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I l0 giorni fa mcrivl tssassinata

bianca leader della
II I'intellettuale
lotta anti-lpartheid in Sudafrica

Lultimn
rispostadi
Ruth First
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Ruth First, il suo hvoro,le sur vite di donne spcri roprtttuilo
pcr coarbrttcrc I'eplrtheid. Ricordo chc uno dei rroi fimi liDrl,
Co1lCi.tir*ttc
giorni di cerccra, pubUicett ln l-telie ncjll
rnni Scnnt+ in eui rrccontrve h nre dctcnzioac nelle crrccrt
sdrfrlcrne
ncl l!1G3,ci lece crflrc le rcrttl del rcgime di rpn
theid mcglio dl trnti studi. Allon prcvehvr in ltelie I'idcr chc il
ncglm. dell'rptrtlrcid potcc rcomperirc pro3nrivemcntc
on
rifornr. Non si ctpive che lc fondernentr d.!G del rcaimc
aigevrno che sc di riforme si dovcc prrlrre quatc dovevrno
ccrvirc e rrfforzrrc, I modernizlrc, r rcndere piu elticrcc ll
potcrc delle minonnll sulh mrggiomrr.
Percb6 ci comincl&
* . veder: mcglio el di lt dclla mcherc cl voleve invccc ln 3li
eltri enche il levoro di eneliri critJcr di qucstr intcllcttrrelc
bience, figtie di fondetori dcl prrtito omunish
nrdtfrit:ern,
rtudentcsse e poi doccntc di niolo3ir. S%uirmo brevcmen3c b
sur vite. Ruth evevr scclto il dorndbilno c impento e criverl
con quelh incisivitl chc tutti rmmirrvrrno: inizib con dei rcprtege sugli scioperi dei minetori.
Ttrttr le sur vite di studicr c militentc polith. srrt *3nete
de qucCo londrmcntrlc intcttrsc pcr i proUcmi dcl hvoro c
dcllr produzione. L'ultimosro libro,chc urirl pdumo in ingle
r, frutlodel levorccollettivodi riccrcr el Ccntrcdi Studi Afrlc.ni di ileputo, col titolo di .g1as1 Bold'(Oro rrcro), i unrenrlH
eilr mignzione di forzr Lrvoru drl ilqlnbb
Fr h minicrc
srdrfricrnc. Negli enni 50 i suoi ertiooli nr giornrll prqrc$l
(Olrlon',.Thc
nrdrfricrni (.Thc Gurrdien',.Thc
N-ew7Ea) b
ccgnrleno rlle polizie sudefricrnr. Fcrmr3r r minecirte vrrlc
voltc, chiuri i giorneli in cui scrivcvl, C ln i 156 eccrnrtl di
.tredimento', insiemc r lei i lcrder pit importrnti del movirncnto di libcrrzione: Mendele e Sinrlu.
Un nro libnocull'rplrthcld in Nrrnlblr dcnuncie le violubnc
dcl mrndrto. Scauono pcr Buth glt rrrcd,i domk'llirri c infirn b
prigione: i ll? giorni. Sono molti in que;ll rnni gli intcllcttrnti
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in prigionc insiemc ri leeder dcl movidissidenti che fini*ono
mento, molti cobrc chc vengon6 essrrsineti. Alcuni vcntono
esilieti, eltri rieono
e fuggirc. Ruth dopo un pcriodo di clendc.
stinitt si trrslerisc
in Inghilkrrr
e continur I rrivcrc,
I oontribuire el movimento rnti-eprrtheid.
Gii note, lo divcnte lnoo
re di pi0: i libri che pubblicr, i rnolti rrticoli, s{rno s€mprc documenteti. rcuti, intelligenti, vivrci. Ruth viveve ogni giorno i
con0itti e lc conlrrddizioni,
che lr sur folzr e determinezione
potcvano proyoclre, come un proceg, neccsserio c pcitivo, che
dovcvl fer evlnzere lr risoluzione di problemi politici e intcllet
tueli c eprire nuovc st.'"adedi lrvoro crcrtivo.
-.:stren$a
Nel l!l?t Aquino d*
direttorc dcl (hntro di Strdi
A f ricrn i dell'Un iversitl &,ri?;*,r uu, rrsrtd hne le of f re lr pocsibilitf
di ltvonre insierne (i due sono emici di lunge dete e compegni
di trntc lotte) pcr r. "i!rc e svilupprrc un centro di riccrcr e
Inrgnrmento
divers rhe rompcsse eon lc prrtiche eccedcmichc trrdlzionnli. H in .llresti qurttro rnni il Centro ere diventrto
un luogo di ricerea e inscgnrmento rilconaciuio per lr scrictl e
quelitl 6u1 isv.r.:o e ptr' !'ilnpcgno politico.
pcrch6 uccidere Ruth, un'intcllctturle
Ci chicdilmo
le cui
rrml cre solo lr parolr. ll rcgime sudafricrno non he piu critlzioni e matnre
cosi chinrrmentc le sur verr nrtun
di regimc
del ternrrismo?

Pochi giorni fr perlrndo el Congreerodel Prrtito Nrzionrle e
lhlrben il ministro dclle Dilece sudrlricrno l]|rhn hr mineccirto rpertrmcntc il Mazembico di invrrionc. Si se chc le forzc
rrmrtc nrdrfricrne hrnno r{lorztlo consldercvolmcntc i pra
pri eflcttivi rllr fronticrr col Mazrmbico, in pertlcohre n-ellr
rtgionc di Reanno Gercie. Cci coma si se che il .regimc rtr
intensiflerndo h tormrzione e I'rddestrrmento di benile lrmr.
tc dr infiitrrrc ncll'intcrno.
Anco'' - plu rllermrnt
c rl letto chc il minlstro Mrhn rbbie
in quel *ontedo dichirreto chc rl36pp he invrso il Libeno pcr.
ch6 i! ,jovcrno di quato prGlc hr pcrmeso I'lstrllrzione di rlmi

sfiralieto nci prcsri dclh frontierr irreelhnrr. Ilunque quer
chc rd la-r, rccrdcne nel Liblno ste rnendo di ispirrzione e
modcllo pcr il regime rrzzisb sudefricrno.
Llinfiltruionc di brnde ermetc chc preticeno il tcrrorlsmo di
mrrsr nclle rcgioni rureli del sud e dcl ccntro del Mozrmbico
non brdr pit c siemo ormei elle mineccie rpcrtr di invecione.
Inriernc unr proprgrnde bcn orchcgtnte. Ru3h First nci primi
comuniuti delh BBC dr Johrnncsburg venive dcscrittr n6 pit
n6 meno chc un'orgenizzrtricc di ettentrti contro il Sud Afr{cr.
ll3enenle Mehn dichiere che I'invuionc mlnrocietr si gltrr3lfichercDbc oon ril rrfforzrmento dclle ceprcitt difensivc che il
Mcembico str mett€ndo in rtto'.
qro
qurndo rl se chc il rcgimc di hctorir i di gnn lungr
lr meggiore potcnze militerc del contincntc. ll Sud Africr pc.
sicde h bombr ltomicl, cctruite in 3nndc Egrcto o pcrlomcno
nef complioe silenzio dclle potcntn che henno oontribuito c prD
vrtr pcr le prime voltr il 22 settembre 1919.
r,"rrsrcsinio di Ruth First, di une pcnnnr che lveve scmprc c
solo unto I'lrml dello studio e delle critice in un prGtc libctt
dcye fer pcnrerc
che str lottrndo pcr le prcprie sopnwiventl,
rnchc ei tenti che vengono colpiti dellr violcnu dcl ri*cmr dl
rFrthcid. Deve fer dciuncierc- non nlo pcr generice nlidrrle
tA con le vittimc, le politicr di rggrcsrionc sudrfrlcrnl.

AnnaMrrie Gcntili
llclla foto: Ruth Firrt. lceder dcll'A]lC, uccir
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Unita, 27 [?] August 1982 [date uncertain]

