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Coccolato dalla globalizzazione economica e dai suoi 
cantori, il Mozambico è considerato uno dei miraco-
li dell’Africa di oggi. E qualcosa di misterioso, in ef-
fetti, accade in questo paese, cerniera tra l’area austra-

le e quella orientale del continente. 
Nella scuola di Tunduru, a Matola (la città gemella della 

capitale Maputo), il 15 ottobre si presentano in 506 per l’ap-
puntamento con la democrazia. È il giorno delle elezioni. Nel-
le liste si sono iscritti in 800. Voto regolare. Almeno apparente-
mente. Un po’ di coda. Nessun tafferuglio. Ma quando è il 
momento dello spoglio, i commissari si accorgono che di sche-
de nelle urne ce ne sono 902. Si sono magicamente moltiplica-
te. E il prodigio si rivela ancor più squillante quando si contano 
le preferenze. Un solo nome segnato: Filipe Jacinto Nyusi, il 
candidato del Fronte per la liberazione del Mozambico (Freli-
mo), il partito al potere dal giorno dell’indipendenza, nel 1975. 
Candidato che poi vincerà le elezioni con il 57% dei voti.

Un “miracolo” come da copione. Un prodigio per nulla iso-
lato. Anzi. Diffusissimo, con un campionario sterminato di 
piccole e grandi nefandezze. Di trucchi. Brogli. Frodi. Seggi nei 
quali, dopo una settimana dal voto, stavano ancora contando 
voti e preferenze (vedi box a pag. 36). L’organizzazione non 
governativa Centro per l’integrità pubblica (Cip) ha stimato 
che le irregolarità a favore del candidato Frelimo abbiano coin-
volto più del 10% dei seggi, con almeno 105mila voti sospetti. 

Una gara al peggio in cui si sono misurati anche gli opposi-
tori. A Beira, capoluogo della provincia di Sofala, è stato arre-
stato un membro del Movimento democratico del Mozambico 
(Mdm): aveva sostituito le schede ufficiali con altre fresche di 
voto addomesticato. Un episodio che non ha impedito al lea-
der e candidato presidente dell’Mdm, Daviz Simango, di affer-
mare: «Abbiamo assistito alle peggiori elezioni della storia de-
mocratica nazionale». Chiedendone l’annullamento. Il giorna-
le online @Verdade, vicino alle opposizioni, si ribella alla nor-

Quale paese esce dalle elezioni? 

LE CREPE DEL MONOLITE
Non deve trarre in inganno il successo (con trucco) del Frelimo. 

Il partito-stato è logoro. La rabbia è diff usa. C’è disagio anche nelle giovani 
leve del partito per le quali non è più una bestemmia parlare 

di condivisione del potere con le opposizioni. Ma quali? 

di GIANNI BALLARINI, da Maputo

G. GUERCIA
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malizzazione dell’osceno: «La truffa è stata di dimensioni in-
commensurabili. Definire questo voto libero, giusto e traspa-
rente è cinismo grossolano. Significa attribuire un attestato di 
stupidità alla popolazione mozambicana». 

Gli stessi osservatori stranieri, che 
all’inizio si erano affrettati a dichiarare 
sostanzialmente corretto il percorso elet-
torale, hanno poi tirato il freno a mano. 
E inserito la retromarcia. 

Raccontare la democrazia mozambica-
na come un pranzo di gala solo perché c’è 
il sigillo del voto significa avere una ma-
lintesa idea di democrazia. Doveva vince-
re il Frelimo. Ed è accaduto. Ma sarebbe 
una lettura pigra di quel che accade nel 
paese attraccare le analisi solo ai luoghi comuni africani. De-
scrivere, cioè, il Mozambico, come una realtà monolitica, che 
replica sempre a sé stessa da quarant’anni a questa parte. Con 
un popolo sottomesso ai dinosauri del Frelimo, aggrappati al 
potere con ferocia ingordigia, che si sono trasformati nel tempo 

anche in padroni dell’economia e della finanza…È una foto-
grafia vera. Ma sbiadita agli angoli. Non mette a fuoco i primi 
segnali di sgretolamento dell’impianto di potere, che anche 
queste elezioni sembrano aver evidenziato. 

Passaggio a nord. Nel dizionario lo-
cale la parola più usurata è partidarização. 
Significa, grossolanamente, che tutto in 
Mozambico gira sotto l’insegna del parti-
to. Per decenni il Frelimo ha imbozzolato 
la vita sociale, economica e politica. Fino 
a trasformare lo stato in un suo bene per-
sonale. L’accesso al lavoro, alla terra, alla 
carriera, alla politica è subordinato alla 
appartenenza al partito. Le casse statali si 

confondono con quelle del Frelimo, con travasi sospetti che 
arricchiscono pochi, lasciando i più alla dieta rigorosa della 
miseria. Il regime, nel tempo, si è così trasformato in una “ne-
popartitocrazia”, un modello di fecondazione assistita, frutto 
della fusione tra il clientelismo del sangue e quello delle tessere. 

L’organizzazione 
non governativa Centro 
per l’integrità pubblica 

ha stimato che le irregolarità 
a favore del candidato 

Frelimo abbiano coinvolto 
più del 10% dei seggi.

Nampula (Mozambico). Un villaggio “arredato” elettoralmente dal Frelimo. Un cantiere a Maputo. In alto: coda elettorale in un seggio della capitale.
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L’esempio sgargiante è l’impero economico fa-
miliare che si è costruito in due mandati il presi-
dente uscente Armando Guebuza. All’inizio pos-
sedeva una piccola azienda di oche; ora i suoi 
tentacoli sono arrivati a controllare il settore far-
maceutico, bancario, delle telecomunicazioni, 
della pesca, dei trasporti, delle miniere, della logi-
stica, dell’energia… “Guebusiness” è l’incarna-
zione del conflitto d’interessi permanente. 

Al congresso Frelimo di Pemba, del 2012, si è 
fatto eleggere presidente e ha piazzato nel bureau 
la figlia Valentina da Luz, considerata una delle 
donne più ricche d’Africa. Un modo, dicono i 
suoi avversari, per avere il controllo del paese an-
che dopo l’abbandono della residenza di Ponta 
Vermalha. 

Ma le dinamiche frelimiste sono più articolate di quel che 
appaiono. Ad esempio, Nyusi non sembra un semplice ven-
triloquo di Guebuza. La sua candidatura è il frutto di un 
compromesso tra più correnti. Silvestre Baessa, analista mo-
zambicano, ne è convinto: «Il neopresidente non proseguirà 
sulla strada del precedente. Nyusi, che si insedierà a gennaio, 
si riconosce in un altro gruppo dirigente, quello del nord del 
paese. È un makonde, il gruppo etnico degli antichi combat-
tenti della guerra di liberazione, che spesso si sono trovati in 
conflitto con la classe politica del sud». 

La scelta di un candidato “nordista” non è casuale. Non 
solo sana ferite geopolitiche passate, con presidenti tutti del 
sud. Ma fotografa anche una nuova geografia economica del 
paese. Cabo Delgado – la provincia dove è nato Nyusi – Tete 
e Nampula sono le aree dove sono stati scoperti i giacimenti 
di minerali e di gas più importanti del Mozambico. Il potere 
si sta spostando a nord. 

Condivisione del potere. Così Nyusi rappresenta, forse, 
l’ultimo tentativo del Frelimo di tenere assieme le contraddi-
zioni del paese. Anche se il modello partito-stato mostra ormai 

Si sperava che queste ultime elezioni generali fossero 
le migliori, essendo le quinte, le più partecipate, le più 
osservate. Si sono, invece, rivelate le peggiori della storia 
della democrazia multipartitica. «Le irregolarità riscontrate non 
altererebbero il risultato fi nale, che dà la vittoria al Frelimo e al 
suo candidato, Filipe Jacinto Nyusi», dicono molti analisti. Può 
essere vero, ma anche no. L’aspetto più preoccupante è la 
grande quantità di gravi irregolarità riscontrate. Perché la frode 
elettorale non è successa solo nel momento delle votazioni 
e nello spoglio. Si è verifi cata anche prima e dopo il voto. 
Qualche esempio:
  Durante il processo di registrazione elettorale, non sono 

state censite molte zone rurali pro-Renamo, né molte 
periferie delle grandi città dove era più forte l’Mdm.

  Anomalie nella composizione della Commissione nazionale 
elettorale. Il suo ex presidente, Brazão Mazula, ha indicato 
una fi gura di suo gradimento, Sheik Abdul Carimo. Entrambi 
membri e simpatizzanti del Frelimo.

  L’azienda Ecopil, scelta per la fornitura del materiale 

elettorale e anche del sistema elettronico di gestione 
delle elezioni, è amministrata da alt i quadri del Frelimo.

  Durante le votazioni ci sono state numerose irregolarità: 
scambi di liste di elettori per impedire loro di votare; 
apertura tardiva (fi no a 7 ore) dei seggi; intimidazioni 
degli elettori con la presenza non necessaria di militari e 
poliziotti; l’eccesso di zelo nella chiusura dei seggi nelle 
zone d’infl uenza dell’opposizione, con palesi violazioni 
della legge nel momento in cui non sono state fatte 
votare persone ancora in fi la.

  Dopo il 15 ottobre: falsifi cazioni dei risultati con schede 
sostituite, modifi che dei documenti fi nali con le variazioni 
del numero dei voti. 

Le opposizioni hanno chiesto l’annullamento delle elezioni, 
cosa poco probabile che accada per la predominanza di 
uomini Frelimo negli organi decisionali, incluso il Consiglio 
costituzionale, l’organo che ha l’ultima parola. Verso la 
seconda settimana di dicembre si conoscerà con certezza il 
risultato fi nale delle elezioni. (Thomas Selemane)

Brogli e imbrogli

Risultati
Dei 10,9 milioni di mozambicani registrati nelle liste 
elettorali sono andati a votare 5,3 milioni (il 48,64%). Tra 
i candidati, Filipe Nyusi del Frelimo ha ottenuto il 57,03% 
(al partito il 55,97%), Afonso Dhlakama, della Renamo, 
il 36,61% (al partito il 32,49%) e Daviz Simango 
dell’Mdm il 6,36 % (al partito l’8,36%). Dei 250 nuovi 
parlamentari, 144 sono del Frelimo (191 nel 2009), 
89 della Renamo (51 nel 2009) e 17 dell’Mdm (8 nel 
2009).
Il partito al potere ha vinto in 7 province (Maputo città 
e provincia, Gaza, Inhambane, Tete, Niassa e Cabo 
Delgado), ottenendo lo stesso numero di seggi della 
Renamo a Nampula e Manica. Mentre il partito di 
Dhlakama ha più rappresentanti in Zambezia e Sofala.
Non avendo ottenuto i due terzi dei parlamentari, il 
Frelimo non può cambiare da solo la Costituzione.
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crepe profonde, logorato dagli anni di potere. Il malessere ser-
peggia perfino nel Frelimo stesso. Dei 4 milioni di tesserati, 
“solo” 2,7 milioni hanno votato il candidato. Nelle nuove ge-
nerazioni non è più una bestemmia parlare, in prospettiva, di 
inclusione. Di modello consociativo. Di patto di non aggres-
sione con le opposizioni. Meccanismi di partecipazione, per la 
verità, previsti anche nell’accordo di pace siglato dal Fronte di 
liberazione con la Resistenza nazionale mozambicana (Rena-
mo) prima delle elezioni. Nell’accordo non si prevede solo l’in-
tegrazione a tappe delle forze militari Renamo nell’esercito e 
nelle polizia – anche con incarichi apicali – ma pure una pro-
gressiva condivisione del potere nelle istituzioni politiche ed 
economiche. 

Passaggi graduali. Ma in qualche modo obbligati visto il cli-
ma che si respira nel paese. Cresce la rabbia popolare. Il torci-
collo ideologico dei vertici del Frelimo, che da marxisti orto-
dossi si sono trasformati a metà anni ’80 in ugole obbedienti 
degli istituti internazionali come il Fondo monetario e la Banca 
mondiale, ha portato alla liberalizzazione del mercato e alla pri-
vatizzazione delle imprese. Ma non a un benessere diffuso nella 
società. Più della metà della popolazione vive con meno di 1,25 

dollari al giorno. Le disparità regionali si acuiscono. La corru-
zione è endemica. Le tensioni sociali sono pronte a riesplodere 
se i prezzi dei beni alimentari continueranno a salire. Il gover-
no, il cui budget dipende ancora pe r il 40-45% dagli aiuti in-
ternazionali, è costretto a importare quasi il 70% del fabbiso-
gno alimentare di riso. Il divario tra ricchi e poveri rimane alto. 
È vero: le gru fanno ormai parte del paesaggio di Maputo e 
delle altre grandi città. Ma il boom edilizio della capitale – in 
mano ad aziende portoghesi, cinesi e sudafricane – appaga solo 
i bisogni e le ambizioni degli alti funzionari pubblici e dei ma-
nager delle grandi compagnie straniere, che stanno invadendo 
il paese. I cui investimenti, tuttavia, non hanno alcuna (o poca) 
ricaduta tra la gente. 

Accordi con chi? Il ritorno sulla scena, con un importante 
successo elettorale personale, di Afonso Dhlakama rischia, tut-
tavia, di non essere la risposta vera ai problemi del Mozambico. 

Ritratto di Nyusi
Filipe Jacinto Ny usi, nonostante i suoi 6 anni da ministro 
della difesa (2008-2014), era il meno noto tra i candidati 
presidenziali. Nato a Nhamau, nel distretto di Mueda 
a Cabo Delgado, 55 anni, ha trascorso la giovinezza in 
Tanzania, dove si erano rifugiati i genitori, militanti del 
Frelimo in esilio. Dopo aver frequentato per un paio di 
anni l’università Mondlane di Maputo, si è laureato in 
ingegneria meccanica a Brno, nell’ex Cecoslovacchia. 
Nel 1992 inizia la sua carriera professionale nella 
Compagnia statale dei porti e delle ferrovie (Cfm). 
Ne diventa l’amministratore delegato. Carica che non gli 
impedisce di fondare un’azienda di trasporto-merci, la 
Somoestiva, e di attirarsi le accuse di confl itto di interessi.
È il primo presidente del Mozambico a non aver fatto 
la guerra d’indipendenza e a non essere stato membro 
del bureau del Frelimo. La sua candidatura è uscita il 2 
marzo 2014, dopo il ballottaggio con l’ex prima ministra 
Luisa Diogo. 
In campagna elettorale aveva promesso una lotta serrata 
alla povertà e alla corruzione. Poi lo hanno trovato 

a girare per il paese con elicotteri 
costosissimi ed è stato accusato, negli 
ultimi giorni di campagna elettorale, di 
aver ricevuto fi nanziamenti (322mila 
dollari) dalla vendita illegale di legname 
ai cinesi. Tra i suoi fi nanziatori compare 
anche Momade Bachir Sulemane 
(MBS) noto imprenditore nato a 
Nampula, già sostenitore di Guebuza. 
Nel 2010 era stato defi nito un “signore 
della droga” dal Dipartimento di 
stato americano, che ha imposto alle 
imprese e ai cittadini Usa di non avere 
rapporti con lui. Il 12 novembre è stato 
rapito a Maputo da 4 individui. Un 
sequestro anomalo, per il quale si sono 
mobilitate tutte le forze dell’ordine 
mozambicane e i servizi segreti.

Afonso Dhlakama, leader della Renamo. 
Sopra: i festeggiamenti per il neopresidente del paese, 
Filipe Nyusi. Nella pagina di sinistra: Maputo. 
Giovani trasferiscono le casse contenenti 
le schede elettorali.
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entrare nel business gassifero del nord. Negli ambienti diplo-
matici della capitale si raccolgono commenti aspri su Dhlaka-
ma e Guebuza (e i suoi predecessori), i quali avrebbero stretto 
in passato accordi bipartisan sulle cose che contano davvero 
– soldi e benefit –, lasciando alle truppe il compito di litigare, 
anche con le armi, sui principi.

Quindi? Il rinnovamento del paese da dove passa? Daviz 
Simango dell’Mdm – per mesi dipinto come il volto della 
speranza e del vero cambiamento – si è rivelato il vero flop del 
15 ottobre. Ha raccolto meno consensi del partito, nonostan-
te nelle amministrative dell’anno scorso avesse conquistato 
città importanti come Beira, Quelimane e Nampula, con per-
centuali oltre il 40% anche a Maputo e Matola. Sembrava 
avere con sé l’elettorato urbano, quello istruito, i giovani. Ap-
pariva come l’unico in grado di rompere il duopolio Frelimo-
Renamo, che sclerotizza da sempre la politica mozambicana. 
Invece, ne è rimasto schiacciato. È finito in disparte come un 
pacco postale senza indirizzo. E a bordo campo si starebbe 
preparando alla sua successione il sindaco Mdm di Quelima-
ne, Manuel de Araujo.

Il 61enne leader della Renamo 
si era rifugiato dall’ottobre del 
2012 nella foresta di Gorongo-
sa, nel cuore del paese, dove ha 
sede lo stato maggiore del parti-
to degli ex guerriglieri. L’anno 
scorso la provincia di Sofala era 
stata teatro di un riaccendersi 
della violenza tra la Renamo e 
Maputo, che aveva rischiato di 
incrinare quell’Accordo di pace 
firmato nel 1992, decisivo nel 
porre fine a una guerra fratrici-
da durata 17 anni. Solo il cessate-il-fuoco di fine agosto e il 
patto siglato ai primi di settembre hanno consentito a Dhlaka-
ma di partecipare alla sua quinta competizione elettorale. Rad-
doppiando i consensi di 5 anni fa e confermandosi una figura 
carismatica, in grado di radunare folle oceaniche ai suoi comizi.

Molti lo vedono come l’unica alternativa al partito oppres-
sore. Lui si vanta di aver portato la democrazia nel paese. Il 
timore, però, è che il successo gli serva per assicurarsi un po-
sto nella storia e qualche prebenda in più. Tra le prime sue 
dichiarazioni rientra l’appello al Frelimo per la formazione di 
un governo di unità nazionale, che in qualche modo sani le 
ferite dei brogli elettorali. Ma i rumors che circolano a Mapu-
to raccontano che i suoi veri obiettivi sono altri: ad esempio, 
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Popolazione
Abitanti: 25.000.000 (circa) 
Gruppi etnici: africani (99,7%, tra cui macua, tsonga, 
makonde, sena, ronga, shangaan, lomwe), europei 
(portoghesi) (0,06%), indiani (0,08%)
Struttura per età: tra 0-14 (45,3%); tra 15-54 (48,3%); 
maggiore di 55 (6,4%)
Età mediana: 16,9 
Popolazione urbana: 38%
Speranza di vita: 52 anni

Economia
Il 54,7% della popolazione vive sotto la soglia di povertà
Indice di sviluppo umano: 0,393 (178° su 187 paesi, 
2013)
Prodotto interno lordo: 15,3 miliardi di dollari (28,15 
miliardi a parità di potere d’acquisto nel 2013)
Pil pro-capite annuo: 676 dollari (1.229 a parità di potere 
d’acquisto)
Crescita economica annua: 7% (2013)
Composizione del Pil 2013: agricoltura: 28,7%; industria: 
24,9%; servizi: 46,4%

Dei 4 milioni di 
tesserati Frelimo, 
“solo” 2,7 milioni 
hanno votato 
il candidato Nyusi. 
Deludente 
Simango dell’Mdm, 
con il 6,36% 
dei consensi .

Daviz Simango, leader dell’Mdm.
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Trentanove anni d’indipendenza dal Portogallo. Venti-
due anni di pace, dopo una sanguinosa guerra civile 
con più di un milione di morti, terminata nel 1992 
con l’accordo firmato a Roma tra l’allora presidente 

della repubblica, Joaquim Chissano, e il leader dell’ex movi-
mento ribelle Renamo, Afonso Dhlakama. Cinque elezioni 
generali multipartitiche, dal 1994 al 2014. Quattro elezioni 
amministrative, dal 1998 al 2013. Una crescita economica me-
dia del 7% negli ultimi 15 anni. Massicci investimenti diretti 
stranieri, indirizzati nel settore minerale-energetico: alluminio, 
gas naturale, carbone e sabbie pesanti. 

Tutti dati che danno all’esterno un’immagine di stabilità del 
paese. Stabilità, in verità, che si rivela per diverse ragioni un 
mito. Una delle principali ragioni che alimenta questo mito del 
Mozambico è la buona fama che si è guadagnato il paese presso 
le istituzioni di Bretton Woods: per Banca mondiale (Bm) e 
Fondo monetario internazionale (Fmi) è un modello in fatto di 
liberalizzazione economica. Ma, come è noto, liberalizzare non 
è sinonimo di prosperità. Anzi, ci sono numerose evidenze che 

indicano come il benessere sociale ed economico sia peggiorato 
con gli interventi dell’Fmi e della Bm.

Un esempio lo si apprende dal libro Pace senza benefici. Co-
me l’Fmi blocca la ricostruzione del Mozambico, dell’esperto 
americano in politiche di sviluppo, Joseph Hanlon. A suo avvi-
so, uno dei marchi indelebili provocati dal Fondo è la distru-
zione dell’industria dell’anacardio negli anni ’90, quando l’isti-
tuzione di Bretton Woods obbligò il paese a privatizzare e libe-
ralizzare la commercializzazione del frutto. Una liberalizzazio-
ne che provocò la sua perdita di competitività. Più di 30mila 
persone persero il lavoro. E dopo? Fondo e Bm hanno smesso 
di ritenere il Mozambico un caso di successo? No. Il paese con-
tinua a essere un grande campo di pascolo per le loro politiche. 

Crescita economica senza sviluppo. Il paese presenta 
alti tassi di crescita. Il Prodotto interno lordo (Pil) pro-capite 
aumenta con una media del 7% l’anno. Però, secondo studi 
realizzati dall’Istituto nazionale di statistica (Ine), il numero di 
persone che vivono sotto il livello di povertà continua ad au-

Peggiorato il benessere sociale

Il paese presenta da almeno un decennio alti tassi di crescita. Ma non c’è 
sviluppo. È il modello economico voluto da Bm e Fmi a essere sbagliato 

e ad aver aff ossato l’economia locale, privilegiando le multinazionali. 

di THOMAS SELEMANE, Giornalista e ricercatore presso la MB Consulting

STABILITÀ, 
UN FALSO MITO
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mentare. La spesa pubblica di-
pende dagli aiuti dall’estero. 
Dati ufficiali mostrano che circa 
il 40% del bilancio generale del-
lo stato è finanziato dagli aiuti 
esterni, e che questa percentuale 
si sta riducendo lievemente. Ma 
nel bilancio dello stato non ri-
entra la spesa pubblica totale 
(non vi sono contabilizzate al-
cune grandi spese centrali e al-
cune spese delle regioni e delle 
province). Stime sulla spesa to-
tale indicano un tasso di dipen-
denza del 60% circa. Il Mozambico è, dunque, un paese con 
una elevata crescita economica, ma al tempo stesso dipendente 
dagli aiuti esterni.

Alcuni analisti sostengono che è ancora troppo presto pre-
tendere che la crescita economica si traduca in sviluppo. Io 
penso, invece, che sia vero il contrario. Perché la ragione fon-
damentale che oggi impedisce alla crescita di diventare svilup-
po non è un fattore che scomparirà in tempi rapidi. La causa 
è lo stesso modello economico che il paese sta adottando. Un 
modello basato sui grandi progetti di esplorazione delle risor-
se naturali non rinnovabili; sulle politiche di incentivo fiscale; 
sul trascurare settori come l’agricoltura/produzione alimentare, 
l’industria di trasformazione e le piccole e medie imprese. 

Uno studio dell’economista Carlos Castel-Branco mostra 
come quattro grandi imprese – la Centrale idroelettrica di Ca-

hora-Bassa (Hcb), la Mozal (lavorazione dell’alluminio), la Sa-
sol (estrazione di gas naturale) e la Kenmare (esplorazione di 
minerali dalle sabbie pesanti) – abbiano rappresentato negli ul-
timi tre anni più del 20% del Pil del paese e meno del 2% 
delle entrate fiscali totali. E il loro contributo fiscale vale appe-
na il 3% rispetto al valore totale delle loro esportazioni. Non 
solo. Dell’ammontare fiscale che lo stato ricava da questi gran-
di progetti, il 26% deriva dalla tassazione sul reddito dei dipen-
denti e solo il 23% da quella sui rendimenti da capitale.

La verità è che l’economia nazionale non trattiene la ricchez-
za che vi viene prodotta. Prendiamo la Mozal: per colpa degli 

Più della metà della popolazione (54,7%) vive sotto la soglia  
di povertà. Con un tasso di alfabetizzazione del 56%. A 
complicare le condizioni di vita c’è l’elevato tasso di incidenza 
dell’Hiv/aids, il cui impatto sulla popolazione è ancora molto 
forte: le morti causate dall’Aids sarebbero circa 77.000 l’anno; 
740.000 i bambini che hanno perso i genitori per colpa del 
virus e 180.000 i bambini sieropositivi. Malgrado i progressi 
fatti nel ridurre la mortalità materno-infantile e l’incidenza delle 
malattie, si stima che ogni giorno muoiano circa 320 bambini 
al di sotto dei 5 anni. Il tasso di malnutrizione per i bambini 
che non hanno ancora raggiunto il quinto anno di vita è 
drammatico: il 43%. Inoltre, tra i paesi africani, il Mozambico è 
il terzo più colpito dal cambiamento climatico: ogni anno oltre 
500.000 persone sono colpite da inondazioni, cicloni e siccità.

Povertà, Aids, malnutrizione

Con le mancate 
entrate fiscali del 
periodo 2003-2011 
si sarebbero 
potute costruire 
270 scuole, 
assumere 20.000 
professori 
e comprare 
1.600 autobus.

Beira (Mozambico). La povertà è diffusa nel paese; consistente il peso 
dell’economia informale (foto a destra). Elevata la mortalità infantile, 

nonostante le statistiche dell’Fmi (in alto: la direttrice Christine Lagarde 
con il presidente uscente del Mozambico, Armando Guebuza). 
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incentivi fiscali nel periodo tra il 2003 e il 
2011, l’economia mozambicana ogni anno 
ha perso in media 79 milioni di dollari, 
l’equivalente del 7% del gettito fiscale totale. 
Se si considerano tutti i grandi progetti che 
beneficiano degli incentivi, sono 164 i milio-
ni di dollari scomparsi. 

In altre parole, con le mancate entrate fi-
scali si è perso ogni anno il 2,8% del Pil. La 
somma che si otterrebbe moltiplicando que-
sti dati per il periodo considerato (2003-
2011), equivarrebbe alla costruzione di 270 
scuole secondarie, al reclutamento di 20mila 
nuovi professori con formazione superiore, o 
all’acquisto di 1.600 autobus.

Indicatori sociali deteriorati. Mentre 
il mondo conosce il Mozambico come un pa-
ese stabile, gli indicatori sociali continuano a 
deteriorarsi, nonostante l’espansione dei ser-
vizi di base sanitari e dell’istruzione. L’insicu-
rezza alimentare e la denutrizione rimangono 
a livelli allarmanti. Citando i dati 2011 
dell’Istituto nazionale demografico e della sa-

nità, un recente rapporto dell’Unicef afferma che il Mozambi-
co è tra i paesi con maggiore prevalenza di denutrizione cronica 
in Africa e nel mondo: «Il 42,6% dei bambini mozambicani 
con meno di 5 anni è cronicamente malnutrito; il 14,9% è 
sotto il peso raccomandato; il 5,9% soffre di denutrizione acu-
ta. I livelli di nanismo sono considerati critici, secondo la clas-
sificazione dell’Oms».

Resta molto alto il tasso di mortalità materna: 400 donne 
per ogni 100mila nati vivi. Uno degli Obiettivi del Millennio 
pretendeva che quel dato fosse abbassato a 250 entro il 2015. 
Ha fallito miseramente. La percentuale di persone infette con 
il virus dell’Hiv è considerata tra le più alte al mondo: 12%. 
L’indice di sviluppo umano 2014 colloca il Mozambico al 178° 
posto della classifica su 187 paesi analizzati: il decimo paese più 
povero al mondo.

Le sfide dell’agricoltura. La Costituzione la definisce 
«base dello sviluppo nazionale». Il 70% della popolazione vive 
nelle campagne e dipende dall’agricoltura, la cui economia rap-
presenta tra il 20 e il 30% del Pil. Tra i principali prodotti 
esportati ci sono il cotone, il tabacco e la banana. Eppure, 
l’agricoltura non rientra tra le priorità del governo. Almeno 
questo è quello che dice la realtà e non i documenti. Secondo i 
calcoli dell’economista John Mosca, la percentuale del bilancio 
statale destinato al settore non ha superato il 4% negli ultimi 
10 anni. Con la corsa alle risorse minerarie, l’agricoltura riceve 
meno del 10% dell’investimento complessivo. Anche dell’am-
montare degli aiuti esterni, meno del 10% è indirizzato al set-
tore. Per invertire la situazione, negli ultimi anni Maputo ha 
promosso massicci investimenti per l’agricoltura su larga scala. 
Una politica che non ha privilegiato, però, la produzione di 
alimenti, ma eucalipti per la produzione della carta, il tabacco, 
il cotone e i pini per l’esportazione. Una scelta che ha generato 
conflitti con la popolazione, perché necessita di migliaia di et-
tari di terra, spesso appartenenti alle famiglie dei contadini.

In Galline e birra – una ricetta per la crescita, Joseph Hanlon 
e Teresa Smart raccomandano un uso intensivo dell’abbondan-
te terra coltivabile del paese per produrre più alimenti e gene-
rare  più occupazione tra gli agricoltori medi. Ossia né le grandi 
piantagioni, né i piccoli campi dei singoli contadini possono 
risolvere le sfide dell’agricoltura mozambicana. Servono tecnici 
preparati, migliori sementi, concimi, pesticidi e sviluppo dei 
mercati locali per la vendita di prodotti agricoli.

Caccia alla terra
Il Mozambico è uno d ei paesi che maggiormente sta 
subendo il land grabbing, con un totale di 25 investimenti 
da parte di ben 13 nazioni (Brasile, Cina, Francia, 
India, Italia, Libia, Isole Maurizio, Portogallo, Singapore, 
Sudafrica, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti), di cui 21 
portati a termine e 4 in via di defi nizione, per un totale 
di 1.583.149 ettari di terreno espropriati ai contadini. 
«Abbiamo una legge che difende la terra, ma non è 
osservata», dice Ana Paula Tauacale, vicepresidente 
dell’Unac, Unione nazionale dei contadini del Mozambico. 
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All’indomani della firma dell’Accordo generale di pa-
ce di Roma, del 4 ottobre 1992, il Mozambico ver-
sava in una situazione sociale ed economica a dir 
poco disastrosa. Oltre a causare un milione di morti 

e 5 milioni di sfollati, si stima che 15 anni di guerra tra Frelimo 
e Renamo abbiano comportato danni quantificabili all’incirca 
a 20 miliardi di dollari e abbiano fatto sprofondare l’economia 
mozambicana. 

Per porre rimedio a questa disastrosa situazione, il Fondo 
monetario internazionale (Fmi) e la Banca mondiale (Bm), di 
concerto con la comunità internazionale, cercarono di aiutare 
il paese a ricostruire e far ripartire la propria struttura produtti-
va. I primi interventi di risanamento dell’economia mozambi-
cana da parte delle istituzioni di Bretton Woods risalivano alla 

seconda metà degli anni ’80, quando, sebbene ancora infurias-
se la guerra civile, spronarono fortemente il governo a orientare 
la politica economica verso il libero mercato abbandonando 
il modello socialista adottato all’indomani dell’indipendenza 
del 1975. Abbandono che era la condizione imprescindibile 
posta dagli Stati Uniti per l’invio di assistenza umanitaria e fi-
nanziaria al paese, poiché, ragionando nell’ottica della Guerra 
Fredda, questo passaggio avrebbe sancito l’avvicinamento del 
Mozambico al blocco occidentale. La grave situazione in cui 
versava il paese obbligò il governo ad adeguarsi ai programmi 
di aggiustamento strutturale proposti dall’Fmi e dalla Bm. 

Le imposizioni. Nel 1987 venne così varato il Programa de 
Reabilitação Economica, in base al quale si adottò una serie di 

Politica economica miope

GRANDI PROGETTI 
PICCOLI RISULTATI

Il governo ha favorito, con enormi benefi ci fi scali, l’affl  usso di capitali stranieri, 
che si sono concentrati su pochi progetti di sfruttamento delle materie 

prime o di produzione agricola per l’esportazione. Risultato: grandi profi tti 
per le multinazionali e grande miseria per la popolazione.

di VALERIO VENTURI

Mozal. Situata nel Beluluane Industrial Park, a una ventina 
di km da Maputo, l’azienda rappresenta il primo vero 
progetto realizzato con capitali stranieri dopo la guerra civile. 
La struttura è stata aperta nel 2000. Oggi è il secondo più 
grande produttore di alluminio in Africa, con una produzione 
annua di 580mila tonnellate. Nei primi anni di vita, il progetto 
Mozal valeva il Pil del paese, 2 miliardi di dollari e due terzi 
dell’esportazione. L’azienda occupa un’area di 138 ettari; ha poi 
in concessione per 50 anni – a condizioni tax free – quasi 7 
ettari nel porto di Maputo.
Mozal è una joint venture tra l’anglo-australiana Bhp Billiton 
(47,1%), la Mitsubishi Corp (25%), la Industrial Development 
Corp of South Africa (24%) e il governo mozambicano (3,9%).

Vale Moçambique. È la fi liale della compagnia mineraria 
brasiliana, tra le 3 principali al mondo. Nel 2004 ha vinto la 
gara internazionale per la concessione della miniera di Moatize, 
nella provincia di Tete. Contratto fi rmato nel 2007. Una miniera 
con riserve di carbone metallurgico e carbone termale pari, 
rispettivamente, a 420 e 530 milioni di tonnellate. Dovrebbe 
esaurirsi nel 2046. Con il progetto Moatize 2, la capacità 
totale annua arriverà a 22 milioni di tonnellate. La compagnia 
brasiliana, per agevolare il trasporto e la commercializzazione del 
carbone, sta costruendo un nuovo porto in acque profonde a 
Nacala Vecchia e la ferrovia che collega Moatize a Nacala (oltre 
900 km), per un costo fi nale che supera gli 8 miliardi di dollari. 
Vale Moçambique – partecipata al 95% da Vale e al 5% dal 

Affari loro
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riforme molto drastiche che prevedevano: la netta riduzione 
delle spese sostenute dallo stato; la completa fuoriuscita dello 
stato dall’economia, attraverso la liberalizzazione dell’accesso al 
credito, la privatizzazione dei servizi e delle imprese statali o 
gestite dall’amministrazione pubblica; una drastica svalutazio-
ne del metical – la moneta nazionale – e l’abbattimento delle 
barriere doganali esistenti; l’eliminazione 
del sistema di sussidi alla produzione e di 
controllo dei prezzi; la politica di incorag-
giamento all’investimento privato; e, infi-
ne, l’orientamento della produzione na-
zionale all’esportazione.

A partire dall’implementazione del 
Programa, venne aperta una nuova fase 
nella storia economica del paese i cui ef-
fetti e conseguenze sono alla base della 
sua attuale situazione sociale, politica ed 
economica.

Ovviamente, solo in seguito alla firma dell’Accordo di pace 
del 1992 e alle conseguenti prime elezioni della storia del pae-
se, nel 1994, si crearono le condizioni per attuare le riforme 
economiche previste dal programma del 1987.

Il processo di privatizzazione, l’apertura agli investimenti 

diretti esteri, in aggiunta all’eliminazione di tutte le barriere 
doganali esistenti fecero sì che, a partire dalla seconda metà 
degli anni ’90, la struttura economica del Mozambico diven-
tasse progressivamente dipendente dai flussi di capitale prove-
niente dall’estero, tanto da arrivare negli ultimi 15 anni ad 
ammontare a più dell’80% dell’investimento privato nel paese. 

Questo enorme flusso di investimenti 
stranieri, provenienti in gran parte da im-
prese multinazionali occidentali e, a par-
tire dal nuovo millennio, dalle economie 
emergenti come Brasile, Cina e India, si è 
concentrato in un numero ristretto di 
grandi progetti di sfruttamento delle ma-
terie prime o di produzione agricola volta 
all’esportazione, contribuendo in manie-
ra determinante alla trasformazione in un 
oligopolio della struttura produttiva ed 
economica del Mozambico. 

La concentrazione degli investimenti ha sancito la nascita e 
la proliferazione dei cosiddetti Mega-Progetti che, in base alla 
terminologia ufficiale utilizzata dal governo, vengono identifi-
cati come progetti che prevedono investimenti pari o superiori 
a 500 milioni di dollari.  Presentati come motori dello sviluppo 

governo mozambicano – ha annunciato la vendita di azioni tra il 
15 e il 25%. E cerca partner anche per il progetto del Corridoio 
di Nacala. Nel secondo trimestre del 2014 la società ha, infatti, 
registrato perdite per 103 milioni di dollari per il persistente calo 
del prezzo del carbone sui mercati internazionali.

Sasol. La compagnia sudafricana gestisce i giacimenti (i primi 
trovati nel paese) di gas di Pande e Temane, nella provincia di 
Inhambane. Ha costruito una pipeline lunga 865 km – costata 
1,2 miliardi di dollari – che collega Temane a Secunda, in 
Sudafrica. Il gas ha iniziato a fl uire nei tubi dal febbraio 2004.

Kenmare. La compagnia mineraria irlandese fi nanzia il progetto 

“sabbie pesanti” di Moma (provinc ia di Nampula) da cui si 
ricavano circa 800mila tonnellate l’anno di titanio, 720mila di 
ilmenite, 50mila di zircone e 14mila di rutilo. Si tratta di una 
delle miniere di titanio più grandi al mondo.

Triton Minerals. La compagnia australiana ha annunciato in 
giugno, dopo solo sei mesi dall’inizio delle perforazioni, di aver 
scoperto il più grande sito al mondo di grafi te-vanadio a Nicanda, 
nella provincia di Cabo Delgado. La zona di concessione è molto 
vicina a un altro giacimento di valore mondiale, scoperto da una 
seconda compagnia australiana, la Syrah Resources. La grafi te 
è un minerale assai costoso e ricercato, essendo un ottimo 
conduttore di elettricità.

Dall’introduzione 
dei Mega-Progetti 

è peggiorato sensibilmente 
il rapporto inverso

 tra crescita percentuale 
del Pil e diminuzione 
del tasso di povertà.

ÅSE WÄSTBERG, SGU
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economico nazionale, i Mega-Progetti hanno contribuito in 
maniera significativa alla crescita del Prodotto interno lordo 
(Pil) mozambicano, senza che a questa, tuttavia, venisse cor-
risposta una migliore redistribuzione interna della ricchezza 
e, conseguentemente, senza riuscire a ridurre l’elevatissimo 
tasso di povertà del paese.  Al contrario: dall’introduzione dei 
Mega-Progetti nel paese il rapporto inverso tra crescita per-
centuale del Pil e diminuzione del tasso di povertà è peggio-
rato sensibilmente.

Questo ambiguo risultato è stato dettato dalla modalità con 
la quale il mercato mozambicano è stato aperto agli investi-
menti diretti stranieri che sono andati a costituire i Mega-Pro-
getti. La concessione di enormi benefici fiscali e garanzie alle 
imprese interessate a investire nell’ex-colonia portoghese ha 
privato lo stato di un’importantissima fonte di entrate, che si 
sarebbero potute investire nella creazione di infrastrutture per 
la popolazione e avrebbero potuto avviare un processo di redi-
stribuzione della ricchezza. 

Freni alle imprese locali. 
Altro punto di criticità è la 
quasi totale assenza di collega-
menti tra le imprese che gesti-
scono i Mega-Progetti, com-
poste per la stragrande mag-
gioranza da capitale straniero, 
e le piccole e medie imprese 
nazionali. A causa degli alti 
standard richiesti e dell’alto livello di specializzazione, la 
quasi totalità dei servizi a monte e a valle della produzione 
dei Mega-Progetti – in particolare di quelli riguardanti 
l’estrazione del gas e delle altre risorse minerali – sono forni-
te da imprese straniere. Venendo, quindi, a mancare il con-
tatto tra i Mega-Progetti e le imprese mozambicane, diviene 
impossibile favorire un processo di crescita e sviluppo delle 
realtà produttive nazionali, non in grado di reggere la com-
petizione delle controparti estere.

La concentrazione, inoltre, dei Mega-Progetti nello sfrut-
tamento delle materie prime e nella produzione agricola volta 
all’esportazione ha trasformato la struttura produttiva mo-
zambicana in un’economia estrattiva. 

Alcuni studiosi hanno evidenziato i numerosi punti di 
contatto tra l’attuale scenario economico mozambicano e 
quello d’epoca coloniale. Come allora, oggi la maggior par-
te della ricchezza generata in Mozambico non è trattenuta 
all’interno dei confini nazionali; si assiste a uno sviluppo 
economico a geometria variabile in cui le imprese straniere 
crescono e registrano profitti superiori alle imprese naziona-
li, mentre la popolazione mozambicana è ancora afflitta da 
un’estrema povertà.

Il governo con 
“Mega-Progetti”, 
identifica 
i progetti che 
prevedono 
investimenti pari 
o superiori a 500 
milioni di dollari.

Matola (Mozambico). La sede della Mozal. In alto: Temane. La pipeline 
della sudafricana Sasol. Nel riquadro: Nampula. I lavori della Vale per la 
realizzazione della ferrovia Moatize-Nakala. Nelle pagine precedenti: 
Moatize. La miniera di carbone gestita dalla Vale.
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Palma, nel 2006, era poco più di un’aldeia. Un villag-
gio ammassato in una baia bellissima, a pochi chilo-
metri dal confine con la Tanzania e dal fiume Rovu-
ma, che divide i due paesi. Un villaggio di pescatori, 

abituati al trascorrere del tempo nato già morto. Poi, all’im-
provviso, grandi navi iniziarono a sostare al largo delle coste. 
Sulle strade del paese, i primi pick-up bianchi, con alla guida 
stranieri. Anche loro, in un certo modo, “pescatori”. Benché 
non di pesci. Quando gli abitanti videro arrivare enormi gru 
e grandi camion, ebbero la certezza che la loro vita sarebbe 
stata stravolta. 

Nel 2006, infatti, il governo diede le prime concessioni 
esplorative per il bacino di Rovuma a due importanti compa-
gnie petrolifere: l’americana Anadarko Petroleum Corporation 
e l’italiana Eni. Nessuno, in quei giorni, immaginava che quel-
le compagnie stavano sedute sui giacimenti di gas più impor-
tanti della loro storia. Si stima che nei 15 pozzi perforati sola-
mente da Eni ci siano riserve per 2.407 miliardi di metri cubi 
di gas naturale. Tanto per capire: ce n’è così tanto da soddisfare 
per oltre 35 anni il fabbisogno italiano e per 5 quello dell’inte-
ra Europa a 27. Ma quel gas, come vedremo, non arriverà mai 
nelle nostre case. 

A metà ottobre, il ministro mozambicano delle risorse mi-
nerali, Esperança Bias, ha dichiarato all’agenzia di stampa na-

zionale Aim che l’intero bacino custodisce oltre 6mila miliardi 
di metri cubi di gas. E per il momento sono state esplorate 
l’area 1 (Anadarko) e l’area 4 (Eni). Restano da svelare le sor-
prese che riservano le aree 2 e 5 (gestite dalla norvegese Statoil) 
e 3 e 6 (controllate dalla malese Petronas). E dove c’è gas, tal-
volta, c’è anche petrolio. Con queste scoperte, il Mozambico 

Acque agitate con il governo per il giacimento off shore più importante 
della storia della compagnia italiana. Maputo vorrebbe che il pacchetto 

delle agevolazioni fi scali fosse ridiscusso; che il 25% del prodotto rimanesse 
in Mozambico; e che gli impianti di liquefazione si realizzassero a terra 

e non in mare. Frizioni che non ostacoleranno un aff are miliardario.

Il business Eni nel nord

A TUTTO GAS

Maputo. L’incontro di luglio tra il premier Matteo Renzi e il presidente 
mozambicano Guebuza. In alto: il “villaggio” Eni a Palma.
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diventerà uno dei principali 
hub gassiferi del mondo. 

La sudafricana Standard 
Bank, per conto dell’Anadarko, 
ha calcolato gli impatti eco-
nomici di queste scoperte: nel 
2035 il Pil del paese schizze-
rebbe a 126 miliardi di dollari, 
contro i 15,32 del 2013; il Pil 
pro-capite passerebbe dai 676 
dollari del 2012 a 4.450; la spe-
sa per i consumi salirebbe a 36 
miliardi. I benefici fiscali per le 
casse statali, secondo uno studio 
dell’Agenzia internazionale dell’energia, dovrebbero aggirarsi 
sui 115 miliardi di dollari da qui al 2040. 

A Palma e nell’intera provincia di Cabo Delgado, al mo-
mento, si annusa solo il possibile e futuribile benessere. La cit-
tadina, che oggi conta circa 30mila abitanti, raddoppierà nel 
giro di pochi anni. C’è fermento edilizio: a cambiare radical-
mente volto sarà la parte alta della città. Quando siamo stati a 
Palma, resistevano le palhotas (capanne) in riva all’oceano. Ma 
il timore è che saranno tra un po’ sostituite da alberghi di lusso.

Fase di stallo. Il quartier generale del cane a sei zampe è 
sorto a poco più di un chilometro a nord della città. Un com-
pound difeso da alti cancelli e filo spinato e con accanto la 
vecchia pista dell’aeroporto cittadino. Gli uomini dell’Eni so-
no impegnati in 3 blocchi in mare aperto, per una superficie 
complessiva di 12.956 km2: Mamba, nella porzione occiden-
tale e orientale dell’area 4, a 40 km dalla riva; Coral, a sud 
dell’area 4 e a circa una sessantina di km dalla costa; e ad 
Agulha, l’ultimo giacimento scoperto nel settembre 2013, a 
80 km dalla costa dove le acque sono profonde 2.603 metri e 
il gas è stato trovato a 5.645 metri.

Ogni perforazione è stata un successo, raccontano dagli uf-
fici della compagnia a San Donato Milanese. Quindici buchi, 
altrettante scoperte. Gli uomini dell’Eni non alloggiano solo a 
Palma. Il core-business lo gestiscono da Maputo, ma un nume-
ro consistente di personale era ospitato, fino a qualche mese fa, 
anche nel lussuoso Avani Beach Hotel di Pemba, la città capo-
luogo di Cabo Delgado, a 400 km circa da Palma. 

Dall’estate scorsa, tuttavia, molti uomini del management 
sono rientrati in Italia. Sia la compagnia italiana sia Anadarko 
vivono, infatti, una fase di stallo. Di pausa. In attesa che il go-
verno emani il decreto-legge di attuazione della nuova legge 
sugli idrocarburi, già approvata dal parlamento. Dall’Italia ras-
sicurano: siamo in linea con i nostri programmi. Entro il 2015 

Eni e le “opere buone”
Doveva essere inaugurato l’8 ottobre. Ma uno stop 
improvviso arrivato da Eni ha ritardato di qualche giorno 
l’inaugurazione. Tuttavia è già operativo e funzionante il 
Centro di salute distrettuale di Palma (nella foto). Una 
ristrutturazione dell’ospedale già esistente, costata all’Eni 
Foundation circa 2,5 milioni di euro. Da zero sono state 
costruite le sale operatorie, con tanto di radiografi a ed 
ecografi a, date in gestione alla ong padovana Medici 
con l’Africa-Cuamm. Sale operatorie in grado di gestire 
almeno 3mila parti l’anno. Il progetto è sotto l’ala 
protettiva dell’ex fi rst lady Maria da Luz Guebuza, che lo 
ha sostenuto. L’obiettivo è contribuire alla riduzione della 
mortalità neonatale, infantil e e materna nel distretto di 
Palma.
Non è l’unico progetto sociale targato Eni. A Pemba, 
nel bairo più povero del capoluogo, sta sorgendo una 
scuola primaria di notevoli dimensioni, accanto alla 
moschea, fi nanziata da Eni East Africa.
Accanto a queste attività, la compagnia italiana 

ha avviato un programma di reclutamento di 200 
neolaureati delle università del Mozambico per seguire 
corsi di formazioni in ambito Oil & Gas. Settantasette 
giovani sono già stati selezionati per due anni di 
formazione in Italia.

L’Eni ha previsto 
un impianto 
a terra 
da 10milioni 
di tonnellate 
di gas l’anno. 
E 2 piattaforme 
offshore 
da 2,5milioni 
ciascuna.

La spiaggia di Palma.
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saranno presentati i progetti completi con le variabili moneta-
rie e ingegneristiche. L’attività estrattiva, con la produzione di 
gas liquefatto, non inizierà prima del 2020. Investimento sti-
mato, 50 miliardi di euro.

Ma queste rassicurazioni italiane sono meno certe a Palma. 
Eni e Anadarko hanno chiesto a Maputo garanzie di un quadro 
politico, fiscale e normativo stabile. Il parlamento in agosto ha 
approvato una normativa che definisce speciale il regime in cui 
operano i progetti delle aree 1 e 4 del bacino di Rovuma. Spet-
ta ora al governo dire in cosa consistano questi benefici, com-
presi gli incentivi, le esenzioni e le garanzie per gli investitori. 
Le compagnie avevano chiesto agevolazioni fiscali per 30 anni. 
Il parlamento ha autorizzato il governo a fornirle per 10. Inol-
tre, la nuova legge-quadro impone che il 25% della produzione 
del gas debba essere destinata al mercato nazionale e regionale. 
Una percentuale alta, secondo Eni.

Impianti al largo. Altro punto di frizione con Maputo ri-
guarda la realizzazione degli impianti di liquefazione. Il gover-
no li vorrebbe a terra e centralizzati, perché in questo modo, a 
suo dire, sarebbe impiegato un maggior numero di lavoratori. 
Il progetto originario prevedeva che il gas dovesse essere convo-
gliato in un grande impianto di gassificazione in un’area indu-
striale di circa 7mila ettari, collocata presso la baia di Tungue. 
Area che si trova essa stessa all’interno di un territorio di 25mi-
la ettari che occupa l’intero spazio tra la baia di Tungue e quel-
la di Maiapa, a sud, dove dovrebbero sorgere le strutture con-
nesse all’impianto, come gli appartamenti del personale e per-
fino un piccolo aeroporto.

Ma per evitare problemi con la gente del posto, nei suoi 
piani l’Eni ha inserito, oltre a un impianto a terra da 10 milio-
ni di tonnellate di gas l’anno, anche due piattaforme offshore 

(una a Mamba e una a Coral, definite in ter-
mine tecnico Floating Lng), dove completare 
le operazioni di liquefazione del gas in mare 
aperto. Ciascuna piattaforma sarebbe in gra-
do di produrre 2 milioni e mezzo di tonnel-
late di gas liquido all’anno. Una struttura 
iper-tecnologica e costosissima, che ha un 
solo precedente: l’impianto offshore della 
Shell in Australia. Una soluzione avversata 
da Maputo. Da qui le tensioni. Secondo 
Africa Confidential, organo di informazione 
sempre ben informato, la visita a luglio di 
Matteo Renzi a Maputo (primo presidente 
del consiglio italiano in Mozambico dalla 
sua indipendenza), aveva come ragione prin-
cipale proprio la questione dei Floating Lng. 

Ma al di là delle scaramucce politico-in-
dustriali, quella montagna di gas sarà estratta 
e liquefatta. Ma non verrà in Italia. Il grosso 
sarà esportato nel vicino mercato asiatico, 
che ha una gr an fame di gas, e una parte sarà 
destinata al Sudafrica. (Gianni Ballarini)

MOZAMB ICO

Area 2

Area
3

Area
5

Area 6

Area
4

Area 1

Quote in vendita
La società operatrice dell’Area 4 del bacino di Rovuma 
è Eni East Africa (EeA) che detiene il 70% dell’area. 
Gli altri partner, con ciascuno il 10% delle quote, sono 
l’azienda di stato Empresa Nacional de Hidrocarbonetos 
de Moçambique (Enh), la coreana Kogas e la portoghese 
Galp Energia.
Il 14 marzo 2013 Eni ha ceduto per 4,2 miliardi di dollari il 
28,57% delle azioni dell’EeA alla cinese Cnpc che, grazie 
a questa operazione, controlla ora indirettamente il 20% 
dell’Area 4. All’Eni rimane il 50%. Tuttavia, il management 
di San Donato Milanese sembrerebbe aver già dato 
mandato alla Bank of America Merrill Lynch di trovare un 
nuovo acquirente per la cessione di un altro 15% del 
pacchetto, valutato sui 5 miliardi di dollari. Una valutazione 
superiore alla precedente, in quanto a settembre 2013, 
con la scoperta dei pozzi di Agulha, è aumentata la stima 
delle riserve dell’intera area. 
Il governo, nel frattempo, ha aperto un’asta per 15 nuovi 
blocchi esplorativi per l’estrazione di gas e petrolio, sia 
onshore sia offshore. I permessi si trovano in sei diverse 
regioni: 4 blocchi nel bacino Rovuma, 2 nella zona 
Angoche (provincia di Nampula), 6 nel delta del fi ume 
Zambesi, 2 vicini ai campi Pande e Temane (provincia di 
Inhambane), gestiti dalla sudafricana Sasol, e uno a nord 
di Maputo.
Il 2013, a livello mondiale, ha segnato una fl essione dei 
consumi del gas (1%, contro una media del 2,5% l’anno 
dal 2000 al 2013), dovuta al rallentamento della crescita 
della domanda nei paesi non Ocse. 

Campi di gas Azionisti Riserve 
(trilioni di piedi cubici)

Area 1 

Anadarko (26,5%), Mitsui (20%), 
ENH (15%), ONGC Videsh (16%), 
Bharat (10%), Oil India (4%), 
PTTEP (8,5%)

da 45 a 70

Aree 2 e 5
Statoil (40%), Inpex (25%), Tullow 
(25%), ENH (10% ) 

In fase di 
esplorazione

Aree 3 e 6
Petronas (50%), Total (40%), ENH 
(10%)

In fase di 
esplorazione

Area 4
Eni (50%), CNPC (20%), ENH 
(10%), Kogas (10%), Galp (10%)

85

Eni e Anadarko hanno chiesto 
a Maputo le garanzie di un quadro 
politico, fi scale e normativo stabile.

GIACIMENTI DI GAS 
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Il 20 agosto, per la posa della prima pietra, Gabriele Volpi 
non ha badato a spese. Sulla spiaggia di una delle più 
belle baie di Pemba, ha fatto costruire una tensostruttura 
in grado di accogliere fino a 400 persone. Erano attesi 

ospiti eccellenti, a partire dal presidente uscente del paese, 
Armando Guebuza, al governatore della provincia di Cabo 
Delgado, Abdul Razak Noormahomed, al boss della Società 
dei porti (Pcd), John William, ex ministro dell’energia. Il tor-
pedone di macchine di gran lusso, che hanno ingolfato il traf-
fico di Pemba, trasportava anche manager e politici nigeriani 
e angolani. Nella sorpresa generale, si è perfino visto aggirare 
tra i banchetti il ministro dell’economia croato Ivan Urdo-
liak, che presiede l’industria petrolifera nazionale. La sua, in 
realtà, non era una presenza casuale: la Croazia è un altro 
paese che rientra nella personale agenda economica del ricco 
uomo d’affari italo-nigeriano (vedi box), come dimostra l’ac-
quisto della squadra di calcio del Rjieka. 

Il 20 agosto erano tutti radunati sulla spiaggia di Pemba per 

dare il via a un’operazione economica speciale: la nascita del 
secondo porto cittadino, che porterà vagoni di milioni di dol-
lari sul territorio. Dollari che non si sa poi che direzione imboc-
cheranno. Perché la genesi dell’affare sembra confermare l’ar-
chetipo tossico che caratterizza troppo spesso (non solo in Mo-
zambico) l’alleanza tra una élite politica spregiudicata e compa-
gnie o imprenditori stranieri rapaci. 

I porti, e il mercato logistico connesso, appaiono infatti 
un’altra fonte di reddito per le casse personali dei soliti noti. Il 
Mozambico ha una posizione geopolitica strategica. È lo sboc-
co al mare per molti paesi dell’interno: dallo Zimbabwe al Ma-
lawi, allo Swaziland, allo Zambia. Maputo è (stato) uno dei 
porti principali per il Sudafrica. Con le enormi scoperte di car-
bone a Tete e dei giacimenti offshore di gas nel bacino di Rovu-
ma, i porti di Nacala e di Pemba (assieme a quello di Palma) 
diventeranno altrettanto strategici. Per questo sono previsti in-
vestimenti giganteschi su quelle coste. Il Frelimo ha capito che 
le casse statali (quindi le sue) potrebbero ingrassarsi non solo 

Porti e logistica, l’aff are Pemba 

VOLPI DI MARE
L’imprenditore italiano, dopo l’impero nigeriano, allarga 
il suo business in Mozambico. In società col governo, 

costruirà il porto, in un’area tax free, che off rirà i servizi 
a chi è impegnato nel mercato del gas del nord del paese. 

Un appalto, il suo, vinto senza gara.
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partecipando, con quote, nelle società che gestiscono le scoper-
te. Ma anche controllando il mercato logistico e dei servizi. La 
nascita del secondo porto di Pemba ha questo scopo: farvi arri-
vare le navi di Eni e Anadarko e di tutte le altre compagnie che 
stanno perforando l’Oceano Indiano nel nord del Mozambico. 
Un regime di quasi monopolio significa imporre “pedaggi” e 
costi, privi di trasparenza. Con alti rischi corruttivi. Come ha 
denunciato l’ong mozambicana Centro per l’integrità pubblica 
(Cip), per la quale l’operazione è avvolta nella nebbia. 

Storia sospetta. La storia prende il via il 23 aprile del 2013, 
quando il governo autorizza la nascita dei nuovi terminal a Pal-
ma e a Pemba, auspicando un partenariato pubblico-privato. 
Un mese dopo nasce la Società dei p orti di Cabo Delgado 
(Pcd), di cui il 50% è controllato dalla Compagnia nazionale 
degli idrocarburi (Enh) e l’altra metà dalla Compagnia nazio-
nale ferroviaria e dei porti (Cfm). Quindi, capitale pubblico. 
La firma che assegna alla Pcd la gestione del terminal di Pemba 
arriva solo il 23 gennaio 2014. Ovviamente la nuova società 
non ha né la capacità tecnica né quella finanziaria per realizzare 
il progetto. Così a febbraio chiede alla Ernst & Young, big 
mondiale in consulenza e revisione, di preparare una gara inter-
nazionale. La risposta è che servono almeno 8 mesi per predi-
sporre bando e indire la gara. Troppi per la Pcd, che decide, 
così, di andare a trattativa privata. Violando la legge, secondo il 
Cip. Maputo, tuttavia, vuole affrettare i tempi: la prima fase 
del porto deve essere pronta entro il 2016. 

Arrivano subito sul tavolo della Pcd alcune proposte. Ma 
non c’è l’offerta che deve vincere. Per quella bisogna attendere 
la nascita, il 12 marzo 2014, di Enh Integrated Logistics Servi-
ces (Enhils), società partecipata al 51% da Enh (che è pure 

azionista di riferimento di Pcd, le solite scatole cinesi) e al 49% 
dalla compagnia nigeriana Orlean Invest Holding. È qui che 
entra in scena Volpi, deus ex machina della Orlean, società dal 
passato discusso (vedi box) e che a Onne, in Nigeria, gestisce la 
più ampia zona franca al mondo dedicata esclusivamente a gas 
e petrolio, con un giro di affari sui 2 miliardi di dollari. Il Fre-
limo vuole replicare la stessa esperienza a Pemba. Compresa la 
tax free zone. Come consulenti arrivano i tecnici dell’angolana 
Sonils, società che gestisce a Luanda il porto e che ha come 
soci la compagnia di stato Sonangol e Intel, società della hol-
ding Orlean. Il triangolo è perfetto. L’affare è chiuso. Guebuza 
ha garantito a Volpi che Eni, anche se a malavoglia, si appogge-
rà a quelle strutture. Il punto interrogativo resta Anadarko, che 
preferirebbe appoggiarsi al porto di Palma.

Il progetto è imponente: il nuovo porto occuperà un’area 
di 8mila ettari; la banchina sarà lunga 5,5 km, il terminal 
commerciale 800 metri. Previsti anche un’area residenziale-
commerciale di 460 ettari e uno spazio per ulteriore espansio-
ne di oltre 6 mila ettari. Investimento per la prima fase: 150 
milioni di dollari. Tra le certezze attuali c’è che una delle in-
senature più belle del Mozambico è destinata a trasformarsi 
in una colata di cemento, con le popolazioni sfrattate. Il “co-
sto del progresso”? (Gianni Ballarini)

Imprenditore 
con luci e ombre
Il Sole24Ore l’aveva defi nito «l’italiano più ricco d’Africa 
o, avendo ottenuto la cittadinanza locale, il nigeriano più 
facoltoso d’Italia». Il ligure Gabriele Volpi, appassionato di 
pallanuoto e presidente dello Spezia Calcio, deve le sue 
fortune all’oro nero, alla Nigeria, e all’amicizia con l’ex-
vicepresidente di quel paese, Atiku Abubakar. Volpi arriva 
in Nigeria alla fi ne degli anni ’70. Capisce che il supporto 
alle attività estrattive poteva diventare la sua miniera d’oro. 
Certo, se non avesse fatto entrare nella sua società, alla 
fi ne degli anni ’80, anche l’ex responsabile delle dogane 
nigeriane e poi ex vicepresidente del paese, magari non 
avrebbe accumulato il suo patrimonio gigantesco. I due 
creano un impero grazie alle strutture logistiche nei porti 
di Onne, Warri, Lagos e Calabar. Di lui e di Abubakar si 
sono occupati in passato la Commissione permanente 
di inchiesta del senato americano e la Security Exchange 
Commission (l’equivalente Usa della nostra Consob). 
Il nigeriano era sospettato di aver riciclato nei conti 
americani, tramite 
la moglie, milioni 
di dollari frutto di 
corruzione. Volpi 
era stato indicato 
come una specie di 
suo portaborse. Un 
prestanome. Una 
vicenda che non 
gli ha impedito di 
continuare a mietere 
affari. Ora anche in 
Mozambico. 
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Pemba. Il porto vecchio della città capoluogo della provincia 
di Cabo Delgado e, a sinistra, la baia dove sorgerà quello nuovo. 
A destra: l’imprenditore Gabriele Volpi. 
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Il Mozambico vive di agricoltura di sussistenza, familia-
re, con zappa a capo corto e con un raccolto che dipen-
de unicamente dalla stagione delle piogge: arachidi, 
mais, fagioli e manioca i prodotti principali. Alcune pa-

role chiave quando si parla di miglioramento dell’agricoltu-
ra mozambicana – come produzione e produttività, auto-
sufficienza alimentare con eccedenze per la vendita, com-
mercializzazione agricola, politiche a sostegno degli agricol-
tori, controllo dei prezzi dei prodotti, sviluppo rurale inte-
grato con accesso all’acqua, all’educazione, alla sanità, ai 
mercati e al credito, alle comunicazioni e trasporti – sem-
brano tristemente immutabili e immutate dai tempi dell’in-
dipendenza. Al contrario, il peso dell’agricoltura nell’econo-
mia decresce sistematicamente.

D’altro canto, come conseguenza delle politiche agrarie pro-
mosse dal governo negli ultimi anni, assieme al land grabbing 
ha fatto la sua comparsa l’agrobusinnes, con i programmi Pro-
Savana e Nova Aliança che vedono attori finanziariamente le-
gati ai Mega-Progetti in atto per lo sfruttamento delle risorse. 
Ora, qual è il cammino da promuovere per perseguire la via di 
mezzo tra l’agrobusiness e l’agricoltura di sussistenza?

Un progetto in terra di missione. Nel 2008, io e 
un’amica, Elga, ci siamo trovate a prestare un servizio come 
laiche fidei donum nella missione di Namahaca (diocesi di Na-
cala, nel nord del paese). In quegli anni, l’équipe missionaria 
era composta dalle suore comboniane e da padre Silvano, sacer-
dote fidei donum di Verona. La vita sacrificata di molti conta-

GUADAGNARE 
FIDUCIA
 Non solo progetti di agrobusiness 
in Mozambico. Una volontaria italiana 
nelle campagne di Nacala ha realizzato 
un programma economico con la fi nanza 
dei poveri, a sostegno delle comunità 
contadine locali. Con risultati 
sorprendenti: il 100% di rimborsi 
e un numero crescente di famiglie 
coinvolte. Il supporto della Chiesa.

di ELENA GABOARDI, 
da Mueria (Nacala)

L’esperienza del microcredito nei villaggi 
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Microcredito, cos’è?
Il microcredito è la concessione di piccoli 
prestiti a soggetti non bancabili ed esclusi, 
senza garanzie patrimoniali, con la 
restituzione delle somme attraverso rate 
ridotte su base temporale frazionata. Ciò che 
contraddistingue il  microcredito è l’attenzione 
alla persona, che porta ad accogliere, 
ascoltare e sostenere coloro che si rivolgono 
alle istituzioni di micro-fi nanza, per tutta la 
durata del fi nanziamento (in media 36 mesi). 
Quello che conta in questa esperienza, più 
che il valore fi nanziario, è l’aiuto reciproco tra 
persone legate l’un l’altra da vincoli di tipo 
sociale. È la comunità attorno che, attraverso 
le condizioni di vicinato e di appartenenza, 
crea le condizioni per dare fi ducia e, quindi, 
credito. Ed è proprio il vincolo “reputazionale” 
a regolare il comportamento dei singoli 
attori all’interno del gruppo: il rischio di 
compromettere i valori sociali in gioco 
e il timore di intaccare la fi ducia riposta 
dalla comunità rappresentano la spinta al 
conseguimento dei risultati economici.

Mueria (Nacala). L’attività delle volontarie, impegnate nel progetto del microcredito, 
prevede visite costanti presso le famiglie che hanno aderito. Lo scopo del progetto 
è dare un’opportunità ai contadini di migliorare le loro condizioni di vita attraverso 
piccoli prestiti. 
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dini era ed è quotidianamente sotto i nostri occhi. Un qualsia-
si imprevisto, come una malattia, una cerimonia funebre, una 
scarsa stagione delle piogge, può mettere a repentaglio le con-
dizioni minime familiari, innescando nuovi drammi.

Fenomeni temporanei – come quello dei cercatori d’oro, 
nato lo scorso anno – sconvolgono il tessuto sociale con la 
comparsa di prostituzione, l’aumento 
dell’alcolismo, l’abbassamento ulteriore 
della scolarità infantile, la disaggregazione 
familiare per mancanza di concetti base di 
economia familiare, risparmio e investi-
mento. Alcune persone giungevano quo-
tidianamente a bussare alla porta della 
missione con richieste di aiuto economi-
co e con altre necessità. Più volte ci siamo 
fermate a riflettere quale poteva essere 
una maniera buona e costruttiva per po-
ter andare incontro a questi bisogni, pur 
nell’impotenza, in molti casi, di risolverli. Ci siamo dette che 
l’appoggio economico finalizzato a fronteggiare le situazioni 
di emergenza, pur essendo un gesto generoso e degno, non 
arrivava a modificare la vita dei più bisognosi.

Ci siamo quindi chieste quale era il modo migliore di uti-
lizzare il fondo monetario per le necessità delle comunità lo-

cali, in modo che non si esaurisse nell’immediato e potesse 
essere reinvestito per soddisfare le esigenze del maggior nu-
mero di persone. 

Sapevamo del microcredito come la nuova finanza dei po-
veri, come uno strumento che, assieme ad altri, può contri-
buire allo sviluppo dei paesi del sud del mondo. Da lì è inizia-

to l’interesse per questa pratica, accom-
pagnato dal desiderio di elaborare e re-
alizzare un piccolo progetto, una picco-
la goccia nell’oceano. E perché non rea-
lizzarlo in terra di missione?

Un caso concreto. Dal 2011 la 
diocesi di Nacala ha varato un progetto 
di micro-finanza e sviluppo rurale che, 
partendo dalla parrocchia di Mueria, si 
è poi esteso ad altre e conta attualmen-
te 240 beneficiari di credito agricolo, 

distribuiti in gruppi dislocati in differenti aree geografiche, 
oltre a un piccolo numero di microimprenditori nell’area ar-
tigianale e commerciale.

Lo scopo del progetto è dare un’opportunità alle famiglie 
contadine del territorio rurale (senza distinzione di sesso, et-
nia, religione o ideologie politiche) di migliorare le condizio-

La loro è una battaglia quotidiana per  non lasciare gli “ultimi” 
zavorrati a terra dal piombo di poteri inscalfi bili. Flavio, 
Paula e Virginia sono le icone di una lotta impari contro un 
megaprogetto legato all’agrobusiness e conosciuto come 
“ProSavana”, che ha come obiettivo quello di trasformare 
un’area di 14,5 milioni di ettari in un territorio di scorribande 
per imprese nippo-brasiliane, con l’appoggio di Maputo, 
interessate alla monocoltura da esportazione. Soia, in 
particolare. Un progetto che avrà effetti diretti sui 4 milioni 
circa di mozambicani, prevalentemente agricoltori, che vivono 
lungo il corridoio di Nacala e che coinvolge 19 distretti di 3 
province (Niassa, Zambezia e Nampula). Il governo, con le sue 

articolazioni locali, ha già detto che «il treno dello sviluppo è 
partito e nessuno potrà fermarlo». Flavio Schmidt, Paula Kamata 
e Virginia Alfaro si battono contro questa deragliante prepotenza. 
Il primo è un laico comboniano brasiliano. Lavora come 
insegnante alla scuola di Carapira. È il punto di riferimento per 
molte piccole comunità di contadini. Partecipa agli incontri. Fa 
formazione. Lotta contro gli espropri: «C’è chi è stato convinto 
a cedere la terra per 300 meticals (10 euro), con la promessa 
di essere poi assunto», dice. Una evidente menzogna. Ma che 
attecchisce in una popolazione, i macua, tra le più povere 
e analfabete del paese. Per questa sua attività, Flavio riceve 
minacce dai funzionari pubblici. Ma non si arresta. Lavora fi anco 

Tre piccoli Davide a difesa della terra 

La lotta contro ProSavana

I prestiti sono accompagnati 
lungo la vita di ciascun 

gruppo (5 anni) 
da un serio percorso 

formativo; formazione 
che, per essere effi  cace, 

ha una frequenza mensile 
ed è il più possibile integrata.

Dal 2011 la 
diocesi di Nacala 
ha implementato 
un progetto che, 
partendo dalla 
parrocchia di 
Mueria si è poi 
esteso ad altre, 
e conta ora 240 
beneficiari di 
credito agricolo.
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ni di vita, soprattutto nei mesi critici in cui sopraggiunge la 
fame. Si tenta, in sostanza, di favorire la crescita economica e 
il livello di competenza e produttività delle famiglie, di creare 
reti di solidarietà tra individui diversi, incoraggiando la parte-
cipazione femminile, per favorire uno sviluppo economico 
partecipato e sostenibile e il diffondersi di principi di demo-
cratizzazione.

I prestiti sono accompagnati lungo la 
vita di ciascun gruppo (5 anni) da un se-
rio percorso formativo; formazione che, 
per essere efficace, ha frequenza mensile 
ed è il più possibile integrata: agraria, zo-
otecnica, economica, civica, sanitaria. Re-
golari, quindi, le visite alle famiglie, ai 
coltivi; il controllo delle vaccinazioni de-
gli animali; le dimostrazioni di come si 
preparano i pesticidi biologici, eccetera.

La formazione ha l’obiettivo, in parti-
colare, di condurre le persone a raggiungere gli obiettivi spe-
cifici annuali diversificati: il miglioramento della produzione 
attraverso l’acquisizione di competenze tecniche; l’allevamen-
to di animali da rendimento (attraverso il prestito caprino); la 
coltivazione di orti a fianco delle culture tradizionali (con la 
realizzazione di pozzi a uso agrario); il miglioramento delle 

case con costruzione di latrine; la creazione di un fondo di 
risparmio individuale per ogni beneficiario; il possesso dei 
documenti personali per ogni membro della famiglia; il pos-
sesso dei titoli della terra; il miglioramento degli standard 
sanitari e di istruzione.

A rendere possibile tutto ciò, la volontà del vescovo dom 
Germano Grachane di costituire un’ap-
posita istituzione di micro-finanza dio-
cesana presso la Banca del Mozambico, 
come prescrive la legge. Fondamentale 
l’appoggio economico dell’Associazione 
lavoratori credenti onlus, così come il 
partenariato con l’ong francese Essor, 
operante nell’ambito dello sviluppo ru-
rale, con competenze tecniche e perso-
nale in ambito agrario. 

Chiudendo il primo triennio di rea-
lizzazione di questo progetto, i risultati 

sono stati più che soddisfacenti in termini sia di rimborsi 
(100%) sia di raggiungimento degli obiettivi specifici an-
nuali. L’auspicio è quello di non scoraggiarsi di fronte ai mo-
stri dell’agrobusinnes, ma di innescare altre piccole gocce, 
senza le quali, come diceva madre Teresa di Calcutta, l’ocea-
no non esisterebbe. 

a fi anco con suor Paula Kamata, avvocata comboniana, da una 
vita in Mozambico. La sua produzione cartacea è sterminata. 
Decine e decine di opuscoli in cui consuma chili di inchiostro 
per elencare i diritti inaggirabili di cui gode la popolazione del 
corridoio di Nacala.
«La legge del 1997 – spiega – riconosce il diritto consuetudinario 
alla terra. Il problema è che nessun avvocato iscritto all’albo 
se la sente di difendere le comunità espropriate. Hanno paura 
delle ritorsioni governative. Le stesse associazioni dei contadini 
non hanno la forza economica per sostenere la battaglia legale». 
Nonostante l’età, suor Paula è infaticabile nella sua missione. 
Sia lei sia Flavio fanno parte della Commissione giustizia e pace 

della diocesi di Nacala. Commissione presieduta, dal 2008, 
da Virginia Alfaro, laica spagnola della congregazione di san 
Vincenzo de’ Paoli. Che commenta: «Non ci siamo rassegnati 
al “ma cosa possiamo fare?” di una Chiesa silente e assente». 
A disposizione della campagna contro ProSavana – ma anche 
contro la lotta al commercio illegale di minerali – c’è la radio 
della diocesi, radio Watana (“Buone notizie”). Un impegno 
costante. Quotidiano. 
Tre piccoli Davide che probabilmente non riusciranno ad 
abbattere il Golia del business. Ma incarnano (o dovrebbero 
incarnare) le ragioni profonde di una presenza della Chiesa in 
quei territori. (Giba)

A rendere possibile 
il progetto, la volontà 

del vescovo dom Germano 
Grachane di costituire 

una istituzione 
di micro-fi nanza diocesana 

presso la Banca 
del Mozambico.

Nacala. Virginia Alfaro nella sede di radio Watana. A 
sinistra: Flavio Schmidt in uno dei suoi incontri con i 
ragazzi dei villaggi; e suor Paula Kamata con alcune 
famiglie locali timorose di perdere le loro terre.

F. SCHMIDT NIGRIZIA
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C’è tanta rabbia e delusione per il silenzio complice 
dei nostri pastori sulla situazione in Mozambico. 
Silenzio a partire dalla campagna elettorale. An-
zi, ancora prima, quando, come gruppo di mis-

sionari comboniani, a conclusione dell’Assemblea provinciale 
di fine luglio, avevamo sentito la necessità di interpellare i no-
stri vescovi e di chiedere loro un intervento chiarificatore di 
fronte alla pace minacciata e ai grandi temi che stanno spezzan-
do il paese: il land grabbing selvaggio, la corsa all’eldorado tro-
vato nelle fonti di energia (come il carbone, il petrolio, il gas) e 
nelle ricchezze minerarie che diventano sempre più appetitose. 

La povertà sta crescendo e così anche la protesta di buona 
parte della società civile, che ha iniziato a farsi sentire. Ma la 
Chiesa, con il suo silenzio, rischia di rimanere fuori dal proces-
so di recupero di cittadinanza in atto nel paese, processo che sta 
avvenendo al di fuori del partito dominante e delle zone grigie 
del potere economico. In quell’occasione, i comboniani scrive-
vano: «Salutiamo con gioia e valorizziamo i comunicati della 
CeM (Conferenza episcopale del Mozambico), di alcuni dei 
nostri vescovi, per ricordare al popolo mozambicano che “la 
pace è una conquista di tutti”, ma anche che non ci può essere 
vera pace fintanto che non ci sarà una vera giustizia. Appoggia-

La Conferenza episcopale mozambicana non si è espressa sulla necessità 
di una maggiore democrazia nel paese, sull’etica elettorale, sul pericolo 

di brogli, sulla necessità di una maggiore partecipazione della gente 
nella gestione pubblica. L’atto di accusa di un comboniano.

di GIACOMO PALAGI

LA PROFEZIA 
NON ABITA QUI

Chiesa, il silenzio dei vescovi
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mo e incoraggiamo le iniziative e il lavoro dei nostri vescovi in 
favore della pace, chiedendo loro di interpretare con spirito 
profetico le parole del Buon Pastore che dà la vita per le sue 
pecore e che non fugge davanti al lupo che le maltratta e le di-
sperde. Ricordando il coraggio di alcuni nostri vescovi e l’auda-
cia trovata a suo tempo nell’Accordo generale di pace del 1992, 
auspichiamo che la nuova generazione dei nostri pastori conti-
nui a essere “voce dei senza voce” e che non si stanchino di 
promuovere, oltre ai comunicati ufficiali, azioni coraggiose e 
profetiche che aiutino la coscienza critica del popolo».

Silenzio nei mesi passati, quando le armi hanno ripreso il 
posto del dibattito parlamentare e molti dei nostri giovani sono 
diventati carne da macello per le strade e le montagne del cen-
tro del paese. Silenzio in campagna elettorale. Non era certo 
compito dei vescovi indicare per chi votare. Ma raccogliere il 
desiderio di molta gente in cerca di una pa-
rola chiara sull’etica elettorale, sulla gestio-
ne trasparente del processo elettorale, sul 
pericolo di brogli, già in atto fin dal mo-
mento del censimento elettorale, questo sì. 
Dai nostri vescovi ci aspettavamo almeno 
una parola sulla democrazia, sull’equità di 
trattamento da parte dei mezzi di comu-
nicazione, sull’abuso di fondi pubblici per 
fini di partito, sulla necessità di una mag-
gior partecipazione della gente nella gestione pubblica, magari, 
perché no?, sull’ipotesi di un’alternanza di governo.

L’11 ottobre, a pochi giorni dal voto, a giochi fatti, è usci-
to un comunicato del Consiglio permanente della CeM che 
non ha fatto male a nessuno e che non ha contribuito a evitare 
quanto è poi successo nei seggi elettorali e nel successivo con-
teggio dei voti. Ecco alcuni passaggi del documento, dopo una 
prima parte in cui lodava i politici per il raggiunto nuovo ac-
cordo di pace: «Ora possiamo dedicare tutta la nostra attenzio-
ne al momento che siamo chiamati a vivere in questo processo 

elettorale. Ora ci sono le condizioni necessarie per fare di que-
sto momento un’occasione di festa e di costruzione della nostra 
democrazia. (Questo, detto alla fine di una campagna elettorale 
in cui il Frelimo ha utilizzato i beni dello stato e tutto il potere 
politico per schiacciare qualsiasi opposizione, ndr). Cerchiamo 
allora di evitare tutti i tipi di provocazione e di violenza. In 
verità, il NO alla guerra che ultimamente abbiamo gridato non 
era soltanto un NO al frastuono delle armi, ma a ogni specie di 

intolleranza. Consolidiamo la pace, la gioia 
e la felicità che riempiono il nostro cuore 
con una votazione libera, giusta, trasparen-
te e partecipata. Ogni tentativo di alterare 
i risultati è un’aggressione alla pace e alla 
verità. Chiudiamo con chiave d’oro questo 
processo, preparandoci ad accettare sere-
namente e pacificamente i risultati delle 
elezioni. Questo nostro atteggiamento sarà 
la conferma che non perseguiamo interessi 

personali o di gruppo, ma il bene della nazione».
Il voto e poi, ...silenzio! Come si fa ad accettare «serenamen-

te e pacificamente» risultati che, giorno dopo giorno, si sono 
dimostrati truccati, manomessi, cancellati in favore del Freli-
mo, che gestisce la Commissione nazionale per le elezioni e i 
suoi organi operativi; che gestisce i tribunali di ricorso? I com-
mentatori di regime si sbracciano per dimostrare che sono epi-
sodi marginali, senza incidenza sui risultati finali e sulla bontà 
di tutto il processo. Ma sono tante le voci delle organizzazioni 
indipendenti, gruppi di osservatori nazionali (quelli interna-

«Dai nostri vescovi 
ci aspettavamo almeno 

una parola sulla 
democrazia e perché no? 

sull’ipotesi di un’alternanza 
di governo».
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Alcuni vescovi 
mozambicani.
Sotto: p. Giacomo 
Palagi, autore 
dell’articolo.
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zionali sono stati vergognosi, avendo liquidato questo processo 
elettorale come giusto, libero e trasparente, ancor prima di ri-
cevere i rapporti da chi era sul campo) che stanno portando a 
conoscenza dell’opinione pubblica una serie di inadempienze, 
di brogli post-elettorali, di liste truccate, di urne riempite ad 
arte, di urne sparite, di elenchi in più di quelli compilati nel 
censimento, di intimidazioni, di vittime e detenzioni da parte 
di una polizia schierata al fianco del partito al potere. 

Silenzio. Anzi, una voce si è sentita: quella soddisfatta del 
vescovo di Nacala, dom Germano Grachane, che in una inter-
vista a STV del 26 ottobre scorso affermava la validità delle 
elezioni, anche se ci sono state irregolarità. Missione compiuta, 
pace “frelimiana” salvaguardata, sembra aver voluto dire. 

Ci sarà qualche intervento dei vescov i dopo la pubblicazio-
ne definitiva dei risultati? Ce lo auguriamo. Almeno per tutti 
quelli che desiderano capire che cosa impedisce a un cattolico 
di stare in un partito di opposizione, per quanti credono alla 
possibilità di una alternanza democratica, per quanti si impe-
gnano per una cittadinanza attiva che restituisca credibilità al 

processo elettorale, per quanti hanno desiderio di partecipare 
alla gestione della cosa pubblica, senza dover sottostare a un co-
dice di corruzione, per tutti i funzionari dello stato che sono la-
sciati soli nel loro conflitto di coscienza con il partito-padrone. 

Si, la voce dei vescovi mozambicani la ricordiamo chiara e 
forte in molte circostanze passate, e, più recentemente, abbia-
mo letto con speranza quanto hanno scritto sui megaprogetti e 
la problematica delle multinazionali (Construir a Democracia 
para conservar a Paz, Nota Pastoral del 6 agosto del 2012) 
all’assalto del Mozambico e delle sue ricchezze. Ci siamo chiesti 
se non iniziava un nuovo periodo di profetismo da parte della 
Chiesa ufficiale del Mozambico, schierata ancora una volta con 
il popolo sofferente e sfruttato, con i camponeses derubati della 
loro terra e i reassentados, vittime delle multinazionali, a difesa 
e salvaguardia del creato e delle risorse per il benessere di tutti, 
se ben utilizzate e condivise.

No, queste elezioni dicono che la profezia non è ancora tor-
nata ad abitare la Chiesa ufficiale del Mozambico. C’è ancora 
troppo silenzio.

La scuola industriale di Carapira – Escola 
Industrial de Carapira (EIC) – ha 
festeggiato il 24 settembre i 50 anni dalla 
sua fondazione, rilanciando lo slogan da 
sempre impresso nel muro di entrata : 
“50 anni facendo della Scuola una grande 
famiglia”. Obiettivo da sempre al centro 
del progetto comboniano e che unisce 
la formazione tecnica, quella umana e 
morale, in un clima di rispetto, tolleranza 
e fraternità.
La EIC fu fondata nel 1964, nel nord 
del paese, da fratel Giovanni Grazian, 
missionario comboniano, e riconosciuta, 
nel 1972, come Escola Elementar de 
Artes e Ofícios. Nel giugno del 1975, 
con l’indipendenza, la struttura venne 
nazionalizzata e nel 1985 elevata dal 

ministero dell’educazione all’attuale Escola 
Industrial, passando dal livello elementare 
a quello di base.
Gli anni dal 1986 al 1998 hanno visto 
la realizzazione di grandi progetti e 
ampliamenti delle offi cine, laboratori, 
acquisto di torni e frese, realizzati e 
fi nanziati da benefattori e organizzazioni 
non governative straniere (italiane ed 
europee). Nello stesso periodo, alcuni 
giovani sono stati mandati in Italia e 
Portogallo per ulteriori corsi di formazione. 
Quei giovani sono poi diventati – molti 
lo sono ancora oggi – i professori della 
scuola. Nel 1992, un contratto tra il 
ministero dell’educazione e l’istituto dei 
missionari comboniani ha dichiarato 
l’appartenenza dell’intera struttura al 

ministero, che a sua volta ha 
consegnato la gestione della 
scuola ai comboniani.
Per promuovere la formazione 
dei giovani mozambicani, la 
scuola ha creato un settore 
produttivo che oggi conta 
48 operai, distribuiti in 8 
settori: segheria, falegnameria, 
meccanica-autorettifi cazione, 
fabbri-saldatori, cuochi, 
guardie, produzione agricola 
e amministrazione. Il ricavato 
dalle opere realizzate 
contribuisce al funzionamento 
dell’intera comunità, composta 

da 224 persone: oltre agli operai, ci 
sono 30 professori, 146 alunni (tra cui 
8 ragazze), distribuiti nei 2 corsi che la 
scuola offre (meccanica di automobile 
e fabbri-saldatori). La maggioranza dei 
giovani risiede nella scuola, che fornisce 
vitto e alloggio. Il governo contribuisce solo 
al pagamento degli stipendi dei professori.
La missione della EIC continua anche 
oggi a rispondere alle nuove sfi de che 
il progresso, la tecnologia e il settore 
imprenditoriale esigono, cercando, 
nel limite del possibile, di rinnovare le 
attrezzature, puntando sulla pedagogia 
del “saper fare”, affi nché i giovani possano 
davvero imparare un mestiere per entrare 
nel mondo del lavoro.
Il buon funzionamento del sistema 
educativo prevede la collaborazione di 
tutta la comunità educativa ed è evidente 
che il suo miglioramento non consiste 
solo nell’effi cienza e nel compimento 
dei programmi scolastici, ma nel dialogo 
costante in un contesto di profondo 
rispetto.
Se la EIC prosegue nella sua opera, 
lo dobbiamo al lavoro incessante di 
professori, operai e missionari, al loro 
esempio di perseveranza, serietà e fi ducia 
reciproca e alla generosità di benefattori 
e amici. Uomini e donne che, nel silenzio 
e nel lavoro quotidiano, continuano a 
collaborare e a sostenere progetti a favore 
della formazione dei giovani mozambicani.

Modello di competenza e di rispetto
di Giovanni Luigi Quaranta (direttore della scuola di Carapira)

I 50 anni della scuola di Carapira
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Il direttore con la governatrice della provincia 
di Nampula, Cidalia Chauque.
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