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La repressive americana nel Vietnam del Sua" 

Quando non si trovano i «vietcong >| MARIO APPELIUS; 
addosso ai contadini disarmati 
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Tr« momtntl di una «brl l -

I tntt » operation* anwrlcana 

n«l Vlttnam d«l Sud, 40 ml-

gtla a nerd ovatt di Chu Lai. 

Un contadino « sorprato » in 

un campo • « tospatlato » di 

avar dato minfort* ai partl-

giani del FNL vlana brutal-

mania picchiato. Pol un mill-

tar* amaricano gli tore* vlo-

lantemente un braccio dlatro 

la tchlena strappando al vial-

namita inarm* un grido di do

lor*. Ma 4 appana comlnclata: 

mini legate, II contadino vla

na portato all'accampamento 

amaricano par gll « interroga

tor) ». E' una tcena quotidia-

na, e nemmeno una dell* plu 

crudell, ma che rivela in tut-

ta la sua brutale verita il tipo 

di « guarra » che gli amerieani 

conducono contro tutto un po-

polo, tenia eicluiion* di col-

pi, anch* i piu duri • I plu 

barbarl. (telefoto UPI) 
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Un episodio che mando in bestia Mussolini 

LO SPETTRO : 

«La vittoria îSfei un asino 
e delPAsse» e un venduto» 

Come i fascist/ r/usdrono a rent/ere popolare la «roce tfe//o ver/fd »• Cos/re/f/ a si/6/r/a #u#fe fe sere, decisero d/ «combaffer/a» ma 
dovettero portarh alio stesso volume della voce uffkiale • II « dibaWto » radlofonko fu un dhastro per la propaganda del regime 

Ormai erano passati cin
que giorni. Dal B ottobre al 
10 ottobre 1941, la « Voce del-
la venta» — ormai popolar-
mente ribattezzata lo spet-
tro — continuava a lnterfe-
nre nel «commento» letto 
alle 20,20 sul pnmo program-
ma radiofonico dei massimi 
commentatori del regime. La 
iniziativa del PCI — voluta 
dal compagno Togliatti e rea-
lizzata dal compagno Polano 
— aveva avuto un successo 
enorme. Mussolini era fun-
bondo. I gerarchi rischiava-
no d'impazzire dalla rabbia. 
I tecnici dell'Eiar, a loro vol 
ta, non potevano far altro 
che sperare di aver locahz-
zato l'emittente a Novoros-
sjsk in Unione Sovietica. Non 
era vero: ma la spiegazione 
accontentava tutti e, d'altron-
de, non v'era altro da fare. 

E' in questa situazione che 
si decide di « controbattere » 
gli argomenti dello spcttro 
La decisione viene presa dal 
Micup il 12 ottobre del 1941. 
11 giorno successivo Mario 
Appelius comincia il com 
mento serale con queste pa
role: 

« L'tgnobile quanta stupulo 
spettro che da quatche gtor-
no disturba la tranqmllita ra-
diofomca d'ltaha riflette un 
carattenstwo stato d'ammo 
degli anglosassom statu d'a-
Jiimo che e necessario illu 
strarc con chiarezza al Paese. 
Si tratta injatti di uno stato 
d'ammo cost balordo che e 
difficile sia immaginato da 
un popolo intelligente come 
I'ttaltuno, se qualcuno non A» 
da pena di prospettargh di-
nanzi aglt occhi la stupidita 
organica del nemico ». 

Appelius se la prende con 
gli anglosassoni, convinto pro-
babilmente che lo spettro sia 
inglese. E, quella sera, infat-
ti, sono il suo maggior ber-
saglio. 

« Gli mglesi — dice — van-
no avanti con questo pallone 
nel cervello gassoso. Puntano 
su quella che loro chiamano 
la dcbolezza di carattere de
gli italiam e I'incapacita di 
troppo soffrtre det germanici. 
Hanno quindt perduto ineso-
rabilmente la guerra ». 

Lo spettro interviene subi* 
to: «Mentitore! La guerra 
dell'Asse e una guerra di ag-
gressione e di conquista- I'As-
se perdera questa guerra per 
la resistenza dei popoli». 

Appelius, continuando come 
se 1'interruzione non fosse sta-
ta ascoltata: «Contro il fron-
te interno germanico I'lnghil-
terru si rompera la sua te-
staccia di ferro e contro il 
fronte interno italiano si rom
pera la sua faccia di bron-
zo . ». 

Lo spettro: «II fronte in
terno italiano si rivolta con
tro tl fascismo!». 

Appelius: «. questo e poco 
ma sicuro.. ». 

Lo spettro: «E' stcuro che 
gli italiam si rtvolteranno al 
fascismo e che I'Asse sara 
sconfttto'» 

Lu « voce» 
non 
scompuriva 

Appelius: « Suno le donne i-
taltane — queste grandt e su
preme regolatrici del fronte 
interno nazionale — che fa-
ranno perdere all'Inghilterra 
la sua ultima guerra impe-
riale.. » 

Lo spettro: u Le donne ita-
liane voghono la fine della 
guerra' Voghono che gtt uo-
mint tornino a casa! » 

Appelius: « Essere vmto dal
le donne.', ecco il destino fi
nale del superbo popolo bri-
tannico Le donne che mt a-
scoltano sanno che hanno nel-
le loro unghiette il collo del
la vecchia strega. Non e il 
caso di graffiare. Basta strm-
gere forte alia gola e tener 
duro, mentrc i soldati pic-
chiano » 

Lo spettro: «Le donne so
no stufe del fascismo! Don
ne italiane. sorelle, spose, ma-
dri, chiedete il ritorno dei vo-
stri uommi' (pausa). Aiutate 
a roiesciare il fascismo (pau
sa >. Solvate i vostri uominiu. 

Tuttavia, questa forma di 
polemica non fu ritenuta suf-
ficiente. La parola d'ordine 
e le verita del misterioso 
commentatore antifascista a-
vevano nel pubblico una pre
sa sempre piu larga. II duce 
convoco nuovamente i diri-
genti dell'Eiar. II Micup si 
sforzo di avere una «trova-
ta» che schiacciasse defini-
tivamente lo spettro. Alia fi
ne si decise che, se non si 
riusciva a far scomparire il 
sottofondo della voce, tanto 

valeva portarla m primo pia
no e accettare la discussione. 

II meccanismo tecnico di 
questa prima confessione di 
sconfitta 6 spiegato nel Cor-
rtere Padano del 21 ottobre, 
in un'intervista di un redat-
tore dell'agenzia «Stefani» 
con Ting. Bernetti dell'Eiar. 

Bernetti spiegb che era sta
to usato «un buon comune 
ricavitore radiofonico nel qua
le, al posto dell'altoparlante 
e connessa una cuffia tele-
fonica che durante la conver
sazione il parlatore italiano 
tiene agli orecchi. Questo ri-
cevitore viene sincronizzato 
sulla stazione italiana, che di 
solito e interferita dal nemi
co, e dalla quale il conver-
satore italiano trasmette la 
sua conversazione. Allorquan-
do quest'ultimo parla davanti 
al microfono egli, evidente-
mente, ascolta nella cuffia la 
sua propria voce; se il fan-
tasma si fa vivo, il conver-
satore dell'Eiar ascoltera con-
temporaneamente alia propria 
voce quella del nemico, ana-
logamente a quanto avviene 
per tutti gli ascoltatori sin-
tonizzati sulla medesima on-
da ». 

La t'oce fu cosi opportuna-
mente amplificata e portata 
« in primo piano sonoro», 
cioe alio stesso livello della 
voce del commentatore. E per 
alcune sere gli italiani pote-
rono ascoltare uno stupefa-
cente dibattito: il risultato. 
naturalmente, fu quello di 
fornire alia voce una popola-
rita e, in un certo senso, una 
« ufficialita » certamente inspe-
rate. 

« Diteci cosa 
succede 
a Roma /» 

II primo « scontro » si svol-
se la sera del 15 ottobre. Ap
pelius aveva aperto il suo 
consueto commento definen-
do lo spettro «bastardo». 
Quindi si era affannato a di-
mostrare l'errore commesso 
dall'Inghilterra nel contare 
sulla potenza militare, sul nu-
mero e sull'immensita della 
Unione Sovietica. Ma inter-
venne — ormai atteso da mi-
lioni di italiani — lo spettro: 

— Diteci pmttosto che co
sa succede a Roma! 

Appelius: «A Roma, caro 
spettro, piove da ieri notte. 
Acqua a catinelle. Buona per 
il grano e per i carciofi. Ro
ma d bellissima anche quan
do piove. La gente va per le 
sue faccende, Nascono molti 
bimbi ogni giorno, e noi pre-
pariamo le strode del mondo 
e della storia per questi nuo-
vi romani. Ascolta anche tu, 
caro spettro, la mia radio-
conversazione. Ti sara utile!». 

Lo spettro- «Appelius, tu 
nascondi la verita! A Roma 
e in Italia e'e molta gente 
che non vuole piii saperne 
della guerra e del fascismo!». 

Lo scontro 
si mette 
nude 

Ma Appelius continub a po-
lemizzare ignorandole. Da per 
spacciata l'Unione Sovietica. 
Secondo lui e questione di 
giorni: Mosca, Leningrado, 
Karkov sono sotto il fuoco 
delle truppe di Hitler e stan-
no per cadere; il 7 novembre, 
anniversario della Rivoluzione 
d'ottobre, sulla piazza Rossa 
sfileranno i soldati del Terzo 
Reich. 

Lo spettro- «Non e vero 
che i russi sono stati scon-
fltti. La Russia seguita a com-
battere ». 

Appelius: «E chi sono gll 
sconfitti allora? I tre milioni 
di prigionier't che popolano 
come mandrie le retrovie 
non sono forse russi? Ingle-
si non certo. perche gli in-
glest dove si combatte sul 
serio brillano sempre per la 
loro assenza. Che cosa sono 
questi tre milioni di prigio-
nieri? «. 

Lo spettro- « Non certo asi-
ni come te ». 

Appelius: «In tutti i casi 
io sarei un asino italiano. 
In Italia gli asini vedono piu 
chiaro di un cittadino ingle
se intelligente a. 

Lo spettro: « Venduto!». 
Appelius: «In tutti t casi 

venduto alia mia Patria, non 
alto straniero come e di te! ». 

Lo spettro: «No, tu set 
venduto ai nazistiv. 

Lo scontro si mette male 
per i fascisti. La t'oce ri-
corda i delitti di Mussolini 

e del regime. «Criminate set 
tu che tnganni il popolo ita
liano: I'Asse non pud vince-
re!». Appelius tenta di igno-
rarlo e di non lasciare spa-
zio alle risposte dello spct
tro. Ma tra una pausa e 
Taltra questo incalza, e milio
ni di italiani lo ascoltano, e 
ricordano. 

« Criminate e Mussolini che 
manda gli italiani a tnorire 
per un folic delinquente qua
le c Hitler (pausa). Assassi-
natt gli antifascisti (pausa). 
Assassinato Giacomo Matteot-
ti! Assassinato Antonio Gram-
sci! Assassinato Giovanni 
Amendola! Assassinato Piero 
Gobetti' Assassinati i fratelli 
Rosselli! Bisogna liberare la 
Italia da questa vergogna!». 

E ancora: «La guerra non 
si fa per I'ltalia ma per la 
Germanta. Voi combattctc 
per Hitler ». 

Appelius: « No. Noi combat-
ttamo per I'ltalia, che ha bi-
sogno di spazio, dl lavoro, di 
commerci, di un Mediterra-
neo libera e di potenti amici 
che abbiano il culto della fe-
delta ». 

Lo spettro: «Se vincesse 
I'Asse, I'ltalia sarebbe una 
provmcia del Terzo Reich' 
(pausa). La Russia sara la 
tomba di tanti figli! Italiani, 
donne d'ltalia: solvate i vo
stri figli che il fascismo ha 
mandato a sicura morte! 
Rompiamo I'Asse!». 

Non si pub dire che il 
« botta e risposta » abbia ot-
tenuto gli effetti sperati dal 
Micup. Ormai, infatti, lo spet
tro e famoso in tutta Italia. 
I suoi appelli antifascisti gua-
dagnano terreno sulle menzo-
gne dei commentatori del
l'Eiar. Dopo il terzo «con-
traddittorio», il Micup non 
trovera altro di meglio che 
inventare uno spettro falso; 
uno spettro addomesticato. 
E' uno dei piu ridicoli e sco-
perti bluff del regime. E tut
ta I'ltalia si fara una clamo-
rosa risata. 

II prossimo servizio 

Costretti a subire 
lo «c spettro » i 
fascisti ne 
inventarono 
uno falso 

Aumentata 
nel '66 la 
disoccu-
pazione 
nel MEC 

BRUXELLES, 20 agosto 
DaU'ultimo nnnuario del 

Mercato comune europeo 
risulta che la disoccupazio-
ne nell'anno 1966 e aumen
tata: infatti mentre la po-
polazione attiva e scesa da 
74.5 milioni del '65 a 74,3 
milioni di lavoratori del 
1966. quella effettivamente 
occupata e scesa da 73,2 
milioni a 72,9 milioni (me-
no 300 mila uni ta) . Secon
do I'annuario la disoccupa-
zione e stata causata dalla 
crisi deH'edilizia e dell'in-
dustria tessi le. 

Per quanto riguarda i sa-
lari orari: mentre in Italia 
nel '66 — sempre secondo 
I'annuario — sono saliti dal 
2 al 5 per cento, in Belgio 
sono saliti deH'8,5, in Olan-
da del 10 e in Germania 
de! 6,6 per cento. 

DaU'annuario del MEC 
risulta infine che nel 1966 
la popolazione dell'Europa 
dei Sei e salita a 184 milio
ni di persone. con un au-
mento del lo 0,9 per cento 
< 1.6 mil ioni) rispetto all'an
no precedente. La natalita 
e scesa dal 18.2 al 18 per 
mille, mentre il tasso di 
mortalita e rimasto inva-
riato. 

femellaggio 
Palermo-Dakar 

PALERMO, 20 agesto 
II Presidente senegalese Scn-

ghor. accettando un invito fat-
togli dal Consiglio regionale 
del turismo siciliano. verra 
prossimamente in Sicilia. La 
data della visits non e stata 
ancora fissata. ma si presume 
sara in autunno. 

- II presidente della Camera 
di commercio di Palermo, dot-
tor Enzo Agnello ha. inoltre. 
imiato un messaggio al pre
sidente della Camera di com
mercio di Dakar proponendo-
gli un gemellaggio fra Paler
mo e la capitale senegalese 
La proposta e stata accolta. 

Torna a grande richiesta una test a dell9 Unita 

Cera posto fe che successo!) anche 
per il festival a Marina di Carrara 

Con lante manifestation! intorno, sembrava non si dovesse piii tare quella di Marina • II capannone centrale davanti ai cantieri - Jutte riuscite le teste in Lunigiana • A Ronchi insuccesso di Paola di Liegl 

DALL'INVIATO 
MARINA DI CARRARA, 20 agosto 

Giu pr'l vialon, aie tant 
bandiera rossa 

e quarcdun a vderl I da un 
colp d'tossa, 

ma sa ni piac. chi stag pur 
a ca' 

perche chi aie la festa de 
ITJnita. 

Tradurrb perche penso non 
siano molti a conoscerc if 
dialetto della Lunigiana. un 
po' dtrerso dal dolce accento 
della Versilia Chi dice To-
scana non sa quel che dice. 
perche dovrebbe ben distin-
guere tra Lunigiana e Marem-
ma. Lucchesia e Casentino 
Insomma quei rersi rogliono 
dire: 

«Giu per il vialone ci sono 
tante bandiere rosse. / e qual
cuno. a vederle. e preso da 
tosse / pero se non gli piace 
se ne stia pure a casa / qui 
e'e la festa dellXTnita » 

A casa. fortunatamente. non 
e'e restato quasi nessuno. ie
ri sera a Marina di Carrara. 
perche ml rialone. la piop-
pcta. il capannone • e la mo-
stra della stampa comunista 
c la festa da ballo e In lot-
teria e i tavolmi sotto la pi-
neta. crano assiepati di gen
te. dt Manna di Carrara e di 
alt rare 

La poesia — c lunga e sim 
patica a non fimre come con-
riene a una composizione che 
dere tenerc allegri per un pez 
zo compagni. amici e parenti 
— I'ha scritta Giovannwo Ali-
bani. un compagno di Aren-
za e il foglietto a quadretti 
battuto a macchina, una ri-
ga rossa e una nera. sta fa-
cendo il giro di quasi tutte 
le teste dell'Unita della zona. 
Perche sono tante: ogni rol-
ta che redevo un manifesto 
frenaro di colpo la macchi
na. a rischio di un tampona-
mento. Ma fino a ieri sera 
m'era andata male: ai Ronchi. 
I'averano gia fatta il giorno 
che e arrirata Paola di Liegi 
e si dice che i belgi dei cam-
peggi. inrece di andare a di-
mostrare freneixca simpatia 
alia principessa. starano a 
ballare come matti alia festa 
dell'Unita. 

C'e stata anche a Turano. 
a Scorcetoli, a La Partacaa 

non vi fate scoraggiare dai 
nomi. perche sono tutte loca-
lita coi fiocchi, piene di ril-
leggianti e di turisti, di pi-
nete. spiagge e di alberghi sa-
latissimi. 

A La Partaccia. per esem-
pio. la festa dell'Unita s e tra-
sformata in una specie di fe
stival internazionale- il « Cam
ping Lilly ». che e il piii gros-
so della zona, s'era ruotato 
quella sera e anche da altri. 
piu tontam. ne erano renuti 
fatevt il conto. m genere ct 
sono dodicimtla attendati nel
la zona di Carrara. Insom
ma. io non disperavo: tra tut 
te queste teste mi dicevo. una 
ce ne sara che capita pro 
prio ia sera che sono qua io 

E infatti Marina di Carra
ra e una delle feste ultime 
fin ordme di tempo/ mentre 
le altre si sono tutte aggrup-
pate intorno a! giorno di Fcr-
ragosto E' una festa un po' 
specwle. perche da dirersi an-
m i compaam non la organiz-
zarano piu ce n'erano cos: 
tante intorno a Marina di 
Carrara, che dubitarano c: 

Paolo VI parla 
della riforma 
della Curia 

CASTELGANOOLFO. 20 ageste 

Parlando ai fedeli. nel con
sueto incontro domenicale nel
la residenza estiva di Castel-
gandotfo. Paolo VI si e soffer-
mato brevemente sul recente 
documento relativo alia rifor
ma della Curia. 

«Non vi saranno grandi 
cambiamenti — ha detto Pao
lo VI — ma alcuni si. e si-
giuficativi per rendere piu ef-
ficace quest 'organo e per as-
secondare i desideri espressi 
da] Concilio ecumenico. per 
dargli una fisionomia piii uni
versale e per aliment&re lo 
spirito di comunione con tut
ta la Chiesa ai bisogni del 
mondo ». 

fosse posto anche per la fe
sta di Marina Si pub dire 
che I'hanno organizzata a ri
chiesta, perche un po' quelli 
del paese. e molto i turisti 
compagni e simpatizzanti. si 
meravigliavano e spronavano 
perche no a Marina dt Car
rara7 Cost si son datt da fa
re, lavorando come dannati 
per riguadagnare il tempo per
duto 

Molti operai rizzavano il 
capannone centrale nei gior
ni delle loro ferie davanti 
at cantiert navali. arerano de-
ciso. lungo il vialone centra
le cosi gli operai. quando 
»*scono dal lavoro. redono e 
vengono I turisti hanno ptit 
tempo per accorgersenc e 
del resto propno daranti at 
cantieri marittimi c'e una bel 
la pineta con le panchme Uno 
striscione dt trenta metri al-
lentrata e manifesti un po' 
dappertutto. una mostra de 
dicata al cinquantesimo del
la Riroluzione d'Ottobre. 
un'altra sui qioram. una ter 
za su Gramsci e sulla stam
pa comunista che comincia 
con le famose parole «Quel 
sotdtno buttato la distratta 
mente nella mono dello stril-
lone « 

Alle ore tenti il compagno 
Alessandro Costa — cito lut 
per tutti quelli che si son da-
ti da fare per orgamzzare. 
dai giovani delta FGCI at com 
pagnt piu anziani. alle donne 
che hanno cucmato muscoli 
z>escc ritcllo arrosto da lee-
carsi le dita — scendera. dal
la cima dt un pino. dopo 
arer attaccato Vultimo qrap-
polo di luce al neon E' see-
no ha dato un'occhiata in 
giro e ha qridato «Oh. ma 
quarda quanta gente ci sta 
gia' » Fino ad allora non se 
ne era accorto. tutto preoc-
cupato degh ultimt prepara-
tin. ma la gente era H a muc-
chi facera ressa daranti al 
cucmone all'aperto, ma an
che daranti alia bancherel-
la dei libri. intorno alia rou
lette magica e lungo le mo-
stre e soprattutto. i piii gio-
ram. intorno all'orchestra det 
« Corallt » che ogni tanto. po-
veracct. erano costrettt a vi
va forza a modificare qualche 
shake a tempo dt ralzer per 
i « reci». 

Anche t «rec i». hanno it 
loro diritto di ballare, alia 
festa de ITJnita; ho visto un 
valzer, credo ballato tutto a 
ginocchta piegate. raso-terra. 
a veloctta tale da una cop-
pia sui cinquanta che se i 
due si staccavano, entravano 
in orbita per la sola rirtii 
della forza centrifuga: una 
cosa spaventosa. insomma. e 
a parer mio anche pericolo-
sa e tremendamente tcarrab-
biata J». «E' la vendetta dei 
matusa » mi son detta e 
un francese giovane It via-
no chiedera dispcrato a tut
ti « Comment s'appelle. com
ment s'appelle. dite moi ». Ma 
nessuno gliel'ha detto e lui 
c rimasto con la curiosita 
dal momento che anche i 
« reci » sull'arqomento sono 
stati molto misteriosi 

A mezzanotte. emergenza 
erano finiti t premi della rou
lette magica: quel premi che. 
secondo gli organizzaton. do 
rerano bastare per due gior
ni. sofiati tutti m poche ore 
Si e telefonato al grossista 
dei giocattoli. buttato giu dal 
letto a quell'ora di sabato 
per la straordinana ordina-
zione Cosi oagi ce ne saran 
no ancora la testa dura due 
qiorni e quelle dt ieri sera 
erano solo le prime ore. una 
specie di prora generale 

A parte quelli che si direr 
tuano e quelli che larorara 
no c'e renuto qualcuno pro
pria per redcre come anda 
rano le co^e Due gioram del-
I'Azione cattolica. «che pa.s 
sarann per raso da quelle 
parti» e che. secondo me. 
erano piem di curiosita Li 
abbiamo inritati a mangiare. 
ma a parte il fatto che non 
e'era un tavolino hbero. are
rano gia cenato a casa Pero 
credo che non siano seam-
pati a un ragazzmo biondo 
che rendeva le coccarde. uni-
co bigltetto d'mgresso per una 
festa cosi «ganza ». come si 
dice da queste parti 

Io personalmente all'una 
ero distrutta dalla stanchez-
za: ma ho lasciato la fe
sta ancora nel vivo e oggi. 
come dicevo. continua anco
ra a dispetto dei colpi dt 
tosse dt quelli della «Na-
zione » 

EliMtwtta Bonucci NUTIM « m « - ™t. a.i 


