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improvvisamente tentare di pre
levare un miliardo da una ban
ca romana. Il conto risultò sco
perto perchè quel miliardo era 
•tato ritirato dalla Fin-compari 
(una filiazione dell'Ina). Ci fu
rono denunce o procedimenti 
giudiziari. 

La responsabilità di tutto ciò 
— si chiederà a questo punto il 
lavoratore contribuente — può 
essere fatta ricadere esclusiva
mente sull'ing. Foschini? Anche 
sullMng. Foschini, naturalmente. 
Perchè una volta Maliziata la 
somma per la costruzione delle 
case, Ting. Foschini avrebbe il 
dovere di trasformare quei soldi 
in palazzi. Ma Se Ting. Forchini 
non lo ha fatto, la responsabilità 
non è anche del presidente nu
mero uno, il signor Guala, che 
ha, fra le altre incombenze sta
tutarie, quella di vigilare sul
l'andamento generale dell'ente? 

Iirnvcnuta sia l'ini bieMa co
ri imperiosamente richiesta dui 
Popolo. \\ ministro Cui avrà cer
tamente cento occhi da mettere 
su questa grossa faccenda. Se 

/cos ì sarà, dall'inchiesta ministe
riale emergeranno immediata
mente magagne più grosse delle 
case che l'ente incriminato ha 
finora effettivamente costruito: 
riguardo ai criteri privatistici 
con cui si procedo al reperi
mento delle aree, alla trattazione 
del prezzo, agli appalti dei la 
vori, alla progettazione, alle pc 
rizìe e, infine, al sistema di 
sfucciata discriminazioni: politi 
ca con cui avvengono le preno 
fazioni e le assegnazioni degli 
appartamenti. 

Che di qucMa situazione non 
fosse al corrente il fanfuniano 
Citala non è da mettere in dub
bio. Le ultimo due magagne, 
oltretutto, investono direttamen
te la persona del presidente 
Guala, il qnnlo procedo alle 
assegnazioni solo su segnalazio
ne del suo corpo di assistenti 
sociali, alla cui sussistenza è 
stato finora devoluto un miliar
do e mezzo di lire. 

Lanciato il sasso, è ora in
tenzione dì Fn ii fu ni di nuotare 
sott'acqua: liberarsi del non de
mocristiano Foschini, sostituirlo 
con un democristiano di sicura 
fede e fare dcll'Ina-casa un per
fetto carrozzone elettorale al 
servizio della OC, la quale pos
sa ora buttare sulla piazza quella 
settantina di miliardi inutilìz-
s a l i , e presentarsi all'elettorato 
con una sfilza di prime pietre. 
II programma è tipico: da una 
parte impadronirsi di tutte le 
leve di comando; dall'altra 
sfruttare tali leve a benefìcio 
della propaganda elettorale del 
partito. 

Purtroppo per Fanfuni, però, 
la disahitudinc del regime cle
ricale alla denuncia degli scan
dali di rasa propria ha sortito 
effetti controproducenti. Perchè 
ora, Fontani e Cui dovranno 
dirai non soltanto lo eventuali 
responsabilità di Foschini, ma 
anche quello di Gitala, della se
greteria democristiana e, non 
dimentichiamola!, dell'Ina, che 
in tutto questo tempo ha certo 
tratto il suo tornaconto. 

Negli ambienti politici della 
Capitale, ieri si tendeva a mi
nimizzare la portata della de
nuncia dello scandalo. Per am
bienti politici, s'intendono ovvia
mente quelli democristiani uffi
ciali. In quelli ufficiosi, invece, 
rerpeggiavu già una certa preoc
cupazione per lo conseguenze 
che l'inopinato gesto di Fanfuni 
potrà provocare fra i milioni di 
lavoratori che, da anni, ogni 
mese, versano il proprio contri
buto a un ente che, potendo 
funzionare alla perfezione, ha 
sempre funzionato male per col
pa dei massimi dirigenti, che 
sono tutti democristiani o co
munque legati al gruppo di Fan-
fani. Il ministro Cui, sul Popolo 
di stamane, tenterà anch'cgli di 
ridurre la portala della denun
cia del giornale d.c, facendo 
ricordare gran parte delle n* 
sponsabilità Migli intralci boro 
cratici dovuti al ritardo dcll'ap 
provazione della legge di proro 
ga dell'Ina-rasa e alle complica 
zioni che l'art. 8 della legge isti 
tuliva comporta per il disbrigo 
delle varie p rat ir he. 

Si eselude, in ogni modo, 
che il segretario della DC possa 
riferirai a questa n grossa fac
cenda » nel suo discorso poi 
tico che pronuncerà oggi a Sella 
di Valsugana in morte di De 
Gasperi, nonostante che si sia 
da più partì già battuta la gran
cassa intorno a quello che do
vrebbe essere il « discorso della 
chiarezza ». Da csclndersi, an
che, sarebbero i riferimenti alla 
iniziativa liberale per sviriliz
zare l'istitnto regionale e alle 
voci sn un rinvio sin e die del 
dibattito sui patti agrari, in re
lazione con la partenza del-
l'on. Gozzi per gli Stati Uniti. 
Che rosa, allora, debba chiarire 
non è dato capire. Lo capiremo. 
o cercheremo di capirlo, dopo 
aver letto il discorso, 

PER DISCUTERE SU C A T T O L I C E S I M O E SOCIALISMO 

Gesui t i a convegno 
ai primi di settembre 

Indiscrezioni sulle correnti in contrasto prò e contro la colla

borazione del clero con i governi dei paesi a regime popolare 

Ai primi di settembre si 
svolgerà a Roma un'assem
blea straordinaria dei gesuiti 
per dibattere un tema di 
grande attualità: cattolicesi
mo e socialismo. 

All'assemblea, che 6 stata 
convocata in via straordina
ria, viene attribuita un'im
portanza ugualmente straor
dinaria: essa è, infatti, la s e 
sta in quattro secoli. Il che 
sta a significare che i diri
genti del cosiddetto clero ne 
ro sentono l'urgenza di discu
tere sul tema da essi stessi 
fissato. Secondo le consuete 
indiscrezioni più o meno fon
date, in seno ai gesuiti es i 
sterebbero due correnti: la 
una, ispirata da mons. De 
Angeli , favorevole alla col
laborazione fra cattolici e s o 
cialisti attraverso un concor
dato del tipo di quello rag
giunto in Polonia; l'altra, 
ispirata dai padri Martegani 
e Messineo, che sostengono 
la necessità della lotta aper 
ta fra clero e governi popò 
lari, come 6 avvenuto in Un 
gheria. 

Come è noto, i due gruppi 
di gesuiti esercitano la loro 
influenza su alcune correnti 
della DC, che farebbero ri 
spettivamente capo al mini 
stro Del Bo e alla pseudo s i 
nistra democristiana da un 
lato, e agli on. Gonella, Ra 
pelli ed altri della ex « con 
contrazione > dall'altro. Non 
risulta, però, che i due par 
lamentnri citati condividano 
la particolare posizione anti
collaborazionista dei Marte
gani e dei Messineo. Questi 
avrebbero, invece, dalla par
te loro il ministro degli Este
ri Pella, il quale ha ripetu
tamente confermato la pro
pria posizione dì immutato 
atlantismo. 

Su Civiltà cattolica, padre 
Messineo ha recentemente 
espresso il suo pensiero in 
proposito escludendo la pos
sibilità di coesistenza fra s o 
cialisti e cattolici. 

Un giovane annega 
nel lago Trasimeno 

P K R U G I A " n . — un gio
vane gitante di Torni è anne
gato nel pomeriggio di ogni 
nelle acque del lago Trasi
meno. 

La vittima è Claudio Mal
taggi, di 19 anni, giunto a Pas-
signano questa mattina con 
una comitiva di gitanti prove
niente da Terni nel pomeriggio 
il giovane è sceso in acqua per 
un ba^no ma, colto da improv
viso malore, è annegato senza 
che i compagni abbiano avuto 
il tempo di soccorrerlo. Più 
tardi il corpo del giovane è 
stato ripescato e composto nel
la camera mortuaria del cimi
tero di Passignano in attesa 
del trasferimento a Terni. 

Alcuni fra I maggiori esponenti della rivista del gesuiti 
«Civiltà Cattolica*. Da sinistra: II direttore padre Gliomi, 
11 critico letterario padre Mondrone, lo specialista In problemi 

politici padre Messineo e II giurista padre Leimr 

Grace Kelly conferma •tiuiiiMiuiiiiiiiimiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Miiiumiuiumimuimniiiiiiium^ 

di aspettare un bimbo 1 L IL I T U t 
Le voci raccolte dalla stam
pa sembrano • destinate a 
rivelarsi vere • afferma la 

principessa di Monaco 

PARIGI. 17. — La princi
pessa Grace (Kelly) di Monaco, 
in una lettera inviata alla gior
nalista Maggi Nolun e pubbli
cata dalla edizione europea del 
New York Herald Tribune, ade
risce alla richiesta della No- ' 
lan, la quale desiderava otte
nere uno messa a punto, pub
blicabile. circa le voci di uno 
nuova maternità della consorte 
di Ranieri. La principessa Gre
ce scrìve In particolare: -1 
giornali sembrano sapere sem
pre, in merito a queste cose, 
più di quanto lo stessa sappia. 
Queste voci, comunque, sono 
destinate a rivelarsi vere, pri
ma o poi, giacché Ranieri ed 
io vorremmo tutti e due ave
re altri bambini. La principes
sa Carolina è adorabile. 

Qualche giorno fa, un porta
voce del palazzo reale di Mo
naco smentì le voci riferite dai 
giornali secondo cui la prin
cipessa Grace. attualmente in 
vacanza In Svizzera insieme con 
11 marito e la primogenita Ca
rolina di sette mesi, sarebbe in 
attesa di un secondo bambino, 
la cui nascita avverrebbe nel
l'inverno prossimo. 

Ho Ci Min in Romania 
BUCAREST. 17. — Radio Bu

carest ha annunciato ebe il 
Presidente del Vietnam. Ho Ci 
Min, è giunto oggi nella capi
tale romena, proveniente dalla 
Bulgaria dove ha trascorso cin
que giorni. 
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Il presidente siriano ha ratificato 
la nomina del nuovo capo di S.M. 

Cadono le voci di conflitto tra presidente della Repubblica e Governo - Bomba 
a orologeria scoperta al ministero degli esteri - Denuncia del complotto USA 

E 
a 

DAMASCO, 17 — Il pre
sidente della Repubblica s i 
riana ha firmato oggi il de
creto con il quale si accetta
no le dimissioni e si pone a 
riposo il generale Tevvfiq Ni -
zameddin, ex capo di stato 
maggiore dell'esercito. Con 
un altro decreto il presiden
te della Repubblica ha rati
ficato in nomina del colon
nello Alif Bizri a nuovo ca
po di stato maggiore. Cado
no cosi le voci corse a Bci-
rutli e ampiamente raccolte 
dalla stampa filo americana 
secondo cui l'obiettivo del 
l'attuale governo siriano sa
rebbe quello di deporre il 
presidente El Kuatly dopo 
aver privato del potere 1 suoi 
amici: il fatto che El Kuatly 
abbia firmato i due decreti 
dimostra infatti che il presi
dente della Repubblica è 
d'accordo con il governo di 
Damasco nel perseguire l'a
zione diretta a stroncare il 
complotto contro l'attuale re
gime. 

Il complotto v iene intanto 
denunciato vigorosamente 
all'opinione pubblica. In tut
te le moschee di Damasco gli 
sceicchi hanno pronunciato 
sermoni nel corso dei quali 

essi hanno vivacemente at
taccato le personalità com
promesse e i loro ispiratori 
americani. Essi hanno insisti
to sulla necessità di stare in 
guardia contro il tentativo 
americano di impedire che 
la Siria conduca fino in fon
do la sua politica di indipen
denza e di amicizia con l'K-
gitto .sottolineando nello stes
so tempo il compoi lamento 
amichevole delI'UHSS veiso 
i paesi arabi. 

Una ulteriore manifesta
zione delle intenzioni dei co
spiratori ò stata scoperta 
stamani: un agente di servi
zio al ministero degli esteri 
ha rinvenuto una grossa 
bomba ad orologeria piazza
ta nell'androne di ingresso 
del ministero. Tecnici dell'ar
tiglieria hanno accertato che 
se la bomba fosse esplosa 
tutto l'edificio sarebbe stato 
distrutto. 

Negli ambienti politici di 
Damasco vengono nettamente 
smentite le voci secondo cui 
la Siria si avvierebbe, dopo 
gli ultimi avvenimenti , a di 
ventare un paese retto da un 
governo comunista. Si fa o s 
servare, a questo proposito. 
che i membri del governo s i 

riano, quando non sono poli
ticamente indipendenti, ap 
partengono a partiti naziona
listi di vecchia tradizione. 
Quel che e vero, invece, è 
che si tratta di uomini fer
mamente decisi ad impedire 
che il paese segua la stessa 
sorte della Giordania inten
dendo essi mantenere la S i 
ria al di fuori della influenza 
occidentale e servirsi del 
l'aiuto sovietico per consoli
dare le basi di una economia 
indipendente. E' precisamen
te contro questo obiettivo che 
sono diretti gli sforzi dei d i 
rigenti americani i quali si 
rendono ben conto che fino 
a quando paesi come la Siria 
e l'Egitto terranno fermo il 
loro attuale orientamento e s 
si continueranno a costituire 
un grande elemento di attra
zione di tutte le correnti del 
nazionalismo arabo, renden
do così instabile la posizione 
di governi come quelli ira
keno, giordano e libanese. Il 
fatto che il complotto sia s ta
to scoperto e i congiurati 
arrestati o dispersi costitui
sce senza dubbio un colpo s e 
rio alle mene americane nel 
Medio Oriente. 3 

Due giovani muoiono dentro un'auto 
rotolata in una scarpata a Sassari 

Altre due persone sono rimaste seriamente ferite - L'incidente provocato dal blocco 
dello sterzo - Un autotreno si è scontrato con un pullman nei pressi di Mondovì 

SASSARI, 17 — Due giovani 
sono morti e due sono rimasti 
feriti in seguito a un incidente 
stradale verificatosi alle porte 
della citta. Una - 1100-. guidnta 
dal 22cnne Nazareno Mancinel-
li. di Roma, con a bordo altre 
tre persone, si è rovesciata 
mentre tentava il sorpasso di 
un camion. Dai rottami del
l'auto. precipitata in una scar
pata, è stato estratto i! cadavere 
della 22enne Maria Luisa Panu, 
mentre il Mancinelli decedeva 
durante il trasporto all'ospedale. 
La studentessa Carmen Palmas. 
di 19 anni, e lo studente trie
stino Sergio Stolfa. che avevano 
preso posto nel sedili posteriori. 
sono rimasti invece fonti, e 
giudicati guaribili rispettiva
mente in trenta e dieci giorni. 

Pare che la causa dell'inci
dente sia da attribuirsi al bloc
co improvviso dello sterzo. La 
giovane Maria Luisa Panu era 
figlia del direttore provinciale 
dell'INPS di Sassari. Il Manci-
nelJi era tecnico della TV alla 

stazione Badde Urbara, e si 
trovava nell'isola da appena un 
mese. 

• • • 
MONDOVP. 17 — Un auto

treno targato Cuneo, guidato 
dal 29ennc Silvio Borio, si è 
scontrato oggi pomeriggio nei 
pressi di Trinità con un auto
pullman genovese di linea, gui
dato dal 31cnnc Corrado Ma-
selli. Entrambi gli automezzi 
sono usciti di strada finendo 
nel prato laterale, senza pcnN 
rovesciarsi. Il Borio è stato 
trasportato all'ospedale con una 
frattura esposta della gamba si
nistra: tra i passeggeri del
l'autopullman. 11 persone harno 
riportato ferite di varia entità. 
per cui sono state emesse pro
gnosi varianti tra ì 10 e i 20 
giorni. Gravi i danni alle due 
macchine. L'incidente è avve
nuto probabilmente per l'im
provviso bloccaggio dello sterzo 
dell'autotreno 

• • • 
VIAREGGIO. 17. — Un mor

tale incidente si è verificato 

t . ? 

stamane presso Marina di Pie-
trasanta. Un'auto Alfa Romeo 
di Cagliari, guidata dal signor 
Giorgio Sannaroll mentre ten
tava di sorpassare una macchi
na svizzera è andato ad urtare 
contro l'ostacolo costituito da 
uno spartitraffico del Viale Ro
ma sfasciandosi letteralmente 
dopo un volo di una quarantina 
di metri. 

L'incidente è costato la vita 
ad Antonio Tomagninl di Enri
co di anni 50. nativo di Pietra-
santa residente però a Milano. 
dove gestiva un albergo in via 
Washington. Egli si trovava at
tualmente in Versilia per tra
scorrervi un periodo di vacanze 

Nell'incidente il Tomagnini 
è rimasto ucciso sul colpo men
tre gli nitrì passeggeri hanno 
riportato alcune ferite, per cui 
sono stati trasportati all'ospe
dale di Viareggio per le cure 
del caso. 

• • • 
BERGAMO. 17. — Un grave 

incidente stradale si è verifica
to questa notte sulla strada del 
Tonale. II barista Ugo Lugiai 
da Milano, mentre viaggiava 
in motocicletta, avendo sul sel
lino posteriore la moglie, nei 
pressi di Seriale investiva un 
vecchio ciclista: Costantino Ca
rezza. di 73 anni, custode del
l'albergo popolare di Bergamo. 
uccidendolo sul colpo. Sbalzato 
di scila e pesantemente caduto 
sull'asfalto, il Lugiai è stato 
ricoverato In gravi condizioni 
all'ospedale. Pia fortunata, la 
moglie se la cavava con lievi 
contusioni. 
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CASPI — L'altare americano 
al * lasciata crescere a*r «e £S 
ta «acati g ian i la Italia. Eee 

saa fanclallezxa. Da sinis 

di aiiglne Italiana Ernest Borgalne (can la folta barba che 
iffcaze de! f l l» al «naie «ta attualmente lavorando) al trova 
ala ritratta nel cortile della casa dove trascarse alcani anni 
tra: il padre Camino, ana conoscente, lo sio Ricciardo BoselII 

L'ex shdacibla Reme* 
esyibi i r i P.C.I. 

VIAREGGIO. 17. — Danilo 
Remedi, l'ex dirigente sinda
cale della FILM, che ha ab
bandonato da tempo il fronte 
di lotta dei marittimi italiani, 
è stato espulso dal PCI con 
una deliberazione della cellula 
territoriale 12 cui appartene
va. La cellula nel prendere 
tale decisione ha approvato al
l'unanimità il seguente docu
mento: 

« I comunisti della cellula 12 
della sezione " Giuffreda " di 
Viareggio, riuniti in assem
blea, hanno preso in esame 
la posizione di Danilo Remedi 
nei confronti del PCI. in se
guito all'atteggiamento da lui 
assunto in seno alla organiz
zazione sindacale e nel par
tito stesso. 

* Senza voler entrare nel 
merito dell'aspetto più pre
valentemente sindacale della 
questione, l'assemblea della 
cellula ha fermato la sua at

tenzione su tre punti fonda* 
mentali: 

1) il Remedi nell'assumere 
la propria posizione ha com
pletamente ignorato le norme 
statutarie relative alla disci
plina del partito. Non ha mes
so al corrente, né ha discusso 
con il partito gli atteggiamenti 
dei quali si è fatto pubblica
mente paladino; pur sapendo 
che questo non corrispondeva 
al costume e all'orientamento 
del partito stesso, come è 
espresso nei paragrafi C e D 
dell'articolo 5 dello Statuto. 
approvato all'VIH Congresso. 
Per contro: sulla base della 
propria personale posizione, 
ha cercato di influire, condu
cendo aperta opera di frazio
nismo, su altri compagni che 
hanno denunciato la sua azio
ne al partito; 

2) l'atteggiamento e la po
sizione presa dal Remedi, ri
sultano tali da danneggiare, 
creare confusione e difficoltà 
fra i lavoratori, dei quali an
che col consenso del partito. 
egli era stato un dirigente. 
Di fatto tutto il suo compor
tamento ha favorito l'azione 
degli scissionisti di ogni tipo 
contro l'unità dei lavoratori e 
con il nemico di classe; 

3) da ultimo, il Remedi non 
ha avuto alcuna riluttanza ad 
usare la stampa dichiarata
mente avversaria, per attac
care il partito. Con tutto ciò 
egli si è posto fuori e contro 
il partito, dimostrandosi inde
gno di appartenervi per cui 
l'assemblea della cellula 12 
non può che decretare all'una
nimità la sua espulsione dal 
partito, in base all'articolo 49 
dello Statuto ». 

Troppi seleni 
alla Erótto juttese 

LONDRA, 17. — I dirigenti 
di Scottomi Yard sono in que
sti giorni furibondi: è stato 
accertato infatti che ogni set
timana a Londra 30.000 perso
ne si divertono a chiamare il 
centralino di emergenza (il fa
moso 999) semplicemente per 
divertirsi. 

Pare che gran parte di questi 
irresponsabili siano ragazzi. 
Fortuna vuole che I centrali
nisti di Scottami Yard assai 
spesso riescono immediatamen
te ad accorgersi che si tratta 
di una telefonata fasulla e si 
guardano bene dal trasferire 
la chiamata all'ufficio compe
tente. Capita a volte che essi 
siano messi in sospetto dalle 
risatine che è possibile ascol
tare all'altra estremità 

<J>omnnta di (£• Grisetti e r#, Qtcrmet 

rstav 
RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI. — Tre 

spie sono state sbarcate da una nave svedese sulle coste 
della Repubblica souiettea estone, per carpire segreti 
militari dell'URSS. Una di esse viene catturata, della 
seconda si sono perdute le tracce e la terza di nome 
Suzl, sta cercando disperatamente di mettersi in contatto 
con elementi anticomunisti. Suzi riesce finalmente ad 

, assicurarsi la collaborazione di un certo Ernst e a rlfu-
' alarsi in casa di costui; ma resta in attesa di un emissario 
dalla Svezia che venga a portargli aiuti materiali. I suoi 
apparecchi infatti si sono guastati e Suzi non può tra-
smettere uotUie al centro di spionaggio svedese. Ed 
ecco che un giorno l'emissario giunge e l'incontro av
viene nella casa di Ernst. 

90) Siamo soli? 
— Siamo soli? — chiese a sua volta l'ospite. 
— Ammettiamo — rispose Suzi, sedendosi in una 

poltrona di vimini. 
— Mi chiamo Ermo — pronunciò a mezza voce 

lo sconosciuto. 
— Molto piacere — rispose freddamente Suzi. 
Dopo il segno di riconoscimento orale sulla strada 

per Oaugava, egli aspettava quello materiale: una 
lettera di Valdin. Ma lo sconosciuto non aveva fretta 
a consegnargliela e continuava a starsene zitto in 
mezzo alla stanza, guardandosi attorno. Suzi af
fondò la mano nella tasca destra. Allora Ermo si 
aftrettò a parlare: 

— Lo so, Suzi, non vi ho mostrato l'altro segno 
di r.'conosciniento: la lettera di Ats. Ma in questo 
momento non l'ho con me. La matita, in cui era stata 
nascosta, si trovava nel pacco assieme ai taccuini 
cifrati. Il pacco l'ho gettato nel lago assieme al 
sacco da montagna, quando ho sentito di essere 
inseguito dalle guardie di frontiera. 

La spia svedese Habbe 

93) Qualsiasi canzone 
— Quanto costa a Stoccolma una bottiglia di 

whisky? — continuò a chiedere Suzi. 
— Trenta corone. 
Suzi tolse la mano di tasca. Ermo se ne accorse 

e tirò un sospiro di sollievo. 
— Avete un altro mezzo per mettermi alla prova 

— aggiunse ormai stanco. — Lo avevano previsto 
al centro per il caso in cui fosse indispensabile per 
me provare che fossi conosciuto a qualche nostra 
persona in Estonia. Ogni giorno, a partire dalle di
ciotto, la radio di Stoccolma trasmette musica e 
canzoni per quarantacinque minuti. Potete indicar
mi qualsiasi canzone. La comunicherò al centro per 
iscritto. Dal centro daranno istruzioni alla radio e 
in una delle prossime- trasmissioni potrete ascoltare 
la canzone che avete richiesto. Devo scrivere? 

Suzi diede un'occhiata ai capelli rossi di Ermo 
impastati di polvere e rispose lentamente: 

— Scrivi. 
Ermo chiese un foglio di carta, su cui rapida

mente gettò alcune parole in svedese. Suzi potè leg
gere: « Cara Anna, ti mando un saluto affettuoso e 
ti comunico che tutti i tuoi amici sono in vita. La 
mamma è in buona salute, tuo fratello ha trovato 
lavoro. Non preoccuparti di noi. Tuo cugino Al 
fredo ». 

Mentre Suzi leggeva la lettera. Ermo trasse dal 
taschino de'.'a giacca una piccola boccetta piena di 
pillole grigie. Versò dalla caraffa in un bicchiere 
un po' d'acqua — circa cinque cucchiaini — e per 
alcuni minuti rimescolò accuratamente, sinché una 
pillola non si fu completamente disciolta. Il colore 
dell'acqua era rimasto pressoché inalterato. 

Dalla tasca Ermo trasse un pennino nuovo. Dopo 
averlo provato sull'unghia, lo immerse nella so lu
zione del bicchiere.- e cominciò a scrivere sullo stesso 
foglio. 

95) Alcune foto 
« Riconosco il modo di fare degli svedesi! — pen

so Suzi. sorridendo dentro di sé. — Non lasciano 
tracce per il cr.se in cui l'impresa fallisca. Se suc
cede qualcosa diranno sempre: "non siamo stati noi; 
sono gli estoni da soli che fanno tutto" ». 

— Fu lui ad accompagnarci sino al cutter — con
tinuò Ermo — e ci disse allora: « S e ripassate da 
Malmo quando tornate indietro, potrete chiedere a 
qualsiasi poliziotto dov'è il capitano. E loro vi met
teranno in contatto». 

— E sul cutter eravate soli? — chiese Suzi. 
— No, il capitano Andreason ci accompagnò fino 

a mezza strada. Poi noi passammo su un'altra im
barcazione. che è quella da cui siamo sbarcati. In 
mare Andreason ci consegnò le fiale, le armi e 
anche queste fotografìe. 

Ermo mise la mano in tasca e ne trasse alcune 
foto di piccolo formato, su cui era raffigurata sem
pre la stessa persona. Su2i rigirò nel le mani uno 
di quei cartoncini, sul cui retro lesse una seritta 
in inchiostro: « Pcsiazkas Algerdas ». 

— Un lituano? Per che fare? 
Ermo spiegò: 
— Andrearon ci ha ordinato di farlo fuori. Ha 

detto che è un traditore. Le fotografie dobbiamo 
trasmetterle alle persone sicure perché stiano in 
guardia contro Pesiazkas e alla prima buona occa
sione Io eliminino. La missione è affidata soprattutto 
a Neri», un lituano che 6 sbarcato insieme a noi. 
Ma anche ir e l'altro dobbiamo tener presente questo 
compito. 

— E chi è l'altro? 
— Un estone. Il suo nome dì battaglia è « Habe ». 

Egli deve mettersi in contatto con Xixi . 
— Quale Nixi? — chiese Suzi con interesse. 

91) Sarebbe finita! 
Ogni nervo di Suzl era teso come se dovesse 

spezzarsi. I pensieri gli turbinavano in testa con 
vertiginosa rapidità. Una trappola? Un tranello? 
Dalla Svezia egli non aveva ricevuto nessuna segna
lazione a proposito di Ermo. Ma forse le avevano 
trasmesse dopo che la radio si era guastata. 

E dov'è il segno di riconoscimento? Se ne è sba
razzato mentre gli davano la caccia? E' possibile. 
Ma se mente? E perché mai quelli della Ceka avreb
bero dovuto inscenare una simile commedia? 

Se mi avessero individuato mi avrebbero potuto 
prendere in un modo molto più semplice. Vogliono 
agire senza far chiasso? E se gli dessi un colpo in 
testa con la rivoltella? Sarebbe finita! 

Suzi restava in piedi stringendo con forza la 
pistola nella tasca. Quello che si era presentato come 
Ermo proseguiva in fretta: 

— Potete mettermi alla prova. Vi parlerò di 
Stoccolma. Risponderò a qualsiasi domanda. 

Suzi taceva. 
— Ho fatto gli stessi corsi che avete fatto voi alla 

Himerstavagen 24 da Arkadi Valdin, da Ats. Quando 
si entra nell'appartamento, l'attaccapanni è a sini
stra. Due porte a destra e una di fronte. Adesso vive 
da solo. Il fratello con la moglie è partito in A m e 
rica, a quanto pare. In quell'appartamento ho stu
diato topografia, collegamenti radio, tattica militare 
e navigazione. Il lavoro sui cifrari mi è stato inse
gnato da due istruttori svedesi. 

Il volto di Suzi restava impenetrabile. Ermo ri
prese: 

— Valdin mi ha parlato spesso di voi. Siete uno 
degli agenti più preziosi. Avete avuto dei premi in 
denaro diverse volte. Vi siete messo in regola qui. 

92) Duemila rubli 
Avete eoniprato una carta d'identità per duemila 

rubli. Avete reclutato un agente prezioso. 
Suzi allentò leggermente la stretta sull ' impugna

tura della p.stola. Già, gli organi del controspio
naggio non potevano certo essere al corrente dei 
prèmi. La somma di duemila rubli per la carta 
d'identità era stato luì stesso ad indicarla in una 
trasmissione radio al centro. Aveva esagerato ap
posta: meglio che sappiano come tutto qui costi caro. 

— Erano i capitani Andreason e Johanson a far
mi 1 corsi generali. Johanson mi ha detto che siete 
sbarcati in tre, ma di Villi e di Jonas non si sa più 
nulla. Voi avete trasmesso che probabilmente sono 
pent i . 

Ermo parlava sempre più in fretta: 
— Valdin diceva che il vostro successo è dovuto 

al fatto che avete seguito i suoi consigli. La princi
pale qualità di un agente — dice lui — è la sfac
ciataggine. Il posto sicuro è sempre sotto il naso 
degli organi di controspionaggio. 

Suzi ancava calmandosi sempre più. Il giova
notto non mente. Certe cose aveva potuto dirgliele 
solo Valdin. E solo una persona che avesse avuto 
un contatto diretto con lui poteva ricordarle. Quelli 
della Ceka non potevano conoscere certi particolari. 

— Dal centro di Stoccolma come ci si reca alla 
Himerstvagen? — chiese all'improvviso Suzi. 

firmo rispose rapidamente e con esattezza. 
— Com'è Johanson? 
— Alto, magro, dal viso pure affilato, il mento 

piccolo, quasi sfuggente, gli occhi azzurri, gonfi come 
quelli di una rana. Valdin ci ha raccontato che il 
capitano lavora nello spionaggio svedese dal 1946. 
Prima era nell'esercito. Nel 1939 ha combattuto con
tro i russi in Finlandia. 

96) Dovete aiutarmi 
— Non lo so con esattezza. Valdin ha detto a*m-

plicemente che e un agente prezioso, il quale ha 
lavorato attivamente per molto tempo, ma da qual 
che mese, chissà perché, non si fa più vivo. Probabil
mente ha qualche noia con la radio. Habe gli ha 
portato valvole e pezzi di ricambio. Con Hab« io 
ho un appuntamento a Tallin fra un mese, vicino al 
teatro drammatico russo. Che cosa farà fino a quel 
giorno non lo so. 

Passarono alcuni giorni. Ermo visse in vi l l ino 
insieme a Suzi e a Ernst. Per ordine di Suzi. Ernst 
non staccava gli occhi dal nuovo venuto. Alla sera 
ascoltavano Stoccolma. Finalmente la radio trasmise 
la melodia che era stata richiesta. Suzi batte una 
mano sulla spalla di Ermo: 

— Fortuna per te che la lettera è arrivata a d e 
stinazione. Capirai anche tu che non possiamo ri
schiare. Non è vero. Ernst? 

— Verissimo — approvò il padrone di casa. 
— Pensiamo adesso che cosa ci resta da fare per 

il futuro — proseguì Suzi. — Da te non abbiamo 
nessun aiuto. Radio e taccuini cifrati li hai gettati 
insieme allo zaino mentre ti davano la caccia. Quat
trini, n e hai portati pochi. 

— Anche quelli erano nello zaino — confermò 
Ermo. — Mi sono rimasti gli orologi. 

— Non abbiamo bisogno di orologi — prosegui 
Suzi; — ne abbiamo già venduti sin troppi: po
tremmo destare dei sospetti.*In conclusione, non ab
biamo bisogno di te. Possiamo già ringraziare il 
c e l o che non ti sei portato i poliziotti al le calcagna 
Non p m i restare con noi però: sarebbe pericoloso 

— Ma voi dovete aiutarmi a trovar* una posi
zione legale — protestò Ermo. — Cosi mi hanno detto 
Valdin e Johanson. 

(continua) 
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94) Giocare scoperto j 
In quel momento si apri la porta e nella itanza E 

entrò Ernst con due-bott igl ie di vodka nelle tasche g 
e un cartoccio nel le mani. Ermo nascose in fretta = 
la lettera con un altro foglio di carta. 3 

— Puoi giocare allo scoperto! — disse sorridendo a 
Suzi e si rivolse ad Ernst. = 

— Fate la conoscenza, Ernst. Quest'uomo ci aitile- 3 
rà a completare la nostra cultura musicale con l'aiuto | | 
della radio svedese. 3 

Ernst si avvicinò alla tavola e si mise a osservare a, 
le lettere scritte con l'acqua, che già andavano spa- g 
rendo. Suzi disse: 5 

— Va bene, trasmettano < Viliandi padimees ». E 3 
un buon pezzo. = 

Ermo finì di scrivere. Tracciò la sua firma: « Er- 3 
mo ». Poi mise il foglio di carta in una busta su cui 3 
tracciò in modo chiaro e con l'inchiostro normale: 3 
« Anna Issakàon, 24 Skubvegen-Huddinge - Svezia ». g 
Suzi porse la lettera a Ernst e gli ordinò di impo- 3 
starla il giorno dopo a Tallin. 3 

I tre sedevano a tavola senza accendere la luce, § 
sebbene si stesse facendo già scuro. Ernst e Suzi 3 
non bevevano, mentre Ermo sorseggiava lentamente H 
la vodka da un bicchierino, quasi fosse del vino, a 
e raccontava: 3 

— Certo non abbiamo studiato soltanto nel l 'ap- 3 
parlamento di Valdin. Abbiamo abitato anche una j | 
villa nel bosco, a circa settanta chilometri da Mal- 3 
mo. Anche quella è una villa dello spionaggio s v e - 3 
dese. Ma penso che probabilmente la conosciate. 3 

Senza dire una parola, Suzi assentì col capo. = 
— Ci ha accompagnato laggiù il capitano Andrea- 3 

son. Il comandante era anche là uno svedese, un 3 
ufficiale del servizio d'informazione della marina. 3 
Un capitano: non molto alto, piuttosto grosso, sui 3, 
c inquantanni . Non disse il suo nome. = 
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