Intorno 
ò deserto. Qualche raro passante getta ai volatili 
una crosta di pane che viene immediatamente dispu
tata da molti contendenti. 

Un uomo passa sul lungomare; le sue scarpe orto
pediche strisciano pesantemente sul marciapiede. 
Allorché affretta il passo, il suo claudicare si fa più 
distinto. 

L'uomo rimane indifferente agli annunci dei c ine
matografi, alle luci invitanti del ristorante « Strand 
Hotel >. Gli vanno maggiormente a genio il e Regen-
bagen » o il cafre « Metsali >. Là, dopo un bicchie
rino, lo vendono a trovare i soliti pensieri sul paese 
dove è nato, sui vecchi compagni di ginnasio Treff-
ner e Tallin. Gli ritornano alla niente anche i com
pari delle Omakaitse» i rastrellamenti di partigiani, 
il lavoro alla Kommandatura tedesca. Tutto era filato 
perfettamente liscio: croce di ferro tedesca, onori, 
quattrini, carriera assicurata. Quando... l'anno qua
rantaquattro, la fuga in Svezia. Tormentose ricerche 
di un guadagno, tentativi di gettarsi nei gorghi del 
commercio... 

2) Lavoretti lucrosi 

L'uomo vaga per Stoccolma. Alla Slussen egli 
sale sul tranvai. Venti minuti di tragitto: ed ecco i 
sobborghi di Alvsjd. Nella Himerstavagen, accanto 
alle bianche casette intonacate, simili tutte come 
tanti gemelli , ve n'è una, che gli è nota, al n. 24. Le 
finestre a tre battenti del primo piano sono chiuse. 
Per entrare nell'appartamento bisogna passare d ie
tro la casa, dalla parte del vicolo asfaltato. L'uomo 
apre la porta, entra, accende la luce, si toglie cap
potto e cappello. Il suo sguardo cade sul berretto 
da studente ornato di un nastro corporativo. 

Quant'acqua è passata dal tempo in cui era m e m 
bro dell'associazione « Fraternitas Estina > a Tallin! 

A Stoccolma... Legami con le organizzazioni della 
emigrazione... Qualche lavoretto lucroso... E' per 
questo che pagano dei quattrini. Ma ecco che in
terviene la polizia svedese. l'arresto, la prigione. 
Uscirne aveva potuto soltanto attraverso il servizio 
d'informazioni svedese. Fu così che Arkadi Valdin, 
estone, divenne la spia svedese « Ats >. Il suo < pa
drino > fu Kurt Andreason, agente espertissimo, ca
pitano del servizio segreto svedese. Il padre di Kurt, 
colonnello a riposo, aveva gentilmente offerto la sua 
villa per l'allenamento delle future spie. 

Mentre ricorda la figura scarna e lunga di A n 
dreason, Valdin pensa per un momento che gli s v e 
desi, negli ultimi tempi, hanno cominciato a met
terlo in disparte e cercano di tenere direttamente i 
legami con gli agenti che lavorano in Estonia. E' 
stato piuttosto spiacevole che non gli trasmissettero 
più tutte le informazioni ricevute dall'Estonia... Ol
tre gli svedesi, sono saltati fuori, adesso, padroni di 
rango superiore. 
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..sulle lastra di pietra passeggiano 1 gabbiani.-

3) I moduli segreti 
Valdin si ravviva i capelli ormai non più fitti e 

percorre con un'occhiata la stanza. Tutto è a posto: 
le carte topografiche della Lettonia. Lituania ed 
Estonia alle pareti: i campi aerei segnati con cer
chietti, la cassaforte con lo schedario; i cassetti m e 
tallici coi timbri delle istituzioni sovietiche; i m o 
duli. Lentamente Valdin si versa un bicchierino di 
cognac e lo ingoia d'un fiato. Poi fuma a lungo. 
La stanza è piena del fumo delle « Chesterfields ». 

Sulla scrivania sono sparsi pezzi di un apparec
chio emittente. A fianco, un radio ricevitore. 

Valtlin si dirige verso l'apparecchio. Il solito 
scatto. Parla Stoccolma, la trasmissione non è inte
ressante. Meglio provare Londra; ma anche di là 
arriva qualcosa di noioso. Berlino? L'annunciatore 
parla con linguaggio tecnico dell'allestimento di 
nuove macchine utensili in un'officina nazionale. Ma 
ecco la nota parlata russa! Che voce tranquilla ha 
l'annunciatore di Mosca! Valdin ascolta, cercando di 
non perdere una sola parola. 

Adesso e Tallin che parla. Il tono dell'annuncia
tore estone scorre altrettanto pacato e serio. Forse, 
anche i genitori di Valdin ascoltano la stessa tra-
smissiope? E lui 6 qui. solo, fra gente estranea. Nella 
casa abita suo fratello Edmund, giurista. Ma anche 
il fratello gli è estraneo. 

Ancora un bicchierino. Tallin adesso trasmette 
della musica. Quella stessa che egli è abituato a 
sentire dall'infanzia. Un coro canta. La melodia e-
voca immagini di sposalizi, di feste campagnole. Con 
uno scatto, come se quelcuno l'avesse titrato per la 
manica. Valdin spegne la radio. Si dirige verso il 
letto di ferro. E' ora di dormire. Una piccola lampada 
illumina dolcemente la stanza. 

4) Agenti svedesi 
Al mattino Valdin, accuratamente sbarbato ed 

elegante, è seduto al tavolo. Davanti a lui è il « ma
teriale didattico >: una radioemittente, un ricevitore, 
moduli per radiogrammi, cuffie. Alla mano sinistra 
brilla un anello con tre leoni d'oro su un fondo 
azzurro smaltato. Di fronte a Valdin stanno tre 
« allievi >. 

E' finito il tempo in cui sapevano soltanto pren
dere venti segni al minuti; oggi ne prendono cento. 
€ Ti-t i - t i , Ta-ta-ta » scandisce l'apparecchio. Ora che 
i giorni di distanza dallo sbarco sono contati. Valdin 
controlla tutto quello che quei tre hanno appreso, 
sia da lui che dagli agenti istruttori svedesi: Suner-
son, Nilson e Johanson. 

II suo sguardo si sofferma su Suzi. Egli ha sulla 
guancia sinistra una lunga cicatrice, sulla destra 
un'altra un po' più piccola. Che proiettile giudizioso! 
E* accaduto quando Suzi combatteva dalla parte dei 
tedeschi. Nel "43 egli si batteva sul fronte di Carelia 
contro i sovietici. Fu ricoverato all'ospedale di Bres-
lau, poi in Danimarca, quindi di nuovo la Germa
nia. la Finlandia. E alla fine Stoccolma, il campo dì 
t displaced persons»... La solita biografia. 

Valdin esamina attentamente Suzi. « Quel Matie-
sen non mi ha dato un cattivo ragazzo! > pensa. < Ho 
fatto bene a promettere a Suzi di far trasferire qua 
i suoi genitori. Vedremo come si comporterà sul 
lavoro. E intelligente. E saprà cavarsela certamente 
se cade nelle mani del controspionaggio sovietico >. 

Valdin fuma una sigaretta dietro l'altra, e Ti-t i - t i , 
ta-ta-tac> sibila l'apparecchio. 

5) Paura di confessare 
€ E questo? > Valdin porta lo sguardo sul coetaneo 

di Suzi, Villi, e Un venditore di Piarnu. ragazzo te 
merario e fannullone. La sua antipatia per tutto ciò 
che è sovietico è di vecchia data, ancora dal '43, 
quando servì nell'esercito tedesco. Di quello che vuoi. 
ma lo sapevano mettere in testa qualcosa alla gente. 
Beve molto, corre dietro le sottane: abitudini prese 
in manna, dove era conosciuto come frequentatore 
di case pubbliche e di taverne sospette sui porti. 
Allo spionaggio è stato portato da questa inclina
zione all'avventura. Villi è abituato ai pericoli, non 
avrà paura >. 

Valdin si gira dalla parte del terzo, Jonas. 
« Guarda un po'! Dallo sforzo gli suda la fronte... 

Gli piace farsi passare per vecchio, benché non abbia 
che 32 anni. I punti e le l inee gli entrano in testa a 
fatica, sebbene in passato abbia diretto un ufficio 
postale a Kuressaar. Ha un po' di fifa! Ma. chissà, 
forse è meglio cosi. Avrà paura di "confessare". La
vorerà per paura. Laggiù in Estenia ha una quantità 
di parenti. Certamente lavorerà >. 

. — Ripetiamo ancora una volta. 
Valdin prende un libro in inglese con le informa

zioni su tutti gli aeroplani de Imondo. Mostra delle 
fotografie e gli « allievi > rispondono indicando di 
che modello si tratti. 

Nella stanza di via Himerstavagen si ripete alter
nativamente: « IAK », < LA », < TU », « MIG ». 

Ed ecco alla fine, arrivato il giorno. 
All'alba, per le vie deserte di Stoccolma filano due 

automobili. Valdin ha l'aspetto tranquillo. Egli scuote 
accuratamente la polvere dal risvolto del suo imper
meabile grigio. 

6) Lin cutter è pronto 
Valdin, a mezza voce, per l'ultima volta, ricorda 

ncli « allievi » come servirsi delle lettere di racco
mandazione degli emgranti estoni, come conversare 
con le persone messe nella lista dei < sicuri ». Le 
automobili passano veloci vicino ai negozi che si 
aprono, ai marciapiedi che cominciano ad essere 
percorsi da impiegati e da scolari 

— Se si potesse rimandare la partenza ancora per 
una settimana, eh? — sussurra Villi all'orecchio di 
Suzi. 

— E questo? — Suzi strofina eloquentemente le 
dita, come si usa quando si contano i soldi. — Quando 
ritorneremo, allora... 

Suzi non finisce la frase e si volta: Jonas, che ha 
inteso il discorso, guarda scetticamente i compagni. 

Verso il mattino la nebbia si è dissipata. Nel pic
colo fiordo, un cutter parte attaccato a una roccia. 
In coperta non si avverte quella pulizia che di solito 
regna sulle imbarcazioni. L'involucro della bussola 
e verde di ossido. In torretta ha i vetri sporchi. 

11 capitano del cutter. Albert Lilleberg. sopran
nominato « Kani >. che in estone significa « orso ». 
è il primo a scorgere le automobili che si avvicinano. 
Si dirisze decisamente verso Suzi e gli dice: 

— Sei tu che devi portarmi la mia ragazza? 
— Si. 
— Stai attento, cerca di convincerla come si de 

ve. Dille che qui io vivo come un dio! — E Karu 
frettolosamente rimbocca il soprammano della ma
nica sbrindellato. 

Il secondo, Rubin — il suo nome di battaglia è 
« Jan » — osserva il carico dei bagagli. Vicino, pen
sieroso, è « Ili » — il motorista Kauber. — A lui non 
piace questa storia. Se fosse rimasto in Estonia! 

(continue) 
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