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I I poliziotto autore del brutale assassi-
nio del ragazzo negro sospeso dal servizio 

SAN FRANCISCO. 28. 
La brutalita ra/zista di »n 

agente dolla polizia di San 
Francisco ha determinate nella 
scorsa nottc |>er parecchio ore. 
fino nll'albci di oggi. una situa-
zione esplosiva nella grando 
citta californiana: una tensio 
lie che in qualunquo momento, 
fra mez/nnottc c lc 3.30 (le K 
e lo 11.30 di questa matt ma per 
l ' l tal ia) . poteva assumere for-
me estrome. come accadde 
Tanno scorso a Los Angeles. 
Nella tarda mattinata di oggi 
(questa sera secondo il tempo 
dell 'Europa) si e constat,ito 
tuttavia con sollievo clio nos-
sun nuovo atto irreparabile 
aveva fatto seguito al crimine 
odioso consumato dnH'agente 
di polizia. che aveva ucciso a 
revolverate un ragazzo negro. 
provocando la reazione sde-
gnata di tutta la popolazione di 
colore. 

Non si fanno i nomi, ne delta 
vittitna ne deH'assassmo. II 
cai>o della polizia di San Fran-
Cisco, Thomas Cahill, ha di-
chiarato che 1 agente aveva in-
timato I'alt al ragazzo, il quale 
si sarebbe trovato al volante 
di un'auto non sua. e che per-
tanto l 'agcntc supponeva sen-
z'altro « rubata ». II capo della 
polizia ha ripetuto e fatto pro. 
pria la difTamazione della vit-
tima mediante l'accusa di « fur-
t o * . tutt 'altro che provata. Co-
tnunque — ha continuato Ca
hill — il ragazzo. lungi dal-
1'obbedire all 'alt. era sceso 
dalla vetlura e tentava di al-
lontanarsi. A questo punto il 
poliziotto gli ha sparato ad-
dosso e 1'ha freddato sul colpo. 
cosa che senza dubbio non si 
sarebbe nemmeno sognato di 
fare se si fosse trovato nolle 
medesime circostanze di fronte 
a un « bianco >. 

II crimine e stato consumato 
nella zona di Hunters Point. 
presso il porto; e appena t e 
ne c diffusa la notizia. la po-
polazione di colore del quar-
tiere di Fillmore e scesa per 
le s trade e ha cominciato a 
manifestare il proprio sdegno 
con crescenle vivacita: le ve-
trine di parccchi negozi sono 
state infrante: il fuoco e stato 
appiccato ad aicuni eclifici e a 
parecchie auto; due furgoni 
della televisione attrezzati per 
le riprese sono stati rovesciati. 
e uno incondiato. mentre gli j 
operatori sono stati pcrcos.M. 
La polizia afferma che banno 
partecipato ai disordini almeno 
mille cittadini di colore, in 
gran parte giovani. 

II govcrnatore dello Stato di 
California. Edmund Brown ha i 
emesso. poco dopo la mezza-
notte e in seguito a una richie-
sta del capo della polizia Ca 
hill, un online di mobilitazione 
della « Guardia nazionale -> del 
lo Stato. cotnandata dal te-
nente generale Roderick Hill. 
che risicde a Sacramento cd e 
stato invitato a rccarsi a San 
Francisco. Duemila agenti di 
polizia a \ e \ a n o intanto circon 
dato e interamente b'.occato il 
quartiere di Fillmore, n m e io 
stesso govcrnatore Broun ha 
imposto il coprifuoco da moz-
zanottc alle sei di questa m.it-
tina. c dalle 20 di questa sera 
alle 6 di domani. Al tennme 
della nottc tu t ta \ ia . come si e 
detto. il bi lanno si e pre-M'ntato 
non gravissimo: una wntin.i 
di forniati. soprattutlo p« r \ io 
lazionc al coprifuoco. o un nil 
mero imprecisato di f i!i. ne< 
suno dei quali \ icne definito 
grave. mentre solo pochi sono 
stati trattenuti in ospedale dopo 
le medicazioni: « E" stata e\i-
tata una nuo\a Wat ts* ha det
to il capo della polizia. facen-
done merito ai suoi agenti. 

In rcalta San Francisco c 
una citta ben di \crsa da IJPS 
Angeles do \e . nel quariere ne
gro di Watts, ehfoero luogo i 
drammatici awui imcnt i d< I 
l'anno scorso. San Fram i»(. o 
e la citta piu avanzata degli 
Stall Uniti. quella in cm pin 
\ ivo e diffu«o i* |o spinto dcm> 
cratico. c dove studenti di ori 
gine africana e asiatica fre-
quentano in gran numcro. as-
sieme ai < bianchi ». istituti 
vcrsitari qualificati come Ber
keley. e opcrai cinesi. nogri. 
irlandesi. lavorano fianco a 
fianco. Percio la protesta dei 
ncgri di Fillmore non ha rag-
giunto le punte di esaspera-

zione che furono raggiunte 
l'anno scorso a Los Angeles 
nel ghetto di Watts, dove la 
gente di colore e confinata e 
vilipesn E' stata cssenzialmon 
to una legittima e civile pro 
testa per I'atto criminosn di 
un raz/ista indebitamente inve 
slito di pubbliche fun/inni e 
che se non altro — secondo 
quanto ha dichinrato i| cap:> 
della polizia — e stato sospeso 
dal servizio in attesa della 
inchiesta 

Dopo una notte di scontri nelle vie della citta 

Estrema tensione a S. Francisco 
Mobilitata 
la guardia 
nazionale 

Gioisce il razzista 

HAYNEVILLE — Ride contento Eugene Thomas, dopo il verdetto che I'ha assolto dall'aver preso parte all'assassinio di Viola 
Liuzzo, la giovane integrazionista uccisa nel marzo dello scorso anno al termine della marcia da Selma a Montgomery per I 
diritti civili dei negri. II Thomas (a destra, nella telefoto AP) e stato difeso dall'ex sindaco di Birmingham (al centro), ed 
e membro del Ku Klux Klan. 

Si allarga in Gran Bretagna la resistenza ai licenziamenti 

/ METALMECCANICI ALL OPPOSIZIONE 

A FIANCO DEL SINDACATO DI COUSINS 
La polenle AEU che aveva sempre appoggiato la politica di Wilson ne respinge ora I'applicazione a vanlag-

gio del padronato — Millelrecento licenziati alia Morris di Oxford — Diecimila a orario ridoflo a Birmingham 

~i 

Lettera di Alicata 
sulle f antasie 

dell'« Espresso » 
Dopo la pubblicazione sul-

I'Esprosso di into dei snliti 
articoli pieni di fantasia e 
di invenzioni sitlla «situa-
zione interna » del PCI, a-
vevn inriato al suo diretlo-
re. Kuaenio Scalfari, la se-
tiuente lettera: 

«Caro Scalfari. non ho mai 
capito jierche VEspresso — 
che pure ha condotto avan-
ti nel passato e conduce og 
gi una battaglia giornalisti-
ca che fa appello in pri-
mo luogo alio spirito critico 
dcU'opinione pubblica — 
ilebba esserc cosi spesso in 
c.ipaee di presentare i pro 
bhmi del PCI al di fuori di 
un meschino schema di lot 
ti- interne per il potere e 
dunqiie di personab/za/ione 
t'S.isjx-rata di ogni asptt to 
della nostra im/iat i \a poll 
t u a v ant'ln* della nostra at 
tnit.'i pratica ouotidi.ina 
Que.^to modo di affrontare i 
Tiostri problemi non solo 
jxina i"t.%|inw>»i a pic-svu 
tarli in modo deformatn ai 
propri lettori ma lo porta 
spesso a diffonderc noti/ie 
inesatte n prive di ogni fon 
damento. 

« Karamente pero tale di 
fi tlo a \ e \ a r.iiiuiiuilo il h 
nine d i e e*-̂ n t>Hca ne l l a r 
ticolo app,irso neU'uitimo 
nuiiH-ro <i< 1 tun erttimanale. 
.« firm.) ih Linn ,Iannu//i. 

. deduato alia <on»iit-t,i " en 
<ii " ideolomca e jxilitiea del 
1*CI. ma cercando questa 
\olta di insinuare la tesi che 
dictro Tesame. che stiamo 
compiendo. di aicuni pro
blem! di struttura cditoriale 
deir i 'n i /d . non ci sia la \ o 
lonta di studiare le misure 
neeessarie per continuarc a 
g.irantire all 'organo del 
partito. di fronte alia nuo\a 
MUi.i7ioiio di mereato che 
s e cre.ita. quel carat tere di 
Crande giornale politico e 
d inform.i7ione tin ' e la ca 
ratten^tica r I'orgoglio del 
Vl'mta o la base della sua 
diffusione cecezionale n-
spetto a tutti gli altri gior-
nali di partito. ma si na-
scondano invece oscuri rc-
trosccna politici. 

< Non entro nel merito ai 

riferimenti che nell'articolo 
si fanno al Pacse Sera, il 
cui nome viene tranquilla-
mente. e assai scorretta-
mente. mescolato a quello 
delforgano del partito. Del 
resto. Paese Sera ha gia 
precisato per suo conto che 
non e'e una parola di \ e ro 
in quello che Lino Jannuzzi 
dice, o meglio fa dire da 
un anonimo interlocutorc. a 
proposito di una sua \en-
dita o di un suo baratto e 
di un mutamento della sua 
linea politica. Quello che a 
mo intercssa e rassicurare 
il preoccupato " comunista 
medio *' dictro il quale Lino 
Jannu/zi ha crcduto di ma 
siherars i . the un.i parola 
di vero non e'e neppure per 
quello che riguarda la mia 
persona. le mie funzioni di 
d in t torv dell'l'iiifa. i miei 
i.ipj>irti con il comp;igno 
Loniio e con il compagno 
Amendola. che imano tu ti 

di lepri desideroso di farsi 
cat turare dal — ahimc quan 
to poco " franco " ! — cac 
ciatore socialdemocratico. 

« Mi appello. per la pub 
blicazione di questa lettera. 
unic.imente al too impegno 
di giornalista. desidcro«o 
Kpero e credo) di fornin-
.A suo pubbheo unicament«' 
infnrni,(7ioni autentiche ed 
t --atte. 

•* Coidiali saluti — Mario 
\lical.i ». 

/-'Espresso di oggi pubbli 
ca la mia lettera ma crede 
di dare aneora spazio a Li
no Jannuzzi — autore del-
Vaiircolo cui si riferira la 
mia precisazinne e autore. 
anche. in questo numern del 
settimanale. della prima 
puntata dt un'altra jantasio-
>a < inchiesta > sulla < crisi 
elettorale del PCI nel Me; 
ztiaiornn > — per insistere 
nelle sve « deduzioni > circa 
i cnntra<ti che lacererebhe 
r.) i J gruppo dm gente del 
Partito, a proposito dei no 
stri rapporti col partito 
PS1-PSD1. e per insistere 
altresi sul carattere politi
co amministrativo delle mi
sure aneora alio studio per 
la Tiorganizzazione della 

struttura cditoriale del-
rUnita. 

Che questo sia un modo 
di dimostrare « Vimpegno di 
giomalisti desiderosi unica-
mente di fornire al proprio 
pubblico informazioni au
tentiche ed esatte >. HOM ci 
sembra proprio: e forse per 
questo Vultima frase della 
mia lettera e stata « censu-
rata * dnU'Espresso. 

Comunque. alia fine del
la sua postilla. Lino Jannuz
zi m'invita — a nome (deb-
bo credere) della direzione 
del settimanale — ad espri-
mere aneora la mia opinio-
ne su quelli ch'egli chiama 
t fatti » e fatti non sono. 
^ con una lettera. con una 
intervista. con un colloquio. 
partecipando ad una lamia 
rotonda ». Debbo dire sin-
ceramente che. sulla base 
dt precedenti e sgraderoli 
esperienze. non sono disp<t-
sto ad affidare nc ad un'tn-
* ^- • * •* -»*•» **X. fc*»» • • * • v i r * * i n | U i > < 

con Lino Jannuzzi. le mie 
<- precisazioni ». Credo che 
questa sia Vesperienza. dd 
resto. di molti compagni. e 
per questo Lino Jannuzzi 
non trova piii da tempo < in-
terlocutori comumsti » OH-
tentici e dere accontentar 
si. per guadagnarsi »/ pane. 
di mterristare enmunisti 
fantnmatici e annnimi. 
Prendern pern cnntatlo enn 
la direzione del giornale per 
concordare la possibilitd dt 
pubblicare sui presunti *fat-
ti >. sui quali Jannuzzi in-
siste. una lettera piii esau-
riente o anche per parted-
pare ad una tavola rotonda, 
nel corso della quale si po-
tra affrontare il problema 
di questa famnsa < cri$i > 
del PCI su cui tanto spera-
no Moro e Rumor. Tanassi 
e Senni. e a favorire la 
quale rF?prc.>^i e stato pre-
scelto. a quanto pare, per 
srnlgere un ruolo di punta. 
col compito di seminar con-
fusione anche a costo di se-
minare fantasie e invenzioni 
d'ogni genere sul conto no-
stro. 

m. a. 

Nostro servizio N 

LONDRA. 28 
11 fronte di resistenza ai li

cenziamenti va allargandosi. 
La confederazione dei lavora-
tori metalmeccanici, AEU, si 
e unitu al sindacato dei tra-
sporti TGIVU nel respingere la 
pretesa «ricollocazione delle 
eccedenze di manodopera » die-
tro la quale il governo cerca 
di nascondersi. In online di 
grandezza, I'AEU c il secondo 
sindacato inglese dopo quello 
dei trasporti: i suoi dirigenti 
hanno sempre sostenuto e con-
tinuano a sostenere la linea 
governativa e al congresso del 
TUC di Blackpool schierarono 
oltre un milione di jnandati 
per Vacquiescenza al blocco 
salariale. Tanto piu significa-
tiva appare quindi la sua ade-
sione alia lotta in corso, espres
so in questi termini: « Abbiamo 
appoggiato le misure governati-
ve — ha detto un membro dello 
esecutivo dell'AEU — ma il 
governo non pud applicare la 
sua politica lasciando poi' alle 
forze incontrollate dell'econo-
mia la soluzione dei problemi 
che ne derivano >. 

Oggi i rappresentanti del sin
dacato dei trasporti. seguiti 
dai metalmeccanici, cantieristi 
e costruttori di veicoli, si sono 
inrnntrnti col ministrn del JJI-
roro a cui hanno ufficialmente 
richie*to la garanzia di nunri 
posti di lavoro prima di proce 
dere at licenziamenti: nel frat-
tempn. la stabilita dell'impie-
go dere essere a^sicurata me 
diante I'alternatira dell'nrario 
ridotto (alia BMC sta tnfatti 
accadendn Vopposto: Vorarin 
rirlnltn TWT Vi ftOO e> <tnln C'.CCOrn-

pagnalo dal licenziamento di 
12'000 dipendenti). 

Una prima considerazionc: 
la pressione dal basso ha co-
stretto anche la leadership di 
un sindacato come VAEU a 
qualificare il suo appoggio rpo-
liticn 7 alle misure restrittire 
del gorernn con piii pertinenti 
consideration! econnmiche. In 
secondo luoqn. mentre riene 
ennfermnta la q'ntslezza della 
campagna nnhHcenziamcnto. si 
mastrn aneora una rnlta come 
il punto centrale della questin 
ne sia Vinsufficienza del pote
re d'interrento gorernativo al 
lirello strutturale e organizza-
tiro. Se V* efficienza > e il cri-
terio-guida a cui s'ispira In 
azione di Wihon. la capacita di 
programmare la rid'islocazione 
arrebbe dorufo risultare con 
forza pari agli spietati prorre-
dimenti finanziarin fiscali che 
hanno pmrocatn Valtuale crisi. 
Come si rede (anche a prescin 
dere dalla mlutazione delle 
scelte di fr.ndo del labur'nmo) 
e'e suff>ricn1c spazio critico 
per contestare la carenza del 
Voperato nmernatiro sul suo 
stesso terreno. 

Quello che laroratori e sin-
dacati combattono alia BMC 
come altrove non d affatto una 
lotta di retroguardia, di tipo 
ristretto, corporativo: al con-
trario. essa racchhidf fn 52 tut 
ti gli elemtnli politici, econo-

mici e istiluzionali che in que
sti ttltimi mesi hanno ripro-
posto Vimpegno concreto della 
avanguardia operaia e sindaca-
le, e si basa sulla diffusa e 
tenace convinzione che il pri-
mo compito e quello di demisti-
ficare la pretesa che I'attuale 
corso economico serva gli obiet-
tivi della produzione e gli in-
teressi delle classi lavoratrici. 

Alia Austin di Birmingham. 
lo sciopero degli aulisti addetti 
alle consegne e giunto al suo 
terzo giorno e la direzione del
la BMC ne ha approfittato per 
interrompere quasi del tutto la 
produzione nella fabbrica. I 
conducenti sono impiegati da 
una ditta di trasporti che, rom-
pendo le trattative con i sin-
dacali, aveva bruscamente deci-
so di licenziare la metii dei 
suoi settecento dipendenti in 
conseguenza dei tagli apporta-
ti dalla BMC. Per questi lavo-
ratori il discorso della ridislo-
cazione non vale. Come ha 
detto uno di low c nessuno pud 
pretendere che dalla sera alia 
mattina ci trasformiamc in sal-
datori o montatori; qualunque 
siano le esigenze della mobi
lity del lacoro. tutto quello che 
sappiamo fare e guidare un 
reicolo >. 7i sindacato dunque. 
anche per Vintransigenza di-
rezinnaie che ha fatto precipi-
tare la vertenza, ha un solido 
argomento su cui basare la sua 
richiesta al governo di riconsi-
derare. su scala nazionale. tut 
to la quest tone dei licenzia 
menu. Tanto piii che il padro
nato sta approfittando della si-
tuazione per autoassolversi di 
molti errori e mancheralezzc 
direzionali col comodo mezzo 
di ridurre la produzione e la 
mono d'opera all'ombra delle 
misure deflazionistiche del go
verno. 

A Birmingham altri diecimi
la laroratori sono stati posti 
ad orario ridotto dalla ditta 
Lucas che produce apparati e 
acccssori elettrici per auto. Ad 
Oifnrd 1M operai della Mor
ris hnnnn riccruto la nntifica-
zione dt licenziamento. Ixt pri
ma cad'ita dei livelli di impie 
Q't in tutta Vindustria motori-
stica e meccanica sta rapida-
mente assumendo le proporzio-
ni di una ralanga. In eoeren-
za con la sue stesse afferma-
zioni. il gorerno non pud man-
care di interrenire. 11 pericolo 
infatti e che. contrariamente 
ai presupposti intendimenti di 
< eflcenza ». si creino le con-
diziW. tipiche del sottoimpiego 
e della disweupazione. cioe la 
dequnlif.cazione e linutilizza-
zir.nr delle fr,r:e spccmlizzate 

Su questo terreno il sindacato 
dej trasporti ha il merito di 
avere proposta un largo pro-
gramma d'azione unitaria. Vn 
rappresentante dell'AEU, nel 
dirsi d^accordo col sindacato 
dei trasporti, ha infatti dichia-
rato: cA'on togliamo tornare 
alia jungla del mereato delle 
braccia >. 

Uo Vmtri 

A Parigi, stroncato dall'asma a settant'anni 

£J morto Breton 
il fonda tore 

del surrealismo 
Una complessa e contraddittoria esperienza culturale e letteraria nel-
I'Europa degli anni '20 e '30 — II travagliato rapporto con il marxismo 

e con la psicanalisi 

PARIGI. 2H 
Lo scrittore Andre Breton, 

considerato il teorico e capo-
scuola del surrealismo, e mor 
to questa mattina aU'ospedalc 
Lariboisiere. all'eta di 70 anni. 
Kra stato colpito da una grave 
crisi di asma. 

Hreton era nato a Tmehe 
bray (Orne) nel 18JHJ. Si inte-
icsso alia pittura e alia lette-
ratura fin dalla prima giovinez-
za. ma ini/io ben presto a Pa
rigi quegli studi di neuro-psi-
cologia. che tanta parte avreb 
bero avuto nella storia del sur
realismo. Sara, poi, la cono-
scen/a di Freud a dare un cen 
tro ideale a questo esperien/e. 
cui si intrecceranno ineontri 
piu propriamente letterari. con 
Apollinairc, Aragon. Soupault 
(con gli ultiini due. nel HMD. 
Hreton fonda la rivista Liite 
rature). 

Negli anni Venti. si registra 
no le piu important! tappe bio 
grafiehe e culturali della tear 
riera » dello scrittore francesc. 
Avvicinatosi dapprima a Tri 
stan Tzara e al dadaismo (mo-
vimenlo letterario e artistico. 
quest'ultimo, caratterizzato da 
una rivolta anarchica e di-
struttiva contro ogni tradizio-
ne. dalla rottura di ogni forma 
costituita c dal mito doll'arbi. 
trario. dell*impre\isto. della 
negazione; famosa la provoca-
zione « dada » dei bafli appo-
sti al quadro della «(Jioconda->) , 
e in seguito ad alt ie persona-
lita del clima avanguardistico 
di quegli anni (dai pittori 
Ernst e Picabia. al poeta 
Eluard). Breton porto cosi a 
maturazione il primo manife
sto del movimento surrealista, 
pubblicato nel 1924, contempo-
raneamente all 'apertura di un 
«Uflicio di ricerche surreali-
s t e» in Rue de Grenelle. Nel 
manifesto il surrealismo veni-
va definito come « un automa-
tismo psichico attraverso cui 
ci si propone di esprimere. o 
verbalmcnte o per iscritto, o 
in qualsiasi altro modo. I'auten-
tico funzionamento del pensie-
ro nell'assenza di qualsiasi 
controllo esercitato dalla ragio 
nc c al di fuori di qualsiasi 
preoccupazione estetica o mo
rale ». Dietro questa definizio-
ne si poteva rintracciare. nolle 
idee di Breton, una elabora-
zione assai complessa, ricca tra 
l'altro di motivi freudiani. 

Ma un capitolo non secon-
dario nella formazione intel-
lettuale di Breton (e di tanti 
altri intellcttuali europei de
gli anni Venti) fu rappresen-
tato dall'incontro con il mar
xismo (1'appartenenza al par
tito comunista. dal 1925 al '33. 
ne fu un momento assai rile-
vante e travagliato): anche se 
egli si stacchera successi\a-
mente dal PCF, avvicinandosi 
dapprima al trotzkismo e poi 
abbandonando ogni milizia po 
litica. 1'csperienza di quegli 
anni lascera una sua impronta 
neH'intero movimento da Bre
ton ispirato. 

Abbandonarsi all'automati-
smo. pensava in sostanza Bre
ton. permette di penetrare la 
parte piu intima di se stessi: 
gli istinti. Ie passionj repres-
se. insomma il mondo della 
surrealta. Era stato Freud, del 
resto. che aveva reso raziona-
Ie il mondo irrazionale del sub-
cosciente. liquidando le fedi 
spiritistiche e spiritualistiche in 
un mondo occulto. Freud aveva 
aporto la Mrada ad una deci 
frazione degli istinti inibiti 
dalle con\en7ioni «ociali. Ma. 
continuavano Breton e i suoi 
amici surrealisti. se la psica
nalisi aveva rivelato all'uomo 
il suo privato mondo interio 
re. dando armi alia sua rinno 
vata consapevolezza individua-
le. soltanto un processo di rin-
novamento sociale avrebbe 
permesso un'autentiea libera-
7ione di tutta la sua persona-
lita. Ecco percio che il mar
xismo veni\a ad esserc consi 
derato da Breton come Ja ne-
ces«=aria integrazione della psi
canalisi. dando una coloritura 
tutta particolare al movimento. 
nel quadro delle avanguardie 
europee del primo novecento. 
Cosi i surrealisti rcspingeran 
no ogni conceziono dell 'arte per 
Parte, o della rivoluzione per 
la rivoluzione. II loro fine sara 
« la realizzazione dclt'uomo in 
tegrale > in un mondo che 
cerca di negarlo in ogni 
modo. Kegli anni Venti. anche 
il fervore creativo di Breton 
6 particolarmente vivo: due 
saggi nel 1927 e '28. Kada sem 
pre nel '28 fritratto di una mi-
Meriosa donna realmente vis 
suta r finita pazza. scritto in 
un singolare intreccio di do 
cumento. lirismo. narrazione e 
saggio). im secondo manifesto 
del surrealismo (1930). e in 
collaborazione con Eluard 
L'immacolata eonceziane, che 
e una raccolta di testi in cui 
vengono riprodotti v a n stati 
di delirio verbale, dalla de-
menza precoce alia paralisi ge
nerale (1930). 

Si apre pui un pcriodo di 
v i i l f i per 1 Europt c di varie 

attivita (la fdiuLi/ioiu1 (lill.i n 
vista Minotaure, l 'oigam//a 
zione di mostro sunealiste) , 
che \ede anche luscita di elm 
libri di prose poetiche: / va 
si comumcanti e L'umore pa: 
zo, i ispetti\amente di I 1!H2 v 
del "37 Con lo *-coppu> della se 
conda mien a mondiale, Hreton 
c'1 presto \ittima della cen>u 
ra. che \ieta la puhhlica/miH 
della sua Antologia dell'humnur 
nero. Dopo l'oicup.i/ione di l'a 
rigi, lo sciittoio fugge in Ame 
riea. dene t rascone gli ultimi 
anni della guena . dando \ i u 
ad aleune ini/iati\e culturali. 
Le sue ope re del peiiodo .mie 
rieano e deirimmediato dopo 
guerra (da Arcutn 17 al 
VOdc a f7/di/es- Fourier) rive 
lano i scL'ni della stanchezza-

la sua rieeluvza inventi\.i la 
sua alfascinante audacia di e 
sploratore deH'iuconseio. si ,ip 
pannano e si eomponi!otio mi 
modi dell'elegia. della nost.d 
gia Sempi-e pin Nolato con po 

clii discepoli. abbandonato dalla 
maugior parte deg!i amici di 
tin tempo, Hreton vivo il suo 
periodo di dicadi^n/ii. oscillan 
do tra astr.itto anaichismo e 
unKHiit.ii ismo iU'iiri it'o 

Pei^onalita eoinples'-a e ion 
tr.iddittoiiii di omiini//.itore 
i-ulturale e di vunto ie prestl-
uio^o. Hilton i ii s( i' a distin 
guei^i (on una Mia piecisa ft 
sionomia d.il gtnei.ile movi
mento (lie e legato al suo no 
me Non poi he delle sue p.igme 
si dist,Hc,mo I\A quanto di eon 
tniente (insiime alia su.i parte 
vitale) ci Co nel sunealiMiio (^i 
peiiM .iiu lie a c u t e in.mifesta 
zioni (-.teriiii i esai'.i id si sul 
piano del lOMiimc). I.a ^u.i ap 
| ) . l - . ^ l n l l , l t , i I II ] l . i d l ( l l M ! I l / l l i l l l ' 

di ll(v stuittuie (onven/ionaH 
hid !'1H si. e i.i MM liilm l.i nella 
diiitut.i deH'iioiiio tanno di tui 
uno dt ':h mt( lletlti.ili piu pu 
tmaii deiili anni Vend, la Mia 
1 nc Ml.i piosa ha latto pailare 
I'I Im i otne ih •••» i ! "-̂ '< 'i 

I funerali del giovane altoatesino 

L'INTERO PAESE 
DIETRO IL FERETR0 
DI PETER WIELAND 
Diffidenza e rancori per gli aspetti sconcertanti 
della vlcenda e per la falsa versione dei fatti 

data in un primo tempo dalle autorita 

Dal nostro corrisoondente 
VALDAORA. 28 

Si sono svolti stamane a Val 
daora. i funerali del morane .<•«-
crcstano. Peter Wieland. uccito 
da una fttcilata sparatauli da wu 
serfiente detfii al\nni che si tra 
vara in servizio di patturjlia nel-
Vamhito dell'attivita antiterrort 
stica. Stamane ci siamo rccati 
alia casa di Peter Wieland. una 
casetta linda con i nerani sin 
balconi. cosi come si usa da 
gueste parti. D> fronte alia casa. 
su di un prato abhastanza ampin. 
si Stava allcstendo una sorta di 
camera ardente aWapfrtn. Verso 
le otto, quattro oioram con ma 
alione Mil e pantalom azzurri (la 
dtrisa deVo Sport Club di Vol 
daora. di cui il Wielind faceva 
txtrte) hanno partatn fuori la 
bora, senuita dai lamihart a] 
frantt. Immi'diatamente i/ prato 
si e riempito di gente che ha 
fatto rcs^a attonio ol feretro per 
trihttfnra l'&etrs>***/\ O^Z^"*^^ d 

giovane compacsann cosi traoica 
mente scomparso. La commozione 
era mtensissima. 

E" cominciato poi Varrivo delle 
autorita civili e militari e dei 
rappresentanti del mondo politico. 
Cera il dottor D'Amico. m rap-
presentanza del vice commissano 
del governo. il colonnello enmnn 
dante del seslo rennimento al 
pini. m rappresentanza anche del 
enmandante della hrmata Tndrn 
tma. il mnnoinre Co^utti per i 
carahin>r>ri Per i tan pnrtilt. 
erann presentr ionnrerrAe Mitlcr-
dnrfer ed » cnnsiqtien regionali 
Puhb, Gehert, lienedikter. 7M1 
sass. Posch. Steoer della SVP. 
i consiaheri reawnali Menapace 
e Bertorelle per la Democrazia 
Crlstiana. Pe r il PC itahano 
erano prcsenti il compagno An-
selmo Gouthier. searetario della 
federazione e consigherc regio-
nale ed il companno Josef 
Stecher. vice searetario. 

Alle 8.30 si r mosso il corteo 
funebre: piii di mille pcrsonc. 
Cera tutto il paese. ma mime-
rosissimi erano anche i ennre 
null dai paesi vicmi 

E le reazmni della orr.te? Ah 
biamo parlnto. prima e do»o » 
funerali, con aicuni com;>ne--nTii 
del Wieland E' difficile hrar 
loro ///on qunlche opimone: n 
almeno e difficile che qucstn 
opinion? e-sprimci tutto ad che 
essi hanno dentro. II dolore e 
to scoramento sono facilmcnte 
intuibili. Quanto at aiudtzi piii 
specifici circa il modo con cui 
sono andate lc cose, i paesani 
non sono facili ad esprimersi, 
SOVrattatto rnn rhi rmrln itn-
liano o, se parla 'tedesco. lascia 
inttndere egvalment* di non 

e w r e sinlliritlc-e. E <itn:-.to sen-
timvnto di jimrio, di puura. di 
diffidenza, a volte incon>cia. net 
citiijronli deli* italiano » c un 
dato otnelttvo. che Im le sue 
motivazmiit sionche. Ed e perc<6 
comprcnsihile quale enurine pec-
calo di iiiintelliiienza nei con
front i della complcwa quest tone 
altoatesma. compia clu pa-,sa 
distin oltamente *nr>ra a tutta 
una serie di elemenli (a coimn-
ciare da qucllt psicolugici cm 
abbiamo accennalo). con un 
comporlamcnto che. alia gente 
di qui. prima di tutto, appare 
assolutamentc in'/ntstificahile e 
che. francamenle, ha aspetti 
oliiettn amente sconcertanti. 

II Wieland c stato ucciso men 
tre tornaia a casa sua. di -,era 
assieme a degli amici risj>etto 
oi quali si era attard'ito e. per 
rangiungcre 1 quali. ai^.a preso 
una scorciatoia Durante il tra 
gitto (si troiava m mezzo ad 
un prato) s'e imbatluto in una 
? - • ' • » • " " ••• ."••.- ••• - m - j / i i ria 
intimato I'alt II Wieland non s\ 
e jermato. ha vo'.to ie utalle 
cd e fuqgito. 11 perchc non si 
so. ma certamentc non perchi 
avesse la coscienza sporca. For
se non ha nemmeno compre^o 
il senso della mltmnzione. op-
pure ha mteso che quella tnli-
mazione sigmficasse un invito 
ad andarscne. o. infme. ha agtto 
cosi i^lmtivamcnlr. Certo che la 
fucilala di un soltufficialc lo ha 
colto alia nuca 

Intanto li gente di qui a 
chicde — (d i fcimibari stesti 
lo hanno *crittn sul necrologio 
che e appar^n sul < Dolomiten > 
ten e che. qui a Valdaora. ah-
b:amo rinslo sulla porta della 
chiexa ed m molti altri luoghi 
— perche la pattuaha ahhm 
aperto il fuoco in uno zona dove 
non ci sono obieltivi verosimil-
mente appetihih dai terrorist!. 
Un giovane di una ventina di 
anni ci ha detto. masticando 
amaro in uno stato evidentc di 
/ra rcpres?a. nel suo zoppi-
cante itahar.o: «Ce lo derono 
dire se bnoona stare chiusi m 
casa *. 

II tutto poi *i nggrara quando 
si pensa a co che e seguito al 
fcTimentn del \\ .eland. II ri-
tardr, en^rnie. incomprensihde 
ed impcrrio'ialiilc con cm si i 
pTOrvediito a ricorerarlo ai-
I'ospedale, Vaver fornilo. in un 
prima momento. una versione 
addnmcstieata dell'accadulo, se
condo la quale nella zonu 
e'erano obieltivi militari, e 30-
condo cui il Wieland era dece-
duto in seguito ad una caduta, 
avvenuta durante la sua fuga. 

g. f. 
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