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ACCIDENTI 
ALLE VIPERE! 

- Remigio non vedeva l'ora 
che fosse il 15 per spassar
sela con la famiglia in mon
tagna: in casa e fuori par
lava di quella giornata dal 
primo di agosto. 

Nei ritagli di tempo, spe
cialmente in utllcio, con 
l'aria di fare dei conti, aveva 
buttato giù, da quell'uomo 
attento e prolisso che era, 
un programmino con gli 
orari precisi e l'itinerario da 
seguire una volta raggiunto 
il paese in cima alla valle. 
Anche la spesa figurava mo
desta. Con l'aria di verifi
care le voci d'un vecchio 
fiolveroso registro, un col-
ega della contabilità, pra

tico di quelle moutagne, gli 
aveva spiegato per Ilio e per 
segno ogni cosa, traccian
dogli addirittura, con molta 
accuratezza, un disegnino 
della zona con le mulattiere 
da seguire per non sba
gliarsi agl'incroci una volta 
nel bosco. Doveva trattarsi 
di un bosco meraviglioso. 
Remigio ne assaporava digià 
il delizioso intenso profumo, 
lo stormire delle foglie toc
cate dalla brezza e il ruscel-
lare delle acque tra i ciottoli 
muschiati. 

La vigilia il tempo era bel
lo, non ostante qualche nu
vola che Remigho seguì a 
lungo, dalla finestra in uf
ficio, con gli occhi della 
fronte e con quelli della pau
ra benché il cuore, e gli 
amici, gli dicessero che si 
trattava del caldo, nuvole di 
caldo o tofane come le chia
mavano al suo paese sul ma
re . Rientrò la sera stanco 
morto, col volto disfatto, le 
braccia cascanti e la cami
cia bagnata di sudore. Si la
vò, era sfinito e tuttavia voi
le controllare, foglietto alla 
mano, se tutto fosse stato 
eseguito secondo le previsio
ni . La spesa, gli abiti, le 
scarpe, le pastiglie per il 
mal d'auto se ve ne fosse 
stato bisogno, i] pacchetto 
del pronto soccorso, le tor
se, i bastoni, il fornellino a 
spirito, le pentole e tante 
altre cosucce. Volle ogni 
oggetto allineato sul tavolo, 
lo chiamò, presenti moglie 
e figli, mentre spuntava li-
voci sulla lista che era lun
ga, battuta a macchina col 
nastro rosso e quello tur
chino. 

Remigio non si recò al 
cafTc quella sera. Prese il 
giornale e si buttò nella 
sdraio sotto la finestra spa
lancata. Un titolo lo attrasse 
subito: « Come difendersi 
dalle vipere in montagna ». 
Man mano che leggeva, si 
sentiva invadere da un pre-

..ciso crescente terrore che lo 
faceva sudare. Quelle vipere 
appiattate in montagna, nei 
boschi, presso l'acque sorgi
ve e nell'erbetta, lo metteva
no in una disposizione d'ani
mo assolutamente insoppor
tabile. 

Si vedeva già punto, lui o i 
figli, e si vedeva lassù sen/.i 
aiuti, disperato, pazzo di 
sgomento con quei due lo-
rellini nella carne che lo 
puntavano, simili a ocelli li
vidi e velenosi. Ci sarebbero 
voluti il siero antivipera, la 
siringa, i lacci. Stando allo 
articolista, certamente un 
medico, il pericolo esisteva 
e come, in quei monti, in 
quei boschi, in quei giorni. 
Citava dei casi, gente morta 
in quattro e quattr'ofto per 
non aver praticato un ade
guato intervento o per aver
lo praticato troppo in ritar
do, o male: e di altra che. 
pur avendo a disposizione il 
siero, era morta lo stessi"! 
Smise di leggere con l'esat
ta impressione che qualche 
cosa l'avesse morsicato a un 
piede. Si guardò a lungo col 
cuore che gli batteva forte 
alla gola. Per non guastare 
la gita, tagliò alla svelta Io 
articolo affinchè non vi ca
desse sopra lo sguardo della 
moglie, ma lo pose accurata
mente nel portafogli. Sognò 
vipere anche nel sonno per 
arr ivare al suono della sve
glia registrato sulle quattro 
e un quarto. La corriera 
part ì puntuale alle cinque 
e mezzo, era una mattina 
chiara, veramente splendida. 

Presero a salire e Remigio 
pensava alle vipere. « Khi. 
voi altri, —- gridava ai pri
mi , — dove correte? Piano. 
state qui. Guardate piuttosto 
dove mettete i piedi. Fatemi 
andare avanti... ». Fu che la 
moglie, spazientita, sbottò: 
« Ma insomma, il sentiero è 
liscio, siamo nei prati, che 
pericolo vuoi che ci sia? — 
E ai ragazzi: — non dategli 
retta, correte pure! ». Remi
gio la riprese duramente: 
« Tu non sei contenta finche 
non e accaduta una disgra
zia. Tu non sai com'è la 
montagna e che cosa si na
sconde nell'erba, anche nel
l'erba, sicuro... ». Volle .m-
dare avanti e volle che tutti 
posassero i piedi dove lui 
]i toglieva e guai a chi osava 
scavalcarlo o deviare o chi
narsi a raccogliere fiori o lo 
more nei cespugli. I-a mo
glie intervenne di nuovo. 
sull'avvio di scatenare una' 
l i te: venivano in montagna] 
per stare un giorno liberi e : 

tranquilli e lui. Remigio. sc<,-j 
vava cento pretesti per ob-' 
bligarli a comportarsi come 
in casa di un amico ili ri
guardo! In realtà appariva 
preoccupato. Armatosi «li 
una mazza, con quella esplo
rava il terreno sbattendola 
qua e là: aveva letto eh? le 
vipere riescono a mimellz-
•arsi . che diffìcile è scorgerle 
r traggono tutti in inga.iiio 
proprio per questo. Riusci
vano persino a simulare uno 
sterpo, un ramo, una pietra 
pexzata di lichene, un tral
cio di foglie iccche... Sicché 

saltava ora dall'uno, ora dal
l'altro figlio quando li ve
deva correre, e quando il 
piccolo cadde e strillò di 
essersi bucato con una spina, 
Remigio gli si precitò .sopra 
gridando più di lui: « Dove, 
come, fammi vedere, fam
mi vedere! ». Si trattava di 
un pruno, 

Il peggio avvenne in mez
zo al bosco dove scoi revano 
piacevoli rivoli d'acqua tra 
folte erbe e grotte verdi di 
muschio. Da quel momento 
Remigio ordinò, e con le 
cattive, che tutti si t Miesse-
ro dietro a lui in fila in
diana: sembravano una pic
cola colonia di trovatelli te
nuti a bada da severissime 
suore. Di nuovo la moglie 
gridò, e gridarono i ragazzi 
e tutti non avevano pio vo
glia alcuna di camminare in 
quel meraviglioso b o s e o 
proibito. Il posto scelto per 
la colazione appariva un 
luogo da fate: c'era perfino 
la caseatella tanto desiderata 
per il bagno alpino. L'acqua 
scrosciava dall'alto in un 
pozzo limpido e azzurro, non 
era all'atto profonda e scin
tillava nel sole. Ma Remigio 
non permise a nessuno di 
avvicinarsi. Con la scusa di 
un bisogno si recò svelto 
dietro una grotta a rilegger
si il punto dell'articolo che 
riguardava i ruscelli, e quan
do fu certo che le vipere si 
nascondevano, durante le 
ore più calde, tra l'erbe e le 
pietre vicine all'acqua, tor
nò svello dai suoi. Senza ba
dare alle proteste e ai pianti 
dei ragazzi e senza rispon
dere alle offese della moglie 
ormai esasperata e nera, li 
spinse, come un branco di 
pecore nel praticello fra i 
castagni che in precedenza 
aveva esplorato con la mazza 
a palmo a palmo. Una lu
certola spaurita, per poco 
non lo impietri. Un virgulto 
che, treppiato, si risollevava 
adagio, gli gelò il sangue 

Mangiarono imbronciati, 
cupi e silenziosi tutti d'in
torno a lui d ie non perdeva 
d'occhio il terreno circo
stante, trasalendo ai movi
menti della vegetazione e ai 
rumori .segreti d ie in altre 
occasioni gli avrebbero fatto 
preziosa l'esistenza dopo 
laute sgobbate in ufficio. 
(ìuardò il carezzevole scro
scio che zampillava dall'al
to nel pozzo d'acqua limpi
da e verde, le chiome dei 
castagni che quasi lo 'am
bivano mosse da un'arietta 
eccezionalmente fresca e leg
gera; guardò i quattro figli 
dall'aria triste e la moglie 
che pareva sull'orlo di pian
gere o litigare a morte men
tre la vita era così bella al
l'in giro. Allora malcdi quel
l'articolo e l'idea ili chi ave
va creduto di giovare alla 
umanità in giorni di feria 
mettendo il prossimo in con
dizioni di difendersi dalle 
vipere se a qualcuno fosse 
saltato in mente di recarsi 
in montagna il 15 agosto. 
« Kcco perchè! », gridò a ini 
tratto con le lacrime in pelle 
tirando fuori dal portafogli 
il pezzo del giornale: « Kc
co perchè, leggete pure!*». 
La moglie Io prese, lo voltò 
di qui e di là, poi lesse a 
voce alta, tra se, il titolo 
dell'articolo ritenuto il più 
importante: « Come difen
dersi dalla guerra atomi
ca... ». Remigio che stava per 
gridarle di voltare il foglio, 
era rimasto a bocca spalan
cata. 

SILVIO MICHELI 

ITP? JDJEI^ITTO CETE SCOSSE ILA. COSCIENZA DEL MONDO CIVILE 

Sacco e Vanzetti "colpevoli di socialismo» 
andarono trentanni fa alla sedia elettrica 

L'atmosfera sociale negli Stati Uniti durante il pr imo dopoguerra e l'accanita lotta del potere borghese per arrestare un movimento ope
raio in sviluppo - Come venne costruito l 'assurdo castello delle accuse contro i due lavoratori italo-americani - Il messaggio di Sacco 

Bartolomeo Vunzelti (a sinistra) e Nicola Sacco, con la moglie di i|ur>t'iillimi>. duranti' il processo 

IL VIAGGIO DI ANNA MARIA ORTESE IN LIGURIA 

Il discorso del mare 
I liguri non sembrano presenti: sembrano invece partecipare di un tempo e di avveni
menti che non sono più, tesi a raccogliere frammenti di un discorso che non possiamo udire 

(Nostro servizio) 

S. MARGHERITA LIGU
RI*'. agosto. — Non avevo an
cora avvertito, in altre espe
rienze di viaggio. la sensa
zione di estraneità che può 
dare la Liguria. 

Non è una sensazione sgra
devole: è solo inaspettata, e 
fa male un momento, ma un 
male che non dispiace. Il nu
cleo, per così dire, di questa 
sensazione, non risiede in 
una scortesia della gente o 
in una durezza del paesaggio. 
La gente è naturalmente cor
retta, il paesaggio ò la bel
lezza stessa, divenuta mare. 
spiaggia, collina. Ma l'estra
neità rimane, e trova le sue 
origini nell'assurdità di que
sta bellezza, nella sua per
fezione e incomunicabilità 
assolutamente al di fuori 
dell'umano. Quell'acqua che. 
a intingervi un dito, sem
bra debba uscirne turchi
no, quel cielo la cui lumino
sità è degna di secoli passati. 
quel verde esercito di monti 
e colline ai cui piedi ripo
sano, entro insenature mira
bili, come incrostazioni di 
corallo, porticciuoli, spiagge. 
paesi: quel silenzio che. la 
notte o all'alba, ghiaccia i 
colori, ricamato soltanto dal 
respiro prolungato del mare 
su spiagge vuote e risplen
denti, non sono cose del no
stro mondo: non ne hanno i 
limiti, la precarietà, .la du-

re/./a. l'angoscia. Non sono 
l'oggi, ma l'ieri. Un ieri ri
masto miracolosamente in
tatto. E neppure un ieri re
cente. Ma lontano, lontano. 

Chiuso significato 
Del mondo moderno, la 

Liguria ha preso quanto le 
era indispensabile a non es
sere riconosciuta, individua
ta. Moby Dick dei mari me
diterranei, espressione del 
soprannaturale là dove l'Eu
ropa inaugura la realtà più 
concreta, non poteva salvar
si. salvare la sua sigla inef
fabile, il suo chiuso e radio
so significato, se non adot
tando il linguaggio più ba
nale. Banalità come rifugio. 
difesa, sono le ville e gli al
berghi che l'adornano; ba
nalità come astuzia la sua 
aria cosmopolita; banalità. 
come un discorso pieno di 
sottintesi, l'afflusso degli 
stranieri, le lingue che vi si 
parlano, le mode e i modi 
che vi trionfano. Dietro que
sto effimero cordone di si
curezza. dietro e sotto la fac
ciata degli alberghi, i club. 
le ville, la Liguria è intatta 
e muta come un mostro de
gli abissi che riposi col mu
so in un continente, il dorso 
coperto di madreperle, di al
ghe. e sia ancorato da qual
che cosa, non possa più muo
versi. II suo respiro è triste. 

I suoi uomini, questi uo

mini quasi privi di linguag
gio. perche il loro linguaggio 
erano le vele, le navi, gli 
strumenti nautici che adope
ravano per assaltare l'ignoto. 
e ora l'ignoto non esiste più, 
si sono travestiti da dipen
denti dell' industiia alber
ghiera. Certo, a Genova, co
me a La Spezia, Savona e al
tri centri, i liguri sono già 
europei, sono operai o riman
gono marittimi, ma buona 
parte dei liguri vive in at
tesa dello straniero. Non c'è 
nulla di male, in questo; ma 
c'è un fatto: che sia quelli 
che trattano ancora con l'ac
qua, sia quelli che trattano 
con lo straniero (e straniero. 
in un certo senso, e anche 
l'italiano in genere), non 
sembrano lieti, non sembra
no presenti, sembrano, inve
ce, continuamente, partecipa
re di un tempo e di avveni
menti che non sono più. Con 
tutto il loro sangue, tesi a 
raccogliere frammenti di un 
grande discorso che noi non 
possiamo udire. Il discors.i 
del mare. 

La mia gioia, all'improvvi
so mutare del tempo, se n'e
ra andata. Già non pioveva 
più, del resto. Camminavo 
sotto i portici della passeg
giata di Corte, e di nuovo 
sentivo, con una specie di di
sperazione fisica, quest'assen
za. Il paese, sotto la vernice 
cittadina, sotto il Insti») co-

UN GIOVANE PITTORE SOVIETICO 
li quadro che a fianco ri

produciamo è di llya GUi-
zunov. un giovane pittore 
sovietico di cui molto si di
scute in URSS. Proprio su 
questo dipinto, intitolato 
Mattino, si e appuntato l'in
teresse generale del pub
blico moscovita, in occasio
ne d'una recente mostra. 
« L'arte sovietica — ha 
scritto un critico — riabi
lita il nudo femminile >. 

Il pittore e critico italia
no Paolo Ricci riferisce sul
l'ultimo numero del Con
temporaneo di un incontro 
con Glazunov e traccia un 
quadro interessante della 
sua pittura. Pur criticando 
il Mattino, come « incep
pato nel disegno e compo
sto male », Ricci segnala 
nel giovane pittore un ri
trattista di notevoli doti di 
acutezza e penetrazione 
psicologica e un artista do
tato di grande sensibilità 
poetica e reale. 

Glazunov rappresenta an
che. secondo Ricci una rea
zione violenta allo stile 
< verniciato > del passato 
che giunge fino a una po-
lemica accesa. « Per trop
pi anni — scrive — qui i 
giovani artisti sono stati 
privati del contatto con le 
esperienze più vive del
l'arte moderna. E' inutile 
ripetere cose che sono sta
te dette e r:petutc; ma 
quelle esperienze se vissu
te direttamente, non hanno 
nuociuto alle nuove gene
razioni artistiche, e l'esem
pio lampante lo danno, mi 
pare, i giovani pittori rea
listi francesi de "la Ruche" 
e. in una eerta misura, an
che i giovani realisti ita
liani. Messi di colpo, in
vece. dopo anni di falsa e 
settaria interpretazione di 
quell'arte, davanti a Picas
so e addirittura, agli im
pressionisti e Cézanne, c'è 
stata come itna ubriacatu
ra, nei giovani; i quali so

no stati — parlo dei più 
sensibili — porfofi in un 
primo tempo a negare tutto 
della esperienza passata, 
atteggiandosi a vittime di 

una congiura personale e 
assumendo posizioni mora
li qualunquistiche e scetti
che. Glazunov e un esem
pio interessante di questa 

posizione psicologica e mo
rale dei giovani artisti so
vietici; interessante perchè 
egli è davvero un artista e 
non uno sterile velleitario» 

smnpolitn. era freddo, distac
cato. Alcune cose che pote
vano avere un senso, come 
la pietra calda dei vecchi 
portici, la rotonda luce del 
porto in cui si spiegavano i 
riflessi colorati di barche, ca
se e giardini, non appena 
sfiorate con la mano o Io 
sguardo, sembravano ritrar
si. Dalle vecchie botteghe, 
occhi neri di vecchi o di ra
gazzi mi guardavano un at
timo con uno sguardo antico. 
e subito questa emozione ve
niva sopraffatta e dispersa 
dal passaggio di gente in fal
si costumi marinali e falso 
linguaggio. 

Uno sy nardo antico 
Ho sentito suonare delle 

campane, a un tratto e quel
la voce sembrava mettersi 
in comunicazione con le ac
que, coi monti, col filo de
serto dell'orizzonte, con es
seri in attesa presso qualche 
riva remota, e tutto questo, 
acque, monti, orizzonte, uo
mini di altre età, tutto, per 
un attimo, innalzarsi nella 
voce di quella campana, e 
rispondere: ma anche questo 
miracolo, eccolo disperdersi 
come un torrente nel fiume 
della banalità, le voci di una 
comitiva, lo strepito della ra
dio che annuncia una can
zone in voga. 

Accorgendomi di rifare la 
strada che porta al centro. 
mi sono fermata col cuore in 
gola. E ancora quella sensa
zione «li non riuscire a vede
re. a capire, aumentava. Di 
essere a due passi dalla Li
guria. e di non trovarla, na
scosta dietro una glande iv b-
bia di serenità. 

A sinistra, dopo una piaz
zetta, sempre eli faccia al 
porto, cominciava una strad.i. 
Benché non piovesse più. ap
pariva ancora umida, era 
una strada in salita, con ca
se dai colori chiari qua e là, 
vecchie case, piccoli giardini. 
finestre •-•t rette, davanzali 
sbrecciati che trattengono 
dietro un filo di ferro scato
le di metallo arrugginito. 
piene di fiori. Qualche gera
nio risplende come una goc
cia di sole al tramonto. C'è 
un odore di geranio, non con
tinuo. ma quasi più dolce nel 
suo andare e venire, e un si
lenzio. qui! 

Ofini tanto, un passo, due 
zoccoli cauti scendono una 
scala, una voce pronuncia 
nitidamente, in una lingua 
incomprensibile, qualche pa
rola a una finestra. Qualche 
viso giovane, un perfetto 
ovale di viso femminile, di 
un bruno quasi verde sotto 
capelli ncrissimi. guarda <li 
dietro i vetri diffidente e as
sorto. Dei ragazzi giocano in 
un cortiletto, senza alcun ru
more. Un vecchio fuma la 
pipa seduto su un mure t t i : 
ha una maglia assolutamen
te rossa, ma non è il rosso Ji 
quest'anno, il rosso di moda 
fra i villeggianti: è un ros
so di tanti tanti secoli fa. 
pieno di fuoco e memoria. 
sotto la forza della mano che 
regge la pipa. Quel vecchio 
non pensa certamente nes
suna cosa. Io so. ma i suoi oc
chi celesti, sotto la fronte 
lunga e piena di rughe come 
una pietra, sembrano pieni 
di lacrime. 

E sono in cima alla salita. 
e alzo gli occhi, e scorgo il 
nome della strada, e mi r i
cordo di averlo già sentito, 
questo nome, e vedo una ca
sa, e il numero della casa. 
C'è una bottega, accanto al
la porta. Una donna piccola. 
magra, vestita di nero, siede, 
come un'immagine sacra, fra 
ceste di verdura. 

ANNA MARIA ORTESE 

Che cosa è il progresso 
se non II cammino dell'idea 
di emancipazione sociale? 
Contro questa idea i ne
mici del progresso da tem
po immemorabile, valen
dosi di una loro corpora
zione detta della < giusti
zia*, innalzano croci for
che roghi e patiboli, spia
nano fucili, montano se
die elettriche. Il sinedrio, 
l'inquisizione di Roma e di 
Spagna (questa l'ultima 
volta, funzionò nel 1909 
sotto forma di tribunale 
militare, fucilando Fran
cisco Ferrar) i giudici 
americani (martiri di Chi
cago nel 1886. Sacco e 
Vàuzoffi nel 1927. Giulio 
ed Etnei Rosenberg nel 
1953) hanno sopratutto le
gato i loro nomi a quegli 
strumenti di martìrio con 
cui si illudevano ucciden
do gli uomini, di uccidere 
la loro idea. 

« Se anche non fossero 
colpevoli di assassinio — 
proclamò lo sciagurato 
Katzmann. accusatore di 
Succo e Vanzetti innanzi 
alle prove della loro in
nocenza — sono colpevoli 
di socialismo >. 

In effetti, dal giorno in 
cui, operai, erano stati, 
solo in quanto tali, ritenu
ti responsabili della esplo
sione di una bomba, a 
quello in cui a Boston due 
proletari italiani, solo per
dio conosciuti come « ros
si >. venivano ritenuti re
sponsabili dell'assalto ad 
una cassetta contenente 
dollari e di un duplice as
sassinio. il progresso so
ciale dell'America era con
sistito solo nel passaggio 
dalla forza alla sedia elet
trica. 

Per rendersi conto delle 
condizioni in cui furono 
arrestuti e condannati Ni
cola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti bisogna risalire 
all'atmosfera sociale e po
litica in America nel 1920 
e cioè nel secondo anno 
del dopoguerra. Di fronte 
agl'intensi e vasti fermen
ti che si manifestavano in 
tutti gli strati della classe 
operaia, la borghesia mo
nopolistica che nella guer
ra aveva creato e molti
plicato la sua fortuna era 
dominata dal terrore del 
socialismo ed in ogni stra
niero, specie se apparte
nente a quei paesi nei qua
li un potente movimento 
operaio si era sviluppato, 
vedeva un importatore di 
quel bolscevismo che né 
la controrivoluzione, né lo 
intervento militare stra
niero. né il « blocco » dei 
viveri e dei medicinali 
riuscivano a soffocare (e 
proprio in quell'anno le 
potenze straniere dovran
no togliere il « blocco > e 
ritirare le truppe). 

Caccia allo straniero 
Ecco, quindi, deportati a 

migliaia gli stranieri im-
desiderables; ecco condan
nato a dieci anni di car
cere il vecchio Eugenio 
Debs, candidato dei par
tili operai, adurato dal po
polo per tutta una vita di 
sacrificio, spesa a favore 
del proletariato. Nelle 
grandi fabbriche i trust 
organizzavano s<piadre di 
guardie bianche (*• rompi-
tori di scioperi >) per dar 
la caccia agli operai orga
nizzati e vigeva il terrore 
padronale. Il semplice fat
to di professare il socia
lismo costituiva reato pu
nibile con gravi pene; i 
membri della lega sociali
sta Workers of the world 
(lavoratori del mondo) 
erano condannati solo per
ché tali. 1 due partiti bor
ghesi. il democratico ed il 
repubblicano, in piena lot
ta tra loro erano d'accordo 
solo ncll'avversare piena
mente ogni tentativo di 
movimento operaio 

Nella primavera del 1920 
il procuratore generale 
dello Stato Palmer inten
sificava su vasta scala i 
suoi rigori contro i « ros
si > minacciando la depor
tazione in massa dei lavo
ratori stranieri quando il 
15 aprile nella città di 
South Braintree (Massa-
chussets) un cassiere ed 
una guardia che traspor
tavano una cassetta conte
nente circa sedicimila dol
lari furono assalili ed uc
cisi da due uomini armati 
nella via principale del 
paese mentre una macchi
na con altri due uomi
ni sopraggiunse fulminea
mente e, raccolti la casset
ta e i due uomini, scom
pariva. 

Per dare subito un esem
pio delle menzogne che 
saranno organizzate più 
tardi a danno degli accu
sati basterà dire di una 
donna abitante ad un se
condo piano che, affaccia
tasi, all'echeggiar degli 
spari, alla finestra, rico
noscerà quattordici mesi 
dopo come uno di questi 
uomini il Sacco; e. invi
tata a descrivere l'uomo 
intravisto nell'automobile 
in fuga specificherà: « era 
un pò' più alto di me. Pe
sava forse un 65 chili. Era 
muscoloso, aveva l'aria al
tera... una faccia dai linea
menti marcati, che in bas

so era parecchio stretta. 
Ma la fronte era alta. 1 ca
pelli li portava pettinati 
all'indictro ed erano lun
ghi, direi cinque o sci cen
timetri; le sopracciglia era
no scure ma la carnagione 
bianca, uno strano bianco 
che sembrava verdognolo*. 

Oscene menzogne 
Un'arbitraria traccia, per 

banali coincidenze, aveva 
portato la polizia al fermo 
dei due italiani. Bartolo
meo Vanzetti nato trenta
due anni prima a Cuneo, 
emigrato a vent'anui, di
venuto venditore ambu
lante di pesci, aveva avu
to una vita randagia, eser
citando i più vari mestie
ri. Nicola Sacco, pugliese, 
più giovane, era emigrato 
nel 1917 per sottrarsi al 
servizio militare, era cal
zolaio ed aveva vissuto la 
stessa vita di miseria e di 
duro e conteso lavoro; 
l'uno e l'altro facevano 
parte di associazioni ope
raie clandestine. 

Arrestati, quindi, dette
ro false generalità e si con
traddissero per non com
promettere il movimento. 
Ma i sospetti contro i due 
italiani poveri e malvesti
ti diventano senz'altro ac
cusa appena la perquisi
zione fa metter le mani 
della polizia su manifesti 
sovversivi in loro possesso. 
Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzetti sono condannati 
in quel ìnomento! Bisogna 
dimostrare che i maledetti 
rossi (comunisti, sociali
sti o anarchici che si di
cano) sono anche delin
quenti, facinorosi, banditi 
di strada. Bisogna legitti
mare i provvedimenti del 
procuratore generale Pal
mer, coonestare la caccia 
al lavoratore straniero, al
l'italiano, in specie; che 
appunto in Italia la clas
se operaia era arrivata, nel 
dopoguerra, a minacciare 
seriamente la struttura ca
pitalistica. 

Arriveranno, infatti, pro
prio durante l'istruttoria, 
le notizie, nientemeno che 
dell'occupazione delle fab
briche. Fu così, mentre in 
Italia D'Aragona e un pu
gno di dirigenti della Con
federazione Generale del 
Lavoro sabotavano l'occu
pazione e i grandi indu
striali decidevano di finan
ziare il fascismo (già sor
to nelle città e poi assol
dato dagli agrari) che nel 
Massachusscts si organiz
zava un processo politico 
contro i « rossi > destinan
do alla sedia elettrica due 
innocenti. 

Anche senza i martiri di 
Chicago e senza i Rosen
berg. basta l'infamia di 
questo processo a condan
nare l'imperialismo ameri
cano innanzi alla storia. 
Sacco e Vanzetti furono 
accusati non solo del de
litto di South Braintree, 
ma ancora di un altro de
litto avvenuto l'anno in
nanzi in una città vicina. 
Ottanta testimoni depose
ro in loro favore e molti 
di essi dimostrarono i n 
modo inoppugnabile il loro 
alibi: ma cinquantanove, in 
gran parte appartenenti 
alla polizia, deposero con
tro di essi su circostan

ze vaglie ed inconcluden
ti o sulla loro apparte
nenza al movimento sov
versivo; quanto al delitto 
— si ricordi l'esempio ci
tato — mentirono tutti 
oscenamente. 

Una donna, ad esempio, 
che in u:ia serie di foto
grafie di delinquenti aveva 
riconosciuto il gangster 
Tony Palmisano nell'uo
mo visto in automobile di
chiarò. invece, quattordici 
mesi dopo, die quell'uomo 
era Sacco. Testimoni i qua
li dichiararono di non po
ter riconoscere né Sacco 
né Vanzetti furono licen
ziati dalle ditte in cui era
no impiegati; alcuni di es
si, richiamati poi a depor
re, dichiararono, ripensan
doci, di poter riconoscere 
tanto Sacco quanto Van
zetti; dopo di die furono 
riammessi nel loro ufficio. 

In base a prove simili, 
in forza di metodi proces
suali disonoranti, i due 
innocenti furono ritenuti 
colpevoli dai giurati di 
Dedhnm; e cominciò se
condo la legge di quello 
Stato, percliè potesse es
sere pronunciata la sen
tenza, la discussione dei ri
corsi. Questo martirio du
rò sette anni: e il 9 aprile 
1927 il giudice pronunziò 
la sentenza di morte. 

Protesta gigantesca 
Tutto il mondo fremet

te di orrore. Milioni di la
voratori discesero nelle vie 
di Londra, di Parigi, di 
Mosca, di Bruxelles, di To
lone. Lione, Marsiglia: di 
Liverpool. delle principa
li città europee, di Berlino, 
di Francoforte, di Ambur
go: così a Pechino, a Cal
cutta. nel Sud Africa: pro
teste violente contro i con
solati americani o invoca
zioni di pietà. Da ogni par
te giunsero al governato
re del Massachusscts e al 
presidente degli Stati Uni
ti valanghe di messaggi e 
di petizioni che chiedeva
no la revisione del proces
so o la grazia o anche solo 
una sospensione dell'esecu
zione. Le più grandi per
sonalità, da Einstein (che, 
invano, 27 anni dopo, do
vrà levare ancora la sua 
voce per i Rosenberg) a 
Romain Rollami e G. B. 
Shaiv. invocheranno i fon
damentali diritti dell'uma
nità... 

Come spietata divinità, i 
grandi d'America resteran
no impassibili. Il 22 ago
sto 1927 una scarica di cor
rente. elettrica ucciderà i 
due martiri. 

Sacco aveva moglie e 
due figli: Dante ed Ines. 
Al primo, più grande, ave
va scritto: < ...ricordati, 
Dante, aiuta sempre i de
boli che chiedono aiuto, i 
perseguitati e le vittime, 
perché quelli sono i tuoi 
migliori amici, sono quel
li i compagni che combat
tono e cadono, come tuo 
padre e Bartolo hanno 
combattuto e sono caduti 
per la conquista del bene 
della libertà per tutti e per 
i poveri lavoratori. In que
sta lotta per la vita tro
verai sempre più amore e 
sempre più sarai amato >. 

r . i r i . io TREVISANI 

LA XVIII MOSTRA DEL CINEMA 

Attribuiti ieri a Venezia 
i premi dei concorsi minori 
VENEZIA. 21. — Questa se

ra, alla pros-'iì/a dello auton-
t.i cittadine e di un folto pub
blico. si sono oh.use lo mani-
fo.-tazioni in.non della Diciot
tenni.i Mostra ó>l cinema et: 
Venez.a e sono -Jt.it: resi no! 
ì premi r.ttr.bu t: 

Per l'VIII mostra del corto-
motra-jio e del documentario 
il (Iran Proni.o è stato a;so-
jn.V.o a Tuffi i giorni morto 
Satale (Inghilterra*. dirotto di 
Lindsiy Anderson 

I premi per catctor.a sono 
stati attribuiti come se.:'ie* funi 
etnografici: Los m.litro* fo-is 
di J. Roiuiaier (Fr..ncn>: film 
scentitìci per il grande pub-
bì.oo: Mutamenti nello statò d: 
agarejaz'one d: .T. Xovotny 
«Coc.>-liv.Aech.'»>: film scienti
fici per «".pociaIiz7.it.: .-Irnci-
niindoci a'.Li velocità del suono 
di P. De Xormanviile «Gran 
Bretagna): film divulgativi: Lu 
rer.i stona della aberra ari
le di E R Martin (Stati Uniti) 
una menzione per questa ca-
tecor.a è stata data ad .ACQUI" 
sotterranee d. H TazietT (Bel-
4.o>: film sperimentai:: Sto
na di una sedia d: X. MeLaen 
< Canadà>. disegni animati 
O r i i unj rolfj (Polonia*, con 
una menzione per Pan-tele-tron 
(Gran Bretagna!; il premio ri
servato alla eatecor.a dei film 
a soggetto non è stato attribui
to. ma una menzione ha avuto 
il documentano Giocare d. 
Giulio Questi (Italia). 

Per la IX Mostra del fiim per 
ragazzi, il Gran Premio è sta
to ottenuto da 1*3 storia del 
piccolo Tatchan di X. Aoyama 
(Giappone*: i premi per cate-
eona sono stati cosi suddivisi' 
film r.creativ.: Gii onomi di 
E. Kobìer (Germania*, oltre a 
un diploma a Le vacanze di 
Dolly di G. Ferroni (Italia). 
iscritti entrambi alla sezione 
del film per ragazzi fino ai 
sette anni: film per radazzi da
gli 8 ai 12 anni; premio a La 

regina </• Ile neri d: L Atona-
niov (URSS) e diploma a Q'jel-
Irt if.-t notv di .1. Szots lUn-
-ih.-r. i). film per radazzi dai 
V.ì a. 1'". ..-ini: proni.o al Faro 
d: K Shirnia (Ini.a), diploma 
i K..-'j.*-co i-.ii.'.fe.sv di X Man-
•h-r (Gr.in Bretagna). 

Per i ì e.itejiona. invece dei 
film cultura!:, didattici e infor
mativi un prem.o ex-aequo è 
stato attr.buito a II riapgio di 
( JMI ' I : (Cecoslovacchia* di 
Vo>nik e a La Taìpz e il Uno 
(Cecoslovacchia) Miler. iscrit
ti alla sezione film per 
radazzi fino ai 7 anni: il 
diplomi e toccato a 71 circo de-
pi: or-=i d. E Xerr.:sod?v (URSS). 
Per li sez-one di-tl: 8 ai 12 
anni il prem.o è spettato a La 
stori.: d--'. p:crolj /.j di F. Tip-
por (Gnr. Brotiiina* e il di
plomi .» Il "-MS.VI.'O di Palom-
be'l. dtal..i> P.T la sez.one 
da: 13 a: l* mn. il premio è 
toccato a II Kodjno di P. al-
l.itid (Frmc.a) e il diploma a 
Teuf... teuf di J. J^bely (Fran
cia*. Un premio speciale è sta
to poi attnbu.to a! film n gran
de (jiorno di R G.l (Spagna) 
per linterpre'.iz.or.e dei due 
protacon.sti 

I film della clonata di ossi 
sono stati: Le vie del progres
so (Germania*: 1 pellegrini 
di Charzrts (Francia*: VJOJTI-
ce (Gran Bretagna*: Sardegna 
terra di conrr\uri (Italia); Mil
le piccoli segni (Germania); 
Giocare (Italia*: Mania dei di
segni cn.mtti (Germania): I»* 
danze romene (Romania); 
Sporr soriettco (URSS).* Gran
di muraglie (Italia): Attenzio
ne (Polonia): La cattedra di 
Corfniry (Gran Bretagna). 
tutti presenti in concorso alla 
Mostra del cortometraggio: ed 
71 mistero del rocchio costello 
(Polonia*: Le vacanze di Dol
ly dul ia) : 71 grande giorno 
(Spagna) presentati In concor
so alla Mostra dei fila per 
radazzi. 
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