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A PROPOSITO DELLA RICOSTRUZIONE NAZIONALE 

Agostinho Neto 

La ricostruzione nazionale e uno 
nostra rivoluzione. Lasciamo il 
re nella luce della rivoluzione. 

dei fattori fondamentali della 
buio del colonialismo per entr~ 

Abbandoniamo le forme tradizio 
nali di organizzazione sociale con lo scopo di costruire una so-
cietà moderna e di mettere fine allo sfruttamento dell'uomo sul-

l'uomo. 

Dal nostro punto di vista, costruire non vuol dire semplicemente 
edificara delle case o aprire delle strade, ma essenzialmente ca~ 
biare la mentalità dell'essere umano, perche egli si consideri un 
uomo degno, utile alla società. 

E' principalmente verso questo aspetto che noi concentriamo la n~ 
stra attenzione. Per fare cio noi creiamo dei Centri di Istruzi~ 

ne Rivoluzionaria e impegnamo i nostri militanti ed i commissari 
politici a lavorare sia. in seno alle popolazioni che con i guerri 
glieri. E questo con lo scopo preciso di cambiare il modo di ap-
prendere i problemi, il modo di comportarei nella vita e di offri 
re nuove prospettive al nostro popolo. 

Esistevano,per esempio, delle strutture organizzative tradizionali 
con capi che erano dei potenti dittatori. Queste strutture sono 
state, fino ad un certo punto, eliminate dal colonialismo, ma qual 
che capo e stato mantenuto per riscuotere le imposte e per reclu-
tare uomini per il lavoro forzato. Questi capi erano chiamati 
11sobas" e "sobetas". 

Nelle regioni liberate continuiamo ad avere delle forme di orga-
nizzazione tradizionale. Ci sono infatti delle differenze tra i 
gruppi etnici i quali, pur non lottando piu gli uni contra gli al 
tri, conservano tuttavia una certa rivalità e certe differenze 
nella vita sociale. 

Dobbiamo impiegare uno sforzo conside~evole per f~r comprendere a 
tutti che noi apparteniamo a una entità politica, che non potreb-
be essere divisa in gruppi tribali opposti. 

D'altro canto la nostra società ·e molto sottosviluppata; e una so 
cietà dove l'industria non esiste quasi del tutto, una società 
che vive letteralmente giorno per giorno, senza vedere il progre~ 
so che avviene nel resto del mondo. 

A causa del colonialismo siamo molto isolati dal mondo. Sono i 
eolonialisti che ci hanno màntenuto 'in questo isolamento. 

Per uscire dal sottosviluppo e assolutamente necessario elevare 
i l livello di educazione del popolo, il livello della sua coscie~ 
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za politica e sviluppare il concetto di nazione nelle nostre pop~ 

lazioni. Bisogna che in ogni militante e in ogni angolano si svi 

luppi una nuova mentalità. 

L'educazione e un problema fondamentale. Piu del 90% dell~ nostra 
popolazione e analfabeta. Gli analfabeti sono mantenuti volonta-
riamente in questo stato dai colonialisti. E' solo dopo il 1961 
che i colonialisti hanno fatto precipitosamente costruire delle 
scuole, per mostrare al mondo che essi si preoccupano dello svi-
luppo del nostro paese. Solo recentemente essi hanno costruito 
delle scuole superiori, qualche scuola secondaria o tecnica, ma la 
grande maggioranza del nostro popolo non puô accedere a queste 

scuole. Spetta a noi, al M. P .L.A. , il compito di promuovere l'i-
struzione del popolo. Noi abbiamo creato una scuola secondaria; 
gradatamente sviluppiamo la forrnazione tecnica e professionale 
dei nostri giovani. Questo e uno degli aspetti della ricostruzio 
ne nazionale al quale riserviamo grande attenzione. 

E' la ricostruzione nazionale che rende gli angolani coscienti del 
la necessità di difendere tutto quello che abbiamo conquistato al 
prezzo del .nostro sangue: l'indipendenza. 

Dopo l1indipendenza saranno necessari, naturalmente, rnolti piu 
sforzi per fare del nostro paese uno stato piu moderno. Dobbiamo 
mantenere un alto grado di mobilitazione rivoluzionaria di tutto 
il popolo per compiere il lavoro. necessario allo sviluppo del pa~ 
se. Non dobbiamo pensare che con l'indipendenza tutto venga a 
noi senza sforzo. 

Sarà necessario lavorare e lavorare soda. Sforzi sempre piu graa 
di saranno necessari per mantenere le conquiste della nostra lot-
ta attuale e per andare avanti. 

Concretamente e evidente che la ricostruzione nazionale vorrà di-
re far sorgere delle industrie, accrescere la superfície delle teL 
re coltivate, impegnare i lavoratori verso nuovi compiti. 

La ricostruzione nazionale vorrà dire organizzare l'amministrazi~ 

ne delle popolazioni, creare un organismo politico funzionale ed 
efficiente per dirigere tutta la lotta. 
Certamente questa lotta riveste diversi aspetti e soprattutto com 
porta molti problemi che richiedono una attenzione quotidiana. 
Ma, ripeto, l'essenziale per noi e la ricostruzione dell'uomo, 
egli stesso fattore fondamentale della nostra Rivaluzione. 

Da un'intervista di A. Neto alla rivista "Mozambique Revolution", 

Organo Ufficiale del FRELIMO (N° 49-Ottobre-Dicembre 1971). 
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A P P E  L  L O 

Incapaci di arrestare l'espansione delle regioni liberate dal 
M.P.L.A., in Angola, i criminali di guerra portoghesi hanno nu~ 

vamente sparso erbicidi e defolianti sulle piantagioni del popolo. 

Giudicando gli effetti di questi prodotti chimici sulle piante, 
sugli animali e sugli uomini, essi sono stati cosi identificati: 

-2,4D (2 ~ 4 acido diclorofenoxacetico) 
-2,4,5 T (2,4?5 acido triclorofenoxacetico) 
-acido cacodilico 
-picloran (fabbricato dalla Dow Chemical Company sotto il 
nome commerciale di Tordon) . 

Molti ettari di piantagioni di manioca, granoturco, patate ameri 
cane e di alberi da frutta sono stati cosi distrutti. Il bestia 
me e gli animali selvatici di queste regioni presentano segni evi 
denti di avvelenamento.  I pesei dei fiumi e dei laghi muoiono 
nei primi giorni seguenti lo spargimento dei prodotti chimici. 
Questi provocano anche effetti nocivi sugli esseri umani: compli-
cazioni polmonari, disturbi intestinali e emotisi. 

Il 2~4,5 T provoca anche delle malformazioni congenite nei bambi 
ni nati da donne incinte intossicate. L'acido cacodilico e pure 
molto velenoso poiche contiene arsenico, di cui un grammo per ogni 
chilo di peso basta per uccidere un uomo. Per quanto riguarda il 
picloran, questo non solo distrugge i vegetali, ma impedisce inol-
tre la loro crescita per due anni circa. 

Come risultato di questo nuovo crimine migliaia di Angolani delle 
zone liberate si trovano in uno stato allarmante di carestia e le 
misure prese per far fronte a questa situazione non hanno effetto 
immediato. Senza soccorsi urgenti migliaia di esseri umani, uomi 
ni, donne e bambini rimarranno in una situazione di terribile di-
sagio che i criminali colonialisti peggiorano con bombardamenti a 

catena. 

I Servizi d'Assistenza Medica del M.P.L.A. (SAM) lanciano un appel 
lo urgente a tutti i comitati di sostegno e  a tutte le organizza-
zioni e persone di buona volontà perche una campagna massiccia e 
urgente di viveri e di sementi sia organizzata in favore di que-
ate popolazioni. 

Il SAM chiede inoltre che le organizzazioni internazionali eà in 
particolare l'ONU e l'OUA denuncino e condannino severamente que-
ato nuovo crimine del Portogallo e trovino i mezzi per impedirgli 
l'uso di tali metodi. 

I viveri, i vestiti, le coperte, i medicinali possono assere invi~ 
ti ai seguenti indirizzig 

MPLA - SAM 
P . O.Box 20 793 
DAR ES SALAAM (Tanzania) 

MPLA - SAM 

B.P. 2 353 
BRAZZAVILLE (Rep.Con.o) 
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L'ASSISTENZA MEDICA NELLE REGIONI ANCORA SOTTO LA DoMINAZIONE 

PORTOGHESE 

La politica sanitaria portoghese nelle sue colonie africane, e piu 
particolarmente in Angola, ha sempre avuto come obiettivo primario 
la protezione della salute dei coloni europei, permettendo cosi 
il loro insediamento amministrativo, militare ed economico. 
I problemi riguardanti la salute della popolazione angolana sono 
sempre stati considerati vome secondari. 

In questi ultimi anni dopo lo scoppio della lotta armata di libe-
razione nazionale, il governo portoghese si ~ sforzato di dimostrA 
re un miglioramento dei servizi mediei in Angola. Il sensibile 
aumento del personale medico risponde da un lato a questo bisogno 

politico, ma dall1altro al potenziamento delle forze militari di 
occupazione ed anche alla pressione dell0opinione pubblica inter 
nazionale. 

La situazione sanitaria della grande maggioranza della popolazione 

angolana rest• tuttavia quasi altrettanto precaria come all'inizio 
del secolo. I tassi spaventosi di mortalità infantile e le const~ 
tazioni fatte nelle zone controllate dal MPLA dai mediei del Servi 
zio di Assistenza Medica sono sufficienti per smentire le cifre de 
cisamente falsate dai colonialisti portoghesi. 

L1installazione dei servizi sanitari coloniali avviene secondo la 
distribuzione geografica della popolazione europea. 
Questa, nella sua grande maggioranza, vive o ~ situata nelle città 
della costa (82%), nella ricca regione del caffé al nord del paese 
e lungo le tre ferrovie principali. 

La popolazione african• invece ~ elisenzialmente rurale, solo il 10% 
circa vive nelle bidonvilles che circondano i centri abitati dagli 
europei. 

Il numero dei mediei e del personale ausiliario era nel 1963 rispe! 
tivamente di 261 e di 985. Questa cifra aumenta nel 1967 fino a 
414 mediei governativi e 21 mediei legati a missioni religiose. e 
a circa 1566 unità del personale ausiliario (infermieri, inservie~ 
ti ecc. ) . Questo aumento di numero deL perso.lll•le medico e dovuto 
essenzialmente alla crescita degli effettivi militari e para-mili 

tari portoghesi (che pass•no da 7000 a 70.000 uomini, nell'armata 
regolare, piu 20.000 agenti di sicurezza e polizia ). 
I mediei e il personale ausiliario delle forze armate sono indica 
ti come governativi (funzionari) nelle statistiche per i bisogni 
della causa o o o 

In ogni ospedale rurale ci sono inizialmente un medico e uno o due 

infermieri , nei dispensQri nella savana u~ infermiere o un aiuto-
curanteo Sono questi mediei ed agenti sanitari che si occupano 
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della salute del 18% degli europei che vivono nelle piccole città 
dell'interno e nelle piantagioni agricole, e di quella della gra~ 

de maggioranza della popolazione africana rurale (90%) e delle z~ 

ne suburbane (10%). Ci sarebbero dunque 60 mediei (13,5%) e 400 
infermieri circa (25%) che si occupano dei problemi sanitari di 
questa immensa popolazione. L'86,5% dei mediei (375) si occupano 
invece dell180% della popolazione e11ropea e della minoranza ~fri 

cana ammessa negli ospedali centrali e nelle cliniche private. 

Si puÕ dire che ci sia 1 medico ogni 1.000 coloni circa, e questo 
i ecaellente, ma al contrario 1 medico per 75.000 angolani circa, 
e questo e catastrofico e mette l'Angola all'ultimo posto tra i 
paesi africani. Gli altissimi tassi di mortalità infantile tra 
la popolazione africana (125 su 1.000 circa) comparati con quello 
poco elevato relativo ai bambini dei coloni portoghesi (45 su 1.000) 
rappresentano un argomento in piu per far riflettere sulla natura 
dell'assistenza medica in Angola. 

L'attività del medico portoghese e suddivisa tra l'ospedale, il 
suo ambulatorio ele imprese private (industrie, miniere, ecc.). 
Il suo guadagno mensile varia da 1 a 3 .milioni di vecchi franchi. 
Anche i mediei militari hanno delle attività private. 

E' sorpre~dente come le Nazioni Unite si permettono di pubblicare 
le cifre trasmesse dal governo di Lisbona, tanto esse sono assurde: 
per il periodo dal 1960 al 1964, secando il bollettino statistico 
delle Nazioni Unite, ci sarebbe iri Angola una mortalità infantile 
del 19,2 per mille, lmentre nel Portogallo stesso questa cifra arri 
verebbe al 77,4 per mille. Non c'ê bisogno di commenti sulla se-
rietà delle statistiche del governo portoghese. 

L'ASSISTENZA MEDICA COLONIALE 

-Popolazione urbana 
angolani 
coloni 

-Medici/zone urbane 

-Personale ausiliario 
zone urbane 

- Mediei per abitanti 

10% 
82% 

86,5% 

75% 

angolani 
coloni 

-Mortalità infantile angolani 
coloni 

-Durata della vita angolani 
coloni 

-Popolazione rural e 
angolani 90% 
coloni 18% 

-Medici/zone rural i 13,5% 

-Personale ausiliario 
zone rurali 25% 

1: 75T000 
1: 1 .000 

125 1 .000 
45 1 .000 

35 anni 
60 anni 

-Salario di un medico coloniale da. 10.000,00 FF 
a 30.000,00 FF al mese 
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Natur«lmente i mezzi m~iori di di«gnostica e di cura si trovano 
concentrati negli ospedali centrali e nelle cliniche private. 
E' là inoltre che esercita il personale medico qualificato. 
E' inutile dire che questi ospedali e cliniche private sono de-
stinati quasi esclusivamente ai funzionari delle amministrazioni, 
ai coloni e alle loro famiglie. Al contrario gli ospedali rurali 
e  i dispensari mancano non soltanto del personale qualificato, ma 
anche dei mezzi pi~ elementari di diagnostica (esami radiologici 

e biologici)~ e di cura. 

La politica sanitaria iniziata in Angola dal governo coloniale, 
malgrado tutti i suoi sforzi per ingannare l'opinione pubblica 
e gli organismi internaziotiali, e selettiva e razzista: la qualità 
per l'europeo, 1~ mediocrità e l1inefficienza per l'angolano. 

Cosi la durata . del~ vita e di 35 anni per l'africano e di 60 per 
il colono portoghese. 

L'ASSISTENZA MEDICA NELLE REGIONI LIBERATE- IL S.A.M. 

La creazione dei Servizi di Assistenza Medica (SAM) e avvenuta 
nel 1963, anno dell'apertura della seconda Regione Politico-Mili 
tare (Cabinda). 

Prima di questa data e fino al Settembre 1963 il MPLA aveva già 
messo in piedi una organizzazione di assistenza medico-sociale. 
Ma questa aveva come scopo primario quello di portare soccorso 

al mezzo milione di Angolani rifugiati nel Congo Kinshasa (oggi 
repubblica dello Zaire) cacciati d«l loro paese dalla repressione 
coloniale. La creazione del CVAAR (Corpo Volontario Angolano di 
A~sistenza ai Rifugiati) fu un grande contributo del MPLA alla s~ 

luzione dei gravi problemi di malnutrizione, salute, igiene e di 
educazione che questi rifugiati creavano. Diretto da un gruppo 

di mediei, infermieri, istitutori angolani il CVAAR e riuscito a 
creare una vasta rete di dispensari e di scuole lungo la frontie-
rc Congo-Angol« oltre ad un dispensaria centrale a Kinshasa. 
Questa rete e stata senza dubbio la piu importante esistente nel 
Congo-Kinshasa durante gli anni 1962-1963 ed era destinat« • di-
ventare la spina dorsale delle operazioni di soccorso ai rifugi~ 
ti: distribuzione di alimenti, campagne di vaccinazione e di se~ 

perta di malattie, di educazione scolastica. In pi~ il CVAAR 
stava realizzando con successo un programma di di~tribuzione di 

mezzi per lo sfruttamento della terr« (sementi e attrezzi) per 
supplire alla carenza delle derrate alimentari. 

Struttura del SAM 
~in dall'inizio la direzione del MPLA ha assegnato al SAM il du-
plice compito di assicurare l 'assistenza medica ai compagni delle 
forze armate e di assicurare una attività medico-sociale in favo 
re delle popolazioni angolane rifugiate nei paesi vicini e di 
quelle delle zone liberate. 
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Quest~ concezione non rispondeva solt•nto all~ realtà creat~ d~l 

1~ repressione coloni~le (1), ma ~nche ~i principi dell~ guerra 

popolare. 

L~ maggior preoccup•zione dei dirigenti rivoluzionari del MPLA 
era di dotare il SAM di strutture c~paci di rispondere efficace-
mente ~i problemi specifici della medicina milit~re e, allo ste~ 
so tempo, ai problemi dell'assistenza medico-sociale delle popo-
l~zioni delle zone liber~te e di quelle rifugiate nei paesi vicini. 
Per questo la direzione del MPLA h~ creato per il SAM una strut-
turazione identica a quella delle forze ~rmate: il territorio na-
zionale diviso in 6 r~gioni politico-militari, ogni Regione divi-
sa in pi~ zone, e queste in settori. 

La Regione Sanitaria e dirett• da un medico o da un assistente-

medico; 

La Zona s~nitari~ da un ~ssistente-medico o da un infermiere di-

plomata; 

Il Settore s~nit~rio d~ un infermiere diplomata o d~ un aiuto-

infermiere. 

I Direttori di Regione dipendono d~ un Direttore N~zionale, che 

dipende direttamente d~l Comit~to di Coordinamento Politico-Mili 

tare (CCPM). 

Questa struttura h~ permesso l'assistenza in tutte le regioni po-

litico-militari. Inoltre essa rende possibile lo sviluppo r~zio
nale del SAM, perche e direttamente legata all'evoluzione e ~lla 

generalizzazione della lotta armata. 

La medicina militare 

L'assistenza medica ~i compagni delle forze armate e risolta con 
l'integr~zione nelle unità di guerrigli~ e negli squ~droni (2) di 
soccorritori o di ~iuto infermieri, che si spost~no. 

Nelle basi, i posti sanitari, diretti da infermieri diplomati o 
da aiuto-infermieri, cur~no i feriti di guerra. Possono attuare 
una piccola chirurgia; m~ se si tratta di un ferito grave il re-
sponsabile del posto sanitario gli pr~tica le cure necessarie per 
il trasporto verso il dispensaria medico pi~ vicino. 

Questo e sotto il controllo di un medico o di un ~ssistente medi-
co: si puõ travare sia in una base ~ll'interno del p~ese, sia ~1-
l'esterno lungo i confini. 

Se le condizioni del ferito richiedono un ricovero ospedaliero ~1 
lora viene ricoverato all'ospedale del MPLA di Dolizie (Rep. Pop~ 
lare del Congo) o ~egli ospedali dello z~mbia, secando la Regione 

Politico-Militare di provenienza. 
I feriti di guerra (comprese le vittime civili dei borubardamenti 
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portoghesi) r~ppresent~no ~ttu~lmente il 16fo del tot~le dei m~l~ 

ti cur~ti d~l SAM; la m~ggioranza sono vittime di scoppi di gra-
nat~ o di bombe e di proiettili. 

Questa struttura si e rivel~ta efficace per quello che riguarda 
l'assistenza medica ai compagni delle forze armate, malgrado i 
rnezzi ridotti di cui dispone il SAM. 

Il problema rnaggiore continua ad essere il trasporto dei feriti 
verso le installazio~ i sanitarie delle retrovie, d~te le lunghe 
distijnZe da percorrer e a piedi per raggiungere le frontiere. 

Il fronte di comb~ttimento della 5a Regione si trova a oirca 800 
Km dalla frontiera, quello della 4a Regione ~ oiro~ 500 Km. 

Il tr~sporto dei feriti ê assicur~to da volontari dei Comitati di 
Azione e dai oombattenti stessi, e questo evita al SAM la creazi~ 
ne di una sezione di barellieri. Questo e un esempio fra gli al-
tri della sirnbiosi t r a gli organismi politico-militari del MPLA 
e la popolazione delle zone liberate. 

Note 

1) Si conosoono gli a tti di genocídio oompiuti dal colonialismo 
portoghese, dopo l 'inizio della guerra di liberazione in Ang~ 

la: bombardamenti ~1 TNT, al napalm e al fosforo, distruzione 
di villaggi, b~rbar i assassinii. Le popolazioni spaventate 

si rifugi~no nei paesi vicini (Rep. fopolare del Congo, Zaire, 
Zambia). In quest i p~esi si oontano çirc~ 1 milione di rifu-
giati. Il MPLA compie un intenso lavoro di mobilitazione po-
litica tr~ di essi e numerosi sono quelli ohe sono già rien-
trati nel paese e che vivono ~ttu~lmente nelle zone liber~te. 

2) Cornp~gnie con delle sezioni integr~te nell'~rtiglieri~ 

L1aisistenza medioo-sociale dell~ popolazione 

Se i settori sanit~r i, integrati nelle unità di comb~ttirnento, 

hanno delle funzioni unicamente militari, le altre branchie della 
organizzazione sanit~ria del SAM -posti, dispensari e ospedali -
si incaricano dell'assistenza medico-sociale delle popolazioni, 
sia quelle delle regioni liberate, sia quelle rifugiate nei p~esi 

confinanti. 

Lo scopo ê di dotare ogni base partigiana, ogni villaggio libera-
to , di un posto sanitario. Per quest'anno si e riusciti a crea-
re 200 posti sanitari nelle zone liberate. 

Il medico responsabile della Regione Sanitaria ha l'incarico di 
formare sul posto nuovi quadri sanitari. Egli inoltre periodica-
mente visita i posti sanitari della sua regione. 
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.. 

L~ funzione dei posti e dei dispensari non si limit~ ~lla sola 
applicazione delle cure prescritte dal medico. Esse h•nno una 
importanz~ sociale evidente. I loro responsabili insegnano al-
le popolazioni le regale pi~ elementari dell'igiene, lanciano 
le campagne di vaccinazione eco. 

Il numero di malati visitati e curati dal SAM nelle zone liberL 
te continua a creicere: 10o316 malati visti e curati nel corso 

del 1967, 37o914 nel 1969 nell• sola 3a regione politico-milit~re. 
Nella 4a Regione 10o480 malati sono stati visitati nel 1969 e 

5o236 nella 5a. 

Per cib che riguarda i medicinali distribuiti ecoo alcune cifre 

(1967) nella sola 3a Regione: 

Aspirina ooooooooooooo 50o048 unità 
Clorochin~. o ... o o ...•. 65o720 unità 
Vitamine ooooooooooooo 30o840 unità 

Sulfamidici 00000 00000 40.588 unità 

Streptomocina 00000000 1. 215 unità di 5 gr. 
Penicillina 0000000000 "3o630 unità di 3 milioni 

Tetr.1ciclina o  o  o  o  o • o  o  o . 2o430 unità di 250 mg 
Cloranfenicolo 0000000 1.056 unità di 250 mg 

Le principali malattie curate nel 1969 nella 3a, 4a e 5• Regione 
sono le seguenti: 

Malaria nelle sue diverse forme o•o• .•..•. 

Dermatosi ····••••o•••••o•o••••o•o•o•····· 
Malattie parassitarie o •o .....•....•..•..• 

Anemie e patologie del sangue •o••••······ 
Malattie da cattiva nutrizione .••.....•.• 

Mal•ttie infettive e contagiose ••o• •o• ... 

Malattie del sistema respiratorio o•······ 
Reumatismo nelle sue diverse forme ....••. 

Malattie psichiche • o• •. o. o. o. o •....... o •. 

Feriti di guerr« ••a••············•o······ 
M•lattie del sistema nervoso o o o o o ....... . 
Tu mo r i m• li gn i .... o •••• a ••••••• o ••••••••• 

Lebbr• ·····o•••o•••••••o•o••············· 
Malattie cardio-vascolari o o oooo •o•o• ..... 
Tubercolosi polmonare •......••........... 
Altre forme di tubercolosi ••............. 

23,5% 
14,3% 

11' 3% 
9,2% 
9,0% 
8,o% 
6,3% 
6,0% 

3' oro 
2, Oi~ 

1 , 7'fo 

1 '4% 
1 '41" 
1 '3% 
1, Ojo 

0,6% 
1 oo, 01~ 

Si tratta,naturalmente,della media approssimwtiva delle tre Regi~ 
ni menzionateo 
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Da questo quadro e evidente il posto preponderante occupato dal 
la malaria e dalle malattie infettive e parassitarie e allo 
stesso tempo l'import~nza del~e m~lattie collegate alla cattiva 

nutrizione, 

Da sole queste diverse malatti• rappresentano il 79,3fo delle af-
fezioni incontrate (incluse: le anemie, che sono di origine pa~ 

rassitaria, le differenti forme di tubercolosi, la lebbra). 
Questa cifra da sola e un atto d'accusa al sistema sanitario crea 
to dai colonialisti portoghesi in Angola. 

ln effetti, non e mai stato fatto il minimo sforzo per curare ed 
eliminare le malattie. Ancora meno per quello che riguarda il 

debellamento degli agenti vettori della maggior parte delle malai 
tie infettive e parassitarie, per le campagne di vaccinazione, e 
per il lavara di educazione sanitaria delle masse rurali. 
Questo denuncia lo scarso interesse dei colonialisti portoghesi 
per lo stato di salute delle popolazioni angolane. 

Questo dimostra inoltre la pesante eredità toccata al MPLA circa 
la salute, l'igiene e la profilas~i. 

Il Dr. Américo Boavida, primo Direttore Nazionale del SAM, morto 

alla macchia in se~uito ad un bombardamento portoghese, ha const~ 

tato : "Tutta la vasta regione che si estende dal bacino dello 
Zambesi a quello del Kuando e disseminata di zone endemiche, re-
sponsabili della morte di malte centinaia di angolani ogni anno. 
La popolazione della ja Regione politico-militare del MPLA e ri-
dotta oggi a meno di mezzo milione di abitanti, 0,8 abitanti per 
km2. Questo e il risultato di razzie,di guerre di occupazione, 
della caccia allo schiavo del lavara forzato e dell'abbandono da 
parte delle popolazioni ii questa regione, grazie ai servizi san~ 
tari colGniali. Il panorama medico-sociale delle popolazioni del 

fronte dell'Est e terrificante. La malaria e la malattia pi~ mo~ 

tale, seguono la lebbra e la tubercolosi, uniformemente distribui 
te, la malattia del sonno,i cui focolai pi~ importanti si trovano 

vicino alle città di Moxico (Luso) e di Mavinga (Kuando-Kubango). 
Questi flagelli costituiscono le cause piu importanti di mortali-
tà generale. Il grande numero di malattie parassitarie intestina 
li, di malattie stagionali (varicella, influenza, congiuntiviti-

epidemiche) soao responsabili soprattutto della mortalità infanti 

le che e molto elev•d•" (3). 

(3) Estriltto dell'articolo del Dr. Boavida "Al lavoro per i se.!_ 
vizi sanit•ri del MPLA" apparso nel settembre 1968 sul gio~ 
nale ~Portogallo Democr•tico" org«no dell'opposizione port.2_ 

ghese in Br&sile. 
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Per cio che rigu•rda l'aliment•zione la situ•zione non e migliore. 
Gli ~limenti base delle popolazioni delle regioni liber~te sono 

la manioca e il miglio. Queste popolazioni si trov•no in uno st~ 

to cronico di sottoalimentazione non potendo procurarei spesso 

ncmmeno gli alimenti pi~ comuni. 

La carne e introv~bile dur•nte la stagione secca. La si consuma 

in quantità insufficienti durante la stagione delle piogge e, al-

la fine del período piovoso, si puõ travare del pesce d'acqua dol 

ce. C'e una gr~nde carenza ~i vit•mine e proteine (tutti e due 

indispcnsabili per la s~lute). 

Non c'e sale. La scarsa quantità di s~lini ottenuta attraverso 
la c~lcinazione di certi prodotti non puõ rimpiazzare il valere 

qualit~tivo che rappresenta il sale per l'organismo. 

Le donne e  i bambini sono i pi~ colpiti da queste carenze. 

A questa situazione catastrofica bisogna aggiungere gli effetti 

disastrosi dei g•s tossici riversati dai colonialisti portoghesi 

sui campi coltivati. Questo quadro dell~ situ•zione nelle regio-

ni controllate dal MPLA appare pi~ grave nelle zone ancora sotto 

la dominazione coloniale p erche in queste il SAM non puõ interve 

nire. 

Gli stessi colonialisti non riescono piu a nascondere la gravità 

di questa situazione. Il direttore del "Centro Ospedaliero Uni-

versitario" di Lu•ndt~, Sig. Cruz Ferreir•, h• dichi«rato recent,! 

me n t e i n  u n '  i n t e r v i s t • : " C o no s c i •un o  t  u t  t  i  l  ' e s i s t e n z a di una b « r!. 
tro tra la medicina prilticata nelle città e quella pr«ticat~ nel 

"mato". (termine colonialista per indic•re le zone rur•li). 

Per colmare questo bt~ratro il Sig. Cruz Ferreir« non vede «ltra 

soluzione che un livell«mento per ciõ che riguard• ''la remuner«-

zione c i mezzi di lavoro" del medico. Ed aggiunge "D•ndo la po!_ 

sibilità di far c•rriera •nche negli ospedilli region•li, «rric-

chendo le unità dei servizi sanit•ri di mezzi per un l•voro iide-
guato, i mediei non esiterebbero •d occup•re qu-.lsi•si posto". 

E' evidente che ieri come oggi il problema non si colloca, come 

pensa il Sig. Ferreira, a livello della retribuzione dei mediei 
ne a quello delle install•zioni osped-.liere elementari. Il fon 

do del problem• della Siilute in Angola si trova nell• concezione 

stessa dell« medicina in questo p•ese, si tratt• di i«pere qu«li 
interessi d~ve 2eguire quest2 medicina: quelli delle minoranze 

coloniali o quelli delle m«sse «ngol«ne. Appare pertanto evide~ 

te che non c'e alcuna soluzione vitale diil punto di vista colo-

ni«le, perche il problema dell'assistenza medica e strett•mente 
colleg•to iilla concezione del ruolo dell'uomo nella società. 

All'opposto delle concezioni colonialiste del Sig. Ferreira si 

pongono quelle del MPLA. 
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Il Dr. Américo Bo«vid« nell'«rticolo già citato diceva: 
"11 primo obiettivo dei nostri Servizi di Assistenz« Medica fu: 
1) lo studio dett«gli«to, l'incidenza e 1« suddivisione geogr«fi 
ca delle malattie a piu «lta mortalità, 

2) la form~zione di ausili«ri mediei orientati verso: 

a) il debellamento e la prevenzione delle malattie 
b) le camp•gne di profilassi e di igiene 
c) 1« lotta contra le malattie provocate dall'ignoranza e dal 

líii miseriíii 
3) le víiiccinazioni di massa, 
4) il miglior~mento delle «bitudini ~limentari e l'introduzione 
di nuovi elementi nutritivi, energetici e vitíiiminici, píiirten-
do dalle risorse naturali di ogni regione". 

Due testimonianze 

.J..uil~ Fi§..cQ.b~ck, giornalist« dell.o "SPIEGEL", rivel« quello che ha 
visto durante il suo soggiorno nelle zone liberate del MPLA (4): 

"Per la prima volt« nella loro vita le popolazioni sono state vac-

cinate: il Servizio di Assistenz~ Medica del MPLA (SAM) ha compi~ 

to questo lavoro simultane•mente in tutti i territori dell'Angol« 
sotto il suo controllo. "Noi avremmo dovuto vaccinare non solo 
contro il vaiolo, ma anche contro 1« poliomielite -ci dice un me 
dico - m« il siero contro la polio si deteriora rapidamente e non 

abbiamo i mezzi per conservarlo". 

"Le piccole unità sanitarie del MPLA- primo tenteltivo di •ssiste!!_ 
za medic« in queste regioni, da quando gli uomini ci abitíilno - so 
no sempre piene; come ad esempio quella viciníii «11• scuola di 

Katuva Mitwe. 

"Una ventiníii di pazienti circa, donne coi loro bambini nudi tríii 
le braceia e vecchi, f«nno 1« cod• dav«nti a un t•volo di legno 
«ll'«riíii apert« sul qu«le un giovane assistente medico scrive le 
prescrizioni. Un paravento «d '«ltezz« d'uomo delimita il vano 
per le cure mediche; 11 dietro lavara un infermiere guerrigliero, 

che f« piccoli interventi senz« «nestesia (r•r~ qui). 
"Noi siamo in ritardo di alcuni ~aecoli'.' - ci dice un respons«bile 

del MPLA, Punza. 

"E i rivoluzionari non perdono tempo: in ogni vill•ggio, in ogni 
angolo essi esortano i cont«dini ad org•nizz«rsi in comitati 

d'azione. Questi devono preparare la costruzione di scuole e di 

centri sanitari e costituire brigate agricole". 

(4) tratto da "Der Spiegel" n. 7 dell'8/2/71 sotto il titolo 
"P•rtenza per un« nuova patria" 
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Qe~ile_H~g~l, Segretaria generale dell• Feder•zione Democr•tic• 
Intern•zion•le delle Donne (FDIF) e membro del Comit•to Centr•le 

del P«rtito Comunist~ Fr•ncese, descrive al termine di un soggio~ 

no di 24 giorni nelle zone 1iberate d•1 MPLA: 

"In c•mpo sanitario i comb•ttenti ilngolani f•nlio dei progressi 

consider«ndo 1• prec«ria situ«zione óilssistenzióille lóiisciat• d•i 

coloniillisti. I1 SAM, creóilto nel 1963, inizi•1mente per curóilre 
i feriti, h~ in seguito ~ll•rg•to il suo Cóilmpo di ilttività •llóii 

s óil lu t e pu b b 1 i c a , v i « v ióil c h e i  l MP LA l  i b e r • de ll e n u o v e  r e g i o n i. 

"Esso ha l•nci;,do c«mpóigne di v•ccin•zione contra l• febbre gi•l 

la con un tale successo che in queste regioni l• m•latti• ~ sp•-

rit•, mentre a Lu«nda u1tim•mente i portoghesi •nnunciav•no 140 
mo r ti. 
M•1grado 1• m•nc«nza di medicinali, dovutóil •i mezzi finanziari 

modesti, alle dist•nze e ai problemi di tr•sporto (dall• zon• 

liber•t• pi~ lont•n• occorrono 70 giorni di cilmmino ilttr•vers~a 

do savóilne e fiumi fino a1la frontiera dello Z•mbia) il SAM f« 

miracoli. Ho óilWsistito •lla guarigione di unóil r~g•zzina di 10 
anni •ffettóil d• meningite. I1 SAM ha una sua scuolóil di pronto 

soccorso. Esso h• dei dispens•ri, degli ospedali di c•mp•gnil e 

un riiipprcsentilnte in ogni vil1•ggio "· 

(dóii "Humilnité Dim•nche" n . 20-25/31 Agosto 1971) 

L• formazione dei quadri sanitilri 

Di fronte all• vastità del compito,i1 SA.~ dispone di effettivi 

insufficienti, inc•p•ci di f•r fronte •i bisogni de1la popo1azi~ 

ne delle zone liberate del MPLA. La sola soluzione possibile 

per risolvere questa situazione eriil la formilzione di qu•dri sani 

t•.r i. 

Ne1 1969 fu fondiilt• l• Scuol• di Assistenza Medicóil Elementare che 
dà conoscenze somm•rie di óilnatomia, fisiologia, pronto soccorso, 

patologia e igiene. Il primo corso hóil permesso lóil formóilzione di 

14 quildri tra i qu•li una iliuto-inferwier~ e 13 soccorritori. 
Questo corso e stóilto un successo ed ha suscit•to l'entusiGsmo de-
gli •ngol•ni venuti d• villilggi e d• luoghi ancor• sotto lóii domi-
n~zione coloni•1e. 

L'obiettivo per quest'•nno ~ l• cre•zione di 2 &cuole per l~ for-

m•zione di •iuto infermieri (40 •ll'anno) e di 2 scuole per la 
formazione di infermieri. (40 ~ll'~nno). 

L~ form~zione di qucdri sanit•ri e un compito •rduo. 
Le scuole manc•no di móilteriille visivo, per esempio c•rte •n•tomi-
che o sch~letri sono raramente a disposizione dei mediei inc~ricóil 

ti dei corsi. L~ mcggior parte del tempo essi devono •ccontent•r 

si di b~mbole di legno o in argill• f•tt~ dóil loro ste~si, per in-

segn•re •gli óiillievi l'an•tomi• um•n•. 
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La form~zione ~vviene t~nto ~ll'estero qu~nt@ ~ll'interno del 

p~eae . 

Ogni direttore di Regione s~nit~ri~ e respons~bile dell~ form~
zione ~cceler~ta dei qu~dri necessari ~llo sviluppo dell'assi-

stenza medica nella sua regione. 

Il reclutamento degli allievi e difficile, perche 1~ politica 
di oscurantismo pratic~ta dai colonialisti portoghesi durante i 

secoli ha provocato un tasso di analfabetismo molto elevato. 

L'infr~struttura sanit~ria 

Per ciõ che riguarda le infra~trutture sanitarie c'e molto da 

fare. Per il momento il SAM diapone di un solo ospedale assai 

rudimentale che funziona a Dolizie, grazie alla solid~rietà del 
popolo e del governo della Repubblica Popolare del Congo. 

Infatti nonost~nte le continue violazioni della sovranità del 

loro paese da parte delle truppe portoghesi essi non hanno esi 

tato a mettere il loro territorio a disposizione del MPLA, per 

la costruzione di questo ospedale. Questo non possiede che 12 

letti, una piccola sala operatoria, 2 gabinetti di consultazi~ 

ne, un laboratorio rudimentale e delle sale annesse per le cure. 

Il SAM esamin~ la possibilità di costruire un secando ospedale, 

per servire l• )a, 4« e 5• Hegione, di 60 letti, di contribuíre 
alla modernizzazione dell'ospedale di Dolizie aumentando la sua 

ricettività • 60 letti ed inoltre di costruire di fianco a qu~ 

sti ospedali due scuole per la form~zione di infermieri ed aiu-

to infermieri. 

Esistono attualmente tre dispens~ri sanitari lungo la frontiera 
orientale dell'Angola, che devono essere modernizzati. 

Infine all'interno del paese l'obiettivo per il 1972 e la crea-
zione di 200 posti &anitari. 

Il SAM e la Rivoluzi~ne Angelana 

L1attività svnlta dai compagni del SAM e una pr~va in pi~ del-
l'esattezza della linea politica generale del MPLA, come l'ha 

definita il compagno Presidente AgostinhQ Neto. Essa e anche 
la prova dei cambiamenti di mentalità e dei metodi di lavore 
maturati dai militanti e dal p0polo angol~ne . 

In effetti sarebbe impensabile situare l'attività dei cempagni 

dei ~ervizi mediei al di fuori del movimento g e n erale delle ma~ 

se angol•ne, mobilitate e dirette dal MPLA, nella loro lotta 

centro il colonialismo portoghese e per la ricostruzione nizio-
nale. 
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Avendo definito gli interessi di cl~sse che esso difende priorit~ 

ri~mente in seno ~lla società angol~n~ -quelli delle m~sse cont~ 

dine e degli oper~i - il MPLA port~ av~nti un~ rivoluzione soci~le, 

di cui l'indipendenza politica non ê che una tapp~. 

Nelle zone libercte questa rivoluzione sociale e già in corso: 
i Comit~ti d'Azione e le Assemblee Popolari, democratic~mente ele! 

ti, sono l'embrione del futuro potere politico, detenuto dai rap-

presentanti -utentici delle m~~se contadint ed op~raie; l'insegn~ 

mento, l'assistenza medica dirette ver~o i bisogni di queste mas-

se e non verso i bisogni delle minor•nze privilegi~te so~o l'e-
spressione del tipo di insegnamento e di salute pubblicc dell'An-

gola indipendente. 

La pr«tica sociale della rivoluzione ha favorito l'intesa fra gru~ 

pi etnici, fr• le "r•zze", delle cl:iii!Si cGmponenti la società •n-

gol•n• perche l'obiettivo principale e la lott• contro il coloni~ 
lismo portoghese. 

E' questa pratica rivoluzionaria quotidicna che permette alle m•~ 

se lavoratrici di prendere coscienza dei loro diritti civili e p~ 

litici; di possedere la cultura e la padronanza d~lle tecniche 

pià av•nzate della produzione agricol~; di acoprire al~re forme 
di org•aizzazione del l~voro, di scoprire forme piü giuste di di-

stribuzione del prodotto del l~voro; d'impar~re a difendere i lo-

ro interessi specifici e le conquiste dell~ rivoluzione soci~le. 

E' questa pr~tiva rivoluzion•ri~ quotidi~n~ che s•rà g~r~nte del 

futuro, dopo l'indipendenza, che nessun'altra cl•sse soci•le ~ng~ 
lana potrà accaparrarsi il potere politico in Angola, deviando 1• 

rivoluzione dagli obiettivi perseguiti dal MPLA. 

E' attraverso la pr~tica rivoluzion~ri~ quotidiana che le masse 

contadine operaie prendono coscienza che "lo sfruttamento dell'u~ 

mo sull'uomo non esiste solo qu~ndo c'ê la presenz~ straniera sul 

territorio n•zioniile" come h« detto il cornp.iigno Presidente Neto. 

D'altro lato ê questa pratica rivoluzionaria che rende possibile 

la trasform~zione di molti elementi usciti dallD piccola borghe-

sia angolana e che, nel momento attuale della lotta, costituisc~ 

no la grande maggioranza dei quadri di cui dispone il MPLA per 

il compimento della ricostruzione n~zionale. 

Per la prima volta questi elementi, lasciando le città, hanno co~ 

frontato la propria esperie~za di vita con quella della maggior 

parte del popolo angolano. Essi hanno dovuto mettere in pratica 

le loro conoscenze tecniche e politiche, compiendo un tirocínio 

in un altro modo di vita e di nuovi metodi di lavoro. 

E' in questo contesto generale che oi pone l'attività dei compagni 

dei servizi mediei. 
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La concezione delle strutture del SAM, tese contemporansamente 

v e r s o  i  b i  s o g n i de ll a lo t ta a r til a ta e  v e r s o  q u e 11 i de ll e ma s s e 

angolana, ha impedito che si sviluppasse fin dall'inizio nei co~ 

pagni dei servizi mediei un~ tendenza 1nilitarista o uno spirito 

di corpo e, nello stesso tempo, li ha integrati nella pratica ri 

voluzionaria. Questo non rappresenta a livello del SAM che l'a~ 

plicazione del principio della priorità dell'aspetto politico 

della nostra lotta su quello militare, principio applicato dalla 

direzione rivoluzionaria del MPLA a tutti i livelli dell'organi~ 

zazione. Questa integrazione nella pratica rivoluzionaria va a~ 

cora oltre perch~ si realizza anche a livello delle istituzioni 

politico-militari del MPLA, nelle zone liberate. 

In effetti i direttori di ogni Regione Sanitaria fanno parte del 

comando politico militare della Hegione. A livello di villaggi, 
i responsabili del SAM partecipano ai comitati d'azione e prendo-

no parte attiva nelle decisioni collettive della vita popolare. 

Essi presentano i problemi relativi all'assistenza medica nei 1~ 

ro settori e discutono democraticamente le soluzioni da adottare: 

organizzazione del trasporto dei medicinali, trasporto dei feriti, 

c o s truz i  o n i di p os ti sanita r i, e c c . 

Cosi integrati i compagni dei servizi mediei vivono quotidianame~ 

te lo sforzo collettivo della lotta e diventano di fatto militan-

ti rivoluzionari, apportando le loro conoscenze specifiche alla 

comunità e partecipando con essa a tutte le attività del villag-

gio: difesa, produzione a gricola, insegnamento, alfabetizzazione, 

ecc. Essi contribuiscono allo svilupp o di nuove forme di orga-

nizzazione sociala ad alla presa di coscienza politica della massa. 

Da parte loro i compagni mediei ed i loro aiutanti, confrontati 

quotidianamente alla vita delle masse, alla loro miseria, al loro 
oscurantisrno, alla loro lotta contra il dowinatora colonialista, 
nei loro continui spostamenti verso i luoghi pia lontani del paa-

sa, si arricchiscono in esperienza umana, in conoscanza sullo st~ 
to di salute della popolazioni di queste regioni, in 6sperienza 
profassionale, in esparienza militante. 

La linea politica del MPLA, la istituzioni socio-politiche già 

create, il livello di coscianza politica delle massa e l'esparie~ 

za dei compagni del S.Arl sono la garanzia nell'Angola indipendente 

dell'applicazione di una medicina sociale indirizzata ai bisogni 

delle masse lavoratrici e dello sviluppo fisico ed intallettuale 

del popolo difeso finalmente dal flagello delle malattie. 
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• 

L'ASSISTENZA MEDICA NELLA 4a REGIONE POLITICO-MILITARE 

Intervista con il compagno Manuel Videira, Direttore del SAM 

per la 4a Regione (Lunda-Malanje) 

Approfittando del passaggio ad Algeri del compagno Manuel Videi-

ra, medico nella 4a Regione politico-militare del MPLA, gli abbi~ 
mo domandato di rispondere ad alcune demande sull'assistenza medi 

ca in questa regione. 

Al di là degli aspetti specificatamente mediei di questa intervi-
ata, e tutta la vita di un popolo in guerra contro un barbara do-
minatore che si evidenzia nelle risposte date dal nostro eompagno: 
l'oecurantismo colonialista, lo spargimento dei gas tossici da 
parte degli aviatori portoghesi, le difficoltà enormi dei compiti 
di ricostruzione nelle zone liberate, lo stato di wobilitazione 
e di presa di coscienza politica delle popolazioni sono esewpi 
della vita quotidiana del nostro popolo. 

Intervista 

D. Compagno Videira puoi farei la storia delle attività del SAM 
nella 4a Regi?ne e direi come esso e strutturato? 

-Le attività del ~AM nella 4a Regione sono incominciate nel 
1968 can l'arrivo a Lunda dei primi combattenti del MPLA, che 
facevano parte della 2a "Colorina Bomboko''· All'inizio l1assi 
stenza medica era assicurata unicamente dagli infermieri e 

dai loro aiutanti della colonna. Con la loro installazione 
nella regione hanno esteso le loro attività ai combattenti 
arrivati in seguito ed anche ad una parte della popolazione. 

Ma fu soprattutto all'inizio del 1970 che il MPLA ha dato al 
SAM uno sviluppo ed una struttura pift o meno definitiva, con 
l'invio in questa regione di un infermiere diplomato e, qual 
ehe mese piu tardi, di un medico. 
Infatti a partire da questa data il SAM fu organizzato e le 

sue attività estese all'insieme delle zone politico-militari. 

Il SAM in questa regione ha la stessa struttura che ha in 
tutte le altre, cioê c'ê una direzione regionale, responsabi 
le della coordinazione delle attività in tutta la regione; 
al di sotto ci sono i responsabili di zona, di solito infer-
mieri diplomati, ed infine i settori diretti da aiuto infer-
mieri o aiutanti. 

D. Per raggiungere la 4a Regione si devono percorrere circa 500 
km. Questo erea gravi problemi logistici. Come sono risolti? 

-Effettivamente i nostri problemi logistici sono gravi per le 
grandi distanze esistenti tra le nostre basi all'estero e  i 
nostri centri sanitari. Ci sono circa 500 km. tra questi 

- 17 -



20

due poli. Cio che e ancora piu grave e che queste distanze 
sono da percorrersi a piedi e che tutto il materiale ê tra-

sportato a spalla ed infine che esistono numerosi e diffici 

li ostacoli da superare tra cui: la traversata di una regi~ 

ne poco abitata e la presenza di numerosi fiumi il guado 

dei quali ê particolarmente difficoltoso nei periodi delle 

piogge. 

Attualmente abbiamo potuto risolvere in parte il problema 

del rifornimento dei medicinali e degli strumenti medico-

chirurgici. Il grande problema resta sempre quello del trã 

sporto. Questo problema si risolve, come in tutte le al-

tre regioni dell'interno, grazie al contributo volontario 

della popolazione e  a quello dei compagni combattenti. 

Sono essi che trasportano il materiale ed i medicinali ne-

cessari. 

La popolazione comprende perfettamente l'importanza e il Vã 

lore dell'assistenza medica. Non abbiamo alcuna difficoltà 

a travare dei volontari per il trasporto di cio che noi ab-

biamo bisogno. 

D. Che cosa ci puoi dire per cio che riguarda la formazione dei 

quadri sanitari? 

- La mancanza di personale qualificato e in realtà uno dei pr~ 

blemi piu gravi che dobbiamo risolvere. Nella 4a Regione 

questo problema e particolarmente urgente perche i colonia-

listi portoghesi si sono preoccupati unicamente dello sfru_i 

tamento del diamante trascurando totalmente le popolazioni. 

Il tasso di analfabetismo raggiunge il 99,5%. 

E' dunque difficile travare compagni aventi un mínimo di 

istruzione indispensabile per assimilare basilari nozioni 

sanitarie. 

Nonostante tutto abbiamo potuto travare durante il 1970/71 
una quindicina di compagni fra cui una mezza dozzina di rã 

gazzi. Dopo quattro mesi di insegnamento accelerato basato 

sulle nozioni fondamentali necessarie agli aiuti infermieri, 

questi compagni sono oggi in piena attività nella regione e 

compiono grandi servigi. 

In generale la formazione dei nuovi quadri sanitari dipende 

soprattutto dalla creazione di unità ospedaliere lungo la 

frontiera. 

Noi abbiamo formato molti quadri ma essi hanno delle lacune 

sul piano tecnico e pratico, considerando le condizioni del 

la formazione. E sarà sempre cosi fin quando non verranno 

create unità ospedaliere. 

- 18 -
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Quando queste unità saranno create e quando quei mediei an-
golani che si trovano ancora all'estero raggiungeranno il 

fronte, allora si potrà assicurare una formazione piu vali-
da. Allora saremo in grado di assicurare la formazione di 
quadri sanitari necessari alla copertura totale di tutte le 
zone liberate. 

D. Se i colonialisti portoghesi hanno lasciato al MPLA nella 4a 
Regione una eredità del 99,5% di analfabeti, sul piano della 
salute la situazione non doveva essere piu brillante. Qual~~ 

effettivamente? 

-Possiamo dire che nella 4a Regione, per lo meno per ciô che 
riguarda le zone già liberate dal MPLA, non esisteva alcuna 

forma di assistenza medica. Le piccole unità ospedaliere 
che i portoghesi hanno creato si trovano lungo la ferrovia 
di Benguela e lungo la strada Luso-Saurimo. In queste uni-

tà ospedaliere, secondo le nostre informazioni, l'assisten-
za medica alle popolazioni e rudimentale ed in generale pa-
gata con il lavoro che i malati o le loro famiglie svolgono 

nelle piantagioni coloniali o nei lavori pubblici. In al~i 
termini l'assistenza medica alle popolazioni angolane e ot-
tenuta in cambio di lavoro forzato. 

Nelle zone che noi abbiamo già liberato non esistevano uni-
tà ospedaliere. Le popolazioni che vi abitano dovevano pe~ 

correre alla vigilia della loro liberazione, dai 100 ai 200 
km per trovare assistenza medica. 

D. Le attività del SAM rientrano nel quadro generale delle atti-
vità politico-militari del MPLA. Puoi precisarei i rapporti 
tra l'organizzazione sanitaria e la generalizzazione della 
lotta armata? 

Il SAM e una organizzazione integrata nell~ struttura gene-
rale del MPLA; c'e dunque una relazione stretta tra le 
strutture sanitarie e quelle del movimento in generale. E' 
evidente che con lo sviluppo e la ge~eralizzazione della 
lotta armata anche il SAM stesso si sviluppa e si perfeziona. 

Attualmente possiamo dire che il SAM ha due tipi di attivi-
tà: una che potremmo definire nomade, l'altra sedentaria. 
La prima esercitata dagli assistenti e dagli infermieri che 
accompagnano le colonne e  i distaccamenti militari; la se-
conda nei posti sanitari e nelle unità ospedaliere, dagli 
infermieri diplomati e dai mediei. In questo secando caso 
si tratta di una medicina piu scientifica, piu avanzat~. 

D. Recentemente le forze armate del MPLA hanno abb~ttuto un aereo 
del tipo C123. Si sa che questi aerei sono utilizzati d~i co-
lonialisti portoghesi per spargere prodotti tossici sulle zone 
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liberate. Si s~ inoltre che la 4a Regione ha subito diversi 
atti di genocidio di questo genere. Quali effetti hanno qu~ 

sti prodotti sugli uomini e sulle piante? 

- I prodotti tossici utilizzati dall'aviazione coloniale in 

Angola appartengono tanto al gruppo degli erbicidi che a 

quello dei defolianti. 

Essi agiscono sull'organismo u mano e sulle piante in modo 

diverso. Per contatto questi prodotti provocano sulla pel 

le e sulle mucose delle bruciature chimiche simili a quel-

le che d anno prodotti chimici forti, come certi acidi, an-

che se non sono cosi profonde. 

Essi agiscono anche sulle vie respiratorie, provocando una 

sensazione di soffocamento, tipo asfissia. Possono anche 

provocare la morte per asfissia acuta, se il soggetto cal-

pito non fugge rapidamente dall'atmosfera intossicata dei 

bombardamenti. 

Questi prodotti, attraverso l'ingestione di alimenti cont~ 

minati, provocano dissenteria e vomito grave e in mancanza 

di un trattamento adeguato anche la morte. 

Quanto alle piante esse sono come bruciate dal momento in 

cui entrano a contatto con i prodotti tossici utilizzati 

dall'esercito portoghese; prendono l 'aspetto che di solito 

hanno dopo un lungo período di siccità. Come i prodotti 

si depositano sulle foglie e sui tronchi delle piante, es-

si penetrano fino alla radice o al tubero come nel caso 

della manioca e della patata americana. Essi provocano al 
lora un processo di decomposizione idrica simile a quella 

che avverrebbe se questi tuberi fossero gettati nell'acqua 

stagnante. Dopo qualche giorno dalla diffusione dei g~s 

tossici, la manioca e le patate americane sono completame~ 
te marcite, piene di un liquido acuro. 

D. Puoi precisarei il tip o di prodotti utilizzati dall'esercito 

coloniale e la sua provenienza? 

(In una intervista concessa alla Gazzetta di Losanna" appar-

s a  i 1 1 5 Ma g eio 1 9 7 1 , i 1 gene r a l  e  F r •w c i  s c o da C o s ta G o me s , 
allora Comandante in capo delle forze portoghesi in Angola, 

didhiarava a proposito dell'utilizzazione degli erbicidi da 

parte delle sue truppe: "Esse non danneggiano assolutamente 
la popollilzione. Le abbiamo sperimentate".) 

-Attualmente non conosciamo ancora la natu~~ di questi pr~ 

dotti e 1« loro analisi chimiclil. Tuttavia l'osservazione 

degli effetti prodotti sulle p i ante, sugli uomini e sugli 

animali, ci f a credere che debba trattars i di prodotti 

usati attualmente d agli i mperiali~ti a mericani riel Vietnam. 
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Bisogna tutt•via riconoscere che i prodotti utilizzati su di 
noi colpiscono specialmente i tuberi (manioca e pat2te ame 

ric•ne). 

Quanto alla loro origine siamo informati dell'acquisto, in 
diverse riprese, di grandi quantità di erbicidi da parte 
del Portogallo presso una società della Germania Occident~ 

1 e  e d a l t r e  d e g 1 i S ta ti U n i ti ( 5 ) . Ma ,  c o me tu t to i l mo n-
do sa, la meccanizzazione e il livello tecnico dell'agricol 
tura in Portogallo e soprattutto in Angola sono talmente r~ 
dimentali che non si puô spieg2re una utilizzazione massic-
cia degli erbicidi. Noi pensiamo dunque che ci sia un modo 
per camuffare l 'acquisto effettivo di prodotti tossici che 
il Portogallo utilizza nelle guerre di repressione coloniale. 

(5) Il mensile "Southern .Africa" di New York riportava nel 
numero del Maggio 1971: 

"Nel 1969 gli St•ti Uniti hélnno esportato verso il Por-
togallo erbicidi per un v~lore totale di $57.330. Nei 
primi 11 mesi del 1970, le esportazioni di erbicidi h~~ 
no già raggiunto i $229.320. Gli USA smentiscono che 
questi erbicidi siano inviati in .Angola, ma non e una 
strana coincidenz~ il fatto che nel 1970 il MPLA ha inc~ 

minciato a rivelare che i portoghesi stavano utilizzando 

erbicidi in .Angola? 
Le società •mericane che producono questi erbicidi sono 

la DOW CHEMIC.AL (T•rdon, erbicidi al butilestere) e la 

.AGHISET CHEMICAL (New York), la HEHCULES (Wilmi~gton Del.), 

1 .. MONS.ANTO, Inc. (St.Louis) e 1• US RUBBE.R CO. (N•uga -
tuch, Conn.). L~ ultime quattro produáono erbicidi al 
butilestere". 

D. Per concludere compagno, quali sono le prospettive per l' .. vve 

n i r  e de l SAM? 

- Nonostante •bbi•mo parecchi problemi da risolvere, nonostan-
te i nostri mezzi tecnici e soprattutto materi•li ed umani, 
non si•no molto consistenti, siamo abbastanza ottimisti per 
il futuro. Una organizzazione razion•le del lavoro puô ov-
vi•re a molte insufficienze. Il SAM e, secando noi, sulla 
buona str•da. 

Quando sar•nno costruite le unità ospedaliere lungo i confi 
ni, e quando ci s•rà un numero m .. ggiore di mediei s•rà piu 
facile risolvere i problemi piu press•nti e cioe: 

1°) La form .. zione di nuovi quadri 
2o) Il miglioramento del livello tecnico del p e r sonale già 

esistente. 

Ciô s•rà essenziale per noi. 
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zone controll te d 

Fra i degenti, i fériti di g1.1erra han-
no taggiunto i1 16%, vittLroe di scop. 
pi di gs:auate, di 1-..ombe o di paUot· 
tole. 
Pr<l la pcpola:done civile la nostta s.t-
tività si e accentuata principalmente• 
düfondendo le regc)le d'!giene, ncll.a 
commhazione e nd trattamento d:egli 
amm~lat!. 

Abb1arno notato l'alta lndclenza ddia 
rttalaria, d.dle splenomegaiie, delie ma-
httie infettive e contagiose, queJle da 
r:at:enza e !esioni · degener.ative dclla. 
!..'01onna vertebral(;. La lebbra, la tri· 
p1Jmosomia$i le malsttie p.1ta.ssitar.ie e 
. la tuberçolosf sotto vllrie forme infit.:-
tiscono notevolment.e. 
Frn le mah.trie da parassiti, ·i'a.-::chilo-
stomosi, l'.m1ibiasi e la billa:z:íosi del·· 
la vesdca ci pcmgono dei problemi di 
diffidle riso.luzione. 
La descrizkm.·~ clessicl. del.l.'amibiasi in· 
testinale, e hen conosciuta da tutti i 
mediei: e queila dell*l sind:r.ome díssen-
terica. Ma noi abbiamo spesso da fa:t 

fwnte alta maggiore compllc~one del-
i'runíb.iasi co!ka, l'~<ti!e runebica. Es-
Sii puõ pre.~entru:s.i-sotto i'as~:to di 
una semplke ipert1.>;)fi8 dolor01>~ del fe-
WltO, act:ompagnata ~1 stato febbrHe. 

In alt..ri casi ü rna.lato present~ un 
grave gre.dt1 d'infe.~o:oe con tempera-
tura oscillante e segní di suppur&.:done 
pro.fonda, J . ..'esa.me dinico ron l~ pre-
st-.JlZli del pus tarattaist.lco conferma 
rapidamente lt1 diagaosi di. asressc a1 
feg.at.o. L'ínfiammazione pieuri.tica si 
ac<:o.mpa.gna SJ>C:$SO ~ se9,ni d:inf.ezione 
polmonare. 

L'anchi!ostomosi e una míllattía pa-
rassitaria do..,.,.lt~ ad un neroatodo' 
che si. sta.bilisce ndJ.a prima por-
:lione cldl'intestino tenue e di <:ui il 
ddo parassiuu-io permett.e di capire 
p;"...l'<'hé ~ssrt i: tanto diúusa nei paesi 
caldi; le uova di anchllostome, ev~ug
te attraverso gli escrementi, necessi· 
tano, .in dletti, per giungere a m<ltur-a-
zione, di un soggim.n<l i.n un s.uolo 
caldo ed umido. Le l:u'V~ una volta li. 
bere penet~no pet via transcuta..'IJefii e 
r)etcorrendo un tregitto attra:vet:so la 
grande e píccola circo1azione .6níscono 
con ll r~-~~~.ger~ !'intestino tem .. -e. 

ln Angola· i milati. oolpiti da questa 
terribile :malattia pos.sono pr.esenw.e 
dllietenti fasí: t~~l_ta sono } __ ~gn!_ 

dh;P't'ptid, diartee o vere coliche addo. 
minali che indu.cono il ma1ato a çer. 
cere H medko. Nella f~.se ~van~ta 

sono k . a.11emie e le lo:ro cor.seguenze, 
Esse si m~nuestano attr;:wetso in.su.f. 
fide.!lZe c~di!lche con cardiomegalie, 
edemi fra i quali predomina l'asdtea. 
14:: filatios.i. che irope.t·.rersano ín An· 
gola sono dovttte alia Filzr.i,:; F. Ban· 
crofti, responssb.ile dr.lle forma & 
fil~r.iosi linfatica ucita all'elef~nti~i 

delle memhr:a in.feriori e dei testJcoH. 

D'iltto canto la mai.~ia ?: responsabile 
della morte e deli'ínvalldità di mi.glirua 
e migliai:a d'Angohni. Oitre agli asces--

si palustd c f.>etnk:iosi~ nt~i consta.t.i.a" 
mo <C~.si di ven.l cirrofii, tipo l.A~.en

nec, con if.X".rten-sione por.tale, ddle 
sp1enom~ulíe, tipo T.Santi e delle ane. 
mie &..."vere. Moiti nwlati c-olpiti da 
dnosi decedono per ematemesi epati· 
ca çoma epatico e grande insuffidefl..zn 
epntica. 

L'ipe-rten.sione aneriosa, malgrado sia 
molto dií:Iusa in Afrka. ê piuttosto 
m.ta nclle :rone rurali angolane. I con-
tadini angQl&ni non soffrono né di 
ipertensicne. né di arteriosd.ercsi. Il 
diabete da zucchero raggiu...'1ge .invece 
una noo tra.scurabile pereentuale. 
A.bbiamo pot1.1to constatare quakhe 
cí::So di difetti v~lvolm:i ~«:auisiti, ma· 

-i~úle --coogenite ·-;,; sopt·atu~to insuffi-
dru:4! canliache irre~rsíbiH di etiolo-
gia. di.nis.::a sconosciuta. Si ~.rotl:a proba-
hílmente dclla fihrooi endmniocardica, 
malattia conosciuthsi.rna !:oedfu.:a del-
!'Africano sotto-allment'l!lt~, che rag-
ghmge gH uomini e le donne in ql.l.al-
siasi età. 

I tumori mal.igni ncn ~ooo e<."a!Ziona-
li. Il feg.a~o c l'organo piu coipito. 
Si tratta di epatomi o r.olangiomi, unl· 
ci o mult:ipli, .che possono presentarsí 
in modo ínsoHto o mostnu-1&o segní 
d'ipertensione portale, itte:re ostrutti-
vo e çhe termina sempre wn la mort~ 
dei mtt.l.ato. 

I gioVIL'lissimi, a 12 anni non sono 
. tL'ipauninti dai ctu:K:~ pl'imitivi dd fe-

gato. Twúvia e l'uomo fr~'< i 30 e i 
50 anni ad essere piu spesso vittima 
di questa mal.attia. 

Nd vi.Uaggi. Rngolan.i la ~otto-alimen . 

tazione e un dato co~·tame. t,g came 
manc9. assoluti'.:tnente, .i. pasti sono ir-

regolari e a ba...~ di iclra.ti di · carbonio 
di. tasso calorifico molto hasw e H sale 
non esiste. 

I costumí, í. guaritori e le evoca:rimli 
SÓpr?.nnaturaü <:ui son le.gati i-rontadi-
ni, aggtayano !'alta mcttalità in&ntile. 

_t~~.}~pini sono CO~Qiti df.4l'memia {!IDO. 
. litka a cellule fs!siformi dd. 1~~ash.i01~: 
kor e del morbillo . 
I bambi.·ü coipiti da! mo:rbillo muoio-
no sopratutto in c:onseguem:a ddle di-
sidratszioni dovute a diartee lnroerci .. 
hUi e da romplics:zioni pohnonari. 
La ilJ:aggím· pt>.rte ddle d.onne sono ste· 
ti!i, anche per via, proL-abilme.nte, dei. 
l'eç.cessivamente b11.s5a età dei matti-
mcni. Ví sono molte donne. cbe s~ 

sposano prim~ delli. pube;·tà. 
Le a!fez.ioni mt$.nee gene.tano .a Io.ro 
volta ulcere tropicau, e ndla misura 
che p:rovocano ddle piaghe csteusíve 
rhe s'infetta.no, possono raggh.mgere k 
ossa, finendo per determiM.te l'a:npu-
tazione. 
Si puo cosl notare che tutti questi 
malati cl pongr.mo dei problemi dtf. 
fkili, talvolta insolubili, ncile. misura 
in cui il lívclk) quantitativo e qualita-
tivo dei nostri servizi nledici non e 
svjluppato a suilici.enza. 
Ospedllli. melZi di trasporto, medicine 
: ecl altri m<.'ZZi indispensabill d fanno 
. tmormementc difetto. 
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+ BISOGNI DEL SAM 

Tenendo conto dell1attività svo1tn in pp.ssn.to e de11e pr.ospettivo a,i 

tuP.1i e· in vistn doi mig1ior?.mon-rto quf1.1i tativo dei nostri centri sarni til 
ri, i1 SAM si é fissnto come programtnn per il 1972 lr1. rea1izzaziono· dei 

seguenti progetti: 
1) modernizznzione de111equipnggiamento de11'ospedn1e a Dolisin (R~ 
pubb1ica Popo1are: del Congo); 

2) modernizzazione dell'oquipaggiamento dei tre dispcnsari alln fron 

tie~a orientP.le· dell'Angoln; 
3) sviluppo dei sorvizi mediei nl11interno del pne-se; 
4) ulteriorfr sviluppo de± tro dispensari; 
5) crcazione di a1tri ccntri sanitari. 
Nel 1972 sp.ranno in funzione i seguenti cen~rig 
1) due ospodali, uno dei quali é già in funzione nel Congo-Brazzavi! 

le,, aventi ognuno 60 letti destina ti R11n medicina generp.le, chi 
rurgia, ortopedia e ostetricia. Questi ospedali dovrannD essere fot 

niti di ogn± irrstallazione e di tutti gli strumen~i necessari a t~ 

li obiettivi; 
2) tre disponsari aventi postjj letto per le porsone operate·; questi 

dispensnri si trovano lungo la frontiera orientale dell1Angola; 
3) un dispensaria a Lusaka C'Oll rumesso urr lnboratorio e gli uffioi 
del11amministrazione centrale del Servizio di Assistenza Medica (SAM); 

4) duecento postn nodici in Angoln nelle zone liberate; 
5) due souole per la formnzione di infermieri, annesse ngli ospcdali, 

ciasouna con unn capncità di 20 allievi; 
6) due: scuolc por la for.mnzione di aiuto-infermieri annesse n du.e doi 

dispensari, ognunn con unn capacità di 20 allievi. 
Questi centri avrnnrro bisogno di un aumento di oirca il 2o% dcl pers~ 

nnle sanitario. 
Questo sforzo permettorà il funzionnmento doi servizi sani tari n.ella 

quasi totalità delle zone dell1Angoln sotto il c6ntrollo politico-milità 

re· del MPLA. 
o o o 

A -MEDICINALI 
1. 
2. 

3 .. 

4· 
5· 
6. 

7· 
8. 

9· 
10. 
11. 

12. 

13. 

14· 
15· 
16. 

Antibd.otici 
Antidolorifici 
Ana1gcsici 
Anrtistaminici 
Antisettici 
Antireumntici 
An~ie1mintici 

Anestotici 
An:timalarici 
Antilcbbra 
Medicine per i1 sistema sanguigno 

Medicino per il cuorc 
Stimo1anti de1 sistcmn nervoso centrn1o 

Sodativi del sistema nervoso ~en%rnle 

Prepnrati dermato1ogici 
ProparP.ti per otorino1aringointrin 

2j. 
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17· Gnnglioplegicri 

18. Modicinali gastro-~estinnli 

19. Medicinnli per il sistema genito-urinario 

20. Ormoni 

21. Preparati oftalmici 

22· Medicinali per l'apparato respiratorio 

23· Sulfnmidici 

24· Siori e vaccini 

25· Ricostitucnti 

26. Vitamine 

27. Altr.i 

B  - EQUIPAGGIAMENTO 
1. Equipngginmcnto medico 
2. Materiale logisti~o 

3• Equipnggi2.mento scolnstico 
4• Equipnggiamento domestico 

5• Mobilfo 
6. Artico1i diversi 

7• Cibi c nlimenti 

Tutti quest:ii medicinnli e mnteriali, di cui a richiesta puô essere 

fornito un elenco dettnglinto per tipi e quantità, possono assere PP! 

di ti ni segu.onti indirizzi: 

-per vin aeren: MPLA -SAM 
P.O. Box 1595 
LUSAK.A -Zambia 

-per via maro: HPLA -SAM 
P.O. Box 20793 
DAR-ES-SALAAM -Tanzania 

C -PREVENTIVO PER IL 1972 (irr dollari) 

1. Investimenti 
a) costru.zione di tre dispensari lungo la 

frontiern: 
b) costruzione del dispensaria e degli 

uffici de1 SAM n Lusaka~ 
c) Fl.cquisto di equipaggiA.mento e mate:riuli 

per i centri soprn indicati: 

2. Spese generali 

~ 60.000 

n 2.000 

" 5·000 

Spese di amministrazionc, trasporto, imma-
gazzinnmento di mnterialer pubblicazioni, ecç. 16,000, 

Totale ~ 83.000 

D - SUADRI TECNICI 
Data la mancanza di quadri mediei Rngolani, le prospettive di 

sviluppo dei nostri servizi previste per quest1anno, dobbiamo fare 

appello alln solidnrietà dei qundri tecnici stranieri. Abbinmo b! 

sogno immediatamente di due chirurghi (uno per ln chirurgia gen! 
rale e·uno per la chirurgia ortopedica), di un tecnico in radiol2 

gia e di un analista. 
o o o 
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LIBERAZIONE E SVILUPPO 
Via dei Fiordalisi 6/1 
20146 M-I L -A N O 

~ tela4225888- -cc:rt• ·27..:.1878 Casellá.:Postale 73 :.:·21052 Busto Arsizio 

LIBRI E ·sT.AMPATI · 

1. Liberazione e Svil)ippo···ca: ·c~ra ·ai) 
Dossier sulle càloriié pdrtoghé·st, Edizioni della 
Libreria, Mi;t.ano 1972, pp 253 (esaurito} · 

2o Consiglio Mondiale delle Chiese 
ka diga di Cabora Bassá é la lotta d·i liberazione 
deli' .àfrica australe .., Quç:tderni di· Li berazione e 
Svilu:p,pu, Milano 1972 -pp 4o C in esaurimento) 

3..., Città Futura 
Ang.Q1§:, Mozambico, Guine·a ..;.. ·la. lotta· ·d.ei· popoli 
delle colonie portoghesi -ristampa 1973 ,;.. pp· 23 

4o Nazioni Uni t-e ·-Grup:po dell 1 A~artheid 
F att;L e cifre sul. Sud J.frica ( con particolare. ri-
ferimento ana díscritiiil'iazibtie "razziâle) ·-. ·· · 
Giugno 1972 _pp 40 (in esaurimento) ... 

5" Armal 
A -proposito de]J.'.Angola, .E·d" :Lerici1 Roma, manca 
la data, p:p ,44 

j 

I ., 6. MPLA 

r· 

La Vittoria e certa -manuale di alfabetizzazione, 
Ed; Lerici -Roml~970, pp 66 

7" lllPLÀ····. 
~toria dell'Angola, Ed. Lerici-ROMA 1968 :pp 267 
1 in esaurimento) ·· · 

8.. Mario A1 bano 
La Rivoluzione in ~gola, Sapere Ed. 1973, pp 88 

9o Liberazione e Sviluppo 
Il Kunene. e Cabo:ra .. Bass.a, . :'íTeicoli. del:]!·esp@?Sioni-
smo sudafricano -Giugno . 1973 -pp 67 

1 O o Li berazione _e Svilupp·a. · ( ~ cura di} 

11 o 

~partheid -legislazione repressiva, .maltrattamenti 
e torture dei detenut.i politici in Sud. kfrica · 
(da ~ rap:po:r:to della Commissione Speciale sull' 
Apartheid delle Nazioni Unite) ~ · Giugno 1973, pp 88 

Atti conferenza nazionale.di solidarietà contro il 
.9-?J...onialismo e 1' im:V.eri~smo . per . .lf!. ~ibertà e. 1 ._' in~ 
d~ endenza della Gu~ea B~ssau-Mozamb~co-An ola· 
Regg~o Emilia 24-25 3 73 con · document~iQne foto-
grafica} pp o 200 

L. 1.200 

L. 350 

L.· 200 

. 300 

'1 .. '200· 

L. 700 

900 

L. . .600 

400 

L. 2.000 

. ~ 
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DOCUMENT:E 

a cura di Libera~ione e Sviluppo: 

12. Colonie uo:rt;oghesi: situazi,one scolastica 
Aprile 1972 PP 15 L. 

13. Sulle res~onsabilità italimLe nelle colonie por-
toghesi ·_ G-ennãiõ1973p:p 13 -JJ. 

·14. Petizione riguardante il rapporto di Pierre Juvi-. 
gny sulla aQpli~jone della convenzione per l'abo-
lizione del lavoro forzato 1957 (.n. 105) da parte 
del PortogalÍÜ·::-·Gennaio 1973 pp 10 L. 

15. Relazione di Liberazione e Sviluppo alla conferenza 
interhazionale del 23 Gennaio 1973 a Roma, per la 
presentazione dell a petizione sulla pratica del l a-

100 

·. 200 

100 

varo forzato nelle colonie portoghesi L. · 100 

16. PAIGC -Sulla creazione dell'Assemblea n azionale 
popolare in Guinea (Bissau) -Risultati  e documenti 
delle elezioni generali  n elle regioni libera nel 
1972-Gennaio 1973 PP8 (traduzione ) t. 100 

17. M.P.L • .A. -Statuto e Programma dell\1ovimento Popo-
lare di Liber azione dell' .Angola -lVIarzo 1973 pp 1 
(traduzione) 

18. La Vittoria e certa-documento sull'assistenza 
sani t ari a nelle regi.one li berate dell' .Angola 
Marzo 1973 pp 24 (traduzione) M.P.L.A. 

19 • .Amilc àr Cabral 
Dichiarazione di princl plo -discorso tenuto alla 
ConfGrenza Tricontinentale -l'.Avana -C.uba -1966 -
Marzo 1973 

20. Intervento di Liberazione  e Sviluppo alla Conferen-
za nazionale di solidarietà contra il colonialismo 
e  l1imperiãiismo per l a libertà  e l'indiuendenza 
dell' Angola, Guine a Bissau  e ~J[ozar.wico -Reggio 
Emília -24/25 IVíarzo 1973 pp 9 · 

21. ggesti2ne dei territori amministrati dal Po~~ogallo: 
Guinea Bissau e Cauo Verde -Risoluzione adottata 
dal Comitato Speciale ,<;üla 854a seduta-13.4.72 
Conakry pp 3 

22. Relazione di Liberazione e Sviluppo per la c·elebra-
zione de~_26 Giugno, giorüata per l a liberazione 

L. 

L. .• 

L. 

L. 

T 
.Uo 

59 

·200 

100 

100 

30 

del Sud ll .. frica -· Giugno 1973 -ROMA L~ ;,... : 100 

23. Repubblica di Guinea-Bissau 
Costituzione della· RE?Jr!:J .. bblica e proclamazione dello 
Stato .-emm1ati dall1 Assemblea Nazionale Popolare · 
riunita nella regione di Boe-24.9.1973 
(traduzione) -Novembre 1973 pp 13 L. 

-2 -

200 
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l\1.ilNIFE S'r I 

~ 24. l\I:PLA --A. libertâ.Çáo do povo e a obra do p:roprio . . 
t 

t 
i 

26. 

povo -bianco e nero -50x60 cm . 

.AFB.ICA IN · LOTTA-manifesto per 1' audiovisivo di 
Liberaziqne e Svilup~o -bianco e nero-60x90 cm. 

iYIOZ.AMBIQUE REVOLUTION DAY -25 Se-Gtembre 
bianco e nero -80x50 cm. (OS:PAAL -Cuba) 

27. NELSON MAJ:mELA -giallo-verde-ne~ · 

f-. 300 

400 

400 

manifesto originale del A.N .o. (African Nat·ional Congress 
Sud Africa) -65x45 cm . 300 

28. 25 Settembre -l'IOZAMBIQUE REVOLUTION DAY 
Mru1ifesto originale del FP~LIMO a colori-40x60 1.000 

MOSTRE 

29 •. Colonie Portoghesi (a cura di Li berazione e Sviluppo) 
Angola, Guinea, Mozlli~bico -Il Portogallo -Lo sfrut~ 

tamento economico-··Che costé il colonialismo porto-
ghese....: I movimeriti di liberazione·-La nostra lotta 

30. 

é poli tico,t'milj_t are -Le responsabili tà dell' Italia-
Due chiese a confronto. 
10 pannelli eliografati-110x110 cm-1972 

. noleggio 
Colonie portoghesi (N.2) -a cura di Liberazione e 
Sviluppo-Il Pàrtogallo·-l'imp.erialismo inter.aazio 
nale -L'Italia - I movimenti di liberazione -Lavora-
tori, studenti, cittadini,-5 pannelli eliografati 
70x1 00 cm 1973 

noleggio 
31. A luta continua-a cura dell'imgola Comité-Amsterdam 

30 foto 30x41 cm -con testo inglese  e traduzione it.§ 
liana (facilmente montabile su pannelli) 1973 

noleggio 
32. Sud Africa - a cura di Liberazione e Sviluppo 

Questo é il Sud Africa- Questo  é 11 apartheid-
La strategia imperialista ih Africa australe-La 
lotta di liberazione -~otere al pbpolo 
5 pannelli-70x100 cm-eliografati 

noleggio · 
DISCHI 
33; W FRELIMO .-Documenti e  canti del popolo mozambicano 
in lotta contra il colonialismo po.rtoghese. 
Realizzato da Silvio PampigliQne -33 ·.LP 

- 3  -

7. 000 ~ 

2.000 

3.000 
1.500 

5. 000 
3.000 

'3. 000 
1 .500 

2.000 

./. 
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RIVISTE 

34. Lunga Marcia -Periodico di lotta antimperialista· 
a cura del Comitato Vietnam 
N. 1 Gennaio/Febbraio 1973 
N. 2 Narzo/Aprile 1973 
N. ·3/4 Maggio/Agorto 1973 

35. Scelta Internazionale - a cura d i Centro Operaio-·_; 
ACLI Regionali Lombarde -Liberazione e Sviluppo -
CADAL -Trimestrale -
abbonamento annuo L. 1 • 000 -una·· copia L. 300 

L. 
L. 
L. 

36. J:.1ozambique Revolution -edizione italiana -trimestrale 
Questa rivista del FRELIMO, esce da Nóvembre in ita~ia
no a cura del Comitato .M.ozambico Libero di Bologna. · 
Ol.t;re a· vesti originali del FRELIMO c·omprenderà una 
parte riguard.ante il movimento di solidarietà verso 
i popoli delle colonie portoghesi e sul movimento an-
tifascista port oghese. 
Gli abbonamenti devono essere intestati a  : 
"Mozambique Revolution" ...;. edizione italiana 
Redazione Pro Ufficio Esteri -Assessorato alla 
Cultura -· Comm1e di BGlogna -P. za Maggiore .~ -Bologna 
c/ c post ale 8/32466 - abbonamento anY\uo L. 

CARTOLilr.E PETIZIONE , 

37. Sono· ·disponibili cartoline petizione indirizzate al 
Presidente del Consiglio per chiedere a l governo; 
il riconoscimento dei movimenti  d i liberazione·· 
delle colonie portoghesi 

-1' impegno a sostenere nell 1 ambito diplomatico e 
all '.mm una posizione di condanna del regime fa-
scisiia portoghose . 
rifiuto di ogni appoggio economico, militare e 
diplomatico al regime portoghese L. 

- ! -

FILM 

38. Bolívia 70 -di Condal-,ecca-Zecca 
16 mrn 90' = italiano -bi&~co e nero -1970 noleggio L. 

39. Uccidete i colonialisti capitalisti -
di Se de Stefani 16 mm 25' -versione origi-
nale con testo scritto in italiano -biru1co 
e nero -1971 documenti sulla guerra di 
popolo in Angola . noleggio L. 

40o Uomini libe:ri nella Guinea Portoghese 
di R. Spee e A. Lohmru1n- 16 mm·5or -versione 
originale. con sottoti toli in italiano 
bianco e nero -Svezia 1971 
Disponibile pressa: Mostra Internazionale del 
Nuovo Cinema -Via della Stelletta 23 -Roma 
te~. 657340 . noleggio L. 
Gulnea: l'orgru1lzzazione politico-militare 
del PAIGC 

-4 -

300 
300 
300 

2.000 

10 

5.000 

2.000 

10.000 'i 

) 
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f 
! 
• 

l:: , ' ~ ~' . ; ( 

41. Labnnta ner,ro-d i Piero Nelli 
16 mm -bianc o e nero -1966 -versione itnlinnn 
Disponibile presso AR(Jf: .;-;-. Yin F .• Carrn.rn 24. Romo.-
tel •. :]·14451 · · · · 
Guinen : docu~enti sul.le zone ·libernte' c1.nl PAIGC 

noleggio L. 6.000 

42. Mndina Boé -d i -Joso-e Mnss ip . : .. . 
.. 1 6 mmo 451. ·.:_· v··ersione orie;ino.le ·-Cubo. 1967 

bisPbnibile presso ARCI -Roma 
Ln l otto. d i libero.zione in Guinen Bissau noleggio L.10.000 

43. 1 O Giorpi c·on' i [-Jnl:tit;üini. c1el FRELH10 
di Franco Cigaririi ~ 1972 
16 mm.201 - versione italiana 
Disponibile pressa -Arcispedo.le S. Marin Nuovo. 
Reggi o Emilia  -tel. 24241 nolee;e;io L.20o000 

AUDIOVISIVI 

44. AFRICA IN LOTTA -a cura ~ i Libero.zion e e Sviluppo 
Auc1iovisivo sulle c ol onie portoghesi  -149 di8posi-
tive a colori c in bianc o  e nero 24x36. 
una cassetta registro.t a , un8.._ copio. tes.t o · 

durc-.to. circo. 35 minuti o ••• ~.. L .• 25.000 
noleggio " 5.000 

presentnto in occo..sione dello. · Confer~nzn Nnzionale di.Soli2nrie-
tà contra i~ c oloxliali~rn~- e '1 t imp'erinlismo·, ')er ll indipendenza 
e ln liberta c1ell 'Angol a , Guinee, Hozambico ~ Reggio E·milio. 24/ 
25 Mnrzo 1973. 

Per sern·t~· · · s·;·no .. d isponi bÍli réltitori d i Li berazione e Svilupp.o,. 
striscioni

9 
bo.ndiere dei  movimenti di libero.zione delle colonie 

portoghesi e del Sud Africn ( é richiesto un rimborso :.spese).: 
. . /' . ' 

I versnmenti p ossonoesser'e fo..tti o tramite c/c p ostule 
n. 27-1878 intestoto 2 Libero.zi on~ e S~iiri)p o -Caselln.Postnle73. 
21052  -Bust o Arsizio  - o. tramite vEJrs.o.mE;;nto o.. Liberazione e 
Sviluj)po...:vJ.a· (1ei Fiordslisi 6/1 -201 46 Mil8.no -.• 

I  prozzi ~ndi,c.o.ti n on co.rnprendono le SJ?GSC l)OStn.li. 

~ Per libreric~· orgci.nizzo.zioni IJOlitiche; verranno :.)resi accordi 

per ~conti d 'uso. 

Mârzo ~974 . . ~ · ci~lqstil o..t o in pro ~ri o -

:• -5-
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ELENCO MATERIAlE lN VENDJTA -AGGIUNTA 

DOCUMENTI 

45 ,, La I otta di I i beraz i one d~ I I a Gúi nea-B i ssau 
a cura di liberazione e Svi luppo-pagcll-Féb. 74 L. 250 

MANI.FESJf 

46. Sol idarietà con i I pro!etariato portoghese 
a cura dei Comitato per_i! Portogal lo-2 colori 
70x100 cm 

47. Ser i e__petro I i o 
a cura d; "liberazione-e Svi luppo-Busto Arsizio 
gennaio 1974 -4 mànifes·tr 1n biai<lco e nero 
90x100 e 70x90 cm 
100x12.0 cm 

RIVtSTE 

48" Mozambique Revolution nn 57 Ott/Dic" 73 
rivista trimestrale dei FRELIMO -edizione inglese 

FI LM 

49. Una scuoia per la rivoluzione 
a cura di liberazione e Svi luppo 
St_ApeP 8 ~rr.- 10' -·a co!ori -te::::7" -e mus;ca su 
cassetta a parte -Agosto 1973 
Documentaria ~ui la costruzione ~i una scuola per 
i! MaPnl.Ac. (Movim~nto Popolare di Liberazione 
deii"'Angola) -
(Per i i noleggio e l'eventuale acquisto saranno 
presi accordi di volt:a Ín'-'Oita) 

VARIE 

50. Calendario 1974 dei MPLA 

51. Ca_rto I i n~. J?.AJ.G. C. .. (a. c.u~a de-J-"S-odr>a Afr i kar' - · Lund) 

1
., 

1j A U D I O V I S I V I 
I 
52. Proclamazione dei lo Stato di Guinea-Bissa~ 

a cura di liberazione e Svi luppo -Centro di Documen 
tezione "A. Cabraln -Roma -Febbraio 1974 
180 diapositive a colori e in ~ianco e nero 45' 
lnformazioni. politico·-storiche sui fatti piu signifl_ 
cativi de!la lottél di !iberazione, sull.e strutture 
economich~ e social i nel le zone l iberate, sul lace-

. r 1 mon 1 a e pa r ata mi I i tare de I I a di eh i araz i one d' i ndl 
pendenza 

=-

acquisto 
noleggio 

·,. 

L. 1. 000 

L. 
, 

L. 

L. 
11 ... 

soo 
700 

soo 

soo 
100 

L.40.000 
, 10.000 

Una parte dei matBriale e in vendita =~che presso: 
liberazione e Svi luppo-Centro di · Documentazione'~~ Cabral" 
Via Buonarroti 30 -Roma -telo 737712 

·-----

" '1' 

) 
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Periodico di informazione sulle lotte antimperialiste f 
in Afri.ca a cura di liberazione e SViluppo 

Via Fiordalisi 6/1 Milano 
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