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lo attivo, che subisce di 
« reazione a caterui ». In de* 
terminati impianti tuttavia 
l'azione di questo isotopo 
trasforma anche quantità 
crescenti dell'uranio 238 in 
uranio 235, rendendo possi
bile in tal modo la produ
zione di quantità crescenti 
di energia termica, che v ie
ne trasformata in energia 
elettrica. Di tale tipo sarà 
dunque la centrale della 
J4f/tp-nucleare, che sorgorà 
nell'Italia settentrionale. 

Il vantaggio di adottare 
questo tipo di centrali è nel 
fatto che ciò permette di 
sfuggire alla necessità di im
portare uranio arricchito da
gli Stati Uniti: necessità 
tanto più gravosa perchè le 
aliquote di questo materiale 
che gli Stati Uniti liberano 
per l'esportazione vengono 
decise personalmente dal 
presidente Eisenhower. Mio 
stato delle cose l'Italia ha 
ottenuto sette tonnellate di 
uranio arricchito, cioè quan
to basta per due centrali, 
quella della SIMEA e quel
la della SENN. 

50 fedeli travolti 
nel crollo di una chiesa 

VIBO VALENTIA, 1. — Il 
pavimento della sacrestia del
l'antica abbazia di Allieto è 
improvvisamente crollato sot
to il peso di una cinquantina 
di fedeli che si erano rurrolti 
nella sala per rendere omag
gio al parroco della chiesa, in 
occasione del suo ventesimo 
anniversario di sacerdozio. Essi 
sono stati travolti dalle ma
cerie precipitando nello scan
tinato sottostante. Dodici per
sone soltanto hanno riportato 
però ferite, che fortunatamen
te sono di lieve entità. 

NKI. QUADRO DEI FESTEGGIAMENTI PER LA STAMPA COMUNISTA 

Iniziative dei giovani comunisti 
per le manifestazioni del "Mese,, 
Un appello della Commissione stampa della FGCI - 3 mila nuovi abbonati per « Nuova 
generazione » - L'obiettivo della sottoscrizione superato anche dalla sezione di S. Arpino 
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Alle numerose sezioni che 
hanno raggiunto l'obiettivo 
della sottoscrizione per la 
stampa comunista, si ag
giunge oggi la sezione S. Ar
pino in provincia di Caserta. 
Il segretario della sezione, 
a nome di tutti i compagni. 
ha voluto dare la notizia 
personalmente al compagno 
Togliatti inviandogli la se
guente l e t t e ra : < Siamo lieti 
di comunicarti che sin da 
domenica scorsa la nostra 
sezione ha raggiunto e su
perato l'obicttivo per la sot
toscrizione a favore della 
stampa del nostro Partito. 
La raccolta continua e sia
mo sicuri di raggiungere al
tri successi per una sempre 
maggiore riuscita del < Me
se della stampa » Coglia
mo l'occasione per salutare 
fraternamente tutti i compa
gni della Direzione. Evviva 
il glorioso PCI! - Il segreta
rio. Pasquale Cicatello >. 

In tutte le federazioni pro
segue intanto il lavoro per 
l'organizzazione delle feste e 
delle manifestazioni indette 
in occasione del « Mese del
la stampa >. A Brindisi si è 
riunito in seduta straordina
ria il Consiglio provinciale 
del Partito per aprire uffi
cialmente il « Mese ». Nume-

19.430 lire per l'Unità 
inviate dalla Svizzera 

Significativo esempio di attaccamento al Par
tito ed al la stampa comunista ci v iene offerto da 
un gruppo di compagni e di nostri simpatizzanti 
emigrati in Svizzera. In massima parte si tratta 
di compagni della montagna pistoiese che alcuni 
anni or sono limino dovuto Ingoiare i loro paesi 
di origine per trovare un lavoro in terra elvetica. 
In occasione del « Mese » non si sono però dimen
ticati di inviare il loro contributo alla stampa 
comunista. A mezzo di un compagno , venuto in 
Italia per trascorrere un periodo di ferie, 24 lavo
ratori residenti in Svizzera hanno fatto pervenire 
alla Federazione pistoiese l.'M franchi, pari u 19 
mila 430 l ire 

rose sezioni hanno già fis
sato gli obiettivi della sot
toscrizione, delle feste da 
realizzare e d e l l ' a u m e n t o 
della diffusione dell'Unità e 
delle altre pubblicazioni. Il 
compagno Antonio Quarta 
ha già raccolto nel breve 
giro di pochi giorni 30 mila 
lire per la stampa comu
nista. 

In provincia di Perugia 
la sottoscrizione ha già rag
giunto 102 mila lire che so
no state versate alla pre
sidenza del Consiglio pro
vinciale riunito a Spoleto 
per aprire ufficialmente le 
manifestazioni del « Mese 
della stampa >. 

Nei giorni scorsi si è riu
nita a Roma la Commissio 

IL TRAFFICO PER GLI U.S.A. VALUTATO IN MILIARDI 

L'oppio fu trasformato in eroina 
anche da altri laboratori di Milano? 

Il chimico milanese Gamba scomparso da una settimana - Come le polizie di Svizzera, Italia, 
Austria e Turchia sono giunte alla scoperta della banda - La confessione di un «corriere» 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 1. — Da venti
quattro ore il medico della 
provincia di Milano e un 
chimico stanno lavorando 
per stabilire un fattore mol
to importante dell'operazio
ne-droga, intrapresa dalle 
polizie di quattro Paesi e 
che ha già dato risultati po
sitivi. I due esperti milanesi 
dovranno appurare se il ma
teriale sequestrato nella 
giornata di ieri nel labora
torio chimico di via Bronzi
no 18 riguarda Io lavorazio
ne dell'oppici, da cui veniva 

'estratto l'eroina, con1 la qua
le si alimentava il « mer
cato americano » negli ulti
mi anni. Se le ricerche degli 
specialisti dovessero dare 
risultati positivi non sussi
sterebbe più alcun dubbio 
circa l'epicentro, a Milano, 
della centrale della lavora
zione dell'oppio. 

Premettiamo, però, che 
qualora dulie «molisi in cor
so non uscisse « e s s i m i e l e 
mento di conferma non vor
rebbe dire clic la lavorazio
ne dell'oppio non sia avve
nuta a Milano e che, quindi. 
i due chimici milanesi siano 
da ritenersi < innocenti ». 
Ciò per due molivi: il pri
mo è che uno dei due, il dr. 
Enzo Berti, è stato tratto in 
arresto dalla polizia svizze
ra, unitamente ad altri quat
tro trafficanti, colpevole ap
punto di aver acquistato la 
droga oltre confine; il secon
do motivo si riferisce, inve
ce, alla scomparsa del com
pare del Berti, il dottor Co
stantino Gamba, titolare del 
laboratorio chimico e autore 
materiale della lavorazione 
denti stupefacenti. 

Improbabile è però secon
do a l d i n i ambienti che tutta 
l'eroina fabbricata a Milano 
sia stata fabbricata nel la
boratorio di via Bronzio. Per 
questo, a quanto si apprende. 
la polizia pare decisa ad al
largare la cerchia delle in
dagini. avvicinando le per
sone del ramo e cercando di 
sapere se, oltre ai due chi
mici implicati nel traffico 
qualcun'altro non sia en
trato nel « giro ». Si cerca 
cioè di localizzare pure altri 
* laboratori clandestini ». Al
cune persone, finora insospet
tabili. sono state convocate 
in questura nel tardo pome
riggio ed in serata, per for
nire alcuni chiarimenti. Non 
è improbabile che nelle pros
sime ore si proceda ad altri 
arresti o « fermi ». 

A questo punto è bene pe
rò rifare un po' la storia dcl-
l'operazionc-droga, che ha 
messo in luce uno dei traffi
ci più colossali di questi ul
timi anni, senza che nessu -
n o s'accorgesse di nul la . 
traffico la cui entità è stata 
valutata addirittura in mi
liardi. 

A quanto è stato accertato 
in questi giorni dalla polizia 
elvetica, ben 30 chili di eroi
na « milanese » dì cnntrnh-
bando sono stati « esportati » 
negli ultimi anni in Ame
rica. 

Turchia, Austria, Svizze
ra e Italia: questa la strada 
dell'oppio grezzo che, una 
volta lavorato, per misterio
se vie finisce nel Ncrd Ame
rica. Dalla Svizzera due cor 
r ier i si recavano frequente
mente in Turchia dall'Au
stria. Essi viaggiavano in 
compagnia di due avvenenti 
ragazze onde poter masche
rare meglio la loro losca at
tività. Il 4 gennaio scorso 
nacquero però i primi so
spetti sui quattro tipi Du
rante un esame effettuato 
dai doganieri turchi, risultò 
che le loro valigie, seppur 

vuote, avevano doppi fondi. 
Non trovando nulla a loro 
carico, i due corrieri veni
vano rilasciati; la polizia 
turca " provvedeva pe rò ad 
in formare del caso (juella 
elvetica che controllò le 
mosse dei due. Nel frattem
po una vecchia conoscenza 
dell'Interpol, pure traffican
te di droga, veniva arrestato 
in Austria a durante un'in
terrogatorio decideva di 
« can ta re ». Secondo l'arre
stato, negli ultimi due anni 
egli era riuscito a portare in 
Italia, precisamente • a Mi la 
no ne l laboratorio chimico 
del dottor Gamba, ben 10 
chilogrammi di prodotti de
rivati dell'oppio che, a quan
to è risultato, erano stati ac
quistati dal Berti in Svizze
ra. Da qui ebbero inizio le 
indagini delle polizie di Zu
rigo e di Milano, coadiuvate 
da quelle turca e austriaca. 

La squadra mobile mi'a-
nese. informata dell'accadu
to, sguinzagliava i suoi uo
mini. Il Gamba e il Berti 

risultavano irreperibili e lu 
porla del laboratorio chimi
co di via Bronzino 18 debi
tamente chiusa. Nulla, quin
di, riuscivu uil appurare la 
sipiadra < Narcotici » ilella 
questura milanese. 

Soltanto giovedì i funzio
nari della Mobile riuscivano 
a rintracciare una domesti
ca che aveva lavorato alle 
dipendenze dei due traffi
canti e farsi consegnare la 
chiave d'ingresso del labo
ratorio. Qui, come abbiamo 
detto, venivano prelevati 
diversi campioni di materia
le chimico che sono attual
mente al vaglio 

Nella stessa serata di mer
coledì una notizia sorpren
dente giungeva u Milano da 
Zurigo. Il procuratore di
strettuale di quella città. 
Paul Grob, annunciava di 
aver fatto arrestare cinque 
membri di una organizzazio
ne internazionale, fra cui il 
dottor Enzo Berti. 

Dal canto suo un funzio
nario dell'Ufficio federale 

per gli stupefacenti di Wa
shington, imlubbuimi'iite in
formato delle operazioni e 
della scoperta del /osco traf
fico dal nolo agente ameri
cano a Roma Charles Stra
glio. ha confermato l'im
portanza della operazione 
precisando che la maggior 
parte dell'eroina prodotta a 
Milano veniva inviata a 
Montreal e di qui fatta pro
seguire in gran parte per 
New York. 

Condannato a Bologna 
un obiettore di coscienza 
BOLOGNA, 1. — A sei 

mesi di reclusione per disob
bedienza è stato condanna
to stamane dal tribunale mi
litare di Bologna l'obiettore 
di coscienza Luigi Plorindo 
di 22 anni da Colonnella di 
Teramo. Il Florindo si ri
fiutò, l'8 luglio scorso al 
Centro addestramento reclu
te di Falconara, di indossare 
l'uniforme militare. 

Uccide l'amante con 53 coltellate 
all'interno di un "basso,, a Napoli 

L'assassino si è costituito alla procura della Repubblica ed è stato 
associato alle carceri di Poggioreale — I motivi del feroce delitto 

(Dalla nostra redazione) 
NAPOLI. 1 ~ Questa mat

tina un nitro atroce e Inspic-
g.ibile delitto è stato commesso 
a Napoli a pochi giorni di di
stanza dal delitto di iloscotre
case: un uomo ha ucciso mia 
donna solo perchè era stanco 
di lei. e anche stavolta ha infie
rito sul suo corpo con un nu
mero enorme di coltellate 

L'uomo si chiama Aristide 
Angelillo. ha 54 anni, è ammo
gliato con 5 figli. Abita — o 
meglio abitava, perché attual
mente. essendosi costituito è 
stato condotto nel carcere di 
Poggioreale — in via del Prio
rato 38. La donna barbaramen
te uccisa si chiamava Maria 
Altezza, di 40 anni, anch'essa 
sposata e madre di tre figli. 
Abitava con la madre, la figlia 
minore di 12 anni e la sorella 
al vico Figurclle a Montccal-
vario 42. Il marito. Baldino. 
che faceva il sarto, era partito 
sette anni fa j>er andare a la

vorare in Belgio. Ella lo ave
va seguito in un primo tempo, 
ma poi rimpatriava. 

La donna aiutava l'Angelillo 
in un piccolo laboiatono che 
egli aveva installato al Vome
re, in piazza Leonardo 14; fab
bricavano profumi. Ogni matti
na i due si recavano insieme. 
in automobile, una «1100» nera. 
al lavoro. A |>oco a poco però 
i loro rapporti si orano tra
sformati. e un legame di di
versa natura si era stabilito 
fra loro. Nell'ex autorimessa 
di piazza Leonardo, dove era 
installato il laboratorio, di pro
prietà dcll'ing. Silvestro Dra-
gotti, l'Angelillo e la Altezza 
passavano talvolta la notte in
sieme. 

Che cosa ha spinto a un cert-i 
punto l'uomo a troncare in ma
niera cosi tragica la sua rela
zione? Non si riesce a com
prendere. Pare che l'AngioIillo 
fosse giunto nei confronti della 
propria moglie a unn «: ito di 

IERI SERA A «LASCIA 0 RADDOPPIA» 

Le gemel le f iorent ine 
vincono dieci mil ioni 

Il primo concorrente di icn 
sera è un medico di Avellino. 
Antonio Martinetti, che cade 
•Ha prima domanda, anzi, alla 
prima parola pronunciata. Di
ce che Bordeaux (concorre por 
la ecografia) ha più di 500 0fì0 
abitanti Non è vero, e viene 
congedato 

Si avanzi quindi la sicnora 
R.-iy Mainctti. che concorre 
per la musica lederà Cade 
alla seconda domanda sulla 
canzone - I/America e nata 
cosi -. Terzo concorrente e il 
sostituto Procuratore della Re
pubblica di Napoli avv Ed
mondo Capaldo che risponde 
sulla Stona Universale Alla 
quinta domanda sorge un bat
tibecco fra Mike e il notaio. 
che. improvvisamente intene
rito. pas<a por buona una ri
sposta chiaramente sbagliata 
Il concorrente non va però lon
tano. Cade all'ultima domanda 
da 320 000 lire, su Enrico IV. 

Il primo dotili «anziani» è 
il simpatico tranviere milanese. 
Salvatore De Rosa, che concor

re per l'astronomia. 
Deve rispondere ad una do

manda. di 640 000 lire, sulla at
tività equatoriale del sole-

Anche l'usciere perugino 
Ugo Bistoni. appassionato di 
storia dei Longobardi, entra 
in cabina per le 640 000 lire e 
\ mee 

Il forlivese Michele R.-iffaelli 
<c;cl.«mo> sa tutto anche sul
le corse dei 1025. Perfino la 
ragione delle varie «qualifi
che. Vince così 2 milioni e 
mezzo 

Irfir.e. come sempre, il - p-at-
to forte -: le due gemelle Rita 
e Gabriella Appiotti entrano in 
cabina per le tre domande da 
cinque milioni Ciascuna delle 
due farà da -esperta- all'altra 

Alla fine, piccolo colpo di sce
na Il dott Eduardo Capaldo. 
il • raccomandato di ferro -. 
viene riammesso. 

La prima a conquistare la 
posta in palio è Gabriella An
che Rita però non le è da meno, 
e in casa Appio::! sono entrati 
stasera 10 240 000 lire. 

quasi separazione, ma doven
do aiTrontare naturalmente 
spese piuttosto notevoli, egli si 
dedicava, a quanto si dice, an
che a una attività non del tutto 
lecita, distillando alcool clan
destinamente. Era l'Altezza 
|KII a smerciare il pi Odetto a 
Forcella. Negli ultimi tempi la 
donna sospettava che l'amante 
fosse stanco di lei. e gli faceva 
continue drammatiche scena
te. L'ultima lite si è svolta ieri 
mattina, ed è terminata tragi
camente. L'uomo, preso da un 
furore incontrollato, ha comin
ciato a colpire con un coltello 
la sventurata, che cercava in
vano di ripararsi con le brac
cia e con le gambe: le ha in-
ferto cinquantatre coltellate 

Alle nove la portiera dello 
stabile. Agnese Nart. che era 
intenta a sciorinare 1 panni nel 
cortile, ha udito grida stra
zianti. e dopo un certo tempi) 
ha visto uscire stravolto dal 
garage l'Angiolillo. che salito 
in automobile, si è allontanato. 
La portiera subito istintiva
mente si dirigeva verso l'auto
rimessa e si trovava dinanzi 
all'orribile spettacolo: la don
na giaceva come rannicchiata 
nell'estrema difesa, a terra ac
canto a un Iettino. Vestita da 
una meglia rossa e una gonna 
scura, aveva il viso imbrattato 
di sangue, e sangue tutto in
torno, Vicino, uno sgabello ca 
duto. e una macchinetta di caf
fè rovesciata, segni di una col
luttazione. 

Mentre il delitto veniva cosi 
scoperto, l'assassino si recava 
da un legale, l 'aw. Giuseppe 
Gesuc e. accompagnato da lui. 
si recava alla Procura della 
Repubblica, a costituirsi e fare 
la sua deposizione. 

La deposizione è stata rac
colta dal Sostituto procuratore 
Troise. 

Salvati dopo tre giorni 
due alpinisti precipitati 

COGNE. 1 — Le guide e i 
portatori di Cogne hanno tratto 
in salvo due alpinisti fiorentini 
rimasti prigionieri su una eer.-
cia a 10 metri dalla vetta del 
monte Herbetet, a 3 778 metri 
Il prof. Augusto Azzardi, di 
36 anni, assistente universitario 
alla facoltà di scienze agrarie. 
e la moglie Maria Luisa Puc-
cietti. di 32 anni, erano partiti 
lunedi da Valsavaranche por 
compiere una traversata sino 
alla valle di Cogne. 

ne nazionale stampa e pro
paganda della Federazione 
giovanile comunista italiana 
per discutere sull' impegno 
dei giovani comunisti in oc 
casione del < Mese della 
stampa > e sull'attività pro
pagandistica che le organiz
zazioni della FGCI sono chia
mate a svolgere attorno al 
VI Festival mondiale della 
gioventù, in corso attual
mente a Mosca. 

Per quanto riguarda il 
« Mese della stampa > la 
Commissione ha inviato un 
plauso a l l e organizzazioni 
della gioventù che già sono 
pienamente mobilitate pei la 
realizzazione delle feste de l 
la stampa, e ai giovani co
munisti già impegnati nel 
lavoro della sottoscrizione e 
nella diffusione dell'Unità. 
Lo sforzo per sostenere la 
stampa del Partito rappre
senta l'espressione viva de l 
la formazione di una coscien
za rivoluzionaria nei g io 
vani e nelle ragazze che ini
ziano la loro attività polit i
ca nelle filo della Federazio
ne giovanile comunista ita
liana, e costituisce oggi la 
nsposta più chiara che i g io 
vani comunisti possono da
re alla rinnovata ondata 
propagandistica sulla cosi-
detta « crisi del comunismo ». 

Per questi motivi la Com
missione impegna tutte le 
Federazioni e i Circoli a con
durre tra gli iscritti e tra 
tutti i giovani un'ampia 
azione di orientamento sulla 
funzione della stampa comu
nista nelle lotte per la via 
italiana al socialismo e a da
re vita a migliaia di gruppi 
di piovani diffusori de l -
l'Unità. 

Nuova Generazione, il s e t 
t imana le dei giovani comu
nisti. sarà quest'anno, per la 
prima volta, pi esente in tut
to le iniziative dei Mese del
la Stampa. La popolariz
zazione e la diffusione del 
l o r o giornale costituisce 
quindi l'impegno di lavoro 
più importante per i g iova
ni e le ragazze della FGCI. 

La Commissione nazionale ; 
di stampa e propaganda sot- \ 
tolinea l'importanza della \ 
campagna di abbonamenti a 
« Nuova generazione ». da 
realizzarsi in tutti gli a m - \ 
bienti giovanili ed in primo ; 
luogo tra i giovani comunisti 
più attivi e che deve permet
tere il raggiungimento del lo 
obbiettivo di 3.000 nuovi a b 
bonati durante il « Mese de l - j 
la stampa ». 

La Commissione invita i n - \ 
fine i Circoli della FGCI ad | 
organizzare centinaia di ma- ; 
nifestazioni per « Nuovo g è - ] 
nerazione ». che saranno con- ; 
eluse da un Convegno nazio- i 
naie dei diffusori del set t i - ] 
manale. 

Numerose sono intanto le : 
iniziative che i giovani co - ; 
munisti hanno preso in occa- : 
sione del « Mese della Stani- ; 
pa » e del Festival della g io - j 
ventù. A Udine il locale c ir- j 
colo della FGCI organizza i 
ogni domenica numerose ca- \ 
rovane dell'Unità, composte i 
da folti gruppi di giovani e : 
di ragazze, che visitano die- ; 
cine di paesi, che solitameli- ; 
te non vengono toccati dai : 
diffusori dell'Unità. Dome- i 
nica 28 luglio le carovane 
della FGCI hanno visitato 40 
paesi, svolgendo in quasi 
tutti affollati comizi vo lan
ti e diffondendo 2.000 copie 
dell'Unità. 

II 21 luglio scorso il Co
mitato federale romano de l 
la FGCI ha effettuato una 
diffusione straordinaria del 
l'Unità. Domenica 28 luglio 
ho avuto luogo a Valmonto-
ne una grande manifesta
zione giovanile per la s tam
pa. nel corso della quale ha 
parlato l'on .Silvano Monta
nari. Nello stesso giorno una 
carovana di diffusori della 
FGCI ha visitato numerosi 
paesi dei castelli romani. I 
Circoli si stanno preparan
do per la manifestazione 
provinciale della gioventù 
comunista per la stampa. 
che si svolgerà a Marino 1*11 
agosto. 

A Napoli i giovani c o m u 
nisti di Afragola hanno or
ganizzato il 21 luglio una 
gita nella zona flegrea, dif
fondendo il nostro giornale. 
A Rovigo si è svolto il 21 l u 
glio, con una grande parte
cipazione di giovani, il F e 
stival comunale di Stienta. 
Sono state diffuse diecine di 
copie di iVuora generarione 
e dell'Unità. 

Una manifestazione g iova
nile per la stampa si è svolta 
domenica 21 luglio a Guar-
diagrele e in provincia di 
Chieti con la partecipazio
ne dei Circoli giovanili di 
Lanciano e di Chieti. 

Sono in preparazione in 
numerose città giornate pro
vinciali di diffusione de l 
l'Unirà. in onore del Fest i 
val di Mosca. I compagni di 
Arezzo, che organizzano per 
il 4 agosto la tradizionale 
gita al mare della gioventù 
aretina, hanno prenotato 400 
copie dell'Unità. Sempre il 
4 agosto la FGCI di Genova 
diffonderà l'Unirà, con i ser 
vizi dei nostri inviati al F e 
stival, mentre Modena e S i e 
na preparano Analoghe in i 
ziative per T U agosto. 

CRoinnnzt\ di (£. Grisetti e rrf.rJloi'mel 
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RIASSUNTO DELLA PUNTATA PRECEDENTE. — Vadlin, un estone passato al servizio § 
di spionaggio svedese, ha organizzato, dopo accurata preparazione, l'invio di tre agenti, in Unione S 
Sovietica. Le tre spie, Villi, Suzi e Jonas, si accingono a sbarcare sulle coste dell'Estonia. 9? 

7) Verso VEstonia 
In Estonia avrebbe continuato a condurre il suo 

autobus sull'isola Hiiumaa, vibrebbe tranquillo con 
la moglie e i bimbi. E* vero che la moglie hanno pro
messo di portargliela. Allora potrà sbarazzarsi di 
quella finlandese, Lindstrem. 

Attraverso il boccaporto, Tatovo, l'aiuto macchi
nista, osserva Valdm che passa ai tre che partono 
delle piccole fialette. L'« insegnante » cerca di non 
guardare in faccia gli « allievi ». Per un istante, il 
suo sguardo si è posato su Villi, quando questi ho 
infilato con calma la fialetta nella cucitura sotto il 
colletto della camicia. 

Nello stringere la mano di Valdin, Jonas lo guarda 
in volto: una volta ancora, lo meraviglia la forma 
strana degli orecchi di questuomo. 

Lo svedese agita la mano. I motori entrano in 
azione. 

Scompaiono nella nebbia le sponde svedesi. Il 
cutter fa rotta sull'Estonia. I motori funzionano rego
larmente, l'acqua lambisce pigramente i bordi. 

Quando restano sci miglia soltanto dalla costa 
estone, si è già fatto completmente buio. Ad un 
tratto .accecanti, appaiono i riflettori. La luce fredda 
fruga l'acqua. Il cutter cambia bruscamente di rotta. 
Poi, sgusciando fra i fasci luminosi, manovra rapida
mente indietro. Ma il banco ago di luce sembra 
pronto a perforarlo. Il bastimento efiettua una piena 
virata verso lo sponde svedesi. 

Il primo tentativo di sbarco sulle sponde del
l'Unione Sovietica è fallito. Una volta ancora il basti
mento ha preso la stessa direzione e di nuovo senza 
fortuna. E cosi per alcune volte di seguito. In una 
notte di ottobre, dopo aver riposato sull'isola di Tur, 
nella villa appartenente ali ospionaggio svedese, J o 
nas, Villi e Suzi si preparano di nuovo. 

8) Una cattiva bussola 
< Torneremo indietro per la stessa strada » m e 

dita con indolenza Villi. 
« Magari tornassimo! » pensa Suzi. 
« Lanima al diavolo per tornare » rimugina fra 

sé Jonas. 
Il vento freddo semina sulla coperta polvere 

d'acqua. Villi si gode il cattivo tempo: di nuovo il 
mare! Ma la rotta non e più Marsiglia o Singapore. 

Suzi sta steso in cabina facndo fìnta di dormire. 
Egli capisce benissimo che, per quanto chiuda gli 
occhi, non sarà capace di addormentarsi. E' in preda 
a una apatia sorda. Nel le precedenti spedizioni non 
riuscite, egli tornava indifFerente indietro sulla costa 
svedese, prendeva posto sull'automobile e partiva 
per la città. Anche questa volta, va incontro al de
stino come avvolto in una nebbia. 

Accoccolatosi in un angolo, Jonas tira fuori dal 
portafoglio due fed matrimoniali. «Juhaniet Illale », 
è inciso su una. « Illale », sull'altra. La fidanzata di 
Jonas si chiama Illa Teejaer. Lo aspettava nell'isola 
Muhu. « Purché non mi uccidano sulla sponda, pur
ché non affondino il battello! ». 

Questa volta lo sbarco è progettato vicino al vi l 
laggio di Keiby e, in caso di insuccesso, a Vihter-
palu. Punto di riferimento: il faro sull'isola Osmus-
saar. Ma i nervi tesi del capitano sono ima cattiva 
bussola e portano invece il cutter verso il promon
torio di Lohusalu. 

Davanti si apre l'ignoto. Cosa cela la riva buia? 
Guardie di frontiera in agguato? Mine, riflettori, 
fuoco di mitragliatrici, inseguimento coi cani? 

Quanto è caro all'uomo il paese natio! E quanto 
fredde, per la spia, sono le sue sponde coperte da 
un velo di nebbia. 

La spia Villi 

9) Al bosco presto! 
In ottobre, sul litorale estone, le notti sono buie. 

La pioggia a dirotto batte sui grandi scogli coperti 
di muschio. La tempesta è forte, il vento infuriato. 

A un chilometro dalla riva, quasi senza far ru
more, coi silenziatori immersi in acqua, il battello 
si ferma. In un attimo i tre prendono posto in un 
canotto di gomma e cominciano a remare verso la 
riva. Li segue una corda sottile legata alla barca. 
Villi al timone, Jonas ai remi, Suzi a prua. Saltano 
e continuano a guardare. I piedi toccano la ghiaia. 

Il canotto d: gomma è stato tirato indietro con 
la corda. Non bisogna lasciare nessuna traccia. L'ac
qua fredda sfiora la cintola. 1 tre vanno verso riva: 
ecco l'acqua giunge alle gambe, alle caviglie. Avan
zano silenziosi. Si sente soltanto l'urlo del vento e il 
rumore delle onde che s'infrangono sulle pioti e. * 

Finalmente la riva! Davanti: una spiaggia di sab
bia; sulla sabbia possono rimanere le impronte. 

Se in questo istante balenasse un lampo, i l lumi
nerebbe un quadro fantastico. Sulla spiaggia sab
biosa, tre individui, con grandi palloni bianchi sopra 
la testa, fanno salti giganteschi. Chiuso in un invo
lucro di gomma, il gas leggero li aiuta a librarsi in 
aria. 

Il bosco comincia subito al di là della spiaggia; 
in mezzo agli alberi vi sono imbarcazioni di pesca
tori, pali per asciugare le reti. Al bosco, presto, 
presto! 

Il territorio, che appartiene a un asilo infantile 
estivo, è deserto. Il pesante st ivale di uno dei tre 
calpesta in terra un giocattolo dimenticato da qual
che ragazzino. Al bosco, presto! 

10) Smarrite le tracce 

Escono sulla strada. Di soppiatto si avviano lungo 
i margini. Jonas, che viene per ultimo, cosparge inin
terrottamente le impronte dei piedi con della polvere 
DDT. L'odore acuto colpisce le narici dei cani, che 
cosi perdono le tracce. Di tanto in tanto, Jonas cam
bia il suo posto con quello di Villi. Sentendo come le 
loro gambe guazzano nel fango, Jonas pensa: « Per 
Villi e Suzi tutto è semplice; si recano a Tallin e 
andranno a far visita alle persone indicate da Val-
din. Ma io? Si fa presto a dire: prendi contatto con 
Saalste. E come lo cerco? I boschi di Piarmi e di 
Ljiàn sono grandi. Dove si nasconde, questo Saa-
listc? ». 

Seduto su un ceppo, Jonas scrive una lettera a 
Valdin. Ha imparato l'indirizzo a memoria. Il testo 
non ha importanza, l'essenziale è la firma: « J o n a s » . 
Questo è sufficiente perché Valdin capisca che tutto 
è a posto. < Saluti da queste contrade. — scrive 
Jonas. — E' molto tempo che da te non ricevo noti
zie e tu, certamente, non saprai nulla di me. Io sono 
in buona salute e vivo bene. Qui, tutto come sempre. 
Salutami tutti i conoscenti ». Egli riflette un secon
do, poi firma: < Jonas ». Chiusa la busta, scrive l'in
dirizzo: < Arni Jyrgenson. via Trianilgatnn 6 - Hà-
gernas - Svezia ». Quindi consegna la busta chiusa 
a Suzi. 

Dopo aver sotterrato la stazione radio e una parte 
dell'equipaggiamento, presi gli accordi sul modo di 
incontrarsi, i tre si separano: Villi e Suzi, partono 
per Tallin, Jonas verso il sud. < Ma come cercarlo. 
questo Saaliste? ». 

11) Una riunione 
La riunione cominciò alle quattro del pomerig

gio, ma nel gabinetto del colonnello Ossetrov si era 
dovuto già accendere la luce. Da qualche giorno la 
pioggia scendeva senza interruzione e le strette v ie 
di Tallin erano scure. Il colonnello, rimestando il suo 
tè nel bicchiere, fermò lo sguardo sull'uomo magro 
vestito in civile che sedeva all'estremità della lunga 
tavola verde. 

— Su, capitano Viller, tocca a voi cominciare. Fa
te il rapporto. 

L'uomo in abito borghese si alzò e si aggiustò la 
giacca, col classico movimento dei militari che met 
tono a posto la giubba. Ossetrov dentro di sé sor
rise: « Forse il capitano non riuscirà mai a sbaraz
zarsi di questa abitudine ». 

Viller apri una cartella con dei fogli e senza af
frettarsi cominciò: 

— Qualche tempo fa. una banda di sconosciuti 
ha commesso, uno dopo l'altro, due omicidi. Le v i t 
time sono il deputato del Soviet distrettuale Vol-
demar Leinpuu e il vice-presidente del colcos. A l -
ber- Lindeman. In entrambi i casi i banditi hanno 
portato via tutti i documenti al le loro vittime... AI-
l'incirca nello stesso periodo e nella stessa zona, 
un radiotelegrafista dell'unità militare ha sentito la 
trasmissione di un operatore-radio dal tasto a lui 
sconosciuto. Egli ha pensato che all'unità militare 
vicina avessero assunto un nuovo telegrafista, ma 
la sua supposizione non risultò fondata. Egli riferì 
l'accaduto al comando. Noi abbiamo organizzato un 
ascolto e, dopo qualche tempo, abbiamo individuato 
nella zona dei boschi Laan una radioemittente. Tut
tavia, la messa in onda fu in quel caso molto breve 
e l'ascolto prolungato non ha più dato nessun risul
tato: la radio non ha più ripreso a funzionare. 

Viller voltò il foelio e continuò: 

12) La radio guasta 
— Tre settimane fa, una ragazza, la postina Silvi 

Tammik, portando il giornale alla guardia forestale 
Jansen, alla cascina Kiutti, ha notato un uomo che 
scappava precipitosamente dalla casa e si nascondeva 
nell'abetaia. Alla ragazza questo sembrò sospetto. 
tanto più che Jansen le chiese più volte se non avesse 
visto qualcuno avvicinandosi alla casa. Nel lo stesso 
giorno. Silvi comunicava i suoi sospetti agli organi 
della Sicurezza di Stato. Noi abbiamo preso infor
mazioni su Jansen. Ecco le prime cose che sappiamo 
sul suo conto. 

Viller avvicinò a sé un'altra cartella. 
— Albert Jansen arrivò qualche mese fa dall'isola 

Hiiumaa e comprò la cascina da una donna non spo
sata. Comprò senza contrattare, pagando una s o m 
ma abbastanza forte. Arrivò con lui anche la vecchia 
madre. Nell'isola Hiiumaa faceva la guardia forestale 
e anche qui ha cercato con insistenza di ottenere lo 
stesso posto e per di più proprio in quella zona .. 

— Jansen compra al magazzino del vi l laggio più 
commestibili di quanto palesemente non ne occorra
no per due persone. AI venditore, ha detto che gli 
occorrevano per gli operai che lavoravano al disbo
scamento sanitario nel distretto. Un controllo ha d i 
mostrato che nel distretto non è stato fatto e non si 
sta facendo nessun disboscamento. 

— Non molto tempo fa. Jansen, parlando con Silvi 
Tammik, le chiese se nell'ufficio postale dove lei la 
vora non ci fosse un elettrotecnico che potesse ac
comodare l'accumulatore della radio. La guardia 
giustificò la sua richiesta col fatto che qualche gior
no prima aveva comprato una radio e che l'accumu
latore si era rotto. « Nel negozio — egli disse — non 
ce ne sono in questo momento ». 

13) Marca americana 
— Silvi Tammik promise a Jansen di informarsi e 

venne da noi a riferirci la conversazione. Un control
lo ha accertato che nei negozi del centro distrettua
le. nelle ultime due settimane, sono state vendute 
quattro radio. Tutte sono state registrate all'ufficio 
postale. Il nome e l'indirizzo di Jansen non appare 
fra quelli dei nuovi possessori. 

— Dietro nostra richie-ta. Si! \ i Tam.n.k ha in
foi mato la guardia forestale che \m elettrotecnico 
di sua conoscenza avrebbe accettato di accomodare 
l'accumulatore. Risulto che l'accumulatore dato da 
Jansen alla racazza era di produzione americana. La 
marca era stata grattata minuziosamente col coltello 
Queste accumulatore ce Io s iamo tenuti noi e. «lue 
giorni dopo. Silvi porto a Jansen i frantumi di un 
altro, dicendo che era caduta per la strada su un 
sasso, con la bicicletta, e aveva rotto l'accumulato
re. La guardia, a sentire la ragazza, divenne bianca 
come un lenzuolo, poi si scaclio contro di lei con 
delle h o t e m m i e oscene .. 

Viller fini il rapporto e chiuse le due cartelle. 
—Ce qualcuno che vuol fare domande al capi

tano'' — chiese Ossetrov, respingendo il bicchiere 
col tè. 

Viller si preparò a rispondere ed ebbe di nuovo 
lo stesso gesto per aggiustarsi la giubba che non 
indossava. 

— Pensate, compagno capitano, che la spia ope
rante nei boschi di Laan. sia attualmente priva di 
collegamento radio? 

— In ogni ca=o. dopo la seconda trasmissione che 
abbiamo captato, non ce ne furono altre. La cosa 
più verosimile è che manchi l'accumulatore Jansen. 
evidentemente, doveva assicurarne la riparazione. 
ma ha fatto fiasco.. Certo, si può trovare un'altra 
spiegazione a questo silenzio: l'informatore si e tra
sferito in un'altra zona. 

(continua) 
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