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Il grigio e il bianco
Non c'è dubbio che per la coscienza cristiana eccidii e rappresaglie cadono sotto una medesima condanna, sia che avvengano m
Congo o in Ungheria, come ha ricordato Stevenson in questi giorni
all'O,N.U.
in Africa reazione
l'assassinio
politico nonpubblica
è finito, dinemmeno
dopo Eppure
la violentissima
dell'opinione
tutto il

I:,

mondo contro l'uccisione di Lumumba. Pare, al contrario, che i
responsabili di quella morte la ritengano ancora una mossa molto
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&bile, che può servire d'avvio ad una politica di decisione e di forza:
continuano perciò ad usare accorgimenti che fino a due o tre decenni
ma senza troppi rischi; e che però hanno perso ogni senso, dopo il
fa qualunque governo ben pensante poteva impiegare, con cautela
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cambiamento radicale delle condizioni di convivenza sulla terra.
Qualche decennio fa, ad esempio, la controvenia sarebbe rinlasta
chiusa più o meno entro i confini congolesi, e la preponderanza
militare ed economica del Katanga sarebbe bastata a dirimerla.
A R S E N A L E
?g.gi no: Oggi ~'affare del Co,ngo
e questIone di pace mondiate,
prescindendo pure dai coefficienti di squilibrio che ci v~ngono
La scrivania
dalla politica del blocco comunista: e le mosse che si fanno a
Léopoldville o a Stanleyville pesa.
~
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no molto più per i riflessi
inter-
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nazionali
La scrivania del presidente Ken. in loco.
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che per le conseguenze.

nedy alla Casa Bianca è stata rica.
Siamo forse troppo
inclini
ad
vata dal fa8ciame della nave «Reso. attribuire
all'animo
europeo
il
Iute», u~ità ~ella. flotta britannica
senso di responsabilità
che vie.
della regl?a V Ittona che nel ,XIX se. ne non certo dalla coscienza macolo salpo per la zona artica alla'
l
di
ricerca della spedizione capeggiata rale, , ma da ~n
un,gc:> peso,

dallo scienziato sir John Franklin,
La nave, però. rimase presa dai
ghiacci e dovette essere 8bbandona.
ta. Alcuni anni dopo alcuni esplQra.
tori americani riuscirono a disinca.
gl!arla ~ la riportarono in patria,
GIunta In Gran Bretagna, la «Re:
solute» ed
fu un
smantellata
portocerto
dI,
Londra
artigiano nel
locale,
Ward, costruì col legno del fa8Ciame
due scrivanie ed una corniçe. L'opf'ra
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esperienza stonca: esitIamo qurndi di fronte ad accuse intenzio.
nalmente affrettate, per cui le uc"
cisioni nel Congo sarebbero ope;'
ra di colonialisti europei. Tuttavia nel gioco degli interessi inter.
nazionali a Kasavubu e Tshom'tor o a
be cornspon~e, a ragione
- i
to~ !a vecchia, E1.1r~pa: che tra c
gli rnterlocuton dellONU
non è
(

del falegname britannico fu valutata
il più forte,
nonostante
le POSi- ]
di pregio tale da esser ritenuta dee zioni acquisite,
ed è il più esau- ]
gna di figurare nell'a~ita~ione
di un torato per la ribellione
mondiale
I

~ov~.an.°.
Fu co~lche Il SIgnor,Wa~d contro il colonialismo. In condilDVIO lD, oma~glo ~na delle scrlva~le

zioni

del genere

atti

di prepoten-

i
l'altr8 al presidenteLincoln. La coro z~ e. ~i ,sopraffazione san quas
alla regIna ~ Ittorla e fece pervenire

nice la tenne per sè, come ricordo,
Nei 18vori di sistemazione della re.
sidenz8 del ~uovo presidente ameri.
cano, la signora Kennedy trovò in
uno dei sot~erran~i d~1l8 Ca8a Bian.
ca ,la Tecchla scrivania che, lustrat8
e ritoccata, venn~ d8 eSS8st~SS8 col.
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locata
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nello

studio del marito.
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di SUiCidiO: e l,a condan?a
morale contro
la violenza
Si aggrava'
in repulsa
completa,
come .ad
escludere
per sempre una certa
Europa
dalla faccia
della storia.
Sì, è chiaro,
dietro i fatti del
Katanga
c'è la presenza
morale
d 1
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c h e h a t enuto

vivo tra gli Africani il fuoco del-

le passionipiù elementari
e irriflessive, allargandolo poi di lì a

~

;-

,

Una manifestazione letterari8, in.
dett,a dalla libreria Einaudi, è stata
dedicata a Roma al teItta' «,La cuI.
t~ra italiana ,del,900 attraTe~o le ri.
",.t" ),- "nn riferimento particolare 8

tutto il mondo, 'dopo la mor~
di Lumpmba, ~n ondata di col- 1
lera pro:testatana. Pensare perb,
come forse han fatto taluni, che
,- .~~~"" ;nnnr~n7a dei comuni.

