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Lo hanno definito Cancelliere 
di ferro, Cancelliere di ghisa e 
Cancelliere delle rose, e I'in-
terrogativa teso a sapere se si 
trattasse di tin nuovo Bismarck 
ha accompagnato tutto il lungo 
periodo in cui Konrad Adenauer 
ha retto la sorti della Bundos 
republik. Esso ritorna anche 
ora che Adenauer esce definiti-
vamente dalla scena, dopo aver 
tentato dispcratamente, negli 
ultimi anni della sua vita, di 
appartenere anenra alia cro-
naca, mentre era gia lontano 
nella storia. 

Se si guarda all'insicme della 
vita di Adenauer il primo 

elemento che balza in luce c 
che i 73 anni precedenti alia 
sua assunzione al governo 
— ad un eta quasi biblica — 
non hanno significato pres-
soche nulla, benche vi sui-
no stati anche in quel lun
go periodo degli avvenimen-
ti e delle esperienze destinati 
a incidere un solco e a lascia-
re traccia profonda. A volerli 
catalogare, li si pud dividere 
in Ire categorie: il costante 
contatto col mondn cattolico at-
tivo — gia il 1922 lo vede. a 
Monaco di Bavicra, eletto pre-
sidente del Deutsche Katholi-
kentag; la comprensione del 
mondo americano, derivata al-
I'inizio. in buona parte, dal ma-
trimonio contratto con Gussy 
'Zinsser e dalla conseguente 
parentela con i proprietari del
la « Zinsser Chemical Co. >, 
uno dei maggiori monopoli, e 
con alcune figure che gioche-
ranno sulla scena statunitense 
una certa funzione all'indomani 
della seconda guerra mondiale, 
VAlto commissario in Germania 
Mac Cloy e I'ambasciatore a 
Londra Lewis Douglas; la co-
noscenza diretta, infine, del 
mondo della finanza e della 
grande industria, in cui entra 
sul finire del 1920 quando lo si 
ritrova fra i membri del Con-
siglio di amministrazione della 
Deutsche Bank e di 15 grandi 
aziende. e da il sua name, co
me fondatore, al Bund Katholi-
scher Unternchmer. la Confin-
dustria cattolica. 

Oltre a queste tre esperien
ze, che daranno poi forma al 
periodo del Cancellierato, non 
si ritrovano in quel 73 anni de
gli episodi di particolare rilie-
vo, ne nell'incolore periodo si-
no alia prima guerra mondiale 
tie nei tre lustri, dal 1917 al 
1933, in cui fu primo cittadino di 
Colonia. Da questi anni di vita 
comunale derivo, tutt'al piii, 

• quella mentalita di egocentri-
smo renano — diffidente verso 
i bavarcsi, sospettosa verso i 
berlinesi, addirittura estranea 
nei confronti dei tedeschi della 
Sassonia o del Meklenburgo — 
che lo accompagnb in tutti gli 
anni del suo governo. 

Resterebbe la lunga notte dal 
1933 al 1945. L'attegg'mmento di 
Adenauer verso il nazismo fu 
di un projessato agnosticismo, 
nd favorevole ne ostile. Seppu-
re sollecitato, non voile aver 
nulla a che fare con gli uomini 
del 20 luglio 1944. Alia fine 
della guerra, quando gli ameri-
cani lo reinsediarono sindaco 
di Colonia e gli inglesi lo de-
stituirono «per incapocita >. 
egli era ancora quel General-
direktor der Politik che i cit-
tadini della patria del Carne-
vale avevano conosciuto prima 
dellarvcnto di Hitler. Poi inco-
mincio Vascesa di Adenauer. 
prima all'interno della CDU e 
quindi ncl campo degli affari 
di Stato. sino al giorno del 1949 
in cui un solo voto. il suo. ne 
decisc Velezinne a Cancelliere. 
Sei mesi prima, nei marzo. in 
un discorso a Berna. Adenauer 
aveva gia chiesto Vingresso del
la Germania nell'Vn'wne euro-
pea e net palto atlantico, e 
fissato le Unce di quella che sa-
rebbe stata la sua attivita di 
Cancelliere. 

Voile al bondo il 
Partito comunista 

Quando $i cerca di analizza-
re i mezzi di cui si serci Ade
nauer per realizzare la sua 
politico ci si trota, inizialmen-
te, in uno stato di disarmo. 
combattuti fra la logica e la 
realta. Se poi si cerca di usa 
re Valtro metodo. e di risahre 
dai risullati ai mezzi messi in 
atto per renderli possibili. ci 
5i trova, ancora una volta, di-
nanzi al deserto. E' un faito. 
innanzitutto, che la Bundcsre-
publik e stata modellata da 
Adenauer non secondo i prin-
cipi di democrazia occidenta-
le. ma con una sintesi fra que
sti principi e il phi puro auto-
ritarismo. In questo senso non 
e errato parlare di un « Hin-
denburg in civile*, e di una 
costruzione che ponera nelle 
mani del Cancelliere tanto il 
governo quanto il partito di 
maggiuranza e, tramixe questo, 
lo stesso Portamento. 

Ma non basta. Vequilibrio 
che • sarebbe dovuto regnare 
fra il legislativo e Vesecutivo 
fu completamente snaturato a 

• favore di quest'ultimo, • che 
riusci anche a poire in crisi 
il sistema federalistico su cui 

: ti $orebbe dovula basare la 

Bundesrepublik e a usare pres-
sioni di ogni genere per fare 
dei Laender piii importanti i 
fotomodelli del governo centra-
le. Non diversa fu la politico 
verso la Corte costituzionale, 
e bastera ricordare, in propo-
sito, i mezzi di coercizione adot-
tati verso Karlsruhe per strap-
pare, dopo anni di gestazione, 
la condanna e la messa fuori 
legge del partito comunista. 

Per realizzare tiuesta politi
co Adenauer dovette correre 
mille rischi di impopolarita, 
soffiare sulla guerra fredda 
quando gia la speranza di Gi-
nevra sembrava fugare la pau-
ra, imporre il riarmo quando 
la maggioranza dei tedeschi lo 
osteggiava, cancellare dalla 
carta geografica Voriente eu-
ropeo, combattcre, obiettiva-
mente, ogni prospettiva di riu-
nificazione e rimettere in mo-
vimento quelle stesse forze 
della cui dinamica si dichia-
rava mortalmente preoccupato. 

L'tiomo che era entrato nel
la vita politico come separa-
tista renano, nei 1918, si trovo 
a dover raggiungere Vapogeo 
della sua vita politico come 
esponente di un altro separa-
tismo, quello che ha falto del-
VElba una linea gotica perma-
nente. La debolezza della sua 
costruzione — e gli avvenimen-
ti di questi anni lo indicano 
chiaramente — e proprio in 
questo conflitto di fondo fra 
la piccolo Europa e il problcma 
nazionalc della Germania. e 
nell'aver concepito la liepub-
blica federate come «un ba-
luardo» conlro I'Est anziche 
come un ponte in un'Europa 
che respingessc questo conce-
zione di rottura (rottura della 
Germania. rottura dell'Europa, 
rottura del mondo) che ha pre-
sieduto a tutta lo attirita po
litico. e che lo ha condotto a 
concepire una sola filosotia po
litico: quella di Foster Dulles. 

Konrad Adenauer si rantd un 
giorno di esscre il 70 per cen
to del suo governo e il 99 per 
cento del suo partito: areva 
ragione, probabilmente. Voci 
preoccupate si levarono talvol-
ta all'interno della CDU, dove 
alcuni facevano osservare che 
la scomparsa del cancelliere 
avrebbe determinato una crisi 
pressappoco analoga a quella 
che caratterizzo i tempi sue-
cessivi alia scomparsa di Bis
marck. 11 giudizio era, come 
i fatti poi, dimostrarono. un 
poi" spropositato, perche Ade
nauer non e stato un Bismarck, 
ma conlenera nei suo fondo 
un qualcosa di rcro: Adenauer 
rifiuto sempre di sottoporre a 
un'claborazione collettiva la 
sua politico e nella sua azione 
esasperatamente personalistica 
manifesto sempre una totale 
sfiducia negli altri. Cou e stato 
quand'era al governo, cosi 
dopo. fino alia fine. 

Un uomo del genere aveva 
naturalmente pochi amici. e 
una vita p&sonale chiusa e li-
mitata. Xon appena lasciava 
alia sera il Palazzo Schaum-
burg, sede della Cancelleria, 
faceva ritorno nella sua villa 
a pochi chilomctri da Bonn e 
passeggiava poi per il giar-
dino tenendo al guinzaglio un 
capretto. Un diplomatico gli 
chiese un giorno le ragioni di 
quello strano amore per le be-
stie, e il cancelliere gli diede 
questa sorprendente risposta: 
« Le bestie sono migliori degli 
uomini. Non hanno I'anima, e 
percid non possono venderla >. 

Questo cinismo era un po' 

la divisa della sua kanzlor-
demokatie, una sintesi di an-
tico assolutismo e di spirito di 
crociata; e a nulla valsero gli 
sforzi dei biografi di conferir-
gli quasi un significato evan-
gelico ricordando il versetto 
che cosi suona: « Che cosa ser
ve all'uomo di conquistare il 
mondo quando perde la sua 
anima? »; rimase cinismo alio 
stato puro, e mosse molte vol
te quel suo caratteristico sanfe-
dismo imperialista che si ritro-
vo in tutta la sua politico e lo 
porto, fra Valtro, a combatte-
re ostinatamente la riunificazio-
ne della Germania anche nei 
timore che il ricongiungimento 
delle regioni orientali evange-
liche ai Laender caifolici ve-
nisse a segnare un indebolt-
mento di quella Bundesrepu
blik che era per lui il nucleo 
della Sacra Romano Europa. 

Quale giudizio e stato dato. 
e si pud dare, della sua ope
ra? tin ex Alto Commissario 
americano in Germania, il 
Donnelly, ha parlato di Ade
nauer come del «maggiore 
uomo di Stato dei tempi mo-
derni». ma si tratta di una 
opinione molto avventata. Fu 
piuttosto un uomo dalla «« fer-
mezza quasi dittatoriale >, un 
Cancelliere c con la stoffa del 
dittatore> (Corriere della Se
ra del 6 gennaio 1953), c un 
uomo del passato che lotto 
oggi ostinatamente conlro del
le prospettive nuove la cut 
realizzazione metterebbe fine 
al suo regno > (Le Monde del 
21 aprile 1953): in sostanza, 
quindi. un reazionario testar-
do, senza scrupoli, incapace 
di comprendere quel che di 
nuovo veniva verificandosi nei 
mondo, profondamente con-
traddittorio, disposto in ogni 
momento a passare sulla sal-
ma della Costituzione vur di 
creare, secondo I'espressione 
di uno studioso francese, Mau
rice Duverger, « una Germania 
di nuovo potente, di nuovo mi-
lilarizzata, di nuovo pronta al-
le avventure >. Una Germania 
che uno scrittore tedesco. Ericfc 
Kuby, aveva caratterizzato, gia 
sette o otto anni fa. in questi 
termini: « Oggi contro la Rus
sia. Domani, quando I Ameri
ca, per amor della pace mon
diale, non potra piu alimentare 
la follia di Bonn, cominceremo 
a fare il broncio al mondo in-
tero >. 

Un uomo 

del passato 

Ed effettivamente, negli ulti
mi anni della sua vita, e an-
cor prima di essere costret-
to ad abbandonare Palazzo 
Schaumburg dopo una battaglia 
rabbiosa contro Erhard, Ade
nauer ha fatto il broncio al 
mondo intero, da Kennedy a 
Giovanni XXIII. Verso due uo
mini soltanto provava una sti-
ma reale: de Gaulle, di cui 
ammirava la figura statuaria, 
e il generalissimo Franco. Tan-
to che ancora pochi giorni fa 
se ne era uscito con la propo-
sta di un patto a tre che al-
leasse Bonn, Parigi e Madrid. 
11 vecchio sogno carolingio non 
I'aveva ancora abbandonato. 
Continuava a vivere nei suoi 
vecchi sogni, immerso in una 
concez'tone strategica che era 
gia fallita quand'egli era an
cora Cancelliere. Per aver se-
guito questa stessa concezione 
il suo successore, Ludwig 
Erhard. falli nello spazio di due 
anni, sprofondando la Germa
nia dell'ovest in una crisi po
litico e di orientamento dalla 
quale non si e ancora solleva-
ta. perche ne Kiesinger, ne 
Strauss ne Willy Brandt hanno 
avuto sinora il coraggio di ri-
conoscere che le frontiere usci-
te dalla guerra sono definitive, 
che esktono due Stati tedeschi 
e che Bonn deve rinunciare ai 
sogni di potenza atomica. 

II retaggio che Konrad Ade
nauer ha lasciato ai suoi suc-
cessori non e certo facile. La 
sua eredita non e una politi
co da continuare, ma una po
litico da rotesciare e da im-
postare su basi Walmente nuo
ve. facendo fare alia Germa
nia dell'ovest un bagno di rea-
lismo. E qui e'e il limite pro-
fondo dello statista: ha creato 
mcUti problem' al suo paese e 
all'Europa, e non ne ha risot
to nessuno. La Germania del 
I'ovcst e di nuovo un paese 
inquieto, sui cui sottofondo si 
muovono forti spinte neona-
zhnal'istiche e persino neona-
ziste. E VEuropa e inquieta 
per Vincapacita di questa Ger
mania di dare un suo contribu-
to alia ricerca di nuovi rap-
porti sul vecchio continente. 
La Germania postadenaueria-
na e ancora una palla di piom-
bo ai piedi di questa Europa. 
E continuera ad esserlo sino al 
giorno in cui non si liberera 
totalmente dalle concezioni del 
vecchio statista renano, che ha 
chiuso la sua esistenza piu so 
lo e isolato che max. Se non 
lo fara in tempo, Visolamento 
di quest'uomo diverra I'wola-
mento di tutta la Repubblica 
federate. 

Sergio Segre 

II bersaglio in un punto chiave della cintura d'Apollo 

Surveyor 3 ha atterrato 
questa notte sulla Luna 

KAPE KENNEDY, 19 
« Surveyor 3 » ha toccato il satellite Luna questa notte scendendo 
dolcemente nella zona prevista. Gia ieri a tarda ora i tecnici avevano 
segnalato che la sonda viaggiava regolarmente senza inconvenienti 

La zona prescelta per l'allunaggio e situata 
nell'Oceano delle tempeste. in prossimita del-

' l'equatore lunare. E* una delle otto definite buone 
dall'Ente spaziale americano: in una di esse. 
tra qualche anno, scenderanno i primi cosnu> 
nauti del programma dpollo. La selezione del 
territorio lunare e la definizione degli otto punti 
favorevoli. posti lungo quella che e stata baitcz-
zata la cintura d'Apollo. sono state eseguite dal 
Lunar Orbiter 3. in orbita dal febbraio scor»o 
intomo al satellite naturale della Terra. 

Caratteristica comune delle otto zone 6 la su-
perficie. liscia e Drivu di crateri; inoltre e--se 
sono tutte collocate lungo l'equatore lunare. 
Perche? 

Perche l'orbita della capsula Apollo, m qual 
siasi periodo dell'anno venga lanciata. e stata 
calcolata in modo da non discostarsi di piu <h 
5 gradi dalla linea dell'equatore lunare. In base 
alle leggi della meccanica celeste l'asse tene-
stre cambia il suo allineamento rispetto a quello 
lunare con il variare delle stagioni: di conse-
guenza, varia anche rinclinazione del piano del-
Torbita di avvicinamento di un satellite arti-
ficiale. 

Un altro elemento comune alle otto zone e che 
esse si trovano tutte sulla faccia della Luna 
visibile dalla Terra. La scelta non deriva da 
considerazioni di ordine missilistico, ma da 
precise esigenze di telecomunicazione: sara cosi 

possibile, in qualsiasi momento. un contatto di-
retto tra l cosmonauti e la base terrestre. L* 
zone sono distanti Tuna dall'altra 13 gradi equa-
toriah o multipli di 13 gradi. La ragione di 
questo fatto e che la linea che separa, sulla 
Luna, il giorno dalla notte. si sposta di circa 
13 gradi nelle 24 ore: se fosse necessario un 
rmvio del lancio Apollo, dunque, basterebbe S;HV 
starlo evattamente di uno, due o piu giomi, cam-
biando di comeguenza il punto di allunaggio. 11 
programma non avrebbe nessuna modiflcazione 
sostanziale. 

In questo modo l'allunaggio avverrebbe sempre 
nolle migliori condizioni <h lumincsita. cioe nelle 
/<me di alba lunare, dove si ha una maggiot* 
diffusione delle ombre e quindi un maggior rivilto 
dei dettagh del suolo. Quest'ultimo elemento e 
tn ldentemente di prima na importanza nella fase 
finale della discesa. guidata direttamente dai 
cosmonauti. 

E' stato. come si 6 detto. il Lunar Orbiter 3 
a fomitt? le prime indicazioni di massima agh 
americani per le zone di allunaggio. Saranno 
adesso i Surveyor, con le nuo\e apparecchiature 
per il sondaggio del terrcno. a stabihre se 1* 
condi/iom del suolo delle vane zone scno idonee 
a sopportare il peso della cosmona\e. 

d. b. 
NELLA FOTO: le otto zone scclte dalla SASA. 

LOTTA POLITICA E LOTTA ARMATA NELIA GUINEA-BISSAU 

In ogni villaggio della forest a 
ho visto una sezione di partito 
II Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde dirige tutta la vita civile e militare delle 

zone liberate — Umaru racconta la battaglia di Komo — Come fu giustiziato un capitano nazista 

Dal nostro inviato 
FRONTE SUD 

DELLA GUINEA 
- BISSAU. 

Kufar e una base sul fronte. 
Non immaginate pero una li
nea oltre la quale stanno i por-
toghesi. Per fronte si deve in-
tendere I'inizio di una zona in 
cui non e ancora insediata la 
amministrazione del PAIGC. 
ma dove ferve intensissima la 
guerriglia. Vi e una maggiore 
concentrazione di forze porto-
ghesi in alcuni grandi campi 
trincerati e, owiamente, i com-
battimenti sono piu frequenti, 
dato che sono i partigiani a 
cercare i portoghesi e non co
me nelle zone liberate, questi 
ultimi a tentare ogni tanto di 
uscire dalle caserme. Noi vi 
arriviamo nei vivo di un vasto 
movimento di reparti. 

Gia da ieri le esplosioni si 
sono succedute ininterrotte, e 
sulla strada troviamo un feri-
to che ci da le prime notizie: 
i portoghesi hanno lasciato va-
ri morti sul terreno. contro due 
soli partigiani feriti. Ma a Ku
far la tensione e gia allentata. 
quando noi la raggiungiamo 
dopo un'altra interminabile 
marcia. Alcuni reparti sono 
rientrati alia base e con me-
ticolosita ripuliscono le armi: 
bazooka, cannoni senza rinculo, 
mitragliatori ultimo modello 
con grandi caricatori rotondi 
che tutti chiamano c pachan-
ga », perche suona no che sem-
bra una danza. mitragliatrici 
pesanti. in generale armi au-
tomatichc. Tra le altre un par-
tigiano mi mostra una bomba 
a mano. di quelle micididli, 
catturata a un portoghese. La 
usera poche ore dopo nei corso 
di un nuovo scontro. 

Ogni metro di foresta. qui. 
come altro\e del resto. ha e-
pisodi da raccontare. Ma ra-
ramente ho trovato combattenti 
cosi avari di ricordi, cosi so-
bri nei parlare. E quando lo 
fanno sono singolarmente og-
gettivi, perche, per dirla con 
uno di loro la storia e sempre 
un fatto collettivo, c una lunga 
strada che sono i popoli a per-
correre ». La frase non e priva 
di significato se si pensa che 
i portoghesi ci misero cinquan 
fanni a «domare > il paese. 
con ben diciotto campagne mi-
litari finite nei 1936. Venti anni 
dopo i guineani cominciano a j 
ripercorrere la < lunga stra : 

da >. Ho gia detto dei sei uo j 
mini che fondarono, in qucll'an i 
no, il partito. J 

II gruppo lavora cssenzial-
mente a Bissau. do\e trova un 
ambiente particolarmente fa
vorevole alia lotta contro i por
toghesi tra i portuali. i mari-
nai e alcuni settori della pic-
cola borghesia. E' ancora un 
gruppo < cittadino > che solo 
piu tardi, quando Raphael Bar-
boza aderira al partito col suo 
mo\imento, si aprira alia cam-
pagna. Ed e a Bissau che si 
hanno le prime awisaglie della 
lotta. Tre anni di propaganda. 
di agitazione. scioperi. manife-
stazioni: si rivendica l'indipen-
denza. Ma i portoghesi dicono 
no. 

II 3 agosto 1959 e una data 
storica, che i portoghesi han
no qualche motivo per ricor
dare con rimpianto. Sul molo 
di Pijfuti i portuali sono da 

tre giorni in sciopero. La ten
sione e vivissima in tutta Bis
sau. A fronteggiare j portuali 
sono la guarnigione portoghese 
e decine di coloni armati. 

€ L'ordine di fuoco parte. 
C'e un ondeggiamento tra gli 
scioperanti. Cercano qualcosa 
per difendersi, pali, pietre, tut-
to cid che avevano a portata 
di mano. Ma il nemico e piu 
forte: in meno di mezz'ora piu 
di 50 dei nostri compagni ca-
dono». 

II PAIGC prende atto del 
fatto che i portoghesi non la-
sciano aperta alcuna alternati-
va se non quella di una lunga. 
tenace lotta senza tregua. I 
colonialist! vogliono la guerra. 
L'avranno. ma alle condizioni, 
nei luoghi e coi tempi dettati 
dal PAIGC. Dalla citta il par
tito si rovescia nelle campa
gne. Durera tre anni la « mo-
bilizacao », la mobilitazione ci
vile. 1'opera di risveglio della 
nazione. 

// messagglo 
di Cabral 

Ignazio racconta lentamente 
di quando. ancora ragazzo, per-
corse a piedi tutto il paese. 
per arrivare qui nei Sud: c Do-
vevamo vincere il terrore. la 
rassegnazione. portare un mes-
saggio semplice — "il popolo 
della Guinea e nudo. ha ancora 
paura del fiume, della pioggia, 
della foresta. Noi diciamo che 
grazie al suo lavoro. il fiume 
sara al suo servizio. la foresta 
sara addomesticata, la piog
gia diventera utile", questo 
era il messaggio di Cabral — 
per ridestare le coscienze. E 

tutto doveva essere fatto nella 
piu stretta clandestinita, con 
noi travestiti da Mandingues. 
Mandjaques, Foulas, a seconda 
della zona in cui lavoravamo ». 
E Ze racconta di quando una 
pistola era un bene cosi pre-
zioso che perderla o abbando-
narla diveniva imperdonabile 
per un militante, e loro si con-
fezionavano enormi camicioni 
per tenersela sempre addosso, 
e ricorda la fatica del lavoro 
nell'Est dove una struttura 
tribale semifeudale portava 1 
contadini ad accettare senza 
discutere 1'autorita dei capi-
tribu. fedeli alleati dei porto
ghesi. E poi c'e la storia di 
Nino, anche lui giovanissimo. 
che viene preso dai portoghe
si. Si decide di liberarlo e 
un gruppo assale la prigione. 
forza la porta della cella, ha 
difficolta ad aprirla. E lui da 
dentro chiede solo una pistola 
per uccidere qualche portoghe
se e uccidersi quando verranno 
a fucilarlo. Ma da fuori gli di
cono di avere pazienza e infi
ne rompono il catenaccio. 

E' attraverso mille storie di 
questo genere che il partito 
cresce, si consolida, si lega al
le masse. E il 3 agosto 1961. 
due anni dopo il massacro di 
Pijguti, si decide il passaggio 
all'azione diretta. Sono atti di 
sabotaggio. volti piu che altro 
a sostenere 1'agitazione politica. 
dare fiducia agli inccrti. mo-
strare che i portoghesi sono 
vulnerabili. Questi decidono una 
risposta in c grande stile ». La 
PIDE sbarcata a Bissau con 
centinaia di agenti speciali. ar-
resta 2.000 persone. Tra gli al
tri cade nelle sue mani Barbo-
za. da 18 mesi inipegnato ncl 
Ia\oro clandestino. Ma nulla or-

mai puo fermare la lotta. Dal
le caserme attaccate, gli in-
cendi agli uffici delle compa-
gnie commerciali, le jeeps fat-
te saltare. tra la fine del 1962 
e I'inizio del 1963 si passa alia 
guerra di popolo. 

A molti la sfida pare terne-
raria. Nei Sud i portoghesi a-
vevano un "nazista": il capi
tano Carreiro Curto, un * duro » 
venuto dall'AngoIa, dove aveva 
acquistato fama di massacrato-
re di «negri». Arrivava nei 
villaggi, interrogava. fucilava 
bruciava. La sua leggenda ter-
rorizzava molta gente e simbo-
leggiava I'lmpossibilita della ri-
volta contro « il bianco >. « Lo 
abbiamo preso la notte del 10 
febbraio 1963 — dice Jose — 
giudicato. condannato a morte e 
fucilato. Nessuno voleva creder-
ci e i portoghesi hanno tentato 
di smentire la notizia con falsi 
fotografici. Ma noi avevamo 
chiamato rappresentanti dei vil
laggi al processo e loro aveva
no visto. Fu una frustata di 
fiducia ». La guerriglia si este-
sc al Sud come una macchia 
d'olio. 

la battaglia 
di Komo 

Ma la battaglia che segn6 una 
svolta in tutti i sensi fu quel
la di Komo. E* Umaru a raccon-
tarmela in modo succinto e im-
personale: « L'isola 6 un punto 
strategico decisivo per il con-
trollo delle regioni del Sud. Era 
stata tra le prime ad essere 
liberata e i portoghesi voleva-
no farci pagare la nostra auda-
cia. Vi fu un fi'.to bombarda-
mento aereo e dal mare per 
piu giomi e poi sbarcarono in 

L'astrclto popolar* 4 compost* 
• dato dal rlao 

dl volontari. In cambio rlcavono il vitto • la divisa. II cibo basa 

3.000, truppe scelte venute dal
l'AngoIa. La notizia ci giunse 
mentre eravamo al congresso 
del partito sul fiume Geba, 
verso mezzanotte. Nino Agosti-
nho e io fummo inviati sul po 
sto con quaranta uomini. Arri-
vammo in alcune ore ma non 
riuscivamo a passare attraver
so lo sbarramento nemico. Solo 
verso le nove mentre dalle ca
noe si tirava sugli aerei, at-
traversammo un fiume a nuoto. 
L'isola e una grande risaia, con 
al centro una foresta e un 
Iago, che 6 Tunica sorgente di 
acqua potabilc. 

Qui trovammo quasi tutta la 
popolazio.ie e dieci partigiani 
che. sparando come diavoli. im-
pedivano ai portoghesi di av\i-
cinarsi al lago. Adesso erava
mo cinquanta e nei corso della 
giornata il partito ci mando al
tri ottanta combattenti. Le ar
mi erano solo una mitragliatri-
ce pasante, due leggere, cin
que o sei mitra e un paio di 
bazooka. Ma avevamo due pun
ti di forza: la popolazione col-
laborava con noi e i portoghecJ 
stavano tutto il giorno al sole 
nella risaia — erano ottimi ber-
sagli — mentre noi eravamo 
nella foresta. con in piii il Iago. 
E a febbraio col sole che c'e e 
senza acqua. non e uno scher
zo. In bre\e. la battaglia duro 
65 giorni. I portoghesi a\evano 
gia perduto circa 700 uomini — 
ma qualche disertore ci ha det
to che sono stati mille i ca-
duti — quando uccidemmo il 
comandante della spedizione. 
un maggiore di cui non ricordo 
il nome. Fu il crollo. resistct-
tero ancora per qualche giorno 
e poi si ritirarono >. 

La battaglia di Komo si svol-
se durante il congresso del 
PAIGC del febbraio 1964. ricor-
dato come un momento centra-
le della lotta. Non solo perche 
fu la prima assise nazionale 
s\oltasi nelle zone liberate, ma 
soprattutto per le decisioni che 
prcse. quando ormai la guerra 
era entrata. sia per le sue di
mension! che per i'ampiezza 
delle zone liberate, in una fase 
superiore. in cui il partito veni
va chiamato a compiti piu com-
plessi. non solo politici e mili-
tari. ma anche statali. 

c II congresso — dice Araujo 
— fu anche in parte di rifles-
*ione critica del lavoro svolto. 
II divampare della guerriglia. 
COP un'ampia autonomia nelle 

I diverst 7one. cominciava a dar 
j \ita ad alcuni fenomeni di au-

tnisolamento delle stesse zone. 
mentre si imponeva un maggio 
re coordinamento di tutto il la 
\ oro ». II rischio poteva essere 
un fenomeno di regionalismo e 
quello di una guerra per re
gioni e quello di un preva-
lere d e l l a lotta armata 
sul lavoro politico, neces
sario alio assolvimento dei 
nuovi compiti (scuole. eeono-
mia. sanita. protezione civi
le etc. Ritornero in un prossi 
mo servizio su questo lavoro di 
costruzione di uno Stato. che 
costituisce una delle esperien
ze piu significative della lotta 
di liberazione nella Guinea Bis 
sau). Per rimediare ai difetti e 
far fronte alle nuove esigenze 
il congresso operd una ri for
ma delle strutture militari e 
politiche, su cui si era fonda-
ta sino allora la guerra. Tra le 
decisioni piu rilevantl la costi

tuzione delle Forze armate 
rivoluzionarie d e 1 popolo 
(FARP), comprendenti I Eser-
cito popolare di nuova costitu
zione, le unita partigiane e la 
milizia popolare (che successi-
vamente passera alle dirette 
dipendenze del partito) e sot-
toposte ad un comando unifica-
to al livello di fronte. I fronti 
a loro volta venivano a far ca
po ad un consiglio di guerra. 

Contemporaneamente si do-
tavano tutte le unita combat
tenti di un commissario politi
co. e successivamente la fun-
zione dirigente del partito si 
accentuera con la direzione pcr-
manente in ogni fronte di 
membri del massimo organi-
smo dirigente del partito. La 
prima conseguenza di queste 
decisioni. fu una estensione 
della guerra nei Fronte Nord e 
1'apertura di un terzo fronte 
all'Est, la regione piu c diffici
le », a causa della presenza di 
numerosi capi-tribu semifcuda-
li. tra cui il gran traditore Se-
ni Sane, di Canquelifa. certo 
frrito e forse ucciso dai parti
giani in una recentissima bat
taglia. Ma anche sul terreno 
deH'organizzazione politica so
no stati compiuti passi decisivi. 

Domenica scorsa ho parteci-
pato a un comizio in un villag 
gio. Chiamarlo comizio non e 
esatto o almcno lo c nei senso 
antico del termine. Le popola-
zioni comergono da piu villag
gi, portandosi dietro canape. 
piccoli sgabclli di legno. Si see 
glie un punto della foresta in
visible agli aerei e li comincia 
una riunione fatta di discorsi 
e di discussioni che investono 
tutto: la produzione. la guerra, 
1'organizzazione civile. II pae
se e stato diviso ancora una 
volta in piu regioni e ogni grup 
po di esse forma una inter-re-
gionc diretta da un comitato di 
partito. composto da un re-
sponsabile, un commissario per 
la produzione, uno per la si-
curezza e la milizia popolare. 
uno per i problemi sociali (sa
nita. igiene. educazione) uno 
per il rifornimento delle forze 
armate. II comitato sviluppa la 
sua attivita in due campi. la 
vita civile e la vita militare, 
tenendole perd distinte. La 
struttura del comitato interre
gional si riproduce al livello 
delle regioni. divise in settori. 
c poi giu giu fino alia sezione 
di \illageio. L'unica variante 
qui e il lavoro dello sta
to civile, il primo pro
babilmente che si faccia in tut
ta la storia del paese. Chiedo 
che cosa faccia il responsabile 
della sicurezza e quello dello 
stato civile. «Una guerra e una 
guerra, mi viene risposto. Lc 
popolazioni si sposta no. i por
toghesi hanno denaro e dob-
biamo esere vigilanti. A questo 
pensa la milizia popolare. che 
ha owiamente anche compiti 
di difesa civile. Per lo stato 
civile annotiamo le nascite. i 
matrimoni. le morti. Sai. tut
to e ancora nella fase embrio-
nale. un po' rudimentalc. Fac-
ciamo le cose da militanti con
tadini tra contadini ». Sara, ma 
questi contadini hanno marcia-
to terribilmente in fretta. Ter-
ribilmente per i portoghesi. be-
ninteso. 

Romano Udda 
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