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L'ultimo articolo 

del leader negro 

«0vunque il tempo 
sfa giungendo 

al suo termine...> 
Pochi giorni prima 

di venire assassinato, 
• Martin Luther King 

aveva scritto per la ri-
vista Look un articolo 
in cui illustrava i suoi 
progetti per una nuova 
dimostrazione da tener-
si a Washington nel-
le prossime settimane. 
Di questo articolo pub-
blichiamo i brani piii 
significativi: 

K« E' giunto il tempo per 
un ritorno alia non violenza 
di massa. In conseguenza, 
ahbiamo in progetto una se-
rie di dimostrazioni... cui 
prenderanno parte negri c 
bianchi alio scopo di ricer-
care un vantaggio per i 
poveri delle due raz/e... 

c Noi credtamo che se que-
ata campagna riuscira, la non 
violenza diverra ancora una 
volta lo strumento dominan-
te per arrivare ad un muta-
mento sociale, e un posto di 
lavoro e un reddito ci sa-
ranno anche per i tormenta-
ti poveri. Se fallira, la non 

A Memphis 

il giorno prima 

«Cio che accadra 
a me non ha 
importanza» 

L'ultimo discorso di Luther 
King, pronunciato a Memphis, 
era stato una dichiarazione di 
fiducia nella sua causa, ma 
anche di consapevolezza del 
fatto che «qualcuno dei no-
stri fratelli bianchi malati > 
avrebbe potuto fargli del ma
le. « Quello che accadra a me 
non ha importanza > aveva 
detto King mercoledl sera a 
duemila sostenitori dopo il suo 
arrivo da Atlanta. Ed aveva 
ROg giunto: 

c Qualcuno ha cominciato a 
parlare di minacoe nei miei 
confronti. di quello che mi sa-
rebbe accaduto ad opera di 
qualche fratello bianco ma-
lato. Bene, non so quello che 
accadra ora. Certo. avremo 
dei giorni difflcili, ma non mi 
preoccupo per me perche sono 
stato in cima alia montagna. 
Come ognuno, vorrei vivere 
una vita lunga. La longevita 
ha la sua importanza. ma di 
cid ora non mi preoccupo. Fa
ro quello che Dio vorra. Se 
lui mi permettera di andare 
in cima alia montagna. vi an-
dr6. Ho visto la terra promes-
sa. E' probabile che non la 
raggiunga come voi. ma vo-
glio che sappiate questa sera 
che noi come popolo arrive-
remo alia terra promessa. 
Questa sera, noi siamo felici. 
Io non sono preoccupato di 
nulla, non temo nessuno. I miei 
occhi hanno visto la gloria del 
Signore che arriva ». 

violenza ne uscira scredita-
ta e pud darsi che il Paese 
venga gettato nelPolocausto, 
una tragedia resa ancor piu 
grave dalla consapevolezza 
che era evitabile... 

« Le dimostrazioni hanno 
servito come un elemento 
di unione nel movimento... 
Ogni volta che abbiamo ef-
fettuato una dimostrazione 
in una comunita, la gente 
ha avuto il modo di sbaraz-
zarsi dell'odio trovando la 
possibility di esprimere le 
sue aspirazioni e lottare in 
maniera non violenta... 

< Abbiamo bisogno di que
sto movimento. Abbiamo bi
sogno che esso ci conduca 
ad una nuova convivenza fra 
negri e bianchi... 

« Credo che siamo giunti 
al punto in cui non vi e 
piu possibility di scegliere 
tra non violenza e disordini. 
Si deve avere una massic-
cia non violenza o i disordi
ni. II malcontento e cosl 
nrofondo, la collera cosl dif
fusa. la dispera7ione, il di-
sagio cosl estesi, che qual-
cosa si deve fare che pos-
sa rappresentare una via at-
traverso cui tutti questl sen
timent! possano trovare uno 
sbocco... 

«Io sono per la non vio
lenza in modo assoluto. Non 
sono disposto ad uccidere 
nessuno, nel Vietnam o qui. 
E anche se questa pstate la 
protista non violenta doves-
se fallire. continuero a so-
stenerla e ad insesnarla... 

« L'Amprica sta raccng'ien-
do i frutti nor avere negato 
il diritto allMstruzione per 
penerazioni alia sua popola-
zione negra e per averla 
sfruttata economicamente. 
Ora, a auasi un secolo dalla 
fine della schiavitu, trovia-
mo l'eredita deH'oppressio-
ne e del razzismo erompe-
re nelle nostre citta, come 
una lava vulcanica fatta di 
amarezza e di frustrazlone 
che cola lungo le nostre 
strade. 

* Gli americanl nerl sono 
stati pazienti e forse potreb-
bero continuare ad esserlo 
se gli fosse consentito di 
sperare ancora un poco. Ma 
ovunque "il tempo sta giun-
pendo al suo termine", come 
dicono le parole di uno dei 
nostri spirituals... 

«L'America bianca si e 
permessa di mostrarsi indif-
ferente al preaiudizio raz
ziale e alia disuguaglianza 
economica. Ha trattato que-
ste cose come mali suoerfi-
ciali. ma ora si risveglia al
ia realta di una malattia 
potpn7ialmente fatale... 

«Noi abbiamo. attraverso 
un'azione non violenta, la 
occasione di evitare un di-
sastro nazionale e creare un 
nuovo spirito di armonfa di 
classe e di razza. Possiamo 
scrivere un altro luminoso 
capitolo nella storia ameri-
cana. Tutti noi siamo messi 
alia prova in questa difficile 
ora ma abbiamo ancora tem
po per affrontare II futuro 
con una chiara coscienza >. 

CHI ERA MARTIN LUTHER KING, I'UOMO DELLA NON VIOLENZA 

Diede vita alia piu grande 
lotta di massa negli U S A 
La giovinezza ad Atlanta — Una laurea in filosofia — Inizia con un volantino la battaglia per il boicottaggio 
degli autobus a Montgomery — John Kennedy lo fa uscire di prigione — La marcia di Selma — Otto attentati, 
ventisei volte arrestato — II «Premio Nobel» nel 1964 — «Sono pronto a qualunque cosa mi possa accadere» 

La violenza dei razzisti colpl piu volte Martin Luther King. Due anni fa, come mostra questa drammatica foto, H leader 
del movimento negro venne aggredito e ferito in plena Chi cago da un gruppo di razzisti armati di ooltelll 

Lo hanno assassinato. Mar
tin Luther King, cosi come al-
l'incirca tre anni fa (il 21 feb-
braio '65) assassinarono Mal
colm X. Un proiettile calibro 
9 lungo sparato da un fucile 
tclescopico il primo. una ven-
tina di colpi di pistola il se-
condo. C'e qualcosa di piu che 
la bestiale rabbia del razzi
smo bianco alia radice di que
sta morte comune per i due 
leader che esprimevano le due 
opposte filosofle del movimen
to d'emancipazione dei negri 
d'America. la violenza e la 
non-violen/a. Vi 6 la possibi
lity di identificare nelle sue 
esatte dimensioni la portata 
ed il significato di quella che 
viene oggi definita la « rivo-
luzione negra americana ». E 
la possibility di identiflcarla 
nell'arco di tempo degli ulti-
mi tre anni. vale a dire in uno 
dei suoi momenti nodali: la 
sua definitiva aequisizione 
nella coscienza delle masse 
negre. 

Aveva 
39 anni 

All'impetuoso sorgere della 
rivoluzione negra i) pastore 
Martin Luther King aveva da-
to un contributo fondamenta-
le e determinante. Era nato 
ad Atlanta il 15 gennaio 1929; 
aveva dunque 39 anni. Anche 
suo padre era un pastore bat-
tista; King fu il secondo di 
tre flgli. sua sorella e oggi 
insegnante e suo fratello an-
ch'egli pastore. Atlanta e una 
citta dello stato dell'Alabama, 
il piu ferocemente razzista de
gli stati del cprofondo sud» 
americano. E il giovane King. 
sin dal primo frequentare le 
scuole della sua citta, ebbe 
modo di farsi «una cultura 
approfondita e completa > — 
come raccontera poi — sulle 
angherie. i soprusi, le infa-
mie piocole e grandi della se-
gregazione razziale. Ragazzo. 
prese a frequentare i corsi di 
teologia al seminario di Che
ster, in Pennsylvania; aveva 
ormai scelto la sua strada, 
soprattutto suH'esempio pa-
terno che sempre rimase. in 
lui, quello di una grande di-
gnita umana. di una grande 
forza morale. Dopo aver fre-
quentato Harvard e l'Univer-
sita statale della Pennsylva
nia. si iscrisse all'Universita 
di Boston dove si laured in 
filosofia discutendo una tesi 
sulla teologia sistematica. A 
Boston conobbe una ragazza 
di Selma. Colette Scott, che 
diventera poi sua moglie e 
dalla quale avra quattro figli. 

All'inizio del 1955 il venti-
seienne pastore Martin Luther 
King tornft nello stato dov'era 

Un documento presentato il 2 marzo a Johnson denuncio le colpe dei« bianchi» nella repressione degli afro-americani 

LA FEROCE GUERRA DEI RAZZISTI 
• La nostra nazione si muove verso due societa, una negra, una bianca, separate e diseguali» - Carri armati e altre 

armi pesanti, comprese le pallottole dum-dum, predisposti in vari Stati con I'intento di « schiacciare n i negri 

Un mese prima dell'assasst-
nio di Martin Luther King, 
U 2 marzo scorso, una •com
mission* consultiva sui disor-
dinl civili » ha presentato al 
prestdente degli Stati Unitl 
una relatione sugli incidenti 
occorst nella estate delTanno 
passato in vane citta, nei 
quartleri abttatt da afr&ame-
ricam (la parola « negri», usa-
ta con accento spregiattvo aai 
«bianchi». e rtftutata dagli 
interessatt, i qualt fanno cam-
pagna per essere designatt uf-
ftcialmente come, appunto, 
afro-amertcani). La relatione 
ha cominciato subtto a susci-
tare commenti aspri e male-
voli al Uvello delle autoritA 
dei vari Stati dell'Umone, i 
quali — quanto a loro — st 
preparano ad affrontare una 
nuova « estate calda » con una 
terte di ignobili misure tnte-
se a raf/orzare la polizia e a 
rendere piii Jerocc la repres
sione. le polizie statali sono 
state dotate di armi di guer-
ra, dt pallottole dum-dum 
(che sono vtetate anche in 
guerra dalle convemioni inter-
naztonalif, e di tucili che tpa-
rano sinnghe con narcotici. 

La relaztone aella commis
sions consultiva depreca que-
ste tendenze e mette in guar-
dta contro dt esse, indtcando, 
come prima ragtone dei disor-
4mt, U * razzismo bianco». 
Pud sorprendere che una com-
Wtitslon* nomlnata da John-

son e in cui figura un solo 
afro-americano si esprima con 
tanta verita, ma in fondo e-
tiptco degli USA che le perso-
ne interpellate in veste di con-
sulenti dicano cose moUo di
verse da coloro che detengo-
no il potere. 

La commissione era chia-
mata a rispondere a tre que-
siti posti dal capo dell'esecu-
ttvo in mento agli incidenti 
dell anno scorso: cosa e acca
duto? Perche e accaduto? Co
sa st pud fare per evitare che 
si ripeta? 

Al primo questtto, la rtspo-
sta e che si sono vertftcatt 
neWestate 1967, 164 incidenti 
m 12S citta, in 25 delle quali 
gli incidenti si sono ripetutt. 
Dei 164 casi, 8 vengono de/tni-
ti m tmportantlM, 33 mserim, 
123 mmlnori*. c Sulla base 
di tutte le tnformazioni roc-
colte — prosegue la relatio
ne — la commissione conclu
de che I disordini urbani del 
Vestate 1967 non furono can-
sati da alcun piano o "cospt-
razione " ne ne furono la con
seguenza Specificamente, la 
commissione non ha trovato 
prove che tutti o alcuno dei 
disordini o degli incidenti che 
vi condussero tossero pro-
grammatt o dtretti da alcuna 
orgamzzazione o gruppo, tnter-
nazionale, nazionale o locale ». 

Nonostante la classificazio-
ne di i disordini come *im-
portanti», la commission* af-

ferma che nel complesso il 
mUvello» degli incidenti we 
stato esageratOB. La relatione 
dichiara: *Ce stata diffusa 
incomprensione ed esagerazio-
ne di quanto accadde, L'esem-
pio piii notevole e la creden-
za largamente condivisa.~ che 
le citta sedi delle sommosse 
fossero paralizzate dal fuoco 
dei franchi ttratort.. La mag-
gior parte di quello che e 
stato attnbmto at franchi tt-
ratori, e provato che fu fuoco 
della polizia o della Guardut 
nazionale ». 

Inoltre, ementre gli inciden
ti ctvtli del 1967 ebbero carat-
tere razziale, essi non furono 
interrazzialL- (nel senso che) 
coinvolsero negri che agtvano 
contro i simboU locali della 
socteta bianca americana — 
Vautorita e le proprieta — 
piuttosto che contro le perso-
ne, Nonostante la retortca 
estremlsta, non vi fu alcun 
tentativo di sowertlre Vordir 
ne sociale degli Stati Unitl: 

Alia domanaa sPercM e 
accaduto?». la commissione 
risponde: *La (ragione) piii 
fondamentale e I'atteggiamen-
to razziale e il comportamen-
to degli americani bianchi ver
so gli amercani neri... II raz
zismo bianco e essenztalmen-
te responsabUe della miscela 
esplostva che si e accumulata 
nelle nostre citta.„ E la base 
di questa miscela sono tre dei 
piu amari frutti deWatleggia-

mento razziale dei bianchi: 
mLa diffusa discriminazione 

e segregazione quanto agli im-
pieghi, alia educazione e agh 
alloggi, hanno avuto il risulta-
to di escludere un gran nu-
mero di negri dai beneflci del 
progresso economico. 

« L'tmmigrazione dei negri e 
Vesodo dei bianchi hanno pro-
dotto nelle nostre maggiori cit
ta la cospicua e crescenle con-
centrazione dt negn impoven-
Ii, e creato una crisi sempre 
piii acuta di servizi e impian-
tt detenorati, e bisogni uma-
m insoddisfattL 

* Net ghetti negri, la segre
gazione e la miseria concorro-
no a distruggere ogni oppor-
tunita per i giovani condan-
nandoU al falltmento. II risul-
tato e U delitto, la droga, la 
dipendenza dalla assistenza 
pubblica, Vamarezza e il rtsen-
ttmento contro la societa in 
genere e la societa dei bian
chi tn particolare m. 

In rtsposta alia terza do
manaa (tCosa si pub fare 
per evitare che si npeta?»/ 
la commissione condanna 
esplicitamente Vtmpiego tndi-
scriminato della forza: mLa 
commissione crede vi sta il 
grave pericolo che alcune co
munita possano rtcorrere alio 
uso mdiscriminato ed ecces-
slvo delta forza. Gli effetti 
dannosi di una eccesstva rea-
zione sono incalcolabUL La 
commissione condanna le ml-

sure intese a equipaggiare t 
servizi dt polizia con armi at 
distruzUme di massa, come fu-
cili automatici, mitragliatrtci 
e carri armati B. 

La continuazione di una ta
le politico comporta il *ri-
schio di probabilitd assai mag-
gton di disordini rilevanti, 
forse peggiori dt quelli fino-
ra occorst». Gli afro-amertca
ni * potrebbero fimre col so-
stenere non solo dtsordim, ma 
la nbellione Se ne nsultas-
se una tnolenza su larga sea-
la, la risposta dei btancht ne 
seguirebbe. La spirale potreb-
be prevedibilmente condurre 
a una sorta di ' apartheid" 
urbana, con leggi semt-marzia-
li in molte grandi citta, resi-
denza coatta dei negri in aree 
segregate, e una drastica n-
duzione della liberta persona-
le per tutti gli americani, in 
particolare i negri». 

• La nostra nazione — con-
tinua la relatione — si muo
ve verso due societa, una ne
gro, una bianca, separate e 
diseguali. La reazlone ai di
sordini deU'estate scorsa ha 
affrettato questo moto, e ap-
profondito la divisione.„ ». 

Tuttavta la commissione af-
ferma che * questa crescente 
divisione razziale non e inevi-
tabile. II movimento divergen-
te pud essere invertito. una 
sceita e ancora posslbile. No-
stro compito principale e de-
flnire questa sceita, e preme-

re per una iniziativa nazio
nale». 

Ma come? A questo punto, 
la relatione st risolve in un 
appello che ha scarse possi
bilita di essere accolto, nello 
ambito delle attualt strutture 
degli Stati Unitl Infatti, la 
commissione dice che le scel-
te necessane nchtedono * da 
ogni americano nuovt atteg-
giamentt, nuova compren-
stone, e soprattutto nuova vo-
lonta». Pot fa una serie at 
raccomandazioni, fra le quali; 

— creare un milione dt nuo
vt postt di lavoro nel servtzto 
pubblico e un altro milione 
neWtmpiego privato (tntiera-
menle utopistico perche negli 
USA la disoccupaztone, che 
colpisce soprattutto i negri, e 
un fatto strutturale); 

— programmi dt edilizia po-
polare per set milioni at nuo-
ve abitazumi tn cinque anni; 

— mtegrattone delle forte 
di polizia (al Uvello degli Sta
ti) con il reclutamento di mol-
ti afro-amertcani; 

— integrazione nelle scuole 
e scuole anche per la qualif-
ficazione dei negri senza la
voro.. 

La relatione conclude che 
una tazione nazionale» si ri-
chiede per fare tutto questo. 
Ma naturalmente, in un anno 
di elezlonl presidenziali, nes
suno si attende che program* 
mi di tale entlta siano awia-
tk Forse proprio per questo, 

Johnson aveva accettato una 
relatione ventiera: che non 
lo impegnava, ma gli poteva 
tornare utile nella campagna 
elettorale. 

Poi le cose sono precipita
te, negli ultimi giorni, fmo al 
punto che Johnson, almeno 
formalmente, ha dovuto nnun-
ciare alia candidatura La pe-
sante, grossolana e furbesca 
direzione politico da lui eser-
cttata per quattro anni sugli 
Stati Vmti, e tallita prima at 
gtungere al termine compmto, 
e non si vede chi e come po-
trd dare alle immani forze 
presenti nel paese una pro-
spettiva nuova, che assicun 
equilibrio, moderazione, salu
te. Gli Stati Unitl non hanno 
nemmeno ancora cominciato 
a pagare le conseguenze aeua 
aggressione condotta per set 
anni contro il Vietnam, della 
sfida tracotante che U ha op-
posti almeno negli ulttmt due 
o tre anni al mondo tntero. 
In questa situazione si iscri-
ve I'assassinto brutale di Mar
tin Luther King: casuale forse 
rispetto alia complessita del
ta crisi americana, ma tutta-
via a questa crisi non estra-
neo. IndeboUto il potere fede
rate per I'aggressione condot
ta all'esterno, i razzisti del 
sud portano ora Taggressione 
e la guerra all'tnterno della 
societa americana, 

Francesco Pistoles* 

nato e cresciuto, 1"Alabama, 
a reggere la chiesa battista 
della citta di Montgomery. Ku 
l'anno in cui gli nacque la pri
ma figlia. Yolanda; ma fu 
insieme l'anno che segno lo 
inizio di una nuova fase del 
movimento negro sul territo-
rio americano. 

II primo diccmbre una gio
vane impiegata negra. Rosa 
Parks, sali sull'autobus che 
collegava il centro di Mont
gomery con uno dei quartieri 
della periferia occidentale; 
era stanca. dopo una giornata 
di lavoro passata in piedi, e 
sedette nell'unico posto che 
vide libero non accorgendosi 
che quel po^to si trovava nel
lo scompartimento riservato 
ai bianchi. Quando l'autista 
invito la raga/za ad alzarsi. 
Rosa Parks rifiuto decisamen-
te: alia prima fermata. l'au
tista chiamo un poliziotto e 
la giovane negra. in base al
ia legislazione vigente nello 
stato dell'Alabama. fu arre-
stata. Luther King, dal pul-
pito della sua chiesa battista. 
aveva gia iniziato la sua cam
pagna per i diritti civili del
la gente di colore, ma fino a 
quel momento non poteva cer
to vantare grandi risultati. 
Quattro giorni dopo 1'arresto 
di Rosa Parks. King fece 
stampare dei manifostini con 
i quali invitava tutti i negri 
di Montgomery a boicottare 
gli autobus, recandosi al la
voro a piedi o con un mezzo 
qualsiasi. «magari chieden-
do un passaggio >; indisse 
inoltre. per il lunedl succes
sive una manifestazione di-
nanzi alia sua chiesa, in Holt 
Street. La mattina dopo. King 
si reed ad una fermata degli 
autobus al centro della citta; 
non era molto convinto che il 
suo appello funzionasse. ma 
ebbe la grande sorpresa di 
vedere che tutti gli autobus 
passavano vuoti. Anche il lu-
nedi pomeriggio la manifesta
zione ebbe un successo di fol
ia che andd al di la delle piu 
ottimistiche previsioni del gio
vane pastore. E Luther King, 
da una finestra. si rivolse al
ia folia con un linguaggio 
completamente nuovo. senza 
toni demagogic! e senza sfrut-
tare l'odio di razza. II suo fu 
un discorso risoluto e deciso. 
che inaugurava un nuovo ti-
po di lotta per i diritti civili. 

Ben presto i razzisti bian
chi dell'Alabama ebbero mo
do di comprendere quanto 
questa nuova strategia pre-
dicata da Luther King fosse 
efficace. La societa municipa-
le delle autolinee stava sul 
punto di fallire (il boicottag
gio durd 381 giorni). mentre 
i negri aveva no acquistato 
una forza organizzativa sen
za precedenti. King divenne 
subito un bersaglin: la polizia 
lo arrestd con una scusa ba-
nale. infrazione al oodice stra-
dale: davanti alia sua casa 
esplose una bomba: gli uomi-
ni del Ku Klux Klan infissero 
una croce di fuoco dinanzj 
alia via chiesa e per alcune 
notti compirono dei raids per 
teiTorizzare il quartiere ne
gro. Ma il terrore non servi; 
il 13 novembre 1956. a mono 
di un anno di distanza dal-
I'appello di King, la Corte su-
prema degli Stati Uniti di-
chiaro incostihizionale la leg-
ge che stabiliva la segrega
zione razziale sugli autobus 
neirAlabama. Fu. quella. una 
data fondamentale per Teman-
cipazione negra: per la pri
ma volta nella storia ameri
cana i negri erano riusciri 
ad ottenere un concreto risul-
tato con la loro lotta. anche 
se non violenta. E grazie a 
questa prima battaglia. la fi
gura di Martin Lather King 
divenne subito estremamente 
popolare fra le grandi masse 
dei diseredatj negri. 

La marcia 
di Selma 

Di ritorno ad Atlanta. King 
vi fondo la c Southern Chri
stian Leadership Conference » 
(SCLQ di cui fu presidente 
fino alia sua morte: ed attra
verso I'azione di questa orga-
nizzazione egli si fece uffiaal-
mente promotore di quella 
dottiina della non violenza 
isptrata agli insegnamenti di 
Gandhi. Nell'Alabama Ring 
venne arrestato otto volte: nel-
rottobre del 1960. mentre si 
trovava al volante della sua 
auto su una strada dello sta
to della Georgia. la polizia 
lo fermd contestandogli una 
infrazione: fu liberato per di-
retto interessamento di John 
Kennedy, allora impegnato 
nella campagna presideniiale. 

La sua prassi della non vio

lenza ebbe due momenti di 
grande presa sulle masse ne
gre. La prima volta a Birmin
gham, nel settembre del 1963, 
quando i razzisti bianchi fe-
cero scoppiare una bomba al 
plastico in una chiesa, ucci-
dentio quattro bambine negre: 
Luther King intervenne con 
tutto il suo prestigio. riuscen-
do ad impedire lo scoppio di 
incidenti che avrebbero avuto 
(anche perch6 il governatore 
aveva fatto schierare la guar-
dia nazionale in assetto di 
guerra) terribili conseguenze. 
La seconda volta fu a Sel
ma. sempre nell'Alabama. do
ve la t marcia per i diritti 
civili e l'integrazione > da lui 
guidnta incontro la feroce rea-
?ione della minoranza bianca 

| razzista: lo stesso King fu 
aggredito. imhoscatc vennero 
tf;e ai marciatori. e la paci-
fica dimostrazione negra sta
va per trasformarsi in uno 
scontro sanguinoso. II 14 ot-
tobre del 19B4 Martin Luther 
King venne insignito. dall'ap-
posito comitato del Parlamen-
to norvegese, del premio No
bel per la pace- Era il terzo 
negro (dopo il suo connazio-
naie Ralph Bunche nel 1950 
e il sud africano Albert Ln-
thuli nel 1901) ad ottenere 
quel riconoscimento: fu tin 
colpo che i razzisti bianchi 
nccusarono. e duo giorni do
po una bomba esplose contro 
un muro della casa di King 
per fortuna in quel momento 
vuota. 

Dopo la marcia di Selma. 
Luther King divenne il piu 
importante leader del movi
mento di emancipazione dei 
negri americani: e per milio
ni di persone un simbolo ed 
un esempio. Subl otto atten
tati e. in tutto. ventisei arre-
sti. Negli ultimi anni. piu vol
te minacciato di morte con 
lettere e telefonate anonime. 
aveva dovuto prendere serie 
precauzioni per la sua vita ed 
era costretto a spostarsi da 
una citta all'altra scortato da 
una specie di guard in del cor-
po fatta da suoi amici fidati. 

«Sono pronto 
io stesso...» 
La sua concezione della non 

violenza si era scontrata, a 
partire dal I960, con altre tco-
rizzazioni deH'emancipazione 
negra che consideravano in-
vece il momento deH'attacco 
diretto alia societa come un 
passaggio indispensabile per 
il raggiungimento dei diritti 
civili della gente di colore. E 
facciamo riferimento a tutti 
quei movimenti che sono at-
tualmente confluiti a dar vi
ta alle organizzazioni del 
Black Power: ed a dirigenti 
come Malcolm X. Stockely 
Carmichael. Rap Brown. An
che se, nel 1967. tra lo SCLC e 
il Black Power si erano verifi-
cati diversi momenti di con-
vergenza. soprattutto sulla 
condanna della guerra nel 
Vietnam e sul giudizio delle 
rivolte dei ghetti negri nel-
1'estate. Le divergenze. pero, 
non avevano indebolito la for
za e la coerenza delle sue po-
sizioni. A prescindere dal suo 
grande merito di aver trasfor-
mato in movimento di massa 
la battaglia per i diritti civili, 
la visione integrazionista di 
Luther King conserva intatta 
la sua carica profondamente 
rivoluzionaria. Proprio perch* 
e profondamente rivoluziona-
rio. in una societa come quel
la statunitense, predicare la 
parita dei diritti fra bianchi 
e negri, e battersi per essa. 
Si pensi al Sud Africa, per 
avere un oonfronto convin-
oente, dato che in molti stati 
del « profondo sud > america
no la situazione non e diversa 
da quella sud-africana. 

Proprio per la minaccia che 
rappresentava al privilegio 
bianco, Luther King e stato 
assassinato. E l'esplosione di 
rivolta che sta sconvoigendo 
le citta americane per la sua 
morte e la dimostrazione di 
quale profondo aggancio la fi
gura del leader negro avesse 
nella coscienza della sua 
gente. 

Nel 1965, commentando !a 
tragica morte di Malcolm X, 
Luther King aveva detto: 
< Ho imparato ad affrontare 
filosoflcamente le minacce, nel
la mia vita, e sono pronto io 
stesso a qualunque cosa pos
sa accadere». Sapeva che, 
prima o poi, l'odio razzista 
l'avrebbe in qualche modo 
raggiunto. 

Cesere De Sirnono 
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