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Dossier 2/ 
ii colonial is mo 
Africa • 1n 

L'assassinio di 
Amilcar Cabral 
ha posto 
un'altra volta 
sul tappeto 
ii problema 
dei colonialismo 
portoghese 
in Africa. 
Contro le 
stesse misure 
dell'ONU 
ii massacro 
di combattenti 
per ·Ia libertà 
continua 
appoggiato 
dali e 
componenti 
razziste 
e  reazionarie 
presenti 
in Sud-Africa, 
in Rhodesia ecc. 
e continua 
la mortificazione 
dei diritto 
all'autodecisione 
dei popoli. 

Amílcar Cabral - ucciso con una tortuosa macchinazione 
all'interno dei suo partito - é la nuova vittima dei colonia-
lismo portoghese e ii nuovo simbolo nella lotta per la libe-
razione deii'Angola, dei Mozambico e della Guinea Bissau. 
Parlare di lotta di liberazione  nazionale nelle colonie porto-
ghesi, induce a domandarsi per primo ii perché dell'esistenza 
dei colonialismo portoghese negli r----
anni '70. 11 Portogallo ê !'ultima Di qui, la s istematica radicaliz-
potenza coloniale in senso elas- zazione politica (di questi ultimi 
sico esist ente oggi. SI dlce spes- anni)  e la nuova strategia di Cae-
so che questo Paese ê • sotto- tano. Presidente dei Consiglio por-
sviluppato• in quanto ii suo red- toghese, per mantenere i suai ter-
dito  pro-capite (474 dollari annui) ritorl. E questa strategia trova soll-
ê t ra i piU bassi d'Europa. Ma pro- darietà nella politica occidentale. 

~~~taqi~e=~~tasn~~ousnv~ l~Ffe~io~:fg~~: perché: 1} le ricchezze deli'Angola 
t raddizione sia con  ii  mantenimen- e dei Mozambico sono moita Ingen-
te dell'impero coloniale sla con la ti e. fin'ora, sfruttate solo parzial-
triplice guerra  che l'esercito por- mente (materiali fossili, petrolio, 

rame, diamanti,  ferro etc.);  2)  la 
liberazione deii'Angola e dei Mo-
zambico rappresenterebbe la mi-
naccia dell'esplosione di  tutto ii 
sub-continente africano (con un re-
troterra operativo diretto contra la 
repubblica dei Sud Africa): 3) una 
guerra in Sud Africa potrebbe pro-
vocare lo squilibrlo totale dei mer-
cato internazionale dell'oro (attra-
verso i depositl aurei della Bank 
of Engiand, 490 milioni di. sterline 
ogni anno). Sarebbe troppo fungo 
l'elenco degli interessl dei  grandi 
ollgopoli internazionali, ma fra  di 
essi troviamo ii • re dei diamanti • 
sudafricano Oppenheimer, la So· 
cleté Generafe de Belgique, la Gulf 
Oil, la  Krupp, la Olivetti, la Banca 
Morgan etc ... 

toghese ê obbligato  a condurre per 
cercare di contenere l'avanzata dei 
movimenti nazionali di liberazlone 
che si battono nelle cosiddette 
.. province d'oltremare •. Nell'era 
attuale non dovrebbe esistere ii do-
mínio di un paese su  un altro. vi-
sto ii  rapporto che esiste tra le 
nazioni, le organizzazioni internazio-
nali di pace, di cooperazlone eco-
nomica e di assistenza sociale. Ma 
le cose non sono cosl semplici, 
perché la potenza economica di 
• alcuni paesi • domina ogni mani-
festazione anche sociale e  umana. 
Dopo cento  anni di puro colonia-
lismo economico e politico, i colo-
nialisti sono • usciti dalla porta e 
rlentrati dalla finestra • mediante 
un metodo di colonialismo scienti· 
f ico (neocolonialismo). 

PORTOGALLO NATO E ONU: non ci si deve stupire quindi 
nel vedere impiegato tutto l'apparato di guerra della NATO, 
e in generale dei paesi occidentali, contro i patrioti delle 
colonie portoghesi. I 170 mila giovani soldati portoghesi che 
combattono in Guinea, nel Mozambico e neii'Angola contro 
i guerriglieri rivoluzionari  usano te armi della NATO e l'assi-
stenza sempre piü massiccia dei •----

PORTOGALLO E CAPIT ALE lN· 
TERNAZIONALE: Prima  di tutto bi-
sogna collocare ii Portogallo nel 
quadro dell'imperialismo lnternazio-
nale (economico e militare). Biso-
goa analizzare ii ruolo imposto ai 
Portogallo (nel nome dei quale gll 
vlene elargito 11 sostegno militare, 
economico e politico) quello di as-
sere un anello di fondamentale tm-
portanza per gli interessl economi-
ci e per ii dominio militare delle 
grandi potenze imperialista. 

A  partire  dai 1965, ii Portogallo 
ha aperto le sue colonie ai capitale 
straniero. con condiztonl molto van· 
taggiose ln meteria di esenzioni 
fiscal! e di libero rimpatrio di capi-
tali e  di interessi. La manovra ave-
va evidentemente ii fine di asso-
ciare ti capitale straniero alla di-
tesa dei • [oro • oltremare. 

E' Jnevi tabile che questa interna-
zionallzzazione dei sacchegglo com-
portl l'lnternazionalluazlone della 
aggressione. 

razzist i dei Sud·Africa e della Ro- pubblica razzlsta dei Sud Africa 
desia, coscienti dello scrigno di hanno votato contra. 
ricchezze enormi che posseggono. 

Tutti i grandi capitalisti ameri· 
cani, francesi , tedeschi, inglesi so· 
no coscienti che I'Africa australe, 
rappresenta pure la chiave di vol· 
ta per ii rovesciamento dei rapporti 
di forza in tutto ii continente afrl· 
cano. lnoltre ii Portogallo, con le 
sue isole Azzorre, rappresenta un 
nodo vltale dei dispositivo mllita· 
re della Nato che deve assicurare 
ii controllo a Nord dei Tropico dei 
Cancro. e che e ii cordone ombe-
licale delle comunicazioni militari 
tra USA e !'Europa. E' dunque que-
sto appoggio multiforme, economi-
co-politlc:o-militare-diplomatico, che 
permette ai Portogallo di prosegul· 
re la guerra coloniale. Contra que-
sto stato di  cose bisogna opporre 
l'azione vigorosa dei popoli africa· 
nl sostenuta dall'opinione pubbll· 
ca internazionale. Ma vediamo piU 
da vicino questa opinione pubbli-
ca internazionale. 

Nella prima metà di novembre 
'72, l'assemblea deii'ONU ha appro-
vato una risoluzione nella quale di-
ce che i movlmentl di liberazione 
deii'Angola, della Guinea Bissau e 
dei Mozambico sono i rappresen-
tanti autentici dei popol l di tali 
territori. 

Gli USA, con i loro alleati della 
Spagna, dei Brasile. della Gran Bre--
tagna, dei Portogallo e della Re-

Fra  i  paesi astenuti  troviamo la 
Francis,  l 'ltalia, ii Belgio  e ii Lus-
semburgo. Evidentemente, • non • 
potevano • non • aiutare ii Porto-
gallo, membro della NATO! 

Tuttavia già nella Conferenza dei-
I'OUA tenutasl ad Addls Abeba 
nel giugno dei 1971, l'organizzazio-
ne deii'Unltà Africana aveva appro-
vato delle risoluzioni che condan-
navano espressamente la NATO. ln 
particolare USA, Francia, Repubbli· 
ca Federale Tedesca e  lnghilterra 
per la toro asslstenza ai Portogallo 
e ii rlfluto di collaborare con I'ONU 
nel campo della colonizzazione. Ta-
le condanna e stata ripetuta nella 
g• conferenza deli'OUA dei giugno 
1972, rivolgendo inoltre un appello 
alia CEE di astenersi dallo stabili-
re degli accordi con ii Portogallo 
flnché durava la guerra coloniale. 

Contra queste risoluzioni appro-
vate sia dai Conslglio di sicurezza 
deii'ONU, sia daii'OUA. le grandi 
potenze contlnuano ad usare ii di-
ritto di veto e 11 Portogallo rifiuta 
di collaborare con I'OUA e I'ONU. 
Va precisato a questo rlguardo che 
11 popolo portoghese si ê dtmostra· 
to contrario a questa guerra, che 
lnvece ê sostenuta dai suol diri-
genti; cosl come e noto che mol-
tissiml giovanl scelgono la via del-
ta emarglnazlone, piuttosto che sot-
toporsi ai servizlo militare. 11 42% 
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dei bilancio di questo paese ed ii 
7% dei reddito nazionale sono de-
stinati alia difesa e alia sicurezza 
dei paese. Nel 1971 e stato addi-
rittura ii 58%, a titolo di spesa 
straordinaria. Naturalmente, questi 
aiuti vengono dalla NATO. 
Mentre, quindi,  i membri dei-

I'ONU chiamano i Movimenti di li-
berazione i • rappresentanti auten-
tici • . ii Portogallo li chiama • ban-
de terroriste •. PerO. questo presi-
dio vitale dei domlnio militare e 
dello sfruttamento economico e 
minacciato dai guerriglieri dei Mo-
zambico, deii'Angola e della Gui-
nea oltre che dell'aprirsi all'inter-
no dei Portogallo di profonde con· 
traddizioni sociali e politiche. 

MOVIMENTI DI LIBERAZIONE' 
Dopo un silenzio tendenzioso 

di molti anni.  gl i stati magglori 
delle truppe colontali portoghesi 
nella Guinea-Bissau. neii'Angola e 
nel Mozambico manifestano una 
crescente inquietudine davanti al-
l'aumento dei • terrorismo • nelle 
province d'oltremare. 
Difatti, l'armata di liberazione na-

zionale dei PAIGC controlla forte-
mente la maggioranza dei territo-
rio della Guinea-Bissau: I combat-
tenti dei PAIGC controllano. oggi, 
quasi i tre quarti dei territorio. ri-
ducendo gli emissari dei Portogal-
lo fascista alia difesa delle princi-
pali città e ad atti di terrorismo 
contra la popolazione senza dife-
sa dei villaggi. Naturalmente ii 
controllo delle città e un'impresa 
estremamente difficlle per le tor-
mazioni guerrigliere. ln quanto ii 
nemico ha a disposozione un ar-
mamento enormemente  superiore 
e soprattutto perché pub servirs l 
dell'aviazione. Ouesta sarebbe una 
nuova fase della lotta.  che com-
porta evidentemente un nuovo t i-
po di  elaborazione  strategica. 

Nel Mozambico, ii FRELIMO ha 
introdotto da qualche tempo una 
strategia completamente nuova. 
Per  rispondere ai progetto dei ge-
nerale Kaulra de Arrlaga di creare 
un • cordone d'acciaio e di fuoco " 
su una lunghezza di 50 km. lungo 
le frontiere. ii Frelimo ha comin-
ciato ad utilizzare delle grandi uni-
t à militari. distruggendo fl n dall'ini· 
zio ii progetto dei colonialisti por· 
toghesi. I " commandos •, la tante· 
ria. l'artlglieria leggera  e pesante 
dei Frelimo non solo hanno libera-
to /e piste di rifornimenti logistici 
e in viveri delle \oro unità. ma han-
no imposto nello stesso tempo una 
concentrazione delle truppe porto· 
ghesi. Gli ultimi successi militari 

dei Frelimo mettono seriamente in 
pericolo ii grande cantiere per la 
costruzione della diga di Cabora-
Bassa. La strada Changara Mucun-
bara. di fondamentale importanza 
per ii trasporto dei materiali di 
costruzione ai cantiere. e sotto ii 
controllo dei Frelimo. L'importanza 
strategica di questo fronte e della 
zona dei Tete deriva dai fatto che 
partendo di là, le operazioni mili-
tari potranno estendersi ai centro 
dei paese e verso ii Sud, cosi co-
me verso ii Nord dei Mozambico. 
Ma questa importanza e ulterior-
mente sottolineata dall'intenzlone 
accertata dei Portogallo e dei pae-
si razzisti dei Sud Africa e della 
Rodesia di creare un cuscinetto di 
popolazioni bianche contra la lot-
ta dei popoli africani e deii'Africa 
australe. 
Neii'Angola, ii generale Rebocho 

Voz, governatore generale di que-
sta  província d'oltremare. aveva 
lanciato nel mese di aprile 1972 
un'offensiva molto estesa per spez-
zare I'MPLA. Per meglio preparare 
questa offensiva. l'aviazione porto-
ghese aveva utilizzato aerei con 
teleconduzione automatica e trup-
pe di élite (grupos esperciais). lo 
scacco delle truppe portoghesi e 
stato totale: hanno subito per di 
piU uno stondamento della ... • llnea 
Maginot • , considerata da lungo 
tempo come imbattibile. Le uni-
tà de/I'MPlA sono cosi penetrate 
sug/i altopiani circostanti alia zona 
di sicurezza dei fiumi Cubango e 
Cuanza. 
Diga di Cabora-Bassa: Eduardo 

Modlane, /'ex presidente dei Freli-
mo assassinato dagli agenti porto-
ghesi ai principio dei '69 aveva co-
si riassunto lo scopo immediato 
dei fronte di liberazione: • 11 lavara 
per la diga di Cabora Bassa dovrà 
essere interrotto:  o  reso cosi co-

(ln basso) 
Una immagine 
di un campo 
trincerato: in primo 
piano, una 
mitraglíatrice. 

stoso dalla lotta de/ Frelimo che li-
sbona dovrà abbandonarlo •. 
La ragione ê che tale diga - che 

misurerà 295 km di lunghezza e 
156 metri di altezza. con uno spes-
sore massimo di 21 metri - a ca· 
vallo dei fiume Zambesi - non e 
costruita per portare benessere e 
indipendenza ai popolo dei Mozam-
bico. Tutt'altro! A trarne vantaggi 
sarebbero le società straniere che 
la costruiscono. ii regime porto-
ghese.  i coloni. bianchi dei Mozam-
bico. la popolazione bianca dei Sud-
africa e della Rodesia. ldentico be-
neficio trarrebbero le malte com-
pagn/e (francesi, britanniche. giap-
ponesi, statunitensi e. naturalmen-
te. portoghesi) che lavorano lo zuc-
chero. oltre alie numerose compa-
gnle petrolifere che da qualche an-
no si interessano all'oro nero. lnol-
tre. tutti trarranno benefici dalla 
possibilità di usare !'energia elet-
trica creata a Cabora Bassa. 
l'intera faccenda e stata portata 

all'attenzione dei Parlamento euro-
peo nell'aprile dell'anno' 70 da un 
deputato socialista belga. ii Glinne. 
ln un rapporto speciale, ha fornito 
cifre. dati. tatti e delineato le con· 
seguenze che avrebbe la costruzio-
ne della diga, • esortando • i paesi 
de/la CEE a rispettare in materia 
la decisione deii'ONU. che a varie 
riprese ha condannato la politica 
di Usbona. ed a consuharsi alme· 
no con i paesi africani associati 
alia Comunità Europea. attraverso 
ii patto di Younde. 
Deve essere chiara comunque 

che aiutare la costruzione della 
diga significa anche violare diret-
tamente le sanzioni votate daii'ONU 
(1968) contra la Rodesia. per la sua 
politica dichiaratamente razzista; 
infatti Gabara Bassa ha una grande 
importanza per lo sviluppo dell'eco-
nomia rodesiana. 

I CAMPI DI CONCENTRAMENTO PORTOGHESI' spinto 
dalla progressiva pressione dei movimenti rivoluzionari, ii 
Portogallo fascista semina ii terrore bruciando e massacrando, 
secondo !'ideologia formulata nel 1967 dai generale Carrasco, 
precedente governatore militare dei Mozambico: « Bisogna 
ucciderli: gli uomini perché sono dei terroristi; le donne per· 
ché sono le madri dei terroristi, i ;----

~:~s~i~i 1:e;~;:;;v~:C~~o :a~~~~~ considerevoli per i cantier i di Ca 
le madri dei terroristi •. li dittatore tora Bassa {Mozambico) e di Cu· 
Caetano. che vorrebbe farsl accet- mene (Angola). e  per assicur'are 
tare daii'Europa occidentale. prefe- una mano d 'opera docile alie co-
r isce ora dei metodi piU • civiliz- struzioni e ai coloni bianchi. Cae-
zati •. Per salvare i mercati dei caf- tano vorrebbe mettere sotto un 
fé portoghese. per fornire degli ar- controllo militare efticace milio-
gomenti a qualche governo occiden-
tale che ha investito delle somme CONTINUA A PAG. 13 
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• -· Nof apieghlamo 11 colonlali· 
....,, che la Gulnea non i 11 Por-
tuglllo, che pouiamo autogover-
MI'd HftUI --11 hOStro bestl• 
me III Portoghesl, senza papre tas-
H pesantl, senza euere maltratta-
tl, HnZII avere paura dei P~ 
tl\001-•. 
(cllchlarazlone di Chlco, cornanclaft. 
te dei PAIGC). 
• ·-a. Confederaziofe Mondlale 

dei Lavoro rlchiMM~ la rlsoluzlone 
- .... politico di _. ..... 
ne colonlale, di dlscrlmlnazlone raz. 
zlale e di vlolazlone dei dlrlttl sln-
docoll da ..... dei~~~·...., 
I'Anlfolli, nel Mozambico e nella 
Guinei Blsuo, rlsoluzlone ..,..a-
v ... dalla Conferenza lnternazlona. 
le dei Lavoro nel glugno dei 1972 
e doYut8 p.rtlcolarmente all1nlzl• 
tlvo dei-~~ dollo C.M.T. 
- riooludono condanna 11 go. 
vemodel ........ foperlaMMvfo. 
....__..doldlrtttldel-
l'uomo, .,,. llbertil dvlll e dei dl-
rlttl-1 •. •. 
(C.M.L., ~· 1973). 
• _Per dlventare dttdnl porto-
..... e qulndl IVertl la atrlda aper-
teo .... -..-.. ..._.. .... 
n_..ndlclllorl•oulmlloto•. 
E ,_ esawe • ualmlllto • blsogna 
cho lu ........ ._ ......... . 
bl-cho lu poufoda ... lmpl• 
go01oblloo-.bloogno 
chi tu COftduca un tenore di via 

• ....,..._ · --· dunque, biMgnl ehe tu vadl I ecuoiL C'i 
lo plccolo dllflcohi cho por ondaro 
a ICUOIII cl vogllono necesurlllfteho 
te le acuole. U. .rle acuole pub-
bllche gH atrtc.l non • ualmllatl • 
non IODO ammeul. Per loro cl 110110 
lo ...... doi mlnlonorl' - po-
cho, por eomlnd .... pol .. lftdl. 
rlzzo _. ................ ogrlco-lo:ti._.-...... 
wo ~no e, mao-t. ti dMmo un ._.. ... _ ........ ....,..... 
liodellomlnlono ... •. 
(cldU'ulone di M. Don Santos a 

• - -· •• glugno 1170 pog. 1). 
• U nostra rlvoluzfone 6 nella fa. 
.. delta lott.l per 11ndtpenden.ta ,.. 
zlonale. Nol lottlamo per la nostra 
llberdi • ,... .. nostra cllgnid; noi -... ·--· ..... rt. rt.,.ctatl come dtt.dlni di ,.u. 
Ianque pMH sovrano ... 
La lotbl che nol avolglamo q po-
sta lnsleme alie fotte general! dai 
popoll por 1'-lpodono-
... por llquldo.e lo ---·-·--· ... -.. --. e la altre dtffwena che c:ontlnl...a ........... 
(da una dlchlaradone di Agostlno -dei IIPlA). 

ni di esseri umani. 11 modello. rha 
trovato, già sperimentato. nel 
Vietnam. dove l'aggressore impe· 
rialista americano aveva inventato 
i • villaggi strategici • per  fiaccare 
la resistenza popolare. 

Ouesti nuovi campi di concentra· 
menta hanno ricevuto ii nome ac· 
cettabile di • aldeamentos • (vil· 
laggi). ma in realtà sono le mitra· 
glie e le gí-anate incendiarie dei 
• groups especiais" che impongo· 
no alia popolazione di colore di ab· 
bandonare i propri villaggi. Sono 
i fucili, le torture e ii filo-spinato 
che assicurano ai coloni portoghe· 
si la • docilità • deli a popolazione. 
Le fonti ufficiali d'informazione la· 
sciano capire che si tratta di • vil· 
laggi " con circa 1000 persone  per 
campo, ma in realtà, iJ numero 
massimo di abitanti non ê che di 
300 persone. ai fine di assicurare 
un controllo piü efficace. Attual· 
mente. nella sola provincia di Tete 
(Mozambico) ci sono già centinaia 
di aldeamentos (da SOO a 700), con 
un progetto ambizioso di controlla· 
re 3 milioni di Mozambicani prima 
della fine dei 1973. 

Nel caso deii'Angola, Usbona 
vorrebbe mettere dietro ii filo-spi· 
nato tutta la popolazione dei baci· 
no di Cunene. per mettere a di· 
sposizione dei 300 mila coloni bian· 
chi una  superficie irrigata di piü 
di 500 mila ettari. le prime vittime 
della • beneficenza • di lisbona sa· 
rebbero gli Ovambos. guerrieri in-
trepidi che vivono nella regione che 
separa I'Angola dai la Namibia. Nel-
lo stesso tempo, i razzistl di Pre· 
toria hanno già  incominciat o  la co· 
struzione dei • bantoustans • per 
gli Ovambos di Namibia. l a  stessa 
sorte e riservata dai Portogallo fa· 
scista agli Ovambos che vivono nel· 
I'Angola. Cosi la cotlaborazione tra 
i membri dell'asse U sbona-Preto-
ria . Salisbury diviene sempre piü 
stretta ed efficace sul piano mili-
tare. oltre che su quello politico· 
economico. 11 • mendicante d'Euro· 
pa • (il Portogallo) non perde nes· 
suna occasione per • internaziona· 
lizzare • la sua guerra coloniale e 
la dominazione razziale. 

L'ESPULSIONE DEI MISSIONARI' 
malgrado ii silenzio della stampa 
portoghese e  dei  Sud Africa. mal-
grado la censura generale esisten-
te in Portogallo. l'opinione pubbli· 
ca d·Europa comincia a ricevere no· 
tizie sull'espulsione di un gran 
numero di missionari cattolici dei· 
I'Angola. e dei Mozambico. Nel me-
se di agosto scorso. qualche • pa· 

dre bianco" espulso dalle provin-
ce d'oltre mare ha deciso di rom-
pere ii silenzio e d'informare l'opi· 
nione pubblica mondiale sulle atro-
cità commesse dai Portogallo • cat· 
tolicissimo • nelle sue colonie dei· 
l'Africa. in nome delta civiltà oc· 
cidentale. Secando ii • Frank-fur-
ter Rundschau •. giornale tede-
sco-occidentale. 40 missionari dei 
Mozambico avevano consegnato. 
nel mese di febbraio 1972 {un anno 
ta) un documento ai Nunzio Apo-
stolico dei Portogallo. sotto1inean-
do che • noi non abbiamo ii dirit-
to di non-sostenere milioni di 
cristiani che aiutano con la loro 
lotta i movimenti c he cercano la 
liberazione. da questa situazlone 
anacronica •. 
Si afferma, secando la stessa 

sorgente, che ii Nunzio Apostolico 
dei Portogallo avrebbe condannato 
la presa dJ posizione dei missiona-
ri; forse in nome dei la • neutrali· 
tà • dell'alta gerarchia della Chie· 
sa portoghese. fedele collaboratri· 
ce dei governo lusitano] 
Un missionaria d'origine porto· 

ghese, ii padre luis Alfonso da Co· 
sta. ha dato delle informazioni sul· 
le atrocità portoghesl in Mozambi· 
co, in una conferenza stampa orga· 
nizzata ii 31 agosto 1972 a Bonn. 
Ouesto missionaria, che ha lavo· 

rato per 2 anni nella província dei 
Tete nelle immediate vicinanze dei 
cantiere di Caborra Bassa. é stato 
mandato in • esilio volontario • dai· 
le autorità portoghesi, a causa del· 
la documentazione dettagliata rac· 
coita sui crimini commessi dai co-
lonialisti contra la popolazione di 
colore. Da Costa ci informa. da te· 
stimone oculare. su cinque mas· 
sacri (con un minimo di 7 ed un 
massimo di 26 vittime ciascunol. 
nella maggioranza bambini e don· 
ne. Aggiunge inoltre di aver cano· 
scenza di altri massacri, in cui il 
numero di vittime sale fino a  2 mi· 
la persone civili, di cui una grande 
parte non aveva che una vaga co· 
noscenza dei Frelimo. Dei resto. 
massacri simili sono stati conter· 
matl da un altro missionaria espul-
so. ii padre italiano Cesare Betulli. 

COLONIALISMO AFRICANO AU· 
STRALE: ci si trova di fronte a una 
strategia la quale piiJ che riguarda-
re  !'Angola, Mozambico e Guinea 
come  singoli paesi . riguarda I'Afri· 
ca australe nel suo complesso. 
Vediamo perché: 1) se e vero che 
ii MPLA, ii Frelino  e ii PAIGC so· 
no i movirnenti di liberazione piU 
avanzati, tutti i movimenti di libe· 
razione. in occasione della Confe· 
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renza di Kartoum dei gennaio 1969, 
hanno lanciato la parola d·ordine 
di un • coordinamento operativo •. 

lnfatti neii'Africa australe- pro· 
prio per le complesse implicazio· 
ni cui abbiamo accennato - non 
pub liberarsi un paese per volta: 
questa regione ai contrario. sarR 
investita da un processo di libera-
zione • complessivo •; 2) di fronte 
a questa realtà ê necessaria - se· 
condo lisbona e secando Pretoria 
- una • strategia dei contenimen· 
to • dei movimento di liberazione 
nel sud-continente, che non riguar· 
di semplicemente ii Portogallo ma· 
tutto ii campo imperialista che con 
la liberazione deii'Africa centrale 
perderebbe tutte le sue possibili-
tà di investimento in questa zona. 
3) Ma l'internazionalizzazione dei 
conflitto non puô essere clamoro-
sa - evitando di creare un nuovo 
Vietnam - perchê le terre colo· 
niali sono troppo • radicate • ne-
gli ambienti internazionali e non 
permetterebbero di essere diretta· 
mente coinvolte in una faccenda 
di questo genere. CiO non toglie 
che la solidarietà delle grandi po· 
tenze si concretizzi in massicce 
forniture di armi moderne per per· 
mettere la • strategia dei conteni· 
menta· ai Portogallo e aii"Africa 
dei Sud. E ciô non toglie, nello 
stesso tempo. di trovarsi già di 
fronte  a un'internazionalizzazione 
del conflitto. in primo luogo per· 
ché le grandi potenze partecipano 
lndirettamente (con fortnitura d'ar· 
mi) alia strategia enunciata e por· 
tata avanti dai due paesi razzisti 
dei Portogallo e deii'Africa dei Sud; 
in secando  luogo. perché ii Sud 
Africa prende già parte alia guer· 
ra coloniale portoghese con alcuni 
battaglioni di specialisti in terri· 
torio sudafricano. 

Alia luce di queste considera· 
zioni appare in tutta chiarezza ii 
significato dell'attacco portoghese 
contra ·la Guinea-Konakry nel me·· 
se di novembre dello scorso anno 
e recentemente l'assassinio di A-
mílcar Cabral. cosi come ii recen· 
te colpo di stato di Kampala (Ugan· 
da) o la chiusura dei confini ua 
Rodesia e Zambia (impedendo co· 
si alio Zambia lo sbocco commer 
ciale dei suai prodotti verso ii ma· 
re}. Non dimentichiamo pure che 
ii regime ugandese - assieme al-
Ia Tanzania e alio Zambia  - era 
uno dei piü decisi sostenitori dei-
la causa dell'indipendenza delle 
colonie portoghesi e uno dei piU 
decisi sostenitori della causa del-
l'indipendenza delle colonie porto· 
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Sullo Zambesi, 
(foto sopra) 
Caetano, 

(sotto sorridente 
e incravattato) 
vuole costruire 
una diga che 
dovrebbe essere 
un monumento 
ai colonialismo 
ed un trono 

su cui 
stare seduto 

senza problemi 

FRELIMO: fronte di libera· 
zione dei Mozambico. 
1962: creazione dei fronte 
comune mozambicano. 
1964: 25 settembre, 1' ap-
pello dei Frelimo ai popolo 
dei Mozambico. 
1967: apertura dei fronte di 
Tete. 
1968: 2' Congresso dei Fre-
limo, in zona liberata. 
1969: gennaio a Khartoum: 
1' Conferenza di solidarie-
tà con la lotta dei popoli 

delle colonie portoghesi e 
deii'Africa australe. 
MPLA: movimento popolare 
per la liberazione deii'An· 
gola. 
1956: fondazione dei MPLA. 
1960: 8 giugno, arresto a 
Luanda di A. Neto, presiden-
te onorario dei MPLA. 
1961 :  4 febbraio, assalto 
alia prigione di Luanda con 
un comando dei MPLA. 
1964: apertura dei fronte di 
Cabinda. 

ghesi e uno dei piU tenaci avver- terizzata non piU dalla • guerra co-
sari dell'espansionlsmo sudafrlca- loniale in sé • ma da un'azione a 
no. Cosi, attualmente, i governl vasto raggio con implicazioni che 
di Nyerere (Tanzania} e di Kaunda vanno ben ai di là delle colonie 
(Zambia) rappresentano la chiave portoghesi per investire tutta I'A-
di volta dei proseguimento vitto- frica centrale. ln tutto questo, 
rioso della guerriglia nei territorl I'Africa dei Sud non ha persa ii 
portoghesi. Ci si trova di fronte suo tempo con la sua politica di 
ad una nuova fase offensiva carat- • dominazione bianca sul negro •. 

SUO AFRICA, TIRANNIA E SCHIAVITU': • Non c'é altro 
mezzo che la forza delle armi per mantenere la « civiltà », 
cioé la supremazia bianca in Africa dei Sud ,, 11 governo 
di questo paese non ta mistero della sua preparazione ai 
combattimento; non solo ai combattimento interno per le vit-
time in rivolta contra ii regime dell'apartheid, ma pure contra 
quei paesi africani indipendentl ,----
che non vorranno accomodarsi ai meno 1/ 4 della popolazione.  E gll 
loro • status quo • attuale. altri come vivono? 

Fondalmentamente, ii Sud Africa Ouesto ci porta ad un altro im· 
à una repubblica razzista guldata portantissimo punto concernente i 
da un governo razzista. la filosofia • Bantustans •: i neri che vivono 
di questo governo à che la mino- ln queste zone (recinti-villaggio) 
ranza di razza bianca ê superiore costituiscono la forza di lavoro piU 
sotto tutti gli aspettl alia razza economlca - sotto un sistema di 
indígena nera dei paese; che la contratto temporaneo - per le mi· 
razza nera e incapace di svllup- nlere, le industrie e le ditte dei 
parsi e quindi deve essere guidata Sudafrica bianco. Ouesta sarebbe 
in tutto e per tutto dalla razza bian· ancora • uguaglianza • secando la 
ca piU sviluppata. ln questo pro- politica dell'apartheid. ln realtà si-
cesso di guida, alio scopo di im- gnifica affamare una razza alio sec-
pedire ogni contaminazione e im· po di costringerla a lavorare come 
purità della razza blanca, vl deve schiava per l'arricchimento e ii 
essere una completa separazione conforto di un'altra razza (la bian-
delle due razze, ln tutte le sfere ca) ed i monopoli internazionali 
di vita. bianchi. 

E' cosi che ii governo dei paese 
e completamente bianco, perché, 
per legge, solo I bianchi possono 
presentarsi alie elezlonl  e l'elet~ 

torato e formato solo da blanchi. 
Ouesto e ii governo che formula 
tutte le leggl che guidano i 22 mi· 
lioni di persone dei Sudafrica (4 
milloni bianchi · 18 milloni non 
bianchi); un governo che parla ai 
resto dei mondo a nome di tutta 
la popoiazione dei Sudafrica. 

Secando le  leggi dello stesso 
governo di minoranza blanca, 1'87% 
della superfície totale dei Paese 
e stato dlchiarato terra per l'occu-
pazione bianca, e solo ii 13°,;;; ê 
stato riservato per l'occupazione 
dei 4/ 5 della lntera popolazlone. 
Oggi, 1'87% rlservato all'occupa-
zione bianca include tutte le clttà 
e  i centri, tutte le aree minerarie 
industrial!, tuttl I porti e le ferro-
vie, tutte le zona agrlcole svllup-
pate. 11 13% della superfice re· 
stante sono terrenl sparsl e lm-
produttlvi, terra sterlle che non 
puõ sopperire ai blsognl di nem· 

L'ASSURDO OIVIENE MONETA 
CORRENTE: enche se l'Africa dei 
Sud e stata denunciata ripetuta· 
mente dalle Nazioni Unite  e da 
molti governl democraticl. non si 
e presa nessuna misura pratica per 
por fine all'apartheid. Cosi inve-
stlmenti e contratti internaztonall 
contlnuano e prosperano; continua-
no pure la violenza e la politica di 
aggresslone in tutta I'Afri'Ca au· 
strale. 

I grandi scioperl, per esemplo, 
dei 1971-1972 in Namibia (Sud Est 
africano occupato daii'Africa dei 
Sud) mettono ancora una volta ln 
luce ii carattere nefasto della po-
litica dei governo razzista di Pre· 
toria. Si trattava in realtà di uno 
sclopero generale di protesta con-
tra I slstehli di lavoro forzato im-
postl dalle autorltà deii'Africa dei 
Sud ai lavoratori afrlcanl delta Na-
mibia. la grande maggioranza del-
ta manodopera africana vive nelle 
• rlserve •, da dove I lavoratori 
nerl vengono prelevati per comple· 
re determlnatl lavorl. Non esiste 

1968: azione politica dei 
MPLA dall'interno dei 
paese. 
· PAIGC: partito africano per 
l'lndipendenza della Guinea 
e dei Capo Verde. 
1956: 19 settembre, fonda-
zione dei PAIGC per opera 
di A. Cabral. 
1964: 1' congresso e ristnlt· 
turazione dei PAIGC. 
1968: occupazione dei ter· 
ritori della Guinea Bissau. 
1973: gennalo, assassínio di 
A. Cabral. 

11 diritto di scegliere liberamente 
11 proprio lavoro, ma solo il dovere 
di accrescere gli • affari d'oro • 
delle imprese lnstallate nel paese. 
Cosi • l'assurdo • e ulteriormente 
codificato nei tre • principi dei la-
varo •: 

- i lavoratori neri non possono 
rimpiazzare i lavoratori bianchi; 

- non ci puõ essere • promiscui· 
tà tra bianchi e neri •: 

- i bianchi non possono lavorare 
soHo gli ordini di non-bianchi. 

CONTRO DI OUESTO si batte· 
va Cabral, quando diceva in un 
villaggio liberato e poco prima di 
essere assassinato: " Voglio rin-
graziarvi, specialmente i membri 
dei comitato di questo villaggio 
per ii vostro aiuto e sostegno. Voi 
avete affrontato eoraggiosamente 
i bombardamenti. Non avete ab-
bandonato ii villaggio, ai contrario, 
avete aperto nuovi campi di riso, 
e questo ê per noi un grande inco-
raggiamento... Ora stiamo distri· 
buendo i fucili ai membri dei co-
mltati di villaggio, perché stiamo 
ordinando ai nostro esercito di la-
selare la sue basi e passare alia 
guerra di movimento, in modo che 
sia costantemente mobile e possa 
attaccare ii nemico in molti posti 
diversi, dove questi non si aspet· 
ta di venire attaccato ... Avremo un 
mucchio di  cose da fare ii prossi-
mo anno, Vol avete dato già ii 
buon esempio con ii riso. Ma la 
cassava e le patate non sono an· 
cora abbastanza. Tra breve vi man-
deremo uno specialista, un agro-
nomo, che vi aiuterà a produrre di 
piU e un maggior numero di cose, 
ln modo da migliorare la vostra 
alimentazione, che non sarà piU co-
stituita soltanto da riso .... •· 


