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GIOVANNI BATTISTA MARTINO

Abaixo o tribalismo! Ambiguità politiche e 
identità etniche nella “lotta di liberazione” 
del Mozambico (1962-1974)

1. ABAIXO O TRIBALISMO?

La sera del 5 marzo 1968 gli studenti della scuola secondaria dell’Istituto 
Mozambicano di Dar-es-Salaam, all’epoca l’unico centro di istruzione 
secondaria nel costituendo sistema educativo del FRELIMO, si sollevano 
in massa contro la direzione dell’Istituto e la leadership del Fronte. In 
maggioranza d’etnia maconde e provenienti dal nord del Mozambico, gli 
ammutinati1 accusano il presidente del FRELIMO, Eduardo Mondlane, di aver 
«creato il tribalismo tra i mozambicani», confidando «le responsabilità della 
direzione del partito nelle mani dei suoi “conterranei” del Sud» e disponendo 
che, tra gli alunni bocciati agli esami finali, solo quelli «del Nord» vengano 
«inviati nei campi militari»2.

In effetti, il FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) era sorto 
a Dar-es-Salaam il 25 giugno 1962 dall’agglutinazione attorno alla figura di 
Eduardo Mondlane, accademico mozambicano formatosi negli USA ed ex 
funzionario del Consiglio di amministrazione fiduciaria dell’ONU, di tre partiti 
nazionalisti a base etno-regionale. Tali organizzazioni avevano preso forma 
non più di tre anni prima nel quadro dell’emigrazione legata alle politiche di 
modernizzazione autoritaria dell’Estado Novo, dell’associazionismo di matrice 
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missionaria, soprattutto protestante, e del nascente movimento cooperativo rurale 
tra i maconde di Cabo Delgado3. Secondo la storiografia più recente, inoltre, 
all’unificazione di queste tre formazioni – l’UDENAMO (União Democrática 
Nacional de Moçambique), i cui membri provenivano quasi esclusivamente dalle 
regioni centro-meridionali del Mozambico; la MANU (Mozambique African 
National Union), organizzazione sostanzialmente maconde; e l’UNAMI (União 
Africana de Moçambique Indipendente), forte tra gli emigranti originari della 
provincia centrale di Tete – non sarebbero risultate estranee né le aspirazioni 
egemoniche del Ghana di Kwame Nkrumah e della Tanzania di Julius Nyerere, 
né tantomeno l’intervento discreto dell’amministrazione Kennedy4, tutti attori 
fattivamente interessati all’integrazione delle organizzazioni anticoloniali 
africane in un fronte unito. Quantunque le motivazioni ufficiali di tale strategia 
facessero riferimento a ragioni di efficacia politico-militare, nei fatti l’esistenza 
di un’unica organizzazione massimizzava i vantaggi derivanti allo sponsor 
dall’esercizio della propria influenza, incentivando, al contempo, i suoi avversari 
a operare per romperne l’unità.

L’insurrezione degli studenti dell’Istituto Mozambicano sopra descritta non 
rappresenta un caso isolato tra le vicende che hanno contrassegnato la “lotta 
di liberazione” del Mozambico e l’evoluzione del FRELIMO.  “Tribalismo” 
e “regionalismo”, infatti, sono stati costantemente invocati, tanto all’interno 
del Fronte quanto al suo esterno, per spiegare la lunga serie di conflitti che ne 
hanno scosso le fondamenta nel corso della lotta anticoloniale. 

Tali accuse e recriminazioni appaiono almeno parzialmente compatibili 
con l’argomentazione, proposta da Luís de Brito nella sua tesi di dottorato5, 
secondo cui, nel corso della “lotta di liberazione nazionale”, il FRELIMO 
avrebbe fondato la propria azione sull’alleanza tra un’élite intellettuale di 
“assimilados”6 provenienti dal sud del Mozambico e il gruppo etnico dei 
maconde, partecipe nella sua quasi totalità7, soprattutto se si assume per 
quest’ultimo un ruolo nettamente subordinato.

Nondimeno, la lotta al “tribalismo”, spesso associato ai «suoi fratelli 
gemelli, [il] regionalismo e [il] razzismo»8, ha costituito uno dei punti 
fermi dell’elaborazione politico-ideologica del FRELIMO fin dalle origini. 
Quantunque all’impiego del termine “tribalismo” venisse inizialmente 
preferito l’uso dell’inverso positivo “unione” ovvero “unità” del “popolo”, 
è possibile rinvenire traccia dell’importanza accordata a tale concetto già nei 
documenti pubblicati durante il I Congresso9.

Le contraddizioni che traspaiono dallo scenario appena delineato 
contribuiscono a sollevare talune questioni, finora solo parzialmente esplorate.  
Se, infatti, molta attenzione è stata dedicata al ruolo di alcuni gruppi etno-
regionali nella lotta anticoloniale10, nonché alla “costruzione della nazione” in 
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Mozambico11, minor interesse ha suscitato uno studio sistematico del discorso 
ufficiale del FRELIMO sulle etnie e le forme d’identificazione etno-regionale, 
come pure delle pratiche che vi si sono associate nel corso della “lotta di 
liberazione nazionale”.  Nelle prossime pagine si tenterà di ovviare a tale lacuna 
attraverso un esame approfondito della pubblicistica del FRELIMO nonché 
della documentazione elaborata dalle autorità di intelligence coloniali12.

2. ETNIE, ETNICITÀ E “TRIBALISMO” NEL DISCORSO DEL 
FRELIMO

La categoria dell’etnicità integra, dapprincipio, il discorso ufficiale del 
FRELIMO solamente a contrario, attraverso, cioè, un reiterato appello all’“unità” 
o all’“unione” del “popolo” mozambicano. Sebbene, dunque, un implicito 
riconoscimento della rilevanza e della potenziale pericolosità delle esistenti 
forme d’identificazione etno-regionale nel contesto della “lotta di liberazione 
nazionale”13 faccia la sua apparizione già nel corso del I CONGRESSO, 
trovando spazio all’interno dello Statuto dell’organizzazione14 e vasta eco in 
discorsi, proclami e documenti ufficiali15, sarà soltanto nell’ottobre del 1966 
che il Comitato Centrale affronterà direttamente la questione, condannando 
«vigorosamente le tendenze tribaliste o regionaliste manifestate da alcuni 
compagni nella realizzazione dei propri compiti» e sottolineando che « la lotta al 
tribalismo e al regionalismo è altrettanto importante che la lotta al colonialismo 
stesso, a garanzia della nostra unità nazionale e della nostra libertà»16.

Per tramutarsi in un efficace presidio politico-ideologico, tuttavia, tale 
condanna esplicita del “tribalismo” e del “regionalismo” necessitava ancora 
di un ulteriore sforzo di elaborazione. Eduardo Mondlane vi si dedicherà, 
l’anno successivo, con il testo Tribos ou Grupos Étnicos Moçambicanos (Seu 
significado na Luta de Libertação Nacional)17.

In questo brevissimo scritto, Mondlane trae le mosse da una critica della 
«definizione classica di tribù», la quale «implica un gruppo di persone che 
occupano una regione specifica, parlano la stessa lingua o dialetto, fanno risalire 
la loro origine storica (reale o mitica) a un punto comune, condividono le stesse 
credenze religiose e accettano la stessa autorità politica», considerandola 
inadatta alla «realtà etnica e tribale mozambicana»18. Tale definizione viene 
dunque sostituita con una formulazione più ristretta, basata sulla costatazione 
della sussistenza di tratti linguistici comuni, di usi e costumi caratteristici, di 
una comune organizzazione economica e famigliare, nonché di una comune 
provenienza geografica. La critica elaborata da Mondlane riprende con tutta 
evidenza la fortunata riflessione di Paul Mercier sul concetto di tribalismo 
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quale vettore comunicativo fondato sul recupero della dimensione politica 
delle solidarietà etniche, con cui lo stesso dev’essere entrato in contatto ai 
tempi della docenza alla Syracuse University, tra il 1961 e il 196319.

I motivi dell’inidoneità della «definizione classica» a caratterizzare il 
fenomeno etnico in Mozambico verranno esposti da Mondlane in un’intervista 
rilasciata nel gennaio del 1969, una settimana prima del suo assassinio:

«La struttura politica tradizionale è stata di fatto distrutta dai portoghesi [...] 
non esiste una struttura politica tradizionale, all’infuori del sistema di autorità 
che riflette il sistema amministrativo portato avanti dai portoghesi [...] è esistito, 
effettivamente, un sistema d’autorità, e alcune persone ancora rispettano il leader 
tribale. Ma questi leader tribali, quelli che detenevano influenza reale o spirituale, 
furono sacrificati dalla volontà dei portoghesi di distruggere la tradizione e di 
creare una nuova amministrazione portoghese»20.

Se, dunque, tale enunciazione appare maggiormente attenta alla dimensione 
socio-economica dell’identità etnica, ha, d’altro canto, l’effetto di depurarla 
da ogni connotazione d’ordine politico21. A riguardo, può esser non del tutto 
ozioso rilevare come, attraverso tale definizione e la convinzione, espressa 
poco oltre nel testo, che se il colonialismo non avesse imposto ai gruppi etnici 
«mozambicani [una] separazione geografica forzata», il «processo naturale 
di assimilazione sociale e culturale che stava avendo luogo nel complesso 
dell’Africa australe avrebbe condotto alla fusione dei differenti gruppi etnici 
in un singolo popolo»22, il pensiero di Mondlane si pone nel solco della 
scuola antropologica sovietica23 e presenta, al contempo, notevoli aspetti di 
contiguità con la riflessione sviluppata da Amílcar Cabral in relazione alla 
“lotta di liberazione nazionale” in Guinea-Bissau24.

Non saranno tuttavia tanto le sottigliezze definitorie a conquistare a tale 
documento un posto di rilievo nel discorso ufficiale del FRELIMO, quanto 
piuttosto la visione della storia “del Mozambico” e del ruolo dei gruppi etnici 
all’interno della “lotta di liberazione nazionale” che vi sono tratteggiate. 
La conquista coloniale e il controllo del territorio da parte dei portoghesi, 
infatti, non vengono qui attribuiti alla superiorità tecnica e culturale da questi 
rivendicata per legittimare il proprio dominio, ma «in grande misura alle 
divisioni etniche e tribali del nostro popolo», che hanno permesso loro di 
«manovrare una tribù contro l’altra»25. Per quanto dolorosa l’esperienza della 
conquista e della dominazione coloniale possa apparire, la stessa finisce per 
assumere, attraverso l’impegno del FRELIMO a «fondere insieme le energie 
fino ad ora disperse, e trasformarle in energie nazionali»26, una funzione 
catartica: dopo tutto, è proprio in virtù di tale esperienza, che i «i mozambicani 
[apprendono] la lezione dell’Unità Nazionale»27! 
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Da quanto detto discendono dunque due conseguenze importanti. Per prima 
cosa, se una definizione di gruppo etnico che contempli anche la dimensione 
del politico è «inadatta» al contesto mozambicano e, d’altro canto, si asserisce 
implicitamente che la conquista coloniale sia stata resa possibile proprio 
dalla manipolazione di tale dimensione da parte dei colonizzatori, è evidente 
che qualsiasi affermazione della politicità delle etnie (qui identificata con il 
“tribalismo”) non può che risultare profondamente antinazionale. In secondo 
luogo, una volta negata per definizione alle etnie ogni facoltà d’espressione 
politica, nulla osta alla loro compatibilità con la “lotta di liberazione nazionale” 
condotta dal FRELIMO. È dunque in tale ottica che vanno lette le affermazioni 
per cui «il FRELIMO è un’organizzazione politica nazionalista che riunisce 
membri provenienti da ogni parte del Mozambico [,] di conseguenza, riconosce 
l’esistenza delle tribù o gruppi etnici»28 e che «non v’è alcuna contrapposizione 
tra l’esistenza di un certo numero di gruppi etnici e l’Unità Nazionale»29.

È inoltre interessante notare che quanto appena sostenuto trova riscontro in 
un passo dell’intervista citata in precedenza:

«Quel che succede in ciascuna delle regioni in cui stiamo combattendo è che 
qualsiasi capo [tribale] che si opponga alla lotta di liberazione è allontanato prima 
che l’azione militare abbia inizio. Ma non appena l’azione militare incomincia, 
[questi] o passa al nemico o è eliminato. Solo i capi [tribali] che entrano a far 
parte del FRELIMO, e, cioè, diventano presidenti, o segretari di cellula, sezione, 
distretto o provincia, possono mantenersi al loro posto. E, a questo punto, sono 
esattamente uguali a ciascuno di noi»30.

L’asserita compatibilità della dimensione socio-economica e culturale 
dell’etnicità con la “lotta di liberazione nazionale” verrà messa in discussione 
già durante il II Congresso, nel luglio del 1968. Se, infatti, all’interno di una delle 
Resoluções sobre a reconstrução nacional si rimanda alla «fioritura dei valori 
positivi delle culture regionali» per lo «sviluppo della cultura nazionale»31, tra 
gli altri documenti ivi approvati risalta il testo O carácter da nossa luta, in cui 
la quest’ultima viene rappresentata quale «lotta rivoluzionaria», finalizzata, 
cioè, a istaurare un regime «progressista» nel futuro Mozambico indipendente:

«Lottiamo perché in Mozambico venga istaurato un ordine sociale popolare e 
non si verifichi quel che succede in molti paesi africani che hanno già conseguito 
l’indipendenza – e cioè che il popolo continua a essere sfruttato dagli stessi 
governanti locali»32.

Quanto fin qui detto, e la constatazione del ruolo primario assegnato alla 
lotta “allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo” nel discorso del FRELIMO 
già dai primordi33, rendono dunque ragionevole supporre che a nessuno dei 
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delegati presenti possa esser sfuggita la studiata ambivalenza del riferimento 
ai «governanti locali» ivi operato.

Esiste, d’altronde, evidenza abbastanza convincente del fatto che già 
nel periodo immediatamente precedente al II Congresso il gruppo dirigente 
del FRELIMO fosse in qualche misura consapevole dell’ambiguità della 
definizione di “tribalismo” fino ad allora adottata. All’interno del documento 
Notas explicativas da agenda do Congresso, distribuito ai delegati all’apertura 
dei lavori, si legge infatti:

«Il Congresso deve stabilire le leggi che regoleranno le relazioni sociali nelle zone 
sotto il controllo del FRELIMO (aree liberate e aree coinvolte nella lotta armata, 
dove il popolo segue la legge del FRELIMO, ad esempio.) [...] Cosa deve fare 
il FRELIMO affinché sorgano nuove relazioni, richieste dalla rivoluzione, pur 
tenendo in considerazione, allo stesso tempo, le tradizioni locali?»34.

In ogni modo, l’affermazione della linea «rivoluzionaria» nel corso del II 
Congresso comportò, nei fatti, l’accettazione dell’incompatibilità integrale 
con il progetto del FRELIMO di qualsiasi forma di identificazione etno-
regionale. Come spiegherà Samora Machel, diventato ormai presidente, nel 
dicembre del 1970:

«Si tratta di distruggere quello che la società sfruttatrice, coloniale o tradizionale, 
coltiva come valori, per far assumere all’uomo i nuovi valori della società senza 
sfruttamento che vogliamo costruire. [...] Necessitiamo che ogni combattente 
assuma la dimensione di classe della nostra lotta. Non è coltivando le false 
solidarietà della famiglia, della tribù, della religione che possiamo definire 
correttamente il nostro nemico»35.

In altre parole, come scriverà un membro del FRELIMO su di un taccuino 
intercettato dalla DGS, «il tribalismo altro non è che una manovra politica 
reazionaria»36.

Da ciò discende che il termine “tribalismo”, associato, di volta in volta, 
ad una o più «idee tendenziose»37, finirà per costituire metafora totalizzante 
dell’opposizione alla “lotta di liberazione nazionale” così come concepita e 
condotta dal FRELIMO.

3. “TRIBALISMO” E “LOTTA DI LIBERAZIONE NAZIONALE”

L’analisi testuale ha evidenziato, dunque, il carattere ambiguo e contestuale del 
concetto di “tribalismo” nel discorso ufficiale del FRELIMO38. L’opposizione 
al presunto “tribalismo” e “regionalismo” della leadership del Fronte ha, 
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d’altro canto, rappresentato il principale veicolo d’espressione dei conflitti 
e delle dissidenze che ne hanno costantemente segnato la traiettoria durante 
la “lotta di liberazione nazionale”.  Oltre al caso degli studenti dell’Istituto 
Mozambicano, cui si è già fatto riferimento supra, pare pertinente menzionare 
almeno due degli esempi più rilevanti.

Nel luglio del 1968, il Segretario Provinciale del FRELIMO per Cabo 
Delgado, il maconde Lázaro Kavandame, giustifica il rifiuto suo e dei 
“chairmen”39 a lui sottoposti di partecipare al II Congresso, destinato a tenersi 
all’interno delle “aree liberate” ma fuori dalla “provincia” di Cabo Delgado40, 
precisamente sottolineando i rischi per la propria incolumità connessi a 
tale “tribalismo”; nel novembre del 1969, inoltre, lo ndau41 Uria Timóteo 
Simango, vice-presidente del FRELIMO fin dalla sua fondazione e, dopo 
l’assassinio del presidente Mondlane, brevemente membro del Consiglio 
di Presidenza, attribuisce proprio alla diffusione di «un forte sentimento di 
settarismo, regionalismo e tribalismo» nel gruppo dirigente, «composto da 
persone del sud», la serie di «assassinii a sangue freddo» che avevano fino a 
quel momento macchiato la traiettoria del Fronte42.

Quantunque probabilmente connessi in un’unica catena di conflitti e 
dissidenze, gli esempi appena menzionati traggono origine in contesti diversi; 
appare notevole, dunque, l’utilizzo del medesimo vettore comunicativo. 
Altrettanto notevole appare l’impiego della stessa nozione da parte della 
polizia politica portoghese per spiegare tanto la natura dei rapporti interni 
alla dirigenza del FRELIMO, quanto la condotta dei dissidenti. Così, in 
un’informativa della PIDE del 2 agosto 1968 si può leggere, in relazione 
ai disordini all’Istituto Mozambicano e alle conseguenti violenze, che «il 
tribalismo che dilaga nei meandri del “FRELIMO” è un fatto già comprovato 
dalle discordie recentemente sorte a Dar-es-Salaam»43; un analogo documento 
della DGS del 26 gennaio 1970 recita:

«[...] interessi personali, ambizioni di potere, tribalismo [e] regionalismo [...] 
affliggono tutti i cosiddetti liberatori del Mozambico [...] a giudicare dalla 
notizia che SIMANGO esclude gli individui del Sud, specialmente di «Lourenço 
Marques, in beneficio dei nativi di Manica e Sofala, si può chiaramente constatare 
come lo stesso cada nella pratica di tribalismo di cui accusa il “FRELIMO”, 
circondandosi unicamente di suoi conterranei, dal momento che è originario di 
Manica e Sofala»44.

Ci si può dunque chiedere se il meccanismo di distribuzione delle «responsabilità 
della direzione del partito» sia stato effettivamente monopolizzato, nel corso 
della “lotta di liberazione nazionale”, da un gruppo di dirigenti provenienti 
dal sud del paese. A tale quesito, reso viepiù rilevante dalla coesistenza, 
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in seno alla società coloniale mozambicana, di una pluralità di centri di 
produzione della modernità, geograficamente discontinui, socialmente ed 
economicamente disconnessi e in costante competizione tra loro45, si può dare 
una risposta ragionevolmente accurata attraverso un’analisi prosopografica 
del corpo dirigente del FRELIMO. 

Scomponendo l’organo di vertice dell’organizzazione46 sulla base della 
provenienza regionale (Nord, Centro, Sud)47, ovvero, in caso di ambiguità, 
dell’appartenenza dichiarata e/o percepita48 dei singoli membri, non è possibile 
identificare una tendenza univoca. Se, infatti, per l’intero periodo considerato, il 
tasso d’occupazione delle posizioni di vertice da parte dei dirigenti meridionali 
(44%) è risultato quasi doppio rispetto a quello relativo ai dirigenti provenienti 
dal Centro (26,2%) o dal Nord (21,4%)49, la situazione appare più sfumata 
se si considerano separatamente il periodo compreso tra la fondazione del 
FRELIMO e il II Congresso (1962-1968) e quello tra il II Congresso e la 
vigilia dell’indipendenza (1968-1974). Nel primo caso, infatti, il rapporto tra 
il tasso d’occupazione delle posizioni apicali da parte dei dirigenti originari 
del Sud (35,4%), del Centro (33,3%) e del Nord (25%) appare sostanzialmente 
equilibrato50, mentre nel secondo caso è evidente una notevole preminenza dei 
dirigenti d’origine meridionale (55,5%)51. Tale variazione è, con tutta evidenza, 
connessa alle vicende della diserzione di Uria Simango e dell’espulsione dal 
Fronte delle personalità di rilievo a lui più strettamente legate, molte delle quali 
provenienti dal centro del paese52.

Non sarà inoltre inutile notare che per l’intero periodo della “lotta di 
liberazione nazionale” la carica di presidente è stata sempre appannaggio 
di dirigenti provenienti dal Sud (Eduardo Mondlane e, dopo la sua morte, 
Samora Machel). Se, inoltre, la posizione di vice-presidente è stata occupata, 
nel periodo racchiuso tra la fondazione del Fronte e la sua diserzione, da 
Uria Simango (Centro), e, in seguito da Marcelino dos Santos (Nord), pare 
altrettanto importante segnalare che quella di Segretario del Dipartimento della 
Difesa53 è stata ricoperta quasi unicamente da dirigenti d’origine meridionale 
(João Munguambe, Leo Milas e Samora Machel)54.

4. “TRIBALISMO” E TRIBALISMO

L’analisi fin qui sviluppata ha evidenziato il carattere strumentale dei richiami 
al “tribalismo” e al “regionalismo” nel corso della “lotta di liberazione” 
del Mozambico. Ciò suggerisce di ricercare il senso di questi richiami 
nella competizione per l’accesso agli strumenti dell’accumulazione tra reti 
di solidarietà alternative. Al contrario di quanto l’impiego dei concetti di 
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“tribalismo” e “regionalismo” nel contesto esaminato tenderebbe a indicare, 
tali reti non si sarebbero costituite necessariamente o univocamente attorno a 
legami di tipo etnico o regionale. 

L’interpretazione appena proposta pare suffragata dagli studi più generali 
sul concetto di tribalismo prodotti nell’ambito della sociologia politica. Tra 
questi si segnalano, oltre al già citato lavoro di Paul Mercier, le elaborazioni di 
Catherine Coquery-Vidrovitch55 e di Jean-François Bayart56. Così, se il primo 
pone la questione nei termini della produzione di «linguaggi del tribalismo»57 
miranti a permettere l’espressione di «una molteplicità di rivendicazioni, di 
opposizioni, di natura diversa»58 in connessione con lo sviluppo di tensioni 
competitive all’interno delle categorie istruite59, Catherine Coquery-
Vidrovitch definisce il «tribalismo» quale «consapevole manipolazione d[el] 
sentimento etnico»60 al fine di consentire l’adattamento alla «realtà neo-
coloniale» dell’«idea tradizionale di governo e [del]la “coscienza tribale” 
delle masse»61. Queste ultime, a loro volta, si fonderebbero su una concezione 
paternalistica e clientelare del potere per cui una personalità di rilievo sarebbe 
tenuta ad impiegare «la propria influenza - legalmente o in altro modo - per 
ottenere posti per i suoi dipendenti»62. Tali dinamiche sono state ampiamente 
esplorate anche da Jean-François Bayart che, da parte sua, ha elaborato la 
nozione di «politica del ventre» per descrivere le strategie impiegate da 
«reti di personalità e di fazioni» al fine massimizzare le proprie capacità di 
accumulazione63. All’interno di tale contesto, il tribalismo non costituirebbe 
altro che «uno dei canali attraverso i quali si realizza la competizione per 
l’acquisizione della ricchezza, del potere e dello status»64. Si tratterebbe, nello 
specifico, di un canale di tipo semiotico.

Se quanto fin qui detto è vero, le questioni che abbiamo sollevato 
potrebbero essere definitivamente risolte soltanto da uno studio approfondito 
delle relazioni personali attraverso cui s’è intessuto l’ordito della “lotta 
di liberazione nazionale” del Mozambico. In questo senso, la parzialità 
delle fonti al momento disponibili rende l’impresa tanto complessa quanto 
potenzialmente illuminante65.  
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1 Val la pena di notare qui che agli 
studenti che entravano nell’orbita del-
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cui fa riferimento: oltre agli assimila-
dos veri e propri, gruppo costituito, in 
virtù del  Código de Assistência ao 
Nativo del 1921, dai nativi africani 
in grado di parlare portoghese, capa-
ci di dimostrare di aver abbandonato 
integralmente i costumi tribali e in 
possesso di un impiego regolare e 
remunerato, la categoria individuata 
da Brito include anche soggetti for-
malmente indígena e meticci. Brito, 
op. cit., pp. 41-44. Per la definizione 
di assimilado, E. Mondlane, op.cit., p. 
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cune cifre sulla partecipazione dei 
diversi gruppi etnici alla “lotta di libe-
razione” nazionale in Mozambique : 
histoire géopolitique d’un pays sans 
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poi rinominato Comitato Centrale a 
seguito del I Congresso e Comitato 
Esecutivo dopo il II Congresso. Ove 
imposto dal rango attribuito loro dalle 
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sebbene nato a Nampula, nel Nord, da 
genitori ronga di Lourenço Marques, 
si trasferì in quest’ultima città all’età 
di cinque anni. Viene, perciò, inseri-
to nel gruppo dei meridionali, anche 
in virtù della successiva affiliazione 
all’Associação dos Nativos e Amigos 
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