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DATI GENERALI 1 

Superficie: 801.590 km²  

Popolazione: 22.894.000 abitanti (2009) 

Capitale: Maputo, tra città e provincia ha 2.358.815 abitanti, di cui 1.099.102 nell'area 

metropolitana. 

Popoli: 99,66% africani , 0,2% mulatti (europei-africani), 0,08% indiani, 0,06% europei  

Lingua: portoghese (lingua ufficiale), lingue bantu.  

Religione: 50% credenze e culti indigeni (animisti), 30% cristiana, 20% musulmana. 

Moneta: Metical (pl. Meticais) Dal 1° Luglio 2006 con l’eliminazione di tre zeri dal Metical è stata 

introdotta la nuova moneta (Mts) 1Euro=42 Mts, 1USD=31,00Mts, cambio soggetto a fluttuazione 

periodica. 

AMBIENTE E GEOGRAFIA  

Costa: situato nell’Africa meridionale, il Mozambico è bagnato per circa 2.500 km dall’Oceano 

Indiano e confina a nord con Tanzania, Zambia e Malawi, a est con Zimbabwe, Sudafrica e 

Swaziland e a sud ancora con il Sudafrica.  

Il paese è ricco di corsi d’acqua: è infatti attraversato dal Limpopo e dallo Zambesi, oltre a dividere 

con il Malawi una parte del lago Nyasa. Le pianure costiere fanno spazio prima alla savana e 

successivamente a montagne boscose procedendo da est verso ovest, mentre la parte 

settentrionale del paese è caratterizzata da altipiani e montagne.  

Clima: Sub tropicale – Tropicale. Le temperature sono piuttosto elevate, con medie annuali che 

vanno dai 27 ai 30 gradi giornalieri. La stagione delle piogge, che dura da ottobre a marzo, è anche 

quella più calda.  

Risorse naturali: energia idroelettrica, gas, carbone, minerali, legname, agricoltura. Il paese 

presenta diversi fonti minerali, tra cui le miniere di carbone. Oltre il carbone le maggiori attività 

estrattive sono quelle del sale, della bauxite e dei diamanti.  

 

                                                           

1 per i dati sulla popolazione ci atteniamo al censimento del 2007 (INE)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://it.wikipedia.org/wiki/Sale
http://it.wikipedia.org/wiki/Bauxite
http://it.wikipedia.org/wiki/Diamanti
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PROFILO POLITICO2 

Forma di Governo: Repubblica presidenziale  

Data dell’indipendenza: 25 Giugno 1975 

Divisione amministrativa: la Repubblica è suddivisa in 11 Province (Nassa, Cabo Delgado, Gaza, 

Inhambane, Manica, Maputo,  Maputo Città, Nampula, Sofala, Tete, Zambezia). 

Costituzione: in vigore dal 30 novembre 1990. L’ultima approvata nel 2004, in vigore dal 2005. 

Sistema legale: basato sul sistema della legge civile portoghese. 

Suffragio: universale a 18 anni d’età. 

Sistema politico: la Costituzione vigente (quella del 1998) prevede come istituzioni principali del 

paese il Presidente, il Parlamento (detto "Assemblea Nazionale"), il Senato, il Primo Ministro con il  

suo gabinetto, e un potere giuridico indipendente. Il presidente viene eletto per suffragio 

universale e rimane in carica 5 anni; può essere riconfermato due volte. L'Assemblea Nazionale 

comprende centosessanta rappresentanti eletti con voto diretto ogni cinque anni. Il Senato 

comprende 90 senatori, due terzi dei quali eletti da legislatori locali e un terzo scelti dal 

presidente, tutti in carica per sei anni. Il Primo Ministro e un consiglio di altri ministri si occupano 

della gestione del governo e dell'applicazione della legge; il Primo Ministro è scelto dal Presidente. 

Il Presidente può sciogliere l'Assemblea Nazionale; da parte sua, l'Assemblea può votare una 

mozione di censura e rimuovere dall'incarico i ministri.  

Potere Esecutivo: l’attuale Presidente della Repubblica è Armando Emilio Guebuza, da poco 

rieletto (novembre 2009). 

Capo dello Stato:  Armando GUEBUZA – dal 2 Febbraio 2005 

Capo del Governo:  Aires Bonifacio Ali - dal 16 gennaio 2010 

 

Potere Legislativo: Assemblea Unicamerale della Repubblica o Assemblea da Republica (250 

membri direttamente eletti da voto popolare tramite ballottaggio segreto, massima durata della 

carica: 5 anni). 

Potere Giudiziario: Corte Suprema (è la corte di appello finale. Parte dei giudici viene segnalata 

direttamente dal Presidente, parte è eletta dall’Assemblea). Nota: nonostante la Costituzione 

                                                           

2
 http://www.esteri.it/MAE/approfondimenti/20090528_MozambicoSchedaApprofondimento.pdf 

http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato
http://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Ministro
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provveda all’istituzione di una Corte costituzionale separata, questa non è mai stata formata, in 

sua assenza la Corte Suprema si occupa dei casi di rilevanza costituzionale. 

Principali partiti politici: Fronte di Liberazione del Mozambico (FRELIMO); Resistenza Nazionale 

Mozambicana (RENAMO); Democrazia e Sviluppo (PDD) 

 

Indicatori  di base MOZAMBICO Fonte ITALIA fonte/anno 

Popolazione totale 23.515.934 World Bank 2011 60.770.000 World Bank 2011 

 % di mortalità nel primo anno di vita 9,2 UNICEF 2010 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 13,5 UNICEF 2010 0,4 UNICEF 2010 

Totale annuale nascite 883.000 UNICEF 2010 559.000 UNICEF 2010 

Popolazione sotto i 18 anni di età  11.849.000 UNICEF 2010 10.275.000 UNICEF 2010 

Speranza di anni di vita alla nascita 50 UNICEF 2010 82 UNICEF 2010 

PIL pro-capite (USD $) 982 World Bank 2011 32.569 World Bank 2011 

Posizione nella graduatoria dello sviluppo 

umano 
184/187 UNDP 2011 24/187 UNDP 2011 
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CARATTERISTICHE GENERALI E CENNI STORICI3 

L'origine del nome Mozambico (Moçambique in portoghese) non è chiara. Secondo la tradizione 

deriva da Musa Mbiki, nome di un sultano locale all'epoca della scoperta portoghese. Il 

Mozambico è situato nella parte sud orientale dell'Africa Australe, che comprende Angola, Zambia, 

Malawi, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Africa del Sud, Swaziland, Lesotho, Madagascar e le isole 

Comore e Mauritius. La superficie dei paese e di 801.590 km². A est è bagnato dall’'Oceano 

Indiano con un profilo costiero di 2.470 Km. Con una frontiera terrestre lunga 4.330 Km, confina a 

nord con la Tanzania, a ovest con il Malawi, la Zambia, lo Zimbabwe, a sud/ovest con il Sudafrica e 

lo Swaziland e ad est con l’oceano Indiano. La grande estensione in direzione nord-sud determina 

un clima differente nelle varie zone del paese: sopra il sedicesimo parallelo gli Alisei che soffiano 

dall'Oceano Indiano determinano il succedersi di due stagioni monsoniche, una più calda tra 

ottobre e marzo con temperature medie che si aggirano sui 32-35°C e un alto tasso di umidità che 

si riduce poi solo verso maggio, quando anche la temperatura scende sotto i 30°C. Sotto il 

ventiduesimo parallelo le stagioni sono condizionate dagli anticicloni dell'emisfero sud. La stagione 

caldo umida, con temperature medie intorno ai 30-35'C ha una durata di 5 mesi, da novembre a 

marzo; mentre nel restante periodo dell'anno il clima è relativamente freddo (18-25'C). Nel centro 

del paese la combinazione dei due tipi di clima gli Alisei al nord e le depressioni atmosferiche del 

sud, provocano un notevole aumento delle precipitazioni con punte massime che spesso causano 

alluvioni. Nel resto del paese le precipitazioni medie variano intorno ai 1.000 mm, con l'esclusione 

della regione a nord del fiume Limpopo dove difficilmente si raggiungono i 500 mm annui. Circa i 

due terzi del territorio sono costituiti da savana e foresta. Per quanto riguarda il rilievo fisico circa 

il 60% del territorio è costituto da pianure, solo il 13% del suolo presenta rilievi montuosi che 

superano i 1.000 metri, con le montagne più alte che si trovano al nord del fiume Zambesi. I fiumi 

corrono in direzione ovest-est, in funzione della altimetria del territorio che è inclinato in direzione 

dell'Oceano Indiano. I fiumi principali, oltre lo Zambesi, lungo 2.660 Km, sono il Rovuma, il 

Massalo, il Lurio, il Buzi, il Save, il Limpopo, l'Incomati, il Matola e il Maputo.  

Il paese è diviso secondo il sistema amministrativo in 11 provincie con a capo un Governatore; 

ogni provincia si ripartisce in distretti che presentano un sistema proprio di amministrazione. La 

                                                           

3 
INE, censimento 2007 
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città di Maputo è considerata a tutti gli effetti una provincia. Gli agglomerati urbani sono le 11 

capitali di provincia oltre alle città di Nacala e Chokwè, situate rispettivamente a Nampula e a 

Gaza. Nell'ultimo censimento la popolazione è di 20.530.714 abitanti, con una densità media di 

25,6 abitanti/Km2. 

Distribuzione della popolazione per provincia 
Provincia Area (Kmq)                        Popolazione Densità                    (ab./kM2) 

Niassa 129.056  1.178.117     9,1 
Cabo Delgado 82.625  1.632.809   19,7 
Nampula 81.606  4.076.642   49,9 
Zambezia 105.008  3.892.854   37,1 
Tete 100.724  1.832.339   18,2 
Manica 61.661  1.418.927   23,0 
Sofala 68.018  1654.163   24,3 
Inhambane 68.615  1.267.035   18,5 
Gaza 75.709  1.219.013   16,1 
Maputo provincia 25.756  1.259.713   48,9 
(Maputo città) 300,00                                      1.099.102                              3.663,7 
Totale 801.590  20.530.714   25,6 

Fonte: INE, dati censimento 2007 

La provincia più popolosa risulta essere quella di Maputo che con 2.358.815; successivamente le 

concentrazioni più alte di popolazione si trovano nelle provincie settentrionali di Nampula e 

Zambezia. La popolazione rurale è superiore al 71%, mentre quella urbana, corrispondente al 29%, 

ne rappresenta i tre quarti e si concentra nelle città di Maputo, Beira e Nampula. Circa metà della 

popolazione ha meno di 14 anni, in un paese che presenta una struttura demografica piramidale 

tipica di un paese in via di sviluppo, con un tasso di natalità elevato (37,9%) e la speranza di vita 

situata in media intorno ai 49 anni di età. Con un tasso di crescita annuo stimato al 2,4% (anche se 

con grandi variazioni all'interno del paese) la popolazione è aumentata in 10 anni  di circa 4 milioni 

di abitanti passando dai 16 milioni del 1997 ai 20 del 2007.  

1. CENNI STORICI  

La maggior parte della popolazione del Mozambico, originaria dei grandi laghi dell'Africa centrale e 

proveniente dai gruppi bantu, si insediò nel paese durante i secoli III e IV. 

Gli Stati più organizzati del Mozambico centrale erano quelli degli Shona e dei Karanga che nel XI 

sec. erano riuniti nella confederazione del Grande Zimbabwe (attuale Zimbabwe). Quando questa 

confederazione mostrò i primi segnali di decadenza iniziò ad affermarsi il Regno di Monomotapa (a 

sud e ad ovest dell’attuale Tete). Dedito al commercio dell’oro, questo regno suscitò ben presto 
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l’interesse degli europei. Nel Mozambico settentrionale le popolazioni più potenti erano invece i 

Maravi (Malawi) e gli Yao, che si dedicavano al commercio di avorio e schiavi intessendo anche 

rapporti con i mercanti arabi. Altri gruppi etnici si trovavano nel Mozambico nord-orientale e in 

quello meridionale, tuttavia queste popolazioni rimasero prive di una struttura centralizzata fino al 

XIX secolo. 

A partire dall’VIII secolo, gli Arabi si stabilirono sulle coste mozambicane creandovi porti e 

insediamenti commerciali. Gran parte della popolazione si convertì all’Islam e la regione cadde 

sotto il controllo politico dei sultani. Gli Arabi sarebbero stati successivamente scalzati dai 

portoghesi che si impadronirono degli insediamenti sulla costa, utili come scali per le navi in 

viaggio verso l’India. 

1.1 Il colonialismo portoghese e la lotta di liberazione 

Vasco da Gama giunse sulle coste mozambicana nel 1498. Per poter sviluppare varie attività 

commerciali, i portoghesi si insediarono sulla costa e in alcuni punti strategici nell'interno. Già nel 

1650 iniziò a svilupparsi il commercio degli schiavi, in relazione alle richieste di manodopera per le 

piantagioni coloniali in diversi paesi. Il Portogallo abolì ufficialmente la schiavitù nel 1850, ma in 

Mozambico in pratica il commercio di schiavi continuò sino al 1910. 

L’effettiva occupazione del territorio mozambicano avvenne solo dopo la Conferenza di Berlino nel 

1885 (con la spartizione dell’Africa da parte delle potenze occidentali), attraverso l'organizzazione 

del sistema amministrativo per sottomettere non solo economicamente, ma anche politicamente, 

vaste aree del paese. La colonizzazione portoghese trovò una grande resistenza nel territorio da 

parte della popolazione locale, infatti solo nel 1924 il Mozambico fu considerato dalle autorità 

coloniali un territorio “pacificato”. Da questo momento in poi si instaurò nella colonia un regime 

particolarmente repressivo basato sul lavoro forzato e su coltivazioni imposte all’amministrazione 

coloniale. Con l’avvento di Salazar in Portogallo, nel 1928, questo stato di cose si aggravò 

ulteriormente dal momento che il regime iniziò una vera e propria ristrutturazione dei suoi domini 

coloniali. Fu incentivata l’emigrazione di coloni dal Portogallo che formarono la nuova borghesia 

coloniale, mentre la popolazione locale venne gradualmente espropriate delle sue terre. Per pro-

teggere gli interessi della borghesia coloniale si cercò di diminuire la dipendenza del territorio dalla 

madrepatria, intensificando lo sfruttamento della manodopera locale e rafforzando il tessuto 

dell’amministrazione coloniale. Venne, inoltre, rafforzato il legame con il Sudafrica che vedeva 
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nelle colonie portoghesi (Angola e Mozambico) delle possibili alleate del regime dell’apartheid di 

fronte ai fermenti rivoluzionari che caratterizzavano l’Africa Australe in quegli anni. La costruzione 

di ferrovie di collegamento con il Sud Africa e la Rodesia, realizzate per varie imprese straniere, 

provocò la migrazione della manodopera nelle miniere del Sud Africa. 

Così proprio negli anni ’50, quando le altre colonie africane si preparavano all’indipendenza, la 

presenza portoghese in Mozambico si consolidò e il regime iniziò ad esercitare un controllo 

costante sulla popolazione locale, attraverso l’amministrazione coloniale e attraverso la creazione 

della PIDE (polizia politica portoghese). L’espressione e la discriminazione razziale costituirono due 

realtà di questo periodo: la popolazione era divisa, per legge, in portoghesi e “assimilados”, che 

vivevano in una condizione privilegiata, quasi paritaria rispetto ai bianchi, mentre la popolazione 

locale era considerata una categoria inferiore della società e pertanto priva di qualsiasi diritto. 

Solo nel 1961 lo statuto per i nativi fu abolito grazie alla pressione degli organismi internazionali. 

In questo clima di oppressione e di malcontento generale si crearono le condizioni per la lotta di 

liberazione nazionale. 

Il 25 giugno del 1962 venne creato il Fronte di Liberazione del Mozambico - FRELIMO, nato 

dall’unione dei  movimenti dei lavoratori mozambicani emigrati nei paesi vicini (dove erano venuti 

a contatto con gli ideali rivoluzionari), che rappresentava tutte le forze progressiste e nazionaliste. 

Con il I congresso si approvò il programma e lo statuto del FRELIMO, che prevedeva l’impiego di 

tutti i mezzi, inclusa la lotta armata, per ottenere l’indipendenza, intesa come la definitiva 

eliminazione del sistema di sfruttamento coloniale nelle attività economiche, sociali, culturali e 

politiche. La lotta armata ebbe inizio il 25 di settembre 1964, portando alla liberazione di vaste 

aree delle provincie di Cabo e Nassa.  

Nel 1968 le azioni di guerriglia si estendevano su un quinto del territorio nazionale e con la 

realizzazione del II congresso venivano ribaditi e chiariti i principi ispiratori del FRELIMO nella lotta 

contro lo sfruttamento, il razzismo e il tribalismo e per l’emancipazione della donna. In realtà 

all’interno del Fronte emersero e si scontrarono durante il II congresso due linee principali: quella 

tradizionalista, sostenuta da coloro che erano pronti a prendere il posto dei “padroni” portoghesi, 

dal momento che concepivano l’indipendenza come una semplice “africanizzazione”  del sistema 

costituito, e quella socialista, che vedeva invece nella lotta di liberazione e nell’indipendenza 

l’unico strumento per porre fine allo sfruttamento (non solo coloniale, ma anche dei poteri 

tradizionali) e per gettare le basi di una società fondata sulla giustizia sociale. La linea socialista 
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prevalse, ma in questo periodo il Frelimo dovette difendersi non solo dagli attacchi portoghesi ma 

anche da suoi sempre più numerosi nemici “interni”.  

Nel 1969, Eduardo Mondlane, capo del FRELIMO, fu assassinato per mano della PIDE. Ma la lotta 

armata continuava, mentre nelle zone liberate si consolidavano gli organi del potere popolare 

(strumenti che garantivano la partecipazione della popolazione alla vita politica) e venivano offerti 

alcuni servizi come la sanità e l’istruzione. Le azioni di guerriglia si estesero anche al sud del paese. 

1.2 L’indipendenza e la guerra civile 

Intanto in Portogallo cresceva il malcontento verso il regime di Salazar e di Marcello Caetano, ma 

soprattutto l’insofferenza dei militari nei confronti di una guerra lontana, che durava ormai da 

troppi anni. Il 25 Aprile del 1974 avvenne così la Revolução dos cravos  (la Rivoluzione dei 

garofani), il colpo di stato militare che mise fine al trentennio fascista. Il Governo dei militari si 

affrettò a concordare il cessate il fuoco e a riconoscere il diritto all’indipendenza delle colonie 

africane. Il 25 giugno del 1975 venne proclamata l’indipendenza del Mozambico e Samora Moises 

Machel ne assunse la Presidenza.          

I problemi che la giovane repubblica fu chiamata ad affrontare furono enormi: il processo di 

decolonizzazione determinò l’esodo massiccio dei portoghesi, che privò il paese di tecnici e 

funzionari, lasciandolo completamente sprovvisto di personale formato e con un’economia 

fortemente arretrata in cui le risorse finanziare provenivano in larga parte dalle rimesse dei 

lavoratori emigrati in Sudafrica. A tutto ciò si aggiunse la crisi economica mondiale all’inizio degli 

anni ’70 e l’ondata di siccità che colpì in quegli anni gran parte dei paesi africani. Inoltre, la scelta 

di appoggiare l’African National Congress contro il regime dell’apartheid sudafricano e lo 

Zimbabwe contro il regime di minoranza bianco in Rhodesia provocò, già a partire dall’immediato 

post-indipendenza, l’innescarsi di meccanismi di sabotaggio economico e di intervento armato da 

parte di questi paesi.  

 I mesi che seguirono l’indipendenza furono caratterizzati dalla nazionalizzazione dell’istruzione, 

dei servizi giuridici e del settore sanitario. Queste prime azioni furono una concreta dimostrazione 

del compromesso assunto dal Governo per rispettare gli obiettivi sociali, per cui si era combattuto 

durante tutta la guerra di liberazione.  

Con la realizzazione del III Congresso, nel 1977, e la trasformazione del FRELIMO in partito 

marxista-leninista, si crearono nuove importanti strutture e fu rilanciata la politica delle "aldeias 
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comunais" che furono i cardini della strategia di sviluppo nelle aree rurali, nonchè lo strumento 

per cambiare la forma di produzione agricola secondo modelli socialisti. Nel paese furono 

organizzati oltre mille di questi villaggi, per poter sviluppare una nuova economia di carattere 

collettivo. Tuttavia la rigidità dei piani di sviluppo centralizzato, il malfunzionamento dei settori 

statali, i fenomeni di negligenza e la corruzione all’interno della burocrazia, non fecero altro che 

favorire la nascita di mercati paralleli.  

Nel 1980, il Partito sviluppò una poderosa offensiva per controllare ed eliminare questi fattori e 

smascherare i nemici interni del processo in atto senza però ottenere grandi risultati. I programmi 

di recupero dell'economia e di rilancio delle capacità di sviluppo del paese furono influenzati 

negativamente anche dalla progressiva degradazione dei rapporti con il Sud Africa, che oltre a 

compiere azioni di sabotaggio economico, appoggiava militarmente la Resistenza Nazionale del 

Mozambico (RENAMO), formata da ex salazaristi e mercenari razzisti. La RENAMO riusciva con la 

guerriglia interna a colpire le popolazioni rurali organizzate in villaggi, le attività economiche e 

gran parte delle infrastrutture del paese, creando così un clima di insicurezza che oltretutto 

impediva alle agenzie di aiuti internazionali di arrivare in diverse zone, distrutte oltre che dalla 

guerra, dalla siccità e dal ciclone che aveva colpito la provincia di Maputo. 

Nel 1983, con il IV Congresso si iniziarono le discussioni su cambiamenti profondi della politica 

economica del Governo e si decise di abbandonare la strategia “socialista”. Tra i principali temi 

dibattuti risultò prioritario sostenere lo sviluppo di un agricoltura di piccolo e medio capitalismo 

contadino. Nel 1984, nonostante la firma dell’accordo di N’Komati (in cui il Mozambico si 

impegnava a non appoggiare l’ANC a condizione che il Sud Africa privasse del suo sostegno la 

RENAMO), i rapporti con il Sudafrica diventarono sempre più tesi. Nel febbraio del 1986 il 

Mozambico aderì alla Convenzione di Lomè, che coordinava le relazioni commerciali e di aiuto tra 

la Comunità europea (che da questo momento in poi sarebbe diventata la principale fonte di aiuti) 

e i paesi dell’Africa, dei Carabi e del Pacifico (ACP). 

ll 19 ottobre 1986 un incidente aereo, le cui cause sono tuttora non chiarite, provocò la morte del 

presidente Samora Machel. Il nuovo presidente Joachim Chissano, nella 42ma Sessione 

dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rinnovò una denuncia al regime di Apartheid 

accusandolo di essere la causa principale della guerra e della destabilizzazione della vita dei popoli 

dell’Africa Australe. Nel luglio 1989, con il V Congresso, il FRELIMO abbandonò formalmente il 

marxismo-leninismo, mentre si consolidarono i rapporti con l’Occidente. Nello stesso anno 
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iniziarono inoltre i primi incontri tra la Renamo e i rappresentanti della Chiesa mozambicana per 

iniziare a discutere sul cessate il fuoco. 

Nel 1990, il regime sudafricano dell'apartheid stava crollando, e aveva anche perso l'appoggio 

degli Stati Uniti. In questo mutato contesto, FRELIMO e RENAMO iniziarono a negoziare. A 

novembre venne stipulata una nuova costituzione, che decretava la nascita in Mozambico di una 

democrazia multipartitica. L'accordo fra le due organizzazioni fu ulteriormente sancito dagli 

Accordi di pace di Roma, stipulati con l'intermediazione della diplomazia italiana, della Comunità di 

Sant'Egidio e delle Nazioni Unite. Gli accordi, siglati da Chissano e dal leader RENAMO Afonso 

Dhlakama, divennero operativi il 15 ottobre 1992. Le Nazioni Unite inviarono un contingente di 

pace (ONUMOZ) con lo scopo di sorvegliare la fase di transizione alla democrazia. Il passaggio fu 

completato in pochi anni, e nel 1995 l'ONUMOZ lasciò il paese. 

Le elezioni si tennero nel 1994, e furono accettate come regolari ed eque dalla maggior parte dei 

partiti. Vinse il FRELIMO; il RENAMO emerse come principale partito di opposizione. La politica del 

FRELIMO dopo le elezioni segnò comunque un netto cambiamento di rotta rispetto al passato, e 

nel 1995 il Mozambico entrò nel Commonwealth (unico paese membro a non essere mai stato 

parte dell'Impero britannico). Diversi milioni di profughi iniziarono a rientrare nel paese. Le 

elezioni successive (dicembre 1999) furono nuovamente vinte dal FRELIMO. Questa volta il 

RENAMO denunciò brogli elettorali, rivolgendosi alla Corte Suprema, che tuttavia sentenziò a 

favore della correttezza delle elezioni. 

Nel 2001, Chissano dichiarò di non volersi presentare per la terza volta come candidato alla 

presidenza, criticando in modo non troppo velato il presidente dello Zambia Frederick Chiluba e 

quello dello Zimbabwe Robert Mugabe, entrambi rimasti al potere per diversi mandati. Alle 

elezioni del dicembre 2004 Armando Guebuza si presentò come candidato per il FRELIMO, 

vincendo le elezioni e diventando presidente il 2 febbraio 2005. 

Dalla firma dell'accordo di pace ad oggi, il Mozambico ha compiuto grandi progressi. Nel 1994 si 

sono tenute le prime elezioni pluripartitiche, in cui il Frelimo ha avuto una ristretta maggioranza 

(44% contro il 38% della RENAMO). Questi risultati vennero attribuiti in parte a ragioni di tipo 

etnico e in parte all’incapacità da parte del FRELIMO di guadagnarsi l’appoggio delle popolazioni 

rurali. Tale esito fu confermato anche nelle elezioni del 1999 (Frelimo 52%, Renamo ed altri partiti 

48%). A differenza delle elezioni del 1994, quelle del 1999 suscitarono scontri e polemiche da 

parte della Renamo, che accusò il FRELIMO di brogli elettorali. Da allora la situazione è abbastanza 

http://it.wikipedia.org/wiki/1990
http://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Accordi_di_pace_di_Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_di_Sant%27Egidio
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_di_Sant%27Egidio
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Afonso_Dhlakama&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Afonso_Dhlakama&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/15_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://it.wikipedia.org/wiki/ONUMOZ
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/1994
http://it.wikipedia.org/wiki/1995
http://it.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_of_Nations
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_britannico
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/Broglio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corte_Suprema_del_Mozambico&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Zambia
http://it.wikipedia.org/wiki/Frederick_Chiluba
http://it.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Mugabe
http://it.wikipedia.org/wiki/2004
http://it.wikipedia.org/wiki/Armando_Guebuza
http://it.wikipedia.org/wiki/2_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/2005
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stabile. Nel 2004 Armando Guebuza (da sempre militante del FRELIMO) ha ottenuto la presidenza 

con una larga maggioranza. Oggi il FRELIMO si impegna in una campagna tesa a far cadere le 

accuse di corruzione che gli vengono rivolte, cercando di riabilitare la propria immagine agli occhi 

della pubblica opinione.   

Intanto la situazione economica si è ulteriormente aggravata a causa delle frequenti calamità 

naturali che hanno colpito il paese in questi anni. Le gravi inondazioni dei primi mesi del 2000 

hanno interessato le provincie meridionali e centrali, e quelle del 2001 hanno colpito invece le 

provincie settentrionali. Agli inizi del 2007 un’altra inondazione ha distrutto la provincia della 

Zambezia, mentre il ciclone “Flavio” a febbraio ha devastato la costa di Vilanculos. Ancora oggi 

molte vie di comunicazione sono chiuse, infrastrutture importanti non sono state ancora 

ricostruite, migliaia di abitazioni sono state distrutte, decine di migliaia di persone vivono nei 

centri di accoglienza. 

Nonostante gli aiuti internazionali, favoriti dalla stabilità politica del Mozambico rispetto ad altri 

paesi africani, gli indicatori economici e sociali sono tra i più bassi del mondo. Solo per citarne 

alcuni, la percentuale della popolazione al di sotto della soglia di povertà (calcolata in 0,50 USD al 

giorno) è del 69,4%. L'accesso scolastico alla scuola elementare è del 75% nelle località urbane e 

del 55% nelle località rurali. Il tasso di alfabetizzazione adulta (sopra i 15 anni) è del 44%. 

Nel 1950, la popolazione Mozambicana era di circa 6.5 milioni di abitanti. Da allora è cresciuta ad 

un’andatura accelerata raggiungendo i 7,6 milioni nel 1960, 12,1 milioni nel 1980 e 14,2 milioni nel 

1991 ( UNDP, 2000), si è  più che raddoppiata in quaranta anni toccando dei tassi di crescita che 

non erano conosciuti in quest’area nella prima metà del XX secolo. 

 

IL MOZAMBICO OGGI 4 

Aggiornamento anno 2010 

A gennaio 2010, il presidente Armando Guebuza ha prestato giuramento per un secondo 

mandato. Lo stesso mese ha sostituito la primo ministro Luisa Días Diogo con Aires Bonifacio 

Baptista Ali. Almeno 10 persone sono state uccise durante linciaggi da parte di membri della 

comunità che si sono verificati nel paese durante l’anno. Decine sono rimaste ferite gravemente 

                                                           

4
 Amnesty International, Rapporto annuale 2011. La situazione dei diritti umani nel mondo, Fandango Libri, 2011. Collocazione Centro 

Documentazione Don Milani C 51,09 
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durante tentativi di linciaggio. La maggior parte di questi episodi sono avvenuti nella provincia di 

Sofala. Ci sono state varie evasioni dal carcere. A gennaio, 51 reclusi sono fuggiti da una prigione di 

Nampula; sette sono stati poi ricatturati. A marzo, tre prigionieri sono evasi da un carcere di 

massima sicurezza di Maputo e a ottobre altri 17 sono fuggiti da una prigione di Nampula. Sette 

secondini sono stati arrestati in relazione all’evasione di Maputo. Centinaia di migranti privi di 

documenti, alcuni dei quali rifugiati, sono stati arrestati. Pare che la maggior parte stesse tentando 

di entrare irregolarmente in Sudafrica. A giugno, nove persone sono annegate e più di 40 sono 

risultate disperse, dopo che un’imbarcazione che trasportava decine di migranti privi di documenti 

è affondata al largo della costa della provincia di Capo Delgado. A ottobre, il governo ha dichiarato 

pubblicamente il proprio impegno per una riforma del sistema penitenziario e in particolare per 

ridurre il sovraffollamento nelle carceri. Si è iniziato a discutere di un progetto di legge sulle 

alternative alle pene detentive. 

Sempre a ottobre, il ministro dell’Interno è stato rimosso dall’incarico e spostato al ministero 

dell’Agricoltura. Questa decisione faceva seguito a una serie di proteste nelle province di Maputo 

e di Manica, nel corso delle quali la polizia ha usato munizioni contro la folla, uccidendo 14 

persone. A novembre, il Mozambico ha ratificato la Convenzione sui diritti delle persone con 

disabilità e il relativo Protocollo opzionale. 

Aggiornamento anno 2011 

A febbraio 2011 una nave che trasportava 129 persone è affondata davanti alle coste del 

Mozambico, sono deceduti cinquanta immigrati somali ed etiopi.  

Il 22 giugno 2011 il governo del Mozambico ha promesso di continuare nel suo impegno nella 

promozione e nell’accesso all’informazione e alla comunicazione per tutti i cittadini, basato sui 

principi della libertà di stampa, di espressione e di opinione. 

Il 2 febbraio 2011 sono morti otto richiedenti asilo etiopi che si trovavano in un camion in 

Mozambico. Secondo la polizia, gli otto facevano parte di un gruppo di 26 giovani etiopi che 

stavano cercando di raggiungere il Sudafrica dal campo per rifugiati di Maratane, nel Mozambico 

settentrionale.  

I primi di settembre una serie di rivolte scatenate dall’aumento del prezzo del pane sono scoppiate 

in Mozambico, ed in particolare nella capitale Maputo, la polizia ha sparato con proiettili veri sui 

dimostranti e il bilancio finale si aggira intorno ai 14 morti, tra i quali due bambini e quattro agenti 

della sicurezza. Al momento la rivolta del pane sembra essere conclusa. 

http://it.peacereporter.net/articolo/23923/Mozambico%2C+rivolta+del+pane%3A+sale+a+10+il+bilancio+dei+morti
http://it.peacereporter.net/articolo/23886/Mozambico%2C+popolazione+in+rivolta+contro+caroprezzi%3A+6+morti
http://it.peacereporter.net/articolo/24220/Maputo%2C+la+rivolta+via+sms
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Ad ottobre 2011, l’ Eni annuncia la scoperta di un giacimento 'giant' di gas naturale nel prospetto 

esplorativo Mamba Sud 1, nell'Area 4 dell'offshore del Mozambico, che si configura come la 

maggiore scoperta mai effettuata da Eni in qualita' di operatore. Il pozzo, che ha incontrato una 

colonna continua di gas naturale di 212 metri in sabbie di eta' Oligocenica di 'ottima 

qualita''.Durante la fase di esplorazione a una maggiore profondità, Eni ha rilevato la presenza di 

un nuovo livello mineralizzato che contiene un potenziale fino a 212,5 miliardi di metri cubi di gas 

in posto in sabbie pulite di età Eocenica. La scoperta di gas è di circa il 50% più grande rispetto a 

quanto annunciato. 
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PROFILO ECONOMICO 5 

L’economia mozambicana dipende largamente dalla produzione agricola, dall’esistenza cioè di un 

grande ed eterogeneo settore agricolo di piccola scala e di una piccola rete di mercati mal 

distribuita e incompleta. L’agricoltura è caratterizzata da una scarsa produttività dovuta alla bassa 

tecnologia dei mezzi utilizzati. Con la “legge sulla terra”, approvata nel 1997, è partito un 

programma di sviluppo agricolo che avrebbe dovuto portare ad una maggiore razionalizzazione e 

valorizzazione del settore agricolo. La riduzione delle tasse doganali e la sistemazione delle vie di 

comunicazione hanno incrementato il commercio con l’estero. Successivamente l’economia 

mozambicana si è indirizzata maggiormente verso la privatizzazione e la liberalizzazione delle 

risorse e dei mezzi di produzione. 

L’incidenza della povertà è maggiore nelle zone rurali con il 71,3% che in quelle urbane con il 62%. 

Circa il 90% della popolazione coltiva la terra, ma le tecniche usate sono ancora estremamente 

arretrate. Inoltre circa il 74% del totale delle famiglie che sono occupate nell’agricoltura non 

hanno accesso ai mercati giornalieri o settimanali quindi le produzioni agricole, in eccesso al nord 

e in difetto al sud, risultano difficilmente distribuibili.  

Un’analisi dettagliata per regione di questi dati mostra che, escludendo la capitale, i livelli più bassi 

di povertà si raggiungono nel centro e nel sud del Paese, senza grandi differenze tra queste due 

regioni. 

Il 25 settembre 2001 il Mozambico, che fino a qualche anno fa era uno dei paesi più poveri al 

mondo, è diventato il terzo paese - dopo Bolivia ed Uganda - con meno debiti. La Banca Mondiale 

e il Fondo Monetario Internazionale hanno infatti dichiarato che il Mozambico ha ridotto il proprio 

debito del 73%. I passi intrapresi dal Governo mozambicano hanno permesso di dimezzare i debiti: 

da oltre cento milioni di dollari nel 1998 a una media di cinquantasei milioni prevista per il periodo 

compreso tra il 2002 e il 2010.  Secondo i dettami del FMI, il Mozambico è un paese ”modello” 

nella gestione della propria economia in vista degli Obiettivi del Millennio, stabiliti nella 

Dichiarazione delle  Nazioni Unite del 2000, obiettivi che tutti i paesi membri si sono impegnati a 

raggiungere entro il 2015.  

Il bilancio dello Stato è sovvenzionato da donazioni estere (europee e americane) per circa il 60-

65% del totale annuale.  

                                                           

5
 Fonte: INE 2009, CIA 2009 
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Di fondamentale importanza è l’economia locale, che al di là di quella ufficiale, rappresenta la 

reale forma di sopravvivenza all’interno del paese. Uno dei metodi principali utilizzati per portare 

avanti attività commerciali e di piccola imprenditoria è rappresentata dal risparmio tradizionale, 

che attraverso alcune formule, consente alla popolazione di autosostenersi. Un esempio su tutti è 

quello dello “xitiki” (o “tontine”): si tratta di un gruppo di persone che, unite da legami familiari o 

professionali, si ritrovano a intervalli di tempo regolari per mettere in comune i propri risparmi, in 

vista della soluzione di problemi individuali o collettivi, in totale assenza di interessi. Questo 

metodo è allo stesso tempo una forma di risparmio e uno strumento di credito ed è il metodo più 

diffuso all’interno delle comunità rurali. 

Settori/prodotti principali: industria alimentare, tessuti, cotone, prodotti chimici (fertilizzanti, 

sapone, vernici), petrolio, amianto, cemento, vetro, legname, agave sisalana, tabacco, gamberetti, 

anacardi, canna da zucchero, tè, manioca (tapioca), mais, noci di cocco, patate, girasoli, agrumi, 

frutti tropicali, manzo, pollame. 

 

1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO  

Le colture commerciali più importanti sono quelle del cotone, del tè e della canna da zucchero 

destinate all'esportazione. Al mercato interno sono invece destinate le colture della manioca, 

patate, mais, sorgo, riso e frumento. L'elevata esperienza professionale dei nuovi coloni bianchi 

che si sono stabiliti in Mozambico dopo le persecuzioni subite nello Zimbabwe promette un 

imminente sviluppo del settore agricolo. 

2. INDUSTRIA   

L'industria è poco sviluppata anche a causa della guerra civile. Si tratta per lo più di industria di 

trasformazione dei prodotti alimentari, fonderie ed acciaierie, raffinerie e industrie tessili.  

3. COMUNICAZIONI  

Il Mozambico dispone di una rete stradale di 64.808 km; di queste strade però, solo 5.378 km sono 

asfaltate. Alle strade si aggiungono 3.123 km di linee ferroviarie; la particolarità di queste è che si 

sviluppano attraverso 5 principali direttrici, dall'interno verso i porti sull'oceano, che non sono tra 

di loro comunicanti. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gossypium
http://it.wikipedia.org/wiki/T%C3%A8
http://it.wikipedia.org/wiki/Canna_da_zucchero
http://it.wikipedia.org/wiki/Manioca
http://it.wikipedia.org/wiki/Patata
http://it.wikipedia.org/wiki/Mais
http://it.wikipedia.org/wiki/Sorgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Oryza_sativa
http://it.wikipedia.org/wiki/Frumento
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Indicatore MOZAMBICO fonte/anno ITALIA fonte/anno 

PIL (miliardi di USD $) 23 World Bank 2011 1.979  World Bank 2011 

PIL pro-capite (USD $) 982 World Bank 2011 32.569  World Bank 2011 
Crescita annuale del PIL (%) 7,10 World Bank 2011 0,43 World Bank 2011 
Inflazione (% annuale) 10,35 World Bank 2011 2,74 World Bank 2011 
Tasso di crescita reale del PIL (%) 7,1 CIA 2011 0,4 CIA 2011 

Esportazioni (miliardi di USD $) 3,70 World Bank 2011 632,43 World Bank 2011 
Importazioni (miliardi di USD $) 5,81 World Bank 2011 666,81  World Bank 2011 
Bilancia di conto corrente  
(miliardi di USD $) 

2,11 
World Bank 2011 -71,90  World Bank 2011 

Riserve internazionali  e oro   
(miliardi di USD $) 

2,59 
World Bank 2011 169,87   World Bank 2011 

Debito estero (miliardi di USD $) 4,32 CIA 2011 2.684  CIA 2011 
Tasso di cambio MZM per USD 28,5 CIA 2011 EUR per USD 0,7107 CIA 2011 

 
 
 

Contributo dei diversi settori alla 

formazione del PIL (composizione %) 

MOZAMBICO fonte/anno ITALIA fonte/anno 

Settore primario 31,9 
 

World Bank 2011 1,89 

 

World Bank 2011 
Settore secondario 22,2 

 
World Bank 2011 25,23 

 

World Bank 2011 
Settore terziario 

 

 

 

43,82 World Bank 2011 72,87 World Bank 2011 
 
 
 
 

Destinazione spesa pubblica per 

settore  (composizione %)  

MOZAMBICO  fonte/anno ITALIA 

 

fonte/anno 

Salute  5 UNICEF  2008 14 UNICEF 2008 

Educazione 10 UNICEF 2008 11 UNICEF 2008 

Difesa 35 UNICEF 2008 4 UNICEF 2008 
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SOCIETÁ 

Il Mozambico ha una ricca tradizione artistica che continua ad essere fiorente anche dopo secoli di 

occupazione coloniale e dopo decenni di guerra civile. La scultura della popolazione Makonde, 

proveniente dal nord, è riconosciuta come una delle più raffinate forme di arte figurativa 

dell'Africa, mentre a partire dagli anni Cinquanta è emerso un gran numero di pittori ricchi di 

talento; probabilmente il più famoso è Malangatana, che ha esposto le sue opere in tutto il 

mondo. Il paese è molto conosciuto per i suoi murales, che spesso colorano i muri di Maputo. Il più 

grande e famoso si trova vicino all'aeroporto, è lungo 95m e riporta numerose vicende e immagini 

della Rivoluzione. 

La musica tradizionale è suonata ovunque: i Makonde del nord sono noti per i loro strumenti a 

fiato, conosciuti come lupembe; a sud i musicisti hope suonano la marimba, una sorta di xilofono 

giunto attraverso il Sudafrica, e sono famosi per le loro orchestre. La musica moderna è fiorente 

nelle città. La marrabenta è forse la musica più caratteristica del Mozambico, con uno stile leggero 

ispirato ai majika, i tradizionali ritmi rurali. 

 

LETTERATURA 6 

Per quanto riguarda la letteratura già prima del 1975 si diffusero gli scritti di poeti come Rui 

Knopfli, Josè Craveirinha, Gloria de Sant’Anna, che sicuramente non hanno nulla a che vedere con 

la cosiddetta letteratura coloniale. Con l’indipendenza ebbe inizio tutta una letteratura di tono 

politico pronta ad esaltare la rivoluzione, ma spesso di basso livello sia nella forma che nei 

contenuti. Passato l’entusiasmo per la stagione dell’indipendenza sono nate differenti esperienze 

letterarie più intimiste e riflessive in cui si legge la ricerca, da parte degli artisti mozambicani, di 

una propria identità e l’esigenza di riflettere su diversi aspetti e contraddizioni del dopoguerra 

civile. Nel post-indipendenza si affermano tra i poeti Luis Carlos Patraquim, Eduardo White, 

Sergio Mutria, che compiono tra l’altro un lavoro sulla lingua che non è da sottovalutare se 

consideriamo che la letteratura mozambicana si esprime in una lingua (il portoghese) imposta 

dalla colonizzazione e non ancora parlata da una gran parte della popolazione. Soprattutto dopo 

l’indipendenza, con non poche difficoltà, gli scrittori mozambicani hanno tentato di fare “propria” 

questa lingua, arricchendola di nuove immagini e significati, spesso attinti dalla cultura orale e 

                                                           

6
 Fonte: “Il colore rosso dei jacaranda. A 30 anni dalle indipendenze delle ex colonie portoghesi”, a cura di Livia Apa e Mario Zamponi, AIEP 

editori, Bologna 2005. 
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inventando così uno stile letterario originale ma capace di tenere conto delle diverse influenze 

culturali che hanno caratterizzato la storia del Mozambico. Anche gli autori di romanzi compiono 

questo tipo di ricerca tentando di descrivere la società attraverso una lingua viva e originale. Tra 

questi Mia Couto, Paulina Chiziane (prima donna a pubblicare un romanzo in Mozambico), 

Ungulani Ka Ka Bossa, Suleiman Cassano. 

 

1. GRUPPI ETNICI E LINGUE 

La lingua ufficiale è il portoghese, parlata come lingua materna dal 6,5% della popolazione e come 

lingua seconda dal 30%. La maggioranza della popolazione infatti utilizza ancora le lingue locali. 

Nella grande varietà di lingue locali (circa 43 idiomi), per lo più di origine bantu, le principali sono: 

Macua (26,3 %), Xichangana (11,4 %), Elomwe (7,9 %), Cisena (7 %), Echuwabo (6,3 %). 

Altre lingue sono il  Ronga, il Changane, il Chopi, il Chitsua, il Tonga, il Sena, lo Ndau, lo Shona, il 

Faconde, lo Swahili (e altre ancora) parlate dal restante 33% della popolazione. 

La conoscenza del portoghese è estesa al 39,6% della popolazione (compreso coloro che hanno il 

portoghese come lingua materna), di cui il 50,4% sono uomini e il 29, 7%  è rappresentato da 

donne.  

 

2. MINORANZE ETNICHE 7 

In Mozambico vi sono più di 80 etnie differenti tutte appartenenti al ceppo bantu, gruppo diffuso 

in quasi tutta l’Africa subsahariana. Tra questi sottogruppi i più numerosi sono: i Makuas (47,3%), 

gli Tsongas (23,3%), i Malawi (12%) e gli Chonas (11,3%) 

Oltre all’etnie africane la popolazione è composta in minima parte anche da: bianchi e meticci 

(2% di cui l’1% è di origine portoghese); indiani e cinesi (2%). Gli asiatici hanno avuto un ruolo 

importante nella conquista della Zambesia dove si sono stabiliti soprattutto nelle zone interne, 

laddove la colonizzazione portoghese era prevalentemente urbana.  

A Nord del fiume Zambesi si incontrano quattro etnie, che hanno opposto una forte resistenza alla 

penetrazione portoghese: 

                                                           

7 
Fonte: www.kanimambo.net 

http://www.kanimambo.net/
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- gli Swahilis, popolo di religione islamica, parteciparono al commercio degli schiavi e svolsero in  

Mozambico un ruolo ambiguo, da un lato oppressori dei vicini africani, dall’altro loro protettori di 

fronte ai conquistatori portoghesi. 

- i Macuas-Loumés, popolo di agricoltori nomadi, in parte (i Macuas che vivevano sulla costa) di 

religione islamica. Si tratta dell’etnia più numerosa (3.000.000 nel 1970) ma forse è la meno 

conosciuta, probabilmente perché dispersa sul territorio. 

- i Makonde, conosciuti principalmente per le loro sculture, furono un popolo di agricoltori e 

guerrieri, di numero esiguo (175.000 nel 1970) rappresentano il simbolo della resistenza alla 

colonizzazione dal momento che il loro territorio fu l’ultimo ad essere conquistato. 

- gli Ajauas (tra i 100 ei 200.000 nel 1970) presero anch’essi parte al traffico degli schiavi e 

mantennero relazioni con i Swahilis, dimostrandosi particolarmente ostili all’influenza 

dell’amministrazione portoghese. 

Sull’asse zambesiano si trovano invece i cosiddetti popoli del Baixo Zambeze (900.000 nel 1970) 

che comprendono i Marave (a Nord), i Chonas (al Sud), i Sene, i Chuabos e un insieme di  etnie 

differenti (portoghesi, indianii, swahilis, ecc.). 

A Nord di Tete ci sono i Maraves (200.000 nel 1970), mentre gli Angonis  (30.000) si trovano vicino 

alla frontiera con il Malawi.  

A Sud dello Zambesi incontriamo invece: 

 - i Chonas (765.000 nel 1970), eredi di popoli che costruirono regni grandiosi, furono tra i primi a 

venire a contatto con i portoghesi (già nel XVI sec.). Altri territori abitati dai Chonas subirono 

invece l’invasione degli Angonis, divenendo così tributari dello stato di Gaza. 

- gli Angonis, che occuparono appunto lo stato di Gaza, erano una minoranza esigua da un punto 

di vista numerico ma abbastanza forte da rimanere indipendente fino al 1895. 

- gli Tsongas (1.850.000), popolo di agricoltori e pastori che ha occupato il Sud del Mozambico. 

L’emigrazione di massa verso il Sud Africa nel secolo scorso per trovare lavoro nelle miniere ha 

causato grandi sconvolgimenti nella loro cultura.  

- i Chopes e i Bitongas (450.000 nel 1970), abili agricoltori che subirono le campagne di sterminio 

degli Agonis. Hanno costituito come gli Tsongas  una risorsa di manodopera fondamentale per le 

miniere sudafricane.  

I Makua o Bantù  si suddividono a loro volta in famiglie etnolinguistiche che occupano differenti 

zone del Paese: i Makonde, abitano nel Nord, al confine con la Tanzania; i Makua-Lomwe, che 
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appartengono al Bantu centrale, vivono principalmente nell’area settentrionale delle province di 

Zambezia, Nampula, Niassa e Cabo Delgado; gli Yao (Wayao) e i Nyanja (Anyanja) nel distretto di 

Nassa; gli Shona nell’area centrale; i Sena (Asena) nella valle dello Zambesi; i Karanga (Makaranga) 

tra Zambesi e Save; i Ciopi (Baciopi) e i Thonga (Bathonga) sono l’etnia predominante nella parte 

più meridionale e forniscono la maggior parte di manodopera nelle miniere del SudAfrica). 

 
Gruppi Etnici 
 

Matrilineari  Patrilineari  Simbiosi dei due gruppi 

Yao Nyanja  Shona  Chuabo  

Maconde  Nsena  Tsonga  Sena  

Macua  Pimbine  Chopi  Nyungue (vale do Zambeze)  

Lómué   Bitonga  Mwani (zona costeira de influência islâmica)  

Chewa   Nguni  Maelos (zona costeira de influêncai islâmica)  

 

3. RELIGIONE 

Le religioni animiste rappresentano il 50% del totale della popolazione. In tali culti non si assiste ad 

una netta divisione tra mondo dei viventi e mondo dei defunti (antenati): la comunità che viene 

delineata dall'approccio animista è quindi una somma delle due dimensioni sopra citate e gli 

antenati stessi, sotto forma di spiriti, intervengono in momenti topici della vita religiosa del singolo 

come della comunità. 

Una figura importante, in queste religioni, è quella del Nyamusoro, termine che significa persona 

di grande sapienza, detentrice del sapere comunitario. Per molti studiosi la figura del Nyamusoro 

ha una funzione di spirito guaritore in grado di proteggere dalla magia "cattiva" e dalle malattie, 

con funzioni d'intermediazione tra vivi e defunti. 

A partire dall'VIII secolo i commercianti arabi introdussero l'Islam nelle regioni costiere, mentre a 

partire dal XVI secolo i missionari cattolici portoghesi introdussero il cristianesimo. Ad oggi circa il 

20% della popolazione è mussulmana (soprattutto al nord e lungo la costa), mentre il 30% è 

cattolico. Per quanto riguarda la parte della popolazione che si dichiara cattolica o musulmana, 

deve essere tenuto presente quanto queste tendenze possano essere state influenzate 

dall'approccio "positivista" che dalla rivoluzione in poi ha fortemente combattuto il 

tradizionalismo della popolazione mozambicana. Inoltre, dobbiamo anche considerare che spesso 

non possiamo parlare di religione cattolica (o musulmana) "pura", ma di fenomeni che possono 
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essere definiti sincretici, ovvero che mescolano elementi tradizionali integrandoli con quelli delle 

religioni "importate" dall'esterno. 

Ci sono inoltre parecchi gruppi protestanti (circa una ventina): metodisti, battisti, luterani e gruppi 

induisti. 

 

4. MIGRANTI/RIFUGIATI8 

Sebbene non siano disponibili dati affidabili sull’immigrazione nel paese, si stima che nel 2005 

circa 6000 rifugiati siano arrivati dalla regione dei grandi laghi, e che vi siano 4000 richieste di asilo 

in attesa di risposta. Nel 2006, l’UNHCR ha incoraggiato il Mozambico a trovare una soluzione 

permanente alla situazione dei rifugiati per i quali un ritorno al paese di origine non era pensabile, 

e in particolare per quelli della Repubblica Democratica del Congo e del Burundi, che contano per 

6000 dei 7100 rifugiati che vivono nel campo di Maratane, nel nord del paese. Da quando questo 

campo è stato istituito, le tensioni etniche hanno provocato gravi disturbi, sia tra gli abitanti fra 

loro, sia tra i rifugiati e la polizia locale. 

 

5. LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA  

Il Mozambico ha una popolazione giovane: il 44,1% ha meno di 15 anni di età. La fecondità, 

nonostante stia diminuendo, è ancora molto elevata e raggiunge l'indice di 5,19. Questo valore 

rappresenta il numero medio di figli che ogni donna avrebbe nella sua vita riproduttiva se la 

fecondità rimanesse costante. Il 12% dei nuclei familiari è composto da oltre 10 membri e solo il 

5% è rappresentato da nuclei familiari senza figli. Circa 5 milioni di bambini vivono in condizioni di 

povertà.  

Circa la metà dei bambini soffrono di malnutrizione cronica e la povertà, la guerra e la diffusione 

dell’HIV/AIDS hanno causato la disgregazione di molte famiglie. Circa 3 mila bambini vivono nelle 

strade della capitale. Inoltre, sono grandi le disparità di trattamento per quanto riguarda l’accesso 

alla salute, all’educazione e ai servizi sociali. Tale accesso è particolarmente difficile per i bambini 

che vivono nelle zone rurali. I tassi di mortalità infantili e materni, soprattutto nelle aree rurali, 

rimangono trai più alti al mondo. É stato inoltre stimato che circa il 18% della popolazione è 

                                                           

8
 Guida del mondo” 2007-2008 

9 
Fonte: Unicef 2008 
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sieropositiva. Il diffondersi dell’HIV/AIDS ha avuto gravi ripercussioni, soprattutto sui bambini. Il 

numero degli orfani è sempre più alto, mentre il numero di donne infette è in crescita, rendendo 

sempre più frequente la trasmissione del virus da madre a bambino. 

 

7. ISTRUZIONE 

Al momento dell’indipendenza, nel 1975, il Mozambico ereditò un sistema scolastico carente 

poiché l'educazione coloniale era stata marcata da barriere di tipo razziale, le scuole e i collegi 

erano esclusivamente concentrati nelle zone urbane e l'accesso all'educazione era praticamente 

negato a gran parte della popolazione. 

Nei primi anni dopo l’indipendenza, il sistema educativo di tutte le colonie portoghesi si paralizzò 

ulteriormente: centinaia di professori e migliaia di giovani studenti portoghesi abbandonarono il 

Mozambico. Nel 1975 il sistema educativo venne nazionalizzato e tra le prime riforme ci fu la 

soppressione dei libri coloniali e delle discipline che maggiormente diffondevano l’ideologia 

coloniale. Dopo un lungo lavoro venne elaborata la legge sul sistema educativo nazionale (23 

marzo 1983). Nella società mozambicana l’educazione diventava diritto fondamentale di ogni 

cittadino, uno strumento centrale per la formazione e l’innalzamento del livello tecnico scientifico 

dei lavoratori. 

Lo sforzo del governo nell’applicare i programmi e nel favorire il diritto allo studio e l’egualitarismo 

negli accessi e nelle opportunità fu grande: il tasso di analfabetismo che nel 1975 era oltre il 90%, 

scese nel 1982 al 72%, nel 1987 al 62%. Il sistema scolastico, tuttavia, continuava ad essere 

deficitario. Ad aggravare questa situazione contribuì la guerra civile che paralizzò circa il 45% della 

rete scolastica primaria mozambicana. Nel 1995 è stato varato un piano generale di riforma 

scolastica. Oggi l'educazione è obbligatoria dai 7 ai 14 anni. Secondo l’ultimo censimento (2007) 

l’analfabetismo si attesta sul 54,5% con un contributo pari al 42% nei maschi e al 53% nelle 

femmine (Unicef, 2008). Tale percentuale sale ulteriormente nelle aree rurali e in ogni caso la 

maggior parte dei mozambicani si ferma al livello primario di istruzione. 

Indicatori infanzia MOZAMBICO fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di bambini sottopeso alla nascita 16 UNICEF 2010 0,6 UNICEF 2009 

% dei bambini alimentati con latte materno 
(meno di 6 mesi) 

37 UNICEF 2010 Dato non 
disponibile 

 

 % di mortalità nel primo anno di vita 9,2 UNICEF 2010 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 13,5 UNICEF 2010  0,4 UNICEF 2010 

tasso di natalità (nati ogni anno per 1000 abitanti) 38 UNICEF 2010  9 UNICEF 2010 
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Oltre all’educazione formale, merita attenzione anche la cosiddetta “educazione tradizionale”, 

quella impartita dai padri ai figli all’interno delle varie comunità, che costituiscono il centro 

aggregativo e il perno sociale della vita di ogni mozambicano, soprattutto nelle aree rurali.  

L’educazione tradizionale è il processo di socializzazione dei giovani, processo di acquisizione di 

valori e saperi per l’integrazione all’interno della famiglia, del gruppo e della società; serve a 

difendere i legami sociali dell’individuo, che non deve vivere esclusivamente per se stesso, ma 

sentirsi parte e partecipare attivamente alla vita della comunità. Gli interessi della collettività 

predominano su quelli del giovane, che deve rispettare una ben definita gerarchia basata sull’età e 

sul rispetto degli anziani. L’educazione è il mezzo per infondere nei ragazzi uno spirito di aiuto 

reciproco, lavoro collettivo e obbedienza. L’insegnamento ha carattere polivalente e i metodi 

utilizzati sono pragmatici e basati sull’imitazione e l’apprendimento “docile”. Uno degli aspetti 

principali è la difesa del principio della “imitazione” degli avi e del rispetto degli antenati. 

 

 

8. CONDIZIONE FEMMINILE 10 

In Mozambico la maggioranza della popolazione è di sesso femminile ma la cultura locale è ancora 

fortemente dominata dal machismo.  

La discriminazione scolastica si riflette soprattutto nel mondo scolastico e lavorativo. È proprio 

nell’ambito dell’educazione che si notano le differenze di genere: le bambine hanno maggiori 

difficoltà nell’accesso scolastico ad ogni livello e il problema è legato a vari fattori che si 

riscontrano sia all’interno della società, sia nelle scuole stesse. Il fattore principale è senz’altro la 

demotivazione dei genitori e la loro ritrosia nel mandare le figlie a scuola, dato il basso riscontro 

                                                           

10
 Rapporto Unicef 2007; Rosenberg & Sellier, Lo sviluppo umano rapporto 2006, l’acqua tra potere e povertà, Bisogni e risorse, UNDP, 2006; 

Guida del mondo 2007/08, il mondo visto dal sud, EMI. 

     Indicatori scolastici MOZAMBICO fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di alfabetizzazione giovani (15-24 anni)     

· maschile 78 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

· femminile 64 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizione alla scuola primaria     

· maschi 82 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

· femmine 80 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizioni alla scuola secondaria     

· maschi 16 UNICEF 2010 94 UNICEF 2010 

· femmine 14 UNICEF 2010 95 UNICEF 2010 
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dell’istruzione nella vita pratica. Infatti, a poco o nulla serve a migliorare le condizioni di vita delle 

ragazze, soprattutto nelle aree rurali, dov’è quasi impossibile trovare un impiego con un salario 

proporzionato.  

Un altro fattore importante che influisce sull’abbandono scolastico è costituito dagli abusi sessuali 

da parte dei professori e dalle loro richieste di denaro ai genitori in cambio dell’iscrizione o di altri 

“favori” che in realtà rappresentano dei diritti per le famiglie. Nelle aree rurali le donne lavorano 

nei campi, si occupano della famiglia, conservano e commercializzano i prodotti agricoli. Anche 

nelle aree urbane, la donna svolge sia le attività domestiche che quelle professionali.  

Un problema grave è senza dubbio quello della violenza domestica, che coinvolge un numero 

sempre più elevato di donne. La situazione è aggravata dal problema dell’alcolismo, molto diffuso 

tra le mozambicane. Inoltre, spesso, molte donne vengono allontanate e abbandonate da mariti e 

parenti perchè sieropositive, o nel caso in cui rimangano vedove a causa dell’hiv, vengono 

accusate di aver ucciso i mariti attraverso la magia (questo accade per lo più nelle zone rurali). I 

matrimoni forzati sono pratica diffusa e, una volta sposati, la donna diviene “proprietà” del marito, 

assieme a tutti i suoi beni, che in caso di divorzio difficilmente verranno equamente suddivisi; in 

caso di morte del marito, invece, tutti gli averi della famiglia passano sotto il controllo della 

parentela del marito.  

  

Condizione femminile MOZAMBICO fonte/anno ITALIA fonte/anno 

 % iscritte alla Scuola Primaria 80 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

·% iscritte alla Scuola Secondaria 14 UNICEF 2010  95 UNICEF 2010 

 Uso di anticoncezionali 
(% donne sposate in età fertile) 

16 UNICEF 2009 

 
60 

UNICEF 2009 

 

mortalità materna (decessi ogni 100.000 parti) 500 UNICEF 2008 5 UNICEF 2008 

% donne con assistenza nel parto 58 UNICEF 2010 99 UNICEF 2010 

 

8. SANITA’ 

 

Le principali cause di morte in Mozambico sono la malaria e l’HIV/SIDA.  

Indicatori sanità MOZAMBICO fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% popolazione con accesso acqua potabile 47 UNICEF 2008 100 UNICEF 2008 

% bambini di 1 anno vaccinati (DTP) 77 UNICEF 2008 98 UNICEF 2010 

% di popolazione con accesso alle strutture 
sanitarie 

17 UNICEF 2008 100 UNICEF 2007 

% popolazione malata di AIDS (età 15-49) 11,5 UNICEF 2008 0,3 UNICEF 2009 
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Fonte: Mortalidade em Moçambique 2007/8 
Instituto Nacional de Estatistica e INCAM 
(Inquérito Nacional sobre Causas de 
Mortalidade) 

 

 

La malaria é la principale causa di morte con una percentuale del 29% seguita subito dalla 

HIV/SIDA con il 27%, e a seguire morte pre-natale 7%, diarrea 4%, polmonite 4%, incidenti e cause 

esterne 4%,tubercolosi 4%, malattie del sistema circolatorio 3% e tumori maligni 1%.  

Malaria 

Il Mozambico ha un clima molto favorevole alla sua trasmissione durante tutto l’anno e in 

particolar modo nei mesi di pioggia da Dicembre ad Aprile. In Mozambico, la malaria é uno dei 

principali problemi di salute della popolazione anche perché il difficile accesso ai centri di salute (il 

50% della popolazione vive a più di 20 chilometri dal centro di salute) facilita molto l’aggravarsi 

della malattia. La malaria é anche la malattia che colpisce maggiormente le donne gravide nelle 

zone rurali. Approssimativamente il 20% delle donne gravide sono affette da questo parassita. 

HIV/SIDA 

La situazione dell’HIV/SIDA in Mozambico continua a peggiorare, le statistiche sulla situazione nel 

periodo tra il 2008 e il 2010  indicano che il tasso di contagio sta aumentando del 2% nella 

popolazione mozambicana. Il Mozambico continua a essere tra i dieci paesi al mondo 

maggiormente affetti da HIV/SIDA. In termini cronologici: nel 1990 i casi di HIV/SIDA erano scarsi, 

subendo un aumento negli anni seguenti, raggiungendo l’8,2% nel 1998, il 13,3% nel 2002 e il 

16,2% nel 2004, nella popolazione tra i 15 e i 49 anni. 

I dati di controllo dell’epidemia in Mozambico, mostrano che il dato di contagio che ora é del 18%, 

é due volte superiore alla media Sub-sahariana del 7,2%. La rapidità della diffusione di questo virus 

é legato principalmente alla complessità dei rapporti sessuali. La prima causa di diffusione sono i 

rapporti sessuali non protetti (in Mozambico la poligamia anche se non é legalizzata, é di fatto 
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molto diffusa, e questo ne velocizza la rapidità di diffusione), e la trasmissione verticale tra madre 

e figlio attraverso la placenta e durante il parto di madri affette, rappresenta la seconda causa di 

trasmissione. Inoltre la popolazione non é realmente consapevole della complessità di questa 

malattia: non sente l’HIV/SIDA come una grave malattia, perché spesso questa non porta alla 

morte immediata e spesso non ne é neanche la causa diretta. Al contrario, per esempio, sentono 

la malaria e il colera come due malattie molto gravi di cui hanno molta paura. Questo li porta ad 

affrontare il problema dell’HIV/SIDA con maggiore leggerezza. 

HIV/SIDA con infezione di Tubercolosi 

Circa il 27% della popolazione muore a causa della HIV/SIDA e circa un terzo di questi hanno come 

causa diretta di morte la tubercolosi. L’ HIV/SIDA senza l’infezione della tubercolosi rappresenta 

come causa di morte il 18%. La percentuale più alta di co-infezione tra HIV/SIDA e tubercolosi si 

verifica nella Provincia di Gaza, nella città di Maputo e nella Provincia di Maputo (rispettivamente 

18%, 15% e 14%). 

Principali cause di morte per fasce d’età 

Nei bambini con età inferiore a 1 anno di vita, la principale causa di morte é la malaria con una 

percentuale del 35,2%. Nella fascia d’età tra 1 e 14 anni, le principali cause di morte sono la 

malaria, la HIV/SIDA e gli incidenti, mentre nella fascia d’età tra i 25 e i 49 anni, la percentuale di 

morte per HIV/SIDA cresce a livello esponenziale, superando il 50%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mortalidade em Moçambique 2007/8 - Instituto Nacional de Estatistica e INCAM (Inquérito Nacional sobre 
Causas de Mortalidade) 
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Fonte: Mortalidade em Moçambique 2007/8 - Instituto Nacional de Estatistica e INCAM (Inquérito Nacional sobre 
Causas de Mortalidade) 

 

Morti in casa 

Generalmente il 21% delle morti avvengono nei centri di salute e il 74% avvengono in casa. 

Generalmente nelle città il 41% delle morti avvengono nei centri di salute ma fuori dalle città 

questo dato scende fino al 13%, questo mostra chiaramente la reale difficoltà di accesso ai centri 

di salute e la difficoltà della popolazione di distaccarsi dalla medicina tradizionale dei curandeiros 

soprattutto nelle zone rurali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Mortalidade em Moçambique 2007/8 - Instituto Nacional de Estatistica e INCAM (Inquérito Nacional sobre Causas de Mortalidade) 
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Morti materne 

Per morti materne si intende la morte di una donna durante la gravidanza o entro 42 giorni dal 

termine della gravidanza. In Mozambico la salute materna é considerata come una delle priorità 

del Governo. La morte materna rappresenta il 13% della causa di morte tra le donne in età 

riproduttiva, persiste quindi una grande sfida per la riduzione 

della mortalità materna che negli ultimi anni continua ad 

aumentare.  

 

 

Fonte: Mortalidade em Moçambique 2007/8 - Instituto Nacional de Estatistica e INCAM (Inquérito Nacional sobre Causas de Mortalidade) 

 

 

 MINE 11 

Il Mozambico è ancora oggi, insieme all'Angola e all'Afghanistan, uno dei Paesi più minati del 

pianeta. Dal 1994 al 2000 sono morti 162 bambini, 276 uomini e 88 donne, mentre un numero 

imprecisato di persone sono rimaste mutilate. La fascia economica più colpita dalle mine è quella a 

più basso reddito: sono coloro che lavorano la terra, allevano il bestiame o vanno in cerca di 

materiale di risulta per poi rivenderlo. Ad esempio, nel 1995, in un villaggio nel Mozambico 11 

ragazzi sono rimasti uccisi dall’esplosione di una bomba raccolta assieme ad altri pezzi di metallo, 

destinati ad essere rivenduti nel mercato locale. I ragazzi non avevano identificato la bomba e, una 

volta posto tutto il materiale raccolto su una bilancia, l’ordigno è esploso.  

I piloni elettrici, da Maputo al Sud Africa, hanno mediamente 60-70 mine interrate alle loro basi, 

per la "pulizia" di uno solo di essi è stato fatto un preventivo di 3 milioni di dollari. Dagli anni 

novanta, lo Stato africano ha assunto un ruolo importante nella messa al bando di questi ordigni: 
                                                           

11 Fonti: The State of the World’s Children, Unicef, 1996 - www.campagnamine.org,  luglio 2004 

http://www.campagnamine.org/
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ha ospitato diverse conferenze e nel 1997 ha firmato il Trattato di Ottawa (la convenzione 

internazionale che proibisce produzione, uso, trasferimento e stoccaggio di mine), ratificandolo 

pochi mesi dopo. Intense opere di bonifica, realizzate tra il 1994 e il 2000, hanno ridotto a circa 

due milioni gli ordigni ancora nel terreno; un lavoro purtroppo in gran parte vanificato dagli 

alluvioni: gli smottamenti del terreno possono infatti causare lo spostamento delle mine rendendo 

necessaria una nuova "mappatura". Inoltre nelle operazioni di neutralizzazione due specialisti 

sono morti e 23 sono rimasti feriti.  Nel 2003 risultava essere minato il 38% del territorio. Secondo 

il Landmine Monitor Report, il rapporto annuale della Campagna internazionale per la messa al 

bando delle mine, nel solo 2002 sono stati registrati 47 incidenti da mina cifra probabilmente di 

gran lunga inferiore alla realtà.  
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AGGIORNAMENTO - luglio 2012  

Mozambico / Gli interessi stranieri per i giacimenti di carbone e per le terre coltivabili 
Un paese in (s)vendita - di GIACOMO PALAGI, da Nampula 12 
 
Maputo, in questi anni, ha ricevuto decine di miliardi di euro in finanziamenti e aiuti. Ma non si sa 
dove siano finiti, se si guarda lo stato della sanità , della scuola, delle infrastrutture. O meglio, sono 
finiti nelle tasche dei potenti del Frelimo, partito onnivoro al potere. Non è un caso che l’uomo più 
ricco del paese sia proprio il presidente Guebuza.  

Sono seduti sui binari, decisi a non far passare i convogli che trasportano il carbone al porto di 
Beira, 500 km più a sud. Dicono: «Il treno può passare, non però il nostro carbone». Gli abitanti di 
Kateme, nella provincia di Tete, si sono proprio arrabbiati e sono scesi in strada per rivendicare ciò 
che era stato loro promesso: case decenti, terreni da coltivare, servizi comunitari, trasporti... La 
scoperta del carbone - si parla di giacimenti tra i più ricchi del mondo - li ha costretti a lasciare i 
loro villaggi e a spostarsi a Cateme, 40 km da Moatize, lungo la ferrovia. La compagnia brasiliana 
Vale, concessionaria della miniera, ha ricostruito qui il loro nuovo villaggio. Ma già lo scorso anno, 
alle prime piogge, le casette avevano cominciato a mostrare crepe e diventare inabitabili. 
Anche a Maputo e a Matola, ai primi di settembre 2010, in seguito all'aumento dei prezzi dei 
generi di prima necessità, la gente era scesa in strada e il governo aveva usato la mano forte per 
reprimere la protesta. Poi, però, aveva dovuto fare marcia indietro e calmierare i prezzi. Già due 
anni prima, la rivolta per l'aumento del prezzo del combustibile e dei trasporti aveva causato a 
Maputo e in altre città del paese violente proteste represse con la forza, causando anche vittime. Il 
governo, che ha assistito con molta apprensione all'esperienza della primavera araba del 2011, ha 
paura che la gente scenda in piazza per rivendicare diritti e promesse non mantenute e non plauda 
più come in passato. 

È da poco terminata una campagna per porre il paese «in marcia per la pace minacciata». Se ne è 
fatto promotore il partito al potere, il Fronte di liberazione del Mozambico (Frelimo), nella 
speranza di mettere a tacere la società civile che si sta formando e organizzando, al di fuori (e al 
posto) delle organizzazioni ufficiali di massa promosse dal partito, dalle quali non si sente più 
rappresentata. 
 
Il Frelimo non è più granitico e monolitico come un tempo. In più occasioni, è dovuto ricorrere a 
tutto il suo apparato di propaganda per ricompattare i ranghi, richiamando lo spauracchio della 
guerra e parlando di pace in pericolo. 

In settembre sarà celebrato il 10° Congresso del partito, con la proposta di modifiche alla 
costituzione, per rafforzare ancora di più la sua leadership. Il partito di opposizione, la Resistenza 
nazionale mozambicana (Renamo), in declino da anni, sembra essersi adattato al suo ruolo di 
eterno perdente, anche se ben installato. La terza forza, il Movimento democratico mozambicano 
(Mdm), nata attorno alla figura carismatica di Davis Simango, sindaco di Beira, la seconda città del 
paese, per ora non impensierisce più di tanto, sia per i numeri, sia per la scarsa presenza al di là 
del territorio in cui è nato, anche se riscuote una certa simpatia tra gli intellettuali. 
 

                                                           

12
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Già, gli intellettuali. Salvo rare eccezioni, sembrano tenersi fuori dalla contesa politica, per non 
rischiare libertà e pane quotidiano, lasciando il paese in mano a politici e amministratori di 
carriera, più interessati ai propri affari che al bene della gente. Ma è proprio tra gli intellettuali che 
si intravedono fermenti nuovi e sorgono associazioni, gruppi di riflessione e di azione in svariati 
campi: integrità pubblica, giustizia, buon governo, ambiente, acqua, terra, risorse naturali, 
deforestazione, energie rinnovabili... 

Paese a due velocità. 

Non c'è alcun dubbio che 20 anni di pace e di governo stabile abbiano portato i mozambicani fuori 
dalla tragedia della guerra civile, in uno sforzo di ricostruzione del quale si vedono oggi i frutti e 
che ha infuso fiducia nella gente: strade, ponti, ferrovie riattivate, comunicazioni migliorate, servizi 
di base sempre più estesi. Il settore educazione è in continua espansione, anche se sempre 
costretto a inseguire la domanda. La sanità segna il passo, alle prese con una cronica insufficienza 
di personale, soprattutto medico, e ultimamente anche di medicine, poiché le tradizionali fonti di 
rifornimento in Europa si stanno esaurendo. 

In due decenni sono stati iniettati nel sistema Mozambico decine di miliardi di euro tra donazioni, 
investimenti a fondo perduto, prestiti e altro, da parte di paesi donatori, Fondo monetario 
internazionale, banche e imprese. Ci si chiede dove siano andati questi soldi, oltre che a finanziare 
l'apparato dello stato. 

Piazzato al 184° posto (su 187 paesi) per Indice di sviluppo umano, il paese gode di una crescita 
annua del PIL del 7-8%. È evidente che si sta procedendo a doppia velocità. Il 38% della 
popolazione che risiede nelle città ha maggiori possibilità economiche e di lavoro, entrate sicure e 
regolari (anche se i salari sono molto bassi), migliori servizi scolastici e sanitari. Nelle zone rurali, 
invece, la vita sembra essersi fermata, a parte i cellulari oggi onnipresenti, quasi sempre senza 
credito e segnale. Il settore agricolo familiare non gode di alcuna assistenza, anche se costituisce la 
base dell'economia del paese. Lontano dai centri urbani le comunicazioni sono difficili, le strade 
giacciono in uno stato di abbandono, mancano i servizi, le strutture scolastiche e sanitarie sono 
insufficienti e localizzate in edifici precari e disertate da insegnanti e infermieri. La gente si sente 
dimenticata dal governo, impegnato in altre faccende ben più redditizie e presente solo al 
momento delle campagne elettorali. 

La doppia velocità si vede anche nei consumi. Per i pochi benestanti ci sono centri commerciali, 
boutique, negozi esclusivi con merce importata, trasporti. I mercati rionali e il commercio 
informale servono il resto della popolazione con prodotti mozambicani, spesso di qualità scadente. 

 
Il governo è impegnato in una campagna di lotta alla povertà, che dovrebbe culminare con il 2015, 
l'anno degli Obiettivi del Millennio. Sono discorsi che non convincono nessuno. Lo scrittore Mia 
Couto dice: «La maggior povertà di cui soffre il Mozambico è l'incapacità di produrre un discorso 
innovatore. Quello contro la povertà è un discorso povero, ripetitivo, fondato su stereotipi e 
slogan populisti. Non tocca la realtà, non va al fondo della questione». 

C'è un partito... più partito 

Lo strapotere del Frelimo ha impedito ogni tentativo di un pensiero diverso. Ha continuato a 
confermare al potere i soliti dinosauri che, da politici, si sono trasformati in padroni dell'economia 
e della finanza. Non c'è conflitto di interessi che li fermi. Li trovi a capo di banche, di imprese 
telefoniche e di trasporto. Mediano megaconcessioni di terre agricole e di miniere. Siedono nei 
consigli di amministrazione dei mezzi d'informazione, di agenzie e fondazioni varie. 
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Maestro in tutto questo è il presidente Armando Guebuza, l'uomo più ricco del paese. I ministri e i 
parlamentari non sono da meno: l'importante è che siano del partito al potere. I vescovi cattolici 
hanno definito questo stato di cose partidarização: tutto deve girare sotto l'insegna del partito. 
Serve la tessera del Frelimo per avere un lavoro pubblico, un posto di insegnante o la pensione, e 
per aprire un'attività commerciale e ottenere un appalto. 

È vero che la costituzione nata dagli accordi di pace del 1992 ha introdotto un sistema 
democratico multipartitico. Ma da tempo è in corso un colpo di stato strisciante, che ha riportato il 
paese al monopartitismo (il Frelimo ha oltre il 70% dei seggi in parlamento e governa tutte le 
province e municipi, con l'eccezione di Beira e Quelimane, in mano all'Mdm), rende nulla 
l'opposizione e allontana gli elettori dal voto. Il parlamento ha il solo compito di ratificare le leggi 
presentate dall'esecutivo. La magistratura è succube del potere politico. 

Ci sono due città in Mozambico che stanno letteralmente esplodendo. Una è Tete, importante 
nodo stradale tra Zimbabwe, Zambia e Malawi, centro carbonifero già dal tempo coloniale, con 
riserve stimate tra le più grandi del mondo. Qui si sono concentrati le maggiori compagnie 
minerarie (Rio Tinto, Vale, Jindal-India) e gli interessi di paesi emergenti affamati di fonti 
energetiche (Brasile, Cina, India, Giappone, Vietnam, Malaysia, Sudafrica...). L'altra è Nacala, 
sull'Oceano Indiano, con un porto naturale tra i più profondi dell'Africa Orientale. Le due città 
stanno vivendo uno sviluppo industriale e un incremento di popolazione unici in Africa. Il fatto che 
le miniere e il porto distano 1.000 km non scoraggia le compagnie, che stanno ricostruendo la 
ferrovia (che passa per il Malawi). 

 "Eldorado" Mozambico 

Gli enormi giacimenti di carbone nella provincia di Tete hanno attratto investimenti, imprese di 
appoggio, di servizi, di costruzioni. Tra il 2009 e il 2011 sono state date 112 concessioni minerarie a 
compagnie straniere; gli investimenti tra il 2005 e il 2011 sono stati di circa 20 miliardi di euro. Ora 
il governo ha messo uno stop a nuove concessioni, aprendo la possibilità anche a compagnie 
mozambicane. 

E non c'è solo il carbone. Abbondano anche oro, uranio, grafite, tantalite, pietre preziose. Da 
sempre i garimpeiros sono al lavoro: basta ricordare le miniere dell'impero di Monomotapa, che 
tanto alimentarono la leggenda e la brama dei primi coloni portoghesi, fino a identificarlo con il 
mitico regno di Ofir. In tutto questo carosello di concessioni, la corruzione regna sovrana, sotto le 
mentite spoglie di partnership e imprese miste. Tutto è concordato a Maputo, sotto l'occhio vigile 
del Frelimo. 

Anche le concessioni agricole obbediscono alla stessa logica di partito. Dal 2004 al 2009 sono stati 
dati in concessione 2,5 milioni di ettari di terre fertili. Lo scorso anno 60.000 km2 di terre agricole 
sono stati ceduti, a prezzi irrisori e per 50 anni, a "coloni" brasiliani nelle province di Nampula, 
Niassa e Zambezia, per coltivare soia da mettere sul mercato cinese; 40.000 ettari a imprese 
vietnamite e 60.000 alla brasiliana Vale nella provincia di Nampula. Le foreste, invece, sono 
appannaggio di imprese cinesi: l'esportazione massiccia di legname serve a pagare le grandi opere 
che la Cina sta facendo per il governo (stadio nazionale, aeroporto di Maputo, strade, edifici 
pubblici e altro). 

Il paese è sotto attacco con la pratica del land grabbing, che mette a rischio gran parte della 
popolazione rurale, obbligata a lasciare le terre o a reimpiegarsi in monocolture per 
biocombustibili. Al confine con la Tanzania, nel bacino del fiume Rovuma e al largo delle coste, si 
sono installate imprese petrolifere con le loro piattaforme: la Galp portoghese, l'americana 
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Anadarko, l'italiana Eni. È di pochi mesi fa l'annuncio da parte dell'Eni dell'esistenza di enormi 
giacimenti di metano: il gas dai campi di Temane e Pande, nella provincia di Inhambane, è già 
convogliato verso il Sudafrica, in un metanodotto che lambisce Maputo, ma che non ne lascia nel 
paese nemmeno un metro cubo. 

Da questo "Eldorado" cosa ricava lo stato? Notizia del 9 gennaio scorso: secondo il Supremo 
tribunale amministrativo, nel 2011 i megaprogetti hanno contribuito per meno dell'1% alle entrate 
dell'erario. Ogni anno, il governo di questo "Eldorado", diventato ormai un vero paradiso fiscale 
per le imprese multinazionali, prepara la lista della spesa per i paesi donatori. Questi, però, 
cominciano a stufarsi e a storcere il naso, davanti a tutto questo ben di Dio che lascia il Mozambico 
esentasse. 

Interessa sapere com'è finita la protesta degli abitanti di Cateme? Sono stati presi a manganellate 
dalle Forze di intervento rapido (Fir), che li hanno dispersi e rincorso fin dentro le loro fatiscenti 
case. 

I TRE "TEMPI" DELLA CHIESA LOCALE 

Nei 20 anni succeduti all'Accordo di pace (1992), che vide protagonisti i vescovi e le comunità 
cristiane mozambicane, la chiesa cattolica ha conosciuto momenti diversi. 

C'è stato un primo periodo di euforia per la pace ritrovata e per la libertà di movimento, di culto, 
di insegnamento, contrassegnato dal ritorno in massa alla pratica cristiana, dal moltiplicarsi di 
comunità cristiane, dalla necessità di ricostruire i luoghi di culto, gli edifici ecclesiastici e scolastici 
restituiti dallo stato. Peccato che si sia ricaduti nella tentazione dell'avere e del potere, perdendo 
la forza profetica che veniva da un annuncio libero da privilegi. 

In un secondo momento c'è stato l'arrivo di nuove forze missionarie, soprattutto dall'America 
Latina. Inesperti, con scarsa inculturazione e poca conoscenza del cammino storico della chiesa 
mozambicana, sono parsi tesi a riprodurre modelli di chiesa e di pastorale buoni altrove, ma poco 
accetti qui. 

È seguito un terzo momento incentrato sulla formazione dei sacerdoti diocesani (in aumento 
numerico costante) e sulla fondazione dell'Università Cattolica. Da parte degli istituti religiosi c'è 
stata una "corsa alle vocazioni", con il pericolo di una scarsa qualità formativa, disincarnata e 
lontana dalla missione, rivolta soprattutto alla promozione dei candidati e dell'istituto stesso. 

Oggi si invoca da più parti maggior profetismo sia nella chiesa locale che negli istituti religiosi. La 
missione rischia di ridursi alla gestione delle parrocchie, ignorando i nuovi "areopaghi" in cui il 
messaggio evangelico va annunciato. 

Il nuovo Piano pastorale della Conferenza episcopale del Mozambico (Cem), vorrebbe colmare 
questi vuoti e ridare rilevanza alla presenza della chiesa in una società in grande fermento. Nelle 
parole del suo presidente, mons. Lucio Andrice Muandula, vescovo di Xai-Xai, il Piano intende 
«aiutarci a garantire la nostra partecipazione nelle grandi sfide della chiesa in Africa, incarnata 
nella realtà sociale concreta della nostra gente». 

Il Piano ha tre ambiti fondamentali: i nuovi "areopaghi" che il paese oggi presenta, con i suoi 
scenari politici, economici, sociali, del lavoro, dell'ambiente; la famiglia, in difficoltà e non tutelata 
per la latitanza delle istituzioni; la formazione degli agenti di pastorale, meglio qualificati e più 
aperti alle sfide che l'evangelizzazione presenta. 



dossier paese MOZAMBICO 

- 35 - 

 

ORGANIZZAZIONI ITALIANE IMPEGNATE NEL PAESE 

1. CARITAS ITALIANA 

Caritas Italiana ha instaurato rapporti di cooperazione crescente a partire dal 2000 e 2001, in 

seguito alle alluvioni naturali nelle regioni sudorientale e centrale. Da allora, in collaborazione con 

Caritas Mozambico e Caritas Internationalis, continua a sostenere la realizzazione di progetti di 

vario genere (ricostruzione case, pozzi, ponticelli e strade rurali, centri sanitari, scuole e sistemi 

agricoli), nell’ambito dei Piani Globali. La progressiva comprensione e condivisione dei processi 

sociali e istituzionali e dei bisogni territoriali nel loro complesso, al di là dello scenario legato 

all’emergenza, hanno consolidato un rapporto che, dall’inizio del 2002, si è concretizzato con una 

presenza in loco (2 operatori, 2 caschi bianchi, alcuni volontari).  

I 4 obiettivi perseguiti sono:  

 Avviare e consolidare progetti pilota presso alcune parrocchie di Maputo (analisi e progettazione 

comunitaria e sociale, sviluppo socioeconomico e progetti generatori di reddito, microcredito) e 

formare gli operatori di 37 parrocchie dell’Arcidiocesi;  

 Collaborare con altre Commissioni della Conferenza Episcopale Mozambicana (“Giustizia e Pace”, 

“Migranti e Rifugiati”) e con altre istituzioni religiose e della società civile operanti in vari ambiti 

sociali: carceri, rifugiati, bambini e ragazzi di strada;  

 Rafforzare il Piano di Sviluppo Rurale Integrato nella Diocesi di Inhambane, con la presenza di un 

agronomo espatriato.  

 Aumentare la fruizione di acqua potabile per la popolazione rurale ed urbana, attraverso la 

creazione di una impresa della Caritas specializzata. 

 

2. CARITAS MOZAMBICANA 

Nel giugno del 1977 fu autorizzata dal Governo l’apertura di un ufficio della Caritas Internazionale 

in Mozambico. Ottenuta questa autorizzazione, la Conferenza Episcopale dei Vescovi Cattolici del 

Mozambico (CEM) creò la Caritas Mozambicana. Nello stesso anno la Caritas iniziò il suo lavoro in 

tutto il paese. 

L’allora Presidente Samora Machel, in un incontro con la Conferenza Episcopale dei Vescovi 

Cattolici del Mozambico, sollecitò la Caritas affinché il suo lavoro avesse come priorità quella di 



dossier paese MOZAMBICO 

- 36 - 

 

aiutare dei rifugiati dello Zimbabwe, e alleviare il dolore e le sofferenze del popolo Mozambicano, 

che in quel momento, era vittima dei periodi di secca (nel sud) e di pioggia (nel centro). A partire 

da questo momento, la Caritas Mozambicana, oltre ad essere un organo della Chiesa Cattolica per 

la promozione e il coordinamento della Pastorale Sociale attraverso azioni socio-caritative, fu 

anche promotrice, insieme con il Governo, di programmi sociali e di sostegno alla popolazione 

affetta dalle calamitá naturali, portando avanti un’azione di assistenza. Con l’inizio della guerra 

civile, che rapidamente si allargò a tutte le provincie seminando distruzione e morte, la Caritas 

Mozambicana si organizzò per poter offrire soccorso alle vittime di guerra (mutilati, orfani, vedovi, 

bambini denutriti...). Il coinvolgimento della Caritas nel soccorso alle vittime di guerra e dei disastri 

naturali fu talmente completo che questa strutturò la sua organizzazione, a livello nazionale e 

diocesano, in funzione dell’adempimento di questo compito, ed é per questo che fu connotata per 

anni come un’organizzazione di “assistenza”. 

Durante gli anni della guerra civile, la Caritas Mozambicana iniziò insieme alla Comissão de Justiça 

e Paz (Commissione di Giustizia e Pace) un programma che aveva come obbiettivo quello di 

appoggiare gli sforzi del CEM nell’instaurazione di un clima favorevole al dialogo tra gli oppositori. 

Questo programma prese nuove forme e obbiettivi una volta iniziati i dialoghi tra il governo e la 

guerriglia che furono mediati a Roma e prese il nome di Reconcilição (Riconciliazione). 

Dal 1992 al 1994, come arrivò la Pace, il paese cominciò a vivere un periodo di stabilità politica e 

militare, e la pioggia cominciò a cadere regolarmente un po’ in tutto il paese. Le azioni armate che 

crearono terrore nella popolazione civile cessarono, permettendo il ritorno dei rifugiati 

mozambicani dai paesi vicini e conseguentemente la Caritas Mozambicana terminò il suo 

“Programma di Emergenza”. Dal 1994 al 1999 questa visse un momento di riorganizzazione: si 

fermò e ristudiò la sua missione, riadattandosi alle necessità del momento. Nel 1999 la Caritas 

Mozambicana terminò questo programma chiamato “Processo Nacional Consultivo” ( Processo di 

Consulta Nazionale). Questo programma fu volto a ripensare la Caritas Mozambicana, dandole un 

nuovo volto. Ora la Caritas Mozambicana si presenta come la forza motrice della carità, basata 

sulle comunità e promotrice dello sviluppo integrale del povero, con una particolare attenzione ai 

segnali del tempo. 

Nel 1981 furono realizzate tre Regioni Pastorali nel Paese: Nord, Centro e Sud.  Queste nacquero 

con l’obbiettivo di creare uno spirito di carità vivo nelle comunità locali e un contributo attivo, 

cosciente e responsabile nel far fronte alle necessità e nell’incoraggiare lo sviluppo sociale, 
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ponendo una particolare attenzione a far si che le comunità si facciano promotrici della propria 

valorizzazione. 

Gli obbiettivi che la Caritas oggi si propone sono: un’azione di appoggio alle popolazioni povere; 

un’azione educatrice alla solidarietà e alla giustizia sociale; un’azione di formazione al servizio e 

allo sviluppo integrale degli uomini; un’azione di soccorso alle popolazioni in caso di calamitá; 

un’azione di stimolo delle comunità nel settore sociale. 

 

3. CARITAS DIOCESANA di MAPUTO 

La Caritas diocesana di Maputo é un organismo della Chiesa Cattolica, membro della Caritas 

Mozambicana che agisce tramite le parrocchie e le comunità. Fu creata nel 1985 per promuovere 

e esercitare un’azione socio-caritativa, e per accompagnare e aiutare le comunità cristiane. Dal 

1985 al 1998, la Caritas diocesana di Maputo si occupò prevalentemente di fronteggiare  le 

emergenze dovute alle calamitá naturali e alla Guerra Civile che devastò il Paese. In questo 

contesto furono realizzati progetti per  la creazione di pozzi d’acqua, la ricostruzione delle case, la 

sicurezza alimentare e il rifornimento di vestiario. Dopo questo periodo di emergenza, si ritrovò a 

fronteggiare il problema della mancanza di risorse finanziarie, dovette quindi fermarsi e introdurre 

corsi di lingua per sopperire alle necessità amministrative e di manutenzione. 

Nel  1998 la Caritas iniziò la sua collaborazione con la CAFOD (Catholic Agency For Oversear 

Development), con un progetto sulla SIDA/HIV di educazione e assistenza alle comunità. 

Il progetto HIV/SIDA del 2009 (da marzo a novembre) nel territorio di Magude si articolava in 5 

punti principali: visite e cure domiciliari; assistenza ai COVs (Crianças Órfãs e Vulneráveis - Bambini 

Orfani e Vulnerabili); sicurezza alimentare; sensibilizzazione sull’HIV/SIDA nelle scuole; creazione 

di legami con le altre organizzazioni che lavorano nell’area dell’ HIV/SIDA. 

Oggi la Caritas Diocesana di Maputo ha come obiettivo quello suscitare, sostenere e mobilitare dei 

processi di solidarietà e giustizia e sensibilizzare le persone sulla loro responsabilità e 

corresponsabilità individuale e di gruppo all’interno delle comunità.  

Le attività che attualmente la Caritas di Maputo porta avanti sono: scuola di lingue, con lezioni di 

lingua inglese e francese in vari periodi dell’anno; attività di credito alle persone povere 

dell’Arcidiocesi di Maputo attraverso l’Associazione Pambeni Makuero, e il finanziamento della 

Caritas Italiana e di Manos Unidas; attività di pastorale Sociale/Azione Sociale della Chiesa 
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attraverso visite alle Caritas Parrocchiali e il sostegno per la realizzazione delle attività socio-

caritative che queste propongono. 

 

4. LA COOPERAZIONE ITALIANA IN MOZAMBICO 

L’Italia ha mostrato, tra gli anni ’70 e ’90, un grande interesse nei confronti delle ex colonie 

portoghesi sviluppando un’intensa attività di cooperazione con i governi “marxisti-leninisti”, 

proprio in un periodo in cui la politica statunitense condannava tali regimi in quanto “alleati” 

dell’URSS. Questa mobilitazione di forze tra loro anche molto differenti (comunisti, socialisti, 

cattolici) non è paragonabile a nessun’altra manifestazione di solidarietà avvenuta in quegli anni 

nei confronti dei movimenti di liberazione africani. In particolare in Mozambico l’Italia ha avuto, 

attraverso la comunità di S. Egidio, un ruolo essenziale negli accordi di pace.  

La politica estera italiana non ha mantenuto la stessa visione unitaria che ha caratterizzato quel 

periodo; tuttavia, restano in Mozambico ( così come in Angola) numerose associazioni ed enti 

ancora molto attivi sul territorio. 

 

5. LA COOPERAZIONE DECENTRATA13 

Per cooperazione decentrata si intende un’azione di cooperazione allo sviluppo svolta dalle 

Autonomie locali italiane, singolarmente o in consorzio tra loro, con il concorso della società civile 

organizzata presente sul territorio di loro competenza amministrativa. Questo tipo di azione di 

solito presuppone la creazione di un rapporto di partenariato con un ente omologo del paese 

interessato e il coinvolgimento della società civile di ambedue i paesi partner nelle fasi di 

ideazione, progettazione ed esecuzione dei progetti di sviluppo. Punto di partenza sono le 

esigenze locali, base essenziale di un lavoro di progettazione che integra competenze locali e 

competenze dell’ente che promuove l’intervento; di fondamentale importanza la partecipazione 

diretta degli individui nei processi di sviluppo; l‘obiettivo finale è quello di rendere autonomi gli 

attori locali affinché prendano parte attiva ai progetti, imparino ad essere flessibili, a negoziare, a 

risolvere i conflitti e a ottenere una migliore efficacia delle azioni di sviluppo. La cooperazione 

decentrata è stata introdotta nelle disposizioni generali della IV Convenzione di Lomè (ACP-UE) del 

1989, secondo cui hanno diritto di domanda: le amministrazioni locali, le organizzazioni non 

                                                           

13 Fonte: http://www.italcoopmoz.com 
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governative, le associazioni locali (compresi sindacati e cooperative), le associazioni femminili e di 

giovani, gli istituti di ricerca, le organizzazioni religiose e altre organizzazioni di carattere culturale, 

appartenenti a paesi europei o in via di sviluppo. Per il finanziamento delle iniziative di 

cooperazione decentrata le amministrazioni decentrate possono ricorrere a fondi propri, accedere 

a contributi e a finanziamenti di organismi internazionali di sviluppo, a fondi dell’Unione Europea, 

a contributi e donazioni a carattere privato, nonché finanziamenti governativi qualora il loro 

intervento si inserisca nel contesto della programmazione della cooperazione governativa. 

In Mozambico le iniziative di cooperazione decentrata sono molto numerose e coinvolgono enti 

locali, gruppi di volontariato, ONG, ordini religiosi, associazioni e singoli privati. Attualmente sono 

presenti 49 progetti di cooperazione decentrata, prevalentemente nelle province di Maputo e 

Sofala, e in misura minore nella provincia di Capo Delgado, all’estremo nord del Paese. La tipologia 

degli interventi si concentra prevalentemente nelle aree sanitaria e educativa puntando sulle 

competenze specifiche degli enti e delle organizzazioni locali italiane che partecipano all’ideazione 

e alla realizzazione dei progetti. 

Di seguito è riportata la scheda riassuntiva dei progetti di cooperazione decentrata aggiornata al 

maggio 2005.  
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6. ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE IMPEGNATE IN MOZAMBICO 

Nome Settori 

ACAP - Comunità di S. Egidio 
Tel. 06/585661  
Email: info@santegidio.org 
Sito Web: www.santegidio.org 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Animazione e/o 
Educazione di base, Area Socio- Sanitaria, Emergenza 

AISPO - Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli 
Tel. 02/26434481 Email: aispo@hsr.it 
Sito Web: www.aispo.org 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Area Socio - 
Sanitaria 

ANL - Associazione Noi per Loro 
Tel. 011/5224619 
Email: info@noiperloro.com 
Sito Web: www.noiperloro.org 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Animazione e/o 
Educazione di base, Diritto e/o Organizzazione del lavoro, Area Socio – 
Sanitaria, Assistenza ai rifugiati/Campi profughi, Emergenza 

ASES - Associazione Solidarietà e Sviluppo 
Tel. 041/929283 
Email: ases@cia.it 
Sito Web: www.cia.it 

Area Socio – Sanitaria, Agricoltura, Utilizzo risorse del territorio 

CCS Italia - Centro Cooperazione Sviluppo Onlus 
Telefono: 010/5704843 
Email: info@ccsit.org 
Sito Web: http://www.ccsit.org 

Educazione ed Istruzione, Sanità di base e curativa, Sviluppo 
Economico e Commercio. 

CeLIM Milano - Centro Laici Italiani per le Missioni 
Telefono: 0258316324 
Email: celim@celim.org 
Sito Web: http://www.celim.org 

Agricoltura, Ambiente e foreste, Donne e Sviluppo, Educazione ed 
Istruzione, Microcredito e microfinanza, Rafforzamento Istituzionale e 
Reti, Sanità di base e curativa, Sicurezza Alimentare, Sviluppo 
Economico e Commercio. 

CESTAS - Centro di educazione sanitaria e tecnologie 
appropriate sanitarie 
Telefono: 051 255053 
Email: cestas@cestas.org 
Sito Web: http://www.cestas.org 

Agricoltura, Ambiente e foreste, Buon Governo e Cittadinanza, 
Commercio Equo e Solidale, Comunicazione Sociale ed Info., 
Costruzione di infrastrutture, Donne e Sviluppo, Edilizia e 
urbanizzazione, Educazione ed Istruzione, Formazione professionale, 
Hiv/Aids, Rafforzamento Istituzionale e Reti, Sanità di base e curativa, 
Sicurezza Alimentare, Turismo. 

CESVI - cooperazione e sviluppo onlus 
Telefono: +39 035 2058058 
Email: cesvi@cesvi.org 
Sito Web: http://www.cesvi.org 

Agricoltura, Alfabetizzazione, Ambiente e foreste, Commercio Equo e 
Solidale, Comunicazione Sociale ed Info., Costruzione di infrastrutture, 
Diritti Umani e Sviluppo Sociale, Donne e Sviluppo, Educazione ed 
Istruzione, Formazione professionale, Hiv/Aids, Microcredito e 
microfinanza, Sanità di base e curativa, Sicurezza Alimentare, Sviluppo 
Economico e Commercio, Tutela Infanzia e Adolescenza, Zootecnica, 
Sanità e Acqua, Distribuzione generi prima necessità, Rifugiati, 
Riabilitazione in emergenza, Smilitirizzazione e Post-Conflitto. 

CIES - Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo 
Telefono: 0677264611 
Email: cies@cies.it 
Sito Web: http://www.cies.it 

Buon Governo e Cittadinanza, Comunicazione Sociale ed Info., Diritti 
Umani e Sviluppo Sociale, Donne e Sviluppo, Hiv/Aids, Sanità di base e 
curativa, Tutela Infanzia e Adolescenza, Turismo-ambiente cultura, 
Traffico di esseri umani. 

COOPI - Cooperazione Internazionale 
Tel. 02/3085057 
Email: coopi@coopi.org 
Sito Web: http://www.coopi.org 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Animazione e/o 
Educazione di base, Diritto e/o Organizzazione del lavoro, Promozione 
della donna, Area Socio – Sanitaria, Agricoltura, Utilizzo risorse dei 
territorio, Edilizia civile e/o Urbanistica 
Progetto integrato multisettoriale, Assistenza ai rifugiati/Campi 
profughi, Emergenza 
 

COSV - Comitato di coordinamento delle Organizzazioni per 
il Servizio Volontario 
Tel. 02/2822852 - Tel. 06/632012 
Email: cosv@enter.it 
Sito Web: www.cosv.org/new 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Area Socio – 
Sanitaria, Agricoltura, Utilizzo risorse del territorio, Edilizia civile e/o 
Urbanistica, Assistenza ai rifugiati/Campi profughi, Emergenza 

CUAMM - MEDICI CON L'AFRICA CUAMM 
Telefono: 0498751279-0498751649 
Email: cuamm@cuamm.org 
Sito Web: http://www.mediciconlafrica.org 

Hiv/Aids, Sanità di base e curativa, Sanità e Acqua. 
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Nome Settori 

GMA - Gruppo Missioni Asmara 
Telefono: 0429/800830 
Email: gma@gmagma.org 
Sito Web: http://www.gmagma.org 

Agricoltura, Ambiente e foreste, Costruzione di infrastrutture, Donne e 
Sviluppo, Educazione ed Istruzione, Formazione professionale, 
Microcredito e microfinanza, Sicurezza Alimentare, Tutela Infanzia e 
Adolescenza, Sanità e Acqua, Distribuzione generi prima necessità. 

ISCOS - Istituto Sindacale per la Cooperazione al lo Sviluppo 
- CISL 
Tel. +39-06-86200640 - +39-06-86203950 
Email: iscos@mclink.it  
Sito Web: http://www.cisl.it/iscos 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Diritto e/o 
Organizzazione del lavoro, Comunicazione e/o Informazione, Area 
Socio-Sanitaria, Agricoltura, Assistenza ai rifugiati/Campi profughi 

MATE - Mani Tese 
Tel . 02/4075165 
Email: manitese@manitese.it 
Sito Web: http://www.manitese.it 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Animazione e/o 
Educazione di base, Diritto e/o Organizzazione del lavoro, 
Comunicazione e/o Informazione, Promozione della donna, Area Socio 
– Sanitaria, Agricoltura, Utilizzo risorse del territorio, Edilizia civile e/o 
Urbanistica, Progetto integrato multisettoriale, Formazione Socio - 
Pastorale 

MOVIMONDO 
Telefono: 06.7827828 
Email: info@movimondo.org 
Sito Web: http://www.movimondo.org 

Agricoltura, Commercio Equo e Solidale, Costruzione di infrastrutture, 
Diritti Umani e Sviluppo Sociale, Donne e Sviluppo, Edilizia e 
urbanizzazione, Educazione ed Istruzione, Formazione professionale, 
Handicap, Hiv/Aids, Microcredito e microfinanza, Rafforzamento 
Istituzionale e Reti, Sanità di base e curativa, Sicurezza Alimentare, 
Sviluppo Economico e Commercio, Turismo, Tutela Infanzia e 
Adolescenza, PSICOSOCIALE, Sanità e Acqua, Rifugiati, Riabilitazione in 
emergenza. 

PROSUD - Progetto Sud Istituto "Bruno Buozzi" 
Tel. 06/4744753 
Email: pro.sud@flashnet.it 
Sito Web: www.progettosud.org 

Formazione professionale e/o Educazione Formale, Diritto e/o 
Organizzazione del lavoro, Comunicazione e/o Informazione, Edilizia 
civile e/o Urbanistica, Progetto integrato multisettoriale 

SINERGA - Associazione per la Cooperazione Tecnica e 
Sociale Internazionale 
Tel. 02/86463807 
Email: sinerga@topnet.it 

Agricoltura, Utilizzo risorse del territorio 
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EVENTO 

 

MAPUTO 

Fondata all'inizio del XVIII secolo, la città ricevette il nome di Lourenço Marques, il commerciante 

portoghese che esplorò la baia nel 1544. Nel 1895 la costruzione di una ferrovia che la collegava a 

Pretoria provocò un deciso aumento della popolazione. Nel 1907, Lourenço Marques diventò la 

capitale del Mozambico. Dopo l'indipendenza, cambiò il suo nome in Maputo (forse dall’omonimo 

fiume). Situata sulle coste dell'Oceano Indiano, la sua economia si basa sul suo moderno porto. 

Carbone, zucchero, cromo e pietre preziose sono le principali esportazioni. Inoltre è anche molto 

sviluppata l'industria, in particolare quelle edili, di ceramiche e di calzature. La città è il capolugo 

dell'omonima provincia. 

Maputo è la capitale e la maggiore città (1.114.000 ab. nel 2004) del Mozambico, principale porto 

sulla baia di Delagoa (Oceano Indiano). Da un punto 

amministrativo, la città di Maputo costituisce una 

provincia autonoma (la Provincia di Maputo non 

comprende il territorio della città, e ha come 

capoluogo Matola). 

Il Mozambico è suddiviso amministrativamente in 11 

province, a loro volta suddivise in distretti. 

L'organizzazione attuale comprende 11 province; una 

di queste è costituita dalla sola capitale Maputo, che 

gode dello status speciale di città-provincia.  

La regione di INHAMBANE 

Inhambane è una città del Mozambico meridionale, 

capoluogo della provincia omonima. Si affaccia 

sull'Oceano Indiano nella Baia di Inhambane. 

Fondata da mercanti di lingua swahili e controllata principalmente da indiani, nel XVIII secolo la 

città fu un nodo importante nel commercio di schiavi e avorio.  

Nel 1834 fu distrutta da Soshangane, ma fu presto riedificata; a quest'epoca risalgono alcune delle 

principali opere architettoniche della città, fra cui la cattedrale e la moschea.  

Per qualche tempo la città fu collegata a Inharrime dalla ferrovia, oggi in disuso. 
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SICUREZZA 

Per quanto riguarda la questione sicurezza, da quando il Frelimo è al potere, questo ambito è 

gestito dalle autorità civili, che mantengono il controllo delle forze ad esso preposte, anche se 

negli anni si sono verificati casi in cui elementi di tali forze di sicurezza abbiano agito 

indipendentemente. A fronte degli episodi di furto e violenza, frequenti soprattutto nella città di 

Maputo, la risposta delle forze armate è di analoga natura e l’uso eccessivo della forza e gli abusi 

di potere costituiscono, assieme alla corruzione, uno dei problemi principali del paese.  

Zone a rischio: i sobborghi poveri della capitale Maputo e quelli delle altre principali città. 

Zone di cautela: tutto il resto del Paese.  

Le aree interne del nord e del centro-nord del Paese comportano difficoltà di spostamento a causa 

del cattivo stato delle strade. In proposito, si segnala che, soprattutto nel periodo delle piogge, 

molte strade possono subire seri danneggiamenti e non essere più percorribili se non con veicoli 

fuoristrada. Per gli spostamenti può risultare più conveniente l’uso di piccoli aerei di compagnie 

private che raggiungono le mete più lontane, anche se a prezzi elevati. 

Avvertenze e suggerimenti: In alcune zone vengono esposti dei cartelli con l’effige di un teschio 

stante ad indicare le zone minate; è sconsigliato, pertanto, inoltrarsi nella savana senza una guida 

affidabile. In mancanza di specifiche informazioni sui tragitti che si intendono effettuare, si 

consiglia di percorrere, possibilmente nelle ore diurne, solo le vie di comunicazione principali 

evitando di abbandonare la carreggiata a causa della presenza di zone minate. E vietato 

fotografare o filmare Posti di Polizia, caserme, aeroporti e in genere le installazioni militari. E 

possibile invece fotografare la popolazione avendo cura di chiedere preventivamente il permesso. 

Si consiglia di: raccogliere ogni pertinente informazione e chiarimento presso l’Ambasciata della 

Repubblica del Mozambico a Roma, all’atto del rilascio del visto d’ingresso nel Paese, evitando così 

l’insorgere di contrattempi o malintesi con le locali Autorità doganali; girare con documento di 

riconoscimento (passaporto) con visto valido o permesso di soggiorno (DIRE). Si raccomanda, in 

caso di controlli, di mantenere la calma e di attendersi alle indicazioni fornite; la Polizia non 

accetta, ma tollera, fotocopie autenticate di documenti. Qualora si venisse fermati in possesso di 

tale tipo di documentazione, la Polizia può richiedere di esibire i documenti originali entro 48 ore; 

si raccomanda in ogni caso di contattare prima della partenza per il Mozambico ed 

immediatamente all’arrivo, l’ Ambasciata d’Italia a Maputo segnalando il proprio recapito in loco, 

gli eventuali spostamenti fuori dalla Capitale, la durata di permanenza nel Paese e di registrare i 

dati relativi al viaggio che si intende effettuare nel sito: www.dovesiamonelmondo.it.  
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SITI WEB DI RIFERIMENTO 

www.globalgeografia.com/africa/mozambico.htm 

www.mozambico.net/ 

www.inafrica.it/maldafrica/paesi/mozambico.html 

www.ccsit.org/mozambico.htm 

http://viaggi.virgilio.it/destinazioni/africa/mozambico/cultura.html 

www.acli.it 

http://www.campagnamine.org 

http://www.esteri.it/MAE/approfondimenti/20090528_MozambicoSchedaApprofondimento.pdf 

 

ALTRI LINK UTILI IN PORTOGHESE 

Portale sul Mozambico:  http://www.mol.co.mz/ 

Tropical, il principale provider del paese, i suoi links e servizi: http://www.tropical.co.mz/ 

Portale di notizie sul Mozambico: www.imensis.co.mz 

Portale di notizie sul Mozambico: www.mznoticias.com 

Portale di notizie sull’HIV/SIDA in Mozambico: www.sida.org.mz 

Portale di statistiche del Mozambico: www.ine.gov.mz 
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ALTRI TESTI PER L’APPROFONDIMENTO 

- Una chiesa su strade difficili. Mozambico fra passato e futuro - di Igino Tubaldo (EMI, Bologna 
1994) È solo una delle numerose le pubblicazioni della casa editrice missionaria dedicate al 
paese.  

- Terra sonnambula - di Mia Couto (Guanda, Milano 2002) La storia di un vecchio e di un bambino 
che vagano abbandonati nel Mozambico, affrontando la guerra civile, tra violenza e nuove 
speranze.  

- La nave arenata - di Álvaro B. Marques (Guaraldi-Aiep, Repubblica di San Marino 1994) Un 
romanzo breve dedicato a Ilha de Moçambique, piccola isola nell'Oceano Indiano che nei secoli è 
stata mercato di schiavi e nel contempo crogiolo di culture. La crisi di Ilha allude 
emblematicamente alla profonda crisi sociale e politica di tutto il Mozambico dopo la 
proclamazione dell'indipendenza nel 1975, risultato di anni di sanguinose lotte.  

- Maputo. Città del Mozambico. Disegno e architettura - di Luigi Curvaja (Palombi Fratelli, Roma 
1998) Uno sguardo sull'architettura africana.  

- Mary Fitzpatrick, Mozambico, guida lonely planet (italiano), EDT, maggio 2007. 

- Africana  - a cura di Vincenzo Barca, Roberto Francavilla (Feltrinelli, Milano 1999) Racconti scritti 
da nuovi scrittori africani nativi delle ex colonie portoghesi, fra le quali il Mozambico.  

- Il dono del viandante e altri racconti - di Mia Couto (Ibis, Como 1998) La realtà del Mozambico 
attraverso favole e racconti.  

- Il settimo giuramento - di Paulina Chiziane (Nuova Frontiera, Roma 2003) Uno spaccato della 
società mozambicana post coloniale, da una parte protesa verso la modernizzazione e dall'altra 
ancora legato a ritualità ancestrali.  

- Niketche. Una storia di poligamia. - di Paulina Chiziane (Nuova Frontiera, Roma 2006) descrive 
con grande ironia e vivacità la condizione della donna evidenziando aspetti e contraddizioni del 
Mozambico contemporaneo.    

- Kanimambo  -di Luca Bussotti (L'Harmattan Italia, Torino 2001) Offre un quadro di un paese 
impegnato a risollevarsi dai drammi della guerra civile.  

- Sotto l'albergo dei frangipani - di Mia Couto (Guanda, Milano 2002) Delinea la storia 
contemporanea del Mozambico.  

- Il colore rosso dei jacaranda. A 30 anni dalle indipendenze delle ex colonie portoghesi. - a cura 
di Livia Apa e Mario Zamponi, AIEP editori, Bologna 2005. Raccolta di analisi storiche, politiche, 
sociali e letterarie volte ad offrire spunti e riflessioni sul processo di decolonizzazione nelle ex 
colonie portoghesi. 

- Ilha de Moçambique. Incontri di popoli e culture. - a cura di Matteo Angius e Mario Zamponi, 
AIEP editori, Bologna 1999. Scritti e riflessioni sull’arte, la storia, la cultura e la poesia dell’Ilha de 
Moçambique, luogo di incontro/scontro tra le culture africane, orientali ed europee. 

- Bahia dos tigres - di  Pedro Rosa Mendez , Einaudi, Torino, 2001. Il racconto di un viaggio 
dall’Angola al Mozambico. 


