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Y.ia madr
·ror.dial des

arrivo • a Parigi durante il co gr sso del

tardi, un visto
1

s re con

r la

ott net"e, c

spiegh rot

piu•

s-

neia valldo qualehe mese ,

', le di

i cbe

r qualche gior11o

in un paes tto vieino a
vacanz

riusei ta

nt

v canze estive.

Qtmndo arri
la ciai

Er

tudie.nts .

ssambl

ro occupa.to con un congresso e la
5..nito U eongre so and

casa.

r

ontai .bleau

o insi

ssare qu lehe s tti

na di

Mi s ttavo delle quiete v e nze, forse un me-

in campagna.

setto, durante le quali i.'t'ltendevo d die ·

tut to i l mio tempo

mi

madre .
Se niente e ' piu' eecitante di Parigi, niente e '
della. provincia france e .

I contadini sono

embrano eontenti di una vita. vuot
lagglo fra.ncese

iu• noio o
ginazione

ivi di

e meschina.

P ssa..11do

r un vil-

er one di un livell

ha 1' impressi e che tutte

di intelligenza superiore alla media si no, da gener zioni, Rndate a

P rigi e che solo i po eri di spirito siano ri
prodursi nella provincia.

sti a viverc e a ri-

Uno sv ntaggi d ll'unita• nn.zionale centra-

lizzata che 1 1 Ita11a,. paese tradizion lmente di visa e c on

olte capital!

rdgionali,non ha.
Ua. la quiete campestre e la nolA prov:tneiale furono di breve

durata:

dopo pochi giorni

coppio' 1 ·

• u nrecedut , cane ogni
p tto canmerciale .

ru

B chi 1 ' vrebbe

U

a 1 ' nione Sovietica e la

i detto?

t t o di non- ggressione

chi ci capi-v piu' nulla?
•

I

I

e ' preeeduta da un sibUo, da un

Un patto eommerciale

G mania nazista.

Poi ci

bor.~ba

banba •

,...

I

'I

I

Cos

ne era d lle

Stalin
issioni

Mit ler.

E

Uitar1 franeesi
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e inglesi che viaggiavano alla volta della Russia, le tarnente pe!' via
di mare

attrave!"so 11 Baltico con 1'1dea d1

pa fretta,

ur~

discut~re,

ma serza trop-

eventuale coll borazione eon l ' esercito rosso?

Que to notizie sembravano venire da un nondo che non conoscevo.

J

Cosa diavolo stav
tura sbalordito.
miei amici.
in un bosco.

succed ndo? ""ro completanente disoriebtato, '-diritSentii U bisogno d1 di cutere la situa.done con i

In un

anento simile non potevo stare in un posto sperao

'E cosi' mia madre ed io prendEIIUI\o un treno e tornammo

a Parig!..
Arrivammo a.lla Gare de Lyon.

La stazione era affoll tisstma.

utta Parigi villeggiante tornava "en ville".
sernb:- va

1mmin~nte

davvero.

Ognuno pensava d1

in citta' prima della dichiarzione.
be stata oombardata uno dei
stati i gas asfissianti.
dovev

L

guerr , questa volta,
ver da fare qualeosa

Tutti pensavano che Parigi sare -

rimi giomi d1 guerra; magari ci sarebbero

E la buona donna ehe er:

andata sulle Alpi

tornare a prendere U ca.narino; o 11 euscino con le piu:1e:

11

in

quail 1 albergo di tlunt&@'la i cuscini aono cosi' duri che $e ci d ovessi

stare durante tutta la guerra non resisterei. '
folti anohe, cCI!le me, tornavano perche ' eentivano ehe, in un u:.omanto importante bisog11a·.,a

1lli:D:

e sere a Parigi.

Inscmma., alia Gare de Lyon e in tutta Parigi 1

confusione era

immensa; e questa contusione che appariva nel traffieo disordin to,
nelle folie agitate, riv"la ra. anche 1a confusione e l'incertezz

nella

m tf) dei singoli individui che non 151 ren:ievano conto di qual ehe stava

suce dendo, che si attendevano important! cambiamenti senza poteme

-e. l& port.&ta,. a che., -intan.tg_ _ 1 -davai o d tare,
. -___....-correndo d1 qua e d1 la' • •l't• sen.a un progrUIDA e sensa una dt •
evedere Ia

d~-one

II- 3
on si riusci
ension

all&

trova

arisiana do

un taxi;

tro

finalm nt

arri

c

0

o tutti attorno &lla r dio.

Le

notizie erano d vv ro poco buone.
Hitler non avrebbe difeso 1' uropa d 1 couni

na r gione di a

o e, que ta volta, non e'er& ne

ttar i un

~

altro Mon o.
• se

itl r

vev: tr dito 1 suoi alleati reazioo ri,

t

in

ose

e

v va tr. dito 1 suoi alle t1 J.S16:odj:a

f-.-a. &c.

(.t

~;

I comunist~ non
non

pevat'lo co

vano ancor

dire.

L' um

ite' e Ce Soir, nell' incert;ezza

rima ro fedeli alle direttiv ch
l'ovvia

ssurdita•,

ric vuto :is truzioni

vev no, e contin v no, non ostant

difendcn-e la line

di front

popolare:

1 mo

Hitler e , non ostante tutto, biogna..-a t

un patto

n 1 ' Union Sovietiea cont

deput ti co unisti votarc:no 1 crediti di _ rra.
11Union P ulai

Itsliei!Ul8 -

sotto l'infiuenza c

uniata -

un•or

i l t'ascismo.

Gli impi gati del-

nizzazione di

rest rono

I

i

rvizio ne

ti it liani
i utfici degli

a de la R6publique . ran9 ise per arruolare gli tr.... n•n~~ri che Vole•
no batt rsi sotto i colori francesi (!o mi

ai in not ,

seppi

in seguito che questo passo non aveva val. ore ufficiale) .

r

questa cc:n tusione U eolo

tut

~u Brwto Pont corYO.

che vuol dire ch

~ticial~

della

In ergo comunista Bruno 11 ca

riueci'

dazione d ll ' H

rn

i l patto, i l

int rpretare i l signit'icato dell' zion

istruzioni al p&rtito.

dirigenti dei partiti fr nc
quanto

i''

gue fr ddo

di

tificarla conform ente a queUe che sarebbero state

Stalin e a g1

t!

tenere i1

0

teriali

In u sto si mostro' piu• pronto

te' , d i deputati cormmi.a
Italiano, ch
o dial tticol.

1 al.tri

vevano atudiato chi
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L' analisi

11

corrett

rr

qi Bruno coneisteva nel val utare 1a itu zion

unieamente dal punto di vista deg.li inte

Diese che

~

dopo

sei doll' Union Sovietiea.

ons.co e la Ceco lovacchi

er evidente che le democra-

zie occidental! non si arebbero mai masse contra Hitler, e anzi l ' a'
vrebbero spinto, se non aiutato,
efPander i verfD . 1 1E t . Questo ra
i l maggiorn
telin
Avev

rieolo per l ' Unione Sovietie •

veva, almeno
agi.to

Con i l patto con Hitler,

r il momenta, econglur to questa pericolo.

tria del proletariate, e quindi

er 1a salvezza dell

a .va f tto »bene".
La poeizione di

ontecorvo era eoerente

r un canwd ta.

La mia cerco ' di restare coerente per un ant if ... cista:

eom tt re U faseimno, con,

enz , e rnaga.ri cont.ro . l'Unione Sovietica .

Ma un terribUe dubbio restava:

d1 chi ci si potev

si eercava un ri

?

chi ci

esta angoseios domanda, Hitler

oet

r.t&ldav ultimatum all.a Polonia.

fid

che alleati erano rima.sti?

avreb e eiutati 1n questa latta?

Mentr

bis gn

Chamberlain eonsigliava ai Polacchi

di non mobllitare per non provoeare i nazi ,

onnet tilefona . a Rana

sperando ehe iuseolini salv s e il mondo , e altre piAcevolezze del
gena

ehe saranno seritte,
Cme al te

non lo ono gia•, sui libri di storia.
J.... ,. •&J... ·~ db. &.JV..J.'--0
o di Monaco eomparver
1 avvisi
varie

cla si di sold ti e gl1 lettricisti
de st d.ali con deboli luci

lent~~nte

sostituivano le lam-

zzurr •

*

*

*

..

...... ,,
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C

far ?

Comineiai con lo seri re una letter& alla Caisse

ationale de la Recherch
la rnia pre

r mettere alla di

r zione sci

tifica per 1& dire

osizione del govemo
nazionale .

on er pero' dec nte st rsene paciticamente a Parigi, dopo tutto
quello che avevo detto eul.la neceseita 1 di ccmb ttere ll t:ascismo'!
I miei co

pot to
mente

gn1 di laboratorio

easa quando 1 1c

stare
ttuti

la

per 1 giustizia?
err d1
Volevo

Non e

pa

rw.t

contro

tenute?

in t

r la liberta', per la demoerazia,

questa 1

guerra popol.are, la contiu

zione

tto un altro

caso

onaeo? Ch

sorte arebbe

tata

chi vesse dim.ostrato di voler co!llbattere

itler?
1

nerale, quando

'Ull

arei arruolato 11 giorno della mobilitazione
nuovo Monaco non

arebbe stato piu• pes ibUe .

La. mobilit zion

nerale venne ed io

Ponteeorvo ai era

ruol to ll giorno prim •

strano d t

op1nione su.lla

1

J.v va ragion to cosi ' '

rruol i.

rra. che

"non henno via di

Questo puo' s embrar

tava per comindar •

elta:

o t nno una guerra

popolare o perdono;. quindi far nno una guerr popol r ",
r

on era questa

rruolanni.

eisi che

~

rra

ernpre s

?

e av ssero

ri

Cane avre1

gni t:ranccsi si sareb ero eroica-

r le idee che avevo

rr antit cieta, la

della

rebbero pa.rtiti soldati.

olato.

n

gi.

ento s

_ rohe ', p1utto to di far
And~ -~1

br va logico, ma ri

to • sbagliato

la gu rra popolare preferirono p rdere.

Ministero d lla Guerr con Vicini.

gran contu ione.

si era

Vicini elias

ch

er inte

Anch la• c•era una

sant di vedere co
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l ' es roito piu 1 potente del mondo ai
fu ion •

d. che ha funzionato cos1 1

nEvidentemente e' il

bene durante 1

rr

g

d l

t

14.

rano ei ono i pli m1

I

mondo .

Fanno tu.tt.o co i ' con un' ari disinvolta.

cito11 .

E si guardav:

In un cortile
rizzo.

impo sibile

c

i

mi

olo

t re in

· on c•era

n

l

ett

tro d

vev:a

la sua vivacita• , las

che

f

spettare 1

io• di

t

P r tornare

un taxi libero.
qu l ch vol vo,

ere U mio dovere,

c-

· preparo ' a re-

diehi&r done.

L

La vita d lle. eitta 1 )Br

tto.

allegr.ia,

notti se

In atte a dell

r-

fu dichi&rat •

il

uo charme.

tr de , la

La Vill Lumi re

ra er no buie

tri ti)

l'Ul'la.

olti piccoli negozi chiue ro per la
tario.

e

d ata d lla guerra.

ffocata dal black- out .
cialment nell

grand

d i l mio indi-

tro, impo sibU tro

la eiato libero di

br la guerr

In br v. Parigi c

f'u

o n

notizia del mio rruolam to e

r ncia per l

Ul'l&

non mi fee ro firmare ni nte.

fare quel che giudicavo

con for

''

ld ti del

parare .

1 minist ro presero i l

ntrare in un

madre, c

incitan<iomi
col

intorno per

Con mi& orpre

n-

obilitava in un'app&rente

be i vetri dell

si coprlrono, ovunqu •

i str

an ava in giro con le

achere anti- ga

cie di earta.
ch

bilit&zione del proprierlrin

d lle finestre

I primi giorni la gente
rano

tate di tribui

a

tutti i France i .
-

to:'

'
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iardino del Lussemburgo canparve una batteria anti-aere

Al

e 1 1 cqua della va.sca i'u tolta perche 1 potevn f'lcUmente es ere vista

dall'alto. I bmnbini non poterono piu• giocare <:on le loro barch
Il 8lae -out
{

inist.

dalla

gnata e senza entusi

un ' ari d1 lutto, ra

dovunqu
di

embro 1 oscurare anche 1a vita intellettuale .

fu.ro o chiusi e qucll1 CM ancor

cen~ura.

o.

civano e

a vela.
C1

I giori ali
no tagliat1

La gente, incmtrandosi, non o va piu 1 esprimere le

proprie opinion!.

Le prime notti di guerra ci .f'urono degli allc.n:d aerei.
plani tedeschi non ce ne er no.

vare l ' organizzazione dell

Aero-

Brano allarmi perimentali por pro-

difesa passiva.

Gli ospiti della Fe sion Pari iana ai ritrovavano in quell ' occasion

in cantina, cj1e er

ehe rr.a.terasso.

stata arredata con qualche seggiola e qual.-

'on mancavano, naturalmente i sin:boli internazionali

di preparazione contro le baabe:
d ' acqua ed uno di

bbi •

Un

una zappa, un pala,

~n.v.co

U..'"l

ecchio

di gents ssonnolita, in veste

da camera e pantofole si radunava in cantina.

n

cuno arrivo • col volto coperto da un

anti-gas.

sch r

primo giorno qualTutti i

Frances! avevano la loro maschera che era sta.ta distrlbuita dal governo.
Gli stranieri potevano tr

quUlamente

L donne facevano la calaa per
ravano.

Le prime volte e ' er

pala e la zappa ed e plorav

(•

~ss». t1.

ldati;

811

uomini chiacchie-

un po' di eccitam nto:
o lo

di quanto a.vrevbero potuto reeiste

I'

orire

ssor dei muri

br&ndivamo la

r renderci conto

e per studiare le po sibili vi
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di

nn ro no1o 1 ed evidente

nt

dre ed io decid mm

inutlli.

-

-

di non alzaroi finch • non udi simo i e nnoni della difeea anti er

bur o,

del L

Poi decid

da.ndo in cant!~/ ci pare

da una bomba ted

e

in ,.J'ol~i

i

vo l

Vi
I

drSle de

gt

radio in c

r

ila, una bella. ra

sistere.

vidente oh l

rad1/>' eo gli oeohi lustri.
~ia ,

rdamento d1· Var
'

ua

o

Polonia non &vrebbe

zz polaee ,

viein&

ando vennero le notizie d l
dre vi

va, non pete ' tr ttenere l

non o vo interferir c n le

Avrei voluto eonsolarla

~reoccupasion~

con 11 suo dolore .

vanz rono p r qualche chilometro di no

1

~ane

r~~e all
, I

eoltavo 1

I

laerU!.e.

I

rre.

in quei glomi e

potuto

ue

ea.

'

Fu in breve

!'

an-·

van vano e la guerra non er aft. tto

edeschi

notizi nel! salon.

&lla

ohe quando 1

I

I

,on

a letto

piu' grande ch quella di es ere ucci 1

cost• , inoio' la

drS:le.

sta.

La probabilita' di r:torlre di un raf red o

cannoni s:parav no.

durante la Sit

o d1

•

M inot.

lin'

land :t di

ciovini ta, non

Duchon, un France

\.4

~ont.enere

t. •

U

,'

:lni

.......... """'lr

di

uo orgoglio m don&le.
~vous voyez:

e:

no

e tres vite,

Un giorno, nell

avan~on •
~ s~

nt .

a

thod d

1&

0'

1

Une bonne pr$par tion

I

I

cll•artil!L- rie, une
•

u~

.ju

,...

. ~t~

erlin t,

'·

•

t.

rlt1ro• prudent

,\I'

;r t

'.

..

, jusqu•a oseou. "

L

u~ obbi 't.tivo final •

f

rl's on

nee et on ad nc encore.

!111
I

avanee.

ti

M. . .

~oehi

nt nelle case

orni

rte

1~

On
ose ,

canon
ri

vident

po 1•

'

-ya
ra
1

tt della line M ginot.

I

c se si eont nto • d1 mand.are la polizia nelle ca

I

rc

n p

I
~:/

I

dei c

unist1.
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I f5iomali comuniati,

ale~

omi d*po U

te "oapironott, probabi.l.mente in

ruesa.

dell vera linea d parte

ente e

•~

•

nti dei v ri Ndatto.r i,

imultanoa:nente s1 apr1rono ella verita':

*'

u.n gusrr'a imnerialista.

intero

guito all rivel. zione

eb ro, oo e Hitler,

Il fatto e' che le

subitanea intu:bi.one.
subit

0 tor

tto runo=te<iesoo,

guerra

1

ctd U proJ et r1J!to mondiale non aveva

Dove

ecm do ,. <let.

di Lenin, caabatt re centro U pr¢prio

owrno

r

andare al potere.
on ~tercmo sp rgere per lur&gO t

s etate,. della
ella qensur •

po questa v r1t ' sul.le

I1 governo chiuae lore

decioa.

L*HtJnanite' et Ce

oir non

se

bocca, con l'a

parvero piu• in fonna

1 gal,e.

Per 1 rearlonari al. potere 11 patto russo-tedesco
rn nto d 1 c

1 'a.tteggia-

aneesi fu la manna. piovuta dal cielo.

~isti

si af-

t!'e'ttarono ad a. :rofitts.re dell' oceasione d1 colpire l'unico part i to
<7\,D~o

l"Vftetado che do
/;

delle aerie preoccu!=l&zioni.

ll artito caaunista

J

·u dic.hiarato ille

e.

•' I

er quel ehe m1 riguardava non ci
posiz:J,.one prendere.
t~dito
J

li ideali ch e ano W'ldati 3vUup ndosi 1n

1 t anno rreeed nte.

Cercai di

po~

I

olo la ia

la mia. fiducia nella

lti.· rancia uffi.cie.l

jl \

niente e non sapevo ch

i sembrava ev.ldente che i oanunisti a'-e

e vidi croll

durant

ea~ivo

i

rr

t o• a per

r

de antifascist& restava

t-a cia e nel

uo _ovorno.

ermi di quanto cio'
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Canincio' in quei t
giornali

pi una. corte

ntifascisti in lin _

piu' innocentemente liberali.

11 veder

del fa ei

La radio

•

Tutti 1

ro chiusi; anche quelli

lll'B

Ogni critic

olini.

u

o venn

ffanna

i

fatta

a dieh1ar re

tteva per la dife · del suo territorio e del suo

ehe la,Pr ncia e
impero:

ital.i

dai giornaJ.1 trance

seom. ri

ietata.

guerra una crociat

nell

ideolo ica per la d mocra-

Sui muri apparvero i f'amosi affissi per l ' acqui to dei buoni di

err • C' era un cart& del ondo con gli im ri in le
colorati di rosso
formazione nella

la Germani& in

ro.

Il Canada•,

roiezione di Mercator , a

razie

dal desiderio di difendere gli im
per imp ro, in rondo, sono It

dovr i ba.ttenni per 1' irn

Rimpi ngevo di

La guerra, d

guerr

ce to io non ardo

tes i a sentir

Impero
1

loro

ro ital iano.

ideolo iea e popol.are,era divenuta nazionali ta

porto, vennero mandati in c
dalle loro idee.

, se

iuto;

ermi arruoll\to.

utti i T deechi,

e reazionari •

plus forts" .

ri franc si ad inglesi.

iano,

de-

sotto

ensavo, non hanno bisogno del mio

se si battono per i loro 1m eri sono affari loro:

propagand

11

ariv immen o.
s le

e sono i piu' forti,

e fr nee e

er U s

lice tatto del loro pas

po di coneentr

I nazi erano t

tt ti

nt , indi endent - ente

~eglio

egli antifascisti,

M,.·~~

perch • er no

rotetti d

overno

che

vrebbe potut

ra preea lie eui prigionieri france i in Germania.

esercitare
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Vissi tutto quell' anno, in
periodi elivenne angoscio o.- I
eontro il fa eismo; la
in nome dell'im

liD

rmanente dubbio, che, in certi

Soviet~

avev, no tradito nella lotta

rancia era in guerra con i l f scismo tedesco

rialisao francese .

Anzi,

va organiz:zando U suo

fascismo local •
'

Un giorno 1 1Esereito Rosso usci 1 dai confini dell'Unione Sovi tiea,
per occu are buon
entu iasmo.

T

rte della Polonia.

uel giorno

ru un

giorno d1

•: sercito Ros o e' in marcia; dove si fermer t? ..,1

seontrera • con 11 tedesco?

Forse i l patto era stato

per obbligare la Francia a entrare in guerra?
combattuto i Tede chi e i l

olo un trucco

Por e i Russi avrebbero

ronte Popolare sarebbe ricominciato?

Inconsciamente, in labor torio, mi misi
fischiettare l ' Inte~ ~2r.o"~lc. .
H o.4 o.~,...._. Jae.tf- ~ 1...:J-," E.. .s o'V't.'sc..
Mt... e't;,C/Ic.· ~ ft..oHo !t' ~ .. ,·o Sv.~..:s.· oL· ~rsJ.:vtfp.;u P'I.J~;~ •
Perot mi sembro' che l ' Unione .ovietica,

nza dichiar re la

uerra, aveva ost colato l'espansione nazista piu' di quanto le cosid-

dette democrazie avessero ratto diehiarando la guerra .
La politiea ret}zionari
senso, a mio

del governo trancese ando ' ,in un certo

rsonale vantaggio.

che gli Italian! ehe si
tizzanti col fasci

iccome vi

r no ragioni di pensare

rano arruolati volontari fossero poco simpa-

o l'esercito france e si

o t bene d 1 prender-

li nelle sue rile; non si poteva fidare d1 loro e poi era meglio non
rovoeare Mussolini formando dei corp! volontari italian! che avrebbero potuto esser antifascist!.
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n

to ncn

o arr-uo1

rt

rto • qu1nd1 nes
0 f;

A

--.tto d1 volont
·~~..a.u.r'ldL'cSini t •

eodio

•••

conse

tto.
io tralasc•re 1'

1tal.San1 non v

rra non ra

la

QttAtvtft

eciata, alcuni

1-

o uttic1alaente con-

iu' o

ro 1n testa d1 cr

re ani

• Gli

1a s1 trovavano ....--..-t1 con un qu

ope
SO

tic

•

~'lA,. I·~ f.V\

tto e YOleftno fare

00

'rf4. ~I~

tlc. s..

tica,

r r~~ona~L&, indipendente:mnte da

lealta'

i propri

r

con 1 pol.is1 •

on.nu d1 opini

tali

II

it.iticanti ch

opo

ra un

~rt.ent:.o

natu-

cano

1

• iato o non

voc.

' d

Ol"gUill·-

Pla

siord. "Garibaldine" che

d

'(

lata' ld.o G

pro-t<

iste • c

altro 1ndividuo eli tendense anc.o

ab1n1 (?).

non bagli! ,

abini ai tac

queill d1
de 1'0

o

lette

cubitali,

Chi passa.e

8

V'-Vo.oloCIO

quall1 dl.

de t

aaaion1

burto

• Lo acopo

•. to soopo d1 chi

di Oaribaldi • d1

reU

dalla Plac

cartelli

to loro 1 •autoriaaz1

to

a11eor1

1 ch1a-

utfici d1 !aio, anriW'lC~ant1 1

d1 mal • occbio que

I

t.ra

I .-..-..._uoo....._dlni di o~...._-..-.....:df. e

~oncorrensa.

ra

bsl.d1 e 1 •

era

non anr
pl"io

cat

dalle autori.ta •

ce 1 • d1
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Alcuni dei miei amici dieevano che M rabini si
nizzazione
ci

aribaldina per compUare una lieta d gl.i Italiani di

che si volevano batter per la

solato it liano
a

v;

ri

rvi a dell'or

ll'Ovra.

', dato che

-

r n-

rancia , on e tr smetterla al con-

Puo ' dar i , ma non credo c ru, cio• risponda

1 iscritti da

rabini erano in

enere dei buon1

fascisti .
~on

rarranento ch

rnodo • come

ra

cifra raggiuse i l numero

egli iscritti .

!n ogni

vidente fin dall 1 inizio, non partirono mai J.'l r la guerra.

11 gowrno france e non sa.peva cos

farsene , dato ehe er

inutile aggiun~,

gere altri oziosi a quelli che gia ' ai trovavano sulla frontier •
inoltre , anche se ne awsse avuto bisogno, non si sarebbe
usare i volontari italiani senza un 1 esplici ta

rmesso di

p rovazione di Mussolinil

Quindi Ezio Garibaldi e l'arabini focero dei comizi, pronunciarono dei
bellico i discorsi e restarono dove erano.
di

inlandia i discorsi di

QW!.ndo scop, io ' la

rabini divennero ancora piu'

eeesi

parlo' di mandare i garibaldini a combattere 1 1 Unione Sovietica.
averne molto parlato, evidentem nte,

estarono dove er

•erra
si
Dopo

o, salvo, se ben

mi rammento, una diecina di scapestrati.

*
n

nostro restaurant preferito,

zio d lla

~

he , era stato chiuso all' ini-

erra e i miei amici ed io ci incontravamo di solito la

sera in un piccolo restaurant a cui la padrona, una b ava donna di origine austriaca (non ebr a), avev

dato i1 nome di r sper, quasi

oompensarne l ' aspetto triste e ostremaffiente

odesto.
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a.ngiavo regolarmente da Prosper• J.a ser •

CD n

mia madre.

Gli amici

del mio gruppo piu' intimo cena:vano quasi tutte le era alla nostra
t vola

alcune volt

si univano

noi altri compagni ch abitavano

in qua.rtieri piu' lontani.

BrUno Pontecorvo veniva eli rado, · rche' • nel fr tt
posato cQl la
esile, bionda,

b6bJ

ua amica vede
ilenzio

,

m.olto

i$1lle.
att~

po,

i er

Un giorno Marianne arrivo ',

ente.

poco dopo arrivo·• un

eli un anno che, all'inaaputa di tutti, era stato tirato su in un

vill.aggio france

• m ntre

Svezia con i genitori.
cinqui

runo lavorava a Parigi. e

Bruno e Marianne

arianne er in

spo arono alla mairie du

i

ed io fui uno dei loro testimoni.

Vedemmo poco Bruno d

11 suo

Prendeva 1 pasti nella

ariann , e avranno dovuto occuparsi del ~ .

sua stanza d1 albergo con

Ma a noi tutti

trimonio.

brava che

arianne non si trovasse vol ntieri oon i l

no trt gruppo di amici e che evitaase le occaaioni di trovarsi con noi.
Commensal! abituali erano Vicini

11 Gillo, che dava alia noetra

tavola una nota di epontaneita• giovanil •
o 1'
ehe,
dell

Dopo

ua: cen suonava pes-

onica a bocca, alternando musiche popol.ari con musiche claes1sollevando l ' ammirazione dei pochi clienti ed in

t1glia della proprietaria.
Dopo

ssere st to in Inghilterra per la stagione pr:ima.veril d 1

tennis -- era stato invitato a tutti i tom i tra i quali
Wimbledon~-

11 Glllo era tornato in ltalia.

far niente in It&lia, capito'

nt

ritornito.

provoco ' 1 t Uarita'

n

suo arrivo oon la

n rale.

nche Wtildlk

Poi, siccome non poteVI\

Parig1 coo l'id a di studiare.

armato di mascher contro 1 ga , di cui 1
ro

rticolare

Arrivo'

uoi g nitori 1 ' avevano premuaschera, in piena Sitzkrieg,
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· o t alla nostra tavola c

~on

r al.cuni me i , perche ' un

e di "batt

bel giorno incontro' H nri t

il

ul Boul Mich in eaccia di donn , e resto' tutto U t

marci p1ede 11

po con 1 i .

Spesso venivano la

r

da. Prosper,

-

si edevano ad un

~ ' t'art~.

tavolo JMI emtlw l ozo.
Mia madre entro' nell c
ficolta• .

ell

pagni dei m1 i

etterl al suo p

1sol ta d un po' p r volt

incant ro' tutta la

La sua curiosita' per id
nuove, U suo te
tu.tKo
ment giovanUe
si 1 che si trova

ch questi s1

bituas ero a consid rarl

aturalmente er

Un

conv: rsav

boulevard Saint

tri

iehel.

es~a

come una di l oro.

ente oppo ta all

~

idee misti-

e bol cevi o erano 1a tes
e sorpre

di un eafte' del

prestava un oreechio int

enziono• U

non di bol cevis o.

era conne so ai peggiori orrori.

preoccupat

relativ: -

i miei amici

mmer va sotto un ti

Corbi 1

co incautamehte

o,

suo agio rr

con Corbi sulla terrae

d1 ben torniti periodi, c

di comuni

ramento tuttor

rq_ ,· •

ser

che ' U mio

che to frequentavo.

dottrina di vi.olenza rivoluzionaria e per

terialista, di

ct·

nt

prevenuta contro il canuni o, non tanto come

sociale, quanto per 1

ch ggia.ntil(

sibile

poi divenne pr ticamente impossibile di tererl.a

ritorno in I talia.

la filosofia

dit~

prime settimane cere i di non farle inc a1trare i miei

amici polit ci tan ndo ch cio' potess canp

teori

nza alcuna

ci

Q

11

ssato; fin-

rtito bol eevico" .

Il bolscevismo nell

sua

A

ernte

ndo C bi le disse che canuni o

cosa, lo guardo' tis

ttMa c

d1 parole

ent

con aria

: quindi lei •' un bolec vico?11
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1 euoi occhi dilat ti

sprimevano lo st

re di non veder un coltell

E le ci vollero alouni

sanguinolente fra i denti del mio amieo.

per r1mettersi dal.l' emozione e JB r abituar i a.

rl

iorni

di bolscevi

o

nza ra.bbr vi dire d1 orr ore .

A volte la eer mia madre ed io vevamo compagnia nelle nostre
tanze a.lla pens1one.
e senz

preeedente organ1zzaz1on •

i co, qualche
che

agnia si radunava, co i ', senza inviti

La e

ltro eapitava

ci trov.asri~o

,·,.

Tornavamo da mangi re em quMche

r una visita piu' tardi e non er,raro

una diecina di parsone .

ond c orte, e sentivamo le notizie
A volte riuscivamo a Jr ndere la

alcuni d 1 miei

J.vevamo la radio in camer ,

ll ' InghUterr

e dall ' It 1i •

u sia, eon grande entusiasrno eli

ici.

Alia 'P nsion Parisian abitavano anche i Volterra.
Volt rra
nato

anni.
1

era figlio del grande rnatematieo
del He _o d ' Itali •

Volterr ,

iu' impen at

e

circa 35

Edoardo avra.' a.vuto allor

ra stato prof'essore di Mri tto anano a

cos

Lui, Edoardo

1 ' Itt i ta

logn

la Paleografia.

attaecava dei bottoni, m tutto insiem

e conosceva
0

i tanto

era una c riesima t:er ona.

In Italia, durante i suoi studi universit ri, aveva eoraggiosant

rteci

to alla lott politic& ed r

odo dagli studenti fasci ti sulle

stato

lmen to in malo

cal dell ' Universita' di Rom •

Ma nel 1939 ra un puro intellettuale, di quelli che preferiscono l'erudizion

all

idee , e lo studio critico all ' azionc . In piu', a trattea_. ttj ,~~ •.~.:t·fo-'- J...·
nerlo dall ' azione aveva
he , una moglie
una f i glia. Cio' non ostam e
1

*

opo la guerra : . Volterra era profe sore a Rana. ed e 1
Rettore dell 1 Univor ita •.

t to aneh
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manteneva prudentemcnte contatti politici con i vari gruppi.
buon amico di Emilio

reni, un m bro influent

Cono ceva Lussu di Giustizi
a fare una visit
o

eno misterios

e Libert • .

d 1 Partite Canunist&.

Una volta mi porto• con se•

al v cchio itti. Conosceva tutti , frcq
~, J,: ~··~t ..' ~~·CA.
nte tutti ,~non faceva niente .

La sua peeoccupazione era
tornare in Itilia, dove avev
cui era molto attaccato.

~on

i 1

ra un

il vecchio padre , profe sore e
avrebbe quindi

~ai

piu•

possibilit ' di

1

cia rsi apert

ntav

enator ,

compiuto un passo d

cui non fosse sicuro di pot r tornare indietro.
Quando m1 arruolai nell 1 es rcito francese disapprove • moltissimo.
oroe aveva ragio. e .
di entusia

1' ntusi

M

i l suo argo:nento !avorito

che. ~

ra

nei momenti

o non biaognafl agire, ma mettersi a letto ad aspettare ohe
•
o
s IIJJI, per poi agire ment fredda. C rtamente lui i

attenev a questo principio;

avev

diffioolta • a trov

e i mom ti
1\.w..l~ ·.

in cui la
cosi'

ente fosse

bbastanza fredda per consentirgli di

i limitava a fare qualche oanferenza erudit

sorivere qualch

Io feci piu'
un' intelligent

alla Sorbona. o

artico o pedante per i giornali dell

moglie, tella, era una donna.

s~plice

oizi

bimbetta di nove ann1.

~:~;Da.

e buo

sua materia.

•

ivenne ott

di tutti c on la !iglia,

Laura, si chi

va.

Dei suoi amici i piu' int re santi erano i fratelli S reni.
Emilio, cocun ·

convinto, provato e deciso.

altrettanto oonvinto, al.trettanto provato
Sereni capito•

a

L•uno

L'al.tro ' nzo, sioni
altrettanto deciso.

arlgi per qualche m se, in:m gino

Enzo

r raocogliere d 1

~·~ it"-

fondi per la sua. colorfl.a in Palestina.
itat iani che

ra uno d i pochi simi

ionisti

ra andato a vivere in Palestina ove aveva fond to una
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delle colonie piu•

rogressive e piu' fiore.nti .

La colonia comprendeva

un m.igliaio di persona (sa -non oi sba.glio) cho vi vevano s~em do i detta.eligione, direi,

oi socialist! piu' che sacoddo quelli della rcl:gione.

non c ' entr(\va affatto nell ' orga.nizzazione di quella colonia.
esperimento verso U sociali

o e, d

'

scito.

Quoete mille person

qua.nto si dicev , sembrava riu-

vivevano senza proprieta' parsmale, aen-

za usar denaro nei loro reci roci rapport!.

I piu' arano intel.lettuali

che racevano con entusiasmo dei la.vori ma.nuali.
nparenti ric chi" era andata.

a ntis

Era un

finire in

ques~a

Una figlia dei r.dei
colonia, dopo le leg

ite in Italia . /fe era rima ta entusU.sta, ecn grarde scandalo

dei genitori.
Questo esperimento sicnista mi interesse • non tanto dal punto di
vista nazionalista ebrajco, che da tempo non mi interessava piu• , ma
specialmente come tentative di realizza.re ur.a certa forma d.i soeiali
senz

rivoluzione e senza viol

z •

i domandai se non sarebbe stato

possibtle organizzare simili ''colonie" negli altri

gam nte dell a faecenda can

aesi.

o, che invece, essendo

Parlai lun-

ionist ~,

non si

troppo a quello che si sarebbe potuto fare nel resto del

interes

~

mondo.

·on o tante le sue obbiezzioni mi resi canto ehe le colonie in

al~stina

sistevano

S> lo

in grazia al sostegno eco

mico dei capital1-

~~z.o

sti ebrei de 11 altri pa.esi.

~I!M:e

sosteneva che la sua colonia era

eeonomicamente attiv , e non v6glio dubitarne.
Parigi, se non per cercare ea itl\11?
stes a ragione?

ProbabiL~ente ,

tJon er

una volt

___ ...

-- - - --·

1n un altro paeae?

are 1nteressi al cllp1tale

a qual'e ' la banea che )resteNbbe,

1nvestito dagli ebrei della diaspora.
.... ~ ---

stato in America per 1

iniziate, le colonie sioniste

avrebbero potuto tener i in ttivo , e anche

anche ad elevato interes

a perche ' era egli

, del denaro per f«ldar__ ~ c.ol~•OC:t. al1st&
~·

.

-

- __ ....
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Il metodo delle" colonie" mi parve ou:indi
che in Palestina.

irreali~zabUe

e.ltrove

E in Palestine , ove per una strana colnorrenza di

eventi era attuabile , venive nee s sariamente tinto di nazionali mo x
sciovinista ebraico o di gretteria
zione di un forte movi

orse con la forma-

ligiosa .

nto cooperati ve che foase 1n grad.o di fir.an-

zi re delle imprese con iderevoli, 1 1 or anizzazione di c olonie socialiste sar bbe possibUe in alcuni r esi, J:e r es m io in
queste potrebbero

e

r osperare fino al giorno in cui non dessero troppa

noia ella classe diri
g

~erica;

nt e che si affretterebbc

discioglierle le-

ente, come offesa alla freedom of buiines s , o illegalrLBnte secon•

do 1 metodi 1ei gangsters o del Ku Klux lan.
Enzo aderiva alla II int ernazionale, mi s mbra.

Certament e ne

condivideva le"'"~
~ idee , il::Re &isiHu\tk.
Suo fratello , Emilio, detto

immo, er

i~ce

comunista.

Vivev

riodo molto modestaoente in un sobborgo popolare di

arigi ,
-b. ~ ut.· c..u...·~·
senza un sol do poiche ' t f 1'
"H per cui lavorava erano statt chius..._
in quel

Ad un certo m .ento s1 decise a f,...equentare un corso da tornitora, o

ni zzato

d~l

governo che

veva bisogno di mano d ' ope

specializ zata.

ra molto fiero di questa sua nttivita' di lavor::> tore manuale .
I due fratelli si amavano mol t i ssimo,

incontrare

~

Enzo cerco • i.nva.no di

ilio durante i mesi della sua permanenza a Parigi.

obJh
non lo volle incontraref d<t

M ~o

~

l a diversita ' !t!t idee pelitiche)

giie

lo rece sapere .

Il che non impedi ' a H.mno di accettare 3000 franchi

ehe i l fratello

11 mando •, qunndo s p

e conomiea .
veder e ... nzo .

della sua

Conte so che non ho mai ca ito

ifficile situazione

erche ' tttmmo non voleese

E' la diversita • di i dee politiche una buons. ragion 1
~-Lo- ·-

A me cert.o non sembrava • vedevo in questo

·-----

ri trettesz& mental.e dei comuniat1.

.

~··-,

at~~ imf\ird ice ....della
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l conf'ermare questa 1Japressione oi tu un altro episodio.
giorni atavo leg ndo
e un do

ron~

d1 SUone, un•ottima oper letteraria

nto di grande interesse sull' Ital1a tascista.

stato un canunista,

In quei

SUone era

1 tron.va in dieaccordo con le correnti dcmi-

nanti nell'or anissas1on cam.mista utticiale, e si era dimes o, o era
stato eapuleo dal partlto.
Capito' che Emilio Sereni notaase, sul mio tavolino cia notte 1&
copia d1 Fontamara che ataw leggendo.
ue parole turonot

1
ehe

"lion le

ettessi d1 le

Con tare autoritario e sdegnoso

re que te porcher1e" • e avrebbe voluto

11 libro, e tor e

he cb lo d1 truggess1.

Ceroo 1 di oc:mrincerm1 che leggere quel 11bro to
un pecc to.

n

ndentemente per lui Silone

uno

un male, un deUtto,
pirito dannato, e

libro era all'indice.
L' 1nqu1•1•100e a

non e 1

1 p1ac1uta, e non pen vo eerto a

soatituire quell& nera con quell& ro sa.

Continua! a leg ere 11 libro

que to 1nc1dente non contribui' eerto ad acorescere le m1e aimpatie
per U caapagno m111o Sereni, detto Mimmo, n ' per 1 comunisti in genere.

*

*

*

La mia pos1s1one a1 Laboratoire Curie er , dici

I eompagni tr nces1 della 1

o, anormale.

ta• erano otto le ami.

piu' vecchi taceftllo della ricerca applicata all& guerra.
aver tatto U bel gesto d1 arruolarmi,
c rca pura.

Per un po' di

ro s

Quelli

Io, dtpo

pre li' a tare della ri-

1 aspettaw di partire per l 1 ea rcito;

dopo non aspettavo neppure piu'.
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nche ' neseuno ci trova
imbaraz ante.

ni nt a ridire. la it

Mi senti vo al d1 tuori d lla ocieta• in cui viv

qu sto mi dava un

enso di mal seere che la cordial.it ' em cui tutti

trattavano non era sutt1c1 nte a d1

L' qr aniszazione d lla ricerc
~t

e

DOTe

,

a~

va l ' impres io

pparent

che non

ent

i 1nduatrial1 cb

brava ben poco eri&.

con la

err ne • alcun 1nt re

•

dall'
rebbe

pes e co

ercito;

tar loro tare .

rano

t to al.tret

r la massima

I

roble-

rte

roble-

nto utile, o inutile, studiare

o di pac •

in

Quando ei a
ci

ett

to

and

o un

sion1 sull

voro.

pe dell

gnetiche un mio

mine

a lavo

prove e

lort. ve.

rapporto aul

tormazioni non vemero e non a
guito che gli Ingle 1

1
tu 1&

1

operta della ti sion •
1 di

1

erarchie

niva pres ntata e

della

ppe piu' nulla.

inima rispo ta.

Sa

L ino in

mol to sim111

quel-

Ma in Francia ni nte 1'u tatto.

novita' piu• sen
Io 1

appresi

zionale in que1 periodo
runo Pontecorvo che

Jo11ot ha fat to un' altra grande

che era su cesso er che Jo1iot
mann in cui

ne

tavano rae ndo delle co

nel nostro r pporto.
ondo della tis!

un giorno

o 1

rie

r poter eontinuare U la-

condo la seal

echerehes e non

o

.

todo proposto chiedendo in

caratt ristiehe d lle mine

tionale des

ropo t

ico tr cese ed 1o

odo di rend rle inot'ten i

Il rap rto tu inoltr to

Cais

l•

d1 ditese

che 1l gowrno awase d ciao d1 utilizzare 1 la-

boratori c ientitici,
mi venivano r r

ipare.

io ero al corrente di vari progetti, che non

vano n sauna conn s ione

Si

zione e

&"'

operta" .

1etto 1 ' articolo di

Q

1

ahn e Strass-

pleta evidensa chimica che 1 1 1rrad1asion
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d ll'Uranio con neutron! r1sultava nella produsione d1 un isotopo radioattivo del Bario.

La st

as~

'

I~ne

eosa che

Joliot, &lcuni ann! prima,

aveT& •oapettato, m a cui non aveva voluto credere in quanto irr1eoncil1abUe con 11 meceani

o delle u ual1 reazioni nuclear1 .

Di fronte

alia finale evidenza chimica de1 Tedeschi Jol1ot, come vari ltr1 -tra cui Lisa Me1tner,

ermi, etc • .-

aveva capito 11 meccanismo f1s1co

della f1s ione e aveva d imostrato coo un semplice esperimento che U nu-.
cleo d1 Uranio si divide in due 11berando una grande energia.
Riguu-do all& f'issione

1 puo• dire che la cosa p1u' sorprendente

' che non tosae stata scoperta prima~ se un angelo benefice aves~ ~
chiuso gl.i occh1 degl1 sciensiati a quel che era quasii ovvio PQr ritardare la costruzione delle oombe ataniche.

E se veramente tale e.ngelo

etist , e ' un peccato ch la ua opera non si sia protratta piu' a lungo,
finch

1

11 g nere umano non avesse trovato una forma

tabile di organiz-

aasiane internazional (rqG~
Dopo U lavoro d1 Hahn e Straasmann e i primi esperilnenti, diecine
di fiaici teor:lci in tut.to 11 mondo si diasero:
era evidente eh la tissione doveva eai:steren .
era

tato descritto c

e un

8

che stupido sono etatol

E infatti, i l nuele o

goccia di liquido eon carica elettrica, la

cui osclllazioni erano state matematicamente analizzate,

nes uno si

ra ricordato che nel vecehio libro sulla "Theoq of Sound" di Lord

Rayleigh si trovano di

u se le condisioni per la scission di una gocc1&

di mercurio lettricam. nte carica.
Il fisico teorico ehe dicendosi "ehe stupido sono stato l 11 mi racconto' , in quei giorni, queste cos , fu Ugo Fano, di ,#passaggio a Parigi
in att

di imb

arsi per 1'

rica.

atural.mente Joliot e i suoi collaborator1 si resero conto della
possibilita1

di usare 1 1 energia liberata nella ft.ssione , e 'tidere

,_..(.'
(1....

n/~
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anche 1& posaibilita• d1 un 1 esploaione;

non pen arono mai che queste

cose poteaaero avere effetti pratici p r ,_ noatra geterasione,
eno per la guerra appena cominolata.

Tanto eh , quardo Pel"!!li aoriase

a Joliot (o qualcbe altro ft.aico in
f'ranc 8e)

tanto

rica a qualche al.tro tiaico

gerendo un accordo per non pubblicare ulter1or1 riaultati

on4le eYi tare che veniasero a conoecenu. dei nasi, i tisici trm ceai a1
"Ch pasai e obe illusi queati

miaero a ridere.

ricanil

Ci vorran-

no a coli prima cbe queati timori vadano preai in considerallonelQuesto episodio fifiette la maneansa d1 1nmag2nasione in Francia
riapetto all aoienaa

alla

erra.

c•era la linea Maginot, e non

c• ra bisogno d1 penaare ad altro.
l'inalmente pero' m1 riusci. di lavorare "per la guerra".

1

~oro

gi la

n

conatava della molto ballicoaa missione d1 passare due
ttim&na in un ufticio a le

raggi coamici.

ere

Sembr ch la Caisse

mio
erig-

rticoli u radioattivita' e
tional.e des Recherehea non avea-

se trovato niente d1 piu' utUe da tare per Yinoere la guerra che pubblicare una bibliografia soient111ea. ensUe.
aervire ad aumentare 11 rayonnament d

l

Tale

cult

sare 11 prest1g1o trancese n 1 paesi neutri.

ttivita' do va
t.r~aise

e rinf'or-

I d1rettor1 d1 questa

nnoCllllentation acientitique" cercavano d1 pers\Bdersi dell'alto v lore
della loro mia ion e,

ecmdo quel che dicevano, 11 noatro opu colo

vrebbe vinto la guerra.
L'opusoolo non era mal tatto.

ra completo perche' avevamo a

dispo ieione le piu' strane riv1ste, e oont neva pooh 11nee di aunto
d1 ogni articolo.

Io leggevo tutta la produzion ill di t1 ica in italiano e, per
qu 1 che concerneva 1 miei campi apeci&li cosmiei -

radi ttivita• e raggi

in trancese, ingle e, tede oo, spagnol

e portoghese.
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Le riviste tede ch arrinvano in microfilm da una biblioteoa in

Svizz ra.

r averli earebbe

on ei aveY&no gl.i or14nali perche'

tato neoe sario pagare H:JdaiDIJII•• l ' abbonamento e cio' avrebbe
,., , , . portato d lla prezios riluta nell caase di itler, che, can
1 pocbi, .tranohi ch &11 sarebbero

iunti, avrebbe prolungato di qualc

giorno la resistenza dell Germani&, ch , oo
bbe arre a U

orno in cui non aves

e

vidente atlt ti,

1

piu' oro.

Gli uttioi della documentation rano pleni di r1tug1at1 eb 1 di
tutti 1 paeai d 11' uropa che erano capaoi di leg
atr

•

pazione

C' era una impatica e giovan

r

d1 tirar fuorl U

le ling

signor tede c la cui preooou,:.,-~ ....:::1. '

d.A.- """"

rito dM campo d1

tanto ci riu civa ed U marito c

ariva

J)4tr

•

tinire nel corpo

ce e

h c o prende
L'

ibiente e

gl.i str
simpatico.

r1

Al.la tine questo

a iliario

d 11' sercito fran-

beneticl&ri del diritto di asilo" .

Dopo le or di utficio sole

prendere un carte' da Capoulade.
ant perche'

Ogni

qualche aett1mana; poi lo

arrestavano d1 nuovo e tutto r1com1nc1ava daccapo.
povero d1avolo ando'

piu'

o andare

Il lavoro era int res-

i -·-··ttev di tenermi al eorrent

con l

produzione

cientitica ondiale.
Ebbi occasion d1 v dere la' 1 rivi t

sovietiche che di solito

non r ggiungono 1 biblioteche dei laboratori .

Ci ono a v ie rivi•

ste in cui gli rticoli aono pubblicati in f'ranc

e 1 1ngl

o tedesco*

fui sorpreso di vedere che in Russia 1 atavano t cendo l.avori di
cienza ur che non n
tuti degli altri paeai.
•

*

o nient

invidiare

qu 111 d g1.1 iati-

Conobbi co i ' d 1 r1 ult ti su aog tti ehe

sta pratiea tu interrotta poco dopo ed or 1 Russi pubbllcano
quasi e clu iv ente in ruaso.
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interessavano diret
sc n

venuto a cono-

ente, e eli cui non aarei

al.tr:inlent1.
1e

,

parlai ad un fi ico d1 origine ebre . ungherese, Laslo Tis

che lawrava ccn noi • . Questi m1 di se d1 aver viasuto vari anni in
Russia e cominciammo a parlare dell'Untone

OYieti

•

Tanto lui che

io era.vamo talmente interessati sull' argomento che continUIDinO ad
incontrarci per parlarne d 1 nuovo .

sua e mi

ndai un giorno a ca

raccmto' la sua stori •
Durante la sua prime giovinesza in Ungheria veva frequentato
circoli co::1unisti.

se er stato membro del pe.rt,ito ed

on 1 diss

io mi guardai dal domandarglielo poich
del 1939, era

glio non toecarll.

si'.o per 1 ' Union

1

imili

ranent1, nella Pranc1a

In OI!Jli odo part!' pieno di entu-

orletica, dov: era stato otferto la possibllita. •

d.i lavor re in un grande

labo~

torio di ricerca a Kharkov.

mai visto una persona cosi' acer

on ho
1~

nt.e d1 gustata. Per lui

nion

~I

ovi tica er 11 regno d 11 inetf iciensa, della disor~n zion , d~
1

'

l f in1'1 mo.

dillordine,

(
L' inger nza del partito comunieta ren- l
I

deva impo s1bU
~

•

n

ogni atti~ta • produtti•.et.&l• •'~
J._• kJ~k·v

f..- ~··~

direttore del laboratori~ . che inisi&lmente era

oetituito da un m bro d J. parUto che non
bri del

n.

tild. co. r f

\D'l

,

r_

(~ ~

I!

peva 1a fisic •

I

' ,i

raonale viwv o in un perenne timore d1

Ogni tanto qualcuno era mandato 1n prigione

enz~

ragl.one.
'

I/

torio, come del r sto in ogni tabbrica, c' rano riunioni obbl · tor~
del personale, per delle coai • d tte discussion! politiche. ,

I \ ,
1
·

I'/

a (.

I

I

rere tall dilllllaioni erano ben pegg1o delle adun te raaci~
non vi er

solamente 1' obbli

di 1nterven1re. ma anch

I

•
/

\
!\\

i '-

i~'

q ~o
• ,/.,,
11I

.

I

cU.\ ula~
1

I

'/J

I

;\

'
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tavore del regime esistAnte.

Chi tac ese abitu&lm nte era conaiderato

ospetto e quindi tutti tacevano a

N

nell ' eealtare i l oompagno Stalin

ed i benefic! del canuni

o, anche, a quant.o l l mio amico Eliceva, em•

tro la propria opin1one.

L' ingerensa della polit1ca in tutti i campi

produce

etfetti deleteri.

Mi racconto • di una sua con c nte ch

aven una tunzione d1rettiva in una tabbrica d.1 portaceneri d1 porcellana e che tu torzata a dim.ettersi poich ' uno dei portaceneri prodotti
poteva v g

ente r

ntare 1l dise&no di una vastica; ed altri J1 epi-

odi d 1 gemre .
La sua conclusione era, naturalmente, ehe 1 popol1 dell ' Unione

ro che la prima ooeaa1one ptr rivoltarsi centro

Sorletica non aspettaa
i l g1ogo comuniata.

La

tenz militare eo'Yietica era nulla, poiche'

la produsione non tunzionava e la popolazione era ostUe al governo.
l.a

11

dr6le de guerre era un blutt e le

d 1 accordo

can Hitler

"dem<~: razie" si sarebbero

r o1ganizsare inai e l'utilizzasione delle

ease
~

ae riaorae natural.i dell& Rus ia che 1 c uniati non era'lo capac!

di etruttare.

B, pur . nsa easere entuaiaa

diceva d1 non amare U aiat

d1 queato tatto dato che

cap1ta1.1 ta, ne era comp1aciuto perehe '

bisognava tar canparire i Sorlet~ dalla taccia della terre.
Questa e ' un•6p1nione; o, per lo

no era un' opinione, dato che

11 mio canpagno della documentation sara'
almeno in' parte, in eguito.

o pen to toa

quale m1 tu eapo ta.
Chi awva ragione?

Ti

tato obli.igato a camb1arla

A

o Platone?

interessante riportarla
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Durant
zioni col

11
ntU

s o erano state pratic

r
poe

U mio

riunioni• ch

r1gina 1 m1

nte inesistenti.

ita d gli a

tal.mente ri
nt preso

r

n

nimenti polit11od

ion di pe a

1 aopportare 1' stin nsa

alle donn •

• M 1 no r

corrisponden

una ra aza ch

1 dirado' ed ando•

gradua ent diminuendo di intere se.
t

. ..
oii\M,.o

t..

Con l'inisio d 11 guerr
.L·~·""""I,A,oo.·~ ~

11i nurtl the le mie

rate

gni politic!

rano spesso vuote.

D principio evitavo

addirittura di sciwe poiche' ll buio m1 dava tria
piuttosto d1 rado.

qual.cbe volt •
tene

co

non

nsa comple so di

dava 1a c rt zza ch ci to

riorita' poich •

in cam ra ,

Prim d lla

at t o in corri ondensa con M r1na e cio',

al.tro. cont

rela-

labo torio. 11 giornale e 1

non v: Yo neppure vuto occ

Per d1 piu' ero

in~

nenza

o econdo periodo d1

gn.1a a m1

In gen
m&liiiDA,

sza.

Poi uacii

pa s vo 1

mie er t

le endo, acrivendo, o t

d1acchiando.
lla hall dell

Mila, la ra zza olacca cha
Var

~•'

via.

trovare un

pianto durante U banbardamento di

niv

non bitasa piu' in

o tr tello.

madre.

di

v

Una

r

m1 di

di

a

r ric wto notizie

Gli occhi le scintUlavano di gioia; tui colpito dal.la

lumin eita• d i

uoi sorridenti occbi eel

ti,

ero at to col ito

quando li a¥ w vi ti inon ti di lacrim • L propo 1 di u eire inand

o qual.ch

era al carte'; una

Mil era quel che ai dice in rancia un jolie
qualch

nno p1u 1 di

•

on

prei c

~

•

A v

deacriverla; aveva un naso
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ch

rdava all 1 1n u 1 ,

quel che dava s1gn1f1cato al.la ta bells sza

rano 1 uoi occhi d1 un gr18io-azsurro chiaro:

occh1 lunino 1 e cal.di,

sotto delle ciglia lungbisaime cbe ne tacevano, con la loro anbr
ancor piu' risaltare la luce.

nera,

e ane un brillant.e su un velluto nero.

aua belli zsa, era una bellezza

rena e onesta.

La

on aveva niente d1

coquet, e ncn prendev le attitudin1 provocanti abituali in Francia.
Una bellesza seria sensa nessun eegno d1 triwlita'.

Ma non per queato

no termdnUe ; ansi, seoatdo 1 miei guati, piu' profondemente temminlle.

Un eorriso dol

che

peva ea re allegro, ma ch' U piu' delle

una atumatur d1 trietesza o d1 vago miatero.

el aorrid re

volte

&Teft

avev

speeso un 1 espressione non c anune nei no tri paeai, ma che e ' forse

piu• trequente nei paesi alavi.

Rammento d1 aver vi to un'esp:-essione

simil nella protagonist& di un f'1lm russo,. le
QllAlldo aaJu+a U.

1\10 ecmpa~,

p:-1ma cU. eali:re

Raga••• di
IMl lm

~ninp ado,

\rene;

In questo

orriso c' era un tocco d1 biricchino, che nello stesso tempo sembrava
dire lealmente:

ecscani qui quale sono; sono una donna_,

con un cuore, un 1 1ntelligenu. ed anch un corpo che

rato.

tm

essere UD&no,

es e

d side-

Pun. temminllita' sensa trivolita•.
And

o varie volte a chiacchierare al carte'.

e di niente.

Era tinemente educata.

vo russo che suonan

M1 ch

P&lavamo di tutto

v Serioja_, un diminut.i-

gradevole a1 mie1 orecohi ( c moaceva U russo

perfettamente, oltre a1 polacco e a1 trancese) .

Di lei sapevo che er&

a Par1g1 da var1 ann1, e che viveva con dei aoldi che la ta.migli le
mandava dal.l.a Polon1a.
1'

ore .

Parisi non taceva niente.

iente; neppure
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Una volta -

nella hall dell

d1 1 che in un certo enso_

pensione, prima della guerra·- le

il'i vo una persona che potes

re istere

nza far niente e con rvare un umore
bile. Io, ggiun
ironi~·f.of.d•
i~· oL'
c
nte, non
re 1st re: m1
cila forza di vive
nsa"f. l'ie
qualco

ch cCI'leii ro 1mportante.

Ma una

r , pa

della gusrr 1 suoi
essa a 1 vorare.

i tr nqun Jamente

ggiando ui quai , mi di ae che dall ' !nisio
o1di dall.a Polonia non \enhrano piu' e che

P cev 1a modieta

cha U fatto ch lavorass

irazione

impati •

ila, 1' ozio

ra

rio.

1 dirmi

non faceva che aumental'ie lamia

r lei, ed i l fat to che f ces

per i l quale ra indubbiament

i

lavorava per mantenere se '

U fratello, un incur bil mal to 1nmagi

sape

rrise.

un la voro ub&l.t

etruttat , non fece che a
e raffin t

no,

entare la

polacc , facev: la modi eta!

on la credevo capace d1 tanto!
t •a
1

oefera dei catfe '

tend

ra triste..

rano cal te e ei

azion che fuori, sui boule

I cafre• erano illuminati,

v va anche n 11' interno la nett& en•

rde, fosse buio.

C•erano dei soldati e

degli uft'iciali in licensa, che td. ti cobsidera no cane eroi,
vidente

nte, avevano piu' b1 ogno d1 clistrarai do

vita inattiva nell• ·cas

ch ,

la noia della

tte della lin a Maginot, che di ri

dalle epiche gesta com iute.

trani quewti soldati della Sitzkrleg.

Ave ano perso per ino qu lla brutale vitalit ' e quella nmoro
ehe
collnita• di o11to ac
gnano 1& vita milita
on chiamszavano, non

vano, non canta no, non facevano la cort aggressi va
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c~nea

si~or

Una

tempo.

che

nostPa

tricotai~nt

ica aveva incontr to dei soldati in 11...

su una panchina e si era intrattenuta oon loro

per discutere qual.che punto. d1fticile.

81 .dice che

taces~ro

.l a lal.p

per ·i borgbesi, i ~1, invece, facevano la caiza per i soldati.
I soldati nei c

tt~ •

aveyano

l ' ar~

di chi campie me

ta~nte

cio'

(

Che· ~ crede essere U proprio dovere .

Tutte le ragaaze della buona

borghesia consideravano - . , dove• M consolare la loro mestizia e,
patriotticamente, u civano 1& sera con 1

no vagamente cono ciuto in pr

denza.

oldati in licE!lza cbe

Int&nto • n c •era per1colo:

1 aoldati trancesi del 1940 parevano esser stati istruiti
&ggressivi, in

ssun aenso.

veva-

non eesere

lla linea Maginot davan.o loro 11 bro-

muro per calmare i loro caldi spiri til
Davanti a un bOo o au cafe ' creme Mila ed io parlavamo.

inai

ParJ,avamo

volentieri.
Una sera ci termaumo au una panchina del pont des Art , guardando

l

Senna che

correva lentament , la guglia della Sainte Chapelle e le

torri d1 Notre Dame proiettarsitt nell' o ourita', sul c ielo le cui

atelle pparivano piu' vbide

causa dell •oscuramento della citta' •

Era piacevol trovarsi coal ', con una donna simJ&tica e attraente,

tra l'acqua tluente ed U cielo stellato, nel deserto d1 una delle
piu' grandi

piu' belle citta' del mondo.

ila abita'¥'&• cane tutte le per cne che s1 ri ettano,. in una

offitta.

Al sesto piano di un ec:ti.tlclo

guache, all' altez

del

ont

godeva di una vista magnifica.
dal.la scala di serv1zio.
del montacaricbi.

eut.

s~

Senna, li'Ull

rive

Dalla s-. piccol fiaeat:r;a 1

Per andare all& sua stanza si passava

Quando tunaiona • s1 pote

approt.tttar
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v..tJJ....

filA.

t.loo-o.(.-1 ~c...

prima volta ehe tui wa: l si

re

premi

t is depuis que

ra la pr

je

uis

'

di

"Tu ai , e ' est la

Paris.

volta anehe per e da che ero a Parigi:

anno, U ehe per un uano, e • un bel recordS
Mi:la ed io div nimmo ottimi
eon gr nd

i ci .

piu• di un

specialmente a Pa.r1g1.

Ci vedemmo

preoccupazione di mia madre che non poteva t

tarda era.

Ancb mia maz:IIDA d1 Yenn buon

Ua.

ioa d1

ineontrare mia

m&llllll&J

ia

de son fils" .
la orale dell

nil""'"-"'

Klla

a> n

&Vi

v

paura d1

s ere eonsiderata came "la poule
supe~

aveva r pidamente

to 1

I

bis o tra

orale del nostro

qu sto, certo, va a }rOY& della sua elAsticita'

.tamiglia

ma1 niente in proposito.

U rispet to

Una volta U
gi ta r

M e ' c rto che con 1•

la s:impatia che

m1 r oconto• la sua

tori&.

merita

•

ata a V r

stat evactata con la madre in u sia

la gu rra civil •

:via di

d~

nte l&

re. una biliM, in quel periodo, ma em

vava 11 rieordo degli orrori dal.la guerra.
dre si comportava eo e una

Venivano i bianchi e

dama» poi venivano i ro

dre nascondeY 1 suoi gioielli e vi veva cue ndo per 1' e
rosso.

eno d1

a

Non so quanto tosse entusiasta delle relazioni tra me e

non mi di s

zione

ve. di

sua generazione in Ital1a, e 1

ppo in Pr noia.

dera

t

811) ,

Da principio,

quando le nostre relazioni d1 nnero intime, KUa,

Ua=

pre piu'

8

stare in pend.ero qu ndo tom vo a ea a

ental •

1 posi ehe

Troi a an " •

co i • per varie volt •

Pin

rS'U&

1 e
reito

ente pot rono tornare in

Polonia in seguito ad un qualcb arr ngiamento dipl
gioielli della madre era r stato un brillsnte, cb tu

tico.

Dei

sso nel manico
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di un col

n

o.

one besti • • duro•

vi&ggio, in

u tiro • tu u1 punto di orire.

!il.a pre

nascosto paa va di

o in

e;

tt

nmlt llo col brlllante

no, s nza che nessuno ospettas

del

uo vaJ.ore .
Fi,nalment
ere e for

rrivarono a Va

nel lusao.

via.

In ne sun

oleva dire, neppure • in rancia, la
tr

c

n

in u:ssi

d i prim1

Cl'l

part dell' uropa

cert

de~

cui non

i e• ripetuta.

ed int l l

ffett

tondo
d1

va

eda

e

un u o che l

Proton
rote

s

o
11

di un pa sa

e di Parig1 in guerra.

j • i

abbia

ur" .

Pov r

vuto so

c r

i attacca

Ual

nte serie

oe~:a

1

1

*

bisogno d1

J ' ai peurt 't
ei c

in

un atto

, nell

ed

o braccio e diceva

al.

ioni d •avo1r

*

nti violent1.

ur" la sua tragilita' t

Pen so che dopo

braccio cui attaccart11

*

nt

s1 compiac vs., q

oquetterie, nell' eaprimere can u j 1 ai
tW

a

ente felm:linlle ave

Solev dire aov nt

•

carattere torte,

A olte aveva

en-

ente com gna fino alla ca.duta

C

Br

zion

via di uscita.

HU
dell

di-

ent la guerra mondial

nuta in rancia per ta.gl.iare corto una sit
ntale

Occide~ ale,

erra tu cosi• violenta

e in Polonia.

, in questo senso,

·1 1 e crebbe nel ben

in lei l' ir:lpre

M rima.s

ni e 1' orrore dell

.ila

ur,

p rt nu tu
enz a

r U mi.Ci>
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ranci.a era divenuta

Dopo 1 ' inizio della guerra 1' atmosfera della
cosi' pesant

pre piu 1 aovente di varcare 1 ' Atlantico.

pen vo

ch

Mia madre, naturalmente, era c ontraria all' idea e si

a1. solo pensiero che pot

'
conaolare
i familiar!

dire loro:
sia in

i andare coai' lontano.

~11' occaaione

spa~

Mi diceva che p r

di un lutto, ai soleva, in Italia,

"penaa cb rlY& tutt 1 ora in un altro mondo; t

erica••.

ntava

tint& che

erie& era per lei l ' naltro mondo" di poco di ai-

L'

Ue da quello in cui imaginav 111 trovasaero le anime dei detuati.

pre piu' 1m raz-

sit zione in laboratorio diveniva

Ma lamia

zante e cominciai

scrivere dell lettere ai conoecenti in America

per intormarmi dell possibilita' di trovare un lavoro e delle condizioni di vit
bor

nel

uovo contin nte.

di studio e per qualche

ad una fellowship

oanpagnia

Mandai anche al.cune demand per

piego,

senz

aucc sso.

Concorai

e..tinghouae per i l laboratorio d1 r icercbe di questa

Pittsburgh.

Pittsburgh, mi 1 di

8e

a Parigi, e' 1

citta'

piu' brutta del mondot ma ora che ho visto Pittsburgh devo ammettere
che la persona che mi die de tale informazione aveva una
molto ridott& delle altre citta' americana.
un posto presso una can agnia di petroli

Di Tul

Mandai

ul

1

con~ cenu

una domanda pel'

Oklah

•

e dell' Oklabana non avevo mai aentito parlare.

uo:nava per

ccae un nc:m giapponese.

Oklabana

Sul mio atlante Tulsa era

s gnata come una citt&din di 20 mila abit nti e qualcuno mi racconto •
dal suo rap1do mluppo in segu1to alla

Lamia id.

pi petroliferi.

che 1' OklabaDA foase un deserto in cui inv ce di oasi

~

d1 palme vicino ai pozzi d' acqua ci to
ai pozzi d1

coperta dei c

troli~

Evident

ro oaai di derricks

u cino

te chi sia nato a Firenze ed abbia
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to a Pari i non poteva pr nder sul erio

vi

es st va un ventina di ann!

r •

cane in un des rto di carbone*.

citta• che non

ur~

1 immaginn o un

Tutto, in

Pittsbur

erica., mi sembrav . de erto,

meno le citta' d1 cui av vo impar to il nane a scuola .
eorrisponde~

all

, invec ,

rnia idea d1 paese abi t to che,

Que ta vi ione

vident

nte, era

{

molto diversa da quell americ na.

Un

e e ehe non bbi

etoria, dei monurnenti antiehi, e unn vecehi
sotto tutti gli

una lung

tradizione eulturale er ,

spetti ehe m' interessavano, un de serto.

on so se

adesso o mo to eambiato ide •
Per e.leune settimane, tr l ' inquietu.dine di mi
in

di

ila , sembro ' che 1 '

un falso al1arme.

far

di Tulsa andas e 4 to

o.

M non

eh

!1 posto alia can.p gnia. d1 petroli in Oklahoma !'u

poi oceupa.to da. Bruno

ontecorvo ehe arrivo ' negli Stati Uniti

prima, di

me.
Cio 1 non ostante, per essere pronto a tutte l e avenienze; ccnine1a1
a ra.ccogliere i n

rosi fogli ch occorrono per avere un visto di

grazione negli St a ti Uniti.

Certificati di tutti 1 generi

r doc

1en-

tare dove si e ' nati, che non si e' malati, ch non si e • stati in prigione

tante altre cose in cui gli

ericani , e non a torto, so o

int ressati.

el frattempo alcuni niei parenti e rano cmdati a f inire i n A 1orica

e scr issi loro perche' oi procur s sero w1 "af id vit
un documento con cui un re ldente tato-unitens

o~

supDOrt 11 , oesia

si impegn va

nte-

ne:nni negli Stati Uniti se mi toS'Si trovato in difi'ie&lt a • .
Come si vedra ' nel seguito di questa

ria, questi doc

nti noo

!'urono inut 1.
RUaggo questa nota nel 1966,
Pitt burgh, ova
to d circa 20
nni. A onor del vera devo dire ehe Pit tsburgh e I c i rconda.ta da rldenti
colllne e ch i l funo par cui era t amo
• tat o el iminat e em un
storzo coll t tivo che rivel un enao ci'Yioo a s i not vole . In tomo,
A Pitt bur non s1 viYe male, pur d1 a ndare lmano una vol t all ' anno
nella vecohia Europa vi itare 1 cattedrali e i on enti, e a venerare
gli antichi dei, cominciando da qu lli. eterni della Gracia.

*
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*

*

*

Ci .fu poi la gu rra di Finland! •
LSoccupazione russ& degli stati baltic1 non aveva certamente
v to l l mio

ntusi

, ma in .fo o di poteva giustificare.

olle-

semb~

Mi

va

(

che tos

una

9ssa per impedire ulterior i espan ioni del

ei

•

I giornali .france i , invece, ·er no indignati contro l ' Unione So<...st'c. ~ •· ... (Au~

vietic

a le espansioni/

le sue :k

\

che,

•

icordo un artioolo del. Tempa

r manifest re U suo ad gno riteriva che,

l'Es roito Rosso aveva posto

pr

dell' occupadone , er

Lvov, in Polonia,

capo della citta• dei 'oriminal.i" ch ,
o in

rigione .

Can

in prigione ci

fos ero solo i criminalil
ropo ito della l"inl.andia

A

auguravo che i negosiati

Finl nde 1 per 1 cessione dell basi mUitare ri~cias ro.

Sovi ti

poi la guerra comincio'

1 ap r

dalla

a se i l popolo finlande

si .fo se rivoltato

vesse accolto 1 1 sercito

o~

rte d 1 torto.

centro il suo gov rno e
tore,

che l ' Uni

Quando

arei stato piu• che dispoato a passar aopr

lit • tradiz1ona1e e ad pprovare 1 ' azione russa.
finland

e c

batta • e 1 • sereito o so

ad avanzare.

r v ri

o com libe

1 prineipi di

ra-

Inveee i l popolo
si non fu capa

ru,- per l'Unione Sovietica una brutta tigura mUitare

una disfatta ideologic&~
Per 1

stamp

fr nee e , tu una vera cuccagna, era la pro a di

quanto 1 vari g1ornali ch avevano ncora U permesso di ubblie
avevano s

pre

dell •.e ercito

a~fenn

to:

le tanks er no d1 c rta- pesta, U moral

ssimo etc . etc.

,
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l.a guerra . eontinunva

s~nz

lo tinl ndese mo tr sse

ehe il

aleuna intenzione di aeco liere 1 Russi eo
l ' Esercito Rosso

vanzassc .

vare la posizione dell ' Unionc

liberator! e senz

ro 11 solo tr 1 miei
ovietica .

Loro

e

ehe

non ap ro-

ostenevano eh

1

Pinlandia in mano ad un governo c it{U.ista sotto l'influehz tedesca
'
o ingles er un p rieplo ner l'Unione . ovietiea, che L n
do era
era una

sotto il fuoco dei cannoni nnlandesi e che quindi la gue

n . ese

rra santa.
Io, anehe

~e

del proletariato non potev aver torto.

tendo la realta •. di questi p rieoli, trovavo ehe

la guerra di Pinlan11a era, se non
dall' nione

ovietiea la

ehe tali sinpatie

tro uno sbaglio,

impatia dei

poli del mondo; e consid ravo_

ossero un rattore di .difesa

frontiera vantaggiosa.
subito
Tntanto .un
i dirigenti olle due

no avevano ra.tto, e non
G rmania hitleriama

iu' importante di una

"

urore bellieo avev pe

na~ioni

ehe, oltre

~vevano

oieha' aliena.v

so

1 anglo-f

lla dichiarazione di guerra,

intenzione di rare

ltro contro 1

s !l:lbra no es ere stati

eroico per la difcsa della 'piccola denoer zia finlandes "•
che

vevano visto, senza b tt3

ciglio, la demoerazi

sangue in Austria, in Spagnn, e 1n Ceeoslov echia, a
er

Gli stessi

atrogata nel
tern~

:vano or · che

•tur.a questione di prinei_io ' .
quando

tr tta di question! di principia le ide

date vengono allo menti dei gen rali e dei
fantasia..

·n

ncesi;

Si parlava d1 corpi spedizionari

generale

~

eigand ando' in Turchia.

ttacco sul Caueaso Sovietico.

overna~i

piu'

zzar-

piu• privi di

di interventi a.rmati.

r cere re d1 ccmbi. re un
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S
1•

non e

1

ercito Ro

visto che la r:lvoluzione in Finland!& non vveniv

o ci si mise sul serio ed

Oper zione impossibile 1 dice
fie ta non s1 prende. .
ad am:netter
poi e ' er

che 1

ttacco' la line

no i critici militari.

ettere ll contrario

linea M ginot non er

rebb

1

annerhe1m.

Una linea fortist to equi

lente

un o t colo inespu.gilabUe .

il treddol 11 malcontento dei sold ti ro sil la difficolta •

d1 comunieazioni e tante altre cos •
a 1' sercito Rosso att ceo• .

ttacco' con tanta viol n

le illumin te menti dei critici militari
attacco di tal

nere non

L' attacco continuo'
espugnata.

Il

i aftrettarono a dire ch un

i poteva continua.r-e per piu • di po

r varie settimane finche' la line

emps allora si decise

veva .ratto prodigi.

che

annerheim fu

pubblicare che 1 •Es rei to

llico er di primo ordine1 la

coordinazione dell' attacco ottimamente organizzata, i l probl
ri ornirn ti brillant

osso

to gr nde coraggio e

I soldati avevano pro

spirito di sacrificio 1 il materiale

• glom!.

dei

ente risolto.

La Finlandia chie se la pac

che 1 1 Unione

a

ovietica conce s

condizioni assai vantaggiose per gl.i seontitti• in

rte temendo c

""

plie zioni internazi.onali con 1 1 uno o l ' altro dei maggiori belliger nti,
in parte perche 1 non aveva nessun interes

popolazione

e 1

cui

arebbe stata indi cutibilm nte ostile.

Cosi• fini • la guerr di Finland!
e i miei

ad occupare un

ici .

to sbagl.io inizi&l

corretto con la vittoria e con 1
oechi m1 i e d1
che si a giungeva

olti l ' Unione
quell

e le relative di cussioni
della

mro

del 1:8tto con HiUer.

*

*

rte

condi 1on1 di p ce,

Sovi tica ne er

*

1a fu in

u cita con una

agli
cch1&
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Le relazi oni ufficiali fra 1
turono piuttosto
cessari pe

normaliz••tw~ ,

utorita• fr

ce 1, m.ia madre e me

vale a dire riuscimmo ad avere i ne-

essi di oggiorno can molte s ccature, ma

nza terribili

difficolta' •
essendo bour ier d 1

L · rnia situazione era semplic :

Recherches 1

polizia non poteva t re a meno di ril sci

, piu 1 o

I

a malincuore una c rte d ' identite • verde came etudiant o
Tale carta er

valevole per un

al..la scandenza,

nno e veniva rinnovat

Cat se d

no

vant .

enza difficolta '

. appoggio di lettere della Sorbala o della Caisse.

Si tr ttava, per U r:l.nnovo, di perdere uno o due giorni a fare la
cod alla Prefecture, m siccane cio ' capit va un volt
er un inconveniente troppo serio.
condizioni pot v

Io

all ' anno non

d i miei amid. nelle stesse

o consider rei dei privilegiati nell

c tegori& d i

rii\lgiati, poiche • pur non avendo dirit to di lavorare (la cart.

verd6

era per non sa.lari' ) avevamo almeno quello di risiedere nel territorio
dell

enza essere co~ tretti a mendicarlo ogni poch

re ubblica,

ettimane.
Per far venire mi

dre in ranci mi t ci dare una lettera 1

entazion da M ~e Joliot per un qual.che alto funzionario del

p

inistere des Affaire Etran
la cone ssione dei visti.

res, che

r

in testa

Un mattina, con la lett r

andai dunque al Quai d ' Orsay, ove, dopo un• tte
fora

1 aervizio per

oche ore solament , tui

funzionario altolocato cui 1

n

in ta ca,

di dur

ta t-a ionevole,..

so

lett ra er

indiriz

t •

Que to signore

accolae con 1' ria gentile di chi ha dormito fino a tarda ora 1
ttina

'

pendo di non aver niente da tare tutta la giornata, puo'

rmetter i U lu so di c
it !a no in cere 1d~ visti.
f

r

biare quattro chiacchiere c:m un giovan
r

evide te che

i rice

unic

nte

n-
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per atto di cor..siderazione verso la mia lettera di raccanandad. one e
che la ua conver

zione

Cal

m non

quarto d 1 ora della sua. noio

c

&VI

cL..
va a1. tro scopo1 di occupare un

giomata di ufticio.

ire che non c' era niente da t

M1 disse o mi fee

•

{

Dato che 11

inistere des Affair s

tr

...

a non

va disposto

pt.

ooncedere un visto a m1a madre . e che l 1 autorizzazione di detto ani-

stero ora condizione s6.ne q\& non per la ooneessiooe di detto viato,
non mi tupii a!fatto di . prendere che mia ........"-"~ aves

ottenuto un

vi to di tre me si mediante una pic cola mancia ad un tunzionario d1

oonsolato.

Cio ' rientrava pienamente nella normalita•, e s1 potrebbe

dire nella legal1ta' • poiche' • anche ae non scritta. la istitusion

dell

corruzione

, del resto. tal

ra diwnuta

rte integrante del corpu iuria trance

1 tituzione eerviva

la repubbllca era organizzat

•

rtettamente agli acopi per cui

tenere lontani qu lli c h non pot vano

are.

Mia

uo visto di tre

madre arrivo• col

s1 e. cane c' er

da

spett r i , rimase quasi un anno.

J

Quando eoop o • la guerra ·1e nostre inlpronte digitali f'urono

BUl Nc' isse di mia madre e sulla ia cart& verde.

imores

giorni dopo ei
d*asilo.

ru la recension degli stranieri beneficiari

lizia; ccm tali sa b
di caratteN militare,
avreb

Pochi
di diritto

urono posti affi.sai a tut.t · le cantonate secondo cui gl1

st.ranieri "~ne!'icier

du droit d'

il" dovev-ano iseriversi all

potuti essere chi

ti a delle

11

po-

prestaaion!."

non cane parte d1 unita' ccebattenti, e

ro avuto 11 prl.v-4-l.egio di contintare ad es

fioiare d 1 diritto d t asuo.

'I'

re

ssi a bene-
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L1 a fiaso appariva sibillino, d to che un d finizione giuridica
di

neficiario di diritto di

Gli .ottimisti pmsarono che

ro

silo, a quanto io sappia, non esiste.
se um generosa. mos

dell

repubblica

francese 1" r tJ proteggere i rifugiati politici e per usare i l loro
entusia

o nella guerra democratic / .

parere cba si trattass

I pessimisti invece erano del

della compllazione di una l:Js ta. di individui

sospatti di antife.scismo e, cane tali,
Il censimento era volont rio e dove

s1bi11 di lavori tor ti.
tarsi per ordine alfabetico.

:taN.

Io vrei dovuto preeentarmi uno dei primi giorn1 e non sapevo co
Andai all 1Unione Pojlolare I talians. per Wo:rmazioni:

tni di sero che

non ne sa vano nulla e che a.vevo lcuni giorni per fa.rmi un' ti
ohiara della situazione.

1 i cmoecevano cane ..inori e la letter

avrebbe dovuto presentarsi la sett:l.nana. se
Io,

nte.

nsando cbe 1ntanto mi ero gia' arroule.to volontario, mi

iscrissi anche cane beneficiario di diritto d ' asilo.
diss ro che

Alla polizia mi

nz' altro avovo f atto bene a presenta.rmi.

ni dopo le disposizion1 cambia.rono

Alcuni miei amici che a
iorno furono

ntMta in guer

vano dif' icolt '

spinti.

nell'

pochi gior-

porto valldo.

rinnovare i loro te

•ra chiaro ch 1' I tali non sareb

,'f~ 't .A.A.;..

ediato futuro e che gll ant11'a. · ci ti;. non

e:rano ben accet tiN ~ ~·
Quando U visto di mia madre

JAJl.a ~e.-·~ru sul punto di scadere ci rec

in prefettura per avere i1 rinnovo del suo

visite 1n prefettur

.{a

la poliaia non accetto' piu' can

netioiario di d1r1tto d' asilo gli Itnli ni con un pas

di so

piu'

si rip terono ogni poche

e divennero un vero suppl1zio.

rme so di

ggiorno.

o
't~i

ttimane per var1 mesi

1
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La Prefettur. di Pollzia e ' un triste
una case

situato sull'isol della Cite', fra 1 ' otel d Dieu e 1

Cour. de Justic

(?) .

parte d 11' diticio.
regol

rv1t:1 per SJ.i stranieri oecu vano un lar

I

Si canineia

dal. bureau d 'information.

Prima

' ra di andare eJ. bureau d 1 information qu ndo c' era la veechietta

poligl.otta.

ti erano

Gli altri impie

un tesoro.

glotta r

cortesi;

la v cehiet ta poll-

Prendeva a ouore i vari casi, dav con igli e

di tor.nare da lei ae le co

dice

diticio dall ' aspetto di

non andavano ben •

L wcchietta poll ott ci consiglio' d1 andare

no terreno.

prov

al pia-

Il iano terreno e' ll piano dei c si normali o

rinnovi

di carte d' identita' di peraane che avevano
Dopo un

rancia.

1~

so giornato in

coda di varie ore si arriva ad uno sportello dove

un• impiegata sovracearica di lavoro dice che lei non ci

o• t r niente.

\

Apdare dal chef de bureau.

bure u sta in una st nze ta dalle

ll chef d

pareti di legno t gli&ta in un angelo della grande sal del piano terreno.

c•e•

una lun

fila e un poliziatto sulla porta.

opo una m zz•or

i mostr 1 ' :iDIDaneabile letter

ssare;
~o

si arriva sulla soglia.

Ci si mette in coda e

11 poliaiotto rifiut

di tar

di r eeanandazione; il · ollziot-

rifiuta egualment ; si entra a.pprofittando di un suo momento di di-

tr zione ,

ri volontaria.

11 chef de bureau ei arrabbia perche • e'

un easo di rinnovo di viato e a non una r.ormale proro a:

bieogna andare

al , terzo piano.

La v oehietta poliglotta dice ch

piano,
mai, .

cb e'

ono

gl.io oomincia

un rinnovo per

v ramente era un caso da terzo

al. piano terreno perche • non

io.

1
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Al terzo

i.ano e1

ndano 1n un

tugiati d1 tutti 1 pa si. 'Si a
danno un n
Si torn

i1 giomo destinato e ci
1 gt orno

*

o 1' poq

i

canpra

.atin

nde 1

dcmanda

di ch

r11

ci

d 11 earta bollata.

ueati

r 15 giorni;

pro-

ento ratto ~r

ver

••

iorni dopo e • 1a sollt

al t rzo piano e non e' e '

m nt

Poi i torna con

er qualche minuto.

( recepi sJ) d

una rice

11

rche' si teme ch 1'

da' un' stensione provtisori

1& carta d' identi

undici

as t tare

oi si d ve usc ire a tarsi

1izi •

tutto 11 nscessario, si ved un funeionar:to
p

'ornata, poi

nti.

g1

ette

1

U

CCI:lp

s1ano malviste 1n

totografia

un

ett la' i1 r sto dell

r to:rnare uno d 1 giorni

ro

di ri-

d'as. tto, gia' pi

al

stori , salvo ch si v. diretta-

comp

re 1a carts. d

Ogni volta e ' una perdita di 4 o 5 ore,

bollol.

r chi sti vicino alla

!'efettura.
11a
ear tteri.

, a di

spetto si puo' tare uno

1 ineontrano tipi di tutti 1

tel1ettua11, operai.

loro rovocante 1e

nt.e d1 er te e

ehe piangono

sopo es

neri:

nervat !

d1

echi, giovani, 1nndo e donn

i.4!

ch eercano di carnmuo

~onr.e

c e eercano di sedurre con 1

embr

tudio di llnguistiea

•

quante donne

L ma

icranza

,

nte ehe vive in un eor.t.1tta a:mnobUiat ,
abituat

en o di stabi it ' e 41

ssa

u con buon

Pez 1 di ami

1a

to

eon un

non hanno

Dopo 1a chiusu dei 1om
tif scisti 1 e
varno t' O:vre ( dicalsocialist ) o 1' poque, un
o
e di u11 sano n 2!1. o li o fr nee a ,
ovvi ent
vore ole a creare una cUm& politico con cui la rancia
pot ss vi"'cf. , anche eo to di coll
eo gli nti~ ei tf.. (1966)

XI- 43
ragiohe d1 vivere da

oli:

di eOTICentrarn nto o nell' e

mogli che hanno lasciato i mariti in can;>o
rei to polacco.

Padri che hanno i f'igli 1n

Cecoslonechia o in tteriea o, chi A&? sotto le rovine di ur
V rea· lA.

Tutti 1a • , a m r.rlieare p r un prolun

11 nermesso di poter vivere,

ari di carita'

di la orare, su1 suolo rrancese.

. ento di visto ,
rche ' senza U

r
rmes

, nella loro sof'fitta,

oter vivere

sui p sti, lavando in e sa 1 btkacheria.

Perche' , e'e' da danandarsi, ci tengono tanto, e. cont1nuare

1."\ Francia.

.

I

d1

, d 1 loro car!, cantando gli ultimi soldi,

ontani dal lo o
eonomiz~ando

ot"r Tiv

ca

1

a vi ere?

orse

vogliono tenersi in '\d. t.., per aspettare un .essaggio della

eric , fore

ossa che annunei ehe 1 lore !atliliari in olonia non m no morti.

.Croee

a rnolti
u•

»:mi

i.. p-pli.Zf:

(

7

st to.

enza spera.nza 1n un vvenire r.dgliore, senza

' i;L

uando 1&

tivru:tente su un"' dananda di rin ovo di permis de

all' inte

ssato un f'ogl.io 1n cui si didli

ggior o sia tato rifiutato.
~

All'ultimo >iano non ei

le.' tr ttano i caai dei re!\ts de sejour.

dee ide ne

e~Jour; ~ •

, to

ttano 1 ' ,

... questo non e' ancora l'ultino ie.ho.

/ t' .or. ·

, 1
1

s

idueia nel mondo, s nza ttendersi al.tro dalla vita.

.' '

J' ;

spett no un visto per a r;iungere 1 loro arenti in

cane qua

nte

Il raf\ls de so jour invita 1' intere

M•

corteeem nte lasciare 11 suolo trancese o, L"l caso eio ' gli sia

'•

' 'i ~~siblle,

rip •entarsi

11 a una nadia di 5, dD. 1 a

l'

'

'

30.

ntro

m1

n\Illero di iorni variabile intorno

iceame l ' interessato

non sa dove andaro a shatter , torna in p lizi al
e non vale 13. pena di arr sta lo o di

U.i
nare

orno ri hiesto; q\li

an arlo in un camp d' intemement,

viene'·-dato un a.ltro riN.uto di sog orno, co
,.,alt.· ~

r 99 casi su cento

eh_, q.orni sul suolo di Parigi.

eui co t1.nua e. soggior-
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i all ' ultimo pi no, poi ch

noi non anc18Dlmo

al.euni me i di visite alla P~tecture ebbe, m1

1

mi madre, dopo

bra,

il xt i •KKXa

eatensione piu' lunga del suo recepi
' ' ss ', e la. repubblic
;

I

I

della validita' d 1 recepisse, ca. o che

• le

t'ini ''prima

,

refect de Police, pro-

va pre o in consi der zione.

babilmente, non a
'

I

M l 1 ultimo piano della Prefecture de Police, non era

bolgia dell'inferno.

l'ult

n ti nei vari campi.
cate orie erano
naria

Venivano do

La maggioran

di quelli appartenenti a quelle

nte ch 1 vorava attiv

copo che si incontrav

~

la

ncora

1 illegali, e gli inter -

nt

in politic

, non ostante tutto , raceva meno pena del

e senza

una

ubblico

rivoluzioenza dif sa

.,

refecture .

*
*

*
Dopo lo
t gliat •

c oppio d lla guerra le mie attivita' pelitiche furono

La pubblica.zicne d 11

"Voc e degli ltaliani

i l p rsonale del giornale si diede a attivita • di

Per parte mia, se

organ izzazion~

isi d.i partecip re at tivemente alla lotta

antifa cista non fu tanto per la paur di
quanto per i dubbi ehe mi
che

vere cont tti illegal.i

ssal.ivar:o su tutte le posizioni pelitiche

i erano sembrate cosi' chiare 1 1 anno preced nte .

Certo non dei cCI!!I.Unisti,

tu proibita

n

Di chi fidarsi?

eno dei governi delle grandi democrazi e .

Le mie relazioni con 1 eamunisti furono modifieate da questi dubbi,

ma non per questo amisi di incontrarmi con loro.
ragioni di di

ccordo non potevo are a meno di rispett rli JB r ).a l cro

devozionei e per 11 loro spirito di
opinioni, pot va esser
potut

on ostante le molt

ccusarli di

goi

crificio che., a secor.da delJe

chiamato eroismo o fanati
o o di bas e zza

oral •

o; ma nes5uno avrebbe

XI- 45
Co

c1

guadliLgtl&VIIIlO

a e porsi al c po d1 cone ntr ento?

cel"to per lo "eti ndio d1

e

sea" cb ai

aponavano

on

ricoli d1

tutti 1 gener1.
1 counm1st1 ohe conoscevo, quelll piu' 1n v1 tat \&'ono arrew-

·F

stat1 nei r1m1

1d1 ogn1 taiZo qualcuno d gll al tri, cbe 1

orn1.

gli

otfrivano l'1n rpretazlo
conv1rusione.

01 credev o

rano ranatici.

nte?

1 loro dubbi? allor erano ipocriti.

niment1 m n
on

vano

Solo r ..............-nte m1 v n1v l ' idea

1one.

ch

1ma di la

da un

omento all' eltro.

ta" .

Ho

a•

1 toe

d1 eott

n ppure riducemo
J)a,lii~an(Ui'

s

attiv.lta • di or

d1

voro, con

e pro-

1 chi ur de

• And+ giro,

r

ria

te

re i eontatt1

me d 1 nuov1.

veniva

qual.ch volta

h

co

uuicn

nt • Do

r 1

rreatato solo olto piu' tardi.
:

1a pre-

l d ntista, domani" .

"L Voce degli It 1an1u ta.c ·

eeiatenti e

'

esto, non dico rinns ando U

rei all'

non gli era n

tu tto 1l iorno

rc

trattato d1

"devo andare

che l'id

1

gli

un r vedibll in.tortunio d1

renit ' che

piu'

potro•

o' darei che mi arre tino

revenuto mia

lo' di arreato e

condar!.a import nza, c

ttnon

larmi, mi d1 ae:

ttimana~

non

rent

Lo vid1

1 tutte le

tt1-

Quartier Latin per t

un c

biso .

lo tudio dei teeti religio 1

che

1 ppa eionato e

tta

rei

id

eo d1

nt.e 1nt re

rx1

•

o.

Ci nd i

nn

progetto del gruppo di 1ntel1ettual1 italian!

t\lllo con lo

nfguer_ra.

oppio

migllaia d1 tranchi ch

nt1ta c3 ta e

non

d1v nut&

dooatori.

iche • cio' non er

tDOvavano nei c

st1

voluto d

pi di co entramento per attivi

tutta 1

t

Ki

per diatribuiN qu sti aoldi.
G. L. m1

ttino e

corte

V ie volte, con

erano arrabbiati perche'
c

pi e
er

olev o tar av

combinai un appunt

canunista e
non 1

'f,

e1 tr tt

,

s1

Dovetti t re la

ncarono all' appunt

o.

v no le conUzioni dei 1o

~U de

I comunisti
c

o 1 piu' presto possibile.

nto all& Sourc

inviato da

comincio'

ruppi

desti.nuione d1. qu to denaro.

Un•or tta piu' tardi c

d1 s

ti due

r indurli a venire ad

con cotti per 11

ttino di Giustisia e Libert '.

ce vivo.

noscew, cbe

W'listi. Io insi tei che 1

stoni tr le ruote.

1

cu

unisti avrebbero

I connmisti rispo ero co entU.:a!icrmv

Venturi per alcuni

rie

A1cuni c

ai in oontatto coo qu

ento per discutere sull

pun

' antita ciat poe-

guali fra 1 volontari del part ito comun3 ta

rt.i

e d1 Giustizia e Libert •.

all' invito,

co.

a1 legionari c

e d1 iea 1n

provviaori

ttenti d1 S gna, che ai

1

no. d U pat.to russo-ted

ced nt1 1

un

atato 1' int nzione d 1
·~L.\IQto

1d1

he var1e

dest1nare queati

~1 ~

In accordo con gli a1tr1

ru deciao d1 mandare

e ta

, d to che ogni attivita

us

saib11e; non

oldi a lavoro Ulegal ,

ra a.Mato in

rano rima te n 11

pevo c

46

ttino

cotti

nne;

Una
it
ttin

parTe un tizio, che nan cor d1

r coontare le

utere la taccenda.

avwnt

d1

igion

d1

•
Aveva 1 ' ar1 di un &'n"enturiero ca

tr to.

Si chi

n. Spinelli.
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Mi Nllbro' ehe Giustisia e Libert&' voleva provocaN U Partito Ceuniste..

Io m1 r1tiutai di discutere con Spinelli che aveva tutta 1 1 aria

di un agente mandato per creare U disaccordo .

Cos1 1 1 sold! andal"'no

a tinire per intero a1 comunisti.
Le mie re1ad. oni con Giuatisia e Libert&' furono tutt• altro c he

buone per alcuni mesi 1n seguito a queato incidente.

Battino mi ma.n:io 1

una letten 1n cu1 si dichi&raft insult&to del 111odo in cui avevo trattato un suo "amico" . · La letter& aveva un' aria provocativa, scritta su
cart& intestate. di Giustizia

per le rime

Libert& •, ccn bolli etc.

to gl.i risposi

per alcuni mesi non ci vectemmo.

On bel giorno Batt.ino compane &1. Laboratoire Curie per cereannil
Mi tece piacere di vedere ohe si fosse mosso per pr1mo dopo le nostre

poco cordial! miasive.

Dell 1 incidente Spinelli non si parlo' piu' 1

accettai impl1c1tamente le sue souse non formulate, ma man1festate
con 1 ' a\to di venind a cercare.

Non avevo nessun desiderio di essere

in cattivl rapporti ocn Giusticia e Libert&' ; ae 1 vari gruppi ant1ta-

scist1 non erano capaci di andare d 1 accordo tra d1 loro, io almeno,
come indipendente, volevo

&Yare

U vantaggi.o d1 essere in buona armo-

nia con tutti, onde poter serYife come elem.ento d1 conneasione, e ,
quando la sit"&azione tosse mature., coae eleento che potesse facUitare

l ' unione.
ttino si era reso conto nel frattempo di che tipo fosee

Parse
Spinelli:

non credo. cane 1 com.unisti insinuavano, una tpia .tascieta,

ma certo uno scapestrato attirtst.a senza serieta• .

11 tatto e ' che ,

Battino, Venturi ed io ci incontrammo di nuovo sensa che l •·cmbra di
Spinelli

&"'

sse lasc1ato &tcuna traccia sulla nostra amiciaia,
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ttino m1 condu se anche a trovare
u. Quest! viveva
c:... f\W. tk f 'lr1~~
in un piccolo appartamento, olto 'v1o1no alla 1a · peneione, e , dopo averlo
cono ciuto, andai spe so a targl.i viaita 1

aera.

Lus u era U capo, non ricordo em quale titolo, del mov!Mnto
Giu tizia e Libert&'.
\U1&

Una pereona dall 1 as

tto aerio e distinto, con

taccia d1 intillettuale rattinato ed U mento coperto da una ba.r-

betta che gl1 dava un 1 apparenza leggermente protet1ea.
un po' tubercolotico , con ocohi viTi e caldi.
ed onesta, ch

corrlepond va al suo carattere.

azione, tipo classico del

ri~luzionario

ente le glorie dei noatrl carbonari .

Alto,

gro,

Una taceia entu iaataJ
Uano d1 pensiero e di

liberale; mi racev venire in

ATeva tutti la puresu., l ' ardore

e 1 ' ingenuit&' di un r.l Tolusimarlo del seoolo pa sato.

Pere<n a quindi

gradevol1as1ma a trattarsi benche' la sua visione della acena politlt&
poranea tosae, a mio parere, aorpas ta da1 t

cont

on to a raccootare la

pi.

ua storia perc he 1 quelli che ai interes

no

~

igrasiooe italian& la sanno ol: la posaono trovare altrove.

dell'

Viveva modest ente a Parig1 con una ragasza italian& dalla faccia
intelligente, leale e "pulita" .

Era la

ua compagna.

Per poearsi le-

galmente attendeftno la tonaazione d1 un ovemo italJAno di cui ricono ces ero la legalita•.
da parte degli
1 gge .

ici a

Lei aapen

Intanto U rioonoscimento della loro unione
va per loro piu1

rv1re 11 th

.,.

al. ore del riconosci

olto bene:

nto della

cc:apagna ideal.e d1 un

rlvoluzionario dell'altro secolo.
Lussu volen c ombattere al tianco dell ' eeercito fl'6nceee . Si lantaft clhe non gli tacee ero co titulre una leg:lone italian& e
non vedere ch cio' avveniva ppunto

brava

rch ' U c rattere d lla guerra

era reazimarlo e che, se la guerra era reazimaria, non c•era ragion
d1 batterai.

Ad ogni ooato, con dio o con i l diavolo, vole

batter i
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cont.ro Kussolini.

aturalment.e era molto acel'bo verso 1 canuni8t1 e

conaiderava la loro poaizione oon grande severita•.
,

'

Mi

embro• che Lussu avt'$bbe potuto esercitare, dopo la gueiT& 111

una benetica influensa aulla sc na politica ltaliana, e speeialm.ente
in Sardegna:

era un uomo del passato ehe poteva avere del t'ututo.

Un uano del pas ato s nza futuro che vidi in quel peri.odo era
invece Nitti.

Andai a trovare i l veechio presidente del Consiglio

t~

con"Volterra.

Rima~i

sbalordito dal.la a• intelligenM. dalla sua

cultura, e dalla sua ampia vtsione delle cose.

Una mente vasta ed

apert • non ostant.e 1 • eta' mol to avanzata.. Natural.mente era interessante pa.rla.re ccn lui del passato e non del fUturo o del present •
Quando uscii da ca.sa sua ero talmente aotto l'infiuenza della sua per•

sonalita• che m1 domandai co
stato capace

mai un uano di tale valore none

aalvare l'ltali& dal fasoi

o.

*
*

*

Alcuni dei miei amici erano andati a f'inire in campo di concentra-

*

mento.

1ra queati ricordo rnesto Melamerson. cbe pur essendo vissuto

lungamente in ltal.ia ed essendo uttieialment &J)Olide, er stato pr-eso
cane Tedesco dal.la polllla trancese.
8

el mese d1 agosto Melanersc.n era partito

CCJl

Battino per qualche

settimana d1 vaea.nza sulla costa atlantica; ma nel frattempo coppio'
la gu.erra e

attino tor-no• a Par1g1 ensa Mal

rs<n che era stato

arrestato.
Quando com1ncio' 1l treddo, agl.1 i!dsi dell • •utunno, 11 povero
MelamersCil mi mando' lettere disparate
chiedendomi
che gli ma.nda s1
.
.
)

la sua reba da invemo. ccntenuta 1n tre 1mmens1 bauli che si trova•

vano nel magazzino di uno spedizion1ere al.l'altra, estremita' di P rig:l..

XI- 50

Mi recai

'It

rie wlte a questo agassino e 1 ' opar II. <n e non a

plice~

lto s

brava

quando se pero c he volevo oh mandaaaero parte del

contenuto dei bauli ad un signor. ch si trovan in campo di cone ntra.nto

it

ollevarono un sacco di c&v1ll1 le

ae U proprietario dei

bauli era Tedesoo &Yrebbero a'futo U doYere di a mneegnarli alle
autorita• che 11 avrebbe conti ati come proprieta' ne.ad.ca.

es uno

aapeva oou deoiMre e m1 diesero di tomare un'altra volta per par«
lare con U principal•.

11 principals era, per fortuna, un brav•u o

e una psraona aimpatio •

Aaoolto ' con atttmsione la m1a atoria e la

sua rezime fw

"AU..and ou pas Allemand, le pauvre

a l'autre guerre et

'"'P**«

troid.

Kei .1'&1 et'

troid.

Il taut lui envOJ8r see choaee, au pauvre t1P8" .

je sale ce que o•eat avoir

le coee d1 cui Melamereon avev bieogno e
spedire da un altro spedisioniere.

tJPe a

Diede a

i conaiglio' di tarle

bbi occaaime d1 vedere apesso

queato W&v•ucmo perche 1 Melamerson voleva Hllpre altri oggetti dai
auoi bauli.

P ce

o quasi am.icisia:

Mi taceft piacere, 1n
un ucao che,

cetamente almeno aimpatizummo.

sso allo chauvin1

nsa venire, c

o uf'f'icial.e, di parlare con

la maggior parte delle mie conoecense,

da un anbiente intellettual.e, mettfta la solid rieta '
d1 meaohine q•ationi ctl pas
pa~

tJPe a troidt"

n

al d1 sopra

"Allemand ou pas Allemand le

brav•ucmo aveva un modo di fare oordlal.e ed

un modo di par:tar. eauberante.
dergl.l d1

porto a

\Jil&ll

Litul.U.. volta che lo vidi tu per chie-

dire 1 baul.i a Bordeaux, ewe Melamerion re stato tr eterito
'

1n att sa di un visto per 1mbarcars1 per 1 1 Amer1ea.

si erano rese oonto che non era ccaple

Quando le autorita'

ente t:ede co e certament non

nazi gl.i avevano dato U permesso di lasciare la Francia e l'avevano
trasferito dal o

po d

ra s

/'

~-t

bl

nt ad un c

... ~

~

0(.,_

I.A

~

{
•

p d' imbarquement .
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pediaioniere !u sincer ente Contento d1 Npere Che U

Lo

de1 bauli a

avuto U pe

urt1oio pr1.ato

di partire

r ottrirmi un bicchiere d1 vielceJ

da un armad.io che

~iO

am

oda ~ •ao~ito

veva 11 r1apettab11 upetto di un archivio ._ ehe
''

bevenmo alla

ute ed lla t artuna

1 m1o

co .

'

vuota propagarda naaional.iata del gonrno

d1aguatat1 dal. ~

r

t·

ddall 1 1ndegno tratt

'\

\ala

'

\·

en

ni • . ~
. \(

degll tranie"' ou1 non wn1.ano r1oonoec1ut1 41r1tti

che avrebbe com ttuto 1u1 volent.ieri

'

~~

oit1 erano 1 Prancesl che la penaavano co s1 1 z borgheei ·ll

nt. di s1n1stra, niente attatto d1•tatt1ati,

1

I

I

ant1-h1tl~

guerra

I'

che per una. guerra anti- tedeaoa. In ql.Wste

racn

ra 1& vera P~~
I

cb~ a oerti pardonabili aapetti d1 gretteri&

1

iccolo borgbese,. 11\mi ·

,

,. ·

,

nso d1. protonda unanita' e

un

~er
sante.

g1.1 aftari di el

} j1 ~

nerosita'.

rson inccn t r ai un eltro 1nd1viduo . ·~~·.l

Andai a vedere Pietro Nenni, ex- aegretario del

'

libe~

robe ' intercedesse p s o le autcrita •

aime.

enni viveva 1n un modesto

andai a vlaitarlo la•. ·

l le ti.

ra disgu tato dal

aoci&lista oneato

~

ceai

I

.

•

la

wart ento con la ·.
tto te

ra altrettanto disgustato daU•atteggiam nto
m1

I

rtito ·aQeia~.~ft&
/

italiano

I

o ~aiderava

innm'lsi tutto di ccnaervare l'unitat della clas

rno

sco-aqvietico, ;
raaciata dei "'!

ch toss
o raia

nee
lOll

o

~

:

I

I

'

Il
I

!

I

\
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Vi va di una piccol

Il gio:mal d 1 P rtito Social! ta

a pubblicare nei giornali svizzeri.

Italiano 1n Prancia era, natur
1

nte, stato sospe o.

entava e d1 se 1n propoaito una

mie proprie opinion!:

ituazione politica e ' cosi• 1ntrieata ch ,

"l

aves i un g1omale non aaprei cos

dar 11.

In tmdo • ' piu' c

c•er

M , com

rson e queati

da

spettarsi,

Quindi

, 11

im tiszai

nn1 non pote• tar niente

ese dopo 1' ltro,

, un

~

quest•&.

ria ed one ta.

rsona

r~as

anento c

perso; e eo 1 ' ero 1o.

povero enni, completamente
un

zionario divieto

del

l'imb razso di dew r enunciare pub-

bllcamente la propria opinione, 1n un

&pp&rYe

criverci n ' che line

odo avere la eu

che ci 1mpone U silenzio, che aver

m1

nn1 non se ne

se che rispecchiava da v:tcino le

fro,

anche

con lui

ri~iYa

editrice e d1 qualch articolo che

cas

r

rcire n 1

uo

campo.
In contronto agl1 altri int rnati nei c
oaizion d1 Melameraon
dei veatiti e
t

•~

pero 1 al

andargll qualche

nistrazione tr nee

dell '
tasci
L

o; 11 suo trat
sit

ici che potevano d1

poi, non era,

oldo .

gl1 occhi

, eolpevole d1 aver combattuto cmtro U

nto non

•~

quindi

ccessi

ent

se~

guerra d1

pagna, er

vest1t1, eoperte,

ben pe

carpe, cibo,

io

•

dieinali.

Questi mancavano
I miei

echi ai c

a procurar 1

a

pi d6

concent~

ndare dei

nto.

dicinali.

oi
dirn

ed io solevamo raccoglien vecchi indum nt1, veechi

<ft'os i

ro.

zione degli intern ti eanunisti, e , aneor piu' , qu Ua

dei reduci dell
d1 tutto:

Intanto :veva

ent 1nvidiabU •

lche oldo; o, al.meno, a va

to 1n t nto

nto la

pi d1 eoncentr

Vicini, came medico, rlusciva
0 ni tanto

ggiunge

o una
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piccola samna d1 denaro.

Ma quello che noi, e gl.i altri CCIIle noi, po-

tevano tare era as olutamente trascurabile rispetto ai bisogni degli
intern&t1.

Le deserizioni delle

lo~o

misere eondisioni sembr vano

allo~

tali condizioni ...a peggiora-

1neredib1l1; e con l ' occupazione tedesc

rono al d1 la' di ogni unana imrnaginazione.
Un fltro giovan !.tal.iano che conoseevo abbastanza bene. e che
amo• a tinire in campo d1 concentram.ento tu Cesare Colanbo.

Questi

eaa st to coinvolto 1n Ita11a in un procesao di 01ust1zia e Libert
ed aveva tatto wri ann!. di contino.

1

Seontata la pepa er_ fUggito

illega.lmente in Francia ed era passato al Part.ito Canunieta.

Scoppiata

la guerr di Spagna ru inviato a BarceUona dove si occupava della trasmissioni radio in l!.ngu italiana.

Quando 1 Catalogna fu oecupata

dei franehisti passo' 1 Pirenei a piedi, eon 1a toll& dei r.1tugiati,
e fu int rnato in un campo.

Cane ho gia' detto, uno dei primi giorn1

riusci • ad evade:re e venne a Par 1 ove lo incontrai.

Ci vedemmo var1e

volte, a caffe', a eonterenze, a riunioni.
A Parlg1, naturalmente, Colombo viveva sentsa carte, nascosto in ·
casa d1

1c1..

Scoppi ta la guerra 14f ranes della polisia ne1 carte•

sui boulevards divennero sempre piu • .trequenti.

Da principio Cesare

si CQ!lportava prudentemente, evitando di frequentare i locali e le str.._
de piu• atfollate• ma,dopo aver stuggito la polir.ia per

~alche

ccmincio' a sentirsi sicuro e a lasciarai andare ad imprudense.
perfino andare la sera al Dane o pass•ggia.va sul Boul., Mich.

me e
Oaav

NC?n fu

mai pescato finche' una vol.ta e.ndo• con una ragaeza al. Bois de Vincennes.
Un gente si avvicino ' alla coppietta con aria sospettosa:
si impermal1 1 e tratto• male l'agente .

la ragazz•

e rlsulto ' un proceseo per
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oltrag io &1 pudore .

Credo vennero assolti, a: e Colanbo ottenna dal.la

polizia un retua de aejour.

Ne era molto ti ro• e si Yantava del

odo .strano in cui era riuacito a•regolarizzare"la sua posizione.
La cosa che piu' lo preoccupa"'& era che si era saputo che la ragazza
non era 'comunista e U "part ito" anche in periodo di t'r<n te popolare,
non approvava le liaisons ••• miste.

Ma quando ando ' per rinnovare

1l

rel"us de sejour la sua storia Yenne f'uori e tu mamato a Gurs ovex per
va.rio tempo rimase a marc ire e a crepare letteral.mente di tame*.

*

I nf'ine venne cooeegnato alle autcrita ' italiane eh l o marxiarcno

&1 contino don taYa molto meglio che a Gurs.

La' trovo• d man-

glare, e sopravvisse per diven1re nel dopoguerra un fedele funziOoo
nario del partito c

un1 ta italiano (1966) .

