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Una pericolosa illusione: 
America, «potenza globale» 

IPUNTIDEBOLI 
DEGLISTATIUNITI 

La strategia del Pentagono e la crisi dell'Alleanza atlantica 
Perche Washington non riesce a vincere la piu lunga guerra 
della storia americana — Un impegno dei popoli europei 

Un paese che I'imperialismo non ha rinunciato a rapinare 

Le attivita della «canaglia bianco* 
una delle piu gravi piaghe del Congo 
Accanlo ai pochi europei che vivono nel Congo lavorando nelle rare scuole e istituti cullurali, prospera la«canaglia bianca »> 
degli avvenlurieri, speculatori di diamanti e rame — Finche quesla feccia da cui nascono i «mercenari» non sara spazzala 

via il Congo reslera un paese malalo aperto a lutti i colpi del colonialismo piu barbaro e incivile 

E* stato uno dei piu notl 
consiglieri di Kennedy, lo 
storico Schlesinger, ad atti-
rare 1'attenzione, nel suo li-
bro dcdicato ai « mille gior-
ni » di governo del presiden-
te assassinato, sulla correla-
zione che esistette fra la « cri
si di Cuba » dell'autunno '62 
e la successiva decisione di 
De Gaulle di bloccare l'in-
gresso della Gran Bretagna 
nel MEC. Fu la prima — egli 
dice — a determinare il ca-
tegorico rifiuto del generate. 

La «crisi dei missili» e, 
Boprattutto, I'interpretazione 
euforica che ne fu data in se-
guito dalla propaganda ame
ricana come di una « vitto
ria » degli Stati Uniti nella 
prima e prova diretta » con 
l'URSS (le valutazioni che 
ne dette pubblicamente Ken
nedy furono molto piu pru-
denti) sono senz'altro la da
ta di inizio delle nuove ana-
lisi degli esperti americani, 
che indicano negli Stati Uni
ti la sola « potenza globale », 
ormai in grado di imporre 
la sua volonta al mondo. Ma 
quella crisi fu anche qual-
cosa d'altro. Fu forse la pri
ma occasione in cui a Wash
ington — secondo la testi-
monianza degli stessi prota-
gonisti — fu messa fredda-
mente sulla bilancia I'ipotesi 
che si potesse arrivare nel 
volgere di poeo tempo ad una 
guerra nucleare. Di qui le 
distanze prese da De Gaulle. 
Il primo clamoroso gesto da 
« potenza globale » fu pagato 
dagli Stati Uniti con la pri
ma profonda frattura nella 
coalizione atlantica: e questo 
sebbene sul piano locale es-
so portasse soltanto a un 
compromcsso, che accettava 
1'esistenza di Cuba socialista. 

Oggi De Gaulle e la be-
stia nera di tutti gli c ultra » 
dcll'atlantismo e dei suoi 
ncofiti italiani. Qualsiasi co-
sa si pensi della sua politica, 
un punto tuttavia pud esse-
re obiettivamente accettato. 
Egli rappresenta la tendenza 
della borghesia di un grande 
paese europeo a rifiutarsi di 
essere trascinata automatica-
mente nei rischi bellici, che 
gli Stati Uniti sono disposti 
a correrc esclusivamente per 
le proprie ambizioni mon-
diali, in base cioe a interes-
si imperialistici unicamente 
americani, senza che sia in 
gioco un qualsiasi interesse 
europeo o semplicemente na-
zionale. La secessione dalla 
NATO non e solo un capric-
cio del generale. Quella ten
denza e presente anche in al-
tri paesi: altrimenti il Cor-
ricre della sera non ne avrcb-
foe fatto il principale bersa-
glio della sua battaglia poli
tica. La « crisi dei Caraibi » 
fu il primo atto della nunva 
« strategia globale» ameri
cana con le sue guerre locali. 
Altri atti sono venuti in sc-
guito. Ognuno ha accentuato 
la crisi dcU'allcanza atlan
tica. 

Nell'esamo dei rapporti di 
forza mondiali questo e uno 
dei fattori che i teorici del
la supremazia della « poten
za globale > passano sotto si-
Icnzio. Esso non sfugge pcrd 
ad altri analisti. come il vec-
chio giornalista Lippmann. 
che nei suoi articoli vede 
oggi svilupparsi un mondo 
dominato dagli Stati Uniti. 
Non sfugge. in realta, nem-
meno ai dirigenti americani. 
Di qui la vasta lotta che si 
e aperta attomo all'avvenire 
della NATO. L'alleanza e ne
cessaria agli americani per 
tenere 1* occidente europeo 
subordinato ai loro disegni 
di «superpotenza >. Ma la 
secessione gollista ha favori-
to altre tendenze centrifu-
ghe. Questo e oggi uno dei 
punti di maggiore debolezza 
di tutta la « strategia globa
le ». La battaglia circa il fu
ture destino dell'alleanza vie-
ne quindi combattuta dagli 
Stati Uniti senza esclusione 
di colpi, come gli aweni-
menti in Grecia hanno dimo-
strato. 

L'altro fattore di debolez
za delle ambizioni america-
ne e quello che gli strateghi 
imperialisti non hanno mai 
saputo misurare e che ha poi 
finito, non poche volte, col 
mandare all'aria i loro cat-
coli: la capacita di resisten-
za dei popoli destinati ad 
essere vittime delta prepo-
tenza. L'esempio decisivo e 
quello del Vietnam. Gli Stati 
Uniti vi stanno combattendo 
la piu lunga guerra della lo
ro storia. Essi vi hanno im-
piegato quasi tutti gli stru-
menti del loro strapotere bel-
lico. Qucst'anno spenderan-
no per quel conflitto molto 
di piu di tutto il reddito na-
zionale del Vietnam del nord 
e del sud presi insieme. Al-
tro che Davide e Golia! Pro-

babilmente non vi 6 mai sta-
ta nel mondo guerra piu 
spropositata e piii infamc. Su 
ogni punto di quel paese si 
sono rovesciate piu bombe 
che sulla Germania nazista. 
Ebbene, gli Stati Uniti non 
sono riusciti a vincere que-
sta guerra che due anni e 
mezzo fa Johnson credeva di 
poter regolare in pochi me-
si. Secondo il corrispondente 
del Monde da Washington, 
anche nei circoli dirigenti 
americani si sta facendo stra-
da lo scetticismo circa la pos-
sibilita per gli Stati Uniti di 
imporre una loro soluzione 
del conflitto. Lo stesso testi-
mone assicura che all'ameri-
cano medio questa guerra ap-
pare ormai come « un assur-
do snreeo di energia nazio-
nale». Un altro consigliere 
di Kennedy, Goodwin, dichia-
ra: c II dlssenso penetra ovun-
que nel popolo americano. 
L'inutilita e l'orrore di que
sta guerra si fanno strada >. 

Anche per il Medio Orien-
te, dove pure, per via del 
troppo rapido crollo degli 
eserciti arabi, gli Stati Uni
ti possono vantare, per inter-
posta persona, una vittoria 
militare. cui e seguito il riu-
scito tentativo di paralizzare 
l'ONU, si discute oggi fra gli 
esperti per sapere se, nono-
stante questi punti al pro-
prio attivo, l'operazione non 
sia una vittoria di Pirro, vi-
sto che suU'altro piatto del
la bilancia, bisogna porre l'in-
debolimento di tutti eli ap-
poggi su cui gli Stati Uniti 
potevano contare nel mondo 
arabo. Di qui le analisi pes-
simistiche, sulla situazione 
mediterranea. Questo feno-
meno rafforza infatti quella 
tendenza all'isolamento della 
politica americana, che e pa-
lese negli ultimi anni e so
lo in parte pud essere com
pensate dal timore che rie
sce a incutere l'ostentazione 
della superpotenza del Pen
tagono. 

La politica americana sta 
provocando nuovi sussulti di 
riscossa. Anche la recente 
conferenza dell'Avana fra di
vers! movimenti rivoluziona-
ri di quasi tutti i paesi lati-
no-americani ne e la prova. 
Due tendenze — e vero — si 
sono affrontate: quella di chi 
vede solo nella guerriglia un 
efficace stru men to di lotta 
antimperialista e quella che 
invece ritiene che tali stru-
menti possono e devono es
sere molteplici, e diversi del 
resto da paese a paese. E' 
un dibattito che probabilmen-
te continuera. Non tutto quel
lo che e stato detto alia con
ferenza ci sembra convincen-
te. Ma intanto non si pud 
non essere impressionati dal
la vastita del sentimento di 
ribellione alia oppressione 
statunitense che quell'incon-
tro, ampiamente seguito dal
la stampa internazionale, ha 
documentato. 

InRne, un ultimo fattore di 
debolezza della « politica glo
bale » e nell'America stessa. 
Non intendiamo sopravaluta-
re la capacita odierna di re-
sistenza del popolo e della 
opinione pubblica degli Stati 
Uniti. Conosciamo i disastri 
operati nelle coscienze da un 
ventennio di forsennato scio-
vinismo e di assordante dif-
fusione di una generica con-
formistica ideologia < anti-
rossa>. Gli Stati Uniti han
no perd le loro profonde con-
traddizioni, di cui, dopo l'esa-
me di coscienza kennediano, 
si e preferito non parlare 
piu. Sono contraddizioni tal-
volta persino piu gravi di 
quelle dei paesi dell'Europa 
occidentale: Penorme ricchez-
za del paese non le ha ri-
solte. Esse vengono aggrava
te dagli impegni della < po
litica globale ». Lo dice il se-
natore Fulbrlght, quando af-
ferma che la guerra nel Viet
nam sta facendo dell'Ameri
ca una « societa malata >, in

vece di una «grande socie
ta ». La rivolta dei ghetti ne-
gri, ennesima manifestazione 
di una continua radicalizza-
zione della lotta per l'eman-
cipazione, ne e stata la pro
va piu clamorosa, anche se 
la nostra stampa atlantica ha 
preferito parlarne appena, 
quasi si trattasse di una ba-
nale informazione estiva. 

Quando si prendono in esa-
me tutti i fattori che influen-
zano le grandi lotte su scala 
mondiale e il ruolo che in 
esse esercitano gli Stati Uni
ti il quadro non coincide cer-
to con le analisi degli ine-
briati teorici dell'« America, 
potenza globale ». II che non 
cancella affatto il pericolo 
che e implicito in quella ana
lisi. Vediamo i punti da cui 
rimperialismo di Washington 
pud oggi trarre vantaggio: 
non siamo mai stati partigia-
ni infatti della definizione 
«tigri di carta ». Ma vedia
mo anche le gravi debolezze 
della politica americana. II 
realismo nella valutazione 
delle forze che si scontrano 
deve essere una qualita dei 
movimenti rivoluzionari: al
trimenti e facile cadere in 
eccessl, ugualmente dannosi, 
di estremismo e di illusione 
o, al contrario, di pessimismo. 

Questo vale in particolare 
per le forze che operano in 
Europa. Qui e, a nostro pa-
rere, uno dei punti deboli 
della strategia americana. C'e 
chi vorrebbe fame fare le 
spese proprio all'Italia. E* 
quanto cerca di imporci il 
partito degli ultra atlantici 
col suo organo ufficiale, che 
e oggi il Corriere della sera, 
febbrilmente mobilitato a di-
fesa dell' intangibility della 
NATO, magari ad opera del
le stesse penne che a suo 
tempo avevano vantato con 
uguale accanimento e cecita 
il « patto d'acciaio ». Ebbene, 
questo prezzo non deve esse
re pagato. Esso ha un senso 
solo per gli interessi impe
rialistici « globali» dell'Ame-
rica. L'Europa pud seguire 
una sua strada: qui, nel no
stro continente, la coesisten-
za pacifica deve fare le sue 
prove decisive. 

Giuseppe Boffa 

KINSHASA — II laboratorio del reattore nucleare nella universita di Lovanio. Vi svolgono ricerche 
un professore cecoslovacco (con la barba), un assistente belga e uno sludente Congolese 

KINSHASA — Esemplari di palma a venlaglio lipica del Congo e molto rara allrove: I'ediflcio 
retrostante e occupato da ufflci e abitazionl di europei 

Dal nostro inviato 
KTNSHASA. agosto 

L'Universita di Lovanio sorge 
su una collina che domina la 
capitate Congolese, a una di-
stanza in linea d'aria di pochi 
chilometri. Entrd nella cronaca 
politica nel 1961, quando dal 22 
luglio al 2 agosto vi si riuniro-
no i parlamentari che decisero 
la formazione del governo di 
Cyrille Adoula, rimasto poi al 
potere per trentacinque mesi. 

Gli studenti erano in vacanza 
allora, e lo sono ora (dal 25 
luglio al 25 ottobre) abbastan-
za bizzarramenle nella stagione 
che qui e I'inverno. Ma una 
parte della Universita junziona 
egualmente: le cliniche con i 
loro malati, che possono rag-
giungere il numero di quattro
cento ,e quindi con il personate 
sanitario. Funziona anche il pic
colo reattore nucleare speri-
mentale, dove si lavora so-
prattutto sugli isotopi radioaU 
tivi, E' un reattore € a. pisci
na >, ciod con gli elementi di 
combustibile immersi in acqua, 
aperto come un pozzo in un 
cortile. In Italia ce n'e uno ana-
logo. ma molto piu grande, a 
Saluggia. Qui al laboratorio del 
reattore di Lovanio incontro 
tre sperimentatori: un docen-

te cecoslovacco, un assistente 
belga, e uno studente Congolese. 

II vice direttore delle Clini
che, e ordinario di dermatolo-
gia, e un italiano, il professor 
Carlo Rossetti. appena rientrato 
dalle vacanze, mentre non sono 
rientrati ancora gli altri tre 
docenli italiani della facolta 
di medicina. 11 professor Ros
setti mi parla del suo lavoro, 
che si allarga oltre i confini 
della citta universitaria. Egli si 
e occupato, e si occupa infatti, 
in una localita a trecentocin-
quanta chilometri da Kinshasa. 
di un lebbrosario che ha tra-
sformato in cooperativa agrico-
la: e un'esperienza-pilota, mi 
dice. Ci sono attualmente nel 
Congo non meno di 300.000 leb-
brosi, che dovrebbero essere o-
spitalizzati con le rispettive fa-
miglie, ma lo Stato non ha la 
possioilifa di ricoverare oltre 
un milione di persone. La coo
perativa agricola pud risolvere 
il problema, perche consente ai 
malati di sostenersi con i pro-
pri mezzi, mentre naturalmente 
le cure — che non sono nem-
meno costose — possono essere 
loro fornite dalla spesa pub
blica. L'esperienza-pilota 6 riu-
scita bene, perche la coope
rativa creata dal professor Ros
setti ha prodotto addirittura 

piu di quanto i suoi membri 
possano consumare. determi-
nando una disponibilita di pro-
dotti per il mercato. 

La malaria 
I» un Paese come il Congo. 

la facolta di medicina non pud 
che essere, o tendere a diven-
tare, la piu importante istitu-
zione universitaria. C'e moltis-
sima malaria, a Kinshasa ad
dirittura i quattro quinti dalla 
popolazione ne sono affetti; c'e 
ancora, in qualche zona dello 
interno, la malattia del son-
no; sono presenti altre malattie 
tropicali, e vi sono in tutto. per 
quattordici milioni di abitanti, 
seicento medici, dei quali due-
centocinquanta nella capitate, 
altri centocinquanta nel Katan
ga, e solo duecento sparsi nel-
Vimmenso Paese, grande piii 
di sette volte Vltalia. A Lovanio 
infatti (la maggiore delle tre 
universita congolesi) il numero 
degli iscritti a medicina au-
menta: erano 269 I'anno scorso. 
sono 371 in quest'ultimo anno 
accademico, superati ancora 
dagli iscritti alia facolta di 
scienze politiche sociali ed eco-
nomiche. ma rispetto a questi 
aumentano piu rapidamente, 

sebbene i corsi siano piu pe-
santi e durino fino alia laurea 
(che equivale alia nostra abili-
tazione professionale) sette 
anni. 

Lovanio sorse nel 1954, sotto 
I'egida della omonima univer
sita cattolica belga, ma ha fat
to molta strada soprattutto dal 
'60. dopo Vindipendenza, e ha 
perduto gradualmente il carat-
tere confessionale che ebbe al-
I'inizio. C'e sempre una facolta 
di teologia, e il nuovo reltore, 
Congolese, e appunto un teolo-
go, monsignor Tchibangu, ma 
non si richiede alcuna confes-
sione religiosa ne agli studenti 
ne ai docenti. Conta ora circa 
500 docenti. dei quali 300 a tem
po pieno. e oltre duernila stu
denti. II numero di questi au-
menta rapidamente, e dovreb-
be raggiungere presto i settemi-
la, quanti le strutture esistenti 
ne possono o potranno ospitare; 
ma va detto che il rapporto del
le strutture con la popolazione 
studentesca e eccellente, molto 
migliore di quello corrente nelle 
universita italiane. Per esem-
pio, nei laboratori di biologia. 
ogni studente ha il suo micro-
scopio. 1 giovani sono alloggia-
ti e nutriti, e naturalmente si 
esige da loro che studino: non 
possono rinviare gli esatni, ma 

UNA INIZIATIVA DEL COMITATO PER LA RIABILITAZIONE 

Celebrate nel paese natale di Vanzetti il 

40° deirassassinio con la sedia elettrica 
Presenti anche i familiari di Nicola Sacco — La storia dei due anarchic! italiani emigrati nel 1908 negli Stati Uniti 

CUNEO. 22 
H quarantesimo anniversario 

della morte di Nicola Sacco e 
Bartolomeo Vanzetti e sta
to ricordato stamane a Villa-
falletto. in provincia di Cu-
neo: nel paese dove Vanzetti 
nacque, I'll giugno del 1888. e 
dove ancora vivono i suoi fra-
telli. La cerimonia e stata or-
ganizzata dal cComitato ita
liano per la riabilitazione » che 
si sta battendo da anni insieme 
al comitato americano. perche 
luce completa sia fatta sul 
verdetto che mandd i due anar-
chici italiani a morire inno-
centi sulla sedia elettrica nel 
carcere americano di Boston. 
il 23 agosto del 1927. dopo sei 
anni di reclusione. di speranze 
deluse, di incertezze. di bat-
taglie falhte. 

In realta. negli anni che se-
guirono l'affrettato processo di 
Boston, prima della loro mor
te, i sostenitori dell'innocenza 

dei due italiani riuscirono a 
chiarire molte cose: scopriro-
no. per esempio. che tutti i te-
stimoni dell'accusa erano fal
si e corrotti; che nemmeno una 
lira delle paghe rapinate po-
te essere rintracciata nelle ca
se di Sacco e Vanzetti o nei 
circoli anarchici che frequen-
tavano; che nella perizia bali-
stica le pistole erano state 
scambiate e che i due italiani 
avevano alibi facilmente dimo-
strabili. Ma niente valse a cam-
biare le decision! della corte. 
Sacco e Vanzetti furono uccisi 
mentre il mondo intero procla-
mava la loro innocenza. e ma-
nifestazioni di protesta si svol-
gevano ovunque. e persino ca-
pi di Stato intervenivano a 
chicdere la loro sahezza. 

Furono uccisi dalla stesa rab-
biosa paura che mandd alia 
morte. in questo immediato do-
poguen-a, Ethel e Julius Ro
senberg. con l'assurda imputa-

DOMANI 
II servizio conclu
sive* dell'episodio 
che mandd in be-
stia Mussolini 

// giorno della LU 
berazione lo «*pet. 
tro* spari e tomb 
a chiamarsi Luigi 
Polano 

Umber to Saba: a 
died anni dalla 
morte 

Una importante 
lettera inedita 
del grande poe-
ta italiano 

A San Giovanni 
in Fiore 1'esodo 
avvicne tutti i 
giorni dell'anno 
// quinto servi
zio di Gianfranco 
Bianchi sull'mlta-
lia che non va in 
vacanza » 

zione di spionaggio atomico. 
Dalla morte di Sacco e Van

zetti sono passati 40 anni. 
Quindici ne sono passati dalla 
morte dei Rosenberg. In en-
trambi i casi, l'innocenza de
gli imputati e apparsa chiara 
subito al mondo intero ed e 
stata. in seguito. ampiamente 
dimostrata dal matenale rac-
colto e dalle indagini eseguite 
dai comitati sorti per ottenere 
la riabilitazione delle viuime. 

Chi erano Nicola Sacco e 
Bartolomeo Vanzetti? Emigran
ts Figlio. 1'uno (Vanzetti) di 
un contadino piemontese e l'al
tro (Sacco) di un contadino pu-
gliese. Erano arrivati tutti e 
due in America ePaese di Dk>» 
nel 1908; partiti da porti Ion 
tani. sbarcati in due stati di 
versi. si conobbero frequentan-
do i circoli anarchici del New 
England. Di tre anni piu giova-
ne. Vanzetti appariva dei due 
il piu mature e deciso; condu-
ceva vita solitaria, era un at-
tivista politico. Non possedeva 
nessuna specializzazione. pas-
sava quindi da un lavoro al-
l'altro. mai pagato. spesso af-
famato. Sacco era invece cal-
zolaio specializzato e guada-
gnava abbastanza bene, i com-
pagni di lavoro lo stimavano; 
aveva una bella moglie. di cui 
era molto innamorato, e due 
bambini. 

La sua attivita politica era 
marginale. ma la sua fede 
nel <comunismo anarchico> era 
altrettanto appassionata di 
quella dell'amico. Si conosce-
vano da una settimana appena. 
quando fuggirono insieme nel 
Messico per sottrarsi al Selec
tive military conscription bill, 
firmato dal presidents Wilson 
un mese dopo la dkhiarazione 
di guerra, votata dal congresso 

americano nel 1917. Insieme (e 
dapprima sotto falso nome) 
rientrarono negli Stati Uniti e 
ripresero, l'uno il suo lavoro di 
c orlatore > specializzato. l'al
tro 1'affannosa ricerca di lavo 
ro. La rapina per la quale fu
rono condannati avvenne il gio-
vedi 15 aprile 1920. a Boston. 
ed e cosi descritta nei verbali 
di polizia: cDavanti alia fab-
brica Rice e Hutchins ci sono 
due sconosciuti. uomini brum 
e tarchiati con le mani in ta 
sea. Parmenter (il cassiere del 
calzaturificio) passa loro vici-
n o e v a oltre di due o Ire pas-
si. Quando Berardelli (la guar-
dia) che cammina dictro di lui 
raggiunge un palo telegrafico. 
gli sconosciuti si tolgono le 
mani di Lasca e uno dei due af-
ferra Berardelli per una spalla 
con la sinistra mentre con la 
destra estrae la pistola. 

Si piega sulle ginocchia. Una 
pallottola coglie in pieno petto 
Parmenter. L'uomo spara di 
nuovo mentre l'altro afferra le 
cassette. Viene fatto un segna-
le e una auto da turismo si 
avvicina... I primi due banditi 
si siedono sul sedile posterio-
re con ie cassette. L'uomo al 
volante scende di macchina, 
spara ancora contro Berardel
li e poi alcuni colpi in direzio-
ne delle finestre della fabbri 
ca. L'auto parte a gran velo
city sempre sparando. Arriva 
ad un passaggio a livello. men
tre il casellante sta abbassando 
le sbarre: l'uomo al volante 
scende di macchina gli punta 
contro la pistola e gli ordina di 
rialzare le sbarre: il casellan
te obbedisce. La macchina 
scompare a forte velocita in 
fondo alia strada... >. 

Secondo quando hanno arTer-
mato in tribunale, in quel gior

no. a quell'ora. Nicola Sacco 
e Bartolomeo Vanzetti si tro-
vavano molto Iontani dal Iuo-
go della rapina. Ma le testi-
monianze in loro favore non 
furono mai accolte dalla Corte 
del Massachusetts. 

Li arrestarono la sera del 5 
maggio sul tram Bridgcwater-
Brocton. dopo avcrli pedinati 
per ordine del capo della poli
zia di Boston. Stewart, sem
plicemente perche erano due 
c sporchi italiani ^ anarchici c 
perche quella sera Vanzetti do-
veva tenere un comizio in un 
piccolo tcatro di un quartiere 
povero della citta. n manife
sto del comizio fu trovato nel
la tasca di Sacco e diceva: 
«Proletari! Avete combattuto 
in tutte Ie guerre. A\ete Iavô  
rato per tutti i padroni. Siete 
andati raminghi per tutti i 
paesi. Avete forse raccolto i 
frutti delle \t>stre faticbe. il 
prezzo delle vostre vittorie? Vi 
procura conforto il passato? Vi 
arride il presente? Vi promette 
forse qualcosa il futuro? Ave
te trovato un pezzo di terra ove 
possiate \ivere come esseri u-
mani e come esseri umani mo 
rire? Su questi interrogativi. 
su questo soggetto e su questo 
tema — la lotta per la vita — 
parlcra Bartolomeo Vanzetti >. 

Non parld a quel comizio. 
parld durante l'orrenda farsa 
del processo. 

cVolli un tetto per ogni fa-
miglia — dice Vanzetti in una 
lettera dalla prigione — un 
pane per ogni bocca. una edu-
cazione per ogni cuore. la lu
ce per ogni inteUetto. 

Sono passati quarant'anni. e 
stamane a Villafalletto la loro 
morte e stata commemorata 
con un'emozione che gli anni 
non hanno spento. 

ogni anno devono dare tutti 
quelli previsti, e se non lo fan-
no vengono esclusi dai corsi 
successivi. Al termine degli stu-
di conseguono — secondo I'uso 
francese e anglosassone — una 
«licenza > che li abilita alio 
esercizio della professione, via 
solo i medici hanno subito di-
ritto al titolo di « dottore >. Gli 
altri. se intendono qualificarsi 
ulteriormente in senso sctenti-
fico. potranno dare in seguito 
una « tesi di dottorato >. 

E* un luogo privilegiato 
Lovanio. che tuttavia da mol
to al Congo: gli ha gia dato 
536 laureati. Al momenta della 
indipendenza, il 30 giugno 1960. 
ce n'erano forse quindici nello 
intero Paese. 

Senza dubbio la battaglia che 
si combatte a Lovanio e nelle 
altre due universita congolesi 
Vuna a Kisangani. Valtra a 
Lubumbashi), c una parte es-
senziale della lotta per Vindi
pendenza. Essa e intesa ad assi-
curare al Congo un nucleo di 
persone qualificate in grado di 
valorizzare le immense ricchez-
ze del Paese nellinteresse na-
zionale. e non per il profitto di 
societa straniere: capaci di 
prendere il posto dei bclgi e 
degli altri europei che ancora 
oggi presiedono. in qualita di 
tecnici. a molte funzioni deli
cate inerenti alia economia; op-
pure in qualita di medici si pro-
digano magari, ma rimangono 
in numero insufficiente parti-
colarmente la dove I'opera loro 
sarebbe piu necessaria, ma do
ve le condizioni di vita sono 
quelle di un apostolato, per chi 
non sia nato in questa terra e 
non ne rechi nel sangue I'amo-
re e la capacita di intenderla. 

Certo, la stessa Lovanio non 
potrebbe funzionare senza gli 
europei. che costituiscono quasi 
per intero il corpo inscgnantc 
e in parte rilevante anche il 
personate tecnico. Ma questa 
forma di collaborazione fra 
africani ed europei — I'inse-
gnamento — 6 non solo la piu 
nobile e preziosa e la meglio 
accelta. E'. assieme con ias-
sistenza tecnica al livello indu-
striale. la sola necessaria. Se 
tutti gli europei qui fossero so
lo docenti, maestri, istruttori, 
amici che aiutano questo po
polo a riguadagnare quello che 
non ha perduto per sua colpa. 
ma gli e stato sottratto dalla 
dominazione coloniale. certo il 
problema dei rapporti fra 
€ bianchi > c c neri » non si 
porrebbe ora nel modo aspro 
e amaro in cui si manifesto 
talora. 

C'e un altro professore ita
liano, che ha qualche cosa da 
raccontarmi: e un giovane sar-
do. direttore di una scuola agra-
ria nell'interno. nella provincia 
del Kucilu, presso Kikevit. Si 
chiama Enzo Deidda e trascor-
re ora qualche giorno di vacan
za nella capitate. E' stato gia 
quattro anni nel Congo, parla 
i dialetti lingala e kikongo e 
ha vissuto sempre in pieno ac-
cordo con la gente e i capi 
dei villaggi da cui provengono 
t suoi allied. Si e abituato alia 
brousse. la boscaglia, alia cac-
cia aU'antilope; ha imparato a 
sradicare dall'animo dei ragazzi 
africani il feticismo. la supersti-
zione, e a farvi nascere la lo-
gica, la ragione. Ama gli afri
cani e ne e amato, non ha 
mai acuto noie in quattro anni, 
ne ha mai dovuto temere per 
la sua bionda moglie. sebbene 
anche la sua regione abbia co-
nosciuto le contese che nello 
intero Congo sono state fre-
quenti in questi anni: soprat
tutto nel periodo ciombisla, vi 
operavano intensamente i pa-
trioti, i «simba > di Mulele, 
ma la scuola non 4 stata toc
cata ni turbata mai. 

Ce ne sono moiti come lui, 
piu di un migliaio, sparsi per il 
Congo. Praticamenle tutte le 
scuole secondarie impiegano 
personals insegnante europeo. 

o nel quadro della assistc-nza 
dcll'UXESCO, come e il ca>,o 
del dottor Deidda, ovuero nel 
quadro degli speciali accordi 
con il Belgio e la Vrancia. 
Circa i due terzi delle scuole 
sono govcrnative. le altre con-
fessionali (caltoliche. protcstan-
ti, kibanghiste alcune. cine ap-
partencnti a una setta del Con
go cent rale), c molte sorgano 
nell'interno. nella brousse. For
se qualcuno di questi insegnan-
ti cede alia ientazionc di com-
prare e rivendere pelli, avorio, 
o addirittura diamanti die in 
certe zone abbondano come le 
cacahnuettcs. le noccioline. e 
vengono offerti in vendita per 
le strode dagli abitanti dei vil
laggi (per diccimila lire potete 
avere quello che in Europa di-
venta un milione). Ma i piii 
non cedono; non sfruttana gli 
africani ma li istruiscono, in-
segnano loro a usare essi stes
si la ricchczza della loro terra: 
per se, per I'avvenire del loro 
Paese. 

L'awenturiero 
Purtroppo. di fronte a questi 

europei amici degli africani, 
di cui gli africani hanno biso-
gno e che rispettano e amano. 
ci sono ancora nel Congo al
tri « bianchi >: non solo gli av-
venturieri di Schramme, ma i 
coloni, proprietari di pianta-
gioni e di grosse aziende, ci so
no gli ex impiegati della Union 
Miniere (ora nazionalizzata col 
nome di Gecomin) e i consiglie
ri che servono interessi che non 
sono quelli del popolo Congo
lese. Sono gli eredi del passato, 
dello schiavismo. del coloniali
smo. che con la loro presenza 
ancora turbano il possibile e 
necessario sviluppo di nuovi 
rapporti fra africani ed europei. 

C'e forse anche un altro pun
to che va considerato. proprio 
accanto a quello della educa-
zione: l'esempio nefasto dello 
avventuriero. del cercatore di 
oro. del mercante di schiavi. 
di tutta la feccia della societa 
europea. che i secoli della trat-
ta e del regime coloniale han
no riversato qui, nelle citta fat-
te per i « bianchi». composte 
essenzialmenle di negozi e di 
bordelli per il godimento di 
ricchezze male acquistate. Via 
via che I'afncano cacciato dalla 
terra dei suoi air. dalla sua 
comunita etnica. e affluito nel
le citta per farsi domestico. 
* boy >, o per tentare di ap-
prendervi un mestiere o un mez
zo mestiere — ragazzo di bot-
tega, tustrascarpe. venditore di 
giornali. aut'tsta — si e anche 
venuto corrompendo. ha impa
rato a bere, a usare con le pro
stitute. a desiderare il benen-
sere c bianco >, il denaro. la 
automobile. Anche ora Kinsha
sa brulica di questi poveri ra
gazzi che annegano in duecento 
franchi di birra i loro sogni im-
possibili e vi tirano la stoccata 
per strada o finanche nella hall 
dell'albergo: un sottoproletana-
to amaro e dhfatto. che potra 
essere salvo solo quando vi sard 
lavoro per tutti, ma anche 
quando il cattivo esempio sia 
stato spazzato via. 

II cattivo esempio del « bian
co > ignorante e sordido. avido. 
razziatore di oro. di diamanti, 
di rame. di pelli. di avorio. Que
sta « canaglia bianca > VEuro-
pa ha messo dinami all'africa-
no. come un padrone, un supe-
riore, quindi un modello, per 
quasi un secolo (senza voler 
tornare ancora una volta at pre
cedent! ancora piii esecrabili 
della tratta). Ed e questa « ca
naglia bianca > che deve scom-
parire, essere cacciata via. di-
strutta, perche" altri e ben di
versi europei, come i professori 
di Lovanio e della brousse. 
posiano dare qui Vopera loro 
con il miglior jrutto possibile. 

Francesco Pfetofoe 
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