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I u 11 i in c 1' Ul l i t f l l notizie 
La piaga del razzismo 

Ripresa del KKK 
negli Stati Uniti 

LP « croci di fuoco » innalzate in Florida, 
Alabama, Georgia c Carolina dpi Sad 

WASHINGTON. 27. — 
Alio scoppio della bomba 
na/istu contro la Sinagoga 
di Gasden in Alabama e alle 
fticilnte sparate dal giovane 
criminale nutore deU'atten-
tato contro gli ebrci chc 
uscivano dal tempio, hanno 
fatto sinistra ceo qucsta 
nottc lc grida dei razzisti del 
Kit Klux Klan che si sono 
riuniti in numerose localita 
dei^li stati del sud per bru-
ciaro le loro infntni croci di 
fuoco. 

I/O croci sono apparsc, fra 
lo grida di giuramonto degli 
incnppticciati, noll'Alabama. 
in Georgia. nolla Carolina 
del Sud e dolla Florida, in 
(iiiattro stati cioo dove pill 
viva o l'a/.iono dei ncgri per 
ottenere il riconosciniento 
dei lorc» diritti civili: l'aboli-
zione dolla segregnzionc raz-
ziale nolle scuolc e sui moz-
zj di trasporto pubblici e lo 
effottivo accosso al diritto 
di voto. 

Alio poriferie di varie cit
ta dei quattro Stati nteridio-
nali degli USA verso la 
me/zanotte sono apparsc le 
croci di fuoco. La poli/.ia. 
come sempre. e intervenuta 
quando i razzistj erano gia 
tornati alle loro case. Ncs-
sun arresto 6 stato quindi 
effottuato. 

In un secondo tempo lo 
nutorita di alcune citta do
ve si sono svolte le manife-
ttazioni del KKK hanno pro-
ceduto aU'interrogatorio di 
varie persone notoriamente 
ra/ziste e che si sono distin-
te in questi ultiml tempi 
nell'azionc contro l'applica-
zione delle leggi federali 
suH'cgunglianza razziale. Sa-
rebbero state Interrogate 
una dozzina di persone. Una 
di esse ha dichiarato aper-
tamente ni poliziotti: « v o -
gliamo provare pubblica-
mente che siamo organizzati 
e pronti ad agire ». In effetti 
le croci di fuoco bruciate 
quosta nol le non sono che il 
sintomo di una vasta campa-
gna dispostn negli stati del 
>sud dalle otganizzazioni raz-
ziste per prcmere sill gover-
110 di Washington e per inti-
m id ire la popolazione negra. 

Per (pianto riguarda le in-
dagini relative all'attentato 
del nazista Jerry Hunt con
tro la Sinagoga di Gasdetl. 
la polizia non e ancora ve -
nuta a capo dell'organizza-
zione di « giovani nazisti * 
cui ha fatto riferimento 
Hunt subito dopo 1'arresto. 

Oggi sono stati resi noti 
nonij dei due ebrci feriti dal 
giovane criniinale a fucilate. 
Essi sono Allen Cohen e Al-
vin Low e hanno riportato 
gravi ferite alia schiena. 
Hanno dichiarato che erano 
usciti dal tempio subito do
po la deflagrazione iusiemc 
alle 200 persone circa che 
si trovavano nella Sinagoga. 
quando sono echeggiati i 
colpi di fucUe. 

Contro il razzismo nel Sudafrica 

Manifestazione a Londra 

4 morti e tre dispersi 
nell'esplosione 
delta petroliera 
in Venezuela 

CARACAS. 27. — Lc vittimc 
dolla grave sciagura causata 
clalla csplosionc e dairincciidin 
della petroliera - Mobil Astra -. 
di 17.59H tonncllatc a La Cruz. 
sono snlite ora a 4 morti. 3 
dispersi ed un numero impre-
cisato di feriti. 

L'arrivo di Krusciov a Marsiglia 
! ! • 

\i 

I.ONIMtA — Dim RiKanlcscu dliiiiislruzltinc. imlettu dal I'Jrtltn lahurlsla, alla nuale hatino 
purtcclputn clrea dlcelmllu persone. si e svnlto lerl SITU a Trafalgar Square davanti alia 
seilc ilcll'Alto t'nmmlssnrlo sutlnfrlrann n l.onilra per proleslarc contro le pcrsciu/loiii 
rnzzlall nel Suilafrlca. Uno- degli uralorl. II depulalo luhurisla Anthony Greenwood. ha 
detto fra I'allrn: -Non comprern I prodolll siidafricani fluo a c|iian(lo I vlgnetl e Rli 
ft ran cot I del Sudufrlra scKiilterannn ad esse re fertlliz/ati d«l saneue degli ufrleanl - (Tel ) 

L'uccise nella foresta di Fontainebleau e ne brucio il cadavere 

di « 

Comincia oggi a Parigi il processo 
Monsieur Bill»I'uccisore di Dominique 

Figlio unico di una ricca famiglia parigina voleva di ven tare un « void » di Pig alle 
Uccise anche un benzinaro per capriccio -La ragazza intendeva abbandonare la <wita» 

PAK1GI, 27. — Si cipre do
main davanii alla Corte di 
assise dclla Senna il proces
so di Georges Rapin, detto 
« monsieur Bill », accusaln 
dl aver ucciso tin < benzina
ro » cd una giovane monda-
na, Dominique Thirel. 

II primo dclitto. inspicga-
bile, fu pcrpetrato senza mo-
tivo alcuno, come per soddi-
sfarc un capriccio. Georpcs 
Rapin Vha confessato spon-
tancamente. a s si e m e ad 
un'altra dozzina di delitti 
immaginari. dopo esserc sta
to arrestato per I'uccisione 
di Dominique Third .Ma 
quest'ultimo crimine e di 
gran lunga il piu orribilr: 
non contento di uver spara-
to cinque revolvcrate contro 
la giovane mondana. Vassas-
sino ne cosparse 11 corpo di 
benzitta, menfre In poocref-
f« era ancora agonizzante. 
nppiccamlom il fuoco. 11 

corpo curbonizzuto, che lu 
polizia ritrovo sul luogo del 
dclitto. nella foresta di Fon
tainebleau, f u identificato 
grazie ad una scarpetta ri-
masta intatta. 

II processo di « nio»sie»r 
Hill » .s'tisciffi nel pubblico 
frunecsc un appassionato in-
teresse, priiicipafrneiifc a 
causa delta personality del 
nioixiiic (ftdpiii lid 24 ainiU. 
Dopo aver amincsso una 
dozzina di deiilti , egli ha ne-
gato piu tardi tutto e si prc-
senta davanti ai giudici pro-
clamando la propria inno-
cenza. Ma ci sono dei fatti 
precisi, delle testimonianze. 
delle prove che la difesa po-
tra assai diffidtmente re-
spingcre. 

Finlio unico. viziato dalla 
madre chc, avendo perduto 
un primo bambino in Intern 
efri, Jo rirrondniHi di premn-

I re. il piccolo Georoes si ser-

Iniziativa unitaria in Abruzzo 

Riuscito convegno a Teramo 
per I' istituzione della Regione 

Vi hanno parteciputo espotienti del PRI, dei radicali, del I*SI. del-
1TIIL, della COIL e delPANPI - Un telegramma al Capo dello SlaU> 

(Dal nostro corrispondente) 

TERAMO. 27 — -Convegno 
provincialo termano istituzione 
Ret;ione abnizzese saluta su-
prcmo custode Costituzlone re-
pubbliraria e auspica realizza-
zione Knte Rcpione stnimento 
iici'essnriQ nor assicurare liber-
t?i !ocali e avvlare a soluzione 
lucl.Iazionabili problemi econo
mic! ro^ione depres^a - Quosto 
i> :! testo del trleuranima ehe 
e statu tndirizzato al Capo drl-
lr> St.Mo dai partecipantl al riu-
5f:tis<imo Conveuno per I'isti-
tii7ione della Besione che ha 
avuto luoso quosta mattina al 
r'.dotio del cinema Apolto. 

Al Convesno proniosso dal 
PRI dal Partito Radicate, dal 
PS I. dal PCI. dall'UIL. dalla 
CGII. e dall'ANPI. hanno ade-
rito nt:mero«e personalita. Al
ia presdouza sedevano U se-
aret.-iro re^ionale del PRI dot! 
Pao'.o Mcmmo che ha aporto il 
dib.'itt:to il dott Vallese che 

ha parlato a nome dei radicali. 
il se«retnrio delta Camera del 
lavoro Massarotti. i sesjretan 
provincialt del PRI Ba^alini. del 
PS1 Della Crooe del PCI Di 
Giovanni. U presldente del-
TANPI Amniazzalorso. il sena-
tore l.eo Leone, I repubbUca-
ni Cerroni e Cozzi ed il social-
democratico avvocato Marcel-
linl che nel port a re al Come-
Cno l*ade*ione persomle ha 
pubblicamente criticato la m?n-
cata partecipaz'one dei suoi 
compacnl di partito. 

In platea abbianio notato il 
"ORretarlo dclla Federazione del 
Partito Repubblicano di Pesca-
ra Olivleri. l"on. Waldo Mafir.a-
nl del Comitato centrale del 
PSI numerosl consUheri pro
vincial! e comunall e I sindari-
Ilhiminatl di Pineto. D'Isidoro 
di Silv!. Mainaro di Montorio. 
ArmtUei di S Omero. De t.uca 
di Bellante. Rastelli dl Castel-
lalto e Migllorati di Ancarano 

Alia relazione hanno fatto «e-

Resiste ancora 
la diga di Oros 

100 milioni di m3 d'acqua si sono ora 
riversati dalla breccia di 150 metri 

quito I'intervento di l.ancinpri-
ma. Leone. Cozzi. MarceUini. 
Massarotti. Pino Salvatori. che 
ha portato 1'adesione iell'lIGI 
e Vallese Sia pur con tono po-
lemico tutti gli onuori hanno 
sostentito la necessita di "nten-
siflcare I'azione unitaria per co-
strmuere il govemo ad appli-
care la Costituzionc. AU'esame 
della situazione economica del-
I'Abnizzo e alle cntiehe anche 
aspre rivoltc ai diri^enti della 
D C molti oratori hanno fatto 
peguire delle propo^te concre
te che sono state ordinate in una 
mozione approvata a conclusio-
ne del Iavori. E* stata anche 
avanzata la propostn dl dare 
Inlzia a una serle di manife?ta-
ziont popolarl. Nelle prossime 
tettimane In tutti i centri del
la provincia e della re?:one 
esponenti dei part-ti e delle 
oraanizzazioni pre-enti nell'o-
diemo Convecno illustrennno 

ristiltati raceiuntj e s;li oh'et-
tivi che si proponsiono all'az.o-
ne democratica di massa 
. PASQITAI.E I.IMONCF.I.I.I 

RIO DE JANEIRO. 27. — Se
condo le ultime notizie. la diga 
di Oros. nel Brasile settentrio-
nale. resiste ancora. Tuttavia. 
alio 21 tora locale) il volume 
ddle aequo che precipita dalla 
breccia di 150 metri apertasi 
:eri matt.na. viene valutato a 
c.rca IPO milioni di metri cubi 
Fortunatamente non *i segna-
lano vittime e sembra che la 
inondizione non sia grave to
me si era temuto. anche se oani 
pericolo non pu& dirsi sconglu-
rato 

Infatti non tutti | 200 mila 
abitanti della regione hanno 
abbandonato le loro case. Molti 
non hanno voluto obbedire a«li 
ordini d* sgombrro. Intanto da 
wjtre dseci giorni contlnua a 
p:overe a dirotto e se il mal-
tempo persistera le speranze di 
salvare la diga saranno sempre 
plft scarsc. Essa. come e noto. 
non t in cemento armato, ma 

in terra battuta. e alta 39 me
tri e spessa 200 e contiene un 
bacino di 600 milioni di metri 
cubi di acqua. 

Lo Stato tovistico 
cede ai sindocati 

It attrozzature 
dti luoghi di cura 

MOSCA. 27. — La TASS ha 
reso noto che case di riposo. 
cliniche. ospedali. collegi e al-
berRh: net luoRhi di cura so-
vietici divcrranno propneta dei 
sindacati. LTn decreto emesso 
dal Comitato centrale del par
tito corriunista sovietico e dal 
Uoverno ordina il libera trasfe-
rimento di tutte queste pro-
prieta flnora tenute dal mini
ster! della sanita di 15 Repub-
bliche sovletich*. 

vi spesso del sun ttscemlente 
per non andure a scuola. ac-
cusando immuginarie cmi-
cranic o piccole malattie. 
Quando il ragazzo nveva 15 
mini, un medico, visitandolo. 
purla di * squilibrio mvntu-
le » e di incavacita a prose-
guire gli studi. 

A 17 mint. Georges chc 
uveva scopcrto la vita not-
lurna di f'ipdlle. sopmii'd d 
entrare a far parte del « mi
lieu ». Id teppa die frequen-
ta i bar di Montmurtre 

Grazie alle generose som
an' che gli passava il padre. 
Georges Rapin acquistn trui 
certa popolarita fra loschi 
figuri di terzo piano che, w-
vendo alle sue spdNe. lo 
c h i a m a v a n o « monsieur 
Bill >. ddndonli Cimprcsstn-
ne di esscre direntuto un 
* cald >, tin « peszo prosso * 
cioe. Furono dapprima. pic-
coli € colpi ». nlcnnr rapine 
a mono armata. Poi. per e.s--
sere fedelc al pcrsonagg>o 
che si era creato. Bill as-
sassind senza ragione alcana 
il * benzinaro ». dopo nt'er-
fo deriihdfo. 

Ed in/ine fu la volta di 
Dominique Thirel. La giova
ne donna, t'cuutd nelin cd-
pifdfe in cerca di lavoro. 
uveva finito col darsi alla 
« vita ». ilfonsteiir Rill, come 
ogni * cald * che si rispctti. 
doveva avere almeno un 
donna che larorasse per lui: 
e scelse proprin Dominique. 
Ma un giorno la giovane 
voile cambiar vita; innamo-
ratasi, a vera deciso di spo-
sarsi. In questi cost, la leggc 
del € milieu » stabiliser che 
la rfnmin dere rrrsore nf 
* protettore » una forte in-
dennita. Rapin chiese mczzn 
milione. Dominique rifiutn e 
t monsieur Bill*, sempre 
fedele al personagoio. decif* 
di punirla. assassinandola 
nelle circottanzc che rifcr't-
vamo prima. 

Tale fiL 1'imprcssione sn-
scitata dal dclitto che per-
fino il « milieu >. quetlo uc-
ro, si indipno. La polizia non 
ebbe quindi difficolta a rin-
tracciare « monsieur Bill >: 
a Jlfonfmarfrr, enntraria-

meiifr ud ogni usanza, mt-
merosc testimontunze furo
no raccolte ctmtra di lui. 1 
veri < cald » avevano sem
pre cansiderato Rapin come 
un dilettante. K m e n t r e 
t monsieur Bill » rrnini tru-
sferita al carcere della Sau
te, all'altro capo dclla citta 
Id tomba di Dominique Thi
rel veuiva ricoperta di com
ae di fiori, acquislale me-
diante una callettu nrganiz-
zuta dal < milieu » 

Piani di Le Corbusier 
per ricostruire Agadir 

RABAT. 27. — I/architetto 
Lf- Corbusier. inviiato dal RO-
verno maroechino a rendersi 
conto s;il posto delle possihi-
lita di ricostnizione di ARadir. 
«N stato rieevuto ieri dal pr:n-
cipe ereditario del Marocco, 
Moulay Hassan. 

Le Corbusier ha preso con-
tatto con i tecnici del servizio 
d'urbanistica maroechino e eon 
quelli dei Iavori pubblici I qua. 
li cli hanno conseRnato carte 
e piani sui quah l'architetto. al 
=uo ntorno in Francia. studie-
ra i probiemj relativi alla co-
stnizione di una nuova citti 
nella provtncia di ARadir. 

Cinque operai 
condannati 

in Portogallo 
LISBON'A. 27. — II tri

bunate fascista d: Lisbon.i 
ha condannato oggi « per at-
tivita politiche sovversive ». 
5 operai deU'industria del 
sughero a pene da 15 a 27 
mesi di carcere. 

Georges Rapin detto « Bill 
il gimanr »««««!no 

Nei pressi di Trieste 

Un aereo si schlanta 
su un cost one roccioso 
Un jdtro Telhrolo precipita alKaerooprto di Ghedi 

TRIESTE, 27. — Un aereo 
da turismo biposto e andato 
a sbattere contro il costonc 
roccioso che si e leva dalla 
riviera verso il Carso trie-
stino. nei pressi di Aurisina 
I due piloti che erano a bor-
do sono nm.isti uccisi sul 
colpo. 

La sciagura e avvenuta 
poco prima di mezzogiorno 
A bordo deH'aereo. uno 
< Stinson > bi posto siglato 
t l - A E F R > . e r a n o due 
istruttori piloti dell'aereo 
club di Trieste: Vittore Cal-
zetta di 61 anni e Fioran. 
Ricro di 50 anni. rhe avreh-
bero dovuto gettare una co
rona d'alloro sullu specchm 
di mare prospicente il Ca-
stello di Miramare. dove si 
stava tenendo la cerimonia 
commemorativa di Amedeo 
duca D'Aosta. 

Incappati in un banco dt 
nebbia i due pilott. che si 
erano alzati in volo dall'ae-
roporto di Merna. a Gorizia. 
hanno perduto ronentamen-
to e. in localita Filtri di San
ta Croce. sono andati a 
sbattere contro il costonc 
nvrioso chc in quel punto 
si eleva a strapiombo dal 
mare verso il Carso triestino. 
Subito dopo la colhsione lo 
aereo ?i e incendiato. 

• • • 

BRESCIA. 27. — Un inci-
dente fra due aerei da turi
smo venficatosi oggi all'acro-
porto di Ghedi, ha provocato 
la morte di due persone: il 
pilota Franco Fezzardt dt 
36 anni e il passeggero Natale 
Tomasi di 28. entrambi 
Guidizzolo (Mantova). 

da 

Continiiazlone dalla I. paginal 
taloni stretti e giacche di 
camoscio, abbracciatc ai fi-
dnnznti, come si usa in Fran-
cia, dove ramore non sente 
il bisogno di nascondersi. 

Ma il grosso della gente e 
lungo hi Cannebiere. la 
urande arterin di Marsigha. 
1'anima dclla citta con i suoi 
grandi negozi. le migliaia d: 
insegne himinose, i cinenta-
togiafi, i calfe in cui ci si 
fenna a here l'aperitivo. a 
guardare la gente, a leggere 
il giornule; non e'e da an-
nuiarsi mai, tanto lo spetta-
colo e vivo e allegro. NIa og
gi. nei caffc, non c'eia mol-
ta gente. Davanti at tavolini 
la folia impediva il passag-
gio e la vista. Tutti erano 
fuori ad aspettare Krusciov. 
'Ira le insegne luminosc. le 
bandiere rosse e tricolori ag-
eiungevano una nuova notn 
di colore. All'angolo tlella 
i ue Ferreol, dove il corteo 
delle macchinc doveva gi-
rare. era impossibile passa-
ie.. Ci si spinge. Ci si schiac-
cia. Un colpo dt goinito mi 
rompe in tasca una pipa 
nuova di gesso che ho ap-
pena comperato. Lo schiocco 
spaventa tutti qtianti. II gio
vane che mi ha urtato ciede 
di avermt rotto una costola. 
Tiro fuori la pipa m pe//.t 
S. gnda. si ride, inanate sul-
la spalla. « Ca. arrive, ca va. 
e'est rien ». Gra/ie aM'inci-
deiite. nesco a superare 1'm-
goinbrn. Sono ora nella via 
della Prefettura e mi fernio 
ad aspettare. Non si puo piu 
andare ne avanti ne dietro 
Sono quasi le sette e si 
aspetta il corteo da un mo-
mento all'altro. 

Giungono due motocicli-
sti. Uno grida: « E' qui! » 
Tutti sembrano al/arsi di 
una spanna. Le bandierine 
rosse e tricolori si agitano. 
Ma e tin falso allarme. Si ri
de. < Les vaches nous ont 
eii>. Le «vaches» sono i po-
l.ziotti: Ia loctizione 6 po-
polare e oggi diventa alle-
gra e faniiliare. I poliziotti 
che bordano tutta la strada 
sentono e ridono. In altra 
occasione avrebbero maneg-
giato i bastoni. Ma oggi la 
folia e padrona. Aspettiamo 
ancora. Altri motocichsti e 
altre macchine ufficiali. Fi-
nalmente un urlo. Un boato 
che arriva dalla Cannebiere: 
< E' qui ! ». Migliaia di voci 
scanchscono il nome di Kru
sciov e le parole « pace e 
amicizia >. Grandi cartelli 
sj sollevano in alto: «Benve-
nuto il presidente Kru
sciov! ». « Viva l'amicizia 
franco-sovietica! ». Le ban
diere spuntano da ogni par
te. Tr a l'urlo generate pas-
sano i motociclisti bin e 
bianchi e una grande mac-
china nera e chiusa. poi il 
corteo di auto. Nessuno ha 
visto nulla. Ma una donna 
assictira con gioia che la 
finlia di Krusciov ha gli oc-
chiali. Sara. * E' passata 
troppo in fretta. troppo alla 
svelta ». dice la gente, e ci 
si incammina verso la piazza 
della Prefettura. 

Ci si incammina per modo 
di dire. Si e spinti, si e 
schiacciati. prt>iettati contro 
il cordone di poliziotti. che 
indietreggiano lentamente 
senza contenere la folia. Mi 
trovo tra le braccia una ra
gazza spaventata che ha pau-
ra di venire schiacciata. Al 
ia fine siamo gettati fuori 
dalla corrente. I*a ragazza si 
scusa sorridendo. Decido di 
u s e r e all'altczza della ga-
lanteria francese. < E' stato 
un piacere per m e » ri-
spondo. 

Poi una nuova fiumana di 
gente ci separa bruscamen-
te. Ormai tutti corrono verso 
la piazza U grande palazzo 
della prefettura di stile ot-
tocentesco. con la cupola al 
centro. e quasi tutto ancora 
•scuro. Solo le finest re in 
basso sono illuminate. «Kru-
-ciov al balcone > scandisce 
la folia. Poi tutti cantano la 
Marsigliese. Finno nazionale 
che in Francia si intona 
>empre in tutte le occasioni 
e che fa sempre correre tin 
brivido quando le voci esco-
no intonate come ora lo so 
no. I>a piazza grandissima 
si riempie. Le grida d iven-
gono un turbine. 

II tempo passa e non suc-
cede nulla, ma nessuno si 
Manca. Qnalche ardimentoso 
si ^ arrampicato sugli alberi 
della piazza, altri sono in 
bilico sulle panchine e sulle 
cancellate. Ormai e scuro. 
In prefettura i di^corsi pro-
tocollari si susseguono. Fuo
ri la folia reclama a voce 
sempre piu alta Krusciovfl 

Finalmente.il balcone cen
trale si illumina. Ancora un 
minuto e Krusciov appare. 
O meglio: si individua la sua 
ftcura nera sullo sfondo lu
minosc della sala. Egli alza 
il braccio col caopello e lo 
muove lentamente avanti e 
mdietro. Poi non vedo piu 
niente Davanti aeh occht ho 
una fila di bambini arram 
picati sulle spalle dei geni-
tori. Le bandiere si agitano 
freneticamente. «Krusciov. 
Krusciov > scandisce la folia. 
Si canta. si grida. 

Poi. a poco a poco. Fentu-
siasmo si calma. I bambini 
tornano a terra. Vedo il bal
cone vuoto c tlltiminato. Ma 
la folia non diminuisce Al
tra gente arriva che non ha 
visto il presidente sovietico. 
mentre i fo»-tunati restano in 
buona parte sul posto. spe-
rando che egli compaia an
cora. E sino a tarda sera 
la festa popolare continna 
Questo e stato il primo sa-
luto di Marsiglia a Kntsciov. 
con tutto il calore proven-
zale. ma con un sentimento 
che e oggi della maggioranza 
dei francesi: la speranza de l 
la pace. 

« Paix! Paix! » gridava la 
folia e la parola ha conti-

nuato a risuonare per ore 
lungo le vie della citta. 1 
francesi vogliono la pace piu 
di tuttj perche non l'hanno 
mai avuta e agli occhj loro 
qucsta speranza ha oggi il 
volto di Krusciov: anche agh 
occhj di qtianti non amano 
il volto dell'Unione Sovie-
tica. 

II viaggio di Krusciov ac-
quista oggi il signilicato di 
un plebiscito per la pace e 
questo non puo che eccitare 
sino aU'isterismo gli ultras, 
le organiz/azioni fasciste. 
tutti coloio che hanno pre-
parato ed effottuato il colpo 
di Stato del 13 maggio e 
portato De Gaulle al poteie 
perche conduca a fondo la 
guerra d'Algeria e imponga 
un regime dittatoriale in 
Francia. Costoro, oggi. non 
«i sono visti per le strade. 
Ma e nella notte che le sqtia-
dre fasciste hanno compiuto 
il loto lavoro e ucciso un 
cittadtno clie nlllggeva dei 
nianifesti di benvenuto. Lo 
episodio e tipico e ben com-
prensibile a chiunque abbia 
vissuto j piiinj anni del fa-

scismo in Italia. Un gruppo 
afliggeva la scorsa notte dei 
manifesti: ad un tratto pas-
sano delle macchine cariche 
di squadristi e cominciano a 
sparare. (La polizia ha poi 
contato quarantadue colpi di 
pistola). Gli attacchini si 
gettano a terra, si nascon-
dono dietro gli alberi. AUn 
line della spaiatoi ia gli squa-
diisti bal/.ano a terra. I cit-
tadini li affrontano. Segue 
una violenta e rapida rissa, 
alia fine della utiale tutti si 
dispeidono. Ma un coinpaguo 
manca: egli e stato attertato 
in iln angolo buio e feroce-
mente pugnalato. II stio co i -
po e stato scoperto stamane 
dalla polizia. L'episodio ha 
naturalmente turbato pro-
fondamente la cittadinan/a. 
E soltnnto gli appelli alla 
calma diramati dal Partito 
coumnista hanno impedito 
che si avessero violente l i -
percussioni. 

II sanguinoso episodio di-
mostra sino a che punto gli 
estremisti sono dispostj ad 
andare in Francia per create 

disordin; e provoca/ioni. Ma 
1P giandiosa dmiostiaztone 
popolare di oggi e gia stata 
una decisa iispofeta: essa ha 
avuto indubbiarriente un ca-
ratteie dl manifestazione 
antifascista. quale da un 
paio d'aiuii non si vedeva *> 
Marsiglia. , \ • »•«. ' V 

I>a cionaca della giornata 
dl Kitisclov si ciuielude in
line con un p ian /o mtinio m 
piefettuia con una \ e n t m a 
di invitati II menu, un po' 
lobusto. eta composto di 
piattj t i p i c i marsigliesi. 
bodiltdbdissr — la famosa e 
piccaute /uppa di pesce — e 
maialetto cli latte aror>to. c>l. 
tte a formaggi. fiutta pro
ven/ale . vino locale e cham
pagne. 

Krusciov. un po" aOaticatn 
dopo l'intensa giornata. ma 
sempre brillaute. ha fatto 
onore alia cena. 

Domattiiia egli \ isitera 
Marsiglia. saia ricevuto in 
munic:pio e all'I'iiiveisita di 
medicina: poi. secondo il 
progiannua, paitira alle 3 del 
poinenggio per Digione. in 
aere»> 

ARLES — Krusciov rlceve t'oniagglo tloreule di una raeazza 
Al centro la sienora Krusciova costume locale. 

(Telefotoi 

II viaggio da Pau ad Aries 
(Continuazlniir ilalla 1. paginu) 

quella dell'ordtne di guerra 
ptitriotficn di primo grado. 
ordine equivalente alla Le
gion d'Onore francese. « Alt 
coiiorntu/o con voi — gli ha 
detto — per il vostro bril
laute comportamento. Anche 
io ero a Stalingrado... ». « Era 
molto piii difficile per voi... * 
ha risposto il generate Del-
fino. 

II dialogo e poi prosegui-
to su un argomento di altua-
litd cinematografica: il film 
che e stato tratto dalle im-
prese della squadrigliu *Nor-
mandie-Niemen >. un'opern 
i eoproduzione franco-sovie

tica che viene proiettatu in 
tpiesti giorni tanto in Fran
cia quanta nelVUnione So-
vietica. Krusciov ha detto di 
aver visto questo film pri
ma di partire per la Francia: 
*Trovo che si e saputo illii-
strare in modo perfetto la 
collaborazione d'armi che 
esisteva tra i due paesi ». 

Ma il generate vede evi-
dentemenfe le cose da un 
put to di vistn versonalc P 
nmano: < A me il film non 
piace completamente * ha 
detto, e si e messo a spiega-
re it perche. Krusciov lo ha 
interrotto: «Capita spesso 
che coloro i qnali hanno un 
motivo particolare di inte-
resse per un film non lo tro-
cino del tutto soddisfacente. 
In effetti. il "Normandie-
Siemen" non r soltnnto una 
riproduzione fedele dei com-
battimenti: si r voluto fare 
nnche un film d'arte *. 

Poi. proseguendo nella di-
^enssione. Krusciov ha soq-
oiunto: € E' capitata anche a 
me un po' In stessa cosa. Ho 
vistn un film che si intitola-
ra "Battaglia a Stalingra
do". lo ho partccipato a que-
sta battaglia e anche to ho 
trovato quel film non del 
tutto soddisfacente >. La con
versazione con il generate 
Delfinn avra forse un segui 
to perche. prima a*i allonta 
narsi. Krusciov ha detto al-
I'ariatnre: «Sorci felice di 
ritrnvarri doman't a Mari-
gnnn *. 

La vettura presidenziale si 
r quindi diretta. ad andaturn 
*ostenuta. attrarerso la pia-
na del Cam rerso il diparti-
mento di Card, dor'era pre-
rista una risitn a un moder-
no centro di irrigazione e di 
sistemazinne agraria. I gior-
nalisti non sono sfoft drlusi 
Erano tutti pronti con la pen-
na aH'orecehto. s i c w i rhe si 
*arebbe presentnta 1'occasio-
ne per raccogliere dalla 
bocca di Krusdov un fuo
co di fila di osserrazioni. do-
mande e interessantj dichin-
razinni da enmpetente. 

Ancnrn una rolta. p°i- a 
tutto rantaggio della crona-
ca. 1'interlncutore o*i K m -
sciov e stato all'altczza della 
situazione. Si trattara di 
Philippe Lamour. presidente 
delle campagnia Basso Roda-
no-Languedoc. che e llmpre-
sn inearirnfa dei larori di bo-
nifica Lamour e il tipico 
etpnnente del eonsrrrnfnri-
smo agrario francese. cd e 
stato concorrcnte. in passafo. 
del capo delle camicie rcrdi 
Dorgeres il demagogo che da 
quasi trent'annl cerca di tra-
scinare le masse contadine al 
fascismo. 

Ma Lamour e, senza dub-
bio, anche uno che conosce 
seriamente i problemi della 
campagna e. per di piu. e fer-
rato in proverbi contadtni. 
Ha detto a Krusciov: < Ab
bianio molto da impnrnre e 
possiamo anche scambiare le 
nostrc experience. So che vi 
piacciono i proverbi. Ce n'e 
uno francese che dice: "Spes
so abbianio bisogno di qual-
cuno piu piccolo di noi" >. 

Sorridendo. Kruscioo in-
terrompeva la sua esposizio-
ne con dotmindc: < Chp co
sa confute di coltivare su 
queste terre irrigate? ». 

< Granoturco >. In quella. 
una bambino e venuta avanti 
a offrire un mazzo di spi-
ghe di granoturco. Lamour 
ha poi offerto a Krusciov la 
occasione di lanciarsi sul suo 
terreno preferito, osservan-
do che in alcune localita del 
comprensorto uenpono colti-
t'afe qua/ifd di aranoturco 
ibrido, e chc, grazie all'irri-
gazione, un proprietano ave-
va ottenuto Vimpressionante 
raccolto di 125 quintali per 
ettaro. Krusciov. tutto ani-
mato, ha ribattuto subito: 
< In Ucraina, una colcosiana 
ha raccolto 225 quintali per 
ettaro. Che cosa coltivate di 
altro? >. « Sul ferrcno di al-
luvione. granoturco e forag-
gi. Sui ferreni lepneri. lep/u-
mi e frutta ». E Krusciov re 
plicara: « S c avessi un'in-
fluenza sulla vnstra orga-
nizzazione tenterct di otte
nere due raccolti di grano 
turco all'anno ». 

II premier soriefico ha 

Lamour ha replicato: € Xe 
parlo per non lasciarv't mo
do di parlarne voi ». AUn fi
ne, i due si sono messi d'ac-
cordo diinnrandosi reciproco-
mente di poter recare insie-
me un antto ai popoli che 
maricuao di tutto cio che r 
loro necessario. 

Ci si avviara poi verso Xi-
mes. sotto la pioggia. e ?i 
pensava che con quel tempo 
ci sarebbe stata poca gente 
ad accogliere t visitatori. Si 
sottovalutava ' il temperu-
mento di questi provenza'i. 
Erano renuti in camion, in 
autobus, in motocicletta. da 
tuffi gli angoli della regione, 
ed erano mipliaia e mtnliaia 
soffo la pioggia sferzante n 
gridare < Hip, hip. hurra -> 
per Krusciov. Davanti al'n 
prefettura non restara chc lo 
spazio difeso dai « paras * in 
berretto rosso. Francamente 
la presenza dei « paras » una 
e la piii simpatica e troppi. 
decisamente troppi. ne sono 
stati disscminati lungo lc 
strode del sud della Francia 
a proteggere il viaggio di 
fCruscioii. Erano loro che im-
pedivano. purtroppo. a cen-
ttnaia di persone di avvici-
narsi a Krusciov 

A Ximes, Krusciov ha par-
lato di resistenza. Era. per 
molti. come una replica at 
< paras >. Krusciov ha rienr-
dato che millcottoccnto s-»-
I'irfici erasi dai campi di 
prigionia hanno pnrtccipnt-i 
alia lotta dei partigiani fran
cesi. c ha detto di aver rice
vuto malte lettere. prima d: 
parfrre da Mnsca. da (fiicst'i 
ex maqitisard. suoi co?np.i-

spiegato come si pofrebhe irinn. chc ricordarano con 
cercarc d] ottenere tin prim? iimpnlia e gratitndme i 
raccolto fra il primo e il 15 
oiupno, e di far subito segu:-
re una nuova semina. Poi ha 
fustigato a dorere quelli che 
osano disprezzarc il lavo
ro della terra. * Un atteggia-
mento di superiorita nei con
front! dei lavoratnri delta 
terra — rplj ha detto susci-
tando applausi — non pno 
derirare che da un buon po
tto consumato senza pensn-
rc alle sue origini... >. Kru-
sciop ha poi parlato della 
coltirazione del cofone. < Ve 
ne renderemo > ha detto Al 
che, Lamour ha proposln: 
« In cambio enmprerete da 
noi patate c legumi. 1 conti 
fatti bene creano buone ami-
cizie ». Krusciov. che era r»-
sibilmente contento della 
piega preso da If a conrersa-
zione. ha voluto acere {'ulti
ma parola anche in fatto di 
prorerbt: « Legumi ne ab-
biamo abbastanza da noi. 
Come dicono dalle nostre 
parti ".Von bisogna andare a 
Tufa col proprio Samovar" *. 
Tula col proprio samovar"*. 
ai fucili da caccia come quel-
lo regalato ieri a Chaban-
Delmas — si fabbricano an
che i famosi samovar}. 

A un certo punto Lamour 
ha fatto notare a Krusdov 
che H sistema economico in 
Francia non r piii il capifoli-
smo classico c del resto nean-
che il socinlismn. Secondo 
Lamour e « un regime misto 
di coopera?.ione fra proprie-
fd rfelfo Stato e pmprieta pri-
vata». «Non ditemi nulla 
contro il capitalismo > lo ha 
interrotto vicacemente e al-
legramcnte Krusciov; al che 

francesi chc li avevano ac-
colti c sottratti ai rastrella-
menti tedeschi a rischio del
la loro vita. « Trasmetto i lo
ro saluti a tutti i patrioti dc' 
alorw?o maquis francese. n>' 
quale i sorietici hanno cam-
battuto gomito a gomito *. 

Ramoicelli di ofiro sono 
<rfafi poi lanciati dalla folia 
sulle strade pcrcorte da 
Krusciov useendo di c'tid 
Folia ennrme ed entnsinsta. 
pente che e rimasta sotto la 
pioggia nelle strode di Si-
mes da stamane Uno alle 5 
del pnmerigaio. con band'crc 
tnrictichc e francesi e sfrf-
?rioni r i cartelli <€ Pace ed 
amiciz'a ». < Le armi ai fer-
rirecchi »). imprcanat'i d'ac
qua. 

Ancora pioqaia ad Arle*. 
dorr if corfro prcidenzirtV 
r arrirafn rrrso le 5 La rec-
chin enpitale delta Pmrenzn. 
con le sue strade strctte r 
torfuo.ee era soffneata daVn 
avvenimento Al tTeatro an-
ticn » Krn.«cior e il suo se-
nuitn hanno assistito n tin>-> 
inettarnln fnldortvticn. pr'-
ma del quale una rro'nrffa 
forafr. resfifa di un fih'M 
bianco e blu. con un coffeffo 
di pizzo bianco, ha offrrfo 
nn mazzo di ro«e p una Ixim-
hola in costume nlla moo!'<-
<?; KTi.v'irtri 
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