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Oggi all'Alabama lo scontro tra 

e razzisti? 
Un lotto 

della pittura 

E' morto 

• . Jacques Villon 

PARIGI. 10 
II pittore francese Jacques 

Villon e morto questa mat-
tina all'eta di 88 anni. Era 
nato a Damville nel 1875. il 
suo vero nome era Gaston 
Duchamp. H nome d'arte fu 
assunto dal pittore nel 1894 
che scelse queilo del- poeta 
preferito. Prima di dedicar-
si completatnente alia pit
tura aveva disegnato per 
molti giornall fra i quail 
L'Assiette au Beurre, Gil 
Bias e Le Chat Nolr. Aveva 
vihto - nel 1950 il -Fremio 
Carnegie- e nel 1956 il Gran 
Premio della Biennale di 
Venezia. 

tfelfaprlle del 1911, GuU-
laume Apollinalre in un ar-
ticolo ' sul Salon ties ln-
dependants. che era un'appas-
xionata difesa del pittori cu-
bisti violentemente awersati. 
sosteneva essersi formata 
'un'arte spoglia e sobrla le 
cui apparenze ancora rigkle 
non tarderanno a umanlz-
zarsl •. Giusto nel fuoco del-
le grandi battaglie dell'avan-
guardia cubista, Jacques Vil
lon fece U suo ingresso di 
pittore moderno. Fratello del 
piii giovane Marcel Duchamp 
e di Raymond Duchamp-
VlUon ' scultore, Jacques )u 
attratto dal cublvmo per la 
severa regola dello stile, per 
la accentuazione volumetrica 
che U cubismo analitico por-
tava nella rivolnzionaria tra-
dizione oggettiva di Cizanne. 

Stanco dell'Ulustraziane di 
Steinlen. Forain e Ijautrec e 
gludieando Vimpressionimno 
come troppo vago e senza 
architettura. Villon comincifi 
a sostenere il suo grande 
lirlsmo di colorhta sulle 
strutture architettoitlche del 
cubismo, Un vero e proprio 
cubista analitico non lo Ju 
mai, come non fu futurist* 
anche se non poche opere 
sue, nella ricerca di un di-
namismo della forma-colore 
delta luce e della linea, ri-
sentono un'inflnenza ita-
liana. 

• Fu la sua una segreta e 
' eostante umanizzazione del 

cubismo realizzata con un 
metodo di lavoro e una qua
lity della pittura che non 
suscitarono mai grandi cla-
tnori e consensi. II suo studio 
fu sempre un centra dell'ar-
te moderna e il pittore fu 
anche un grande animatore 
intellettuale: •• sono i fratelli 
Duchamp che con Gleizes e Pi-
cabia organizzarono. nell'otto-
bre 1^12. il Salon de la Section 
d'Or (U titolo alia mostra lo 
aveva dato Jacques). Ma co
me pittore, VtUon segul te-
nacemente la sua strada. Spez-
so. nella volonta di dare con 
U colore-luce una struttura 
monumentale a un ogqetto, 
ViUon arrivava a dipingere 
quindici, venti volte lo stes-
so motivo alia ricerca di una 
archltettura pura e vera. 
Appassionato •• della jeome-

. trie, delle proporzioni e del
le otchimle di luce c di co
lore. nutrl il suo lirismo 
ptastlco di un noblie sperl-
mcntallsmo. La sua vocazione 

• di pittore solitario — e .wl-
. tanto di tempi recenti lo 

studio della sua opera — fu 
di trarre criMalli di pittura 
dal magma oggettivo. mera-
vigliosi cristalli che appaiono 
cwmc schegge della montagna 

r-Vktoir« di Cezanne. 

da. mi. 

Mobilitoti centinaia 
di agenti - II gover-
natore dorme nel 
recinto dell'Ateneo 
Decine di arresti in 

altre localita 

. . . TUSCALOOSA 
(Alabama), 10 

• Tutti gli sguardi sono ri-
volti a Tuscaloosa nell'Ala-
bama dove, domani, due 6tu-
denti negii — James Hood 
e Vivian Malone — entreran-
no nell'universita dello Sta-
to. Come e noto il governa-
tore. George Wallace, ha an-
nunciato e ribadito che im-
pedira personalmente l'in-
gresso dei due studenti nel
l'universita. Prima di partire 
per Tuscaloosa, clove trascor-
rera la notte nel < campus » 
— il recinto universitario — 
per attendervi l'arrivo dei 
due studenti negri, Wallace 
ha rilanciato le sue minac-
ce alternate a dichiarazioni 
nelle quali cerca di dipin-
gersi come una vittima (« in-
yiare • in prigione un leale 
governatore del; sud sareb-
be un atto dittatoriale » egli 
ha detto tra l'altro). '•<•• 
• Circa 500 uomini della 
guardia : nazionale dell'Ala 
bama e 500 agenti' della po-
lizia - di Stato si trovano a 
Tuscaloosa per ordine delle 
autorita locali. D'altra par
te le autorita federali han-
no inviato sul posto un grup-
po di alti funzionari del 
dipartimento della giustizia 
diretti dal vice procurator^ 
generale Nicholas de B. Kat-
zenbach e da alcuni agenti 
federali che avranno il com-
pito di scortare i due stu
dent! negri nel « campus » 
dell'universita dell'Alabama 
in conformita • ad una sen-
tenza della corte federale 
che ha ordinato all'autorita 
accademica di accettare la 
iscrizione di Hood e della 
Malone. ' '- •' j ^ 
• I due studenti sono partiti 
ieri sera in aereo da New 
York /per Birmingham da 
dove proseguiranno per Tu
scaloosa. « Prego il cielo — 
ha detto James Hood — che 
il governatore Wallace ri-
tornj sulla sua decisione e 
non ci impedisco di entrare 
all'iiniversita*. Sia Hood che 
la Malone hanno 20 annl e 
sono originari dell'Alabama. 

Dimostrazioni • contro la 
segregazione razziale e ar
resti di negri vengonb in-
tanto segnalati da varie lo
calita degli Stati Uniti. A 
Savannah (Georgia) piu di 
100 manifestanti negri sono 
stati arrestati ieri mentre 
sfilavano davanti agli alber-
ghi e ai ristoranti del centro 
della citta che praticano la 
segregazione razziale Nel 
corso degli ultimi giorni era-
no gia 6tati arrestati 119 
negri. 

A Charleston (Carolina 
del sud) circa 220 negri so
no sfilati nelle vie del cen
tro al canto di inni sacri. Un 
portavoce dei negri ha d 
chiarato che tale manifesta-
zione non e stata che Tini-
zio di una campagna contro 
la segregazione razziale. -

In Florida, una spiaggia 
riservata ai bianchi e che 
era stata recentemente « i n -
tegrata» e stata chiusa al 
pubblico in seguito alle in-
temoeranze dei bianchi. • -

Dimostrazioni sono infine 
previste per oggi e i pros-
simi giorni a Danville (Vir
ginia) per protestare contro 
una diaposizione delle auto
rita municipali che vieta le 
camoagne integrazioniste, e 
a Saint Louis (Missouri) 
contro la segregazione raz
ziale nelle 6cuole. 

Parlando a Kingston du
rante la : cerimonia per il 
conferimento delle lauree 
alia universita del Rhode 
Island, il segretario di Stato 
Dean Rusk ha definito 1'at-
tuale sttuazione razziale «una 
tracedia nella storia» che 
ir»ina alle fondamenta la po-
sizione degli Stati Uniti nel 
mondo. \ 
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Contrasti tra il primo ministro e la corona — Un in
viato della corte a Washington — L'ombra di De Gaulle 

tra Kennedy e Caramanlis 

TUSCALOOSA (Alabama) 
croce che brucia 

Uomini incappucciati della setta razzista del Ku KIux Klan osservano una grande 
..••••,-,.,>-:', (Telefoto ANSA-*TUnita>) 

Per evitare I'estradizione 

Brivio:«ll 
Ma quanto $offro!» 
In vista un verthe 

fra Indonesia 
filippine e Malesia 

•••- ' MANILA, 10. : 

E* stato annunciato ufflcial-
mente oggi che i ministri de
gli esteri indonesiano, malese 
e filippino si sono incontrati 
oggi per due ore, dopo una 
serie di colloqui non ufficiali 
durante il « week-end ., per 
preparare un incontro al ver-
tice dei capi di governo. Al 
termine. della riunione e stato 
pubblicato un comunicato con-
giunto nel quale si dichiara 
che il ministro filippino ha pre-
sentato una proposta che. pre-
vedendo la creazione di una 
confederazione tra Malesia, Fi

lippine. Indonesia, Singapore e 
i territori del Borneo britan-
nico, includerebbe le Filippine 
e l'lndonesia nella progettata 
federazione della Grande Ma
lesia (caldeggiata da Londra 
e alia quale si oppongono In
donesia e Filippine). : 

Subandrio e < Abdul Razak 
— aggiunge il comunicato • 
« hanno accettato in linea di 
massima 1'idea di svilupparc 
una forma di piu stretta as-
sociazionc tra le nazioni di 
questa regione e in partico-
lare tra la Malesia, l'lndone
sia e le Filippine >. 

II bancarottiere tenta di ottenere asilo 

politico nel Libano - Che dice la Spatola 

processato in Svizzera 
Accusato di « minacce » agli scienziati 

tedeschi che lavorano per la RAU 

Accordo 
commerciale 
URSS-lndia 

•• . MOSCA, 10. 
I ministri del commercio 

con l'estero di India e Unione 
Sovietica hanno firmato oggi 
a Mosca un nuovo accordo 
commerciale a lungo termine. 
Ne da notizia l'agenzia « Tats » 
speclflcando che In e u o ai pre* 
vede un volume di scambi pari 
a 400 milioni di rubli, doppio 
di queilo del 1902. 

BASILEA. 10 
Joseph Ben Gal. di 33 annl, 

funzionario del ministero israe. 
liano deiristruzione, e il flsico 
austriaco Otto Franz Joklik. 
di 42 anni. sono comparsi que
sta mattina davanti al tribu-
nale di Basilea sotto Taccusa 
di -tentativo di coercizione-
vale a dire di minacce formu
late contro la signorlna Heidi 
Goerke, flglia del prof Paul 
Goerke, per eonvincere que-
st'ultimo a cessare la sua atti-
vita in seno al gruppo di «c;en-
ziati tedeschi che lavorano in 
Egitto per conto del governo 
della RAU. 

Sia Ben Gal che Joklik si 
sono dichiarati non colpevoli. 
• Seeondo 1'atto d'accusa. su 

ordine dei servizi segreti israe-
llanl. fu affldata a Ben Gal la 
misaione di - impedire con tutti 
i mezzi l'attivita degli inge-
gneri e degli scienziati tedeschi 
Impiegati in Igitto nella fab-
bricazione di materlale di guer-

ra moderna ». Nello e\e*so tem
po. egli doveva «informarsi 
e riferire ai suoi mandanti cir
ca progetti militari egiziani». 

Joklik. da parte sua, pren-
dendo contatto il 18 febbraio 
scorso con Heidi Goerke, resi-
dente nella Germania occiden-
tale, si era presentato come 
ex collaborator del padre del-
la Goerke. l/austrineo avrvn 
fissato alia giovane un appun-
tamento a Basilea per il 2 marzo 
e la Goerke vi si era recata 
nccompagnata dal fratello Rai-
r.er e da una pa rente, la si-
gnora Doris' Amiguet. Joklik 
arrivd per primo all'appunta-
mento e, poco dopo, Bel Gal 
si un) al gruppo. L'atto di ac-
ciiBa precisa che Ben Gal di-
chiar5 in tale occasione di es-
sere stato inviato appositamen. 
te dal governo israeliano per 
awertire la signorina .Goerke 
dei pericoli che avrebbe corso 
il padre se avease proseguito 
le sue ricerche in Egitto. 

v L'estradlzione di Ernesto 
Brivio non k cost semplice 
come si era pensato in un 
primo" tempo,. Fra VItalia e 
il Libano non estate, infatti, 
alcun accordo in proposito. 
La Procura della Repubblica 
di Roma e in particolare i 
tre magistrati che si sono in-
teressati alle varie vicende 
penali •• di < ultima raffica » 
stanno studiando il modo di 
far trasferire Vex presided te 
della Lazio ed ex consigliere 
comunale missino dalle car-
ceri di Beirut, dove si tro-
va da venerdl notte, a quelle 
di Hegina Coeli. Fino a qiie-
sfo momento, pero, le auto
rita italiane non hanno fatto 
nessun passo ufficiale per ot
tenere I'estradizione. 

. Scmbra, cost, che « ultima 
raffica > abb}a ancora qual-
che « proieffile * su cui fare 
affidamento. Intanto ha effi-
dnto la soluzione dei suoi 
complessi problemi giudizia-
ri agli avvocali Salvatore Lo 
fttasto e Enzo Gaito. II primo 
e parti to ieri alia volta di 
Beirut,' dove avrd: contatti 
con • la magistratura locale, 
con la polizia e con Vlnter-
pol. 

L'avv. Gaito ha dichlara-
to a proposito delVarresto. 
* Ignoro, al pari del collega 
Lo Masto, le modalita e te 
esatte ragloni del provvedi-
mento preso dalla polizia li-
banese e dalVInterpol, an
che se ero al corrente del 
mandato di cattura emesso 
dalla magistratura romana. 
Devo sottolineare, comunque, 
che fra il Libano e Vltaiza 
non esiste alcun trattato di 
estradizione • e che Varreato 
e la consegna del Brivio non 
sono stati sollecitati dalla 
Procura della Repubblica, 
unica autorita competente a 
farlo. • • 

* Esiste peraltro — ha cg-
giunto il difensore — una 
pratica enlrata nell'uso . co-
mune, specie nel dopoguerra: 
il principio di reciprocity, in 
forza del quale si opcrano, 
fra paesi non legati da trat-
tati di estradizione, scambi di 
persone condannate o sempli-
cemente ricercate in patria, 
Non mi sembra, pero, che i 
reati contestati al mio clien-
te giustifichino il ricorso al 
principio di reciprocity; 

Non e escluso, ami e mol-
to probabile, che il pittore 
sco personaggio missino ten-
ti di trincerarsi - dietro i 
motivi potitici valendosi, 
per sostenere questa •- test 
assurda, del fatto che in Ita
lia e stato anche denunciato 
per apologia di fascismo. Il 
mandato di cattura e stato 
cmesso, pero per bancarotta 
frandolenta, 

Intanto Brivio e stato in
terrogate ieri nell'infermeria 
del careere di Beirut dal ma
gistrate incaricato di condur-
re Vinchiesta • a. suo carico, 
dottor Said Berjawi. Nel cor
so dell'interrogatorio durato 
due ore ' Brivio ha negate 
ogni addebito, affermando 
•naturalmente di essere vit
tima di una macchinazione 
politico. La sua arnica Gian-
na Spatola ha chiesto espres-
samente al dottor Berjawi il 
ricovero di Brivio nelVinfer 
meria del carcere, facendo 
presente chequesti non ha 
ancora superato le conse-
guenze -dell'* attentate* di 
cui fu vittima a Roma in 
febbraio e nel corso del quale 
fu ferito al mignolo della 
mano sinistra. 

Gianna Spatola, che aspet-
ta tin bambino, risiede in uno 
dei piu lussuosi alberghi di 
Beirut, il « Continental». EI-
1a si e iscritta nel registro 
dell'albergo sotto il nome di 
Gianna Brivio. 

La Spatola, che trascorse 
il Natale del 1961 a Beirut in 
compagnia del suo amante, 

f mssando alcuni giorni di fol-
ie che vengono ancora ricor-

dati net circoli mondani della 
capitale libanese, dove Bri
vio prese anche * confafft di 
affari », dichiard altera di 

essere unita in matrimonio 
con « Ultima raffica », seeon
do il rito mitsulmano. At-

tualmente nel Libano la di
fesa di Brivio e affidata al-
I'avvocato Albert Husheimi. 
II dottor Berjawi ha comun 
que vietato qualsiasi contatto 
con Brivio in attesa di pren-
dere visione del fascicolo pe 
nale riguardante Vex dlri-
gente neofascista, alio scopo 
di gludicare se Brivio e col-
pevole e qulndi, successlvo-
mente, la posslbilitd di una 
sua 9stradizion; . 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA ATENE 
Il prima ministro Caraman

lis ha forse i giomi contati. 
Seeondo voci non confer-
mate, anz'x, awrebbe gia per 
due volte offerto le dimis-
sioni che il re avrebbe pe
ro respinto. E' un fatto che, 
dopo i'assassinio di Lumbru-
kis la suu posizione e andata 
progressivmnente deterioran-
dosi e non e piu un mistero 
che neali idtimi giorni i suoi 
rapporti con it re sono giun-
ti ai ferri cortl. La corte gli 
rlmprovera in particolare di 
essersi lasciato prendere la 
ntano nella queatione della 
inchiesta sul delitto di Salo-
nicco e di non aver saputo 
impedire che uenisiero alia 
luce le schiacciunti responsa-
bilita del governo e della po
lizia. In altre parole, Cara
manlis potrebbe diventare il 
capro espiatorio della diffici
le situazione in cut si e venu-
ta a trovare la corona. Altro 
motivo di dissidio e il preui-
sro vlaggio dei reali a Lon
dra. Dopo l« manifestazioni 
ostili dell'aprile scorso con
tro la repina, Caramanlis e 
del parere di aggiornare la 
visita, mentre il re, ma so-
prattutto Frederika, inslste 
per dare corso all'iniziatiua. 

In realta, il contrasto non e 
nuovo. L'assassinio di Lam-
brakis e. soltanto la scintilla. 
E' da tempo che certi ambien-
ti lavorano per allontanare il 
primo ministro. Fin dal mese 
di tnarzo venne spedito a 
Washington il signor Far-
makis, Deputato del partito 
del primo ministro, leader 
della gioventii del re (condus-
se la sua campagna elettora-
le distribuendo fotografie del
la famiglia reale), e anche 
I'uomo di flducia di Pirelli in 
Grecia. Chiese di parlare con 
Kennedy o con il fratello 
Robert, ministro della giusti
zia. • S'incontrb invece con 
il fratello minore, Edward e 
con il sen. Goldwater, espo-
nente deirala destra del par
tito repubblicano. Si disse in
viato della corte (il principe 
ereditario vlene indicato come 
il presidente onorario delle 
bande fasdste) per illustrare 
la situazlone greca che dipinse 
a tfnte fosche: Caramanlis e 
flnito. U centro e deflnitiva-
mente compromesso con la si
nistra, soltanto la dittatura 
pud salvare il paese dal co-
munlsmo. ' 

Si Ignora quale fu In quel 
momento la reazione degli 
amertcani. Caramanlis — tio-
mo ambteioso e senza scru-
poli — e stato sinora il pu-
pillo degli Stati Uniti e il go-
vernante piur obbediente che 
essi abbtano. in Europa. Non 
a caso i suoi stessi amici di 
partito (in generate egli cer
ca di attorniarsi di uomini in-
signiflcanti in modo da ren-
dere piu difficile Id sua sosti-
tuzione) gli hanno affibbiato 
il nomlgnolo di »Yesman •, 
I'uomo del si. D'altra parte, 
specie negli ambienti della 
Unione del centro, si pensa 
che una dittatura aperta nuo-
cerebbe troppo alia strategia 
degli Stati Uniti in Europa 
perchi Washington accetti a 
cuor leggero di imbarcarsi in 
una simile avventura. 

A questo punto entra in sce-
na De Gaulle. Gli investlmen-
ti francesl sono in aumento e 
stanno soppiantando quelll 
americani. Interi settori, co
me queilo dell'alluminio, so
no dominati dai francesl. da 
soli o in collaborazlone con i 
tedeschi. II generale mira a 
sganciare la Grecia dag It Sta
ti Uniti. Quale migliore occa
sione di quella offerta dalle 
difflcolta di Caramanlis e dal
le avances dell'estrema destra 
greca? De Gaulle si reed in 
visita ad Atene e assistette 
a Salonicco — pochi giorni 
prima che Lambrakis venis-
se assassinate — ad una im-
ponente parata militare, con 
a fianco il famigerato gene
rale Mitsu uno dei principal! 
organtzmfori del delitto e 
amico di famiglia dell'axsas-
sino. II presidente francese 
* a bile, non si scoprl troppo. 
esaltd la NATO, ma in pari 
tempo, offri il suo aiuto con
tro il 'pericolo che viene dal 
nord: L'appello non cadde 
nel vuoto. Queilo del -peri
colo dal nord » e H tema prin-
cipale delle organizzazioni 
terroristiche. Forse De Gaulle 
non era al corrente di cid che 
si stava trattando, ma la sua 
presenza e le sue parole as-
sunsero il significato di un 
incoraggiamento agli assassini. 

Sono intercorsl accordi se
greti tra quexte forze e De 
Gaulle? Ufflcialmente . si e 
parlato soltanto dl un presti-
to francese alia Grecia. Ma 
non e certamente un caso se 
in questl giorni un gruppo dl 
ufficiali greel ha pubblicato 
xui giornali una lettera in cui 
si denuncia la -comtzione» 
del regime e con accenti gol-
listi si chiede la revisione del 
sistema e maggiore autonomia 
dagli Stati Uniti. 

Nella capitale ellenica non 
si esclude nemmeno che i fa-
sclsti possano ancora colpire 
e questa volta la vittima po
trebbe essere tin parlamenta-
re del centro e della destra. 
alio scopo di sviare I'attenzio-
ne dell'opinione pubblica com-
mossa dall'assassinlo di Lam
brakis. Gia un glornale go-
oernatiro ha scritto l'altro 
oiorno che alcuni dirigenri 
M H ' C O A aprebbtra pagato 

una persona per uccidere una 
personality del centro 6 della 
destra. Alia denuncia del-
VEDA, nessuna prova natural
mente e stata fornita, ma la 
provocazione rimane. 

Le masse popolarl greche 
sono consapevoli del perico
lo e per questo si battono con 
tanto coraggio perche sia fat-
ta luce sull'assassinlo di Lam
brakis. E' una battaglia che 
ha un immenso valore politi
co perche e collegata alia 
lotta contro le bande fasciste, 
per nuowe elezioni e per il ri-
prlstino della democrazla nel 
paese. 
• La direzione deH'Unione del 
centro rifluta ancora Vunita 
d'azione con VEDA, prenden-
do a pretesto le dlvergenze 
di politico estera, Una parte 
di questl dlrigenti non ha for
se rlnunciato all'idea di una 
intesa post-elettorale con Ca
ramanlis. Ma le lotte unitarie 
nel paese rendono sempre pi« 
difficile il trasformismo tra-
dlzionale dei dlrigenti borghe-
sl greci. - > "• - •••••• 

VEDA, nelle cui file mili-
tano socialistl, progressistl e 
democratici avanzati (il PC e 
fuori.legge), e' Velemento pro-
pulsore delta sitiiazione. Per 
questo -essa e 11 primo bersa-
gllo. contro il quale si accani-
sce la reazione. Nelle ultime 
elezioni del 1961 fu tale il cli-
ma di terrore (furono ucclsi 
due attivisti di sinistra e'pa-
recchi altri vennero feriti) che 

oltre un terzo del suoi eletto-
ri non si presentd alle urnt. 
Ma la dlmostrazlonc del 28 
magglo ha dimostrato che il 
partito e tutt'altro che isolate. 
11 pericolo semmai oggi po
trebbe essere queilo at non 
approflttare di tutte le possl
bilitd offerte. dalla situazlone. 
•" Invece il compito piii imme
diate appare queilo di riusci-
re a far breccia anche nelle 
campagne (net grandi centri 
come Atene, Pireo e Salonic
co la sinistra raccoglie oltre il 
20 per cento del voti) dove 
sinora I'opposizione non ha 
avuto modo di parlare. Per 
questo, forse, magglor impul-
so dovra essere dato alle lot
te rlvendicatlve. Nonostante 
che alia testa del slndacati il 
governo abbia posto: i suoi 
funzionari • (soltanto alcuni 
slndacati sono.riuscltt a man-
tenere alia loro testdi propri 
dlrigenti), nei prfmi-cinque 
mesi di quest'anho: si sono 
avutl alcune centinaia di' sclo-
peri. r-.-•-....::•./... ;-. -• ;; -.. 

• Ma il drammd grecoha una 
dimensione. europed e mai lo 
abbiamo sentiip coslfarte co
me in questl giorni di perma-
nenza in quel paese, mentre 11 
popolo di Atene ' gridava il 
suo attaccdmento alia demo.-
crazia. Ma non possiamo ri-
cordarcene 'soltanto quando 
si uccide un parlamentare. : 

''.":".".-? Dante Gobbi 

Sotto gli occhi di Adenauer 

« acco» 
urlano tentando 

Dal noitro corrispondente 
BERLINO, 10. 

Non e mancato nulla del
la sinistra coreografia nazi-
sta, domenica, a Colonia, al 
raduno dei trecentomila ri-
fugiati slesiani, condotti su 
ventitre treni speciali e su 
migliaia di autobus, a spese 
del governo, ad ascoltare A-
denauer e • il -borgomastro 
Brandt: un cancelliere che 
arringava la folia alFombra 
di un cartellone alto un nie-
tro e mezzo su cui era scrit
to « La Germania compren-
de Breslavia, Koenisberg e 
Stettino>, un leader dell'op-
posizione socialdemocratica 
che era venuto alia testa di 
una banda di giovani vestiti 
con la medesima divisa della 
« Hitlerjugend >, la benedi-
zione di un cardinale, queilo 
di Colonia, e una folia ocea-
nica fanatizzata che, dopo i 
discorsi dei capi, si e scate-
nata al grido di c morte al 
cane polacco e al porco co
mun is ta », ha tentato di lin 
ciare un giornalista che ave
va avuto 1*« imprudenza » di 
mostrare come la Slesia viva 
e prosperi oggi in mano ai 
polacchi •• • , 

Mai forse prima d'oggi una 
manifestazione revanscista a-
veva offerto un test cosl elo-
quente dell'atmosfera che TC 
gna nella Germania di Bonn 
e della rapidita con cui lo 
spirito di rivincita si va c-
stendendo. ' La cronaca di 
questa giornata e semplice 
mente agghiacciante. « To tro-
vo che bisogna mettere in 
chiaro ai nostri amici e nemi-
ci aH'estero che gli incontri 
di rifugiati hanno dimostrato 
di essere parte ' integrante 
delle manifestazioni della no
stra giovane democrazia » 

Ma nemmeno mezz'ora do
po, e proprio sotto gli occhi 
del cancelliere, la folia si in-
caricava di ' smascherare 
quelle ipocrisie. > 

Ed e stato prectsamente al-
lorche il presidente dell*As-
sociazione, Schellhans, ha 
preso il microfono per dire 
dalla .tribuna su cui sedeva 
Adenauer, cid che i manifesti 
e gli striscioni sventolati so-
pra le teste di centinaia di 
migliaia di persone esigeva-
no: la fine di ogni titubanza 
diplomatica. la punizione di 
coloro che osano richiamara 
l'opinione pubblica alia real-
ta delle frontiere odieme. II 
capro espiatorio, la prima vit
tima da immolare sull'altnre 
della rivincita era proprio li, 
a due pass! dalla iolla ecci-
tata: un giornalista della te-
levisione di Amburgo, Neven 
Du-Mon, il qual* il 7 maggio 

aveva messo in onda una tra-
smissione che aveva il torto 
di offrire un quadro obiettivo 
della Breslavia di oggi sotto 
Tamministrazione polacca. II 
< polacco » era qulndi 11, sul
la tribunetta della televisio-
ne. invitato a bella posta da
gli organizzatori delf'adunata 
per essere gettato in paato 
alia folia. Quando Schellhans 
ha pronunciato il suo nome, 
si e assistito a qualche cosa 
di simile a quando Hitler ur-
lava i suoi insulti c alia spor-
ca canaglia giudaica >. La fol
ia si e scatenata: « Rivinci
ta! Rappresaglia! Abbasso! 
La Slesia appartiene a noi, 
non ai figli dei polacchi» 
gridava la folia a squarcia-
gola. «E* un comunista che 
bisogna giustiziare sul nosto! 
Peggio: e un cane polacco! ». 
Le urla sopraffacevano le pa
role deH'oratore, che aveva 
ormai raggiunto il suo sco
po. La marea umana coniin-
ciava a ondeggiare per spm-
gersi sotto la tribuna della 
televisione per linciare Lu-
Mon. Pugni minacciosi si te-
vavano sopra !e facce defor-
mate dei nazisti, mentre 
qualcuno si impossessava del 
microfono per urlare: « Se tu 
vuoi essere un libero sle-
siano, lo puoi essere solamen-
te come tedesco; vieni con 
noi sulle strade, abbi Jl co
raggio di marciare ancora 
per la Germania! Du-Mon v»-
niva salvato a stento da una 
dozzina di poliziotti che lo 
caricavano su un cellulnFO, 
rtpetutamente attaccato dal
la folia inferocita. Adenauar 
apsisteva impassibile. 

Franco Fabiani 

Per Bonn 

il boia 
di Milano 

e innocente 
. BONN, 10 

Per il governo di Bonn Theo 
Saevecke e innocente: i docu-
menti e le testimonialize portati 
da parte italiana a provare i cri-
mini che il famigerato ufficiale 
delle SS compl nel periodo in 
cui fu a capo della Gestapo a 
Milano, « non sono convincenti». 
C:6 risulta da un artlcolo ap» 
parso suU'odiemo numero d « 
Der Spiegel, che riporta una di-
chiarazione di un funzionario 
del ministero degli interni. II 
criminale nazista che si merito 
U titolo dl -boi« di Mllasw* e 
tuttora in aervlzlo neUa paUtla 
pollttca di Bonn. • 
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