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AUSTIN — La lorre del l 'Universita da dove Charles Whitman 
ha compiuto la slrage (Telefoto A P - « 1'Unita ») 

AUSTIN: IL PEGGIOR 
CRIMINE DELLA 

CRONACA NERA USA 
L'ex » marine », caporale a Guanfanamo, tiratore scelfo, era descritto come un ragazzo di buona famiglia — E' di 
sedici morti e trentatre feriti il tragico bilancio — L'opinione pubblica allarmata dal preoccupante aumenfo 

della criminalita - Johnson promette una legge che discip lina la vendifa delle armi da fuoco 

Nostro servizio 
AUSTIN, 2. 

Stando alle satistiche 6 il 
peggior crimine nella storia 
« nera » dogli Stati Uniti. Char
les Joseph Whitman, 24 anni, 
ex boy-scout, ex studente di 
architettua, ex « marine » con 
il grado di caporale nella base 
USA di Guantanamo a Cuba, 
descritto da chi lo conosceva 
come un ragazzo di buona fa
miglia, ricco e morigerato. ha 
freddato ben 13 persone e ne 
ha ferite 33 in poco pni di 
un'ora e mezzo. dojw essersi 
appostato al 2fr piano del grat-
tacielo dell'Universita di Au
stin, capitale del Texas. Poche 
ore prima aveva ucciso la ma 
dre e la moglie Kathy di 23 an
ni. Poi e morto a sua volta. il 
Whitman, raggiunto da una re-
volverata di due agenti che pe-
netrati nell'edificio attraverso 
un passaggio sotterraneo erano 
saliti fino all'iiltimo piano in 
modo da cogliere il folic alio 
scoperto. Cosi il bilancio della 
strage e di 16 morti e tutta 
l'America allibisce. 

E' ora possibile una ricostru 
fzione abbastanza precisa della 
Itragedia. E' scoppiata nella 

(aiotte da domenica a lunedi co 
me risulta da un biglietto rin 
venuto addosso all'invasato: 
« Ore 3: moglie e madre tutte 
e due sono morte. Sono molto 
depresso e in preda a desideri 
di violenza». Domenica sera 
Whitman era andato a pren 

| dere la moglie che insegnava 
'scienze naturali in una scuola 
della citta e che per il periodo 
delle vacanze si era impiegata 
presso una societa di telefoni. 
Giunto a casa Whitman ha ri-
petutamente colpito la giova-

;ne con un pugnale e ha rico 
jperto con un lenzuolo il cada 
Ivere nudo. steso sul letto. Ac 
[canto al cadavere ha lasciato 
jun biglietto in cui dichiara il 
jproprio amore per la donna e 
laggiunge: « Non riesco a com 
Iprendere le pressioni che mi 
Ischiacciano. Sono deciso a bat 
Itermi da solo». Nello stesso 
[niessaggio Whitman ricorda di 

essersi fatto visitare dallo psi-
chiatra e da alcune istruzioni 
alia polizia per lo sviluppo del 
rullino trovato nell'appartamen-
to accanto ad una macchina 
fotografica Kodak. 

Lasciata la propria abitazio-
ne Whitman si e poi diretto 
a casa della madre, un lussuo 
so appartamento nei pressi del
l'Universita. Ha ucciso la don
na con un colpo di pistola alia 
nuca e ha selvaggiamente pu-
gnalato il cadavere. Ha scritto 
questo biglietto: c Non sono 
ben sicuro di sapere perche 
tu dovessi morire. ma ti evito 
l'imbaraz70 di cio che accadra. 
Se c'e un paradiso ora sarai 
in paradiso. Se non c'e, le tue 
pene sono comunque finite ». 
Poiche la signora Whitman era 
separata da sei mesi dal ma-
rito che risiede a Lake Worth, 
in Florida, sembra che il folle 
parlando do'.Ie * pene » alludes-

II senatore 

Yarborough 

« Ogni giorno 
insegnano 

la violenza » 
L'eccidio di Austin ha scos-

so profondamente l'opinione 
pubblica amencana. II sena
tore Ralph YarboroiiKh, pro-
veniente proprio dalla citta 
tevana, ha dichiarato: «II 
forte aumento dei delitti con-
tro la persona continuera se 
il paese non smettera di in-
segnare la violenza. Ogni se
ra i programmi televisivi pre-
sentano in tutte le forme I'omi-
cidio. L'omicidio arriva come 
forma di divertimento in ogni 
casa d'America attraverso il 
televisore. Ogni giorno i gior-
nali mettono nei titoli quante 
persone sono state uccise nei 
Vietnam. Non facciamo che 
sottolineare l'omicidio. Stia-
mo costruendo un Franken
stein che pud distruggerci ». 

r 
Addestrato 
a uccidere 

~i 

tC/je cosa lo abbia spmto a 
compiere la strage e un mi-
stew». ha scritto un gioma-
le ha proposito dell'ex marine 
Charles Joseph Whitman. Un 
mistero? E perche? Un cro-
nista. un filosofo, unn sent. 
tore che volessero andare a 
scavare net rctroscena del 
massacro di A u if in avrebbe-
ro almeno ire punti di rife-
rinwnto: la pazzia. la guerra, 
la violenza. Diamo alia paz
zia una dose di respansahi-
Ida. Sopraltutto ammettiamo 
che e stato propria Whitman 
a compiere l'eccidio e non 
un altro. perche Whitman era 
pazzo. Sia non era soltanto 
pazzo. Era anche un ex ma-
r.ne. « Xoi — ha detto giornt 
ja un ufficale dei marines 
tmpegnatn nell'operazione Ha
stings nei Vietnam — adde-
striamo i nostn ragazzi ad 
uccidere. ma anche a ripor-
tarc mdieiro i prin'oniert. 
quando e possibile ». Quando 
e possibile. E quando non e 
possibile? Allora si uccidono 
i pria'onieri. o si conseanano 
ai mercenari sitd-rietnamiti 
o sud-coreant. che <i incari-
cano di saozzarlt. spesso do-
po arerh torturati in modo 
mostruoso (Vultimo numero 
de/i'Express afferma che i 
sud coreani hanno scuoiato ti
ro un parligiano e pot lo han
no appeso al cenlro di un 
vtllaggio). Certo la mente dt 
Whitman era una mente paz-
:a. ma il suo braccto. tl suo 
occhto, il suo polso — mentre 
sparara — not erano quclli 
di un pazzo. erano quelli dt 
un m.irme ben addestrafo ad 
uccidere. di un buon tiraiore. 
che certo avra seanato oltt-
mi puntegai. e raccolto cloiji 
e premi. quando iniossaia 
Vumforme Xell'tndimcnticabi-
le film Monsiejr Ver«ioj\. 
Charlie Chaplin, in teste di 
Barbablit. dicera at piudici 
rfi orer sbaphato solo in un 
punto: invece di uccidere aU 
I'mgrosso. si era messo ad 
uccidere al minulo. Era una 
s}crzata amara e paradossa-
le conlro la piu mostruosa in-
carnazione dell'imperiahsma. 
quella hitleriana 

Dt Whitman si potrebbe di
re qualeosa di analoao: ha 
solo sbaqhalo bersaa'io. Se. 
invece di arrampicarsi sulla 
torre di Austin, fosse andato 
nei Vietnam, avrebbe potuto 
uccidere a suo piacimento. e 
arrebbe raccolto delle meda-
oltc. 

\on mcdafllie. ma certo 
Juccnti nastrmi deve del re-
sto aveme riccruti per il 
suo servizio a Guantamano 

(una domanda: sara stato 
Whitman uno di quei mari
nes che hanno ferito e as-
sassinato soldati cubani, a 
scopo di fredda provocazione 
e per pura malvapita. ma 
protetti dall'uniforme e dal-
la bandiera?). 

Son smmo ipocriti. e sap-
piamo che c'e violenza m 
tutto il mondo. c'e teppismo 
m tutto il mondo. c'6 pazzia 
in tutto il mondo. Ma in nes-
sun paese. come oqat in Ame
rica. violenza. teppismo e 
pazzia sono eccitati. coltivali. 
incoraqgiati esasperali. orqa-
nizzati. G'i americani ucct-
dono nei Vietnam, a S. Do. 
minqo. a Panama, a Cuba. 
c a casa low. La violen-
ze razziste — con la low tro
pica seta di morti — sono 
un'altra faccia della stessa 
realta. Dalle risaie vietnami-
tc. dal sud scareqazionista. 
dalle grandi citta industriali. 
dove i nepri sono ammassati 
m iqnob'li gheltt. odio. vio
lenza ferocia dtlagano e in-
fettano il paese come una 
peste. Un reduce dal Viet
nam o semplicemcnte da 
Guantanamo come Whitman 
m un cltma cosi tempestoso 
di ps'icosi beUica. deve ave-
re nem ben saldt per non 
abbendonarsi al delitto gra-
tuito alia prima provocazio
ne. vera o soqnata. Istruito 
per una guerra colletttva. 
Whitmai si e abbandonato 
alia sua piccolo guerra pri-
vata. A differenza di Mon
sieur Vcrdoux. che ucadeia 
per manter.ere neoli aqi la 
sua fam'alio'a p-.cco'o-borghe-
se. lV/i!fi7j«jn ha compiu;o una 
straae « dtsmteressata >. ha 
esercitato la violenza c pura >. 
il crim'ne « come arte*. Paz
zo o non pazzo. c difficile 
non considerarlo un simbolo. 
I'mcamazione dell'uomo mas-
sa americano. succube. stru-
mento e vittima egli stesso 
di una societa nei cut futuro 
ci sarebbe da disperare. se 
non fosse per quelle migliaia 
di qiovani (studentt, spesso. 
come Whitman) che alia vio
lenza oppongono con orrore 
un oslmato. coraqgioso n/m-
to. che dicono * no> alia guer
ra. che cercano — nei buio 
ternbile che h avvolge e U 
oppnme — la luce della veri-
ta c dell'umana ragione. Ab-
biamo visti ten sul telescher-
mo i loro volti inquieti e pie-
ni di passione, proprio men
tre le agenzie commciavano 
a trasmcttere i primi parti-
colari della strage di Austin. 

*_l 

se all'imminente processo di 
divorzio. Whitman deplora in-
fatti nei messaggio che la ma
dre < abbia dato i venticinque 
anni piu belli della sua vita a 
quest'uomo > per il quale di
chiara di provare un < odio 
mortale >. Prima di lasciare 
l'appartamento della madre 
1'assassino, alio scopo eviden 
te di ritardare le ricerche, ha 
messo un biglietto sulla porta 
d'ingresso. C'e scritto: «Oggi 
non lavoro. Sono rimasta al-
zata fino a tardi e vorrei dor-
mire. Non mi disturbate. per 
favore. Signora Whitman ». 

Nella tarda mattinata il cri-
minale si e recato all'Universi-
ta portando con se un pacco 
pesante con le armi che inten 
deva adoperare di li a poco: 
un fucile « Magnum » a nun-
no telescopico. un fucile cali-
bro 35 buono per la caccia al 
cervo, una carabina militare 
modificata. un fucile da cac 
cia acquistato nella stessa mat
tinata nei grandi magazzini 
«Sears Roebuck Co. >, e al 
quale Whitman aveva segato 
le canne, una rivoltella « Ma
gnum T>, una pistola « Luger » 
tedesca e una grande quantita 
di munizioni. Pensando di do-
ver sostenere un lungo asse-
dio il folle aveva portato con 
se le provviste: una cassa ple
na di viveri e d'acqua. 

Whitman e entrato nella tor-
re dell'ateneo presentandosi 
come un operaio incaricato di 
alcuni lavori. Ha fatto tre sca
le a piedi e ha cominciato a 
sparare alTintorno. La sua 
prima vittima e stata una don
na addetta agli ascensori, poi 
ha ucciso un'altra donna e i 
figli di questa che stavano vi-
sitando l'edificio come turisti. 
E' salito quindi fino al foyer 
deH'osservatorio dove l'ha rag
giunto con l'ascensore la si
gnora Vera Palmer che lavo-
ra lassu. La signora ha aper-
to la porta dell'ascensore ma 
Whitman le ha puntato contro 
la pistola dicendole: «Signo
ra, non si azzardj a uscire dal-
I'ascensore >. Fortunatamente 
la signora Palmer ha schiac-
ciato imediatamente il botto-
ne ed e ridiscesa in basso ter-
rorizzata. 

Quando e cominciata la spa-
ratoria molte persone sono ac-
corse nei campus per vedere 
cosa stesse succedendo e cosi 
si sono offerte come bersagli 
ai colpi del cecchino, fittissi-
mi e precisi. 

Whitman si era distinto tra 
i « marines » come tiratore seel-
to. Lo ha confermato freddando 
un elettricista a una distanza 
di 500 metri. Alcune persone 
che passeggiavano ignare per 
il centra di Austin, a qualche 
isolato di distanza, sono rima-
ste seriamente ferite. II pro
fessor Boyer, docente all'Uni-
versita. e una studentessa che 
cercavano di prestare soccorso 
ai feriti sono stati raggiunti dai 
proiettili e si sono accasciati 
al suolo privi di vita. Una pal-
lottola ha raggiunto al basso 
ventre una donna in stato in-
teressante: il proiettile ha uc
ciso il feto e gravemente feri
to la donna. 

Un giornalista dell'Associated 
Press. Robert Herd, colpito al
ia spalla e ricoverato all'ospe-
dale ha raccontato di essere 
stato raggiunto da un proiet
tile a 300 metri di distanza: 
c Quindici centimetri piu in la 
e sarei morto. Mi avevano in-
viato la perche mi rendessi 
conto dell'accaduto. Correvo 
dietro a due agenti. A un cer
to punto ci siamo trovati di 
fronte a un tratto scoperto di 
circa 150 metri. I due hanno at-
traversato di corsa e io mi 
sono detto: il cecchino li ha 
visti corere. ora mi sta aspet-
tando. Allora ho corso come 
non mai in vita mia: uno sprint 
da record olimpico. Mi ha bec-
cato ugualmente. Qualeosa mi 
ha colpito. mi ha fatto girare 
su me stesso e mi ha sbattu 
to per terra. Mono male che 
qualcn.i mi ha tirato via. So
no sah o >. 

Fra:tanto erano accorsi nu-
co'.i ci. a.'enti. muniti di cara
bine con mirino telescopico. 
Niente da fare: :1 criminate 
guizzava da una finestra al-
1'altra del 2tr piano e rispon-
deva colpo su colpo. 

Alle 12.30 lurlo delle sirene 
ha annunciato. come sempre. 
la fine delle lezioni. Si e temu 
to che gli studenti scendendo 
nella strada del recinto univer-
sitano diventassero un bersa-
glio fin troppo facile per il 
criminale appostato lassu. For
tunatamente la polizia e nu-
scita ad av\-ertirli con gli al-
toparlanti. Sono state impiega-
te alcune autobotti. ma i rio-
lenti e altissimi getti d'acqua 
non sono valsi a snidare Whit
man. Nelle vie circostanti le 

abitazioni venivano trasforma-
te in infermerie improvvisate. 
Per raccogliere i feriti gli a-
genti hanno dovuto servirsi 
delle camionette blindate delle 
banche. Un aereo ha volato so-
pra la torre dell'Universita 
per localizzare la posizione del 
franco tiratore. 

In basso la gente, sbalordita. 
seguiva I'andamento ai quella 
battaglia senza azzardare un 
passo verso le uscite opposte 
delle strade. Cosi per piu di 
un'ora e mezza. Erano quasi 
le 13, e Ramon Martinez, un 
poliziotto di 29 anni, aspettava 
a casa sua che la moglie gli 
cuocesse una bistecca. Si tro~ 
vava fuori servizio e non so-
spettava di nulla. Ha acceso la 
radio e ha saputo della strage. 
Afferrata la pistola e corso su-

bito verso l'Universita. 
Entrati per un passaggio sot

terraneo. Martinez e il suo col-
lega Houston McCoy, sono riu-
sciti a salire fino aH'ultimo 
piano, alle spalle di Whitman. 
L'assassino si e accorto di loro 
e ha puntato la rivoltella. Trop 
po tardi. Una frazione di se-
condo prima Martinez e McCoy 
gli hanno scaricato addosso sei 
proiettili. Whitman, ferito a 
morte. 6 stato catturato subito 
dopo. Coperto da un lenzuolo 
insanguinato e stato trasportato 
all'ospedale. Quando vi e giun
to era gia cadavere. 

Da ieri in America non si par-
la d'altro: l'impressione e vi-
vissima. Johnson, che conosce
va personalmente una delle vit-
time. ha firmato un telegram-
m diretto al rettore dell'Uni

versita di Austin per assicurar-
lo del suo aiuto « a titolo per
sonal o ufficiale >. II governa 
tore John Connally che. come e 
noto, rimase seriamente ferito 
nell'attentato di Dallas rontro 
il presidente Kennedy, ha inter 
rotto le sue vacanze a Rio de 
Janeiro per rientrare immedia 
tamente nei Texas. Dal Connec 
ticut il senatore democratico 
Thomas Dodd tuona contro hi 
vendita delle armi da fuoco e 
insiste per l'approvazione di un 
suo progetto di legge che ne 
disciplina rigorosamente la dif 
fusione. 

Si e saputo infme che 1'autop 
sia eseguita sul corpo di Whit 
man ha rivelato l'esistenza di 
un grosso tumore cerebrale. 

Jim Bradley 

... . . A . • Y 
AUSTIN — Due potizmlti trasportano su una barella il corpo di Charles Whitman 

AUSTIN — Una veduta del «Campus » antistante l 'Universi ta: segnala da una freccia la 
torre del l 'Ateneo; gl i asterischi indicano i l numero delle persone fer i te tra gl i edif ici del 
« Campus i (Telefoto ANSA c 1'Unita ») 

Non e facile per un americano 
imparare a far here un cammello 
Le « vertenze territorial!*» della Somalia con I'Etiopia e il Kenia: una polveriera che la miccia neo-colonialista pud far 
esplodere — Una politico esfera avanzata che americani e inglesi tentano di ricaftare — L'esempio delle donne 

Dal nostro inviato 
MOGADISCIO. 

Dal minareto, il muezzin chia-
ma i fedeli alia preghiera. La 
cattedrale cattolica e a pochi 
passi, ma i somali non la con-
siderano un luogo sacro: « Per 
costruirla — dicono — moriro-
no troppi nostri fratelli >. Le 
tombe musulmane sono un po' 
dappertutto, ai lati delle stra
de: posarvi sopra un sasso 
porta fortuna; moltl cercano la 
fortuna. perche c'e sempre un 
mucchio di sassi sopra le tom
be. Un giovane viene avanti a 
quattro zampe, come un ca
ne: ha il corpo divorato dalla 
poliomielite, le braccia e le 
gambe esili come fuscelli, so-

I lo I'occhio £ vivo. Simili a lui. 
a Mogadiscio ne ho visti decine 
e decine: si trascinano sui mar-
ciapiedi stringendo le mani at-
torno a due piccoli tasselli di 
legno. le ginocchia protette da 
una sporca fasciatura o da un 
pezzo di copertone d'automobi-
le. quattro stracci addosso, un 
po' d'elemosina per sopravvi-
vere. In tutta la Somalia ci son 
settanta medici, piu della meta 
stanno nella capitale: gli abi-
tanti, come sappiamo, sono piu 
di due milioni, ogni cento bam
bini ne muoiono 44, il nemico 
principale e la tbc (si sta ten-
tando ora una vaccinazione di 
massa). quello non combattuto 
la denutrizione. 

Al Circolo ttaliano. si gioca a 
tennis o a poker, secondo i gu-
sti. Al «Tre Fontane * e al 
« Lido *. i due unici locali not-
turni della citta, si balla, si 
beve, soprattutto si discute di 
politica. c Allah dopo le 6 va a 
dormire » qui dicono: cosi mol-
ti giovani intellettuali somali, 
freschi di studi e di abitudini 
in universita straniere, ne ap-
profitiano per violare il Cora-
no. In tante teste c'e confusio-
ne. 11 riambientamento, dopo 
gli anni passati in un altro pae
se, e difficile: la realta che ci 
si era immaginata non i la 
realta che si trova, i problemi 
sono dirersi, piu grari. piu 
complicati. I'idealismo non ba-
sta, non c'e una classe operata 
che guidi e sorregga, non c'e 
la prova evidente d'essere nei 
giusto. ma spesso il posto al 
ministero o all'ufficio emigra-
zione. una certa posizione so-
eiale. Vinrito esplicito a lasciar 
correre, ad adagiarsi, a roto-
larsi nei sistema. Pochissimi 
ci cascano. 

Intanto tl governo Abdirizak 
procede ostinatamente, a par
te qualche tentennamento, nei 
suo progressiva sctvolare a 
destra. II presidente dell'As-
semblea naztonale, Ahmed Seek 
Absye. e stato destituito con 
un colpo di mono parlamentare 
che, tanto era scoperto. non ha 
avuto neppure il sostegno di 
tutti i voti del partito di mag-
gioranza: i suoi reati erano la 
difesa coraggiosa delle funzio-
ni e dell'autonomia del potere 

legislativo, il controllo sulle at-
tivita governative, lo spirito 
d'amicizia e di gratitudine ver
so i paesi socialists, e soprat
tutto verso I'URSS, quale 
espressione del comune senti-
mento popolare. 

I filoamericani della Lega dei 
giovani somali vogliono mano 
libera. I deptitati vengono ora 
definiti esfruttatori sleali che 
promettono ai lavoratori un pa
radiso visionario che non pud 
trovare applicazione nella rea-
le capacila economica naztona
le >, ora x autori di azioni di di-
sturbo >, ora « demagoghi che 
fanno interessi non somali .̂ 11 
Presidente della Repubblica sta 
a guardare e acconsente. Ame
ricani e tedeschi di Bonn conti-
nuano a superarmare la polizia, 
a portare avanti la loro opera 
di sobillazione. di sovvertimen-
to, di corruzione. a minacciare 
colpi di stato. persino a dare 
ultimatum, come si dice. 1 loro 
complici son dentro il governo: 
? loro avversari sono nelle stra
de e nelle piazze. sono i lavo
ratori, i contadini. i democrati-
ci, tutto il popolo somalo. Si 
cita spesso l'esempio del Gha
na, come un ammonimento: si 
dimentica troppo spesso l'esem
pio di Cuba e di tutti gli allri 
paesi del mondo dore I'imperia-
lismo e stato sconfitto. 

• • • 
La Somalia ha delle vertenze 

territorial'! con I'Etiopia e il Ke
nia. conduce una campagna at-
tira contro il domtnio francese 
a Gibuti: la Somalia nello stes
so tempo porta avanti una poli
tica africana ancora eoraaqio-
sa. ancora strettamente legata 
a quella dei paesi piii aranzati. 
Qui sta la forza, la il suo tal-
lone d'Achille. Nei tentatiro di 
impedire che il paese consnli-
di la propria recente indipen-
denza con una spina dor sale 
economica costruita grazie al 
«generoso aiuto sovietico *, 
americani e tedeschi soprattut
to. inglesi e francesi anche snf-
fiano sul fuoco del nazionalismo 
per opporgli da una parte la 
minaccia dell'esprcilo etiopico 
in mano USA. dall'altra Te«em-
pio del reoime di Keniatta in 
mani britanniche: e la politica 
dello schiaccianoci. in poche 
parole, che fino a questo mo-
mento ha funzionato ed ha in 
buona parte impedito che le 
masse popolari. gli intellettuali, 
le aiovani lere si rendessero 
sufficient entente conto del pro
cesso interna di xnroluzione e 
delle non troppo coperte ma-
norre neocolonialiste e trovas-
sero quindi la cos:cienza di op-
porrisi coerentemente. 

Ma che cosa sono in sostanza 
queste vertenze territoriali? In 
Somalia il problema rien defi-
nito in mndo direrso: imperiali-
smo africano sostenuto da'l'im-
perialismo straniero. L'Etiopia 
tiene entro i suoi confini un ter-
ritorio esteso quasi quanto Vat-
tuale Repubblica somala, popo-
lato da oltre un milione di so
mali, soggiogato con la rio-

lenza, i saccheggi, le devasta-
zioni, gli assassinii anche. Lo 
affermano i dirigenti del Fron
te di liberazione e del Movi-
mento della gioventu della So
malia sotto dominio etiopico, 
i quali ricordano la rivolta ar-
mata del '63 finita nei sangue 
per i tradimenti dei capi tribu 
e aggiungono che tuttavia la 
guerriglia non e cessata, che 
decme e decine di comandanti 
partigiani vengono attualmente 
addestrati lungo il confine, che 
fra pochi mesi, forse addirit-
tura fra poche settimane la ri-
bellione esplodera di nuovo in 
tutto il territorio, ma questa 
volta sotto la direzione di co
mandanti politicamente e mili-
larmente ben preparati. C'e poi 
I'accusa contro I'attuale gover
no, responsabile di aver sabo-
tato i movimenti di liberazione 

Anche nei territori somali del 
Kenia, nei cosiddetto Distretto 
delle frontiere del nord, c'e una 
guerriglia estenuante, ci sono 
le repressioni indiscriminate. 
Nei referendum del 19r,2, V82 
per cento della popolazione si 
pronuncio per Vunificazione con 
la Somalia: ma gli inglesi rifitt-
tarono di rispettare il voto po
polare per gli scopi che la cri-
si politica di Nairobi ha clamo-
rosamente rivelato, per mante-
nere fra due paesi africani uno 
stato continuo di tensione e im
pedire in pratica ogni tentati
ro di azione politica comune. 
II problema e diverso per la Co
sta francese dei somali. Qui 
Voccupante $ europeo, qui c'e 
il colonialismo cla%sico: nella 
sua lotta, dunque, la Somalia 
ha Vappogqio di quasi tutta 
V Africa. Segretario generate 
del Fronte di liberazione del 
territorio e Abdullahi Ardetie. 
che ricorda il referendum truc-
cato del '5S. il ferimento del-
Vallora primo minislro Moham
med Harbi. I'arresto di molti 
leadersi politici. di sindacali<;1i 
e studenti. lo scioglimento della 
Assemblea territoriale. qli scio-
peri della fame, le torture in 
enrcere e le illegalita della po
lizia francese. della Leaione 
straniera. la morte dello stesso 
Harbi nei 'fiO. un assastinio 
sembra. Vespulsione di decine 
di minliaia di somali e la loro 
snstituzione con qli etiopici. 
nei tentatiro di creare un'altra 
popolazione o almeno di porre 
in minoranza quella legittima. 
1M lotta finora & stata politica: 
quella armafa e in preparazio-
ne. L'Etiopia sosiiene silenzio-
samente la Francia: il GO per 
cento del stto commercio con 
I'estero passa ner la ferroria 
Gihu1i-Addi<! Abeba. 

La situazione dunque e1 esblo-
sira: nei '63 ha qid spinto Hai-
le Selassie" a scatenare il suo 
esercito e la sua ariazione, ar-
mati e addestrati da america
ni. tedeschi di Bonn e israelia-
ni. conlro il territorio della 
Repubblica somala. sia pure 
senza svecesso; oagi il neoco-
lonialismo vuol costringere alia 
completa resa politica la Soma

lia ricattandola proprio nei suoi 
sentimenti piu sentiti, mentre il 
governo Abdirizak porta avan
ti un gioco ambiguo e pericolo-
so e gli Stati africani dell'OUA, 
nell'affannosa ricerca di un'uni-
ta che le manovre tmperialiste 
hanno purlroppo gia incrina-
to, affermano da un lato di aver 
accantonato il problema delle 
rivendicazioni territoriali, dal-
Valtro — spectalmente quelli di-
rettamente chiamati in causa 
— lo sollevano ad ogni momen
ta usandolo come strumento di 
pressione e di condizionamento 
sul piano continentale. 

In questa parte dell'Africa c'e 
una polveriera che, con la mic
cia neocolonialista, pud esplode
re da un momenlo all'altro. 
Compito primo dei paesi piu 
avanzati, dei partiti che rap-
presentano le masse popolari e 
i loro interessi, delle avanguar-
die coscienti e politicamente 
impegnate in una lotta coeren-
te per il progresso e Vindipen-
denza africana, e quello di 
estinguere quel fuoco prima che 
prorochi un'esplosione. Compi
to primo dei democrat ici soma
li e quello di mobilitare tutte 
le loro forze contro il nemico 
che piu da vicino oggi minaccia 
con ogni mezzo ta stessa indi-
pendenza del paese: I'imperia-
lismo americano. 

• • • 
II comdndo dell'esercito na-

zionale somalo e quasi una ba-
racca, in un vasto cortile pieno 
di quasi baracche o di baracche 
rere e proprie. Ho il passing: 
una sentinella aha la sbarra e 
valuta, un'altra mi porta fin da-
ranti all'ufficio del comandan-
te in capo. Vattendente mi in
troduce alia presenza del gene-
rale Mohamed Siat. contro il 
quale gli USA e la Germania 
Orest hanno scafenato una sot
terraneo e riolenta campaqna 
di denigrazione. verso il quale 
esercitano oani tipo di pressio
ne. col quale non hanno avuto 
partita rinta. 

Una domanda sola: che cos'c 
Vesercito oooi in Somalia? Ec-
co la rispasta: « I diriqenti del 
nostro esercito sono tutti com-
ba'tenti della liberta somala. 
il loro scopo quindi e quello di 
consolidare lo Stato democrati
co e cio che il popolo ha gia 
realizzato: noi difendiamo so
lo I'interesse generate del popo
lo e del paese, questo e il no
stro ideale. Noi siamo combat-
tenti per il progresso e il be-
nessere del paese in generate. 
non siamn al serrizio di un 
qrttppo o di una parte: questa e 
la morale che inseanamo ai oio-
rani ufficiali e che i giorani 
ufficiali insegnano ai. soldati. 
questa £ la strada sulla auale 
sempre ci manterremo. 11 no
stro esercito proviene dalla 
massa somala e opera per il 
bene, la liberta e la dignita 
delle masse popolari: non cre-
de di essere padrone del popo
lo, ma si sente realmente al ser
rizio del popolo. Percio noi fac
ciamo in modo che ogni ceto 

sociale sia rappresentato tra i 
nostn uomini. Ci chiamiamo 
Esercito naztonale somalo: per-
lunto non esislono da not racco-
mandaziom, t giovani sono ar-
ruolali nelle piazze, in compe-
tiztone legale, volontarta; essi 
suno I'espressione genuina del 
popolo. I concorsi sono egualt 
per tutti e garantiscono la giu-
sttzia sociale, per evitare poi 
I'lngiustizia sociale. La nostra 
e una forza democratica, tutti 
i nostri uomini sanno qual c il 
loro dovere: essere sempre al 
servizio del popolo.' Qui non 
esislono classt, non esislono fa-
vorilismi: c'e solo la gerarchta, 
ma non e una gerarchia socia
le, perche ci sentiamo tutti 
eguali. Cio testimonia che nei 
momenti difficili i nostri solda
ti non agiscono solo per dove-
re di legge, ma per dovere civi
le, per difendere il popolo e 
il paese dalle aggressioni in-
giuste >. 

Dunque non 6 possibile che in 
Somalia Vesercito si presti per 
un colpo di stato come quello 
che ha trarolto il potere leqit-
timo nei Ghana? 

€ 11 nostra esercito ama la li
berta del paese e il benessere 
del popolo: le nostre azioni so
no guidate da questi ideali, ten-
dono a raggiungere questi 
obiettivi. Tutto il popolo e uni-
to per Vindipendenza. Veserci
to e al servizio del popolo non 
solo per la difesa dei confini 
nazionali. ma per aiutarlo nei 
progresso politico, economico e 
sociale. Chi vuol tenere il po
polo nella poverta e nell'igno-
ranza e nostro nemico. chi ruo-
le aiutarlo nella via del pro
gresso e nostro amico. Ecco 
la risposta ». 

Una risposta chiara, e ti fa 
meglio capire perche i neoco
lonialism americani e tedeschi 
tanto intrighino. usando ogni 
mezzo, contro VEsercifo nazio-
nale somalo. 

• • • 
Quasi tulti qli uomini qui re-

stono all'evropea: non hanno 
I'eleganza inglese. perche fa 
troppo caldo. tengono la cami-
cia fuori dei pantaloni con la 
simpatica sciatteria italiann. 
prirtano sandali invece delle 
scarpe e hanno rinunciato alia 
futa tradizionale. Le donne no. 
Le donne. le bellissime donne 
somale. camminano leqgere nel
la sahbia o sull'asfolto bollen-
te delle strode arrolte nei loro 
antichi costumi. il velo sul ca
po, pochi ornamenti alle brac
cia. un sottile filo d'oro intor-
no al collo. Son sempre eguali. 
sdegnose e nello stesso tempo 
cordiali, riserrate e insieme 
pronte al sorriso e all'amicizia. 
sia che si trascinino dietro un 
somaro recalcitrante carico di 
legna, sia che portino sul capo 
un orcio colmo d'acqua. sia che 
vartecipino ad un cocktail nel
le sale di un'ambasciata. Quel 
che in loro piu colpisce d la 
fierezza. c Nella lunga lotta per 
Vindipendenza — ti dicono — 
la prima vittima dei coloniali-

sti e stata una donna: molte al-
tre poi sono cadute, sono rtma-
ste mutilate, sono state geltata 
nelle prigioni per mesi e per 
anni. Sono tanti esempi per le 
nuove generazioni e saranno se-
guiti: la prova e che oggi co-' 
me ieri le donne somale sono in 
prima fila nella battaglia per hi 
liberta. la democrazia c il pro
gresso del paese ». 

Marilu Bonanm, una giornali
sta italiana che a Mogadiscio 
lavora per VAFP. mi ha rac
contato alcuni episodi della re-
sistenza coraggiosa e vittorio-
sa opposta dal popolo somalo 
contro Vaggressione etiopica, 
ncl marzo del 1963. Mi ha par-
lato dell'esercito allora anco
ra non organizzato e addestra
to, armato solo di vecchi fuci-
li inglesi e italiani, dei pastori 
nomadi e dei contadini che a 
migliaia e miqliaia. volontarta-
mente, accorrevano al fronte 
impugnando vecchi spadoni o 
coltelli arruginiti. pronti a da
re la vita per difendere la pro
pria terra, dei bombardamenti 
indiscriminati compiuti dagli 
aerei made in USA. degli scon-
tri sanguinosi: con un altro 
collega, poi morto in Congo, e 
stata Vunica testimone europea 
di quei drammatici ginrni. Mi 
ha detto soprattutto delle lun-
ghe carovone di cammelli ca-
richi di munizioni e di acqun 
che per centinaia di chilomr-
tri traversavano il paese. unn 
marcia estenuante di qiorni e 
di nntt't nei deserto. senza ripo-
so. quasi senza cibo. tutto per
che i combaltenti aresscro il 
neccssario per resisterc: una 
risione impressionante, di for
za, nei tramonto rosso, in mez
zo a quel mare di sabbia. tra 
le dune, su e gift, instancabil-
mente, anche quando i caccia 
etiopici mitraoliarano, spezza-
navano, uccidevano. Ebbene. 
quelle carorane erano guidate 
da donne, solo da donne. centi
naia e centinaia. migliaia di 
donne che si erano mobilitate 
spontaneamente. che lottarano 
e morirano al fianco dei loro 
uomini, per la liberta 

c Volero intertistarle — so
no sue parole — e raggiunn 
un campo di raccolta. Erann af-
famate, sporche, coperte di su-
dore, assetale anche, e stava
no per rimettersi in marcia, do
po una brevvtsima sosta. Mi ao-
ricinai a una vecchia e le par-
lai. Lei mi guardo e disse: 
" Chi sei tu? Sai abbeverare un 
cammello? ". Capii allora 
quanto fossi inutile la, quanta 
poco valessi con tutta la mia 
buona volonta e la mia mac-
china da scrivere, quanto inre-
ce fosse importante chi sempli-
cemente sapeca dar da bere a 
un cammello e portarlo col suo 
carico fin sulla linea del com-
battimento...». 

A me e venuta allora una 
domanda: sanno gli america
ni abbeverare i cammelli ? 

Franco Magagnini 


