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L'UNITA' 

•L "M«SH„ MA TOSCANA 

A Prato vanno bene 
(ma vogliono di più) 

Nella città che darà otto milioni all'« Unità », si 
discute dei punti deboli anziché farsi complimenti 
(Dal nostro inviato speciale) 

l'HATO, agosto. — Solo la 
Chicago dctlu fino del secolo 
scorso — dicono i pratesi — 
regge il confronto con la Prato 
tli oggi, tjuunlo a riiititlith di 
espansione a a febbre produt
tiva, E non si può sostenere 
che abbiano lutti i torti, Prato, 
capitalo della lana rigenerala, 
degli strtteci e delle tessiture 
più correnti, nel '17 iantina 
51) mila abitatiti, nel 51 ne 
mei a già 72 mila a oggi hu 
superato i centomila. Si co
struisco n ritmo pattato. Il 
sindaco comunista Giovannini 
firma più lucute di costruzit». 
ne in una settimana, di ijiionffi 
non ne approvino in un mese 
le autorità comunali fiorentine. 
Le fabbriche si moltiplicano. 

La sera, lungo l'autostrada 
che porta a Firenze o le ar
terie I/IO si snodano per la 
pianura, corrono lunghe file 
di uuto e di scooter. E' gen
te elio brucia litri di carbu
rante magari soltanto per sor
bire un gelalo in piazzalo Mi-
chelangiolo o per far fuori un 
l>olla coi fagioli in certe oste
rìe campagnole che odorano di 
fieno e di stia. Nello frazioni 
non è raro il caso dì entrare 
in un locale o travino quattro-
cento persone elio ballano ul 
ridnn di nini mi-fotfm i omnia 
da Nilla Pizzi, che si fa pagare 
duecentomila lire per ogni esi
bizione. 

l'ralo è forse la città ita
liana dove corre più danaro. 
l'i sono selle od ottocento fab
briche a oltre settemila telai 
di tessitori privati. Favoriti dal
la mancanza di una concorren
za esterna temibile, i pratesi 
non temono le conseguenze 
della polverizzimene dell'indu
stria. Per ogni fabbrichi'tla iha 
si chiude, travolta da un mare 
dj cambiali, se ne aprono altre 
cinipie: non è difficile, met
tendo al lavoro tutti i membri 
della famiglia, strappare alla 
fine del mese le Ir» t, quattro-
centomila lire con cui si firn 
ovanti con agiatezza. 

ÌS'on deve stupire, perciò, se 
a Prato i comunisti dite non 
son davvero pochi) si sono ri
promessi di raccogliere otto 
milioni per il mese della stam
pa coriiitnisia. La sottoscrizione 
la fanno sulla base, dei fogli 
da cinque e da diecimila v solo 
chi e consideralo in strettezze 
scende ai tagli minori. Eppure 
i molivi di insoddisfazione non 
mancano. Qualche sera la ab
biamo partecipato a una riu
nione di segretari di sezione, 
convocata da Giorgio l'estri, 
che è responsabile della zona 
per il PCI. I motivi sono re
miti « galla, ad uno ad uno. 
attraverso le parole di chi e 
intervenuto. 

Innanzi tutto la Situazione 
esistente nelle fabbriche. La 
polverizzazione dell"industria e 
il progressivo passaggio dei mi
gliori operili dalle grondi «rirn-
dc alle piccolissime imprese. 
che essi gestiscono in proprio. 
Ita assottiglialo il numero dei 
dirigenti politici. Un cardatore 
che. quando lavorava nel « Fab
bricone n. impiegava te ore li
bere dando una mano alla se
zione comunista o alla cellula. 
oggi deve fare ì conti con le 
cambiali, con I roninirrrfd/ilì. 
con le incombenze the lo as
sillano anche dopo le si:e otto 
o nove ore di falii a davanti 
olla macchina. 

L'nltit ita politica neirintrrno 
delle fabbriche è dit entità per
ciò piuttosto stana. « La sot
toscrizione va bene — ha dello 
il segretario della sezione di 
Porta Fiorentina, Gioì tinnirli — 
ma le iniziative mancano, r ho 
rimpressiono che stiamo vìi ru
llo di rendita, in quanto il qua
dro degli altii i<-lì anziani non 
è convenientemente sostituito 
da un quadro gim ano n 

Ilaria, però, che si siolga un 
minimo di aliti ita poltltta. per
chè i risalititi dnengano su
bito ricchi e interessanti. « ffi 
una fabbrica — ha riferito Cini-
li, segretario della sezione >nii-
la Trinità — abbiamo soltanto 
14 iscritti i quali tttttnt in man
tengono rapporti tli cordialità 
con tutti, anche con gli espo
nenti di altro correnti politi
che. con buoni risiilmli. In 
questa fabbrica hanno sottoscrit
to tulli per / I niti. tinche gli 
ottiiisti della CI>L. Il iatto è 
che spesso \i scambia il neces
sario rinnoramento con uno 
sforzo più diluito e più mor
bido, finrndo col trascurare 
anche le minime iniztmit,. po
litiche ». 

In secando luogo, ci sono Ir 
questioni che riguardano la dif
fusione del giornale e i me 
todi. Il fatta di aver lasciato 
questo compilo, in organismi 
anche complessi, a uno o a 
due soli iscritti ha portato o<J 
una certa debolezza. * \rlla Ir.b-
brira Befani — ha drttn Gin-
tannini — è bastato ti licen
ziamento di un cnmpagno. ver 
bloccare tutta Fattività. \on 
soIa non sono stati ritirati i 
danari per la sottoscrizione che 
gli operai si crono impegnili 
a versare, ma non e stalo pos
sibile neanche tendere /Triit i . 

* A Castclnttovo — ha rac
contato il segretario della se
zione di Fontanelle — la dif
fusione è da mollo tempo in
soddisfacente perchè tunica 
persona che si occupata di que
sta atticità si è trasferita ». Ep
pure non è che manchino le 
possibilità. Sei mesi scorsi, è 
bastato un piccolo sforzo per 
raccogliere 600 abbonamenti, 
che hanno fatto aumentare di 
altrettante copie la vendita del 
giornale. 

• JV»j questo problema ce h 

siamo posto — lui detto Ilei. 
tarini, segretario della sezione 
della Querce — quando ci sia 
ino accorti elio ci erano riinu-
sto in un mese 600 copie in
vendute. Abbiamo scoperto che 
i metodi inaugurali subito do
po la Liberazione, non anda
vano più o «on si poteva duro 
un gran numero di giornali a 
pochissime persona ritenendole 
poi responsabili della diffusio
ne. Abbiamo pronità il crite
rio opposto, t(i/« (i (firn di 
dare poi he copie ,// giornali 
a molti compagni e il risiti-
lato ò sialo ottimo. Abbiamo 
fatto qnalihe riuniuna a siamo 
riusciti a trovare una cinquan
tina di diffusori, ognuno dei 
quali ha stello dieci famiglie 
cui portare f'Uiiilù. Pi <<'/»'«• 
invendute ora ne abbiamo po
chissime. Cerio, risalire la cor
rente è sialo mollo difficile: 
è sialo neiessario parlare con 
tutti taltiro che nel passato 
uvei ano latto il lavoro di dif-
Imitine e toiwinrerli a ripren
derlo M» aliti fine situilo ria. 
si iti a s/ondaro ». 

La discussione v vita, nel Pra
tese. sul problema della dif
fusione, finora basala quasi 
esclusivamente sul volontaria
to. E vi è chi si chiede so non 
sia possibile tentare qualche 
esperimento su limi strada più 
commerciale, più industrialix-
zata. In un momento in cui 
miti i prodotti destinali alla 
vendita sono accompagnati da 
un apparato pubblicitario a di 
diffusione capii laro — dicono 
alcuni — ò giusto faro affi
damento soltanto sul genero. 
\o e garibaldino slancio degli 
iscritti? 

In terzo luogo, infine, il te. 
ma dell'iniziativa politica da le
gare al Mese delln stampa. 
Forse qui a Prato, come altro
ve, questo è il punto più do
lente. C'è necessità di rinno
varsi; o dove qualcosa di nuo
vo vien fatto, l'adesione po
polare si rinnova e diviene più 
toscienle. A Vernili, il commi* 
appenninico dio chiudo la zo
na di Prato, .sono riusciti a 
interessino lo donne al Mesa 
delltt stampa con una confe
renza sul progetto di legge del
lo lavoranti a domicilio. Altri 
esempi si potrebbero citare, al
tri episodi fruttuosi. Ma nella 
città che darà oltrr otto mi
lioni all'Unità, o che mostra 
una maturità politica conside
revole, si diventa amici met
tendo il dito sulle cose che 
non ranno ben» e che bisogna 
rinnovare, piuttosto elio dan
dosi lo pacche sulle spalle o 
facendosi reciprocamente i coni. 
plimcnti. 

ANTONIO PERRIA 
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VERONA — L'attrice Inglese Vlvlcn I.elgli, che si trova cu 
marito in vm-iuua u 8. Virgilio del Garda, Ita rluposto durai» 
mosso, nel giorni storsi, dalla parlamentare laburisti! Alan 
comuni. I,u Munti nel dichiarare pulihllcameiito che lo feri 
man sono un terribile esemplo per II popolo, aveva tnvltut 
Camera del comuni por parlare della cosa. • Lti critica fatt 
di slr l,<mronco Olivier — ò sconsiderata e sgarbata. La pr 
tioltto vive col padre, signor Holman. fornisco ud ogni perno 
delle nostre vacante In comune, l'ur con tutto II rispetto p 
mento ho tempo per II to' ». Nella foto (da sinistra): Il slgno 

Lelgh a Han Virgilio 

n la figlia Susanna e 11 primo 
ente all'attacco che le é stato 
n, membro della Camera del 
e dell'illirico con II slfonir t'ol
ii Vlvlcn LCIKII ad un té alla 
ami — ha dichiarato la moglie 
esenta di mia flitlla, che di 
un ragionevole la spiegazione 
er 11 seducenti- Invito, rara-
r IlolmtUi, Husaniitt e Vlvlcn 
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UN TELEGRAMMA DELLA GIUNTA COMUNALE 

Marxabotto chiede a Gronchi 
di negare la graiia a Reder 

La domanda di grazia è stata inoltrata anche dal criminale di guerra Kesselring 

che definisce il nazista massacratore « art camerata in armi del soldato italiano » 

BOLOGNA. 10. — La 
Giunta comunale della città 
mnrtiic di Maizabotto ha in
vinto ni Presidente delln Re
pubblica, n nome di tutti i 
cittadini, il seguente lele-
giuuuuu: < Appiesu dui gior
nali elle tre ex generali na
zisti hanno rivolto alla S.V. 
la richiesta di iniz ia per l'ex 
maggiore Heller, la Giunta 
comunale Maizabotto, a no
me dei cittadini supeistiti e 
per rispetto dei 1830 martiri 
delle SS nuli oi dilli dello 
stesso Rcder, invita In S.V. 
n non accogliere In richiesta 
di grazia perché accettare in
dicherebbe avvalorare le tri
sti gesta criminali Kcssel-
ring-Keder ed offendere alti 
valori della Resistenza e cal
pestare il sacro ricordo del

le vittime di Mai/abotto e 
delle altre citta italiane». 

La richiesta della Giunta 
di Mniv.abotto si ti ferisce mi 
una lettera inviata nei gior
ni scorsi ni piosidente Giun
chi da tre alti ufficiali hitle
riani. Nella lettela si invi
tava Il Capo dello Stato ita
liano a rilasciare il crimi
nale di gueria maggiore del
le SS Heder, condannato da 
un tribunale militare all'er
gastolo per una serie cii e l i 
mini compiuti contro le po-
pola7Ìoni italiane, fra cui ap
punto quella di Mar/abotto 
dove le SS massacrarono 1H30 
civili in massima parte bam
bini, donne e vecchi. La ri
chiesta di grazia oltre alle 
firme dell'ammiraglio Doe-
nitz e del maresciallo von 

Manstein, porta anche quella 
di Kesselring. noto nel no-
st io paese per una lunga 
catena di delitti compiuti 
dalle truppe al suo coman
do. Kesselring, definito a giu
sta ragione egli «tesso un 
criminale di guena . ha osa
to rivolgere un appello al Cn-
pu di (piello Statn in cui ove 
egli lia compiuto le site gesta 
eliminali, per chiedere la 
scaicera/ione di un boia che 
ha ucciso centinaia di ita
liani. E la sfrontatezza non 
si forma qui. Nella lettera, 
infatti, i tre ufficiali nazisti 
definiscono lo scannatore Re
der < un camerata in armi 
del soldato italiano ». Offen
dendo in questo modo non 
solo i martiri ma tutti i 
soldati italiani. 

UN COMUNICATO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE DELLA F.I.L.M. 

Ev ispirata dagli armatori la manovra 
scissionista contro II sindacato dei marittimi 

Gli scissionisti diffidati dall'usare la sigla del sindacato aderente alla C.G.I.L. 
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(Dalla nostra redazione) 

GENOVA, lfl. — Si è riu
nita a Genova la segreteria 
nazionale della FILM. Al ter
mine della riunione ha dira
mato il seguente comunicato: 

« La Segreteria Nazionale 
della FILM riunitasi a Ge
nova per prendere in esame 
la situazione che si e venuta 
a creare nella sezione di Ge
nova in seguito al tentativo 
scissionista provocato nella 
assemblea dell'I 1 scorso. 
mentre prende atto dell'una
nime rea/ione dei marittimi 
italiani contro tale tentativo. 
ritiene nece.-.-aiio portare a 
conoscenza dei marittimi e 
della opinione pubblica le se
guenti precisa/ioni: 

< L'assemblea della sezio
ne di Genova era stata con
volata dalla Segreteria na
zionale nel quadro delle atti
vità predispone per l'impo
stazione del programma ri
vintili .nivo (Iella categoria. 

veniva eletto alla presiden
za, Invece di procedere se 
condo l'ordine del giorno, ar
bitrariamente leggeva una 
sua dichiarazione nella qua
le concludeva col chiedere 
il distacco della FILM dalla 
grande famiglia dei lavora
tori italiani; in dispregio alle 
più elementari norme di v i 
ta di una organizzazione s in
dacale non permetteva poi 
la discussione e di fronte a l 
le elevate proteste dei pre
senti si Allontanava dalla 
sala. 

« La Segreteria Nazionale 
della FILM porta a cono
scenza dei marittimi che Io 
enorme numero dei mani
festi affici a nome della Fe
derazione. sono stati fatti 
stampare e diffondere da for
ze e organismi estranei alla 
FILM s t o s a compiendo cosi 
anche un falso. La segre
teria, richiama l'attenzione 
dei marittimi sul fatto che 
la radio, la televisione e la 

con particolare riferimento stampa padronale e armato 
il ripristino delle percentua
li di imbarco dal turno ge
nerale. al mantenimento del 

Jsistema dell'avvicendamento. 
alla revisione delle tabelle 
di armamento, al migliora
mento del vitto a bordo ed 

naie si sono mobilitati a po
rtegno della manovra scis
sionista. confermando cosi da 
quale parte direttamente in
teressata viene ispirata la 
azione di questo gruppo. 

« \A segreteria della FILM 
alla rivalutazione delle pen- diftlda esplicitamente chiun 
sioni, per la elezione dei nuo
vi dirigenti della sezione. 

«All'apertura dell'assem
blea il com- Arimondi. che tori del mare e della sua sì-

que. singoli o organizzazio
ni. useranno il nome della 
Federazione italiana lavora-

gla riservandosi tutte quelle 
azioni legali e parlamentari 
che riterrà necessarie e co
munica che sottoporrà alla 
prossima riunione del Comi
tato direttivo per le misure 
disciplinari che saranno ri
tenute necessarie, il caso dei 
signori Cotronei e Scolari. 
che attualmente sono deca
duti. per l'atto compiuto 
contro la FILM, da ogni in
carico. 

« La segreteria nazionale 
della FILM si appella all'at
taccamento sempre dimostra
to alla gloriosa FILM da tut
ti l marittimi, indipendente
mente dalle loro idee poli
tiche affinché con la loro 
adesione e la loro onestà pos
sano rafforzarla e potenziai -
la per la difesa dei loro in
teressi e per il migliora
mento delle loro condizioni 
di vita ». 

Sulla situazione della 
FILM il compagno Passi, pre
sente alla riunione, ha poi ri
lasciata la seguente dichia
razione: 

« L'episodio avvenuto a 
Genova 1*11 agosto e che giu
stamente è stato definito un 
ennesimo quanto fallito col
po di mano contro i marit
timi. si inquadra nell'azione 
da tempo perseguita dal pa
dronato italiano, e in questo 
caso dagli armatori e dai lo
ro portavoce. Contro il movi
mento unitario dei lavora-

Un morto e 11 feriti a Messina 
per l'esplosione di gas liquido 
Le operazioni di soccorso ostacolate dall'assenza dei serrili della Croce Rossa 

MESSINA. 16 — Vn morto ed 
undici foriti, alcuni dei quali 
la gravi condizioni, sono il tra
gico bilancia di una gravissima 
sciagura che ha funestato il 
Ferragosto. Essa, provocata dal
lo scoppio di una bombola di 
£as liquido, è a\ venuta al nu
mero 12 di via dei Miile. ni se
condo piano della Locanda 
Principe, dove vivono i spose 
del comune, alcune famiglie di 
senza tetto. Verso le ore 11. «• 
presentava nella stanza abitata 
dalle famiglie d'Angelo, e Sciot
to. il ragazzo di una locale a-
Kenzia di gas liquido, certo Ro
sario Lepro. per provvedere ai-

rare che nel corso della opera- 50enne Maria Ferisanti, ustio-
zione sia rimasta aperta la val
vola della bombola, permetten
do la fuoriuscita del ga«: nella 
stessa stanza vi era acceso un 
fornello a carbone; l'esplosione 
e stata inevitabile e si e veri
ficata con un impressionante 
boato accompagnato dalle ur
la e dalle ^rida rei feriti. 

Giacomo D'Angelo, che Si 
trovava affacciato al balcone e 
stato catapultati sul seieia»o. 
dal violento spostamento d'aria: 
è deceduto all'ospedale Piemon
te, poco dopo il suo ricovero. 

Una pentola che si trovava 
sui l'omeiio a carbone, ha coi

ta sostituzione ni una bombola plto con estrema violenza la 

nandola gravemente- I medici 
si sono riservati la prognosi 
GII altri feriti sono stati giudi
cati guaribili dai cinque a 20 
giorni. 

Le operazioni di soccorso so
no state ostacolate dalla ine-
spiegabile e strana assenza dei 
servizi della Croce Rossa, e de
gli ospedali Piemonte e Mar
gherita: l'autombulanza dei vi
gili del fuoco, che sono giunti 
immediatamente sul p°*to. al 
comando del capitano Caprini. 
ha dovuto effettuare fino a cin 
mie corse per il Trasporlo dei 
feriti. 

tori del nostro Paese, contro 
la CGIL in particolare si so 
no registinti in questi ulti
mi mesi altri colpi di mano 
preparati con grandissima 
cura e portati avanti con un 
largo appaiato propagandi
stico il cui fallimento non 
va già addebitato alla v o 
lontà dei loro promotori né 
ni mezzi impiegati; mi rife
risco al caso dei due diri
genti nazionali della Fede
razione del commercio ade
rente alla CGIL, transfughi 
dalla nostra organizzazione. 
al caso della cosiddetta scis
sione del Sindacato facchi
ni e infine all'attentato ai 
marittimi. 

< Ripeto che tali tentativi 
sono falliti non per colpa di 
chi li ha promossi, ma per 
l'alta coscienza dei lavora
tori italiani, di tutte le ca
tegorie, per la loro sensibi
lità e per il fatto che essi 
sono stati smaliziati dall'e
sperienza e sanno benissimo 
individuare chi fa i loro in
teressi e chi invece fa quel
li del padronato >. 

In sciopero a Frostnone 
i foiMciai (Wla FILZA 

FROSINON'E, 16 — 1 d i 
pendenti della fornace Filza 
di Fresinone, che da alcuni 
giorni erano entrati in ag i 
tazione di fronte al rifiuto 
del datore di lavoro dì ac 
cettare le richieste avanzate 
dalla C-L. sono scesi in sc io
pero da questa mattina alle 
ore 5. 

La C.I. infatti si era re
cata alla direzione della fab
brica ed aveva presentato le 
«eguenti richieste: 1) rinno
vo dell'accordo raggiunto Io 
scorso anno per l'istituzione 
di turni per il periodo i n 
vernale; 2) fissare i termini 
precisi della corresponsione 
del salario in modo che ogni 
sabato cada la corresponsio
ne di acconti ed il saldo de l 
la quindicina; 3) liquidazio
ne delle festività arretrate; 
4) arretrati della contingen
za dal 1. maggio; 5) appli
cazione dell'accordo di con
tingenza per gli addetti al 
forno e per i cottimisti a t 
traverso una rivalutazione 
dei cottimi; 6) fissare le 
scadenze previste per la cor
responsione delle vecchie l i 
quidazioni. 
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83) Non sarebbe sfuggito 
In un attimo Suzi si stese di nuovo nel letto e 

tirò la coporta su di sé. 
La poi tu si aprì e silenziosamente, In punta di 

piedi, entrò Ernst. Egli restò un po' di tempo presso 
il letto ad ascoltare il respiro regolare di Suzi, poi 
Usci. 

Nella stanza vicina cominciarono a parlare sot
tovoce e Suzi non potè udire più nulla. Ma l'essen
ziale ormai lo sapeva. Qualche minuto più tnrdi senti 
battere la porta d'entrata: il visitatore se ne era 
andato. 11 suo cuore batteva con violenza per la 
paura appena provata, ma la monte lavorava con 
chiarezza. 

Il < pesce * non sarebbe più sfuggito. 
Ernst venno ancora una vo'ta a controllare se 

Su/i dormiva, ma questi non si tradì. 
Per alcuni giorni Borstel fu fuori di sé, ma non 

di.-»se nulla. 
Ancho In spia aspettava. Alla fino Ernst si decise. 
— Senti, Suzi! Devo rivolgerti una grande pre

ghiera. MI occorre del denaro. Ma 6 l'ultima volta. 
— Ti o successo ancora qualcosa con la motoci

cletta? — chiese ingenuamente Suzi. 
— G-g-gló... — borbottò faticosamente Ernst. 
— Quanto? — si informò Suzi con tono pratico. 
— Cinquecento. 
— Sciocchezze! — Suzi estrasse il denaro dal por. 

tafoglio. — Anch'io però ho da chiederti un piccolo 
servizio. Mi occorrerebbe una carta d'identità. 

Ernst sbarrò /;Ii ocelli meravigliato. 
— Ti dito — spiego Suzi con noncuranza -— che 

ne ho abbastanza del Caucaso. Giaguari, pantere, 
tigri e altre belve del geneie , non sono fatte per 
me. Io sono un uomo trnnciuillo e ho bisogno di una 
vita tranquilla. Voglio stabilirmi qui a Talliti, ma 
di là non mi lasciano venir* via. 

84) Troverò un lavoro 
— Sai che razza di leggi abbiamo noi. Ti por

tano via la carta d'identità e non puoi far nulla. 
Non c'è nessuna possibilità di scegheisi liberamente 
un lavoro. 

— Ma no, — obbiettò Ernst. — Per legge ognuno 
può lavorare dove vuole, non hanno mai ritirato le 
carte d'identità a nessuno. 

« Al diavolo Andreason! Sempre le sue maledette 
storie antisovietiche! > pensò Suzi. « Quante volte 
avrei già potuto farmi pescare perché non conosco 
la vita sovietica >. 

— Già, la legge è la legge, ma poi l'aggirano 
sempre... 

— Ed io che cosa posso farci? — ribatté Ernst 
spalancando le braccia. — Io non ho nessun appoggio. 

— Non mi occorrono appoggi. Entra in una qual
siasi osteiia e proponi al primo ubriaco che ti cedn 
la sua carta d'identità per trecento rubli. La multa 
per lo smarrimento è di cento rubli. Qualcuno sarà 
d'accordo. 

— No, questo proprio non posso, — protestò de
bolmente Ernst. — Tutto quello che vuoi, ma non 
questo. 

— Affare tuo, — luglio corto Suzi con freddezza, 
ritirando i quattrini dalla tavola. 

— Ma a te occorrerà probabilmente un modulo 
In bianco, oppure... 

— In bianco certo sarebbe meglio. Ma anche una 
carta qualsiasi andrà bene per il momento. Sostituirò 
la fotografia e tutto sarà in regola. Mi troverò un 
lavoro e poi architetterò qualcosa... 

Tre giorni più tardi Suzi aveva nello mani una 
carta d'identità sgualcita con tutti i timbri, tutte le 
firme e perniilo la registrazione. Non era più un qual
siasi documénto falso fabbricato in Svezia. Era una 
vera carta d'identità. 

Le armi delle ,iple 

85) Su, coraggio 
A quel momento Suzi giudicò che il « pesce » 

aveva abboccato abbastanza solidamente all'amo per
che si potesse tirar la lenza. 

Seduto a tavola, Ernst si teneva la testa fra le 
mani. Suz.i andava su e giù e parlava con voce tran
quilla ma autorevole: 

— Ti ripeto, non hai più modo di ritirarti. Per 
la Ceku sei già un agente dello spionaggio straniero. 
Kicevi o non ricevi regolarmente dei quattrini dallo 
spionaggio, per cui c'u tanto di ricevuta? Li ricevi. 
Hai dato rifugio a uno dei suoi agenti? Certamente. 
Gli hai procurato una carta d'identità? Sicuro. Inol
tre nascondi alla giustizia sovietica un crimine che 
hai commesso alcuni anni fa. 

— In poche parole, è un pezzo che ti sei messo su 
questa strada. Ma non sai quanto di buono ti aspetta 
ancora. Te lo dico io. Fra un anno io e te saremo in 
Svezia. Hiceverai un sacco di denari. Avrai non una 
motocicletta, ma una magnifica macchina americana 
ultimo modello. Potrai comprarti una villa; belle 
donne saranno ai tuoi piedi. Qui. all'infuori di tuo 
padre, parenti non ne hai. 

— Tuo padre lo lasceranno stai e — continuò — 
è persona nota e stimata. Quando poi sarà finita con 
i bolscevichi tu tornerai quaggiù, ma sarai allora il 
padrone e non un parassita. Il servizio di spionaggio 
svedese sa compensare i suoi collaboratori. Gli ame
ricani son più generosi ancora. In un modo o nel
l'altro sono cento milioni che loro spendono per 
questi affari. Una bella sommetta! 

, Suzi si avvicinò all'armadio, riempì due bicchie
rini di cognac e ne pose uno davanti a Ernst. 

— Su» coraggio! Beviamo alla nuova vita! 
Ernst non si mosse. 
— Forse hai paura che ti prendano quelli del 

la Ceka? 

86) Ucciso sulla riva 
Suzi ebbe un riso allegro. — Guarda me. Sono 

già alcuni mesi che mi trovo in Estonia e più di un 
mese e mezzo che vivo a Tallin. Infine è quasi un 
mese che abito da te, proprio nel centro della capi
tale della repubblica. Dimmi un po'; quanto dista 
da qui il Comitato della Sicurezza di Stato? Cinque 
minuti. Cimine minuti soltanto! E quelli nemmeno 
sospettano clic sono qui. 

Ernst alzò la testa e sorrise. 
— Ma si, sono degli imbecilli! — insistette Suzi. 

— Non sanno lavorare! Non abbiamo nulla da temere 
da loro. 

Ernst si alzò, prese il suo bicchierino e lo bevve 
d'un fiato. 

— Dcue — disse con voce stanca. — Che cosa 
debbo fare? 

— Ecco, benissimo! Lo sapevo che ci saremmo 
arrivati senza minacce ed altri passi poco grade
voli. Siediti e ascoltami con attenzione. 

Un avvenimento eccezionale venne registrato al 
posto di confine N.. sul litorale lettone. Una pattu
glia, durante l'ispezione del mattino, aveva notato 
sulla spiaggia delle impronte di piedi: esse partivano 
dal mare e conducevano verso il bosco. Le impronte 
erano state lavate dalla pioggia, ma fu ugualmente 
possibile stabilire che di là erano passati tre uomini. 
Il cane segui le orme con passo sicuro e verso sera 
la pattuglia delle guardie di frontiera raggiunse uno 
dei violatori del confine. 

Alle ripetute intimazioni e ai colpi tirati in aria. 
• 'uomo non rispose: continuò a correre; poi. gettatosi 
a terra, apri il fuoco con un mitragliatore. Nella spa
ratoria. clic si era ingaggiata, l'uomo venne ucciso. 
Su di lui fu rinvenuto il solito equipaggiamento spio
nistico: una radio portatile, qualche decina di oro
logi, pietre preziose, e infine documenti rilasciati al 
nome di lialatiezki. 

87) Un guasto alla radio 
Nel portafoglio vennero ritrovate inoltre alcune 

fotografie di piccolo fqrmato che ritraevano tutte la 
stessa persona Sul retro di ognuna era scritto a 
penna: « Pesiazkas AIgerdas>. 

Le tracce degli altri due erano perdute. 
# * * 

Erano passati alcuni mesi dal giorno in cui Suzi 
aveva avuto In < conversazione seria * con Ernst. 
Adesso egli era contento come più non poteva e s 
serlo. Ernst era risultato uomo capace e lesto, cosa 
che un poco sorprendeva, data la sua figura corpu
lenta. Era lui che portava tutte le informazioni n e 
cessarie alla spia che se ne stava rinchiusa in casa. 
Ernst Borstel aveva delle conoscenze anche fra i col-
lcghi del padre e S11/.1 aveva potuto sapere cosi molte 
cose interessanti. 

Ma a causa della radio trasmittente quasi sempre 
guaita Suzi era riuscito a comunicare al centro so l 
tanto notizie su di se. I dati raccolti li aveva annotati 
e li custodiva nel rifugio. Aveva potuto trasmettere 
tuttavia agli svedesi la notizia dell'ingaggio di Ernst 
Borstel e comunicare il possesso di materiali pre
ziosi the . secondo lui. rappresentavano per i padroni 
un grande interesse. 

Gli svedesi erano contenti. Suzi ricevette diverse 
volte ringraziamenti per il buon lavoro e fu infor
mato che sul suo conto corrente era stata versata 
una nuova somma. Un giorno arrivò la notìzia che 
anche Ernst Borstel era stato incluso nell'organico 
e da quel momento avrebbe ricevuto lo stipendio e 
la diaria corrispondenti. 

— Ebbene, che cosa ne dici? — Suzi con tono 
protettivo batté una mano sulla spalla del suo a iu
tante. — Puoi contare di avere una < Cadillac » ult i 
mo modello già in tasca. 

88) Nessuna segnalazione 
Ernst sorrise con deferenza. Alla sera Suzi gli 

preparo un banchetto grandioso, non lesinando per 
questo la vendita dell'ultimo orologio che gli era 
rimasto. 

— A proposito, come vanno i tuoi affari con 
Hilda? — s'interessò Suzi mentre stavano bevendo. 
— Perché non si fa mai vedere? 

— Ho rotto con lei — sogghignò Ernst. — Cosa 
m e ne faccio di lei, adesso? 

Suzi fu contento della risposta. 
La radio trasmittente e i cifrari erano custoditi 

a Pirita. vicino a Tallin, nella cantina della villetta 
di Ernst, Il padre non si era fatto vedere neanche 

5 una solta volta: era molto occupato dal lavoro. Aven-
S do paura del radiogoniometro. Suzi andava in onda 
g dai posti più diversi dell'Estonia: ora nel nord, ora 
5 vicino a Piarmi, ora direttamente dall'appartamento 
| di Tallin. 
H Non trasmetteva mai due volte dallo stesso posto. 
= La motocicletta di Ernst era molto utile per questo. 
= Ma quel vecchio trabiccolo si rompeva abbastanza 
j§ spesso e le riparazioni costavano un occhio della 
H testa. 
a Soldi ne rimanevano pochi. Questo preoccupava 
S molto Suzi. Fini anche l'ultimo taccuino cifrato. 1 
g due di riserva si erano bagnati nel nascondiglio. 
I Kidotti in pezzi, non potevano servire per il la-
* voro. Suzi ne aveva informato diverse volte il ccn-
S tro. Gli svedesi avevano promesso aiuto. Suzi tra

smise a Stoccolma l'indirizzo della villa a Pirita 
I segni di riconoscimento per l'uomo che sarebbe 
venuto da lui — orali e materiali — erano già stati 
concordati prima di lasciare la Svezia. 

Ma non era ancora arrivata nessuna segnalazione 
che l'uomo avesse già lasciato il centro per raggiun
gerlo. Suzi cominciò ad innervosirsi. A tutto ciò si 
aggiunga un'altra contrarietà. 

89) Tutto a posto 
Dopo l'ultima trasmissione, la radio, già poco effi

ciente. si era guastala del tutto: si era fulminata 
una valvola. Per quanto avesse cercato in tutti i 
negozi di Tallin e nei negozi di riparazione, la va l 
vola di ricambio non si trovò. 

Finalmente l'uomo «di là > arrivò. 
Un giorno, mentre Suzi e Ernst stavano aggiu

stando la motocicletta nel cortile della piccola villa, 
chiuso agli sguardi de^lì estranei da fitti pini, il can-
celletto di legno si apri cigolando e apparve, con 
fare indeciso, un uomo alto, vestito con un abito 
grigio piuttosto liso. 

— Cosa volete? — chiese in modo sgarbato Ernst. 
L'uomo guardò di sfuggita Suzi. alzò la visiera 

del berretto e disse: 
— Sapete indicarmi la strada per Daugava? Non 

sono del poste: arrivo adesso dal Caucaso. 
— Arrivaste anche dalla luna! — tagliò corto 

spazientito Ernst. — Questo non è un ufficio infor
mazioni! 

— Perché rispondi cosi scortese? — osservò Suzi, 
sollevandosi dal catino pieno d'acqua in cui gal leg
giava una camera d'aria. — Anch'io vengo dal Cau
caso. — dis>e rivolgendosi all'uomo in grigio. — Son 
felice di vedere un compaesano. Di qui a Daugava 
c e quanto da Sukumi a Soci. 

Lo sconosciuto ascoltò attentamente la risposta. 
mentre Ernst stupito sgranava gli occhi. Suzi gli 
batte una mano sulla spalla: 

— Tutto e a posto, Ernst. Tutto è a posto. Smet 
tila con la motocicletta e va. per favore, a comprare 
qualche bottiglia. Intanto noi parleremo in casa. 

Ernst usci. 
— Cosa c'è di nuovo nel Caucaso — chiese sorri

dendo Suzi, quando furono entrati in casa. 
(continui) 
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