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IL DIRIGENTE 
E L'EDUCATORE 
Un intsilettuale rivoluzionario che, privo di sche-
matismi, profondamente legato al suo popolo, 

seppe servirsi genialmente del marxismo 

«II popolo non conibatte 
per delle idee, per cose che 
stanno nella testa di qual-
cuno. Esso si • batte... per 
conquistare vantaggi mate-
riali, ' per vivcre meglio e 
in pace, per vedere la sua 
vita progredire, per garan-
tire il futuro dei suoi figli. 
La liberazione nazionale, la 
guerra al colonialismo, la 
costruzione della pace e del 
progresso (in una parola: 
l'indipendenza): tutto cio 
rimane per il popolo privo 
di senso se non porta un 
miglioramento reale nelle 
sue condizioni di vita ». Co-
si scriveva Amilcar Cabral 
in un memorandum del 
1965 riservato ai quadri del 
suo partito, il PAIGC; ed e 
eufficiente questa breve ci-
tazione per far comprende-
re quali fossero il grado di 
maturita politica e il reali-
smo del leader che la vio-
lenza fascista ha oggi cosl 
barbaramente strappato al 
EUO popolo e alia sua lotta. 

Non si tratta di indulge-
re al luogo comune per cui 
chi cade e sempre il miglio-
re, ma di prendere atto di 
una indiscussa realta. Sa-
mora Machel, dirigente del 
Frelimo e compagno di Ca
bral nella lotta contro il co
lonialismo portoghese, ha 
detto che il crimine com-
messo a Conakry non fer-
mera la lotta, che l'indipen
denza sara ugualmente rag-
giunta, e tutto cio e vero; 
ma questo non vuol dire 
che il vuoto aperto dalla 
scomparsa di Cabral non 
sia un vuoto angoscioso e 
difficrlmente colmabile. E 
se tuttavia questo vuoto 
< non fermera la lotta >, sa
ra anche perche proprio Ca
bral aveva educato il suo 
Partito, j suoi compagni, ad 
un metodo e a uno stile col
legiate di lavoro per cui nes-
suno poteva o doveva esse-
re considerato «indispensa-
bile »-

Nella edificazione delle 
nuove strutture sociali in 
tutte le zone liberate dalla 
occupazione colonialista (e 
« tratta ormai dei quattio 
quinti della Guinea Bissau.) 
Cabral ha sempre dato in-
fatti, un ruolo preminente 
alio sviluppo della scuola e, 
piu in generale, della edu-
cazione, in tutti i sensi e a 
tutti i livelli, ben sapendo 
che solo attraverso un tena-
ce e profondo lavoro edu-
cativo si possono creare dei 
militanti capaci e dei citta-
dini coscienti. «Si creino 
scuole e si diffonda l'istru-
zione in tutte le regioni li
berate — scriveva ancora 
nel 1965 —. Ci si opponga, 
pur senza violenza, a tutte 
le abitudini dannose, agli 
aspetti negativi delle cre-
denze e delle tradizioni 
del nostro popolo. Si ob-
blighino tutte le perso-
ne che ricoprono responsa-
bilita e tutti i membri at-
tivi del partito ad adoperar-
si assiduamente per il mi
glioramento della propria 
formazione culturale... Edu-
chiamo noi stessi, educhia-
mo gli altri, educhiamo 1'in-
tera popolazione... Imparia-
mo dalla vita, impariamo 
dal nostro popolo, imparia
mo dai libri. impariamo dal-
l'esperienza degli altri. Non 
dobbiamo mai smettere di 
hnparare ». 

Partito, masse 
e guerriglia 

Ce ne sarebbe gia abba-
•tanza per fornire una foto-
grafia eloquente dell'uomo 
Cabral. Intellcttuale di for
mazione, egli non aveva 
Diente di intellettualistico; 
• proprio per questo il suo 
lucido ingegno si accompa-
gnava alio spirito autocriti-
co, ad una profonda umilta, 
ad un rigoroso Iegame con 
il reale. Laureato in inge-
gneria agraria, aveva scrit-
to — prima di darsi alia 
milizia politica — un gran 
numero di opere tecniche, e 
questa formazione mentale 
lo aiutava probabilmente ad 
essere piu concreto, ad evi-
tare le fughe in avanti, a 
non perdersi nolle fumosita 
ideologizzanli. 

II • pensiero, dunque, non 
puo non correre a Cabral 
quando si pari a — come e 
avvenuto, nel recente con 
vegno sulle culture del Mc-
diterranco, a proposito di 
marxismo e mondo arabo 
— della «nazionalizzazione> 
del marxismo. vale a dire 
della traduzione in termini 
specifici, nazionali appun
to, delle sue indicazioni teo-
fjiche e di principio (ed il 
richiamo aU'csempio di 
Giamsci in Italia non sarelv 
be, qui, ne supcrfluo n6 ri-
tvale). 

Cabral rifuggiva corretta-
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mente, abbiamo detto, dalle 
schematizzazioni, professava 
« la ripulsa di ogni etichetta 
politica e degli sterili di-
battiti idcologici », e rifiu-
tava dunque di « definire •, 
di « classificare» secondo 
formule precostituitc il suo 
movimento, senza indulgere 
— come altri ha fatto — 
alle suggestioni del sociali-
smo « africano » o altrimen-
ti aggettivato; ma proprio 
per questo non siamo fuori 
del vero se individuiamo in 
lui il piii autentico interpre-
te della « africanizzazione » 
del marxismo, appunto nel 
senso sopra indicato, e se 
identifichiamo nel Partito 
quale lui lo aveva plasmato 
quella avanguardia rivolu-
zionaria, matura sia sul pia
no ideologico che su quello 
organizzativo, la cui man-
canza e stata cosi duramen-
te pagata in altri Paesi afro-
asiatici. 

Ma piu ancora che nelle 
cose gia dette, la verifica di 
tutto cio la troviamo in altri 
due aspetti della impostazio-
ne di Cabral: il rigore auto-
critico e il Iegame politico 
profondo fra partito, masse 
e unita di guerriglia. 

Militanti 
in armi 

Dal primo punto di vista, 
egli scriveva nel 1966, in un 
rapporto alia Conferenza Tri-
continentale: « Un tipo di 
lotta che noi riteniamo fon-
damentale... e la lotta con
tro le nostre proprie debo-
lezze... Nel quadro comples-
sivo della lotta quotidiana, 
questa battaglia contro noi 
stessi rimane la piu difficile 
di tutte, sia per il presente 
che per il futuro dei nostri 
popoli. Questa battaglia con
tro noi stessi e l'espressione 
delle contraddizioni interne 
alia realta economica, socia-
le e culturale (e quindi com-
plessivamente storica) di cia-
scuno dei nostri Paesi... Le 
carenze ideologiche dei mo-
vimenti di liberazione nazio
nale riflettono l'ignoranza 
della realta storica che essi 
pretendono di trasformare 
e costituiscono percio una 
delle maggiori debolezze del
la nostra lotta contro l'impe-
rialismo». 

A queste debolezze — ed 
ecco il secondo aspetto — 
egli contrapponeva la co-
scienza del ruolo da svolge-
re nella lotta di liberazione: 

Tammonimento, ad esempio, 
a non dimenticare mai < che 
noi siamo militanti armati e 
non militari di professione », 
con tutto quel che ne con-
segue; la capacita di coglie-
re ogni occasione per far 
sentire, in ogni consesso in-
ternazionale, la voce auten-
tica del suo popolo, come 
quando — nell'estate 1970 — 
si faceva ricevere, insieme 
all'angolano Agostinhn Neto 
e al mozambicano Marceli-
no Dos Santos, da papa Pao
lo VI, mettendo in crisi i 
rapporti fra Lisbona e il Va-
ticano. 

Con questi principi, su 
questa piattaforma, Cabral 
e il PAIGC sono riusciti a 
portare il popolo guineano 
alle soglie del suo massimo 
traguardo: la proclamazione 
dell'indipendenza. Nella sua 
ultima intervista, che e di 
appena due mesi fa, Cabral 
scriveva: « La nostra situa
tion e de facto era quella di 
uno Slato indipendente. Ma 
come proiettare sul piano 
internazionale questa nuova 
realta che e la ritrovata so
vranita del nostro popolo? 
Ecco 1'interrogativo ch«* ven-
ne posto nel corso delle se-
dute dell'importante riunio-
ne del Consiglio della Lot
ta. La risposta fu unanime: 
bisognava allargare il dibat-
tito facendo appello all'inte 
ro popolo. Eleggere un'as-
scmblea nazionale e sovrana 
che avrehbe proclamato, in 
tutta Iegalita, I'esistenza di 
un nuovo Stato indipenden 
te in Africa >. 

Assassinando Cabral, i fa 
scisti di Lisbona si illudono 
forse di avere svuotato quel 
proposito, di avcre allonta-
nato quella prospettiva; ma 
questo e solo un esempio 
della loro cecita. L'opera di 
Amilcar Cabral e tutt'uno 
con la lotta del suo popolo, 
1'insegnamento ideate di Ca
bral e vivo nei militanti e 
nei dirigenti del PAIGC: 
Cabral martire portera la 
Guinea all'indipcndenza ne 
piu ne .iieno come ce l'a-
vrebbe portata il Cabral di
rigente. Ma questo e qual-
cosa che i fascisti di tutti 
i tempi e di tutli i luoghi 
non riusciranno mai a com-
prendere. 

Giancarlo Lannutti 
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Dieci annidi lotta armata 
> ' ! 

Da un discorso all'ONU di Ire mesi fa: «La nostra e una vittoria sui flagelli impost! dal colonia
lismo all'uomo africano: l'ignoranza, la paura, le malattie » - « Non proviamo alcun orgoglio per 
il fatto che un numero crescente di giovani portoghesi cadono sotto il fuoco dei partigiani * 
« Siamo certi che la nostra causa serve anche gli interessi profondi del popolo del Portogallo » 

Amilcar Cabral. La foto i stata scaltata a Roma durante 
I'incontro internazionale organizzato nel 1961 dalla Conferenza 
delle Organizzazioni Nazionaliste delle Colonic portoghesi 

Pubbllchlamo ampl stralci 
del discorso che Amilcar 
Cabral tenne il 16 ottobre 
scorso davanti alia Quarta 
Commlstlone dell'Assemblea 
genarate delle Nailonl Uni
te, rlunita per discutere le' 
« questionl del territori. am-
ministroti del Portogallo >. 

Nel corso di quasi diect anni 
di lotta armata ed al prezzo 
di sforzi e sacrjfici enormi, il 
PAIGC (Partito Africano del-
l'lndipendenza della Guinea e 
del Capo Verde; n.d.r.) e 
riuscito a liberare dalla do-
minazione coloniale portoghe
se circa tre quarti 'del ter-
ritorio nazionale, di cui i due 
terzi sono sotto il nostro 
controllo effettivo: il che vuol 
dire, concretamente. ehe nel
la maggior parte del paese il 
popolo dispone di un'organiz-
zazione politica solida — quel
la del PAIGC — dl uri'organiz-
zazione amrninistrativa in svi
luppo, di un'organizzazione 
gtudiziaria, di una nuova eco-
nomia libera dallo sfrut'ta-

mento del lavoro, di diversi 
servizi sociali e culturali (sa
lute. igiene. educazione) e di 
altri strumenti di affermazio-
ne della sua personality e del
la sua capacita di prendere in 
mano il proprio destino e di 
gestire- la propria vita,' * 

II PAIGC dispone inoltre di 
un'organizzazione militare to-
talmente integrata e diretta 
dai figli del popolo africano. 
Le forze nazionali, il cui com-
pito e di attaccare sistemati-
camente le truppe colonialiste 
per cohipletare la liberazione 
del paese. come le forze arma-

'te locali che assicurano la di-
,fesa e la. sfcurezza delle re
gioni liberate, sono oggi piu 
potenti che mai. temprate da 
un'esperienza di quasi dieci 
anni di lotta. Prova ne e che 

, i colonialisti non sono capaci 
di recuperare nemmeno picco-
le parti delle regioni liberate. 
subiscono sempre maggiori 
perdite e che. nello stesso tem
po, il popolo sta loro inf liggen-
do colpi ogni giorno piu duri. 

anche nei due principali centri 
urbani come la capitale Bis
sau e Bafata, la seconda citta 
del paese. 

La riconquista 
della dignita 

• *- > 

Per il popolo della Guinea e 
del Capo Verde e per il suo 
partito nazionale," il successo 
piu importante della lotta non 
risiede nel fatto che, nono-
stante condizioni - particolar-
rriente difficili, siano stati ca
paci di battersi vittoriosamen-
te contro le truppe colonialiste 
portoghesi, ma nel fatto che 
battendosi abbiano potuto co-
minciare a costruire, nelle re
gioni liberate, una vita nuova 
sotto ogni aspetto, politico. 
amministrativo, economico, so-
ciale e culturale. Certo, si 
tratta ancora di una vita mol-
to dura, perche richiede molti 
sforzi e sacrifici di fronte alia 
realta di una guerra coloniale 
di genocidio. ma e una vita 

Un villaggio che ospita i partigiani della Guinea Bissau 

GUINEA BISSAU 

La provincial ribelle 
AH'inizio della guerra di liberazione 
il tasso di analfabetismo raggiun-
geva il 99% - Con PAngola e il Mo-
zambico( una spina nel f ianco del 
regime di Lisbona, che vi ha impe-
gnato fino a 35 mila soldati - Dalla 
fondazione del PAIGC nel 1956 al-
l'inizio della lotta armata nel 1963 

La solidarieta internazionale 

& t * 

Ed 
GUINEA^! 
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' La Giunca Bissau si affaccia suila 
casta occidcntalc deli'Africa. bagna-
XH dall'Oceano Atlantico. ed e rac-
chiusa fra Senegal. a nord. e la Gui
nea indipendente. a est e a sud. La 
-uperficie del Paese e di 36125 chi-
lomctri quadrati. sui quali vive una 
popolazione di circa 800 0C0 abitanli 
(secondo la stima del PAIGC. mentre 
ii censimento portoghese ne denuncia 
soltanto poco piu di 520.000). com 
posta da diversi gruppi etmci di cep-
po Sudanese, per ii 60% ammisti, per 
oilre ii 30"» musulmani e con una 
minima percentuale di. cattoiici. -

Alia Guinea Bissau bisogna poi af-
fiancare le Isole del Capo Verde (si
tuate Keograficamente al largo di Da 
kar. capitale del Senegal), con una 
superficie complessiva di 4000 chilo-
metri quadrati e una popolazione di 
oltre 200 mila abitanti. 

f̂ ntramhi i terTitori costituiscono 
* provincie d'oltremare» del Porto
gallo. e sono rapprescentati formal 
mente. a Lisbona. da tre deputati 
all'Assemblea nazionale (designaU 
naturalmente nelle elezioni truffa or-
ganizzate dal regime fascista porto
ghese). II movimento di liberazione 
nella Guinea Bissau e nelle Isole del 
Capo Verde e guidato da un' unica 
organizzazione politica. che e appun
to quella fondata e diretta da Amil

car Cabral: il Partito Africano per 
l'indipendenza della Guinea e del 
Capo Verde (PAIGC). 

La dominazione portoghese ha man 
fenuto la Guinea Bissau in condizioni 
di arretratezza e di miseria. che si 
«?sDrimevano — al momenlo dell'inizio 
della lotta di liberazione — in un 
tasso di analfabetismo del 99 per 
cento. La risorsa economica princi-
oale d l'agricoltura: vi sono giaci-
menti mineran di bauxite e petrolio 
e (nelle isole del Capo Verde) di 
sale. ".. ' v , . „' . 

La Guinea ' Bissau fu scoperta in 
tomo al 1330 da navigatori arabi, c ' 
i portoghesi vi misero piede per la 
prima volta nel 1446: i hbri di sto-
ria attribuiscono comunque a questi 
ultimi. e prccisamente al navigatare 
Tristao Nunes. sbarcato in quell'anno 
nelle Isole del Capo Verde, la sco- . 
ocrta del territorio. Tuttavia, pur 
essendovi stata una plurisecolare pre-
senza portoghese. la Guinea Bissau 
e diventata colonia nel senso forma-
lr» della parola soltanto nella secon- -
da meta del 1800. 

Da un punto di vista < giuridico >, 
lo status di colonia e cessato nel 
1951 quando. insieme alFAngola e al 
Mozambico. la Guinea e stata pro-
clamata dalla Atsemblea nazionale ' 

fascista di Lisbona «provincia d'ol
tremare*. vale a dire territorio me-
tropolitano geograficamente separato 
dalla madrepatria. 

La Guinea Bissau non presenta. per i 
colonialisti portoghesi, particolari ric-
chezze da sfruttare: la ragione dell'ac-

' canimento con cui Lisbona ha reprcsso 
ogni tentativo d'indipendenza e di ca-
rattere essenzialmente politico e afTon-
da le sue radici non solo nel < pre-
stigios coloniale del Portogallo. ma 
anche nel Iegame esistente con gli 
altri due territori portoghesi d'Afri-
ca: I'Angola e il Mozambico. -

Anche se iniziata in periodi diversi 
e condotta. owiamente. da formazio-
ni politiche diverse (Mo\nmento Po-
polare di Liberazione dell'Angola e 
Fronte di Liberazione del Mozambi
co - Frelimo. per gli altri due ter
ritori) la lotta delle tre colonie por
toghesi contro il colonialismo fasci
sta e andata avanti di pari passo ed 
in stretto collegamento. 

Nel 1961, in particolare. e stata 
costituita. nel corso di una seduta 
comune dei tre movimenti • a Casa
blanca, la Confrrenza delle Organiz
zazioni Nazionaliste delle Colonie Por
toghesi (CONCP). che e appunto 1'or-
ganismo di raccordo fra i tre movi
menti. II CONCP ha stabilito legaml 
diretti anche con 11 FPLP (Fronte 

Patnottico di Liberazione del Porto
gallo). 

Sotto l'egida del CONCP si sono 
tenute numerose riunioni internazio-
nali di solidarieta con la lotta del
l'Angola. Guinea e Mozambico: ricor-
diamo per tutte la Conferenza svol-
tast nel giugno 1970 a Roma, con 
una larghissima partecipazione di for
ze politiche e movimenti prcgressisti 
d'Europa. Africa ed Asia. Lina nuova 
Confertnza internazionale e stata pro-
posta avant'ieri dal presidente della 
Guinea indipendente. Seku Ture. per 
portare avanti la lotta e l'azione di 
solidarieta nel nome di Amilcar Ca
bral. 

Per que) che riguarda piraticolar-
mente la Guinea Bissau, il PAIGC fu 
costitutito nel 1956 da Cabral e da 
un gruppo di intellettuali guineani; 
nel 1959 si decise di get tare le basi 
della lotta armata e ne) gennaio 1963 
iniziarono le operazioni di guerriglia 
(contro le quali sono oggi impegnati 

- 35 mila soldati portoghesi. appoggiati 
dalla marina e dall'aviazione. con ae-
rei italiani FIATG91. fomiti come 
altrezzature NATO). ' 

A died anni da quel giorno. la Gui
nea Bissau e ormai matura per la 
proclamazione dell'indipendenza. e lo 
stesso Cabral nc aveva dato l'an-
nuncio alle Nazioni Unite nello scorso 
mese di novembrc. 

bella perche1 fatta di lavoro 
produttivo ed efficace, di li
berty e di demoorazia. nella 
dignita riconquistata. 

Questi dieci anni di lotta non 
hanno solo forgiato una nazio-
ne africana nuova e solida. 
ma hanno anche fatto nasce 
re un uomo nuovo ed una don 
na nuova. esseri umani co 
scienti dei loro diritti e dove 
ri, sul suolo della loro patria 
africana. II risultato piu im
portante di questa lotta. ed 
alio stesso tempo la sua forza 
principale, e la nuova coscien-
za che caratterizza oggi gli 
uomini, le donne ed anche i 
bambini di questo paese. II 
popolo della Guinea e del Ca
po Verde non prova alcun or
goglio particolare per il fatto 
che ogni giorno, per la forza 
delle circostanze create o im-
poste dal governo portoghese. 
un numero crescente di giova 
ni portoghesi soccombe senza 
gloria sotto il fuoco dei com 
battenti guineani. 

Ma questo popolo e fiero del 
1'accresciuta coscienza nazio
nale della popolazione. della 
sua unita ormai indistruttibilo 
forgiata nella lotta. della ri 
nascita armoniosa delle cultu
re dei diversi gruppi etnici. 
delle scuole, degli ospedali t> 
dei centri sanitari che funzio-
nano in pieno giorno malgradn 
le bombe e gli assalti terro 
ristici dei colonialisti porto
ghesi. dei magazzini del po
polo che riforniscono semprf 
meglio la popolazione, dell'au-
mento e del miglioramento 
qualitativo della produzione a-
gricola, della bellezza, della 
fierezza e della dignita delle 
sue donne e dei suoi bambini, 
che erano gli esseri umani piu 
sfruttati del paese. 

II popolo e fiero di vedere 
migliaia di adulti alfabetizza-
ti, di vedere i contadini usare 
medicinali che non avevano 
mai avuto la possibility di co-
noscere, 6 fiero di avere for-
mato non raeno di 497 tecnici 
e quadri superiori e di vedere 
495 giovani seguire corsi negli 
istituti di insegnamento dei 
paesi amici d'Europa. mentre 
quindicimila bambini frequen-
tano 156 scuole primarie e cin
que scuole secondarie. dove 
ricevono 1'insegnamento da 251 
professor!. 

Ecco la piu grande vittoria 
del popolo della Guinea e del 
Capo Verde, perche e una vit
toria suU'ignoranza, la paura 
e le malattie. flagelli imposti 
a questo popolo e all'uomo a-
fricano durante piu di un se-
colo dal colonialismo portoghe
se. Ecco cio che costituisce 
anche la prova piu clamorosa 
della sovranita del popolo del
la Guinea e del Capo Verde. 
che e libero e sovrano sulla 
maggior parte del suo terri
torio nazionale. 

Per difendere e preservare 
questa sovranita, per svilup-
parla su tutta 1'estensione del 
territorio nazionale. tanto sul 
continente che nelle isole. il 
popolo non dispone soltanto 
delle sue forze annate, ma 
anche di tutti gli element! che 
definiscono uno Stato il qua
le, sotto la direzione del Par
tito, si rinforza e si consolida 
di giorno in giorno. In realta. 
gia da qualche tempo, la si-
tuazione del popolo della Gui
nea e del Capo Verde & para-
gonabile a quella di uno Sta
to indipendente di cui una par
te del territorio nazionale. in 
particolare i centri urbani. e 
occupata da forze militari 
straniere. Questo e tanto piu 
vero da quando — accadde 
gia da qualche anno — il po
polo non e piu soggetto alio 

• sfruttamento economico dei 
colonialisti portoghesi, poiche 
questi ultimi non possono piu 
praticare questo sfruttamento. 
II popolo della Guinea e del 
Capo Verde e tanto piu si-
curo di raggiungere la sua li
berazione avendo la certezza 
che tanto nei centri urbani che 
nelle zone occupate. 1'orga-
nizzazione clandestina e l'azio
ne politica dei militanti sono 
piu vigorose che mai. 

II padrone 
e il suo « boy » 

Di fronte a questa situazio-
ne e a questa determinazione 
qua! e I'atteggiamento del go
verno portoghese? Fino alia 
morte di Salazar, la cui ar
ea ica mental ita non poteva 
ammettere che neppure con-
cessioni fittizie fossero fatte 
agli africani, non e'era altra 
via che la radicalizzazione del
ta guerra coloniale. Salazar. 
che ripeteva a chi voleva ca-
pirlo € L'Africa non esiste * 
(affermazione che esprime si 
un razzismo demenziale. ma 
sintetizza anche alia perfezio 
ne i principi c la pratica del
la politica coloniale portophe 
se in tutti i tempi), alia sua 
eta non poteva soprawivere a 
questa prova dell'esistenza 
dell'Africa: la resistenza ar
mata vittoriosa dei popoli 
africani alia guerra colonia
lista portoghese. 

Salazar non era che un fa-
natico credente del dogma 
della superiority dell'europeo 
e dell'inferiorita dell'africa-
no. Come tutti sanno, Salazar 
e morto malato d'Africa. II 
suo successore. Marcelo Cae-
tano. oltre a essere un teori-
co di questo dogma, quale pro-
fessore di diritto coloniale al
ia Facolta di Diritto di Lisbo
na. lo ha applicato nella pra
tica come ministro delle colo
nie durante molti anni. Egli 
che pretende, come afferma 
spesso. di « conoscere i ne-
gri», ha optato per una poli
tica nuova che nei rapporti 
sociali deve essere quella del 
buon padrone che stringe la 
mano al suo boy; e che sul 
piano politico non e. all'inter-
no, che la vecchia tattica del 
bastone e la carota, mentre 
all'esterno consiste nell'utiliz-
zare gli argomenti. le parole 
stesse deU'avversario per con-
fonderli. conservando intatta 
la propria posizione. 

Ecco dunque la differenza 
tra il salazarismo di Salazar e 
il neo-salazarismo di Caetano. 
I fini restano gli stessi: la per-
petuazione della dominazione 
bianca sulle masse nere del
la Guinea e del Capo Verde. 
La nuova tattica di Caetano, 
che il popolo chiama <t la po
litica del sorriso e del san-
gue ». non e in effetti che un 
risultato. un successo in piu 
della lotta degli africani. come 
hanno sottolineato tante per-
sone che sono andate nelle 
zone ancora occupate della 
Guinea e del Capo Verde e 
come hanno ugualmente com-
preso le popolazioni delle to
ne occupate che, di fronte al
le confessioni demagogiche 
dei colonialisti. sussurrano 
« Djarama PAIGC », « Gra-
zie. PAIGC*. 

Una marcia 
inarrestabile 
Malgrado queste concessio

ns malgrado l'orchestrazione 
di una vasta propaganda tan
to sul suolo africano che sul 
piano internazionale, questa 
politica e fallita. In realta le 
popolazioni delle regioni libe
rate sono unite piu che mai 
attorno al Partito nazionale, 
mentre quelle dei centri urba
ni e delle zone ancora occupa
te offrono ogni giorno un ap-
poggio importante alia lotta e 
al partito sia in Guinea che 
a Capo Verde. Centinaia di 
giovani abbandonano le cit
ta. soprattutto Bissau, per 
raggiungere le file dei com-
battenti. Le diserzioni aurnen-
tano in seno a quelle che ven-
gono chiama te le unita afri-
cane, di cui parecchi uomini 
sono stati arrestati dalle au-
torita coloniali. 

Di fronte a questa situazio-
ne. i colonialisti intensifica-
no la repressione nelle zone 
occupate. in particolare nelle 
citta principali, e aumentano 
i bombardamenti e le incur-
sioni terroristiche contro le re
gioni liberate. Avendo dovuto 
ammettere di non poter vince-
re la guerra, i colonialisti san
no ormai che nessuno strata-
gemma potra fermare la po
polazione di queste regioni, 
che niente potra arrestare la 
sua marcia verso la libera
zione totale e l'indipendenza. 
Essi cercano dunque di man-
tenere il potere costi quel die 
costi. utilizzando anche larga-
mente i mezzi di cui dispon-
gono per distruggere il piu 
gran numero possibile di vite 
umane e il massimo di beni 
materiali. E' in questo qua
dro che i colonialisti hanno 
intensificato 1'uso del napalm 
e si preparano attivamente a 
utilizzare contro i combatten-
ti quei prodotti tossici. erbi-
cidi e defolianti. di cui han
no cnstituito riserve importan-
ti a Bissau. 

Lo smarrimento del govemo 
portoghese e tanto piu eom-
prensibile quanto piu e cer
to che le lotte dei popoli dalla 
Angola e del Mozambico si 
sviluppano con successo e che 
lo stesso popolo portoghese 
ogni giorno di piu si schiera 
contro la guerra coloniale. In 
realta. malgrado certe appa-
renze. la situazicne economi
ca. politica e sociale del Por
togallo si deteriora sempre 
piu. 

Riaffermiamo la solidarieta 
del nostro popolo non soltanto 
verso i popoli africani fratel-
ii dell'Angola e del Mozambi
co. ma anche nei confronti 
del popolo del Portogallo che 
non abbiamo mai confuso con 
il colonialismo portoghese. II 
mio popolo e piu che mai con-
vinto che la lotta e la libera
zione totale della Guinea e 
del Capo Verde servono gli 
interessi profondi del popolo 
del Portogallo. con il quale es
so si adgura di stabilire e svi-
luppare i migliori rapporti di 
cooperazione. di solidarieta • 
d'amicizia. neH'indipendartza 
e al servizio del vero piugfta-
so dei due Paesi. 

Amilcar Cabral 
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