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i? LIGNIFICATIVI SUCCESSI NELLA CAMPAGNA PER LA STAMPA COMUNISTA 

89 nuovi iscritti a l P .C .La Sciacca 
nel corso dell'attività per il "Mese,, 
La federazione di Cuneo ha già sottoscritto 86 mila lire - 1 pescatori di Porto Empedocle per la 
diffusione - Come il nostro giornale ha sostenuto le rivendicazioni della popolazione della Sila 
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Significative iniziative si 
continuano a registrare nel 
corso della campagna per il 
« Mese della stampa comu
nista >. L'altro giorno ci
tammo l 'esempio di un 
gruppo di lavoratori pisto
iesi emigrati in Svizzera che 
inviarono da quel paese ol
tre 19 mila lire al nostro 
giornale, oggi dobbiamo se
gnalare l'attività dei pesca
tori di Porto Empedocle 
(Agrigento) che nella loro 
zòna sono alla testa della 
campagna di diffusione e di 
sottoscrizione per il «Mese». 
Essi hanno già raccolto e 
versato 28miln lire, impe
gnandosi a raggiungere l'o
biett ivo di 00 mila lire n«*l 
breve giro di poche setti
mane. Per la diffusione i 
pescatori di Porto Empedo
cle domenica scorsa hanno 
prenotato e distribuito 110 
copie del nostro giornale. 
impegnandosi a diffondere 
domani 125 copio. 

Un altro significativo epi
sodio si è registrato sempre 
nella provincia di Agrigen
to. La Sezione « Sciacca >. 
inaugurata nel maggio scor
so, nel corso dell'attività 
per il « Mese della stampa > 
ha reclutato al Partito 89 
lavoratori e sottoscritto 10 
mila lire per « l'Unità ». 
Nella prossima settimana i 
compagni della sez. « Gram
sci » si sono impegnati a 
versare altre 20 mila lire 
per la stampa comunista. 

Lusinghieri successi ci 
vengono segnalati anche dal
le altre province. Ieri la 
Federazione comunista di 
Cuneo ha inviato un tele
gramma alla Direziono del 
Partito informando che ta 
sottoscrizione ha già rag
giunto la somma di 86 nula 
lire. 

Nella provincia di Bene
vento diverse sono le s e / i c n 
che si appi estano a dis 
giungere l'obiettivo fissato 
per la sottoscrizione. Oltre 
alle 114.500 lire già raccol
te nel corso della riunijpe 
del Comitato fedeiale, la 
sezione di S. Agata dei Goti 
ha versato circa 70 mila lire 
sul le 100 mila dell'obiettivo. 
legando la campagna d1 sot
toscrizione alla stampa co 
munista oltn» ( he ai te.tr 
politici generali, a quelli 
del la pensione ai contadini 
e al la lotta per d a i e al Co
mune una amministrazione 
onesta e capace. La sezione 
di Castelpoto ha già raccolto 
circa 50 mila lire sulle 10 
mila dell'obiettivo: quella 
di Pontecorvo 25 mila. Altri 
successi sono stati realizzati 
dalla sezione S. Marco che 
ha raccolto circa 20 mila 
lire, della < Gramsci » di 
Benevento che ha già rag
giunto, con gli ultimi ver 
samenti delle cel lule ferro
vieri e panettieri, la som
ma di lire 62.500. 

Il lavoro per il «Mese» 
fra gli assegnatari 

(Dal nostro corrispondente) 

COSENZA. 2 agosto. — 
Oggi la * carovana dell 'Uni
tà » è diretta a S. Giovanni 
in Fiore. Per tutta la gior
nata sosteremo in un paese 
democratico: gli abitatiti 
l'hanno battezzato * la Sta
lingrado » della Sila comu
nista. 

Ci buttiamo giù a capo
fitto, per raggiungere Moc-
cone, attraversando il < Fu
go >. Mocconc. con le sue 
casette di legno alla nostra 
destra ci appare come nel 
cavo di una mano tant'è rac
colta, nelle sue case vec
chie e nuove. Da qui a po
chi passi è C'ornigliatelio. 
sorridente, piena di sole e 
di gente che ingombrano ogni 
angolo del suo corso « na
zionale*. Le trombe del
l'altoparlante diffondono le 
parole d'ordine mentre per
corriamo adagio tra due fit
te file di gente: è domenica 
e tutti sono a passeggiare 
sul selciato dell'unica via 

Lasciamo a l compagno 
Biagio Torano quaranta co
pie dell'Unità: il tempo di 
disseccarci la gola al bar 
vicino e poi via, lungo il 
ponte che porta sulla strada 

di S. Giovanni; dobbiamo 
camminare trentacinque chi
lometri ancora. 

La < seicento » percorre 
rombante sotto il sole atto. 
costeggiando la linea feira
ta di recente costruita, la 
quale ci segue e scompare 
di lauto in tanto sotto lo 
gallerie o tra i campi di 
grano. 

Un gruppo di assegnatari 
intenti a falciare il qrano 
riconosce la macchina del 
Partito, per via delle trom
be che porta su, e non ap
pena siamo toro vicini, ci 
saluta col pugno criuso. 

All'ingresso di S. Giovan
ni sostiamo il tempo neces
sario perchè l'amplificatore 
si « riscaldi ». Poi avanti, a 
passo d'uomo: « Leggete 
l'Unità, il vostro giornale; 
il giornale che ha sempre 
difeso gli interessi delle 

classi lavoratrici; il giorna
le del popolo, per il popolo. 
con il popolo! >. 

Ci portiamo di vicolo in 
vicolo, col sindaco compii' 
gno Giuseppe Oliverio e 
ovunque manifestazioni di 
affetto e di simpatia circon
dano la nostra piccola mac
china: ovunque uomini e 
donne, giovani e ragazzi si 
strìngono attorno al nostro 
niortinlc per tributargli il 
loro affetto, il loro benve
nuto. 

L'Unità è stata sempre 
presente a S. Giovanni; 
quando $1 è trattato di di
battere. un piccolo proble
ma, o quando, accanto ai 
lavoratori in lotta, ci siamo 
portntt nel cuore delle mon
tagne per sorreggerli ed in
coraggiarli nella lotta, vi
vendo con essi l problemi 
ette via via venivano dibàt

tuti, o trascorrendo ore ed 
ore a piedi, quando ci sla
mo portati di villaggio in 
villaggio, per conoscere la 
vita degli assegnatari. 

Mentre percorriamo le 
strade del paese, alcuni gio
vani compagni diffondono le 
copie dell'Unità, nitri anco
ra sono intenti a fare la sot
toscrizione. 

E' così che in poche ore 
ci priviamo dell'unica copia 
dell'Unità che avevamo na
scosta per noi: in tutto, so 
no state diffuse 350 copie 
dell'organo ufficiale del PCI 
/Incora una volta abbiamo 
avuto netta sensazione della 
forza del nostro Partito, del
la grande simpatia che gli 
ideali del socialismo risono 
tono ovunque; che qui 'l no 
stro Partito ha tradizioni 
lontane ed ottimi dirigenti 

Il sindaco Oliverio, durati 

LE INDAGINI SUL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI STUPEFACENTI 

Un alto funzionario della P.S. 
a Milano per l'inchiesta sull'eroina 

— — 9 
Dichiarazioni del questore Ripandellì - Gli esami dei periti 
chimici consegnati ai funzionari della « Squadra mobile » 

(Dal la nostra redazione) 

MILANO. 2. — Nel pome
riggio di oggi è giunto a Mi
lano un alto funzionario di 
polizia, per seguire da vicino 
le indagini che la poli/.ia mi
lanese conduce in merito al 
traffico di eroina. In serata 
il questui e. dott. Kipaudelli, 
ha inviato a Hoina il pruno 
lappilito sull'inchiesta e sui 
risultati fin qui raggiunti; al 
rapporto e allegata la docu
menta/ ione fotografica di ciò 
che si e ti ovato in via l ium-
zino n. 18. 

Lo stesso questoie, avvi
cinato dai giornalisti mentre 
stava lasciando la sede di 
via Fatebenefratelli, ha di
chiarato: « Non posso fare 
commenti, per il momento. 
Non spetta a me. Quando 
saremo giunti al punto ap-
poi timo chiarirò tutto ». 
Questo significa, secondo le 
interpretazioni raccolte, che 
la polizia milanese sta con 
ducendo attive indagini e 
non ha potuto ancora chiu
derle. Un funzionario della 
Squadra Mobile ha affer
mato in proposito che anche 
le conclusioni cui è giunta la 
polizia elvetica segnano un 
cammino nell'inchiesta, non 
la fase finale; probabilmente 
non si sono raggiunte ancora 
le prove decisive o mancano 
gli elementi finali, risolutivi 
dell'indagine. 

Questo sai ebbe dovuto al 
fatto che la polizia non ha 
potuto interrogare in questi 
giorni tutte le persone che. 
più o meno direttamente, so
no implicate e inteiessate al 
traffico dell'eroina. 

Sempre nella giornata di 
oggi sono stati comunicati 
alla Mobile i primi risultati 
delle analisi compiute sui 
prodotti e le fiale sequestrate 
dalla polizia nel famoso la
boratorio di via Bronzino 
Ciucili completi su tutti e di
ciassette i « campioni > al
l'esame seguiranno a giorni. 
I funzionari mantengono, co
m'è logico, un compiensibile 
riserbo; ma si sa che il que-
sto ie ha avuto in propo>ito 
un lungo colloquio con il 
dott. Zamparelli, capo della 
squadra Mobile. 

Oltre che sui risultati del
l'indagine ilei penti , l'atti
vità della polizia militare è 
orientata ad approfondire la 
posizione di quanti erano v i 
cini alle persone arrestate o 
implicate nel" traffico; e ciò, 
allo scopo di avere in mano 
gli elementi necessari per 
candurre fino in fondo la 
battaglia: ma non è cosa 
facile — anche se si preve
dono imminenti alcuni « fer
mi » — perche le prove rac
colte finora non autorizzano 
eccessivi ottimismi. 

La squadra Mobile, inol
tre. non ha deposto le spe
ranze di rintracciare e arre
stare il Gamba, che si è ec-

clissato, ma probabilmente 
non e fuggito oltre confine. 
dove per lui la situazione 
sarebbe pressoché identica, in 
quanto ricercato da tutte lo 
polizie. Va segnalato, infine 
un particolare inarginale, in 
merito all'operazione stupe
facenti. Una persona in età 
avanzata si è presentata sta
mane presso il nucleo dei 
carabinieri di via Moscova 
Accompagnato negli uffici. 
si è qualificato per il dott. 
Flaminio Costello, di 73 an
ni. < Guardate nei vostri ar
chivi — ha detto — e tro
verete certo il mio nome» . 
Deve scontare dieci mesi di 
carcere per aver rilasciato ri
cette di prodotti a base di 
narcotici, chieste da morfi
nomani dietro compenso. 

Sciagura sulle Alpi 
In una colonia dei salesiani 

LA THIIILE, 2 — Una grave 
sciagura è avvenuta oggi alla 
colonia dei Salesiani, istituto 
conti Rebnudongo di Torino, 

dio sorno a quattro chilometri 
dal Piccolo S Bernardo, a quo
ta 2 000. in località Monoico 
Due giovani sono annegati in 
un laghetto alpino Si tratta 
dello studente Henne Ermanno 
Dalle Nogare da Conce» «Vicen
za) e del coadiutore Ivone Za-
ramella. da Horgoricco (Pado
va) 25nine 

Le salme sono state deposte 
alla colonia dei salesiani tia-
sformata in camera ardente 
Sono in corso indagini per 
appurare le eventuali respon
sabilità 

La moneta da 500 lire 
verrà chiamala « scudo » ! 

La nuova moneta da lire 
cinquecento d'argento, la cui 
entrata in circolazione è sta
ta approvata nell'ultima riu
nione del Consiglio dei Mi
nistri, avrà una specifica de
nominazione. Il Ministro del 
Tesoro ha attualmente al
l'esame una rosa di nomi 
nella quale dovrà scegliere, 
ma si ritiene acquisito che 
il nome della nuova moneta 
sarà « scudo >. 

te il breve riposo pomeridia
no, ci fornisce i primi risul
tati del € Mese »: oltre cen
tomila lire già sottoscritte, 
un quintale di grano già rac
colto; oltre 15-20 compagni 
impegnati per la raccolta del 
grano e per la sottoscrizione. 

Nelle prime ore del pome
rìggio, ci portiamo nei vil
laggi degli assegnatari di 
Ramunno e Rovale. Entria
mo tra le casette basse che 
guardano sul lago « Arvo > 
accolti festosamente da un 
gruppo di assegnatari i «/uti
li ci costrìngono, è ta paro
la giusta, ad entrare nelle 
loro case per « accettare una 
orzata ». Anche qui i « bloc
chetti » per la sottoscrizione 
vengono richiesti non lenza 
prima avere dimostrato con 
lo sguardo la loro viena 
adesione. Molti hanno pro
messo una < manciata » di 
grano, altri, non appena 
chiusi l confi, daranno la lo
ro « parte * pcrclié qui, nes
suno dimentica chi ha lot
tato per la terra, per In ri
forma agraria, per la legqe 
speciale II Partito a Rumini
no, a Ronfile, o S. Giovan
ni e nel cuore di tutti; tutti 
ricordano le dure lotte per 
l'occupazione delia terra, per 
la difesa del principio della 
giusta causa permanente. In 
tutto, veniamo a sapere, so
no 22 casette, più cinque a 
« Nocella >. In media, ci di
ce un assegnatario, viriamo 
in 5-6 persone ogni casetta. 
I.a « proprietà » è co.sfif'iifn 
da 4-5 ettari di terra dove 
è diffìcile * poterci cam
pare >. 

Il nostro interlocutore, ci 
dice di avere raccolto nel 
'56 quaranta quintali di pa
tate e 18 di granii. Del rac
colto. parte va all'Ente Sila 
per scomputo debiti. I quali 
ncfi i i in sa nini a quanto am
montano. tranne i dirtqenti 
ileU'O.V.S.. che fanno e. di- ; 
sfanno sui « libretti ». In me- '• 
dia. alla famiglia del l'oatro ] 
assegnatario, occorrerebbe 1 
quintale e 20 chili di grano i 
al mese, per potere vivere ; 
di solo pane! A conti fatti, j 
però (dopo avere consegnato j 
le parti all'Ente), bisogna \ 
fornirsi altrove se non si j 
vuole finire nei sanatori. Per \ 
< vivere > quindi, si è co- \ 
stretti a fittarc una delle } 
stanzette della propria ahi- \ 
tazionc, € almeno così, riti- \ 
sciamo a comprare qualcosa i 
per mangiare durante l'in- •• 
verno >. 

DANTE VOLPINTESTA 

DICHIARAZIONI DI VALERIA FABRIZZI DI RITORNO DAGLI U.S.A. 

<4 La bellezza è la grande esclusa 
a Long Beach e negli altri concorsi,, 
La candidata italiana al titolo di « Miss Universo » smentisce di essersi esi
bita in un costume succinto — Cosa pensa di « Miss Perù », la vincitrice 

« Sono convinta che i con
corsi di bellezza saranno 
sempre dei fallimenti, in 
(pianto ormai ci siamo ac
corte che m queste compe
tizioni nazionali o interna
zionali la grande dimentica
ta è proprio la bellezza >. 
Cosi ha dichiarato Valeria 
Fabnzzi ai giornalisti ed ha 
aggiunto che è rimasta d e 
lusa dei risultati del con
corso per il titolo di « Miss 
Universo > svoltosi nei gior
ni scorsi a Long Reach, do
ve e stata inviata come rap
presentante italiana. 

« Non mi aspettavo ve 
ramente che il titolo di 
"Miss Universo" andasse al
la candidata peruviana. Se -

Quattro operai uccisi 
in incidenti sul lavoro 

I sinistri sono avvenuti a Venezia, Carrara 
e alla « Snia Viscosa » di Cesano Maderno 

condo me — ha proseguito del concorso. Per di più, = 

La giornata di ieri è stata 
funestata da diverse «calure 
mot-li sul lavoro A Venezia. 2 
opera:, il 47er.ne Bernardo Ros
si e il 35er.ne Savenno B.s »n. 
sono morti cadendo da un'im
palcatura al secondo piano di 
uno stàbile in costruzione al Li
do. Essi stavano lavorando pres
so un montacarichi con cu: ' e-
niva sollevato del legname So-
nonchè, giunto l'ele\atore alla 
altezza del cornicione, il Rossi. 
per afferrarne le corde, perde
va ad un tratto l'equilibrio Vi-
«to il pencolo in cui era \ m u 
to a trovarsi il compagno, il 
Bison faceva l'atto di trattener
lo. ma, purtroppo, il suo altrui
stico tentativo RII riusciva fa
tale :entrambiT infatti, precipi
tavano da oltre otto metri. Tra-

sti ail'espedalc si Marc, il 
decedeva durante il tra-

Icittn e il B;son qualche ora 
"dopo 
| Alla Sr.ia Viscosa di Creano 
. Mademo e nms?:o uec.«o ozzi 
*l"opor«»:o Slenr.e Linci Avanzi 
i Mentre ezh sta-, a p.ikndo un» 
'ia\atr:ce in moiimenlo. un sac-
jco di juta che si era messo in
torno alla tr*ta per ripararci 
e rimasto impigliato ne;h :n-

'grar.acci ddla macchina II r.c-
'co e scivolato nel collo deil'o-
jperaio. e. tirato dagli m^ra-
<na££i lo ha strangolato, reci
dendogli addirittura la carotide 

A Carrara è morto l'operaio 
Renato Ces«r: di 20 anni. L'in
cidente è avvenuto al cantare 
navale apuane a Mar.na di Car
rara Il giovane, per cause im-
precisate. mentre lavorava al-
l'avanscalo. ha toccato un c-»\o 
elettrico ed è stato fulminato da 
una scarica di corrente. 

Valeria Fabrizzi — il titolo 
poteva essere benissimo as
segnato ad una delle tante 
altre che più della vincitri
ce avevano i requisiti richie
sti. Ma la giuria si sa ormai 
come giudica: segue la po
litica della simpatia e que
st'anno era di turno il Sud 
America. Tanto e vero che 
miss Perù, pur essendo ri
sultata vincitrice, non ha ri
scosso il favore del pubbli
co. II suo volto ha una bel
lezza discreta, ma per il re
sto è ancora una ragazza 
immatura, priva di attributi 
di classe ». 

Valeria Fabrizzi ha poi 
smentito quanto è stato det
to sul suo conto in questi 
giorni a proposito di certe 
manifestazioni scandalisti
che attribuitele. « Hanno ad
dirittura inventato degli 
scandali che avrei provoca
to a Long Beach per aver 
indossato un costume" mol
to succinto e tale da farmi 
redarguire dalla giuria. Du
rante la mia permanenza a 
Long Beach — ha prosegui
to — non mi sono mai esi
bita in bikini, per il sempli 
ce motivo che ero obbliga
ta. al pari di tutte le altre 
concorrenti, ad indossare 
un costume rigorosamente 
prescritto dal regolamento 

l'unico costume che posse
devo era quello già indossa
to a Rema quando fui pre
sentata alla stampa alla v i 
gilia delia mia partenza per 
gli Stati Uniti. Perciò, non 
so proprio come io sia riu
scita a scandalizzare la g iu
ria; né. d'altra parte, ho 
avuto intenzione di farlo. 
poiché ho evitato qualsiasi 
pubblicità. Mi sono recata 
al concorso — ha concluso 
Valeria Fabrizzi — soltanto 
perche avevo il desiderio di 
conoscere l'America >. 

Il « ventaglio della stampa » 
a! Presidente della Camera 

Il Presidente della Camera, 
Giovanni Leone, ha ricevuto 
ieri il Consiglio direttivo della 
stampa parlamentare, che, in 
occasione della chiusura dei 
lavori dell'assemblea, gli ha 
consegnato, il tradizionale ven
taglio con le firme di tutti i 
giornalisti accreditati a Mon
tecitorio. 

Il Presidente Leone ha mol
to gradito l'omaggio della 
stampa parlamentare e que
sta mattina, alle ore 11.45. of
frirà nella sede presidenziale 
del palazzo di Montecitorio, il 
consueto ricevimento in onore 
dei Riorr.alisti parlamentari. 

DAL CONSIGLIO DI STATO 

Respìnto un ricorso 
sul prezzo del pane 
La fissazione dei prezzi 

i del pane compete al prefet
to. il quale dispone con d e 
creto sentito il parere del 
Comitato prezzi, n tal senso 
ha deciso la 5. sezione giuri
sdizionale del consiglio di 
Stato (pres. Michele La Tor
re - Estens. Francesco Bar-
tolotta) su ricordo della Fe
derazione provinciale dei 
panificatori di Salerno con
tro il decreto 29 settembre 
1956 del prefetto di Saler
no che riduceva il prezzo del 
pane confezionato con fari
na tipo zero. 

La Federazione panifica

tori aveva eccepito — oltre 
ai vari motivi quali l'incom
petenza e l'eccesso di potere 
— anche il fatto che, nella 
riduzione del prezzo, si era 
tenuto conto solo della d imi
nuzione del costo della fari
na e non di tutti gli altri 
elementi che incidono sulla 
panificazione. 

II Consiglio di Stato, con 
decisione pubblicata il 29 
luglio scorso, tenendo valido 
il decreto prefettizio, ha ri
gettato il ricorso dei pani
ficatori perchè inammissi
bile. 

fRowaiieo di 4J. Qriicin e c/t. QR.oemtl 

§ 

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI. — Tre estoni, passati al servizio dello spionaggio 
svedese, riescono a sbarcare, dopo vari tentativi andati a vuoto, sulle coste dell'Estonia per svolgere 
una missione di spionaggio e terrorismo. Le autorità sovietiche, messe in allarme da alcuni avvenimenti 
sospetti riescono però ben presto ad avere sentore della presenza di agenti nemici nella zona di Tallin. 

14) 1 documenti rapiti 
Ma ciò è poco verosimile: perchè dovrebbe cam

biare base all'inizio dell'inverno? Inoltre, Jansen non 
ha intrapreso nessun tentativo per lasciare il lavoro 
e la quantità dei generi alimentari che egli compra 
non è diminuita. 

— Secondo voi, Jansen sarebbe l'unico complice? 
— Si. Altrimenti non ci sarebbe stata ragione di 

trascinarlo in capo al mondo dall'isola Hiiumaa. Ma 
è possibile che !a stessa spia faccia parte o sia a 
capo della banda che ha assassinato i compagni 
L«*inpuu. e Lindeman. Le perizie giudiziaria e me
dica hanno dimostrato che ha preso parte agli omi
cidi un gruppo di tre o quattro persone. 

— Ma perchè voi legate questi due omicidi con 
l'azione della spia? 

— In tutti e due i casi gli assassini non potevano 
contare di trovare sulle loro vittime grosse somme 
di denaro. Gli oggetti che appartenevano alle vittime 
non sono stati toccati, neppure gli orologi. Sono stati 
invece portati via assolutamente tutti i documenti. 
Inoltre, la posizione sociale degli uccisi, l'autorità di 
cui godevano presso la popolazione, tutto questo por
ta alla conclusione che gli omicidi furono commessi 
per motivi politici. E ancora, come ho già detto 
nel mio rapporto, la zona d'azione della spia e degli 
assassini all'incirca coincidono. Si può quindi sup
porre che la spia è nello stesso tempo il capobanda 
o fa parte di una banda di uomini da lui ingaggiati. 

— Che cosa rappresenta la zona dove essi si na
scondono? 

— Un massiccio di folti boschi per una superfìcie 
di qualche centinaio di chilometri quadrati, palu
doso al centro. 

— Quali risultati ha dato la sorveglianza alla 
cascina di Jansen? 

15) Due versioni 

— La cascina è in un posto molto isolato • la 
sorveglianza è estremamente difiìcile. Anche pedi
nare Jansen durante le sue « passeggiate » nel bosco, 
senza insospettirlo e impossibile. 

Le domande si esaurirono. Il colonnello Ossetrov 
invitò a fai e delle proposte. 

— Cominciamo da voi, compagno Kivi — egli 
disse rivolgendosi ad un tenente giovane ed elegante. 

— Secondo me — egli rispose — le prove raccolte 
dal capitano Viller ci offrono un quadro chiaro. 
Penso si debba arrestare senza indugi il guardiabo-
schi Jansen e iniziare immediatamente il rastrel
lamento del bosco. La spia e la sua banda non 
avranno il tempo di nascondersi. 

Il luogotenente si sedette. 
— Petmettetemi, — cominciò il maggiore Hei-

naste, alto e asciutto, dalle spalle molto larghe. — Io 
credo, che in questo caso un'operazione militare sia 
impossibile. Innanzi tutto e molto difficile trovare 
nel bosco la località dove si nascondono la spia e 
la banda. In secondo luogo, qualora riuscissimo a 
scoprirli, sarà necessario impegnar battaglia. Que
sto significa dare all'informatore la possibilità di 
distruggere quelle carte che rappresentano per noi 
un grande inteiesse operativo. 

Entrò nella discussione Viller: 
— Noi abbiamo due versioni: o la spia fa parte 

della banda, o spia e banda agiscono per conto pro
prio. Se ho capito bene, pedinare Jansen nel bosco 
non è possibile. Arrestare Jansen significa allarmare 
la spia. Inoltre, non abbiamo prove dirette delle sue 
azioni criminose. Per il momento questi sono sol
tanto dei sospetti. Io propongo di mandare nel bosco 
un gruppo di nostri uomini travestiti da cacciatori. 

I.a spia Jonas 

16) Cosa proponete? 
— Ma così noi risolviamo solo la prima parte del 

problema, quella investigativa, — riprese il tenente 
Kivi — mentre l'altra, la cattura, continua a restare 
insoluta. A me sembra che sin dall'inizio si sia com
messo un errore: non bisognava trattenere l'accumu
latore. Al contrario, si doveva dare alla spia la pos
sibilità di trasmettere. Questo ci avrebbe permesso 
di localizzare esattamente la radio emittente. Una 
volta perduta questa possibilità, mi sembra non ci 
resti altro che intraprendere delle azioni decisive 
e, nel caso estremo, sopprimere la spia. 

Viller chiese la parola: 
— Le osservazioni del compagno Kivi riguardan

ti l'accumulatore sono giuste soltanto in parte. E' 
vero che, dando la possibilità alla spia di trasmet
tere, noi avremmo localizzato il suo rifugio. Ma con 
questo, il problema della cattura non sarebbe stato 
risolto. Inoltre, la spia potrebbe trasmettere al suo 
centro informazioni importanti. 

— Per quanto riguarda il piano dell'operazione 
militare, io sono d'accordo col maggiore Heinaste: 
in queste circostanze non conviene. Anche la caccia 
alla spia con l'aiuto dei < cacciatori > darebbe pochi 
frutti. Questi potrebbero mettere la spia in sospetto. 
allarmarla o indurla a dar battaglia. E se la spia 
agisce insieme a una banda, i nostri cacciatori divisi 
per due, si troverebbero in posizione sfavorevole. 

— Che cosa proponete allora? — chiese Ossetrov. 
— Propongo il seguente piano... 
Mezz'ora dopo, il colonnello Ossetrov si alzò per 

dare il bilancio della discussione: 
— Così, resta accettato il piano del capitano Vi l 

ler con le mie correzioni. Compagno capitano, voi sa 
rete responsabile dell'organizzazione 

17) Jansen in azione 

Jansen avanzava lentamente. Per fare un passo 
doveva bilanciarsi su una gamba e con l'altra cer
care un appoggio più solido. Gli alti stivali di gom
ma continuavano a sprofondare nel terreno mel 
moso. Di tanto in tanto, reggendosi con una mano 
ai rami spinosi dei ginepri, Jansen si levava a turno 
le calzature per vuotarle dall'acqua fangosa. Egli 
cercava di camminare sotto gli alberi chinandone 
verso terra i rami inferiori e posandovi i piedi. Dalle 
branche superiori scendevano rivoletti d'acqua che 
gli scorrevano dietro il bavero: Jansen non poteva 
liberarsi dalla sensazione di avere fra le scapole dei 
viscidi serpentelli freddi che strisciavano. 

Jansen malediceva la pioggia, il bosco, Saaliste. 
i suoi amici e se stesso, trascinandosi da un albero 
all'altro. L'abitudine lo costringeva di tanto in tanto 
a fermarsi e a guardare attentamente intorno a se, 
sebbene fosse evidente che in posti come quelli, e 
per di più con un tempo simile, nessuna anima v i 
vente si sarebbe mai addentrata. A dire il vero, egli 
se la prendeva con la pioggia del tutto ingiustamen
te: non può desiderare niente di meglio un individuo 
che voglia raggiungere di nascosto una località a 
lui nota. E bisogna arrivarvi assolutamente oggi. 
Jansen ha una notizia molto importante per Saaliste. 
Una notizia che per Saaliste non potrebbe arrivare 
più a proposito. 

Jansen ricorda fin nei dettagli più minuziosi quel 
mattino, quando, effettuando il suo solito giro, a 
due chilometri dal cascinale, si imbattè in un uomo 
legato e imbavagliato che giaceva nel fango. II di -
seiazfato era disteso sotto un albero e gemeva sor
damente. Jansen levò con precauzione il bavaglio e. 
senza slegare lo sconosciuto, cominciò a chiedergli 
cos'era successo. 

18) I rapinatori scomparsi | 
L'uomo era terrorizzato e rispose alle domande j | 

della guardia forestale in modo slegato. Tuttavia = 
Jansen capi d'aver davanti a sé un autista. Il giorno =} 
pirma ,egli rincasava di sera con la < Pobieda > dal 1 
centro mandamentale. Per la strada, fu fermato da = 
un viandante solitario che aveva alzato la mano. = 
Improvvisamente, da dietro gli alberi ne saltarono H 
fuori altri tre che minacciarono l'autista con le rivol- = 
telle, lo legarono, gli misero il bavaglio e lo traspor- = 
tarono quaggiù. = 

Jansen slegò lo spaventatissimo autista e questi = 
barcollando prese la direzione del centro manda- = 
mentale. M 

II mattino dopo, il commesso del negozio raccon- = 
tò alla madre di Jansen, fra le altre novità del = 
distretto, che alcuni banditi avevano svaligiato, la s 
notte prima, un negozio di generi alimentari. La §§ 
macchina era stata ritrovata più tardi, ma i rapi- = 
natori erano scomparsi. = 

Durante il nuovo incontro con Saaliste, Jansen = 
gli ri feri tutto. Si sarebbe detto che i rapinatori = 
avessero voluto fare una provvista di viveri per = 
l'inverno. La guardia forestale avanzò persino delle | | 
ipotesi circa il luogo, dove sarebbe nascosta la banda: = 
egli conosce alla perfezione tutti gli angoli più ripo- s 
sti del bosco. Saaliste ascoltò attentamente sino alla 5 
fine, rillettè un poco, quindi ordinò a Jansen di fare j | 
le ricerche della banda. Guardò fisso la guardia, poi = 
dichiarò, staccando le parole: = 

— Se mandi a male anche questo affare, ti rompo = 
la testa col calcio del mitra. Tu lo sai: è più pesante = 
dell'accumulatore! 5 

19) Le minacce del capo 
Dopo la sua sfuriata per via dell'accumulatore, 

quando Saaliste. fuori di sé, aveva gettato in testa 
al boscaiolo i frantun che egli aveva riportato e per 
poco non gli aveva sparato, Jansen stesso cercava 
l'occasione per farsi perdonare. L'occasione adesso 
c'era. Saaliste spiegò che con i suoi tre amici egli 
non poteva più tentare altri omicidi di comunisti e 
di militanti dei Soviet: questo avrebbe compromesso 
il compito essenziale. Era dunque indispensabile in
gaggiare nuovi uomini, megl io se criminali comuni. 
Egli avrebbe voluto « avere in mano » alcuni indi
vidui per l'eventualità di qualche colpo particolar
mente serio. 

Anche adesso Jansen ha una brusca contrazione 
quando ricorda le minacce del capo. Sapeva per espe
rienza personale che il tenente Richard Saaliste, ex 
comandante di un battaglione armato fascista de l 
l'organizzazione < Omakaitse » sull'isola Hiiumaa. 
non è solito gettare le parole al vento. Siano male
detti il giorno e l'ora m cui. alcuni mesi fa. egli com
parve nuovamente a Hiiumaa come un fulmine a 
ciel sereno e ordino a Jansen di trasferirsi nei bo
schi di Lààn. Jansen cercò di rifiutare, ma Saaliste 
Io ricattò: gli organi di Sicurezza dell'Estonia sovie
tica avrebbero saputo quanto strettamente Jansen 
avesse collaborato coi nazisti al tempo dell'occupa
zione e quanta gente egli avesse denunciato. Jansen 
non ebbe il coraggio di fare obiezioni. 

Nel le ricerche della banda che aveva fatto la 
sua apparizione nel bosco, Jansen si mise a girova
gare per quei posti dove supponeva che essa avesse 
trovato rifugio. Egli conosceva il pericolo a cui an
dava incontro dal momento che tentava di stabilire 
dei legami con i rapinatori: j «fratell i del bosco> 
non lasciano in vita un uomo che abbia scoperto la 
loro residenza. Ma le minacce di Saaliste erano per 
Jansen ancora più terribili. 

20) Incontro pericoloso 
Un giorno, durante uno dei soliti giri. Jansen 

sentì un'intimazione che gli veniva rivolta di dietro 
gli alberi. Tremo con tutto il corpo e nell'istante 
stesso alzò le mani in aria. Sulla radura apparvero 
due individui sporchi, laceri e con la barba di alcuni 
giorni. Ognuno teneva in mano una pistola, mentre 
sul petto pendevano i mitra. 

< Tedeschi > — stabili subito Jansen. Gli benda
rono gli occhi e Io fecero camminare a lungo in una 
direzione ignota. Quando la benda gli fu tolta, J a n 
sen vide di fronte a sé. oltre i due suoi accompa
gnatori. altri tre individui. Anche questi erano vestiti 
alla meglio, e portavano lo stesso bizzarro arma
mento. La conversazione con Jansen veniva guidata 
da un uomo di media statura, dai corti capelli castano 
scuri. Gli altri Io chiamavano Ots. 

Ots squadrò attentamente Jansen. senza dir pa
rola per un certo tempo, e. alla fine, gli chiese chi 
fosse e che cosa andasse cercando in quei luoghi. 

Dalla paura, il guardiaboschi non riusciva a scol
lare le labbra. Spicco poi. balbettando, che lavorava 
come guardia forestale e che si era spinto sin lì 
perché da tempo non e r i capitato in quel settore. 
Ots non rispose nulla, ma fece segno di accompa
gnare il prigioniero nel bunker. 

I < fratelli del bosco > trattennero a lungo Jansen 
nella loro capanna di terra. Le promesse del guardia-
boschi. il quale spergiurava che non li avrebbe tra
diti, non avevano su di loro il minimo effetto. Alla 
fine, Ots acconsentì che Jansen conducesse uno dei 
banditi alla sua cascina. Con mille precauzioni la 
guardia dissotterro da un posto solitario un docu
mento, accuratamente avvolto nel cellofan, che egli 
conservava dal 1944. 

II documento confermava che Albert Jansen era 
membro dell'organizzazione < Omakaitse >. 

(continua) 
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