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I Vigili del Fuoco sono dovu
ti intervenire alle 14,10 al 
casello trentesimo della linea 
ferroviaria Roma-Viterbo: le 
fiamme si erano sviluppate 
in una folta sterpaglia vici 
na al binario; alle ore 14,20 
ha preso fuoco un palo tele
grafico in via Oderso da Gub
bio, molto panico fra 1 pre
senti. 

Con lo stesso ritmo i Vigili 
del Fuoco hanno continuato 
per tutto il pomeriggio a cor
rere sui luoghi dove veniva
no segnalati gli incendi cau
sati dall'eccessiva calura. Al
le ore 15 al 24. chilometro 
della via Aurolia si ò svi lup
pato un incendio in un ma
gazzino di grano; in via del
la Pineta Sacchetti 187 ha 
preso fuoco un vasto tratto 
di macchia minacciando una 
fattoi ia vicina In località La 
Fossa a Torvajanica si e svi 
luppato un incendio nella te 
nuta di Raimondo Masi. Le 
damme hanno distrutto balle 
di fieno del valore di' un mi
lione. 

Verso le ore 10 quattro 
autopompe sono pattile al 
la volta di Velletri dove si 
eia sviluppato un incendio 
nella tenuta del collegio in 

' glese e francese distruggen
do dieci ettari di bosco. Al
le 17,50 nella tenuta Al-
dobiandini sulla via del Ma
re, le fiamme si sono nuo
vamente levate nella pineta 
già attaccata dal fuoco ieri 
notte. L'incendio e stato 
i-pento in sei ala. 

Il più singolare degli in 
cendi registi ali nel pome
riggio, e ciucilo verificatosi 
sulla linea ferroviaria Roma-
Napoli, nel tratta fra Latina 
e Cisterna. Il secondo carro 
di un convoglio ferroviario, 
precisamente quello che se 
gue il bagagliaio, ha improv
visamente preso fuoco. Il 
personale ha prontamente 
bloccato i freni, arrestandc 
Hconvogl io in mezzo alla li
nea provvedendo di urgenzi 
a isolarlo*, prima che le fiam
me si propagassero agli al
tri carri. 

A Napoli alberi vicini alla 
monumentale chiesa del Buon 
Consiglio a Capodimonte si 
sono incendiati, richiamando 
sul posto i vigili del fuoco ed 
lina cospicua folla di curiosi 

Mentre l'Italia centrale e 
meridionale è investita dalla 
ondata di caldo, nel Nord ol 
tre a una temperatura abba 
stanza mite si sono avuti al
cuni violenti acquazzoni. Un 
nubifragio si è scatenato sul
la Valle dell'Adige con rove 
sci di pioggia accompagnati 
da forte vento. Il punto più 
colpito è stato Trento, dove 
però non si segnalano danni 

salvo qualche scantinato alla 
gato. Sempre sulla valle del 
l'Adige è caduta anche una 
forte grandinata che ha ar ie -
cato gravi danni alle campa 
gne. Un altro violento tem 
porale si è abbattuto ieri 
mattina sugli abitati di Ba
stia e Caneto di Borgosesia 

La rivelazione 
fi Giornale d'Italia, chio

sando diligentemente la di-
' chiarazione della delegazione 
di studio del PCI al suo ri
torno dall'URSS, ha fatto una 
importante scoperta, ha anzi 
colto la * cosa più sorpren
dente », che, naturalmente, 
starebbe, nella chiusa della 
relazione, in coda, come ogni 
buon veleno. « Nella chiusa 
— scriue appunto il Giornale 
d'Italia — si dice che la Rus
sia ha "edificato vittorwsa-
vientc il socialismo e marcia 
vittoriosamente alla realiz
zazione del comunismo". Dal 
che si rileva che una cosa è 
il socialismo e un'altra cosa il 
comunismo: una fase inter
media il primo; un fine ultimo 
il secondo. E che in Russia 
finora s'è realizzata... la fase 
intermedia — e se tanto ci 
dà tanto, figuriamoci il se
guito — e che la marcia per 
la costruzione comunista co
mincia... solo adesso... -. 

Il Giornale d'Italia ha in-
, dominato.' Il commento è so-
' stanzialmente esatto. Dove si 
vede che, con lo studio e la 
applicazione, anche le mentì 
f nù dure all'intenzione dcl-

'arte, giungono a cogliere la 
verità. Vogliamo perà per 
premiare la buona volontà, ri-

• velare un'altra cosa al Gior
nale: la distinzione tra so
cialismo. come prima fase, di 
una società scura sfruttati ne 
sfruttatori, in cui si dà a eta-

. scuno secondo il suo lavoro, 
e il comunismo come fase su
periore in cui si dà a ciascuno 

.. secondo i suoi bisogni, e stata 
affermata, proclamata, dai 
tempi del vecchio Marx, fino 
a Lenin, fino ai nostri giorni 
da tutto il movimento operaio 
e socialista. Così, stia tran
quillo il Giornale d'Italia: 
anche qui da noi. comince
remo a realizzare il sociali
smo: e dalla prima fase si 
passerà alla seconde. Sarà 
quindi superfluo che si sor
prenda un'altra volta. 

UN EROICO COMBATTENTE DELLA CLASSE OPERAIA, UN VALOROSO DIRIGENTE COMUNISTA 

Sereni compie oggi SO anni 
Il primo collegamento col Partilo nel 1927 — Condannato a 15 anni dal tribu
nale speciale — Un dirigente della Resistenza prima in Francia e poi in Italia 
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La Direzione del PCI invia 
il suo affettuoso saluto e il 
suo augurio, a nome del Par
tito, al compagno Emilio Se 
reni che compie oggi 50 anni. 

«...Vorresti forse che i co
munisti andassero eroica
mente in giro col cravatto-
ne nero e col cappello a lar
ghe falde, per farsi arre
stare subito e risparmiare 
alla polizia tante ricerche 
faticose? Sarebbe forse più 
romantico, via avrebbe un 
piccolo inconveniente: che a 
quest'ora il P.C. non esiste
rebbe più nemmeno nel ri
cordo. Quanto all'anello d'o
ro... — ed ebbe un altro 
sorriso divertito — capisco 
quello che vuoi dire. Vor
resti che il tuo eroe non solo 
portasse colletto floscio, cra
vatta nera e cappello a lar
gite falde, ma clic fosse an-
ctie una creatura ideale, 
sprovvisto di tutti quei pre
gi e quei difetti di cut è im
pastato un uomo vivo. 

Marina ascoltava attenta. 
col desiderio di capire. Mim
mo avevu ragione: doveva 
convenire che, in fondo, ave
va pensato proprio così. 

— Invece il Partito è fat
to di uomini vivi, con le lo
ro passioni, le loro qualità 
e i loro difetti. E la forza del 

Partito e proprio quella di 
saper fare dì loro, così co
me sono, dei combattenti 
pronti a dare la vita per la 
causa che li unisce. 

Era stata sciocca a pen
sare così, e ora le veniva da 
sorridere di se stessa. 

— E noi due, del resto, co
sa siamo? Non siamo da oggi 
ancìic noi due membri del 
Partito? Eppure questo non 
ci impedirà di fare all'amo
re, e a te continueranno a 
piacere i vestiti nuooi, e a 
me i libri...». 

Questo colloquio fra Emi
lio Sereni e lu ragazza die 
sarebbe poi divenuta la sua 
compagna avveniva a Ro
ma nel 1927, proprio il gior
no nel quale Sereni aveva 
avuto, finalmente, il suo pri
mo collegamento con l'or
ganizzazione illegale d e l 
Partito. Sereni aveva allora 
appena vent'anni: oggi che 
egli ne compie cinquanta, 
(lucile parole acquistano un 
significato tanto più profon
do, sembrano esprimere un 
tratto caratteristico del ca
rattere e della vita di que
sto dirigente del PCI che 
centinaia di migliaia di ita
liani lutano conosciuto e im
parato a stimare. Molti, cer
to, apprendendo die Emilio 
Sereni compie cinquantanni. 

LA SOTTOSCRIZIONE PER « L'UNITA' » 

Roma ha già raccolto 
sei milioni e mezzo 

Milano 5 milioni e Novara 1,400.000 lire 

Nella seconda domenica d'agosto, Roma e Milano 
hanno fatto un altro concreto balzo in avanti nella 
sottoscrizione per « l'Unità » toccando 6 milioni e 
mezzo, la prima, 5 milioni, la seconda. Contempora> 
neamente e in coincidenza con le feste dell'* Unità », 
altre venti località del Milanese sono state raggiunte 
dalla diffusione permanente della stampa periodica dì 
Partito. 

Cento mila lire ha già raccolto Trento col concorso 
di dieci sezioni, alcune delle quali hanno superato lo 
obiettivo. 

Un gruppo di emigrati di Piers Monfalcone, confer
mando il loro attaccamento al giornale, hanno inviato 
dalla Svizzera 7.500 lire. Un buon risultato ha rag* 
giunto anche Novara, dove sono state raccolte 1 mi
lione e 375.000 lire; una sezione — quella di Pernate 
— ha toccato il 1 1 0 % dell'obiettivo, altre due — 
Omegna C. e Pallamano — il 100%. 

Calabricata, il paese natale di Giuditta Levato, ha 
telegrafato di aver raggiunto l'obiettivo; analoghi mes
saggi sono giunti da Sutri (Viterbo), dalla sezione 
Zecca Posatora (Ancona) con 65 mila lire, e dalla 
sezione Bianchi, che ha comunicato al compagno To
gliatti di aver superato il proprio impegno in occa
sione della festa dell'» Unità ». 

avranno contrastanti reazio
ni: ha già cinquantanni e 
sembra così giovane? Ha so
lo cinquantanni e ha già 
passato tante avventure? 

Pochi, infatti, anche fra i 
dirigenti del PCI, la cui esi
stenza, pure, è stata tanto 
spesso un romanzo, hanno 
avuto una vita così intensa 
come quella dì Sereni. Nato 
a Roma il 13 agosto del 1907 
da una famiglia di scien-
ziati e di professionisti, fin 
du ragazzo Emilio Sereni ha 
sentito la passione per gli 
studi, la ricerca scientifica, 
l'elaborazione teorica delle 
esperienze pratiche. Questa 
passione egli ha conservato 
attraverso gli anni — dagli 
studi di agraria, compiuti al
l'Istituto supcriore di Porti
ci, alla inchiesta sulle con
dizioni dei contadini del 
Mezzogiorno, condotta per lo 
Osservatorio di economia a-
graria dcllu Campania at
torno al 1928: dagli studi dei 
elussici del marxismo (quasi 
sempre sui testi originali per 
la impossibilità di trovare le 
traduzioni italiane proibite 
dal fascismo) allo studio del
le lingue. 

« Il Comitato di liberazione 
della Lombardia al lavoro», 
« Il capitalismo nelle campa
gne », « Il Mezzogiorno alla 
opposizione », « Scienza, cul
tura e marxismo », « La que
stione agraria nella rinasci
ta nazionale italiana », *Co-
munitù rurali nell'Italia an
tica », « Vecchio e nuovo nel
le campagne italiane » sono 
i titoli delle principali sue 
opere pubblicate in questi 
anni del dopoguerra. 

Gli interessi di Sereni so
no, fin dall'inizio, concentra
ti sulla questione agraria e 
sulla questione meridionale: 
qui egli trova il legame fra 
teoria e pratica, fra ricerca 
scientifica e azione concreta 
di lotta. Della inchiesta sul
le condizioni dei contadini 
egli si serve anche come 
strumento di organizzazione. 
delle sue esperienze nei con
tatti con le fabbriche napo
letane egli si serve per con
durre la battaglia ideologica: 
questi due aspetti della sua 
attività non si separeranno 
più, fin dai suoi primi mesi di 
attività per il Partito. 

Da allora, grande è il la
voro compiuto da Sereni per 
il Partito, per la classe ope
raia, per il progresso del no
stro Paese. Segretario della 
Federazione napoletana dal 
'28 al '30, redattore capo del
la rivista teorica del Partito 
« Stato Operaio », in Fran
cia, nel '35, è nominato, nel 
'36, membro del Comitato 
centrale del Partito e poi 
redattore capo del quotidia
no « La Voce degli italiani >. 

Nel 1940 partecipa alla re
sistenza antinazista in Fran
cia. Nel '44 è responso-

Un comunicato della FILM 
sull'assemblea di Genova 

Convocate le riunioni delle Sezioni provinciali dei marittimi 
La marineria triestina riconferma l'adesione alla C.G.I.L. 

In merito alla notizia ap
parsa su alcuni organi di 
stampa relativa ad un pre
sunto distacco della FILM 
dalla CGIL, la Segreteria 
della FILM ha emesso un 
comunicato nel quale precisa: 

« 1) L'assemblea della Se-
stata convocata dalla Se 
zione FILM di Genova era 
greteria nazionale per discu
tere la riorganizzazione del
la sezione stessa. Un piccolo 
gruppo dei presenti all'as
semblea, tra cui si erano in
sinuati anche elementi non 
iscritti alla FILM, ha tentato 
di far deliberare, mediante 
l'approvazione di una dichia
razione letta dal com. A i i -
mnndi. il distacco della FILM 
dalla CGIL. 

< 2) L'Arimor.di ha cer
cato di impedire con tutti i 
mezzi che la sua proposta 
fosse discussa, sebbene ciò 
fosse stato chiesto da nu
merosi marittimi? presenti. 

< 3) Dopo che i segretari 
nazionali della FILM. Ri-
mondini e Fontanini. ed al

tri numerosi presenti, han
no preso la parola dimo
strando come la assemblea 
fosse incompetente a delibe
rare in inerito alla proposta 
presentata dall'Arimondi, la 
assemblea si e schierata, nel 
la sna grande maggioranza 
sulla posizione dei due se 
gretari nazionali, ed ha re
spinto così, nel modo più 
chiaro, la manovra di pochi 
mestatori, volta a creare 
confusione e divisione nella 
marineria italiana. 

« La Segreteria della FILM 
in relazione a questo fallito 
colpo di mano contro l'unità 
della categoria e l'adesione 
della FILM alla GCIL. ha 
convocato le assemblee di.-i 
marittimi in tutti i principali 
centri marinari per appro
fondire i problemi della ca
tegoria e per neutralizzare la 
azione scissionistica con cui 
si cerca di indebolire la for
za sindacale dei lavoratori 
del mare. 

e I I Comitato direttivo de l -

Elett i in a l t re 17 Provincie 
gli organismi degli artigiani 

I risultati delle province di Siena, Pisa, Parma e Avellino 

• Sono continuate ieri le ele
zioni di secondo erado per Io 
commissioni provinciali del
l'artigianato e per 1 consigli 
delle Mutue. 

Le 17 Provincie impennato 
nella consultazione sono- Ales
sandria. Ancona, Brindisi. Cu
neo. Forlì. Gorizia, Imperia. 
La Spezia. Matera. Novara. Pe
scara. Ravenna. Reggio Cala
bria, Savona. Siena. Vercelli e 
Vicenza. 

Sino ad ora sono pervenute 
notizie sui risultati solo per 
alcuni centri. 

A Siena l'organizzazione de
mocratica degli artigiani ha ri
portato un brillante successo. 

Nelle elezioni per la Com
missione provinciale dell'Arti
gianato, infatti. l'Unione arti
giana ha conquistato 9 seggi su 
nove. 

Per il Consiglio d'Ammini
strazione della Cassa Mutua 
degli artigiani l'Unione ha con
quistato 6 seggi su 9. 

A sindaci revisori sono stati 

eletti per l'Unione Artigiani 
Moretti Riccardo e Moscucci 
Giulio. 

La minoranza ha ottenuto nel 
Consiglio 3 soggi: Cateni Va
sco. Neuci Giuseppe e Pini 
Livio. 

La minoranza ha conquistato 
anche un seggio nel colloco 
dei sindaci revisori. 

A Pisa, nelle elezioni per la 
Gomminone provinciale l'As-
soc.azione unitaria degli arti
giani ha ottenuto 4 seggi. Alle 
altre liste sono stati comples
sivamente attribuiti 5 seggi. 

Nel Consiglio della Cassa 
Mutua 3 consiglieri rappre
senteranno l'Associazione uni
taria e 6 le altre liste. 

A Parma per la Commissio
ne provinciale l'Associazione 
liberi artigiani di ispirazione 
d. e. ha ottenuto tutti i posti 
di maggioranza: i tre seggi del
la minoranza sono stati asse
gnati ad altre liste. 

Del consiglio della Mutua fa
ranno IMI te 5 candidati delia 

lista d'ispirazione d. e. e tre 
dell'Associazione unitaria. Nel 
collegio sindacale due eletti 
appartengono alla lista di mag
gioranza ed uno alla lista uni
taria. 

A Varese ed Avellino i seggi 
degli organismi elettivi sono 
stati ottenuti dalle liste pro
mosse dalle associazioni legate 
all'Azione Cattolica ed alla 
Confmtesa. 

Una bambina si sfracella 
in fondo a un burrone 

MERANO, 12. — Una bambi
na di 13 anni. Emma Ruffinat-
soha, salita su uno sperone roc
cioso alle falde del Monte Ivi-
gna, sull'altipiano di Avelengo. 
per cogliere stelle alpine, mes
so un piede in fallo, è precipi
tata in un canalone andando a 
sfracellarsi 150 metri più sotto. 

Purtroppo, l'opera di soccor
so si è risolta soltanto con il re
cupero dei cadavere. 

bile della sezione propa
ganda della Direzione del 
PCI dell'Alta Italia, poi 
rappresentante nel CLNAI e 
presidente del Comitato di 
Liberazione per la Lombar
dia. Da Radio Milano, è Se
reni che, per primo, annun
zia all'Italia e all'Europa la 
assunzione dei poteri da par
te del CLNAI, e viene nomi
nato Commissario agli In
terni, carica nella quale il 
governo alleato lo confer
merà. 

In questi lunghi anni dì 

I l compagno rullilo Sereni 

la FILM si riunirà prossi 
mamentc per tirare le con
clusioni di questa ampia 
consultazione democratica 
dei lavoratori del mare e 
per dare pratica attuazione 
alla piattaforma rivendica
tiva delineata nel Convegno 
nazionale tenutesi a Roma 
nel marzo scorso ». 

Altre notizie intanto si s o . 
no apprese sulla vivacissima 
assemblea tenuta a Genova. 
Numerosi furono i maritti
mi che. nonostante il tenta
tivo della presidenza di im
pedire la discussione, presero 
ugualmente la parola espri
mendosi contro l'ordine del 
giorno presentato dal coni. 
Arimondi e sottolineando che 
a prescindere da ogni allean
za con altre categorie è in
teresse dei marittimi rima
nere uniti. Ciò fu anche 
sottolineato dai segretari 
nazionali Rimonditi! e Fon
tanili! presenti alla riunio
ne. Si è anche appreso che 
alla assemblea di Genova 
erano presenti dirigenti di 
due o tre sezioni non dele
gati comunque dalle loro as
semblee a deliberare in me
rito all'adesione alla CGIL. 

Ciò e stato anche confer
mato da un telegramma dei 
marittimi di Trieste che han
no sottolineato di non aver 
nulla in comune con coloro 
che si autoproclamano diri 
genti della FILM e hanno 
confermato la loro adesione 
alla CGIL. Analoga posizio 
ne è stata presa dalla assem
blea dei marittimi tenutasi 
domenica stessa a Viareggio 
contemporaneamente a quel
la di Genova. Ieri il coman
dante Arimondi ha proce
duto nella sua azione di di
sorientamento della categoria 
convocando il Comitato da 
lui stesso nominato per far 
si eleggere « reggente > dei 
marittimi italiani. L'azione 
dell'Arimondi è stata appog
giata pienamente dalla stam 
pa governativa e padronale, 
nonché dalla RAI e dalla TV. 
interessata all'azione di di 
visione fra i marittimi. Nei 
prossimi giorni una risposta 
più precisa e completa a 
quest'azione scissionista ver 
rà data nel le assemblee del
le sezioni convocate dalla 
segreteria nazionale della 
FILM. 

intensa attività, si trovano 
come dei vuoti: i periodi nei 
quali Sereni è stato arresta
to, gettato in carcere, con
dannato dai fascisti. Una pri
ma volta nel '30, condanna
to a 15 anni, dal Tribunale 
speciale, ne sconta cinque a 
Poggiorcalc, a Regina Codi. 
a Viterbo e, infine, a Civita
vecchia, dove si ritrova con 
Secciiia e Terracini, D'Ono
frio e Li Causi, Pajctta e 
Scoccimarro. e tanti altri di
rigenti e militanti del PCI. 
Liberato per amnistia, è ar
restato di nuovo nel 1943 
a Cros - de - Cragncs, in 
Francia. 

Il 25 luglio lo trova nel 
carcere di San Remo, ma 
per Sereni non è la li
berazione: in agosto il Tri
bunale juilitarc lo processa 
e lo condanna a 28 anni di 
reclusione. Da Fossano egli 
evade, ma viene ripreso e, 
quando arrivano i tcdesclii, 
cade in mano alle SS. Con
finato nel < braccio della 
morte » dalle SS di Torino 
attende per sette mesi di es
sere fucilato. Per sette volte 
è incluso nelle liste e per 
sette volte l'intervento dei 
compagni, di sua moglie, rie
scono a salvarlo fortunosa
mente. E finalmente i parti
giani lo liberano. Ma anche 
sotto Sceiba, nel 1950, sia 
pure per poche ore, per l'ar
bitrio di un commissario fa
scista clic il governo sarà poi 
costretto a sospendere. Se
reni viene associato alle car
ceri di Cagliari. Ed era già 
senatore della Repubblica! 

Negli anni del dopoguerra, 
la sua vita non muta il ritmo, 
anzi, forse, lo accelera. Con
sultore, deputato alla Costi
tuente e poi senatore: mi
nistro della Postbellica e. 
poi, dei Lavori pubblici. 
Membro della direzione del 
Partito, è responsabile del
la commissione meridionale, 
della commissione culturale 

oggi, della commissione 
agrar'a. E' stato anche se
gretario generale del Movi
mento dei partigiani della 
pace, del cui consiglio mon
diale fa parte. 

Una vita piena di avveni
menti drammatici e avven
turosi. Attraverso la quale, 
come egli diceva a sua mo
glie in quel lontano 1927. 
egli non ha mai perduto la 
serenità, la fiducia, ii gusto 
delle cose. Forse ver i tanti 
mestieri — da tornitore a 
ortolano, a giornalista, a 
commerciante — che le cir
costanze gli hanno imposto 
e ai quali egli si è sempre 
interessato come fonte di 
nuove esperienze, come nuo
vi legami annodati con la 
vita di tutti i giorni e con 
gli altri uomini. 

« Noi sapevamo che l'ar
resto di Mimmo in qttcl mo
mento (giugno del 1943 a 
Cros-dc-Cagncs). per le ca
rie circostanze da cui era 
accompagnato, s i g nificara 
quasi certamente la fucila
zione. Ma Mimmo chiese di 
mangiare prima di essere 
portato via: mangiò tran
quillamente. bevve un bic
chiere di f ino, si fumò una 
sigaretta e si dichiarò pron
to a partire. Non ricordo più 
come ci salutammo, né come 
lo portarono ria ». Così, la 
sua dolce ed eroica compa
gna Marina, prematuramen
te scomparsa, racconta di 
lui. 

Nel suo cinquantesimo 
compleanno, i comunisti e i 
lavoratori italiani augurano 
a Emilio Sereni una lunga 
vita, perché la sua umanità, 
la sua scienza, la sua espe
rienza e la sua forza morale 
possano essere ancora a lun
go una ricchezza del movi
mento operaio italiano e del 

•suo Partito. 

| 62) Tutto è pronto 
I Entrambi sono ormai nella Germania Occiden-
| tale. Tutto è pronto. Powlson, Papp, Deyle con gli 
| specialisti dei lanci con paracadute sono partiti per 
I l'aeroporto-scuola militare di Monaco, donde si pro-
i seguirà poi per Francoforte. 
= La pista di cemento dell'aeroporto di Franco-
1 forte è tutta lustra sotto la pioggia. Agli angoli dei 
= campi di volo sono sparsi aerei con segni di rico-
£ noscimento americani. 
H Le automobili si avvicinano a un quadrimotore 
§ che è privo invece di ogni segno di identificazione. 
§ La porta si chiude con un tonfo dietro le spie che 
= sono salite in cabina. I motori rombano. Kukk vuo-
5 le ricordare una volta ancora sua figlia a Powlson, 
5 e attraverso il finestrino raffigura coi gesti un bim-
S bo piccolo. Col dito egli indica il nord, mentre sil-
I laba con le labbra: «Fi...glia... Stoc...col...ma...». 
= Powlson fa con la testa cenno di avere capito. 
§ Kukk distingue con chiarezza le labbra dell'ameri-
I cano che pronunciano le parole: «Più tardi, più tar
li di>. Ma l'apparecchio già corre verso la pista di par-
§ tenza. 
£ Sono trascorse sei" ore di volo. La notte tutt'in-
I torno è nera plumbea. Nell'immenso deserto scuro 
5 del cielo vi è un solo punto che si muove: l'aereo. 
= Una luce fioca illumina gli strumenti di bordo. 
S «Prepararsi al lancio. Voliamo sopra l'Estonia, 
S nel distretto di Vihandi >, è l'ordine trasmesso alle 
= spie. 
5 E' l'ima. Sul fianco della fusoliera si apre una 
1 porta. Per primo salta Toomla, dietro di lui, Kukk. 
§ Due puntolini scendono velocemente verso la terra 
S estone. 
| Dopo aver rapidamente sotterrato il suo paraca-
5 dute. Toomla va alla ricerca di Kukk. Vaga per il 
£ bosco fischiando ad intervalli, sinché non sente un 
= segnale: il pigolio dell'arvicola. 

| 64) La perfida palude 
§ — Non c'è il tempo — sibila Toomla. — Abbia
li mo perduto quasi un'ora. 
£ Togliere il paracadute è impossibile. Le spie si 
S allontanano rapidamente dalla parte di Auksaare. 

= * * * 
1 Sono già cinque giorni che Kukk e Toomla er-
= rano per il bosco. In tutto questo tempo, con im-
= mensa fatica, hanno superato soltanto quarantacin-
3 qi:e chilometri. La perfida palude di Mirdimarab 
§1 per poco non li ha inghiottiti assieme al fornello 
5 a petrolio con cui riscaldavano le conserve. Sotter
ri ravano scrupolosamente ogni volta i barattoli vuoti 
5 e si trascinavano avanti. Alla fine arrivarono a Piar-
= mi. Lungo la strada, Toomla si mise a borbottare: 
5 — Idioti! Ne dicono tante sull'Estonia che fini-
= scono col crederci loro stessi! 
3 — Di d ie cosa parli? — chiese Kukk. 
£ — Ci hanno vestiti come degli straccioni. Con 
% questo aspetto, ci prendono e ci portano difilato alla 
= « milizia ». 
E Dovettero rieauipaggiarsi in un negozio. Compra
la rono anche due biciclette. Questo avrebbe permesso 
= loro una maggior mobilità. Nascosero provvisoria-
1 niente le biciclette e decisero di raggiungere Tallin. 
S Là, tramite Hamburg, sarebbe stato possibile pren-
= der contatto con Nixi. Ma Nixi, al luogo stabilito, 
1 non c'era. 
= Via Kollane n. 4. Toomla passeggiava sul marcia-
5 piede. Kukk era entrato in quella casa. Finalmente 
S la poita vecchia e coperta dalla muffa si aprì e ne 
= uscì Kukk. 
5 — Allora? Tutto è a posto? 
3 — Non del tutto. Nixi è venuto da lui un mese 
S fa. Da allora non si è più visto. 
S — E poi, cosa c'è ancora? 

Apparecchi delle spie svedesi 

65) Non aver paura 
— Gli ho dato quindicimila per la macchina. La 

radio andrà con l'accumulatore dell'automobile. Ve
drai come marceremo! 

A sera tarda Kukk e Toomla si portarono verso 
il cimitero. Dopo aver scavalcato il recinto, cammi
narono lungo il sentiero illuminato dalla luna. Pic
cole panchine affiancavano le tombe, le vette degli 
aLci brillavano argentee. 

— Qui? — chiese Kukk. 
— Ma si! Qui. lontano dalla strada. 
— Non c'è male, questa piccola tomba, ci sono 

anche dei fiori — disse Kukk. — Forse io mi sdraio 
proprio qui... 

.— Peccato, che non c'è niente per mettere sotto 
la testa — disse Toomla. 

— Prendi da quella tomba la ghirlanda e coprila 
con la giacca. Dormi tu per primo, farò io la guardia. 

Toomla si rivoltò a lungo. 
— Non ci tradirà nuca, Hamburg? — chiese 

Toomla. 
— Non aver paura. Prima di lasciarlo gli ho detto 

chiaramente che se accadesse qualcosa, agli organi 
dì Sicurezza sovietici piacerà sapere che cosa faceva 
durante l'occupazione. 

Toomla tacque. 
— Senti! Ti sei fatto lasciare la ricevuta? — chie

se ad un tratto. 
.— No. Gli ho semplicemente regalato dei soldi. 

Naturalmente, l'ho preso... Dormi. Domani ce ne par
tiremo di culi presto, bisogna trasmettere qualche 
cosa al centro. Dove può essersi cacciato quel dia-
\oh» di Nixi? 

* * * 
Da due settimane le spie vivevano nella cascina 

della madre di Toomla, Lisa. La sorella di Toomla, 
Helui, cominciò subito ad aiutarli. 

66) Il marito di Helgi 
Portò loro l'elenco telefonico per la riproduzione 

fotografica, riferiva alle spie quali nuove persone 
arrivassero al villaggio di Kergu, s'informò sul modo 
di spedire le lettere ali'estero. Per lei queste cose 
non erano difficili: lavorava a Kergu come postina. 

La vecchia Lisa invece soffriva amaramente della 
nuova « professione » del figlio. Dapprincipio aveva 
creduto che l ianz e il suo amico fossero veramente 
evasi dal campo di concentramento, ma era già il 
secondo giorno che aveva capito che cosa in realtà 
facessero e aveva perduto il sonno e la pace. Inoltre, 
Helgi l'esasperava. 

E' da molto che la vecchia la vede andarsene con 
quel Kukk fra i cespugli, nascondere qualche cosa 
nelle aperture della vecchia siepe. Poi ha notato 
dell'altro. Negli ultimi giorni, Helgi. senza più rite
gno, dormiva nello stesso letto di Kukk. Un giorno, 
la maure guardando il viso della figlia gonfio per la 
ubriachezza, le disse: 

— Lo so che per te io non conto niente, ma do
vresti almeno vergognarti davanti a tuo fratello! 

— Me ne infischio di voi tutti! — brontolò Helgi. 
Aggiustò sul braccio il cinturino dell'orologio d'oro 
di marca straniera, col quadrante nero, regalatole da 
Kukk e sfiorando la vecchia con il suo alito che sa
peva ancora di vino, usci di casa. 

— Faresti meglio a star dietro ai bambini, sfac
ciata! — le gridò la madre. 

Verso sera arrivò alla cascina il marito di Helgi, 
Noorma. Egli aveva abbandonato la famielia già da 
due anni per andarsene a vivere con un'altra donna 
nella «-ascina vicina, ma considerava suo dovere ri
tornare dai Toomla o^ni due settimane a picchiare 
la sua ex-moglie . A m b e adesso, senza tante parole, 
veniva ai fatti. 

67) Si stringe il triangolo 
— Ah! — gridò Noorma. — Ti tieni anche un 

amante. Prendi ancora! 
— Piantala! — disse minaccioso Kukk, difen

dendo Helgi. 
— Vattene via. Credi che abbia paura di te? — 

gridò Noorma a Kukk, allontanandosi. 
Egli continuò a vomitare ingiurie, mentre si al

lontanava dalla cascina. A Kukk e Helgi, seduti su 
una trave, smungevano tutti gli epiteti dell'ubriaco. 

— Calmati — disse Kukk accarezzando i capelli 
di Helgi, già bianchi qua e là e unti dalla brillan
tina. Si pulì poi la palma sui calzoni e continuò: — 
Domani avrai duecento rubli per comprarti un v e 
stito. 

Helgi sussurrò fra le lacrime: 
— Solo tu mi capisci. Tutti sono cattivi, tutti mi 

odiano! Solo tu. Ma potremo sposarci presto? — 
chiese guardando Kukk negli occhi. 

— Più tardi, più tardi — rispose egli, alzandosi. 
Alcuni giorni dopo, al Comitato estone della Si 

curezza statale giunse un messaggio. I centri di rile
vamento radiogoniometrico in diverse città avevano 
intercettato una radio trasmittente. L'intersezione 
delle linee di rilevamento formavano un triangolo 
sul territorio dell'Estonia. Immediatamente, il gior
no dopo, tre automobili, dotate di apparecchi radio
goniometrici si dirigevano alla volta degli angoli del 
triangolo. 

Due settimane più tardi essi rilevavano una nuova 
trasmissione dell'operatore-radio, che aveva lo stesso 
« stile > della precedente. Il triangolo veniva così 
ad impiccolirsi: i suoi lati erano ormai di qualche 
chilometro soltanto. 

3 

63) Toomla riflette 
Si china a cercare fra i cespugli. L'arvicola pi

gola a poca distanza, ma Toomla non riesce a v e 
derla. Ad un tratto scende una voce dal cielo: 

— Sono qui, perchè continui a chinarti — dice 
irritato Kukk. 

Sulla cima dei pini è distesa, come un'enorme 
tenda, la cupola del paracadute. 

«Accipicchia, che pini>, si dice mentalmente Too
mla. — Altro che quei nanerottoli che circondavano 
« Footbrake » dove ci siamo allenati... 

— Be', perchè te ne stai lì fermo?... Aiutami — 
sibila dall'alto Kukk. 

Toomla riflette: salire su un pino non è facile. 
Se si dovessero raggiungere tutte le cime per di
simpegnare la cupola del paracadute, ci vorrebbe 
un'intera notte. 

— Scemo! Non puoi tagliare le corde? — chiede. 
— Mi è caduto il coltello. Gettami il tuo! 
Toomla, sfibbiato il coltello, lo lancia in alto. La 

lama balena per un attimo vicino al viso di Kukk 
che fa appena a tempo a chinarsi mentre il manico 
urta sordamente contro l'elmo di plastica che pro
tegge il capo della spia. 

— Dove lo getti? — Kukk si sente soffocare, 
qualcosa gli ribolle in gola. 

— Ma devi prenderlo con le mani, non con la 
bocca. 

Toomla getta il coltello diverse volte. Alla fine 
Kukk riesce ad afferrarlo e a tagliare una corda. 

— Adesso non voltarti, altrimenti cadi a terra 
con la zucca. 

— Non c'è bisogno che tu me lo dica! 
Finalmente egli casca per terra e si mette a be

stemmiare rumorosamente. 
— Non strillare; ti si sente in tutto il bosco! 
— Mi sembra di essermi ferito ad una gamba: an

che il braccio mi fa male. Fammi una fasciatura. 

illUIIIIIIIIIIHUIIMI 

68) Trovato il paracadute | 
La parte settentrionale del triangolo era occupata = 

da un folto macsiccio boschivo. Un gruppo investiga- = 
tivo, recatosi sul posto con tre installazioni radiogo- S 
nioinelriche portatili, cominciò a tenere la zona sotto = 
osscrvazicne. Per parecchio tempo le spie non tra- s 
smisero. = 

* * * = 
Quando il capitane Lukin entrò nel gabinetto del s 

colonnello Kikp.s. lo trovò che stava leggendo delle = 
carte. 11 c ip. 'ano s: fermò vicino alla porta e si mise 5 
a osservare il cclrrnello. Questi, un uomo non più s 
giovane, studiava attentamente un documento. Sem- = 
brò al capitano di avere di fronte a se un maestro 3 
che corregge i compiti di scuola. = 

— Cos- c'è? — chiese Kikas al capitano, toglier»- s 
dosi dalla punta del naso gli occhiali. — Siediti! ? 
Parla' I 

— Nelle vicinanze del villaggio di Auksaare. è S 
stato trovato nel bosco fra gli alberi, un paracadute 1 
— cominciò il capit?no. A noi è noto pure che un ae- = 
reo h i attraversato la frontiera con un falso segnale = 
d'identificazione e s è diretto verso quella regione. j§ 

— In più il rilevamento radio — disse Kikas. =. 
— Esattamente, compagno colonnello! Io ho con- •£ 

cepito un p ;ano d". ricerche. = 
— Anch'io ho qualche proposta da fare a questo = 

riguardo. Andiamo. 5 
• * * £ 

Alla mattina presto Kukk e Toomla corrono in bi - 3 
cieletta per una strada stretta del bosco. Ognuno di § 
loro ha una pistola infilata nella cintola e un'altra = 
nella giacca. Sulla schiena, un sacco alpino con i = 
pezzi della r.ì.ho emittente. Comincia a p-.ovigginare. 1 
Kukk e Tocmla s'addentrano nel bosco e nascondono § 
le b.ciclettt? fra i cespugli. Un sasso legato a una 1 
corda a cui -e fissata l'antenna viene lanciato oltre la £ 
cima di un abete. £ 

(continua) § 
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