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editoriale 

la proposta di questo strumento di lavoro in-
ternazionalista nasce dall'esperienza maturara dal Mo-
vimento LIBERAZIONE E SVILUPPO in anni di 
militanza a sostegno dei Movimenti di Liberazione 
delle colonie portoghesi e degli altri paesi dell' Africa 
australe sotto dominazione razziale: Namibia, Rho-
d~sia e· Sud · Africa: 

Mosso dalla volomà di una maggiore e piu at-
ti~a solidarietà verso quei popoli del Terzo Mondo 
c~e pur tra mille silenzi e tra mílle difficoltà ' sono 
ri~sciti a  infliggere seri colpi alle forze imperi~liste, 

iL Movimento LIBERAZIONE E SVILUPPO ha ac-
c~mulat<;> ··una serie di indicazioni che al di là i degli 
sÇhematismi ideologici e del dogmatismo euroceptrico 
r~ppresentano oggi i presupposti per un'attività j:orga-
nizzata e militante sul piano della lotta antimp~riali-
sra e internazionalista nel nostro paese. ;. 

Dare contentiti concreti al piu volte définito 
« :nuovo internazionalismo » e soprattutto stabili~e un 
collegamento di lotta con le organizzazioni de1 Mo-
vimento Operaio a livello nazionale rappreserita il 
nostro· obiettivo specifico nel quadro di un intervento 
sistematico realizzato sotto forma di servizio politico. 

Di tale forma di intervento non ci sfuggono cer-
to i limiti oggettivi. la tematica generale dell'impe-
rialismo e  i problemi che essa pone al Movimento 
Operaio richiedono certamente un impegno ben piu 
ampio. Tuttavia riteniamo necessaria attualmente una 
azione specifica e autonoma in tal senso, proprio per-
ché su questo terreno, come forze democratiche e 
progressiste, scontiamo oggi, soprattutto in Italia, un 
ritardo di impegno e di iniziativa politica ai livelli 
piu elementari, come quello della semplice infórma-
zione e dell' analisi obiettiva e approfondita delle espe-
rienze del Movimento Operaio internazionale. · Un ri-
tardo frutto di una sottovalutazione storica nella pras-
si po~itica della realtà dell'imperialismo e di una trop-
po spesso indiscussa centralità del pensiero e dell'azio-
ne politica e culturale occidentale. 

l'esigenza di questo strumento di lavoro nasce 
quindi dalla volontà di rafforzare e qualificare anche 
in Italia la voce delle forze democratiche e popolari 
e in particolare dei Movimenti di liberazione che nel 

Terzo Mondo lottano contra ogni forma di imperia-
lismo per la completa indipendenza economica, püli-
tica, sociale e culturale dei loro paesi. 

Nell'impegnarci in tale direzione non intendia-
mo tuttavia proporre « L S » come semplice veicolo 
di informazione. Approfondire l'analisi sulla tematica 
dei paesi « in via di sviluppo » ci pare infatti essen-
ziale per comprendere quale sia la realtà strutturale 
e sovrastrutturale dei rapporti di forza su scala in-
ternazionale, quale sia il condizionamento che un mec-
canismo di sviluppo capitalistico di tipo dipendente 
eserciti sui paesi che si pongono in una prospettiva 
di trasformazione della società in senso socialista e 
quale sia "il signifrcato e la p"ortata dell'internazionali-
smo negli arini settahta. Si tratta di problemi che· pos-
sono essere affrontati soltamo attraverso· l'attenta ana-
lisi della politica internazionale e dell'imperialismo 
nell'attuale momento storico. 

Il processo di internazionalizzazione del capitale, 
il fenomeno delle compagnie multinazionali e la evo-
hizione dell'organizzazione e clella divisione interna-
zionale del lavoro ci confermano, se · ancora ce ne 
fosse bisogno, che non soho semplici slogan a unire 
ideologicamente i lavoratori dei paesi industrializza-
ti alla lotta dei popoli del Terzo Mondo, ma la real-
tà di un comune terreno di lotta contra un comune 
nemico: l'organizzazione·capitalistica del lavoro e del-
la società in quanto sistema dominante su scala mon-
diale. -

Su questo terreno, soprattutto nei paesi a capita-
lismo avanzato, dobbiamo registrare un'incomprensio-
ne e in particolare una careriza di iniziativa e di azione 
capace di far maturare e di sviluppare a livello nazio-
nale anche i grandi temi della politica internazionale 
e delle lotte dei popoli · dei paesi del Terzo Mondo, 
con tutto il loro bagaglio di esperienze e di indica-
zioni per la conquista della libertà e della completa 
indipendenza dei popoli. Un'incomprensione che non 
solo impedisce di tradurre in termini politici e di 
trasformazione della nostra società una rinnovata co-
scienza internazionalista, ma che nello stesso tempo 
impedisce di travare una dimensione adeguata di lotta 
alla nuova realtà del capitalismo internazionale, sen-
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za la quale qualsiasi risposta dei lavoratori alie nuove 
forme assunte dai capitalismo rischia, almeno stra-
tegicamente, l'insuccesso anche sul piano nazionale. 

Se ancora esisteva qualche dubbio in proposito, 
il golpe controrivoluzionario in Cile, la cosiddetta 
crisi energetica e piu ancora l'inatteso rovesciamento 
dei fascismo in Portogalio ci sembrano assumere il 
valore di una conferma storica, che, aldilà delle ne-
cessarie riflessioni teoriche, ci chiama a una maggiore 
attenzione e partecipazione alla problematica interna-
zionalista e  a quella dei paesi « in via di sviluppo :. . 
Una attenzione e una partecipazione tuttavia che non 
consista di evasioni intellettuali o di espressioni pura-
mente solidaristiche, ma capace di inserire organica-
mente, strategicamente, l'internazionalismo nella lot-
ta quotidiana contro I' organizzazione capitalistica del 
lavoro e della società. 

Quali gli strumenti, quali gli obiettivi e  i tem-
pi, quale la strategia di lotta comune antimperialista, 
sono interrogativi che non riteniamo di potere né di 
dovere assumere in prima persona. Si tratta di un com-
pito che non solo e superiore alie nostre forze ma, 
lungi dal poter rappresentare il parto di una elabo-
razione teorica, non puo che essere il risultato di un 
processo politico di ben piu largo respiro, all'interno 
dei quale la componente antimperialista e internazio-
nalista trovi la sua giusta collocazione e dimensione 
di lotta. 

In questo quadro ( L S » si propone di offrire 
con sistematicità materiali di documentazione, strumen-
ti di lavoro e organizzativi attraverso i quali sia pos-
sibile contribuíre con spirito unitario a una conoscen-
za piu approfondita e corretta dei problemi economi-
ci, policiei, sociali e culturali dei paesi del Terzo Mon-
do e della realtà dei capitalismo internazionale. 

Con questo spirito presentiamo « L S » , con que-
sto spirito invitiamo i lettori a contribuirvi attivamen-
te; le osservazioni e le critiche a questo numero sa-
ranno un elemento indispensabile per il proseguimen-
to dei nostro lavoro. 

Il Collettivo di Redazione 
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Portogallo 
ii problema coloniale ai centro dei programma dei MES 

Uno dei compiti piú ttrgenti per le forze delta 
sinistt·a portoghese dopo la sconfitta del fascismo e 
la mobilitazione delle masse popolari sul problema 
coloniale. 
ll CIDAC (Centro di ,info-rmazione e documen-

tazione ctnticoloniale) e il MES (Movimento delta si-
nistra socialista) svolgono zm ruolo fondamentale in 
questo settore. 

Il CIDAC agisce attraverso un'intensa campa-
gna di inf01'mazione, utilizzando ogni margine di Jiber-
tà offerto dalla nuova sitttazione e impiegando ogni pos-
sibile stmmento: ( dowmenti, pubblicazioni, manifesPi, 
mostre fotografiche, film, aztdiovisivi). 

Paraltelamente, in accordo con i movimenti di [i .. 
berazione, il CIDAC interviene all'interno delle colo-
nie diffondendo materiale t-ra i Portoghesi residenti. 

Piu ampio e il campo di azione del MES, che 
costitztisce un movimento politico autonomo in posi-
zione di collaborazione-critica nei confronti delta sírAi-
stra storica portoghese (Partito Comunista e Partito So-
d,ialista). Essa rappresenta il punto di incontro di 
grttppi che da anni conducono un' azione politica nel-
le fabbriche, nelle campagne, nelta scuola, nella chie-
sa, nel settore. dell'emigrazione e contra la guerra co-
loniale, sviluppando una linea politica internazionali-
sta. 

Il MES attribuisce quindri, come mostt·a il do-
cztmento che Pttbblichiamo, una decisa priorità alla 
lotta anticoloniale nel quadro di ttna piu generale 
strategia antimperialista. 

« IL MES E LA LOTTA ANTI-COLONIALISTA» 

ll MES ha l'obiettivo di favorire la conquista 
del potere politico da parte dei lavoratori, condizione 
preliminare per la costruzione di una società senza 
classi. 

La lotta per questo obiettivo ha acqws1to una 
nuova dimensione e maggiori possibilità di sviluppo 
con il movimento del 25 aprile e la caduta del regi-
me fascista. 

Ma, affinché questa lotta sia vincente, e indispen-
sabile che sia collegata con la lotta dei lavoratori che 

in altri paesi si battono anch'essi per una società in 

cui non esista lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. 
E' in questa prospettiva internazionalista delle 

lotte di liberazione che si colloca la lotta anti-colo-
nialista del MES. 

Da essa derivano le varie posizioni che verran-
no man mano assunte di fronte ai problemi concreti in 
cui si dibatte il nostro paese nel suo processo di decolo-
nizzazione, processo che avrà fine soltanto con l'elimina-
zione totale di tutti i legami di natura coloniale e 
di tutte le forme di dominazione nei rapporti tra il 
Portogallo e  i popoli africani. 

Per questo motivo tale decolonizzazione non po-
trà essere limitara all'ambito ristretto dei rapporti bi-
laterali tra metropoli e colonie. 

Essa deve essere inquadrata nel contesto dei rap-
porti internazionali che la determinano, contesto ca-
ratterizzato da una forte presenza dell'imperialismo in 
Africa, tanto nell'Africa australe, con forme di 
dominazione politica diretta, come in molti altri pae-
si africani attraverso forme tipicamente neo-colonia-
liste, cioe di subordinazione economica alla strategia 
del capitalismo internazionale, tramite borghesie na-
zionali fortemente dipendenti dall'estero. 

Le lotte contro il colonialismo si inseriscono cosi 
nella lotta di classe a livello mondiale. 

Di qui deriva il farto che tanto nell'analisi quan-
to nell' azione anti-colonialista del M.E.S. si dia rilievo 
al convergere degli interessi e delle lotte dei lavorato-
ri portoghesi con quelli dei popoli africani che sono 
stati dominati dai nostro paese e sfruttati dalle sue 
classi dominanti, sempre piu strettamente associare al 
capitalismo internazionale e da esso dipendenti. 
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1. LA GUERRA COLONIALE E  I MOVIMEN-
TI DI UBERAZIONE HANNO AVUTO UN 
RUOLO DECISIVO NELL'AGGRAVARSI DELLE 
CONTRADDIZIONI DEL CAPITAUSMO PORTO-
GHESE E NELLA DISFATTA DEL REGIME FA-
SCISTA IN PORTOGALLO. 

Alia caduta del regime fascista hanno contri-
buito in modo decisivo le lotte dei popoli delie co-
lonie contro l'occupazione portoghese e lo sfruttamen-
to coloniale, che in tal modo hanno favorito la lotta 
dei lavoratori portoghesi. 

Alia base dello sviluppo del movimento delle For-
ze Armate, ci furano la guerra coloniale e l'insoddisfa-
zione crescente delle masse popolari, a sua volta essen-
zialmente determinara da quella. L'approfondirsi della 
crisi politica delia borghesia, divisa tra varie opinioni 
politiche circa lo sviluppo del capitalismo portoghese e 
lo sfruttamento coloniale, nonché del processo di aggra-
vamento delle sue sue contraddizioni, ebbe immediata 
ripercussione all'interno delle Forze Armate, in quan-
to espressione militare del potere politico delle classi 
dominanti. 

Di qui l'ambiguità del pronunciamento milita-
re del 25 aprile, che si traduce nel contrasto esistente 
all'interno del  programma  del M.F.A., da  un  lato tra 
lo  sbandierato  progetto di lotta ai monopoli nonché di 
difesa  delle  masse  lavoratrici  e  la  copertura  di  inte-
ressi capii:alistici, dall'altro tra il pràclamato ricono-
scimento del diritto all' autodeterminazione dei popoli 
e  le forme di neocolonialismo in cui man mano si 
sono tradotte le proposte di riformulazione dei rappor-
ti tra il Portogallo  e le colonie. 

6 

2. LA REAUZZAZIONE DI UBERE ELEZIONI 
E IL RICONOSCIMENTO DI PARTITI E ORGA-
NIZZAZIONI FANTOCCIO SONO MANOVRE 
NEO-COLONIAUSTE. 

Il programma dell'M.F.A. e di conseguenza il 
programma del governo provvisorio riconoscono ai po-
poli delie colonie ii cosiddetto diritto all'autodetermi-
naztOne. 

Il concetto deli'autodeterminazione si risolve in 
quel principio, uffi.cialmente riconosciuto, in base al 
quale i popoli possono scegliere liberamente la strut-
tura politico-sociale in cui desiderano vivere. ln realtà 
questo riconoscimento si traduce nell'intenzione uffi-
cialmente espressa di promuovere libere elezioni pres-
sa quei popoli in cui i movimenti di liberazione sor-
gerebbero a fianco di altre organizzazioni fantoccio 
costituitesi recentemente. 

Si afferma a questo proposito che l'indipendenza 
potrà essere concessa solo nel caso in cui sia preceduta 
da una « consultazione popolare » tramite « istituzioni 
democratiche » e che, poiché tali istituzioni non esi-
stono nelle colonie, non puo esservi realizzata un'indi-
pendenza immediata. 

Ma l'indipendenza non si ottiene senza lotta, si 
conquista lottando, dimostrando una capacità di eman-
cipazione di cui gli stessi movimenti di liberazione 
hanno già dato prova. 

Pertanto le elezioni popolari non sono altro che 
manovre opportuniste destinare a tentare di assicura-
re sotto nuove forme la dominazione portoghese. 

Alla loro base c'e una chiara intenzione di in-
debolire militarmente i movimenti di liberazione, di 
far loro deporre le armi come punto di partenza per 
un'attuazione politica cosiddetta « legale » , di farli ap-
parire come semplici partiti tramite il disprezzo e il 
tentativo di annullarne le vittorie politiche e militari. 

Lo scopo delie elezioni non e quello di ottenere 
il riconoscimento del diritto all'indipendenza, bensi 
quello di tentare di impedirne la realizzazione. 

Analogamente, e opportunismo neo-colonialista 
accettare come validi interlocutori (o il riconoscerne la 
rappresentatività)  i partiti e le altre organizzazioni co-
stituentes! appositamente subito dopo ii 25 aprile sen-
za alcuna esperienza di lotta popolare. 

3. IL RICONOSCIMENTO IMMEDIATO DEL DI-
RITTO ALL'INDIPENDENZA TOTALE DEI PO-
POU DI TUTTE LE COLONIE E' LA CONDIZIO-
N E PRELIMINARE PER I N EGOZIATI E PER IL 
RIFIUTO DI TUTTE LE FORME DI NEO-COLO-
NIAUSMO. 

Dev'essere pertanto immediato il riconoscimento 
del diritto ali'indipendenza dei popoli delie colonie 
portoghesi e la conseguente apertura di negoziati con 
i legittimi rappresentanti di questi popoli, non per 
trattare l'indipendenza, ma solo le condizioni che la 
rendano possibile. 
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Tale diritto, pero, non puo essere riconosciuto 
soltamo alle colonie in cui e esistita la lotta armara, 
al contrario, esso deve essere esteso a tutte le colonie e, 
già fio d'ora, alle Isole di Capo Verde di S. Tomé e 
Príncipe, in cui esistono movimenti di liberazione che 
rivendicano legittimamente il diritto all'indipendenza. 
. Infatti la fine della dominazione coloniale puo 
avvenire soltanto coo l'eliminazione totale dell'impe-
rialismo capitalista. 

La decolonizzazione puo cominciare solo coo la 
fine dell'occupazione politica delle colonie africane da 
parte degli agenti stranieri dell'imperialismo interna-
zionale e coo il ritiro delle truppe addette alla ce-
pressione che hanno impedito l'emancipazione politi-
ca, economica e culturale di questi popoli. 

E' per 1' indipendenza total e che lottano i mo-
vimenti di liberazione, secando quanto essi hanno ri-
petutamente manifestara. 

L'indipendenza politica diventa cosl una tapp3. 
indispensabile per la liguidazione completa del colo-
nialismo e, allo stesso tempo, condizione preliminare 
per la costruzione del socialismo. 

Il mantenimento di legami politici di dipenden-
za tia il Portogallo e  i territori africani, seppure at-
tenuati (nel caso, per esempio, di federazioni), signi-
ficherebbe sempre la persistenza del colonialismo sot-
to forma neo-colonialista. 

4. SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO IMME-
DIATO DELLO STATO DELLA REPUBBLICA DEL-
LA GUINEA BISSAU E LA SUA UN'IONE CON 
LE ISOLE DEL CAPO VERDE . . 

La Repubblica della Guinea Bissau e oggi uno 
Stato sovrano e indipendente, accettato in seno all'Or-
ganizzazione per l'Unità Africana (O.U.A.) e ricono-
sciuto da piu di 80 paesi del mondo intero, ma ancora 
parzialmente occupato da parte di un paese straniero. 
-· In tal senso l'unica via consiste nella fine della 

aggressione, nel ritorno in Portogallo di tutte le for-
ze occupanti ivi presenti, e nel riconoscimento iro-
mediato di questo Stato sovrano e della struttura di 
governo costituitasi. 

Tale risoluzione e fra l'altro in linea coo il prin-
cipio di non ingerenza negli affari interrii degli altri 
paesi, affermato nel programma del Movimento delle 
Forze Armate. 

Questo riconoscimento deve essere esteso poi al-
l'arcipelago del Capo Verde. 

Nonostante qui non si siano verificare operazio-
ni militari da parte del PAIGC, esso vi ha tuttavia 
svolto un lavoro politico in mezzo alla repressione 
piu feroce, ricevendo dalle popolazioni dell'arcipelago 
un appoggio sempre piu incondizionato che si e chia-
ramente rilevato in imponenti manifestazioni popolari. 

5. IL RITIRO DELLE FORZE ARMATE PORTO-
GHESI E LA CESSAZIONE DEI RIFORNIMENTI 
DEVONO A VVENIRE SECONDO LE SCADENZE 
STABILITE CON I MOVIMENTI DI LIBERAZIO-
NE. 

Come conseguenza dei riconoscimento immedia-
to e incondizionato della Repubblica della Guinea 
Bissau si chiede il ritiro di tutte le truppe che ne oc-
cupano il territorio, cosl come il · disarmo delle truppe 
di colore all'interno dell'esercito portoghese e da que-
sto strumentalizzate contra il PAIGC 

La permanenza parziale e temporanea delle forze 
armate neÜe altre colonie, Angola, Mozambico, S. To-
mé e Príncipe, potrà essere giustificata solo in base 
a un preciso accordo coo i Movimenti di Liberazione, 
coo l'eventuale obiettivo di garantire il pacifico tra-
sferimento dei poteri, scoraggiando qualsiasi tentati-
vo separatista di minoranze bianche o di ingerenza di 
paesi stranieri. Pertanto, finché la presenza di forze 
armate portoghesi nelle colonie ha come obiettivo la 
lotta contro i Movimenti di Liberazione, non si pos-
sono accettare nuovi invii di truppe o di materiale 
bellico né la partecipazione ad azioni contra guei Mo-
vimenti. 

6. I POPOLI DELLA GUINEA, DEL CAPO VER-
DE, DELL'ANGOLA E DEL MOZAMBICO HAN-
NO NEL PAIGC, NEL MPLA E NEL FRELIMO I 
LORO UNICI E LEGITTIMI RAPPRESENTANTI. 

Sono stati guesti i Movimenti che hanno dato 
inizio alle lotte di liberazione dei loro popoli contra 
la dominazione portoghese e che la stanno portando 
avanti da ben 13 anni in Angola, da 11 nella Guinea 
e da 1 O in Mozambico. 

E' solo coo essi che si deve trattare il trasferi-
mento dei poteri. Come risultato delle vittorie con-
seguire, essi sono riusciti a liberare zone significative 
dei rispettivi territori, in particolare nella Guinea, do-
ve controllano i 2/3 della superficie totale, e nel Mo-
zambico, dove hanno liberato gran parte dei distretti 
del Niassa, Cabo Delgado, Tete, Vila Pery e Beira. 

Oltre alle vittorie in campo militare, sono riu-
sciti a costruire una base politica piuttosto rilevante 
in quei territori e anche negli agglomerati urbani, co-
me e stato dimostrato dalle manifestazioni popolari, 
nonostante non sia stato ancora del tutto soppresso 
l'apparato repressivo coloniale. Nelle zone liberare la 
organizzazione sociale e politica delle popolazioni ha 
già raggiunto uno stadio piuttosto avanzato, soprat-
tutto nel campo dell'amministrazione, della salute, del-
l'educazione, della produzione e degli approvvigiona-
menti, che dimostra la capacità organizzativa dei Mo-
vimenti e l'appoggio popolare di cui dispongono. 

D' altra parte, i loro programmi hanno una linea 
ben definira da un punto di vista socialista e popo-
lare, comprovara dall'organizzazione dei rapporti di 
produzione nei territori liberati. 

7 
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Le relazioni di questi movimenti con i paesi afri-
cani e con le potenze straniere, nonché le posizioni as· 
sunte nei confronti dei blocchi, mostrano una chiara 
propensione all'indipendenza, anche riguardo ai paesi 
da cui hanno ricevuto maggior sostegno. 

Questo rifiuto di qualsiasi allineamento e una 
ragione determinante per riconoscere !oro una piena 
rappresentatività. 

II caso dell'Angola merita particolare attenzio-
ne, a causa dell'esistenza di altri movimenti di libera· 
zione attivi, oltre ai MPLA, che sono stati conside-
rati come interlocutori in pubbliche dichiarazioni da 
parte dei ministro degli affari esteri dei Portogallo. Si 
tratta del FLNA e dell'UNITA. Per quanto riguarda ii 
FLNA, organizzazione derivata dali'« Unione dei Po· 
poli di Angola » (UPA), vanno sollevate serie obie-
zioni, essendo un movimento con base quasi esclusi-
vamente etnica, e presente soltanto nei distretti dei 
nord dell'Angola, avendo un carattere marcatamente 
razzista ed essendo strettamente dipendente dai go-
verno dello Zaire, capeggiato da Mobutu, attraverso 
cui mantiene legami diretti con !'imperialismo ame· 
ricano. 

Alcuni successi militari e ii riconoscimento da 
parte dell'OUA, nonché quello recente di altri paesi 
africani e della Cina, risultato di complessi meccanismi 
della politica internazionale, non mutano la sostanza 
dei fatti esposti, che liquidano le pretese  di questa or-
ganizzazione a rappresentare ii popolo angolano. 

Quanto all'UNITA, sarà sufficiente ricordare da 
una parte la sua base ridottissima in una zona ristret· 
ta dell'est-Angola e dall'altra le piu che sospette re-
lazioni con le autorità colonialiste per togliergli qual-
siasi grado di rappresentatività. 

Tuttavia si puà ammettere che, in virm della 
complessità dei problemi angolani e dei condiziona-
menti della politica internazionale, in special modo 
africana, possa risultare inevitabile la costituzione di 
un fronte che comprenda alcune di queste organizza-
ztom. 

ln tal caso perà solo !'MPLA avrebbe le carte 
in regola per porsi alia testa di questo fronte, in mo-
do da fargli acquisire un' autentica rappresentatività 
nazionale. 

7. I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NON So-
NO RAZZISTI NE' LOTT ANO CONTRO IL Pü-
POLO PORTOGHESE. 

I movimenti di liberazione che abbiamo indica-
to come quelli realmente rappresentativi non sono 
movirnenti razzisti. 

La lotta che viene portata avanti nelle colonie 
non e una lotta tra bianchi e ne~: E' invece una 
lotta tra sfruttatori e sfruttati, tra colonizzatori e co-
lonizzati. 

Cio che accade e che in genere gli sfruttatori e 
i colonizzatori sono bianchi, mentre gli sfruttati sono 
in maggioranza neri. 
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Cosl, i movirnenti di liberazione hanno sempre 
distinto due tipi di bianchi; quelli che vivono e si 
arricchiscono sullo sfruttamento delle ricchezze e dei 
popoli delle colonie e quelli che vivono del proprio 
lavoro. 

Per questo  sostengono il principio che nella so-
cietà che costituiranno c'e posto per tutti coloro che, 
sottomettendosi alie leggi dei nuovi paesi, vivano del 
proprio lavoro e non dello sfruttamento di quello al-
trui, senza distinzione di colore o di razza, tant' e ve-
re che vi sono elementi bianchi e meticci che lottano 
nelle file dei P AIG, del MPLA e dei FRELIMO, cosl 
come alcuni neri appoggiano invece i colonialisti. 

Quanto agli sfruttatori e oppressori, si vedranno 
ohbligati a partire o almeno ad ahbandonare le !oro 
pratiche di sfruttamento e di dominazione. Analoga-
mente, i movirnenti di liberazione hanno sempre af-
fermato che la !oro lotta non e contro il popolo por-
toghese, bensl contro i colonialisti che li sfruttano. 

8. LA LOTTA DI LIBERAZIONE DEI POPOLI 
DELLE COLONIE SI ALLEA CON LA LOTT A 
DEI LA VORA TORI PORTOG-HESI CONTRO LO 
SFRUTTAMENTO CAPITALISTA. 

La lotta dei popoli delle colonie ha lo stesso o-
biettivo finale della lotta dei lavoratori portoghesi 
centro lo sfruttamento capitalista. 
II colonialismo non e un fatto ristretto solo al 

Portogallo, ma e un'espressione dell'irnperialismo su 
scala internazionale. La sua liquidazione, pertanto, e 
un compito che richiede tempi lunghi e che deve es-
sere perseguito a tappe, articolando· obiettivi imme-
diati con gli obiettivi finali. 

La fase attuale che stanno attraversando i pc-
poli delle colonie ha come punto focale la conquista 
dell'indipendenza e la costituzione di una nazione, non 
già, per il momento, la totale soppressione delle for-
me capitaliste di produzione. 

ln questa fase dell'edificazione delle strutture na-
zionali bisognerà dunque ammettere ancora la coesi-
stenza di tali forme con nuove forme non capitaliste. 

E' verso il raggiungimento di questo primo obiet-
tivo immediato che deve orientarsi il sostegno dei la-
voratori portoghesi ai popoli delle colonie, combatten-
do i tentativi neo-colonialisti di mantenirnento dello 
sfruttamento capitalista. 

ln tale prospettiva, trattandosi di una sola e me-
desima lotta, devono essere combattuti tutti i tentati-
vi neo-colonialisti di continuazione della dominazione 
portoghese, tanto sul piano politico che sul piano eco-
nomico. 

ln una fase successiva, dopo l'indipendenza po-
litica, la lotta comune dei lavoratori portoghesi e 
africani si rivelerà sempre piu coincidente, mirando 
alia propria totale liberazione culturale, economica e 
politica dai capitalismo imperialista. 

14 giugno 1974 
Gruppo di intervento anti-colonialista del M.E.S. 
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Guinea Bissau 
le prospettive economiche dei nuovo stato 

La data del 1 O settembre, scelta dal Portogallo 
per la concessione formale deWindipendenza della 
Guinea B., e stata pressoché ignorara dal PAIGC; il 
nuovo Stato infatti esisteva già, tranne che per Lisbo-
na e pochi altri, dal 24 settembre dello scorso anno, 
giorno in cui l'Assemblea Nazionale Popolare aveva 
proclamato unilateralmente la propria sovranità. L'ac-
cordo con il Portogallo tuttavia muta radicalmente la 
problematica per il partito che ha vittoriosamente gui-
dato la lotta di liberazione. L'accento, che sino a ieri 
era posto sulla lotta arma ta e sull' azione diplomatica 
per la definitiva sconfitta del colonialismo portoghe-
se, si sposta ora sugli obiettivi economici e sui mezzi 
attraverso i quali rendere effettivi e operanti i prin-
cipi di democrazia e di antimperialismo che la nuova 
repubblica ha · posto a fondamento della propria co-
stituzione. 

Il miglioramento dei servizi amministrativi, la 
creazione di organismi di controllo delle varie attivi-
tà; un nuovo censimento per una precisa conoscenza 
dei dati socioeconomici, l'instaurazione di relazioni in-
ternazionali e l'allacciamento di rapporti preferenzia-
li non sono che alcuni dei problemi piu impellenti. 
Ma le difficoltà maggiori sono certamente quelle eco-
nomiche; malgrado tutti i riconoscimenti diplomati-
ci, le dichiarazioni di amicizia del nuovo regime por-
toghese e il valore politico dell'indipendenza, la si-
tuazione potrebbe anche non mutare sostanzialmente 
sul piano dei rapporti tra metropoli e nuovo Stato. 
ln fondo cio e quanto si e verificato negli anni ses-
santa per una moltitudine di Stati africani, passati 
dalla dominazione coloniale a quella neocoloniale. 

Esiste tuttavia una ragione assai valida per rite-
nere che non sarà questo il destino della Guinea B. 
La lotta che Cabral ha guidato fermamente verso la 
liberazione nazionale, infatti, non si esaurisce con il 
riconoscimento del diritto all'autogoverno; essa e sta-
ta intesa come rivoluzione, cioe profondo cambiamen-
to del modo di produzione, che permetta al popolo di 
un'ex-colonia di farsi artefice della propria storia. Tale 
concezione ha sempre avuto come punto di riferimen-
to e di verifica le necessità della popolazione, come 
e dimostrato dall'analisi dell'evoluzione economica del-
le zone liberate prima dei 24 settembre 1973. 

Nel 1956 la situazione socioeconomica della Gui-
nea B. era caratterizzata da una scarsissima urbanizza-
zione, da una quasi inesistente industrializzazione, dai-
la monocoltura dell'arachide accompagnata dallo sfrut-
tamento di poche altre ricchezze naturali, quali le fc-
reste e  i palmizi, e della massiccia presenza delle 
società commerciali che, con il sistema delle conces-
sioni, si erano spartite il paese. 

In diciotto anni, sotto l'impeto della lotta di libe-
razione, questa situazione e cambiata sostanzialmente. 
Man mano che i combattenti dei PAIGC liberavano 
il territorio,  crollava la base principale del sistema 
coloniale, cioe la suddivisione del territorio da parte 
delle società commerciali, e veniva quindi meno la 
fonte delle esportazioni. Nel 1960, anno in cui il 
PAIGC h a  iniziato la penetrazione all' interno del pae-
se, le esportazioni delle Guinea B. ammontavano a 
126.000 contos; dieci anni piu tardi esse erano scese 
a 90.000 contos. La riduzione appare ancor piu spet-
tacolare se si tiene conto della svalutazione maneta-
na. 

Il PAIGC non si limito all' occupazione milita-
re dei territori e alla distruzione dell'economia colo-
niale, ma, coerentemente con i principi che stavano 
alia base della sua lotta, organizzo !'economia delle 
zone liberare. Il livello di vita della popolazione em 
molto basso; inoltre l'interruzione delle vie di comu-
nicazione, attuata per impedire ai Portoghesi l'espor-
tazione dell'arachide, rendeva impossibile anche il tra-
sporto dei prodotti di prima necessità provenienti dal-
l'esterno. Si imponeva quindi la diversificazione delle 
colture, per restituíre la priorità ai prodotti alimentari, 
e  l'organizzazione di nuovi circuiti commerciali an-
che verso l'estero. Si doveva anche tener conto del 
problema monetario; era impensabile la gestione di 
una qualsiasi attività economica con !'escudo portoghe-
se come base monetaria. Cio infatti avrebbe comportato 
un implícito riconoscimento della sovranità portoghes':! 
e la scarsità di moneta esistente nelle campagne a-
vrebbe immediatamente bloccato !'economia. Si deci-
se quindi di sopprimere la moneta e di creare una 
rete di « magazzini del popolo » , dove i contadini 
avrebbero potuto commercializzare le !oro eccedenze 
e acquistare, sulla base del baratto,  i prodotti di prima 
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necessità. Con questo gesto di altíssimo vaiare politico 
i contadini si liberarono da tutti i debiti nei confronti 
deli' amministrazione portoghese e delle compagnie 
commerciali e dalla speculazione sui prezzi praticara 
nei negozi portoghesi. 

In un primo tempo ii PAIGC pote importare le 
merci destinare ad alimentare i magazzini grazie al-
l'aiuto internazionale, ma gradualmente si manifesta-
tono alcune possibilità di esportazione per pareggiare 
il conto con 1' estero. Dapprima si incoraggio il rac-
colto dei caucciu selvatico; oggi questa poco redditi-
zia coltura, che ricorda 1' epoca piu antica della co-
lonizzazione, e stata abbandonata, poiché numerosi fat-
tori hanno favorito il rapido aumento di altre produ-
zioni. la diversificazione delie colture e l'estensione 
delle superfici coltivate hanno avuto effetti estrema-
mente positivi; la raccolta dei riso, ad es., e aumenta-
ta dei 30% circa. Si legge a questo proposito in un do-
cumento confidenziale portoghese cita to dai PAIGC: 
« la produzione delle colture alimentari in tutte le 
«regioni liberate» dei sud registra un elevato aumento, 
non solo in seguito all'aumento delle aree coltivabili, 
ma anche come conseguenza delle maggiori cure da-
te a queste colture. In effetti, malgrado la riduzione 
di I avaro utile causa to dali' attività delle nostre trup-
pe, un buon numero di risaie sono redditizie. le re-
gioni liberare dei sud sono autosufficienti per quanto 
riguarda le loro necessità alimentari, poiché le ecce-
denze di riso Iocali vengono ripartite nelle regioni do-
ve la produzione non raggiunge un livelio sufficiente. 
Altre colture alimentari, come la manioca, la patata 
dolce, il miglio e altri vegetali, registrano apprezzahili 
aumenti di produzione. lo sviluppo della coltura della 
fecola e di quella dei legumi apre nuove prospettive 
per un nuovo regime alimentare, che permette di ri-
durre la frequenza e l'entità dei consumo di riso. Nel-
le «regioni liberate» dei sud, e precisamente nelie re-
gioni di Catio e di Cacine, le popolazioni si dedicano 
anche alia frutticoltura, ottenendo un'abbondante pro-
duzione di ananas, papaia, arance, ecc. » Questi au-
menti delia produzione hanno permesso di accrescere 
sensibilme;te gli scambi commerciali con i paesi vici-
ni. II valore degli scambi effettuati dai « magazzini 
dei  popolo » e aumentato dei 245% dai '68 al '72 
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e ii numero dei magazzini e quasi triplicato dal '64 
ai '7 4 (attualmente sono 1 7). Noci di cola, pelli di 
coccodrillo, olio di palma, caucciu, mais, cera, legna-
me e riso costituiscono le maggiori fonti di esporta-
zione. l'arachide e stata reiegata a un posto di scar-
sa importanza e rappresenta ora solo 1'1% delie espor-
tazioni. 

In sostanza le ricchezze nazionali sono rimaste 
pressoché intatte; ii colonialismo portoghese non e sta-
to capace di impadronirsene, limitandosi esclusivamen-
te alia rapina dell'arachide. Per ii futuro ii governo 
avrà quindi due compiti prioritari: portare a termine 
la conversione della produzione agrícola in funzione 
delle necessità alimentari della popolazione, eliminan-
do completamente le società commerciali straniere, e 
stendere un inventario delle ricchezze dei suolo e dei 
sottosuolo. E' quasi certa 1' esistenza di riserve sfrut-
tabili di idrocarburi nell'arcipelago delle Bissagos, do-
ve sono state effettuate ricerche da monopoli ameri-
cani. Nei pressi dei confine con la Guinea Conakry 
si trovano importanti giacimenti di bauxite. Si e ac-
certata l'esistenza di giacimenti di fosfati e di calcari 
che potrebbero fornire le materie prime per 1' industria 
dei cemento. Potrà esse_re ripreso lo sfruttamento del-
le foreste, attualmente abbandonato. Per quanto ri-
guarda l'agricÓltura, ii cotone, la frutticoltura (spe-
cialmente banane e ananas), i palmizi e la copra of-
frono prospettive interessanti. Si sta studiando come 
organizzare l'allevamento dei coccodrilli, che sareh-
be la prima esperienza dei genere. 

l'aspetto piu importante tuttavia e costituito dal-
l'orientamento delia giovane repubblica volto a orga-
nizzare 1' economia in funzione delle necessità. dei roer-
cato interno, ossia a rompere radicalmente con il mo-
dello di economia neocoloniale che impedisce lo svi-
luppo dei Terzo Mondo. Per seguire questa via si de-
ve evidentemente impedire la formazione di una clas-
se privilegiara, i cui bisogni rapidamente crescenti co-
stringerebbero presto l'insieme della comunità nazio-
nale a gravi sacrifici. E' innegabile che vi siano nei 
nuclei urbani dei nuovo Stato elementi che potreb-
bero costituire 1' embrione di una tale classe; il ruolo 
della piccola borghesia merita quindi di essere meglio 
analizzato. 
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Questa classe ha avuto una funzione parti-
colarmente importante nella lotta di liberazione. Ba-
se del movimento, secondo le affermazioni del PAIGC, 
sono state in Guinea B. le masse contadine, che non 
erano tuttavia strutturalmente rivoluzionarie, perché 
legate a interessi territoriali ristretti. Le vere forze ri-
voluzionarie, i quadri del partito provengono dai la-
voratori portuali, dagli operai delle città e soprattutto 
dalla piccola borghesia, che si e dimostrata capace di 
sopperire ai limiti culturali delle masse contadine .che 
detenevano il potere produttivo. Se ora la piccola bor-
ghesia volesse imporsi al potere dovrebbe, non pos-
sedendo mezzi di produzione, allearsi al neocoloniali-
smo, tradendo cosi la lotta di liberazione; per impe-
dire che guesto avvenga il PAIGC lavara costante-
mente per sviluppare in essa una coscienza rivoluzio-
naria. Di fronte all'interrogativo se limitare fin dal-
l'inizio le capacità creative dei potenziali imprendito-
ri, rappresentati dai piccoli proprietari e dal ceto medio 
delle città, il PAIGC ha quindi scelto di lasciare loro 
una relativa libertà d'iniziativa. Valutando che la con-
traddizione principale e in questo momento quella tra 
il popolo oppresso  e !'imperialismo, il nuovo Stato 
non ha eliminato la proprietà privata, ma ha forte-
mente incoraggiato il lavoro collettivo dove già esi-
steva e lo ha introdotto dove non esisteva, assegnando 
alle comunità i terreni confiscati o abbandonati dai 
Portoghesi. Nel programma del partito sono previsti 
quattro ti pi di proprietà: la proprietà dello Stato, la 
proprietà privara dei mezzi di produzione, la proprietà 
privata delle infrastrutture familiari e la proprietà coo-
perativa. Si e voluto dare a tutte le forze attive la 
possibilità di esprimersi, a condizione che vengano ri-
spettare le scelte di fondo della nuova repubblica e 
che gli sforzi per la ricostruzione nazionale siano u-
gualmente ripartiti. 

Il Cotlettivo di Redazione 

Fonti: La Guinea Bissau in cifre 

a cura del PAIGC, 1974 

Bary Diop « La Guinea Bissau » 

in « L' economiste du tiers monde » 

Capo Verde 
difficoltà e prospettive. 
la risoluzione deii'ONU 

Nelle trattative conclusesi il 26 agosto 197 4 tra 

il governo della Guinea B. e il nuovo regime porto-
ghese la questione controversa delle isole di Capo 
Verde, che per molto tempo aveva ostacolato l'ac-
cordo, sembra aver trovato una soluzione di com-
promessa. 11 Portogallo era riuscito a liquidare i qua-
dri nazionalisti delle isole con una certa facilità, de-
portando migliaia di Capoverdiani per i lavori piu 
umili e provocando in tal modo una grande emorra-
gia nelle forze piu vive del paese. L'effettiva arretra-
tezza del movimento di liberazione di Capo Verde, 

dove ooo si era potuta sviluppare alcuna forma di lotta 
armata, rispetto alia realtà dei ouovo Stato che sul 

rnntint>ntf' aveva ~i~ messo in atto nrnnl"Íf' stm .. tnr~ 

PmnnmichP P snriali. ha indotto il rannrf'sPntante rlel 

PATGC Perlro Pirt>s. ad acrf'ttare nna ~cissione tem-

noranea tra i destini dei due territori. 

I termini dell'accordo prevedono che la oooola-

ziooe delle isole scelga attraverso uo referendum. Ia 

cui data non e stata definita. se rimanere le!!ata a Li-
sbona o uoirsi alla Guinea B. Le manifestazioni d'ao-
poggio ai PAIGC che hanno avuto luogo nelle Prin-
cipali città di Capo Verde potrebbero indurre a facili 

ottimismi, ma la considerevole importanza strate.gica , 
delle isole sulle quali si trovano numerose installazio-, .· 

ni militari, pone seri interrogativi sul loro futuro. Da 
qualche settimana si sono fatti vivi e agiscono indistur-
bati gruppi di fascisti  che vanno diffondendo caluo-

nie di ogni genere sulle intenzioni dei PAIGC, per 

disorientare la popolazione facendo leva sui sentimen-
ti religiosi e sull'attaccamento alle tradizioni. 

Circola poi in alcuni ambienti la voce che !'eco-

nomia delle isole non sarebbe in grado per le sue ca-
ratteristiche peculiari di sostenersi autonomamente; 

questa presuma incapacità viene presa a pretesto per 
affermare che l'indipendenza porterebbe le isole alla 
ravina. Ma la realtà e un' altra: vi sono. malte ric-
chezze inutilizzate a Capo Verde e altre che non ven--

gono 1Jtilizzate a beneficio del popolo capoverdiano. 

Solo la conquista dell'indipendenza nazionale e l'espul-

sione definitiva dei Portoghesi dalle isole potranno 
creare le condizioni per lo sviluppo del paese. 
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Attualmente ii Portogallo monopolizza ii com-
mercio estero capoverdiano, seguendo una politica e-
conomica che difende gli interessi dei colonialisti; la 
quasi totalità delle importazioni dai Portogallo e sog-
getta a tasse discriminatorie pagate dai popolo e tut-
ta l'attività :finanziaria e monopolizzata dai Banco Na-
cional Ultramarino. Le crisi che hanno tanto dura-
mente colpito ii popolo capoverdiano non sono dun-
que una fatalità, ma il prodotto di lunghi saccheggi 
e dell'impoverimento della terra causato dai colonia-
listi. II diritto alla completa autodeterminazione dei 
popolo capoverdiano g riaffermato anche da una re-
cente risoluzione dell'O.N.U. 

Risoluzione deii'ONU su Capo Verde 

adottata ii 5 aprile 1974 

La commissione speciale, 

Avendo studiato la situazione riguardante le isole 

di Capo Verde, 

Avendo ascoltato la dichiarazione dei rappresen-

tante dei Partito Africano dell'indipendenza della Gui-

nea e Capo Verde (PAIGC), che partecipà in qualità 

di osservatore nell'esame della questione dei Territo-

rio, 

Ricordando la dichiarazione dei mandato di indi-

peridenza ai paesi e ai popoli coloniali, contenuto nel-

la risoluzione 1514 (XV) della Assemblea Generale dei 

14 dicembre 1960 e ii programma d'azione per l'appli-

cazione integrale della dichiarazione contenuta nella ri-

soluzione 2621 (XXV) deii'Assemblea Generale dei 12 

ottobre 1970, cosi come tutte le altre risoluzioni re-

lativa alia questione dei territori sotto dominazione por-

toghese, adottato dalla Assemblea Generale, ii Consiglio 

di Sicurezza e la Commissione Speciale, 

Rlcordando le disposizioni della sua risoluzione dei 

15 maggio 1974 relativa alia questione dei territori 

sotto dominazione portoghese, 

Gravemente preoccupato per la situazione critica 

che regna nel territorio dove, come conseguenza di una 

politica di dominazione coloniale e di oppressione per-

seguita dai Portogallo, e dei fatto che questo paese con-

tinua a non interessarsi e  a non prendere in considera· 

zione ii benessere degli abitanti, la popolazione dei ter-

ritorio soffre in maniera grave di fame, denutrizione e 

di tutti i mali derivanti da cio, conseguenza di vari an-

ni di siccità durante i quali le autorità portoghesi non 

presero alcuna iniziativa efficace, 

Notando con grave inquietudine le sventure di mi-

gliaia di Capoverdiani residenti fuori dei territorio, la 

maggioranza dei quali fu obbligata a lasciare ii proprio 

paese essenzialmente per ragioni di povertà e per le 

difficili condizioni che  regnano nel Territorio diretta-

mente causate dallo sfruttamento colonialista dei Por-

togallo, 
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Condannando tutti gli atti di repressione commes-

si dalle forze militari e poliziesche portoghesi contro 

la popolazione di Capo Verde, particolarmente l'arre-

sto di nazionalisti di Capo Verde e la deportazione di 

questi patrioti in campi di concentramento come quelli 

situati nel deserto Moçamedes, in Angola, 

Profondamente preoccupato per ii nuovo aumento 

delle forze armate portoghesi nel Territorio e altre mi-

sure prese dai governo portoghese per consolidare ii 

proprio domínio militare e coloniale sul Capo Verde, 

Condannando ii tentativo dei Governo portoghese 

che mira a offrire all'organizzazrone della NATO l'uso 

di Capo Verde a fini militari, che considera come una 

manovra concepita per assicurarsi complicità e appog· 

gio per la guerra coloniale contro i movimenti di li-

berazione nazionale di Capo Verde e altri paesi deii'Afri-

ca, 

1. RIAFFERMA ii diritto inalienabile della popola-

zione di Capo Verde all'autodeterminazione e all'indipen· 

denza, conformemente alia dichiarazione sull'ottenimen-

to dell'indipendenza dei paesi e dei popoli colonizzati, 

contenuta nella risoluzione 1514 (XV) deii'Assemblea 

Generale dei 14 dicembre 1960, cosi come la legitti-

mità della lotta che essa conduce sotto la direzione dei 

PAIGC per godere di questo diritto; 

2. RIAFFERMA ii proprio riconoscimento dei 

PAIGC come unico e autentico rappresentante della 

popolazione dei Territorio e chiede a tutti i governi e 

alie istituzioni specializzate cosi come agli altri orga-

nismi delle Nazioni Unite di prendere cio in conside-

razione nel trattare di questioni che interessano ii Ter· 

ritorio; 

3. CONDANNA ii governo portoghese perché man-

tiene la dominazione coloniale su Capo Verde, per la 

sua completa indifferenza alia sofferenza della popola-

zione dei Territorio vittima della siccità e per la sua 

deliberata negligenza a proposito dei benessere di que-

sto popolo; 

4. CHIEDE a tutti gli Stati cosi come alie lsti· 

tuzioni specializzate e agli altri organismi delle Nazio-

ni Unite di dare tutto l'appoggio morale e materiale 

richiesto, per mezzo dei suo movimento di liberazione 

nazionale, alia popolazione di Capo Verde nella sua lot-
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ta per la libertà e l'indipendenza, e in particolare di 

assecondare gli sfo1·zi intrapresi dai PAIGC per proteg-

gere gli interessi e salvaguardare i diritti dei Capover-

diani obbligati all'emigrazione in conseguenza della si-

tuazione che regna nel Territorio; 

5. CONSIDERA responsabile ii governo portoghese 

per ogni conseguenza della violenta repressione prati-

cata contro la popolazione dei Territorio cosi come 

delle misure militari e di altre destinate a reprimere ii 

movimento di liberazione nazionale; 

6. CHIEDE immediatamente agli Stati membri dei-

la NATO che facciano comprendere ai Portogallo la fu-

tilità delle sue guerre coloniali in Africa e in partico-

lare che respingano categoricamente le offerte che ii go-

verno portoghese ha fatto ripetutamente a questa orga-

nizzazione. riguardo all'utilizzazione di Capo Verde a 

scopi militari; 

7. . RICHIAMA l'attenzione dei Consiglio di Sicu-

rezza per la grave situazione che regna nel Capo Verde 

in conseguenza della dominazione coloniale dei Terri-

torio; 

8. DECIDE di continuare a esaminare in perma-

nenza la situazione di questo Territorio. 

Rhodesia 

conferenza internazionale 

in appoggio alio Zapu 

Lo spostamento degli equilibri politici in 
Africa australe causato dalla prospettiva che il 
FRELIMO possa assurnere rapidamente il gover-
no del Mozambico offre nuovi spazi alla lot-
ta del Movimento di Liberazione della Rhodesia. 

Dal 25 al 27 novembre 1974 si terrà a 
Mogadiscio, capitale della Repubblica Democra-
tica della Somalia, una conferenza internaziona-
le a sostegno dello ZAPU (Zimbabwe African 
People Organisation). Le conferenza avrà luogo 
sotto gli auspici dell'Organizzazione di Solida-
rietà dei Popoli Afro-Asiatici (OSPAA), di cui 
lo ZAPU e membro da oltre 10 anni. 

L' incontro prepara to rio che si e tenuto ad 
Aden, capitale della Repubblica Democratica del-
lo Yemen, il 27 aprile 1973, ha adottato le se-
guenti risoluzioni: 
1. Visti i progressi qualitativi della lotta rivo-
luzionaria armara dello Zimbabwe, si riafferma 
che questa lotta e legata organicamente alle lot-
te contra l'oppressione colonialista, lo sfruttamen-
to econom1co e la dominazione culturale dei po-
poli dell' Africa, dell' Asia e dell' Ame rica Latina. 
2. ln seguito all'intensificarsi delle attività mi-
litari il regime di Smith accentua la repressione 
introducendo leggi sempre piu oppressive, come 
quella sulla « responsabilità collettiva », ina-
sprendo le torture e uccidendo migliaia di Afri-
cani: queste azioni fanno parte della strategia 
della minoranza bianca rivolta ad opprimere il 
popolo dello Zimbabwe. 

3. Mentre la comunità internazionale cerca una 
soluzione al problema dello Zimbabwe, la Gran 
Bretagna vi si oppone con manovre e intrighi al-
Io scopo di proteggere e salvaguardare il regime 
della minoranza bianca  razzista. 

4. Il primo incontro internazionale preparato-
rio lancia un appello affinché la lotta armata sia 
riconosciuta come la sola possibilità per il papo-
lo  dello Zimbabwe sulla via dell'indipendenza 
e  della libertà. L'appello e -rivolto a tutti i  go-
verni e  a ttttte le forze democratiche  e  progres-
siste. 
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Angola 
le manovre dell'imperialismo 

Fra i territori africani sui quali il Portogallo ha 
finora esercitato il suo domínio coloniale 1' Angola e 
quello che piu lentamente sembra avviarsi a completa 
indipendenza, pur nel quadro complessivamente mi-
gliore venuto a costiruirsi dopo il 25 aprile. Si assi-
ste a una serie di tentativi volti a sminuire il ruolo 
dei MPLA nella futura fase di trattative o  a mi{\o/ne 
la coesione interna o, addiritrura, a sostiruirlo al ta-
volo dei negoziati e nel successivo momento dei era-
passo dei poteri con interlocutori piu « morbidi » e 
piu legati a interessi esterni all'Angola. E' ovvio che 
c1o non accade a caso : il ruolo giocato in queste 
manovre da alcuni governi indica che ci si trova di 
fronte a iniziative meditare e inserire in un disegno 
complessivo relativo a un riassetto globale deli' Afri-
ca centro-meridionale. 

Schematicamente, possiamo indicare due proble-
mi principali che si pongono oggi all'imperialismo in 
Africa Australe: 

1. assicurarsi 1' accesso a una serie di risorse 
naturali e di vie di comunicazione anche dopo l'indi-
pendenza delle ex-colonie porroghesi; 

2. nell'impossibilità materiale di mantenere 
lo « status quo » a livello politico, gestire le variazio-
fil m manieta tale da non perdere il controllo, sia 
pure indiretto, su zone di elevara importanza srrate-
gica, evitando, tra l'altro, !'isolamento geografico del-
l'Unione Sudafricana e della Rhodesia. 

Per soddisfare a questi interessi, !'imperialismo 
deve ottenere alcuni risultati policiei a breve termine. 
Anzirutto gli e necessario impedire che in Angola e 
in Mozambico il potere sia assunto e gestito senza 
scosse dai MPLA e dai FRELIMO, poiché da essi non 
ha nulla da attendersi di positivo. Secondariamente, 
deve far in modo che si crei una controparte « africa-
na » ai movimenti di liberazione, in grado di sostiruir-
li a livello di appoggio di massa e di porre le basi 
di una massiccia penetrazione neocolonialista. 

Ove cio non sia possibile, non-rimane che il 
ricorso a soluzioni di tipo « rhodesiano » (golpe dei 

coloni) o « congolese » (intervento di mercenari re-
clutati all' estero e deflagrazione della guerriglia di 
destra). Per quanto riguarda il Mozambico, gli avve-
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nimenti piu recenti fanno pensare soprattutto all'im-
piego di metodi di questo tipo. Per !'Angola, invece, 
!'imperialismo ha ancora da giocare alcune carte po-
litiche, sulla falsariga di cio che ha farto finora. Ve-
diamo quindi come si e comportato fin qui e quali 
saranno, presumibilmente, le sue prossime mosse. 

LA NASCITA DI « FRAZIONI » DEL MPLA 

Nei corso degli ultimi due anni il MPLA ha su-
bito varie vicissitudini interne che hanno portato al-
Ia nascita di due frazioni di qualche consistenza, l'una 
denominara « Rivolta dell'Est », alla testa della qua-
le si e posro Chipenda, a suo tempo membro dei 
Consiglio Direttivo dei MPLA, I' altra « Rivolta ac-
tiva », che annovera tra i suoi uomini di maggior ri-
lievo Pinto Andrade, anch'egli dirigente dei MPLA 

fino al 1966. 
La secessione di Chipenda ha basi d' ambizione 

personale, di tradizione tribale e, sopratrutto, d'inte-
resse internazionale. Chipenda e originaria di una zo-
na dei sud-est angolano, ai confini dello Zambia, nel-
la quale pua contare (oggi meno di ieri, comunque) 
su di un cerro appoggio popolare, grazie a una sua 
abile quanto spregiudicata propaganda, volta a pre-
sentare il MPLA come un tentativo delle tribu del 
Nord di dominare su quelle dei Sud dopo l'indipen-
denza. Coó.temporaneamente, egli ha poruto contare 
sull' appoggio personale di alcuni ministri zambiani, 
originari dei suo stesso gruppo etnico, e, almeno in 
una certa misura, su quello dello stesso Kaunda, il 
presidente zambiano. ln realtà, per quanto riguarda il 
sostegno a Chipenda da parte di Kaunda, non si trat-
ta tanto d' appoggio personale, quanto di una mano-
vre politica d' aggiramento dei MPLA per conto dei-

la CEE e, in particolare, della Gran Bretagna, mas-
sicciamente presente in Zambia a livello economico 

e politico, e interessara a una partecipazione alio sfrut-

tamento delle risorse angolane dopo l'indipendenza. 

« Rivolta attiva » e nata dali' aggregazione di un 
certo numero di intellettuali attorno a un manifesto 

di critica alla presidenza dei MPLA. ln esso Ago-
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stinho Neto e accusato di stalinismo, di gestione dit-
tatoriale del potere .all'interno del movimento e, sia 
pur yelatamente, di revisionismo e di deviazionismo 
di destra. A « Rivolta attiva » fanno capo essenzial-
mente fuorusciti angolaoi io Europa, ex-rappresentao-
ti all' estero del MPLA, elementi che, nella loro mag-
gioranza, ooo haooo piu rapporti da tempo coo la 
lotta armata all'interno del paese. E' sintomatico, d'al-
tronde, che « Rivolta attiva » si sia costituita all'in-
domaoi del colpo di stato del 25 aprile, proprio oel 
momento io cui maggiori parevano le speraoze di 
una rapida decolonizzaziooe dell' Angola: secoodo i 
militaoti del MPLA si tratta di uo chiaro tentativo 
di assumere la gestione del Movimento approfittao-
do della propria preparaziooe intellettuale, dopo aver 
accuratameote evitato i rischi e i disagi della lotta 
armata. « Rivolta attiva » ha iooltre ricevuto amore-
volmeote attenzioni (aoch'essa) da parte di Kaunda 
e, coo maggiori cautele, da parte di Mobutu (impe-
gnato contemporaneamente oel sostegno al FLNA di 
Roberto Holden). Pare inoltre (anche se non abbia-
mo avuto modo di verificare l'attendibilità della no-
tizia) che Pinto Andrade goda la simpatia e l'appog-
gio del Vaticano, per la sua collocazione religiosa e 
il suo passato di ecclesiastico. 

Il tentativo imperialistico e dunque chiaro: pro-
vocare l'accerchiamento politico del MPLA, che non 
puà fare a meno dell' appoggio zambiano, per indur-
re la direzione ad atteggiamenti piu arrendevoli nei 
confrooti della penetrazione neocolonialista dopo il 
riconoscimento dell'indipendenza formale e per allon-
tanare contemporaneamente lo spettro di uno stato 
socialista in una posizione strategicamente troppo im-
portante. Il massimo ottenibile, in questo senso, sa-
rebbe la destituzione dalla presidenza di Neto e la 
sua sostituzione coo Chipenda, o Pinto Andrade o 
un'altra figura dalle medesime caratteristiche. 

IL CONGRESSO DI LUSAKA 

lo questo quadro, che ha visto per mesi il MPLA 
praticamente perdente, coo le immaginabili conseguen-
ze dal punto di vista politico e militare, si sono irise-
rite le pesanti pressioni del governo zambiano in par-
ticolare e, piu velatamente, dell'OUA, tendenti a co-
stringere il MPLA a tenere in territorio zambiano (cioe 
sfavorevole) il primo congresso della sua storia. Al 
congresso si e giunti in agosto dopo una serie di trat-
tàtive tra ~PLA, Rivolta attiva e Rivolta dell'Est che, 
sotto gli auspici degli emissari di Kaunda, hanno vi-
sto il MPLA costretto a capitolare in -modo · presso-
ché completo. Congresso, quindi, a Lusaka, all'interno 
di una zona recintata e presidiara dalla polizia zam-
biana; rappresentanze paritetiche per il MPLA e le 
due frazioni; presenza di uomioi di Kaunda e di Mo-
butu come auditori. Dopo una serie di incidenti non 
solo procedurali (tra cui la gravíssima scoperta di ben 
39 zairesi tra i delegati di Chipenda, ovviamente in 
funzione di lunga mano di Mobutu· all'interno del 
Congresso) i delegati del MPLA decidono di abban-
donare i la v o ri, vista 1' im possibilità di trattare temi 
riservati alla presenza di rappresentanti di potenze e-
sterne all' Angola e in un clima tesissimo. Il governo 
notifica ai rappresentantí del MPLA che, se essi ab-
bandoneranno i lavori, il movimento oon godrà piu 
dell'appoggio zambiano, da riservarsi invece alle  due 
« Rivolte » ; cio nonostante i delegati partono, decisi 
a tenere un congresso interno al Movimento in An-
gola. Contemporaneamente, una serie di scioperi di 
protesta contro 1' opera to del governo paralizza lo Zam-
bia; la Tanzania opera decise pressioni a favore del 
MPLA su Kaunda; all'interno dell'Angola stessa nu-

merose manifestazioni si organizzano a sostegno dei-
la presidenza, contro le frazioni e  i loro protettori. 

Questa serie di avvenimenti modifica profonda-
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mente il quadro politico. Kaunda si rende conto di 
non aver vinto su tutta la linea, come in un primo 
momento aveva creduto; Mobutu e costretto a segna-
re il passo; Chipenda e Andrade sono spinti ad as-
sumere un atteggiamento piu conciliante nei confron-
ti di Neto, ma soprattutto di cià che egli oggi cap-
presenta: l'unità non solo del popolo angolano, ma 
l'unità di classe, che va ben al di là delle frontiere. 

Neto e quindi invitato da Kaunda e da Nyerere 
a recarsi a Brazzaville per un incontro coo Chipenda 
e Andrade, alio scopo di raggiungere un accordo di 
« unità nelia lotta » (per usare la definizione che ne 
danno i militanti del MPLA) coo le due frazioni. ln 
base a questo accordo Neto mantiene la presidenza del 
MPLA e il comando supremo delle Forze Armate (ri-
conoscimento di una situazione di fatto: nessuna del-
le due frazioni ha mai svolto attività militari di al-
cun rilievo nella lotta anticolonialista), affiancato da 
Chipenda e Andrade come vice-presidenti. 

L' accordo apre per il MPLA un período certo 
difficile, ma che lo vede indubbiamente in posizione 
di forza rispetto alle frazioni e in grado di respinge-
re coo fermezza molto maggiore tentativi neocolo-
niali. Il fatto che 1' attacco alla presidenza sia fallito, 
pur essendo stato condotto di concerto da almeno due 
Stati africani sotto gli auspici di numerose potenze 
imperialiste, mostra che oggi piu che mai il MPLA 
e profondamente radicato nelie masse angolane e non 
solo angolane. 

Dimostra inoltre che il carattere di classe delia 
lotta di liberazione sta emergendo coo chiarezza sem-
pre maggiore. Nessuno nel MPLA si illude che l'ac-
cordo strappato coo le due « Rivolte », che pone il 
movimento in condizioni di forza, possa durare in 
eterno: e chiara la coscienza dell'inevitabilità di uno 
scontro futuro coo le tendenze neocoloniali e borghe-
si presenti oggi nel fronte allargato che si e costituito. 
E' d' altronde una prova di grande· senso politico la 
volontà del MPLA di rimandare questo scontro al-
l'indomani dell'indipendenza, per non rischiare di non 
giungere mai alie trattative e al trapasso dei poteri : 
cià che, tutto sommato, sorpasserebbe anche le piu ro-
see aspettative dell'irnperialismo. 
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DIFFICOLTA' E PROSPETTIVE NELLE PROSSI-
ME FASI DI LOTT A 

La coesistenza di linee profondamente diverse nel-
lo stesso movimento  non si preannuncia quindi faci-
le né pacifica: ma non e questo l'unico problema che 
oggi si pone al MPLA. 

Il pericolo immediato forse maggiore viene da 
quella fascia di coloni ultracolonialisti che non hanno 
accettato l'idea di poter vivere e lavorare all'interno 
di un'Angola non portoghese. Risulta che essi stiano 
armando un proprio esercito, composto in parte da 
loro stessi, in parte da mercenari di varia provenien-
za, addestrato da ex-ufficiali portoghesi già legati al-
Ia PIDE-DGS e da esperti sudafricani e rhodesiani. 
L'appoggio di questi ultimi paesi dimostra che esiste, 
al di là di ogni dubbio, un piano imperialista di riser-
va nel caso che il MPLA, come pare oggi piu che 
probabile, riesca a superare le difficoltà di ordine po-
litico. Una prospettiva « congolese » e quindi meno 
lontana, nel tempo e nella logica, di quanto si pos-
sa supporre: diversa perà appare la compattezza po-
litica e militare del MPLA rispetto a precedenti ana-
loghe esperienze cui si sarebbe tentati di far riferi-
mento. Se Lumumba non aveva, tredici anni fa, un 
vero movimento di massa, armato e organizzato, alle 
sue spalie, il MPLA e invece oggi in grado, come ab-
biamo visto in precedenza, di avere pronta risponden-
za nel popolo angolano; piu di un decennio di lotta 
armata e, soprattutto, il lavoro politico capillare com-
piuto in questo período hanno radicato il movimento 
nelle masse in modo profondo e consapevole. Cià non 
significa che 1' avvenire sia roseo per 1' Angola: la pro-
spettiva di dover intraprendere contemporaneamente 
una lotta interna -e una esterna, dopo l'indipendenza, 
e tale da non raliegrare nessuno, tanto meno militan-
ti che hanno ormai sulle spalle anni di lotta e che, 
secondo le loro stesse espressioni, « non hanno avuto 
mai il tempo d'essere giovani ». Essi sanno perà, e 
lo dichiarano apertamente, che da questo tipo di scon-
tro uscirà piu chiaro e definito il carattere proprio 
della rivoluzione angolana. 

E' evidente, comunque, che il MPLA ha, oggi 
piu che mai, bisogno dell'appoggio internazionalista 
concreto e militante da parte di tutti coloro che cre-
dono realmente nell'autodeterminazione effettiva dei 
popoli. Alcuni obiettivi di questo appoggio: si tratta 
anzitutto di chiarirsi e di chiarire che ogni attacco al 
MPLA, comunque sia motivato, costituisce in questa 
fase un attentato alla libertà e all' indipendenza dei 
popolo angolano; si tratta di chiarirsi e di chiarire 
quali complicità internazionali si celino dietro questi 
attacchi e, per quanto ci riguarda in particolare, qua-
le sia il ruolo che governo, industria e « mercanti di 
cannoni » italiani stanno preparandosi per contribuíre 
a perpetuare la schiaviru dell'Angola, magari in for-
me piu raffinate e sofisticate. 

Questo e perà un discorso sul quale varrà la pe-
na di ritornare piu dettagliatamente in futuro. 
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ii petrolio nella questione angolana 

1952: 

1955: 

1957: 

1962-64: 

1966-69: 

1967: 

1973: 

inizia la ricerca petrolífera in Angola. Vi si impegna la Carbonang ( società belga collegata alia Petro-

fina). 

nasce la PETRANGOL, società a partecipazione mista creata dalla Petrofina, dalla Carbonang, dall'am-

ministrazione portoghese e da alcune banche portoghesi. Contemporaneamente sorge la raffineria di Luan-

da, continuamente potenziata nell'obiettivo di coprire l'intero fabbisogno petrolífero angolano. 

la GULF OIL ottiene la concessione per prospezioni e sfruttamento della zona di Cabinda, enclave ango-

lano in territorio zairese (aliara Congo Belga). 

forte flessione della produzione petrolífera in Angola, a causa dell'espandersi della guerriglia dei MPLA. 

entrano in campo, a vari livelli d'impegno finanziario, TEXACO, SHELL e MOBIL OIL. 

Dirigenti della Gulf dichiarano in una conferenza stampa che Cabinda produrrà entro ii 1970 ben 7 mi-

lioni di tonnellate di petrolio, ponendo ii Portogallo ai 4° posto nel mondo nel settore. 

un articolo deii'Observer annuncia scoperte di giacimenti di comiderevoli dimensioni in Cabinda, tenu-

te segrete dalla GULF per « una serie di problemi politici » . Secando l'articolo, la GULF e Mobutu avreb-

bero raggiunto un accordo per la costruzione di un oleodotto attraverso ii territorio zairese, fino alie sta-

zioni di pompaggio situate in Cabinda. 

1974: la GULF minimizza ufficialmente la portata dei giacimenti in Cabinda, rinviandone la commercializza-

zione ai 1975. 

La sostanza politica che sottende le recenti deci-

sioni della  Gulf consiste nel tentativo di sottrarsi alie 

conseguenze delle scelte operate finara. L'accordo con 

Mobutu, i cui legami con !'imperialismo sono noti, ha 

reso chiare le intenzioni annessioniste che lo Zaire nu-

tre nei confronti di Cabinda e cià non ha mancato di 

provocare decise reazioni, sia da parte dei MPLA, sia 

da parte dei paesi africani che lo sostengono, Tanza-

nia in primo luogo. La pubblicizzazione dell'accordo 

ha quindi costretto la Gulf e Mobutu a una rapida 

marcia indietro: la compagnia ha rinunciato all'utiliz-

zazione di una pipeline, ripiegando sulla costosa solu-

zione che prevede la costruzione di piattaforme di stoc-

caggio in mare. 

E' comunque chiara che la questione non puà con-

siderarsi risolta. 11 dopo-indipendenza si preannuncia 

difficile: e impossibile pensare che Mobutu si sia già 
rassegnato a rinunciare alie laute entrate che, in ter-

mini di cessioni petrolifere, gli apporterebbe ii pos-

sesso di Cabinda, né, d'altro canto, gli interessi dei 

MPLA e dei popolo angolano possono prescindere dal-

l'accesso a riserve petrolifere che, a onta delle piu re-

centi dichiarazioni della Gulf, sembrano essere real-

mente ingenti. 11 piano dell'imperialismo passa chiara-

mente attraverso l'annessione alio Zaire di Cabinda o, 

in via subordinata, attraverso la neutralizzazione della 

zona. 
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Mozambico 
il messaggio dei presidente dei Frelimo per l'investitura dei governo provvisorio 

Mozambicane e Mozambicani, 

militanti e combattenti del FRELIMO, 

L' investitura del Governo Provvisorio apre una 
nuova fase della nostra storia, la fase della marcia 
final e verso 1' indipendenza. 

Oggi assumíamo la guida del governo del nostrq 
paese in un período di transizione che condurrà alla 
proclamazione della totale e completa indipendenza 
del Mozambico il 25 giugno 1975, anniversario della 
fondazione del FRELIMO. 

Abbiamo ereditato una diffi.cile situazione socia-
le, economica, finanziaria e culturale, risultato di se-
coli di oppressione e sfruttamento coloniale, aggravata 
da decenni di dominazione e repressione colonial-fa-
scista e ancor piu esacerbata dalle recenti avventure 
criminali di una piccola banda di razzisti e reazionari 
nella città di Lourenço Marques. 

Ci troviamo di fronte a un'eredità ·di analfabeti-
smo, malattie, povertà e fame. Vediamo il nostro po-
pQlo, in particolare la popolazione delle campagne, 
v~vere in condizioni subumane di povertà e di sfrutta-
mento. Vediamo distruzione, rancore e odio creati da 
1;ec<;>li di oppressione e alimentati dalla guerra colo-
niale di aggressione che reazionari, colonialisti e fa-
scisti hanno lanciato per dividerci e confonderci. 

E' dunque una situazione complessa quella che 
il governo di transizione ha di fronte e diflicili sono 
i compiti che deve affrontare. Tuttavia, le diffi.coltà 
erano ancora piu grandi una decina d'anni fa, quando 
iniziammo la nostra lotta per la liberazione naziona-
le. Non ci nascondiamo le diffi.coltà, né ~hiudiamo gli 
occhi davanti ad esse. Ma niente puo farei dimenticare 
che stiamo oggi entrando in una fase esaltante della 
nostra storia : per la prima volta il popolo dei Mo-
zambico ha un proprio Governo, un Governo di pro-
pri rappresentanti, un Governo per servido. 

Il popolo mozambicano ha uno strumento ca-
pace e preparato per affrontare seriamente i problemi 
della fase attuale : un Governo capeggiato dai FRE-
LIMO, con militanti che si sono formati nella dura 
lotta per la liberazione nazionale, nella lotta politica, 
nella lotta armara, nella lotta clandestina. 
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Attraverso l'esperienza passara il nostro popolo 
ha conosciuto lo Stato e il Governo come strutture 
oppressive e forze ostili, che lo hanno costretto · a sot-
tomettersi e ad arrendersi alla dominazione straniera, 
alla dominazione dei grossi interessi economici. 

Sotto la direzione dei FRELIMO, il Governo di 
transizione ha il compito fondamentale di creare le 
condizioni affi.nché il Potere Democratico dei Popolo 
sia esteso alle zone che sono state finara sotto la· d6-
minazione coloniale. Mentre per i milioni di Moza~
bicani che hanno stabilito il loro potere nelle zone 
liberare  questo e già una realtà e una esperienza pra-
tica, lo stesso non si puo dire per il resto· dei paese. 

Cio significa che dobbiamo tutti imparare che 
cos' e il nostro potere e come esercitarlo. Dobbiamo 
· tutti sapere che cosa distingue il nostro Potere dal Po-
tere coloniale. 

Il Potere appartiene al popolo. E' stato ottenuto 
dai Popolo e deve essere esercitato e difeso dai popolo. 

Prima della vittoria dei popolo, il potere appar-
teneva al colonialismo ed era espressione della domi-
nazione delle compagnie sul nostro paese. 

Chi governava? Quelli che servivano gli inte-
ressi di un piccolo numero di sfruttatori. 

Anni di governo hanno loro permesso di accu-
mulare grasse fortune con l'abuso dei potere, il furto, 
forti somme date in cambio di favori concessi alle 
compagnie, ricompense per aver ceduto le risorse del 
paese e persino per aver venduto esseri umani. 

Al termine del loro mandato di governatori, co-
storo entravano a far parte del consiglio dírettivo 
di grasse imprese, dove ricevevano enormi salari in 
compenso dei servigi resi. 

Privilegio, disporica arroganza, favoritismo, ne-
potismo e illegalità caratterizzavano il governo degli 
sfruttatori. I problemi erano risolti con metodi pater-
nalistici e diritti elementari, come il diritto al lavoro, 
erano presentati come favori concessi dai governanti. 
Persino la dignità femminile era un vaiare di scambio 
per ottenere un impiego. 

Oggi, per la prima volta nella storia del Mo-
zambico, alcuni compagni sono stati designati a rico-
prire cariche di governo. 
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Quando diciamo « compagni » usiamo una pa-
rola impregnara di sangue e di sacrifici. Compagni so-
no quelli che hanno combattuto nella clandestinità, 
quelli che hanno sofferto la tortura e sono morti nei-
le prigioni, qm;lli che hanno dato interamente se stes-
si sul caÍnpo di battaglia, quelli che hanno costruito 
la libertà, quelli che hanno fatto di noi quello che 
siamo oggi, quelli che sono stati capaci di tradurre 
le lóro aspirazioni in azioni, quelli che hanno dedicato 
le loro vite al servizo dei popolo. 

I compagni ai quali e stato oggi affidato il diffi.-
cile compito di condurre !'organismo delio stato fino 
alia proclamazione dell'indipendenza sono i rappre-
sentanti dei popolo nella guida delio stato. 

Questa rappresentatività e stata guadagnata nei 
diversi e diffi.cili compiti della lotta politico-militare 
per la liberazione nazionale. Essi sono veterani della 
lotta dei popolo, formatisi nella piu diffi.cile scuola di 
governo : la lotta per la liberazione nazionale e per 
la ricostruzione delle zone hberate. 

Nessuno puo dire che essi rappresentino una 
razza, un gruppo etnico, una regione o una fede re-
ligiosa. Essi rappresentano il popolo lavoratore, i suoi 
sacrifici e le sue aspirazioni l'intero popolo dai Ro-
vuma ai Maputo, senza distinzione di razza, gruppo 
etnico o religione. Nessuno ha combattuto per una re-
gione, razza, tribu o religione. Noi tutti abbiamo com-
battuto e stiamo combattendo per la stessa nazione, 
per l'unico ideale delia liberazione della nostra terra 
e  dei nostro popolo. 

L'autenticità dei rappresentanti dei popolo nella 
guida dello Stato e piu di una semplice affermazione: 
essa deve essere manifestara nei contenuto dell'azione 
di governo e nel metodo di lavoro. 

Governare non significa promulgare leggi  e de-
creti di cui le masse non capiscono le ragioni, ma che 
ognuno e obbligato a osservare per paura di essere 
puni to. 

Per governare bisogna conoscere molto bene gli 
interessi delie masse lavoratrici, formulati e discussi 
con loro e non semplicemente per conto !oro. Gover-
nare e essere capaci di adempiere a quegli interessi nei 
momenti decisionali. 

Governare significa essere sempre strettamente 
legati alie masse per conoscere le loro preoccupazio-
ni e discutere con loro per giungere cosl a prendere 
corrette decisioni insieme, senza ignorare i dettagli 
dei problemi di ogni giorno con il pretesto che si 
tratta di piccoli problemi. Una decisione presa in que-
sto modo mobilita il popolo e ogni diffi.coltà o osta-
colo che puo sorgere sarà superato, perché il popolo 
comprende la decisione e la vede come sua propria. 

Se invece ii Governo resterà chiuso in un edifi-
cio, governando con metodi hurocratici e puramente 
amministrativi, sarà incapace di risolvere qualsiasi pro· 
blema. La risoluzione dei problemi delle masse e dei 
paese e piu politica che amministrativa. Percio deve 
essere la linea politica dei FRELIMO, forgiatasi nella 
lotta intransigente per difendere gli interessi delle 
masse, a guidare 1' azione dei Governo, e il FRELIMO 
che deve guidare 1' azione dei Governo, e i1 FRELIMO 
che deve orientare il Governo e le masse. 

ln ogni fabbrica, in ogni reparto, in ogni ser-
vizio, in ogni impresa commerciale, in ogni impresa 
agrícola, devono sorgere i Comitati dei Partito per 
rendere operanti le parole d'ordine dei FRELIMO e 
dei Governo Provvisorio, liberando cosi l'iniziativa dei 
popolo e mettendo in moto l'abilità creativa delle mas· 
se. 
~· 

Stabiliremo cosi una vera democrazia in tutto il 
paese, secondo ii principio essenziale dei FRELIMO 
che ha guidato la vita politica all"interno dell'Organiz-
zazione e nella ricostruzione nazionale delle zone li-
berate. 

II Governo Popolare Democratico dei FRELIMO 
si distingue inoltre dai governo colonialista per il la· 
voro coliettivo, riunioni aliargate e analisi dei proble· 
mi, reciproca cooperazione ed eliminazione della rígi-

da divisione dei lavoro. Solo in questó modo Ie azio· 

ni dd governo possono essere coordinate ed efficienti. 

L' azione dei nostro Governo deve essere guidata 

anzitutto dalla nostra linea politica, la politica non 

deve mai essere subordinara alia tecnica. ln pratica 

questo significa che in ogni unità produttiva, in ogni 

Ministero, in ogni servizio pubblico in tutto il paese, 

il nostro sforzo principale deve essere quelio di sv1· 
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luppare nei nostro popolo la coscienza del suo desti-
no e la consapevolezza che costruire ii Mozambico, 
costruire la libertà, signifiêa un duro lavoro, per usci-
re dall'irnmobilismo e dalla povertà. 

Vogliamo inoltre richiamare l'attenzione su un 
fattore fondamentale: la necessità per i leaders di vi-
vere secondo la linea politica del FRELIMO, la ne-
cessità di rappresentare nei loro comportamento i sa-
crifici fatti dalle masse. II potere e le comodità che 
circondano chi governa possono facilmente corrompe-
re gli uomini dai piu saldi principi. 

Per questo vogliamo che vivano modestamente 
e coo ii nostro Popolo e ii compito che e stato affidato 
loro non deve trasformarsi in un privilegio, in un mez-
zo per accumulare proprietà o per concedere favori. 

la corruzione materiale, morale e ideologica, la 
ricerca del benessere, il paternalismo, il nepotismo, 
cioe favori concessi per amicizia, e in particolare da-
re impieghi preferenziali a parenti, amici o  a perso-
ne della. propria regione, tutto questo e caratteristico 
del sistema che stiamo distruggendo. Tribalismo, re-
gionalismo, razzismo e alleanze senza principi sono 
dei seri attacchi alla nostra linea politica e dividono 
le masse. Poiché il Potere appartiene al popolo, coloro 
che lo esercitano sono quindi al servizio dei popolo. 

Pertanto chiunque deformi la nostra linea non 
puà aspettarsi nessuna tolleranza da noi. Saremo in-
transigenti su questo, come lo fummo durante i duri 
anni della guerra. Non avremo nessuna esitazione 
nel denunciare alle masse questi crimini commessi con-
tra di esse. Le deviazioni dalla nostra linea alimenta-
no contraddizioni, provocano brecce attraverso le qua-
li il nemico, !'imperialismo e le forze reazionarie pos-
sono penetrare. 

Per mantenere l'austerità richiesta dalla nostra 
vita di militanti e quindi preservare il significato dei 
sacrifici del nostro popolo, tutti i militanti del FRELI-
MO coo incarichi di governo devon_o ora come nel 

passato, evitare le ambizioni di carattere materiale, in 

particolare per quanto riguarda gli stipendi. Ma so-

prattutto non possiamo tollerare che un nostro rap-

presentante detenga mezzi di produzione o sfrutti il 

lavoro degli altri. 
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Abbiamo combattuto per dieci anni senza alcuna 
preoccupazione economica di carattere individuale, in-
tenti soltanto a indirizzare ogni nostra energia ai ser-
vizio dei Popolo. Questa e la caratteristica dei militan-
ti del FRELIMO di ogni livello, quadri e leaders. 

Come abbiamo sempre fatto e in accordo coo i 
nostri mezzi, cerchiamo di assicurare a ogni mili-
tante che porta avanti un compito le condizioni ma-
teriali necessarie per lo svolgimento del compito, per 
il suo sostentamento e per quello della sua famiglia. 
Ma non dobbiamo dimenticare che spesso abbiamo 
combattuto e vinto a piedi nudi, vestiti soltamo di 
stracci e affamati. 

Deve inoltre essere sottolineato che come ab-
biamo vinto una guerra senza orari, senza vacanze, 
senza giorni di riposo, dobbiamo impegnarci nella 
battaglia per la ricostruzione nazionale coo lo · ·sresso 
spirito. 

Questo significa che, come sempre, ii fattore de-
cisivo per nostra vittoria consiste nell'identificarci coo 
la nostra linea e nel renderia operante, rifiutando ii 
lusso, lottando contro la corruzione, praticando l'au-
sterità e combattendo le stravaganze. 
la parola d' ordine e la v oro e sacrificio. 
Se ii Governo deve essere realmente capace di 

fare suoi gii interessi delle masse lavoratrici e di non 
deviare mai dal servire ii popolo, e essenziale che ri-
manga costantemente sotto la guida del FRELIMO. 

Nel FRELIMO sono le masse organizzate, co-
scienti dei loro reali interessi, nei FRELIMO sono i 
militanti forgiati e maturati nella lotta di popolo, a 
garanzia dell'intransigente difesa degli interessi dei la-
voratori e della Rivoluzione. Quindi, soltamo il FRE-
LIMO e capace di organizzare, guidare, orientare e 
condurre i milioni di Mozambicani nella presente ·bat-
taglia per ricostruire il Potere Democratico dei Popo-
lo e per la ricostruzione nazionale. 

II Governo e uno strumento del FRELIMO a 
livello di Stato, il braceio esecutivo della volontà del 
Popolo. Se il braceio viene amputato dal corpo, si de-
comporrà rapidamente. 

II Potere Statale e stato vinto coo la battaglia 
del nostro Popolo, unito dalla nostra corretta linea 
politica, sotto la guida dei FRELIMO. All'inizio le 
masse non erano organizzate, non avevamo né armi 
né potere statale. II Colonialismo aveva le masse sog-
giogate, la forza economica e militare e gli apparati 
dello Staio. Il Colonialismo ha perso ogni cosa per-
ché il popolo non era con lui, perché non aveva una 
corretta liriea politica e neppure una leadership. 

Questo significa che un Governo che devia dagli 
interessi dei Popolo, dalla linea politica e dalla guida 
dei FRELIMO, e uguale ai regime colonial-fascista, de-
stinato a essere rovesciato. 

Guidato dal FRELIMO, il Governo Provvisorio 
inizia oggi la sua azione. 

Sebbene non tocchi a noi parlare dei Program-
ma del Governo Provvisorio, poiché questo e un suo 

() 
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compito, e nondimeno necessario definire, da adesso, i 
compiti che devono essere inrrapresi dal FREUMO, 
dal Governo e dalle masse in questo momento decisi-
vo della ricostruzione del nostro paese. 

Questo coinvolge la mobilitazione e 1' organizza-
zione delle masse, le istituzioni di governo e la ricostru-
zione nazionale, e infine, con le Forze Popolari per 
la Liberazione dei Mozambico, il braceio armato del 
nostro Popolo lavoratore. 

Per quanto riguarda lo Stato e le sue istituzioni, 
e prima necessario decolonizzare e, pai, costruire le 
strutture appropriate per il Potere Democratico del 
Popolo. 

Decolonizzazione non significa trasferimento geo-
grafico dei centri decisionali da Lisbona a Lourenço 
Marques, cosa che il deposto governo già si proponeva 
di fare, e nemmeno la continuazione del regime op-
pressivo, con a capo questa volta persone di pelle ne-
ra, che e il modello neo-coloniale. 

Decolonizzare uno stato significa essenzialmente 
smantellare il sistema politico, amministrativo, cultu-
rale, finanziario, economico, educativo, giuridco e le 
altre strutture che, come parte integrante dello stato 
coloniale, erano esclusivamente destinare ad imporre 
la dominazione straniera e la volontà degli sfruttatori 
delle masse. 

Sebbene possiamo cercare ispirazione e stimolo 
dall'esperienza rivoluzionaria di altri popoli, noi dob-
biamo edificare sul fondamento della nostra orir;inali-
tà, basandoci sulle condizioni specifiche del ~ostro 
paese. Dobbiamo percio arricchire il rivoluzionario pa-
trimonio di umanità, un dovere a cui abbiamo adem-
pinto in questi duri anni di lotta. 
Il fattore decisivo per il nostro successo e l'uni-

tà del nostro popolo dai Rovuma ai Maputo. Il nemi-
co si e levato e sempre si leverà contro questa unità: 
il colonialismo di ieri e  i reazionari e gli imperialisti 
di oggi, sfruttatori di ogni razza. 

Come in passato essi cercheranno di usare ogni 
mezzo. Aperti o celati appelli al razzismo, al tribal'i-
smo e al regionalismo saranno intensificati. Faremo 
in.flessibile uso dello stesso fuoco liberatore che ha 
spazzato via il colonialismo, opponendoci al razzismo, 
al tribalismo e al regionalismo, perché questi sono i 
comandanti in capo delle forze nemiche che attacca-
no e distruggono l'unità del nostro popolo, l'arma prin-
cipale della nostra lotta. Questi sono gli strumenti 
fondamentali che hanno indebolito il nostro popolo 
in passa to e che ne hanno consenti to 1' assoggettamen-
to. 

Per questo riguarda la nostra azione nel campo 
dello sviluppo socio-economico, e necessario fare su-
bito un elenco di priorità, per sapere come orientare i 
tlostri sforzi. 

Abbiamo ereditato una struttura economica co-
loniale nella quale i fattori produttivi non servivano 
né il nostro paese, né il nostro popolo, ma la domi-
nazione straniera. Dobbiamo combattere questa situa-
zione gettando le basi  di un'economia indipendente che 

serva gii interessi delle masse lavoratrici. 
Il Governo Provvisorio deve cercare di risolvere 

ai piu presto i gravi problemi finanziari, in particolare 
la situazione monetaria e la fondazione di una Banca 
d'Emissione Mozambicana, e sferrare un attacco fron-
taie ai problemi piu urgenti delle masse del nostro 
paese: fame e mancanza di indumenti e di abitazioni. 

Questi mali non sono dovuti a fatalità ma sono 
ii risultato di un sistema di sfruttamento. Se gli sforzi 
produttivi delle masse lavoratrici avvengono all'inter-
no di un sistema sociaie che combatte lo sfruttamento, 
questi problemi verranno eliminati gradualmente, co-
me mostrano chiaramente i risultati ottenuti nelle no-
stre zone llberate. 

Davanti all'attuale situazione economica e finan-
ziaria, caratterizzata da un deficit della bilancia dei 
pagamenti e da un rapido aumento del casto della 
vita, speciàlmente per i generi di prima necessità, la 
nostra strategia economica deve essere basata sul prin-
cipio di far af!idamento soprattutto sulle nostre forze, 
ponendo l'accento sulle seguenti parole d'ordine: au-
sterità e lavoro. 

La situazione attuale richiede che noi combattia-
mo contra i consumi superflui e di lusso, che evitiamo 
gii sprechi e accettiamo i sacrifici. Al tempo stesso 
dobbiamo dedicarei alio sviluppo economico del no-
stro paese, ossia aumentare la produzione e la pro-
duttività. 

Infatti lo sviluppo economico e essenzialmente 
il risultat_o del lavoro. Piu lavoro significa una mag-
gior produzione, che a sua volta permette di aumenta-
re il nostro tenore di vita. 

Con la conquista del potere politico da parte del 
popolo si sono gettate le basi per risolvere i proble-
mi delle masse lavoratrici secando i loro interessi. 

Strutture adeguate verranno create per la correr-
ta soluzione dei problemi che si presenteranno nei 
rapporti di lavoro. 

Semplici aumenti salariali non risolveranno i 
problemi che le masse lavoratrici devono a:ffrontare 

' soprattutto perché nell'attuale situazione si tradurreb-
bero inevitabilmente in un aumento dei prezzi, can-
cellando cosi automaticamente il maggior potere d'ac-
quisto. 
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ln queste condizioni, a questo stadio della vita 
del nostro paese, non; d sono piu ragioni di sciopero, 
perché la nostra preoccupazione principale deve esse-
re la ricostruzione e il rilancio dell'economia. 

Un altro difetto caratteristico della struttura che 
abbiamo ereditato e il tremendo divario nello svilup-
po regionale, in particolare quello tra città e campa-
gna. 

La stragrande maggioranza del nostro popolo vi-
ve in campagna, ed e nella campagna che devono es-
sere trovate le risorse naturali da sviluppare per ren-
dere prospero il nostro paese. E' la campagna quella 
che ha maggiormente sofferto per la guerra ed e nelia 
campagna che si vedono piu chiaramente i segni della 
fame. E' quindi verso la campagna che saranno diret-
ti i nostri sforzi maggiori per migliorare le condizio-
ni di vita· delle masse. Deve essere data priorità alio 
sviluppo dell'agricoltura, all'allevamento e alio sfrutta-
mento delle risorse del sottosuolo. 

L'agricoltura sarà percio la base del nostro svi-
luppo e !'industria il suo fattore galvanizzante. 

Lo sviluppo industriale deve essere basato sulia 
lavorazione delie nostre risorse naturali; in tal modo 
sarà possibile diversificare e aumentare il valore delle 
esportazioni. 

Dobbiamo sferrare una inflessibile lotta contro le 
vestigia del colonialismo, i valori decadenti, le idee 
sbagliate, 1' imitazione acritica degli stranieri e l' im-
moralità. Dobbiamo affermare e sviluppare lo nostra 
personalità di Mozambicani con il rafforzamento dei-
la nostra unità e con un continuo scambio di esperien-
ze, fondendo i contributi di tutti. A questo proposito 
dobbiamo tener presente che la città e uno dei centri 
dei vizio e della corruzione e di alienanti influenze 
straniere. 

Metteremo l'istruzione e la cultura al servizio 
delle grandi masse oppresse e umiliate dal sistema 
colonialista e capitalista di sfruttamento. 11 sangue  del 
nostro popolo non e stato versato soltànto per liberare 
la terra dalla dominazione straniera, ma anche per ri-
conquistare la nostra personalità di Mozambicani, fa-
cendo rinascere la nostra cultura e creando una nuova 
mentalità, una nuova società. Lo scopo principale del-
i' istruzione sarà quello di ingaggiare una vigorosa bat-
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taglia contra !'analfabetismo, un prodotto del colonia-
lismo che oggi colpisce la stragrande maggioranza 
del nostro popÓlo. Questo sforzo deve essere rivolto 
soprattutto nelle zone agricole, dove le scuole sono 
praticamente inesistenti. 

Le scuole devono essere fronti di battaglia nella 
nostra lotra energica e cosciente contra !'analfabetismo, 
l'ignoranza e l'oscurantismo. Devono essere i centri 
per l'annientamento della mentalità colonialista e ca-
pitalista e degli aspetti negativi delia mentalità tra-
dizionale: superstizione, individualismo, egoismo, pri-
vilegi e ambizione devono essere combattuti. Non ci 
deve piu essere posto nelle scuole per gualsiasi tipo 
di discriminazione sociale, razziale o sessuale. Soprat-
tutto, le masse devono avere accesso e potere nelle 
scuole, nelle università e in tutto cio che riguarda la 
cultura in generale. 

Siamo impegnati in una rivoluzione la cui avan-
zata dipende dalla creazione dell'uomo nuovo, con una 
nuova mentalità. Stiamo combattento una rivoluzione 
il cui scopo e la costruzione del potere democratico 
del popolo. Percio nella scuola dobbiamo riuscire a 
introdurre il lavoro collettivo e creare un clin1a aper-
to alia critica e all'autocritica. Gli insegnanti e gli 
allievi devono imparare gli uni dagli altri in un clima 
di armonia e di fiducia reciproca, in modo da poter 
liberare l'iniziativa di ognuno e sviluppare i talenti di 
tutti, cosicché tutti crescano insieme nel grande compi-
to di ricostruzione nazionale. 

Le nostre scuole devono essere centri per la dif-
fusione della cultura nazionale e della conoscenza po-
litica, tecriica e scientifica. La propaganda della cono-
scenza deve avere lo scopo di mobilitare le potenzia-
lità umane e naturali per lo sviluppo e il progresso 
della società. 

E' percio necessario rendere democratici i metodi 
di insegnamento. Gli allievi e tutti coloro che impara-
no devono svolgere un ruolo importante nella crea-
zione di una nuova scuola, in cui al lavoro manuale 
sia concesso il suo giusto valore come a una delle fon-
ti di conoscenza, in stretto rapporto con la pratica, 
attingendo da esso ispirazione al servizio del popolo. 

11 miglioramento delle condizioni di vita delle 
masse ricli.iede anche la lotta alie malattie, mediante 
il miglioramento delle condizioni sanitarie. Abbiamo 
ereditato una situazione per cui la grande maggioran-
za del personale medico e le attrezzature sono con-
centrare nelle città al servizio della minoranza che 
puo pagare e per di piu cio assume l'aspetto di di-
scriminazione razziale e sociale negli ospedali. 

Dobbiamo gettarci entusiasticamente nel lavoro 
di servizio sanitario tra le masse, in modo da el-imi-
nare le cause delle malattie e migliorare le abitudini 
alimentari, arricchendo la dieta ed eliminando le tra-
dizioni non igieniche. ln questo settore, bisognerà da-
re la priorità alla medicina preventiva, secondo le no-
stre attuafi possibilità. 

Questo compito non e un semplice lavoro buro-
cratico o tecnico, ma soprattutto una battaglia poli-
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tica, che richiede la mobilitazione del popolo, ora pos-
sibile su scala nazionale, perché il popolo ha il pote-
re. 

II potere giudiziario deve essere riorganizzato in 
modo da rendere la giustizia accessibile e comprensi-
bile al semplice cittadino della nostra terra. II siste-
ma borghese ha circondato l'amministrazione della giu-
stizia di un apparato inutile, di legalismo inaccessibi-
le alle masse, di confusione voluta e linguaggio in-
gannevole, di procedure lente e costi alti, per creare 
cosi una barriera tra il popolo e la giustizia. Il siste-
ma legale esistente nella nostra terra serve ai ricchi 
ed e accessibile solo a loro. I1 cammino che vogliamo 
seguire e quello di semplificare e di sveltire l'appli-
cazione della giustizia, nella struttura di nuove leggi 
e regale che il Governo Provvisorio deve incomincia-
re a studiare immediatamente, tenendo presente la 
situazione esistente e la trasformazione graduale che 
deve essere effettuata. 

La linea da seguire nel campo della giustizia do-
vrebbe essere ispirata dalla nostra esperienza nelle aree 
liberare, dove i crimini e  i reati sono stati quasi com-
pletamente eliminati a causa di due fattori : il miglio-
ramento delle condizioni di vita della gente e la cre-
scita della loro coscienza politica attraverso un costan-
te lavoro politico. Questo significa che sarà nostro 
compito prevenire i reati eliminando le loro cause. 

E' compito delle Forze Popolari per la liberazio-
ne del Mozambico, dell'esercito del FREUMO, d~l 

popolo in armi, dell'esercito dei contadini  e lavorato-
ri consolidare la vittoria del popolo e difendere la ri-
voluiione. 

L'esercito del FREUMO non e un esercito da 
caserma. E' un esercito che studia, produce, combat-
te. Questo significa che l'esercito deve avere un centro 
di studio in modo che i suai membri, soprattutti i 
militanti veterani della lotta di liberazione nazionaie, 
abbiano la possibilità di continuare la crescita del lo-
ro livello politÍco, educativo, culturale e tecnico. Sa-
rà percià possibile sviluppare maggiormente le capaci-
tà operative e organizzative del nostro esercito, che 
sarà in grado di assumere pienamente la difesa della 
nazione. 

Allo stesso tempo, troviamo nel popolo armato 

militanti che provengono da ogni regione del nostro 
Stato, portando coo se le ricche tradizioni della nosrra 
gente. Nell'esercito queste tradizioni sono felicemente 
mescolate, cessando di essere culture re~ionali locali 
per diventare cultura nazionale. Oltre a ;ssere un cen-
tro di fusione culturale, 1' esercito e anche un centro 
per la diffusione della cultura nazionale tra le masse. 
Non dobbiamo mai dimenticare che un esercito sen-
za cultura e un esercito senza personalità nazionale, 
senza nessuna spinta popolare, per cui e un esercito 
debole. 

Ora come in passato, ogni unità delle Forze Po-
polari per la liberazione del Mozambico deve conti-
nuare a essere un centro di produzione. 

L'esercito del FREUMO non e un esercito di pa-
rassiti; e un esercito coo una tradizione di lavoro pro-
duttivo, un eserdto che produce per la sua stessa sus-
sistenza, che aiuta la gente a migliorare le propri~ 
condizioni di vita e  a imparare nuovi metodi di pro-
duzione e nuove colture. Questo lavoro deve essere 
continuara. 

Allo stesso tempo, le Forze Popolari per la li-
berazione dei Mozambico devono rimanere attivamen-
te vigilanti e costantemente pronte, in modo da sven-
tare qualsiasi aggressione esterna e qualsiasi tentativo 
da parte di reazionari eh e mirino a ostacolare 1' indi-
pendenza, a sabotare la ricostruzione nazionale e  a 
distruggere la rivoluzione. 

Le Forze Popolari per la liberazione del Mozam-
bico hanno anche il compito di mobilitare e organiz-
zare le masse. Fio dall'inizio della lotta i nostri com-
battenti hanno s_empre sviluppato il lavoro politico tra 
le masse e cio ha contribuito in modo decisivo alia 
nostra vittoria sul colonialismo. Questo lavoro deve 
continuare sempre piu vigoroso, sotto la guida degli 
obiettivi corrispondenti alla nuova fase. 

In quest' ora di lotta e anche di felicità non dob-
biamo farei trasportare dalla eccessiva euforia della 
vittoria. Le Forze Popolari per la liberazione del Mo-
zambico devono essere ben conscie che provengono dal 
popolo, che e stato il popolo a costruire la nostra vit-' 
t9ria e che e esso il nostro solo eroe. Solo rimanendo 
strettamente collegati coo il popolo e organizzando le 
masse saremo capaci di vincere la nuova battaglia in 
cui siamo impegnati ora. 

Uno dei maggiori fronti nella lotta per la vera 
liberazione della nostra gente e la liberazione della 
donna. 

Le donne mozambicane sono oppresse tuttora da 
due pesi: le tradizioni reazionarie, che le privano di 
iniziativa nella società e le riducono a semplici stru-
menti in mano agli uomini e il sistema colonialista 
e capitalista, cne le considera come oggetti di sfrutta-
mento e ~ezzi di produzione. Dobbiamo intraprende-
re una dura battaglia per 1' emancipazione della don-
na e la restaurazione della sua dignità. 

Dobbiamo, io particolar modo, porre subito ter-
mine a quella degradante espressione del sistema co-
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lonialista e capitalista che e la prostituzione, la vendi-
ta cioe del corpo come se si trattasse di merce. Il Go-
verno Provvisorio ha il compito di reintegrare questi 
elementi nella società attraverso il lavoro produttivo. 

Infine, vorremmo indirizzarci alla popolazione 
bianca del Mozambico, sia portoghese, sia di altra na-
zionalità. La prima parola che vorremmo rivolgere lo-
ro e di calma e fiducia. Il FRELIMO non ha mai com-
battuto né i Portoghesi né i bianchi. Il FRELIMO e 
un'organizzazione per tutti i Mozambicani, senza di-
stinzione di razza, colore, gruppo etnico o religione. 
La nostra lotta e sempre stata rivolta contro il siste-
ma coloniale di oppressione e di sfruttamento. Percià 
chi vive del proprio onesto lavoro, ossia la grande 
maggioranza della popolazione bianca, ha un compito 
positivo nella ricostruzione nazionale della nostra ter-
ra, insieme con tutto il popolo mcizambicano. 

Allo stesso tempo, vogliamo ricordare a tutto il 
popolo che, con questa fase, stiamo entrando in una 
nilova era di rapporti razziali in Mozambico: tutti i 
complessi di superiorità e di inferiorità creati e rin-
forzati da secóli di colonialismo devono essere com-
pietamente eliminati. La popolazione bianca deve in-
gaggiare una profonda lotta interna ed eliminare quel-
le attitudini di superiorità e paternalismo verso i neri 
e gli altri gruppi razziali che tuttora influenzano il 
parere di molti, cosi da fondersi con il popolo mozam-
hicano in un unico insieme. Questa parola d' ordine 
e valida anche per moita gente della comunità asia-
tica e per molti mulatti, che ancora oggi si conside-
rano superiori o diversi dalla popolazione nera. 

Anche la popolazione nera deve ingaggiare una 
lotta interna contro il complesso di inferiorità radica-
tosi dopo secoli di colonialismo e che il fascismo ha 
reso particolarmente acuto. Questi sono i complessi che 
si nascondono dietro le reazioni di vendetta individua-
le e di odio che sono contrarie alla nostra pol'itica. 
Il FRELIMO ha combattuto nell'interesse del popolo 
e non potrà mai permettere che i sacrifi.ci compiuti 
siano usati come uno strumento di vendetta personale 
e di odio, per quanto grande sia stato il peso delle 
sofferenze e delle umiliazioni sotto il colonialismo. 

Nessuna razza e superiore a un'altra. Ma non e 
sufficiente parlare di armonia razziale per proseguire 
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bene insieme da un giorno all'altro. Cià che e utile 

ora e il lavoro politico di costante spiegazione, uno 
sforzo cosciente per il cambiamento di atteggiamenti 
e abitudini, per fare in modo che gente di razza di-
versa possa vivere in armonia. Il vivere insieme che 
deve · essere stabilito deve essere pieno e reale e non 
una superficiale collaborazione durante le ore di la-
voro e nei rapporti professionali. I clubs e le associa-
zioni fondati sulle origini razziali, etniche e regionali 
devono essere trasformati in associazioni per tutti i 
Mozambicani, in centri di cultura mozambicana do-
ve tutti si possono incontrare in uno spirito salutare 
di vera fratellanza, guidati da una stessa e ben chia-
ramente definita linea politica per la costruzione di 
una nuova società. Ci piacerebbe specialmente porre 
l'accento sul fatto che, poiché l'essere mozambicano 
non e determinato né dai colore della pelle, né dal 
linguaggio, dai credo, dall'origine sociale o dal sesso, 
dobbiamo combattere fermamente la concezione mino-
ritaria che alcuni cercano di instillare nelle menti di 
parte .dei Mozambicani bianchi. 

Non ci sono minoranze, non esistono speciali di-
ritti o doveri per qualsiasi settore del popolo mozam-
bicano; siamo tutti Mozambicani con i diritti che il 
lavoro ci dà e con lo stesso dovere di costruire una 
naz10ne unita, prospera, armóniosa, pacifica e demo-
cratica. 

.. 



25

" 

MOZAMBICO 

Superftcie 

Popolazione 

Capitale 

784.000 kmq 

8 milioni 

Lourenço Marques 

Città principali Beira, Nampula, Quelimane, Porto Amelia, lnharnbane, Tete, Vila Cabral, 

Joao Belo. 

Circa 200.000 Popolazione bianca 

Principali risorse naturali Cotone, noci di cocco, copra, riso, mais, sisai, zucchero, ferro, gas naturale, 

petrol i o  ( non ancora sfruttato). 

Abbiamo detto tutto cio tenendo sempre presen-
te che la politica deve guidare 1' azione dei Governo 
e che questa azione non porterà i suei frutti se non 
viene pienamente compresa dalie masse. 

Pertanto, il compito principale di tutti i militan-
ti dei FRELIMO consiste neli'incoraggiare il lavoro 
di organizzazione delle masse e nel guidarle in ogni 
fabbrica, unità agrícola, distaccamento dei PFLM, coo-
perativa, dipartimento, cosicché il Governo sia costan-
temente consapevole dei sentimenti e dei pensieri dei 
popolo. ln aitre parole il lavoro dei militante dei 
FRELIMO deve essere quelio di creare le condizioni 
per potere liberare la capacità creativa delle masse, eli-
minando 1' obbedienza passiva e creando strutture e 
canali attraverso  i quaii la volontà delie masse possa 
determinare 1' azione dei governo. 

Questo significa anche che non aspetteranno pas-
sivamente le soiuzioni preparate dali'aito da qualche 
ministro; al contrario, tutto cio che puo essere fatto 
basandosi sui propri sforzi deve essere anaiizzato in 
ogni unità produttiva, viliaggio, comunità e unità fa-
miliare. Alio stesso tempo, con la guida della linea 
politica dei FRELIMO, devono essere studiate e for-
mulare proposte che contribuiscano ai miglioramento 
e ai progresso delia produzione in ogni settore. A que-
sto scope in ogni posto di Iavoro e di abitazione deve 
essere instaliato un comitato di partito comprendente 
i miiitanti piu impegnati e piu dediti alia causa del-
l'indipendenza, dei progresso, delia democrazia e dei-
la rivoluzione in Mozambico. 

Un altro compito di questi comitati e di tutto 
il popolo e l'attiva e costante vigilanza contra ogni 
tipo di sabotaggio da parte di agenti delia reazione 
colonialista, che, sebbene abbiano perso la battaglia 
decisiva, non hanno ancora deposto le armi e tutto-
ra hanno complici a vari livelii. Tutti questi tentativi 
devono essere pubblicamente esposti, per essere in gra-
do di ne~tralizzare i responsabili. Non permetteremo 
mai che questo compito sia usato per regolare conti 
personali, per tentativi di avanzamenti personali, per 
scopi egoistici o per manifestazioni di razzismo. 

Noi possiamo vedere che l'azione delle forze raz-
ziste e colonialiste prende qualche volta la forma di 
sabotaggio nascosto o aperto, cioe di attività tipicamen-

te reazionaria. Tale azione e condannata a cadere, per-
ché conosciamo benissimo il nemico con cui stiamo 
trattando. Pero l'azione reazionaria prenderà anche al-
tre forme piu insidiose che, sotto un aspetto rivoluzio-
nario, avranno lo scope di creare caos e divisione tra 
le nostre forze. Questo significa che troveremo i rea-
zionari camuffati da ultra-rivoluzionari, che chiederan-
no al governo misure drastiche ed estremiste, cercan-
do di presentarle come immediate necessità rivoluzio-
narie. Qu~sti elementi, come tali, sono deboli, ma la 
loro azione sarà indirizzata a manipolare certi settori 
delia nostra popolazione, altruisti e miiitanti ma im-
preparati politicamente, che saranno probabilmente u-
sati dai nemico. 

L'ultra-sinistra e percio un'arma delia reazione. 
ln questa occasione ci piacerebbe rivolgerci ali' Al-

to commissario delia Repubblica portoghese in Mo-
zambico, nel quale vediamo un rappresentante del nuo-
vo governo portoghese e dei Movimento delie Forze 
Armate. 

Vogliamo riaffermare l'amicizia che ci unisce al 
popolo portoghese e, in particolare, alie forze de-
mocratiche portoghesi, un'amicizia forgiata nella cc-
mune lotta centro il regime colonialista e fascista. 

La lotta comune continua. 

Il colonialismo e stato già seppellito, l'indipen-
denza dei Mozambico sarà una realtà entro pochi me-
si. Guardiamo quindi definitivamente al futuro. Cio 
che importa ora e la costruzione delie relazioni future 
tra i nostri popoli, tra le forze democratiche dei no-
stri paesi. I rapporti futuri tra i nostri popoli dipen-
dono in gran parte dalie azioni dell'Alto Commissa-
rio e dalla franca e sincera cooperazione tra questi e 
il Governo Provvisorio. 

Insieme con 1' Alto Commissario, il Governo Prov-
visorio costruirà, pietra su pietra, r edificio di amicizia 
e cooperazione che speriamo costituirà un esempio sto-
rico. Siamo di fronte alia tremenda sfida di un'unica 
situazione storica: la simultanea liberazione di due 
popoli attraverso una comune vittotia contro il fa-
scismo e il colonialismo. Nessuno dei due ha liberato 
l'altro: e stata una liberazione reciproca attraverso una 
lotta parallela che deve avere una nuova prospettiva 
nel futuro. 
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Persino ora, nella cooperazione stabilita fra le 
nostre forze nella  lotta contra gli :Spasmi mortali dei-
la reazione colonial-fascista, noi presentiamo al mon-
do una singolare dimostrazione dei fatto che l'identi-
ficazione dei popoli nella lotta contra un comune ne-
mico non e una vuota parola, ma che e possibile e 
fruttuosa, persino tra i colonizzati di ieri e coloro che 
erano obbligati a essere strumenti di quella coloniz-
zazLOne. 

Noi percio ci aspettiamo che !'Alto Commissa-
rio, nello spirito degli accordi di Lusaka, porti avanti 
fino in fondo cio che noi conside~Jamo i suoi princi-
pali doveri, che sono: dare vigore al processo di de-
colonizzazione, eliminare le tracce dei colonialismo e 
gettare le basi per un nuovo tipo di rapporto tra i 
nostri popoli. 

ln linea con i suoi principi politici e fedde ai 
suo impegno, ii FRELIMO coopererà sinceramente con 
!'Alto Commissario della Repubblica Portoghese e 
con le forze armate portoghesi per adempiere insieme 
ai doveri della fase attuale e costruire ii futuro. 

ln questo momento vogliamo offrire un com-
mosso e sincero tributo alia memoria di tutti i nostri 
eroi, ·a tutti coloro che fecero di ncÜ e della nostra 
terra cio che ora siamo. Fra loro, e con il loro ricor-
do, vorremmo evocare la memoria indimenticabile dei 
compagno Eduardo Chivambo Mondlane, membro fon-
datore e primo presidente del FRELIMO, ii vero ispi-
ratore e guida delia nostra lotta, che cadde nelia 
lotta di liberazione nazionale. Possa il suo esempio di 
eroismo e sacrificio essere una fonte di ispirazione e 
coraggio che ci renda capaci di compiere i nostri com-
piti. ln questo momento, in cui la città di Lourenço 
Marques, e con essa tutto ii Mozambico, e in lutto a 
causa delie imprese fasciste, facciamo in modo di tra-
sformare il nostro dolore in nuova forza che ci spinga 
a continuare sulla via deli' indipendenza, democrazia 
e libettà dei nostro paese. 

Se la distruzione dei colonialismo portoghese in 
Mozambico e stata ottenuta principalmente con i sa-
crifici e gli sforzi del popolo mozambicano, non e 
stato di piccola importanza il contributo che 1' Africa 
unita ha dato per la vittoria, che e una vittoria cc-
mune dei movimenti di liberazione delle colonie por-
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toghesi e di tutti i movimenti di liberazione africani. 
Noi percià vogliamo salutare i rappresentanti del-

l'OUA, che sono qui per dimostrare con la loro pre-
senza la loro solidarietà alia nostra lotta. Vorremmo 
salutare in particolar modo i rappresentanti della Tan-
zania e dello Zambia, grandi popoli fratelli che, éon 
eroismo e determinazione, sono stati capaci di assu-
mere il ruolo di retroguardia strategica che rese pos-
sibile la vittoria. Onoriamo qui la memoria dei fra-
telli tanzaniani e zambiani che caddero vittima del-
l'aggressione coloniale, rafforzando con ii loro sacri-
ficio l'amicizia e la solidarietà che, forgiata nei duri 
anni di lotta, sarà rafforzata e consolidara nella pace. 
Attraverso loro, mandiamo i nostri saluti ai nostri fra-
telli in tutte le nazioni confinanti con i territori su 
cui si combatte in Guinea, nel Senegal, nella Repub-
blica Popolare dei Congo e nello Zaire. ' 

Ricordiamo il contributo valoroso e decisivo da-
to dall'aiuto politico, morale e materiale delle nazioni 
socialiste nel piu alto spirito internazionalistta. 

Attraverso il vice-segretario nazionale delle Na-
zioni Unite, salutiamo l'ONU e la comunità interna-
zionale in generale, il cui crescente sostegno morale, 
diplomatico e materiale fu un fattore determinante 
per l'incoiaggiamento della nostra lotta e per !'iso-
lamento dei regime colonial-fascista. Desideriamo r1-
cordare specialmente il sostegno dato dalie forze de-
mocratlche in tutto il mondo, dalle organizzazioni pro-
gressiste internazionali e dalle forze rivoluzionarie e 
anticolonialiste nei paesi occidentali. 

Infine, vogliamo porgere un saluto al popolo por-
toghese, attraverso le forze democratiche portoghesi 
con. cui abbiamo stretto un rapporto di militante fra-
ternità .. durante gli anni diffi.cili della lotta com une, 
un vincolo che, molto piu delle parole scritte dei 't:rat-
tati, sono la garanzia della nostra futura amicizia e 
cooperazione. 

irrípegnandoci in questa nuova lotta, invitiamo 
tutto il popolo a rimanere unito, ferroo e vigilante 
sotto ia bandiera dei FRELIMO, iniziando con entu-
siasmo, disciplina e duro lavoro la costruzione di un 
Mozambico libero, sviluppato e democratico, sotto le 
parole d' ordine : 

UNITA' LAVORO VIGILANZA 

20 settembre 1974 

Samora Moises Machel 
Presidente del FRELIMO 
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Sud Africa 
I' ONU contro I' Apartheid 

Nel 1970 l'Assemblea Generale dell'ONU ave-
va rivolto un appello all'ILO (Organizzazione inter-
nazionale del lavoro) e ai lavoratori di tutto il mon-
do perché sviluppassero un'azione contra l'apartheid. 

Alta successiva riunione delt'ILO (1972) il terna 
e stato ripreso ed e stata indetta una speciale confe-
renza con lo scopo di formulare una precisa linea 
d' azione contra l' apartheid. 

Qttesta conferenza si e tenuta a Ginevra nel giu-
gno 1973; vi hanno partecipato l'ambasciatore Ogbu, 
delegato del comitato speciale contra l'apartheid del-
l'ONU, il vice segretario generale delt'ONU Farah e 
i rappresentanti di oltre 200 organizzazioni sindacali 
e politiche, tra i qttali alcuni delegati delta CGIL, 
delta CISL e delta VIL. 

ll tono e il contenuto delta mozione finale, che 
riportiamo, dimostrano che la necessità delta lotta con-
tt·o l'apartheid e riconosciuta dai lavoratori di tutto il 
mondo. 

Anche in ltalia si e iniziato, da parte delte Orf{a-
nizzazilmi delta classe operaia, ad analizzare l' apar-
theid nella sua reale natura di strumento delta domina-
zione di classe e conseguentemente come corretto obiet-
tivo di lotta e di solidarietà internazionalista. 

RISOLUZIONE PER UNA AZIONE CONTRO 
L'APARTHEID 

La Conferenza Sindacale lnternazionale contro I'A-

partheid tenutasi a Ginevra ii 15-16 giugno 1973, 

DENUNCIA la politica inumana di APARTHEIO e 

discriminazione razziale perseguita dai Governo della 

Repubblica dei Sud Africa, che e un crimine contro 
l'umanità, una flagrante violazione della Carta delle Na-

zioni Unite e, in quanto tale, una minaccia alia pace c 

alia sicurezza mondiale; 

RILEVA con profonda preoccupazione che ii Gover-

no dei Sud Africa continua a intensificare la sua poli-

tica inumana e aggressiva di APARTHEID; 

PRENDE A TTO che i piu elementar i diritti umani 

e  sindacali continuano a essere negati ai lavoratori afri-

cani e che la stragrande maggioranza dei lavoratori dei 

Sud Africa sono esclusi dai sistema di contrattazione 

collettiva e non hanno possibilità di impiego in lavori 

specializzati; 

ESPRIME pieno appoggio e solidarietà con i lavo-

ratori africani dei Sud Africa che hanno coraggiosa-

mente intrapreso la lotta contro le loro intollerabili 

condizioni ed hanno inequivocabilmente condannato ii 

sistema dei comitati di lavoro che non possono asso-

lutamente essere considerati sostitutivi dei sindacati; 

CONDANNA VIGOROSAMENTE ii regime razzista 

della minoranza bianca dei Sud Africa per l'annessione 

della vicina Namibia e per l'estensione deii'APARTHEIO 

a quel territorio; 

APPROVANDO PlENAMENTE ii paragrafo 16 della 

risoluzione 2923 E (XXVII), 15 novembre 1972, della 

Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che invita tut~ 

te le organizzazioni, le associazioni e  i mezzi di infor-

mazione ad organizzare nel 1973 campagne intensifica-

te e coordinate per l'eliminazione deii'APARTHEID e 

l'interruzione di ogni collaborazione militare, politica, 

economica e culturale con ii Sud Africa; e 

RICHIAMANDOSI alia dichiarazione contro la poli-

tica di APARTHEID della Repubblica Sudafricana, adot-

tata all'unanimità dalla Conferenza lnternazionale dei 

Lavoro 1'8 luglio 1964, che lancio un urgente appello 

a governi, imprenditori e lavoratori di tutti gli stati 

membri della ILO, affinché unissero i loro sforzi e ap-

plicassero tutte le misure appropriate per condurre la 

Repubblica Sudafricana a tener conto dell'appello al-

l'umanità e rinunciare alia sua vergognosa  politica di 

APARTHEID. 

DEPLORANDO l'incapacità di alcuni stati membri 

deii'ONU ad attuare pienamente le risoluzioni e le de-

cisioni delle Nazioni Unite sul Sud Africa; 

CONDANNA l'alleanza colonialista e razzista tra ii 

Portogallo, ii Sud Africa e ii regime illegale della mi-

noranza bianca di Salisbury e ii loro sforzo per man-

tenere ii colonialismo e ii razzismo in Africa; 

METTENDO lN EVIDENZA IL FATTO CHE gli im-

prend itori e  i gruppi finanziari hanno dato prova di 

essere fonte di appoggio diretto o indiretto alia politi-
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ca di APARTHEID e hanno collaborato alio sfruttamen-

to dei lavoro africano in Sud Africa; 

AFFERMANDO APERTAMENTE che l'immigrazione 

bianca in Sud Africa non puo che rafforzare la politica 

di APARTHEID; 

DECIDE che si deve intraprendere una azione con-

certata per sradicare I'APARTHEID daii'Africa dei Sud; 

CHIEDE alie Nazioni Unite di rendere vincolanti le 

sanzioni contro ii Sud Africa; 

C H lEDE INOL TRE a tutti gli organismi specializ-

zati delle Nazioni Unite e agli organismi intergovernati-

vi di iniziare e intensificare un'azione ANTI-APARTHEID 

e di aumentare l'appoggio ai popolo oppresso dei Sud 

Africa nella sua legittima lotta per l'osservanza dei di-

ritti fondamentali dell'uomo, in stretta cooperazione 

con i popoli africani e le loro organizzazioni e con l'in-

tero movimento sindacale internazionale; 

ESIGE che ii regime di minoranza bianca dei Sud 

Africa si adegui alia risoluzione 2143 (XXI), 27 otto-

bre 1966, deli' Assemblea Generale delle Nazioni Uni te 

e alia decisione della Corte lnternazionale di Giustizia 

che stabilisce, fra l'altro, che la presenza dei Sud Afri-

ca in Namibia e illegale e ii Sud Africa ha l'obbligo di 
ritirarsi immediatamente. 

LANCIA UN URGENTE APPELLO a tutti gli stati 

membri delle Nazioni Unite perché si attengano rigo-

rosamente alie decisioni e risoluzioni delle Nazioni Uni-

te concernenti I'APARTHEID; 

SI APPELLA AI GOVERNI DI TUTTO IL MONDO 

perché: 

interrompano le relazioni politiche, culturali, 

commerciali e diplomatiche con ii Governo dei Sud 

Africa; e 

blocchino gli investimenti pubblici e privati in 

Sud Africa e l'emigrazione dei loro cittadini. 

INVITA le organizzazioni degli imprenditori a pren-

dere misure atte a colpire i loro membri che manten-

gano relazioni di qualsiasi tipo con I' Africa dei Sud; i 

gruppi economici e finanziari a rinunciare alia loro po-

litica di collabo·razione con i regimi e  i sistemi della 

Africa dei Sud; 

SOL(ECITA ENERGICAMENTE tutti i lavoratori e 

le loro organizzazioni sindacali, indipendentemente dai 

vincoli internazionali, continentali, politici o religiosi, a 

dare pieno appoggio ai lavoratori oppressi dei Sud Afri-

ca, impegnati in una legittima lotta contro ii regime 

minoritario razzista dei Sud Africa, 
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- condannando la continua soppressione in Sud 

Africa dei fondamentali diritti dell'uomo e delle 

libertà democratiche; 

promuovendo una campagna per ii riconosci-

mento dei sindacati africani con pieno diritto al-

Ia contrattazione collettiva e alio sciopero, diritto 

di organizzazione e libertà di espressione e di as-

sociazione; 

- promuovendo una campagna per l'immediato 

e incondizionato rilascio di tutti i prigionieri sin-

dacali e politici e per la fine dei regime di terrore 

poliziesco e di oppressione; 

- promuovendo una campagna per una amnistia 

general e agi i oppositori deli' APARTHEID e la revo-

ca  di tutti i bandi contro le organizzazioni africa-

ne e progressiste e contro i leaders e  i militanti 

sindacali e politici, sia in Sud Africa che in esilio; 

lanciando un appello per la fine in Sud Afri-

ca dei noto sistema di lavoro obbligatorio o di mi-

grazione coatta che e una forma dissimulata di mo-
derno schiavismo; 

dando appoggio finanziario, morale e materia-

le ai lavoratori e ai popolo dei Sud Africa attra-

verso le loro autentiche organizzazioni sindacali e 

politiche; 

SOLLECITA E RACCOMANDA tutte le organizzazio-

ni sindacali mondiali di continuare e intensificare la lo-

ro azione e di fare pressione sui loro governi: 

intraprendere o appoggiare azioni internazio-

nali contro I'APARTHEID e tutte le forme di raz-

zismo e discriminazione razziale, ovunque esista-

no; 

ratificare immediatamente le Convenzioni in-

ternazionali che definiscono I'APARTHEID un cri-

mine internazionale contro l'umanità; 

- garantire la rigorosa applicazione delle deci-

sioni e risoluzioni delle Nazioni Unite contro I'A-

PARTHEID in particolare: 

a) rifiutando di fornire armi o qualsiasi al-

tra forma di assistenza militare ai Sud Afri-

c a; 

b) chiudendo i I oro porti e aeroporti alie 

navi e agli aeroplani sudafricani; 

c) chiedendo l'esclusione dei Sud Africa dal-

le Nazioni Unite e da tutti gli organismi spe-

cializzati delle Nazioni Unite; 

FA APPELLO a tutte le organizzazioni sindacali af-

finché adottino tutte le misure in loro potere per rea-

lizzare questi obiettivi e coinvolgere tutti i loro mem-

bri in tale azione e in particolare a: 

opporsi energicamente all'emigrazione di la-

voratori specializzati in Sud Africa; 

fare pressione sui gruppi economici e finanzia-

ri che collaborano con ii Sud Africa perché inter-

rompano tale collaborazione; 

boicottare ii carico e lo scarico di merci di-

rette e provenienti dai Sud Africa e dalla Namibia 

e delle navi e aeroplani sudafricani; 

organizzare, in collaborazione con le associa-

zioni dei consumatori, un boicottaggio delle merci 

importate direttamente o indirettamente dai Sud 

Africa; 

fare pressione, attraverso i lavoratori occupa-

ti in società che abbiano filiali in Sud Africa, su 

tali società perché aboliscano la discriminazione 

salariale nei confronti dei lavoratori africani in 

queiJe filiali; 

boicottare tutte le attività sportive e culturali 

a cui prendano parte rappresentanze dei Sud Afri-

ca; 

tenere regolarmente informati i loro membri e l'o-

'• 
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pinione pubblica sulla situazione dei Sud Africa 

con tutti i mezzi di informazione; 

- premere per l'effettiva attuazione della riso-

luzione concernente I'APARTHEID e di quella adot· 

tata dalla Conferenza lnternazionale dei Lavoro nel 

1971, quale contributo della ILO aii'Anno Interna· 

zionale di Azione contro ii Razzismo e la Discri· 

minazione Razziale che presenta un programma a 

lungo termine della ILO per eliminare la discrimi-

nazione nel posto di lavoro e restaurare i diritti 

fondamentali umani e sindacali in Sud Africa; 

- costituire a livello nazionale un comitato sin· 

dacale contro I'APARTHEID e  i regimi razzisti e 

colonialisti con ii compito di sviluppare azioni con-

crete che dovranno essere gestite dalle organizza-

zioni dei lavoratori; 

- partecipare attivamente ai Decennio di Azione 

per combattere ii Razzismo e la Discriminazione 

Razziale che, secondo la decisione deii'Assemblea 

delle Nazioni Unite, avrà inizio ii 10 dicembre 

1973 in occasione dei 25° anniversario della Dichia-

razione Universale dei Diritti deii'Uomo; 

iniziare ii 10 dicembre 1973 una settimana 

mondiale di azione contro la politica discriminato· 

ria di APARTHEID in Sud Africa; 

CHIEDE ULTERIORM,ENTE che le Nazioni Unite af. 

fianchino i membri dei Comitato Preparatorio di questa 

Conferenza nel lavoro e nell'azione dei Comitato Spe-

ciale contro I' APARTHEID alio scopo di far partecipare 

i rappresentanti delle varie tendenze dei movimenti sin-

dacali internazionali e africani all'applicazione di tutte 

le misure adottate per porre fine aii'APARTHEID. 

Namibia 
la lunga lotta dello SWAPO 

Il nome Namibia, che dai 1966 ha sostttwto 
all'ONU quello di Africa dei Sudovest, deriva dai 
nome della scia desertica che percorre tutto il paese 
da nord a sud lungo l'oceaao Atlantico. La Namibia 
confina a nord con 1' Angola, ad est con la Zambia e 
con il Botswana, a sud con il Sud Africa. Su una 
superficie grande quanto Francia e Germania messe 
insieme, vivono circa 700.000 abitanti di cui 100.000 
bianchi . 

La Namibia e ricchissima di risorse minerarie, 
anche di grande valore strategico (uranio, manganese, 
vanadio) ed e uno dei prindpali produttori dei mondo 
di diamanti. Circa il 30% del prodotto nazionale 
lordo viene esportato ed e in mano ai trusts sudafri-
cani, l.nglesi, francesi, americani. 

Colonia tedesca dai 1884 fino al1'inizio della 
prima guerra mondiale, la Namibia cadde nelle ma-
ni di un corpo di spedizione anglo-americano e nel 
1920 venne affidata al Sud Africa su mandato del-
l'allora Società delle Nazioni. Nel 1946 l'ONU tra-
sformo tale mandato in amministrazione fiduciaria, 
ma quando il partito nazionalista raggiunse il pote-
re a Pretoria, il Sud Africa decise di mantenere la 
propria presenza in base al mandato della vecchia 
Società delle Nazioni e respinse la decisione dell'ONU. 

II caso fu portato davanti alia corte internazionale 
della giustizia deli' Aja che, dopo una prima senten-
za sfavorevole alia Namibia (1966), dichiaro scadu-
to, nel 1971, il mandato sudafricano. 

Il paese e diviso in due zone amministrative : 
la « Police Zone » e gli « Homelands ». La « Police 
Zone » (zona di polizia) comprende tutto il paese 
tranne le zone settentrionali. Qui opera !'economia 
di scambio dei  bianchi, in quanto qui si trovano le 
miniere, le terre fertili ed irrigue; qui si trova la 
capitale Windhoek, il porto di Walvis Bay, gli altri 
grossi centri dei paese; qui risiedono i bianchi. I oe-
ri possono entrarvi solo se hanno un contratto di la-
varo. 11 rapporto numerico tra bianchi e neri e di 
1  a  2 all'interno di questa zona, mentre nell'intero 
paese e di 1  a 7. Gli « Homelands » sono una spe-
cie di riserva e comprendono tutta la fascia setten-
trionale della Namibia, cioe il Koakaveld, l'Ovambo-
land, l'Okavango, la Caprivi Strip. Sono le terre piu 
aride ed inospitali del paese. Gli africani senza con-
tratto di lavoro sono obbligati a risiedere qui, e qui 
praticano la loro economia di sussistenza, là dove 
possono, ovviamente, perché solo l'Ovamboland offre 
la possibilità di praticare una qualche attività econo-
mtea. 
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LA NAMIBIA NELLA STRATEGIA IMPERIALISTA 
RUOLO E INVESTIMENTI DELLE SOCIETA' 
MUL TINAZIONALI 

« Dai Sud Afríca aí territorí portoghesí, passan-
do per la Rhodesía, ii potere bianco tríonfante e obíet-
tivamente una mínaccía di grosse proporzioní per la 
pace e la sícurezza internazionale.· » Cosi si esprime-
va la Sessíone speciale dei Consiglio di Sicurezza del-
1'0:1\TlJ, tenuta ad Addis Abeba nei gennaio-febbraio 
1972. 

Non a caso nei documento citato si poneva l'ac-
cento sul potere bianco: nei contesto dell'Africa Au-
strale lo sfruttamento díretto perpetuato dai regimi 
razzísti bíanchi in Sud Africa, Namibía e Rhodesia, ê 
solo l'aspetto esteriore dei ben píu vasto disegno di 
saccheggío imperialista da parte dei monopoli ínter-
nazionali. 

. Da píu di dieci anni i monopoli di Angola, Guí-
nea-Bíssau, Mozambíco, Sud Afríca, Rhodesía e Na-
míbía, lottano con le armí contro ogní forma di sfrut-
tamento dell'uomo sull'uomo; assuma esso il volto inu-
mano del colonialismo o dei razzísmo delle mínoran-
ze bianche o l'altro píu sottile dell'índipendenza con-
trollata. 

Sotto la guida dei ríspettivi movimenti di libe-
razione, la lotta di questí popoli ha cosi oggi una 
portata che supera i confiní dei paesí in cuí víene 
condotta; per minacciare da vicino glí . ínteressí dei . 
grande .capitale internazionale e i difficili equílibri dei 
continente africano tanto faticosamente accomodatí do-
po la decolonizzazione degli anni_ sessanta. 

Per coglíere la portara e nello stesso tempo le 
d~ffic~ltà oggettive della lotta rivoluzionaria condor-
ta daí movimentí di liberazione in Africa Australe, e 
ne.cessarip quindí guardare piu in là, cioe a quelle 
strutture, a quelle inizíative e  a quei progetti che in 
Afrka Australe rappresentano oggi la volontà piu a-
vanzaÚ e diretta di domínio da parte del potere bian-
co a salvaguardia «dei valorí della civiltà occidenta-
le ». · 

L'azione dell'imperialismo si rende concretamen-
te visibile. in Namibia analizzando i legami che esi-
stono tra le società multínazionali occidentali e quei-
le del Sud Africa, il congiungersi delle loro proprietà 
e la divisione delle quote. Le strutture monopolisti-
che di parecchie compagnie straniere sono coinvolte 
in tutto il sistema economico della N amibia, a  par-
tire dai tre settori-chiave deli' economia del paese: le 
miniere, le aziende agricole e la pesca. 

Le attività deli e multinazionali costituiscono 1' o-
stacolo maggiore per l'ipdipendenza e la libertà del 
popolo della N amibia; esse sostengono 1' occupazione 
illeg"ale del paese da parte del Sud Africa, ottenendo-
ne ín cambio ingenti pro:fitti, che non sono esattamen-
te calcolabíli poiché sin dal 196 5 il Sud Africa si 
rifiuta di pubblicare i dati economici della Namibia 
separatamente dai propri. Nel 1971 si stima ch.e le 
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multinazionali abbiano esportato profitti per circa 130 
milioni di dollari. 

L'estrazione dei diamanti e la maggior ricchez-
za del paese, che ne e il secondo produttore del mon-
do. II 90% della produzione e nelle mani di due so-
le compagnie: la CDM, sussidiaria della DE BEERS 
SUDAFRICANA e la TSUMEB, sussidiaria di due 
imprese statunitensi e di una sudafricana. Lo sfrutta-
mento sistematico delle risorse minerarie fa prevede-
re che l'esaurimento completo dei diamanti avverrà 
entro 12-15 anni. 

Assai rilevanti sono le quantità estratte di zin-
co, cadmio, rame; grandi imprese multinazionali, tra 
cui la Shell, BP, Chevron, De Beers, hanno ottenuto, 
- a partire dal '72, concessíoni per la ricerca e l'estra-
zione dell'uranio. Tra gli altri settori d'attività, la 
pesca conta per circa il 20% delle esportazioni, ed 
e nelle mani di grandi compagnie dei Sud Africa, che 
controlla tutte le licenze e il sistema delle quote. 

LE CONDIZIONI DEL LA VORO 

· Per cio che rígeuarda le condizioni del lavoro, 
gli africani sono sottomessi alie leggi della « job re-
servation », ai termini delle quali essi sono autorizzati 
a lavorare solo come operai. Sino al gennaio del 1972, 
la maggioranza dei lavoratori era occupata con un si-
stema di contratti messi a punto dallo SW ANLA (As-
sociazione lavoro delle genti dell' Africa del Sud 0-
vest), organizzazione creata nel 1943 e diventata uf-
ficiale nel 1948. II suo compito, fino alia soppressio-
ne avvenuta nel gennaio 1972, e stato quello di con-
vogliare dalle terre degli Ovambo e da altre parti 
dell'Africa del Sud Ovest, i lavoratori africani verso 
i proprietari terrieri, le miniere, le pescherie e le fab-
briche della Namibia ed una buona parte ( 10-15 %) 
verso le miniere del Sud Africa. Lo SW ANLA ope-
rava avendo come massima cura !'interesse dei datori 
di lavoro e nessun riguardo per i lavoratori. Essen-
do un monopolio, senza rivali, con ii riconoscimen-
to e l'appoggio dei governo, lo SWANLA imponeva 
le sue condizioni e sosteneva un traffico umano con 
livelli retributivi cosi bassi da poter essere conside-
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rato guasi un lavoro schiavista. Secando tale sistema, 

gli africani erano ripartiti in tre categorie secando la 

loro attitudine tisica: i piu robusti erano assegnati 

al  lavoro in miniera; seguivano coloro che avrebbero 

lavorato nelle ferrovie e nelle strade; la terza catego-

ria era occupata nelle fattorie dei coloni bianchi. Il 

período di lavoro con contratto era di due anni, du-

rante i quali guesti uomini erano rinchiusi in campi 

circondati da reri di filo spinato e privati di ogni con-

tatto con la propria famiglia. La media del salario quo-

tidiano era di circa 90 lire durante il primo anno e 

poteva raggiungere le 200 lire al giorno nel corso dd 
secando anno. 

Tali condizioni non esistono solo per quanto at-

tiene il lavoro: lo scopo della legislazione sudafrica-

na e guello di opprimere gli africani in ogni settore 

della vita politica  e sociale. La loro educazicne e es-
senzialmente limitara a insegnare loro il loro « vero 

ruolo >> nella società. Gli africani non hanno il di-

ritto di voto e sono costretti a portare coo se un la-

seia-passare. Essi sono relegati nelle rcgioni piu cle-

sertiche del  paese, dove conducono una vira in ccn-

dizioni insostenibili, caratterizzata da u~;:t povertà e-

strema. 

I  grandi scioperi del 1971-72, i primi della sto-

ria della Namibia, h anno costretto l'aggressore suda-

fricano  a concedere modifiche al sistema di lavoro a 

contratto e  a sopprimere lo S\'\f ANLA, sostituito da 

uffici per la manodopera; guesti primi, parziali suc-

cessi sono la prova della crescita  della resistenza po-

polare sotto Ja  guida  e  la direzione dello S\'V' APO. 

LO SW!APO 

Lo S\X! APO si e organizzato  alla fine degli an-

ni '50 wme Ovamboland People's Organization tra  i 

lavoratàti Ovambo (gli Ovambo appartengono alla piu 

grossa ~óbu della Namimbia e vivono in un territorio 

situato a cavallo dell'Angola). Nel 1960 lo SWAPO 

inizia una politica di superamento del tribalismo, pri-

vilegiando una strategia legalitaria per ottenere il ri-

spetto delle decisioni dell'ONU. 

Già nel 1962 lo SW APO diede vita a un pro-

gramtna per la formazione di un esercito di libera-
ztOne e per l'educazione politica del popolo namibia-
no, che comprendeva tre momenti: 

1. rendere coscienti i namibiani del loro ruolo nel-

la realizzazione della loro indipendenza; 

2. preparare le masse ad una eventuale lotta arma-

ta; 

3. cosmmre basi militar i all' interno del paese. 

Il 26 agosto 1966, un mese dopo che la Corte 
internazionale dell'Aja si era pronunciara a favore del-

l'indipendenza della Namibia, lo SWAPO decise di 

passare alla lotta armara. 

L'anno successivo, il governo di Pretoria promul-

go il « Terroósm Act », con il quale si prendevano 

provvedimenti repressivi contra i militanti dello SWA-

PO. Nel Congresso di Tanga (Tanzania) del 1969, lo 

SW APO decideva - in risposta all'intensificarsi dei-

la repressione - di dare un'ampia base popolare al-

la guerriglia iniziata tre anni prima. Furano invia-

ti quadri nelle miniere, nelle fabbriche, nelle scuole 
e si intensifico la politicizzazione, soprattutto tra i gio-

vani. Grazie a questo lavoro capillare, la protesta con-

tra il sistema dell'occupazione a contratto e per sala-

ri e condizioni di lavoro migliori ebbe il successo di 

massa sanei to dagli scioperi del '71-'7 2. 

La lotta di liberazione del popolo della Namibia 

sf sviluppa oggi sul piano politico, sul terreno della 
guerriglia e sul fronte diplomatico. 

La mobilitazione politica, all'interno del paese, 

guidata dallo S\'\' APO e dalla sua Lega Giovanile, si 

e estesa dai villaggi remoti delle « Homelands » fi-

no alla capitale Windhoek, dove imponenti manife-

stazioni di massa hanno dimostrato la piu decisa op-

posizione contro l'occupazione illegale del paese ed 

hanno ripetutamente richiesto l'immediata liberazione 

dell' intero territorio namibiano. 

Sul fronte militare, il PLAN, esercito popolare di 

liberazione della Namibia, ala armara dello SW APO, 

ha registrara numerosi successi nella Striscia di Ca-

privi, nella parte settentrionale del paese. Nella zona 

delle operazioni, che viene progressivamente allarga-

ta,  i  guerriglieri hanno organizzato una serie di basi 

logisriche che rendono armai solida e duratura la loro 

presenza sul suo lo namibiano. L' intensificazione della 

res.istenza armara,  la cui legittimità e riconosciuta an-

che dall'ONU, sta inoltre portando a un cambiamen-

to nel modo di pensare della popolazione, che divie-

ne sempre piu cosciente del farto che la maturità po-

litica, l'unità  e il fare affidamento sulle -proprie fót:-" 

ze sono condizioni necessarie per conquistare il poter.e. 

Sul fronte diplomatico, . infine, lo SW APO, che 

nella Conferenza internazionale sulla Namibia (llruxel-

les, maggio 1972) era stato riconosciuto come il le-

gittimo rappresentante del popolo namibiano, ha vi~ 

sto crescere il rispetto e  il sostegno di governi, forze 

politiche e organizzazioni in Africa e fuori. 
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