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Parlano i dirigenti d'lsraele 

La f ilosof ia 
dell'aggressione 

in Dayan 
e Ben Gurion 

«La pace con gli arabi dipende dalla forza 
militare israeliana» • Lo Stato ebraico «non 
pud sopravvivere senza forza e potenza» - I 
profeti biblici e la « guerra santa» - Uno spe-
ciale modo di combattere: molti morti nemici 

e pochi prigionieri 

In vostc elegante, e come 
un eroe del piu sofisticato 
fantafumetto: « Cinquantadue 
anni, fisico viuoroso, hernia 
nera sull'occhio, non e tanto 
un generale secondo i vecchi 
moduli correnti, quanto un 
" signore della guerra", di 
tipo assolutamente nuovo, an-
zi avveniristieo. Senza inse-
gne vistose, senza lustrini e 
nappine, egli aecetta anehe 
le piu dure hattaglie solo co
me una parenlesi della pro
pria esisten/a. K immaneahil-
mente le vince ». K* Moshe 
Dayan. Dopo la moda dei 
suoi indumenti, eccoci salire 
il gradino intellettuale: « Le 
scie » di Mondadori ci offro-
no, con la su riportala pre-
sentazione, le sue memorie 
su La campnqna del Sinai, 
quel la del 195(5. 

Buon stratega, prohahil-
mente U generale israeliano 
avrehhe potuto dare agli ap-
passionati un saggio di quel 
« gioiello », che a detta degli 
esperti, 6 stata quella cam-
pagna, dal punto di vista mi
litare. Ma Dayan vuole stra-
fare. Severo ma giusto, uma-
no ma virile, comandantc ma 
commilitone, vuole solo spie-
garci come e perchfe egli sia 
I'ombellco del mondo. E allo-
ra il generale avveniristieo 
trova l'animo e lo stile di un 
furiere tradizionale. Prima 
dell'azione ha sempre il «cuo-
re grosso», soprattutto per 
quel che pud accadere ai ci-
vrli. I € suoi» ragazzi hanno 
uno speciale modo di com
battere « per cui e'e sempre 
un numero elevato di morti 
nemici, e ridotto di prigionie
ri », ma chi duhitera della 
« purezza dei loro principi », 
che li fa i soldati « piu idea-
listi » che si siano mat vi-
sti? Sono un po', come dire?, 
csubcranti, ma non e « me-
glio frenare un nobile dc-
striero che pungolare un mu-
lo recalcitrante »? 

II campo di battaglia gli da 
una particolare eccitazione 
umana. E non e solo il risco-
prirsi sagace e paterno con-
siglierc nelle minuzie dl cui 
e fatta anche la guerra, ma 
sono delicate visioni poeti-
che del paesaggio, costcllato 
qua e la di carri armati. 

A volte, e non potrebbe es-
sere diversamente, chi non 
ha di nuesti tenerissimi cc-
dimenti?, la stanchezza ha la 
meglio sulla tempra del com-
battente, ma sempre nella 
migliore tradizionc bellica. 
Ed ecco. In una ammiccante 
parentcsi, un elevato pensie-
ro: « Oh, dove sono. dove so
no i bei giorni delle guerre 
scmplici. quando all'avvicinar-
a\ dell'ora della battaglia, il 
comandante saliva sul suo ca-
vallo bianco, uno suonava la 
tromba, e si andava alia ca-
rica contro il ncmico! ». Piu 
che comprensibilc: questa 
guerra l'ha fatta tutta lui dai 
piani militari. alia lubrifica-
7ione deH'ultimo fucile del-
1'ultimo soldato. E sempre 
contro un ncmico piu forte, 
piu armato. piu potenfe, piu 
ricco: perche lui le guerre 
le vince « non a dispetto del
le difficolta. ma grazie ad 
esse ». E* fatto cosl. Ed e que
sto che lo induce a dimentica-
rc l'appo^gio dato dai caccia-
hombardieri Mystcre, pilotati 
dai francesi, alle operazioni 
ncl Sinai, e la contemporanea 
copertura aerea su Tel Aviv. 

I.e amnesic sono frequenti 
anche nel secondo libro israe
liano che « Le scie » ci offro-
no: Israclc, anni di sfida, di 
Ren Gurion. prcscntato col 
piu avventuro^o titolo IM 
grande sfida. Ma qui la cosa 
si spiega. Se Dayan e awe-
nirista, il vecchio uomo di 
Stato sprofonda tetramente 
ncl passato della storia bibli-
ca. Per lui la sconfitta egi-
ziana del 1956 non ha un re-
troterra politico o militare. 
E* solo, c nient'altro. il giu
sto adempimento della male-
dizionc di Isaia: < II Signore 
ha diffuso in mezzo a loro lo 
spirito di vcrtigine: cd cssi 
fanno errare l'Egitto in ogni 
sua azione, come erra un 
ubriaco che vomita » (Isaia. 
XIX, 14). Ed e qui tutta la 
chiave del libro, che gotta 
una luce, ci sia consentito 
dirlo, sinistra su tutta la po-
litica israeliana, di cui Gu
rion e stato, e continua ad 
essere. un protagonista di pri-
missimo piano. « A differenza 
di altri stati », Israele «c na-
to da una grandc e gloriosa 
vlsione dei profeti della re-
AMizlonc per fili ebrei e per 

tutta l'umanita »; il « diritto 
ai ritorno » di tutti gli ebrei 
della Diaspora su terre dive-
nute arabe * c piii antico del-
lo Stato di Israele; di fatto 
e questo diritto», questo 
« ininterrotto legame storico 
tra il popolo ebraico e la sua 
ancestrale terra natale » che 
ha creato lo Stato. Si not! 
qiieH'ancestrale: cosl accade 
che Gerusalemme 6 «la no
stra capitale per decreto del
la nostra storia », che * Yes-
sere faccia a faccia con il 
proprio destino » significa la 
« raccolta di tutti gli csiliati, 
il henessere delPehraismo 
mondialc », che non puo non 
avvenire che nell'ambito del
le frontiere bibliche dal Nilo 
aU'Eufrate. Non e questo, del 
rosto il « sogno ancestrale » 
che sia Gurion che Dayan 
hanno rilanciato, nei giorni 
scorsi al congrcsso del loro 
partito, il Rafi? Vi sono gli 
arabi, pero. Gurion sa che 
« una dimnstrazione di quan
to sia giusta la sua causa na-
zionale » non puo persuade-
re gli arabi. Allora bisogna 
abituarsi a «vedere le cose 
dal loro punto di vista », che 
non pu6 allinearli ad un 
« astratto principio di giusti-
zia ». Il loro punto di vista 
capisce solo la forza: « la pos
sibility di pace tra Israele e 
i popoli arabi dipende dal-
l'aver no! sufficiente forza 
militare, cosl da costituire un 
effettivo deterrente ». E* una 
nuova profezia che si fa stra-
da con le armi. L'uso della 
forza diviene, del resto, ne-
cessario perche il nazionali-
smo arabo rivela una «cre-
scente influenza comunlsta », 
e da laggiu. da quel mondo 
comunista. fatto di dittature. 
«i prigionieri di Sion» non 
possono tornare «alia loro 
terra natia ». E poi chi sono 
gli arabi? Essi hanno * tra-
sformato piu di un paese fio-
rente e popoloso in desei'to: 
le sterili distese non sono 
di ostacolo alia loro eslsten-
za». La fame pare non li 
turbl biologicamente. Lasci-
no fare quindi agli altri. 

Di profezia in profezia, Gu
rion guarda all'atomica: * en-
tro i prossimi dieci anni» 
dobbiamo essere < capaci di 
produrre energia atomica» 
(1'edizione israeliana e del 
1963). Forse che «Einstein, 
Oppenheimer e Teller non 
sono o erano ebrei?». Ato
mica per aprire nuove pro-
spettive alio sviluppo eco-
nomico, nella lotta contro il 
deserto, ma anche per quella 
« forza e potenza », senza la 
quale < Israele non pud so
pravvivere », e soprattutto 
per reali7zare il primo dei 
trc > sublimi ideali > del fi-
glio di Amots: « lo ricondur-
ro la tua progenie da levan-
te, e ti raccogliero da po-
nente. Dir6 al settentrione 
" restituisci" e al mezzogior-
no " non trat tcncrl i"; fa ve
nire i miei figli da lontano e 
le mie figlie daH'estremita 
della t e r ra» . Israele non e 
piu uno Stato nella visione 
messianica del « tcrribile vec
chio »: e una missione prede-
stinata di « redenzione nazio-
nale e universale ». 

Tra le picghe di questa. a 
dirla proprio benevolmente, 
surrealistica concezione del 
mondo di oggi e del suo fu-
turo, che senza i risvolti de-
liranti di Gurion rimane il 
nuclco sionista deH'attuale 
politica israeliana, appare 
ogni tanto la grinta dell'abi-
le uomo di Stato, dell'astuto 
politico che ha dato un'im-
pronta deefcamente reaziona-
ria alia collocazione di Israe
le nel Medio Oriente. E sono 
le pagine piu interessanti, da 
cui si traggono preziose lezio-
ni per capire Vespansionismo 
israeliano. Del tutto stupe-
facente e Invece che Gurion 
possa pensare che qualcuno 
creda che nel 1956 Israele 
«salv6 la pace del mondo », 
e che abbia continuato a sal-
varla negli anni snecessivi, 
intrecciando legami sempre 
pi ft stretti. e interclipendenti, 
con rimperialismo. Se l'ag-
gressione significa salvare la 
pace, allora gli insegnamenti 
di Isaia divengono unilatera-
li. Non sta a noi, inesperti 
di cose sacre, citare la Bib-
bia, ma non ha detto il pro-
feta anche: * Una nazione non 
alzera piu la spada contro 
l'altra, e non impareranno 
piu Parte della guerra • 
(Isaia, n , 4)? 

Romano Ledda 

Un episodio che mando in bestia Mussolini 

6ottobre '41, ore 20,20: «ltaliani, 
qui park la vote della verita > 

Mario Appelius sta « commentando » alia radio i fatti del giorno; qualcuno lo interrompe: « Bugiardo! Tu inganni il popolo, i nazifascisti 
saranno sconfitti» — Finimondo all'EIAR, il duce mobilita i tecnici: « Fate tacere quella voce pluto-giudo-bolscevica»» — E' il PCI che ha 

preso I'iniziativa — Togliatti convoca Luigi Polano: « Ce una missione delicata per te » 
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Una veduta dei mont i del Pamir occidentale 

La sera del 6 ottobre il coin-
mentatore di turno dell'Eiar 
(Ente Italiano Auchzioni Radio-
fomclie: oygi Rat). Mario Ap
pelant, aveva appena iniziato 
— alle 20,20 — il « commento ai 
fatti del giorno ». quando in una 
pausa del suo discorso si udi 
distintamente una voce che di-
ceva: « Italiani, qui parla la 
voce della verita >. Poi, ad 
un'altra pausa: « La voce del-
l'ltalia libera ». B ancora: « La 
voce dell'Italia antifascista >. 

Tra una battuta e l'altra del 
commentatore fascista. gli ita
liani poterono ascoltare questo 
annuncio: « Ogni sera a questa 
stessa ora la "Voce" vi dira 
la verita sull'andamento della 
guerra. La verita sulle prospet-
tive della guerra criminale 
scatenata da Hitler; sulla com
plicity del governo e del par
tito fascista con la guerra di 
aggressione del nazismo >. 

tniziava cosi una delle piit 
straordinarie avventure della 
lotta antifascista italiana: la 
v'tcenda della voce fantasma, 
che doveva turbare i sonni dei 
dirigenti fascisti per tre anni 
consecutini. Fino al 4 giugno 
del 1044 quando. tiberata Roma. 
la « voce i> annunciava agli ita 
Hani che la sua missione pote-
va ormai considerarsi termi-
nata. 

Per anni, il mistero della 
« voce » ha fatto impazzire i fa
scisti ed entusiasmato e sostc-
nuto milioni di italiani nella 
loro lotta contro il regime. Ne 
ricostruiamo — swlla scorta di 
una precisa documentazione — 
Vappassionante vicenda. 

• • • 
Quella sera del 1941. in tutta 

Italia, lo stupore dapprima, la 
curiosita poi jurono notevoli. 
Che succedeva all'Eiar? Come 
era possibile che si sentissero 
due voci? Da dove venivano 
quelle accuse al fascismo? 

L'unico a non accorgersi di 
nulla fit. naturalmente. il com
mentatore Appelius che — chiu-
so in cabina — continuava a 
sciorinare il suo abituale « com
mento ^ di esaltazione al fasci
smo, di menzogne e falsita sul
la guerra, di volgari attacchi 
verbali contro i *nemici»: con
tro gli inglesi, i bolscevichi, gli 
ebrei. 

Per questo lavoro, VEiar ave
va assoldato un gruppo di trom-
boni che dovevano spiegare 
ogni sera al popolo italiano le 
meraviglie del fascismo e del
la folle avventura hitleriana 
per imporre al mondo «il pre-
dominio della razza ariana >. 
Giovanni Ansaldo, Rino Alessi, 
Gerardo Gerardi, Aldo Valori, 
Casini, Berbotti, Ezio Maria 
Gray e Appelius si alternava-
no ai microfoni. Ma fra tutti 
erano proprio Appelius e An
saldo gli uomini di punta di 
questa insulsa propaganda. 

Luigi Polano, il comunista che 
Mussolini 

Quella sera, I'uomo di turno 
era Mario Appelius. Stava sp'w-
gando rimTnancabitifd della vit-
toria dell'Asse contro le potenze 
« pluto giudo bolsceviche >. Ma 
ogni sua frase ebbe una sec 
ca replica. Si comincio con un 
secco «Non e vero >. Poi, ad 
ogni battuta seguiva un breve 
commento dello c spettro » (co-
si. infatti, la propaganda fa
scista riusci — con fallimenta-
re operazione antipropagandi-
stica — a render nota e fami-
liare la « roce » a tutti gli ita
liani). Lo storico testo, che & 
il primo clamoroso intervento 
corale dell'Italia antifascista, e 
il seguente: « Bugiardo! (pau
sa). Tu inganni il popolo ita
liano fpansa). L'Asse non po-
tra vincere la guerra (pausa). 
Hitler e Mussolini saranno 
sconfitti (pausa). II fascismo 
ha trascinato l'ltalia in una 

I Domani sull'Unita 
I Mario Appel ius: | 

|«La vittoria e dell 'Asse»| 

| Lo spettro: j 

Ix Sei un asino e un ven-
duto» I 

All'attacco del Picco Lenin (m. 7134) 
insieme ai piu forti scalatori del mondo 
Due squadre di punta, poi il grosso dell'Alpiniade — Un gabinetto medico in ca-
verna a quota seimila — Scivolare sulla neve per ottocento metri a velocita folle 

CAMPO B A S E 3600 
VALLE DI ACIK TAS. 10. 

I-a nostra squadra. compo-
sta di sovietici. jugoslavi. un-
gheresi e italiani per un totale 
di circa trenta persone, sta 
dando rattacco finale al Pic
co Lenin (7134 metri). 

Oramai conosciamo a fondo 
il percorso perche. per accli-
matarci, ci siamo spinti gia 
due volte sui fianchi della mon-
tagna: la prima volta fino al 
campo 5200. la scconda fino al 
campo 6250 la dove comincia 
la ripida parete che porta sul
la cresta del picco. Sono state 
prove molto difflcili su una 
montagna che non pud certo 
essere definita elementare con 
i suoi pendii di giaccio ripidis-
simi. I nostri flsici in coraples-
so hanno reagito bene alio 
sforzo e alle insolite condizioni 
ambientali. Siamo ottimisti sul-
l'esito finale deU'impresa e an
che gli organizzatori appaiono 
sereni nonostante le proporzioni 
colossali di questa marcia al-
pina. 

Vale la pena di parlare di 
come 6 organizzato 1'attacco fi
nale da parte di circa duecen-
to alpinisti che popolano la 
tendopoli a 3600 metri d'altez-
za. Gli uomini sono stati sud-
divisi in numerose squadre di 

venti trenta persone ciascuna 
nelle quah si trovano veterani 
delle grandi altezze, gente che 
conosce a fondo queste mon-
tagnc con tutti i loro capricci 
e le eventuali sorprese. 

L'attacco non viene condot-
to contemporaneamente da tut
ti i gruppi e nemmeno per la 
stessa \ ia . Prima partiranno 
le squadre piu forti e piu si-
cure attraverso i due percorsi 
fi5sati (quello attraverso le 
rocce Lipkin, cosl chiamate 
dopo I'avventura capitata al-
l'a\iatore sovietico Lipkin nel 
1937 mentre stava rifomendo 
di viveri un gruppo di alpini
st! suoi connazionali. I resti 
dell'aeroplano costretto ad un 
atterraggio involontario fanno 
una bella mostra nei pressi 
del campo 5200. e quello at
traverso la cima Razdelnaja. 
un itinerario lunghissimo e in 
gran parte per create glaciah). 
Dovranno esplorare il terreno 
e prendere in considerazione 
tutte le difflcolta capaci di 
ostacolare l'avanzata delle al-
tre squadre. 

Di queste squadre fanno par. 
te alcuni tra i piu grossi nomi 
dell'alpinismo sovietico come 
Misa Cherghiani, reduce dalle 
Alpi dove in due settimane ha 
fatto la via Cassin alle Joraa-

scs, il Grand Capesin e il Pe
tit Dru. Con Cherghiani vi sa-
ra un medico georgiano, Mu-
sjuliani. un uomo tutto pepe 
che sotto la maschera di duro 
nasconde profonde preoccupa-
zioni per la salute dei suoi pa-
zienti che siamo noi. II dotto-
rino di Tbilissi, il quale oltre 
ad essere chirurgo e speciali-
sta nelle scalate delle monta-
gne. installera un «gabinetto 
medico > in una grotta a oltre 
seimila metri. 

Dopo le squadre di punta ver-
ra il grosso deH'Alpiniade che 
pero sara distribuito sul per
corso con intervalli di una 
giomata dj marcia. A noi ita
liani e capitato l'ultimo turno. 
Da una parte siamo fortunati 
perche il passaggio di parec-
chia gente prima di noi rende-
ra il percorso meno difficile e 
pericoloso, dall'altra corriamo 
il rischio di trovare tutte le 
piste rotte dalle squadre che 
scenderanno mentre noi sali-
remo. 

Mentre durante le due usci-
te precedenti avevamo zaini 
molto pesanti — oltre agli in
dumenti e ai viveri normali 
abbiamo dovuto trasportare sui 
campi alti anche viveri di scor-
ta per l'attacco finale — pro-
babilment* questa volta avre-

mo sacchi relativamente Icg-
gcri. 

La prima tappa. quella per 
0 campo 4200. non sara piu un 
tormento col suo c passo dei 
viaggiatori » fatto apposta per 
rompere le gambe a chi con 
venticinque chili arranca su 
per le tracce appena segnate 
in un teniccio instabile. Pic-
cozze. piumini. ramponi sono 
rimasti in basso e noi ci tra-
sferiamo al campo 4200 con lo 
stretto indispensabile e inoltre 
con un'acclimatazione che ci 
pcrmette di affrontare con la 
massima tranquillita sia il pas
so sia il largo ghiacciaio Le
nin. accidentato e carico di 
detriti. 

Saliremo per i pendii delle 
rocce Lipkin fino al secondo 
campo a 5200 metri. installato 
su un dosso ghiacciato sotto il 
lunghissimo e ripidissimo sci 
volo che dovremo superare per 
portarci al campo numero 3 a 
6200 metri appollaiato sulla 
montagna in una posizione me-
ravigliosa ma aperta a tutti i 
venti provenienti dai quattro 
punti cardinali. Lungo questo 
pendio la discesa awiene di 
solito col metodo taboga, cioe 
ci si siede sulla neve e facen-
do leva con la piccozza ci ai 

lascia andare ad una velocita 
incretiibile. 

Mai visto un volo simile di 
oltre 800 metri di dishvello. 
Penso si tralti di un brevetto 
sovietico difficilmente applica. 
bile sulle nostre Alpi. non fos-
s'altro che per la facilita con 
cui le cuciture dei pantalom 
partono (immaginate\i di la-
sciar\i andare col sedere lun
go i pendii della Est del Mon
te Rosa e avrete un'idea di 
che cos'e questo taboga del 
Picco Lenin). D'altra parte, si 
guadagna in tempo. 

Approfittiamo della giornata 
di riposo prima dell'attacco fi
nale. per scrivere. per lavora-
re. per riordinarc: un poco. 
II tempo e meraviglioso anche 
se un vento insistente solleva 
molta polvere nel campo calpe-
stato da centinaia di piedi e da 
decine di ruote. II secco di ago
sto sta bruciando rapidamente 
tutti i fiori meravigliosi che 
abbiamo trovato al nostro ar-
rivo. A conclusione dell'Alpi
niade ci hanno promesso una 
grande festa kirghisa. Centi
naia di cavalieri dell'Altai gio-
streranno in nostro onore sui 
loro cavalli. 

Emilio Frisia { 

mandava in bestia Appelius e 

tragica avventura (pausa). 
L'ltalia dovra pagare un alto 
prezzo di sangue, di distm/.iom. 
di miseria per questa guerra 
ingiusta. pazzesca. criminale 
(pausa). Italiani: bisogna dire 
"no" alia guerra fascista (pau
sa). Bisogna salvare l'ltalia 
dalla completa rovina (pausa). 
Bisogna imporre l'uscita del
l'Italia dalla guerra (pausa). 
Italiani: non combattete per le 
imprese criminali di Hitler e 
Mussolini >. 

I fascisti ne furono coster-
nati. Mussolini fece il finimon
do. Un servizio, pubblicato sul 
Tempo del 26 gennaio VJ45, rie-
voca felicemente lo scompiglio 
provocato dallo spettro. 

« Piovvero telefonate da Pa
lazzo Venezia — scrive il quoti-
diano — dalla Casa cosidetta 
Littoria. da Palazzo Braschi. 
11 Minculpop fu tutto sossopra. 
Furono mobilitati i tecnici del 
la radio. 

«Ma cosl sui due piedi, i 
tecnici dell'Eiar non sapevano 
proprio come rispondere e cosa 
fare. E intanto lo spettro con-
tinuava a interloquire, sfascian-
do Vimpalcatura propagandi
sts nazifascista, sbugiardan-
do tutti. 

< — Bisogna far tacere quel
la voce! — ordino la sera dopo 
il duce. 

«— Ma come? — risposero 
gli ingegneri dell'Eiar. — Ci 
troviamo di fronte ad una tra-
smittente di notevole potenza, 
installata forse in Inghilterra, 
che interferisce volutamente 
sul campo d'onda di mt. 120.8 
riservato, secondo i patti inter-
nazionali. alle stazioni collega-
te di Roma 1, Milano J. Bolo
gna 1 e Bari 1. Non possiamo 
farci nulla. 

K — Campo d'onda o non cam
po d'onda. quella voce deve ta
cere! 

€— E ca bene — dissero 
gli ingegneri dell'Eiar — vor-
ra dire che studieremo subito 
con che tipo di trasmettitnre 
precisamente abbiamo a che 
fare: cercheremo di stabilire 
con esattezza in quale localita 
e tetallato. poi. erentualmente. 
adotteremo delle enntromiture. 

€ Con I'ausilio dei radioqo-
niometri i tecnici dell'Eiar 
(che. sia detto fra noi. si di-
rertivano un mondo ad ascol
tare lo spettro) furono in gra 
do di stabilire che la "voce 
fantasma" provenira da un 
trasmettitore del tipo < onda 
portante soppressa» istallato 
nei pressi di Xovorossysk, sul
la costa *V E. del Mar Nero >. 

7 fecm'ci deH'Eiar, tuttat;n. 
si sbagliavano. Lo spettro non 
parlava ne dall'Inghilterra ne. 
come i fascisti han creduto per 
anni, dall'Unione Sovietico. E 
non era il « nemico » ad aver 
preso I'iniziativa della clamo-
rosa trasmissinne. La «roce 
della verita >. infatti. era un'al
tra importante iniziativa as-
sunta dal PCI durante la guer
ra, al fine di dare un efficace 
contributo alia lotta antifasci
sta in Italia, alia lotta del fron
te nazionale di tutte le forze 
antifasciste per la fine della 
guerra e per rovesciare il re
gime. 

Era nata. nella pratica. nel 
settembre del 1941, quando Pal-
miro Togliatti aveva convoca-
to, con un telegramma, il com-
pagno Luigi Polano. annun-
ciandogli che avrebbe dovuto 
assumersi « una missione deli
cata, ma di grande importan-

za ed intere-.se per il Partito >. 
Luigi Polano — lo * spettro > 

—• avera allora 41 anni c una 
lunga storia di nulitantc rivn 
luzionario. Svgretario della M*-
zione giovanilc socialista di 
Sassari nel 1915 fu l'or(jani:zci 
tore della Federaztonc reaiona-
le sarda della gioventu sociali-
sta che diresse per un anno 
finehe, appena ventenne. il suo 
nome gia circolava per l'ltalia 
perche era stato cletto Segre-
tario nazionale della Federa-
zinne gioramle socialista. Ten-
ne quella carica quattro anni. 
Fu if direttorc de L'avanguar-
dia ma si occupd anche di at-
tivitd sindacale e fece paite 
fino al 1920 della segreteria del
la Camera del laroro di Roma. 
Gia nel 1917 e nel 191S In met-
tono agli arresti perche mam 
festa contro la guerra. 

E' nel 1921 tra i fondatori 
del PCI cui adcrisce con la Fe-
derazione giovanilc socialista. 
Un anno dopo si trova a Trie
ste come redattore respnnsa-
bile del quotidiano comunista 
II lavoratore. Ma nel 1923 lo 
arrestano di nuovo. Sei mesi di 
carcere e poi il confino in Sar-
degna. A Sastari ritesse le flln 
del partito. riorganizza la Fe 
derazione regionalc che dirige 
fino al 1921. Ma i fascisti hannn 
gli ocehi su di lui. Da allora 
per Polano. ha inizio la dura 
e anche avrenturosa esperien 
za di vita illegale, in Italia e 
all'cstero. 

Dall'incontro di Polano con 
Togliatti, nasceva — dopo il 
necessario periodo di prcpara-
zione — lo spettro. Ma i fasci
sti non lo sapevano e, comun-
que, preferivano ignorare che 
rim'zr'atira venisse dal PCI. 
Preferivano scaricare la loro 
rabbia contro le potenze « pltifo-
giudeobolscevichc ». 

L'interessc per la * voce» 
cresceva. Anche coloro che 
abitualmente non ascoltavano 
il bollettino serale della guer
ra ne il giornale radio ed il 
commento fascista ai fatti del 
giorno, anche coloro che non 
avevano una radio in casa. 
cominciarouo ad ascoltare le 
trasmissioni della sera: era 
quella I'ora in cui enminciavn 
a sentirsi piu distintamente la 
« roce > dello «• spettro ». 

Lo stato d'animo degli italia
ni fu espresso, alcune sere do
po la prima apparizione, da 
radio Milanolibcrta che cosi 
commentava V avvenimento: 

« Per tutti coloro die axcol-
tano la radio, e sono milioni. il 
fatto del giorno c I apparizione 
nelle trasmissioni dell'Eiar di 
una roce misteriosa, che con 
frasi brevi, impermse, prncln-
ma la volonta popnlare. dice la 
verita. denuncia I'asservimen-
to dell'Italia alia Germania e 
chiama il popolo italiano alia 
lotta per la fine della guerra. 
11 fatto ha dato luogo nei loca-
U pubblici a scene vivacissime. 
Dapprima la sorpresa fu gene
rale. Poi incominciarono le di-
scussioni. La maggioranza ha 
capito benissimo che si tratta 
di un nuovo efficace mezzo di 
agitazione contro il regime, an
che se nessuno si rende conto 
del modo come la cosa sia 
fatta. 

« Alcuni fascisti scalmanati. 
fuori di se dalla rabbia, so la 
sono presa con i proprietari det 
locali. ma il pubblico ha rea
gito contro di loro. In un caffc 
qui vicino si viene alle mnni, 
perche un prepotente ha pre
so a spaccare col bastone I'al-
toparlante. Cosi sono i fascisti. 
Hanno paura della verita, han
no paura di sentir dire a voce 
alia quello che tutti pensann 
e vogliono. Ma non riuscira 
loro piu a lungo di terrorizzar-
ci. La fine della loro tiranmde 
si approssima. 

«Soi siamo lieti che nella ter
ra di Volta e di Marconi si sia
no trovati degli uomini intel-
ligenti e coraggiosi i quali san-
no mettere le scoperte della 
scienza al servizio della lotta 
per le hberta popolari. Chiun-
que tot siate che vi siete accin-
(i a questo lavoro. noi vi dicia-
mo a nome di tutto il popolo: 
Bravil Conlmuate! Aiutateci a 
far conoscere al popolo la ve-
rild. Aiutateci a scuolere I'opi-
nione pubbh'ca ed a chiamare 
le masse alia lotta. 11 fascismo 
deve essere attaccato da tutte 
le parti, con tutti i mezzi. La 
vittoria sara nostra >. 

Anche i gerarchi si rendono 
contro che lo spettro «scuote 
Vopinione pubblica >. Da cin
que giorni la voce continua a 
conlrobattere la propaganda 
del regime. Fermarla e~ tecni-
camente impossibile. lgnorarla, 
pericoloso. Si decide di «con-
trobattere * gli argomenti dello 
spettro. Mario Appelius i l'*a-
mo che ha il compito di far§li 
questa gratuita pubblicftd. 
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