
Pag. 2 - Martedì 6 agosto 1957 L'UNITA' 

IL « M E S E DELLA STAMPA COMUNISTA» 

Altre 14 seiionì hanno superato 
r obiettivo dello sottoscrlilone 

Gli operai di una fabbrica milanese versano 500 lire a testa — I suc
cessi ottenuti nelle province di Imperia, Arezzo, Perugia e L'Aquila 

Successi degni di rilievo 
nella campagna per il « Mese 
della stampa comunista », 
continuano a pervenire da 
numerose province. La Fede 
razione di Imperia ha comu
nicato ieri che ben 8 sezioni 
hanno già superato l'obiet
tivo della sottoscrizione. Es-
se sono: « P. Minoia > del 
Sanatorio di Costa Mainerà, 
che ha già versato una som 
ma pari al 241 per cento 
dell'obiettivo; Lucinasco (200 
per cento dell 'obiettivo); 
Pantasina (170%); Cipressa 
(120%); Poggio di Sanre
mo (117%); Coldiroli (100 
per cento); Hanzo (100%); 
Rocche di Imperia (100%) 

In provincia di Perugia la 
sezione di Pierantonio ha 
superato il proprio obietti
vo di 45 mila lire, racco
gliendo a tutt'oggi lire 65 
mila e 600; la sezione di 
Ronchi ha raddoppiato In 
somma che si era impegnata 
u raccogliere, versando alla 
Federazione 30.590 lire. 1 
compagni della sezione di 
S. Benedetto hanno già rac
colto 30 mila lire; l'obiettivo 
che si erano impegnati a 
raggiungere era di 30 mila 
lire. 

La sezione di Chiaraval 
le, in provincia di Ancona. 
ha inviato alla Direzione de! 
Partito il seguente telegram 
ma: « Nonostante cminrazio 
ne e disoccupazione abbiamo 
raggiunto l'obicttivo mentre 
prosegue con slancio la ritc~ 
colta di altri fondi per la 
stampa comunista. — Il s e 
gretario Sanzo >. 

In provincia dell'Aquila 6 
in pieno svolgimento la «set
timana della sottoscrizione» 
che terminerà domenica 
prossima. Nel corso della 
settimana si terranno 51 as
semblee popolari. La sezio
n e di Bazzano ha già rag
giunto il 116 per cento del
l'obiettivo e i compagni si 
sono impegnati u raddop
piarlo. Nella riunione del
l'attivo tenuta nel capoluo
go é stato deciso di effettua
re il primo settembre a 
L'Aquila la Festa provincia
l e dell'Unità. 

La cellula < Giuditta Le
vato » di San Giovanni Val-
darno (Arezzo) ha già ver
sato 17.170 lire di fronte alle 
10 mila dell'obiettivo. S e m 
pre nella provincia di Arez
zo si segnalano i seguenti 
altri versamenti: Montevar
chi 200 mila lire; Castelnuo-
v o 50' mila; Montagnana 3 
mila e San Giovanni 50 mila. 

Tra i risultati positivi per 
la sottoscrizione dell'Unità 
a Milano si segnalano quelli 
conseguiti dalla c e l l u l a 
* Carreri », della sezione 
< A. Bassi > che ha versalo 
!.. 45 000 superando di 5 000 
l ire il proprio obiettivo e la 
cellula « Castellani », della 
sezione « Hinascila », che ha 
versato lire 30.000 raggiun
gendo il proprio obiettivo 
Ambedue le cellule hanno 
tenuto la propria festa del
l'Unità raccogliendo attorno 
al nostro giornale un pub
blico numeroso. Ma esse 
hanno realizzato la sottoscri
zione sopratutto con un in
tenso lavoro capillare, avvi
cinando i cittadini della pro
pria giurisdizione senza di
stinzione ed ottenendo da 
loro offerte grandi o mode
ste per l'Unità. 

La sezione di Masate, che 
tenne domenica scorsa una 
bella festa, ha versato l'in
tero obiettivo di 35 mila lire 
mentre la sezione di Brusu-
fih'o ne ha versate 50 mila 
su un obiettivo di 60 mila 
lire che probabilmente sarà 
raggiunto e superato nei 
prossimi giorni. 

Anche nelle febbriche fer
v e l'attività del « Mese della 
stampa comunista ». Gli ope
rai della « Motomeceanica » 
di Milano hanno già sotto
scritto 50 mila lire su un 
obiett ivo di 75 mila lire dan
do un concreto esempio ai 
comunisti ed ai lavoratori 
del le fabbriche dei popolosi 
quartieri di Porta Romana e 
Porta Vigentina. 

Gli operai della fabbrica 
« Ceruti > di Bollate hanno 

versato interamente il loro 
obiettivo di 30 mila lire. 
Sulla base del numero de» 
compagni iscrìtti in fabbri
ca si calcola che ogni comu
nista ha sottoscritto alme
no 500 lire per il proprio 
giornaie. 

Tre ministri del Ghana 
ospWdiJtoma 

Tre ministri del nuovo SlMo 
africano di Ghana, sono giunti 
ieri sera a Roma con un aereo 
della BOAC. proveniente da 
Lagos. 

Si tratta del ministro del 
Commercio e del Lavoro, Kojo-
footsio, del ministro dei Lavo
ri Pubblici, llensnh, e del mi
nistro senza portafoglio, signor 
Welbeck. 

I tre ministri, elio sono nc-
compugnati da due alti funzio
nari del noverilo del loro paese. 
si tratterranno a Roma tuttonm 
(piando partiranno con un volo 
della TWA per Tel Aviv. 

La «Quintana» di Ascoli 
al sestiere d H . Emidio 
ASCOLI I'ICKNO. 5. — Alla 

presenza del ministro Tambro-
tii. o del VÌVI- alto commissario 

per i) turismo La Mussa, si è 
svolta la terza edizione della 
•• Quintana », rievocazione sto
rica in costume del torneo che 
i cavalieri del 1300 disputavano 
in onore di S. Emidio, il 5 ago
sto di ogni anno. 

Ottocento personaggi in co
stume dell'epoca, con a capo 
la magistratura comunale, han
no partecipato ul corteo che do
po aver reso omaggio alla tom
ba del primo vescovo. Emidio 
da Treviri, patrono della citta, 
ha accompagnato allo stadio 
Malatestiano gremito di folla. 
i sei cavalieri «lustranti dei 
sei quartieri cittadini. 

Dopo tre entusiasmanti as
salti la « Quintana •- è stata 
vinta dal sestiere di S. Krnidio. 
che ha preceduto per 20 punti 
quello di porta Romana. 

Si è spento in Brasile 
l'ex presidente De Souza 
RIO DE JANKIKO. 5 — L'ex 

presidente del Hrasile Lulz Pe
reira Do Souza e morto a San 
Paolo ieri sera di bronco-pol
monite, all'età di BH anni. 

Kra stato presidente dal 192fi 
al 1930, quando fu rovesciato 
dalla - rivoluzione » che portò 
al potere CJetulln Vnrgas. 

UNA "REGINA,, FRANCESE jyHiuimuttuuuttiiMitMHmimmmiMmiiimtiminitumtuiimmmuimmHiimwtmmmummim 
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Yvette Musson è ima giovane attrice francese, qualificata 
come la regina dello spogliarello, che hi trova a Roma 

per girare un film 

IL PROCESSO A TRIESTE PER IL DELITTO DI S. BARTOLOMEO 

Anche un sacerdote ha confermato 
che le confessioni furono estorte 

Cinque giovani in carcere per 30 mesi per un'accusa della polizia — L'udienza 
di ieri alle Assise — Una strana testimonianza — Oggi si avrà un sopralluogo 

(Dalla nostra redazione) 

TRIESTE. 5. — E' ripreso 
stamani davanti ai giudici 
della Corte di Asir.ise di 
Trieste il processo per il 
triplice delitto di valle San 
Bartolomeo, ove nel .settem
bre del 1940. nella cantina di 
una villa vennero trovati 
trucidati a colpi di pistola 
l'orefice Giusto Travisali, la 
sua fidanzata Lidia Kavasini 
e la loro domestica Pia Odon-
cini. Per l'efferato delitto la 
polizia ha accusato cinque 
persone del Muggesano Bru
no Braini. Luciano Rapotez, 
Sergio Fontanot, Marcello 
Belich e Carlo Doriti. 

1 cinque giovani, che oggi 
siedono sul banco degli im
putati alle Assise di Trieste. 
vennero arrestati alla fine 
del gennaio 1055; dopo pochi 
giorni la questura, diretta 
allora dal dott. Marrano, co
municò che finalmente era 

stata fatta luce sul del i l io Isempre secondo la questura 
di Valle San Bartolomeo. — compiuto il delitto per 
che tanto scalpore aveva 
destato per la sua crudeltà. 

Gli imputati, sciupio «f-
concio In questura, erano 
«rei confessi». Davanti al 
giudice istruttoie i cinque 
indiziati, però, ritrattarono 
quanto avevano sottoscritto, 
dichiarando che le « confes
sioni » erano state estorte 
dopo una serie di orribili 
sevizie. 

Si venne cosi a sapere 
che per «scoprire» gli a u 
tori dell'eccidio di Valle San 
Bartolomeo, la poli'.m ave
va inquadrato il delitto in 
un . presupposto odio dei 
« comunisti-slavi » verso le 
famiglie italiane. I cinque 
imputati, alcuni dei quali 
colpevoli di militare nel 
Partito comunista del terri-

massacrare degli italiani e 
per depredarli elei lon» averi. 

In epiesto clima si apiì 
davanti alle Assise di Trie
ste. la metà dello scorso ille
se. il processo Nell.i pi ima 
udienza i cinque impiumi 
confermarono quanto ebbe
ro a dichiarare in istrutto!in 
e in quelle successive e len
carono una per una le ter
ribili sevizie 

A confermare che le ac 
cuse della polizia non si ha 
savano su prove concrete 
vennero fuori una serie di 
discordanze fra quanto e ia 
stato scritto nei rapporti 
stessi della Questura e co 
me invece — secondo le 
testimonianze di autorevoli 
periti — il delitto era stato 
realmente commesso. Anche 

torio lìbero di Trieste e diji l cappellano delle carceri 
aver fatto parte di forma- di Coroneo. don Egidio Ma
gioni partigiane, avevano —Musa, nella deposizione resa 

Un violento incendio distrugge 
8 padiglioni ai mercati di Palermo 

L'intervento dei VV.FF. ha impedito che il disastro assumesse proporzioni più 

vaste - 1 registri contabili dei commissionari ortofrutticoli divorati dalle fiamme 

PALERMO, 5. — Otto pa
diglioni del mercato orto
frutticoli» sono stati letteral
mente divorati, questo po
meriggio, da un violento in
cendio. 

Degli otto stands intestati 
ai commissionari Avola, Gu-
gliuz/a, La Cava, La Fran
ca, Vassallo, La Mantia, 
Vaccaro e Lo Giudice, que
sta sera non rimane altro se 
non un a m m a l o di tavoloni 
anneriti e di tettoie in pezzi. 

E' stata ima guaidia co
munale. Ignazio Alessi, a da
te l'allarme ai pompieri. Alle 
16.45. appena entrato m ser
vizio nella rintj dei mercati. 
l'AIcssi notava fumo e fiam
me levarci minacciosamente 
dai padiglioni delle ditte 
Vaccam e La Mantia, a quel
l'ora ermeticamente spran-
cati. Mentre due autobotti. 
.in carro-attrezzi e due squa
dro di intervento dei Vigili 
del fuoco si dirigevano 

Un arresto a Mantova 
per l'operazione droga 

Oggi dovrebbero rientrare a Milano da 
Zurigo i due funzionari della questura 

MILANO. 5. — Le indagini 
«he la polizia milanese, in stret
ta collaborazione con la polizia 
elvetica, sta conducendo da una 
decina di giorni contro la vasta 
organizzazione dì trafficanti d< 
stupefacenti e di cui facevano 
parte i chimici milanesi Berti 
e Gamba, continuano senza in 
terruzionc. Nella giornata d: 
domani sono attesi, di ritorno 
da Zurìgo, il capo della Mobile. 
dott Zamparelli e il dr. Nardo-
ne, capo della sezione -anti-
nareotìci » della questura mila
nese II dott Zamparelli ha avu
to a Zurìgo un lungo colloquio 
con II procuratore dr. Paul 
Grobb, il magistrato elvetico 
che, in seguito alle rivelazioni 
fattegli da un tedesco, ha pro
mosso l'inchiesta, t stendendo 
le Indagini, attraverso l'Inter
pol, all'Italia, ella Turchia, da 
•ove partirebbe la droga, e agli 
Stati Uniti, cui gli stupefacen
ti erano destinati. Lo Zampa
relli avrebbe interrogato anche 
il chimico Berti, che è tra i 
cinque contrabbandieri arre
stati. 

Secondo alcune indiscrezioni. 

i due funzionari italiani sareb
bero entrati in possesso delle 
prove per procedere ad altri 
fermi e arresti. 

Intanto, agenti della sezione 
- narcotici - della questura 
hanno proceduto ieri sera al 
fermo, a Reverc (Mantova \ d: 
un giovane perito chimico — 
il 27enne Giovanni Vesconi -
occupato presso uno stabili
mento farmaceutico milanese. 
Dopo un -nterrogatorio preli
minare il giovane, fermato nel
la sua abitazione, è stato tra
dotto a Milano e ristretto a S. 
Vittore, in una cella Isolata. 

Imoressionante aumento 
dell'alcolismi in Francia 
PARIGI. 5 — L'alcolismo ha 

pro\ocato 17 500 decessi nel 
1956. Nel 1946 esso ne aveva 
provocato 481. nel 1851 più di 
2 600, nel 1954 poco più di 4 000 
e nel 1955 poco più di 6 000 
Queste cifre dimostrano me
glio di qualunque altro argo
mento il crescente pericolo che 
incombe sulla Francia. 

a tutta velocità sul luogo 
del sinistro, le fiamme ave
vano il tempo di ingigantir
si a vista d'occhio e di pro
pagarsi ai padiglioni conti
gui. Tonnellate di patate, co
comeri, cipolle, fichi d'India 
e mandorle sistemate in ca
paci ceste venivano frattanto 
distrutte nel generale rogo. 
Infatti solo la minima parte 
delle merci poteva essere 
messa in salvo da alcuni vo 
lenterosi. 

Il danno causato ai com
missionari sarebbe di circa 3 
milioni. Tra le fiamme sono 
nudati perduti registri conta
bili delle varie ditte. 

Sulle cause del sinistro 
non si hannn ancora suffi
cienti elementi. In etTetti la 
parte posteriore degli stands 
distrutti sporge su un rac
cordo ferroviario dove si 
svolge il movimento dei car
ri merci. Non e perciò im
probabile che le faville spri
gionatesi da qualche locomo
tiva a vapore, abbiano ap
piccato il fuoco ai padiglioni 
colmi per altro di ceste e di 
altro materiale infiammabile. 
Non è esclusa al tempo stes
so la possibilità che si sia 
verificato un corto circuito o 
— come qualcuno sostiene — 
che l'incendio abbia avuto 
un'origine dolosa. 

folgorato nella centrale 
da una scarica elettrica 

MONZA. 5 — Folgorato di 
una scarica elettrica, l'operaio 
20 enne Domenico Ghidonl. da 
S. Paolo D'Enza, è stato ri
coverato in condizioni dispera
te all'ospedale di Monza. 

11 giovane, dipendente della 
Società Elettrica Nazionale di 
Milano, mentre stava lavoran
do ad una e.inina elettrici di 
Brigherio. ^ «tato raggiunto da 
una potente scarica che lo ha 
scaraventato al suolo Subito 
soccorso, il Guidoni, orrenda
mente ustionato, è stato tra
sportato ancora in vita allo 
ospedale, ma i sanitari hanno 
hanno poche speranze di sal
varlo 

Gli idrotecnici cinesi 
al Politecnico di Milano 
MILANO. 5 — La delega

zione di idrotecnici cinesi 
guidati dal prof. Ching Ying-
Kao, presidente del Comita
to tecnico del ministero de l 
le acque di Pechino, ha v i 

sitato stamane l'Istituto di 
idraulica del nostro Poli
tecnico. La visita rientra nel 
quadro di un viaggio di s tu
dio che la delegazione, com
posta ila professori universi
tari. sta compiendo in Italia 
e che sarà proseguito succes
sivamente in altre nazioni 
europee tra cui Francia. 
Svizzera e Germania. 

Questo viaggio è in rela
zione ai complessi problemi 
di natura idrologica che i 
tecnici della Cina popolare 
stanno affrontando per la di 
sciplina e l'utilizzazione delle 
acque interne del loro paese. 

La delegazione proveniva 
dal Trentino, ove aveva v is i 
tato importanti impianti 
idroelettrici, e nei giorni 
prossimi, si recherà in Val
tellina e in Piemonte. Nella 
loro visita odierna al Poli
tecnico essi sono stati accom
pagnati dal prof. Fnssò, de l 
l'Istituto di idraulica. 

sabato scorso ha dichiarato 
che i cinque imputati subi
rono gravi torture primo 
delle « confessioni ». 

Nell'udienza di oggi sono 
stati ascoltati ali ri testimo
ni. Fin questi Giuseppe e 
(ìehnda Braini, rispettiva
mente padre e sorella del
l'imputato Biuno Braini, i 
(piali hanno dichiarato che il 
proprio familiare, non po
tendone più delle botte ri
cevute dagli agenti, si era 
tagliato la gola e i polsi in 
carcere. 

Una testimonianza /era-
mente strana è stata resa dal 
vice brigadiere della Mobi
le Alceste Ferrigno il quale 
ha dichiarato ai giudici che 
l'imputato Belich ancor pri
ma di essere introdotto ne 
gli uffici della Mobile ( luo
go dove il Belich ha con
fermato di essere stato tor
turato) confessò di essere 
uno degli autori della stra
ge di San Bartolomeo. La 
stranezza di questa testimo
nianza sta nel fatto che fino 
ad oggi nessuno aveva reso 
noto questo particolare. 

E* stato poi sentito l'ex 
ispettore della Polizia civile 
di Trieste, Umberto De Gior
gi sul sopraluogo da lui ef
fettuato nella tragica villa. Il 

teste, attualmente pensionato. 
ha dichiarato che non e 
mai stato possibile stabi
lire con esattezza l'ora in cui 
fu commesso il triplice de 
litto. Venendo a parlare dei 
proiettili e bossoli repertati 
nella tragica ramina, l'ex 
ispettore De Giorgi ha d i 
chiarato che gli stessi erano 
di calibro 9, lungo e corto. 

L'ex ispettore De Giorgi 
su richiesta del Presidente 
ha illustrato le indagini che 
vennero fatte per stabilire 
l'ora del delitto. 

Al termine della deposi
zione l'ex ispettore ha par
lato degli esami necrologici 
eseguiti sui cadaveri e l'avv. 
Amedeo ha rilevato che ne 
gli stomaci del le due donne 
non venne repertnta traccia 
di cibo. Ciò vuol «lire che non 
avevano mangiato prima di 
essere state uccise. * L'ora 
del delitto, pertanto, non può 
essere stata tarda ». ha con
cluso il patrono della difesa. 
Con questa battuta è termi
nata la deposizione del De 
Giorgi. 

Domani il processo ripren
de alle ore 10 con un sopral
luogo. 
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114 f i lm ammessi 
al Festival di Venezia 

L'Ital ia sarà presente con « N o t t i b ianche» di 
Visconti e « I sogni nel cassetto » di Castellani 
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VEXEZTA. 5 — La commis
sione artistica della tredicesi
ma mostra internazionale d'ar
te cinematografica di Venezia. 
presieduta dal direttore della 
mostra, ha concluso oggi i suoi 
lavori. Com'è noto. In base agli 
accordi raggiunti con la FIAPF. 
su 14 film da presentare alla 
mostra, dieci dovevano essere 
scolti fra lo selezioni nazionali 
notificate dagli organismi com
petenti di ciascun paese, re
stando alla commissione arti
stica la facoltà di invitare al
tri quattro film. 

La commissione ha accettato 
i seguenti film: -Aparajito-
< L'invitto) di Satyajit Ray (In
dia): «I sogni nel cassetto» di 
Renato Castellani (Italia); «Los 
salvajes- (I selvaggi) di Ra
fael Bnledon «Messico): -Mal
va - di Vladimir Braun (URSS): 
- Oeil pour oeil - (Occhio per 
occhio) di Andrò Cayatte 
(Francia); -Samo Ljudi » (Sol
tanto degli uomini- di Bran-
ko Bauer (Jugoslavia); - So-
mething of va ine - (Qualcosa 
che vale) di Richard Brooks 
(USA): «The stoiy of Esther 
Costello^ (La storia di Ester 

Costello) di David Miller (Gran 
Bretagna): - Ubagumma - (Car
rozzina da bambino) dì Tomo-
taka Tasaka (Giappone): - U n 
Angel volò sobre Brooklyn (Un 
Ancelo è sceso a Brooklyn) di 
Ladislao Vayda (Spagna); - A 
hatful of rain - (t*n cappello 
pieno di pioggia) di Fred Zin-
nomann (USA); -Amère Vic-
toire- (Vittoria amara) di Ni
cholas Ray: - Kumonosu djo -
(Il trono di sangue) Akira Ku-
rosawa (Giappone): -Notti 
Bianche - di Luchino Visconti 
(Italia) 

Due studenti nel Cosentino 
uccisi dal fulmine 

COSENZA. 5 - In contrada 
campo del comune di S. Ma
ria. nel corso di un violento 
temporale, un fulmine ha col
pito due giovani studenti, ri
paratisi sotto una quercia, uc
cidendoli all'istante. I corpi 
carbonizzati del due, Biagio. Di 
Gioia di 14 anni e Elisa Cetra-
ro di 16, sono stati trovati da 
una guardia municipale di Gri-
solia. 
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CQoiiinitzo di (j. Qeisciu e r/t. Wormet 

RIASSUN'iO DELLE PUNTATE PRECEDENTI. — Tre estoni Villi. Suzi e Jonas passati al servizio 
dì spionaggio svedese riescono a sbarcare, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, sulle coste dell'Estonia, 
e cercano di prendere contatto con alcune spie che già lavoravano nella zona di Tallin. 

27) II verso dell9 ani tra 
Sì stirò sul tavolo e accarezzò con la mano il 

mento pungente. 
— Allora raserete queste setole, cambierete d'a

bito e forse, chissà, lascerete questo sporco mestiere. 
ve ne andrete nell'America del Sud a impiantare 
un piccolo bar. Eh? Con un dancing! Per dirla 
francamente, il tenente Saaliste non è poi tanto 
stupido da credere al ritorno del vecchio regime in 
Estonia. Probabilmente, Valdin stesso non ci crede. 
L'essenziale, sono i soldi. 

Saaliste nascose lo specchio. L'incontro nel nuovo 
bunker era fissato per quella sera. 

Cominciò a imbrunire. SaaJiste esaminò attenta
mente la sua « Colt », la infilò nella tasca della giacca 
e usci dal rifugio. Assieme a uno dei suoi uomini 
— gli altri due si trovavano già sul posto — Saaliste 
si di lesse verso il nuovo bunker. Arrivarono che 
era già buio 

L'accompagnatore di Saaliste ripetè alcune volte 
il verso deU'anitia. Gli rispose il grugnito di un 
cinghiale. Come era convenuto, uno degli uomini 
di Ots andò incontro a Saaliste e lo condusse fino 
al bunker. Saaliste scese col suo compagno, mentre 
l'uomo di Ots rimaneva fuori a far la guardia. 

Dopo il secondo bicchiere di vodka. Saaliste si 
addossò all'umida parete di legno: gli dava un gra
devole senso di frescura alla schiena. Nel bunker 
si era fumato molto: la luce della lampada a petrolio 
filtrava appena attraverso quel velo grigio. Anche i 
volti degli uomini seduti sui panconi, sembravano 
grigi di fumo. 

Saaliste, sorridendo, girava lo sguardo ora sul
l'uno ora sull'altro. 

28) Ragazzi a posto § 
e Sono ragazzi a posto Presto resteranno qui soli. I 

Allora sarà Ots a comandare. E' un tipo di quelli § 
che tengono. Prudente... Beve bene. Ma i miei tre 3 
saprà tenerli in pugno? Dopo tutto si tratta di e x - = 
ufficiali... Ma in fondo, che cosa deve importargli di § 
tutto questo a Richard Saaliste? » pensò all'improv- I 
viso allegramente la spia. = 

« Richard Saaliste fra due o t ie giorni partirà 3 
felicemente da questo dannato bosco, raggiungerà 3 
la frontiera norvegese e là... — Saaliste ingurgitò 5 
ancora un po' di vodka. — Bisognerà però stare S 
attento. Siete una persona educata, Saaliste. Ots vi 3 
dice qualche cosa. Non ìiesci ad immaginare cosa = 
stia combinando... Tira fuori la rivoltella?!... >. fj 

Saaliste afferrò svelto la sua rivoltella dalla ta- = 
sca della giacca. Tutti risero. « Ah, guarda un po': = 
Ots, il prudente Ots, propone di scambiare le armi § 
in segno d'amicizia. In segno di piena fiducia! Per- I 
che no, se giova alla causa? — decise Saaliste. — = 

Il tenente porse a Ots la « Colt » e ricevette in = 
cambio un pesante < parabellum >. Ots si mise ad = 
abbracciarlo. « E' già ubriaco! Su, su. stringi! ah- = 
braccia! Ai vecchi tempi, per un gesto simile ti avrei 1 
rotto il muso, pezzente! ». % 

Nell'abbraccio, Ots stringeva Saaliste con tutta 1 
la sua forza. Dal bavero di Saaliste trapelò qualcosa s 
di umido. = 

« Oli, diavolo! Questo idiota ha rotto la fialetta 5 
del veleno! ». = 

Diventato bianco come uno straccio, svaniti di = 
colpo i fumi dell'alcool, Saaliste afferrò un coltello = 
dal tavolo e tagliò il colletto bagnato. Basta in- 1 
ghiottirne una sola goccia e tutto è finito. Il tessuto = 
lacerato va gettato lontano col coltello = 

3 Le due spie Valdin e Llllebecht. nella foto che serviva 
3 da parola d'ordine per II guardaboschi Reps 

29) Piano eseguito 
Dopo aver ripreso faticosamente il fiato, Saaliste 

si voltò verso Ots per ingiuriarlo quando... vide una 
rivoltella puntata su di se. Altre tre canne guarda
vano dalla parte dei suoi amici. Risuonò un piccolo 
clic: era uno degli uomini di Saaliste che aveva pre
muto il grilletto. Ancora un clic: un altro cercava 
di sparare. 

— Le hanno sostituite — si udi come un sibilo 
nel silenzio: — Hanno sostituito le cartucce! 

Saaliste non cercò nemmeno di resistere. Aveva 
capito cosa significavano la fialetta rotta e il cambio 
di pistola. 

Quattro abitanti del vecchio rifugio alzavano le 
mani. Ots sparò contro il soffitto. Attraverso la bo
tola spalancata saltarono dentro, uno dopo l'altro. 
alcuni uomini armati di mitra. Per ultimo si calò 
un tipo robusto con un pastrano militare. 

11 giorno dopo, il tenente Kivi entrò nel gabinetto 
di Viller. 

— Eduard, mi congratulò! di tutto cuore! 
— Ma tu non hai preso freddo? — chiese ridendo 

Viller — La notte era piuttosto gelida! 
~ Mi sarei raffreddato se non si fosse accorto 

di me. Ma quando ho visto che Jansen mi passava 
vicino, tanta è stata l'emozione che alla fine ho co
minciato a gemere sul serio. Allora egli ha sentito... 

Cosi fu portato a termine il piano proposto dal 
capitano Viller. La banda di assassini capeggiata 
dalla spia svedese-americana Richard Saaliste fu 
arrestata dagli Organi di Sicurezza dell'Estonia so
vietica. Questo accadeva due settimane prima che 
il nuovo gruppo, composto da Villi. Jonas e Suzi. 
sbarcasse sulle sponde estoni. 

| 30) Villi in azione 
I Vicino alla cassa della stazione, Villi si fermò. 
3 All'improvviso gli balenò un pensiero: « Ma io non 
1 so quanto può costare un biglietto del treno >. Fru-
= gò con lo sguardo i muri: l'elenco delle tariffe non 
= c'era. Nel portafogli. Villi aveva dei tagli da 25 rubli. 
I « Quanto debbo dare? — si tormentò. — « Venti-
1 cinque, forse, é poco! >. Si avvicinò alla cassa e 
= allungò due fogli. 
§ — Fino a Tori — disse con voce che risultò ina
li spettatamente alta. La cassiera lo guardò meravi-
S gliata e gli restituì una delle due carte da venticin-
j§ que. Stampigliò il cartoncino, contò il resto e con-
5 segnò il bglietto. « Ci sono cascato > — pensò Villi 
= e bestemmiò fra di sé. Per ogni eventualità, fece 
1 finta di essere ubriaco e. barcollando leggermente 
= usci sul marciapiedi della stazione. Quando passò 
1 vicino a una grande campana con la scritta MPS 
S pensò: « Cosa vorrà dire MPS? Si può cadere per 
S del le sciocchezze... >. 
§ Dopo qualche minuto arrivò il treno dei sobbor-
= ghi. Villi si issò sul vagone, ma per maggior pru-
S denza si arrestò sulla piattaforma. Avrebbe molto 
S desiderato sedersi: gli faceva male la schiena dopo 
S la notte passata sul vagone merci allo scalo di Tallin. 
1 E* stato là che si è separato da Suzi. Questi è 
» partito per il suo recapito e Villi per il proprio. 
1 Nelle tre settimane trascorse. Villi ha avuto il tempo 
§ di scambiare delle lettere, attraverso un recapito 
1 convenuto, con l'agente svedese Lilleleht. Egli aveva 
S anche un punto d'appoggio a Tallin, sulla Pàrnuman-
S te . presso un < Battista fanatico » — come lo chia

mava Valdin — di nome Jan. Ieri sera era passato 
di là e aveva presentato la lettera del « dirigente > 
americano dei battisti estoni, Richard Kaups. 

31) Arrivo a Tori 
Valdin parlava come se la lettera di questo agen

te, che i credenti consideravano come loro padre 
spirituale, sarebbe stata completamente sufficiente 
per aprirgli le porte della Casa di via Parnumante 
Ma risultò che il battista fanatico era partito in mis
sione per affari d'ufficio e niente affatto religiosi: i 
suoi familiari guardavano il nuovo venuto con tal 
mal celato sospetto che Villi si affretto a ritiraisi. 

Adesso bisognava arrivare fino al paesetto di 
Tori. Villi non aveva voluto rischiare di salire sul 
treno a Tallin e aveva percorso a piedi alcuni chi lo
metri fino alia piccola stazione dove gli era acca
duta la disdetta del biglietto. 

Come gli duole la schiena! Che si sia raffred
dato? Questo cadrebbe davvero a sproposito. Villi 
cominciò a pensare se fra i medicamenti ricevuti 
dagli svedesi non vi fosse qualcosa che potesse a iu
tarlo. Tra l'altro, tutti gli otto flaconi con le pozioni, 
le pasticche e gli unguenti erano rimasti nel buco 
vicino alla stazione di Keila. 

11 treno mando un fischio acuto e cominciò a ral
lentare. Apparvero gli edifici bruni della stazione con 
la scritta in estone e in russo: « Tori ». 

Villi aspettò che tutti i passeggeri fossero scesi e 
solo allora saltò dal predellino. Egli osservò atten
tamente se qualcuno non lasciasse il treno dopo di 
lui. No. egli era l'ultimo. 

Villi passò dalla sala di aspetto. Eccola finalmente 
la tabella delle tariffe ferroviarie. Villi la percorse 
tutta attentamente. 

Uscito dalla stazione. Villi rallentò un poco e girò 
a destra sul viale. Passò vicino agli edifìci bassi di 
un allevamento di cavalli. Tempo addietro, quando 
ancora andava a scuola, seppe che qui sì addestra
va una celebre razza locale. « L'allevamento funziona 
dunque anche adesso? ». 

32) I saluti di Valdin 
Sei , sette chilometri di carrozzabile, poi, prima 

di giungere al vil laggio di Tali, una curva a sinistra: 
Villi arriva ormai su una stretta strada vicinale. Il 
bosco comincia subito. Per arrivare alla casa del 
guardiaboschi, secondo la pianta che Valdin gli aveva 
dato a Stoccolma, restavano ancora sette chilometri-
Villa guardò l'orologio: mezzogiorno. 

Valdin parlava del guardiaboschi Reps come di 
un uomo sicuro, col quale lui. Valdin. era legato da 
vecchia amicizia. In casa sua sarà possibile nascon
dere l'equipaggiamento e organizzare una base per 
le trasmissioni radio. Reps lo aiuterà a scavare il 
bunker nel bosco e Io metterà in contatto con la 
gente che occorre. 

Come segno di riconoscimento per Reps. Valdin 
gli ha dato una fotografìa dove egli figura in divisa 
da tenente dell'esercito dell'Estonia borghese. Poco 
prima che la guerra Snisse, raccontava Valdin, egli 
ebbe con Reps un lungo colloquio. Il vecchio guar
diaboschi che. secondo Valdin, odiava il potere sovie
tico più di ogni altra cosa al mondo, promise di con
servare il suo lavoro quanto più a lungo possibile 
per aspettare il segnale. 

F\i allora che si misero d'accordo sulla parola 
d ordine: prima di mostrare la fotografia, bisognava 
dire e Arkadi Valdin vi manda i suoi saluti ». Valdin 
aggiunse che da molto tempo tiene in serbo questo 
agente e che finalmente è giunta la sua ora. 

Il recapito è dei più sicuri: Reps ha promesso di 
non compromettersi in alcun modo. 

L'isbà bnma, dal tetto coperto di tegole, era na
scosta sotto folti pini: Villi vi sì imbatté all' improv
viso. Essa sorgeva a una decina di metri dalla stra
da nel bosco. Villi spinse il cancelletto. Nessuno gli 
venne incontro. Egli bussò. 

— Avanti — disse una voce. 
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33) Furbo, il vecchio! | 
Attraversato l'andito, Villi entrò in una grande f§ 

stanza. Un vecchio mingherlino e canuto si alzò dal 3 
letto: Villi Io riconobbe immediatamente attraverso 3 
la descrizione che ne aveva fatto Valdin e dalla foto- 1 
grafia che questi gli aveva mostrato a Stoccolma. § 
Si sentì allargare il cuore. Di colpo la schiena cessò s 
di fargli male e la stanchezza scomparve. Oltre il g 
vecchio, non c'era nessuno nella stanza. f§ 

— Buongiorno — cominciò Villi sorridendo. — | | 
Arkadi Valdin vi manda i suoi saluti. 3 

Il vecchio sì arrestò, guardò attentamente il nuo- 1 
vo arrivato. Lo squadrò, chissà perché, anche di §§ 
fianco e. dopo una lunga pausa, rispose: 3 

— Buongiorno. 5 
Villi tirò fuori da una tasca interna la foto di fj 

Valdin e la mostrò al guardiaboschi. Questi si diresse 3. 
lentamente verso il tavolo, prese gli occhiali, » li | 
mise senza fretta, e soltanto allora prese dalle mani 3 
di Villi la fotografìa. Tenendola lontano dagli oc- § 
chiali — evidentemente erano deboli per lui — Reps g 
guardò la foto a lungo. = 

In questo frattempo Villi riuscì a ispezionare at- = 
lentamente la stanza. Non c'era niente che attirasse 5 
particolarmente lattenzione. Tuttavia egli notò al = 
muro tre foglietti colorati a tinte vivaci, messi sotto 3 
vetro e accuratamente incorniciati. « Diploma d'ono- 3, 
re ». Ies«e Villi e sorrise ironico: « Furbo, il vec- 5 
chio! ». 3* 

— Sembrerebbe lui. — disse il vecchio — Val- | 
din... Arkadi. = 

— Ma certamente è luì, chi dovrebbe essere^. — 3 
ribadì Villi. | 

— Chissà perchè, è da molto tempo che non ho 3 
notizie di lui. Pensavo già che fosse morto. 5 

— Ma cosa dite! L'ho visto non più tardi dt un 3 
mese fa. E' semplicemente perché vi ha tenuto in = 
serbo: voi siete per noi un uomo molto prezioso. 3 

(continua) 3 
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