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Crandi pagine drlla vita 
Le lettere di un combattente comunista ai suoi familiari 

C/n documento di eccezionale valore umano 

Colloqui dal carcere 
di G1ROLAMO LI CAUSI 

Girolamo Li Cautt. condannato 
dal Tribunate Speciale fascista a 
SO anni dl carcere di cut 3 di *e-
gregazione cellulare. tcrive ai 
audi iamiliari al pad re, alia mo-
dre. at fratelli. Net colloquio a 
distanza con i auol cari <l nostro 
compaano cerca non tola di dure 
0 rtcevere notizte dalla famiglia, 
ma anche di stabllire con loro un 
legume complete, di amore e dl 
Mtima. 11 pensiero che suo padre 
• »ua madre, cattolicl ostervanti. 
possano non capire le ragioni del-
la tua lotta e del tuo $acriftcio. 
traapare dalle parole del nostro 
compaano, ne costttulsce la preoc-
cupazfone perenne e a train an-
aosclasa. I documenti che pubbli-
chtatno costituiscono un esempio 
del rapporti nuovi fra un giovane 
comunista e la tua famiglia. 

Fanno parte, assieme ad altre 
tcilitnanianze. di un libra cdilo 
dalla casa edltrtce Parenti. 

Carceri Torino, 4-7-11)28 
Carissimo fratello, 

cerca, cerca, mi lianno trovuto: la 
sera d c l P l l maggio sono stato arrc-
stato a Marina di Pisa, dove dimora-
vo, ass icme a Hena; entrambi siamo 
slali condnfti n Torino, — perche e 
slata Tautorita di qnesla citta a far 
lopuraz ione — e da f>l giorni siamo 
alle <t Nilove ». 

Salute otl ima, coscienza tranquillis-
s ima: quando si Jia una fede incniicel-
labile, sof fe ienze e privazioui non 
contano. 

Io non ho di bisogno dl nionle, per 
ora. II c ibo del carcere lo ass imil iamo 
bene; non intcressarti n6 per mezzo 
di a w o c n t i , n6 per nessuna prntica 
che mi riguardi. 

Io ho due processi , ovvero due 
istruttnric: 1'una per la mi a atlivita a 
Tor ino nel 15)27; 1'nllrn per la mi a 
nttivitn del 1928. Credo che -snbiro 
unico processo , non prima dcll'nnno 
viMituro. Kd ora tu r ispondendo, devi 
sapermi dire come debbo rcgolarmi 
verso mamma nostra e verso i nostri 
c a n di Termini . Debbo continuare a 
scr ivere a te (qi i indicinalmcnte) e 
al l ' indirizzo deU'iiffirio? 

Avrei bisogno di fumarc c, una vol-
tn alia settimana, di un paio di nova. 
Se ti fosse possibile, pcrrio, gradirri 
infinitamente qualclie decina di lire 
al mese . 

Amatissimi, 
Torino. 2r>-8-l»'28 

AI papa dovetc dire la mia svenlu-
ra: vogl io rh'cgli mi scriva. rhe io lo 
rouforti . Non ho fatlo male nlcuuo e 
non debbo aver vergognn e mio pa
dre comprendera c, nel comune dolo-
re, piii ci ameremo se piu ci slimere-
mo. Qunl c I'eta ^iusla di papa e 
mamma? 

Perdonami, sc ricordo bene, avra 
Inizio il « feslino » a Termini. . . bcali 
i tempi dcll'infnnzia: « e cc hanun. 
ior.u ri focu e 'Huminazioni, cursa di 
giaiinelti u prurissioni. . . ». Mali! 1-a 
vila 6 tutta un dovere tremendo e se 
si sa conccpire e viverc cosi la morle 
e, piu che la mortc, il dolorc non fa 
pal l ia . 

Nos lro papa tollcrerebbc che uno 
dei suoi figli fosse vi le? Sapesle voi, 
in prig ione che slrazio sarebbc la dap-
pochezza d'nnimol E se ne lianno le 
prove c qualcuno, prigioniero. con-
sc io della sua vil la, trania dl morire. 
I-a forza d'animo fe la virtu per ecccl-
lenza e i figli voslri e i nostrj nipoti 
e le donne che sposcrctc abbiano quc-
sta virtu, nllrlnicnti non si vive. Sof-
frirr e nienle , tulti sappiamo in mille 
modi , che saner soffrire c tulto ma in 
che inodo? Non facendo ncssun com-
promesso con la coscienza; dritti c lu-
ccnti come Imonc lame, in privato c 
in pubhl ico. 

Amnlissimi, 
Torino, 8-9-1928 

Ditcmi , le soffcrenze di mamma si 
sono aggravate da quando io non ho 
nvulo piu il bene di vederla? (marzo-
aprilc 1925) . Le forme del male sono 
le medes ime? Sono frequenti gli attac-
ch i? Mi risuona quel « Moininu » che 
ellc mugula, affannosamenlc in quei 
terribili momenl i ! E mi struggo. nella 
mia impolenza, di dolorc c di tencrcz-
7.A. Mn la riabbrarccro e 1c diro lutto 
il mio amore c che ncssun male, vo-

lonlariamenle, io le ho fatlo; e il papa 
di che soffre? Ii' chiuso d'umore? Con 
voi, Nimr/zo e Tot6, non parla mai? 
Non andatc a passegglarc mai con lui? 
Non vi arrlcchite della sua esperienza 
saggia c vasta? La sua amarezza non 
ha sfogo? Mi st ima? Il suo amore di 
padre non mi basta, mi occorre la sua 
stima... Se 6 vero che egli ha tutlo sa-
crificnto per me, per l'ediu:Hzioiie no
stra, 6 ingnit ituuine la mia se non gli 
ho dato niente, tranne che dispiaceri , 
in compensoV Si rende conto egli della 
mia vita? Mi scusa in parte o sono per 
lui i | figlio « perduto »? Ecco (|iies(o 
mi occorre sanere perche la mia sere-
n i I II sia com|)leta; la prigionia, nulla I 
Hicci) arcimil ionario del mio mode-
sto, onest iss imo passato, i giorni in 
carcere scorrono plaeidi per me: di 
ogni jettura lie spreino sugo e mi nu-
tro, la fedelta delle mie idee mi rende 
il piu libero uomo della terra. 

Porlolongoiic, 1 1-12-1928 
Miei anmlissimi, 

da mercolcdi mallina, 12 c m . mi 
trovo in qucslo reclusorio che i' situa-
lo iH'll'isolii d'IClba: ho gia indossato 

pieno di dolorc ha suscitato in me 
ia piii grande tencrezza e una ter-
riblle tristezza; ho scntito penetrar-
mi il suo sguardo dolcissimo e de-
solato, ho accarezzato i suoi capelli 
ch'io non conoscevo tutti bianchi, 
mi sono abbandonato angosciosa-
nifnte nelle sue braceia, a chiederle 
perdono. lo sono il suo lormenlo, 
mamma mia bella; questa 6 la verila 
terribile! Ma jo Tho semprc venerata; 
•• se mi 6 stato iinpossibile adempie-
re ai doveri materiali di liglio, se fin 
dalla uascita, come lei spesso mi 
raccontava, ad ora, le ho arrecato 
iiiinterrottaineiile dolorc, non c per 
malvagita o disamore — ne sono in-
sensibile ai suoi patitnenti, ed al do-
lore di tutti voi che mi amatc. 

Ma non si pu6 servi le a due pa
droni, sen/a che l'uno di cssi non 
sia sacrificato, e tale fc la mia situa-
zione; di servo fedele alle mie con-
vin/.ionj d i e tutto vogliono da me; 
e i miei a(r<'lli piu sacri sono neces-
sariaiiiciite sarrificali. I compromes-
si non sono nel mio teinperamenlo, 

LI Cutisl tra 1 cniiladini .slillhuil a I'nrtclla della Glnestra. npl ltioKo del lraBlco eccldio 

la divisa rli galcotto e sono stato rego-
larniente niatricolato col n. 2;")ti2. Ilo 
lasrtato Moma domenica mallina, per 
l.ivoriio, dove sono stato in « trausilo » 
due nolti e un giorno; il inarledi mat-
tina. col piroseafo « Albano daspari », 
mi sono iinbarcalo per Porloferniio, 
rapoluogo dell'isola, e vj sono giiinlo 
a sera, ilopo 10 on- di buona naviga-
zioue, un'altra nolle di « transito » 
nelle carceri di Portoferraio e all'al-
ba di niercoledl, collo slesso piroseafo 
ultima lappa di due ore per Portolon-
goiie. 1̂ 1 ho gia ini/.iato la segrega-
y'uine cellulare che consiste in un ri-
goroso isolanienlo continuo, che do-
vrchbe diirare .'15 niesi! 

Porlolmigoiic. l."»:t-l!>2!) 
Anuitissimi miri lulti. 

Io non ho la possenle for/.a religio-
sa che sostiene Lei. aiualissiino papa, 
non se ne addolori che poll sono un 
malvagio 116 un bruto; spcrialmcutr in 
carrcre ho possihilita di leggere molti 
libri di religione inleressaiitissiini ed 
ulil i; ma non 6 nella religione catto-
lira ch'io al l iugo la mia capaciln di 
resistenza. Mi sono R»i« prefisso <li 
stiidiare vecchio e nuovo Tcstamento, 
Padri e Dottori della Chiesa; i» cio, 
o l t .e ad essere utile, i- necessario; ma 
la Chiesa mi interessa <1 i piu come 
forza soriale e politica. che come po-
len/a sovrannaturale. E slia Iranquilln 
papa, che non mi inibranchero mai tra 
i vc lgari uiiscrcdeiili ed i facili e su-
pri f i i ia l i crit ici . 

Portolongone, 22 maggio 1929 
Mamma mia bella. 

La lellera del 18 aprile mi ha porta-
to la sua immagine tanlo desiderata. 
ed io. che in quesranno di galera. 
non ho poluto mai versare una la-
crima anche quando mi sarebbc stato 
iierrssario per alh'viare 1'aninio, hn 
pianto dirotto. Quel suo viso cosi 

ne sono augiirabili, perche non gio-
vano soprallullo ai piii bisognosi . 
E Lei, niainiiia mia, deve essere con-
lenta di me, come io lo sono di in'1 

slesso; deve acconlentarsi deiralfel-
to che Le dico , sen/a stancarsi di 
prodigarini il suo amore e di stimar-
mi. Ma sopraltutto, mamma mia. deve 
eercarc di essere sercna, di non lor-
mentarsi per me di non preoccuparsi 
eccessivainenle. di pazienlare, ill ave-
re fiducia neH'avvenire. di non tenu
re. E' vero: io sono un rrgaslolaiio; 
iniirato nolle e giorno in piccido sp:i-
zio. ilove nessiino ha uu sorriso, uno 
sguardo, una parola per me. Ncanche 
i| sole vicne alia mia cella. Tult'intor-
ni) on l ine e s i lenzio, piii terribile di 
quello del Camposanto che si sa di-
mora di morti. 

Mamma mia, nia il mio ruore ed 
il pensiero mio non sono prigionieri: 
eosi i-onie il suo cuore c la sua 
menle non sono a Termini , ma a Por
tolongone, accanlo a Monitno. Quando 
voglio sono da Lei, le parlo, la con-
solo. rivivo tutta la mia fanciullezza, 
mi specehio nei suoi occhi , 1'accarez-
zo e la bacin; e Ic racconto conic io 
viva di pace, d'amore e di studio. 
No mamma. Lei non deve mai pensare 
ch'io sia un disgrazialo o uno scia-
guralo; ogni slrada ha i suoi inevi-
labili pericoli e non si perrorrc senza 
pena. Ne Lei 6 la piii infelice delle 
inainme; tic io dei fifth. Compiamo 
piii rigidnmente e completamente 
quello che crediamo nostro dovere e 
non aspetliamoci conipensi. 

Lucca. 2fi luglio 1930 
Amnlissimi vecchi miei, 

leri mi b stato coinuuicato che il 
Tribtinale Speciale. applicandomi per 
la parte della mia condaiina che ri-
giiarda 1'UNO del passaporlo falso, il 
romlono previslo dal dcrrelo del gen-
naio scorso, mi ha condonato sei 

mesi di pena. I registri del carcere 
percio ora, alia data di scarcerazione 
10 febbraio 1919 lianno sostituito 
quellu del 9 agosto 1918. Qucsti nil-
ineri anche sc si presentano col viso 
arcigno, ormai non debbono piu im-
pressionarvi; niente e eterno sulla 
lerra e tutto c io che e stato fatto 
dagli iiomini pu6 essere sempre mo-
dificato. 
• • • * • * • • • • • • « « * • 

Vossia papa, non crede alia mia 
serenita ed io niente posso fare per 
convinrerlo ad essere tranquillo su 
questn punto. Eppure, vossia che si 
(lilelta di leggere vita di Santi sa che 
alciini di essi, quelli che passarono 
la loro esistenza nella solitudine, la-
sciarono scritto « la cella di conti
nuo abitata divenla dolce... ». Ed b 
cosi iufatti: quei pochi metri di spa-
zio, che non si lasciano mai di nottc 
c giorno, sono testimoni del nostro 
ad'anno, accolgono tutta la nostra 
vita, sui imiri possiamo evocare lulte 
le figure care e si puo dire che ad 
o^ni sbarra dell'iiiferriata. ad ogni 
angolo, ad ogni buco si afflda un ri-
cordo, iiipimiuagine. Cerlo, il dia-
vnlu, che fa il suo mestiere, viene 
a Iciitarmi, ma lo studio, la vigile 
coscienza e la volonta all'erta, Io 
combattono: tulto sta a tener pu-
Iitil la fantasia. 

Lucca, 17 oltobrc 1930 
Amnlissimi miei tutti. 

la notizia della morte della povera 
N'oiuia Scialobba mi e giunta ieri; 
iin'anima pia, il sacerdote clie e il 
Hcv. Cappellano delle carceri, ha 
voluto di persona conscgnarnii Ia vo-
slr.i lellera del l ' l l c. in. per mitigare 
l'iiii])iessione didorosa della notizia 
con dolci parole di conforto. 

Si e spenta serenamcnle, com'era 
vissiita; « coinu n'acidduzzu »; e tut
ta la sua lunga esistenza, passo difatti 
ingeiiiiamente e candidamente: raro 
esempio superstite di un'anima ver-
^ine. all'antica, chiuso completamen
te al mondo, il cui mondo era la casa 
e i figli. Nino, che piii di tutti da anni 
I'assistette con infinita devozione. 
con amorosissima pazienza, sara il 
piii colpi lo della sciagura, egli era 
orinai abiluato a vivere epiasi esclu-
sivamenle dalla Sua o Maricchia*; ve-
slirla e svestirla e nutrirla come una 
liamhina; ad ascoltarne i vacillanli 
pension e le puerili e pur tenere pre-
occiipazioni.. . ed ora, alia mallina, 
i*lii svegliera, o chi lavera lieveiuentc 
il viso e portera il catre?... E anche 
i bambini di Pasquale. i miei engi
ne! I i Miiiumiddu e Mariuccia non 
lianno piu la uonna che giocava con 
loro e Ii faceva giuocare ed era bani-
bina conic, loro. E quando e niorto 
il nouno Nunzio io avevo quasi Tela 
di Mariuccia e mi ricordo chiaramen-
le di tulto; ma piii vivo e il ricordo 
della inoi ie del ziu Parrini; c forse 
la povera uonna e morla sullo stesso 
lello c alio stesso posto; ma non avra 
inleso la terribile voce di profela di 
Padre Fedele « I'arriudanti », dall'oc-
chio di pazzo, ripetcrc le « parole di 
vita etern.i » della nostra religione. 
E la sua Candida testa sara stata ines-
sa a posare su| cuscino di foglie, di 
quelle belle foglie odorose del cedro 
«riibagghiu > che la Nonna stessa, 
non rifiutava mai ai vicini nella 
grandc occasionc. 

Imperia, 13 agosto 1931 
Amnlissimi, 

ricordo sempre come Vossia mi ri-
petcssc: tu figlio mio, o tanlo devi 
godcre. o tanto devi soffrire nella tua 
vila. Ora, mamma, sappiamo che nel
la vita si gode e si soffre, noi come 
lulti gli altri, e c iascuno a suo niodo, 
ma sappiamo anche che con la co
scienza tranquilla e 1'amorc le solfe-
renzc si affronlano c si v incono c la 
sofferenza, anche quando non diviene 

f;ioia, si fa serenita e il male diviene 
>cne. Vossia sa che non mi trovo in 

carcere nc per capriccio , n6 per aver 
voluto soddisfare un bisogno egoisti-
co; la vita ch'io ho sempre condotto 
e lo dissi al papa tin dal 1913. com-
portava assicme a tutti gli altri inli-
nili disagi anche la galera, ed io per-
cio vi ero prcparalo. 
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// Papa verde 
Guatemalteco di origine, 

parigino d'educazione, Mi
guel Angel Asturias. gla noto 
in Italia per II signor Presl-
dente. e oggi uno dei piu 
signifieativi scrittori della 
America latina. Nel 1952 ba 
ottenuto il premio intema-
zionale del Club francese 
del llbro. 

tl papa verde (pubblicato 
dagli Editori Riuniti — col-
lana - i narratori del reali-
smo -. 310 pagLne. lire 500 — 
nella traduzione di Attilio 
Dabini) e la storia di un av-
ve;ituricro. una specie di 
pirata nuideriio, in un paese 
sottosviluppato del Centro 
America t'na grossa com-
pagnia statunitense affida a 
tlt'o Maker Thompson il 
coinp.to di impadronirsi del
le piantagtoni di banane di 
quel paese. il che significa 
impadronirsi economicamen-
te e politicanionte del po-
tero. Thompson, fautore del
ta politicn forte e assoluta-
mente sprovvisto dl scrnpo-
li, effeltua l'operazione sen
za arrrstarp di fronte a nes-
sun ostacolo. e riesee a di-
ventare un personaggio di 
pnmo piano negl; stessi Sta-
ti Uniti. Per difendere la 
sua posizione e le sue tesi 
in sono alia compagnia, 
giunge a coniuiettere un de-
litto che a posteriori appa-
xe del tutto gratuito. Dopo 
la scoperta dello errore, 
Thompson si rltira dagli af-
fari Ma a distanza di anni 
si riaeeende la lotta di in-
teresst fro i due gruppl in 
contrasto all'interno della 
eompagn:a, e il gruppo-con-
trario a Thompson sembra 
prevalere. fino a creare nel 
parse una niinaccia di guer-
ra con uno stato confinante. 
Con la solita spregiudicata 
dceisione cho lo caratteriz-
za. Thompson riesce ancora 
una volta ad avere la me
dio o. attraverso una ardi-
tissinn speeulazione. ripren-
de saldamento in mano il 
domimo assoluto. 

La vicendn scorre nello 
scenario suggestivo di terre 
semiselvagge. animata da 
personagsii pittoreschi e dal-
ia presenza delta massa dei 
enntadim poveri, impegnati 
in una lotta disperata per 
l'indipendenz'i 

Ricordi 

d'un mercanle 

d'arte 
LVditore Einaud; presonta 

nella collana dei ~ Sag^i -
51 libro di memorie di uno 
dei piii famosi niereanti l'ar-
te. Ambroise Vollard (Qna-
dn in vctrma. pp. 355. lire 
3 000. con nunierose npro-
duz.oni a rolori). 

Er dente der Papa 
Questa nuova presentazio-

ne (editore Parenti. pp 353. 
L fiOO) dei centoventuno so-
netti del Belli, ritrovati per 
caso da Pio Spezi verso il 
1H0O tra le carte di Monsi-
gnor Tizzani. sarJi certamen-
te ben accolta da tutti co
lore i Qiiali amano il gran-
rie poeta romano. 

La singolare storia dei 
coniponinienti poetici com-
prosi in questo gnippo e or
inai cono=ciuta: e si sa come 
r.<si abbiano visto la luce. 
dopo una lunga teoria di di-
viet: e di difficoltA. solo nel 
1044 - E" fac-.le immagmare 
— senvo Ernesto Vergara 
C»ff.irclli che. dopo aver 
rol'.aborato a quell'edizione. 
euro I'edizione del "50. arric. 
ehendola di un'ampia e dot-
t.i prefaz.one — come non 
fo*se affatto necessario affi-
dame la vcndita ad agenzie 
! brarie. Gli amatori del 
Bell:, aw.sati. accorsero: in 
brev-.ssimo tempo Ted'.zione 

fu esaurita senza che un so
lo volume fosse apparso nel
le librerie » . 

Si pub dire quindi che il 
volume presentato nel 1950 
foraiva al pubblico una par
te pressoche inedita del-
"l'opera del poeta romano; 
ed anche se essa oggi non 
si puo piu considerare tale, 
dopo la pubblicazione dei 
duemilacentoquarantatre so-
netti deU'edizione Alorandi 
e la integralo presentazione 
deil'opera del Belli in quel-
la successiva del Vigolo, 
crediamo che l'attuale ruc-
colta dei centoventuno so-
netti conservi tutta la sua 
importanza e validita. per 
il particolare •• spaccato •-
che essi offrono del niondo 
belliano. 

Romanzi italiani 
Dopo il romanzo di Mario 

Malloggi Le colline si muo-
vono e^ce, presso l'cditore 
Parenti. il primo romanzo 
di Mario La Cava, serittore 
gia noto e afferniato per i 
suoi Caratteri e per cert; 
feliei racconti L'opera (Mi-
ml Cafiero. •• Solaria •-, pa-
gine 400, L. 1 200) si ispira 

ad un episodio dl *< galli-
smo - e di sangue di alcuni 
decenni fa. sullo sfondo del
ta Reggio Calabria del tem
po fascista. 

Vallecchi presenta il nuo
vo romanzo di Giose Rima-
nelli {Una posizione socia-
le. pp 240. lire 2 200). con 
annesso un disco di musica 
jazz composta dall'autore 
stesso. 

Sempre presso Vallecchi 
escono in questi giorni una 
raccolta di scritti inediti di 
Malaparte (Mamma marcia, 
pp. 338, L. 1 200) e un ro
manzo di Domenico Paolel-
la (Le italiune furiose, pa-
gine 200. L 1 000). 

Romanzi stranieri 
Nel Sodalizio del Libro 

sono useiti due romanzi: 
Non piu allori. dello serit
tore francese Eduardo Duj-
aYdin (pp 130, L. 1.200) e 
Discesa all'inferno di Char
les Williams (pp. 300, lire 
1 600). II primo, apparso per 
la prima volta alia fine del 
secolo scorso. ha fatto rico-
noscere in Dujardin il pre-
cursore del «monologo in-
teriore " di Joyce; il secon-
do e la rivelazione letteraria 
di un autore che e di solito 
considerato uno serittore di 
- gialli -. 

Keltrinelli pubblica pure 
due romanzi stranieri di no-
t.-vole intere'fse. I'no e 1'ul-
t:mo romanzo che Sher
wood Anderson riuscl a 
portare a termine: Ritratto 
di Kit Brandon (pp. 380, 
L 2 000> E' IT storia di una 
inquietante figura di donna 
amerieana. che da povera 
monta'rira diventa una leg-
gendaria eontrabbnndiera di 
..'.cool nel periodo del proi-
b:ziomstno. La vieenda si 
svolge sullo sfondo di una 
America vera, con i grand: 
•icioperi di quegli anni e le 
drammatiehe contr.iddizioni 
da cui si sviluppa il gangste-
rismo 

L'altro romanzo 6 7f sole 
si spnone dello serittore 
uiappone.se O.-ainu Dazai 
(pp. 200. L 800). 

CARRIERE 
Aumenta continuamente 

il nnmero delle carrierc 
scolastichc sconsiyliate dal-
ruutoritii. Tempo /a il wi-
nistro dcll'lstruzionc scoii-
sigliava i genitori dall'av-
viare i figli alia carricra 
magistrate, perchti ci sono 
gia tanti maestri disoccu-
pati. Nei giorni scorsi I'Or-
dinc dei medtci di Roma 
ha sconsigliato gli studenti 
dall'iscriversi alia facoltd 
di medicina. perche ci sono 
gia troppi medici. Stimolati 
duil'esempio. ecdrcmo pre
sto i magislrati sconsiylia-
re gli studi di leggc. gli ar-
chifeffi deplornre gli stu
denti d'archltcttura c gli 
asim invitarc la gioventit, 
con manifesti c inscrzioni 
nei {jiormili. n iscrirer.'!! 
nlle loro scuole 

CONTRAVVENZIONI 
Un vigile di Roma e stato 

scveramente punito perche. 
in base al nuovo Codice 
della Strada. arcra jerma-
to la macchina del Questo-
re Murriuio e j;li vole c a 
fare contruvvcnzionc. Ciu-
sta pMnicionc: i! riade. m-
fatti. contnirrrniru al prin-
ripio che in Italia le leggi 
sono fattc per i /essi. Fer-
mando il Questore, il vigile 
avrebbe dovuto prrvcntira-
mentc domandargli: * SCMSI, 
lex per caso e fesso'.' - F. solo 
dopo risposta eventualmen-
te affermatiua avrebbe po
tato procedere. 

COLONNINE (la guerra 
delle) 
La guerra delle colonni-

ne fu combattuta alcuni se-
coli fa, nel 1959. tra il mi-
nistro Togni e il sindaco di 
Roma Cioccetti: sostenendo 
il primo che le colonnme 
medesime andavano nmos-
se dai erocicchi. dove im-
pedtvano la corrctta srolta 
a sinistra delle atitomobih: 
sostenendo il serondo che 
le colonnme. indicando i 
crocevia e ammonendo i 
conducenti alia pmdenza. 
as*olvcvano ad una :.tdt.<-
simii funzione. La guerra 
avrebbe poiuto r«5'*rc n.tol-
ta con un -duello alia co-

DIZIONAMO 

DELLA 

DOMENICA 

!onninn - tra i due conten-
denti: all'albti. fuori porta, 
all'ultimo sangue, o ulmeno 
all'ultima goccia di benzina. 
Si trascino mvece per cen-
tmaia di chilometri di eir-
colari, note di agenztu, re-
golamenti, repIicJie, contra-
rcpliche. memoriali e opu-
scoli illiistrntiui. L'arbHrufo 
della Curia Romano nel 
I'J'J'J ,'ascirt la questionc in-
soluta. II Consilio di Pa-
derno Dugnano del 2345 
dichiaro che la materia era 
opinabile. Nel 2750 il go-
verno Interplanctario. ri-
spoiulendo a un'interpcl-
lanza. stabili che la qiic-
srionc era trascurabllc. Gli 
ultimi seguaci delta Setta 
dei Colonninisti si spensero 
nel :t.U9 sul quinto sutellite 
di Ciove. 

MIRACOLI 
/71 un istituto di pic .tiiO-

re. in .S"ici/i(i. .subito dopo 
I'elezione di Milazzo a Prc-
stdente. un ritratto del Cuor 
di Gcsii ha fatto gridare al 
miracolo: alcune vionache, 
non pochi fcdcli e perfino 
mm macchina fotografica 
hnnno visto le ditn muo-
vcrsi in atto di benedire. La 
Cftiesrt non tardcra a smen-
tire il miracolo (un'analoga 
smentita si e avuta nei gior
ni scorsi a proposito di pre-
tcse visioni in OLANDA): 
infatti. sc anche le sacre 
lmmngmi si mettono a far 
dispetto alia Dcmocrazia 
Cristiana. dove si andra a 
fin ire.' 

OFFENSIVE 
Per esempio. quclla sca-

tenata da quasi sessanta-
mila francesi contro seimi-
la algerini. nelle due Kabi-
h> P(;rr che gli alperini. 
pertonr di spirito. non si 
siano affatto scntiti offesi 
per VorTcntiva: semplice-
mente non si sono fatti tro-
v.ire II comandante fran
cese e offc<issimo. 

STIPENDI 
Li: Santa Sedc ha au-

mrniato gli stipcndi ci suoi 
d'.pcndcrui K come ra che 
net Mmi^rert della Repub-
bhea nessuno s<> n'c accorto? 

PanRlos* 

GELSOM1NO E IL SUO CANE di PER L 'ENIGMISTA 

CRVCIVERBl SILLflBICO 
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ORIZZONTALI: 1) L'al-
bero delle oasi; arma da 
duello; 2) rlchlede zucche-
ro per non essere ingrata; 
canto nazionale; 3) smon-
tare ci6 che e stato prima 
costruito; I'oceano inter-
planetario; 4) nolissimo co-
mico cinematografico; ri-
ccrono spesso cornate; 5) 
monachc; piotra a ricordo; 
6) cio che si dice in male 

o in bene delle opcrc al-
trui; unisce la testa al bu-
sto; 7) amuleti porta for-
tuna; ha molti denti su u-
na o due file ma non man-
gia 

VERTICALI: 1) scolora-
te in volto; pezzo per or
chestra o banda: 2) fa 
camminarc tutto cio che 
e scmoventc; 3) fiato; olio 

consacrato per alcune ce-
rimonie cattoliche; 4) il 
volare raggruppato di in-
setti che trasmigrano; a-
bitanti eel Lazio e di Ro
ma antica; 5) U vento fred-
do di Tncste; frase o pa
rola sbagliata; 6) lo e chi 
nceve lasciti dl defunti; 7) 
tutti di un pezzo; molto 
tetruiti: 8) cr.ntantc lirico. 
reo di infamia o tradimcn-
to vile. 

GENTE ANTICA 
Figlio a Noc 
dal padre maledetto. 
dei Dardanelli 
un di viol6 lo strctto, 
cacclo Brenno da Roma 
con la daga protcsa 
e rispose col ferro 
dell'oro alia pretesa. 

D1H1 
Dedichiamo questa pun-

tata ai pio fedeli amatori 
della dama csponendo trc 

temi dovuti a trc Maestri. 
II primo 6 un problema di 
Mario Gentili nel quale la 
prima mossa e un'impresa 
simile a quella di un cac-
cintore che volessc trovare 
i leor.i sul monte Bianco: 

t 
rrrri { kj 

jgli * : **rt iwi 

il Bianco muove c vince 
in sei mosse 

il secondo tcma e una mi-
rabile partita di Angelo 
Pdla che. giunta alia posi-
zione diagrammata const-
glierehbe al Bianco di al-
zare le pedine ed incomin-
ciare la rivincita mentre... 
vedrete quello che succede 
23-2U. 11-14; 28-23. 6-11; 
21-17. 12-15; 20-16. 8-12; 
32-28. 2-6: 23-20, 4-8; 25-21, 
15-19; 22-15. 12-19; 20-15. 
11-20; 24-15. 9-13; 27-22. 

5-9 a ) : 22-18. 13-22; 30-27. 
14-18; 21-5. 1-10; 27.18. 10-13 
17-10. 6-22: 15-12. 8-15 <po-
sizione diagrammata): 

'&• \'-\ ]gi} fe; 
il Bianco muove e patta 

. Il terzo e un altro proble
ma ed e dovuto a Ranieri 
Foraboschi. Guardando il 
diagramma ognuno si chie-
dera che cosa sta a fare 
quclla pedina Bianca in ca-
sella 13 e che compito pud 
avere nel corso della so-
luzione. Ma al momento 
opportuno si accorgera che 
quella rotclla... gira e gira 
bene. II concetto soluzioni-
stico di questo tema e in 
solito e brillante. costitui-
sce una bella perla inca-
stonata nella lunga collana 
della problemistica e sara 
motivo del compiacimento 

degb intenditori verso il 
nostro simpatico ed infati-
cabile autore: 

il Bianco muove e vince 
in sette mosse 

Notiziario 
damistico 

Nello scorso mese di 
giugno abbiamo pubblicato 
un problema di dama in-
glese nell'intento di fomi-
re materia di studio ai cul-
tori di questa particolare 
forma di giuoco ma un'au-
torevole voce ci ha sconsi
gliato di dedicare spazm a 
questi problemi speciali per 
ragioni che a noi sono sem-
brate probanti. Se vi fos-
sero pcr6 cultori di « dama 
inglesc » ai quali piacesse-

ro problemi del genere In 
argomento. ce lo rendano 
noto e r.oi aceontontcremo 
anche loro perche la rubri-
ca deve interessare tutti in-
dist:ntamer.:e 

Soluzioni 
di domenica 

26 luglio 
CRUCIVERBA — Oriz-

zontali: 1) pompa; aorta; 
2) bar; 3) lotti; bombe : 4) 
iattura; 5> zucca; serti: 6) 
tot: 7) ogive; obolo. 

•Verticali: 1) palazzo; 2) 
meticci; 3) tac; 4) ab.ta-
te: 5» arbusto; 6) ramarro; 
7> Aretino. 

DAMA: 
Problema di Luigi Mario 

Gazzettr 15-12. 17-26; 3-7. 
4-11; 18-22. 11-18; 23-5. 
26-19; 32-21. 30-23; 5-2. 8-15; 
2-27 e vince 

Problema di Mario Tes-
sari: 26-29. 17-26; 18-13. 
11-18; 22-19, 31-22; 15-11. 
7-23; 13-9. 24-15; 9-27. 22-31; 
29-13 c vince. 

Problema di Venanzio 
Raffaelli: 27-30, 8-15; 30-26. 
3-12; 10-3. 17-10; 31-27. 24-31, 
3-7; 31-22; 7-5, 2-9; 26-12 e 
vince. 
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