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persisterono a pretendere 
che il contributo delio Stato 
andasse a sgravio tanto del 
mezzadro quanto del prò 
prietario terriero; e infine 
rifiutavano di estendere la 
13* mensilità anche alle ve-
stre pensioni. 

Solo noi deputati comu
nisti abbiamo avuto la fer
mezza e la intransigenza di 
pretendere che la legge 
fosse rinviata in Aula pur 

. di tentare di cancellarne 
tutti gli aspetti negativi. 

Avevamo ragione. Infatti 
il 22 luglio chiedevamo il 
rinvio in Aula ed il giorno 
dopo, il 23 luglio, precipito
samente la Democrazia Cri
stiana presentava tre emen
damenti per proporre: l'ab
bassamento dell'età di pen
sionamento dal 1. gennaio 
1058 da 70 a 05anni; l'in
troduzione della reversibili
tà limitandola però ai soli 
rari casi in cui con la morte 
del capofamiglia cessa la col
tivazione del fondo; l'inter
vento del contributo dello 
Stato solo a sgravio d e l 
mezzadro e non anche del 
proprietario terriero. 

Perchè la Democrazia Cri
stiana in otto mesi di di
scussione non aveva ceduto 
su questi punti? Perchè essa 
si decideva a cedere solo 
dopo la nostra richiesta di 
rinvio m Aula? 

Pcrcliè col dibattito m 
Aula t clericali venivano 
più direttamente esposti al 
vaglio della pubblica opi
nione ed al giudizio dei con
tadini! 

Nelle votazioni conclusive 
in Aula si sono registrate 
alcune altre conquiste e 
cioè, la garanzia che vi sa
rà data anche la 13* mcnsf-
tà; l'impegno che è stato 
imposto dalla Camera al go
verno di esaminare la esten
sione ai coltivatori diretti 
della assicurazione contro la 
tubercolosi; l'analogo impe
gno per il governo di esa
minare l'estensione ai vec
chi contadini pensionati del
la assistenza di malattia gra
tuita; la garanzia che saran
no presto discusse le leggi 
per la soluzione del proble
ma della rivalsa dei contri
buti unificati in mezzadria. 

Su altre importanti vostre 
rivendicazioni non è stata 
invece raggiunta la vittoria. 
Infatti: non siomo riusciti a 
far trionfare la nostra ri
chiesta che l'età normale di 
pensione per voi fosse di 
60 anni (uomini) e 55 anni 
(donne) come per tutti gli 
altri lavoratori italiani: non 
siamo riusciti ad ottenere 
l'approvazione della nostra 
richiesta che la reversibili
tà fosse piena e completa 
anziché limitata. 

Non abbiamo, inoltre, ot
tenuto che ti contributo ve
nisse ripartito nella misura 
di 2/3 a carico dello Stato 
e 1/3 a carico del coltiva
tore diretto e non siamo 
riusciti ad ottenere che fos
se garantita la pensione a 
tutte le donne contadine. 

Mentre esultiamo con voi 
per il generale e importan
te successo della conquista 
della pensione, prendiamo 
impegno di continuare la 
lotta assieme a voi per im
porre questi ulteriori miglio
ramenti ancora necessari nel 
vostro nuovo sistema assi
curativo. 

La grande lotta che avete 
condotto voi contadini ha 
obbligato il Parlamento ad 
esprimere una grande mag
gioranza a vostro favore. 

Infatti abbiamo votato per 
la vostra pensione noi de
putati comunisti, assieme ai 
deputati socialisti, e anche 
quelli socialdemocratici, 
quelli repubblicani, quelli 
democristiani. 

Una simila unitaria mag
gioranza potrebbe rapida
mente far trionfare anche 
il principio di giusta causa 
permanente nella legge di 
riforma dei patti agrari. 

Per una simile larga uni
tà intorno ai problemi del 
nostro Paese e del nostro 
popolo, noi comunisti ci sia
mo sempre battuti. La lotta 
delle masse popolari ed il 
suo legame col Parlamento 
è la via per ottenere il suc
cesso in questa direzione. 

Per questo ci troverete 
strmxpre con voi, in mezzo a 
voi in tutte le vostre ri
vendicazioni ed in tutte le 
vostre lotte. 

Ricevete i nostri fraterni 
saluti. 

I deputali romanisti 
alla Camera 

IN POLEMICA CON LE POSIZIONI DEL COMITATO PER L'OCCUPAZIONE 

La C.G.I.L. ribadisce l'utilità 
della riduzione dell'orario di lavoro 

Falsa l'alternativa tra la ridazione dell'orario e quella dei prezzi dei prodotti - La rivendicazione è stata 

avanzata sulla base degli aumenti di produttività e rendimento del lavoro conseguiti nelle grandi aziende 
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fQoniaitzó di (}> Grisetti e c/t.'dloriHet 

HIASSUN'IO DELLE PUNTATE PRECEDENTI. — Tre estoni, passati al .servizio dello spionaggio 
svedese, riescono a sbarcare sulle coste dell'Estonia e a prendere contatto con un gruppo di criminali 
comuni rifugiatisi in un bosco. Le autorità sovieticlie. messe in allarme da alcuni avvenimenti 
.cospetti riescono però ben presto ad avere sentore della presenza di agenti nemici nella zona di Tallin. 

Ln CGIL ha esaminato in 
base alle notizie fornito dalla 
stampa il contenuto del rap
porto presentato alla Presi
denza del Consiglio dal Pre
sidente del Comitato per lo 
sviluppo dell'occupazione e 
del reddito, in merito ni pos
sibili riflessi economici della 
riduzione dell'orario di la
voro. 

La Confederazione ha do
vuto constatare con stupore 
e rammarico elio le tesi so
stenute in questo rapporto 
ricalcano quasi puntualmente 
le unilaterali asserzioni del
la Confindustrin. 

Perciò la CGIL non può 
condividere, perché non fon
data su clementi reali, l'al
ternativa che il rapporto po
ne tra la possibilità di una 
riduzione dell'orario di la
voro in nlcune aziende e set
tori industriali da un lato, 
e le possibilità di ridurre i 

prezzi dei principali prodot
ti, dall'altro. Ne può accet
tare l'artificiosa contrappo
sizione elio si cerca cosi di 
introdurre fra gli interessi 
dei lavoratori disoccupati o 
l'azione rivendicativa del s in
dacato. 

Le lotte di questi anni, in 
cui la CGIL ha assunto un 
ruolo di primo piano, per 
lo sviluppo dell'occupazio
ne, per la difesa dell'indu
stria. per l'industrializza/io-
ne del Mezzogiorno, testimo
niano l'impegno della Con
federazione del Lavoro per 
risolvere il problema della 
disoccupazione. 

D'altra parte, la rivendi
cazione di ridurre l'orario 
di lavoro, tende a portare 
avanti tutta la società ci
vile e n migliorare le stesse 
condizioni di vita di coloro 
che sono senza lavoro. Que
sti. nel nostro Paese, tro

vano, come è noto, nel red 
dito dei lavoratori occupati 
la principale fonte di sosten
tamento. 

La CGIL, mentre Interpre
ta la fondamentale esigenza 
storica di tutti i Invoratori 
a ridurle la durata del loro 
lavoro, non ha mai riven 
dicalo una riduzione dello 
orario di lavoro che Inve
sta contemporaneamente e 
nella stessa misura tutti 
settori dell'industria italia 
na. Al contrario, dà alla sua 
rivendicazione una baso rea 
le, deiivante dagli ingenti 
aumenti di produttività e di 
rendimento del lavoro con 
seguiti particolarmente nel
le grandi aziende e in alcu 
ni settori di produzione clic 
presentano un livello di svi 
luppo tecnico e organizzoti-
vo relativamente omogenei. 
Concepita in questi termini 
la riduzione di lavoro: 

Oggi in 14 Provincie elezioni di II grado 
per le Commissioni e le Mutue artigiane 
1.467 delegati dell'organizzazione democratica eletti nelle ele
zioni di 1° grado invece dei 1.136 attribuiti dai risultati ufficiali 

Oggi si tengono in 14 Pro
vincie italiane le elezioni di 
2. grado per l'elezione degli 
artigiani che faranno parte 
delle Commissioni provin
ciali e dei Consigli di am
ministrazione delle Casse 
mutue da istituirsi in ogni 
Provincia. Le 14 Provincie 
comprese nel 1. turno elet
torale sono le seguenti: 
Arezzo, Asti, Bergamo, Bre
scia, Como. Genova, Lucca, 
Padova. Pavia, Sondrio, To
rino, Trieste, Udine, Venezia 
Il 5 agosto si viteiù invece n 
Pesaro e 1*8 a Modena e a 
Roma. 

La Confederazione invita 
tutti gli artigiani eletti nelle 
elezioni di 1. grado e perciò 
divenuti < grandi elettori » 
per le elezioni di 2. grado 
ad agire perchè da tali e le 
zioni derivi una conferma e 
un rafforzamento della gran
de afférmazione conseguita 
nelle elezioni del 7 e 14 lu
glio dalle forze che perse
guono nell'autonomia e nel
l'indipendenza il progresso 
dell'artigianato. 

Il successo delle liste pre
sentate dalla Confederazio
ne Nazionale e dalle Asso
ciazioni Autonome, in conse
guenza delle notizie via via 
pervenute alla Confedeiazio
ne Nazionale, e apparso di 
ancor maggiori proporzioni 
rispetto a quello risultante 
in un primo tempo sulla ba
se delle notizie ufficiali. 

E' stoto accertato che i da
ti ufficiali resi noti per le 
elezioni delle Mutue presen
tano spostamenti anche note
voli rispetto a quelli reali. 
ma ciò che ò sintomatico è 
che gli errori commessi si 
sono verificati nella quasi 
totalità ai danni della Con
federazione Nazionale. 

In ventuno provincie nel
le quali l'organizzazione de
mocratica degli aitigiani era 
in lizza con proprie liste so
no stati ad essa ufficialmen
te attribuiti 1136 delegati 
mentre invece essa ne ha 
avuti eletti in realtà 1463. 
cioè 327 in più. 

I casi più clamorosi si so
no nvuti a Roma, dove la 
Confed. Naz. Artigiani si è 
vista sottrarre tutti i 128 de
legati regolarmente eletti 
nelle proprie liste, a Perugia 
(38 in meno), a Rovigo (29). 
a Potenza (25). a Macerata 
(21), n Frosinone (20). a 
L'Aquila (18). Ma anche gli 
schieramenti autonomi non 
si sono sottratti a questa 
« falcidie a senso unico » de
gli eletti, come dimostra il 
caso di Milano dove l'Unio
ne, che raccoglie tutte le for
ze ad esclusione di quelle 
asservite all'industria, si 

vista attribuiti ufficialmente 
344 delegati mentre ne ha 
avuti eletti 497, cioè 153 in 
più. Un altro elemento che 
ò emerso da una analisi det
tagliata dei risultati eletto
rali 6 quello che l'nfferma-
zione della Confederazione 
Nazionale e delle forze indi
pendenti 6 stata pressoché 
assoluta nelle città capoluo
go mentre le forze ostili al
l'artigianato (Coiifindii<;trin 
e Centro) hanno tiovato il 

MIO pi 
della . 

Infatti gli artigiani di città 
solitamente più « solidi > 
economicamente e più < ano
nimi > nella loro qualifica
zione politica-ideologica non 
hanno esitato a riconoscere 
nella Confederazione Nazio
nale e nelle Associazioni in
dipendenti i veri stiirnienti 
della propria elevazione co
me produttori e come citta
dini. 

Ciò fa bene sperare nel
l'avvenire e induce a cre
dere che la prossima oeca-

teneno più propizio nell'am
bito della provincia 

sione di incontro fra artigia
ni della città e della provin
cia, riuniti per la elezione 
dei propri comuni dirigenti, 
verrà a dissipare molti in
ganni e a fare acquisire unn 
comune coscienza della ne
cessità di restare uniti e di 
decietnre il successo dell'or
ganizzazione di avanguardia 
dell'ai tigianato italiano. 

Un minatore in Sicilia 
fulminato dalla corrente 
KNNA. 3. — Un mortale in

fortuni" li.» funestato n w i il 
lavoro nella miniera •< l'agli.i-
r e l l o - , in territorio del comu
ne di Vtllarosa. Nel sinistro ha 
perduto la vita l'operaio Mi
chele Hell.mte. di 3!) mini, il 
quale, inentro lavorava in mi
niera roti un martello pneuma
tico. è stato investito, pare in 
seguito n corto circuito, da una 
scarica elettrica ed ò rimasto 
fulminato. 

Un altro operaio che si tro
vava accanto al Bollante, è sta
to scaraventato violentemente 
a terra dalla scarica. 

IERI MATTINA A PALAZZO CHIGI 

Firmati gli accordi 
tra Italia e Jugoslavia 
Una dichiarazione del capo della delegazione jugoslava 

Conclusi venerdi a Palazzo 31 marzo 1955; e) protocollo 
Chigi i negoziati economico-
commerciali tra l'Italia e la 
Jugoslavia si 6 proceduto 
ieri mattina alla firma dei 
seguenti strumenti diploma
tici che sanzionano le intese 
raggiunte: a) protocollo ad
dizionale all 'accordo com
merciale del 31 marzo 1955 
tendente a sviluppare gli 
scambi tra i due paesi. A 
questo scopo sono stati in
clusi: tra le merci esporta
bili in Italia, il piombo, il 
legno da imballaggio, il car
bone ed il materiale da ratfi-
ueria ad alto tenore; fra le 
merci da esportare verso la 
Jugoslavia, le paste al imen
tari. le lampade per sale ope
ratorie. le posaterie. ecc. Per 
conferire maggiore dinami
smo all'intercambio si è s ta
bilito inoltre un regime di 
dogana controllata per il 
bestiame vivo, bovino ed 
equino da importare; bì pro
tocollo addizionale per Io 
accordo degli scambi locali 
fra le zone di frontiera dì 
Gorizia-Udine e di Sesana-

è Nuova Gorizia-Tolmino del 

Il debutto delia Ralli e il ritomo di Rascel 
sono le novità nella rivista per il '57-58 
Assenti Totò e Walter Chiari, 6 compagnie sono pronte per il de
butto - Per primi andranno in scena Tognazxi e Lauretta Masiero 

MILANO. 3. — Sono inco
minciate a Milano lo prove di 
due grosse compagnie di ri
vista, Nel teatrino di palazzo 
Lina. Renato Rascel. assieme a 
Giovanna Ralh e Mario Caro
tenuto. sfida il caldo di questo 
bizzarro «gos'o. dar.do mano al 
copione della commedia musi
cale che Garinei e Giovanmm 
hanno scritto per il festoso ri
torno del - piccoletto - al tea
tro di rivista e per il debutto 
assai atteso, della cinematogra
fica Giovanna Ralli: nella sa-
letta del Teatro alle Maschere, 
Ugo Tognazzi e Lauretta Masie
ro leggono ad alta voce le bat
tute di una -pochade- che 
Scarnicci e Tarabusi hanno im
bastito. infarcendola di musi
chette e danze, por il nioroo al
la rivista — dopo un anno di 
prosa — del comico cremonese 
che esordirà per primo a fine 
agosto. 

Con questi due avvenimenti. 
in pratica, è stato dato il via 
alla stagione teatrale 1957-1958. 
Ma, in sostanza, come sarà la 
fisionomia del teatro di rivista 
nel "57-38? E* presto detto. 

Data per scontata la defezio
ne. per - forza maggiore ». di 
Totò e Walter Chiari, ci si tro
va di fronte, oltre a quelle di 
Rascel-Tognazzi. a queste quat
tro compagnie: 

M a c i n o con Sandra Mon
dami. G.anni Agus. Franca Ta-
mar.t.: •.. Giulio Marchetti Tito
lo della tv>mniedn mu<iralc: 
- Non sparate alla cicogna ». 
Esordio a metà settembre. 

Carlo Dapporto-Deha Scala: 
con Teddy Reno, questa celebre 
coppia rappresenterà una com
media musicale di Garinei e 
Giovanmni il cui titolo sarà 
scelto fra questi due. provviso
ri: - 1 fuori serie - o - L'adora
bile Giulia -. 

Wanda 0 « i n s - la Wandissima 
ripropone il trio Viancllo-Bra-
mien-Durano e lo spettacolo 
non sarà una commedia musi
cale. ma un vero spettacolo di 
nvista 

Bilh e Riva: su questa forma
zione gravano ancora molti in
terrogativi, perche si dice che 
i due comici intendano, per que
st'anno dividersi. Ma secondo le 
ultime informazioni provenien

ti da Roma. Billi e Riva inten
dono metter su uno spettacolo 
su un testo di Marchesi. Metz e 
Verde, uno spettacolo di rivi
sta classico, senza commedia 
mus'.cale e filo conduttore. De
butto a Roma in ottobre. 

Ucciso a fucilale 
un contadino in Sicilia 

PALERMO. 3. — In contra
da - G a b e l l o - di Roccamena. 
è stato trovato ucciso a fucila
te al capo il contadino 50enne 
Antonino Bruscia. 

Il ritrovamento e stato fat 
to da congiunti dell'ucciso i 
quali, preoccupati del mancato 
rientro in paese del Broscia. 
si orano recati appunto a Ga
bello. abituale residenza della 
vittima La morte del Bniscia 
sembra risalire ad almeno 24 
ore e questa circostanza rende 
più difficili le indagini. 

Viene fatta l'ipotesi che Io 
omicidio possa essere collega 
to ad altri delitti avvenuti la 
estate scorsa nella stessa zona 
del Corlconese. 

addizionale all'accordo per 
gli scambi locali fra le zone 
limitrofe di Trieste da una 
parte e Buie, Capodistria e 
Nuova Gorizia dall'altra, del 
31 mar/o 1955; d) nuovo ac
cordo di pagamento, in so
rtito/ione del precedente ac
cordo di clearing, basato sul 
sistema della lira multilate
rale recentemente adottai»» 
dall'Italia; e) un protocollo 
per la liquidazione del ^aldo 
passivo per la Jugoslavia, del 
clearing previsto dal prece
dente accordo di pagamento; 
f) un protocollo inteso a dare 
un più concreto impulso alla 
applicazione dell'accordo di 
cooperazione tecnica del 
1. marzo 1956 e che prevede 
a tal fine la creazione di ap
posita commissione mista 
italo-jugoslava. che si riu
nirà periodicamente a Roma 
od a Belgrado: a) una intesa 

oncernente le trattative per 
la conclusione di un accordo 
relativo ai trasporti dì merci 
su strada, trattative che 
avranno inizio entro il mese 
di settembre prossimo. 

I protocolli e gli accordi 
sopra elencati sono stati fir
mati dal sottosegretario Fo-
povic. da parte jugoslava. 
e dal sottosegretario Folchi 
e dall'ambasciatore Vanni-
D'Archirafi. da parte italiana. 

Al termine della seduta 
conclusiva Popovic ha rila
sciato ad un'agenzìa le fo
glienti dichiarazioni: « Un 
accordo, tra due nazioni i cui 
interessi non seguono oreci-
samonte le medesime vie dì 
politica economica, è indub
biamente alquanto proble
matico. Tuttavia, possiamo 
dichiararci soddisfatti ie l le 
conclusioni alle quali siamo 
pervenuti, conclusioni che. 
con l'esclusione di un paca-
mento attraverso dcanno e 
con l'accettazione di un ni o-
vo accordo bacato sul sistema 
della lira multilaterale, por
teranno un notevole incre
mento agli scambi i talo-ju
goslavi. 

Bonatti e Toni Gobbi 
iersera ancora surla " M r e " 

COURMAYEUR. 3 — Walter 
Bonatti e Toni Gobbi erano 
questa sera ancora sulla parete 
della - P o i r c - . Nel primo po
meriggio. due ufficiali degli al
pini, muniti di potenti binocoli. 
hanno osservato i due scalatori 
a due terzi della - P o i r e - . Si 
prevede che entro domani i 
due scalatori, reduci dall'ecce
zionale impresa alpinistica, sia
no di ritorno a Courmayeur. 

1) comporterebbe una 
partecipazione dei lavorato
ri ai benefici derivanti dal-
I'aumentata produttività, nei 
settori più avanzati dell'in
dustria, senza perciò preclu
dere affatto una riduzione 
dei prezzi in questi stessi set
tori, considerati i margini 
notevoli che l'aumento della 
produttività è venuto a crea
re in questi ultimi aiuti. Nes
sun pregiudizio, quindi, per 
la stabilità monetai la. 

2) Consentirebbe allo pic
cole e medie aziende dei set
tori meno avanzati di con
centrale i Ioni sfoi/.i nel
l'aumento degli investimenti 
e nella riduzione dei prezzi 
e di disporre, quindi, di un 
sufficiente periodo di tempo 
per elevare la loro efficien
za e migliorale la loto at
trezzatura. 

In simili condizioni le pro
spettive potenziali di impie
go dei lavoiaton disoccupa
ti, lungi dall'ossei e minac
ciate da una riduzione del
l'orario di lavoro verrebbeio 
anzi accresciute, non solo per 
le possibilità di maggiore 
impiego che in alcuni casi 
sì possono presentare, ma s o 
prattutto per l'ostacolo che 
essa oppone alla disoccupa
zione tecnologica, e per lo 
stimolo all'aumento degli in
vestimenti e della produtti
vità che la stessa riduzione 
dell'orario di lavoro solleci
ta obiettivamente. 

Rimangono certo alcuni 
problemi insoluti: l'orienta
mento degli investimenti pri
vati nelle direzioni più cor
rispondenti all'interesse col
lettivo e all'obiettivo di in
crementare l'occupazione, la 
riduzione delle rendite di 
monopolio con una politica 
di controllo sui prezzi vera
mente operante. Su questi 
duo aspetti cruciali che con
dizionano lo stesso successo 
del Piano Vanoni, il tapporto 
in questione tace completa
mente, legittimando il dub
bio che la riduzione dei prez
zi sia stata invocata unica
mente come argomento po
lemico contro |a rivendica
zione sindacale di ridurre 
l'orario di lavoro e non sia. 
invece, un concreto impe
gno di politica economica 
per il Governo, come è sta
to da tempo rivendicato dal
la CGIL. 

La Segreteria della CGIL 
ha quindi riaffermato la 
piena validità economica 
e sociale delln rivendi
cazione della r i d u z i o n e 
dell'orario di lavoro nelle 
aziende e nei settori più 
avanzati dell'industria ita
liana e ritiene che lo stesso 
Comitato per lo sviluppo del
la occupazione e del reddito, 
nel suo esame obbiettivo dei 
riflessi economici che l'ac
coglimento di questa riven
dicazione determinerà, sarà 
indotto a rivedere jl giudizio 
formulato nel rapporto del 
suo presidente. Risulto in
fatti. alla Segreteria della 
CGIL, che in seno al Comi
tato. sono stati mossi alla 
relazione del Presidente ri
lievi simili a quelli avanza
ti dalla CGIL. 

21) Massima abilità 
Era stato sottufficiale nel battaglione armato fa

scista dell'organizzazione. Il documento fece effetto 
su Ots che ordinò di lasciar libero Jauscn, dopo che 
questi gli ebbe promesso di rifotnire di tanto in 
tanto la banda di viveri e di altri oggetti necessari. 

Tutto (pianto era accaduto venne da Junsen pun
tualmente riferito a Saaliste. Dopo aver per la prima 
volta lodato il suo subalterno, questi gli ordinò, per 
il prossimo ineuntiu con Ots, di suggerire con pru
denza e nella formo più nebulosa, che esistono nel 
bosco altri individui i quali desidererebbero incon
trai.si con lui. Sa'diste spiegò a lungo al guardia-
boschi che da lui si esigeva la massima abilità nella 
conversa/ione con Ots poiché altrimenti quello 
avrebbe potuto sospettarti un tradimento. 

Lo allusioni di Junsen furono accolte in un primo 
momento con un silenzio accigliato dal capo-banda 
dei «fratelli del bosco >, ma dopo lunghe tergiversa
zioni e reciproci sondaggi, Ots finalmente acconsenti 
all'incontro. 

Adesso il guardiahosctu, maledicendo la pioggia 
e il pantano della palude, si affrettava per riferire 
a Saaliste i risultati delle trattative. 

Punto il terreno melmoso, Jnnscn si muoveva 
ormai sulla tei ni solida. Pochi sono coloro che cono
scono l'esistenza ili questa isoletta asciutta, dal dia
meli o di un chilometro e mezzo circa, in mezzo allo 
cuoi me spiazzo paludoso del bosco. Jnnscn toglieva 
gli stivali per l'ultima volta, li vuotava dell'acqua, 
estraeva dalla tasca del giacchettone una bottiglietta 
di un liquido marron — un miscuglio di trementina 
e pet ioho — per ungere le suole. Una simile precau
zione contro un eventuale inseguimento di cani poli
ziotti sembrava a Jansen del tutto superflua in 
questo luogo. 

22) Le fòglie cadono 
Dopo aver riposto la bottiglietta estrasse dalla 

tasca posteriore dei pantaloni una borraccia piatta 
e metallica, ne svitò il tappo e ne inghiottì ripetu
tamente il contenuto. 

— Tempaccio del diavolo' — borbottò Jansen e 
proseguì, dopo essersi guardato attorno. 11 rifugio 
di Saaliste distava ancora cinquecento metri. Il guar
diaboschi si curvo e si mise a camminare quasi car
poni. scostando l'eiba ad ogni passo per non calpe
starla. 

Il cammino, in una posizione tanto scomoda, ri
chiese ancora una trentina di minuti. Accanto a una 
grande tremula solitaria. Jansen si rizzo e si guardò 
attorno con attenzione ancora una volta. Non c'era 
nessuno. 

All'improvviso, qualcosa di giallo si depose con 
dolcezza sulla sua spalla. Jansen ebbe un sussulto. 
poi bestemmiò sottovoce: era una foglia staccatasi 
dalla grande tremula. 

« Le foglie cadono — pensò. — L'autunno viene 
presto, quest'anno >. 

Il guardiaboschi portò la mano alla bocca. Nel 
bosco echeggiò il grido della civetta. In risposta egli 
udi molto vicino il t e i so della cornacchia. Ciò simii-
fìcava che attorno alla capanna vi era « aria pura >. 

Jansen si avvicino alla tremula e. curvandosi pro
fondamente, scivolo sotto un filo verde, appena visi
bile, appeso fra gli alberi e ì cespugli- Dopo aver 
percorso un'altia cinquantina di inetti, si fermò da
vanti a una piccola e folta abetaia. Scelse senza esi
tare uno degli abeti e lo tirò verso di se. 

L'albero si piegò, tirandosi dietro un riquadro di 
terra, mentre davanti al guardiaboschi si apriva una 
botola nera. Ansimante, egli infilò il suo pesante 
corpo nell'apertura e cominciò a scendere. 

yJttftropnpoucrthyif 

• > • < « * 

Udii.«il MBA 

-~-_^ f9 r. 

tic 

" " ì ^ " " - ^ = 

r. -ftftJLftrjM* 
0TUMU» U n i i * 

tatv nstatypmm rmotat 

\v S 

IÌJV**BIÌ** t,6i. u>»i*tr. 
fM3LM.B,;U ,u 

rfMmàCÀtiu 
* 

'# 

1 timbri falsi che le Ire spie si erano procurati per le loro azioni nell'Unione Sovietica 

In Cassazione gli affi | 
del processo Moranino § 

FIRENZK. 3 — Gh atti del | 
processo :i carico del eompa- = 
gno Moranino. conclusosi da- = 
vanti ai mudici della Corte = 
d'Appello di Firenze, con una = 
condanna all'ergastolo, coni- = 
mutato in una pena detentiva = 
di 10 anni, sono stati rimessi H 
alla Corte Suprema di Cassa- = 
zione. su richiesta dei difen- = 
sori avv. Pasquale Filastò e = 
senatore Gino Colla. = 

Il compagno Moranino era = 
«tato condannato anche d.ii = 
giudici della Corte d'Assi-e di = 
pruno grado per aver giunti- H 
ziato alcuni membri di un = 
gruppo di spie, che si erano H 
infiltra*! nelle formazioni par- j§ 
ti ciane = 

Blocca i l traffico | 
una mucca imbizzarrita | 

VOGHERA. 3 — Una mue- = 
ca imbizzarrita, sfuggita al prò- = 
prietario mentre stava por es - = 
sere trasportata al mattatoio. •§ 
si ò data a corsa sfrenata per 3 
la centralissima via Vittorio S 
Emanuele, seminando il pani- = 
00 tra i passanti Quindi si è 
diretta sulla camionale, bloc
cando il traffico Inseguito dal 
proprietario e da volenterosi. 
la mucca si e poi rifugiata in 
un campo, ma poiché a nessu
no era dato di avvicinare l'ani
male inferocito, dopo vani ten
tativi per catturarlo, esso è sta
to abbattuto da un carabiniere 
a colpi di moschetto. 

23) Dentro la botola 
Terminata la scala, Jansen chiuse accuratamente 

dietro di sé la botola. Si scosse i grumi di terra fre
sca clic gli erano caduti sul viso e batté le palpebre, 
cercando di assuefarsi alla oscurità. Le narici furono 
colpite dall'odore familiare di sudore umano, di 
umidità di cibo. 

Questo odore era talmente penetrato nei vestiti 
degli abitanti del bunker, che, negli ultimi tempi, 
questi non osavano più comparire davanti alla gen
te. 

Alla debole luce del lucignolo galleggiante sopra 
un piatto sbocconcellato riempito d'olio, il boscaiolo 
potè distinguere un uomo allungato sul tavolaccio, 
nascosto fino alla testa da una coperta di lana lacera, 
e altri due individui seduti accanto a lui che gioca
vano alle carte. Jansen tossì. Quello che era sdraiato 
si sedette e pronunciò una sola parola: 

— Allora? 
— E* d'accordo per incontrarsi con voi. signor 

Saaliste — disse Jansen di un fiato. 
Egli aggiunse che Ots aveva posto le sue condi

zioni: nessun accompagnatore; unica arma, la pi 
stola. 

— E' prudente: si vede che ha dell'esperienza. — 
borbottò Saaliste. 

— Sta bene, con gente simile si lavora meglio. 
Due giorni dopo, puntuale alle sei di sera, come 

era stato convenuto, Saaliste arrivò a un piccolo 
spiazzo nel bosco, tutto circondato dal fìtto della 
abetaia. Nello stesso istante, dalla parte opposta, 
apparve un uomo di mezza statura, magro, con i 
capelli castano scuri palesemente tagliati da una 
mano non di parrucchiere. 

Egli indossava un maglione di lana marron, ram
mendato in alcuni punti con filo bianco o nero, e 
una giacca di rozza tela impermeabile. 

24) La parola d'ordine 
Ots andò verso Saaliste con passo sicuro, ma ti 

fermò a circa quattro passi da lui. « E* prudente » 
pensò di nuovo con approvazione Saaliste. 

Per qualche secondo entrambi tacquero scrutan
dosi attentamente con gli sguardi: poi Saaliste pro
nunciò la parola d'ordine, convenuta tramite Jansen. 

— Non avete incontrato tracce di cinghiali da 
queste parti? 

Ots rispose lentamente: 
— I cinghiali si sono rintanati, sono rimaste le 

capre. 
Saaliste tirò fuori di tasca due sigarette; Ots una 

borsa di cuoio da tabacco. 
— Non fumi siragette? — domandò Saaliste. 
— Di un po', e il primo giorno che sei nel bosco? 

— tagliò corto Ots. 
« Non si fida > sorrise fra di sé Saaliste. 
La conversazione continuò più di due ore. In que

sto frattempo Saaliste raccontò al nuovo conoscente 
che egli era stato messo in prigione dai comunisti, 
che era riuscito ad evadere e che attualmente si 
nascondeva nel bosco con tre uomini fidati. La vita 
diventava sempre più difficile, mancavano i viveri 
e l'inverno era alle porte. Quattro uomini sono una 
forza molto piccola. E' per questo che. avendo saputo 
da Jansen come in questa zona agisse Ots coi suoi 
uomini, il gruppo di Saaliste aveva deciso di pren
dere dei' contatti. 

Dal suo interlocutore Saaliste seppe che Ots e i 
suoi uomini erano degli ex-condannati « comuni >. 
Avevano operato in un altro distretto, ma là era 
arrivata una nuova unità militare ed erano stati 
costretti a cambiar sede. 

Dopo ciò Saaliste passò con cautela alla seconda 
parte del colloquio. Egli disse che sarebbe stato v a n 
taggioso per i due gruppi di unirsi, e non soltanto 
per svernare. 

25) Promesse americane 

A settembre un comregno 
esperantista nazionale 

MILANO. 3. — Gli esperan
tisti si riuniranno a convegno 
a Varese dal 21 al 25 settem
bre prossimi. Si sta concretan
do in questi giorni il program -

t ma dei lavori, ai quali parte
ciperanno delegati provenien
ti da ogni regione d'Italia. 

Un orso terrorizza 
la Valle dell'Orso 

TRIESTE. 3 — Mal come 
nelle ultime settimane la -Val
le dell'orso-, nel distretto di 
Fiume, è stata in concordanza 
con il proprio nome. La popo
lazione della verde vallata è in
fatti in allarme per le continue 
e cruente scorribande di un or
so, della rispettabile altezza di 
tre metri. 

Dalla sua prima apparizione 
avvenuta in fine di aprile, il 
plantigrado ha assalito, ucciso 
e divorato sette buoi, altrettan
ti cavalli ed un imprecisato nu
mero di ovini. 

= UT spia accennò di avere un conoscente « da 
= quella parte > e commentò queste parole indicando 
= con h. mano l'occidente. Tale persona l'aveva infor-
g ir.ato che presto gli americani avrebbero cominciato 
= a dare addosso ai comunisti. Per quel momento «ara 
S necessario avere delle forze nelle retrovie dei rossi. 
= Gli americani ne saranno riconoscenti. Del fatto che 
= egli fosse venuto dalla Svezia. Saaliste non disse 
S una sola parola. 
= Ots aveva ascoltato senza interrompere e quasi 
S senza far domande: soltanto di tanto in tanto assen-
= Uva col capo compunto. 
H Alla fine decisero che i due gruppi si sarebbero 
H uniti all'inizio dell'inverno e avrebbero costruito un 
= nuovo bunker. (Saaliste non disse dove si trovava 
H il suo rifugio). Quattro uomini avrebbero preso parte 
S ci lavoro: due per ogni gruppo. Fecero il conto che 
§ il lavoro avrebbe preso due settimane, cioè i giorni 
=§ che ancora restavano di settembre e l'inizio di ot -
S tobre. Si accordarono di non intraprendere nessuna 
= azione in questo periodo. 
3 AI momento di accomiatarsi, Ots chiese a Saaliste 
3 una sigaretta e questi ne arrotolò una col tabacco 
3 di Ots. Si era stabilita la fiducia. 
1 Venne ottobre. Il bunker fu ultimato. Quattro 
5 uomini lo avevano costruito in 15 giorni. Lavoravano 
g di notte trascinando da lontano gli alberi abbattuti. 
=; trasportando con dei sacchi per diversi chilometri 
3 la terra scavata, che poi gettavano in un piccolo 
5 stagno tutto invaso da erba folta. Dormivano tutti 
3 e quattro pigiati in una capanna provvisoria. D u -
S r.inte le due settimane, a turno, come era stato 
3 convenuto uno di loro andava dal suo comandante 
3 a riferire sull'andamento dei lavori e al suo posto 
= ritornava un nuovo compagno. 
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26) Un lavoro pulito 
Saaliste ?c ne stava tappato nella sua tana, e la

borando il futuro piano d'azione della banda 
In tutti quei giorni egli fu di ottimo umore. Cal

colava di ripartire fra non molto per raggiungere la 
Svezia e riferire al centro. Gli affari non andavano 
male. Primo: ave \ano fatto fuori quei due. il diri
gente colcosmno e il deputato del Soviet. Xon era 
stato facile, li avevano appostati per molto tempo. 

In compenso avevano fatto un lavoro pulito. 
Forse avevano tagliato nasi e orecchi, forato gli 
occhi. In complesso si erano divertiti. I documenti 
erano tutti al sicuro nel bunker. 

E" vero che si erano un po' sciupati col sangue. 
ma per presentarli agli svedesi era meglio così. Nel 
mondo ci sono due comunisti in meno! Secondo: 
qualche rapina all'attivo. Terzo: informa/ioni di ca
rattere militare. E infine il reclutamento di un 
gruppo di cinque uomini No. davvero non c'è male! 
Anzi molto, molto bene' 

Allungatosi sul tavolaccio. Saaliste tirò fuori un 
piccolo specchio metallico 

— Ebbene, tenente Saaliste — sorrise alla sua 
immagine -— riceverete certamente un buon gruz
zolo sia dagli svedesi che dagli americani. Il vostro 
capo Arkadi Valdin lavora molto bene per entrambi 
i padroni. Gli americani hanno il portafoglio più 
grosso. Oh. oh! Vi ricordate, amico mio. le istru
zioni che vi impartivano il capitano Kurt Andreason 
e quell'americano in civile nell'appartamento di 
Valdm? Era l'americano che parlava, lo svedese 
faceva eco. Tiratene le conclusioni . Alt' — Saaliste 
minacciò col dito lo specchio — Voi. signor tenente. 
siete una piccola ruota. E* pericoloso per voi tirare 
troppe conclusioni. Il vostro compito, adesso, è in
cassar quattrini: in corone e in dollari. Più ce ne 
saranno, meglio sarà. 
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