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I 

LA GUERRIGLIA NEL SUD DELL'AFRICA 

(traduzione di un articolo di~ •• J. Venter apparso sul n. 4 dei dicembre 1970 di 

"Revue lnternationale de defense) -

Da una dozzina di anni la guerriglie minacciano la sicurezza degli stati africant. La 

durata delle insurrezioni che si sono succedute neii'Angola e nel Mozarribico, supera 

nettamente que li a degli altri conflltt i nel res.to deii'Africa,a parte forse i combattimen-

ti che hanno insanguinato da gran tempo la parte Sud dei Sudan e che non cessano anco-

ra. ln P.ngola per esempio la campagna anti-insurrezionale e già durata piu a lungo dei-
te guerre di indipendenza di Algeria, lndocina francese e Keniaj essa e infziata piu di 
un anno prima deito scoppio dei la guerra in Vietnam. 

lniziata nei primi mesi dei 1961 con alcuni scontri sporadici senza alcuna coordinazio-

ne, la guerrigtia si e prorogata in tutto ii continente africano. Oggi la guerriglfa fa 
centro nel Mozambico, in Rhodesia e nella regione nord dei sud-est africano. 

I guerriglieri negri operano in questi territori provenendo da stati vicini, come la 

Tanzania, lo Zambia, ii Congo Brazaville e ii Congo Kinhasa. Diversi tentativi di pe-

netrazione verso ii Sud sono stati effettuati in direzione de lia repubblica Sudafricana, 

che e guar· ·data dalla maggior parte dei movlmenti rivoluzionari come l'obiettivo flnale 
delta toro lotta. Fino adora questi sforzi sono statl prevenuti dall'azione combinata 

degli stati-tampone bianchi situati a nord deli' :~r>npo, che ricevono in misura diversa 

assistenza economica e militare daii'Africa dei Sud. Grazie agli sforzi dei governi 

bianchi dei Sud Africa (Portogallo, Rodesia, sud-ovest africano e Africa dei sud) le 

forze anti,;,.insurrezionali contano oggi piu di 130 rnila uomini completamente equipag-

giati. Q.ueste truppe sono chiamate a c?mbattere circa 25 mila guerriglieri negri, di cui 

la maggior parte e stata addestrata e armata dai paesi est europei, daii'Aigeria, dalla 
RAU, dalla Cina comunista e daii'Unione sovietica • 
. Siccome gli insorti hanno sempre utilizzato i metodi della guerriglia, le nazioni'bianche'1 

dei Sud deii'Africa hanno dovuto modificare la toro organizzazione concepita inizialmen-

te per delle guerre di stile classico, e cio ai fine di contrattaccare efficacemente la 

azione degl i insorti. Questi paesi hanno una infrastruttura molto efficace p.er cio che 

concerne i mezzi di comunicazione. Una rete stradale praticabile tutto l'anno (ad ecce-.· 

zione di particolari regioni deli tft..ngol a  e dei Mozambico) assicura i collegamenti con 

I e I inee ferroviarie ed aeree. lnoltre Je telecomunicazioni sono state incrementate. 

Esiste tra te tre potenze piu importanti (Portogallo, Rodesia e Africa dei Sud) uno 

scambio regolare di informazioni militari anche se un vero e proprio accordo mil i tare 

non e ancora stato firmato. Le forze armate delle tre potenze dispongono di un soste-
gno logístico molto elaborato e di aerei di appoggio tattico. 
Se si considera attentamente la ·situazione general e nel Sud deii'Africa, si possono ri-
conoscere tutti i fattori di un grande conflitto dei tipo ir:?ocinese; ad esempio, anche 
se la rivolta attuale non riguarda che deite regioni parti'colari e Jlinsieme delle por-ola 

zione bianca onera non ne e interessata .. ln Africa dei Sud, per esempio, ·la maggior 
parte delta popolazione e dei tutto indifferente ai fatto che numerosi soldati sud-africa-
ni effettuano un servizio altivo nella vallata rodesiana dello Zambesi e sono poco inte-

ressati ai fatto che deli e unità di guerrigl ieri abbiano potuto attaccare piu volte e con 

successo le basi che l'esercito e l'aviazione sud-africani hanno installato nella regione 

di Caprivi (situato ... all'estremità nord-est dei territorio sud-ovest africano questa re-

gione e I imitata a nord dai JIAngola e dali o Zambia, ai l'est dali a parte occidentale deli a 
Rodesia e a sud dai Botswana). Dei colpi di mano sono egualmente stati eseguiti in al-
tre regioni dei sud-ovest africano contro alcuni centri amministrativi e proprletà priva-

te. 

Considerate isolatamente queste operazionl possono sembrare non molto importanti ma, 

nel loro insieme, esse contribuiscono a  f are dei I'Africa central e un vasto campo di batta-

glia. E1 anche da dire che non e senza interesse studiare per ciascun focolaio di insur-
rezione la natura e l'ampiezzà deli e azioni, gl i appoggi di cu i beneficiano i ribelli negri 

ed inf.ine gl i  effettl che questa lotta incessante nei riguardi dei paesi da essa toccati. 

- 1  -
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Angola 

Da una dozzina di anni la guerra fa parte deli a vi ta quotidiana di 5 mi lioni di abitanti 

di questo paese •. GI i abitanti dei I' interno dei paese sono tanto abituati alie attività mi-

l itari quanto i cittadini di Luanda ·lo sono ai rumore assordante dei cacei a Fiat G 91 

"Thunderjet" (forniti dagli americani) che sorvolano la città ai ritorno delle missioni 

effettuate ali' interno dei paese. 

La guerra e scoppiata in Angola nel marzo dei 1961. 11 Congo era allora indipendente 

da appena 9 mesi ed era in uno stato di anarchia completa. Approffitando della confu-

sione general e un certo numero di capi-guerrigl ieri si raggrupparono nella capitale 

dei futuro Congo 1-<.inhasa, che portava ancora ii nome di Leopoldville, per formare 

un 11altro comando deli'Angola in esilio11 (GRAE). Furono chiamati degli specialisti mi-

litari sovietici, cubani e cinesi per formare e addestrare uníarmata rivoluzionaria 

che avrebbe dovuto ributtare i Portoghesi in mare. GÍ i insorti non c i sono ancora riu-

scitl. Nelle notti dei 14-15-16 marzo 195 1 i guerriglieri passarono la fr'ontiera non 

ben definita che corre nella giungla a sud delta capitale congolese. Non incontrarono 

nessuna resistenza e non fu che alie porte di Luanda che essi furono finalmente fer-

mati da truppe colonial i nere, prima che i portoghesi avessero avuto la possibil ità di 

raggrupparsi e di organizzare una contro-offensiva. Per quanto breve questa offensi-
va si a stata, essa aveva permesso agi i assedinati di ammazzare 1 •. 700 civil i portoghe-

si e 20/30.000 africani. ln Angola i combattimenti si sviluppano in tre regioni distinte 

di questo vasto paese, la cui superfície rappresenta una volta e mezzo quella dei Texas 
e le cu i risorse natural i sono paragonabil i  a quelle di questo stato americano; le for-
ze arniate portoghesi sono composte di 60.000 uomini, ivi compresi gli africani reclu-

tati per coscrizione. 

11 primo focolaio di ribellione si colloca a nord di Luanda nella regione chiamata Dembos, 

Si tratta di una zona montagnosa coper'ta da una giungla spesso impenetrabile la cui 

densità rende a volte inefficaci i tiri di artiglieria e gli interventi aerei. 11 rifornimen-

to dei guerriglieri si effettua di notte, lungo le piste della giungla a partire dai Congo 

Kinhasa e dai Congo Brazaville. 

I portoghesi non sono in grado di arrestar! i perche essi non hanno né i I denaro ne gl i 

uomini sufficienti per creare lungo i 1.500 km di frontiera con i due stati dei Congo 

una zona smilitarizzata creata con fluso dei defoglienti. 

La seconpa zona di attività militari si colloca in una piccola vallata, ricca di petrolio 

che si chiama •<:abinda e che e situata a nord dei fiume Congo nella regione costiera dei 
Congo Brazavi lle. 

Da cinque anni i portoghesi vi hanno respinto, a prezzo di gravi perdite un'invasione 

di partigiani; da allora questa zona e relativamente calma. Una compagnia petrol ifera 
americana ha recentemente scavato dei pozzi di grande lmportanza in questa regione, 

sia sulla costa, sia sulla piattaforma continentale; anche se questa società non e stata 
molto espl icita circa I e dimensioni e la ricchezza dei giacimento, e notorio che la mi-
niera di petrol io si estendo molto anche nel sottosuolo dei Congo Brazavi lle. 

·:;tuesta compagnia americana si occupa anche delta scoperta di giacimenti petroliferi 

in Congo; si puõ trovare in questo una parziale spiegazione agi i sforzi che ii governo 

di Brazaville per frenare gl i attacchi diretti contro i I terri torio di Kabinda. 

Senza dubbio la zona piu importante dei combattimenti neii'Angola si trova nella pélrte 

est dei paese, lungo la frontiera deito Zambi a . 

Dai 1964 anno in cui lo Zambia si e visto accordaro Jlindipendenza dalla Gran Sreta-
gna, le forze armate portoghesi non hanno cessato di essere sul piede di guerra in 

questa "terras so pim mundo"herra alia fine dei mondo) caratterizzata dalla sua vasta 

estensione, e dali o stato estremo di siccità non appena gl i inglesi ammainarono la I oro 

bandiera, numerosi gruppi di guerrigl ieri ben armati e d  addestrati passarono dali o 

Zambia in Angola. 
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~.nche se questa volta i portoghesi furano ben piu veloci che nel 1961, e se non furono 

capaci dt impedire l'estendersi della rivolta, ciõ-non di meno essi sono giunti a con-

tenere Pinvasione ri correndo ad una tattica ingegnosa util izzata anche nel Vietnam. 

Dei piccoli contingenti mllitari sono piazzati ln ciascun villaggio e la popolazione e 
incoreggiata a vivere sotto la loro protezione; i guerriglieri sono quindi privati di tut-

to i I sostegno local e  e dei ri fugi di cu i hé1·.1no bisogno; ln piu questo sistema permette 

ai portoghesi di mantenere delle relazior.i con la comunità africana .. 

ln questa zona in cui la guerra si estende su alcune decine di mJgliaia di kilometri qua-

drati l'efficacfa deite truppe portoghest e diminuita dalla mancanza di mezzi di comu-
nicazione. Le strélde sono poche e·:l lmpraticabi I i durante la stagione deite piogçfe_. 

Non esi~te che una strada ferrata che, partendo dai Lobito sulla costa finisce, ·dopo 

aver attraversato ii Katahga (Con•JO kinhasa) alie miniere di rame dello Zambia. Sic-

come una parte notevole dei rame deito Zambia e esportato prcprlo per mezzo di questa 
ferrovia si comprende bene perche ii presidente Kaunda sia poco disposto ad approva-

re o ad ordinare 11 sabotaggio di questa linea • Malgrado ciõ it traffico ferroviario e 
interrotto in media 1.,.1na volta ai mese, 

L'organfzzazione responsabile di questo sabotaggio e conosciuta sotto. 11 nome di 11Uniao 
Nacional Para a independencia total de ,evtgola" (UNITA) ed e diretta da Gionas Savimbi. 
Q.uesto movimento in origine aveva i I quartier general e  a Lusaka, ma ne fu espulso 

per la sua 11abitudine11 di sabotare la ferrovia. 

11 quartier generale dei movimento sl e trasferito ai Cairo; notlamo comunque che Glonas 
Savimbi e uno d<-::i pochi capi dei movimenti guerriglieri che partecipi altivamente alie 
azioni militari, attualmente egli si trova con le sue unità in Angola dietro le linee_ por-
toghesi. -

1111movimento popular de t ibertasao de Angola" (M~ P~ L~ A~) e i I piu attivo dei raggrup-
pamenti che combattono in Angola, ed e considerato dai portoghesi uno dei movimenti 
guerrlgl ieri piu forti in tutta la costa occidenta_te. A capo dei movimento si trova -H 

Dr. Agostino Neto, cittadino portoghese negro assimilato che ha fatto i suor studi a 

Lisbona~ Agostino Neto· dirige la sua organiz~azione dai suo ufficlo di Lusaka in cui, 
provenendo dai Congo Brazaville, egl i si e instai lato qualche giorno dopo i festeggia-
menti per la liberazione déllo Zambla. 

L1M~P.L.A~ e stato fondato nel 1959 da IV1arlo Pinto de Andrade, membro dei partito 
comunista portoghese oltre che di quello francese, che ha fatto i suoi studi in prigione, 

oggi egl i e di tendenza fllo-cinese. 

Mozambico 

La guerra in f\Aozambico presenta numerose analogie ideologiche e tattiche con quel ta 
deli 'Angola. E' dai settembre 1964 che ii "Fronte de Libertacao de Mocambique11 ( 

(FRELIMO) ha dlchiarato la guerra ai portogallo. Subito dopo i guerriglieri esegui_ro-

no dei colpi di mano contro città e villaggi. Oltre numerosi attentati centro benl. e per-
sone, essi hanno fatto saltare ponti e strade. i I FRELIMO afferma che oggl puô di-

spor-re in Mozambico di clrca 10.000 s\Jerriglieri armati. ' 

. Per contenere te forze dei FRELIMO, i portoghesi hanno costituito un'arrrr:·ta di circa 

50.000 uomini (africani compres i) sul toro territorio dali a parte orientale deii'Africa~ 

E1 evidente che i comunica ti di rama ti dai comando mi fitare di Lorenzo Marques resta-
no vaghi per uanto riguarda I e perdite subite dalle truppe portoghesi, ma si e dovuto 
valutare che esse consistono in una centinala di uomini allfanno. Per un soldato porto-

ghese morto, gt't lnsorti perdono ln media sei uomini~ Q.uesta proporzione rimane so-

stanzialmente inaterata in Angola mentre lan Smith afferma che in Rodesia la perdita 

di un soldato govemativo corrisponde a quella di venti guerriglierl. 

Oggi ii FRELIMO e dlretto da un giovane intelletuale che ha frequentato le scuole uni-
versitarie di Lisbona e Parigi, Marcelflno Dos Santos e da un nuovo dirigente, la cui 

personalftà dà luogo a parecchie controverste: Samora Mechei. 
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Quest'ultimo che e, lnsieme ad Amilcare Cabral uno degli esperti delta guerriglia afri-
cana, non nega affatto che ii suo movimento riceve degfi aiuti importanti dei peesi co-

munisti ma, in una dichiarezione pubblicata ii 3 febbraio 1970 dai giornale inglese 11The 
Guardiantt egli ha dato la seguente giustificazione: "llattitudine dei FRELIMO non e 
ispirata che dai li Interesse per ii Mozambico. Non ignoro che ci si chi ama· comunisti 

con iJ pretesto che la maggior parte degli aiuti economici provengo.no da Mosca e da 

Pechlno. l\·1a IIURSS e la Cina sono i soll paesi che accettano di darei un aiuto reate. 

Questl grandi popoli hanno saputo portare a buon fine la toro rivoluzione, noi siamo 

pronti a giovarci delta toro esperienza nella misura in cui essa possa applicarsi ai 

Mozambico'l• 

Rodes ia 

Piu recente che nei paesi in cui abbiamo parlato, ta gue!"riglia in Rodesia fino adora 

si e limitata a deite brevi incursioni di parttgiani venuti dalto Zambia attraverso lo 
2.ambesi~ Le .forze armate della Rodesia hanno respinto, a partire da! 1965, una dozzina 

di incursioni. I nazionalisti negri hanno subito deite gravi perdite che assommano a 

mille o duemita uomini, ma hanno attualmente cambiato la toro tattica: essi hanno so-

stituito gli attacchi diretti con una infiltrazione delle città rodesiane, in cui degli agl-

tatori hanno i I compito di preparare deite insurrezioni. 

Neli a stessa maniera che i por-to9llesi,i qoctio i I _goveroo rodes i ano dipendé, per-Ja sua 
lotta antiguer-rigl ia, per la maggior par-te dali a buona volontà degli autoctoni~ Le tribu 

'africane lo aiutano spesso a persegui tare gl i insor-ti; esse forniscono volentier-i anche 

se dietr-o ri compensa deite informazioni che sono utit issime per la cattura dei nazio-

natisti negri. Contr-ar-iamente ai mi litari sud-afr-icani, que IIi rodesiani possono conta-

re in larga misura sulllappoggio deite popolazioni locali~ 

La Rodes ia comunque e stata piu volte aiutata dai I'Africa dei Sud. 11 primo inter-vento 

e dei settembr-e 1967, quando dei guer-r-igl ler-i provenienti dallo Zambia penetrarono 
in forza nel ter-r-otor-io r-odesiano~ Nello stesso mese un importante contingente S\,Jdafrl-

cano, costituito da unità blindate e da forze delta polizia sudafricana, entrarono nel 

paese. Oggi e impossibile conoscere ii numer-o dei militar-i sudafricani che operano in 
territor-io rodesiano; si sa tuttavia che in un cer-to momento tale numero e arrivato ad 
un totate di tr-emita uomini. 
Come hanno falto piu ad Ovest, nella vallata di Caprivi, le forze aeree sudafricane han-

no spesso effettuato deite missioni antiguerrigl ia in F~odesia. Le azioni svolte dagl i 

elicotteri hanno avuto un ruolo molto impor-tante e molte deite tattiche seguite dagli 

americani nel Vietnam sono state seguite, con eventuale adattamento alie condizioni 

locali, dai Sud africani e dai r-odesiani. 
Nelle zone molto ar-ide dell'ovest, come nella parte sud deli'P.ngola, la regione diCa-

privi ed ii sud-ovest delta Rodesia, limitato dai deserto dei ~"Çalahari, flel.icottero, 

eccellente piattaforma di osservazione e di tiro sembr-a Par-ma piu efficace.contro i 

ribet I i. 

Coordinazione, aiuti ed addestramento -

Ltampiezza e l'impor-tanza che questi diversi conflitti potranno avere nel sud delta Afri-
ca sono direttamente legati ai sostegno dai ai guer-rlglieri da parte di stati africani 

tra cu i lo Zambia e la Tanzania giocano un ruolo predominante. 

L'r-oganizzazione responsabile dei coordinamento deite attività dei movimenti di I ibera-· 

zione anti imperialisti in P..frica e ii quartier-generale oper-azionale di 110rganisation 
of afr-.ican Unity•s I iberation comittee11, installato a  Dar es Saiam, capital e della Tan-

zania. L'ufficto central e dei comitato si trova ad Addis A beba; inoltre i I movimento 

addestra gli agenti in alcune città africane, tra cui Lusaka, Lagos, Accra e ii Cairo 

e in altre città europee tra cui Londra e Mosca oltre a Pechino in Cfna. 
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Alia testa dei quartier generale si trova Ceorge Magombre, segretario esecutivo che 

e stato nominato direttamente da Nyerere, presidente delta Tanzania. 
Le risorse economiche di cui dispone ii comitato di liberazione sono costituite in par-

te da sovvenzioni accordate dagfi stati africani indipendenti, per i I resto da diverse 

nazioni simpatizzanti: Cina, Unione soviettca etco La maggior parte dei fondi passa 

per l'ufficio centrale di Addis Abeba, che ne assicura la ripartizione. I movlmenti 

ricevono in certi casi Lln aiuto finanziario diret~o~ 11 11Frelimo11 e ii 111VlPLA11 ricevo-
no ad esempio, da parte delle legazioni comuniste installate in vari paesi africanl, 

una grande parte dei sussidi di cui beneficiano. 

Una deli e principal i funzioni dei comitato consiste nell'assicurare la direzione e la 

sorvegtianza dei campi di addestramento alia guerrigt ia di cui ii governo deli a Tan-

zania si era sforzato a I imitare, in un primo momento, i I numero e I e attività. 
Oggi esistono in Tanzania una quarantina di "campi di liberazione11, quattro dei quat i 

.con tendenza fi locineseo Molti campi sono sotto l'autorità diretta dei russi . ., come ad 

esempio I 'importante ~uartier Generale amministrativo di Morogoro sulla strada che 

allaccia DarEs Saiam alia parte occidental e dei paese ed altri piccol i campi situati 

ad una giornata di macchina dalta capitale. A Hachingua esiste un altro campo che pri-' 

ma funzionava da stretto legame con l'istituto Mozambico, creato e sovvenzionato dagtJ 
americani. Gli studen!i che uscivano da questo istituto, oggi scomparso, andavano a 

fare uno stage di tre mesi ai campo di Hachingua, dove ricevevano una formazione po-

litica e paramilitare. Degli istruttori comunisti hanno preso ii posto degtr americani, 
ma si ignora se essi sono russi o cinesi. 

Agenti dei servizi segreti portoghesi e rodesiani hanno localizzato in prossimità delta 

fr4mtiera con lo Zambia numerose basí che ·í'unzionano come centri di partenza per i 

suerriglieri che si infiltrano in Rodesia, nel sud-Ovest africano ed in Angola. 

Si conosce per grandi I inee i I programma di formazione e di addestramento di cu i si 

incaricano gli lstruttori russi e cinesi nei campi africani; specialisti militari ·insegna-

no l'uso deite armi moderne, come usare mine ed esplosivi, la tattica, i metodi di in-

surrezione e di antiinsurr•ezione preparando i propri 11allievi11 a essere pronti ad ogni 
evenienza una volta che si troveranno nel ter~itorid 1 nemico"; altri istruttori sono re-

sponsabit i deli a formazione politica e d8lla teoria mi I i tare. 

Haano i diversi movimenti, saputo dare prova di efficacia? La piu lunga di queste guer-

re di cui abbiamo parlato dura da dieci anni, la piu corta da sei anni. Cio nonostante 

i guerrigtieri non sono riusciti che raramente a mettere in pericolo i dominatori bian-

chi sia sul .Piõi10 politico che su quello militare ed economico. 

ln Angola i combattenti hanno solamente una parte delta giungla montagnosa che si e-

stende a nord di Luanda ed una porzione deli 'ar ido terri torio nella parte or-ientale nel 

paese. Nel Mozambico ii nord dei territorio, quello vicino ai flume Ruvuma e in mano 
ai ri bel I i ma questi t.erri tori sono lontani dalle zone popolate dei Mozambico ecf. i I Por-

togai lo non ha mai esercitato su di essi che un'autorità nominale. Sia in Angola che 

in Mozambico I territori 111iberati11 non erano mai stati sfruttati da parte dei portoghesi. 

I coloni portoghesi approfittano anzi dei la protez.ione dei mil itari per estendere la col-

tivazione anche nelle zone attualmente contese. 

La situazicne militare e analoga in Rodesia, Alcune delle bande di partigiani provenfen-
ti dallo Zambia non sono ancora riuscite ad attraversare la spessa foresta dei la vai la-

ta dello Zambesi. La zona e molto pericolosa in quanto malarica, molto calda d'estate 
ed ii rifornimenío idrico difficoltoso non appena ci si aÍiontani dai fiume. Gran parte 

dei guerriglieri si sono arresi, capitolando davanti a questi formidabilí ostacoli natu-

rali. Altri si sono persi net la for•esta e sono mo!"'ti di sete. 
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Purtuttavia bisogna riconoscere che i ribelli sono riusciti a mettere a dura prova le 

risorse economiche ed umane dei Portogallo, una nazione che domina nel sud delta 

Aft"ica. ln effetti dovendo lottat"e su di' una dozzina di fronti in tre cotonie separate 

(Mozambico, Angola, Guinea portoghese), li governo di Lisbona de\<e 11consacrare11 

piu dei 46% dei suo bilancio alie spese milital"'i. ln un paese che ii piu povero d'E.uro-

pa tal i sacrifici non si fanno che a svantaggio dei progresso soei ale. Cio non di meno 

te spese militari finlscono poi per tornare ih Portogallo sotto forma di eccedenze com-

merciali o di materie prime. 

La 11Hudson lnstitute of America" ha effettuato alllinizio dei 1970 uno studio approfon-

dito sulla situazione attuale e sulle proprie prospettive economiche dell1Angola. I 
suo i specialisti sono dei l'opinione che I e incessanti attività mil itari dei ribell i non 

hanno per niente frenato lo svilupj:m delta colonia. Secondo essi gli incidenti di f'r-on-

tiera e le altre azioni militari sono stati troppo sporadici per poter parlare di una 

vere e propria guerriglia. Sembra anzi che tuttó questo abbia come conseguenza lo 

stimotare l'economia delta colonia. 

'' Dr. Robert Panero, membro dei la commissiohe di studi, fa notare che i pronostici 
fatti nei riguardi dell'avvenire deti'Angola, si riferivano ad uno dei tre schemi se-

guenti: . 

a) -lo schema congolese che parla di presa dei potere da parte dei negri, 

b) -lo schema rodesiano che parla di una rivolta dei coloni bianchi contro la metro-

poli, seguita da una sec~ssione, 

c)-lo schema detto delta federazione bianca secondo cui ii Portogallo finirà per fa-

re causa comune con la Rodesia ed ii Sud Africa. 

Egti stima tuttavia che qualcúno degli 11scenat"i11 previsti non si realizzerà in un pros-

simo futuro e che la situazi'one attuale potrebbe benissimo durare fino alfa fine dei ; 

secolo. Albra L'Angbla diventerà, forse, uno dei paesi piu ricchi deli •Africa, ecl is-

sando i I Pot"togallo. 
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