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SINTESI STORICA 

La Guinea-Bissau e le isole di Capo Verde vengono 
raggiunte e occupate dai Portogallo verso la metà 
dei 1400. 
Fin dall'inizio i due territori sono considerati com-
plementari l'uno all'altro. Le isole sono ii centro di 
smistamento per le merci provenienti dai continen-
te, soprattutto schiavi da inviare in America, e vi 
si fabbricano i prodotti da scambiare con gli afri-
cani. 
Parte degli schiavi resta nelle isole ed e per questo 
che la popolazione capoverdiana proviene a grande 
maggioranza dalla Guinea. Mentre le isole di Capo 
Verde sono state subito completamente occupate dai 
portoghesi, questi ultimi impiantano in Guinea so-
lo alcuni centri commerciali e militari. 
La penetrazione portoghese verso !'interno dei pae-
se inizia solo dopo la conferenza di Berlino dei 1885. 
Ed e solo nel 1936, dopo aver schiacciato !'ultima 
resistenza degli africani, che Lisbona puo afferma-
re di controllare la Guinea. 
La popolazione delle isole dei Capo Verde, circa 250 
mila persone, e costituita per un 80% da meticci, 
discendenti degli schiavi guineani e dei commercian-
ti bianchi, da un gruppo consistente di recente im-
migrazione e da un piccolo nucleo di portoghesi, 
circa 3.000. 
La popolazione della Guinea, circa mezzo milione, e 
costituita quasi ai 100% da africani. Mentre nelle 
isole la forte fusione dei gruppi ha fatto scompa-
rire le tradizioni tribali, nella zona occidentale la 
vita della grande maggioranza delle persone si svol-
ge all'interno della tribu d'origine. 
Le società tribali della Guinea si possono dividere 
approssimativamente in due grandi categorie: le so-
cietà senza Stato e  i gruppi a strutt.ura feudale. 
Tipici rappresentanti dei primo tipo, ii piu numeroso, 
sono i Balantes, popolazione di religione animista, 
che formano società patriarcali con una sostanziale 
parità tra uomini e donne e pressa cui vige una spe-
cie di proprietà collettiva della terra da coltivare. 
Le società feudali, come per esempio i Fula, presen-
tano una struttura sociale piu complessa, con un for-
te sistema gererchico, vige la proprietà privata della 
terra, la donna é fortemente sottomessa all'uomo. 
Queste sono per lo piu popolazioni di religione isla-
mica. 
L'economia della Guinea B. é basata essenzialmente 

sull'agricoltura, circa 1'85% degli abitanti sono 
contadini che producono arachidi e legname, soprat-
tutto per l'esportazione, e riso e manioca per ii com-
mercio interno. 
La parte restante della popolazione lavora nel 
commercio, contr-ollato dai trust portoghese C.U.F., 
oppure nell'amministrazione coloniale, nei serviii 
portuali o in piccole officine di riparazione. 
Nel paese sono scarsissime le strade e le comunica-
zioni sono rese piu difficili da estese paludi e da 
grandi foreste. 
Anche nelle isole di Capo Verde una netta maggio-
ranza degli abitanti, circa 1'80%, vive sull'agricoltura 
producendo mais, canna da zucchero, banane, caffe, 
ricino. 
Ma l'agricoltura é spesso insufficiente a sfamare la 
popolazione e si hanno cosi frequenti carestie che 
hanno provocato, anche negli ultimi anni, migliaia di 
morti. 
Per questo si ha una forte emigrazione, in generale 
verso ii Portogallo. 11 paese potrebbe essere moita 
valorizzato ma ii governo di Lisbona fino ad ora 
non ha fatto quasi nulla temendo che le isole di 
Capo Verde possano fare concorrenza ai prodotti e 
ai parti dei Portogallo. 

La lotta di liberazione 

La prima idea di indipendenza delle colonie porto-
ghesi nasce in alcuni gruppi di giovani africani che, 
recatisi in Portogallo per ragioni di studio, vengono 
a contatto con le speranze di libertà e rinnovamento 
che, cal finire della 11° Guerra Mondiale, at,traversa-
no !'Europa. 
Questi studenti, tornati in Guinea, cominciano con 
l'organizzare associazioni ricreative a sfondo nazio-
nalista, associazioni che vengono prontamente proi-
bite dai governo colonialista. 
lnizia cosi la storia dei movimento di liberazione la 
cui cronistoria é descritta in altra parte di questo 
fascicolo. 
Per quanto riguarda le isole di Capo Verde per evi-
denti ragioni logistiche la lotta si é sviluppata per 
ora solo sul piano organizzativo e della propaganda 
mentre per quanto riguarda la lotta armata ii P.A.I. 
G.C. ha deciso di rinviarla all'ultimo momento, quan-



4

do l'esercito portoghese sarà stato sconfitto nel ter-
ritorio continentale. 
ln questa guerra ii governo portoghese riesce, al-
l'interno della Guinea Bissau, ad ottenere l'appoggio 
della «pseudo-borghesia», cioé di quella categoria 
di indigeni che hanno posti di prestigio nell'ammi-
nistrazione coloniale, di alcuni capi delle tribu a 
struttura feudale e riescono ad arruolare nel loro 
esercito, alcune migliaia di guineani, praticamente 
dei mercenari. 
Dall'estero, ii governo di Lisbona riceve armi e frnan-
ziamenti dalle potenze imperialiste, in particolare 
dai paesi aderenti alia NATO. 11 P.A.I.G.C. trova 
invece ii proprio sostegno tra le masse contadine, 
tra i lavoratori delle città e nella piccola borghesia 
indígena. Le tribu non feudali, per esempio i Balan-
tes, sono stati i piu entusiasti sostenitori della lotta. 
11 movimento di liberazione é appoggiato all'estero 
dai paesi socialisti (U.R.S.S., CINA, CECOSLOVAC-
CHIA, ecc.), dai paesi dei Terzo Mondo, in partico-
lare quelli africani, dai governi socialdemocratici 
deii'Europa Settentrionale e da organizzazioni che, 
all'interno delle potenze occidentali, portano avanti 
una politica internazionale, come, ad esempio, ii 
Movimento Liberazione e Sviluppo in ltalia. 
I paesi confinanti, Guinea-Conakry e Senegal, for-
niscono le basi logistiche per introdurre nel paese 
armi a rifornimenti. 
L'appoggio popolare alia lotta dei P.A.I.G.C. é inne-
gabile: non sarebbero altrimenti spiegabili i suc-
cessi militãri ottenuti in un paese con una densità 
di popolazione relativamente elevata e contra un 
nem ico megl i o arma to e organ izzato. 
11 consenso popolare si é manifestato in azioni 
spontanee anti-portoghesi anche in zone in cui l'or-
ganizzazione dei partito non era ancora arrivata. 
D'altra parte ii P.A.I.G.C. non ha subito concorren-
za da parte di altre organizzazioni politiche in 
quanto i consigli amministrativi africani creati dai 
Portoghesi sono stati subito smascherati, ii FLING, 
non ha ottenuto nessun seguito. 
11 successo politico dei partito é ii frutto di una 
precisa analisi politica. 
11 P.A.I.G.C. afferma che la base dei proprio movi-
mento sono le masse contadine anche se l'esperien-
za fatta dimostra come esse non siano struttural-
mente rivoluzionarie perché legate ad interessi ter-
ritoriali ristretti. 
Le vere forze rivoluzionarie, da cui provengono i 
quadri dei partito, vengono dalle città e sono i 
lavoratori dei porto e gli operai come pure la pie-
cola borghesia africana. 
Un ruolo particolarmente importante e delicato e 
quello della piccola borghesia. Essa é in grado di 
sopperire ai limiti economici e culturali delle mas-
se contadine senza avere ii potere produttivo che 
invece si trova nelle mani dei contadini. La piccola 
borghesia sarà quindi ai franco della rivoluzione 
fino all'indipendenza. Se essa vorrà imporsi ai pc-
tere dopo l'indipendenza dovrà, non possedendo i 
mezzi di produzione, allearsi ai neocolonialismo tra-
sformandosi in « pseudo-borghesia » e tradendo cosl 
la lotta di liberazione. Per impedire che questo av-
venga ii P.A.I.G.C. lavara per lo sviluppo della co-
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scienza rivoluzionaria in seno alia piccola borghe-
sia in modo che essa si suicidi come classe e ri-
nasca come lavoratore rivoluzionario. 

Obiettivi della lotta 

Gli obiettivi che si e posto ii P.A.I.G.C. e che sono 
stati indicati prima nei documenti politici dei par-
tito ed ora nella nuova Costituzione della Guinea B. 
possono essere riassunti nella volontà di ottenere la 
piena ed effettivi indipendenza dei paese, e nella lot-
ta contra ogni forma di sfruttamento all'interno e 
all'estero. 
lnfatti punto estremamente qualifrcante della Costi-
tuzione e l'affermazione della necessità di combatte-
re ii colonialismo, !'imperialismo, ii razzismo, in 
una visione internazionalista. 
Per mobilitare le masse popolari per la lotta contra 
ii colonialismo portoghese, ii P.A.I.G.C. si e fatto 
interprete dei loro interessi, mentre sul piano inter-
nazionale ha saputo stringere quelle alleanze con i 
paesi socialisti e con i governi progressisti che hanno 
permesso ii riconoscimento dei nuovo governo della 
Guinea B. da parte deii'Assemblea deii'O.N.U. 
AI frne di realizzare un'effettiva unifrcazione nazio-
nale e di vincere le manovre portoghesi che cerca-
vano di creare divisione all'interno dei movimento, 
ii partito ha superato i particolarismi tribali e re-
ligiosi permettendo ad ognuno di manifestare le pro-
prie convinzioni. Sta ponendo le basi per una effet-
tiva unità integrando !'economia dei villaggi attra-
verso lo sviluppo dei commercio a livello nazionale 
con l'istituzione dei « Magazzini dei popolo » gesti-
ti dai partito, e introducendo l'uso di una lingua 
unica, lingua che per ragioni storiche non poteva 
essere eh e  i I portoghese. 
AI frne di evitare ii formarsi, all'interno dei partito 
stesso, di tendenze secessionistiche a base tribale, 
ii P.A.I.G.C. ha curato che nell'esercito e nell'am-
ministrazione i quadri non appartenessero alio stes-
so gruppo etnico degli uomini delle proprie unità. 
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, ii par-
tito ha deciso da un lato di smantellare le struttu-
re economiche su cui era basato lo sfruttamento 
coloniale e dall'altro di sviluppare le capacità dei 
paese di soddisfare alie proprie esigenze interne. 
Quindi !'incremento della produzione di generi di 
consumo diretto, come ii riso, si accompagnano con 
una netta diminuzione nella produzione delle arachi-
di, articolo di esportazione, con ii blocco dei com-
mercio portoghese e con ii rifruto di pagare tasse 
ai colonialisti anche all'interno delle zone da loro 
ancora controllate. 
11 P.A.I.G.C. ha affrontato non solo ii problema di 
«cosa produrre » ma anche quello di «come pro-
durre ». 
Da questo punto di vista la società della Guinea B. 
presenta aspetti molto diversi. 
Pressa alcune tribu, come i Balantes, e·siste da sem-
pre la proprietà collettiva dei mezzi di produzione 
mentre pressa altre, come i Fula, vige la proprietà 
privata della terra da coltivare. 
11 P.A.I.G.C., considerando che la contraddizione prin-
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cipale e in questo momento queiJa tra popoli oppres-
si e colonialismo, non ha eliminato la proprietà pri-
vata dei mezzi di produzione ma ha fortemente in-
coraggiato ii lavoro collettivo ove già esisteva e lo 
ha introdotto dove non esisteva assegnando alie co-
munità nel !oro complesso i terreni conf1scati ai Por-
toghesi e organizzando su base collettiva la distri-
buzione deli e sementi. ~ 
Non si puà quindi per ora parlare di una globale 
riforma agraria in Guinea Bissau, ma nei program-
mi dei Partito questa riforma verrà re·alizzata dopo 
l'indipendenza, soprattutto nelle isole di Capo Ver-
de dove, ai contrario della zona continentale, esisto-
no grandi proprietari terrieri. 
Per quanto riguarda !'industria, attualmente inesi-
stente nel paese, ii P.A.I.G.C. promuove per ora lo 
sviluppo dell'artigianato per sopperire alie prime ne-
cessità delle zone liberate e prevede per ii futuro la 
formazione di un sistema industriale che dovrà svi-
lupparsi in funzione dellq produzione agricola. 
Forse in nessun altro settore ii colonialismo ha avu-
to effetti tanto disastrosi come in quello dell'istru-
zione. 
Prima dell'inizio della guerra di liberazione ii 99,7% 
della popolazione della Guinea B. era analfabeta, e 
in cinquecento anni di dominazione portoghese solo 

undici guineiani avevano potuto ricevere un'istruzio-
ne di tipo universitario. 
Dopo solo un paio di anni di lotta, nelle prime zone 

liberate ii P.A.I.G.C. aveva costituito numerose scuo-
le a livello elementare, nelle università europee stu-
diavano decine di Guineiani mentre l'alfabetizzazio-
ne di tutta la popolazione veniva e viene tuttora por-
tata avanti anche ai di fuori delle normali strutture 
scolastiche in base alia direttiva dei partito che « tut-
ti quelli che sanno insegnino a quelli che non sanno ». 

L'insegnamento e stato, ovviamente, esteso anche al-
Ie donne per fornire !oro i mezzi necessari per far 
riconoscere la propria parità di diritti con gli uomini. 

ln questo ii P.A.I.G.C ha dovuto affrontare la diffi-
denza e l'ostilità di alcune tribu, peraltro una mino-
ranza, che consideravano la donna una proprietà del-
l'uomo, quasi un oggetto. 

Ed oggi nel partito, e anche in alcuni reparti mili-
tari, sono presenti numerose donne anche a livelli 
dirigenziali. 

E' in questo contesto e in base a queste realizzazio-
ni che si puà affermare che oggi la Guinea B., ai di 
là dei riconoscimenti giuridici, e uno Stato nuovo 
che nulla ha da spartire con !'arcaico e dittatoriale 
regime fascista portoghese. 

GUINEA BISSAU: 17 ANNI DI LOTTA 

Date significative della lotta di liberazione 

1956 -19 settembre -A. Cabral e 6 altri nazionali-
sti, fra cui suo fratello Luiz e Aristides Pe-
reira, tengono una riunione segreta a Bissau. 
Nascita dei Partito Africano di lndipendenza 
della Guinea e delle isole di Capo Verde 
(PAIG ). Sua f1nalità: la liberazione totale dei-
Guinea Bissau. 

1959 - 3 agosto -11 primo sciopero dei lavoratori 
dei porto di Pidjiguiti, a Bissau, organizzato 
dai PAIGC, termina in un bagno di sangue. 
Polizia, militari e residenti coloniali fanno 
fuoco sui manifestanti: ii bilancio sono cin-

1959 -

1960 -

quanta guineiani morti. 
19 settembre -I mparando una lezione da I 
massacro di Pidjiguiti, i dirigenti dei PAIGC, 
riuniti a Bissau, decidono di passare all'azio-
ne diretta nel caso che un ultimo ricorso ai 
«dialogo » con Lisbona non abbia esito. 
novembre -Poco dopo l'adozione della riso-
luzione dei Consiglio di tutela deii'ONU, che 
riconosce come colonie (e non come provin-
ce d'oltremare) i territori dominati dai Por-
togallo, ii PAIGC indirizza ai governo di Li-
sbona un memorandum in cui afferma « che 

e ancora possibile procedere alia liquidazio-
ne pacifica della dominazione coloniale por-
toghese ». 

1960 - 1 dicembre -Apparizione dell'organo di in-
formazione dei PAIGC: « LIBERTACAO ». 

1961 - 4 febbraio -lnizio della lotta armata in An-
gola sotto la direzione dei MPLA. 

1961 -agosto -I n izio deli e operazioni di sabotaggio 
centro le installazioni portoghesi ai sud dei 
paese. 

1962  -12 dicembre -Primo discorso di A. Cabral 
aii'ONU. 

1963  -

1963 -
1963 

1964 -

1964 -

23 gennaio -Attacco alia caserma di Tete 
(zona Sud). 

luglio -Apertura dei fronte Nord. 
luglio -Conferenza dei quadri dei PAIGC in 
cui si discute l'organizzazione della lotta nel-
le isole dei Capo Verde. 
gennaiQ.-marzo -Quando ii Sud dei Paese e 
completamente isolato, i guerriglieri attac-
cano l'isola di Como (Sud-Ovest) che le trup-
pe coloniali devono abbandonare. 
13-17 febbraio -Primo Congresso dei PAIGC 
nelle zone liberate. 
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1964 -19 settembre -Proclamazione da parte dei 
Frelimo della insurrezione generale armata in 
in Mozambico. 

1964 -novembre -Con l'estensione della lotta ai 
fronte Est tutto ii territorio e investito dalla 
guerrigl ia. 

1965 -marzo -I naugurazione a Conakry di una 
scuola internato per i figli dei combattenti. 

1965  -agosto -Prima visita di una missione mi-
litare deii'OUA nelle regioni liberate. 

1965  -dicembre -Riorganizzazione delle forze di 
guerriglia dei PAIGC e creazione delle FARP 
( Forze arma te rivoluzionarie dei popolo). 

1967 -luglio -lnaugurazione della stazione trasmit-
tente dei PAIGC (Radio Libertacao), da Ra-
tona ( Conakry) e da Ziguinchor ( Sénégal). 

1968 -5 febbraio -Con la presa dei campo forti-
ficato di Madina Boé si porta a compimento 
la liberazione dei Sud e dei Sud-Est dei paese. 

1968 -19 febbraio -Attacco all'aeroporto di Bisa-
lanca, a 10 km. da Bissau. 

1969 -24 giugno -11 Comitato di Decolonizzazione 
deii'ONU chiede ai Portogallo di ritirarsi dai 
territori africani. 

1969 -18 agosto -Cinque disertori portoghesi, pre-
sentati alia stampa internazionale da Amílcar 
Cabral ad Algeri, testimoniano le atrocità 
commesse dalle truppe portoghesi. 

1970 -giugno -Conferenza internazionale di solida-
rietà con i popoli delle colonie portoghesi a 
Roma. 

1970 - 1 luglio -11 papa riceve in udienza Amílcar 
Cabral (PAIGC), Agostino Neto (MPLA) e 
Marcelino Dos Santos (Frelimo). 

1970 -22 novembre -Durante ii tentativo di sbar-
co a Conakry sono tirati colpi di mortaio cen-
tro ii Quartier Generale dei PAIGC, colpen-
do la casa di A. Cabral, che e in visita a 
Sofia. 

1971 -agosto -li Consigl i o Superiore deli a Lotta de-
cide l'elezione, nelle regioni liberate, di una 
Assemblea Nazionale che avrà ii compito di 
proclamare la Stato di Guinea-Bissau. 

1972 -2-9 aprile -Una missione d'informazione dei-
I'ONU si reca nelle regioni liberate su invi-

to di A. Cabral. Essa concluderà nel suo rap-
porto che ii PAIGC «e ii rappresentante au-
tentico» e unico dei popolo di quel terri-
torio «e chiederà » agi i organismi delle Na-
zioni Unite di prendere questo fatto in con-
siderazione. 

1972  - 6 maggio -Attacco e distruzione parziale dei 
posto radio trasmittente di Nhacra, ii piu po-
tente della Guinea-Bissau, a 25 km. dalla ca-
pitale. 

1972  -maggio -Riconoscimento da parte deii'OUA 
dei Movimenti di Liberazione in quanto par-
tecipanti a tale organizzazione. 

1972 -agosto-ottobre -Elezione di 800 membri. dei-
I'Assemblea Nazionale, di cui gli altri 40 sa-
ranno designati dai quadri dei PAIGC. 

1972  -22 novembre -11 PAIGC ottiene lo status di 
« osservatore » aii'ONU. 

1973  - 8 gennaio -A. Cabral dichiara ad Accra, nel 
corso della riunione dei Comitato di liberazio-
ne deii'OUA, che « la Guinea-Bissau e parago-
nabile ad uno Stato indipendente di cui una 
parte dei territorio, in particolare i centri ur-
bani, e occupata da forze militari straniere ». 

1973  -20 gennaio -Assassínio di A. Cabral a Rato-
ma (Conakry). 

1973 -febbra io-1 ug I i o  -I n nome dei leader assassi-
nato, le FARP lanciano una grande offensiva. 
Per la prima volta i guerriglieri utilizzano 
centro i jets dei missili terra-aria. ln 5 mesi 
una ventina di aerei portoghesi sono abbat-
tuti. li comandante deli e forze aeree porto-
ghesi e ucciso nel suo apparecchio, colpito 
da un missile. 

1973 -18-22 luglio -Secondo Congresso dei PAIGC 
nelle regioni liberate dei fronte Est. Confer-
ma della proclamazione dello Stato prima 
della fine dell'anno. Aristide Pereira e eletto 
segretario generale dei partito; M. Luiz Ca-
bral segretario aggiunto. 

1973  -24 settembre -L' Assemblea Naziona I e, riuni-
ta a Boé ( Sud Est) nella sua prima seduta 
proclama la Repubblica di Guinea-Bissau. M. 
Luiz Cabral e eletto presidente. 

IL PENSIERO POLITICO DI AMILCAR CABRAL 

« L'ideologia dei PAIGC crebbe dai confronto di o-
biettivi politico-economici estremamente semplici con 
la realtà della vita in Guinea. I leaders dei PAIGC. .. 
conoscono bene come trattare i contadini, cosa si-
gnifica per loro la presenza portoghese in Guinea e 
come spiegare i mutamenti che ii partito vuole de-
terminare nella vita quotidiana». 
Fu lo stesso Cabral ad affermare che questo approc-
cio empírico alia realtà quotidiana dei paese era ii 
piu importante fattore distintivo dei movimento di 
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liberazione della Guinea rispetto a quelli di altri pae-
si sottosviluppati. 
Cabral fu uno dei pochi Capoverdiani che riuscl a 
frequentare I'Università in Portogallo, dove studio 
agronomia. Quindi lavorà come consulente agrario 
dei governo portoghese e di varie imprese in Angola 
e in Guinea. Tra ii 1952 e ii 1954 ebbe modo di 
fare lunghi viaggi in Guinea, durante un censimento 
agrícola per la amministrazione coloniale, che lui 
stesso diresse: questa opportunità gli permise di ap· 
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profondire la conoscenza della realtà socio-econo-
mica de! paese. 
·Fu proprio questo continuo contatto con le situa-
zioni oggettive della Guinea che contribui a forma-
re la base per la sua strategia di mobilitazione e 
per la sua teoria rivoluzionaria. Considero infatti 
che solo una attenta analisi delle condizioni dei pae-
se avrebbe fornito ai movimento di liberazione gli 
strumenti necessari per iniziare e mantenere la lotta. 
Comincio appunto con l'analizzare la situazione et-
nica dei paese: in Guinea i gruppi etnici dei Fula 
·e dei Mandinga rappresentano circa ii 38% della po-
polazione; sono islamizzati ed hanno una organiz-
zazione semifeudale stratifkata su tre gruppi: capi 
e religiosi, artigiani e commercianti, contadini e pa-
stori. I capi possiedono diritti sulla proprietà della 
terra e sulla utilizzazione dei lavoro dei popolo. I 
contadini costituiscono lo strato sociale piu sfrutta-
·to, mentre i commercianti e gli artigiani lo strato 
che ha concrete possibilità di accumulare denaro. 
I Mandinga sono agricoltori, spesso in contesa per 
lo sfruttamento delle terre con i pastori Fula. 
li 58% della popolazione e animista, e tra questi 
vi sono i Balante, che rappresentano ii gruppo et-
nico principale. Tra di essi non vi e stratifkazione 
sociale, la terra appartiene ai villaggio e l'organiz-
zazione e basata soprattutto sull'età. Le donne tra 
i Balante hanno una posizione abbastanza indipen-
·dente, a differenza che tra i Fula e  i Mandinga, de-
ve le donne non hanno diritti politici. 

Cabral esamino e considero attentamente le sorgen-
ti di contraddizione in seno ai vari gruppi etnici, ri-
tenendole la base per una presa di coscienza dei va-
ri strati della società; si accorse ad esempio che 
un dato molto significativo in Guinea era costituito 
dall'assenza di coloni europei, e dalla presenza di 
un piccolo numero di proprietari terrieri africani. 
Cabral fece inoltre una attenta analisi delle classi 
sociáli in Guinea: identifico un gruppo di funzionari 
e professionisti, uno di impiegati e di piccoli pro-
prietari terrieri e di membri minori dell'ammini-
strazione, e quello dei salariati e degli impiegati dei 
commercio senza contratto. 

Delineo poi un gruppo che denomino « senza elas-
. se », diviso in due categorie: una realmente senza 
classe formata da mendicanti e prostitute (i I sotto-
proletariato, se vi fosse stato in realtà un vero pro-
·letariato); l'altra cosi def1nita in mancanza di un 
termine migliore e costituita da inurbati da poco, 
da giovani senza flssa dimora, collegati con legami 
familiari alia piccola borghesia e ai salariati della 
.città, ma senza impiego, e con stretti legami con le 
.aree rurali, sede della !oro provenienza. Nei conta-
dini, ii gruppo piu consistente della popolazione, 
Cabral individuo ii settore piu difficile e importante 
da mobilitare: infatti i contadini, proprio perché i 
Portoghesi non hanno espropriato !oro le terre, non 
.costituiscono la principale forza rivoluzionaria; es-
si infatti hanno subito soprattutto uno sfruttamen-
to indiretto, attraverso ii commercio e le differenze 
tra prezzo e valore reale dei !oro prodotti. Cabral 
si rese conto che !'analfabetismo, !'isolamento e ·la 
dispersione dei contadini costituivano gli ostacoli 
principali alfa spiegazione delle cause della !oro mi-

seria e alia foro mobilitazione, anche se in essi vide 
la roccaforte della cultura indigena, lo strato piu 
resistente alia penetrazione culturale dei colonizza-
tore. Cabral individuo nella seconda categoria dei 
« senza classe» ii gruppo che piu numeroso si era 
unito f1n dall'inizio ai movimento di liberazione, e 
che, per gli stretti legami che manteneva con la cam-
pagna, era di estrema importanza per i contatti con 
i contadini e per la foro mobilitazione. lnfatti, a dif-
ferenza di Castro, inizio un fungo processo di pre-
parazione dei contadini alia rivoluzione, prima di 
iniziare ii confronto armato per la liberazione nazio-
nale. 
Per Cabral la liberazione nazionale e « l'inalienabile 
diritto di ogni popolo ad avere la sua storia, e l'o-
biettivo della liberazione nazionale e riguadagnare 
questo diritto usurpato dall'imperialismo, cioe libera-
re ii processo di sviluppo delle forze produttive nazio-
nali ». 
Cabral ritiene infatti che ii modo di produzione, con 
le sue concomitanti contraddizioni, manifestate nella 
lotta di classe, e ({ ii vero e permanente potere gui-
da della storia ». Liberazione nazionale quindi e piu 
che diritto all'autogoverno, e rivoluzione, cioe pro-
fendo cambiamento dei modo di produzione colo-
niale, ii cui controllo permette ad un popolo di es-
sere artef1ce della propria storia. 
La visione della storia e della cultura e la !oro im-
portanza per la lotta di liberazione, rivestono parti-
colare importanza nel pensiero di Cabral; purtroppo 
gli elementi per ricavare le sue teorie vengono tratti 
dalle fonti piu disparate, dato che non lascio opere 
f1losof1che, ma quasi esclusivamente interviste o di-
chiarazioni legate a fatti contingenti. 
Per Cabral la lotta di classe e la forza propulsiva 
della storia solo in un determinato periodo storico 
( quello deli a formazione degli stati, dell'accumula-
zione deli a ricchezza priva ta, deli a storia scritta): 
« prima della lotta di classe ... e dopo ... uno o piu 
fattori saranno determinanti nella storia ... Questo 
fattore e ii modo di produzione (ii livello delle for-
ze produttive e  i rapporti di proprietà). I noltre I e 
classi stesse, la lotta di classe e  i suoi sviluppi, so-
no ii risultato dello sviluppo delle forze produttive 
in connessione con le forme di proprietà dei mezzi 
di produzione ». 

Per Cabral la Guinea deve controllare le proprie for-
ze produttive, per potere essere libera di sviluppar-
si nell'ambito di un proprio processo storico, condi-
zione essenziale per una reale liberazione. La lotta 
per la liberazione e soprattutto lotta centro le con-
traddizioni interne alia realtà economica, culturale 
e sociale dei paese . 

Cabral affermo che la caratteristica principale di 
ogni tipo di dominazione imperialista e la negazio-
ne dei processo storico dei popolo dominato, at-
traverso l'usurpazione violenta dei libero svolgersi 
dei processo di sviluppo delle forze produttive. « 11 
livello delle forze produttive (e) ii fattore essenzia-
le nel determinare ii contenuto e la forma della lot-
ta di classe, ed e la vera forza propulsiva della sto-
ria ». « L'uomo sopravviverà alie classi e continuerà 
a produrre e  a fare la storia, dato che non potrà 
mai liberarsi dai peso dei suoi bisogni flsici e men-
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tali, che sono alia base dello sviluppo delle forze 
produttive ». 
Per Cabral parlare delle relazioni mentali che inter-
corrono tra l'uomo e ii suo ambiente e delle relazio-
ni tra individuo e gruppo di una società, significa 
« parlare della storia, ma anche parlare delia cul-
tura ». 

Non perse di vista ii carattere di classe delia cultura 
nelio sviluppo di un movimento di liberazione, an-
che quando la struttura di classe e solo embrionale. 
Cabral mise in rilievo l'alieanza di alcuni alti fun-
zionari e inteliettuali assimilati e di un determinato 
numero di proprietari terrieri con i Portoghesi, al-
leanza che puà essere compresa sia in termini di 
interessi economici, sia di influenza culturale. L.'al-
to funzionario e inteliettuale assimilato, caratteriz-
zati da una totale alienazione culturale, si identifica-
no con ii capo tradizionale o religioso, assolutamen-
te estraneo a signif1cative influenze culturali: un per-
fetto esempio delia priorità degli interessi di classe 
o economici. 

«La cultura e la rigorosa manifestazione sul piano 
ideologico delia realtà fisica e storica di una socie-
tà », e poiché la cultura e prodotto determinante dei-
la storia di un popolo, influenzando l'evoluzione del-
le relazioni tra l'uomo e !'ambiente e tra individuo 
e gruppo, per Cabral essa e fattore vitale nelia libe-
razione naziona I e. 

La cultura ha come base materiale ii livelio delie for-
ze produttive e  i rapporti di produzione, e racchiu-
de in se la capacità delia evoluzione dei progresso 
di una società, compreso i germi delia opposizione. 
Poiché la dominazione ·coloniale deve soffocare la cul-
tura, la liberazione nazionale e atto di cultura, l'e-
spressione politica organizzata delia cultura dei po-
polo che intraprende la lotta. 

La penetrazione culturale dei colonialista si e limi-
tata alie aree urbane e alia capitale ma e stata qua-
si nulia nei viliaggi e tra le masse contadine: « soffo-
cata, perseguitata, tradita dagli strati che si sono 
alieati col colonialismo, la cultura africana, soprav-
vivendo a tutte le tempeste, ha trovato rifugio nei 
viliaggi, nelie foreste, e nell'animo di generazioni di 
vittime dei colonialismo». 

E' quindi nella integrità e nelia identità culturale 
delle masse contadine che sta la sede naturale dei-
la resistenza ai colonizzatore. L'imperialismo cultu-
rale «si fa sentire solo ai. vertice delia piramide 
sociale coloniale, creata dai colonialismo stesso, e 
riguarda soprattutto quelia che si potrebbe definire 
la piccola borghesia nativa ». 

6 

La piccola borghesia nelia società coloniale e sotto-
posta alia piu diretta influenza culturale dei coloniz-
zatore, e da questo e sempre mantenuta in una posi-
zione marginale, di sottomissione, contraria alie sue 
reali aspirazioni di parità con ii colonizzatore. Que-
sta contraddizione nelia definizione dei proprio ruo-
le ne spinge una parte verso le masse popolari, alia 
ricerca di una comune identità culturale. La piccola 
borghesia e la classe che, unica, e in grado di uti-
lizzare e di dirigere gli strumenti necessari per ini-
ziare e portare a termine la liberazione nazionale, 
che sono poi gli stessi che ii dominatore usa cen-
tro ii popolo. 
Ed e nelia piccola borghesia, o almeno nel settore 
rivoluzionario di questa, che deve essere reclutata 
l'avanguardia rivoluzionaria capace di portare avan-
ti oltre ad una lotta per l'indipendenza, una lotta per 
una vera liberazione nazionale. E' necessario perà 
che la piccola borghesia si « reafricanizzi », per sa-
nare le contraddizioni esistenti tra potere coloniale 
e colonizzato e per potere assumere «una totale 
identificazione con le aspirazioni delie masse cultu-
rali, che metta in discussione non solo la cultura 
straniera, ma anche la dominazione ». Altrimenti ii 
« ritorno alie origini » puà essere solo espressione 
di opportunismo politico, per ottenere vantaggi tem-
poranei. 
11 movimento di liberazione deve rappresentare ii 
carattere di massa dei paese, anche se l'atteggiamen-
to di ogni gruppo verso ii movimento sarà dettato 
dai suoi interessi economici e sarà profondamente 
influenzato dalia sua cultura. 
Ma anche se Cabral riconosce che ii carattere di 
massa delia cultura non e uniforme, perché ad esem-
pio dovunque non ugualmente sviluppata, insiste che: 
« tutti quelii che si uniscono a noi devono accettare 
una conversione culturale e riconoscere che esiste 
una cultura africana che va preservata ». 
Questa reafricanizzazione egli la equiparava per cer-
ti aspetti alia rimozione di un atteggiamento di éli-
te, e affermava che, dato che essa si sviluppa gra-
dualmente nel corso delia lotta, tanto piu questa 
e lunga, tanto meglio e: poiché ii popolo a tut-
ti i livelii sviluppa una nuova coscienza, vitale per 
ii successo della rivoluzione sociale dopo la libera-
zione. 

Cabral non ebbe dubbi nell'affermare che la lotta 
di liberazione costituisce nelia forma e nel contenu-
to ii piu importante elemento culturale nelia vita 
dei contadino africano, ai di sopra delle divisioni 
tribali e religiose, i cui elementi culturali, tuttavia, 
sono sempre stati rispettati dai PAIGC. 
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IL 2° CONGRESSO DEL P.A.I.G.C. 

18-22 Luglio 1973 

Da I 18 a I 22 Lugl i o 1973 si e tenuto nelle regioni 
liberate deii'Est della Guinea-Bissau ii secando Con-
gresso dei P.A.I.G.C. 11 compagno Aristide Pereira, 
tra i fondatori dei Partito assiene ad Amilcare Ca-
bral, e stato eletto all'unanimità Segretario Generale 
dei P.A.I.G.C. 

11 Congresso ha deciso la creazione di un Segre-
tariato Permanente composto da 4 membri, in so-
stituzione della Commissione Permanente dei Consi-
glio Esecutivo della Lotta (CEL). 
I membri sono: 

Aristide Pereira 
Luiz Cabral 
F'rancisco Mendes 
Joao Bernardo Vieira 

Segretario Generale 
Segretario Generale Aggiunto 

Segretario 
Segretario 

11 Consiglio Superiore della Lotta (CSL) e stato 
allargato da 81 a 85 membri. 
11 CEL, eletto in seno ai CSL, mantiene la preceden-
te composizione di 24 membri. 

Hanno partecipato 138 delegati e 60 osserva-
tori, rappresentanti tutte le regioni, zone e sezioni 
dell'organizzazione dei Partito,le Forze Armate e  i 
lavoratori della Ricostruzione Nazionale. Notata la 
presenza di Consiglieri Regionali e di deputati della 
Assemblea Nazionale Popolare. 

11 Congresso ha adottato delle risoluzioni mi-
ranti ai rafforzamento dell'azione in Guinea Bissau 
· e all'accelerazione della lotta nelle isole dei Capo 
Verde. 

Avendo espresso fedeltà ai principi scritti nella 
Carta deii'OUA e deii'ONU, ii Congresso: 

ha ribadito la solidarietà e l'amicizia con i po-
poli delle Colonie Portoghesi. 

ha messo in rilievo ii vaiare dei sostegno politi-
co e materiale deii'ONU e dell'aiuto degli stati indi-
pendenti deii'Africa, in particolare Guinea e Senegal. 
- ha espresso riconoscenza per l'aiuto multiforme 
dei paesi socialisti, in paticolare I'Unione Sovietica, 
e per l'aiuto dei Governo Svedese. Ha espresso rin-
graziamenti a tutti i governi e organizzazioni antico-
lonialisti d'Europa, Asia, America, alie istituzioni 
umanitarie e ai comitati nazionali di sostegno. 

ha proclamato la solidarietà combattente verso 
le forze anticolonialiste e antifasciste dei. Portogallo. 

Fatta l'analisi delle circastanze che hanno ac-
compagnato l'assassinio di Cabral, ha condannato 
vigorosamente e con indignazione ii crimine mo-
struoso. Ne ha attribuito la responsabilità intera-
mente ai Governo colonialista portoghese. 
- ha approvato all'unanimità ii castigo esempla-
re inflitto dalla Giustizia Popolare ai traditori, ese-
cutori dei crimine, ai servizio dei nemici dei popolo 
di Guinea e deii'Africa. 

ha decretato ad Amilcar Cabral ii titolo di «Mi-
litante n. 1 dei P.A.I.G.C.». 

ha éleciso la creazione di una medaglia « Amilcar 
Cabral » per la decorazione degli eroi della lotta ar-
mata. 

ha deciso la convocazione deii'ANP nel corso 
dell'anno per compiere la sua prima missione sto-
rica: 

proclamazione dello Stato 
creazione di un Esecutivo 
adozione della prima Costituzione. 

Biografie sommarie dei membri dei Segretariato 
Permanente dei Comitato Esecutivo della Lotta dei 
PAIGC 

Aristides Maria Pereira, Segretario Generale dei Par-
tito. 49 anni, tecnico radiotelegrafista, e nato a Boa-
vista, Isole dei Capo Verde. 
Giovanissimo, dopo una frequenza ai Liceo di Capo 
Verde, viene in Guinea Bissau dove fa la sua carrie-
ra, ed e capo dei Servizi di Telecomunicazione a 
Bissau, quando lascia ii paese per la lotta. 
Fondatore dei Partito con Amilcar Cabral e dalla sua 
fondazione ( 1956) membro deli a Direzione Superio-
re dei Partito (Ufficio Politico e Comitato Centrale). 
Uno dei principali organizzatori dei Partito durante 
ii periodo di attività clandestina a Bissau e negli al-
tri centri urbani, dalla creazione dei Partito fino al-
Ia data della sua fuga verso la sorella Repubblica 
di Guinea Conakry per ragioni di sicurezza ( 1960). 
Segretario Generale aggiunto dei Partito a partire 
dai 1964. Membro dei Consiglio di guerra dai 1965. 
Dai 1970 membro della Commissione Permanente dei 
Comitato Esecutivo della Lotta con Amilcar Cabral 
e Luiz Cabral, nella quale era responsabile nazionale 
per la Sicurezza e ii Controllo e per gli Affari Esteri. 

Luiz De Almeida Cabral, Segretario Generale Aggiun-
to dei Partito. 42 anni, esperto contabile, nato a 
Bissau. Fondatore dei Partito e dalla sua creazione 
membro della Direzione Superiore. Uno dei princi-
pali organizzatori dei Partito durante ii periodo di 
attività clandestina a Bissau e negli altri centri ur-
bani, dai 1956 fino alia data della sua fuga verso 
la Repubblica sorella dsl Senegal, quando la PIDE 
(Polizia Politica Portoghese) si preparava ad arre-
staria. 

Segretario Nazionale deii'Unione Nazionale dei Lavo-
ratori deli a Guinea Bissau ( UNTG) dali a sua crea-
zione ( 1961 ). Membro dei Consiglio di guerra dai 
1965. A partire dai 1970 membro della Commissio-
ne Permanente dei Comitato Esecutivo della Lotta 
con A. Cabral e  A. Pereira, nella quale era ii re-
sponsabile nazionale per la Ricostruzione Naziona-
le deli e zone I ibera te. 

Francisco Mendes (Chico Té), Segretario. 34 anni, 
studente che ha interrotto gli studi, e nato a Enxu-
dé, ai Sud della Guinea Bissau. Dalla sua entrata nel 
Partito ( 1960) e dopo aver avuto una adeguata pre-
parazione militare e política e stato: 
a) Commissario Politico nel Foyer dei Combatten-
ti dei Partito a Conakry (1962-63). 
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b) Attivista politico nella regione amministrativa 
di Bafata, nell'est dei paese ( 1962-63). 
c) Commissario Politico e militare dei gruppi di 
guerriglia ai nord dei paese ( 1963-64). 
d) Membro deii'Ufficio Politico dei Parti to dai pri-
mo Congresso ( 1964). 
e) Membro dei Consiglio di guerra dai 1965 come 
Commissario Politico. 
f) Responsabile dell'ldeologia nella Commissione 
Politica e di Formazione Jdeologica dei Comitato Cen-
trale dei Partito ( 1967-70) e delegato deii'Ufficio Po-
litico per ii fronte Nord. 
g) Responsabile nazionale di logística ai Consiglio 
di Guerra ( 1970-71 ) . 
h) Membro dei Comi ta to Esecutivo della Lotta e 
dei Consiglio di Guerra (1971-73). 

Joao Bernardo Vieira (Nino), Segretario. 34 anni, elet-
tricista, e nato a Bissau. Dalla sua entrata nel Par-
•tito nel 1960 e dopo una adeguata preparazione mi-
litare e politica e stato: 
a) Capo politico-militare della regione amministra-
tiva di Catio, ai sud dei paese ( 1961-64). 
b) Capo militare dei Fronte Sud e membro dei-

I'Ufficio Politico dali Congresso dei Partito (1964). 
c) Membro dei Consiglio di Guerra e suo Vice-Pre-

sidente dai 1965. 
d) Delega to deii'Ufficio Politico per ii Fronte Sud 

( 1967-70). 
e) Responsabi I e nazionale deli e operazioni milita-
ri ai Consiglio di Guerra ( 1970-71 ). 
f) Membro dei Comitato Esecutivo della Lotta e 
dei Consiglio di Guerra ( 1971-73). 

Nota: a partire dalla riunione allargata dei Comitato 
Centrale nel 1970, I'Ufficio Politico dei Partito e sta-
to sostituito dai Comitato Esecutivo della Lotta e 
ii Comitato Centrale e stato sostituito dai Consi-
glio Superiore della Lotta. 

24 Luglio 1973 

Aristide Pereira: Segretario generale dei PAIGC 
M. Luiz Cabral: Segretario Generale Aggiunto e Pre-
sidente dei Consiglio di Stato. 
Francisco Mendes: Segretario e Commissario Prin-
cipale dei Consiglio dei Commissari. 
Joao Bernardo Vieira: Segretario e Presidente della 
Assemblea Nazionale Popolare. 

PROCLAMAZIONE DELLO STATO DI GU!NEA-BISSAU 

( Traduzione non ufficiale a cura dei Mov. Liberazione e Sviluppo) 

L'epoca attuale della storia dell'umanità si caratte-
rizza attraverso la lotta dei popoli per la !oro totale 
émancipazione dei colonialismo, dell'imperialismo, 
dai razzismo e da tutte le altre forme di dominazione 
e d'oppressione che frenano lo sviluppo e la dignità 
dell'uomo, la pace ed ii progresso. 
Nelle regioni liberate della Guinea-Bissau, ii nostro 
popolo, guidato dai Partito Africano per l'lndipen-
denza della Guinea e capo Verde (PAIGC) sotto la 
direzione illuminata dei suo Fondatore e Militante 
n.  1 Amílcar Cabral, ha costruito, in 17 anni di lotta 
politica ed armata, una vita nuova e dispone d 'una 
organizzazione amministrativa in costante evoluzio-
ne, di servizi sociali e culturali, d'un'organizzazione 
giudiziaria, d'un'economia in pieno svil.uppo, di for-
ze armate nazionali. 
La visita storica nelle zone liberate di Guinea-Bis-
sau di una missione speciale delle Nazioni Unite ii 
2/8 aprile 1972, e venuta a confermare davanti al-
Ia comunità internazionale la testimonianza di deci-
ne d'osservatori imparziali ed onesti, giunti da tutti 
i continenti: l'autodeterminazione dei nostro popolo 
e  l'esistenza de facto d 'una struttura statale che fun-
ziona efficacemente. 
ln flagrante violazione dei diritto internazionale dei 
.nostro tempo, i colonialisti portoghesi rimangono an-
cora in qualche piccola zona dei nostro territorio 
.nazionale. La piu alta autorità internazionale, I'Or-
19anizzazione delle Nazioni Unite, ha riconosciuto  a 
piu riprese l'illegalità di questa presenza, ii diritto 

inalienabile dei nostro popolo d'essere libero e so-
vrano e la legittimità della lotta che esso conduce 
contro ii colonialismo portoghese. 

ln realtà, sulla base della storica Risoluzione 1514 
(XV) dei 14 dicembre 1960, sul diritto all'indipen-
denza dei paesi e dei popoli coloniali, I'Assemblea 
Generale deii'O.N.U.,  soprattutto nella sua risoluzio-
ne 2918 (XXVII) dei 14 novembre 1972, e ii Con-
siglio di Sicurezza nella Risoluzione 322 dei 22 no-
vembre 1972, riconfermano ii diritto inalienabile dei 
nostro popolo all'autodeterminazione ed all'indipen-
denza. D'altra parte la IV Commissione deii'Assem-
blea Generale deii'O.N.U. su proposta dei Comitato 
Speciale per la Decolonizzazione, in questa 270 ses-
sione, ha riconosciuto ii PAIGC, movimento di libe-
razione della Guinea e delle Isole di Capo Verde, 
come l'unico e !'autentico rappresentante dei popolo 
di questo territorio. 

L'Assemblea Nazionale Popolare, risultato dei succes-
si ottenuti dai PAIGC nella lotta contro ii coloniali-
smo portoghese, e stata costituita sulla base dei 
principio che ii potere viene dai popolo e deve ser-
vire ii popolo.  Essa si compone dei rappresentanti 
eletti a suffragio universale diretto e segreto, che 
sono l'espressione sovrana della volontà dei popolo 
di Guinea-Bissau. 

Riunita ii 24  settembre 1973, nella regione di Boé, 
I'Assemblea Nazionale Popolare,  esprimendo la vo-
lontà sovrana dei popolo: 
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Lo Stato di Guinea Bissau e uno Stato sovrano, re-
pubblicano, democratico, anticolonialista ed antim-
perialista, ed ha come obiettivo principale la libe-
razione totale dei popolo di Guinea-Bissau e di Capo 
Verde e la costruzione dell'unione di questi due ter-
ritori per l'edificazione di una patria africana forte 
ed in marcia verso ii progresso. La modalità di que-
st'unione sarà stabilita, dopo la liberazione di questi 
due territori, in accordo con la volontà popolare. 
Lo Stato di Guinea.-Bissau s'impone come sacro do-
vere di agire nel senso di accelerare con tutti i mezzi 
l'espulsione delle forze dell'aggressione dei colonia-
lismo portoghese dalla parte di territorio che esse 
occupano ancora in Guinea-Bissau e nel senso di 
rafforzare la lotta alie Isole di Capo Verde, parte 
integrante ed inalienabile dei territorio nazionale 
dei popolo di Guinea-Bissau e di Capo Verde. Nelle 
Isole di Capo Verde sarà creata, ai momento oppor-
tuno, I'Assemblea Popolare di Capo Verde, in vista 
della formazione dell'organo supremo della sovranità 
totale dei nostro popolo e dei suo Stato unificato: 
I'Assemblea Suprema dei Popolo di Guinea e Capo 
Verde. 
Lo Stato di Guinea-Bissau considera come uno dei 
principi di base della sua politica estera ii raffor-
zamento dei legami di solidarietà e di fraternità 
combattente dei nostro popolo con tutti i popoli 
delle colonie portoghesi; essa e solidale con i pc-
poli in lotta per la loro libertà ed indipendenza in 
Africa, in Asia e in America Latina e con tutti i pc-
poli Arabi in lotta contro ii sionismo. 
Lo stato di Guinea-Bissau e parte integrante deii'A-
frica e lotta per l'unità dei popoli africani, nel ri-
spetto della libertà, della dignità e dei diritto ai 
progresso politico, economico, sociale e culturale di 
questi popoli. 
Sul piano delle relazioni internazionali, lo Stato di 
Guinea-Bissau desidera mantenere e sviluppare· i 
legami di amicizia, di cooperazione e di solidarietà 
con i paesi vicini - la Repubblica di Guinea e la 
Repubblica dei Senegal -, con tutti gli Stati africani 
indipendenti e con tutti gli Stati dei mondo che ri-
conoscono la sua sovranità e appoggiano la lotta 
di liberazione nazionale dei nostro popolo. Queste 
relazioni hanno come base i principi della coesisten-
za pacifica, dei mutuo rispetto della sovranità na-
zionale, della non-aggressione, della non-ingerenza 
negli affari interni e della reciprocità dei vantaggi. 
Lo Stato di Guinea-Bissau assume la responsabilità 
di promuovere ii progresso economico dei Paese, 
creando cosl le l::iasi materiali per lo sviluppo della 
cultura, deli a scienza e della tecnica, in vista dei-, 
l'elevazione costante dei livello di vita sociale ed 
economico delle nostre popolazioni e per la realiz-
zazione flnale d'una vita di pace, di benessere e di 
progresso per tutti i flgli dei nostro ptese. 
Avendo come base la nostra eroica Armata Popolare 
di Liberazione Nazionale, lo Stato di Guinea-Bissau 
doterà le nostre Forze armate Nazionali di tutti i 

mezzi necessari per compiere la m1ss1one di liberare 
totalmente ii nostro paese e di diffondere le conqui-
ste dei nostro popolo e l'integrità dei nostro terri-
torio nazionale. 

A partire dai momento storico della proclamazione 
dello Stato di Guinea-Bissau, le autorità e gli organi 
dello stato coloniale portoghese che, sul nostro ter-
ritorio esercitano un qualunque potere politico-
militare o amministrativo, sono illegali e  i loro atti 
sono nulli e non-avvenuti. Di consegueni:a lo Stato 
portoghese non ha ii diritto, a partire da questo 
momento, di assumere qualsiasi obbligazione o com-
promessa in relazione cal nostro paese. Tutti i trat-
tati, convenzioni, accordi, alleanze e concessioni fir-
mati nel passato dai colonialisti portoghesi saranno 
sottoposti alia Assemplea Nazionale Popolare, eoo~ 

spressione suprema dei potere dello Stato, che pro-
cederà alia loro revisione in sintonia con gli interessi 
dei nostro popolo. 

Lo Stato di Guinea-Bissau afferma ii. principio che 
essa lotta centro ii colonialismo portoghese e non 
contra ii popolo portoghese, cal quale ii nostro po-
polo desidera mantenere relazioni d'amicizia e di coo-
perazione. 

Lo Stato di Guinea-Bissau aderisce ai principi dei 
non-allineamento. Esso sostiene la soluzione delle 
controversie internazionali attraverso i negoziati, e, 
in questo senso, in accordo con le risoluzioni delle 
piu alte autorità internazianali, si dichiara pronto 
a negoziare una soluzione che porrà termine all'ag-
gressione dei governo coloniale portoghese che oc-
cupa illegalmente una parte dei nostro territorio 
nazionale e commette atti di genocídio contra le 
nostre popolazioni. 

Le frontiere dello stato di Guinea-Bissau delimitano 
ii territorio la cui superfice e situata nell'emisfero 
Nord tra 12° 20' e 10° 59' di latitudine, e fra 16° 43' 
e 13° 90' di longitudine ovest, cioe tra la Repubbli-
ca dei Senegal a nord, la Repubblica di Guinea a 
Sud, !'Oceano Atlantico ad Ovest. Questo territorio 
e composto da una parte continentale, d'un corda~ 

ne d'isole costiere e deii'Arcipelago delle Bissagos 
con tutte le sue isole. 

Esso copre una superflcie di 36.125 kmq., con le 
rispettive acque territoriali, cio che corrisponde alia 
superflcie deli a regione designa ta, per i I passa to, co-
me colonia della Guinea portoghese. 

Lo Stato di Guinea Bissau lancia un appello a tutti 
gli Stati indipendenti dei mondo, affinché essi lo ri-
conoscano «de jure» come Stato sovrano, in ac-
cordo cal Diritto lnternazionale e la pratica inter-
zionale corrente. Essa esprime la sua decisione di 
partecipare alia vita internazionale, soprattutto in 
seno aii'Organizzazione deii'Unità Africana e aii'Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite, dove ii nostro po-
polo potrà dare ii suo contributo alia soluzione dei 
problemi fondamentali dei nostro tempo, in Africa 
e nel Mondo. 

9 
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L'INDIPENDENZA DELLA GUINEA-BISSAU RICONOSCIUTA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NA-

ZIONI UNITE 

L'Assemblea deli e Nazion i Uni te, in una risoluzione 
dei 2 Novembre 1973, con 93 voti favorevoli, 7 con-
trari e 30 astenuti, ha salutato la «recente indipen-
denza raggiunta dai popolo della Guinea-Bissau con 
la conseguente creazione dello Stato Sovrano della 
Guinea-Bissau » . 

L'azione deii'Assemblea si e avuta in seguito alia ri-
chiesta, fatta ii 12 ottobre da 56 stati membri delle 
Nazioni Unite, di includere nel programma deii'As-
semblea per la sessione in corso ii punto: 

« lllegale occupazione delle forze militari portoghe-
si di alcune zone della Guinea-Bissau ed atti di ag-
gressione contra la popolazione della Repubblica ». 
La proposta delle 56 nazioni era venuta in seguito 
ai ricevimento da parte deii'Assemblea dei Quarto 
Comitato di questo cablogramma, datato 27 settem-
bre, inviato da Aristide Pereira, Segretario Genera-
le dei Partito Africano per l'lndipendenza della Gui-
nea e dei Capo Verde (PAIGC): 
«La prima Assemblea Nazionale della Guinea-Bis-
sau si e riunita ii 23 e 24 settembre nelle zone li-
berate di Boé, nella parte orientale dei paese. Aristi-
de Pereira, Segretario Generale dei PAIGC ha pro-

nunciato ii discorso di inaugurazione. L'Assemblea, 
esprimendo la volontà dei popolo, ha proclamato lo 
Stato della Guinea-Bissau ii 24 settembre alie ore 
8 .55. Lo Stato della Guinea Bissau si e dato una Co-
stituzione e I'Assemblea ha eletto un Consiglio di 
Stato composto da 15 membri sotto la presidenza 
dei nostro compagno Luis Cabral, Vice Segretario Ge-
nerale dei nostro partito. Su proposta dei Consiglio 
di Stato, I'Assemblea ha approvato la nomina dei 
primo potere esecutivo della Guinea-Bissau, un Con-
siglio di Commissari di Stato composto di 8 Commis-
sari e  8 vice-Commissari. 11 compagno Francisco 
Mendes (Chico Té), membro dei Segretariato Per-
manente dei Comitato Esecutivo dei PAIGC, e presi-
dente dei Consiglio come Capo Commissario. 

« I n questa nu ova situazione, la posizione dei colo-
nialisti portoghesi, che si manifestano quali aggres-
sori stranieri dei nostro popolo, e confermata ». 
11 testo della proclamazione e della Costituzione dei-
la Repubblica della Guinea-Bissau e stato anche tra-
smesso aii'Assemblea Generale che lo ha esaminato 
neii'Assemblea Plenaria. 11 testo della risoluzione dei-
I'Assemblea dei 2 novembre e ii seguente: 

L' ASSEMBLEA GENE RALE 

RICONOSCENDO gli inalienabili diritti di tutti i pc-
poli all'autodeterminazione ed indipendenza in con-
formità ai principi della Carta delle Nazioni Unite 
ed alia Dichiarazione sul Riconoscimento dell'lndi-
pendenza ai Popoli e Paesi Coloniali, 

PROFONDAMENTE PREOCCUPATA per la situazione 
esplosiva creatasi per la continua ed illegale occu-
pazione da parte delle forze armate Portoghesi di 
alcune zone della Repubblica della Guinea-Bissau e 
per gli intensifkati atti di aggressione da essi com-
messi contra ii popolo della Guinea-Bissau, 
MEMORE che tutti gli Stati dovrebbero, in confor-
mità con I'Articolo 2 paragrafo 4 della Carta delle 
Nazioni Unite, astenersi dalla minaccia armata o dal-
l'uso di armi contra l'integrità territoriale o l'indi-
pendenza nazionale di qualsiasi stato o da qualsiasi 
azione contraria ai principi ed agli scopi della Carta, 

NOTANDO CON SODDISFAZIONE che lo Stato della 
Guinea-Bissau si assume ii sacro diritto di scaccia-
re le forze di aggressione dei colonialismo portoghe-
se dai territori della Guinea-Bissau che ancora oc-
cupa e di intensificare la lotta nelle Isole dei Capo 
Verde che sono parte integrante ed inalienabile dei 
territorio nazionale della Guinea-Bissau e Capo Verde, 

•CONSCIA dell'urgente necessità dei popolo di questo 

J O 

nuovo Stato della Guinea-Bissau di tutta la possi-
bile assistenza internazionale per i suoi programmi 
di ricostruzione nazionale, 

1. Dà ii benvenuto alia recente indipendenza dei 
popolo della Guinea-Bissau che ha dato luogo alia 
creazione dello Stato Sovrano della Repubblica della 
Guinea Bissau; 
2. Condanna fermamente la politica dei Governo 
dei Portogallo che continua l'illegale occupazione di 
certi settori della Repubblica della Guinea Bissau ed 
i ripetuti atti di aggressione commessi dalle sue for-
ze armate centro ii popolo della Guinea Bissau e 
Capo Verde; 

3. Chiede che ii governo dei Portogallo desista dai 
continuare la violazione della sovranità e dell'inte-
grità territoriale della Repubblica della Guinea-Bis-
sau e da tutti gli atti di aggressione contra ii po-
polo della Guinea-Bissau e Capo Verde ritirando im-
mediatamente le sue forze armate da quei territori; 
4. Richiama l'attenzione dei Consiglio di Sicurez-
za, in conformità all.'articolo 11, par.  3 della Carta 
delle Nazioni Unite, sulla critica situazione causata 
dall'illegale presenza dei Portogallo nella Guinea-Bis-
sau e sull'urgente necessità di dare priorità ad una 
azione tesa a restaurare l'integrità territoriale della 
Repubblica; 
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5. Invita tutti gli Stati Membri, le agenzie specia-
lizzate ed altre organizzazioni all'interno delle Nazio-
ni Unite a prestare tutta l'assistenza necessaria ai 
Governo della Guinea-Bissau nei suoi programmi di 
ricostruzione nazionale e di sviluppo; 

6. Decide di tenere la situazione sotto continuo con· 
trollo. 
Da « Objective: Justice » vol. 5 n. 4 Ottobre-Novem-
bre-Dicembre 1973, pubblicazione trimestrale delle 
Nazioni Unite. 

SIGNIFICATO POLITICO DELL'INDIPENDENZA DELLA GUINEA-BISSAU 

La proclamazione dell'indipendenza in Guinea Bis-
sau e quindi l'entrata della lotta di liberazione in 
una nuova fase, presentano alcuni aspetti di partico-
lare interesse e novità: ii primo e che ({ un popolo 
che parte da niente, che ha dovuto cominciare a 
lottare seminudo, un popolo che aveva ii 99% di 
analfabeti, con solo alcuni laureati, stroncato dalle 
malattie, che usciva da una foresta e da villaggi se-
polti nel passato » (Cabral), primitivo nella sua vita 
sociale, politica, culturale, nel suo rapporto con la 
natura, la storia, la società, si e trasformato, median-
te un lungo, complesso, difficile ma esemplare pro-
cesso, in una nazione e in uno Stato. 11. secando 
e che la lotta antiportoghese, pur non perdendo al-
cuna delle caratteristiche della lotta di liberazione 
nazionale, ha assunto un vaiare nuovo e diverso ri-
spetto ai nazionalismo africano, di cui segna un mo~ 
menta importante dello sviluppo. La guerra di libera-
zione inflne si colloca nell'odierno panorama della 
lotta arítimperialista nel mondo come una delle e-
sperienze piu feconde di iniziativa rivoluzionaria: e, 
in altri termini, una guerra rivoluzionaria guidata 
da un partito d'avanguardia, ii Partito Africano per 
l'lndipendenza deli a Guinea e dei Capo Verde (PAI-
GC). 
11 PAIGC, appoggiandosi ad una analisi scientiflca 
precisa della propria realtà, ad una ricognizione, in-
tesa in senso gramsciano, dei proprio terreno nazio-
nale e ad una verifica dei fallimento delle indipen-
denze concesse agli altri paesi africani negli anni '60 
(e sull'assenza di ideologia in queste prime esperien-
ze di indipendenza africana Cabral ha scritto alcuni 
celebri saggi ), ha saputo costruire una strategia Iu-
c ida e articolata, evitando dogmatismi e divisioni su 
problemi che solo la logica storica avrebbe avviato 
a risoluzione. 
La costruzione della strategia dei PAIGC e avvenuta 
essenzialmente lungo tre direzioni: la prima e quella 
della elaborazione di una linea teorica e pratica che 
metta in chiara che cosa e la lotta di liberazione in 
Africa nei confronti dei vecchio colonialismo e dei 
neo-colonialismo; la seconda direzione e la ricerca 
di una mobilitazione delle masse, ossia di una base 
popolare che sostanzi e nutra la lotta di liberazio-
ne nazionale; la terza direzione e la ricerca dello stru-
mento organizzativo che garantisca l'attuazione dei-
la linea teorica e pratica e consenta appunto la mo-
bilitazione delle masse. Questo strumento e ii parti-
to: e ii partito infatti che riempie ii vuoto creato 
dalla società coloniale nelle strutture sociali indige-
ne; e ii partito che in assenza di una classe capace 
di garantire li'ntero processo della liberazione (as-
senza di un proletariato, inconsistenza dei ceti in-
tellettuali, incapacità dei contadini a esprimere una 
ideologia rivoluzionaria, fragilità della piccola bor-
ghesia urbana pronta ai compromesso nella prospet-
tiva neo-coloniale) diventa «la classe portatrice dei-

la storia ». E' ii partito che diventa ii soggetto rivo-
luzionario, nel mentre fa propria una ideologia, quei-
Ja dei processo mondiale della rivoluzione non pr~ 
dotta spontaneamente dai gruppi sociali che lo com-
pongono, ma assunta dai contesto sociale della lot-
ta di classe internazionale che nel contatto con la 
realtà nazionale speciflca diventa fattore creativo. 
La Repubblica di Guinea Bissau che nasce da questo 
processo e dunque una nazione che storicamente 
dimostra di essere, nella pienezza dei signiflcati, una 
nazione sovrana, democratica, « anticolonialista e 
antimperialista, parte integrante deii'Africa, in lotta 
per la liberazione dei continente africano dai colo-
nialismo, dai razzismo e dai neocolonialismo, stret-
tamente legata a tutti i combattenti per la liberazio-
ne nazionale in Africa e in tutto ii mondo » ( articoli 
1, 9 e 1 O deli a Costituzione). Una nazione africana 
con « una propria personalità, forgiata nella lotta » 
(Cabral): lotta che si inserisce nello scontro gene-
rale fra popoli oppressi e imperialismo e che costi-
tuisce, nel continente africano, l'avanguardia delle 
lotte di liberazione contra ii colonialismo, ii razzi-
smo e !'imperialismo. 

Colonialismo, razzismo e imperialismo che hanno nel 
Sud Africa bianco (alleato alia Rhodesia e ai Porto-
gallo) la I oro testa di ponte sul continente africano, 
ma che hanno negli interessi dei grande capitale in-
ternazionale, nella NATO e nei paesi occidentali ii 
foro retroterra. La Guinea Bissau, un paese che e e 
sarà ancora per molti anni « piccolo e povero » (Ca-
bral), e solo geograficamente lontana daii'Africa au-
strale, dove piu fort! sono gli interessi e dove piu 
duro pertanto sarà lo scontro, ma non lo e politi-
camente e strategicamente: le isole di Capo Verde, 
sulle quali la nuova Repubblica rivendica legittima-
mente la sovranità, sono un elemento di grande im-
portanza nello scacchiere dell'Atlantico meridionale. 
Uno scacchiere nel quale si saldano grossi interessi 
imperialistici che vedono schierati a flanco degli Sta-
ti Uniti ii Brasile fascista e ii Sud Africa razzista 
in un progetto di alleanza militare che riproduca, ~ 
sud dell'equatore, ii Patto militare che già esiste 
fra Stati Uniti, Canada e paesi deii'Europa occiden-
tale. Ed e in questo scacchiere che si gioca ii con-
trollo della rotta dei Capo, lungo la quale si svol-
ge ii traffico dei petrolio dai Media Oriente ai paesi 
industrializzati dell'occidente. 

La proclamazione dell'indipendenza in Guinea Bis-
sau rappresenta un duro colpo alia credibilità dei piu 
vecchio e arretrato regime fascista d'Europa; e un 
apporto importante all'avanzamento della lotta di li-
berazione nelle altre colonie portoghesi, Angola e 
Mozambico. 

Essa e inflne una vittoria di tutti i popoli in lotta 
contra !'imperialismo e rappresenta un contributo 
concreto e originale all'avanzamento della lotta di 
classe nel mondo. 



14

I N DI C E 
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