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RepMtage dai territori liberati 

GUINEA BISSAU 
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lN CREOLO (la lingua nazionale guineana) .. pingia• 
significa cammina, va' avanti, vinci ... Negro» non vuol 
piU dire schiavo, essere interíore; e i cantastorie che tal-
volta si incontrano nei villaggi liberati pronunciano con 
orgoglio questa parola che e divenuta coscienza della 
forza e della determinazione di un popolo di fronte ai colo-
nialismo. li nostro inviato Bruno Crimi ha trascorso alcune 
settimane con i combattenti dei PAIGC {Partito africano 
per l'indipendenza della Guinea e Capo Verde) all'interno 
dei territori liberati dei Fronte Nord, tacendo la foro 
stessa vila, correndo i !oro stessi rischi; ha percorso a 
piedi oltre 250 chilometri addentrandosi in alcune zone 
in cui !'ultimo bianco {si trattava dei colonialisti porto-
ghesi) era stato visto sei anni ta. ln questo réportage 
testimonia la nascita e lo sviluppo di una società 
di pace e di giustizia che non solo si sovrappone, 
ma si contrappone ai vecchio ordine coloniale. Di 
fronte a questa realtà che é un falto lrreversibile ai pari 
dell'avanzata sistematica dell'esercito di liberazione, i 
portoghesi - appoggiati dalla NATO e dalle grandi 
potenze imperialista dell'occidente - sanno opporre 
sollanto i bombardamenli terroristici contro le popola-

zioni civili, ii napalm,  e le bombe a frammentazione. 
Ma i colonialisli non possono uscire dai foro campi 
trincerati mentre ii morale delle foro truppe e ridotto a 
zero. fn che cosa sperano? Forse non bisogna 
chiederlo a loro, ma alie potenze che li appoggiano 
e che vedono nella perdita della Guinea Bissau la pre-
messa per la perdita deii'Angola e dei Mozam-
bico, la premessa - forse - dell'esplosione dell'intera 
Africa Austral e, di lHl'area - cioê - in c ui gli interessi 
economici dei «mondo libero" sono colossali. Da 
questo punto di vista la guerra in Guinea Bissau é asem-
piare: per i popoli ancora colonizzati o che vivono 
nel regime di apartheid la vittoria della Guinea signi-
fica l'inizio della fine di uno sfruttamento senza me-
diazioni, uno sfruttamento che e stato ed e sollanto 
bestiale. I colonialisti portoghesi e i !oro alleati lo hanno 
compreso perfeitamente ed e per questa ragione che 
tentano con ogni mezzo di soffocare la guerra di libera-
zione guineana. Ma tino a questo momento tutti i foro 
sforzi non hanno falto altro che accrescere la vo-
lontà di lotta di un intero popolo. 

GUINEA BISSAU (Fronte Nord), 
agosto -•Prima, quando riusci-
vamo ad andare a aeuola, ci 
dlcevano che te staglonl sono 

quattro. Cl insegnavano ta storia 
deite dinastia portoghesi e ci 
raccontavano te avventure dei 
grandl navigatori che avevano 

scoperto nuove terra  e che ave-
vano posto te premesse dell'lm-
pero. Cl dicevano anche come si 
la a lar crescere bene gll arancl 

e gll otivi. Ma da nol di aranci 
e di olivl non ne crescono,  e la 
stagloni sono due, quella secca 
e quella delle plogge. Quanto 

pol ai grandl navlgatorl, lorse 
non sapevano quale sarebbe 
stata la conseguenza deite toro 

~operta•. E un milestro ele-
mantere ch""e mi parla. in un vll-

laggio che si trova a circa venti 
ore di marcia dalla fronllera se-
negalesa. E continua: •Hanno 
inlerrotto ta noatra ttorla e ta 

noslra civlltà. Hanno fermalo ii 
nostro tempo. Oggl cerchiamo di 
guardarei lndietro, di scoprlre 
chi slamo. Ma lorse,  la cosa piU 

importante e che dopo ottre cin· 
quecento annl di colonialismo 
siamo per la prima volta I pro-

tagonisli non solo delta nostra 
storla, ma dei nostro avvenlre•. 
Ecco: questo à senzaltro to 

aspetto piU importante. ed ancha 
ii piU appariscente delta reattà 
gulneana. Lo •scoprlre chi sis-
mo•, !'assere ~protagonlstl delta 
nostra storla e dei nostro avve-

nlre• sltraduce -ln elfetti -
nella creazione di une società 
che si contrappone alia non-so-

cietà voluta dai colonialismo por-
toghese, ai vecchio• ordine dei 
padrone bianco. Certo, non tutto 

à facile e non tutto ê risolvibile 
in breve tempo. Ma la realtà dei 
territori llberati della Guines 
Bissau e un falto irreversibile. 

per cul la demanda (certamente 
ingenua) che sorge spontanea-

mente quando si viene a con-
tatto con questa realtà ê: •Per-
ché i portoghesf conlinuano con 
accanimentoquestaguerra?Spe-
rano forse di riuselre a soltomet-
tere nuovamente questo papo-

lo?•. E impossiblle. 

"PINGIA, NEGRO" 

Ma à proprio a questo punto 
che !I discorso si la grosso. I 
2.500 colonl che vlvono in Gui-

nea (per lo piU picco!l commer-
clantl o funzlonari amminlstra-
tivl) possono giustilicare l'invio 

da parte dei Portogetlo di un 
corpo di spedizlone di 35 mlla 

uominl? Queli lnteressi econo-
mici, politici e strategicl ci sono 
dletro ta Gulnea Bissau (36 mila 

Km2, di peco inleriore alfa super-
fície delis Svlzzera: 800 mira 
abitanti)? lnline. come la ii Por-
togallo, uno dei Paesl plU po-
veri dell'area capitallstlca, a 
sostenere 11 peso enorme deite 

sue guerra africane? 11 varo mo-
tivo dell'attegg1a'mento dei gover-
no di Lisbona nei conlrontl della 

Guinea r1siede altrove, e riguarda 
i colossall lnteressl dei mondo 

capftallstlco in Afr1ca Austrate. 
dove due movimentl nazionalistl 
delle altre colonle portoghesi, ii 
MPLA (Movimento popotere per 

la llberazione deii'Angola) e fi 
FRELIMO (Fronte di llberazlone 
dei Mozamblco) tottano vlttorlo-

samente per la conquista della 
loro lndfpendenza cercando un 
collegamento con te formazloni 

polltiche e milltarl che operano 
ln Alrice dei Sud. ln Alrlce dei 
Sud-Ovest e in Rhodesie. E 

I'Airica Australe à un'enorme 
riserva (soltanto parzlalmente 
slrutlata) di petrollo, di ferro, di 

metalli prezlcAI, di uranio e di 
diamanti 
CiO che non b1sogna diment1· 

cara. lnfine, e che 11 Portogal!o 
cerca di giustilicare sul piano dei 
•dirilto internazionale~ la guerra 
che conduce in Africa. qualifi-

Gio,ani cmnhalll'nli dl·l~l militi:l pupolan· 

cando come •inlromisslonl negli 
alfarf lnternl di uno Stato• tutte 

le censure espresse ln decine 
d'occasioni dati'Assemblea gene-
rate deite Nazioni Unlte. Ma sap-
piamo perfeitamente che te prese 

di posizione deii'ONU hanno 
un'importanza pressoché irrlle-
vante, mentre rimane H falto che 

la stesse potenze occldentatl 
che votano le mozionl di censura 
centro ii Portogallo ai Palazzo di 
Vetro, lo alutano pai ln modo 

•non ulficiale• per ii proseguf-
mento delis sua guerra. Senza 
contare che ta maggior parte 
defle armi chef'esercitocoloniale 

usa ln Africa gll vengono forn!te 
dagll Stati Unlti nel quadro delta 

NATO. 
Bisogna risalire lndietro df cir-

ca vent'annl per comprendere 
t•atteggiamento dei governo di 

Llsbona verso le cofonie afri-
cane. anche se - lo ripetiamo 
-à tutla una complessa rate 
di interessi imperialiSIICi quella 
che permette ai Portogallo li pro-
seguimento delta sua guerra 

Sub1t0 dopo la fine dei secando 

conllltto mondiale. le grandi po-
tenze uscite esauste datla guerra 
si erano trovate 1mprovvisamente 

di fronte ai problema dei toro 
imperi coloniali: lt mondo sotto-
svUuppato si stava risvegliando. 
L'avanzata irresistibile della rivo-

luzlone clnese non era che ii 
segno premonltore di un pro-
cesso che nel giro di circa un 

decennlo avrebbe scosso dalle 
londamenta tuttl I Paesl che fino 
a qual momento erano statf sem-

plicemente conslderatl delle ri-
serve di materle prime e di ma-
nodopera a buon mercato. L •tn-
ghillerra, che nel ·1947 aveva 

concesso l'lndlpendenza all"ln-
dia, aveva mostrato di compren-

dere che I rapporti tra potenze 
imperlati e colonie erano desti-
nall a mutare radicalmente. La 
FranCis. si contrario. pensava di 
pctere mantenere con ta forza 1 

suo! dominf; 1 massacri ln Alga-
ria e 1n Madagascar negh anni 
dell"1mmediato dopoguerra erano 

la d1mostraztone df questa teona 

che qualche anno dopo sarebbe abltanti) ê impegnato militarmen-

stata clamorosamente sconlltta te in tre guerra che assorbono 
a Dien Bian Phu e sui menti H 60% dei suo bilancio nazio-

deli"Aurês. nele: 35 mila soldati in Guinea, 
Si trattava, comunque, di vn 60 mila in Angola, 60 mila in 

processo irrevarsibile. cha inve- Mozambico. Basta guardare que-
stiva tutto ii cosiddetto •Terzo ste cifre, !acendo riferimento ai-

Mondo•: in Alrica, ln particolare, la superfície dei vari Paesi (An-
sorgevano un po· clappertutto par- gola: 1 milione 247 mila km~; 

titi nazionalisti che rivendica- Mozambico: 765 mila km~) per 
vano l'indipendenza, a costa di 
giungervi con le armi in pugno. 

Salazar, che nel 1951 si tro-
vava a capo dei governo di Li-
sbona esattamente da un quarto 
di secolo, aveva compreso per-
feitamente che 11 movimento ge-

nerale cha si stava svituppando 
avrebbe investito inesorabilmen-
te i possedimenti portoghesf; ma 

aveva compreso soprattuuo che 
ii Portogatto - a causa delle 
sue arretrate strutture-non 

era in grado di operare alcun 
tipo di manovra neocolonlale 
(come si apprestava a !are i'ln-

ghilterra. seguita qualche anno 
dopo dalla Francia e dai Belglo) 
consistente nella concessione 
dett'indipendenza formate alie 

colonie pur continuando a condi-
zionarle dai punto di vista eco· 
nomico in modo da paterna trar-

re ancora benefici (che, alia di-
stanza, soltanto in alcuni casl 
si sarebbero mostrati inferiori 

rispetto a quelli dei período co-
loniale). 

Cosi Salazar - appunto nel 
·st -Ieee votare una legge dai-

la Gamara delle corporazionl, 
legge secando cui le colonle non 

dovevano assere piU considerate 
come possedimenti •imperiali•. 
ma come terrltori metropolllani, 
lacenti parte integrante dei Por-

togallo, una sorta di reglonl stac-
cate dalta madrepatrla. 11 nome 
con cul da qual momento furo-
no chlamate le colonie lu •pro-

vinca d'oltremare•. E proprlo 
sutla scorta di questa che potreb-
be assere delinile una .tlnzlone 

giurldlca• che ii governo di U-
sbona ha sempre respinto le 
censure deii"ONU. Ma l'lntrodu-
zione di un nuovo art!coto nella 

legislazione portoghese non ha 
certo impedito n8 ta nascila né 
'lo svfluppo dei movimenti naZIO· 
nali di liberazione nelle Ire •PrO-

vinca d'oltremare• alncane. E 
ogg1. ii Portogallo (8 mil1om di 

comprendere quale Jmpcrtanza 

ii Portogatlo attribuisca, appunto, 
alia Guinea. Nel tentativo di 
schiacciare 11 movimento di hbe-
razlone (o. almeno, di resistervi) 
11 governo di Lisbona cerca non 

solo di ass1curar~i la conlinuità 
dei suo impero coloniate, ma 
- agendo come tramite di altre 
potenze che trovano poco con-

veniente esporsl direttamente-
di ~sottrarre all'lpoteca comu-

nista" I"Alrica Australe. Ed ê fin 
troppo c/"lfaro che - su questo 
piano-lasolidarietàdicuipuõ 
godere 11 .Portogallo à pressoché 
illimitata. 

Malgrado ii grande spiega-
mento di forze che Lisbona im-

piega per le sue guerra africane, 
tuttavia. rimane ii fano incon-
trovertibile della continua, siste-
matica avanzata delta lotta dei 

mov1menti nazionalisti. 11 PAIGC 
(Part1to africano per l"indipen-

denza delta Guinea e Capo Ver-
de) era stato fondato a Bissau 
net 1956. Att'mizio vi avevano 

aderira impiegati. piccoli funzio-
nari. gruppi di diversa estrazio-
ne e provenienza. Alcune forze 
atl'lnterno dei partilo pensavano 

che si  potesse giungere atl'indi-
pendenza con mezzi pacilici (sul-
l'esemplo di attri Paesi africani). 

e operavano in questa dlrezione. 

Ma a togliere ogni illusione ai 
•teoricl• delta •via pacifica• era 
intervenuto,113 agosto 1959, uno 
sclopero dei dockers dei porto 
di Pigiguiti. a Bissau, sciopero 
organlzzato da varie lormazioni 
politiche clandestina tra cui it 

PAIGC: le truppe portoghesi 
erano inlervenute sparando sulla 
folia de• dimostranti e provo-

cando oltre clnquanla morti. 
Subito dopo questo episo-

dio era stata convocata, sempre 

a B1ssau. una riun1one segreta 
delle varie forze di opposi-
ZIOne ai regime portoghese, pre-

Steduta da Am1lcar Cabral. ln 
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quell'occaslone si era decisa 

la conlluenza di tutte la orga-
nizzazlom nel PAIGC e la crea-

zione - quindl - d1 un fronte 
che si proponeva coma scopo 
l'lndipendenza della Gumes da 

raggiungere con qualslasi mezzo. 
Nel corso della medesima riu-
nlone era stato deciso di invlare 

atl"estero (particolarmente ln 
Aepubblica di Guines, che af-
lora era uno dei pochl Paesllndl-

pendenti delt'Africa) una seria 
di quadrl per studlare I modl 
e  i tempi per glungere alio sca-
tenamento della lotta armata di 

llberazlone nazionale: lotta ar-
mata che-di fronte all'atteg-
glamento dei colonialismo por-

toghese-rappresentava l'uni-
co mezzo per giungere all"indi-
pendenza L'anno seguente, 

verso la tine dei 1960, gh uo· 
mini che si erano format1 nel 
foyar dei PAIGC a Conakry, era-
no stati inv1ali aH"mterno dei 

temtorio gumeano per ln1ziare 
la mobliltazione poht1ca delle 
massa contadine ln vista dei-

l'lnizio della lotta armata. S1 

era trattato di un lavoro partlco-
larmente di!licile: bisognava so-

pranutto convincere I contadi· 
ni anallabeti dell'interno che ii 
padrone bianco, l"uomo che fino 
a qual momento li aveva sfrut-

tati con ii lavoro forzato, non 
era invincibile. Per baUerlo, tut-
tavia, era necessaria la solida· 
rietR di tutlo ii popolo. 

Ooveva passare ancora un 
anno prima che iniziassero le 

prime operazionl di sabotagglo 
centro le lormazioni ermate por-
toghesi e centro I raggruppamen-
ti di coloni {che vennero ben 

presto costretti a rllugiarsi nelle 
città). Sollanto nel '63, comun-
que, venne scatenata l'ollensi-
va generale organizzata da parte 
dei guerriglieri. L"inizio di que-

Sia ·fase lu particolarmente ar-
duo; la armi e le munizionl era-
no pochissime ed era difhcile 

faria glungere nei luoghl d1 com-
battimento; f"assistenza sam-
teria ne1 cor,r~o nli dei ferlll era 
pressoché nulla, mentre I porto· 
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casione venne ancha declso di 
chiedere sostanziali aiuti ai Pae-

si alr~cani indrpendenti e  a tutU 
coloro che ravvisavano nelia 
lona dei popolo guineano una 
causagiusta. 

Oggí, a distanza di sei anni 
dall"inizio della lotta organizzata, 
i combattenti dei PAIGC hanno 

liberato I due terzi dei territorlo: 
tutto ii settore Nord  e tul\o 11 
settore Sud; si combatia aspra-
mente nel settore  Est. dove 
i portoghesl perdono ogni glorno 
di piU terreno, uomlni, mataria· 

li; nelle principali città (Bissau, 
Bafatà, Bissorà) sono iniziate da 

tempo le azioni di sabotagglo. 
Nel corso di un incontro che 

avevo avuto alfa fine di gen-
naio di quest'anno a Khartoum 

con Amilcar Cabral. 11 segreta-
rio dei PAIGC parlando dello svi-
luppo deli a folia ln Guinea. aveva 
posto particolarmente l'accento 
piU che sugli aspelli militari dei 

contlitto, su quello che.. egli ave-
va definito come • lo sviluppo 
di una nuova società nella tore· 
sta• . 11 mio viaggio nei territori 

liberati guineani e stato-se 
cosi si puõ dire - una sorte di 
verifica di questa realtà. Ho per-

corso a piedi oltre duecento-
cinquanta chilometri lermandomi 
atl'interno della Guines Bissau 
per alcune settimane, giungen-
do in zona dove i bambini di 

sette-otto anni non si rlcorda-
vano di avara mal visto un uomo 
bianco, condlvidendo la vila 
dei guerriglieri ed I foro stessl ri-

schi. 
Ma che cosa e questa nuova 

societã che si sv1luppa nella lo-
resta? Per comprenderlo bisogna 
parlara innanzitutto dei partito 
la cui organizzazione non solo 
politica. ma amministrativa ha 

permesso la creazione di struttu-
re che hanno sostrtuito ii vec-
chlo ordine coloniale. Ancha 
nei p1U plccoli vlllaggi delle zona 
liberate ii PAIGC e organizzato 
in comitati di base che com-
prendono un commissario poli· 
tico, incaricato di !are conoscere 

la tinea dei partito e di segulrne 
l"applicazione, e vari responaa-
bili: salute, ~lct; rezza, educa· 
zione, mllizia popolare, produ-

zione. Vale la pena di esamlnare 
i compiti specifici di ognl singela 
branca. 11 responsablle della 
salute (normalmente un lnler· 

miare) ha ii compito di curare I 
malati mano gravi, di segnatare 
i casi gravi ai vari centri mediei 

organizzati nelle zona liberate 
(si tratta di ospedall da campo 
- cinque fino a questo momen-

to in tulli i territori da cui i porto-
ghesi sono statl cacclali - di-
reli! da mediei che hanno t·assl-

stenza di una équipe di mfermle-
ghesi-per dissuadere le popa- ri abbastanza specializzati) e 
Jazioni dai dare 11 toro appoggio di impOOire l'applicazlone di pra-
ai guernglleri-avevano comin- tiche tribali. 11 responsablle della 
ciato ii bombardamento massic- sicurezza dei villagglo ha 11 

elo dei villaggL Cf lu un momen- compito di valutare i pericoli 
to di sbandamento, aggravato dai derivanti dalle azlonl belllche 
fatto che la stesse popotazioni, condotte dai nemico: un asem-
ln atcune occasloni, tendevano pio: dopo due ispezlonl aeree 

a rlsolvere con le armi (che gli condotte dai portoghesl naifa 
erano state fornlle per la lotta zona di un certo villagglo, 11 re· 
centro 11 colonialismo) I toro an- sponsabile della slcurezza decl-

tichl contllttl tribal I. La sltuazio- de di spostare ii vlltaggio stesso, 
ne venne corretta dai primo con- in quanto I portoghesi polrebbero 
grasso dei PAIGC che si tenne essersi accortl della sua presen-
nal '64 in una zona llberata dei za  e potrebbero tornare per 

fronte Sud: ln quell'occasione, bombardarlo. La mlllzia popolare, 
alcuni responsabill mllitari e po· che à armata, ha un compito 
li!icl vennero disarmatl, altri lu- specilico che si potrebbe definire 

rono processatl: tutti dovel1ero di pollzia. Prima di tulto comple 
rendere conto pubblicamente dei le perlustrazioni interno ai vil· 
loro operato durante la prima laggl segnalando aWesercito di 

fase della lotta. Emersero gll ar- liberazione "ventuall movfmen-
rori e le contraddizlonl, talvolta i ti sospetti dei nemlco; nel caso 
falsl scopi e  i falsi obiettivi che in cui si trovl di fronte a una pai· 
talunl responsabili si propone- tuglla portoghese la milizla deve 
vano. Si trattà di un esame di co- aprlre immecllatamente 11 luoco 

sclenza che slrondõ dei pes1 mu- per impegnare ii nemico e per-
til i  e spesso dannosi l'organiz- mellere alia popolaz1one dei v1l· 
zazione dei PAIGC. ln quell'oc- laggio di meUersi in salvo. La 

mlllzla popolare, inollre, ha 11 
compito di impedire le infillra-

zioni di agenti portoghesi nai 
vlllaggl controllando i lasciapas-
sare, arrestando la persone so-
spette: inl1ne cura i collega-
menll tra popolazione civile e 

esercito di liberazione, accom-
pagna e protegge i portaton 
che con arml munizionl e veUo· 
vagllamantl riforniscono le basi 

milltari e i villaggl. 

11 responsabile delta p rodu· 
zlone deve !are in modo che ii 
villaggio si organizzl - per 
quanto riguarda le colture - in 
modo da assere, nella misura 
dei possibile, autosulliciente 

Esistono perà delle zona in 
cui ii riso (che e !'alimento di 
base delle popolazioni) non cre-
sce; ln questo caso ii respon-
sabile della produzione organiz-
za.lo scambio dr prodolll dei suo 
vlllaggto con ii riso proveniente 
da altri villaggi. 11 responsabile 

deii'OOucazione, infine, deve 
controllare che tutti i bambini 
in età scolare frequentino le 
scuola dai PAIGC nelle zone li· 

barata e deve promuovere corsi 
di allabetlzzazione Ira la popo-
lazione civile. 
AI problema dell'educaziona 

11 Partito ha dedicato lorse ii 

suo piU grande sforzo. Basli pen-
sare che all'inizio de!la lotta ar-
mata la percentuale di analfabeti-

smo era del99,7%. Oggi ii PAIGC 
ha organizzato 157 scuole fre-
quentate da circa 23 mila ragazzl, 
mentre I corsi di alfabetizzazione 

per le truppe dell'esercito popo· 
tare, per la milizia e per la popo-
lazioni sono frequentali massic-
clamente. Bisogna dlre. inoltre, 
che la guerra di liberazione na-
zlonale ha notevolmente elevato 

illrvello culturate di tutta la popo-
lazione contadlni anallabeti 
sono venuti la Prima volta a 
contano con una tecnologra mo-
derna, hanno 1mparato a cono~ 

seara le arml piU complicate. 
hanno 1mparato ad usaria; con-
tadini analfabeti hanno appreso 

nuovi Upi di collura, hanno im-
parato, per esempio. a co!tl-
vare la mandjoca là dove non 

era mal cresciuta, hanno lmpa-
rato a labbrlcarsi ii sapone dai-
la ossa degll anlmall uccisi nella 

foresta, henno lmparato a smon-
tare e  a ricostrulre un villagglo 
nello spazio di poche ore, hanno 
lmparato a costruirsl gll uten-

slll per lavorare i campi da resti 
delle bombe lanciate dai por-
toghesi. Soprattutto hanno impa-

rato a conoscere 11 mondo este-
riore  attraverso la leitura. •Una 
volta I contadlnl credevano che 
bastasse un amuleto per preser-
varll dai male - mi dlce ii com-

missario politico di un villag· 
glo -:la guerra ha falto mula-
te radicalmente queste creden-

:te; ed oggl I contadini preteri· 
scono portarsl addosso un cari-
catore di '"Sten·· piuttoslo che un 

amuleto•. 
Come ho giê accennato, al-

l'lnizlo della loUa armata i por-
toghesi avevano intrapreso l1 
bombardamento massiccio dei 

villaggi nel tentativo di dissuade· 
re le popolazioni dai dare ii toro 

appoggio ai guerriglierl. Si era 
trattato di un vero e proprio 
massacro. Ma dopo la prima 

sorpresa la popolazioni-terro-
rlzzate-sl erano dispersenella 
!oraste passando da una vita or· 

ganlzzata allivello delle comumtà 
dei vlllaggi a una vlta caratteriz-
zatadalla perdltadi tutli icontatti 
umanl, una vila marcata dalla 

paura e dalla lotta per riuscire 
a sopravvivere con quallo che 
olfflva la foresta. Si era trallato, 

indubb1amente, di un regresso 
culturale che avrebbe poluto 
assere dlsastroso-proprlo na! 

quadro dei proseguimento dei· 
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la lolla di liberazlone contro it 
colonialismo - se ii partito non 
fosse intervenuto per riorganiz-
zare-ne11atoresta-tecomu-
nilà che vi si erano disperse. 
I villaggl che prima erano co-

strulti negli spiazzl in cui la to-
resta era  stata tagliata, sono 
statl ricostrulti con un perfeito 
mimetismo neila macchie in-
tricatisslma deila vegetazione 
troplcale. Ma non si à trattato 
semplicemente di questo: inste-
me ai vlllaggl sono state costrui-
te te scuole, I centrl mediei, I 
magazzlni per I vettovaglia-
menli: sono convinto che un ae-
reo che passa sui territori libe-
rati della Guines Blssai non puO 
vedare neppure ii tetto di una 
capanna. 
E per questa ragione che, 

ormal da anni, i portoghesi com-
piono - dalle toro basi o dai 
toro aerei - bombardamenti alta 
cieca senza sapere esattamente 
dove tirano e se colpiscono qual-
. che oblettivo. La grande tezio-
ne delta guerra di guerriglia à 
proprlo questa: 11 nemico non 
sa dovã ti trovi, ma tu conosci 
esattamente nonsololasuadislo-
cazione, ma enche le sue mosse, 
lo tieni costantemente solto os-
servazione, lo hai continua-
mente nel mlrino dei tuo lucile. 
Comunque, dai punto di vista 

strategico, per l'esercitodllibera-
zione nazionale, 11 problema del!a 
scarsità di arml pesanti, soprat-
tutto batterle contraeree, ê quello 
che condlziona maggiormente 
questa fase della lotta. I porto-
ghesl ancha se - come ab-
blamo deito - hanno enormi 
di!licoltà a Individuara gli oblet-
tivl da colpire, sono praticamente 
padroni deito spazio aereo (e 
questo à estremamente impor-
tante nella dilesa deite città): 

ciO che per ii mo-
mento impedisce ai combattenti 
dei PAIGC di chiudere ii cerchio 
della loro vittoria 
I portoghesi, comunque, non 

possono piU usclre dai toro campi 
trincerati perché tutte te strade 
.  e tuttl I sentieri sono controllati 
dall'esercito di liberazione: pos-
sono assere ritornlti di arml e 
vettovagllamenti attraverso gli 
ellcotteri che partono da Bissau 
o da Batatà. Ma questo non sl-
gnilica che l'esercito coloniale 
abbla abbandonato la zona !lbe· 
rate dai guerrlg!lerl, ai contrario. 
ln questl territori i toro campl 
sono numerosl. ma sono come 
corpi estranei : ii terreno che I 
cotoniallstl controltano à unica-
mente quello sul quale sorgono 
le roio basi che, come abbiamo 
detto, sono solto 11 costante tiro 
de! guerriglieri. Di tanto in tanto 
i portoghesl abbandonano i cam· 
pi ridotti 'ad ammassi di rovina 
per raggrupparsi ln basl di grandi 
dlmensioni nella speranza di 
potere megllo reslstere agli at-
tacchl slstematici dei guerrl· 
glieri. 
•Si sono rlcloltl a !are lladri di 

bestlame - mi dica un coman-
dante dell'eserciiO di llberazio· 
na -. 51, perché hanno arml e 
munizlonl ln grande quantuà, 
ma mollo spano non hanno da 
manglare. Allora te toro ngrandi 
opera:donl• con1lstono nel giun· 
gere a bordo di allcotlerl nei prea-
·,1 di un vlllagglo per rubare 11 
bestlame proteggenclosl con te 
erml. Lo aleno coreano di tare 
con I raccolll di mandjoca. Ma 
adesso I contadinl hanno atudiato 
11 modo di dlfendersi. I campi 
vengono aratl all'lnterno stesso 
della loreata alrondata della ve-
getazlone piU baaaa. Quando ai 
tratta di coltivazlonl che hanno 
assolulamente blsogno di sole, 
a parte ii falto che I terrenl ven· 
gono colllv.li a grande dlstanza 
dai villaggi, ln quuli campl gll 

Amílcar Cabml 

atberi della loresta vengono 
tagliati ad attezza d'uomo, ln mo· 

do  da impedire agli ellcollerl di 
potere atterrare ... 
Certo, le dillicoltà che l'eser-

cito di liberazione  lncontra per 
cacciare definitivamente i por-
toghesi dalle zona liberate non 
sono poche. tnnanzitutto vi à 11 
problema delta popotazionl afri-
cane che ancora appogglano le 
truppe coloniali. ln parlicolare 
si tratta di un'etnla, queiJa dei 
lulanl, tradizionalmente alleata 
dei portoghesi e che ln passato 
aveva collaborato con 1 colo· 
nialisli nella •pacillcazione• dei-
la Guines Bissau. Oggi, circa 
2.500fulanisonolnquadratinel-
le truppe colonial!: pe1 toro non 
vi é pielà da parte dell'esercito 
di liberazione. VI à poi un altro 
problema: i campl trfncerati por· 
toghesi comprendono ln ganere 
popolazionl gulnaane che I por-
toghesi tengono assoggettate sol-
to la minaccia delle armi nella 
speranza che, per non provocare 
vittime tra i civili. 1 guerrigheri 
non compiano operazioni centro 
!ali campl. Ma a parte ii !alto 
che queste popolazioni potreb· 
bero tacilmente liberarsi dalla 
•tutela• portoghese disperden· 
dosi nella foresla e collegando· 
si con la popolazioni deite zona 
liberate, e evidente che questa 

•astuzia• dei portoghesi non ha 
iimitato che in m1sura molto mar-
gina la 11 proseguimento della 
guerra di llberazione. 
Rimane ii latto che nelle zone 

liberate!apresenzadeipoctoghesi 
non impedisce assolutamenle 
lo sviluppo de!le strutture socia-
11 che 11 popolo guineano Si ê 
dato. L'unico concreto peticoro 
à rappresantato dai bombarda-
menti. Ancha se-come ho ac-
cennato-avvengono alia cie· 
ca, possono sempre colpire e 
distruggere vlllaggi, scuole, basi 
militar! dei guerriglieri, ecc. 
A questo punto ã legittimo ri-

proporsi la demanda: in che 
cosa sperano i portoghesi? La 
risposta é relativamente sempli-
ce. La toro tattica é queiJa di 
resistere, di resistere ii piU pos-
sibile, nana speranza che matu-
ri qualche evento in grado di 
mettere ln crisl l'organizzazione 
militare e civile dei PAIGC. Spa-
reno - per esempio - in una 
frallura ai vertice de! partito. 
lrattura che porterebbe inevita-
bllmente a una divisione della 
organizzazione ancha alia base 
e  a un suo conseguente inde-
bollmanto. Sperano nalla stan-
chezzadellepopolazionlclvili co-
strette a conllnui sacrlfici. Spe-
rano, lnline, nel crollo dei regime 
di Seku-Touré ii presidente 
della Repubbllca di Guines. 
l'unico Paese che abb1a aperto 
te sue lronliere ai passaggio di 
arml e di vettovagllamenti (pro-
venienti in genere dall'area 
socialista e da alcunl Paesi atri-
cani come I'Aigeria, ii Cofl_go 
Brazzavllle, ii Mali, la Tanzania), 
ii Paese che rappresenta l'unica 
vara retrovia dell'esercito di libe-
razione nazionale gulneano: e 
sappiamotut\1 perfettamenteche, 
senza una retrovia, quatsiasi 
!otta di liberazione e pratica-
mente lmpossiblle, soprattutto 
quando un Paese ha te dlmen-
sloni delta Gulnea Bissau. Non ê 
a caso. d'altra parte, che negli 
ultiml mesi sJano stati compiuti 
due tentativ! di colpo di Stato 
ln Repubblica di Gulnea e un 
attentato centro 11 presidente 
Seku-Tourà. ln tutti questi latti 
à stata pol accertata la presen-

~~r~~~fndd; ~~~e~;~~g~~~~~:~~onna~ 
Tre glornl dopo assere usei-

to dai terrltori Jiberati ho incon-
tralo a Dakar ii segrelario gene· 
rale dei PAIGC. Amílcar Cabral. 
La m1a intenzlone era quelta di 
ch1edergll un'intervista non tanto 
sulla situaz1one della lotta. quan· 
to suite prospettive di ord1ne 
militare e suite opziom di carat-
terepolitiCO 
Ma Cabral. appena visto el ma-

gnetolono, m1 ha deito: •Cuesta 

volta niente intervlste. Abblamo 
parlato molte volte in passato e 
sai già tutto quello che posso 
dirti. Adesso sono io a intervi· 
starti. Dimmi un po', qual à stata 
!'impressione dei tuo vlaggio 
all'interno?~ . Sono rimaste un 
po' sconcertato da questo "attsc-
co .. , ma ho cominclato a parlar-
glí, appunto, delle mie impres-
sioni, di quello che mi aveva piU 
cotpito: da un rato la costruzio· 
ne di questa nuova società nel-
la loresta; dall'altro la determi-
nazione delta popolazioni e dei 
militar!, la certezza delta vittoria, 
l'oltimismo di tutli quantl, mal-
grado la enorml dilficoltà. i peri-
coli. le privazioni, che sono or· 
mai divenuti vila quotidiana, real-
tà indivisiblle nspetto afl'avan-
zata delta loua. Su questo partl-
cÕtare argomento abbiamo al-
frontato temi specitici riguardantl 
la guerra. E Cabral mi ha rac-
contato episodi di battaglle, di· 
chiarazionl di disertorl portoghe-
si che mostrano quaruo lnsicura 
sia l'atmoslera all'interno dei 
campl nemici. Slamo andati 
avantl a parlara per delle ore 
scendendo sempre piU nei par-
tlcolari sla strategicl che mlll· 
tari. Quella che doveva assere 
un'intervlsta era diventata un 
colloquio. 
Ad un tratto Cabral mi ha deito: 

•Sono molto contento che tuttl 
gli stranieri che vengono qui, 
giornalistl e uomlni polllicl, ri· 
mangano pressoché entusiasti 
dell'andamento delta nostra 
lotta e dei risultatl lin qui olle· 
nuti. Ma no! vedlamo ancora 
molti errori, ancha se moltl er-
rori li abbiamo glà correlti. E 
se non ci lossero errori avan-
zeremmo ancora piU rapida-
mente. Ma gli errori, ln una lolta 
come la nostra, sono lnevlla· 
bili». 
ln questo quadro, l'argomento 

che mi Interessava magglormente 
era quello delle città, dell'at-
tacco alie piU grandl roccafortl 
portoghesl. •Non sono poi queste 
gran roccalortl -mi ha deito 
Cabrai-.Sepensicheilglorno 
dell'arrivo di Caetano a BISiau 
I nostrl combattentl hanno tlrato 
cot mortalo sull'aeroporto, ti 
puol rendere conto che I porto-
ghesJ non possono permettersl 
di dormire sonnl tranqullli•. 
•Ma intorno a Bissau ci sono 

sessanta chilomelri di terrilo-
rio che à considerato come si· 
curo da1 portoghesi .. 
•Non e esattamente cosi. Cl 

son'o sessenta chllometrl di 
slrada che I convogti possono an-
cora percorrere, per di piU ai· 
trontando notevoll rischl. Ma que-
ata strada corre nella forests, 
e lalorestaslamonoi•. 

llj);\~hl d l•i cumlmltl'nti 

•SI lanno aZJ0/11 armate alt'in-
terno di Bissau e di Balatã?•. 
•Si à comincialo da qualche 

tempo•. 
Poi venlva la demanda piU 

dillic1le da porre. •Quanto durerà 
ancora questa guerra? E vero 
che per finirla delinitivamente 
avete sollanto bisogno di un 
maggior numero di armi pesan-
ti?•. 
.e varo e non é vero - mi 

ha risposto .Cabral -. Ma come 
si la a dire quanto durerà anco-
ra? I portoghesi hanno perso e 
perdono ogni giorno di piü. Pe· 
rõ, abbandonare la Guines si-
gnllicherebbe per toro rlmettere 
ln dlscussione tutto ii conceito 
a proposito detle cosiddelte 
"provlnce d'oltremare""· 
•Ma ad un certo punto saran-

no pur costretli a mollare ... •. 
•Da un punto di vista stretta-

mente militare é loglco, ancha 
se ta toro capacltà di resisten-
za dipende molto dagli aiuti che 
ricevono dalla NATO e singolar· 
mente ela allrl Paesi, come gli 
USA e la RFT. Blsogna capire 
che 11 problema di "mollare" é 
oasenziatmente politico per i por· 
toghesi. E dai canto mio sarei 
un avventurlsta se dicessi che 
Ira due mesi o un anno saremo 
indlpendenti.  Noi lottiamo e con-
linueremo a lottare lin quando 
1arànecessarlo ... 

• E dopo, una volta conQuista-
ta t'indipendenza, quali saran-
no le scelte politiche della Gui-
nea Bissau?•. 
• La nostra lotta di oggi ê ta 

lotta di un fronte che riunisce 
lorze diversa te quali combat-
tono una guerra di liberazione 
nazlonale. Ma voglio dire una 
cosa. 11 giorno delta conquista 
dell'indipenden~a nessuno si 
slederil a gustare ii frutto della 
vittorla. La nostra rivoluzione 
comincerà proprio allora e dO· 
vremo rimboccarci le maniche 

luttlquanti•. 
~La pace, l'lndlpendenza, sa-

ranno qulndi l'inizio delta rivo-
luzione?•. 
«No, saranno la conllnua-

zlone lU un allro plano delta ri· 
voluzlone armata che sUamo 
conducendo oggl. Noi qui non 
sUamo !acendo la guerra; stiamo 
conquistando la pace. E non 
c'à dubblo che ogni colpo di 
tuclle che spariamo à prima di 
tuttoun alto politico•. 
.!;: una frase da intetpre-

tare?• 
•Si, E una frase da inter-

pretare•. 

Bruno Crimi 
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A colloquio con un disertore portoghese 

''UNA GUERRA 
CHE NON Cl RIGUARDA'' 
FERNANDO MACHADO DE 
SOUZA, 21 anni. contadino 
nativo dcll'isola di Sao Jorge. 
nelle Azzorre, e un discrtore 
dell'cscrcito portoghcsc. La 
sua guerra in Guinca Bissau C 
durata poco mcno di un mcse. 
dai 2 ai 30 giugno. L'ho incon-
trato a Ziguinchor, nel Senegal. 
a 19 chilometri dalla frontiera 
della Guinca. A Ziguinchor 
c·c un oc fo~'er .. dei PAIGC, con 
un ospedalc  e un centro di rue-
coita di vettovagliamcnti per ii 
fronte Nord. Fernando Macha-
do era in attesa che le autorità 
senegalesi  gli approntasscro i 
documenti per csserc inviato ad 
Algcri. dove ii Fronte popolarc 
di liberazione dei Portogallo 
(che ha sede. nppunto. ne!la ca-
pitalc algerina) si prende cura 
dei discrtori. o faccndoli lavo-
rarc nell'organizzazionc. o tro-
vandogli un posto in Algcria. 
o facilitando J'emigrazione di 
coloro chc - per csempio -
vogliono trasfcrirsi definitiva-
mente in Amcrica Latina. 
Quando J'ho chiamato per l'in-
tcrvista. Fernando Machado 
stava fraternizzando con alcuni 
militari convalcscenti chc ~~ 

trovavanonclcortilcdcl .. fo)Cr•. 
- Come sl.'i sccrppmo? 
- Ero alia base di Bcrgcnc 

dopo ii pranzo. Tutti q uanti era-
no in cascrma c io pa~scggiavo 
per ii campo fischicttando. con 
le mani in tasca. Sono uscito 
dai limite dei recinto sempre 
con moita calma, come ~c fa-
ccssi una passcggiata. H o in-
con11'1110 un contadino chc la-
vorava vicino ai campo c gli 
ho chic~to dcll'acqua. Poi. con 
tutta naturalezza ho continua. 
to a camminarc: se qualcuno 
mi vedcva potcva pensare chc 
faccssi qua11ro passi per digerire. 
Ma mi allontanavo sempre di 
piU. Quando ii campo era or· 
mai nascosto dagli albcri della 
forcsta ho cominciato a cammi-
narc piU forte scgucndo un ~cn
ticro a ca~o. fin quando ho ln-
contrato un villaggio. Cercando 
di farmi capirc in portoghcsc 
ho immediatamcntc ~picgato 

che cro un discrtore e ho chic-
sto che mi porta<;scro alia base 
pii1 vicina. 

- Dtr qrwmo tempo tH't'l'i 
pensw di disertare? 
- Dai momento in cui ero 

arrivato. Soltanto aspettavo 
l'opportunità per potcrlo fare. 
Qucl giorno c'ernno due pauu-
glic che crano partilc in mis-
sione c ii campo era pratica-
mente sguarnito. Tra l'nltro gli 
ufficiali e  i sottufficinli ~tavano 

mangiando. mentre i soldati 
riposavano. Anchc la sentinclla 
dormicchiava nclla ~ua trin-
cca. ln')Omrna. fuori non c'cra 
ncsmno. anchc pcrché fnccva 
molto caldo. 
- Clrc accoglien~u ri hanno 

fano i mi/iwri dei PAfúC 
qrumdo la geme• tld l'illfl.r.tl!iiJ li 
lrfl porrmo fllltl /!(,.H·? 
- Bc'. devo dirc la vcritit 

Quando <,ono arri\alo ali;J ha!>C 
ho avuto un po' paura perché 
\~dev~ \puntan: da ogni albcro 

un militare con  i i mitra pun-
tato contro di me. Tuni quami 
mi si avvicinavano ed ero cir-
condato. Mi sono affreltato -
quasi urlando- a dire chc cro 
un discrtorc e che ero scappato 
dai campo portoghese. Cera 
qualcuno che sorrideva. Allora 
ho capito che non dovcvo avcre 
paura. Fin quando un ragazzo 
C venuto  a banermi la mano 
sulla spalla. Era fana. H o man-
giato subito: riso e un pezzo di 
ga7.zella. Mi hanno fano dormi-
re e J'indomani mattina abbia-
mo incominciato la marcia ver-
so la frontiera. 
- Per quanto rempo eri sw-

ro uddestrato prima di girmgere 
in Uránea? E in clrt• cosa era 
consisrito questo addestr(llnen-
to? 
- 11 primo addestramento. 

dclla durata di quattro mcsi . 

d'flccordo con i/ regime porro-
ghei·e? 
- No. pcrché era molto pe-

ricoloso parlarc con chiunque 
di problemi scottanti. E tutti 
avevano paura. Si parlava qual-
che volta... ma soltanto con 
pcrsone che si conoscevano 
veramcnte molto benc. 
- Vorri'i ~tl/K'rl! se prinw 

di l'l!nirt' in úuim•a t1ve1'i mai 
.felllito parlc1re di Amilcar 
Cabral. 
- Nclle Bissagos avevo scn-

tito parlarc una voha. cosi ... 
vagamente di Amílcar Ca-
bral. Ma Jà si discutcva soprat-
tutto dei rcsponsabili politici 
dei fronte Nord ... Non mi ri-
corda i nomi. 
- Qua/1/e 1•olre 1·ei usci1o 
in operaúone in ú'uinra? 
- Non ho fatto ntssuna ope-

razione. Ma una volta sono 

U n campo lrinc.:ratu jlothJI-:hl''l' :1hh:mduuatu 

l'ho fatto a Sao Jorge. Poi sono 
stato mandato alia cascrma 
Santa Margu..:rita di Lisbona 
dove mi hanno inscgnato so-
pranutto a mancggiare ii •G-3» 
(una maclrinen-pistole larga-
mente usata dalrcscrcito porto-
ghcse come arma antiguerri-
glia -n.d.r.). Complcssivamen-
tc. prima di esserc spedito in 
Guinca, ho fano settc mcsi d i 
addcstramcnto. 
- Clre cosa faced duranft' 

111 vira cil,ile? 
- 11 contadino. Mio padre 

avcva un piccolo pczzo di ter-
ra. ma chc non bastava per 
mantcncrc la famiglia. A 15 
anni sono andato a lavorarc in 
una lattcria. Ma non cro stato 
assunto ufficialmcntc pcrché 
avrci dovuto avcrc ii ccrtificato 
di studi dei 50 anno dclla scuola 
primaria. l o ero arrivato fino 
alia tcrza. Jnsomma. lavoravo 
in modo clandc.,tino perché ii 
mio nome non figurava nel re-
gistro dcgli operai. Ed cro an-
chc pagato di nascosto. 
- Quem/O gtwdtl811lii'Í ogni 
mest? 
- Sciccnto escudos (circa 

13 mila lirc -n.d.r.). ma poi 
mi davano anche un po' di lat-
tc. un po' di burro e un po' di 
formaggio. 
- Eri nwi 1'//lram i11 conlfll-

w con pt'tJone che 110T1 ertmo 

uscito con trenta commilitoni 
c con ii capitano in servizio di 
pcrhJstrazionc. Siamo arrivati 
a un punto. nclla zona di Samoc. 
quando ii comandante ha visto 
nclla forcsta duc combattcnt i 
dei PAIGC. l i capitano ha det-
to allora che forsc c'crano for-
zc moho piU ingcnti e che era 
opportuno tornare immediata-
mentc ai campo. 
- C/U' co.m dicellatt' all'in-
remo de/ cmnpo di ques/11 
gm•rra? 
- Chc cravnmo li pcrché 

non potcvamo tarne a meno. 
ma chc ncssuno  di noi aveva 
nicnte da spartirc con la guerra. 
- E gli ufjkiali? 
- Non so. Mi hanno rac-

contato chc prima dei mio :lr-
rlvo c'enl un comandante dei 
campo, ii comandante Ca-
milo. che era una spccic di mul-
to c chc c'ern stato anchc un 
tentativo di ammazzurlo. tanto 
mandava gli uomini alio sba-
raglio. Poi lo avcv:mo trasfcrito. 
- Nel ctmrpo mwrgiavi in 
modo mcltlúf(l('enl~? Ancora, 
com't•ru la ~·ita all'imerno dei 
ccrmpo? 
- 11 cibo era molto cattivo. 

Ri'io c pcoçcc '>CCCO portoghe~e. 
~la, forsc per via dei caldo. 
qualchc volta puuava talmente 
chc non lo ~i poteva proprio 
mangiare. La •Zuppa» era una 

sbobba coo qualche filo di pasta 
che navigava nell'acqua. M a 
se si vedcva la pasta prima chc 
la mene'ssero a cuoccre si tro-
vavano degli strani vermetti 
bianchi ... Tuna sostanza ... 
- Dtmque neanche parltl· 

re di ge11eri di conforto ... 
- Se si volcvano bisognava 

comprarli atlo spaccio dei cam-
po. 
- Qual era i/ soldo cJre ti 
davcuro ogni mese? 
- Novecento escudos. ma 

che ser vivano tutti per integra-
re ii cibo chc non ci davano: 
per riuscire a vivere, vcramentc 
per riuscire a vivere. E ogni 
giorno dovevo andare allo spac-
cio per acquistarc dclle sardinc, 
dei pane quando cc n'cra, ogni 
tanto una birra. 
- Femmulo, dimmi rur po', 

avel'a/e pat~ra dei guerriglieri 

all'imerno dei campo? Cir-
colm·a la voceche i/ PAIUC sw 
vincrndo? 
- L'unica cosa c hc  si di-

ceva tra i soldati era chc la 
lotta in Guinca e molto piU 
avanzata rispctto alie altre co-
lonie. E poi si diceva ancora chc 
l'esercito dei PAIGC e meglio 
annato dell'escrcito portoghcse. 
Per questo - dicevano anco-
ra - gli ufficiali non volevano 
mai uscire in opcrazione. 
- Che cosa pensi personal-
meme di que.uo gut>rr11? 
- Per me C una guerra in-

giusta perché la gente che e qui 
difcndc ii suo Paesc mcntre noi 
non abbiamo nulla da spartire 
con qucsta facccnda. Per que· 
sto ho discrtato. E molto duro 
per i portoghesi starc qui. lo 
che sono dcllc Bissagos sono 
abbastanza abituato ai clima, 
ma quelli chc vcngono dai Por-
togallo non r iescono ad ambicn-
tarsi. l o credo che tutti quelli 
chc sono qui a fare qucsta guer· 
ra, se non fosscro obbligati, non 
vorrebbero neppurc scntirne 
parlarc. Forsc soltanto gli uffi-
ciali resterebbcro, perché fanno 
carriera e guadagnano un ~ac· 

co di soldi. Pcrõ loro non esco-
no mai dalle casermc c mun-
dano fuori i soldati a crcpare 

• 
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lntervista 
con 
ii comandante 
Quemo 

UNA LEZIONE 
DI STRATEGIA MILITARE 
1 L NOME dei comandante 
Qucmo Mane C quasi leggen-
dario al fronte Nord. Trcntasei 
anni. asciuuo. sempre cordiak 
c sorridente. la ~uu ~teria C e-
semplare. 
Prima di entrare nclla lona 

come commissario politico c 
poi come comandante militare. 
faceva ii contadino ai Sud. Ma 
era in realtà un eontudino per 
modo di dirc. anchc se lui ama 
dcfinirsi in qucsto modo. Figlio 
di un proprictario terriero. avc-
va avuto modo di frequentare 
fino ai corsi sccondari ddla 
scuola islamica. Ma non sapcva 
scrivere altro ehe rarabo. men-
tre non conosceva una sola pa-
rola né di ponoghcsc né di 
crcolo. Una volta finita la scuola 
aveva passato alcuni anni cae-
ciando nella forcsta. 
Jl suo primo contatto eon il 

PAIGC lo avevaavuto ncll959. 
Era stato imme<liatamcntc eon-
vinto dallc idec dei partito c 
aveva deciso di eollaborarc alia ~ 

mobilitazione dellc popolazioni. 
11 suo compito era partieolar-
mcnte prezioso: in quanto eac-
ciatore, era un grande co!"losci-
torc della foresta ed era anchc 
noto nei villaggi.  Ma  i villaggi 
dov'era utile la sua opera erano 
soltanto quclli islamizzati. dove 
si parla una língua africana di 
derivazione araba. 11 partito 
decisc allora di fargli seguire 
dei corsi di portoghese e di 

presenta un segreto militare. 
Questi altri uomini sono desti-
nati. a turno, ad altri servizi: 
protezione delle popolazioni 
nci villaggi vicini alie postazioni 
portoghcsi. spoMamenti di po-
pola.zioni o trasfcrimcniO di 
villnggi da una zona a un'al-
tra, protczione dei pmtatori pro-
venicnti dallc fronticrc con vet-
tovagliamenti. armi e muni-
zioni. ispczioni c ricognizioni 
nclle z.one ancora controllate 
dai portoghc~i. infiltrazioni tra 
Jc popolazioni a ridosso dei 
campi ncmici per avcre infor-
mazioni. ccc. Comunque deve 
e!.serc chiara che dai punto di 
vista strcttamcntc tanico, gli 
uomini disponibili per [e opcra-
zioni militari sono 180. 
- Da/ p111110 di visw dei gradi, 
come i! stml/llfliiO l'esercito? 
- Da noi non ci sono galloni. 
lo sono il comandante dei set-
tore e ho un vicc che e anchc 
commissario politico. Vi sono 
poi i comandanti di bi-gruppo 
(55 uomini), i comandanti di 
gruppo (25 uomini). c  i coman-
danti di sub-gruppo (7 uomini). 
- l n ogni sef/ore e su llltri i 
fronti /'organi;.:.M.ione f la stes-
.w? E g/i 110mini a di.I"PO)"izione 
tli 1111 conw!ulallte di seuore 
so110 spmpre 180? 
- Si. 
- Qual e i/ tipo di «addestra-
llli.'IIIOfiOiiticO• r/it• IÍ}tl{rtl lll 
lrJSPfK'? 

creolo. La l:.naj!na dl'll:.1 'cunl:l, 11' [);lrok: \Ono i primi 'l"l''i tldl'inml na1icmale - Questo e ii compitO dei 
Subito dopo lo inviõ ancora 

ai fronte Sud per la mobilita-
zione politica delle popola.zioni. 
Qualche tempo dopo era stato 
chiamato a Conakry pl!r com· 
piere un addestramento mili-
tare. Una volta tornato nclla 
foresta i dirigenti politici ave-
vano rilevato lc sue eccezionali 
doti militari. particolarmente 
prcziosc perché - come si C 
dctto-la sua conoscenza de lia 
foresta era pressoché assoluta. 
D'altra parte, lo scatenamento 
della lotta armata era avvenuto 
proprio ai Sud, dove era no con-
flui ti combattenti di tuttc le re-
gioni: per cui si puõ facilmente 
comprcndcre J"importanza dei 
ruolo ricoperto da Quemo m 
questo particolare frangentc. 

Dai "63 ai '65 Quemo era 
stato ii comandante di uno dei 
scttori piU importanti dei frODtC 
Sud. Poi era stato mnndato dai 
partito in un Pacse socialista 
per compiere una specializza-
zione militare di sei mesi: 
quindi era stato dcstinato ai 
Fronte Nord. Durante un 
combattimento avvcnuto lo 
scorso anno era stato grave-
mente fcrito ai braceio destro 
che ora sta lentamente ricducan-
do, mentrc ha imparato a ma-
neggiare pcrfettamcnte tutte lc 
armi con la sinistra. 
Ho incontrato ii comandante 

Qucmo in una base a 16 ore di 
marcia dalla frontiera dei Se-
negal. Mi ha spicgato fin ne1 

minimi dettagli J'orgamzznzio-
ne dell'escrcito di liberazione 
dei PAIGC e ii tipo di operazio-
ni che csso svolge. Si C trattato 
di una lezionc di strategia mili-
tare. 
- ln q11anto comandem/e de/ 
settore. ti /imiti a organizc.are 
!e operazioni, oppiiN! in alcune 
occmioni vi partecipi? 
- Partecipo soltanto alie piU 
importanti. 
- Quanti uomini hai c1 wa 
disposiz.ione? 
- 1 militari sempre pronti per 
ii combattimento, cioC sempre 
prescnti nella base sono 180. 
Ma in realtà gli uomini che io 
comando sono molti di piU. [I 
numero, evidenterpente, rap-

..:ommissario politico che e in-
caricato di spiegare la [inca 
dei partito. 
- Ho 1•i.rto clu• ttllli i militari 
lumno ii foro libra di tl/fabe-
tiu;aúone. Varrei !iapere ~·e e UI! 
dovere tld soldmi que/lo di fare 
anche questo •Otlde.Hramemo 
cultura/e•? 
- 11 partito ha sempre detto 
che siamo un popolo di anal-
faheti e che quindi. piU che ne-
cessario, e doveroso cercare in 
tutti i momcnti liheri di elevare 
ii proprio livello cuhurale, dopo 
averc scguito-naturalmente 
- i corsi di alfabetizzazione. 
chc sono obbligatori per tutti 
i  m ilitari. All'inizio dclla lona 
armata - neJ '63-quasi nes-
sun combattente sapeva lcggere 

e scri\cr~·: oggi 4uasi tutti han-
no un grado eulturale chc po-
tremmo definire !>Oddisfaccnte. 
soprattutto se rapportato alia si-
tuaZIOnc precedente lo scate-
namcnto dell'offcnsiva milita-
re da parte dei PAIGC. 
- Qut1li sono. in senso gene-
rale. i tipi tli opera:.ioni milirari 
che 1·engono compiuti comro 
i ponoghesi. 
- Ci sono missioni per 7. 15, 
25, 50, 100. 150, 180 uomini. 
- Potresti $piegarmi in det-
tag/io in che cosa Collsistollo 
queS/1' operaz.ioni. a seco11da 
tlegli 1/0IIIilli impiegati? 
- Sctte uomini: ~i avvicinano 
fino ai limite estremo di sicu-
rczza a[ campo portoghcse: 
lanciano qualche colpo di ba-
zooka, alcunc granate e si riti-
rano immediatamente. 15 ue-
mini: l'opcrnúonc ha lo ste~so 
carattcre dclla precedente ma 
dura sino a 20-25 minuti: tut-
tavia puô durare anchc di piU 
soprattuno se ii ncmico non ri-
spondc ai fuoco. 25 uomini: in 
gencrl! ~ono impicgati contra 
le pattuglie portoghesi che esco-
no dai eampi in perlustrazionc: 
tirano contra ii ncmico per co-
stringerlo alia fuga c recuperare 
- nclla misura dei possibilc-
dei matcrialc: nel caso la pattu-
glia nemicu sia piU numerosa i 
combattenti tirano fin quando 
i portoghesi si mantengono a 
una distan7.a ragionevole: se 
invece tcntano di avanzare i 
combattenti si ritirano. 50 uo-
mini: J"opcralionc ha lo stesso 
canltlcre dclla precedente. ma 
in questo caso l'obiettivo C qucl-
lo di recuperare molto materia-
lc ncmico (arm1. radio ecc.) 
e catturare feriti c prigionicri: 
anche in quc~to caso. se i ne-
mici sono troppo numcrosi ri-
spctto ai combattcnti dei 
PAIGC, l"opcrazione si condu-
de con una ritirata. I 00 uomini: 
in gcnerc ~i tratta di operazioni 
che hanno come obicttivo la 
distruzione totalc di un campo 
nemico d i modcstc proporzio-
ni. oppurc di imboscate centro 
grandi convogli portoghesi: 
in cntrnmbi i casi, lo scopo 
dell'opcra.tionc - oltre all'an-
nientamento dei ncmico-con-
siste nel recupero di parcc-
chio nmtcriale. dalle munizio· 
ni, alie armi leggere e pcsanti 
(mortai, cannoni), ai vettova-
gliamenti, c nella cattura dei 
maggior numero di prigionieri. 
1.50 uomini: si tratta di opcra-
zioni sirnih alie precedenti. ma 
effettuate contra i campi porto-
ghesi fortificati: in generc, in 
questc operazioni vcngono 
u tilizz.atc moltc armi pcsanti. 
180 uomini: si tratta di opera-
zioni chc vcngono effcttuatc 
centro i p1U grandi campi por-
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-t j Parla un medico cubano all'in-
. terno dei territori liberati 

toghcsi doppiamentc fortifi-
cati: naturalmente l'obiettivo 
di tali operazioni e queiJo di 
costringcrc ii ncmico ad ab-
OOndonare ii campo c di recu-
perare tutto il matcrialc pos-
sibile. 
- Qual ;; in gem•re i/ tipo di 
operazione pill frelJIIelllt'mell/e 
111iliu.mo comro i portoghesi? 
- Le azioni di 7,25 c 50 uomi-
ni. 
- Quame operazioni l'engo-
110 compilllt' ogni Sl!llimana? 
- Ogni giorno noi martellia-
mo ii ncmico. M a per quanto 
riguarda le grandi operazioni 
bisogna tcncrc prcscmc chc 
esse durano - dai momento 
della dccisione di  attaccare un 
detcrminato obienivo fino al-
l'inizio vero  c  proprio dcll'at-
tacco armato - anchc 15 
giorni o un mcsc. 
- Perché? 
- ll nemico deve esscrc te-
nuto costantcmcntc sotto osscr-
vazione pcrché si conoscano i 
suoi movimcnti. i suoi sposta-
mcnti. pcrché vcngano indivi-
duati i punti pil1 vulnerabili dei 
campo. ccc. 
- Chi compie lflll!llf! opera:.io-
ni tli ricogni:ione? 
- l n gencre si trattll di piccole 
squadrc  d i tre uomini chc co-
noscono  particolarmcntc bcne 
la zona in cui ê dislocuto ii 
campo. Quando si C giunti a 
un livello soddisfacentc di co-
nosccnza dclncmico si scatcna 
ii grande attaeco. 
- Dall'iniúo di que.\Ú/11/W, 
Qlli/11/1! gmm/i Opl'fliÚOIIÍ S0/10 
Stllll't'{{NIIIII/t'_? 
-Cinquc. 
-E i/ risllillltO? 
- L'annicnlamcnto di duc 

ospedale da campo C abbastan-
za ottimistico, perché. come 
tuttc le installazioni dei territo-
ri libcrati. e costru ito in modo 
provvisorio. Puà essere cioC ab-
bandonato e ricostruito  in  una 
altra zona ncllo spazio di dodici 
ore. I «padiglioni,. sono quindi 
dclle grandi capanne aperte 
sui duc lati per evitare ii rista-
gno dcll'aria. 11 "tavolo opcra-
torio,. C costituito da quauro 
robusti ram i sui quali C lissato 
un tavolaccio con sopra una 
stuoia. Ncppurc una tenda ri-
para ii luogo in cui vcngono 
,cffcttuatc le opcrazioni: csscndo 
un elemento cstraneo alia na-
tura dei luogo potrcbbe esscrc 
individuata durante lc ricogni-
zioni aerce. Sene tra infcrmicrc 
c infermicri costituiscono la 
êquipe direita da un medico 
cubano. Un uomo sui 35 anni 
che e vcnuto qui come volon-
tario alrinizio dei '68. Non ha 
voluto dinni ii suo nome e non 
ha voluto neppure esscre foto-

campi trincerati. l n una terza grafato di fronte. ocChe impor· 
opcrazione abbiamo prcssoché ta sapere come sono falto c co-
raso ai suolo un altro campo i me mi chiamo - mi ha dctto 
cui occupanti sono stali co- -. Qucllo chc importa e chc io 
strctti a trasfcrirsi ncl pil1 gran- sia qui e che svolga la mia opera 
de campo fortilicato dei Fronte di medico per aiutarc qucstc 
Nord. ii quale-a sua vol!a- popolazioni e questa lotta•. 
C Slato duramente auaccato c  - Sei 1111 medico r:he e1•i· 
parzialmcntc distrutto. Con la dentemenre conosce la :rima-
quinta opcrazionc, purc se non ;Jone saniraria dei mondo SOl· 
siamo riusciti a far sloggiarc i ton•iluppato. Q11i in (iuinea rale 
portoghcsi dai campo chc ave- situazione e peggiore o migliorl' 
vamo auaccato. abbiamo di- rispe110 t1d altri Paesi cite pill o 
strutto completamente tulto mf'IIO si trowmo alio steHO 
ciO chc «cmergcva dai terreno». lil·dlo? 
Ora i ncmici sono costrcni a - Non ~i puà farc un raf-
vivcre nci ri fugi c sono costan- fronto prcci~o. La situazionc qui 
temente solto ii tiro dei no- C carattcrizzata dalla prcSCnla 
stri combattcnti e dei franchi di un gran numero di parassiti. 
tiratori. Prima o poi arriveran- E ii parti10. con i mczzi sani-
no gli elic:oucri per evacuare tari prccari di cui disponc cerca 
il campo. di risolvere i casi piU gravi 
- Quantc pcrtlite lu/i m·wo - Afa da/ punto tli l'i.r/11 di 
ndla /lltl fomwziom• tlfllfini· 1111 Paese sol/os\•iluppato qu(l/ / 
;;io di que.1t'amw. la si11w:.ione stmitaria? 
Quauro morti c diciouo fc- - I porwghesi, durante la 

riti, di cui cinqUl' in modo gra- loro dominazione dclla Guinca. 

• ~~~a~anno fatto assolutamcnte 

lt: l ~ltl i dl•llu milili:ljUipulan• 

- Dopo l'iliiúo de/la lo11a 
tlrmma. la coscieiiZtl sanitaria 
de/la popofa<,ione i! awnema-
ta? 
- Certamente. Anche pcrché 
in ogni villaggio ii partito ha 
un comitato in cui csistc  un rc-
sponsabilc dclla sanità che de-
ve scgnalarc ai responsabilc 
dei comitato stcsso qualsiasi 
caso di malattia. 
- Concrnamente, 51' c·e 

qualc11110 che' si mmm1/(1, cht> 
cosa si fa? 
- Non in tutti i lcrritori 

libcrati csistono le infcrmiere. 
ma nclla maggior parte dei vil-
laggi qucstc infcrmiere ci sono 
e sono addcstrate per curare le 
malattie piil semplici. Natural-

mente. quando lc infcrmierc 
non sono in grado di apprcstarc 
lc cure si cerca di farc arrivare 
i malati nci ccntri mediei di-
slocati ncl Pacse. 
- Tm imallllichesonocll· 

rari qui, ({lwl ;; lt1 pro(Jor:ionc 
tm la po(Jolu:.ione cirilt• e i mi-
litari? 
- I tre quarti dclla gente 

che vicnc a farsi curare all'ospc-
dalc e rapprescntato dalla po-
polazione civilc. anchc pcrché 
i militari, se non altro gli infer-
mieri militari hanno cognilioni 
mcdichc molto piil clevate ri-
spctto alia popolazione. lnoltrc 
bisogna dire chc ii Jivcllo di sa-
lute dei militari C indubbiamcn-
tc supcriorc. 

- Perr:hé quesra differenza.' 
I milirari mangiano meg/io, 
oppure ci sono altre ragioni 
particolari? • 

- La popolazionc civile ha ' 
ancora certe crcdenze. Tende 
a non rccarsi dai medico c 
quando vicnc colpita da qualchc 
male si Jascia andare. Questo 
non avvicnc Ira i militari i qual i. 
appcna si ammalano. ricor-
rono immediatamcnte ai con-
sigli e alie cure dcgli infermicri. 
Se qucste non bastano arrivano 
qui 

- Ma questo e solta111o un 
ospeda/e oppure e ancht" 1111 con· 
mltorio do1•e /e popolaúoni 
giungouo per chiedere consig/i_? 
- Si. E anche un consul-

"'( 

-c: 
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torio. Lc popolazioni hanno 
acquisito un piU alto livello di 
coscienza sanitaria (malgrado 
la permanenza - come ho 
deno - di certe credenze tri-
bali) rispello a quello raggiunto 
da altri Paesi wttOS\ iluppati. 
e in gcnerale non aspettano 
]'ultimo momento per farsi ve-
dere dai medico, anche perché 
la presenza dclle infermiere nei 
villaggi sollecita le popolazioni 
ad avvicinarsi alie cure mcdichc 
abbandonnndo metodi arcaici 
di intervcnto sui malati. c·e da 
notare a questo proposito chc 
quello che C stato falto per l'or-
ganizzazione sanitaria qui e 
esnemamcnte importante. Pos-
so dire che nessun Pacse SOltO· 
sviluppato ha realizzato un tale 
livcllo. 11 fano chc in ogni pie-
colo villaggio ci sia una persona 
in grado di comprcnderc non 
solo se qualcuno C maiato. ma 
anche ii grado di gravità della 
malania in modo da poterne 
sollecitarc  le cure e di un'im-
ponanza enorme. 
- Qual i! ii lin·llo delk1 

monalità i11famile? 
- 11 60% della popolazione 
infantilenon arrivaai sei anni di 
età. 11 90% dei bambini C denu-
trito soprattutto per lo scarso 
potere nutritivo dei riso che 
rapprcsenta !'alimento princi-
pale. Anche se-come ho det-
to-ê stato finara falto moltis-
simo non si puà cambiare una 
situazione di qucsto genere nel 
giro di pochi anni. E questo sta-
to di cose C uno dei risultati dei-
la feroce dominazione colonialc 
su questa terra. 
- /..1.1 d1•mttriziom? quali ma-

lmtie prow>ca? 
- Le popolazioni. a causa 

della loro dcbolezza che potrem-
mo definire endemica. sono 
particolarmcnte soggette ad ac-
coglierc tutti i gcneri di paras-
siti: filaria. filaxia. ii falciparum 
della malaria, vermi di tutti i 
tipi; e inoltre alue malattic co-
me la tubercolosi polmonare. 
la lcbbra. la congiuntivite set-
tica. la congiuntivite granulo-
matosa. ii tracoma, vari lipi di 
dcrmatiti. Per quanto riguarda 
la popolazionc infantile: paras-
sitismo intestina!c, accen-
tuati disturbi rcspiratori, der-
matiti, morbo di Wntchcolt 
chesicarattcrizzacon ladcsqua-
mazione della pelle c con un·ac-
centuata disidratazione dcl-
l'organismo che portano rapi-
damente alia morte. gastroen-
teriti. tubercolo~i polmonare. Ed 
ê a cau!.a d1 que~tc malattie che 
il60% dei bambini non arriva ai 
scianni. 
- Mi i-stllto th•tto che mal· 

grado I~ bm precarie iruralla-
aoni di que.fto ospedale da cam-
po. fui optrationi di alta e/li· 
rurgiu. Com~ si spiega che 11011 
si w!rijiccmo mtli cmi di infe-
t.ione o di car1crerw, ma/grado 
g/i imervcmi chirurgic-i Ol'l't'll-
gano in comliúoni facilmente 
immaginabili? 
- Da quando ~ono qui c·e 

stato un solo caso di tetano. 
mortale. Si trauava di un bam-
bino nato da poco ai qualc era 
stato tagliato ii cordone ombcl1-
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cale con un coltello sicuramen-
te infeuo: la madre dei bambino 
non aveva avuto assistcnza me-
dica durante ii parto. Per quan-
to riguarda le infezioni bisogna 
dire che queste popolazioni 
sono assolutamcnte vergini 
agli antibiotici che. quando ven-
gono somministrati in caso di 
infezione o di inizio di cancre-
na. provocano una reazione im-
mediata. Comunque. ncssun" 
caso di infezione neppure du-
rante gli interventi anche se si 
opera all"aria aperta e se sol tan-
to i ferri chirurgici sono steri-
lizzati. 
- E pill hmga la cura di 1111 
pa;.iente in q11este condi;.ioni?-
- ln gencre la permanenza 

si prolunga rispetto alia norma 
perché i pazicnti devono com-
piere anchc  la convalcsccnza 

prim;l di ahhandonarc l'ospc-
dale. Molto \pes$0. infmti. de-
vono compierc giorni c giorni 
di marcia per ritornare ai loro 
villaggi. E per farlo, evidente-
mente, devono cssere in condi-
Lioni di salutc roddisfacenti. 
- Qmmte operaúoni lwi 

ftmo. dc1 qumulo sei qui? 
- Lo scorso anno csauamente 
60 operazioni; nei primi 4 mesi 
di qucst'anno piU di trenta. 
- Fmnmi (flwlciH' c•sempio 

di operaziorw particolarmente 
compleJ"St/. 
- Pcrforazioni dei colon o 
perforazioni dell'intcstino cau-
satc da colpi di arma da fuoco. 
asportazione di una parte dei 
fegato sempre a causa di prOict-
tili.  tagli cesarei. amputazionc 
degli arti, ernie. peritoniti. ecc. 
- Comid,•ri soddisfacente 

i/ fhello tleg/i tiHiHenti clu• 
/m·orai/OC'0/1 te? 
- Si tratta di compagni che 
evidentemente ri~entono. ,u] 
piano cultural.!, dclle con\t::-
guenze della colonizzazionc. 
Le infermierc e gli infermieri 
chc collaborano con me hanno 
ii primo o il secando grado di 
istruzione. Non si puO certo 
pensare che abbiano poluto fre-
quentare delle scuolc speciali-
stiche. E per questa ragionc 
che una volta che hanno sccho 
di lavorarc nell'ospedalc io cer--
co di dargli un insegnamcnto 
pratico c tcorico insieme: anzi. 
piU pratico chc teorico. Capita 
raramente di potcrc canurarc 
qualche scimmia per potcr 
fare  delle  lezioni di anatOmia 
come si deve. Comunque posso 
dire che dopo un primo período 

di a~se~tamcnto rispondono in 
modo soddisfacente e rappre-
sentano un aimo prezioso so-
pranuno durante le opcrazioni 
cperl'assistcnza ai malati. 
- Qmmto tempo pcnsi di 

rinumere ancora qtú? 
- Tuuo ii tempo che sarà 
neccssario, fin quando la Gui-
nea sarà completamente libe-
rata. 
- Úl wa Pt'fi/WIIellza qui 

si potrebbe defl11ire come unfm-
to tli solidariNà politica o come 
1111 ftmo di solidarietci scientifl-
Ct/ o. se preferisci, professiona-
le? 
- Prima di tutto mi sento 
internazionalista. secando l'in-
scgnarnento di .. che• Gue-
vara. E  io considero la mia 
missione di medico come una 
missione di militante. 

"CI FU GRANDE TRISTEZZA A 
PINGIGUITI" 

lN UN SETIORE dei fronte 
Nord c'C I' internato dei PAIGC. 
Si tratta di una scuola fre-
quentata da ragazzini dagli 
ono ai 14 anni i cui gcnitori 
sono morti in combanimcnto 
o durante i bombardamenti por-
toghesi, oppure sono cntrambi 
impcgnati nclla lotta (ii padre 
potrebbe CS!;ere un combaltcnte 
e la madre un'infcrmicra). Vi 
sono anchc alcuni casi di ra-
gazzi che hanno prderito rima-
ocre in Guinca mentre i gcni-
tori si sono rifugiati ncl Senegal 
per sfuggirc ai pcricoli delta 
guerra. A qucsto internato si 
frequenta fino ai tcrzo corso 
dellascuolaprimaria.Glialunni 
che passano a picni voti ven-
gono mandati in un"altro inter-
nato dovc frequentano ii quarto 
corSo. Jl quinto. invece. vicnc 
frequentato a Conakry. in Rc-
pubblica di Guinca. dO\'C e~i~te 
un grande centro di educa-
zione c di formazionc di quadri 
dei PAIGC. ln tuttc lc ~cuolc 
dei villaggi sparsi nella forcsta 
si frequentn sohanto fino ai 
terzo corso. alia fine dei quulc 
le nozioni apprc~e daWalunno 
possono cs~rc paragonatc a 
quelle di uno scolaro della no-
stra quarta elcmcntare. Per tutti 
coloro (anchc ncllc ~cuolc di 
villaggio) che passano a picni 
voti ii terzo corso. \"igc la n:-
gola di e~sere spostati nelle zone 
in eui sono stati albtiti gli 
internati per ii quarto CO!"!.O. 
11 quinto corso, infine. rappre-
scnta già una sorta di \pccialiJ:-
zazionc dopo la quale. chi C 
stato promosso. puà iniziare 
i corsi di alfabctizzazionc tra la 
popolazione o tra lc for1c ar-
mate. I maestri di scuola hanno 
in\"ece un grado di formazionc 
sccondaria. Dopo ii quinto corso 
gli studcnti piU meritevoli vcn-
gono avviati alie scuole sccon-
daric. A! momento attualc vi 
~ono circa trcccnto studcnt1 
guineani che frcquentano le 
scuolc sccondarie o le università 
(t>.losca. Dakar. Bcrlino. Algeri. 
Conakry). 11 partito ha organiz-
zato fino a qucsto momento 
157 scuole frequentate da circa 
23 mi la alunni. L'SO% circa dei 
ragazzi dai 6 ;IÍ 14 anni dei 
tcrritori libcrati ~ono alfabctiz-
zati. Durante la dominazione 
portoghese ii livcllo di analfa-
betismo in Guinea Bi\~au era 
del99. 7% . I n523 anni di coloniz-
zazione soltanto dodici pcrsone 

originarie dclla Guinca avcvano 
compiuto ~tudi ~ccondari o su-
pcriori. c, trit qucsti Amílcar 
Cahral. ingegnere idraulico lau-
realo a Li~bona. 
Sono arnvato all"imernato 

dei fronte Nord in giorno di 
esumi dei tcrzo corl>O. 11 tema 
as.\cgnato era; ~ 11 progrcs~o 

dclla nostra lotta di libcrazione 
nat.ionale,.. AI termine dcllc 
prove mi sono fano dare dai 
maestro alcuni componimenti. 
Ecconc ii testo (non riveduto 
dall"inscgnante). 

MANGA NHAGA (13 anni. 
commissario politico delrin-
tcrnato): 

«Dall"inizio della nostra loua 
di liberazionc ii nostro partito 
ha cominciato a organizmrc il 
nostro popolo. ln quanto. senza 
organizzationc. la lotta non 
avnnzcrebbc. Ncl 1968 la no-
Siri! lottit C avanzata molto 
pcrché abbiamo libcrato i 2/3 
dei nostro tcrritorio. Dai mo-
mento dei nostro arrivo ii nO'itro 
CM:rcito ha fatlo almeno trcnta 
anacchi e parccchic imhosca-

te. Durante que\ta lona il 
partito ha (lrgani7lato ~cuolc. 

post1 'amtan c \ante nitre 

DOM!NGUS \IENDEZ 
TCHENTCHALAN !14 annil: 

..-11 nostro grande partito ha 
supcrato moltc diflicolt:l che i 
colon i ali~ti hanno creato ncl 
nostro PneM'. Con ii regime 
dei colonialisti portoghcsi per 
noi non era pO~.'>ibile ~apcrc 

qucllo che loro sapevano. So-
prallullo la scuola era difticile 
per i bambini guincani. Se noi 
avessimo saputo queiJo chc sa-
pcvano i coloniali~ti porto-
ghcsi non avrcmmo avuto bi-
sogno - ades~o - dclla lotllt 
pcrché li avremmo già cacciati 
da parecchiu tempo dalla no-
Stra terra. Ma ii nostro partito 
ha già vimo tutte lc ~uc 

difficoltà c ha creMo scuolc c 
scrvizi sanitari. organiJ.ZMioni 
di milizia popolare c quadri di 
partito. 11 nostro tcrritor1o C 
di\' iço in trc fronti c noi abhiamo 
già liberato 213 della \uperhcic 
dei no~tro l'ac<,c,.. 

CONTRA CAMAGA (14 anni) 

.. L:~ nostra lona armata in 
Guin..:a-Capo Verde C stata sca-
tcnata ncl 1962 a Sud dei Pacse. 
ma. ai Nord solamentc ncl 
1963 1. li no ... tro partito C stato 
crcato ncl 1956. Tre anni dopo 
c'ê :>lata grande tristczza ai 
porto di Pigiguiti a Bissau. ii 
3 agosto 1959. quando piU di 
50 operai sono stati ma.'>sacrati 
dai colonialisti portoghesi. II 
nostro partito ha già una grande 
forza e ha libcrato i 2d dei 
Pac~e. a Sud. a E\t c  a Nord. 
A11che qui a C .... ii ncmico C 
~lato costrcno ad abbandonarc 
la base di B ... •. 

lJ S1traua d1 uno sbagho di data 
L'olfemi•·a mihtare organiaatn pal1i 
ddl Sud ncl t96~ c giun,;c at Nonl 
nciJ9M. 

Per 
approfondire 

I' argumento 

Pe• IPP•olondhl 1"1rgomento e ut•l• 
llltnuradel .. -gu•nlltiSH: 

BA$11. DAVIDSON; Ti'll Alrlcan AwlkM• 
lng·Ed.J.Cipe,Londr119SS(L"edl· 
zlonetr•neue•Lerewelldei"Airique• 
6edl11d•P•6•enc:eAirleai,..,Parlvl 
1151). 

AMILCARCA8RAL:LIMieenG\finee-
ln•R ... ueln1,rnallonlldvSoelahme• 
Anno I, n. 4. Mllano. Ago11o 1911. 

•LI lollo di libe<nlone nella Guine• 
dtl!aportogheu•·Conle••nzalllfn-
pade!Seg•elarlo 11.,.,.,,, dei PAIGC. 
Amllelr C•bral. Algtrl, 22-3-GS • ln 
•Bolltlllnodlnolt,lnlo"!lltionledo· 
cumenll dei Cenlro Fr&ntz F•non• 
n. 2, Mlleno, Glugno 1965. 

•LIIulledellbérlllonnlllonaledlnl 
te• cotonl11 portugai•et• (la Con· 
16•ence de Da•·••·Salelm. 3-1 Otlobre 
1965).1ntorma\lonCONCP,AIIIer11966. 

AMILCARCABRAL:OIIcorlopronuncleto 
lilaConl.,enuTrlcontlntn!J/e(gen-
nalo 1966). ln •Atll delta Conlerenza 
deii'OSPAAAL•, t"Aune, 1966. 

PAIHISANS.n. 21-lO(L'Airiquedant 
l'eprlu•e)-Ed. Matpero, Pa<lgi. mag. 
glo-glugno19&6. 

GEAARO CHAL/ANO: LU111 11m6t tn 
Alrlque. Ed.Mupero.Cahlertllbres. 
101-P .. Igl\9fT(TrldUZior>ellalltnl 
P<ISIOI'edi!OIIlerlcl.dlllilolo•Lollt 
1rrnat• ln Alrlu•- Rorn• 1969). 

BASII.OAVIOSON:Ugut,.llllllrlcllna 
•ruuuldllb.,.llonsblanca(OI 
I• Gulnée 81"'" '" Moumblque. 
11 réalolence ermée •• <épancl d1ne 
I• brout .. ). tn •Le monde dlploml-
llqul•. n. !Tf, Pari91, nowemb11 1968 

BASIL DAVIDSON; AIÍ'folulion en Ahl· 
Qut; li llbérellon de te Gulr>" portu-
Qilse. Ed. t.e Seull. Colle<:llon .com-
bei'u·Poo•lgo1"9 




