
 1

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 
FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

 
 
 
 

TESI DI LAUREA 
 
 
 
 

STORIA DEL MOZAMBICO CONTEMPORANEO: 
L’ESPERIENZA DI COOPERAZIONE TRA 

CONCOREZZO E NAMPULA 

 
 
 
 
 
 
 
RELATORE: 
PROF. BEATRICE NICOLINI 
 
 
 
 

CANDIDATO: MADDALENA COTTA RAMUSINO 
 

 
ANNO ACCADEMICO: 2007/2008 



 2

 
 
 
 
 
 

Ai miei genitori, viaggiatori discreti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

1. INTRODUZIONE 

 

Questo breve studio si propone di affrontare una specifica esperienza di 

sviluppo che si esprime in due tematiche interdisciplinari: 

• I tratti salienti e distintivi del panorama storico-istituzionale che 

hanno influenzato un’area estremamente povera del ricco continente 

africano come il Mozambico; 

• Le complesse problematiche che caratterizzano il tema dello 

sviluppo, alimentando da tempo un dibattito a livello internazionale, 

nazionale e trasversale alle diverse aree regionali. 

Ogni territorio deve individuare le proprie strategie di sviluppo; ed é 

necessario tenere presenti gli elementi che caratterizzano e distinguono 

un’area, senza perdere di vista i tratti distintivi delle diverse specificità 

locali.  

Il presente studio è suddiviso in due parti: la prima riguarda la descrizione 

del Mozambico dal punto di vista storico-istituzionale; mentre la seconda 

si propone di analizzare il progetto di cooperazione tra la città di 

Concorezzo, in Provincia di Milano, e Nampula, una città situata nella 

parte nord orientale del Mozambico.  

Lo scopo principale è quello di presentare e analizzare questo progetto di 

cooperazione decentrata, cercando di leggerlo all’interno di alcune 

categorie generali; certamente la specificità della situazione e le relazioni 

tra i diversi attori del territorio richiedono un’attenta descrizione delle 

personalità che si sono poste come interlocutori e mediatori, del loro modo 

di pensare ed operare nel paese in cui si è deciso si operare.  

Nella prima parte mi sono concentrata soprattutto sulle dinamiche di 

carattere storico ed istituzionale che hanno condotto alla formazione delle 

prime società complesse del Mozambico fino alla costituzione degli Stati, 

primo fra i quali il Grande Zimbabwe a metà del XIII secolo. 

Successivamente ho elencato sommariamente i meccanismi che hanno 

condotto il Portogallo a creare un impero di dimensioni vastissime e con 

una storia plurisecolare che si è snodata dal tardo Medioevo lungo tutta 
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l’età moderna e contemporanea. Un sistema politico, economico e sociale 

che ha creato un impero che in meno di un secolo giunse dalle coste del 

Marocco fino alla Cina, passando per Brasile, Africa e India, durato, 

seppur con molte scosse, fino al 1974.  

Nell’ultima parte di questo capitolo mi sono soffermata brevemente sulla 

presenza portoghese in Mozambico, basata agli inizi sul monopolio 

commerciale e sullo sfruttamento delle risorse e che solo verso la fine del 

XVII secolo condusse alla graduale ma inevitabile africanizzazione dei 

conquistatori. 

Mi sono chiesta come un paese sulla via della modernizzazione come il 

Portogallo sia riuscito a costituirsi come impero e sopravvivere alle 

modificazioni di regime e a consistenti mutamenti istituzionali, con i tipici 

risvolti costituzionali. È interessante capire come la creazione dell’impero 

si colleghi così strettamente alle vicende interne portoghesi, perché si 

concesse l’indipendenza allo Stato coloniale con tanto ritardo rispetto agli 

altri Stati, e con quali ripercussioni nelle singole realtà regionali. 

Sul piano metodologico, per questa prima parte del lavoro è stato 

fondamentale lo studio dei testi di Papagno e dei saggi di Carvalho, 

Kusimba e Nicolini, fondamentali per un inquadramento storico-

istituzionale. Mi sono anche avvalsa di un apparato cartografico e 

iconografico per meglio illustrare le aree oggetto d’indagine. 

Nella seconda parte ho esaminato il progetto di cooperazione portato 

avanti dall’amministrazione di Concorezzo, città in cui vivo, collocata a 

Nord della Provincia di Milano, con l’Arcidiocesi di Nampula, in 

Mozambico. Per la prima volta nella storia delle amministrazioni 

concorezzesi, la giunta comunale ha optato, nel 2005, per un piano che 

implicasse un aiuto concreto in un paese in via di sviluppo cercando di 

collocarlo all’interno di una prospettiva di lungo periodo. 

Ho concentrato l’attenzione sulla Onlus che si è creata nel 2007; a questo 

scopo ho analizzato nel dettaglio gli obiettivi che si è posta e la loro 

difficile attuazione, le implicazioni che si sono create in un contesto dove 

spesso ci si scontra con una popolazione impreparata a recepire 



 5

determinate innovazioni ed è spesso influenzata da una cultura 

assistenziale.  

Certamente non sono mancate le difficoltà anche tra coloro che stanno 

lavorando a questo progetto animati da nobili intenzioni e da un ricco 

patrimonio di valori. 

Una difficoltà che ho riscontrato in questa seconda parte del lavoro è stata 

la lentezza di risposta degli organi politici che si sono occupati del 

progetto, la presenza di alcuni personalismi difficili da comporre, che 

hanno alimentato una serie di problematicità emerse durante le riunioni e 

che ho cercato di cogliere e descrivere. 

Questo lavoro mi ha offerto l’opportunità, per me molto interessante, di 

partecipare ad alcune riunioni, sia strategiche che operative; e in questi 

incontri ho potuto costatare direttamente le molteplici difficoltà a trovare 

una sintesi condivisa, indispensabile per arrivare alla stesura di un piano 

comune da mettere in pratica. 

Per questa seconda parte del lavoro mi sono basata principalmente su 

documenti d’archivio del Comune di Concorezzo, su interviste a 

personalità del Comune, a volontari e a membri dell’associazione “Lado a 

Lado”, che ha svolto un ruolo di primo piano nella concreta attuazione del 

progetto.  

I documenti fotografici mi sono stati forniti da chi ha partecipato ai viaggi in 

Mozambico tra i quali vorrei citare e ringraziare Guido Andreoni, 

vicesindaco di Concorezzo, Paolo Viganò e Davide Lissoni, volontari e 

soci della Onlus e Giovanni Valera, medico chirurgo volontario a Nampula. 
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2. BREVE QUADRO DEL MOZAMBICO 

 

 
1 

 

Il Mozambico è situato a sud-est del continente africano e si estende su 

una superficie di 799.380 chilometri quadrati.2 Confina con Tanzania, 

Malawi, Zambia, Zimbawe, Repubblica Sudafricana, Swaziland e ad est 

con l’Oceano Indiano. Si distinguono due regioni: quella settentrionale, a 

nord della valle dello Zambesi, compresa tra i 1000 e i 1500 metri di 

altitudine e segnata da spaccature fluviali che vanno fino alla costa, 

dominata dall’altopiano dei Makonde; e la regione centrale e meridionale, 

invece, costituita da una vasta pianura alluvionale, molto fertile, dove si 

erge, vicino al confine con lo Zimbawe, il massiccio monte Gorongosa.3 La 

                                                 
1 Si veda http://data.kataweb.it/storage/geodata/world/MZ/cw.jpg 
2 Per i dati del Mozambico: www.ine.gov.mz. 
3 Gorongosa è il luogo in cui la Renamo si rifugiava. 
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zona occidentale è montagnosa e vi domina la vetta più alta del Paese, il 

monte Binga. La popolazione, nel 2007, è stimata a 20.530.514.4 

Il Mozambico costituisce il naturale sbocco verso il mare per le regioni 

minerarie di Zambia e Zimbabwe, motivo per cui, dal secolo scorso, fu 

avviata la costruzione di tronchi ferroviari su scala internazionale. La 

frammentazione del territorio, suddiviso in fasce zonali, è dovuta 

soprattutto alle modalità dello sfruttamento coloniale. Infatti Portogallo e 

Sudafrica stabilirono accordi per il reclutamento di manodopera nel 

Mozambico meridionale, destinata alle miniere del Rand, mentre il porto di 

Lourenco Marques, odierna Maputo, diventava il principale scalo dei 

minerali del Transvaal. 

Vi sono diversi gruppi nel Paese:5 

• I MAKUA sono il gruppo più numeroso che a sua volta si suddivide 

in distinti gruppi per area geografica: i Makonde a Cabo Delgado, i 

Sena a Sofala, a Manica e a Tele, i Ronga e gli Shangaan nelle 

province meridionali di Maputo e Gaza; 

• I LOMWE ed i CHUABO nella provincia di Zambézia; 

• Gli YAN e i NYANJA nella provincia di Nassa; 

• I MWANI nella provincia Cabo Delgado; 

• I NYUNGWE nella provincia di Tete; 

• Gli TSWA ed i CHOPI nella provincia di Inhambone. 

Molti di questi gruppi sono di tipo matriarcale, per i Mwani vige il 

patriarcato mentre i Chuabo, i Sena, ed i Nyungwe hanno fuso entrambi i 

sistemi. La vita quotidiana è scandita dai ritmi di un’esistenza rurale e ogni 

villaggio è guidato da un capo al quale tutti portano molto rispetto. 

 

La lingua ufficiale è il portoghese, ma sono diffusi anche il makonde, lo 

swahili e altri dialetti bantu. La maggioranza della popolazione professa 

                                                 
4 Si veda www.ine.gov.mz. 
5 Si veda www.carreblu.travel/africa/mozambico/moza_info.htm 
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religioni africane tradizionali, anche se sono presenti minoranze 

consistenti di cattolici, musulmani e protestanti. 

 

2.1 Struttura politico-istituzionale 

Il Mozambico è una repubblica unitaria, dalla fine della guerra civile nel 

1992,6 divisa amministrativamente in dieci province. Il Parlamento 

(Asemblea de Republica) è formato da 250 membri eletti a suffragio 

universale diretto ogni cinque anni.  

 

7 

 

Il Presidente è eletto anch’esso a suffragio universale diretto e, dall’ultima 

elezione del dicembre 2004, è in carica il candidato del Frelimo, Armando 

Guebuza, succeduto a Joaquim Alberto Chissano, leader storico del 

Frelimo e capo del governo di Maputo dal 1994 al 2004. Il governo è 

nominato dal Presidente e dal primo ministro delegato. 

I partiti più importanti del Mozambico sono il Frelimo, attualmente al 

governo e la Renamo all’opposizione. Vi sono altri due piccoli partiti nati 

                                                 
6 Prima, dal giorno dell’indipendenza alla fine della guerra, aveva il nome di “Repubblica 
popolare”. 
7 Si veda http://xoomer.alice.it/spazioaperto1/img/mapa.jpg 
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con l’elezione del dicembre 1999, il Partido para Paz, Democracia e 

desenvolvimento (PDD) e l’Uniao para salvacao de Mozambique 

(USAMO); nessuno dei due, nelle elezioni del 2004, ha ottenuto più del 

5% dei voti necessari per assicurarsi una rappresentanza in Parlamento. 

La Costituzione vigente è quella del 1990. 

 

2.2 Economia 

L’economia del Mozambico è principalmente basata sull’agricoltura, in 

particolare sulla coltivazione del cotone, del tabacco e del tè, la cui 

produzione è in continua crescita, e dello zucchero e dell’anacardio, la cui 

produzione è invece in declino. Il settore agricolo rappresenta circa un 

terzo del prodotto interno lordo, costituendo un fattore trainante 

dell’economia, che trae beneficio dai settori commerciali e delle 

esportazioni. Per quanto riguarda il settore primario, sebbene si prospetti 

una robusta espansione del settore commerciale e dell’export, la 

produzione continuerà a dipendere dalle condizioni climatiche, che hanno 

influito negativamente sulla produzione nel corso del 2007. Il tabacco, lo 

zucchero e il cotone continueranno a beneficiare dei cospicui investimenti 

degli ultimi anni.8 

Il settore economico che genera la parte più consistente del PIL è quello 

dei servizi, che testimonia la ripresa economica dal dopoguerra in poi. 

L’industria, con una crescita media del 22,8%, è un settore in forte 

sviluppo, seguito dal settore del commercio e da quello dei trasporti e 

delle comunicazioni, con una crescita dell’11,7%; questi ultimi 

continueranno a beneficiare degli investimenti privati in porti, ferrovie, 

strade e telefonia mobile. Nel complesso si prospetta una crescita del PIL 

intorno al 7,1% nel periodo 2008-2010. 

 

 

 

                                                 
8 Si veda http://www.mondimpresa.it/infoflash/scheda.ASP?st=366 
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Contributo dei diversi settori alla formazione del PIL (%) 

Settore 2007 

Servizi 47,9 

Industria  29,8  

Agricoltura, silvicoltura e pesca 22,3 

Manufatti  14,2 

Fonte: EIU, Economist Intelligence Unit: Country Report novembre 

2007 

 

La crescita economica, grazie dalla stabilità macroeconomica, agli aiuti 

internazionali e al buon andamento di molti settori dell’economia, resterà 

solida. Inoltre, il Paese beneficerà di una seconda generazione di mega 

progetti (come la miniera di carbone di Moatize), delle prospettive di un 

raddoppio delle esportazioni di gas, attraverso il gasdotto Sasol nel 2009, 

e della costruzione di un secondo gasdotto verso il Sudafrica. Si prospetta 

comunque un calo della produzione di alluminio dell’impianto di Mozal, a 

causa di tagli energetici. 

Sul fronte del commercio estero, le esportazioni sono aumentate nel 2008, 

ma si prospetta una contrazione nel 2009, dovuta soprattutto alle 

variazioni del prezzo internazionale dell’alluminio, che rappresenta la 

principale voce dell’export.  

Nel corso del 2008 la miniera di titanio di Moma, nella provincia di 

Nampula, ha aumentato considerevolmente l’output, stimato in 97 milioni 

di dollari annui. Grazie a questa crescita si dovrebbe controbilanciare 

l'attesa diminuzione dei proventi dall'alluminio a causa del calo dei prezzi 

previsto per l'anno in corso. 

Il Mozambico ha implementato una serie di mega-progetti tra cui la 

raffineria petrolifera di Nacala e l'aumento di capacità dell'oleodotto Sasol 

(che collega il Mozambico al Sud Africa). Inoltre, nel corso del 2007 è 

stato finalmente formalizzato il processo di trasferimento dal governo 

portoghese a quello mozambicano della maggioranza delle azioni della 
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Cahora Bassa Hydroelectricity (HCB), la società proprietaria della diga di 

Cahora Bassa. Quest'impianto per la produzione di energia idroelettrica 

non era stato trasferito al momento dell'indipendenza del Paese a causa 

della nascente guerra civile e di debiti insoluti. 

Per quanto riguarda il commercio estero, il Mozambico ha firmato un 

accordo con lo Zimbabwe che garantisce a entrambi i Paesi l’accesso ad 

un commercio preferenziale e prevede l’eliminazione delle barriere 

tariffarie e non, di numerosi beni. Tale accordo è basato sulle regole del 

paese di origine, che rende il sistema più semplice rispetto all’accordo di 

libero scambio del South African Development Community (SADC), 

secondo il quale le tariffe tra i paesi della regione devono essere ridotte o 

eliminate entro la fine del 2012. Sono a rischio, invece, le esportazioni di 

zucchero, a causa di una proposta dell’Unione Europea di porre fine a una 

politica di sostegno ai prezzi dello zucchero. 

Le importazioni dovrebbero rallentare nel 2008-2009, in corrispondenza 

del completamento dei maggiori progetti per lo sfruttamento delle risorse 

naturali. Nel complesso, tuttavia, il commercio estero continuerà a far 

registrare un deficit di bilancio, che passerà dal 9,1% del PIL nel 2007 al 

12,3% nel 2008 e al 10,3% nel 2009. 

Il bilancio del Paese è ancora in deficit. I fondi dei paesi donatori e il 

programma del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale 

coprono poco più della metà di questo deficit.  

 

Il Mozambico rimane un Paese a basso reddito pro-capite con 

un’economia che si basa ancora in modo fondamentale sulle donazioni e 

sull'export minerario ed energetico. Grandi progressi sono stati compiuti 

nel recente passato per la riduzione dell'ingente debito contratto con i 

prestatori “multilateral” del Club di Parigi.9 Va però considerato come la 

svolta autoritaria dell'attuale governo potrebbe in qualche modo irritare i 

due principali sponsor del Paese: il governo portoghese (il Portogallo in 

                                                 
9 Il Club di Parigi, che riunisce i creditori pubblici dei paesi industrializzati, ha deciso di 
ridurre di 1,65 miliardi di dollari al valore attuale l'ammontare del debito del Mozambico. 
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generale è la più importante fonte di investimenti diretti) e quello britannico 

(che assieme ad altri 18 grandi donatori supporta il Programme Aid 

Partnership). Questo porrebbe il Mozambico in una situazione piuttosto 

rischiosa: il deficit di bilancio pubblico (15,8 % del Pil nel 2007) è in larga 

parte finanziato dagli input degli sponsor internazionali, mentre le entrate 

fiscali sono concentrate nei mega-progetti e nelle infrastrutture finanziate 

prevalentemente da investitori esteri. Di conseguenza, un eventuale 

cambiamento nella propensione degli attori internazionali potrebbe 

costringere il governo a rivedere in modo drastico la strategia di spesa in 

infrastrutture e servizi pubblici. Il disavanzo nella bilancia dei pagamenti è 

in larga parte coperto dagli investimenti diretti, dalle rimesse dei lavoratori 

all'estero (pari al 2% del Pil nel 2007) e ciò mette in luce la debolezza 

della liquidità esterna.  

Un dato positivo riguarda l’inflazione, che continua a diminuire, grazie alla 

bassa inflazione del Sudafrica, da cui sono importati molti beni, compresi i 

prodotti alimentari. 

Nonostante la riduzione del tasso di povertà, il Mozambico rimane uno dei 

paesi più poveri al mondo con un reddito medio pro capite per il 2007 di 

347 dollari l’anno (INE, Anuário Estatístico 2007). Il 37,8% della 

popolazione vive con meno di un dollaro al giorno. Il più recente Indice di 

Sviluppo Umano10 dell’UNDP colloca il Mozambico al 168° posto (prima di 

Burundi, Ethiopia, Chad, Repubblica Centro Africana, Guinea Bissau, 

Burkina Faso, Mali, Sierra Leone e Niger) su 177 paesi censiti nell’anno 

2004. L’ultimo decennio, tuttavia, evidenzia un trend di miglioramento 

costante.  

Secondo gli indicatori di sviluppo umano e povertà dell’UNDP, il 32% della 

popolazione mozambicana ha accesso a servizi d’igiene ambientale e il 

57% non ha accesso sostenibile all’acqua potabile.  

 

 

 
                                                 
10 Si veda: http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/download/scheda_mozam 
bico_2006.pdf: 
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2.3 Formazione  

Lo sviluppo e il rafforzamento del sistema educativo mozambicano 

rappresentano una delle priorità strategiche dell’azione di governo per la 

riduzione della povertà assoluta nel Paese. L’educazione è un’area di 

fondamentale importanza che concorre alla formazione e sviluppo delle 

capacità umane, necessarie a sostenere le innovazioni sociali, politiche ed 

economiche. Attualmente circa 660.000 ragazzi in età scolare (6-12 anni) 

continuano a non avere accesso all’istruzione primaria (EP1, EP2). Gli 

indici di abbandono scolastico fra il livello EP1 ed EP2 continuano ad 

essere elevati e molte scuole non sono in grado di offrire un ciclo 

completo di sette anni; in questi casi gli alunni per continuare gli studi 

sono costretti a percorrere lunghe distanze. 

L’incidenza negativa dei turni doppi e l’elevato numero di alunni per 

insegnante (fino a 80 per classe) continuano ad essere problemi irrisolti. 

Attualmente ci sono circa 60.000 professori di livello primario e 8.000 di 

livello secondario (EGS1). Esiste inoltre una varietà di programmi per la 

formazione iniziale con diversi livelli di entrata, di durata e modalità. Il 

reclutamento e la formazione dei professori dovrebbero tenere 

maggiormente in considerazione le differenze regionali, con particolare 

attenzione al livello di formazione e alle differenze di genere. Il basso 

livello di qualifica e preparazione degli insegnanti è la principale causa 

della scarsa qualità dell’insegnamento in Mozambico. Il CFPP (Corso di 

formazione per professori primari) che offre una formazione triennale per il 

conseguimento dell’abilitazione ad insegnare dalla 1° alla 7° classe, forma 

attualmente 2.000 professori all’anno. L’IMAP (Istituto di Magistero 

Primario) recluta alunni diplomati della 10° classe e li forma per due anni 

per un totale di 3.000 professori l’anno. 

Attualmente vi è un altro programma che assicura ai professori senza 

qualifica di poter insegnare avendo conseguito perlomeno il titolo di studi 

della decima classe. Le ristrettezze finanziarie, e quindi i bassi stipendi, 

frustrano gli sforzi atti a reclutare un numero sufficiente di professori 

formati. Paradossalmente la crescita economica, che crea nuove 

opportunità, spinge molti insegnanti a ricercare lavori meno qualificati ma 
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meglio retribuiti, peggiorando ulteriormente la situazione 

dell’insegnamento.  

Persiste una forte differenza di genere nell’accesso all’educazione: 

bambine e ragazze sono tuttora scarsamente scolarizzate; abusi sessuali 

e gravidanze indesiderate sono solo alcune delle cause del divario tra i 

sessi nell’accesso all’educazione di base. Nelle aree rurali ben il 68% 

della popolazione femminile adulta è analfabeta, tra le donne contadine 

solo il 15,7% ha ricevuto un’istruzione di base. Infine, la carenza di 

formatori è legata anche alla diffusione dell’AIDS sopratutto nelle regioni 

centrali del paese. La lotta all’AIDS rappresenta una delle principali sfide e 

minacce al progresso del Mozambico. L’azione educativa viene 

identificata come un fattore chiave nella battaglia contro l’HIV. 
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3. BREVI CENNI STORICI 11 

Il Mozambico fu abitato fin dal periodo Neolitico da popolazioni dedite alla 

caccia e alla raccolta di prodotti naturali. Si può tuttavia affermare che la 

svolta si ebbe con la grande migrazione Bantu intorno al 300 d.C. che 

portò grandi masse di popolazione a spostarsi dalla parte centrale 

dell’Africa (gli attuali Burundi e Rwanda con buona probabilità) verso sud. 

Tali popolazioni sapevano forgiare il ferro e coltivare la terra, così, da 

subito, l’attività principale fu l’agricoltura accompagnata dal piccolo 

allevamento bovino, l’estrazione mineraria e l’artigianato.  

La maggior parte della divisione sociale del lavoro si basava sul sesso e 

sull’età, ed è questo fenomeno che provocò un’ulteriore divisione e 

specializzazione lavorativa, favorendo in qualche modo l’evoluzione 

tecnica e tecnologica della società. Già intorno al 600 d.C. i villaggi del 

nord poterono perciò sfruttare scambi commerciali (e culturali) sempre più 

frequenti con mercanti arabi, persiani, cinesi e indonesiani (si trattavano 

soprattutto oro, avorio, ambra, pelli e corna di rinoceronte). 

La conseguenza di tali scambi, movimenti migratori e guerre fu il sorgere 

di crescenti differenziazioni regionali a livello linguistico, culturale e dei 

costumi, generando quei gruppi che ancora oggi popolano le diverse 

regioni del Paese: 

• A sud del Rio Zambesi, la società patrilineare fondata soprattutto 

sull’attività agricola diede vita a grandi raggruppamenti politici e 

sociali come i regni di Tonga e lo stato Shona;  

• A nord, lungo la costa di Pemba, tra il IX e il XIII secolo, si fissarono 

lentamente i centri di popolazione di origine araba proveniente dal 

Golfo Persico, che poi entrarono in concorrenza con gli interessi 

commerciali dei portoghesi nella stessa zona.  

Lo sviluppo di attività commerciali, le relazioni di parentela, i contatti con 

altri gruppi locali originarono quella cultura costiera che poi si chiamò 

swahili.  

                                                 
11 Gran parte di questo paragrafo è debitore del lavoro di Carvalho, S. Historia de 
Mocambique, Maputo, 1988. 
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A questo punto, la crescente complessità della società richiese la nascita 

di una struttura in grado di amministrare e organizzare la vita quotidiana 

con funzioni tecnico-amministrative collegate al potere politico: gli Stati. Il 

primo Stato, che durò dal 1250 al 1450, fu il Grande Zimbabwe, che 

nacque dopo il declino di Mapungubwe, città situata nel Sudafrica 

settentrionale. Questa fu fiorente nel periodo tra il 1050 e il 1270 essendo 

nel punto in cui confluiscono i fiumi Shashe e Limpopo e fu capitale del 

regno pre-Shona che occupava parte degli odierni Botswana e Zimbabwe. 

Al giorno d'oggi la città è un patrimonio dell'umanità, un parco nazionale 

ed un sito archeologico.  

Occorre soffermarsi un momento sulla società di Mapungubwe,12 che fu 

una delle “più complesse dell'Africa”. Gli archeologi ritengono che fosse il 

primo sistema sociale basato sulle classi in Africa meridionale; in 

conformità a questo i capi erano separati dagli abitanti grazie ad un grado 

maggiore. La vita era incentrata attorno all’agricoltura e alla famiglia e per 

questa ragione vennero creati siti speciali per attività familiari, per riti 

d'iniziazione ed altre funzioni sociali. Il bestiame viveva in kraal situati nei 

pressi delle abitazioni, al fine di mostrarne il valore. Buona parte delle 

supposizioni che sono state fatte su questa popolazione è dovuta ai resti 

delle abitazioni; i Mapungubwe non hanno lasciato tradizioni scritte né 

orali. 

Il declino di Mapungubwe fu parzialmente causato dalla siccità, dalla 

profonda scarsezza di acqua, dalle carestie, dalle pestilenze. Fattore 

decisivo fu la guerra che accompagnò la rinascita del Grande Zimbabwe 

come il più potente complesso urbano. Nel tempo, il Grande Zimbabwe 

diventò il centro delle più potenti egemonie costituite da casate alleate, il 

più grande stato precoloniale nel sud dello Zambesi e si costituì come 

presenza più autoritaria in Sudafrica. 

L’estensione del Grande Zimbabwe è stimata di circa 50.000 chilometri 

quadrati, includendo molti dei bacini pluviali situati nella zona centro 

meridionale dello Zimbabwe, che costituivano le maggiori condutture 

verso i porti della costa adibita al commercio, come Sofala. Dal punto di 
                                                 
12 C.M. Kusimba, Pathways to Social Complexity and State Formation in the Southern 
Zambezian Region, Maputo, 2008. 
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vista dell’organizzazione spaziale si delinea un’organizzazione sociale 

complessa nella quale l’autorità e il potere erano delegati ad un’elite, che 

dimostrava il suo status non solo stando in prima linea in politica e nelle 

occasioni solenni, ma attraverso la collocazione delle loro residenze. La 

società si poteva dividere in tre principali zone: la “Hill Complex”, la “Great 

Enclosure” e la “Valley Ruins”. Frapposto alle tre zone c’era un largo 

spazio aperto e apparentemente non occupato. Vi erano muri che 

circondavano gli spazi riservati a coloro che detenevano l’autorità. Si può 

affermare che il territorio del governo del Grande Zimbabwe era esteso e 

includeva terre tra il Kalahari orientale e l’Oceano Indiano, includendo 

l’altopiano tra lo Zambesi e il fiume Limpopo.  

Pikirayi, esperto di storia dell’Africa,13 sostiene che le architetture del 

Grande Zimbabwe hanno giocato un ruolo ideologico importante nella 

storia, e sono sempre state un simbolo potente di benessere, status e 

potere. Secondo Hall14 la stabilità politica si basava sul fatto che il governo 

aveva il controllo sull’economia e in un sistema di questo tipo i villaggi 

costituivano la principale fonte di produzione di surplus e di riscossione dei 

tributi. 

Il Grande Zimbabwe scomparve a favore del cosiddetto impero 

Monomotapa, che sopravvisse incontrastato in tutta la zona fino al XVII 

secolo.15 L'Impero di Monomotapa fu un regno indigeno del Sud 

dell’Africa, che si estendeva lungo il territorio dell'attuale Zimbabwe e 

Mozambico. Fu fondato intorno al 1440 da re Mutoto, il quale guidò i 

Vakarang, di gruppo bantu a insediarsi sulle rive dell'Oceano Indiano e da 

qui a creare un vasto impero, esteso tra il Kalahari e l'oceano lungo la 

direttrice del fiume Zambesi. 

La capitale di Monomotapa era la città di Grande Zimbabwe che, con le 

mura ciclopiche in pietra e le caratteristiche torri coniche, si presenta come 

fulcro di una civiltà prospera e avanzata che basava la sua ricchezza sullo 

sfruttamento delle miniere d'oro e di ferro (prove archeologiche ne hanno 

localizzate quattromila) e di conseguenza sulla lavorazione dei metalli. 
                                                 
13 InnocentvPikirayi, The Zimbabwe culture: origins and decline of southern Zambezian 
states, Maputo, 2001. 
14 Hall, Farmers, kings and traders: the peoples of southern Africa, Chicago, 1990. 
15 S.I.G Mudenge, A Political History of Mumhumutapa, Harare, 1988. 
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Naturalmente il commercio ricopriva un'importanza fondamentale, 

probabilmente un ruolo di mediazione era rivestito dagli arabi che già da 

secoli erano insediati a Sofala, sulla costa del Mozambico, e nell'isola di 

Zanzibar; i rapporti con l'Oriente dovevano essere comunque molto stretti; 

non a caso nelle rovine delle città Monomotapa sono state ritrovate 

rilevanti quantità di porcellane cinesi. 

Intorno al 1400 nacque anche l’impero Marave, situato a nord del 

Monomotapa nella zona dell’attuale Niassa e Tete. 

 

3.1 Principali caratteristiche dell’impero lusitano 

Si può affermare che l’impero portoghese costituisce un fatto singolare 

nella storia mondiale per diversi aspetti.16 Esso è nato prima di qualsiasi 

altro, dato che se ne fanno risalire i prodromi alle prime conquiste sulla 

costa africana del Marocco (Ceuta, 1415), ed è durato più di qualunque 

altro. Alla data del 1974 non sopravvive nessun altro dei grandi imperi del 

passato, né quello francese, né quello inglese, né quello olandese, né 

quello del Belgio. Su tutti è sopravvissuto il Portogallo con le sue grandi 

colonie africane. 

La prima peculiarità dell’impero portoghese è sicuramente la durata; se si 

prende il Trattato di Tordesillas (7 giugno 1494)17 come una sorta di data 

formale, quest’impero è durato 480 anni, quanto l’impero romano da 

Augusto. 

Altra caratteristica è che non è venuto meno anche in cambiamenti di 

regime a Lisbona. Tra il 1580 e il 1640 il Portogallo dovette sottostare 

all’unione reale con la Spagna e i re di Spagna furono anche re di 

Portogallo; la restaurazione monarchica dei Braganza18 non apportò 

                                                 
16 G. Papagno, I portoghesi d’oro, Parma 1986, p.115. 
17 Il Trattato di Tordesillas (firmato a Tordesillas, in Castiglia, il 7 giugno 1494) divise il 
mondo al di fuori dell'Europa in un duopolio esclusivo tra l'Impero spagnolo e l'Impero 
portoghese lungo il meridiano nord-sud, 370 Leghe (1.770 km) ad ovest delle Isole di 
Capo Verde (al largo della costa del Senegal, nell'Africa Occidentale), corrispondenti 
approssimativamente a 46° 37' O. Le terre ad est di questa linea sarebbero appartenute 
al Portogallo e quelle ad ovest alla Spagna. Il trattato fu ratificato dalla Spagna il 2 luglio, 
e dal Portogallo il 5 settembre 1494. 
18 La Casa Reale di Braganza (in portoghese: Casa Real de Bragança) è la dinastia che 
governò il Portogallo dal 1640 al 1910 e l’Impero del Brasile dal 1822 al 1889. 
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nessuna modifica imperiale per tutta la sua durata, se non la perdita del 

Brasile, fino al 1910, quando la monarchia fu abbattuta da una rivoluzione 

che diede vita alla repubblica. Anche quest’ultima (fino al 1974) mantenne 

l’ordine imperiale con aggiustamenti che sono risultati secondari. 

Mutamenti dinastici e costituzionali, pertanto, non hanno influito nel tempo 

sulla determinazione di mantenere un sistema imperiale. 

Una terza singolarità si riscontra nel fatto che le grandi trasformazioni 

intervenute negli Stati europei sia con l’età moderna e sia con il mondo 

contemporaneo (industrializzazione e sistemi costituzionali) hanno inciso 

solo in misura limitata in Portogallo. All’epoca degli avvenimenti del 1974 il 

paese era avviato, in modo difficile, verso uno sviluppo più moderno, ma 

rimaneva ancora in gran parte un paese a struttura agricola con 

un’agricoltura tradizionale che impiegava il 60% degli appena cinque 

milioni di abitanti. Il quadro che ne emerge è quello di un paese ancora 

arretrato sulla via della modernizzazione che tuttavia è dotato di un impero 

coloniale assai vasto.  

Vi sono diversi motivi che spiegano come il Portogallo sia riuscito a 

diventare una potenza coloniale. Giuseppe Papagno in “I portoghesi d’oro” 

elenca diverse variabili che spiegano il passaggio da Stato a Impero. La 

sua ipotesi di fondo è che il passaggio tra Stato e Impero non sia una 

semplice “estensione” del campo di attività ma comporti un vero e proprio 

salto di stato, in definitiva una rivoluzione. I meccanismi che hanno 

consentito una così profonda trasformazione sono diversi.  

Innanzitutto fattore da considerare è il rapporto tra “uomini, terra e 

sussistenza”. Gli storici portoghesi hanno sottolineato che il paese ha 

sempre sofferto di una penuria di cereali, base della sussistenza. Per 

questa ragione si pensa che a lanciarsi nelle imprese d’oltremare sia stato 

il desiderio di impadronirsi di ampie e ricche zone produttrici di grano. 

L’impresa di Ceuta del 1415 è considerata, su ipotesi proposta da Antonio 

Sergio nel 1915, una strategia cerealicola vera e propria nella fase 

d’espansione d’oltremare. 

Un'altra variabile importante è costituita dai sistemi di accesso alla 

ricchezza e la struttura del potere. Il concetto cardine è quello di “honra e 
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proveito” (“gloria e guadagno”), che crea costante squilibrio nella 

distribuzione dei poteri. La Corona non è in grado di assicurare con il suo 

patrimonio continue redistribuzioni soddisfacenti e tale incapacità mina 

alla base la sua pretesa al monopolio del potere. La nobiltà, da parte sua, 

potrebbe riconoscere una tale superiorità invocata dalla regalità solo a 

condizione che essa possa garantire ricchezza adeguata. Il concetto di 

“garanzia della ricchezza” rappresenta un’innovazione importante perché 

contribuisce progressivamente a orientare la politica dei sovrani 

portoghesi in una direzione ben precisa, quella di aprire nuovi spazi per 

essere in grado di garantire la nobiltà e, con ciò, di garantire il proprio 

potere. Ma l’innovazione ha una portata potenziale assai più vasta, poichè 

identifica nel vassallo non solo il nobile, ma ogni servitore del re. Ciò toglie 

valore alla nobiltà, come élite di portatori di un certo sangue ereditario, e 

allarga il campo a tutti coloro che possono e vogliono mettersi al “servizio” 

del re.  

Se diminuisce il valore della nobiltà e si allarga il numero dei vassalli, ciò 

aumenta nello stesso tempo le responsabilità dei sovrani nel garantire la 

ricchezza e il suo accesso potenziale a tutta la “nazione”. In tal modo il 

meccanismo honra e proveito rischia di essere ancora più dirompente 

dato che il suo squilibrio interno, con questa innovazione, ne risulta 

grandemente accresciuto. 

Segue la variabile “nuovi spazi”, cioè quelle terre acquisite con 

l’espansione d’oltremare. Queste rappresentano il luogo in cui le tensioni 

interne possono essere scaricate. Bisogna tener presente che spesso le 

aspettative di ricchezza non trovano corrispondenza e questo non fa che 

accrescere le tensioni. 

Grazie alla variabile “mercanti-banchieri”, stranieri trapiantati a Lisbona 

dalla metà del XV secolo, il Portogallo è inserito in un più ampio contesto 

di scambi internazionali. I mercanti-banchieri devono continuare a 

rimanere tra “navi e cavalieri”, perché, se collocati nel circuito interno, 

potrebbe incrinarsi la posizione del re come garante dell’accesso alla 

ricchezza. 
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Da ultimo vi è il carattere delle imprese d’oltremare in riferimento alla 

partecipazione della popolazione. Il termine di riferimento è quello di 

“Portoghesi d’oro”. I portoghesi d’oro, nell’immaginazione collettiva e nella 

letteratura, sono considerati i creatori dell’impero, coloro che si sono 

lanciati alla conquista dei mari e dell’Oriente, personaggi quali Vasco da 

Gama19, Alfonso de Albuquerque20, Francesco de Almeida21, Tristão da 

Cunha22, Fernando Coutinho, Antonio de Brito. 

Alle loro azioni coraggiose, all’audacia e alla loro sagacia la nazione e 

l’impero sembrano essere state in debito per tutta la loro storia nell’età 

moderna e contemporanea, almeno fino agli ultimi anni23. E 

indubbiamente, tra fine Quattrocento e inizi Cinquecento, il panorama 

umano del Portogallo lanciato alla conquista dei mari e dell’Oriente è 

costellato di grandi personalità.  

Ai significati attribuiti al termine “portoghesi d’oro” si può aggiungere 

un'altra categoria, meno mitica e pertanto più modesta ma forse anche più 

aderente a quei momenti storici. Alla parola “portoghesi” va assegnata una 

estensione maggiore; essa non indica solamente i grandi uomini o i 

capitani delle armadas ma, “tutti” coloro che con una varietà di funzioni 

hanno preso parte alla formazione dell’impero: funzionari, militari, 

impiegati civili, soldati, avventurieri. In una parola tutta quella società 

portoghese dell’epoca che rispose al richiamo della grande avventura 

                                                 
19 Dom Vasco da Gama, conte di Vidigueira e viceré delle Indie Orientali (Sines, 1469 –
 Cochin, 24 dicembre 1524), è stato un esploratore portoghese e il primo europeo a 
navigare direttamente fino in India. 
20 Alfonso de Albuquerque (in portoghese medievale Afonso de Albuquerque; 1453 –
 1515) fu un esploratore portoghese. Fu un fidalgo portoghese, ufficiale della marina le 
cui attività amministrative resero possibile la creazione dell'impero coloniale portoghese 
nell'Oceano Indiano. Per approfondimenti sul tema dell’Oceano Indiano e sulla sua 
importanza strategica, si veda: B. Nicolini, Makran ,Oman and Zanzibar: Three-Terminal 
Cultural Corridor in the Western Indian Ocean (1799-1856), Leiden, 2004; B. Nicolini, 
L'isola di Zanzibar. Storia e Strategia nell'Oceano Indiano, 1799-1856, Milano, 1996; B. 
Nicolini, V. Fiorani Piacentini, Sea Life in the Gulf and in the Western Indian Ocean. 
Human and Environmental Landscapes through Historical Images, Oxford, 2008. 
21 Francesco d'Almeida - (1450 circa - 1510) Ammiraglio portoghese, combattè in Spagna 
contro i Mori: inviato a sostituire Tristano da Cunba, s’impadronì di Quiloa e poi di 
Mombasa. Giunto in India si proclamò Vicerè. 
22 Tristão da Cunha (o Tristan da Cunha; 1460 circa – Oceano Atlantico, 1540 circa) è 
stato un navigatore portoghese. Fu uno dei principali collaboratori di Afonso di 
Albuquerque. La sua più grande scoperta fu quella dell'arcipelago che porta il suo nome 
nell'Atlantico meridionale. Esplorò poi le coste del Madagascar, della Somalia e l'isola di 
Socotra nell’Oceano Indiano. Si distinse nella presa di Hormuz. 
23 G. Papagno, I portoghesi d’oro, op. cit., p.230. 
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d’Oriente. L’attrattiva più forte per cui un tale richiamo riusciva a fare larga 

presa fu, naturalmente il secondo termine: l’oro. Buona parte 

dell’emigrazione portoghese nelle piazzeforti dell’Africa e dell’Asia aveva 

come fine principale l’oro e la ricchezza. 

 

3.2 Brevi note sulla presenza portoghese in Mozambico 

I primi contatti dei portoghesi con il Mozambico24 si ebbero nel 1498 con 

Vasco da Gama. Nel 1506 fu costruita una fattoria fortificata nella zona di 

Sofala, primo avamposto di una penetrazione verso l’interno del Paese 

lungo lo Zambesi che nel 1530 portò alla fondazione di Sella e Tete e nel 

1544 di Quelimane e Lourenço Marques.  

È fondamentale notare che durante il Settecento il numero di residenti 

portoghesi o di origine portoghese fu assai limitato25, considerata 

l’estensione del territorio, e localizzato per lo più in alcuni punti della costa 

e dell’interno. Questa fu la politica della Corona nella regione per oltre due 

secoli, basata essenzialmente sul monopolio commerciale e sullo 

sfruttamento delle risorse dell’Africa Orientale. Al tempo della conquista il 

Mozambico era inserito in un vasto circuito commerciale che collegava la 

costa, e indirettamente le popolazioni dell’interno, a tutto il bacino 

dell’Oceano Indiano. La presenza portoghese in Mozambico fu 

determinata dall’unione di tre elementi: la necessità di uno scalo per 

l’India, la soppressione del traffico esistente per conferire al Portogallo in 

tutto l’Oceano un’assoluta supremazia e la presenza di metalli preziosi, 

soprattutto di oro, nella vallata dello Zambesi26.  

Il monopolio reale rappresentò la regola fino al 1755; in alcuni casi tuttavia 

la Corona lo abolì consentendo una libertà commerciale più o meno 

ampia. In genere l’apertura avvenne in coincidenza dei fallimenti delle 

spedizioni ufficiali alla ricerca di metalli preziosi; in altre occasioni fu 
                                                 
24 Il nome Mozambico si pensa derivi dal nome di uno sceicco o di un personaggio, 
Mussa al Bique. Si ricorda che già nel VII secolo, commercianti indonesiani, persiani, 
arabi e cinesi andavano in Mozambico per scambiare stoffe, perline, sale e vasellame 
con oro, avorio, ferro, rame e pelli e per procurarsi schiavi. 
25 Durante il Settecento la società coloniale europea non ha mai superato i 100/150 
individui (dati tratti da Giuseppe Papagno, I portoghesi d’oro, op cit., p.36). 
26 I portoghesi non riuscirono, infatti, mai a individuare i grandi giacimenti di oro, collocati 
nell’entroterra, sull’altopiano di Mashonaland. 
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permesso ai privati portoghesi di commerciare tra India e Mozambico nella 

speranza di aumentare le entrate.  

I portoghesi giunsero in Mozambico attratti dal mito dei metalli preziosi e 

guidarono bande di schiavi armati nell’interno lottando con le tribù 

indigene. I portoghesi non trovarono le miniere d’oro ma decisero 

comunque di rimanere nel territorio africano, approfittando della posizione 

che avevano acquisito nella regione. Molti di essi erano ormai in grado di 

esercitare il loro comando su vaste zone, come nel caso di Sisnando Dias 

Bayào che si era impadronito del regno di Quiteve sulla destra della foce 

dello Zambesi.27  

La Corona finì per riconoscere lo stato di fatto di questi Sertanejos, 

assegnando loro i territori conquistati sotto forma di enfiteusi trasmissibile 

solo per via femminile per il tempo di tre generazioni.28 Nacquero così 

verso il 1630 i prazos de coroa, concessioni di diritto reale su territori della 

corona portoghese, destinati a durare, con alterne vicende, fino al 

ventesimo secolo. L’origine, la lontananza dei prazos dalle autorità, la 

mancanza di controlli, fecero di queste enfiteusi delle signorie private, 

molto vicine ai feudi europei.29 I prazeros si adattarono ben presto al 

nuovo ambiente ed esercitarono gli stessi poteri dei fumos30 che avevano 

spodestato; gradualmente, ma in progressione, si africanizzarono, pur 

mantenendo i contatti con le autorità portoghesi. D’altra parte per essi non 

vi era altra scelta perché si trovarono isolati in mezzo agli africani da cui 

finivano per dipendere. Le loro schiere erano quasi sempre formate da 

schiavi armati (Achikunda) che garantivano la loro posizione nel contesto 

africano e rappresentavano un efficace sistema di controllo del territorio.31  

                                                 
27  G. Papagno, Europei fuori d’Europa, op. cit., p.40. 
28 B. Nicolini, Società schiavistiche in Africa sub-sahariana: i Chikunda e l’appropriazione 
del territorio, “Storia Urbana”, Milano, 2007, p. 8. 
29 G. Papagno, Colonialismo e feudalesimo. La questione dei prazos da Coroa nel 
Mozambico alla fine del secolo XX, Torino, 1972, pp. 39-40. 
30 Fumo o Mfumu, “Indigenous political authority” (Allen Isaacman). Governatore locale, 
con semplici funzioni amministrative, quali raccogliere tributi o fungere da intermediario 
tra la popolazione locale e il sovrano. 
31 L’esercito dei Chikunda, costituito da schiavi guerrieri organizzati militarmente, 
vivevano in reggimenti in alcune aree loro riservate all’interno di prazos. I Chikunda non 
furono una tribù, ma un vero e proprio esercito di schiavi al servizio di singoli su un 
territorio. Intorno alla metà del diciannovesimo secolo ci furono pressioni internazionali 
per l’abolizione della schiavitù nel continente africano, alle quali il Portogallo rispose con 
un ampliamento del commercio degli schiavi: i governatori di Tete e Mozambico avevano 
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In cerca di una legittimazione che non fosse la pura conquista, i prazeros 

si presentarono alla popolazione indigena come i successori degli antichi 

capi e continuarono a regolare la vita della società africana sulla base 

delle consuetudini vigenti. E ciò avveniva tanto più facilmente quanto più 

essi si conformavano ai modelli di vita africani. L’isolamento ed il passare 

del tempo fecero naturalmente il resto; si aggiunga infine la mescolanza 

razziale che si produsse per la mancanza di donne bianche. 

Per quanto persistessero i collegamenti con autorità e funzionari, tale 

società aveva acquistato caratteri propri che la differenziavano nettamente 

per i tratti africani che l’avevano profondamente incisa. 

Per quanto riguarda il sistema che si instaurò in Mozambico si può 

affermare che si ripeteva nella colonia quanto avveniva in Portogallo, 

poiché ogni struttura esporta se stessa nelle colonie, spesso 

accentuandone le caratteristiche peggiori32. I funzionari, i capitaes, i 

feitores, gli escrivàos, erano tutti di estrazione nobile; in genere la 

posizione nella scala nobiliare, e non le capacità, determinava la carica da 

ricoprire nell’amministrazione d’oltremare. Più che come funzione 

quest’ultima era considerata come un beneficio (mercé) dal quale trarre 

quindi i massimi vantaggi ricavandone il massimo profitto.33 E i mezzi non 

mancavano. 

                                                                                                                                      
un ruolo preminente nella tratta degli schiavi. Nel 1858 la politica della Gran Bretagna 
portò all’emissione di un decreto che prevedeva la completa abolizione della schiavitù 
entro l’aprile del 1878; questo rimase inapplicato in Africa. Il continente, infatti, rimaneva 
una terra di degradados (deportati) per i portoghesi che non avevano stimoli ad 
emigrazioni di popolamento. La tratta veniva ampiamente praticata: nel 1874 sia gli 
schiavi domestici, sia i sipaes - corpi di polizia e di esercito, tra cui i Chikunda - erano 
indispensabili al funzionamento del governatorato del Mozambico. Solo intorno alla 
seconda metà del diciannovesimo secolo, il traffico degli schiavi iniziò a esaurirsi e i 
Chikunda vennero esclusi dal servizio militare e costretti a emigrare o ad integrarsi nelle 
nuove comunità che si erano costituite. (B. Nicolini, Società schiavistiche in Africa sub-
sahariana: i Chikunda e l’appropriazione del territorio, op. cit., pp 10-13.). 
32 G. Papagno, Gli spazi dell’Occidente, Parma, 1986, p.41. 
33 Il sistema dell’arricchimento personale dell’amministrazione dell’Estado da India sorse 
con l’arrivo dei portoghesi nell’Oceano Indiano e si solidificò in maniera durevole nella 
prima metà del Cinquecento, rimanendo in seguito pressoché inalterato. Di ciò esistono 
numerose testimonianze, fornite dagli stessi protagonisti per le inerenti contraddizioni che 
reggevano il sistema che si era instaurato. A causa della forte concorrenzialità nella 
nobiltà per le cariche e per l’affanno di ottenere dal sovrano qualche mercé o favori 
particolari, funzionari e ispettori, inviati in Oriente per prendere possesso delle cariche 
loro assegnate, regolarmente, come primo atto, stendevano un rapporto minuzioso e 
poco lusinghiero sulle attività del loro predecessore, enumerandone le malefatte. 
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Anzitutto vi era l’esercizio di un’attività commerciale connessa alla 

funzione burocratica. Si possono immaginare le numerose frodi che tale 

sistema consentiva: i prezzi venivano fatti variare per circostanze 

improvvise, le merci consegnate risultavano spesso ufficialmente marcite 

nei magazzini, i baratti con gli indigeni presentavano oscillazioni continue 

e non mancavano complicità nel contrabbando né evasioni doganali. 

L’ordenado del capitao era di 8/10.000 cruzados ma si sapeva che in tre 

anni era possibile trarne 200.000 dopo aver pagato tutte le spese dei forti 

e dei funzionari, compresi i circa 30.000 cruzados alla Corona.34 

Si può affermare che in genere il panorama offerto dalla pubblica 

amministrazione in quanto tale e come agente commerciale, presentava 

disfunzioni profonde a causa dell’irresponsabilità ormai istituzionalizzata 

degli amministratori nei confronti del potere centrale. La contabilità dello 

Stato risultava così assai approssimata, incapace di rendersi conto della 

situazione generale. 

La società coloniale venutasi a creare in Africa Orientale presentava a sua 

volta divisioni profonde. Amministratori e commercianti residenti nelle varie 

piazze avevano caratteristiche differenti rispetto ai portoghesi, o loro 

discendenti, etnicamente misti, insediatosi nei prazos. Nei primi, per 

quanto vivessero isolati, e in una colonia civilmente arretrata, i tratti 

europei rimanevano salienti: se non altro i funzionari contribuivano a 

rinnovare gli echi del modo di vivere portoghese. Nella società dei prazos, 

invece, per quanto anche gli enfiteuti si circondassero di lussi analoghi, 

l’Africa, con i suoi costumi, le sue abitudini e le sue regole, emergeva 

nettamente.  

Ne risultava un complesso privo di omogeneità che conteneva 

potenzialmente non pochi elementi di antagonismo. L’equilibrio tra tali 

componenti fu sempre precario e non di rado esplose in aperti conflitti nei 

                                                 
34 Il monopolio concesso ai governatori si rifletteva negativamente anche sui 
commercianti. Frequentemente si trovavano obbligati a vendere agli arrendatarios le 
merci ottenute dagli indigeni a prezzi artificiosamente bassi o a prezzi calcolati in oro 
sottovalutato e a comprare invece dai funzionari a un cambio molto alto. Pare che 
numerosi commercianti si sottrassero a tali vessazioni emigrando in India; simile 
fenomeno assunse ampie proporzioni ed impensierì le stesse autorità di Lisbona che nel 
1654 tentarono, con provvedimenti legislativi restrittivi della libertà di emigrazione, di 
bloccare questo esodo. 
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quali sarebbe tuttavia esagerato rilevare le caratteristiche di lotte tra 

culture. Se ciò non avvenne nel Settecento fu perché i termini della crisi 

non erano giunti a maturazione; non era ancora chiaro a nessuno il futuro 

del Mozambico: doveva costituire solamente una colonia commerciale, 

con poche postazioni sparse, oppure doveva seguire la strade del Brasile 

e divenire quindi, almeno in prospettiva, una colonia di piantagioni? Nel 

secolo XVIII non si era ancora risposto a tale domanda. Lo stato di 

indeterminatezza generale favoriva quindi la sopravvivenza di una società 

coloniale disintegrata; al tempo in cui la decisione venne presa, alla fine 

del secolo successivo, la crisi sopravvenne quasi puntualmente ed il 

conflitto fu aperto, soprattutto tra Portogallo ed i prazeros più africanizzati 

come i Bonga e i Pereira. 

Non si può perciò parlare di una vera e propria politica verso la 

popolazione nativa dato che mancò un atteggiamento unitario nei loro 

riguardi; la diversità dei soggetti creava vari modi di intendere i rapporti 

con gli Africani. Ufficialmente la Corona tentava di intrattenere buone 

relazioni con tutti i potentati della regione e fu certo un risultato di rilievo la 

politica di alleanza con i Monomotapa. Essa fu però intesa essenzialmente 

come strumento per la scoperta delle miniere e contribuì a incrinare i 

rapporti tra le due parti. Vi fu poi la lenta disgregazione dell’impero 

Karanga e la nascita del potentato rivale dello Changamire, con il quale i 

portoghesi non riuscirono ad allacciare rapporti di alleanza. Vi era poi una 

serie di medie e piccole formazioni politiche: Malawi, Quiteve, Abutua, che 

in parte caddero sotto l’influenza dei prazeros ed in parte si resero 

indipendenti dal controllo del Monomotapa. La vallata dello Zambesi e le 

zone circostanti erano punteggiate da un mosaico di prazeros e regulos 

indigeni. Questa eterogeneità di popolazione impediva una vera e propria 

politica unitaria. Il carattere turbolento dei prazos e dei loro signori 

conferiva alla regione un carattere mutevole per le lotte, le unificazioni di 

prazos, l’ingresso di nuovi prazeros e per i conflitti tra questi e regulos 

indigeni. Non una, ma innumerevoli politiche indigene erano di norma sullo 

Zambesi. Da parte loro le autorità avevano truppe scarse, male 

equipaggiate e formate da degradados tutt’altro che disciplinati; un’entità 

assolutamente insufficiente per condurre una politica di penetrazione e 
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d’influenza al di là dei forti. I legami di vassallaggio con alcune tribù erano 

fondati più sulla sincerità dei vari capi indigeni, che sulla possibilità di far 

rispettare i patti, anche con la forza. 

Anche nel campo delle relazioni con i nativi, dunque, i difetti 

amministrativi, l’eterogeneità della società europea e la scarsa chiarezza 

di obiettivi, rendevano assai problematico un indirizzo politico costante nei 

confronti degli indigeni e delle formazioni politiche che essi esprimevano. 

 

3.3 I provvedimenti per l’autonomia del Mozambico 

II 7 dicembre 1751 Duarte Salter de Mondonça consegnò al re il suo 

parere sul futuro del Mozambico. Sostanzialmente egli suggeriva tre 

provvedimenti: separare il Mozambico dall’India; libertà commerciale per 

tutti i vassalli indiani e fissazione dei diritti doganali; integrazione 

dell’Africa Orientale con la Metropoli pur mantenendo i legami commerciali 

con l’India.  

Sulla base di tali indicazioni, D. Josè, il 19 aprile 1752, unificava l’Africa 

Orientale sotto un Capitão-geral alle dipendenze del governo centrale e il 

Portogallo proclamò ufficialmente il Mozambico sua colonia. Nel frattempo 

si andava incrementando il traffico degli schiavi. Nel 1799 si calcola che 

ne fossero stati deportati già 5.000, mentre intorno al 1820, il commercio 

di schiavi rappresentava addirittura l’85% delle esportazioni del Paese. 

Furono strappate alla loro terra più di due milioni di persone verso le 

piantagioni di Cuba e Brasile, prima che la schiavitù nelle colonie 

portoghesi fosse abolita ufficialmente nel 1869. Ciò non toglie che ancora 

intorno al 1920 fossero catturati clandestinamente 15-20.000 schiavi 

l’anno.  
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Particolare dell’Ilha de Mocambique: antica fortezza portoghese, porto commerciale e 

centro di smistamento degli schiavi. Dal foro presente nella roccia venivano fatti passare 

gli schiavi per essere imbarcati. 

 

 

Particolare in ricordo dei cinque milioni di schiavi strappati dall’Ilha de Mocambique. 
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Bisogna tener presente che la maggior parte dello sviluppo economico del 

Paese venne finanziato da interventi e investimenti internazionali, specie 

dopo il tracollo dovuto all’indipendenza del Brasile nel 1822 ed alla 

conseguente interruzione dell’afflusso di oro. La crescente presenza di 

capitali esteri trasferì tuttavia il controllo dei settori strategici del Paese – 

industria mineraria, tabacco, fosforo, tessile, trasporti, comunicazioni ed 

energia elettrica – a gruppi inglesi, tedeschi e francesi.  

In primo luogo bisogna dunque considerare il faticoso equilibrio raggiunto 

dalle potenze europee nella spartizione dell’Africa dopo la conferenza di 

Berlino (1884-1885) e il conseguente interesse al mantenimento dello 

status quo. Il Portogallo servì da cuscinetto, senza che nessuna potenza 

coloniale ricavasse dei vantaggi territoriali rispetto alle altre.  

In secondo luogo, proprio a causa dei capillari interessi economici 

stranieri, il Portogallo concesse ben due terzi del “territorio d’oltremare” a 

compagnie per azioni (le più importanti furono tre: la Compagnia del 

Niassa, la Compagnia del Boror e la Compagnia del Mozambico) che, di 

fatto, agirono come piccoli stati nello stato, versando al Portogallo una 

quota di royalties in forme diverse.  

In cambio, le Compagnie ebbero il diritto di imporre tasse, ingaggiare e 

vendere manodopera forzata (detta chibalo), costituire e mantenere 

eserciti privati, e addirittura di battere moneta, mentre la restante parte del 

Paese, ovvero un terzo, costituito dalla provincia di Nampula e dalla zona 

sud, rimase invece sotto il controllo amministrativo dello stato coloniale.  

I salari dei lavoratori mozambicani consentirono di avviare un’economia 

monetaria e una prima modernizzazione delle campagne del sud. Al 

centro invece prevalse l’agricoltura di piantagione, condotta in modo 

semischiavistico dalla Compagnia dello Zambesi. Lo sfruttamento di 

rapina colpì anche il nord, devastato dalla Compagnia di Niassa, che 

praticava il traffico di uomini verso Sao Tomè. 

Lo sfruttamento del vasto territorio e della popolazione avvenne in 

maniera spietata. Una delle sue forme fu il mussoco, la cosiddetta tassa di 

palhota, ovvero l’imposta sulla capanna: chiunque possedesse una casa, 
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o anche una capanna era tenuto a pagare un’imposta. Altre forme di 

sfruttamento furono l’esportazione di manodopera nelle miniere 

sudafricane e quelle di rame dello Zaire, il chibalo, le tasse doganali di 

importazione e l’esportazione di prodotti come armi, bevande, spugna e 

corallo; a ciò va naturalmente aggiunto il monopolio delle esportazioni e 

della commercializzazione dei principali prodotti agricoli (caffè, legname, 

mais e riso) non solo della piantagione, ma anche dell’agricoltura 

familiare.  

Anche l’amministrazione e lo sfruttamento diretto portoghese non furono 

meno duri. Erano basati sul presupposto ideologico che il “negro” 

appartenesse ad una razza inferiore da assoggettare e sottomettere. Su 

queste basi dunque, il Regio Commissario per il Mozambico, Antonio 

Elnes, creò nel 1895 due amministrazioni diverse ma coesistenti all’interno 

del Paese. Una era costituita da unità amministrative speciali per i coloni 

bianchi, l’altra da “Circoscrizioni Indigene”. 

Nella sua politica di sfruttamento indiscriminato, lo stesso Stato 

portoghese entrò poi in conflitto con i propri coloni, che avevano invece 

bisogno di manodopera per le attività agricole, e che certo non potevano 

competere con i salari pagati dalle miniere sudafricane. Questa politica si 

accentuò comunque dopo la caduta della monarchia e l’avvento della 

repubblica nel 1910 e ulteriormente nel 1923 con l’ascesa di Salazar. A 

partire dal 1942, per cercare di recuperare dei terreni per la sua 

popolazione, il Portogallo cominciò a non rinnovare le concessioni alle 

compagnie, in primo luogo alla Compagnia do Moçambique.  

La seconda ondata di coloni portoghesi fu di gente povera, famiglie di 

contadini spinti ad emigrare per la mancanza di lavoro che finirono col 

competere con gli stessi africani alla ricerca d’impiego nella 

microeconomia in netto contrasto con lo stile di vita degli altri bianchi, 

principalmente tedeschi e inglesi, ricchi piantatori di tè o coltivatori di 

canna.  

Le condizioni di dipendenza totale verso la madrepatria, l’uso diffuso del 

lavoro coatto, la politica di trasferimento delle eccedenze verso il 

Portogallo crearono un sensibile malcontento nelle popolazioni locali, ivi 
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compresi gli stessi coloni e imprenditori bianchi, che concepivano tali 

interventi come dei freni all’espansione e alla modernizzazione 

dell’economia mozambicana.  

La politica coloniale subì una svolta radicale negli anni ‘60 con la fine del 

protezionismo a favore invece di un’apertura agli investimenti e del 

commercio internazionale. Fu inoltre ufficialmente abolito il chibalo e la 

coltivazione familiare obbligatoria di riso e cotone. Le compagnie agricole 

aumentarono i salari, migliorarono le condizioni dei servizi e introdussero 

la meccanizzazione.  

Questo risveglio economico fu particolarmente evidente fino alla prima 

metà degli anni ‘70 tanto da far collocare il Mozambico tra gli otto Paesi 

più industrializzati dell’Africa. Agli stessi coloni portoghesi sembrò, 

dunque, che il Mozambico, una volta scissi i legami di dipendenza 

economica dal Portogallo, avrebbe proseguito con successo nel futuro. 

Con la morte di Salazar, avvenuta a Lisbona nel 1970, invece, iniziò il 

rapido declino delle colonie, sempre più coinvolte dall’avanzata dei 

movimenti di liberazione e dunque meno governabili.  

 

3.4 Il Mozambico nel periodo della decolonizzazione portoghese 

Il Mozambico fu uno dei primi paesi africani ad avere una presenza 

straniera sul territorio, dal 1498,35 ed è stato tra gli ultimi ad ottenere 

l’indipendenza, nel 1975. Il Portogallo non decolonizzò nello stesso 

momento rispetto alle altre potenze coloniali. È stato sostenuto in maniera 

convincente che il diverso atteggiamento del Portogallo verso l’Africa 

fosse determinato dal fatto che il suo sviluppo economico era rimasto più 

arretrato rispetto a quello del resto d’Europa.36 L’integrazione economica 

incoraggiata da Salazar all’inizio degli anni ‘60 ricorda da vicino le politiche 

perseguite da Francia e Gran Bretagna nell’immediato dopoguerra 

quindici anni prima. 

                                                 
35 Con la spedizione di Vasco da Gama. La colonizzazione vera e propria iniziò solo nel 
XIX secolo, senza tuttavia arrivare mai ad un effettivo controllo del territorio. 
36 M. Newitt, Il Portogallo e la decolonizzazione dell’Africa trent’anni dopo, Bologna, 2005, 
p.26. 
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Dal punto di vista politico, diversi gruppi della società mozambicana 

stavano vivendo una fase di contestazione del regime. La Chiesa 

cattolica, un’istituzione essenzialmente conservatrice, aveva una lunga 

storia di collaborazione e di difesa del regime istituito in Portogallo. Si può 

però costatare che negli anni ‘70, alcuni settori della chiesa diedero inizio 

a un processo di crisi e di rottura rispetto allo stato coloniale, (soprattutto 

per opera di un clero non portoghese) che si manifestò attraverso una 

“crisi di coscienza” e spinse tali settori a contestare il regime e a difendere 

la legittimità della lotta armata intrapresa dal Frelimo. A partire dal gennaio 

del 1974 i rapporti tra la chiesa e il regime si aggravarono ulteriormente a 

causa di un conflitto scoppiato all’interno della stessa gerarchia 

ecclesiastica che metteva in discussione i principi fondamentali 

dell’ortodossia del regime.37 

L’opposizione democratica bianca in Mozambico non possedeva una 

struttura organizzata. Il peso maggiore di questa opposizione era 

esercitato dal nucleo della capitale Lourenço Marques, costituito per lo più 

da avvocati appartenenti all’élite coloniale, senza legami con lo stato, con 

grande prestigio professionale e risorse economiche che permettevano 

loro di mantenere una certa indipendenza politica. Dal punto di vista 

ideologico, si trattava di un gruppo abbastanza eterogeneo. Pur avendo in 

comune un’ideologia antifascista, divergevano sulla questione coloniale e 

sul futuro del Mozambico ed erano coscienti che tale questione poteva 

dividerli e causare rotture interne. Per questo motivo, si evitò il dialogo. 

Intanto in Mozambico la situazione economico-finanziaria si aggravava, a 

causa di rapporti di scambio squilibrati, dell’impatto della crisi finanziaria 

mondiale e di una crisi politica senza precedenti, causata dall’embargo del 

petrolio imposto dai paesi arabi. Inoltre, dal punto di vista militare, 

l’esercito era sfinito in termini di capacità operativa e resistenza fisica e 

psicologica, fortemente demotivato e dominato da una profonda sfiducia 

nella guerra come soluzione al problema coloniale. Dall’analisi degli Atti 

                                                 
37 Secondo Amelia Neves de Souto, capo del dipartimento di studi africani dell’Università 
Eduardo Mondlane di Maputo, la rottura fu scatenata da riflessioni pastorali di un vescovo 
di Nampula (Manuel Vieira Pinto), che denunciava le ingiustizie commesse contro il 
popolo mozambicano e difendeva il diritto del popolo alla propria identità, alla libertà di 
costruire la propria storia ed essere artefice del proprio destino. 
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del Consiglio di Difesa Militare appare evidente che, a partire dalla metà 

del 1973, si era giunti al momento più grave della guerra in Mozambico.  

Il libro di Antonio de Spinola – Portugal e o futuro – pubblicato all’inizio del 

1974 aggravò le fratture già esistenti nel pensiero e nella pratica coloniali. 

Nonostante prendesse in considerazione la continuazione della presenza 

portoghese in Africa, difendendo e mantenendo il paradigma e il mito 

coloniale della “essenza dell’oltremare” come requisito per la 

sopravvivenza del Portogallo come nazione libera e indipendente38, 

riferiva che la vittoria “esclusivamente militare” era inattuabile e soltanto 

soluzioni politico-sociali potevano mettere fine al conflitto. Ammetteva il 

“diritto dei popoli all’autodeterminazione” ma osservava, in conclusione, 

che la volontà “della maggioranza assoluta degli africani” era quella di 

continuare a essere portoghesi e la loro scelta di autodeterminazione 

fosse “nell’integrazione nella Repubblica portoghese”. Rifiutava di dare 

qualsiasi legittimità ai “partiti rivoluzionari”, che riteneva non 

rappresentassero le popolazioni africane né i loro legittimi interessi. 

Nonostante tutti fattori di condizionamento, tali asserzioni collocavano 

apertamente la gerarchia militare in evidente antagonismo alla politica 

perseguita dal governo metropolitano, impegnato nella prosecuzione di 

una guerra ritenuta indispensabile per evitare la disintegrazione della 

nazione.  

 

3.5 Verso l’indipendenza  

La durata della guerra fu decisiva affinché il Frelimo si trasformasse 

progressivamente in un movimento rivoluzionario, con obiettivi di lotta che 

andavano oltre la conquista dell’indipendenza ed erano legati alla 

creazione di un ordine sociale più giusto ed egalitario.39 La lotta ebbe 

come conseguenza il rafforzamento della sua ideologia e la definizione del 

                                                 
38 Spinola non accettava l’abbandono “puro e semplice” delle colonie come ipotesi di 
soluzione politica per tre ragioni: (i) perché intaccava la sopravvivenza del Portogallo 
come nazione libera; (ii) perché non era possibile abbandonare coloro che avevano 
costruito le proprie vite nelle colonie affidandosi alla Bandiera Nazionale; e (iii) perché 
non c’era motivo di cedere e abdicare del tutto in favore di amici e nemici.  
39 Amelia Neves de Souto, Il Mozambico nel periodo della decolonizzazione portoghese, 
Bologna, 2005, p.40. 
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tipo di società che intendeva costruire, in cui era evidente la natura 

popolare e democratica del potere e del regime che si stava edificando. Il 

movimento nazionalista era cosciente non solo di essere l’unico 

avversario della guerra in atto, ma anche della progressiva 

demoralizzazione e spossatezza in cui versava l’esercito coloniale. 

Bisogna aggiungere che, nel corso della lotta, il Frelimo aveva acquisito la 

legittimità internazionale, essendo stato riconosciuto da organismi 

internazionali (OUA, ONU) e dai paesi che l’avevano sostenuto, come 

legittimo rappresentante del popolo mozambicano. Tutti questi fattori lo 

resero indiscutibilmente l’unico interlocutore con cui il Portogallo poteva 

dialogare per il trasferimento dei poteri.   

Intanto sul campo di battaglia l’esercito portoghese si rifiutava di 

combattere e cercava di fraternizzare con i guerriglieri, fatto che indeboliva 

il potere di negoziazione portoghese. Anche nell’ambito della società 

mozambicana, ci fu grande mobilitazione intorno al Frelimo, cui gran parte 

della popolazione nera in tutto il territorio sembrava aderire. Questo 

condizionò fortemente la posizione del governo di Lisbona e diede 

maggior peso alla rappresentatività che il Frelimo reclamava per sé. 

Questi fattori, che toglievano al governo portoghese gran parte 

dell’iniziativa del processo, furono sfruttati dal Frelimo per far prevalere le 

proprie esigenze riguardo a ogni negoziato: il riconoscimento da parte del 

Portogallo del diritto all’indipendenza e del Frelimo come l’unico e legittimo 

rappresentante del popolo mozambicano.  

Per il Frelimo la decolonizzazione non significava il trasferimento dei centri 

decisionali da Lisbona a Lourenco Marques, né l’istituzione di un regime di 

oppressione esercitato da dirigenti neri, ma decolonizzare lo stato 

significava essenzialmente “smantellare il sistema politico, amministrativo, 

culturale, finanziario, economico, educativo e giuridico, che, come parte 

integrante dello stato coloniale, era orientato esclusivamente a imporre 

alle masse la dominazione straniera e la volontà degli sfruttatori”.40 

Prendendo in considerazione la posizione politica assunta dal Frelimo nel 

periodo post-indipendenza, si nota come, sul piano interno, il Frelimo si 

                                                 
40 Si veda: Mensagem do Presidente da Frelimo Samora Machel, Maputo, 1974. 
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pose come unico partito rappresentativo delle aspirazioni del popolo 

mozambicano. Non ammetteva l’esistenza di più partiti perché avrebbero 

potuto provocare delle fratture in seno al popolo. E tentò di agglutinare il 

paese intorno a un pensiero unico, non ammettendo la divergenza di 

opinioni e intorno alla costruzione di un tipo di società che doveva avere la 

legittimazione popolare. Per questo, i primi anni di esercizio del potere da 

parte del Frelimo furono di rottura con la situazione coloniale ereditata.  

Queste rotture furono caratterizzate, in primo luogo, da un ampio 

programma di nazionalizzazioni (terra, istruzione, sanità, abitazione, 

giustizia), “scardinamento” dell’apparato dello stato coloniale e da una 

vasta campagna per il cambiamento della mentalità coloniale. In secondo 

luogo, il Mozambico ereditava dal periodo coloniale non solo migliaia di 

mozambicani che avevano collaborato in qualche modo con il colonialismo 

portoghese partecipando alle sue istituzioni e organismi, ma anche un 

gruppo di elementi considerati “traditori” della lotta di liberazione, ovvero 

elementi che avevano partecipato alla lotta, soprattutto nelle strutture di 

direzione del Frelimo, e che si erano poi consegnati al potere coloniale.41 

In terzo luogo, sul piano religioso, soprattutto la Chiesa Cattolica, ma 

anche altre confessioni religiose, vissero un periodo di relazioni molto tese 

e talora conflittuali con il nuovo stato che si definiva laico e non 

ammetteva l’interferenza religiosa in questioni di stato.  

In relazione a tutti questi fattori e di fronte alla conseguente instabilità, il 

Frelimo adottò, con un certo radicalismo posizioni e misure che sarebbero 

state fattori di instabilità interna. 

Sul piano esterno, il Mozambico si trovava di fronte a una situazione 

regionale estremamente complessa a causa dei rapporti creatasi tra lo 

stato coloniale, il Sudafrica e la Rhodesia. Con l’indipendenza del 

Mozambico, entrambi i paesi perdevano un alleato importante della loro 

politica di dominazione bianca. 

In una prima fase, il Sudafrica definirà la necessità di stabilire una politica 

di pace con il suo vicino, pur affermando con chiarezza che non avrebbe 

                                                 
41 E durante il periodo di transizione questi elementi avevano anche manifestato la loro 
opposizione al Frelimo al quale i loro partiti cercavano di essere un’alternativa. 
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tollerato governi che praticassero “guerre rivoluzionarie” contro di lui o che 

lasciassero utilizzare i propri territori come basi di movimenti contro il 

Sudafrica. Ma il Mozambico sarebbe stato una vittima e avrebbe pagato a 

caro prezzo la sua posizione politica. Fedele alla solidarietà rivoluzionaria 

con i popoli del Sudafrica e della Zambesia, appoggerà i suoi movimenti di 

liberazione. Il Mozambico diventerà per questo bersaglio di aggressioni 

armate da parte di questi due paesi. Nel 1975 i Servizi Segreti Rhodesiani 

(CIO) formarono la Resistencia Nacional Moçambicana (RENAMO) 

attraverso il reclutamento di ex-combattenti delle forze portoghesi che 

vennero organizzati in gruppi di sabotaggio. Dopo l’indipendenza dello 

Zimbabwe, la Renamo fu trasferita in Sudafrica, diventando uno strumento 

della sua strategia di destabilizzazione. Priva di un progetto politico, 

diventò una poderosa macchina da guerra. E il Mozambico entrò in una 

prolungata guerra civile e di destabilizzazione. 
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4. CONCOREZZO E NAMPULA: UN PROGETTO COMUNE 

 

Mi sta particolarmente a cuore il progetto di cooperazione che ha come 

protagonista il paese in cui vivo, Concorezzo, in provincia di Milano e 

Nampula, regione situata nella parte nord-orientale del Mozambico.  

L’Amministrazione concorezzese, ad inizio mandato, nel 2005, nelle sue 

linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel 

corso del mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale, ha proposto e 

fatto approvare all’unanimità, con un consenso totale tra le parti politiche 

(si veda documento in appendice), il “progetto di sviluppo e solidarietà 

internazionale che si concretizza nel gemellaggio con un paese del Sud 

del mondo, ove operino missionari o volontari concorezzesi”. 

L’amministrazione comunale ha deciso d’istituire un capitolo di bilancio, 

come stabilito dalla legge,42 in favore della cooperazione decentrata.43 

Nel maggio 2006, il comune ha optato per un gemellaggio con il 

Mozambico dove opera Padre Paolo Beretta, missionario francescano e 

natio di Concorezzo. 

Il progetto ha coinvolto diversi soggetti interessati sia nell’ambito 

dell’Associazione Comunale stessa, sia nel mondo del volontariato 

sociale.  

 

                                                 
42  La prima legge che regola il ruolo degli Enti Locali nella cooperazione internazionale è 
la Legge 49/1987, la quale, all’articolo 2, stabilisce che le Regioni possono stipulare 
apposite convenzioni nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale. 
Successivamente, con la Legge 68/1993, anche Comuni e province sono stati legittimati 
a finanziare progetti di cooperazione internazionale; in particolare, il II° Comma 
dell’articolo 19 prevede che Comuni e province possano destinare “fino allo 0,8% della 
somma dei primi tre capitoli di entrata corrente a progetti di cooperazione internazionale”. 
43 Dal 2004 sono stati destinati circa 25 mila euro per la cooperazione allo sviluppo, tra i 
quali 9 mila per il finanziamento di un “Centro di cultura e formazione cristiana” in Brasile, 
dove opera Padre Fabrizio Meroni, concorezzese. Altri 7 mila hanno finanziato la 
costruzione del “Centro di trattamento ambulatoriale per malati di AIDS” in Guinea 
Bissau, dove opera Oscar Bosisio, concorezzese anch’esso. 
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Messaggio di benvenuto alle porte di Nampula. 

 

E’ interessante vedere come ciò che ha mosso questo gruppo è stato lo 

spirito gratuito tipico del volontariato; in tutto l’iter di predisposizione del 

progetto operativo e nelle attività di comunicazione si è più volte 

sottolineato questo aspetto. 

Vi sono state diverse riunioni aperte al pubblico, con lo scopo di 

presentare il progetto e chiederne sostegno finanziario, e in tutti questi 

momenti veniva puntualizzata la centralità del volontariato ed i valori 

sottostanti. 

I volontari, come motivazioni, mettevano in luce il concetto di “restituzione” 

e di “giustizia e pace”. Il primo è un termine che esprime il debito che tutti 

noi abbiamo nei confronti dei paesi poveri. Infatti, come sottolinea il 

sindaco Antonio Lissoni: 

“…il nostro benessere è direttamente causa della loro indigenza e quindi 

le nostre azioni, tese a riequilibrare questa distanza non sono altro che un 

atto dovuto, una restituzione appunto.” 

Il concetto di giustizia e pace non è solo una ricaduta sui paesi poveri, ma: 

“tutto quello che riusciamo a mettere in campo va sicuramente ad incidere 

oltre che sulla qualità della vita, anche sugli aspetti sociali e culturali dei 

paesi del sud del mondo coinvolti, generando più rispetto per i diritti 

umani, giustizia sociale, stabilità politica, pace. 

Questo influisce positivamente anche sulla nostra realtà”. 
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Foto scattata alle porte di Concorezzo. 

 

Gli obiettivi operativi sottesi al progetto sono diversi e possono essere così 

riassunti: 

• Compartecipazione nella ristrutturazione e nella gestione 

dell’ospedale generale di Marrere. 

• Attivazione di un flusso di scambio socio culturale reciproco tra 

Nampula e Concorezzo. 

• Compartecipazione nella gestione di una scuola per bambini. 

• Progettazione ed attivazione di “Radio Encontro”: una emittente 

locale a servizio della popolazione e del territorio. 

• Supporto attivo alle adozioni a distanza con i ragazzi delle scuole 

gestite dalle suore diocesane. 

 

È necessario precisare che si tratta di “obiettivi in divenire”, portati avanti 

da una piccola comunità di circa quattordici mila abitanti, che conta su 

finanziamenti comunali e donazioni di privati. 

Prima di addentrarmi nell’analisi degli obiettivi occorre puntare l’attenzione 

sull’esistenza di diverse strategie di sviluppo e sul concetto cardine di 

partnership (o partecipazione), che implica l’attivazione di un processo di 
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coinvolgimento per attivare il protagonismo della popolazione coinvolta nei 

processi d’ideazione e programmazione delle iniziative ad essa destinate. 

Mi concentrerò su parole chiave ormai consolidate nell’ambito delle 

esperienze più qualificate di sviluppo, soprattutto dei processi di sviluppo 

locale che richiedono la partecipazione di una molteplicità di attori, 

pubblici, privati e no-profit. 

Nel dibattito internazionale si distinguono due approcci, tra loro alternativi: 

• Un approccio top-down che privilegia una visione verticistica ed 

unidirezionale del processo di sviluppo. 

• Un approccio bottom-up che pone al centro le esigenze del 

territorio, privilegiando una concezione multidimensionale, integrata 

e intersettoriale delle politiche, un approccio che punta al 

coinvolgimento attivo di tutti gli attori ed alla negoziazione fra loro, 

con l’obiettivo di valorizzare i diversi orientamenti in una prospettiva 

di sistema, partendo dall’assunto che da soli si perde e che per 

risolvere problemi dal’orizzonte multi dimensionale è indispensabile 

“vincere insieme”. 

Su questo sfondo, sono fondamentali i concetti di governance multilivello e 

multiattore, con una grande disponibilità a rivedere i confini in funzione del 

problema da affrontare. 

 

4.1 Quadro generale 

In questi ultimi dieci anni il sostegno in materia di governance è diventato 

uno strumento essenziale degli aiuti allo sviluppo. Si tratta di un concetto 

dai molteplici aspetti, utilizzato in ambiti di studio piuttosto differenti e con 

molteplici accezioni.44 La Banca Mondiale, ad esempio, ha introdotto nel 

1992 l'espressione “buona governance” per indicare l'insieme di misure 

che riteneva avrebbero condotto a una maggiore efficienza delle 

economie in via di sviluppo. Secondo altri autori, che si concentrano 

invece sulle relazioni tra attori pubblici e privati soprattutto nella 

                                                 
44 L. Ornaghi, Governance globale e democrazia: dalla sfida della sicurezza alla 
costruzione della pace, Seminario su democrazia e governance internazionale, Napoli, 
2004. 
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dimensione locale, la governance individua un nuovo tipo di relazioni tra 

Stato e società civile, un tipo di relazioni centrato non tanto sul “mercato”, 

quanto sull'esistenza di network45. La nozione di governance ha trovato 

applicazione anche nel campo delle relazioni internazionali, laddove 

questa prospettiva, pur in termini spesso piuttosto confusi, è andata ad 

indicare la necessità che alcune funzioni di governo del sistema 

internazionale vengano comunque esercitate, anche in assenza di 

istituzioni deputate a questo specifico compito. 

In questo contesto vorrei soffermarmi sul termine governance in senso 

generale, che sta ad indicare gli elementi all’origine dei legami sociali:46 i 

processi ed i comportamenti attraverso i quali si organizzano gli interessi, 

si struttura il sistema delle relazioni, si “mettono in rete” i diversi attori per 

sviluppare una progettualità condivisa, si condividono i modelli 

organizzativi per la gestione dei progetti, il monitoraggio e la valutazione, 

si generano le risorse e si esercita il potere nella società con un approccio 

partecipato. Tutto questo tenendo ben presente il nesso tra sviluppo e 

competitività, sia a livello dei singoli Stati che tra le diverse aree. 

La qualità del buon governo dipenderà spesso dalla capacità di uno Stato, 

con le sue diverse articolazioni, e dalle diverse componenti del tessuto 

economico, sociale e culturale di fornire ai cittadini quei servizi essenziali 

che permettono di ridurre la povertà e di favorire lo sviluppo. 

Numerosi sono gli strumenti disponibili per rafforzare la governance 

nell'ambito della riduzione della povertà e della promozione dello sviluppo 

sostenibile: gli aiuti umanitari, il sostegno allo sviluppo istituzionale nei 

settori dei trasporti, della salute o dell'istruzione, le riforme amministrative 

e la lotta alla corruzione, il coinvolgimento dei paesi nei programmi di 

riforma, il mantenimento della pace e della sicurezza, la promozione dei 

diritti umani, la promozione della partecipazione della società civile, la 

promozione del commercio e il sostegno di bilancio.  

 

 

                                                 
45 M. Bevir, Una teoria decentrata della governance, “Stato e mercato”, 2002, n. 66. 
46 Si veda “politiche settoriali di sviluppo”, dal sito www.europa.eu 
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4.2 Governance e sviluppo 

Da anni si è giunti alla conclusione che risulta necessaria un'impostazione 

più pragmatica in materia di sostegno alla governance nei paesi in via di 

sviluppo, basata sul dialogo e il rafforzamento delle capacità. L’Unione 

Europea insiste sull'assenza di un'unica soluzione e propone 

un'impostazione differenziata, in funzione della specificità di ogni paese, 

secondo un approccio di più ampia portata che tenga in considerazione 

tutti i suoi aspetti (politico, economico, ambientale e sociale). In effetti il 

buon governo non si limita a contrastare la corruzione, ma comprende altri 

aspetti quali l'accesso alla sanità, all'istruzione e alla giustizia, il pluralismo 

dei media, il funzionamento dei parlamenti e la gestione dei conti pubblici 

e delle risorse naturali.47 Diventa sempre più cruciale investire, in una 

prospettiva di lungo periodo, su quella dimensione che viene 

comunemente individuata come “capitale sociale”. 

Su questa base l’Unione Europea ha definito una serie di risposte adattate 

ai vari contesti con i seguenti obiettivi48:  

• Sviluppare la capacità delle istituzioni e favorire un maggior 

coinvolgimento dei paesi partner nella formulazione e l'attuazione di 

programmi e di riforme pertinenti; 

• Garantire sinergia e coerenza tra le diverse politiche ed i diversi 

strumenti dell'UE in questo campo;  

• Garantire la complementarità ed il coordinamento tra i diversi 

donatori;  

• Contribuire alla tutela dei diritti umani e alla promozione della 

democrazia, del buon governo e dello stato di diritto. 

Bisogna tener presente che non esiste una soluzione unica e, proprio per 

questo, l’Unione Europea raccomanda un'impostazione su misura in 

funzione delle specificità di ogni singolo paese in via di sviluppo, pur 

                                                 
47 Si veda “la governance nel consenso per lo sviluppo”, dal sito www.europa.eu. 
48 Si veda l’atto della Commissione Europea al Consiglio al Parlamento europeo e al 
Comitato economico e sociale del 20 ottobre 2003 - Governance e: [COM(2003) 615 def. 
- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
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tenendo presente la necessità di mantenere le necessarie coerenze e di 

ragionare in una logica di sistema, ben sapendo che occorre avere delle 

priorità tra gli obiettivi, condizione preliminare per sviluppare qualsiasi 

strategia. 

Gli orientamenti politici devono quindi essere messi a punto secondo 

prospettive diverse, in funzione dei diversi scenari, declinando gli obiettivi, 

i sistemi di governance e, se necessario, i confini. 

Per incoraggiare i paesi in via di sviluppo a intensificare i loro sforzi in 

materia di riforme, bisogna fondarsi sul dialogo politico, sul rispetto della 

responsabilità dei governi e dei cittadini dei paesi partner nei processi di 

riforma e sulle misure di incentivazione. La valutazione della situazione di 

governo di un paese è indispensabile per individuare le riforme e le misure 

di sostegno più idonee. Tale valutazione si basa su un approccio 

partecipativo che incoraggia gli attori locali (come il governo e la società 

civile) a sviluppare autonomamente gli strumenti e la capacità di analisi. 

 

4.3 Approccio partecipativo 

Il tema dello sviluppo locale ha assunto, in anni recenti, notevole 

importanza, non solo dal punto di vista teorico e della ricerca, ma anche 

dal punto di vista politico, operativo e delle pratiche. Il dibattito su questo 

tema è caratterizzato da un’estrema varietà di posizioni culturali, 

scientifiche e politiche; da una diversità, spesso contraddittoria, di 

riferimenti teorici; dalla molteplicità di casi ed esperienze che possono 

essere ascritte e interpretate utilizzando l’etichetta “sviluppo locale”.  

Il tentativo di standardizzare gli approcci, quasi fosse possibile un unico 

paradigma su cui declinare le strategie di sviluppo a livello globale, non ha 

dato i propri frutti, ma ha solo accentuando maggiormente l'importanza e 

la criticità della dimensione locale. Le peculiarità di ogni singolo territorio, 

date da diversi processi di territorializzazione (alimentati da storie, culture, 

esperienze, sistemi di valori, disponibilità di risorse presenti nelle varie 

aree del mondo) han fatto si che, nel susseguirsi del tempo e delle 

sperimentazioni delle strategie di sviluppo, ci si sia accorti che non c'è 
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sviluppo globale in mancanza di uno sviluppo locale peculiare e coerente 

con le esigenze di fondo dei diversi territori. 

Dall'imposizione dall'alto di strategie, piani e progetti per la creazione di 

sviluppo, di enti globali, si è passati alla ricerca di un'azione concertata e 

particolareggiata con gli attori dei sistemi locali.  

Occorre evitare atteggiamenti aristocratici e distaccati, quasi che 

un’associazione, una Ong, uno Stato o un ente sovrastatale, siano di per 

sé in grado di conoscere in tutti i dettagli le specificità o le esigenze dei 

diversi territori. Bisogna tener presente che gli attori locali, soprattutto se 

organizzati ed associati, e gli stessi abitanti di una determinata area 

dispongono di conoscenze di prima mano difficilmente reperibili. Chi è 

presente in una determinata area conosce con una certa precisione i punti 

di forza e di debolezza e può contribuire attivamente all'individuazione dei 

problemi e bisogni di un territorio. 

Di conseguenza, considerando il sistema globale come un insieme di 

sistemi locali con le proprie caratteristiche, come può creare politiche e 

strategie di sviluppo un'organizzazione come le Nazioni Unite, o l'Unione 

Europea, senza un approccio locale particolareggiato e senza l'aiuto attivo 

degli stessi attori locali? 

Certamente gli attori locali sono condizionati da una serie di vincoli e dalla 

stratificazione degli equilibri di potere che si sono consolidati nel tempo, a 

questo scopo occorre uno stimolo positivo ed un supporto esterno, 

unitamente ad una metodologia che sappia attivare le migliori forze locali 

ed orientarle verso un obiettivo comune.49 

Difendere e preservare il patrimonio di una popolazione, implica 

necessariamente una maggiore partecipazione della popolazione stessa 

nei processi di ideazione e programmazione delle iniziative ad essa 

destinate. Coloro ai quali sono destinate le attività d’intervento, non sono 

più semplici destinatari, ma titolari di legittimi interessi, sia individuali che 

sociali, che il sistema internazionale è tenuto a rispettare. Si crea quindi 

un coinvolgimento a diverso titolo dei beneficiari nei processi di sviluppo. 

                                                 
49 M. Cernea, Putting People First. Sociological Variables in Rural Development, Oxford, 
1985. 
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Questa pratica sociale serve a superare la burocratizzazione delle reti 

decisionali, la disuguaglianza d’informazione e di potere, le pratiche di 

negoziazione ristrette e non trasparenti, la lentezza degli interventi o 

approcci culturali estranei alla cultura del territorio, come se lo sviluppo 

fosse un bene facilmente esportabile. 

La partecipazione dei beneficiari alla definizione dei progetti è presentata 

come uno strumento per conferire maggiore efficienza, efficacia e 

sostenibilità ai progetti di sviluppo e strumento per creare le condizioni 

organizzative e culturali per la successiva concreta attuazione dei progetti. 

A prova della validità della visione della partecipazione come “approccio 

vincente” nei processi di sviluppo, fin dal corso degli anni ‘90, si ha una 

rapida espansione di nuovi metodi e approcci di partecipazione. Le 

maggiori organizzazioni internazionali accolgono l’approccio della 

“partecipazione ai progetti”. Nel 1990, la Banca Mondiale istituisce un 

Participation Learning Group e nel 1993 lo UNDP introduce il tema della 

partecipazione nello Human Development Report.  

La stessa Unione Europea ponendo gli obiettivi di “coesione e 

competitività” ha esplicitamente sostenuto, tramite un’apposita direttiva, la 

necessità di attivare il protagonismo delle diverse articolazioni presenti nel 

territorio. 

I diversi strumenti di programmazione dello sviluppo locale utilizzati in 

Italia hanno ampiamente fatto ricorso con successi differenti, a strumenti 

finalizzati ad attivare progetti di partecipazione. 

“Per questo motivo qualunque politica economica, sociale e culturale, se 

vuol essere efficace, deve occuparsi del territorio, visto non solo come 

prodotto dell'agire umano, ma anche soprattutto come mezzo e come 

matrice di un divenire che riguarda l'insieme delle condizioni di vita. Ciò 

equivale a dire che per migliorare l'ambiente e la società, per produrre 

cultura e sviluppo economico occorre agire sulla territorialità, intesa come 

rapporto dinamico tra componenti sociali (economia, cultura, istituzioni, 

poteri) e ciò che di materiale e immateriale, di vivo e di inerte, è proprio dei 

territori dove si abita, si vive, si produce”.(Dematteis, 2003) 
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Prima degli anni ‘90 si era già cominciato a parlare dei processi di 

partecipazione; già a metà del secolo si incomincia a riflettere 

sull’influenza delle popolazioni locali nei processi di sviluppo. Negli anni 

‘60 e ‘70 si assiste al fallimento dei programmi di sviluppo per diverse 

ragioni.  

Tra le quali spiccano: 

• La presenza di progetti “top-down”, nei quali le decisioni venivano 

prese dall’alto e dall’esterno. Si trattava di un tipo di sviluppo 

imposto dalle autorità pubbliche con sistemi di valori e processi 

uniformi che non rispettavano le reali necessità delle popolazioni. 

• Prevalenza della logica del mero trasferimento tecnologico che non 

sosteneva con efficacia i processi di sviluppo e vedeva una 

popolazione in atteggiamento passivo che non è nient’altro che 

“beneficiaria” dei sostegni che riceve dall’alto, con il perpetuarsi di 

una logica di sudditanza.  

• Assenza di un reale coinvolgimento delle comunità locali ai 

processi di progettazione e pianificazione degli interventi, in un 

contesto nel quale il ruolo prevaricante degli “esperti” è visto come 

mero trasferimento di conoscenze ed esperienze senza 

apprendimento dei saperi locali; in questo modo non si genera 

apprendimento diffuso e crescita di una cultura locale orientata allo 

sviluppo.  

• Inattuabilità dei progetti poiché scarsamente coerenti con le realtà 

culturali locali. 

• Si ignora il contesto in cui le popolazioni locali vivono e si 

strutturano secondo ruoli ben precisi e definiti. 

Negli anni ‘80-‘90 si ha una rapida espansione di nuovi metodi e approcci 

al processo di partecipazione, infatti si viene a cercare: 

• Un contatto/coinvolgimento della popolazione locale (approccio 

bottom-up) soprattutto delle classi sociale emarginate, con 

un’attenzione maggiore alle risorse regionali e alla gestione locale 

dei sistemi endogeni di sviluppo. 
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• Trasferimento delle competenze (saperi progettuali), con l’obiettivo 

di promuovere un processo che alimenti competenze sul tema dello 

sviluppo. 

• Messa in comune dei saperi (sinergia orizzontale) attraverso una 

crescita culturale che interesse i principali nodi del tessuto sociale. 

• Valorizzazione dell’esperienza locale (bisogni/necessità). 

Alla fine degli anni ‘90 emergono una serie di critiche agli approcci 

partecipativi. 

Si consolidano sistemi e relazioni di potere, con la conseguenza che i 

progetti di sviluppo locale diventano una variabile dipendente dalle logiche 

e dagli interessi di stretto potere politico ed economico.  

Si assiste alla concezione del territorio come un “tutto omogeneo”, prevale 

un’ideologia riduzionista, nella quale si ha una rappresentazione 

semplificata della comunità, che ha portato a sottostimare le relazioni di 

potere al suo interno. Risulta necessario ripristinare il concetto che il 

territorio è un “sistema complesso e diversificato”. 

In questo contesto nasce il rischio della dipendenza dal supporto esterno, 

per il quale il sistema locale si trova sottostimato nella sua indipendenza e 

capacità di azione verso il proprio sviluppo locale. Questa prospettiva 

tende ad alimentare un atteggiamento di sudditanza permanente e di 

continua dipendenza. Altri problemi critici riguardano le risorse, soprattutto 

finanziarie, che non sono illimitate e la scarsezza del tempo, che spesso 

porta all’abbandono del progetto. 

È necessario realizzare una partnership globale per lo sviluppo, nel quale 

il ruolo dello stato donatore non è quello di uno stato che, per la sua 

ownership, concede i propri fondi e lascia fare, affidandosi al più ai 

rendiconti finanziari. Non si tratta di paternalismo ma di responsabilità da 

condividere all’interno di un progetto comune. Poter lavorare insieme è 

una chance in più. Lavorare insieme significa fornire tutti i mezzi necessari 

a raggiungere gli obiettivi, in collaborazione e nel rispetto del quadro 

istituzionale locale.50 

                                                 
50 Si veda: http://www.santegidio.org/it/amicimondo/aids/news/20030325_manuale.htm. 
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Sia il concetto di partecipazione sia la ricerca di azioni che siano 

concertate con gli attori locali per la creazione di sviluppo sono presenti 

nel progetto di cooperazione tra Concorezzo e Nampula. Innanzitutto per il 

coordinamento del sostegno è stata fondata una Onlus, chiamata Lado a 

Lado. È un’associazione autonoma. Non si tratta di un’associazione 

temporanea, vincolata al consenso politico dell’amministrazione comunale 

al governo. 

 

4.4 Associazione Lado a Lado  

L’associazione Lado a Lado nasce nel maggio 2007, dall’esperienza di 

volontariato a Nampula del dottor Giovanni Valera e dal gemellaggio di 

Concorezzo e l’Arcidiocesi di Nampula. Già prima della nascita 

dell’associazione Lado a Lado, il dottor Valera operava, e tuttora opera, 

insieme ad altri medici italiani nell’ospedale di Marrere, coogestito tra 

l’Arcidiocesi e la provincia di Nampula. La struttura, infatti, appartiene alla 

diocesi, che l’ha acquistata anche grazie a finanziamenti portoghesi, 

mentre la gestione della stessa è a carico dello stato.  

Quest’associazione ha uno statuto (si veda il documento completo in 

appendice) che ne definisce i caratteri, le finalità, gli obiettivi. Innanzitutto 

nel primo nell’articolo viene definito il fine di solidarietà sociale, 

sottolineando la natura non lucrativa dell’organizzazione stessa, che si 

presenta come “ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e 

democrazia”. L’associazione Lado a Lado vive di aiuti che si realizzano 

attraverso l’invio di contributi economici o professionali, ma anche 

attraverso l’invio di volontari dall’Italia o la mediazione presso organismi 

italiani o internazionali. 

Gli scopi dell’organizzazione comprendono la sfera della cooperazione 

che investe l’ambito socio-sanitario, quello dell’istruzione, della 

formazione, della cultura e della tutela dei diritti civili. Infatti, le finalità, 

citate nell’art. 3, sono le seguenti: 

• Cooperare al miglioramento dei servizi sanitari di Nampula con 

particolare attenzione all’Ospedale Generale di Marrere.  
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• Cooperare al miglioramento dell’istruzione fondamentale e 

superiore attraverso lo sviluppo e il coordinamento di attività 

finalizzate alla crescita socio-culturale della cittadinanza di 

Nampula.  

• Cooperare alle realizzazioni di infrastrutture necessarie al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Nampula. 

 

4.4.1 Premessa  

Marrere è una regione localizzata a 12 Km da Nampula. E’ situata in 

un’area strategica che possiede molti spazi socio-educativi e sanitari, tra 

cui: una Parrocchia, un Centro Sanitario, un centro di formazione degli 

insegnanti della scuola di primo grado (elementare), una scuola primaria 

completa (elementare), dalla 1° alla 7° classe, una scuola comunitaria 

polivalente che, oltre ad insegnare le materie del programma 

dell’insegnamento secondario generale del 1° ciclo (dall’8° alla 10° 

classe), prepara gli studenti nelle nozioni di base del fabbro, della 

meccanica e della falegnameria. 

A Marrere fu istituita una delle più antiche missioni cattoliche del 

Mozambico. I missionari si sono adoperati per aiutare le comunità a 

risolvere i problemi di base: furono così costruite una scuola destinata alla 

formazione umana (la maggior parte degli intellettuali della provincia sono 

usciti dalla scuola di Marrere ed oggi occupano i principali posti nei campi 

della politica, dell’economia e socio-culturali del Paese), e un ospedale per 

rispondere  alle necessità sanitarie della popolazione. In quest’ultimo si 

curavano i pazienti provenienti dalla città di Nampula e dai distretti vicini, 

soprattutto Murrupula, Mecuburi, Mogovolas, Rapale.  

L’ospedale cessò di appartenere alla Chiesa Cattolica per effetto della 

nazionalizzazione ordinata dopo la proclamazione dell’indipendenza del 

Mozambico dal Portogallo. Emersero difficoltà di ordine materiale e 

finanziario oltre alla mancanza di personale sanitario capace di rispondere 

alle necessità mediche, anche in relazione all’aumento del numero dei 

pazienti e al peggioramento delle malattie: malnutrizione infantile, malattie 

a trasmissione sessuale (blenorragia, gonorrea, sifilide, HIV/AIDS), 
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meningite, colera, rabbia, malaria, tubercolosi, lebbra, polmoniti, tetano, 

morbillo (spesso con esito mortale), dissenteria, bilharziosi, leptospirosi, 

infezioni dermatologiche (specialmente scabbia).  

Queste malattie si diffondono specialmente per effetto dell’inefficienza del 

trattamento che per la provincia di Nampula è particolarmente evidente. A 

ciò si aggiungono la grande povertà (reddito medio di meno di 1 euro al 

giorno), la non conoscenza delle regole dietetiche basilari, il non 

trattamento dell’acqua e l’impreparazione della popolazione: 

l’analfabetismo supera l’80%.  

Le cause principali dei problemi possono essere così riassunte: 

• Mancanza di capacità di individuare gli obbiettivi da raggiungere; 

• Non conoscenza delle tecniche basilari per la preparazione degli 

alimenti nutritivi; 

• Mancanza di attenzione per la prevenzione di molte malattie; 

• Assenza di una rete sanitaria con tutte le condizioni necessarie per 

il trattamento di molte infermità; 

• Mancanza di fondi per iniziare e realizzare le varie iniziative. 

 

4.4.2 Ospedale Generale di Marrere 

Il miglioramento dei servizi sanitari risulta primario, date le condizioni 

fatiscenti della struttura dell’ospedale, nata dai resti di una vecchia 

missione ora allestita dalle suore comboniane come ambulatorio-

dispensario; questa è stata rinnovata grazie alla fondazione Teresa 

Regojo e ad aiuti da parte della città di Concorezzo, che ha fornito 

materiali e macchinari per il laboratorio di analisi. 

Grazie ad un altro membro dell’associazione, l’architetto Ezio Arlati, è 

stato progettato in collaborazione con il Politecnico di Milano, dove 

insegna il dottor Arlati, un nuovo reparto di tisiologia, malattia tubercolotica 

polmonare molto diffusa in Mozambico. Questo progetto, che ha avuto 

l’approvazione dell’autorità mozambicana (si veda documento in 

appendice), ricopre una vitale importanza perché tuttora i malati di tisi 
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alloggiano nella cappella dell’ospedale insieme ai malati terminali di AIDS, 

in una situazione poco sostenibile sia dal punto di vista sanitario, che da 

quello umano.  

 

 

Ex cappella dell’ospedale. 

 

L’11 novembre 2008 ho avuto l’occasione di partecipare alla riunione della 

Lado a Lado, durante la quale si è a lungo discusso sul progetto del 

reparto. Davide Lissoni e Paolo Viganò, due soci della Onlus, sono stati a 

Nampula qualche settimana prima ed hanno avuto colloqui con Suor 

Maria Pedron e con Don Tomè, due personalità di riferimento in questo 

progetto di cooperazione.  

Don Tomè Makhweliha, Arcivescovo di Nampula, Vice-Presidente della 

Conferenza Episcopale Mozambicana e Presidente della Commissione 

Nazionale giustizia e Pace, ha studiato in Africa, ma parla correttamente 

l’italiano, avendo studiato teologia in Italia. La sua lingua materna è il 

lonwe, parlato nel centro del Mozambico, ma conosce anche molto bene il 

makua, più diffuso nel Nord, nella regione di Nampula e Cabo Delgado. 
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Visita ufficiale a Concorezzo dell'Arcivescovo di Nampula, Mons. Tomè. 

 

Suor Maria è una missionaria comboniana, impegnata con alcune 

consorelle alla periferia di Nampula, dove assiste ammalati di tubercolosi, 

di AIDS e bambini orfani. La religiosa convive con i molteplici problemi 

causati dalla mancanza di medicinali, di dispositivi sanitari, di alimenti e di 

acqua. Suor Maria e le sue consorelle sono un riferimento per la 

popolazione di Nampula, in un contesto di povertà assoluta, che aggrava 

la fragilità della malattia. Un’attenzione particolare viene riservata dalle 

suore comboniane alle donne e ai bambini sieropositivi, sia per quanto 

riguarda la diagnosi tempestiva, sia per l’aiuto morale e materiale una 

volta accertato il contagio. Lei stessa afferma:  

“L’Africa Sub-sahariana sta per essere decimata non solo per la malaria, 

la fame e la tubercolosi, ma soprattutto per l’AIDS: qui c’è il 70% dei 

sieropositivi di tutto il mondo! In questa zona il numero dei bambini orfani 

aumenta sempre più”. 
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Suor Maria Pedron, missionaria camboniana, attiva a Nampula. 

 

Con queste premesse si può intuire gli esiti dell’incontro tra Davide e 

Paolo con Suor Maria e Don Tomè. I due religiosi hanno fatto sapere che 

la realizzazione del reparto di tisiologia è fortemente caldeggiata dalle 

autorità sanitarie locali e che si sono mobilitati per la richiesta di un 

preventivo con costi locali. Le imprese di costruzione sono quasi tutte 

portoghesi, non c’è quasi concorrenza con imprese locali, che non 

riescono a decollare. Intanto ci si mobilita per presentare richiesta di 

finanziamenti a diversi enti, tra i quali spiccano la Regione Lombardia, che 

già nel 2002 ha finanziato parte della costruzione per 110.000 euro, la 

CEI, la Fondazione Teresa Regojo e il Politecnico di Milano. 

 

Testimone della necessità di apparecchiature e capitale umano è Giovanni 

Valera, che da diversi anni trascorre periodi di diversi mesi come medico 

volontario a Nampula.  

Giovanni lavorava come medico chirurgo all’ospedale di Vimercate, in 

provincia di Milano. Stanco e insoddisfatto delle logiche dell’ospedale-

azienda e di quelle del carrierismo, nel 2005 ha deciso di andare in 

pensione. Grazie all’incontro con Padre Paolo Beretta Giovanni capì che 

la voglia di proseguire l’attività di chirurgo era forte e decise di puntare sul 

volontariato. 

Il primo anno a Nampula risale all’estate del 2006 “alla vigilia della finale 

dei mondiali di calcio” ricorda Giovanni, dove trascorre tre mesi. È 
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affiancato da un altro medico volontario, il dottor Brusco, cardiochirurgo, 

che opera in Mozambico da 17 anni. Giovanni entra subito nel vivo: 

“I pazienti sono tanti: circa cento a settimana si recano nella struttura e tra 

questi, in media, venticinque hanno bisogno di essere operati. I tempi di 

attesa per l’operazione sono di un mese circa ed è un servizio gratuito. 

All’Ospedale Centrale, al contrario,  l’attesa media va dai sei mesi ai dodici 

e il servizio è a pagamento”. 

La malaria è la malattia che incide di più statisticamente, ma può essere 

curata. Nel territorio può essere fatto un test, gratuito, per capire se si è 

contagiati e, in caso di positività, viene offerta dal governo una cura. 

Anche se basterebbe un po’ più di informazione e una maggior 

prevenzione. 

“Sanità non è solo cura, ma anche prevenzione. Per evitare di prendere la 

malaria basterebbero delle zanzariere alle finestre”. 

La vera piaga in Africa è l’AIDS, anche se, negli ultimi anni, si sono fatti 

diversi passi avanti grazie soprattutto ai farmaci antiretrovirali che portano 

alla remissione cronica della malattia. I portatori sani del virus sono circa il 

30% della popolazione. Nella sala operatoria può capitare di pungersi. Per 

scongiurare il rischio “mettiamo due paia di guanti e operiamo facendo 

attenzione ad ogni mossa, evitando di intralciarci l’un l’altro. Tornati in 

Italia facciamo il test dell’HIV. Un mio collega è risultato positivo l’anno 

scorso. Inutile dire che il rischio di contagio c’è”. 

Il Mozambico riceve diversi aiuti internazionali per tentare di debellare il 

virus: la maggior parte provengono dagli Stati Uniti (ad esempio dall’US 

AID, dalla Columbia University o dalla Fondazione Clinton, che nel 2006 

ha stanziato cinquanta milioni di dollari per finanziare progetti di lotta 

all'AIDS). Il problema è che il tasso di corruzione è molto alto, vi sono 

interessi da preservare e una burocrazia lenta.  

“Esiste un “kit” per curarsi dall’AIDS, ed è in mano a multinazionali 

farmaceutiche svizzere e americane. Il costo è di seimila euro. Vi sono 

farmaci generici di produzione indiana che assicurano lo stesso effetto e 

costano meno di un decimo. Il problema è che le case farmaceutiche, che 

vogliono mantenere il monopolio, lo boicottano”. 
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Per incoraggiare la prevenzione la distribuzione dei preservativi è gratuita, 

ma l’utilizzo non è ancora diffuso. 

Anche il problema della malnutrizione investe gran parte della 

popolazione: non si mangia carne a sufficienza né verdura. Il governo ha 

concesso ad ogni famiglia un pezzetto di terra, ma la gente non applica i 

metodi di irrigazione e non concima il terreno. Si piantano soprattutto 

fagioli e tapioca (per ricavarne farina): il terreno è fertile ma la gente non 

se ne cura e vive giorno per giorno, a stenti. 

L’impreparazione della popolazione è il leitmotiv del mio colloquio con 

Giovanni. Per quanto riguarda la sanità, sottolinea che in città il servizio è 

buono mentre in periferia la popolazione si affida alla medicina 

tradizionale. Ci si affida al curandeiro, il guaritore, o al feticeiro, lo 

stregone, con esiti spesso letali. Giovanni ha ricoverato un ragazzo per 

intossicazione di farmaci, si scoprì successivamente che aveva preso 

delle erbe velenose dal feticeiro. C’è la storia di una madre che partorisce 

e, per complicanze post parto, muore. Il padre, su consiglio del feticeiro, 

non accetta il figlio e lo abbandona. Il caso più surreale che mi ha 

raccontato è stato quello di un uomo che, contagiato dall’HIV, si è recato 

dal feticeiro che gli ha consigliato di avere un rapporto con una bambina 

perché la vergine gli avrebbe assicurato la guarigione. I riti propiziatori, le 

credenze, la magia sono molto diffusi; la malattia viene perché qualcuno ti 

ha fatto il malocchio oppure quando non ci si è riconciliati con i propri 

antenati. Lo stregone è colui che assicura la guarigione ricevendo denaro 

o doni in natura.51  

“La gente non viene da noi, in ospedale. O meglio, prima si affida sempre 

a uno stregone locale. La situazione è preoccupante e non ci sono passi 

                                                 
51 La letteratura sul tema delle pratiche magiche e sulla medicina tradizionale è molto 
vasta. È una tematica che, se nel caso sopra citato si trasforma in dramma, in altre 
situazioni risulta riuscita e vantaggiosa. Un caso emblematico è quello del Sudafrica. 
Infatti, nella costituzione sudafricana, prolungata nel 1996, si è inserito un articolo 
specifico sulla possibilità di usare, per la cura dei pazienti, accanto ai farmaci occidentali, 
le pratiche tradizionali. Questa tecnica, che affianca progresso e tradizione, ha riscontrato 
buoni esiti sui degenti. Il concetto di base è che il benessere fisico è strettamente 
connesso a un processo di equilibrio interiore. Per questa ragione in Tanzania vi sono 
medici formati in Occidente che vengono affiancati, per la cura dei pazienti, a esperti di 
agopuntura. Si rimanda a: B. Nicolini, Studies in Witchcraft, Magic, War and Peace in 
Africa: 19th and 20th Centuries, Lampeter, 2006; A. Bellagamba, L’Africa e la 
stregoneria. Saggio di antropologia storica, Milano, 2008. 
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avanti. Anche i missionari non si adoperano per sradicare queste folli 

tradizioni”. 

Il personale che affianca Giovanni è mozambicano. La maggior parte 

proviene dalle sale operatorie dell’Ospedale Centrale. Non manca 

personale volontario. A disposizione dei medici vi sono diverse case 

ristrutturate, confortevoli e decorose, a detta di Giovanni, con bagno in 

camera e sala da pranzo in comune. L’elettricità, la benzina, la spesa 

sono a carico dei volontari. 

 

 

Struttura ospedaliera. 

 

Sala operatoria. 
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Giovanni Valera in sala. 

 

4.4.3 Progetto sostegno a distanza 

Un altro obiettivo di fondamentale importanza è quello che riguarda il 

miglioramento dell’istruzione fondamentale e superiore. Particolare 

attenzione è stata posta alla scuola Aldeia de Esperança nella periferia di 

Nampula e alla scuola di Maputo gestita da una cittadina concorezzese, 

Giannina Cereda.  

La Aldeia de Esperança, tradotto “Città della Speranza” o “Villaggio del 

bambino”, è una struttura che accoglie ragazzi di strada e orfani. E’ un 

progetto sociale, attualmente guidato dalla Chiesa cattolica di Nampula, 

che ha lo scopo di fornire assistenza ai ragazzi in situazioni difficili: 

bambini di strada, bambini di famiglie estremamente povere, orfani i cui 

genitori sono morti a causa dell'AIDS (bisogna ricordare che a Nampula il 

tasso di infezione va oltre il 17%), con particolare attenzione per gli orfani 

che hanno contratto il virus dell’HIV. 

Il progetto mira a fornire le strutture per i ragazzi senza famiglia, dando 

vitto, alloggio, educazione religiosa e civile, istruzione e formazione 

professionale nelle discipline di falegnameria, informatica, lingue, cucina, 

moda, ingegneria civile e meccanica, agricoltura e allevamento. 
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Il progetto punta ad accogliere i bambini da 5 a 18 anni e comprende tre 

classi di assistenza: pensione, scuola di istruzione primaria, centro di 

formazione tecnica. 

 

 

Aldeia de Esperança 

 

 

Bambini dell’Aldeia de Esperança in un momento ricreativo.  

 

Don Tomè afferma che la costruzione dell’Aldeia è di fondamentale 

importanza per dare un rifugio sicuro ai bambini considerato il fenomeno 

che si sta espandendo in Mozambico, ma soprattutto a Nampula: la tratta 

dei bambini, su cui mi soffermo brevemente. 
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4.4.4 Orrore in Mozambico: bimbi uccisi dai predatori di organi 

Nampula da qualche anno è diventata teatro della macabra vicenda con 

oggetto molteplici sparizioni di giovani e raccapriccianti rinvenimenti di 

cadaveri senza reni, fegato, pancreas, cuore, occhi, organi sessuali. Sono 

oltre cento i casi denunciati alle autorità. Secondo alcuni missionari locali, i 

bambini di strada - indifesi, affamati e facilmente avvicinabili - sarebbero 

vittime di un traffico clandestino di organi verso il Sudafrica. Infatti, come 

afferma Alice Mabota, presidente della “Lega dei Diritti Umani” del 

Mozambico: 

“Non c’è alcun dubbio: c’è un traffico di minori che punta ai loro piccoli 

organi per trapianti e per rituali tribali”.  

Pur aumentando sia le famiglie che denunciano la scomparsa di bambini 

piccoli sia le testimonianze di medici che affermano di aver visto cadaveri 

a cui mancavano degli organi, la polizia locale tarda ad ottenere risultati. 

Si indaga con pochi mezzi e poca convinzione.  

Il “caso Nampula” è esploso a livello internazionale verso la fine dell'anno 

scorso, quando alcune missionarie presenti sul posto, le Monache Serve 

di Maria, hanno denunciato alla stampa la scomparsa di decine di bambini 

e il ritrovamento di cadaveri segnati da profonde e inspiegabili 

amputazioni. Racconta suor Juliana, 64 anni, spagnola e madre superiora 

del convento-orfanatrofio Mater Dei:  

“Hanno tentato in ogni modo di farci tacere. I poliziotti dicono che non 

abbiamo prove. Quali altre prove vogliono? Cadaveri senza organi, decine 

di bambini e ragazzi scomparsi, una nostra consorella uccisa in un 

agguato, una lunga serie di intimidazioni e minacce. A mancare non sono 

le prove, ma la volontà di fermare quest'ignobile commercio”.  
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Suor Juliana con i bimbi dell’orfanotrofio, in un momento ricreativo. 

 

Le denunce delle religiose sono supportate dalle testimonianze di 

ragazzini fuggiti fortunosamente ai sequestratori. E da uno sconvolgente 

dossier fotografico che è stato consegnato alla polizia: decine di foto di 

cadaveri privi di organi, scattate da una laica brasiliana, Elida Dos Santos, 

collaboratrice per lungo tempo delle suore, minacciata di morte e per 

questo costretta a lasciare il Paese. Una donna coraggiosa che, prima di 

andarsene da Nampula, non ha avuto paura di dire a voce alta come la 

pensava:  

“Esiste una vera e propria rete malavitosa che coinvolge tutti, dai semplici 

contrabbandieri ai poliziotti, dal personale medico alle autorità portuali, e 

chissà quali altri Paesi africani, asiatici o europei. Ci sono nomi, fatti, 

testimonianze. Ma il Governo nega tutto”. 

Tanti ritengono, infatti, che la polizia sia immischiata in questa vicenda. Lo 

stesso procuratore capo del Mozambico, Joaquim Madeira, ha dichiarato 

all'agenzia di stampa mozambicana che gli unici sospettati, un sudafricano 

e una danese, godrebbero “di un alto tasso di protezione da parte delle 

autorità provinciali”. Parole riprese da Alice Mobota: 
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“La lentezza e la superficialità con cui il Governo e la polizia del distretto di 

Nampula stanno portando avanti le indagini sono una prova chiara della 

potenza dell’organizzazione che gestisce il traffico e degli interessi che 

coinvolgono uomini di potere”. 

Il grido di dolore delle suore di Nampula è diventato una campagna 

internazionale contro il traffico di bambini e di organi umani.52 L'obiettivo: 

informare l'opinione pubblica e smuovere le coscienze dei politici affinché 

intervengano per fermare l'orrore. La Commissione europea ha già 

stanziato 10 milioni di euro perché il Mozambico si attrezzi a fermare il 

traffico di minori. Lo stesso presidente mozambicano Joaquim Chissano 

ha ammesso pubblicamente l'esistenza del problema:  

“Non possiamo permettere che il Mozambico diventi terreno fertile per 

questo commercio”. 

 

Risulta quindi di prioritaria importanza la creazione di strutture che 

possano salvaguardare i minori. Una di queste è proprio la Aldeia de 

Esperança, che ha preso forma grazie ad alcuni benefattori; si sono già 

allestiti i primi tre edifici: dormitorio, residenza giornaliera per i ragazzi, con 

cucina, l’edificio per la direzione e la scuola. La sua inaugurazione è 

avvenuta nel febbraio del 2008 e a frequentarla ci sono 15 ragazzi che 

vivono in questo collegio (in portoghese Lar): studiano e giocano, 

dormono e vengono nutriti. Ora c’è in progetto la costruzione di un altro 

reparto, che dovrebbe ospitare le bambine.  

Se la Aldeia de Esperança accoglie i bambini dai 5 anni, il jardin infantil, a 

Napipine, è frequentato dai bambini dai 3 ai 5 anni, in classi suddivise per 

età. Al jardin infantil, la nostra scuola materna, viene garantita una 

colazione, che si svolge sempre in comunità. Qui vengono insegnati i primi 

fondamenti: dai numeri ai colori e all'alfabeto portoghese, ma anche 

educazione civica come l’uso del semaforo, strumento non certo diffuso 

all'infuori di Maputo. 

 

                                                 
52 Si veda http://www.humantrafficking.org. 
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Scuola di Napipine. 

 

 

Piccoli che frequentano il Jardin Enfantil. Momenti ricreativi su strutture che hanno a 

disposizione. 
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Lezione di educazione civica al Jardin Enfantil. 

 

 

Colazione comunitaria alla scuola materna. 
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Momento di raccoglimento. 

 

Don Tomè ha fortemente voluto questo progetto, poiché non vi sono altre 

strutture simili che accolgono i ragazzi abbandonati nella periferia di 

Nampula, città che si trova nella foresta vicino a villaggi molto popolosi. 

Essa quindi risulta essere l’unico aiuto che possa essere offerto a questa 

parte di popolazione. 

Le altre scuole di Nampula, che accolgono tantissimi studenti dai più 

piccoli, sei anni, ai più grandi, che frequentano le superiori, sono piccole e 

fatiscenti. Ne è un esempio la scuola di Napipine, dove ci sono 10 aule per 

200 studenti che la frequentano. Per andare a scuola, inevitabilmente, si 

fanno i turni: c’è chi comincia alle sei del mattino, chi alla sera. Per 

raggiungere la scuola, chi abita nelle periferie arriva a percorrere anche 

dieci chilometri a piedi ogni giorno, e non sempre con la “pancia piena”. 

Spesso le lezioni sono all’aperto. Il materiale scolastico, se va bene, 

consiste in libri vecchi e rovinati. I professori, spesso ragazzi giovanissimi 

che hanno appena finito gli studi, hanno a disposizione non più che una 

piccola lavagna. Per frequentare la scuola, in Mozambico è richiesto di 

indossare obbligatoriamente una divisa, che per la famiglia può 

rappresentare un costo elevato, da sommare all’acquisto del materiale 

didattico. 

Nelle città di provincia e nei villaggi spesso le scuole hanno strutture 

fatiscenti. Ne è esempio la scuola di Momola, dove fino a un anno fa si 



 65

studiava nelle capanne con banchi fatti di tronchi prima della struttura 

odierna. 

 

 

Scuola di Momola. Anno 2004 

 

 

Banchi fatti di tronchi della scuola di Momola. Anno 2004 
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Scuola di Momola. Struttura odierna. 

 

Spesso le lezioni si svolgono all'aperto per la mancanza di aule. 

 

Pur essendo un lusso per tanti bambini avere un quaderno, questi fanno di 

tutto per poter andare a scuola: c’è chi alla mattina studia ed il pomeriggio 

lavora nei campi o fa da balia ai fratelli minori. Non sempre la famiglia può 

permettersi di pagare l’iscrizione a scuola: può capitare così che, i più 

grandi, un anno lavorino e un anno vadano a scuola. 

Si può affermare, quindi, che il sostegno a distanza ha l’obiettivo di 

favorire l’istruzione e il sostentamento di bambini e ragazzi nullatenenti in 

Nampula o nel Lar. I sostegni sono seguiti da Suor Deolinda e Padre 

Emilio, che assicurano che i soldi inviati saranno usati per l’acquisto di 
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materiale didattico, divise e cancelleria, beni preziosissimi per uno 

studente. 

 

Un altro obiettivo in ambito educativo è il miglioramento dell’istruzione 

fondamentale e superiore, per il quale si sta tuttora promuovendo un 

gemellaggio fra le scuole concorezzesi e quelle mozambicane, con 

particolare attenzione alla scuola Aldeia de Esperança nella periferia di 

Nampula. 

 

4.4.5 Scambio socio culturale  

Il piano riguarda l’attivazione di un progetto di scambio socio culturale tra i 

bambini della scuola materna ed elementare di Concorezzo e quelli di tre 

scuole mozambicane: la scuola materna di Nampula, dove opera suor 

Ligia, la scuola elementare di Momola, con a capo la direttrice Deolinda e 

la scuola cattolica di Maputo, nella quale studiano cinquecento ragazzi dai 

dieci anni in avanti, diretta da Giannina Cereda. 

L’amministrazione comunale di Concorezzo ha proposto questo progetto 

alle maestre delle scuole del comune, che hanno risposto positivamente. 

Cristina Meroni è una delle curatrici del progetto, nonché socia 

dell’associazione “Lado a lado”. Cristina ha già maturato esperienze di 

scambi interculturali tra scuole, avendo preso parte al progetto 

Comenius53. Ho parlato con lei e dice di essere entusiasta soprattutto 

perché i bambini hanno risposto molto positivamente. Anche le maestre 

hanno sostenuto il progetto e sperimentato e sviluppato nuove tecniche 

pedagogiche. 

L’interesse e la curiosità dei bambini li ha spinti a indagare la realtà e 

tentare di approcciarsi al reale in una prospettiva diversa rispetto a quella 

                                                 
53 Il Progetto Comenius è un programma d'azione della Comunità europea nel settore 
dell'istruzione, approvato il 14 marzo 1995. L’obiettivo principale quello di contribuire a 
migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione per i bambini, i giovani e 
dell'educazione degli adulti, migliorando la cooperazione europea e aumentando 
l'accesso alla gamma delle opportunità di apprendimento disponibili nell'ambito 
dell'Unione. 
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letta sui libri di scuola. Tanti hanno tenuto e continuano a tenere contatti 

epistolari. 

Oltre ad aver riscontrato la partecipazione attiva dei bambini italiani, le 

maestre sono rimaste colpite dall’interesse e dal coinvolgimento dei 

bambini mozambicani, i quali, inaspettatamente hanno trovato interlocutori 

interessati alla loro vita, usanze e tradizioni.  

“Lo scambio interculturale implica reciprocità e i bambini africani hanno 

molto da insegnarci. Grazie a questi contatti sia i bambini sia gli adulti 

possono accrescere la consapevolezza di se stessi, della propria cultura e 

di quella del “paese partner” attraverso un confronto più o meno diretto 

con coetanei in altri paesi.” 

All’inizio del mese di dicembre, per esempio, è stato inviato alla scuola 

materna di Concorezzo un album di fotografie a forma di tamburo 

proveniente dalla scuola di Momola. Ha destato molta curiosità, sia da 

parte dei bambini sia del corpo docente. Per i primi è stato un segno 

concreto dell'amicizia che sta nascendo tra le due scuole. I secondi 

affermano che si tratta solo di un primo passo che continuerà nel prossimo 

anno, con un maggior contatto per organizzare al meglio uno scambio di 

materiali e lavori fatti dai bambini. C’è stata anche una mostra a 

Concorezzo dal titolo “Mostrambico”, aperta al pubblico. Con foto, video, 

oggetti artigianali tipici e prodotti locali si spiegava la realtà del paese 

africano. 

Per il futuro si vorrebbe finanziare lo scambio di docenti; si vorrebbero 

ospitare professori mozambicani per organizzare dei laboratori a scuola 

(laboratori di ballo, di cucina, di artigianato ecc.), con lo scopo di 

confrontarsi e sviluppare la creatività dei bambini. È un progetto che deve 

essere valutato ed eventualmente finanziato dal comune di Concorezzo. 

 

4.4.6 Radio Encontro 

Radio Encontro è sorta nel 1996 quando il governo ha iniziato il processo 

di “democratizzazione politica”, rinunciando quindi al monopolio dei mezzi 
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di comunicazione sociale. È l’unica radio non governativa di tutto il nord 

del Mozambico, è libera e vive di aiuti. 

La decisione di creare una radio è stata presa dal vescovo di Nampula, 

con altri missionari, nel novembre del 1993. A causa di resistenze da parte 

del governo, di ritardi nella concessione dell’autorizzazione ad emettere e 

di estreme difficoltà tecniche, la radio cominciò ad entrare in funzione 

qualche anno dopo, il primo gennaio 1996. Il direttore della radio è Nuno 

de Albuquerque, avvocato e volontario dell’emittente. La radio conta su 

volontari e dipendenti (al momento tre sono le persone stipendiate). 

Questa radio sorse in un momento di grande necessità sociale e, 

nonostante l’esistenza di altre emittenti ufficiali, conquistò rapidamente la 

maggior parte della popolazione di Nampula e ora si punta a coprire 

anche la parte del nord del Mozambico. Il successo di questa emittente, 

come afferma il direttore Calquer Nuno de Albuquerque, si deve 

fondamentalmente al lavoro di formazione dei giovani portato avanti da 

diversi anni dai responsabili diocesani della comunità. I giovani vengono 

formati nell’ambito del giornalismo, grazie anche alla collaborazione di un 

giornale dal titolo “Vida Nova”. Radio Encontro ha così formato giovani 

della diocesi di Pemba54 e di quella di Nacala55 così come quelli di “Radio 

Sem Fronteras” e di “Radio Watana”.  

All’inizio si trasmetteva per dieci ore al giorno (dalle 8 alle 18), poi si arrivò 

a 12, successivamente a 17 (dalle  5 alle 22) e infine si trasmetteva per 

tutto il giorno. Il direttore afferma che questo è dovuto “a enorme onda de 

simpatia com que fomos recebidos por parte do públic”. 

Radio Encotro si indirizza a un pubblico vasto per la sua programmazione 

diversificata. Propone servizi di attualità (si sta mobilitando tutt’ora per 

denunciare il traffico di bambini di Nampula), programmi formativi che 

interessano vari argomenti, tra i quali sanità, educazione, ambiente e 
                                                 
54 Pemba è una città del Mozambico, situata sulla costa orientale e capitale della 
provincia di Cabo Delgado, che costituisce l'estremità settentrionale del Paese, al confine 
con la Tanzania. La città si affaccia sull'Oceano Indiano e in particolare sulla baia di 
Pemba, la terza più grande baia del mondo dopo quella di Sydney (Australia) e 
Guanabara (Brasile). 
55 Nacala è in una delle aree più povere del Mozambico, nella provincia di Nampula. 
L’economia locale è basata quasi esclusivamente sull’agricoltura di sussistenza. Molte 
persone non dispongono di un reddito. Vivono di ciò che la terra produce o di ciò che 
riescono a vendere nella loro comunità. 
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agricoltura, partecipazione della donna nella vita sociale e politica, diritti 

umani, democrazia, participazione politica e cittadinanza. Inoltre vengono 

mandati ripetutamente in onda notiziari che provengono da emittenti 

radiofoniche internazionali (ad esempio Voz da America, Radio Franca 

Internacional, Voz da Alemanha) per garantire informazione ai molti 

profughi presenti nella zona di Nampula. Essendo una radio cattolica 

emette anche programmi specificatamente religiosi, con carattere liturgico 

e biblico in tutte le lingue parlate nella città (portoghese, makua56 e 

makonde). Non mancano le programmazioni per i bambini. 

Purtroppo l’emissione radio si scontra con diversi problemi come la 

mancanza di materiale radiofonico e la necessità di fare della stazione una 

reale Emissora Comunitaria, espressione di uno sviluppo delle 

problematiche della comunità. Per questa ragione è necessario fare un 

salto di qualità, da un lato migliorando le apparecchiature e dall’altro 

sviluppando maggiormente l’emissione di programmi a carattere 

espressamente locale. 

Considerata la valenza sociale e il ruolo di educazione socio-politico volto 

dall’emittente, Concorezzo ha deciso di finanziare il rifacimento del tetto 

della struttura e l’acquisto di un mixer per poter migliorare l’emissione 

radio. 

 

                                                 
56 I Makua sono circa 3 milioni di persone e vivono nel nord del Mozambico, specialmente 
nella regione di Nampula nonché in quelle di Niassa, Cabo Delgado e Zambezia. 
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Struttura dell’emittente radiofonica. 

 

 

 

Nuno, il direttore di Radio Encontro, in sala di registrazione. 
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4.4.7 Uno sguardo al futuro 

L’amministrazione comunale conta, per l’anno 2009, di raggiungere diversi 

obiettivi, tra i quali: 

• La costruzione del nuovo reparto di tisiologia, fondamentale per la 

salvaguardia dei pazienti, è obiettivo prioritario; 

• Il finanziamento del progetto per la costruzione del nuovo reparto 

per le bambine all’Aldeia de Esperança; 

• Arrivare a quota 50 bambini per quanto riguarda il sostegno a 

distanza. Per questo occorre un maggior coinvolgimento e 

partecipazione della popolazione di Concorezzo; 

• Finanziare l’arrivo di professori mozambicani per il progetto 

intercultura, che è fortemente incoraggiato dalle scuole 

concorezzesi; 

• Più ambizioso sarebbe riuscire ad importare prodotti tipici 

mozambicani, come l’anacardo, attraverso i canali del mercato 

equo e solidale. È necessario un maggior coinvolgimento della 

popolazione mozambicana. 
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5. CONCLUSIONI 

 

In questa tesi si è cercato di descrivere sommariamente l’evoluzione 

storico-istituzionale delle relazioni tra il Portogallo e il Mozambico.  

L’ipotesi di fondo è che il passaggio da Stato ad Impero non ha 

rappresentato una semplice “estensione” del campo di attività, ma ha 

comportato un vero e proprio salto di stato, una vera e propria rivoluzione; 

rivoluzione che ha svariate cause che si possono riassumere nella 

salvaguardia del ruolo della regalità e del senso dell’onore della nobiltà, 

nella brama di guadagno dei mercanti, e nel tentativo di risoluzione dei 

problemi alimentari e dei metodi di distribuzione della terra.  

I portoghesi giunti in Mozambico come colonizzatori si sono ritrovati a 

dipendere dalla popolazione autoctona, soprattutto dal punto di vista 

militare. Durante i dieci anni della guerra d’indipendenza mozambicana 

(1965-1975) si giunse alla situazione paradossale per cui l’esercito 

portoghese si rifiutava di combattere e fraternizzava con i guerriglieri. 

Il secondo obiettivo è rappresentato dalla descrizione delle attività svolte 

sino ad oggi dal Comune di Concorezzo a Nampula. 

La decisione di sostenere una politica di sviluppo con chiari risvolti 

operativi e con impatto concreto sulla popolazione si è rivelata una scelta 

politica virtuosa. Questa parte non ha alcuna pretesa di esaustività poiché 

si riferisce ad un’analisi del progetto limitata a due anni di attività nel 

campo della cooperazione.  

Pur nei limiti di quest’arco di tempo ho cercato di leggere questo 

intervento in una logica di sviluppo più ampia, considerando le molteplici 

interrelazioni del progetto con le esigenze della comunità locale africana. 

In questa prospettiva, particolare attenzione è stata dedicata alla 

costruzione di una partnership con le organizzazioni locali, affinché 

quest’ultime assumano in prima persona un ruolo di “agenti dello 

sviluppo”. Si ritiene che sia necessario costruire un complesso sistema di 

relazioni che coinvolga le diverse tipologie di attori, evitando la “scorciatoia 

verticistica” di contare sulle sole autorità costituite, o di puntare solo sul 
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volontariato, o sulle autorità inserite nell’ambito ecclesiale. La strada da 

percorrere dovrebbe essere quella verso la costruzione di un complesso 

sistema di relazioni articolato su più livelli che coinvolga una molteplicità di 

attori sociali, economici, culturali, politici, sindacali e che consideri il ricco 

tessuto associativo. 

In questo senso si sono fatti piccoli passi avanti, come l’inizio di un 

percorso autonomo di coinvolgimento con il direttore della radio 

indipendente di Nampula e con le diverse articolazioni del tessuto locale.  

La perplessità sta nel fatto che risulta molto difficile trovare intermediatori 

qualificati ed affidabili in Mozambico. Gli stessi volontari hanno costatato 

che il governo non è ancora pronto a recepire a fondo i disagi della 

popolazione e a fidarsi di mediatori, così come la popolazione 

mozambicana non sembra ancora pronta a mettersi in gioco e ad 

assumere un ruolo di maggiore protagonismo. 

La cultura dell’assistenzialismo ha alimentato un atteggiamento di 

subalternità, alimentando molteplici sospetti. 

Infine, è necessario coinvolgere maggiormente la popolazione di 

Concorezzo in questo progetto: deve essere maggiormente conosciuto 

dalle forze vive della città e dalla popolazione tutta. 

A questo scopo occorre investire in una massiccia pubblicizzazione del 

progetto, mirata alle diverse tipologie di interlocutori, occorre progettare 

momenti di incontro e confronto per costruire “valore pubblico” attorno a 

questa iniziativa, ambiti di partecipazione finalizzati a “fare il punto” 

dell’attività svolta, con l’obiettivo di assicurare una risposta più 

consapevole e qualificata dei cittadini. 
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APPENDICE 

 
ALLEGATI 
                                           
 

 
COMUNE DI CONCOREZZO 

Provincia di Milano 
 

 
 
 
- DELIBERA  CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 8 MAGGIO 2006 
 
GEMELLAGGIO COMUNE DI CONCOREZZO - ARCIDIOCESI DI 
NAMPULA (Mozambico) 
 
 
Il Vice Sindaco Guido Maria Andreoni:  illustra la proposta di gemellaggio tra il 
Comune di Concorezzo e l' Arcidiocesi di Nampula in Mozambico, descrivendo 
gli obiettivi meglio precisati nel progetto allegato alla presente. 
 
L’illustrazione viene effettuata con l’aiuto di video-proiezioni.  
 
Sindaco: dichiara aperta la discussione.  
 
Seguono interventi come da verbale integrale a parte. In particolare: 
 
Consigliere Edoardo Teruzzi: chiede di conoscere l’ente con il quale verrà 
effettuato il gemellaggio. 
 
Assessore Guido Maria Andreoni : fa presente che, al momento, è stato 
individuato, come interlocutore valido, l’Arcidiocesi di Nampula. Nel seguito, 
egli continua, si cercherà di allacciare dei rapporti con altri enti rappresentativi 
della città.  
 
Consigliere Eldorado Teruzzi: fa presente che si potrebbe anche promuovere un 
gemellaggio con città europee. 
 
Consigliere Francesco Cassano: interviene sull’argomento. 
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Consigliere Alessandro Magni: dichiara, soffermandosi sulla bontà del progetto, il 
voto favorevole del proprio gruppo. 
 
Consigliere Edoardo Teruzzi: si sofferma sulla bontà del progetto. 
 
Assessore Guido Maria Andreoni: rileva che il Comune potrebbe, a prescindere 
dai gemellaggi, sostenere le associazioni e le persone che operano in paesi più 
poveri. 
 
Sindaco: rileva che la Comunità di Concorezzo può essere definita solidale per 
tutte le iniziative che, a vario livello ed in tempi diversi, sono state avviate a 
sostegno della povertà nel mondo. Quel che adesso cambia, egli continua, è che 
alcune di quelle iniziative vengono realizzate anche a livello istituzionale. 
Esaurita la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione, come 
illustrata in precedenza dall’Assessore alla partita. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto che questa Amministrazione ha previsto, nelle linee programmatiche 
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato del Sindaco e 
del Consiglio Comunale, un progetto di sviluppo e solidarietà internazionale che 
si concretizzerà nel gemellaggio  con un paese del Sud del mondo, ove operino  
missionari o volontari Concorezzesi; 
 
Visto che Padre Paolo Beretta, missionario francescano, natio di Concorezzo, in 
collaborazione con il Vescovo dell’Arcidiocesi di Nampula, Don Tomè, ha 
avviato il progetto di ristrutturazione dell’ospedale di Marrere (Mozambico), 
unico in una vasta zona abitata da più di un milione di persone e devastata dalla 
guerra e dalle inondazioni; 
 
Visto che, sia la Cittadinanza concorezzese, legata alla persona di padre Beretta, 
che l’Amministrazione Comunale, con propria deliberazione n. 207/2005, hanno 
condiviso il progetto contributo per la realizzazione dello stesso; 
  
Visto che nella Relazione Previsionale Programmatica  allegata al bilancio di 
previsione 2006, l’iniziativa di  gemellaggio con l’Arcidiocesi di Nampula è stata 
indicata tra gli obiettivi del corrente anno e che, a tale fine, è stato istituito un 
apposito capitolo di bilancio che raccoglie le risorse necessarie per la 
concretizzazione del progetto; 
 
Visto l’art. 3, comma 2 e 5 del T.U.E.L. /approvato con D.lgs. 18.8.2000, n. 267 
che individua tra le funzioni dei Comuni quelle che attengono alla cura e allo 
sviluppo degli interessi della propria comunità;  
 
Vista  la L.R.  N. 18/97 “Iniziative per la promozione dell’integrazione europea e 
la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti” e le successive Delibere della 
G.R. 1225/99 e 1471/99 applicative della legge;  
 
Visto che, anche secondo autorevoli orientamenti, rientra nelle finalità 
istituzionali degli Enti Locali, l’instaurazione di rapporti di amicizia con comunità 
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locali estere qualora sussistano un interesse della popolazione e un vantaggio 
morale o materiale diretto;  
 
Considerato che l’iniziativa in argomento rappresenta un interesse per la 
cittadinanza Concorezzese in quanto reca ad essa un vantaggio diretto, in 
considerazione delle prospettive di arricchimento culturale ed umano;  
 
Visto  il favorevole parere di regolarità tecnica espresso, a norma dell’art. 49 del  
T.U.E.L., dal Responsabile del Servizio di Segreteria; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla 
regolarità contabile della presente; 

 
Con le seguenti risultanze, acquisite mediante votazione a scrutinio palese, per 
alzata di mano: 

Consiglieri presenti: n. 20(venti) 
Consiglieri astenuti: n. 0 (zero) 
Consiglieri votanti:    n.20 (venti) 
 
Voti favorevoli:           n.20 (venti) 
Voti contrari:   n. 0 (zero) 
 

Pertanto, sulla base dell’esito della votazione e su conforme proclamazione del 
Presidente, il Consiglio Comunale, 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la proposta di gemellaggio 

formulato dall’Assessore alla partita, tra il Comune di Concorezzo e 
l’Arcidiocesi di Nampula in Mozambico, come da progetto allegato alla 
presente quale parte sostanziale ed integrante di questa. 

 
2. Di incaricare il Servizio di Segreteria della trasmissione di copia del progetto 

di cui trattasi all’Ambasciata dello Stato di Mozambico in Italia, con sede a 
Roma via Corridoni n. 14, e all’Ambasciata Italiana in Mozambico con sede a 
Maputo, avenida Kenneth Kaunda, per il tramite del Ministero degli Esteri. 

 
3. Di dare mandato agli organi comunali, secondo le rispettive competenze e, per 

quanto riguarda i riflessi economici, nell’ambito di quanto previsto 
nell’apposito stanziamento di bilancio, di dare attuazione al presente atto, 
assumendo tutti gli atti necessari. 
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STATUTO 
 

LADO A LADO ONLUS 
Associazione nata dalla volontà dei cittadini per il 

Gemellaggio Concorezzo-Nampula 
 

 
art. 1 - Costituzione  
– Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti, è costituita 
l’associazione denominata LADO A LADO ONLUS – 
Associazione nata dalla volontà dei cittadini per il gemellaggio 
Concorezzo-Nampula-  
Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi 
rapporto con soggetti terzi 
L’organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale 
e agisce nel rispetto dell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 
1.2 - I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati a 
principi della solidarietà, di trasparenza e di democrazia che 
consentono l'effettiva partecipazione della compagine 
associativa alla vita dell’organizzazione stessa. 
1.3 - La durata dell’organizzazione è illimitata (se limitata 
indicare la durata concordata). 
1.4 - L’organizzazione ha sede in Concorezzo 
1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può 
trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire 
sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione 
Lombardia. 
 
art. 2 – Scopi  
L’organizzazione - senza fini di lucro opera nel settore 
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(specificare secondo l'art. 10 del D.Lgs. 460/97 dicembre 1997, 
n. 460, uno o più dei seguenti settori): 
1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
2) assistenza sanitaria; 
3) beneficenza; 
4) istruzione; 
5) formazione; 
6) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; 
7) promozione della cultura,dell’arte. 
8) tutela dei diritti civili; 
 
Per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà 
sociale concretizzante nelle finalità istituzionali indicate nel 
successivo art.3. 
 
 
 
art. 3 – Finalità  
L’organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e 
degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti 
finalità: 
 
• Cooperare al miglioramento dei servizi sanitari di Nampula 

con particolare attenzione all’Ospedale Generale di 

Marrere.  

• Cooperare al miglioramento dell’istruzione fondamentale e 

superiore attraverso lo sviluppo e il coordinamento di 

attività finalizzate alla crescita socio-culturale della 

cittadinanza di Nampula. 

• Cooperare alle realizzazioni di infrastrutture necessarie al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini di 

Nampula. 

• Gli aiuti potranno realizzarsi attraverso l’invio di contributi 

economici o professionali, l’invio di volontari dall’Italia, la 

mediazione presso organismi italiani od internazionali. 
 
 L’organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle 
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istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente 
connesse.  
 
 
art. 4 - Soci all’organizzazione 
4.1 - Sono soci dell’organizzazione coloro che hanno 
sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), 
quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal 
Consiglio Direttivo (ordinari). 
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone 
giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato 
con apposita deliberazione dell'istituzione interessata 
Tutti gli soci hanno parità di diritti e doveri 
Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza 
regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e 
modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli 
organi direttivi dell'organizzazione. 
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita 
dell’organizzazione. 
Il numero degli soci è illimitato. 
4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione degli soci 
4.2.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente 
dichiara di accettare senza riserve lo Statuto 
dell'Organizzazione. 
4.2.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del 
Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di 
nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di 
presentazione deliberandone l'iscrizione del registro dei soci 
all'organizzazione. 
4.2.3 - I soci cessano di appartenere all’organizzazione per 
dimissioni volontarie: 
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni 
programmate; 
- per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale 
in corso; 
- per decesso; 
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari; 
- per persistente violazione degli obblighi statutari. 
4.2.4 – L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal 
Consiglio Direttivo. E ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, 
se nominato, o all’Assemblea degli soci, che devono decidere 
sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è 
inappellabile. 
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art. 5 - Diritti e doveri degli soci 
5.1 - I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese 
annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico dei soci non 
ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea 
convocata per l'approvazione del preventivo. E’ annuale, non è 
trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di 
perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 
giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del 
Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. 
5.2 - I soci hanno il diritto: 
• di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento 

del contributo) e di votare; 
• di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende 

attuare gli scopi sociali; 
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 
5.3 - I soci sono obbligati: 
• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni 

adottate dagli organi sociali; 
• a versare il contributo stabilito dall'assemblea; 
• a svolgere le attività preventivamente concordate 
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità 

dell'organizzazione. 
 
art. 6 - Patrimonio ed Entrate 
Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito: 
• da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà 

dell'associazione; 
• eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di 

esercizio; 
• da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad 

incremento del patrimonio. 
Le entrate dell'organizzazione sono costituite da: 
• quote sociali 
• donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da 

soggetti pubblici o privati 
• ogni altro provento derivante da attività istituzionali o 

connesse. 
 
 
art. 7 - Organi sociali dell'Organizzazione 
Organi dell'Organizzazione sono: 
• Assemblea dei soci; 
• Il Consiglio Direttivo; 
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• Il Presidente; 
Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e 
di garanzia: 
• Il Collegio dei Revisori dei Conti; 
• Il Collegio dei Garanti. 
 
Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la 
durata di tre anni e possono essere riconfermati. 
 
art. 8 - Assemblea degli soci 
8.1 – L’Assemblea è costituita da tutti i soci all’Organizzazione. 
8.2 – L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di 
regola presieduta dal Presidente dell'Organizzazione. 
8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta 
all’ anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le 
esigenze dell'Organizzazione. 
8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di 
almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo 
degli soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso 
noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e 
l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla 
convocazione. 
L’Assemblea ordinaria viene convocata per: 
• l’approvazione del programma e del preventivo economico 

per l’anno successivo; 
• l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto 

economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente; 
• l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte 

dal Consiglia Direttivo. 
Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono 
• eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; 
• eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto); 
• eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se 

prevista); 
• approvare i regolamenti generali dell’Associazione; 
• approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte 

dal Consiglio Direttivo; 
• ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea 

adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza; 
• fissare l’ammontare della quota associativa annuale. 
D’ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel 
registro delle assemblee degli soci. Le decisioni dell’Assemblea 
sono vincolanti per tutti gli soci. 
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8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la 
discussione ed eventuale approvazione delle proposte di 
modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione 
dell’organizzazione. 
8.7 – L’avviso di convocazione è inviato individualmente per 
iscritto agli soci almeno quindici giorni prima della data stabilita, 
è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere 
l’ordine del giorno. 
8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è 
regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli 
soci. 
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque 
sia il numero degli soci. La seconda convocazione può aver 
luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni 
dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza 
semplice dei presenti. 
8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello 
Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione 
sono richiesti le maggioranze indicate nell'art. 15. 
8.10 – Non è ammesso il voto per delega né per 
corrispondenza. 
 
 
 
art.  9 - Il Consiglio Direttivo 
9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli soci ed 
è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici 
componenti, comunque da definirsi in numero dispari. Resta in 
carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi 
decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte 
consecutive. 
9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i 
propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più 
Vice Presidenti). 
9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del 
Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia 
richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda 
ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal 
ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati 
a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali 
sezioni interne di lavoro con voto consultivo. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è 
presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. 



 84

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da nel registro 
delle riunioni del Consiglio Direttivo. 
9.4 - Compete al Consiglio Direttivo: 
• compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle 
competenze assembleari; 

• fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione; 
• sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo 

possibilmente entro la fine del mese di dicembre e 
comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di 
aprile successivo a quello dell’anno di competenza ; 

• determinare il programma di lavora in base alle linee di 
indirizzo contenute nel programma generale approvato 
dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e 
autorizzando la spesa; 

• eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice 
Presidenti ); 

• nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il 
Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le 
persone non componenti il Consiglia Direttivo oppure anche 
tra i non soci; 

• accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; 
• deliberare in merito all’esclusione di soci; 
• ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di 

competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi 
di necessità e di urgenza; 

• assumere il personale strettamente necessario per la 
continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque 
nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio. 

• istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non 
hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati 
a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con 
voto consultivo; 

• nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte 
dall’organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri. 

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un 
Comitato Esecutivo l’ordinaria amministrazione. Le riunioni 
dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate 
nell’apposito registro. 
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo 
effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall’ 
assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri 
componenti. 
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art. 10 - Presidente 
10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i 
componenti a maggioranze dei voti. 
10.2 - Il Presidente: 
• ha la firma e la rappresentanza sociale e legale 

dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio; 
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni 
di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche 
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone 
liberatorie quietanze; 

• ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive 
e passive riguardanti l’Organizzazione davanti a qualsiasi 
Autorità Giudiziaria e Amministrativa; 

• convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio 
Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo; 

• in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di 
competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica 
nella prima riunione successiva. 

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative 
funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il 
Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. 
Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del 
Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento 
del Presidente. 
 
art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti 
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti 
costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti 
anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti 
al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di 
componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo 
l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla 
prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I 
componenti così nominati scadono con gli altri componenti. 
Il Collegio: 
• elegge tra i suoi componenti il Presidente 
• esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i 

revisori dei conti; 
• agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi 

sociali oppure su segnalazione di un aderente; 
• può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se 

previsto, del Comitato Esecutivo; 
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• riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e 
trascritta nell’apposito registro del Revisori dei Conti. 

 
art. 12 - Collegio dei Garanti 
L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da 
tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non 
soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, 
effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate 
dalla prima assemblea convocata successivamente alla 
nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri 
componenti. 
Il Collegio: 
• ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra 

questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli 
organi e tra gli organi stessi; 

• giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo 
lodo è inappellabile. 

 
art. 13 - Bilancio 
13.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio 
Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci 
devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori 
almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea. 
13.2 - Il bilancio deve coincidere con l anno solare. 
13.3 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati 
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse 
direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi 
forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di 
fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, 
salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di 
altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano 
parte della medesima ed unitaria struttura. 
 
art. 14- Modifiche alla Statuto e Scioglimento 
dell’organizzazione 
14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere 
presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno un 
decimo degli soci. Le relative deliberazioni sono approvate 
dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e 
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
14.2 - Lo scioglimento dell’organizzazione può essere proposta 
dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di 
almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata 



 87

con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo 
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico 
o analogo settore, secondo le indicazioni dell’assemblea che 
nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla 
legge, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 
190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere 
distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 
 
art. 15- Norme di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento 
alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare 
riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e 
alle loro eventuali variazioni. 
 
art. 16 - Norme di Funzionamento 
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal 
Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese 
note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella 
sede sociale. Gli soci possono richiederne copia personale. 
 
 
Presidente: 
Dr. Giovanni Valera 
 
Consiglio direttivo: 
Davide Lissoni (Vice Presidente) 
Livio Colombo 
Cristina Meroni 
Ezio Arlati 
Elio Pozzi 
Liliana Ferrario 
Giuseppe Brambilla 
 
Assemblea dei soci 
Michele Lissoni 
Paolo Viganò 
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ATTO DI APPROVAZIONE DEL GOVERNO PER LA COSTRUZIONE 
DEL NUOVO REPARTO DI TISIOLOGIA 
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Rádio Encontro    Tel.s (06) 215588 e 
216161 * Fax (06) 215878  

 Emissora Católica de Nampula                     e-
mail: radioen@radioen.uem.mz 

  Caixa Postal 366 - Nampula 

           MOÇAMBIQUE 
 

 
Memorando 

 
 
1. Contexto Social e Político 
 
A Rádio Encontro é a primeira emissora não governamental a surgir no Norte de 
Moçambique, em 1 de Janeiro de 1996, desde que, com o desabrochar do processo de 
“democratização” política, o Governo renunciou ao monopolismo legal dos meios de 
comunicação social. 
 
 Emite a partir da cidade Nampula, capital da Província, povoada por cerca de 3,5 
milhões de habitantes. A estes há que acrescentar outros tantos falantes da mesma língua 
macua, das bordas das três províncias vizinhas (Zambézia, a Sul, e Niassa e Cabo 
Delgado, a Norte), perfazendo, então, um importante grupo social de cerca de 7 milhões 
de pessoas. 
 
Grande concentração de população na cidade de Nampula (referem-se números variando 
de 300 a 600 mil habitantes). Multidões de jovens urbanizados, muitos deles com a 
escolarização mínima feita, mas  sem trabalho certo, que cresceram na cidade, durante a 
guerra, sem qualquer ligação ao campo, vivendo da especulação e da traficância de 
produtos vários, fornecidos pelos comerciantes locais, ou mesmo do roubo em maior ou 
menor grau. E nisto se iniciam as numerosas crianças não escolarizadas. 
Alto índice de analfabetismo de adultos, como em todo o País e “meninos da rua” já com 
algum impacto. 
 
Economicamente, a Província de Nampula é a que detém a maior participação nas 
exportações do País (fala-se em 70%) devido ao cajú, amendoim e algodão. No entanto, 
as vias de comunicação, ainda estão longe de corresponder às necessidades da Província. 
 
Os camponeses estão completamente expostos aos caprichos de um mercado 
fragilíssimo, sem capacidade financeira, dominado pelos comerciantes de origem asiática 
que, praticamente, impõem a lei dos seus interesses. Camponeses, ainda por cima, sem 
consciência do problema da terra cuja titularização não solicitam por evidente 
influência da cultura materna, enquanto um pequeno grupo de nacionais e poderosos 
grupos estrangeiros o estão fazendo. 
 
Politicamente Constitui um sério desafio na construção de uma sociedade pluralista e 
multipartidária. Dado o forte impacto demográfico desta Província (juntamente com a 
vizinha Zambézia também povoada por macuas-lomwes) ela constitui um apetecido 
campo de disputa eleitoral. Uma vez que é o segundo maior ciclo eleitoral do País. 
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Na Província de Nampula não existem, praticamente, associações cívicas com autonomia 
e intervenção social significativa. As que existem com alguma actividade têm, quase 
sempre, por detrás, ONGs estrangeiras que contratam, localmente, funcionários que dão a 
aparência de iniciativas locais. As nascidas sem apadrinhamentos de estrangeiros têm 
grande dificuldade de singrar. Para isto contribui não só a fragilidade económica mas 
também, e principalmente, a falta de cultura associativa agravada por um sentimento 
muito comum que a língua materna designa por n’rima, insuficientemente traduzido por 
“inveja”.  
 
Religiosamente é muito diversificada, estando a população repartida pelas práticas das 
religiões tradicionais, das cristãs (católica e várias protestantes com destaque para os 
membros do Conselho Cristão de Moçambique) e muçulmana (sendo aqui que ela tem a 
sua principal expressão no conjunto do País)). 
 
A evidente intensificação da religiosidade, como fenómeno social, traduz-se, na Igreja 
Católica e demais Igrejas Cristãs, no crescimento das comunidades mais em quantidade 
do que em qualidade e, para lá destas,  na proliferação de seitas religiosas de todo o tipo.  
 
 
2. Antecedentes 
 
A decisão de criar a Rádio Encontro - Emissora Católica de Nampula foi tomada pelo 
Arcebispo de Nampula, em comunhão com os seus missionários, em Novembro de 1993. 
 
Vivia-se já o ambiente de democratização do País no contexto da implementação do 
ACORDO GERAL DE PAZ, assinado em Roma, e em vista das primeiras Eleições 
Gerais Pluripartidárias. Era nossa intenção poder intervir ainda no processo eleitoral o 
que não conseguimos por o Governo não ter respondido atempadamente ao nosso pedido 
de autorização de emissão, o que veio a acontecer, depois de um aturado processo de 
insistência junto dos departamentos governamentais implicados, apenas durante o ano de 
1995. Devido a extremas dificuldades técnicas que ainda persistem  - estamos muito 
longe de todos os centros de assistência especializada - apenas conseguimos  pôr o sinal 
no  ar no dia 30.12.95 considerando, nós, o 1º de Janeiro de 1996 o dia do início das 
nossas emissões. 
 
A Rádio Encontro surgiu num contexto de grande necessidade social e, apesar da 
existência da emissora oficial, rapidamente conquistámos a maioria da audiência da 
cidade de Nampula. Nós não temos meios para mandar fazer sondagens, mas, sabemos 
que a Rádio Moçambique já procedeu a duas (uma das quais em 1997), cujos resultados 
não divulgou... Sabemos que lhe eram francamente desfavoráveis (fala-se em 98% a 
nosso favor!) o que, sendo uma das razões a má qualidade técnica das suas emissões,  
levou a respectiva administração central a renovar, de urgência, o equipamento, tanto de 
Onda Média como de Frequência Modulada. Assim, a Rádio governamental, com o apoio 
da República Federal da Alemanha, e de Portugal, ao que consta, financiadores do 
projecto de reequipamento da RM, consegue estar presente em toda a Província, o que lhe 
dá uma nítida superioridade técnica. No entanto, apesar da melhoria que a nossa 
existência provocou na emissora oficial, sabemos que na nossa área de influência 
continuamos a ter a maioria da audiência e o que pretendemos é conseguir equipamento 
para cobrirmos, primeiro, toda a Província de Nampula e, depois, se possível, toda a 
região Norte, ainda que seja, eventualmente, em rede com as emissoras das dioceses 
vizinhas se entretanto, como se deseja, surgirem. 
 
 Formação 
 
O nosso sucesso em tão pouco tempo deveu-se, fundamentalmente, ao trabalho de 
formação que os responsáveis diocesanos da Comunicação Social vinham desenvolvendo 
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com os jovens, desde há anos, no âmbito da imprensa (revista VIDA NOVA e seus 
suplementos: INFORMAÇÃO E PARTILHA e CIDADE). 
Hoje a Radio Encontro, tem acolhido e formado jovens da diocese de Pemba, da Radio 
Sem Fronteiras, e Jovens da Diocese de Nacala, Radio Watana. 
 
 
 
3. Apoios e Financiamentos 
 
A Rádio Encontro Precisa dos  seguintes apoios iniciais: 
 

1. Itália:   
 
 
 
 
4. Programação 
 
A Rádio Encontro tem uma programação diversificada, dirigida ao público em geral, 
integrada por serviços noticiosos e de actualidades, programas formativos (Saúde, 
Educação, Ambiente e Agricultura, Mulher e sua participação social e política, os Jovens 
e os seus Problemas, Direitos Humanos e Democracia, Participação Política e Cidadania. 
Tem, naturalmente, alguns programas especificamente religiosos, como sejam a reflexão 
matinal quotidiana, e os programas de carácter litúrgico e bíblico (sobretudo os 
dominicais) em todas as principais línguas faladas na cidade (português, macua e 
maconde). Tem também programação infantil escutada com muito interesse, em 
portugues e Macua. 
 
Esta é, naturalmente, a área de maiores desafios no que se refere à qualidade. Na verdade 
não é fácil equilibrar a falta de material radiofónico de cariz local com a necessidade de 
fazer desta estação uma real Emissora Comunitária, expressão e fomento da 
problemática das comunidades e do seu desenvolvimento sadio. Por isso é de tão grande 
importância conseguir estúdios em quantidade e qualidade que possam ajudar-nos a 
enveredar por este caminho da produção de programas de índole local. 
 
Obs: Desde que o nosso trabalho se tornou conhecido já assinámos dois protocolos de 
cooperação: um com a VOZ DA AMÉRICA, outro com a RADIO FRANÇA 
INTERNACIONAL. A DESWTH WEELL, Voz da Alemanha e  também cooperamos  
com a RÁDIO RENASCENÇA-EMISSORA CATÓLICA PORTUGUESA, no ambito 
do programa Igreja Lusofona.  
 
5. Área de cobertura da emissão 
 
Com o Emissor de 2 kws em pleno chegámos a atingir um raio de 70 Kms em condições 
satisfatórias. Presentemente estamos a emitir com uma potência de apenas 150 W e a 
nossa emissão, em condições aceitáveis, não vai além de 30 Kms nalgumas direcções, 
embora noutras chegue a ultrapassar os 60 Kms. 
 
Com a instalação do novo Emissor de 5 Kws (já chegado),  que de momento encontra-se 
avariado, por falta de algumas peças que se queimou com trovoadas, logo que possível, 
cremos que conseguiremos cobrir toda a Província de Nampula (agora eclesiasticamente 
integrada pela Arquidiocese de Nampula e a Diocese de Nacala) bem como as bordas das 
Províncias vizinhas a Norte (Pemba e Lichinga) e, provavelmente, a Sul, a Alta Zambézia 
a que corresponde a recém-criada Diocese do Guruè. 
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6. Tempo de Emissão 
 
Tendo iniciado com uma emissão diária de apenas 10 horas (das 8 às 18), rapidamente 
nos vimos forçados a aumentar, primeiro para 12 e, depois, para 17, das 4 H 45 m 
(abertura) às 22 H (fecho), e, ultimamente trabalhamos 24h. Para tal foi decisiva a enorme 
onda de simpatia com que fomos recebidos por parte do público, o que constituiu um 
sério desafio e incentivo para os nossos jovens formandos. 
 
Nampula, Agosto de 2007 
 
 

Calquer Nuno de Albuquerque 
Director 
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• www.ine.gov.mz. 

• data.kataweb.it/storage/geodata/world/MZ/cw.jpg 

• www.carreblu.travel/africa/mozambico/moza_info.htm 

• http://xoomer.alice.it/spazioaperto1/img/mapa.jpg 

• http://www.mondimpresa.it/infoflash/scheda.ASP?st=366 

• http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/download/sche

da_mozambico_2006.pdf 

• http://www.humantrafficking.org. 

• http://www.santegidio.org/it/amicimondo/aids/news/20030325_man

uale.htm. 

• http://www.indire.it/socrates/content/index.php?action=read_azione

&id 

• http://www.humantrafficking.org. 

• Argomenti tratti dal sito www.europa.eu: 

1. la governance nel consenso per lo sviluppo; 

2. quadro generale di sviluppo; 

3. politiche settoriali di sviluppo. 

 

 

I documenti fotografici presenti nel lavoro li ho ricevuti da coloro che sono 

stati a Maputo, alla Ilha de Mocambique, a Nampula e a Napipine come 

volontari o semplici viaggiatori, tra i quali il vicesindaco di Concorezzo 

Guido Andreoni, membri dell’associazione Lado a Lado Paolo Viganò e 

Davide Lissoni, e il medico chirurgo Giovanni Valera. 
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