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Prefazione

In Europa è sempre più raro che un uomo accetti di essere
ucciso per le idee che difende. Per i neri d'America è un fatto
di tutti i giorni: per loro "libertà o morte" non è uno slogan da
ritornello popolare. Quando aderiscono al Black Panther Party i
neri sanno che saranno uccisi o che morranno in prigione. Intendo
parlare di un uomo ora celebre, George Jackson; ma, se non è
cessato il tremito provocato in noi dalla sua morte, dobbiamo
sapere che tutti i giorni giovani neri anonimi vengono abbattuti
nelle strade dalla polizia o dai bianchi, e che altri sono torturati
nelle prigioni americane. Morti, sopravviveranno tra noi - il
che non è molto -, ma vivranno soprattutto tra i popoli oppressi
dal mondo bianco, grazie alla voce risonante di George Jackson.

Al contrario degli americani che, partiti vittoriosi in Vietnam
a far la guerra per mancanza di idee, ne tornano spezzati, i
neri, spezzati, entrano nelle prigioni o vanno alla morte per
risorgerne vincitori. Dalle molte stragi di neri, dalla prigione di
Soledad al massacro di Attiro, assassinato da tiratori scelti
- scelti! -, George Jackson si leva, si scuote, oramai illustre,
cioè irradiante una luce tanto viva da contrassegnarlo, e contras-
segnare anche tutti i neri d'America.

Chi era George Jackson? Un nero di diciotto anni che ne
trascòfse undici in prigione per complicità in un furto di settanta
dollari. Magnificoscrittore; uno dei massimi-scrittori neri, autore
di "lettere che, raccolte, costituiscono un libro rivoluzionario.
Fratello di suo fratello Jonathan Jackson che a diciassette anni
entrÒ nella pretura di San Rafael, liberando tre neri e impa-
dzonendosi d'un ostaggio: il giudice. Deciso al martirio, cioè
cosciente, fu assassinato il 21 agosto nel cortile - o in una
cella - della prigione di San Ouintìno, alla vigilia della sentenza.

"Un negro di diciotto anni che ne trascorse undici in prigione "
per complicità di un furto." George fu condannato con questa ,
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strana sentenza: un anno di prigione o la prigione a vita. L'enun-
ciato è curioso. Significa che Jackson fu condannato a un anno
di prigione, ma che alla fine dell'anno sarebbe dovuto comparire
di fronte a un parol board che avrebbe deciso se liberarlo o trat-
tenerlo. Il parai board l'ha trattenuto undici volte, per undici
anni. Evidentemente le guardie di Soledad scoprivano in lui quasi
ogni giorno, quasi ad ogni istante, moti d'indipendenza, di una
fierezza insopportabile per i bianchi, una fierezza che definirono
arroganza poiché proveniva da un nero. Infine, nella solitudine,
grazie al suo avvocato, Fay Stender, e a Huey P. Newton, respon-
sabile del Black Panther Party, con cui era in comunicazione,
Jackson si era politicizzato con una rapidità sbalorditiva: troppo
e troppo presto, poiché le guardie di Soledad gli prepararono
un'imboscata. Il 13 gennaio 1970, Miller - un altro tiratore
scelto -, dall'alto del suo posto d'osservazione, imbraccia, mira,
tira e manca un detenuto bianco, ma uccide tre detenuti neri
che si azzuffavano. MilIer non verrà perseguito né per omicidio
aggravato né per omicidio. Tre giorni dopo in un altro reparto
di Soledad, trovano agonizzante ai piedi d'un muro la guardia
carceraria John Mills, caduto dal decimo, piano. George Jackson
è incolpato d'assassinio con altri due detenuti neri. Tutti e
tre vengono trasferiti nella prigione californiana di San Fran-
cisco.

"Autore d'un libro rivoluzionario." È difficile sapere se Jackson
e il suo libro sarebbero stati possibili prima della costituzione
del Black Panther Party, se il BPP sarebbe stato possibile prima
di Malcom X, e quest'ultimo prima delle rivolte degli schiavi:
Nat Turner, Harriet Tubman, Frederick Douglas. Pur senza sof-
fermarvisi è giusto ricordare i loro nomi, la loro dedizione, le
loro imprese.

Quanto allo stile delle lettere, Jackson introduce un tono
nuovo nella letteratura nera: non si richiama più all'Antico Te-
stamento. Non cita né profeti né apostoli. Va dritto al sar-
casmo:

... Se esistesse un dio o vi fosse qualcun altro
capace di leggere parte dei miei pensieri, mi sen-
tirei estremamente a disagio ...'

, Da GEORGE JACKSON, I fratelli di Soledad, Einaudi, Torino 1971, p. 172. Le
citazioni che seguono sono tratte dallo stesso libro e il numero di pagina relativo
segue ogni singola citazione. [N.d.T.]

6

I
--

U\
~I)

I r ....
- - ., . - -

- ' I._-~
Il .Il

I

Così, se vogliono raggiungermi, adesso, al di là
delle mie tante barricate, devono farlo con una
pallottola, e deve essere un colpo mortale ... (p. 174)

.., Spero di essere riuscito a escludere comple-
tamente lo schiavo da me stesso ... (p. 176)

... Proprio qui a Soledad, un bianco (senza nome
e senza faccia, ormai) accoltellò un fratello che
aveva il mio stesso cognome ... (p. 184) Si riteneva
che credendomi il colpevole, i messi cani fossero
decisi a farmi fuori ... (p. 185)

E cost, quasi tutti questi detenuti sono malati,',
amica mia, ma chi ha creato il mostro che c'è in
loro? (p. 186)

...Le prigioni degli Stati Uniti sono l'ultimo ri-
fugio dei deficienti. Se i detenuti sono dei falliti,
per lo meno hanno fatto un tentativo ... (p. 186)

... Ma i freni cadono non appena hanno varcato
i cancelli della prigione. Tutto il loro (dei guar-
diani) atteggiamento passa per una metamorfosi
totale. Infliggere sofferenze, soddisfare il comples-
so del potere, e incassare per giunta un assegno,
(p. 187)

...Ecco qui un negro schifoso decisamente scon-
tento. Non perdonerò mai, non dimenticherò mai
e se di una cosa potrò essere considerato colpevole
sarà di non averli perseguitati abbastanza. Guerra
senza quartiere. (p. 188)

...Come ti regoli tu col bastardo pervertito,
portatore di contagi, vorace, che vuole proiettare
la propria immagine su tutte' le cose, mangiare
da ogni piatto ad ogni mensa, dominare il mondo
con formule razziste e con una dottrina moribonda
di mercati popolati di monopoli, da gremiti orga-
nismi burocratici, e da porci ingurgitanti feccia,
per sparare a chiunque abbia a ridire? (pp. 188-89)

Guerra di popolo, lotta di classe, guerra di libe-
razione significano lotta armata. Uomini come Hoo-
ver, Reagan, Hunt, Agnew, Johnson, Helms, West-
moreland, Abrams, Campbell, Carswell, sono uo-
mini pericolosi convinti di essere i legittimi fiìhrer
dei popoli di tutto il mondo. Dobbiamo occuparci
subito di loro. È possibile convertire uomini come

7



rr

I.M

[lJ
I

!
,~-

![

-

i

questi? Consentiran~~ a. c~iunque di ma?o~rarli
fuori delle loro pOSIZIOnIdì P?tere, finche nmar~
ranno in vita? Accetterebbe Nixon un governo di
popolo, un'economia di popolo? (p. 193) .

Una cosa mi colpisce soprattutto, come VIene
calibrata la rivoluzione in modo che agisca sul
piano familiare, fanciulli con un compito preciso,
donne con le stesse funzioni degli uomini, l'istru-
zione standardizzata. (p. 194)

La famiglia, le suore, i porci, opposi resistenza
a tutti. Mia madre, lo so, si compiace di dire a
tutti che ero un bravo ragazzo, ma questo non
è vero, sono stato un brigante per tutta la vita.
Sono stati questi anni in carcere, con la disponi-
bilità di tempo e di occasioni per ricerche e ri-
flessioni, a motivare il desiderio di plasmare nuo-
vamente il mio carattere. Credo che se fossi rima-
sto per le strade dai diciotto ai ventiquattro anni,
sarei diventato probabilmente un tossicomane, o
un piccolo giocatore d'azzardo, o un monticello
nel terreno. (p. 197)

Giuro che ho sentito qualcosa di simile proprio
oggi. (p. 200)

Dopo la guerra civile, lo schiavismo personale
divenne schiavismo economico, e noi fummo get-
tati sul mercato del lavoro a competere, in con-
dizioni di svantaggio, con i bianchi poveri. A par-
tire da allora il nostro principale nemico doveva
essere isolato e individuato nel capitalismo. Lo
schiavista era ed è il proprietario di fabbriche,
l'uomo d'affari dell'America capitalistica, l'uomo
responsabile dell'occupazione, delle paghe, dei
prezzi, colui che controlla le istituzioni e la cul-
tura della nazione. Fu l'infrastruttura capitalistica
degli Stati Uniti e dell'Europa ad essere responsa-
bile dello stupro dell'Africa e dell'Asia. Fu il capi-
talismo ad assassinare quei trenta milioni di per-
sone nel Congo. Credimì, il capitalista europeo e
anglo-americano non avrebbe mai sprecato le pal-
lottole e la polvere da sparo se non fosse stato per
il principio del profitto. Gli uomini, tutti gli uo-
mini che si recarono in Asia e in Africa, le pulci
che salirono sulla schiena di quell'elefante avendo
in mente lo stupro, meritano abbondantemente
tutti gli insulti con i quali vengono coperti. Ognuno
di essi ha meritato di morire per i suoi delitti. E
così è per quelli che si trovano ancora nel Viet-
nam, in Angola, nell'Unione sudafricana (Usa!).
Ma non dobbiamo consentire agli aspetti emo-
tivi di questi problemi, la schiuma affiorante alla
superficie, di impedirei la visuale del quadro più
vasto, dell'intero putrido cumulo. Fu il capitalismo
ad armare le navi, fu la libera iniziativa a vararle,
fu la proprietà privata dei beni a sfamare le trup-
pe. L'imperialismo parti da dove cessò il com-
mercio degli schiavi. Soltanto dopo la fine del
traffico degli schiavi, l'America, l'Inghilterra, la
Francia e l'Olanda invasero e colonizzarono sul
serio i territori afro-asiatici. Man mano che la rivo-
luzione industriale europea si affermava, nuove
attrattive economiche sostituirono quelle d'un
tempo; lo schiavismo personale fu sostituito dal
neoschiavismo. Il capitalismo, la "libera" inizia-
tiva, la proprietà privata dei beni pubblici arma-
rono e vararono le navi e nutrirono le truppe;

Qui sotto udiamo conversazioni rilassate e pra-
tiche centrate sul modo migliore di sterminare tutti
i negri schifosi della nazione, e in quale ordine.
Non è il fatto che pensano di uccidere me a scon-
volgermi. Vanno "ammazzando tutti i negraccì" da
quasi mezzo millennio, ormai, ma io sono ancora
vivo. Può darsi che io sia il morto con maggior
capacità di recupero dell'universo. La cosa scon-
volgente è un'altra: non prendono mai in conside-
razione il fatto che io resisterò. No, credono since-
ramente a questa merda. (p. 198)

I fascisti, a quanto pare, hanno un sistema
standard nei confronti delle classi inferiori. In
realtà ogni potere oppressivo nel corso della storia
se ne è servito. Mettono un uomo contro se stes-
so... Pensa a tutte le cose innocenti che ci rendono
felici, ma che fanno anche sentire colpevoli alcuni
di noi. Pensa come gli individui delle classi infe-
riori svalutano se stessi rispetto a coloro che go-
vernano. Pensa al detenuto che si presenta in tri-
bunale per un delitto che può costargli la con-
danna a morte e che approva la pena di morte.
8
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dovrebbe essere chiaro che fu il movente del pro-
fitto a tenerle là.

Fu il movente del profitto a costruire i caseg-
giati popolari e a creare i piani regolatori. Il pro-
fitto e le perdite impediscono le riparazioni e la
manutenzione. La libera iniziativa portò nei quar-
tieri la catena monopolistica dei grandi magazzini.
Il concetto di proprietà privata dei servizi la cui
esistenza è necessaria alla popolazione fece calare
su di noi, sulle nostre case, nelle nostre strade le
legioni di porci ottusi che sparano a bruciapelo.
Essi sono là per proteggere l'imprenditore! La sua
catena di negozi, le sue case che la gente prende
in affitto, la sua banca.

Se l'imprenditore decide di non volerti più ven-
dere generi alimentari, diciamo, perché il dollaro
yankee al quale noi attribuiamo così grande va-
lore ha perduto a un tratto i suoi ultimi trenta
centesimi di potere d'acquisto, proprietà privata
significa che il solo modo con il quale molti po-
poli riusciranno a mangiare consisterà nel violare
la legge. (pp. 200-202)

Capitalismo nero, il nero contro se stesso. La
contraddizione più stupida in una lunga serie di
contraddizioni senza spina dorsale, idiote. Un al-
tro rimedio indolore e ultimo. Bill Cosby,' che in.
terpreta la parte dell'agente dell'establishment...
quale messaggio comunicava questo caro fratello
ai nostri figli? I Spy era senza dubbio un program-
ma studiato per la mentalità di un bambino. Que-
sto cane scodinzolante in compagnia di un fasci-
sta che aveva una causa, questo servo di un servo
trasmetteva alla nostra gioventù il credo dello
schiavo, era la versione moderna del servitore ne.
gro di un tempo. Non potremo mai imparare ad
essere fiduciosi finché avremo tra noi questi indi.
vidui. Essi fanno parte della repressione ancor
più degli autentici topi-di-chiavica-delatori-porci.
Non stanno forse dicendo ai nostri figli che è ro-

2 Attore nero che interpreta la parte di agente segreto in una serie di film
di spionaggio alla televisione. Suo collega è un bianco che in genere ha la meglio
e che, alla fine della storia, conquista sempre il Cuore della ragazza bianca.
lO

mantico essere un cane scodinzolante? I ragazzi
sono talmente avidi di vedere il maschio nero
prendere parte a qualche sparatoria e menare le
mani, che non possono fare a meno di identificarsi
con i collaborazionisti. Cosi, prima essi ci met-
tono gli uni contro gli altri, precludendo ogni pos-
sibilità di fiducia, poi il fascismo approfitta di
ogni latente forza di discordia e fa si che dia luogo
a effettive divisioni: il razzismo, il nazionalismo,
le religioni. (p. 202)

lo nacqui con il cancro, una piaga suppurante
e maligna che mi aggredi nella regione subito die-
tro gli occhi e che si espande distruggendo la mia
serenità.

Mi ha defraudato di questi ventotto anni. Ha
defraudato noi tutti di quasi mezzo millennio. È
il più grande bandito di tutti i tempi, dobbiamo
fermarlo subito. (p. 213)

Madre nera, devi smettere di creare vigliacchi:
"Fa il bravo ragazzo." "Mi farai morire di cre-
pacuore, ragazzo." "Non fidarti di quei negracci."
"Vedi di guadagnarti un dollaro, ragazzo." Madre
nera, l'eccessiva preoccupazione per la sopravvi-
venza dei tuoi figli è sbagliata se si tratta di una
sopravvivenza che costa loro la virilità. (p. 216)

"Fratello di suo fratello Ionathan:" L'affetto che univa George
a Jonathan si era alimentato, nel primo, delle lunghe ore di soli-
tudine. George aveva lasciato a casa un fratello di sette anni, un
ragazzo cui non cesserà mai d'interessarsi. Ma tra la cella di
George e la casa in cui vive Jonathan la distanza è molto grande
e c'è da chiedersi se George sapesse esattamente chi era il fra-
tello. Tuttavia fu bruscamente riavvicinato a lui, quando seppe
che era diventato intimo di Angela Davis. In seguito fu addirit-
tura quasi confuso con lui quando apprese l'incredibile azione
di Jonathan: il tentativo di salvataggio, veramente eroico, di tre
compagni neri 'nel tribunale di San Rafael, il 7 agosto 1970.

Penso non sia giusto rifiutare ai rivoluzionari - quando è
loro necessario - questa specie di splendore del fantasticare e
dell'agire, soprattutto quando ciò deve servire di esempio, cioè
rivelare luminosamente il senso di una vita che ha voluto essere
tutta un'opera svolta contro una falsa fatalità.
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"Ora, signori, comando io." George, pur lasciando al fratello
la paternità di queste parole pronunciate da Jonathan nella pre-
tura di San Rafael, sembra volerle far sue. Non si trattava di
identificarsi con Jonathan, anzi, il contrario: l'ammirazione che
Jonathan nutriva per George lo spinse a imitarlo. Morto Jona-
than, e morto libero - il "suicidio rivoluzionario," secondo una
espressione di Newton - George provò a sua volta ammirazione
per Jonathan al punto, sembra, da averlo voluto imitare. Siamo
cosi testimoni dell'ammirazione che avvinse i due figli di Georgia
Jackson, che si aiutarono l'un l'altro nel divenire un momento
della coscienza nera e della rivoluzione.

A distanza di un anno, la storia partorisce nel sangue due
gemelli neri.

"Deciso al martirio, fu assassinato dai bianchi." Le autorità
carcerarie di San Quintino non ci hanno ancora consentito di
conoscere i particolari della morte reale - voglio dire per arre-
sto del cuore e abbassamento della temperatura, cioè il momento
in cui un uomo diventa un corpo -, della morte reale di Jackson.
Nel suo libro, nelle lettere, nelle conversazioni, egli l'aveva an-
nunciata, si può quasi dire prevista, tanto era grande l'odio che
le guardie nutrivano per lui e così potente era, "nata in me dai
colpi inflitti da questa società di possidenti e di miserabili, que-
sta fiamma che non si estinguerà più." Perciò, quando il diret-
tore della prigione di San Quintino parla di evasione, non riesce
a far collimare le sue parole con la "logica del vivente."

Riesce difficile pensare che così vicino al processo, deciso a
fame la tribuna politica da cui poteva a sua volta giudicare
l'America, Jackson abbia messo a punto un tentativo d'evasione
che aveva ben poche probabilità di successo - è noto ad esempio
che Clutchette e Drumgo, suoi coaccusatì, e Magee, rifiutarono di
lasciare la cella. Ma si capisce il senso del suo atteggiamento se
pensiamo che, intrappolato in un complotto organizzato contro di
lui nei salotti di Reagan o, più vicino, negli uffici del direttore
della prigione, Jackson, vedendosi accerchiato, forse con una rivol-
tella in mano, decise non di rischiare il tutto per tutto come è
stato scritto, bensi di precipitarsi verso il cortile dove era sicuro
di venir abbattuto dai "tiratori scelti" (sempre loro) dall'alto
degli osservatori. Come Jonathan dunque, ma con le spalle al
muro, decise liberamente per la morte alla luce del sole, per il
sacrificio, o, meglio, per il "suicidio rivoluzionario."

Queste poche note son ben lungi dal delineare o dipingere la
figura di Jackson, che ha continuato ad agire per settimane dopo
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la morte, dalle rivolte di Attica e di Baltimora, a ieri 22 settembre,

in quella di New Orleans.Il libro di Jackson I fratelli di Soledad, e quello che sta per
essere pubblicato, non intendono parlarci di Jackson soltanto,
bensi di tutti i neri anonimi rinchiusi nelle prigioni e nei ghetti. Il

Non dimentichiamolo: la parola "criminale," applicata ai neri \\
dai bianchi, non ha senso. Per i bianchi tutti i neri sono crimi-
nali perché sono neri, e ciò equivale a dire: in una società di
bianchi nessun nero può essere criminale. J. G.
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LA LOTTA NELLE PRIGIONll

DOMANDA: Negli ultimi sei mesi si è potuto constatare un pro-
fondo mutamento nell'atteggiamento dei detenuti. Mentre una
volta questo gruppo della popolazione era profondamente diviso
dal razzismo, istigato dall'amministrazione carceraria, ora i dete-
nuti cominciano a considerare l'amministrazione carceraria come
il vero nemico e tutti i prigionieri, di qualsiasi razza siano, loro
naturali alleati.

Puoi dirmi come si è prodotto tale cambiamento, e quali ne
sono la portata e gli effetti?

GEORGE: Innanzi tutto, vi è certamente l'afflusso recente di
questi istruttori politici, di quegli animali politici, che sono i
Black Panthers. Penso che essi siano stati lo strumento che ha
strappato i detenuti al conservatorismo, a quel conservatorismo
tradizionale in cui vivono i prigionieri nelle prigioni e tutto il
popolo in generale nell'America fascista.

Un tempo la popolazione delle prigioni, la classe dei pri-
gionieri, poteva venir considerata tra le più conservatrici del
paese.

I mutamenti che si sono verificati l'anno scorso, e che abbia-
mo cercato di provocare, sono da attribuire in primo luogo al
Black Panther Party, e al fatto che persino qui ha messo a nostra
disposizione istruttori politici.

Un secondo elemento è l'appoggio che il nostro movimento
ha ricevuto dall'esterno, dai nostri partigiani della strada. Il
detenuto .medio si considera un reietto, un uomo condannato in
partenza.

Le recenti espressioni di solidarietà venute dalla strada hanno
portato un raggio di speranza o persino un senso della comu-

l Testo integrale di una intervista concessa da George Jackson al Black
Panther Intercommunal News Service (pubblicata il 23 agosto 1971).
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nità, e questo raggio di speranza ha avuto la sua parte nello svi-
luppare una coscienza rivoluzionaria all'interno delle galere.

Sono sempre stato profondamente convinto che, se riusci-
remo a creare quadri politici e militari d'estrema sinistra nel-
l'America fascista, essi troveranno origine sia nelle prigioni sia
nella ribellione dell'esercito.

DOMANDA: Quali sono state le manifestazioni di questa nuova
coscienza dei detenuti?

GEORGE: Per chiarire bene questo punto occorre fare un passo
indietro. Alcuni anni fa, l'ondata dell'ardore rivoluzionario nero,
voglio dire dell'ardore rivoluzionario nazionalista, con, diciamolo
pure, tendenze di destra, creò qui, nelle prigioni, situazioni che
hanno polarizzato i conflitti tra bianchi e neri, tutti i bianchi
contro tutti i neri. Qualsiasi fosse la loro condizione, detenuti
o secondinì, detenuti o porci.'

In altre parole, il codice dei prigionieri non ha tenuto perché
i prigionieri bianchi si sentivano minacciati dall'impeto della
lotta politica e dall'ostilità dei neri nei confronti dei bianchi in
genere.

Allora io ero d'accordo. Non facevamo nessuno sforzo per
distinguere il detenuto bianco dal guardiano bianco. Fatto è che
i detenuti bianchi adottavano apertamente e senza riserve idee
d'estrema destra, e razziste. Cosi quando pestavamo, lo facevamo
con due pugni, un pugno ai detenuti, un pugno ai porci. Ne era-
vamo solo parzialmente responsabili. Certamente, la rivoluzione
è un lungo processo. Un processo in cui siamo impegnati. Que-
sto per il passato.

Se lo stato d'animo è mutato, dipende solo, come dicevo,
dall"'internamento" del Black Panther, il nostro istruttore poli-
tico, in seguito alle lotte condotte nelle strade; in questo modo
ci ha portato nuove idee. Le conoscete: il socialismo scientifico
e rivoluzionario e l'antirazzismo. Abbiamo cominciato a spiegare

I nelle prigioni che siamo tutti egualmente e uniformemente sog-
\ getti alla repressione del governo.

DOMANDA: Qual era la diffusione delle nuove idee nelle prigioni
calijorniane quando avete ottenuto i primi successi?

GEORGE: Attualmente, in tutte le prigioni californiane vi sono
membri dell'avanguardia nera dell'organizzazione politica nera;
dico proprio in tutte le prigioni dello stato.

l Pigs (porci) designa poliziotti, secondini, giudici, superiori di prima e
seconda grandezza.
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DOMANDA: Qual è l'importanza della collaborazione, della vo-
lontà di cooperare tra detenuti neri, bianchi, e chicanos'?

GEORGE: Dipende dalle galere. A Soledad la cosa andava bene
perché la prigione è organizzata in modo diverso per ragioni di
sicurezza. Era più facile propagare la nostra linea politica. E
poi, i porci li in genere sono, diciamo, piuttosto zotici. Di men-
talità provinciale, tipicamente contadina. Si trovavano sopraf-
fatti.

Qui a San Quintino la cosa è diversa. I porci vengono dalle
città della baia. Sono dichiaratamente molto, molto politicizzati,
di destra. Hanno la loro organizzazione, e in questo momento
è sorto un conflitto all'interno di questa organizzazione. Parlo
dell'organizzazione dei porci, naturalmente. Un primo gruppo di
porci è diretto da Park, Jim Park, un secondino-capo. Costoro
vorrebbero dare all'opinione pubblica, alla gente di fuori, un'im-
magine rassicurante di' ciò che succede qui e far credere che se
la cavano decentemente. Poi c'è un altro gruppo, la linea dura,
dei cani fascisti integrali, che si richiamano di fatto alla John
Birch,' all'ideologia fascista dichiarata. •

Questi sono i tenenti. Te ne nominò qualcuno: Stevenson
(adesso è morto): prima dirigeva la cricca; mi ha perseguitato
per anni e anni. Loriano: un altro; è stato promosso al Comitato
di libertà condizionata. Per tre volte di seguito sono stato portato
davanti a quel pazzo, per tre volte sono stato sbattuto dentro
di nuovo. Ci sono il tenente Jameson, il sergente Shanks e qual-
cun altro che non ricordo. Soprattutto non bisogna dimenticare
il secondino-capo Jacobs che è, diciamolo pure, il vero sobillatore
di tutta questa cricca d'estrema destra.

Il loro scopo è diametralmente opposto a quello del clan Park.
Come dicevo, Park vorrebbe far credere all'opinione pubblica che
tutto va liscio, che trattano il loro gregge meglio che possono
con il minimo di costrizione, eccettera eccettera ...

DOMANDA: Di recente non è andato poi tutto cosi liscio a Sc.n
Quintino... Sono state le guardie a provocare?

GEORGE: Gli estremisti hanno prevalso su Park. Si sono resi
conto che la politica di Park era un fallimento, che era inefficace.
Allora hanno assunto il potere. Per riprendere in mano la situa-
zione, per bloccare materialmente la mobilitazione dei detenuti

, Cosi vengono chiamati dagli americani i messicani che vivono negli USA.
[N.d.T.]

4 Una delle pia importanti organizzazioni d'estrema destra negli USA.
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rivoluzionari, si sono serviti dei detenuti d'estrema destra, i quali
in primo luogo non si considerano detenuti, bensi animali poli-
tici d'estrema destra. Basta la parola di uno di questi porci
d'estrema destra per scatenare un massacro. È quello che è suc-
cesso di recente. Servendosi di noi hanno cercato di mostrare
all'opinione pubblica che i prigionieri sono bestie e che bisogna
ricorrere a misure estreme se si vuole tenerli.

DOMANDA: Sono dunque state le provocazioni dei detenuti
d'estrema destra a far scoppiare le risse, a far correre le coltel-
late tra bianchi, neri e chicanos? Degenerando poi in una lotta "
generale?

GEORGE: Hanno manovrato benissimo. Hanno ottenuto esatta-
mente quello che volevano. Se fossi stato in prima fila o se mi
fossi potuto mettere in contatto con i compagni del cortile, non
sarebbe andata cosi. Quando hanno attaccato il primo fratello,
il mio primo movimento sarebbe stato di marciare sui locali del-
l'amministrazione, non sui detenuti fascisti. Bisognava andare

Idirettamente alla radice del problema, marciare sui locali dove
,le forze d'estrema destra hanno gli uffici. Capisci?

DOMANDA: Come vedete il futuro nelle prigioni? Qual è il legame
tra il movimento all'interno e all' esterno delle prigioni?

GEORGE: Tengo a riaffermare la mia convinzione che edificare
una coscienza rivoluzionaria nella classe dei prigionieri è essen-
ziale per lo sviluppo generale dei quadri rivoluzionari d'estrema
sinistra. Insisto nel dire quadri. Certo che la rivoluzione sono
le masse a farla. Ma abbiamo bisogno di un inquadramento mi-
litare, di guardie del corpo: un militante politico ha bisogno di
guardie del corpo. Ecco la funzione che a nostro parere dob-
biamo svolgere. Le condizioni di vita qui, in carcere, preparano i

, fratelli a questo tipo di compito.
Anche se di recente sono diventato piuttosto un politico, ascol-

tando il compagno Newton e leggendo il giornale del Black Pan-
ther Party mi sono fatto una visione più chiara del legame che
unisce le attività politiche a quelle militari. Reputo che il 'mio
compito sia militare.

Vorrei aggiungere che occorre fare talune distinzioni tra i
vari tipi d'azione militare. Non intendo dire che una frazione I

della società deve agire per le altre o considerarsi superiore alle
altre parti della società, secondo un trucco idealista alla Robert
Owen. Ripeto quello che dicevo all'inizio. Penso - e ne sono
profondamente convinto - che in questo paese il fascismo-sia

~al potere. Il paese sta attualmente vivendo proprio la fase di
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conclusione logica del movimento fascista: con tutte le maschere
che conosciamo e l'idea di collaborazione spinta all'estremo. Sono
convinto che qualsiasi movimento da parte nostra, qualsiasi mo-
vimento politico, dovrà essere appoggiato da una minaccia latente.
Tutti i piani di sopravvivenza che il compagno Newton ha alle-
stito e sviluppato penso che occorrerà presto difenderli militar-
mente. E la difesa dipenderà da un quadro militare, che utilizzi
la violenza, qualcosa di clandestino; non dobbiamo dilungarci
troppo su questo argomento.

DOMANDA: Più in concreto, chi è all'esterno si chiede cosa può
fare per dare un aiuto effettivo al movimento nelle prigioni.

GEORGE: Questo dipende solo dal loro grado d'impegno e di
coscienza. Capisco, e tutti devono capire, che gli interessi dei sin-
goli nella lotta ingaggiata sono solo identici, anche se natural-
mente ci muoviamo tutti nello stesso senso. Questo avviene per-
ché gli interessi, gli interessi individuali, a livello esistenziale,
non sono affatto identici. E dobbiamo pur prendere in conside-
razione l'elemento soggettivo. Bisogna rispettare la coscienza sog-
gettiva. A mio avviso bisogna lasciare che ciascuno agisca secondo
le proprie capacità. Per fortuna c'è chi sarà un po' più aggressivo
e farà ciò che va fatto a luogo e tempo debiti. Intendo parlare
di violenza. Spero che quando procederanno su questo terreno
seguiranno un orientamento politico, all'interno di un quadro
politico. Forse all'inizio si tratterà di azioni di poco conto e iso-
late, come quella effettuata il 7 agosto,' di azioni non coordinate.
In seguito si cercherà di coordinare le lotte e si costituirà quindi
un esercito popolare. Sarà partendo da questi gruppetti isolati
che si costituirà l'esercito popolare. Per il momento questi gruppi
devono restare autonomi. Non dobbiamo vincolarli troppo stret-
tamente alle nostre strutture politiche per non offrire ai porci
scuse ingiustificate ma attendibili per attaccare i nostri progetti
politici, cosa che faranno comunque. Ciononostante non dobbiamo
fornire loro il minimo argomento che li avvantaggi nella loro
propaganda.

Penso che la nostra forza militare si svilupperà via via che
proporremo al popolo questi progetti, e che esso li considererà
suoi e li difenderà quando noi non saremo più in grado di farlo.
Non vi sono due modi di agire. È ridicolo porre come principio
o affermare testardamente che la violenza in America non può

5 Allusione al tragico tentativo di Jonathan Jackson per liberare i fratelli di
Soledad in cambio di un giudice preso in ostaggio.
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attecchire. Se se ne hanno i mezzi - una pistola è l'arma più
omicida che vi sia nei combattimenti di strada; la può usare un
ragazzo. Basta solo mirare. E se il bersaglio si muove basta
accompagnarlo col gesto. Son cose che occorre imparare. È
un processo, e richiede del tempo.

Ma per rispondere più direttamente alle tue domande, diciamo
che l'epoca dei meeting e delle manifestazioni non è tramontata.
Occorre distinguere nettamente tra ciò che le manifestazioni
hanno significato in passato e ciò che devono significare ora e
in futuro. In futuro bisogna servirsi di manifestazioni e meeting
per sviluppare l'organizzazione in profondità. Voglio dire che i
quadri politici devono mescolarsi alla popolazione, penna e qua-
derno in mano, per determinare, per cercar faticosamente di
determinare quello che ciascuno può fare per la costruzione della
comune.' Se organizziamo le manifestazioni come in passato,
con-discorsi, pugni levati e slogan, in due ore le persone ridiven-
teranno degli americani; non saranno più il popolo. Ma andate
in seno al popolo, fate inchieste su ciò che il popolo può dare,
su ciò che vuole dare, fate inchieste su ciò che può fare e sulle
sue capacità, impegnate la gente in programmi politici chiara-
mente definiti, e su queste basi costruiremo la comune. Si, c'è
spazio, c'è ancora uno spazio per manifestazioni e meeting, ma
ce ne serviremo diversamente da quanto hanno fatto gli altri
in passato.

DOMANDA: In un recente articolo del giornale dei Black Panthers
ti dichiari membro del Black Panther Party, cosa che non avevi
mai detto prima, almeno mi sembra. Dici anche che Ionathan,
tuo fratello, è stato membro del partito? Da quanto tempo sei
membro del partito? Perché ti sei deciso proprio adesso a rive-
lare la tua appartenenza al partito?

GEORGE: Sono membro del partito dal giorno in cui il com-
pagno Newton mi ha incaricato di svolgere un compito partico-
lare in galera, nelle prigioni, qui. Sono due anni, un momento.
Attualmente, considero mio compito mostrare ai fascisti, e al
mondo, e alla nostra società in particolare, che le tecniche dei
campi di concentramento non funzionano con i neri. Si, Jonathan
era membro del Black Panther Party. Tempo fa non era neces-

, Comune: modello d'organizzazione autonoma, politica, economica, culturale
e militare. Base d'appoggio per l'azione rivoluzionaria.

7 Cleaver, opponendo l'audacia militare di Jonathan a quella che chiama la
"linea burocratica" del BPP, sostiene che Jonathan non sia stato membro del
partito.
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sario dichiararlo pubblicamente. Nel momento del suo impegno
non sarebbe stato prudente, per via delle sue funzioni. Ora è
morto: i porci non hanno più nulla da temere da lui, salvo le
sue idee e il suo esempio. Proprio, si: era membro del partito,
come gli altri nostri fratelli che non erano né pigri né paurosi
né intimiditi. Si può constatare che la maggior parte dei fratelli,
qui, si identifica col partito. E anche, se ufficialmente non 'sono
membri, per il loro spirito sono Black Panthers.-- ..•,

DOMANDA: Per molti di coloro che tentano di capire le critiche
mosse da Algeri, il problema, come spesso succede in questi casi, è
il gran numero di critiche e attacchi semplicemente inverosimili.
Ma vi sono critiche valide di cui il partito, o tu stesso, vi ren-
dete conto? Critiche che il partito muove o dovrebbe muovere!
a se stesso, indipendentemente dagli attacchi che vengono da
Algeri?

GEORGE: Mi chiedi se l'autocritica è importante? Certamente
lo è. Ma gli attacchi di Algeri sono ridicoli. A mio avviso non
vale la pena soffermarvisi. Mi spiego. Davìd Hilliard' ha tutto
il mio affetto. Davìd Hilliard è il più formidabile, il più devoto,
uno dei più devoti militanti del partito.

Quando lo si accusava di lassimo stava mettendo in piedi il
nostro affare, l'affare dei fratelli di Soledad, e cercava di man-
tenere l'unità del partito. Quest'uomo merita il nostro applauso.
E ritengo assurde le accuse che gli si muovono. È lui che ha
messo in piedi tutto. Mi spiego. La vicenda dei fratelli di Sole-
dad in effetti va molto al di là delle nostre tre persone. E non
sarebbe diventata una questione nazionale senza l'intervento del
compagno David Hilliard. Ha lavorato giorno e notte. Non ho
mai capito dove dormisse, dove si riposasse e come trovasse
ancora il tempo di studiare. Ha tenuto l'unità del partito a forza
di braccia, creando allo stesso tempo il movimento dei prigionieri
e dandoci l'impulso e l'aiuto di cui avevamo bisogno per con-
durre a buon fine le trasformazioni che si operavano all'interno
delle prigioni. Se la vicenda di noi tre ha avuto una notevole
risonanza lo dobbiamo a David Hilliard. Ritiene importcwte di-
mostrare ai fascisti che i metodi dei campi di concentramento
con noi non funzionano, che non ci lasceremo chiudere in pri-
gione come un gregge, che non ci lasceremo mettere i piedi sulla
testa, che non resteremo passivi? Se è cosi - e credo sia impor-

• Hìlliard, responsabile dell'organizzazione interna del BPP, violentemente
attaccato da Cleaver.
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tante - il suo aiuto per noi fu vitale. Ecco cos'è stato Hilliard,
ecco cos'è stato David. Le accuse che gli si sono mosse sono
ridicole. Forse chi l'ha accusato non sapeva; forse era calcolato;
forse, dietro a quell'attacco, la lotta per il potere aveva motiva-
zioni egoistiche. Ma attaccare le capacità di quell'uomo, dubitare
dell'impegno di questo Fratello e del suo giudizio, è assurdo ...

DOMANDA: Quali indizi ti fanno pensare che all'interno degli
Stati Uniti il partito sia ancora una forza viva? Sembri pieno dì
speranze per il suo futuro. Su cosa ti basi?

GEORGE: Il partito rappresenta l'unico strumento di liberazione
dei neri. Esso rappresenta l'unico mezzo per elevare il livello
di coscieriza dei rivoluzionari neri contro la forza dei politici neri
di destra e contro i fascisti, contro il regime fascista dei bianchi.
Esso rappresenta l'organismo direttivo, il comitato centrale, i
giovani lavoratori neri che cerchiamo di raggiungere, le cause
che difendiamo. Penso che il nostro nuovo orientamento sia il
solo a permettere la sopravvivenza della comunità nera, la soprav-
vivenza della popolazione nera, la costruzione di una comune che
unifichi i colonizzati.

DOMANDA: Vi sono indizi che ti fanno credere che la forza del
partito aumenta?

GEORGE: Certamente. Tutti i programmi che la gente sembra
non capire o capire male (per esempio la distribuzione ai bam-
bini neri della prima colazione, di vestiti e cure mediche gratui-
te), i meeting in cui reclutiamo gente che si incarichi di questi
programmi e svolga il lavoro politico - considero tutto questo
la base della comune nera che progettiamo per l'avvenire.
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LA POLITICA
DEL BLACK PANTHER PARTY

GEORGE: Credo che per il movimento delle prigioni la cosa pìù
importante sia provare alla classe al potere che la tecnica del
campo di concentramento, il ritorno alla seconda fase del fasci- I

smo, la fase terroristica, con noi non funzionerà, né fermerà il .
nostro movimento. Che nulla, tranne la morte, arresterà il nostro
movimento. Ha raggiunto tale ampiezza che la giustizia si trova
a fare alcune concessioni; e ciò, indubbiamente, mette il perso-
nale delle prigioni, i porci, in una situazione difficile. possono
proteggersi soltanto con un terrorismo aperto e brutale. I porci
sentono che qui f compagni non vogliono più trattenersi né spe-

rare qualcosa.
TRIBE: Hanno ancora quest'impressione?
GEORGE: Ora ne sono convinti.
TRIBE: Anche dopo la settimana scorsa? (Allusione al recente

assassinio di una guardia di San Quintino.)
GEORGE: Parlo dello Stato di California nel suo insieme. Sai

che hanno intenzione, i porci, di scendere in sciopero. Fare scio-
pero e chiedere un aumento salariale. Come si chiama? Inden-
nità di rischio. Non hanno via d'uscita. Sanno che la giustizia
cerca la calma. Sanno anche che i compagni non temono più la
giustizia e questo li obbliga a ricorrere al terrorismo più vio-
lento. Due giorni fa hanno pestato quasi a morte un nero e
l'hanno mandato in ospedale.

TRlBE: A proposito del caso tuo e di altri, ci si chiede, all'ester-
l?O, come sia possibile organizzarsi, senza seguire la trafìla di tutti
l mezzi abituali (armi legali, azioni di massa, ecc.). Che fare per
ottenere dei cambiamenti e tenere i porci in scacco?

l Testo integrale di un'intervista concessa a San Quintino da George Jackson
a un giornalista del "Berkeley Tr ìbe." mercoledi 28 luglio 1971.
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GEORGE: Questo è un problema storico gigantesco. Se non
abbiamo potuto compiere progressi, riteniamo sia perché i gruppi
di sinistra non sono riusciti a unirsi. Non sono riusciti a unirsi
qui, in questo paese e in pochi altri paesi. E speriamo di poter
magari fornire un esempio per l'intero movimento a un livello
non ancora organizzato - quello a cui si trova il movimento delle
prigioni. La nostra condizione di oppressi ha reso chiaro e evi-
dente il bisogno di unirei al livello che ci è proprio - cioè ancora
infraorganizzativo: questo perché dobbiamo far fronte a un
chiaro ed evidente terrorismo. Il bisogno è così forte che abbiamo
cercato prima di tutto di portare dalla nostra la popolazione, di
mostrarle che il divario di cui ha cercato di convincerei la pro-
paganda ufficiale è illusorio. Evidentemente ci siamo scontrati
con alcune difficoltà. Quelli che ho incontrato io, da parte mia,
avevano una mentalità che è propria in genere degli oppressi. Di
solito la difficoltà è dovuta al fatto che la gente' non capisce
molto bene il centralismo democratico. Noi, certo, cerchiamo
di proiettarci nel futuro, ma nello stesso tempo dobbiamo ren-
derci conto che non tutti siamo in grado di... infine che le opi-
nioni non sono tutte allo stesso livello e che abbiamo bisogno
di un certo centralismo democratico. La gente non capisce che
in questa fase è una necessità. Ciò cui tendiamo è il giorno in
cui tra uomini e opinioni regnerà l'eguaglianza. Ma, per il mo-
mento, abbiamo bisogno di un partito d'avanguardia che ci guidi
e fissi le nostre mete. Come dice Lenin, il comitato centrale è lo
stato maggiore dell'armata popolare.

TRIBE: Come si può, a parer tuo, creare tale partito d'avan-
guardia? Pensi che col Black Panthér Party già esista?

GEORGE: Sono membro del BPP, naturalmente. Il partito dei
BP è il partito d'avanguardia.

TRIBE: Pensi che il BPP sia il partito d'avanguardia soltanto
per la comunità nera, o per le due comunità, quella nera e quella
bianca?

GEORGE: Credo che questi problemi saranno presto chiariti, al-
meno per quel che mi riguarda. Il giornale del partito pubbli-
cherà una serie d'articoli nei quali analizzo la natura del fascismo
e in particolare la forma che ha assunto negli USA. È mia con-
vinzione profonda che siamo la classe più oppressa, lo strato del
popolo più oppresso. Costituiamo la base della piramide. È neces-
sario che noi prendiamo !'iniziativa. È nostro compito, credo,
dare avvio al processo. Una volta cominciato, e quando avremo
dato l'esempio, speriamo che l'idea "intercomunale" si propaghi
24

dalla nostra comunità alla vostra, poi ad altre. Sappiamo bene
cosa significa il termine avanguardia, significa metterei alla testa,
in prima fila.

TRIBE: In un'intervista al "Good. Times" Elaine Brown' ha
dichiarato che non capiva che cosa facessero i "weatherrnen'" e
che non riteneva fossero il partito d'avanguardia perché il solo
partito d'avanguardia era il BPP. Molti si sono chiesti che cosa
volesse dire partito d'avanguardia, e per quali ragioni la Brown
non capisse nulla dell'azione dei "weathermen," mentre li si cre-
deva impegnati in un'azione rivoluzionaria.

GEORGE: Non cercherò di cogliere il significato che Elaine
Brown dà alla sua definizione di partito d'avanguardia. Ma ho
appena accennato al motivo per cui penso che il BPP sia effetti-
vamente la massima organizzazione nera di questo paese e
l'unica organizzazione rivoluzionaria. L'ho già detto, dobbiamo
essere l'avanguardia perché ci troviamo di fronte a una eviden-
tissima oppressione: a una necessità oggettiva. Perché nella
comunità nera sono presenti le condizioni oggettive e soggettive
per la rivoluzione.

Ritorniamo al problema: che cosa sta dietro alla dichiara-
zione di Elaine. La teoria dei focolai detonatori, a ben esami-
narla, stabilisce un legame tra due forze diverse: una forza poli-
tica e una forza militare. Il focolaio detonatore, l'iniziatìva, la
spinta, il motore della rivoluzione deve essere appoggiato da una
forza politica. Quando si passa all'azione con l'idea di dare un
esempio, e non c'è nessuno che segua, che costruisca un contro-
potere, che ricostruisca il mondo del popolo a mano a mano che
si distrugge, che cosa succede? Si resta a mani vuote.

TRIBE: Il quesito è stato posto a suo tempo ai "weathermen"
ed è il motivo per cui fra loro vi è stata un'evoluzione.

GEORGE: Un'idea è importantissima e deve essere ben capita.
Il vecchio PC americano accusa i "weathermen" di essere contro-
rivoluzionari ma, a parer mio, l'accusa non è fondata. La ragione
per cui non sono e non possono essere più incisivi è perché la
loro attività politica non ha un'organizzazione, né essi hanno pro-

, Ministro dell'informazione del BPP di Oakland che firmò l'articolo Liberate
Kathleen Cleaver.

3 Collettivo extraparIamentare americano formatosi nel 1969 e impegnato in
una vìoìenta azione antirepressiva. I suoi membri mantengono il più assoluto
anommato. Le sue azioni sono preannunciate da comunicati in modo da non
recar danno alle persone.
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spettive politiche. Infatti, pur distruggendo la forza di resistenza
e la capacità produttiva della classe al potere, si deve anche rico-
struire il mondo del popolo. È, questo, il compito politico del
popolo.

TRIBE: Per i bianchi di sinistra, e comunque per gli uomini,
in particolare per quelli della classe media, la principale forma
di oppressione è l'alienazione che li allontana dalla vita in genere
e impedisce loro di vedere il genocidio quotidiano che si sentono
incapaci d'arrestare. P. una forma d'oppressione impalpabile, ma
molto concreta. Spesso riesce loro difficile organizzarsi in fun-
zione di scopi concreti, o elaborare programmi. Come pensi che
possano organizzarsi i giovani intellettuali bianchi per ottenere
cambiamenti quali la riforma delle prigioni, l'organizzazione di
un partito, di programmi di sopravvivenza, in attesa della rivo-
luzione? Infatti la sopravvivenza per la comunità bianca significa
qualcos'altro che la sopravvivenza per la comunità nera.

GEORGE: Sai bene di cosa si parla: si parla di condizioni ogget-
tive. Tu dici che le condizioni oggettive della classe media bianca
non consentono i programmi politici né i movimenti politici che
sono possibili nella comunità nera. Chiedi soluzioni sostitutive.
lo credo che, quando si comincia a parlare di condizioni ogget-
tive, non si dovrebbe differenziarle troppo da ciò che chiamo
condizioni psicologiche o soggettive. Voglio dire che un uomo
può rivelarsi abbastanza uomo da lottare, ad esempio, contro l'im-
pegno in Indocina.

TRIBE: O contro l'impegno militare a Watts.4

GEORGE: Tutta la questione è rapportabile a ciò che dicevo poco
fa. Dobbiamo dare l'esempio.

TRIBE: Era l'obiettivo dei "weathermen,". :
GEORGE: Dobbiamo dare l'esempio. I programmi e l'organizza-

zione delle strutture politiche, ecc. dovranno aver inizio con noi:
con noi perché qui sono date le condizioni oggettive necessarie.
Speriamo che altre comunità -vengano toccate. La loro motiva-
zione, come dite voi, non deve essere evidente come una carestia:
può essere psicologica.

TRIBE: A Berkeley, in questi ultimi anni, sono state istituite
cliniche gratuite, autorimesse per il popolo e altri progetti simili

• Ghetto nero di Los Angeles.

che consentono di organizzare la comunità. Ma ci siamo resi conto
che chi ne beneficiava era gente al margine, dei giovani, mentre
la gente di Oakland riteneva che questi programmi non li riguar-
dassero. Vorremmo cambiare tutto ciò.

GEORGE: Non credo si debba sottovalutare il fatto che gran
parte della classe media americana è sottoposta a tensioni eco-
nomiche. La loro situazione è lungi dall'esser sicura. Il fatto è
che la rivoluzione offre loro la sicurezza economica. Sono sicuro,
matematicamente sicuro, che in questo paese l'esigenza rivolu-
zionaria non sia ancora disgiunta dalle motivazioni economiche.

TRIBE: Anch'io. Ma talvolta la gente non vede abbastanza lon-
tano.

GEORGE: Certo, il burocrate medio vede solo a breve termine,' \
l'operaio medio vede il suo interesse solo a breve termine. Lo
capisco, ma penso che il problema politico consista nel rendere
loro evidente che la rivolta e la rivoluzione in questo paese hanno
una motivazione economica chiara e attuale.

TRIBE: Parliamo del tuo articolo sul "ripiegarnento" nel mo-
vimento bianco. Le azioni di massa su scala nazionale, come le
moratorie, i meeting politici per Bobby, ecc. sono diventati meno
frequenti, mentre molto piu. numerosi sono divenuti i gruppetti
che si azzuffano individualmente perché quelli si fanno fottere
da quegli altri, perché le donne si fanno [ottere dagli uomini,
perché non combattiamo a sufficienza il razzismo che è in noi
e non ci battiamo per le rivendicazioni del popolo nero. Sono
infine state sospese, su piano nazionale, le manifestazioni per il
1" maggio e le lotte di strada tra giovani e polizia. Molti si chie-
dono dove porterà il nuovo tipo d'azioni e quali mutamenti ne
deriveranno.

GEORGE: Credo che ogni tipo di prassi, ogni tipo d'azione di
massa sia fecondo. Perché, ricordi, quando parlavamo di cam-
biamenti d'atteggiamento, parlavamo di condizioni oggettive e
soggettive. Il modo più rapido per cambiare condizioni non an-
cora mature credo sia far loro violenza. Tenetele in agitazione.
Fate si che le cose permangano allo stato esplosivo, e fate che lo
stato normale delle cose sia l'esplosione. Personalmente so-
stengo ogni forma d'esplosione. Ma nello stesso tempo non
credo che io sottoscriva le azioni apolitiche o le attività che non
hanno un preciso scopo politico e che non si evolvono all'interno
di un quadro politico ben delineato. Anche facendo il massimo
sforzo d'immaginazione, non vedo come una qualsiasi esplosione
possa sfuggire in questo paese a un orientamento politico.



TRIBE: Sai che le persone, per lo meno nel movimento bianco,
attraversano un certo numero di fasi. La prima è quella dell'indi-
gnazione quando Scoprono cosa succede nel Vietnam o nelle pri.
gioni della California. Oppure quando leggono il tuo libro, o sco-
prono che cosa succede agli indiani di S.-E. Si potrebbe andare
avanti per ore Con i motivi d'indignazione. Nella seconda fase
si tratta di immaginare come organizzarsi per lottare contro
simili atrocità. E qui per moltissimi sta lo scoglio. Non capiscono
che si tratta di un processo.

GEORGE: Sono d'accordo sul lungo termine. La mia politica e
quella dei Panthers sono, naturalmente, un misto del pensiero di
Mao e di Che Guevara. La rivoluzione in due fasi e il focolaio
detonatore. È necessario parlare della rivoluzione in due fasi?
Parlo della teoria di Mao della rivoluzione in due fasi: prima di
tutto stringendo le necessarie alleanze con ogni gruppo o frazione
della società che è in conflitto aperto col nemico principale o
ne è sfruttata (intendo gli uomini che si Sono posti da sé al
centro e al di sopra della società, i fascisti, i manipOlatori). Per
prima cosa si riuniscono le persone, in certi casi appoggiandosi
alla loro istintiva onestà, in altri casi facendo risaltare la somi-
glianza delle situazioni; si tratta di arrivare a un "fronte," a
una riconciliazione. È a questo che alludo quando parlo di azione
di massa. Ma dopo le azioni di massa e la distruzione delle ingiu-
stizie la seconda fase, inevitabilmente, sarebbe la socializzazione
degli stati. Non importa, adesso, che tutti gli alleati siano mar-
xisti-Ieninisti di stretta osservanza; basta che siano fedeli alla
rivoluzione. Quando leggi Mao vedi che il suo compito è d'assor-
bire ovunque: assorbire, in certi luoghi, anche il borghese com-
prador; rischia quasi il tutto per tutto venendo a transazioni con
il borghese comprador e la borghesia nazionale cinese. Non dico
che anche noi facciamo la stessa cosa, ma fondamentalmente è
quello che diceva il compagno Huey Newton nel suo articolo sul
capitalismo nero. Molti hanno capito male quelle affermazioni,perché ...

TRIBE: Credo di aver capito male certe idee fondamentali.
GEORGE: Tutti quelli che ho incontrato e che avevano capito

male queste idee ignoravano la teoria di Mao della rivoluzionein due fasi.

TRIBE: Ho letto parecchi testi teorici di Mao. Ma ciò che conta,
quando non si capisce quell'articolo sul "Repli," è la mancanza
di contatto con la comunità nera e il fatto che non si sappia ache punto sia arrivata.
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GEORGE: Devi capire che i tipi che sono proprietari di uno spac-
cio, o di una fabbrica di calzature, parlo di neri, non sono quelli
i veri capitalisti, sta pur certo. Difatti, dove acquistano il loro
cuoio, la loro gomma, il loro spago?' Dove vanno a cercarsi i
locali, le macchine? L'avversario è il tipo che fabbrica gli attrezzi,
l'attrezzatura dei macchinari, le poche famiglie che possiedono e
dirigono il paese. Gli uomini che mandano le loro forze nel mondo
intero, distruggendo 1'80% circa di risorse mondiali non rinno-
vabili. Questo è il nemico al momento attuale. Non il negretto
dietro l'angolo che si arrabatta per sopravvivere. Non ha molto
di più del vagabondo. Se ci si volesse paragonare alla Cina,
potremmo chiamare borghesi compradores - parlo di neri, ades-
so - i capitalisti neri di Nixon. Sono schiavi al servizio del
sistema; ma affronteremo questo problema dopo la prima fase,
quando ci saremo sbarazzati del vero nemico.

TRIBE: L'idea fondamentale è quindi attaccare prima di tutto
le contraddizioni pia stridenti, poi ...

GEORGE: In un secondo tempo occuparsi delle contraddizioni
meno importanti. Il processo di socializzazione viene in seguito.
Ma dietro a quest'idea c'è il fatto che abbiamo bisogno di alleati.
Non possiamo isolarci. Ecco cosa dice Newton. Prima di conti-
nuare vorrei dire questo: gli articoli che il compagno ha scritto
nel giornale per metterei al corrente e farei capire, miravano
essenzialmente a isolare gli obiettivi della rivoluzione. Questo
è il suo vero scopo, attualmente: distinguere gli obiettivi della
rivoluzione dalle forze della rivoluzione. Quindi, se si capisce male
il suo articolo sul capitalismo nero, non ci si accorge di tutta
la tattica che si nasconde dietro al nostro movimento. Noi cer-
chiamo di delineare nettamente i veri obiettivi della rivoluzione
e, nello stesso tempo, di riunire tutte le forze della rivoluzione.

TRIBE: Quando si tratta di riunire le forze della rivoluzione,
in particolare nel movimento bianco, un buon numero di donne
non sono pronte a unirsi agli uomini, perché non le trattano da
esseri umani, ma come oggetti sessuali, e cercano solo di fotterle.
Ecco una difficoltà, per le donne, che non dovrebbe esistere. Come
risolverla senza mettere in pericolo l'unità necessaria? Sapete
che i neri non intendono associarsi con i bianchi che non lottano
Contro il loro razzismo; cosi molte donne non lavoreranno con
gli uomini che non lottano contro i loro pregiudizi sessuali. È
ben comprensibile che i bianchi siano razzisti e gli uomini abbiano
pregiudizi sessuali: siamo cresciuti tutti in questa società di
merda. Ma in che misura si tratta, qui, di liberalismo?



GEORGE: È un problema molto grosso. Vorrei articolare la que-
stione in due punti. Quanto tempo abbiamo?

TRIBE: Abbiamo il tempo. È una questione importante, una
delle più importanti del movimento. Una delle critiche mosse al
BPP è di essere anti-omosessuale.

GEORGE: Non è vero. Huey ha fatto una dichiarazione in cui
diceva che siamo per l'unità con tutti quelli che lottano contro
il potere.

TRIBE: Una dichiarazione e la pratica sono due cose diverse.
GEORGE: Certo, è la pratica che conta.

TRIBE: Molti bianchi si trovano marginalizzati dalla pratica
della Revolutionary People's Constitutional Convention' e altri ...

GEORGE: Ma tu capisci: chi dice avanguardia dice tentativo.
Tentativo di organizzare il nostro fronte e di guidare la gente in
una giusta direzione. Quando una prova non riesce, non c'è che
da ricominciare. Non puoi muovere all'Ufficio politico un rimpro-
vero come quello che hai detto. Quello che stiamo cercando di
fare attualmente, è di unirei,

TRIBE: Non accuso nessuno. Intendo soltanto dire che, se c'è
un errore, è comprensibile, e ne seguiranno altri. Il problema è
saper correggere gli errori. Saper muovere una critica efficace,
compiere il movimento unità-critica-unità.

GEORGE: Bisognerà esaminare ancora il problema della donna.
Il problema della donna in una comunità bianca è diverso da
quello della donna in una comunità nera. Vorrei riaprire la di-
scussione.

TRIBE: Va bene.
GEORGE: Ammetto che, in un certo modo, le donne si fanno

fottere dagli uomini affettivamente e psicologicamente.

TRIBE: Anche economicamente.
GEORGE: È vero anche il contrario; la responsabilità va ripar-

tita. Penso che esaminando il problema spassionatamente, pos-
siamo renderei conto che la tirannia psicologica e l'oppressione
affettiva operano nei due sensi, tra l'uomo e la donna.

s Convenzione di movimenti rivoluzionari riunitisi nel 1970 su invito del BPP
per redigere una nuova costituzione degli USA.
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TRIBE: Tu pensi che la prima sia una reazione alla seconda?
GEORGE: Si tratta di correlazione. Ma vorrei tornare alla radice

del problema. Non credo che Marx ne abbia parlato sufficiente-
mente. Nemmeno Engels. Parlo della costituzione originaria della
famiglia. Della prima donna o del primo gruppo di donne. Non
credo che a quell'epoca un uomo potesse convincere la donna
a distruggere suo figlio o i suoi figli. Chi ha deciso quale parte
dovesse assumersi ciascuno? E di quale oppressione si tratta in
questo caso? Penso si possa parlare di una vera e propria distru-
zione dell'individuo quando si costringe qualcuno a interpretare
una parte e gli si insegna un certo numero di reazioni che poi
non sarà capace di far sue. In tutta la storia è sempre stato
così con le parti da assumere.

TRIBE: La gente sa da dove proviene tutto ciò e chi trae bene-
ficio da questo eccesso di manodopera femminile che resta a casa
a far da mangiare e a lavare i piatti per gli uomini che dirigono
tutto.

GEORGE: Capisci bene a cosa mi riferisco? È possibile che, molto
tempo fa, una donna abbia avuto l'ìdea di opprimerei mandan-
doci a cacciare per misurare la nostra forza e la nostra abilità
con gli animali selvaggi.

TRIBE: Il problema è: chi perde e chi ci guadagna?
GEORGE: Se riapriamo la discussione per esaminare in che modo

ci facciamo fottere gli uni dagli altri, opprimere gli uni dagli
altri, vedremo che abbiamo ben poco da accusare gli altri. Que-
sto vale soprattutto per la comunità nera. Huey, nel suo elogio
a Sweetback] è stato chiarissimo. Nel nostro caso, la sottocul- \
tura nera è una cultura matriarcale, e pertanto le donne dovranno
smettere di opprimere affettivamente i loro figli, e di imporre
loro dei ruoli che eserciteranno poi una funzione repressiva. Vo-
leva dire che l'unica liberazione possibile per una donna nera è
trovarsi tra le braccia di un uomo libero. E il solo mezzo per
arrivarci è educare un liberatore e non un vigliacco.

TRIBE: Molte donne pensano che lavorare con uomini che non
le considerano compagne sia un ostacolo alla loro attività. Riesce
loro impossibile svolgere un buon lavoro politico. Come risolvere
questo problema se gli uomini non cominciano a liberarsi dei
loro pregiudizi sessuali?

••
6 Film nero proiettato unicamente nei ghetti e definito da Newton "il primo

film rivoluzionario degli USA."
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GEORGE: lo mi considero un focolaio detonatore. E non voglio
andar oltre. Ma non ho alcuna difficoltà a trattare le donne alla
pari, se pari si dimostrano. Ho lo stesso atteggiamento nei con-
fronti di un uomo.

TRIBE: Se le donne, in una prima fase, non sono rivoluzionarie
esemplari, è perché sono cresciute in questa società di merda,
dove si è detto loro: "Non potete fare la rivoluzione. L'unica cosa
di cui siete capaci è rigovernare e fare i letti ..." Gli è entrato in
testa ed è molto difficile liberarsene.

GEORGE: Forse sono stato troppo spiccio. Non chiederei alla
donna di lavare i piatti; se nella nostra cellula militare ci fossero
dei piatti da lavare, l'aiuterei. Se vuole premere il grilletto, d'ac-
cordo; solo che per premere il grilletto ci vuole una pressione
di tre libbre. Parlo solo dal punto di vista militare.

TRIBE: Immaginiamo uomini e donne davanti a un problema
militare: si deve prendere una decisione, le donne hanno paura
di parlare, gli uomini prendono l'iniziativa, senza prestare atten-
zione né attribuire valore a ciò che dicono le donne.

GEORGE: Non è cosi. Non si può ignorare un individuo che ti
sta vicino con un fucile in mano. È impossibile che un uomo
faccia il merlo con una donna che ha un fucile. lo ho un fucile,
lei ha un fucile: mi è dunque impossibile prevalere, fisicamente
impossibile.

TRIBE: Immaginiamo che vogliate pubblicare un giornale, che
occorra prendere decisioni politiche con effetti politici di grande
portata. Le donne hanno paura di parlare. Forse non avranno
fucili, ma ...

GEORGE: Questa è l'intimidazione psicologica di un tempo. Oggi
è diverso. L'unico modo di risolvere le contraddizioni è con la
prassi, e io dico che la prima tappa è l'attività del "focolaio,"
l'attività rivoluzionaria.

TRIBE: Tu sai che, in un gruppo militare, è importantissimo che
le persone si conoscano e vadano d'accordo quando si impegnano
in un'attività del genere.

GEORGE: È indispensabile anche per condurre una vita normale
pur facendo la guerra. Collegato a questo problema ce n'è un
altro: è l'idea che abbiamo, noi neri, di ciò che è una condotta
disciplinata e una condotta autoritaria. Il nero, in genere, è
disgustato dall'idea della disciplina. Parlo dei fratelli che si tro-
vano attualmente nel movimento, dei fratelli coscienti. Trovano
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difficiledisciplinarsi e accettare la necessità di una struttura per
realizzare gli obiettivi.

Quanto alla questione delle donne, gli uomini finiscono sempre
col diventare i capi delle cellule, e allora cominciano le contrad-
dizioni. Ma le due questioni sono collegate: quella della disci-
plina e della sua necessità per raggiungere obiettivi reali; e quella .
del maschio, della ragione per cui è giunto a occupare quella
posizione di responsabilità, da cui esercita il potere e dà ordini.

È una cosa complicata e difficile. Ma bisognerà abituarvisi:
dal basso in alto, a partire dalla più piccola delle cellule, l'uomo
e la donna dovranno essere trattati da eguali. Non sarà comodo.
Ma sarà così, ne sono sicuro; e spero che non lo si prenda per
sciovinismo maschile. Ma penso che per arrivare alla soluzione
del problema le donne dovranno diventare più aggressive. E non
nel senso che impediranno il lavoro e faranno disordine, ma nel
senso che apporteranno critiche, idee, contributi validi.

TRIBE: Molti si chiedono con interesse che cosa succede nei
vostri comitati di difesa, e qual è la tua posizione riguardo ai
loro metodi di lavoro.

GEORGE: Parlerò del nostro in particolare. All'inizio si pensava
di impegnare il più possibile la comunità nera nell'impresa e di
affìdarle responsabilità che le permettessero di partecipare alle
lotte contro la classe al potere. Avevamo in progetto di contrap-
porre queste persone alla classe al potere, tramite un movimento
limitato, non integrato alle strutture esistenti; pensavamo che
avrebbero potuto, partendo da qui, passare logicamente a livelli
più avanzati di lotta contro la classe al potere. Capisci?

TRIBE: Si, e vedo anche che cosa ne è stato.

GEORGE: È andato tutto a rovescio. Non ha funzionato. Perché
non si è capito il centralismo democratico. Sono state chiamate
persone che consideravamo - e che si sono rivelate - oppor-
tunisti, altri anarchici. Non si può fare nulla con gente che si
~omp<:>rtacosì. Un comitato in cui ognuno fa il proprio gioco è
lllefficiente. Sin dall'inizio avremmo dovuto far sapere che lavo-
ravamo sotto l'egida del BPP, il partito d'avanguardia. Solo recen-
temenn, abbiamo cercato di rettificare quell'errore. Abbiamo pub-
Phcato una dichiarazione e avvertito i comitati che ormai pos-
sono impegnarsi in azioni, ma sotto la direzione e il controllo del
comitato centrale del BPP. È l'unico modo per far sentire fino in
bas.so, fino alla radice, gli effetti della centralizzazione, e dell'au-
tOrItà.
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TRIBE: Secondo te, come sarà modificata la pratica dei comi-tati?
Cl:~., 'I!:" •••... ~

GEORGE: Spetta al comitato centrale del BPP risolvere il pro-
blema. Che cosa faranno per far funzionare la baracca? Sono
certo che adesso andrà avanti.

TRIBE: Dopo queste modifiche quali programmi verrannovarati?

GEORGE: La cosa più importante non è la nostra difesa davanti
a questo tribunale, bensi trovare i mezzi atti a impedire che si
verìrìchìno queste cose. Parlo dei programmi di sopravvivenza,
della nostra infrastruttura nella comunità nera, della raccolta
di denaro, ecc. Penso che questa raccolta e ogni azione riguar-
dante l'affare di Soledad risulterebbero più efficaci se fossero
inserite nei più importanti programmi di sopravvivenza. Penso
che mi si dovrebbe considerare un uomo che lotta per la soprav-
vivenza della comunità e che per essa lotterà sempre.

TRIBE: Che ne pensi dell'azione davanti ai tribunali?
GEORGE: Non me ne occupo per nulla. Ho un avvocato molto

competente. Lascio che sia lui a dare scacco ai razzisti, fermando
i colpi d'arma da fuoco, e impedendo loro di uccidermi.

TRIBE: Per molti la cosa pia importante è che tu esca ed espon-
ga alla comunità le tue idee. Molti pensano che ciò non ti impe-
dirà di lavorare, né di elaborare dei programmi (programmi di
sopravvivenza e altri). Qual è il tuo parere?

GEORGE: In altri termini secondo te è possibile che mi trasformi
in martire se non presto più attenzione agli aspetti legali del
mio caso?

TRIBE: Si, è possibile che tu ti trasformi in martire; ma non si
tratta di porre pia o meno attenzione agli aspetti legali. Non
vedo perché sarebbe contraddittorio usare tutti i mezzi possi-
bili.

GEORGE: È quello che stavo per dire. Non è contraddittorio a
condizione che sia nostro interesse (e in ogni caso lo è per me)
far sapere alla gente che lotto e lotterò sempre per la loro soprav-
vivenza. Il modo migliore per farlo sapere è andare dove il par-
tito ha organizzato bene la comunità e informare la gente che
i fondi raccolti grazie alla nostra azione sono stati utilizzati per
quell'industria, per quella clinica. Quando si arriverà al punto
di rottura, quando sarà il momento di sapere se io soprav-
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viverò o meno, se io... be', lo sai. Non m'aspetto da loro che
assalgano San Quintino per liberarmi. La mia vita dipende dal
focolaio insurrezionale. Ma non voglio che si crei di me una im-
magine falsa, e sento che ciò è avvenuto quando si è condotta la
guerricciola dei cartelloni e dei manifesti. Attività sempre sterile.

Non desidero sembrare eccessivamente critico nei riguardi dei
"weathermen," tanto più che cerco di capirli. E poi non è il caso
di discutere per stabilire qual è il partito d'av.anguardia. Non è
questo il problema; il problema è l'emancipazione incondizionata
del popolo, la sua liberazione e l'organizzazione del "fronte" di
cui parlavamo poco fa. Quello che suggerisco ora ha valore d'ipo-
tesi; è possibile che Bernardine' e gli altri "weathermen" vedano
la teoria del focolare insurrezionale in modo più globale di noi.
Noi ci richiamiamo a questa teoria per queI tanto che si applica
alla nostra condizione particolare. Noi diciamo che le condizioni
oggettive della comunità nera sono mature per una rivoluzione,
oggi; quello che manca sono solo alcune condizioni soggettive.
Le condizioni oggettive ci sono. Le condizioni soggettive mancano
qua e là, e noi le prepariamo con i nostri programmi e il nostro
movimento. E con movimento intendo la sparatoria del 7 agosto
e tutti gli sforzi compiuti per abbattere i fascisti.

Forse i "weatherrnen" intendono la teoria del focolare insur-
rezionale in modo più vasto. Come dicevo, l'idea racchiude due
nozioni distinte: quella di forza politica e quella di forza militare.
L'una è inscindibile dall'altra. Il Che è morto per questo in Bo-
livia: non aveva infrastruttura politica che appoggiasse la sua
azione militare. Per finire diciamo che i "weathermen" forse con-
siderano la situazione mondiale, forse si dicono che le condizioni
oggettive non sono del tutto favorevoli nella piccola borghesia
bianca, ma che sono mature per la comunità nera e il resto del
mondo.

TRIBE: Uno dei punti fondamentali della strategia dei "wea-
thermen" è che si considerano una quinta colonna. Vale a dire
che, secondo loro, i bianchi non si battono da soli, ma a fianco
dei "bruni," dei neri, dei vietnamiti, dei palestinesi, e di tutti i
popoli che lottano per la loro liberazione.

GEORGE: Allora, in questo senso, dobbiamo ammettere che sanno I

quello che fanno, che agiscono secondo la teoria dei focolai deto-
natori, che vedono il mondo da un punto di vista veramente in-
temazionalista.

7 Bernardine Dohrn, leader dei "weathermen," già segretaria dell'SDS.
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UN OMICIDIO MASCHERATO

Per diverse settimane i giornali americani hanno pubblicato
resoconti sulla morte di Jackson. E tutti, o quasi, divergono gli
uni dagli altri. Ad ogni passo si incontrano assurdità, contraddi-
zioni. Una volta gli avvenimenti hanno inizio alle 15,10,un'altra
volta alle 14,25.Ora si dice che il revolver è un calibro 9, ora che
è un 38. Ora Jackson porta una parrucca, ora non la porta. Il
sabato si parla di una vampata di trenta secondi; il Iunedi di un
lungo massacro di trenta minuti.

Si noti: la maggior parte di queste notizie provengono diret-
tamente dalla direzione del penitenziario. Un uomo che descri-
vesse la morte del proprio vicino con solo la metà delle incon-
gruenze proferite dal direttore di San Quintino sulla morte di
Jackson verrebbe immediatamente incolpato del delitto. Ma al
direttore di San Quintino questo non succederà.

Jackson l'aveva detto: quel che sta avvenendo nelle prigioni
è la guerra. Una guerra che ha altri fronti: nei ghetti neri, in
seno all'esercito, davanti ai tribunali. Un tempo un militante in
prigione era un soldato fuori combattimento. Per il potere la
prigione era, dopo l'omicidio, l'arma più efficace contro i suoi
avversari. Oggi, grazie ai militanti rivoluzionari imprigionati
e ai detenuti "comuni," trasformati si in rivoluzionari nel corso
stesso della loro detenzione, il fronte della guerra è arrivato al-
l'interno delle prigioni. È una lotta terribilmente impari perché
le armi (lo si è visto molto recentemente ad Attica) sono tutte
da una parte sola; ciò nonostante questa lotta preoccupa i diri-
genti americani perché, ormai, le sentenze dei tribunali non rie-
scono a farla cessare. Verdetti scandalosi hanno trasformato i
detenuti in militanti; e, a sua volta, la lotta nelle prigioni rende
derisoria la sentenza dei tribunali, qualunque essa sia. A questo
Punto al potere rimane una sola risorsa: l'omicidio.
. Quello di Jackson non sarà mai giudicato dalla giustizia ame-

rIcana. Nessun tribunale tenterà seriamente di conoscere quel
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che è avvenuto: è stata un'azione di guerra. E ciò che hanno pub-
blicato il potere, la direzione del carcere, i giornali reazionari,
deve essere considerato come una serie di "bollettini di guerra."

Essi, cioè, rispondono ad esigenze tattiche; devono servire a
uno scopo; essi proseguono la battaglia sul fronte interno.

. Inutile quindi domandarsi che cosa può esserci di più o meno
vero nei comunicati della direzione. È sufficiente sapere a che
cosa poteva servirle l'affermare questo o quello; cosa si propo-

I neva e cosa voleva ottenere.

Poche ore dopo la morte di Jackson, il vicedirettore della pri-
gione, Jim Park, dà una prima versione dei fatti:

- Tutto si è svolto in trenta secondi; erano le 15,10del pome-
riggio, vale a dire "poco più di un'ora dopo la fine delle vi-
site."

- L'incidente ha avuto luogo al reparto di "massima sicurezza"
della prigione, dove sono rinchiusi "i peggiori tra gli incorreggi-
bili." Vi hanno preso parte da diciassette a venti detenuti; tra
gli altri Jackson, gli altri due fratelli di Soledad (Drumgo e Clut-
chette) e Magee, implicato con Angela Davis nei fatti del 7 ago-
sto 1970.

- Qual è stato esattamente il ruolo di Jackson? Era il capo?
domandano a Jim Park. "È stato il primo a uscire dalla cella;
aveva un revolver in mano; giudicate voi."

- Il revolver era un calibro 38. Si ignora se se ne sia servito.
Comunque, le cinque vittime (tre guardie, due detenuti bianchi)
sono state pugnalate con coltelli introdotti di nascosto o fabbri-
cati sul posto. Altre due guardie sono state ferite allo stesso modo.

- La sommossa era cominciata da meno di un minuto quando
Jackson è uscito correndo dal reparto di sicurezza. Con lui era
Spain, altro detenuto. Jackson è stato abbattuto immediatamente,
Spain leggermente ferito.

- Le guardie hanno dovuto sparare solo uno o due colpi
effettivi. Gli altri (una trentina di detonazioni) erano salve d'av-
vertimento per spingere i detenuti a uscire e stendersi nel cortile.

A cosa mira questa prima versione?
A far credere che ci sia stata una sommossa improvvisa, vio

lenta, assurda, senza causa né scopo preciso, e una risposta
pronta e impeccabile della polizia.

Ma questa è soltanto un'operazione preliminare, frettolosa,
per rispondere alle necessità più urgenti. Sono necessarie altre
operazioni, che avverranno nei giorni successivi. Evidentemente il
gruppo dirigente americano aveva bisogno che Jackson fosse uc-
ciso: era l'esponente principale del movimento rivoluzionario nelle
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prigioni; quindi era necessario sopprimerlo. Ma si temeva che
il suo assassinio provocasse un'esplosione, e quindi un rafforza-
mento dei rivoluzionari. Di conseguenza una serie di operazioni,
articolate in forma di comunicati, notizie, rivelazioni. Il loro
scopo era duplice: manipolare l'opinione pubblica (almeno quelli
che non ne avevano ancora una ben precisa) e preparare un certo
numero di misure repressive. La manovra controffensiva mirava
a ottenere cinque risultati:

1. Compromettere gli avvocati neri e bianchi che danno ai
detenuti un aiuto sia giuridico sia politico.

2. Far cadere su tutta la comunità nera il sospetto di compli-
cità.

3. Mettere in buona luce la figura ormai svalutata delle guardie.
4. Spezzare il fronte comune dei detenuti bianchi e neri.
5. Colpire il prestigio dei leader neri che guidano la lotta nelle

prigioni dei detenuti "comuni" e dei "politici."

Prima operazione:
"L'avvocato sospetto"

Lo schema è obbligato: la morte di Jackson deve essere diret-
tamente collegata a una visita; sia dunque la visita di un avvo-
cato; avvocato che avrà avuto legami con i radicali e i neri; e che
avrà consegnato di persona, agendo da corriere illegale, gli stru-
menti del dramma.

1.
l'ora

Secondo la prima versione, la rivolta era iniziata alle 15,10,
un'ora dopo le visite. Questa è anche la cronologia riportata
dall"'Oregonian" del 23 agosto.

Invece:
- I fatti "hanno avuto inizio immediatamente dopo la fine

delle visite" ("New York Tirnes," 23 agosto).
- I fatti sono avvenuti alle 15,10"quando le visite erano ap-

pena terminate" ("San Francisco Exarniner," 24 agosto).
- Alle 14,35Jackson veniva ricondotto al reparto di sicurezza

e. i fatti hanno avuto inizio in quel preciso momento ("San Fran-
CISCO ChronicIe," 24 agosto).

- Alle 14,27la guardia De Leon firma il registro comprovante
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che Jackson è stato ricondotto al reparto di sicurezza. Jackson
estrae il suo revolver qualche secondo dopo ("New York Times,"
3 settembre).

2.
Il revolver contrabbandato

- Park dichiara: "Verosimilmente il revolver è stato portato
dall'esterno" ("San Francisco Chronicle" ed "Examìner," 22 agosto).

- Il direttore della prigione, Nelson, ha rivelato che Jackson
aveva ricevuto una visita il sabato 21, nel primo pomeriggio.
Nelson non ha voluto rivelare né l'identità né la professione del
visitatore. Però ha fatto un "lapsus": ha parlato della tavola che
separava Jackson dall"'avvocato." Nelson "suppone" che sia stato
questo visitatore a introdurre il revolver. Ma come è possibile -
gli chiedono - che il revolver non sia stato scoperto dal detector
elettronico? "Nella vita, tutto è possibile" ("New York Times,"
23 agosto).

- Le autorità rivelano il nome dell'avvocato: Stephen Bin-
gham. Giovane, bianco, progressista, poiché aveva partecipato ad
alcuni "sit-in" a Berkeley, collaborato con Martin Luther King,
e nel marzo 1970 aveva difeso tre uomini accusati di violenza
contro un agente durante una seduta del processo ai fratelli di
Soledad ("San Francisco Chronicle," 23 agosto e "San Francisco
Examiner," 24 agosto).

- Bingham è arrivato a San Quintino alle due del pomerig-
gio, insieme ad una ragazza che si fece registrare come Anderson.
La ragazza aveva una borsa porta-documenti. Le fu rifiutato l'ac-
cesso al parlatorio. Ha consegnato la borsa a Bingham. Quando
questi è entrato in parlatorio, il detector ha reagito; la borsa è
stata aperta, conteneva un magnetofono apparentemente in grado
di funzionare. I meccanismi interni dovevano esser stati rimossi
per potervi introdurre un revolver ("San Francisco Chronicle,"
24 agosto).

- Bingham e la ragazza entrano insieme nel parlatorio e par-
lano con Jackson. È noto che questa donna è in relazione con un
avvocato di East Bay ("San Francisco Examiner," 24 agosto).

- L'indirizzo dato dalla ragazza è quello del Black Panther
Party di Oakland ("San Francisco Chronicle," 24 agosto).

- L'indirizzo della donna è 2230 10th Street, Berkeley ("San
Francisco Examìner," 25 agosto).

- Il revolver era stato acquistato dai Black Panthers a Reno
("San Francisco Exarniner," 23 agosto).

- Bingham e la sua compagna erano arrivati a San Ouìntìno
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al mattino. Si erano presentati alle 10,15. Poiché Bingham non
era il difensore ufficiale di Jackson, gli si fece attendere il per-
messo di visita, che venne rifiutato a Miss Anderson. Bingham
incontrò Jackson nel parlatorio alle 13,25 ("New York Tirnes,"
3 settembre).

- Durante questo colloquio Bingham consegnò a Jackson
non solo il revolver, ma anche due caricatori e una parrucca
("New York," 3 settembre).

~ Bingham è scomparso; il procuratore Bales ha incrimi-
nato ufficialmente Bingham di cinque omicidi, in base a una legge
dello Stato della California che pone sullo stesso piano i complici
e gli autori di un delitto ("New York Times," 3 settembre).

Seconda operazione:
"Il complotto dei neri"

Questa volta si tratta di dimostrare che, nella guerra delle
prigioni, tutta la comunità nera deve essere considerata sospetta;
donne e bambini sono combattenti mascherati da civili.

- Le autorità parlano di un piano d'evasione che avrebbero
"scoperto." Un ex detenuto che era stato compagno di cella di
Jackson gli avrebbe fatto avere una lettera, tramite un avvocato.
Jackson scrive la risposta sul retro della lettera. L'ex detenuto si
fa scivolare la lettera in tasca. Al momento della stiratura un
impiegato la trova e la manda alle autorità che "per non sollevare
sospetti," ne fanno una copia e la fanno rimettere al suo posto
("San Francisco Exarniner," 24 agosto).

- In questa lettera Jackson chiedeva alle sorelle di "nascon-
dersi delle pistole nei tacchi delle scarpe"; accludeva uno "schema
per mostrare come sfuggire al detector." Inoltre le donne dove-
vano nascondere dei tubi d'esplosivo nella vagina. Jackson indi-
cava anche in che modo si poteva interrompere la corrente elet-
trica della prigione, e domandava che lo si venisse a prendere
con "un veicolo a quattro ruote."

Il l'agosto, Jackson aveva effettivamente ricevuto la visita
di due sorelle, con tre bambini. Park, il vicedirettore della pri
gione, pensa che si sia trattato di una prova per misurare l'effi-
cacia del detector. Di fatto, si scopre che uno dei bambini ha
d~ne fibbie di metallo alle scarpe e alla cintura. Tutt'e tre portano
Pistole giocattolo, nascoste.
. Le autorità non avevano parlato fino ad allora del piano d'eva-

sione e della visita sospetta dei familiari: perché, dicono, "non
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volevano arrecare pregiudizio a Jackson," che poco dopo sa-
rebbe dovuto essere processato al tribunale di San Francisco
("San Francisco Chronicle," 24 agosto).

- Infatti nel cortile di San Ouintìno, accanto al cadavere di
Jackson, trovano non soltanto un revolver con due caricatori,
ma anche una bottiglia molotov ("San Francisco Chronicle,"
24 agosto).

Terza operazione:
"Le pacifiche guardie"

I detenuti hanno dalla loro parte tutte le armi, tutte le astuzie,
tutte le violenze; di fronte, si trovano guardie disarmate, impo-
tenti e distratte. I neri fanno la guerra permanente; i bianchi
tentano di mantenere un ordine indulgente. Se non vogliono essere
le prime e uniche vittime, sarà necessario che tornino, come ha
detto Jim Park, "ai vecchi metodi correttivi." Sarà necessario che
un giorno anche loro siano armati.

1.
Il revolver introdotto durante le visite

- Nella maggior parte dei casi Jackson veniva portato al par-
latorio in catene. Ma "poiché da qualche tempo si era mostrato
disposto a collaborare," si era deciso di togliergli le catene nel
corso delle visite ("New York Tirnes," 3 settembre).

- Quasi sempre, nel parlatorio, detenuti e visitatori sono
separati. Quel giorno, tra Jackson e l'avvocato, c'era soltanto
un tavolo ("New York Times," 23 agosto).

- Di regola una guardia ha il compito di sorvegliare incessan-
temente il piccolo parlatorio in cui Jackson ha incontrato Bin-
gham. È il parlatorio in cui normalmente ricevono visite i con-
dannati a morte. Il 21 agosto una sola guardia ha il compito di
sorvegliare sia il parlatorio piccolo sia quello principale. Non
può tenere in permanenza gli occhi fissi su Jackson C" San Fran-
cisco Chronicle," 24 agosto).

2.
L'arsenale nella capigliatura

a) Com'era la capigliatura di Jackson.
- Un'alta capigliatura di stile africano, a forma di torre

("Oakland Tribune," 24 agosto).
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- Una capigliatura africana di media lunghezza ("San Fran-
cisco Chronicle," 24 agosto).

- Da qualche tempo Jackson portava un berrettino sulla
nuca. Sotto questo berretto, e non sotto i capelli (o probabilmente
"sotto le due cose insieme") Jackson ha nascosto e trasportato
l'arma ("San Francisco Chronicle," 24 agosto).

- I funzionari parlano di una parrucca che si sarebbe tro-
vata immersa nel bugliolo di una cella. Ritengono che possa es-
sere in rapporto con i fatti del 21 agosto, ma non dicono come
("San Francisco Examiner," 24 agosto).

- Uno dei guardiani aveva avuto l'impressione che Jackson
portasse una parrucca, ma non l'aveva mai detto. L'ha rivelato
soltanto nel momento in cui fu scoperta la parrucca ("San Fran-
cisco Chronicle," 25 agosto).

b) In che cosa consisteva l'arsenale.
- Un revolver calibro 38 ("San Francisco Chronic1e" e "Exa-

rniner," 22 agosto).
- Un revolver calibro 9 d'origine straniera ("New York Ti-

mes," 23 agosto).
- Una Llama calibro 9 d'origine spagnola ("San Francisco

Examiner,' 23 agosto).
- Un Astro M 600 ("San Francisco Chronicle," 24 agosto).
- Un Llama corto calibro 9, lungo cinque pollici; non un

Llama normale, lungo otto pollici ("San Francisco Examiner,"
29 agosto).

- Un revolver da otto pollici di lunghezza, cinque di altezza
e 1,5di spessore. Inoltre, sotto la parrucca Jackson portava anche
due caricatori pieni ("New York Tirnes,' 3 settembre).

3.
La scoperta del revolver

- Jackson, tornato al reparto di custodia, estrae il revolver
e abbatte l'uomo che lo stava perquisendo ("Examiner," 23 ago-
sto).

- La guardia che stava perquisendo Jackson si accorge che
nei suoi capelli c'è qualcosa di simile alla punta di una matita.
Gli chiede che cosa è. Invece di rispondere, Jackson estrae il
revolver. Secondo altre fonti, il revolver non era carico; Jackson
dunque lo ha armato prima di sopraffare le guardie rimaste im-
mobili, "stupefatte" ("San Francisco Chronicle," 24 agosto).

- In quel momento al pianterreno del reparto c'erano sei
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guardie, tra cui un graduato; nel corridoio che porta alle celle
c'erano tre sentinelle ("New York Times" e "San Francisco Chro-
nìcle," 23 agosto).

_ Jackson era stato appena riportato al reparto di custodia
dalla guardia De Leon. Di fronte a lui Rubiaco lo perquisiva. Die-
tro di lui il sergente Mac Cray sorvegliava. Rubiaco nota qual-
cosa tra i capelli di Jackson. Sta per impadronirsene; Jackson
fa un balzo di lato, si strappa la parrucca, prende il revolver e
i due caricatori, mette uno dei due carica tori nel revolver, si
volta verso le guardie bloccandole ("New York Times," 3 settem-
bre).

Quarta operazione:
"I massacratori neri"

I dirigenti americani si sono costantemente serviti del raz-
zismo per combattere il movimento rivoluzionario. Attualmente
il fronte della guerra non corre più fra detenuti neri e detenuti
bianchi, bensi fra tutti i detenuti e la direzione (e tutti colorò
che la servono, guardie o detenuti che siano). Jackson aveva avuto
un ruolo determinante in questa evoluzione della lotta.

Le autorità devono spezzare ad ogni costo questo nuovo fronte,
e ristabilire al più presto nelle prigioni il virulento razzismo con-
tro i neri. Bisogna quindi mostrare che i fatti di San Quintino
non sono un episodio di tipo nuovO nella lotta politica, bensi
un ritorno alla vecchia pratica del massacro selvaggio.

a) La partecipazione di Jackson.
_ Jackson è uscito dal reparto trenta secondi dopo aver im-

pugnato il revolver (i cinque uomini sono stati sgozzati da "altri
detenuti") ("San Francisco Examìner" e "Chronicle." 22 agosto).

_ Jackson estrae il revolver e con la minaccia dell'arma fa
aprire tutte le celle del pianterreno. Subito dopo esce dall'edi-
ficio e viene ucciso. Tutto si è svolto in trenta secondi. Ma le
guardie riescono a mettere sotto controllo il reparto solo dopo
un quarto d'ora. Trovano cinque cadaveri. Alla domanda: "Per-
ché questi omicidi?" il vicedirettore risponde: "Probabilmente
per vendicare la morte di Jackson" ("New York 'I'imes," 23 ago-
sto)._ Jackson, manovrando un dispositivo automatico, apre tutte
le celle del pianterreno. Sono passate da poco le 14,35."Per circa
mezz'ora" Jackson e un compagno eseguono il massacro. Soltanto

alle 15,10Jackson esce dall'edificio e tenta di fuggire ("San Fran-
cisco Chronicle," 23 agosto).

- Nella cella di Jackson sono stati trovati, ammucchiati l'uno
sull'altro, quattro cadaveri e un ferito, che gli sgozzatori avevano
dato per morto.

- Per evitare che riconoscessero i loro assassini, alle vittime
avevano bendato gli occhi ("San Francisco Examiner," 27 agosto),

b) La brutalità del massacro.
- Tutte le vittime sono state sgozzate in trenta secondi ("San

Francisco Chronicle" e "Exarniner," 22 agosto).
- Il massacro è durato mezz'ora. Con la metà di una lama

da rasoio, Jackson e gli altri si mettono a sgozzare gli ostaggi.
La lama non taglia e sono costretti a usarla come una sega.
Alcuni colpi di arma da fuoco li costringono a ritirarsi sul
retro dell'edificio; vi trascinano le loro vittime, sempre tagliando
loro la gola ("San Francisco Chronicle," 23 agosto).

- Poiché la lama del rasoio era usata, per recidere l'arteria
giugulare di una delle guardie si servono di un tronche sino per
unghie.

- Autopsia delle vittime. Jere Graham: due colpi di coltello
al petto, altri due al ventre, una pallottola alla nuca. Frank De
Leon: gola tagliata sui due lati, una pallottola alla nuca, una
ferita al volto con un oggetto contundente, strozzato con un filo
elettrico. Paul Kravenes: tre colpi di rasoio alla gola, un altro
sul lato destro, strozzato con un filo elettrico. John Lynn: quattro
ferite sul lato destro del collo, due sul lato sinistro. Ronald Rane:
un'arteria tagliata sul lato destro della gola ("San Francisco Chro-
nicle," 24 agosto).

c) La morte dei detenuti bianchi.
- I neri in rivolta hanno ucciso, oltre alle tre guardie, due

detenuti bianchi "perché non gli piacevano" ("San Francisco
Chronicle" e "Examiner," 23 agosto).

- Al pianterreno del reparto "massima sicurezza" c'erano
quattro detenuti bianchi. Quando Jackson ha fatto aprire le
porte, due di essi, comprendendo che i neri li avrebbero uccisi,
hanno richiuso la porta della cella, e in questo modo si sono sal-
vati ("San Francisco Chronicle," 24 agosto).

- I neri hanno ucciso due detenuti bianchi perché erano ausi-
liari, e i neri non possono mai diventari ausiliari ("San Fran-
cisco Chronicle," 24 agosto).

- I due ausiliari avevano appena terminato il servizio in cu-
cina. Rimanevano nelle loro celle. Gli ammutinati chiedono:
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"Stiamo per evadere; siete con noi?" "Non siamo contro di voi,
ma non veniamo fuori." "Allora siete contro di noi." E vengono
uccisi ("San Francisco Chronicle," 25 agosto).

- I due ausiliari bianchi sono stati uccisi mentre stavano
ancora lavorando in cucina ("New York Tirnes," 3 settembre).

Quinta operazione:
"Il leader irresponsabile"

Jackson è ormai agli occhi di tutti il leader del movimento
rivoluzionario nelle prigioni. Il potere deve eliminarlo fisicamente.
Ma deve anche distruggerne il mito (perché egli non sopravviva)
e la funzione (perché nessuno prenda il suo posto); bisogna per-
ciò far credere che Jackson avesse trascinato gli altri detenuti
in una impresa senza via d'uscita; e che con questa impresa egli
mirasse unicamente a suoi fini personali; quindi egli doveva
abbandonare i suoi compagni nel mezzo della lotta e tentare di

. fuggire solo. .
- Un tentativo d'evasione collettiva, di cui Jackson sembra,

essere il capo ("San Francisco Chronicle" e "Examiner," 22 ago-
sto).

- Jackson voleva evadere prima del processo ai fratelli di
Soledad, che doveva aver luogo poco dopo. Scoprendo il revolver
nei suoi capelli, le guardie mandano all'aria il piano. A questo
punto Jackson scatena la rivolta ("San Francisco Chronìcle,"
24 agosto).

- Jackson e i suoi complici avevano preparato, per il pro-
cesso, un piano d'azione "abbastanza simile a quello dell'agosto
1970.Egli voleva usare un revolver in tribunale. Quando si vede
scoperto, trascina con sé i compagni ("San Francisco Chronicle,"
24 agosto).

- Jackson tenta di evadere fin dall'inizio della rivolta ("New
York Times," 23 agosto).

- Quando viene dato l'allarme, Jackson tenta di evadere. Esce
dall'edificio carcerarìo e corre verso il muro di cinta (alto sette
metri). Viene ucciso da due pallottole, una alla testa, l'altra al
tallone ("San Francisco Chronicle," 24 agosto).
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DOPO L'OMICIDIO

Il 23 agosto ha luogo l'udienza preliminare del processo per
i fatti di Soledad. Un vetro a prova di proiettile separa la corte
dal pubblico, e dai giornalisti. L'atteggiamento dei giudici è tale
che il pubblico grida, picchiando sul vetro: "Porci, porci." Due
giorni più tardi la madre di Clutchette verrà espulsa dopo una
crisi che le autorità definiscono isterica; neri e poliziotti si bat-
tono in aula. Già il 23 Clutchette ha consegnato agli avvocati una
petizione firmata da 26 detenuti di San Ouintino, testimoni del
dramma del sabato precedente. La petizione è scritta sul retro di
un biglietto di auguri ricevuto da uno di essi, con la scritta: "Vivo
per amarti." Più volte essa viene respinta dai giudici come estra-
nea al dibattito. Gli avvocati la leggeranno ai giornalisti e al pub-
blico fuori dall'aula del tribunale. L'argomento è l'assassinio di
Jackson: "Noi sottoscritti siamo tutti obbligati al silenzio a causa
delle sofferenze e delle ferite ad un tempo fisiche e morali che ci
sono state inflitte dagli agenti del direttore della prigione, Louis
S. Nelson. Il direttore Nelson e il vicedirettore James L. Park,
tramite i loro agenti, hanno ucciso certo George Jackson e com-
plottato l'assassinio dei sottoscritti che hanno rifiutato di lasciarsi
coinvolgere nella cospirazione dei funzionari dello Stato." Il testo
continua narrando sevizie e torture; reclama inchieste e prote-
zione. Gli avvocati che riescono a vedere qualcuno dei detenuti
in carcere confermano: anche le condizioni di Ruchell Magee
erano pessime.

I prigionieri riuscirono a far filtrare anche un testo più ampio:

Noi, i ventisette detenuti-schiavi, neri, bruni e
bianchi uniti, del penitenziario di San Ouìntino,
siamo nella situazione di vittime di una cospira-
zione a scopo d'assassinio. Esattamente come è
avvenuto al nostro compagno G. L. Jackson che è
stato assassinato il 21 agosto.

C'è stata una messa in scena per far credere a
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un tentativo di evasione, ma si trattava invece di
una cospirazione per assassinare i fratelli di So-
ledad, e' con loro Ruchell Magee e il resto dei com-
battenti per la libertà.; Dal 21 agosto noi venti-
sette proviamo direttamente cosa sia il fascismo
nella sua forma più cruda. Siamo sottoposti a ogni
forma di brutalità, battuti a colpi di bastone e
a calci, torturati con sigarette accese, e con spilli,
ci ingiuriano, ci sputano addosso, ci trascinano
per terra, ecc. Tutto questo mentre noi siamo inca-
tenati come animali, stesi nudi sul prato ...

Ogni giorno minacciano la nostra vita: ver-
remo avvelenati, asfissia ti, non usciremo mai
vivi dal penitenziario, non avremo processo, e i
nostri avvocati non potranno venirci in aiuto per-
ché, anche loro, saranno uccisi, ecc. ecc. Ci sono
compagni, neri, bruni e bianchi, che non apparten-
gono a nessuna organizzazione politica particolare,
Tutto ciò che essi chiedono è l'appoggio del po-
polo nella nostra lotta quotidiana. Tra di noi ci
sono uomini che non leggono Marx, Lenin, Engels
o Mao; ce ne sono alcuni che non sanno nemmeno
leggere una frase. Quel che noi affermiamo ora è
questo: abbiamo bisogno dell'aiuto di ciascuno, si
tratti di un fuorilegge, di uno sfruttatore, prosti-
tuto, un prete o un dottore in filosofia...

Noi non facciamo lamenti, noi non piangiamo
sulla morte del nostro amato compagno George
Jackson. Egli ha portato il coraggio nei nostri
cuori e nel nostro spirito, e ci ha insegnato come
perseguire i suoi ideali. Egli ha fatto il sacrificio
estremo, e il suo sangue nero è l'alimento che ci
dà la risoluzione di lottare contro le forze schiac-
cianti dell'oppressione. Noi lo vendicheremo, per-
ché siamo quelli che l'hanno conosciuto meglio e
l'hanno amato di pìu,

Sembra chiaro che non c'è stato nessun tentativo di evasione,
bensì assassinio, delitto premeditato contro Jackson. Da tempo
il direttore delle prigioni di California, R. K. Procunier, faceva
correre voce che ci si aspettava tumulti a San Quintino. Le guar-
die avrebbero voluto uccidere Jackson e altri prigionieri "perico-
losi," per far credere a un tentativo di evasione collettiva. Jack-
son, che sapeva molto bene che le guardie volevano anzitutto la
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sua pelle, riuscì a raggiungere il cortile, dove fu ucciso: in questo
modo rese insostenibile la versione ufficiale già pronta ed evitò
il massacro degli altri prigionieri. Questo spiega perché gli avvo-
cati e gli altri detenuti dicono: George Jackson ha sacrificato la
sua vita. È possibile, allora, che i guardiani e gli altri due prigio-
nieri siano stati uccisi in una breve battaglia successiva alla
morte di Jackson. Lo stesso Park, vicedirettore della prigione,
ammetterà: "Probabilmente per vendicare la morte di Jackson."

Jackson sapeva da tempo di essere costantemente sotto minac-
cia di morte: sia da parte di un detenuto aizzato dal razzismo
nonché dalle promesse o minacce delle guardie; sia, direttamente,
da parte delle stesse guardie. E la minaccia si faceva sempre
più grave, a mano a mano che crescevano la sua coscienza politica
e il suo prestigio. Le probabilità che i fatti di Soledad venissero
discussi in tribunale mentre Jackson era vivo si facevano sempre
più scarse. Molti erano stati i tentativi di eliminare Jackson, e
le sue lettere dalla prigione ce lo testimoniano. Il 19 marzo 1971
ci fu la dichiarazione scritta di Allan Mancino, ex detenuto di
Soledad: una notte del gennaio 1970la guardia Spoon e il capi-
tano Moody lo fanno uscire dalla cella e gli propongono di ucci-
dere Jackson ("Moody mi chiese allora direttamente se fossi di-
sposto a uccidere George Jackson; disse che non aveva bisogno
d'un altro Elridge Cleaver").

In questa atmosfera di costante minaccia di morte Jack-
son ha svolto la parte più dura del suo cammino:

Può darsi che io fugga, ma nella mia fuga io
cerco sempre un'arma! Una posizione di difesa!

E sempre in questo clima di morte, egli tenta e porta innanzi
l'educazione politica dei suoi genitori:

Ad ogni attentato alla mia vita che i porci fa-
cevano a San Quintino, mandavo un SOS alla mia
famiglia. Essi reagivano sempre ascoltando mi e
scrivendo lettere ai porci del carcere e ai topi di
chiavica di Sacramento, ma non erano del tutto
persuasi che stessi dicendo loro la verità circa la
mentalità dei porci. Mi vedevo guardare dubbio-
samente quando parlavo loro dei tenenti e degli
altri che avevano proposto ad alcuni dei più depra-
vati detenuti bianchi dello stato: "Ammazza Jack-
son e faremo qualcosa per te." Capisci, mio padre
voleva sapere perché. Ed io potevo rispondergli
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soltanto che ero un seguace di Mao e non mi sa-
rebbe stato possibile inchinarmi servilmente. La
sua mente non riusciva a capacitarsene. Ricorrevo
ad ogni espediente, ad ogni esempio storico e at-
tuale che conoscessi per spiegargli che esistono
porci infami. Ma il compito era troppo grande. Mi
battevo anzitutto contro la sua mente, e contro il
suo timore ad ammettere l'esistenza di un elemento
nemico identificabile che ci opprimeva, perché
questo lo avrebbe impegnato. ad attaccare tale ne-
mico, o lo avrebbe costretto a confessare la pro-
pria viltà ...

Volevo arrivare all'ovvio fatto che le donne nere
in questo paese sono di gran lunga più aggressive
dei maschi neri. Ma ciò è corretto dalla circostan-
za che la loro aggressività si è esplicata, fino a tem-
pi molto recenti, nell'ambito del sistema: cose
come "trovati un ragazzo diplornato" o "vedi di
guadagnare un po' di soldi." Mentre invece si sa-
rebbe dovuta esplicare verso le armi da fuoco. Lo
sviluppo della capacità di serie battaglie e della
violenza organizzata senza dubbio non è stato in-
coraggiato nella femmina nera, ma nemmeno è
stato scoraggiato, come nel caso del maschio nero.'

Al livello di coscienza a cui è arrivata, la madre di Georgej
Jackson dopo l'uccisione del figlio dichiara: "Sembrava che gliI

avessero spezzato le gambe. Era in uno stato tale! ... Me l'aveva
detto che lo volevano uccidere. Volevano uccidere George; e ci\
pensavano da molto tempo ..."

Jackson aveva detto:

Non è una coincidenza che Malcom X e M. L.
King siano morti quando morirono. Malcom X
aveva appena tirato le somme (due e tre). Sono
seriamente convinto che questi due uomini lo aves-
sero sempre saputo ma che porgessero e presen-
tassero la verità in modo tale da influenzare il
maggior numero di persone, senza correre il pe-
ricolo di essere eliminati da una raffica. Ricorderai
che cosa ebbe sulle labbra quando mori. Il Viet-

, GEORGE JACKSON, I fratelli di Soledad, cit., pp. 35, 260.
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nam e l'economia, l'economia politica. Gli assas-
sini di mestiere avrebbero potuto ucciderlo già
da un pezzo. Lasciarono che Malcom imperver-
sasse con il nazionalismo musulmano per un certo
numero di anni perché sapevano che si trattava
di un ideale vuoto, ma non appena egli poggiò i
piedi per terra, lo assassinarono.' f

La stessa cosa vale per Jackson; egli viene ucciso esattamente
quando arriva il momento che egli aveva preannunciato, quello
in cui "i neri, i bruni e i bianchi" si lasciano ingannare ogni
giorno di meno dalle trappole di un razzismo organizzato, ma
cominciano a presentare un fronte di resistenza comune, persino
all'interno delle prigioni. C'è qualche cosa in noi che spesso ci
spinge a credere che gli interventi del potere, quando non sono
giusti, sono almeno diabolici e ben calcolati. Non è vero; moltis-
sime cose sfuggono al potere, a cominciare dalle sue stesse azioni,
che prepara in segreto e poi non sa dominare. L'assassinio di
Jackson è uno di questi fatti, una linea di difesa, come direbbe
Jackson, sulla quale i rivoluzionari riescono a battersi. I

I

.J-

_--f~1

2 I bid., pp. 268-269.
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LA POSIZIONE DI JACKSON
NEL MOVIMENTO DELLE PRIGIONI

All'interno del movimento rivoluzionario nero, Jackson voleva
essere considerato un militare. Ma la parte più notevole delle
sue riflessioni riguardava i rapporti tra azione militare e azione
politica.

E. un problema fondamentale, a motivo del quale si è verifi-
cata la scissione tra Newton e Cleaver. Cleaver rimproverava a
Newton ciò che egli chiamava il suo "pacifismo," il suo "legali-
tarismo," in breve, il suo "revisionismo": egli contrapponeva il
passaggio immediato alla lotta armata come forma suprema della
lotta politica.

Orbene, Jackson, il militare, condanna l'attivismo di tipo mili-
tare dei "weatherrnen," e le loro azioni organizzate senza prepara-
zione né appoggio politico tra le masse; dà invece il suo appoggio
a Newton, e ai suoi programmi d'azione popolare, quali le distri-
buzioni della merenda ai bambini dei ghetti neri. Questi program-
mi consentono di organizzare la comunità nera, pertanto saranno
sempre più minacciati dalla repressione fascista; ben presto,
scriveva Jackson, questi programmi saranno inconcepibili senza
un inquadramento di tipo militare.

Da due anni almeno, Jackson aveva il compito di preparare
questa protezione militare, e di prepararla nelle prigioni, dove
uomini disarmati e incatenati si addestrano alla guerra. Questa è
la grande iniziativa di Jackson. Due fatti, profondamente connessi
tra loro, l'hanno resa possibile: da un lato, tutta l'avanguardia
nera vive sotto la minaccia della prigione, e molti dei suoi leader
vi rimangono piuttosto a lungo; d'altro, questa presenza porta
i detenuti a politicizzarsi a loro volta. Uno di essi, interro-
gato sui suoi programmi una volta libero, ha risposto: "Aiutare
il mio popolo." Dunque, non solo nei ghetti, nelle fabbriche, nelle
ribellioni dell'esercito, ma anche nelle prigioni si formeranno i
nuclei di resistenza, i quadri dell'esercito rivoluzionario.

Queste previsioni rovesciano molte idee tradizionali, nella
storia del movimento operaio, a proposito dei detenuti.
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Jackson, nelle prigioni, preparava la protezione militare del la-
voro politico; preparazione ancora non consolidata e minacciata da
autorità che praticano sistematicamente l'omicidio. Ecco la ra-
gione per cui, fuori delle prigioni, le organizzazioni politiche
lanciano a loro volta operazioni di tipo militare per liberare e
salvare i detenuti in maggior pericolo. Angela Davis è divenuta
un'eroina del popolo nero, poiché è stata accusata (benché appar-
tenga a un partito comunista pacifista e Iegalitario') di aver
contribuito all'audace azione di sostegno esterno, intrapresa il
7 agosto 1970,per salvare i prigionieri di Soledad. Da entrambi i
lati delle mura, l'esercito dei detenuti e l'esercito del popolo
si preparano ad un'unica guerra di liberazione.

In questo movimento, Jackson occupa un posto chiave. E. uno
dei primi leader rivoluzionari che abbia acquisito una formazione
politica interamente in prigione ("sono padrone di tutta la teo-
ria e ora ho messo i libri da parte"), ed è altresi il primo la cui
azione politica si sia svolta unicamente nell'ambito della prigione;
il primo che abbia svolto un'analisi di classe dei prigionieri,
attribuendo ai detenuti un ruolo specifico nel processo rivoluzio-
nario.

"Sarai molto sorpreso quando vedrai in che misura, qui den-
tro, il sottoproletariato accetta la guerra delle classi, e il socia-
lismo scientifico rivoluzionario, quando comprende che il nostro
vero contributo alla storia non risiede nella dominazione feuda-
le degli USA sugli africani, o nei suoi governi fantoccio, bensi
nella comunità rurale descritta da Du Bois, Ofari e altri. E qui
tutti sono sottoproletari, anch'io non sono mai stato altro. Questo
non ha sminuito la mia capacità di amore. Tutti questi fratelli si
assomigliano. Violenti, certo, ma tenerezza al 90%. Questo lo si
può vedere nel loro intenso desiderio di comunità. Anche fuori
di qui, persino i più incoscienti cercano appassionatamente occa-
sioni di incontro, è una reazione, questa, alla mancanza di comu-
nità, di famiglia, di legami di clan, di legami alla nazione; cosi
cercano feste da ballo ecc., nella loro nostalgia per la comunità,
comune-mancante. E. questo che ci aiuta a defìnìrci come classe."

"Ho trascorso undici anni - dai diciotto ai ventinove - in
gabbia come un animale per un crimine che meritava tutt'al
più sei mesi o il beneficio della condizionale." Dieci anni di pri-
gione per 70 dollari è un'esperienza politica. Esperienza di

l Angela Davis appartiene alla corrente di sinistra del PC USA, che è guidata
da una militante nera. Charline Mitchell.

z Passi di una lettera scritta poco dopo la morte di Jonathan Jackson, da
"The Sun Reporter," 28 agosto 1971.
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ostaggio, esperienza di campo di concentramento, esperienza
di guerra di classe, esperienza di colonizzato.

In prigione, Jackson applica nella pratica quotidiana la sua
teoria comunista; divide denaro e libri; insegna ai suoi fratelli a
leggere e a scrivere; li aiuta a sviluppare la loro coscienza poli-
tica; li organizza perché possano resistere con ogni mezzo ai
metodi fascisti di repressione e disumanizzazione.

La violenza quotidiana, la minaccia permanente di morte, è
la scuola più rigorosa per apprendere la vigilanza, l'astuzie di
guerra, l'odio di classe, È un'esperienza di guerriglia. L'esercito
popolare di liberazione troverà i suoi Ho Long e i suoi "banditi
rivoluzionari," non più tra le montagne, ma nelle prigioni. Il
ruolo da svolgere nella rivoluzione che Jackson attribuisce ai de-
tenuti è di protezione del lavoro politico: un inquadramento mili-
tare, un compito di sacrificio. Nel sostenere Jackson, Drumgo e
Clutchette, i tre fratelli di Soledad, Jonathan Jackson e Angela
Davis hanno fatto compiere un passo decisivo al movimento a
favore dei prigionieri.

Questo tipo di sostegno è, d'abitudine, una delle forme della
lotta democratica, effettuata con marce, manifestazioni, meeting.
Sequestrando un giudice in pieno tribunale, Jonathan Jackson ha
denunciato la giustizia come lo strumento palese della repressione
fascista negli USA; quella giustizia che con i suoi giudici bianchi
e le sue giurie bianche ha consegnato agli aguzzini sanguinari dei
campi di concentramento centinaia di migliaia di detenuti neri.
Egli ha dimostrato che il sostegno ai prigionieri è una delle forme
della guerra.

La morte di Jackson è all'origine delle rivolte scoppiate in
molte prigioni, da Attica a Ashkelon.' La lotta nelle prigioni è ora
divenuta un nuovo fronte della rivoluzione.

3 Otto giorni dopo Attica, i prigionieri palestinesi si sono ammutinati nella
prigione israeliana di Ashkelon.
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