
6



1



13

A.R.M.A.L 
Assoclaztone per 1 rapportl coo I movimentl afrlcant di llberazlone 

aproposito delrangola 

lerici editare 



4

I 



5

Popolazione e situazione sociale 

ln Angola, che ha una superficie di 1.247.000 Km2, vivono ap-
prossimativamente 5.100.000 individui. La densità e dunque di 4 
abitanti per K.m2• 
Secando !'ultimo censimento (1960), la popolazione era di 

4.800.000 abitanti. Le valutazioni portoghesi piU recenti suppongo-
no la cifra di 5.500.000 abitanti, ma esse non tengono conto dei nu-
mero crescente di profughi. Per questo, la cifra di 5.100.000 abitanti 
ci sembra la piU aderente alla realtà. Dei totale possiamo dire, gros-
so modo, che vi sono 4.750.000 africani e 350.000 europei, compresi 
i 70.000 soldati dell'esercito portoghese. La popolazione europea 
che costituisce ii 6,9% della popolazione totale, abita principalmen-
te in città (60%) ed e essenzialmente costituita da portoghesi; i te-
deschi sono ai secando posto. La popolazione africana e costituita 
nella sua stragrande maggioranza da bantu. Alcune migliaia di indivi-
dui appartengono al gruppo Khoi-San (ottentotti e boscimani, se-
cando la terminologia colonialista) e vivono ai sud e all'est dell'An-
gola. La popolazione bantu e divisa in molti gruppi etnico-lingui-
stici, di cui i principali sono, da nord verso sud, i Kikongo, Kim-
bundu, Lunda, Tschokwe, Umbundu, Luvale, Bunda, Luchaze, Kan-
gala, Nyaneka-Humbi, Helelo, Ambo, Kwangali. Per tradizione, sa.. 
lamente le popolazioni dell'estremo sud vivono di allevamento; 
tutte le altre praticano l'agricoltura. AI centro dei paese vi e comun-
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que una fonna mista di economia. Beco la distribuzione della popo-
lazione, distribui ta secando i « distretti,. (1960): 

DistN.tto 

Huambo 
Huila 
Bunguela 
Bié 
Malange 
Cuanza-Sul 
Uige 
Luanda 
Moxico 
Cuanza-Norte 
Lunda 
Cuando-Cubango 
Cabinda 
Zaire 
Moça medes 

Popolazione 

598.441 
595.672 
498.039 
453.106 
452285 
405564 
399.886 
349.764 
266.709 
263.600 
247.430 
113.063 
58.680 
104.061 
43.419 

Superficie 

30.600 
132.800 
39.000 
62200 
105100 
62.000 
44.700 
40.000 
198.800 
32100 
166.900 
192.700 
7300 
27.100 
34300 

Densittl 

19,55 
4,49 
12,54 

l13 
6,48 
7,«1 
8,75 
1,34 
8,18 
1~9 
0~8 
8,03 
3,80 
1,31 

Le zone di frontiera sono !e meno popolate perché !e p0pola-
zioni preferiscono vivere nei paesi limitrofi. Attualmente, dopo le 
campagne militari di stenninio, condotte nel 1961 e 1962, !e regioni 
confinanti ai nord sono praticamente spopolate. 
Fino al1960, Ia popolazione angolana aumentava dell'1,66% per 

anno; il che era un tasso estremamente basso rispetto agli altri 
paesi sottosviluppati, ove la cifra oscilla fra ii 2 ed il 3,5%. 
La causa di questo fenomeno sta nello stesso colonialismo: sot-

to-alimentazione, mancanza di assistenza sanitaria, pessime condi-
zioni di lavoro etc. La mortalità infantile e una delle piU elevate 
dei mondo. II 14% circa della popolazione dell'Angola abita in 
centri urbani. Le città dell'Angola sono abitate da 700.000 indi-
vidui di cui 210.000 sono europei e 490.000 sono africani. Dunque, 
solamente ii 10% della popolazione angolana abita nelle città e 
ciO dimostra ulteriormente la condizione di sottosviluppo dell'An-
gola. Notiamo, a titolo comparativo, che la Germania federale ha 
ii 75% della popolazione urbanizzata. Luanda, la capitale dell'Angola, 
ha 400.000 abitanti, doê pill delle altre quindici città messe insieme. 
Huambo (Nuova Lisbona) e Lobito sono anche relativamente im-
portanti con, rispettivamente , 100.000 e 80.000 abitanti. 

Ripartizione delta popolazione secando l'etll (1960) 

Fino a 14 anni 
Da 15• a 59 anni 
Pilt di 60 anni 

50% 
47% 
3% 

La popolazione angolana e dunque moita giovane, piU giovane 
ancora di quella dei Mali, per esempio, in cui queste percentuali 
sono rispettivamente dei 41,%, 55%, 3%. Non parliamo della Fran· 
cia deve si ha ii 26,51 e 23%. La popolazione e molto giovane per· 
ché le condizioni sociali, economiche e sanitarie non permettono alia 
maggior parte degli abitanti di raggiungere l'età adulta. II 47% dei-



7

la popolazione, rappresentata dagli individui dai IS ai 59 anni, e 
considerata economicamente attiva, secando le statistiche porto-
ghesi. Circa 511.000 dei totaie sono dei saiariati (21% della popola-
zione attiva) mentre gli altri 1.850.000 sono piccoli contadini. 

DISTRIBUZIONE DEL SALARIO PER SETTORI (1967) 

Totale degli 
effettivi 

Totale dei 
lavoratori 
forz.ati 

Totale degli 
impiegati 
europei 

Cifre Cifre Cifre 
assolute % assolute 96 assolute % 

SE1TORB PRIMARIO 

Agricoltura 

Allevamento, foreste e 

288.000 56,3 l32.000 89 8.200 

246.000 48,1 207.000 6200 

terre coltivate 230.000 45 195.000 5.000 

Pesca 16.000 3,1 12.000 1.200 

Industria estrattiva 42.000 8,2 25.000 2.000 

SETfORE SECONDMUO 93.000 18,2 9.000 

Industr.ia manifatturiera 45.000 8,8 2.000 
Costruzioni 48.000 9,4 7.000 

SETTORE TERZIARIO 130.000 25,5 19.000 

Trasponi, comunicaz. 35.000 6,9 7.000 

Commercio e Banche 

Senrizi diversi 

TOTAL!! CENERALE 

30.000 

65.000 

5,9 1.000 

12,7 11.000 

511.000 100 260.000 

14.400 

10.000 

4.400 

38.500 

6500 

16.000 

16.000 

100 61.100 

13 

23 

64 

100 

Mentre gli impiegati europei sono concentrati nei settore ter-
ziario, i lavoratori angoiani lo sono nel primaria. Dei totaie di 
511.000 salariati, vi sono dunque 449.000 angolani (di cui 260.000, 
vale a dire ii 57%, sono lavoratori forzati) e 61.000 europei, la 
qual cosa significa una media di sette angolani per ogni europeo. 
Se invece consideriamo ii numero delta popolazione totale attiva, 
le percentuali diventano ben differenti: 

Settore primaria . 
Settore secondario 
Settore terziario 

Agricoltura 
Industria .... 
Trasporti e servizi 

88,7% 
5,8% 
5,5% 
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Ancora una volta siamo davanti a dati che indicano nettamen-
te ii sottosviluppo deli'Angola; nella Germania democratica, le po-
polazioni non urbane non sono che ii 20% dei totale ed in Francia 
gli operai dell'industria formano ii 36% della popolazione attiva. 
E' già sufficientemente noto ii fatto che ii colonialismo portoghe-
se non polrebbe sopravvivere senza l'utilizzazione massiccia dei 
lavoratori forzati, definiti con un eufemismo, .-lavoratori solto con-
tralto • (contratados). 
I • contratados», si e visto, costituiscono piU della metà dei 

totale dei lavoratori salariati angolani e, nei lavori piU faticosi e 
meno remunerati che sono quelli dei settore primaria, essi costi-
tuiscono 1'80% dei totale. I lavoratori forzati sono genera\mente 
originari dei distretti dei centro - ove esiste maggiore densità de-
mografica -ed inviati verso !e regioni dei caffê (Cuanza-Norte, 
Uige e Cuanza-Sul), verso i centri di pesca dei litorale (Moçame-
des, Benguela  e Luanda) o verso Ie miniere. I salari in Angola sono 
fra i piU bassi deli'Africa. Un lavoratore forzato non riceve che 300 
scudi a\ mese (ii pagamento avviene in natura o in maneta). II tas-
so dei plus-valore oJ[repassa la percentuale dell'800%, come nel 
caso della compagnia dei diamanti. II tasso di analfabetismo era, 
fino ai 1955, uno dei piU elevati dei mondo: i\ 99%. 

La sanltà 

Secando fonti portoghesi vi erano, nel 1963, 261 mediei, 19 far-
macisti e 985 infermieri. L'annuario statistico deli'O.N.U. dei 1963 
segnala che nel 1961, in Angola vi erano'0,67 mediei per 10.000 abi-
tanti, contra i 78 dei Portogallo ed i 120 della Oanimarca. Le stati-
stiche portoghesi rivelano ancora, nel 1967, l'esistenza di quattro 
ospedali centrali (i piU importanti ed equipaggiati con oltre 300 
posti-letto), l i ospedali « regionali » e  3 ospedali • sotto-regiona-
li ». ln tutto, 18 ospedali di Stato, ai quali bisogna aggiungere 56 
cemri ospedalieri rurali e 67 ospedali c case di cura privati. Non 
vi sono che 35 maternità, 11 dispensari di puericultura, 26 lebbro· 
sari e 262 pronti soccorso. Nel 1965 vi erano in totale 4.645 posti-
letto d'ospedale. Le fonti portoghesi (Annuario statistico, vol. II, 
1966) indicano la seguente evoluzione dei personale dei centri sa-
nitari: 

1961 1963 1964 1965 

Mediei 160 239 238 210 
Farmacisti 19 19 20 18 
lnfermieri ausiliari 594 526 526 510 
Levatrici 62 70 70 81 
Analisti 8 6 6 6 

Invece di aumentare, il personale diminuiscet Dei 210 mediei 
dei 1965, un terzo abitava nel distretto di Luanda e, in particolare, 
nella capitale. Ounque, la stragrande maggioranza dei mediei e 
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concentrata nelle città e la !oro assistenza e essenzialmente desti· 
nata alia popolazione bianca. Invece di calcolare indistintamente ii 
numero dei mediei per 10.000 abitanti, sarebbe meglio che le sta-
tistiche deii'O.N.U. fossero impostate secando criteri differenziali 
per angolani e portoghesi. Aggiungiamo che la qualità dell'assisten· 
za di cui beneficiano gli angolani ê talmente inferiore a quella for· 
nita ai bianchi che moita spesso essa e solamente un aspetto sim-
bolico. Niente di sbalorditvio, dunque, che il tasso di mortalità in· 
fantile sia uno dei piU elevati dei mondo e che la vita media non 
superi i trent'anni. 

L'educazlone 

L'educazione e ii settore sociale intorno ai quale la propagan-
da colonialista sviluppa i maggiori sforzi per dimostrare l'efficacia 
e la validità dei sistema coloniale portoghese. 
Secando le statistiche portoghesi, le scuole si sono moltipli-

cate e ii numero di allievi delle elementari sarebbe passato da 104 
mila nel 1960 a 225 mila nel 1966 e 363 mila nel 1967/68. ln que-
st'anno scolastico vi sarebbero 34.621 allievi di scuole secondarie 
(!icei e scuole tecniche). Un'università e stata creata a Luanda. 
Cerchiamo dunque di esaminare !e cose piU da vicino: 
1) ii solo fatto che ii popolo angolano abbia dovuto pren-

dere !e arrni per far ricordare ai portoghesi la necessità di aprire 
delle scuole, dimostra abbondantemente l'incapacità e l'oscuran-
tismo dei colonialismo portoghese; 

2) e anche vero tuttavia, che ii numero di scuole e aumen-
tato, ma bisogna tenere conto, da una parte, dei numero crescente 
di bambini portoghesi in Angola che frequentano tutti le scuole e 
dall'altra lo spirito di propaganda delle statistiche sull'insegnamen-
to. Già la rivista tedesca c Der Spiegel ~ sottolineava questo aspet-
to malta importante: « Jq:se Pinheiro da Silva, ii capo dei segre-
tariato dell'educazione in ·Angola, afferma che la metà di tutti i 
bambini angolani frequenta la scuola. Ma persino-continua "Der 
Spiegel"-in un villaggio "modello" a nord deli' Angola, deve vi-
vono 13 miJa persone, soltanto 200 bambini imparano a leggere e 
a scrivere ~ (I); 

3) anche se la cifra di 363 miJa allievi fosse autentica, sol· 
tanto ii 30% dei bambini (dai 6 ai 14 anni) frequenterebbero le 
scuole elementari e non la metà come ha dichiarato Silva a dei 
giornalisti stranieri (2). Ora, questa percentuale e sempre inferiore 
a quella dei paesi africani indipendenti, come per esempio ii Gha-
na, in cui essa raggiunge ii 60%. Inoltre nel Ghana si tratta di 
bambini africani, mentre in Angola una buona percentuale e rap-

(I) • Der Spiegel• n. 44, 1969. 
(2) II redattore dell'articolo in questione, non si Jascia trarre in ingan· 

no e calcola questa percentuale fra d 15 ed ii 20%. 
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li 

presentata da bambini portoghesi. Un altro esempio: in lambia, 
dove la popolazione non rappresenta che ii 70% di quella,dell'An-
gola, 600 miJa bambini frequentavano !e scuole elementari nel cor-
so dello stesso anno scolastico (1967/68); 

4) l'insegnamento in Angola continua sempre a presentare le 
stesse caratteristiche: e razzista, paternalista, oscurantista, antina-
zionale e di cattiva qualità; 

5) nei licei e, piU ancora nelle università, la schiacciante mag-
gioranza degli studenti e portoghese (3 ); 

6) ii« piano di sviluppo graduale 1965/67,. prevedeva origi-
nariamente un investimento di 540 mila contos (4) nell'insegna-
mento; ora, alia fine di questo periodo, solo 107 mila contos (doe 
me'lo dei 20% della cifra prevista) erano stati effettivamente spesi. 
II « terzo piano di sviluppo 1968/73 » assegna 1.390.900 contos al-
l'insegnamento; nel frattempo l'ammontare totale delle spese auto-
rizzate nel corso dei primo anno di esecuzione dei piano e stato 
inferiore dei 75% ai previsto. 

I crediti di bilancio per l'insegnamento si elevano a 334 miJa 
contos nel 1968, non rappresentando dunque che ii 4,3% dell'insie-
me dei bilancio, percentuale dunque assolutamente irrisoria. 
Si ê stanziato un credito straordinario di 10 mi la contos all'in-

segnamento superiore, portando a 70 contos (1.000 !ire sterline) per 
studente la somma stabilita nel 1968 per questo settore dell'inse-
gnamento, contro l conto (14 !ire sterline) per studente, per ii re-
sto dei sistema scolastico (5). 

7) nel 1966/67, due terzi. degli studenti si preparavano a 
frequentare o  già frequentavano ii primo anno scolastico; meno di 
un quinto era iscritto ai secondo anno; appena piU dei 10% erano 
nel terzo e solamente ii 7% nel quarto. 
Soltanto ii 55% degli studenti iscritti alle scuole elementari 

hanno superato con successo i !oro esami e sui 18.550 allievi iscrit-
ti al quarto anno, solo 4.279 sono stati promossi, dopo l'esame che 
sanziona la fine degli studi elementari (6). 
Cib dimostra lo scarso rendimento dell'insegnamento elemen-

tare, dovuto alia mancanza di interesse da parte delle autorità, alia 
mancanza di maestri, al costo esorbitante dei libri, etc ... 

II rlfonnlsmo colonlale portoghese e condannato 

L'anno 1961 segna una nuova tappa nella storia dei « metodi » 
coloniali portoghesi. Nella sua essenza, il colonialismo portoghese, 

(3) Per esempio, nell'articolo di • Der Spiegel • già citato si ~uõ le$-
f.S% ~e s~~~~~~~tv!f~~n1i. Lourenço Marques (Moznmbico) non vi che d 

g~ ~~~e
1
~io e dei~ 

8
N~;~~~esU~~- A/AC. 109/l-538/Add. 1 dei 31 

marzo 1969. 
(6) Documento dclle Naz.ioni Unite già citato. 
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e non poteva essere altrimenti, continua ad essere lo stesso: bru-
tale, razzista, sfruttatore  e pieno di disprezzo per la dignità umana. 
Prova ne sono !e barbare guerre di repressione che essa conduce 
nelle sue colonie. 
Ma, dopo I'inizio della lotta annata, ii colonialismo portoghese 

fu costretto a fare qualche concessione, cercando vanamente di 
arrestare l'irreversibile movimento di emancipazione nazionale. A 
questo insieme di concessioni si dà ii nome di « rifonnismo colo-
niale "· Nella sua fase altuale, ii colonialismo portoghese utilizza 
dunque due metodi: da una parte la guerra coloniale di sterminio 
ed ii terrore poliziesco; dall'altra ii "riformismo coloniale ,._ Que-
sti due metodi convergono verso lo stesso obiettivo: mantenere 
l'ultra sfruttamento. · 

La colonlzzazlone blanca 

La popolazione bianca e aumentata rapidamente: da 9.000 in-
dividui nel 1900 e passata a 30.000 nel 1930, a 78.000 nel 1950, a 
172.000 nel 1960 e  a 350.000 (ivi compresi i soldati) nel 1967. II 
ritmo si e ullimamente accelerato, fino ad oltrepassare ii 10% an-
nuo. L' Angola e una « colonia di popolamento bianco,. come lo era 
I'Aigeria sotto la dominazione coloniale francese. Era lo stesso 
Salazar che ha illustrato in una intervista accordata a Roger Faure, 
(Aurore, 1964) questo pensiero portoghese: «Si e creduto che i 
bianchi potessero essere sostituiti ovunque dai negri. CiO non e 
vero. I bianchi sono i soli capaci di pianificare un'azione, di orga-
nizzare un lavara. Un uomo l'aveva capito: Ciombé. Che non mi si 
dia dei razzista perché dica che i negri non hanno le stesse capa-
cità dei bianchi: e una constatazione che e frutto dell'esperienza ». 
II coronamento dei sistema coloniale portoghese sarà dunque la 
sostituzione dei negri con la « razza superiore portatrice della ci-
viltà cristiana •-Ma la realtà e ben lontana dai criminali disegni 
e dai sogni pazzeschi e razzisti tedeschi, francesi o portoghesi. 
Dai 1951 ai 1960 vi sono stati 600.000 emigrati portoghesi, cosi 

ripartiti: 122.000 verso !e colonie e 486.000 verso gli altri paesi 
stranieri (di questi, 214.000 sono emigrati clandestinamente), vale 
a dire quattro volte di piU verso !'Europa e I'America che verso Je 
colonie. 
Dai 1961 a i 1966, ii bilancio dell'emigrazione verso l'Angola rag· 

giungeva la cifra di 7.400 persone all'anno, ma sembra che questa 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

EMIGRAZIONE NETTA VERSO L'ANGOLA 

6.084 
12.286 
8.052 
9.454 
13.026 
3.073 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

13.583 
6.998 
6.091 
11.495 
11.711· 
9.782 
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media sia scesa a 4.000 nel 1967. Se si tiene conto dell'ernigrazione 
clandestina, si giunge alia conclusione che l'emigrazione nelle colo-
nie rappresenta meno del1'8% dei totale. La recrudescenza delle 
attività militari nelle colonie ha avuto per conseguenza !'incremen-
to dell'emigrazione clandestina in Europa. L'emigrazione totale dei 
1966 ha presentato !e cifre straordinarie di 260.000 individui  (due 
volte l'aumento naturale della popolazione). Nel 1967, dei 70.000 
giovani chiamati alie armi, 14.000 s i sono rifugiati  in Francia. II 
governatore generale si lamentava che dai 1961 ai 1967, solamente 
4.800 soldati smobilitati si siano stabiliti in Angola. La rivista colo-
nialista « Attualità economica,. sottolinea anche che nel 1968 non 
vi erano che 110 posti riservati ai militari smobilitati tra i coloni. 
La terminologia portoghese definisce colono ogni emigrante che be-
neficia dell'assistenza diretta dello Stato coloniale, nelle sue instal-
lazioni in colonie agricole, per lo sfruttamento delle terre pill fertili. 
Si tratta di u na colonizzazione diretta con una vocazione rurale, 
alfine che i portoghesi «si sentano in Angola come a casa !oro"· 
Ogn i colono ha diritto a venti ettari di terra coltivabile (dagli schia-
vi angolani naturalmente), a strumenti agricoli, senza contare i trat-
tori delle aziende messi a !oro disposizione. Oltre a cià, ogni colono 
riceve una sovvenzione mensile di 4.000 scudi per i primi due anni, 
perché • i bianchi non possono vivere alio stesso livello dei negri •. 
Quasi tutto ii bilancio di ciO che si chiama « piano di sviluppo • 

e destina to alie colonie agricole sia direttamente, che attraverso le 
opere d'infrastruttura. Si tratta di una forma di colonizzazione no-
tevolmente onerosa ch e non corrisponde per niente alie m isure d i 
austerità destina te a far fronte alia guerra. Ecco perché malte mi-
gliaia di colonialisti reclamano un cambiamento d i strategia nel qua-
dro dei « popOiamento bianco "· 
D'altronde, ii quadro dell'emigrazione indica che il numero dei 

nuovi coloni non e stazionario ma tende ad abbassarsi. I coloni pre-
feriscono vivere nelle città (fenomeno che recentemente si e molto 
accresciuto a causa della guerra) e le diserzioni dalle aziende agri-
cole sono cosi elevate che la !oro popolazione bianca totale non 
raggiunge che 3.787 europei (1968). 
ln conclusione: 
a) malgrado la crescita accelerata della popolazione bianca, 

!e cifre sono !ungi dai corrisponder e agi i obiettivi che i colonialisti 
si Sono posti; 

b) l'emigrazione portoghese tende a diminuire dall967, a cau-
sa dello sviluppo della guerra; 

c) la colonizzazione direita dallo Stato esige degli enormi 
stanziamenti e ii mantenimento di un apparato burocratico pletoti-
co con la conseguenza di uno spreco immenso senza tangibili ri-
sultati; 

d) i portoghesi preferiscono emigrare verso I'Europa e I' Ame-
rica che verso le colonie; 

e) la Jotta di liberazione nazionale si sfort.a di ridurre a zero 
le teorie d i « spazio vi tale" dei razzisti portoghesi. 

to 
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Lo sfacelo della politica • dJ assimllazione » 

I portoghesi hanno artificialmente diviso la popolazione afri-
cana in • indigeni » (99% della popolazione) e • assimila ti ,. ( 1% ). Si 
osserva dalla percentuale di cui sopra che i i fenomeno assimilazio-
nista e estremamente ristretto. La politica di assimilazione non ê 
appannaggio dei colonialismo portoghese: fu portata avanti da altri 
colonizzatori che favorirono la forrnazione di una esigua classe pre-
vilegiata, la quale potesse servire da • intermediaria » fra i porto-
ghesi e le masse popolari angolane. In Angola, oggi come aliara, 
questa politica e destinata a i fallimento poiché gli • assimilados,. 
sono sempre i primi a gettare le basi teoriche e pratiche della lotta 
per I'indipendenza. II problema degfi assimilados deve essere con-
siderato in termini di classe sociale; e il problema della partecipa-
zione della piccola borghesia, ivi compreso il ceto relativamente 
importante degli intellettuali  e della media borghesia, quando esi-
ste. Naturalmente ogni classe e ceto sociale deve prendere parte 
alla  lotta di liberazione nazionale. II problema e di sapere quali in-
teressi sono difesi con priorità, se quelli cioe delle larghe masse 
popolari o quelli di una piccola minoranza che vorrebbe sostituirsi 
ai colonizzatori. L'MPLA ha per obiettivo la difesa costante degli 
interessi delle masse operaie e contadine, come dichiara nel suo 
programma. L'unità dei popolo angolano nella sua lotta di libera-
zione ha posto in evidenza tutti gli aspetti ridicoli della politica as· 
similazionista. II che, insieme alia denuncia su scala mondiale dei 
colonialismo portoghese, ha costretto ii governo di Lisbona ad abo-
lire giuridicamente questo stato di divisione degli angolani. dopo 
l'inizio della guerra. 

La guerra e  la sltuaztone soclale 

La guerra ha sconvolto malte cose. Nelle zone deve si lotta, la 
maggior parte della popolazione partecipa alia rivolta per darsi 
nuove prospettive sotto la bandiera dell'MPLA. Nelle regioni semi-
liberate tutto ii popolo si associa in « comitati d i azione -. organi 
dei potere popolare. Dopo cinque secoli, attr:averso lotte e resisten-
ze, ii popolo angolano riprende l'iniziativa storica. 

Nelle regioni provvisoriamente controllate dai  colonialisti si 
sono verificati cambiamenti sostanziali. La presenza massiccia del-
l'esercito influisce su ogni attività; settori interi della popolazione 
lavorano per l'esercito, ii quale e costantemente impegnato in un 
cofossale tentativo d i • lavaggio dei cervello -della popolazione; 
questo compito e portato avanti da un ramo specifico dell'organiz-
zazione m ilitare chiamato .. Azione psico-sociale •. 
L'esodo dalle campagne si intensifica: la disoccupazione nclle 

città ha assunto tali proporzioni da essere r itenuta dalle autorità 
locali «una delle cause interne dei terrorismo • (dai discorso dei 
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precedente governatore generale dell'Angola, SiJverio Marques, pub-
blicato su • Provinda de Angola,. dell'S-6-1967). Nelle campagne, gli 
angolani sono forzatamente concentrati in • villaggi strategici •, imi-
tando lo stile americano adottato nel Viet Nam. Ma cib non fa che 
aumentare !'adio verso l'invasore e diminuire la produzione agri-
cola. I coloni sono militarizzati in seno alie • milizie • della OPVDCA 
(Organo Provinciale dei Volontati della Difesa Civile dell'Angola). 
Preoccupazioni gravissime tormentano i colonialisti, come appare 
daila dichiarazione dei fascista Reis Ventura: • Noi tutti portoghesi 
dell'Angola, dobbiamo essere ben coscienti della guerra in cui siamo 
coinvolti, dobbiamo reagire alio scoraggiamento che sarebbe l'ini-
zio del1a nostra disfatta, ed assolutamente consapevoli che ii nemi-
co non si e scoraggiato affatto e ci sorveglia giorno e notte aspet-
tando l'opportunità di sorprenderci nel sonno. Noi ci troviamo di 
fronte a un pericolo reate e seria. La guida dei terrorismo e passata 
dall'UPA all'MPLA » (Reis Ventura, « Provincia de Angola» dei 21 
aprile 1968). La polizia fascista, la PIDE, approfitta dello stato di 
guerra per imporre ii suo giogo tirannico su tutta la vita coloniale. 
Cosl anche !e piU piccole unità dell'esercito devono avere ufficial-
mente degli agenti della PIDE nelle proprie file, per prevenire tutte 
le forme di diserzione. 

La situazione economica 

Nozioni storiche 

II primo fattore di cui bisogna tener conto nello studio dell'eco-
nomia deli' Angola, e che si tratta di un paese sfruttato ai massimo 
dai colonialismo portoghese e dall'imperialismo internazionale che 
lo sostiene. L'Angola presenta effettivamente, con spaventosa chia-
rezza, tutte le caratteristiche dei sottosviluppo, come l'insufficienza 
alimentare, un bassissimo tenore di vita, un altissimo tasso di mor-
talità, un bassissimo grado di istruzione, disoccupazione, monocul-
tura, tecniche agrarie rudimentali, debolissima industrializzazione, 
Ia quasi inesistenza di una industria pesante, la dipendenza presso-
ché totale dai mercati stranierL 

I I Portogallo e un paese in cui la metà della popolazione attiva 
lavara nell'agricoltura, con 40% di analfabeti e un reddito annuo 
media di 360 dollari; assillato da una disoccupazione cronica che 
ne fa ii paese dei mondo con piil alti tassi d'emigrazione; e classifi-
cato fra !e nazioni sottosviluppate ed e nello stesso tempo ii pat:se 
pi\! arretrato .:J'Europa. Anche ii Portogallo e sfruttato dai mono-
poli intemazionali; si e calcolato qualche anno fa che ii 66% dei 
capitale investito in Portqgallo e legato piU o meno direttamente ai 
monopoli capitalisti stranieri. Essendo essa stesso dominato dal-
l'imperialismo, ii Portogallo non potrà mai opporsi alia penetrazio-
ne imperialista in Angola ed in tutte !e altre colonie. Dopo la fon-

12 



15

dazione (con capitali inglesi) della Compagnia ferroviaria di Ben-
guela (1902) e della Compagnia dei Diamanti deii'Angola (1912 e 
1917), i monopoli internazionali si sono appropriati della produ-
zione dei caffe, zucchero, cotone, dei trasporti e dei commercio, 
dominando infine tutta !'industria mineraria. 
E' interessante notare come la storia delle due suddette com-

pagnie giganti costituisce anche un episodio della storia delle con-
traddizioni nel campo imperialista. II Portogallo ha dovuto cedere 
queste ricchezze all'lnghilterra per otteneme l'appoggio contra le 
mire tedesche sull'Angola, prima della guerra mondiale dei '14-18. 
Non restava come alternativa ai capitalisti portoghesi e ai coloni 
che accaparrarsi tutte !e altre produzioni suscettibili di procutare 
profitti, dall'agricoltura ai piccolo commercio. Ecco perché la colo-
nizzazione portoghese e la forma piU brutale di dominazione: ii co-
lonialismo e penetrato in tutti i settori della vita nazionale acca-
parrandosi tutte !e sorgenti di reddito, comprese le piU piccole. 
Malgrado l'influenza dell'imperialismo, ii colonialismo portoghese 
opponeva ancora una certa resistenza all'ingresso dei capitale inter-
nazionale in ulteriori settori dell'economia, poiché temeva che le 
potenze imperialiste, in particolare gli Stati Uniti, potessero con-
trollare totalmente ii potere politico e allontanare dall'Angola ca-
pitali e coloni portoghesi. Questa contraddizione fra ii colonialismo 
portoghese e !'imperialismo si manifesta anche nell'ambito della re-
ligione, traducendosi nella lotta fra missioni cattoliche portoghesi 
e missioni protestanti americane. E' abbastanza chiara cile questo 
atteggiamento dei governo di Lisbona impediva l'industrializzazione, 
già praticamente inesistente, dell'Angola. D'altronde ciO rientrava 
nel quadro della politica economica retrograda in vigore nel Por-
togallo stesso, poiché questo paese, scarsamente equipaggiato, te-
meva la concorrenza dei prodotti manufatti delle colonie. Questo e 
ii senso dei decreto n. 33924 dei 5 settembre 1944, che p(oibiva 
l'installazione di nuove industrie tessili in Angola. II regime di Li-
sbona aveva intravisto la possibilità di frenare con un sol colpo lo 
sviluppo di una classe operaia e di uno strato intellettuale nelle 
sue colonie. ln questo período non si sono impiantate che miniere 
di scarsa importanza (a causa delle piccole quantità di minerale che 
ci si accontentava di estrarre), come quelle di rame, di manganese 
e di asfalto, e si sono inoltre installate piccole manifatture di ta-
bacco ed una di tessili (prima dei suddetto decreto dei 1944). A 
partire dagli anni '50, con la fonnazione dei primi parti ti naziona· 
listi, ii colonialismo portoghese si aliarmO. Tultavia, non posseden-
do le slrutture per realizzare un vasto programma di saccheggio 
delle ricchezze angolane, ii Portogallo chiede l'appoggio delle po-
tenze imperialiste, aprendo cosi nuovamente le porte dell'Angola ai 
monopoli internazionali. Sorsero cosi i pozzi di petrolio e !e minie-
re d! ferro. Dopo lo scoppio della lotta armata, nel 1961, il colonia-
lismo portoghese si e impegnato piU a fondo nel programma ini· 
ziato nel 1953. Si puO cosl dire che vi e stato un cambiamento di 
strategia politico-economica: le porte deli'Angola sono state spalan-
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cate ai capitale internazionale che prcconizza a sua volta la possi-
bilità di dare ii cambio ai colonialismo portoghese quando • le cir-
costanze lo esigeranno •-
Questo sistema creato dai colonialismo portoghese si disgrega 

a causa delle contraddizioni interne: non e infatli il Portogallo, ma 
i monopoli internazionali che si accaparrano la maggior parte dei 
super-profitti coloniali. Di conseguenza, la tesi dei governo fascista 
secando cui lo sfruttamento accentuato dell'Angola avrebbe dovuto 
pagare la guerra, e fallita. Mancando di propri mezzi finanziari, ii 
Portogallo e costretto a mendicare dei crediti, di volta in volta 
sempre maggiori, alie potenze imperialiste. Piil la lotta di liberazio-
ne .dei popolo angolano si estenderà, piU saranno grandi le difficoltà 
dei colonialismo portoghese. Anche gli imperialisti possono essere 
certi che la !oro strategia tendente a costruire basi economiche in 
Angola, prima della indipendenza, per consentire l'instaurazione 
successiva di un regime neo-coloniale, e vota ta alla sconfitta. Si puO 
dunque affermare, riassumendo, che la storia economica dell'Ang:ola 
e stret~amente legata alia storia delle vicissitudini politiche dei co-
lonialismo portoghese. 

Compendio genera1e deU'economta deU'Angola 

Essendo ]'economia dei paesi dipendenti edificata sul • diktat • 
delle necessità dei paesi sfruttatori, essa e essenzialmente caotica, 
ammalata mortalmente fin dalla nascita. Le anomalie si trovano 
nelle sprOP.Orzioni di sviluppo fra i differenti settori e le differenti 
regioni. Ma esaminiamo oii.t a fendo la questione: 

a) l'agricoltura e di gran lunga il settore piU importante del-
I' economia angolana, poiché essa occupa 1'88.7% della popolazione 
attiva, fornisce ii 28% dei prodotto nazionale tordo, ii 66% delle 
esportazioni globali, senza contare i prodotti alimentari dei popolo 
angolano; e produce la maggior parte delle materie prime necessa-
rie ai rudimenti dell'industria manifatturiera esistente i cui pro-
dotti sono  parzialmente esportati. Da qui ii fatto ch e i 3/4 delle 
esportazioni sono di prodotti agricoli aiio stato grezzo o lavorato; 

b) !'industria (senza comprendere i trasporti) non occupa che 
il 5.8% deli a popolazione e fornisce 1'1 I % dei prodotto nazionale 
lerdo ed ii 34% delle esportazioni totali. E' dunque malta poco 
sviluppata; 

c) i • servizi vari », la • difesa » ed i « trasporti e comunica-
zioni • occupano il 5,5% della popolazione e costituiscono il 61% 
dei prodotto nazionale; . 

d) il fatto che l'agricoltura occupi 1'88,7% della popolazione 
attiva ma non concorra che per il 28% ai prodotto nazionale e una 
conseguenza dei suo considerevole ri tardo; 

e) nell'agricoltura regna la monocultura: il caffe, nel 1967, 
ha costituito ii 54% delle esportazioni  globali; 

f) anche nell'industria estrattiva si sviluppa principalmente 
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lo sfruttamento di un solo prodotto. Cosi, nel 1966, i diamanti co-
stituivano ill7,65% delle esportazioni globali, sul complessivo 20% 
per tutta !'industria estrattiva; 

g) !'industria manifatturiera si limita praticamente alia tra-
sformazione dei prodotti agricoli (zucchero, olio di palma, derivati 
della pesca etc.). L'industria pesante non e rappresentata che da 
una raffineria di petrolio di modestissime capacità e da due piccoli 
cementifici; 

h} scarso consumo di energia meccanica. La base delle atti-
vità e lo sfono muscolare di milioni di angolani; 

i) trasporti molto deficienti: in molte regioni i mezzi di tra-
sporto modemi sono totalmente inesistenti. 

L'agricoltura 

In Angola esistono tre tipi di agricoltura di cui due fondamen-
tali ed uno intermedio. 

1} Una agricoltura fondata sul sistema delle grandi pianta-
gioni (soprattutto caffê e sisai), essenzialmente nelle mani di coloni 
e compagnie coloniali che impiegano grandi quantità di lavoratori 
angolani (generalmente dei • contratados»} ed utilizzano delle tecni-
che di produzione rudimentali ma di poco pill evolute delle tecni-
che individuali degli africani. I suoi prodotti sono quasi esclusiva-
mente destinati all'esportazione. 

2} Un'agricoltura tradizionak: praticata dagli angolani che vi-
vono in seno alie strutture di villaggio e destinata essenzialmente 
ai consumo delta comunità. Solamente una piccola parte e commer-
cia1izzata. Si utilizzano tecniche di produzione molto rudimentali. 
E' sotto questo regime che si ê cominciato  a coltivare, fra gli altri 
prodotti, ii mais, ii sorgo ed ii miglio e  a praticare l'allevamento. 
Le statistiche non indicano generalmente l'ammontare di questa 
produzione poiché una buona parte, non essendo commercializzata, 
non presenta interesse per l'autorità coloniale. 

3) Alcuni prodotti, come una parte dei cotone e dei tabacco, 
coltivati direttamente dagli angolani in seno alie strutture dei vil-
laggio, ma sotto la pressione dei colonialismo, sono esclusivamen-
te riservati alia vendita (a compagnie coloniali e commercianti 
portoghesi} a prezzi straordinariamente bassi, fissati dalle autorità 
colonialL 
L'agricoltura angolana non conosce quasi l'irrigazione, ii dre-

naggio, i concimi organici o minerali, gli insetticidi e  le macchine 
agricole moderne; anche  gli studi scientifici sono praticamente ine-
sistenti. Secando i d<t_ti portoghesi, l'area totale della terra coltivata 
e di circa 2.500.000 ettari. Ouesta e approssimativamente la ripar-
tizione (1963}: 

Mais .. 
Manioca. 
Caffe .... 
Sorgo e miglio . 
Sisai . 

800.000 ha 
800.000 
525.000 
150.000 ,. 
130.000 ,. 

Cotone 
Grano . 
-Tabacco ..... 
Canna da zucchero 
Altre colture . 

60.000 ha 
45.000 
11.000 .. 
9.000 ,. 
30.000 ,. 
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Vi sono circa 1.800.000 persone cbe coltivano la terra; la media 
i!: dunque di 1 coltivatore per ogni 1,4 ettari, una percentuale netta-
mente insufficiente. Questi 2.500.000 ettari significano che solamen-
te ii 2% delta superficie totale deli' Angola e coltivata. E' un indice 
di sottosviluppo da aggiungere agli altri; in qualche paese altamen· 
te sviluppato dell'Europa, si arriva fino alia metà della superficie 
totale coltivata. L'area coltivata con i metodi anuali non pub es-
sere piU estesa di cosi, non solamente per la carenza di mano d'ope-
ra, ma anche e principalmente per mancanza di meccanizzazione. 

PRODUZIONE IN TONNELLATE DEI PRINCIPALI PROOOTTI AGRICOLI 

Prodotti 196/J 1963 1966 

Catre 160557 168287 225.680 
Sisai 36.000 60.000 60.000 
Mais 340.000 260.000 131.000 
Cotone 19.139 13.700 20.360 
Fagioli 13.000 11.009 14.990 
Manioca sconosciuto sconosciuto sconosciuto 
Tabacco sconosciuto 5.000 7.065 
Riso sconosciuto 18.650 18.500 
Grano 22.710 27.335 20.380 
Olio di palma sconosciuto sconosciuto sconosciuto 
Canna da zucchero 640.000 647.668 712.512 

Mentre !e colture industriali destinate all'esportazione e con-
trollate dall'estero aumentano con ritmo piU o meno accelerato (ii 
caffe aumenta de)J'Il% annuo), le colture alimentari come ii mais 
ristagnano o retrocedono in modo impressionante. Si sa che i'An· 
gola produce ii 5% dei raccolto mondiaie di caffe ed ii 20% dei rac-
colto africano e si situa ai quarto posto mondiale ed ai secando 
posto africano, dopo la Costa d'Avorio. L' Angola si trova al terzo 
posto mondiale nella produzione dei sisai, dopo la Tanzania ed ii 
Brasile. II rendimento per ettaro in Angola ê uno dei piU bassi dei 
mondo; per ii caffê, per esempio, ê di 370 Kg/ha, mentre in Brasile 
ê di SOO Kg/ha. Per ii mais, ii rendimento angolano e di 340 Kg/ha, 
mentre in Spagna e di 1.630 Kg/ha. Per ii cotone, ii rendimento ê 
di 161 Kg/ha, moita iontano da quello della Tanzania (344 Kg/ha) 
e della RAU (649 Kg/ha). Per J'olio di palma, ii rendimento varia dai 
400 ai 1100 Kg/ha, mentre ii Congo-Kinshasa ne produce 3000. 
I grandi latifondi dei caffe appartengono a monopoli esteri che 

controllano 1'80% di questa produzione ed impiegano 123.000 lavo-
ratori. 11 cotone che era precedentemente coltivato dagli angoiani, 
e attuaimente per ii 40% nelle mani dei coloni. 
Lo stesso processo si verifica nella coltura dei tabacco, deve 

questa percentuale sale ai 78%. II tasso di plusvalore e straordina-
riamente eleva to per ii caffê (SOO%). 
Anche per quanto concerne i prodotti coltivati dagli angolani e 

venduti ai commercianti portoghesi ed alie compagnie coioniali, que-
sti ultimi riescono ad impadronirsi di margini di profitto scanda-
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losi, soprattutto quando· si considerino i prezzi ufficiali portoghesi 
nel piccolo commercio. 

Prodotti 

Cotone 
Riso 
Caff• 
Manioca seccata 
Mais 
Tabacco 
Noce di palma 

PREZZO MEDIO AL KG. (1966) 
(in scu.di portoghesi) 

Piccoto Preu.o di 
commercio esportaz. fob. 

3,90 17,34 
1,74 4,34 
8,00 19,56 
0,66 1,74 
0,88 1,79 
5,65 17,06 
1,90 3,88 

Differenze 
Assoluta % 

13,47 345 
2,60 150 
11,56 145 
1,08 164 
0,91 103 
11,41 200 
1,98 104 

Le conseguenze della guerra sulla produziam~ dei calfe 

I colonialisti portoghesi vogliono far credere al mondo che la 

raff~ala
0

~~o~~ ~~:bb~~~~~~de:\~r~~s~clJ·ae!~t~t~u;!:oJ~~~U:d ~~~ 
celerato della produzione. La realtà e ben differente. Contrariamen-
te alie cifre riportate dalle statistiche portoghesi, la produzione dei 
caffe e diminuita sensibilmente negli anni 1961 e 1962;  i colonialisti 
non hanno fatto altro che falsificare i dati della produzione ed au-
mentare l'esportazione, poiché essi avevano degli enormi «stocks>) 
accumulati, equivalenti ad un raccolto annuale. A partire dai 1963, 
la produzione e nuovamente aumentata in virtU dell'impiego mas-
siccio di angolani del centro e dei sud dei paese nei latifondi dei 
nord. Ovviamente la produzione di mais nel centro dell'Angola ê 
caduta vertiginosamente, come abbiamo indicato. Senza alcun dub-
bio, un'altra ragione dei recupero portoghese e stata la diminuzione 
delle attività militari da parte dei nazionalisti, fino ai 1966,  a causa 
dei sabotaggio provocato dai gruppo di Roberto Holden e dei com-
plotto imperialista. 

Precedentemente, i principali distretti produttori erano, in ordi-
ne decrescente, I'Uige, il Cuanza-Norte ed ii Cuanza-Sul. Nel 1966 
ii distretto di Cuanza-Norte (situato a sud di Uige) era in testa alia 
classifica. I portoghesi prevedevano una produzione di 200.000 ton-
nellate per ii 1961, poiché negli anni precedenti essi avevano sensi-
bilmente aumentato le superfici co1tivate; ma non hanno potuto re-
gistrare « ufficialmente • che un racco1to di 168.000 tonnellate. L' An-
gola, che era il primo produttore africano di caffe, ha dovuto ce-
dere ii posto alia Costa d'Avorio e sarà quanto prima superata dai-
I'Uganda. Attualmente, tutte le grandi piantagioni di caffe sono 
vigilate da importanti contingenti dell'esercito portoghese, il che 
aumenta naturalmente le spese dell'esercito coloniale ed appesa.n--
tisce i lavori. Da allora inoltre, ii trasporto dei raccolti deve dipen-
dere dalla costituzione di grandi convogli rnilitari che devono assi-
curare la « protezione dei camions civili •. 
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Silvicoltura 

E' a nord-est dei distretto di Cabinda che si trova la piU grande 
e  densa foresta dell'Angola, Mayombe, la principale regione produt-
trice di lcgno. II secando posto appartiene ai distretto di Moxico 
ed ii terzo ai distretto di Benguela. La produzione dei distretto di 
Cabinda oscilla intorno ai 150.000 metri cubi, quella dei Moxico, 
moita inferiore, non arriva che a 14.000 tonnellate (approssimativa-
mente 17.500 metri cubi). Ma l'anno scorso, quasi tutto lo sfrutta· 
menta forestale dei Moxico ê cessato a causa della guerra. Da 
allora, la produzione angolana e insignificante, rispetto agli altri 
paesi africani: 1.400.000 metri cubi dei Gabon, 1.600.000 dei Ghana, 
1.700.000 della Costa d'Avorio. Lo sfruttamento forestale e gestito 
unicamente dalla « Companhia de Cabinda», controllata da grasse 
banche. Solamente nell'Aito Catumbela (distretto di Benguela) !e 
foreste d'eucalipto sono utilizzate per la fabbricazione di pasta 
di carta e di cellulosa. La produzione ê controllata dalla «Com-
panhia de Celulosa ». 

Total e 

2.000.000 

ALLEVAMENTO: DATI RELATIVI AL 1966 

Bovini 

t.SOO.OOO 
Suini 

120.000 

Caprini 

119.000 

Altri 
133.000 

11 distretto di Huila detiene ii 50% dei bovini deli' Angola. E' là 
che vivono le popolazioni Kwanyama ed Helelo, tradizionalmente 
dedite all'allevamento. La media ê di 40 buoi per ogni 100 abitanti, 
mentre in Tanzania, la proporzione ê di 1:1. D'altra parte, ii bestia· 
me angolano ê molto poco produttivo. Fatto allarmante, ii numero 
dei bovini, nei distretti di Huila e Moçamedes. ê diminuito da 
1.300.000 capi nel 1935 a 800.000 nel 1962 («Comercio • dei 4 giu· 
gno 1968). 
L'allevamento che era un tempo nelle mani di al\evatori ango-

~~~rfC:~~~K;~;~e~~::~~t~e~~!1dailp~~~~Í~1~h~~p~~~~t~~e~=~o1 ~~j~ 
popolazioni Kwanyama (situate ali' estremo sud) che furano divise 
dallo Stato portoghese fra 19 coloni, cosa che provocà violente 
reazioni da parte di queste popolazioni. Complessivamente i coloni 
posseggono già 77.000 capi di bovini a Huila («Provinda de Angola» 
dei 23 marzo 1965). 
Nel  1966 furano prodotte 12.534 tonnellate di carne (2.759 ton-

nellate furano esportate in Portogallo), 10 mHioni di litri di latte, 
179 tonnellate di formaggio e 278 tonnellate di burro. Naturalmen-
te tutto ciO era destinato ai consumo dei coloni: 30 Kg. di carne 
all'anno per ogni abitante bianco e 31 litri di Iatte, vale  a dire un 
livello pari a quello europeo. 

La pesca 

La pesca marittima e sviluppata in Angola, principalmente nella 
parte meridionale della costa, a sud di Porto-Amboim. E' là che gli 
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effE;tti positivi della corrente fredda di Benguela si fanno piU sentire. 
J due principali centri sono Moçamedes e Benguela. 
Questo settore della produzione si trova atlualmente tutto nelle 

mani di stranieri che, essendo protetti dallo stato coloniale ed in 
possesso di migliori pescherecci, hanno rovinato i piccoli pescatori 
angolani. La pesca e diminui~a, dalle 420.000 tonnellate dei 1956,  a 
356.oúo tonnellate dei 1964, alie 327.000 tonnellate dei 1966 e  a 
292.000 tonnellate dei 1967. E' ciO che la stampa colonialista defini-
sce • crisi della pesca •. Le cause sono molteplici: mancanza di seri 
studi scientifici, utilizzazione di tecniche primitive, polverizzazione 
della produzione in piccole unità, infrastrutture nsufficienti (man-
canza di elettricità e di acqua potabile, deficienze dei parti e delle 
vie di comunicazione) e, infine, l'incapacità dei • capitani dei pesche-
recci " che, secando la stampa colonialista .. non possono navigare 
che con la terra in vista " ( • Provinda de Angola » dei 22 aprile 
1967). I trusts internazionali, in particolare giapponesi  e sudafri-
cani, approfittano della  incapacità dei coloni per penetrare in que-
sto nuovo settore. 

Industrie estrattive 

Le miniere dell'Angola a  cielo aperto sono caratterizzate da una 
debolissima meccanizzazione e dall'impiego massivo di lavoro 
forzato. 

PRODUZIONE DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE (1966) 

Minerati Tonnetlate Contos 
Diamanti(l) 1.268.140 1.163.009 
Minerale ferro 790.548 153194 
Petrolio 631J19 300.665 
Sale.marino 61166 12.183 
Roccia asfaltica 29.916 1390 

Cosi la produzione grezza dell'industria mineraria raggiunge 
1.630.541 contos. Ouesta industria, lo si vede chiaramente, e imper-
niata su un prodotto tradizionale, ii diamante, che fornisce circa ii 
70% dei valere globale. 

La « Diamang »: uno Stato nello Stato 

La Compagnia dei Diamanti de!I'Angola (DIAMANG), fondata 
nel 1917, e succeduta alia« PEMA "• fondata nel 1912. 
Essa e controllata dai gigantesco monopolio sudafricano «De 

Beers •. diretto dai razzista Oppenheimer e conta sulla partecipa-
zione di altri gruppi finanziari americani e belgi, vale  a dire la Mor-
gan Bank e  la Societé Générale de Belgique. 

La DIAMANG ha l'esclusiva della ricerca e della produzione 
su un territorio equivalente all'Sl% della superficie to tale deii'An-
gola ed impiega circa 30.000 operai. I vasti territori controllati dai-

(l) lnvece delle tonnellate si considcrino i carati. 
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1a DIAMANG (distretto di Lunda) funzionano come degli autentici 
staterelli indipendenti in cui la DIAMANG detta legge: e uno Stato 
all'interno d'un altro Stato. 
Ouesta compagnia, come d'altronde tutte Ie società minerarie, 

possfede un proprio corpo di mercenari e ciO prova ancora una vol-
ta la collusione fra ii colonialismo ed i monopoli. 
II plusvalore neiia produzione dei diamante e talmente ele-

vato che ii suo tasso raggiunge l'incredibile cifra del1'800%. Qual-
cosa di molto simile avviene nel campo dei petrolio e dei ferro. 

Industrie manifatturiere 

I 3/4 circa dei vaiare globale dell'industria manifatturiera pro-
vengono dalla trasformazione dei prodotti agricoli. 

La costruzione di macchine, !'industria chimica moderna (sia 
pesante che leggera), la costruzione di apparecchi ottici e di preci-
sione, insomma tutti i settori essenziali dell'industria moderna sono 
assolutamente sconosciuti. Nondimeno, si segnala che !'aumento e 
pari allO% annuale, precisamente lo stesso livello dell'aumento dei-
la popolazione bianca in Angola. Effettivamente questa industria non 
si sviluppa che in funzione dei bisogni della popolazione europea e, 
piU precisamente, dell'esercito portoghese. 

VALORE DELL'INDUSTRIA MANIFATTURIERA 

Settore 

Alimentazi.one 
Bevande .  .  .  .  .  .  , 
Chimici (olli vegetali, animali, sapone) 
Derivati dei petrolio 
Tessili. .  .  .  .  .  .  .  . 
Minerali non metallici (cemento e vetro) . 
Tabacco .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Metallici (laminato di ferro e acciaio e utensili come zappe, pic-
coni, cucchiai) . 

Pasta di carta e carta 
Materiale elettrico .  . 

k:o~ip~ess~ti (c:m~nsa~) .  .  . 

~à{~~::: ~i ~~:~~{s<;j~~~~e~:m~c~~ 
Prodotti d.iversi . 

TOTALE 

Contos 

928.278 
456.893 
448J86 
440.856 
413.252 
258.738 
243.916 

89.748 
1
i~:m · 
12.678 
10.480 
4.671 
25.820 
16.05{) 

3.492.170 

In questo insieme, l'alimentazione (26% ), le bevande (13% ), 
ed i tessili (11%) rappresentano la metà dei valore totale. 

Energia 

Uno degli elementi pill caratteristici dei stttosviluppo e la scar· 
sa utilizzazione di energia. Nel 1966, il consumo totale di energia 
elettrica in Angola era di 334 milioni di Kwh, con una media cioê 
di 67 Kw annui per ogni abitante, mentre in Francia, per esempio e 
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di 1.450 e nella Gennania democratica 2.600 (1964). Nel Portogallo, 
ii consumo e di 400 Kw all'anno per abitante: il piU basso d'Europa. 
II potenziale idro.elettrico di energia dell'Angola e enorme: i1 

5% di quello di tutta I'Africa. Lo si e stimato in misura di 32 mi-
liardi di Kw all'ora, senza tener conto dell'irregolarità delle con-
dizioni climatiche. Con l'eventuale regolazione, ii potenziale potreb-
be essere moltiplicato per tre, quattro o anche cinque volte. 
Attualmente le centrali idrauliche hanno una potenza tre volte 

superiore a quel1a delle centrali termiche. Una parte moita im-
portante di questa energia (dai 30 ai 40% ) e assorbita dall'illurni-
nazione pubblica e dagli usi domestici. La diga di Matala, sul fiurne 
Kunene, nel sud angolano, fornisce una gran parte deli' energia dei 
Sud..Ovest Africano (Namibia). Un paese sottosviluppato si con-
cede i1 tusso di esportare energia. II Sud Africa si propone di parte-
cipare massicciamente alia creazione di a1tre dighe sullo stesso 
fiume Kunene, sul modello della diga mozambicana di Cabora-
Bassa. 

Costruzioni 

La costruzione comprende molti settori come gli edifici, i ponti, 
il montaggio di linee ferrov\arie, centrali elettriche etc. In Angola 
si sono registrate, nel campo delle costruzioni, le seguenti cifre: 

Anni Unitd. Superficie coperta Valore in contos 

1960 761 290.040 ml 339.843 
1961 494 242.923 m2 273257 
1962 320 121.923 m2 159.502 
1963 317 137.677 ml 163.645 
1964 456 130.008 ml 149.517 
1965 628 185.946 ml 212.703 
1966 844 305.710 ml 368363 

La costruzione di edifici e considerevolmente diminuita con la 
dichiarazione della lotta annata. Vediamo da questa tavola come i 
coloni abbiano in seguito ripreso quest'iniziativa. Ma il livello dei 
1960 non e stato raggiunto che dopo sei anni Vediamo ora le carat-
teristiche essenziali dei cosiddetto « piano di sviluppo ». Gli stan-
ziarnenti nel quadro di un « piano di sviluppo • hanno per obiettivo 
la creazione di condizioni favorevoli per l'installazione di colonie di 
bianchi, ii conseguimento di acqua potabile, la costruzione di vie 
di trasporto, costruzione di scuole, ospedali etc. Ma, chi ne benefi-
derà? Sono gli stessi  colonialisti a rispondere a questa domanda 
sul « progetto di sviluppo 1959-1964 • : «La struttura di un piano di 
sviluppo per un territorio come I' Angola puà essere divisa in due 
gruppi fondarnentali di attività: quello destinato ad effettuare ii po-
polamento e quello che pretende di assicurarlo ». I colonialisti non 
nascondono neppure che ii cosiddetto piano di sviluppo non e desti-
nato ad altri che ai coloni, all'installazione di nuovi coloni ~d ai mi-
glioramento delle condizioni di vita dei vecchi coloni. 

21 



24

Trasporti e comunicazioní 

I mezzi di trasporto e di comunicazione si trovano in condizio-
ni rudimentali. L' Angola e !ungi dai possedere una rete ferroviaria1 
poiché non esistono che quattro strade ferrate che per giunta non 
comunicano fra di !oro. La rete stradale non totalizza che 23.000 Km. 
di cui solo 3.100 sono asfaltati (1964). 

Le strade ferra te, cosi come le strade norma li, si estendono prin-
cipalmente dai parti marittimi verso !'interno, per pennettere ii dre-
naggio dei prodotto dei « hinterland » . Anualmente si stanno co-
struendo delle strade per collegare le regioni con una maggio~·e con-
centrazione di coloni (come per esempio la strada asfalta tache coi-
lega Luanda a Nuova-Lisbona, passando per l'azienda coloniale di 
Cela), o ancora diramazioni ferroviarie dalle miniere verso le lince 
principali. 
Ma  la maggior parte degli investimenti nei trasporti e destinata 

alia costruzione di sti-ade militari. nel vano tentativo di asfissiare la 
lotta de] popolo angolano. 

STRADE FERRATE DELL'ANGOLA 

Strade ferrate 
Lunghezza· Scartamenti Proprietario 
(in Km.) (inm.) 

Ferrovia di Benguela 

a) linea generalc Tanganyka 
Lobito-Benguela 1.348 1,067 concessions 

b} Diramazionc Tanganyka 
per le minicre di Cuima 66 1,067 concessions 

Ferrovia di Moçamcdcs 

a) linea generale Stato 
Moçamedes-Menongue 756 1,067 coloniale 

b) Diramazione Stato 
per Chiange 124 0,600 colonia le 

Ferrovia di Luanda 

a) linea gencrale Stato 
Luanda-Malange 421 1,067 coloniale 

b) Diramazione Stato 

c) b~~~~~i~~e 
55 1,067 coloniale 

Stato 
per Golungo-Alto li 0,600 coloniale 

Le vie fluviali sono scarsamente utilizzate, generalmente a cau-
sa delle frequenti cascate. I tre parti principali, Lobito, Luanda e 
Moçamedes, sono nello stesso tempo !e terminali delle tre grandi 
lince ferroviarie. 
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Vie aeree 

Porti 

Lobito 
Luanda . 
Moçamedes 

Tonndfate (1966) 

1.669JXIO 
1117.000 
310.000 

Le linee aeree coilegano i principali centri popolati da europei, 
con la capitale, Luanda. Queste linee assommano a 10.000 Km. Esse 
sono sfruttate dalla DTA, un ramo -dei Trasporti Aerei Portoghesi, 
società a partecipazione dell'Air France. 

I principall centri sono fra !oro collegati dai TSF (Telegrafo). 
Tutti i collegamenti radio-telegrafici si fanno attraverso Lisbona. 

Commercio estero 

E' evidente che ii commercio estero di un paese riflette neces-
sariamente la sua struttura economica. E' per questo che ii commer-
cio estero dell'Angola riproduce con chiarezza lo sfruttamento co-
lonialista ed imperialista cui ii paese e sottomesso, ii carattere pro-
fondamente parassitario della colonizzazione portoghese, il debele 
sviluppo industriale e te strutture agricole e produttrici di materie 
prime. 

BILANCIA COMMERCIALE DELL'ANGOLA 

J9(J) l'lóJ 1966 /967 

ln tonnellate: 

Importazioni 1.285.604 1.842.733 1.715.749 sconosciuto 
Esportazioni 520505 338.769 514.150 sconosciuto 

Saldo + 765.101 +1503.~ + 1101599 sconosciuto 

ln contos: 

Esportazioni 3.565.492 4.730313 6359390 6.837.000 
Importazioni 3.669.610 4111583 5.947.606 7.905.000 

Saldo - 104.118 + 518.730 + 411.784 -1.068.000 

Le esportazioni dell'Angola poggiano su quattordici prodotti 
principali, troppo poco cioe per assicurare una stabilità economica, 
in considerazione delle fluttuazioni dei prezzi nei mercati delle ma-
terie-prime dei mondo capitalista. Ma la situazione e ancora piU 
grave se si tiene conto dei fatto che solamente ii caffe ed i diamanti 
costituiscono circa i 2/ 3 delle esportazioni totali e che la partecipa-
zione di questi due prodotti aumenta, mentre essa non era che dei 
56% nel 1963. Un altro fattore di instabilità e prodotto dalla gran-
de concentrazione dei mercati: quattro grandi paesi, Portogallo, 
Stati Uniti, Germania Occidentale ed Olanda acquistano la quasi to-
talità delle esportazioni angolane. II caff~. da solo, costituisce nor-
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malmente circa ii 70% delle esportazioni agricole: tipico caso di 
monocoltura con tutte le conseguenze nefaste che cià comporta, 
come la sottonutrizione. Fra i quattordici principal i prodotti d'espor-
tazione, soltanto due, la manioca ed il mais, sono integralmente 
prodotti dalle comunità tradizionali mentre tutti gli altri proven-
gono da11e piantagioni coloniali. Nel 1966, circa i 2/3 dei valore glo-
bale delle esportazioni era costituito da prodotti agricoli ed il re-
stante 34% da prodotti industriali. Ma anche una gran parte dei 
prodotti industriali sono di origine agricola col risultato che alme-
no i 3/4 dell'esportazione non sono che prodotti agricoli grezzi o 
lavorati. L' industria estrattiva fornisce il 20% delle esportazioni glo-
ba1i ed i1 59% delle esportazioni industriali. Nel 1966 essa si limitava 
al diamante, minerali di ferro e sale marina; ma ii diamante, da 
solo, costituiva 1'88% delle esportazioni minerarie. 
II 12% delle esportazioni totali sono prodotti lavorati, come 

Ia  farina di pesce e di mais, il pesce secco e J'olio di palma. Fra  i 
prodotti esportati figurano il mais, il pesce coi suoi derivati, gli olii 
vegetali, lo zucchero, la manioca e la carne, prodotti essenziali e nel-
lo stesso tempo alia base dell'alimentazione dei popolo angolano 
che ne h a un assoluto bisogno. La media delle esportazioni dei 
1966 raggiunge i 1.300 scudi per persona .. 

ESPORTAZIONI 

Principali prodotti esportati ( 1966) 

Prodotto Tonnellate Contos 

c .... 156.412 3.058386 
Diamante (ín carati) 1164.020 1.122.179 
Sisai 61.041 301.110 
Farina di ~sce 54.182 220169 
Mínerale di ferro 626.792 132.854 
Logno 102.036 122.036 
Mais 64.721 115.724 
Pesce secco 16.192 113.462 
Cotone 6.092 105.834 

5li~c~Í~a,~:ZO 
27.370 89.717 
14.493 80.382 

Manioca seccata 41371 72.032 
• Fuel-Oil• 189.493 69.851 
Pasta di carta 23340 64.017 
Tabacco 3.027 57.355 
Noce di cocco 14.105 54.827 
Conserva di pesce 3.025 40302 
Fagioli 14.990 39142 
C<.-a 1.039 30.356 
Cemento 87.157 27.365 
Carne 2.759 26.915 
Olio e grasso di pesce 5281 16.864 
Cuoio e pelli 1396 16.843 
Sal e 34516 15.013 
Farina di mais 8.632 14110 
Residui oleosi 26313 13.697 
Me lassa 25.183 12.142 
Riso 3.542 11.868 
Pesce fresco 2.633 11.814 
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%sul totale 

48,09 
17.65 
4,73 
3,46 
2,09 
1,92 
1,82 
1,78 
1,66 
1,41 
1)6 
1,13 
1,10 
1,01 
0,90 
0,86 
0,63 
0,62 
0,48 
0,43 
0,42 
0)1 
0)6 
0)4 
0)2 
0)2 
0,19 
0,19 
0,19 
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IMPORTAZIONI 

Principali prodotti importati (1966) 

Prodotto Tonnellate Contos 

Veicoli e pezzi di ricambio 12.693 608.331 
Veicoli personali 6394 266.126 
Veicoli di trasporto collettivo 2.940 135.510 
Veicoli da carico. 745 35.299 
Altri veicoli 1.044 54.345 
Pezzi di l'licambio 1.570 117.051 
Ghisa ed acciaio 90.595 506.482 
Vino (ettolitri) 943.894 479.998 
Tessuti, mantelli vesti ti nuovi ed 
usa ti 5.778 401.948 
Medicinali 823 114.948 
Pneumatici 1.774 92.976 
Grano 42.469 91.440 
Trattori 2.079 86.091 
O!tio d'oliva 3.830 79.359 

~~~~ricoenJee~:!t~i eâcr:~Jvere 715 71.408 
2.312 67.483 

Olii lubrificanti 13.390 67.321 
Motociclette 1.095 64.540 
Baccalà 2.351 62.224 
Moto livellatrici 987 61.033 
Utensili 1.699 57.856 
Vetro 4.561 55.852 
Pompe 583 42.097 
Antibiotici 93 41.275 

%sul totale 

10) 
4.5 
2) 
0,8 
0,9 

g 
8,1 

6,7 
1,8 
1.5 
1.5 
1.4 
13 
1) 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
0,7 
0,7 

Le importazioni dell'Angola consistono soprattutto in beni di 
consumo; solamente i1 20% dei vaiare globale rappresenta delle at-
trezzature. Inoltre, solo una piccola parte di questo 20% permette 
l'allargamento della produzione e la formazione di un capitale fisso. 
L' Angola ê: dunque malta distante dalla «via dei pieno sviluppo •, 
come affennano cosl presuntuosamente i colonialisti. I tessuti e i 
vini sono stati per molto tempo i principali prodotti d'importazio-
nt>. I  tessuti portoghesi sono fabbricati con cotone dell'Angola e dei 
Mozambico. II vino, com'e stato per l'oppio nella vecchia Cina, e 
utilizzato per degradare la popolazione: i1 valere della sua importa-
zione aumentO di 150.000 contos, rispetto ai 1963, passando dai 7,7 
all'S,l%. Eccezion fatta per i tessuti ed i vini Ia maggior parte dei 
beni di consumo importati (automobili, baccalà, formaggi, burro, 
prodotti di bellezza etc.) e destinata esclusivamente ai consumo dei 
coloni. I v.eicoli sono passati al primo posto nel quadro delle impor-
tazioni mentre, nel 1963, erano a] quarto posto. Ma questo aumento 
non corrisponde alla crescita dell'acquisto di vetture di trasporto 
pubblico (113.452 contos nel 1963, 135.510 contos nel 1966) ed ancor 
meno a quello da carico (41.142 contos nel 1963, 35.299 contos nel 
1966), ma semplicemente alie vetture private (83.519 contos nel 1963, 
266.126 contos nel 1966). 
Abbiamo già sottolineato che la società coloniale vuole consu-

mare a qualunque prezzo « ·finché ê ancora in tempo •-Aggiungiamo, 
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a titolo di curiosi'tà, che ii Portogallo acquista dei baccalà dalla Nor· 
vegia a 10 scudi ii Kg. e lo ri vende in Angola a 26 scudi (prezzo CAF). 

Prezzi 

E' noto che sotto il regime imperialista regna la  legge dei dete-
rioramento dei termini di scambio nel commercio fra paesi sotta. 
sviluppati, produttori di materie prime, e paesi imperialisti, produt· 
tori di manufatti. Vediamo come questa legge sia confennata effet· 
tivamente in Angola. 

PREZZI MEDI D'ESPORTAZIONE E D'IMPORTAZIONE (in scudi) 

Anno 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Preu.o media 
della tonnellata 

Esport. (I) lmport. (2) 

5.931 6240 
6.862 7.144 
6.050 6345 
5.780 6340 
5.427 7.090 
4.845 7295 
4.082 9285 
3.612 8.659 
2.n3 7.050 
2.916 6.918 
3.077 10.847 
2.541 12269 
2.340 11.834 
2.960 13.036 
3.706 11568 

lndice del prezzo medio 
per tonneltata 
(1952 = /{)()) 

Esport. Import. 

100 100 
115 114 
102 101 
97 101 
91 113 
81 117 
69 148 
60 138 
45 ·112 
49 110 
51 173 
43 196 
39 189 
49 208 
62 185 

%di(l) 
su (~) 

96,6 
96,0 
95) 
91,1 
76~ 
66,4 
44,0 
41,7 
39) 
42,1 
28,4 
20,7 
19,8 
22,7 
32,0 

Questa tavola e eloquente. I prezzi delle tonnellate esportate ed 
importate che erano approssimativamente uguali durante ii peria. 
do 1952/1956 (poiché !'Angola vende un prodotto, ii diamante, di 
alto vaiare specifico), subiscono un calo tale che, nel 1966, ii prezzo 
del1a tonnellata esportata era tre volte inferiore alia tonnellata im· 
portata, senza modificare essenzialmente le strutture. 
Paragoniamo quello che succede dopo la dichiarazione della 

guerra con i da ti dei 1952: 

Esportazioni 
Importazioni 
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Saldo 

BILANCIO COMMERCIALE (1952) 

Tonnellate(A) Contos (B) 

463.740 
421.340 
+ 42.340 

2.950.442 
2.629.162 
+ 321.162 

Pret.t.O unitario 
delta tonnelfata 

(B/A) 

5.931 
6240 
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Nel periodo 1961/1966, la media delle mercanzie importate non 
raggiungeva che !e 418.922 tonnellate, dunque meno delle 463.740 
tonnellate dei 1952, rnentre i valori sono stati moltiplicati per 1,7. 
Ora, ciO che interessa realmente e che si sta parlando di beni in 
• natura » o quanto meno di beni che permettono lo sviluppo dei 
paese. 

CIJentl e fornJtorl ( 1966) 

CLIENTI 

PORTOGALLO: 371.402 tonnellate e 2.215.608 contos. Partecipazio-
ne alie esportazioni globali deli' Angola: 38,84%. 

Prodotti: 
Diamanti (1.122.179 contos cioe la totalità delle esportazioni dei 
diamante) 
Caffe: 200.314 contos (6,5% dei caffe esportato) 
Sisai: 185.363 contos (61% dei sisai esportato) 
Derivati della pesca: 44.855 contos 
Mais: 84.168 contos (71% dei mais esperta to) 
Cotone: 105.834 contos (totalità dei cotone esportato) 
Legno: 85.370 contos (70% dei legno esportato) 
Zucchero: 65.407 contos (72% dello zucchero esportato) 
Olio d i palma: 53.848 contos (67% dell'olio esportato). 

STATI UNTI: 85.766 tonneilate e 1.54l.l66 contos. Partecipazione 
alie esportazioni dell'Angola: 24,83%. 

Prodotti: . 
Caffe: 1.489.384 contos (48,7% dei caffe esportato). 

PAESI BASSI: 78.599 tonnellate e 805.034 contos. Partecipazione alle 
esportazioni globali dell'Angola: 12,66%. 

Prodotti: 
Caffe: 724.604 contos (23,7% dei caffe esportato) 
Derivati della pesca: 15.474 contos. 

GERMANIA OCClDENTALE: 355.011 tonnellate e 339.064 contos. 
Partecipazione alie esportazioni globali dell'Angola: 5,33%. 

Prodotti: 
Caffe: 139.068 contos 
Fúro: 63.938 contos 
Derivati della pesca: 57.913 contos 
Legno: 10.149 contos. 

SPAGNA: 55.849 tonnellate e 180.468 contos. Partecipazione alie 
esportazioni globali dell'Angola: 2,84%. 
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Prodotti: 
Caffê: 58.437 contos 
Sisai: 53.843 contos 
Legno: 2.996 contos. 

CONGO.KINSHASA: 60.952 tonnellate e 155.977 contos. Partecipa-
zione alie esportazioni globali deli'Angola: 2,45%. 

Prodotti: 
Pesce secco: 81.842 contos (cioê il 71% dei pesce esporta:to) 
Oiio di palma: 24.722 contos 
Mais: 21.355 contos. 

ITALIA: 34.078 tonnellate e 133.092 contos. Partecipazione alie 
esportazioni globali dell'Angola: 2,09%. 

Prodotti: 
Derivati della pesca: 69.205 contos 
Sisai: 24.874 contos. 

SUDAFRICA: 85.681 tonnellate e  122.300 contos. Partecipazione alle 
esportazioni globali dell'Angola: 1,92%. 

Prodotti: 
Caffe: 78.164 contos 
Legno: 16.687 contos. 

GIAPPONE: 276.899 tonnellate e 68.453 contos. Partecipazione alle 
esportazioni globali deli' Angola: 1,08%. 

Prodotti: 
Ferro: 58.876 contos (cioê H 44% dei ferro esportato). 

FORNTTORI 

PORTOGALLO 184.802 tonnellate e 2.493.741 contos. Partecipazio-
ne alle importazioni globali dell'Angola: 42%. 

Prodotti: 
Vini: 474.783 contos (da quasi totalità delle importazioni) 
Tessuti, coperte e vestiti: 329.016 contos (la quasi totalità delle 
importazioni) 
Ghisa e acciaio: 100.180 contos. 
Olio d'oliva: 79.359 contos 
Prodotti lattieri: 78.845 contoS. 

GERMANIA OCCIDENTALE: 52.657 tonnellate e 680.000 contos. Par-
tecipazione alie importazioni globali dell'Angola: 11%. 

Prodotti: 
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Vetture e pezzi di ricambio: 87.000 contos 
Ghisa e acciaio: 48.000 contos 
Medicamenti ed antibiotici: 27.000 contos. 
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INGHILTERRA: 25.594 tonnellate e 672.000 contos. Partecipazione 
alie importazioni globali dell'Angola: 11%. 

Prodotti: 
Vetture e pezzi di ricambio: 204.000 contos 
Trattori: 27.000 contos 
Ghisa e acciaio: 25.000 contos. 

STATI UNITI: 35.432 tonnellate e 501.510 contos. Partecipazione 
alie irnportazioni globali dell'Angola: 9%. 

Prodotti: 
Vetture e pez:zi di ricarnbio: 65.168 contos 
Trattori: 47.534 contos 
Grano e  farina di grano: 47.023 contos 
Bulldozers: 29.782 contos. 

Si e visto che ii commercio deli'Angola si effettua quasi esclu-
sivamente con un numero ridotto di paesi imperialisti. Ogni prodot-
to angolano e destinato ad uno di questi paesi imperialisti; cosl il 
caffe e inviato negli Stati Uniti e in Olanda, i diamanti verso ii Por-
togallo da dove sono riesportati in Inghilterra, ii ferro in Germania 
occidentale e Giappone ed il sisai in Portogallo. II commercio este-
ro dell'Angola si fa principalmente con ii Portogallo (35% delle 
esportazioni e 42% delle importazioni). Si tratta insomma dei so-
lito • patto coloniale ». Sotto questo profilo, la situazione dell'Ango-
la e ancora peggiore di quella delle altre colonie; essendo il Porto-
gaBo· un paese sottosviluppato, non esporta in grandi quantità che 
ii vino, tessuti ed olio d'oliva. 
. 11 prezzo medio della tonnellata acquistata al Portogallo e in 
media di 13.400 scudi mentre quella acquistata ai paesi imperialisti 
industrializzati e di 10.800 scudi. Ma come e possibile se l'Angola 
non importa dai Portogallo macchine o altri apparecchi di alta per-
fezione tecnica? Si osserva un altro identico fenomeno: il prezzo 
medio della tonnellata esportata verso il Portogallo e di 2.900 scudi 
(senza i diamanti), mentre quello della tonnellata acquistata da altri 
paesi irnperialisti e di 3.400 scudi (sempre senza i diamanti). Come 
e possibile se la struttura de1le esporta~oni dei prodotti di basso 
valore specifico e sensibi1mente la stessa? Si tratta in effetti di 
un altro sfruttamento praticato dai Portogallo. 

Eccedentl dei bllanclo commerclale 

II bilancio commerciale  deli' Angola e normalmente favorevole. 
Nondimeno ii bilancio dei pagamenti e tradizionalmente defi.citario 
poiché gli enormi profitti di produzione e di estrazione sono espor-
tati verso paesi imperialisti. Nel 1967 si e registrato un volumino-
sissimo saldo negativo ed i dati provvisori del1968 segnalano anche 
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un deficit. Se questa tendenza si mantiene, la situazione dei bilan-
cio diventerà veram.o;:nte drammatica. 

Dlpendenza dell'Angola dai commercio estero 

Le esportazioni dell'Angola raggiungono quasi 1/3 dei suo pro-
dotto nazionale lerdo. Questo fatto riveia !'enorme dipendenza dei-
i'Angola per quanto concerne ii commercio estero superiore an-
che all'lnghilterra (paese tradizionalmente considerato vitale grazie 
ai commercio estero) ove la percentuale e di circa ii 18%. Dei resto, 
la media raggiunta dall'Angola in questo campo e identica a quasi 
tutti i paesi africaoi. 

Sttuazlone monetarta -lnflazlone 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Modalitd di 
pagamento 1960 1963 1966 1967 

Migliaia % Migliaia % Migliaia % Migliaia % 
di contos di contos di contos di contos 

Contanti 3.502 99 5252 98) 7.052 94,5 7.743 90,1 

Circo1azione 
monetaria 1.000 28 1.496 28,0 1.739 23~ 1.704 19,8 

Disponibilità 
all'ordine 2.502 71 3.756 10) 5313 71) 6.039 70~ 

Quasi contanti 31 I 97 u 414 5,5 849 9,9 

Disponibilità 
a termine 37 I 97 1,8 414 5,5 849 9,9 

TOTALE 3539 100 5.349 100 7.466 100 8592 100 

MEZZI DI PAGAMENTO SECONDO LA FONTE D'EMISSIONE (31-12-1966) 

Fonte d'emissione Migliaia 
di contos 

% 

Governo colonia1e d'Angola 102 I~ 

~~ric~5~~u~n~jl~r~~~ca emittente) 
5284 70,8 
2.080 27,9 

TOTALE 7.466 100,0 

Sulla base dei dati portoghesi, si calcola che ii prodotto interno 
lordo ê aumentato dei 12% dai 1960 ai 1963 e che, durante lo stesso 
periodo, i mezzi di pagamento sono aumentati dei 50%. Dai 1960 
ai 1967, i mezzi di pagamento sono moltiplicati per 2,4. Nel 1966 
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i mezzi di pagamento rappresentavano il 35,6% dei prodotto interno 
!ardo (ivi compreso ii settore non monetarizzato di cui per man-
canza di dati non possiamo dare notizie pii.t precise) mentre nel 
1963 la percentuale era dei 30%. 
Niente di sbalorditivo dunque che l'inflazione infierisca in An· 

gola. D'altra parte i prezzi aumentano senza tregua. Considerando 
l'indice 100 per ii 1938, i prezzi ai dettaglio dei principali prodotti 
di consumo avrebbero raggiunto la cifra di 331 nel 1961 e 419 nel 
1966. Ma bisogna tener conto che si tratta di dati ufficiali, sulla base 
di prezzi ufficiali. La realtà e veramente molto pii.t grave. 

I prezzi aumentano ma i salari degli angolani si mantengono 
stazionari. Chi ci guadagna con l'inflazione? E' assolutamente nato-
rale che, in un'epoca in cui ii colonialismo portoghese si trova in 
serie difficoltà, si sia ricorso a un'inflazione di grandi proporzioni. 

BILANCJA DEI PAGAMENTI -SITUAZIONE FINANZIARIA 

Nena parte precedente dedicata ai commercio estero, si e po-
tuto vedere come ii bilancio dei pagamenti sia tradizionalmente 
deficitario. Vediamo la situazione in profondità: nel período anaJiz. 
zato, la somma dei saldi rivelava un deficit di 3 milioni di contos. E' 
come palliativo a questa situazione che la bilancia dei pagamenti 
deli' Angola e ricorsa sempre a dei crediti; nell'anno 1967, sono stati 
prestati l milione di contos alia DIAMANG ed ai governo di Lisbona. 

BILANCIO DEI PAGAMENTI (in migliaia di contos) 

ENTRA TE USCITE 
Anni Visibili lnvisibili Totale Visibili lnvisibili Totale Saldo 

1958 3.162 154 3.316 2252 1.007 3.259 + 57 
1959 2.819 215 3.034 2.187 1.046 3233 -199 
1960 2.834 295 3.129 2.511 997 3.508 -379 
1961 2.981 888 3.870 2.985 1.024 4.1109 -139 
1962 3.535 1.170 1.705 3.589 886 4.475 +230 
1963 3.841 1280 5.121 4.385 1.619 6.1104 -883 
1964 4.831 1.198 6.030 4.320 1.963 6283 -253 
1965 4.819 1.835 6.654 5.306 t.9n 7183 -629 
1966 4.783 2.029 6.812 5.382 2195 7.617 -865 

LA CONTABILITA' PUBBLICA DELL'ANGOLA 
PRESENTAVA LE CIFRE SEGUENTI NEL 1960, 1962,  1966, 1967 (in contos): 

1960 1962 1966 1967 

Entrate straordinarie 763.863 911.192 1.161.357 1.034.648 
Entra te ordinarie 1.966.934 2.459.528 4.489.on 5.173.528 
Totale entrate 2.730.797 3370.720 5.650.434 6108.176 

Uscite straordinarie 764.222 928.367 1.163.757 1.059.445 
Uscite ordinarie 1.868.785 2.099.410 4.187.377 4.839.133 
Totale uscite 2.633.007 3.027.777 5351.134 5.898518 

Saldo positivo 97.790 342.943 299.300 309.598 
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Secando l'ortodossia finanziaria salazarista, i conti pubblici' del-
le colonie debbono essere sempre equilibrati; generalmente ciO non 
avviene nell'ambito delle altre colonie, ove la potenza coloniale sov-
venziona una parte della s~sa pubblica. I saldi che si accurnulano 
dopo il 1932 sono usati per la guerra e per il sedicente «piano di 
sviluppo :.. Si vede come Ie uScite globali sono raddoppiate nel pe-
riodo 1960/66, aumentando molto pii.t in fretta dei prodotto nazio-
nale. Nel 1966, le uscite totali rappresentavano ii 25%  dei reddito 
nazionale {ivi compreso il settore non monetario). Naturalmente 
questa percentuale tende ad aggravarsi. La sedicente • imposta ge-
nerale minima » appare con singolare rilievo ai terzo posto; si trat-
ta della vecchia « imposta indigena ». II fatto che abbia cambiato 
di nome, non modifica nulla evidentemente dei suo carattere di ultra-
sfruttamento. Da sottolineare infine la cosiddetta • imposta per la 
difesa dell'Angola • che raggiunge i 208.344 contos. 

PRINCIPAL! IMPOSTE NEL 1966 

1m poste 

Diritti d'importa.zione . 
Diritti d'esportazione .  .  .  .  .  .  . 
• Imposta generale minima ,. .  .  .  .  .  . 

r~~~~~re. :l~I~tti ~ena. DI~G :  :  : 
Imposta straorddnaria per la • difesa dell'Angola,. 
Contributi industriali .  .  .  .  .  . , 
Imposta complementare .  .  .  .  . , 
Imposta sul consumo e fabbricazione della birra 
Imposta sul consumo di prodotti petroliferi 

~~~~~ :~~~
0
fubbJc!i~n~e i~rn's';!~ dei tabac~ 

Imposta professionale .  . 
Contributi sull'edilizia urbana 
Imposta .$.ulla gestione .  . 

~~:~o~P~~~ ~rret~ti : 
Dividendi della DIAMANG 

Contos 

386.422 
~27.501 

252143 
229JOO 
214186 
208.344 
140.542 
124.800 
114.729 
106.118 
84.m 
49.906 
46320 
42.991 
38.770 
36.003 
33.074 
26.400 

SPESE EFFEITUATE NEL 1960 E NEL 1966 (in contos) 

Spese orditUJrie 

Cosiddette • deii'Angola • 
Governo coloniale e -sue rappresentanze 
Pensioni 
Amministrazione ~enerale 
Servizi di tesorena 
Serviz.i di giustizia 
Serviz.i di • sviluppo ,. 
Forze armate 
Servizi di marina 
Cani.chi generali 
Esercizi anteriori 

Totale 
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1961! 

64397 
9116 
43.000 
322352 
84.804 
28.810 
648.869 
212.600 
13139 
445112 
15500 

1.888.009 

1966 

231536 
12.904 
46.056 
806.846 
91.183 
61.824 

1503.451 
606.966 
22.810 
798.088 
5.711 

4.187.317 
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Spese straordinarie 1960 1966 

Piano di sviluppo 844.041 
Altre spese straord.inarie 319.716 

Totale 1.063362 l.l63.757 

Totale generale 2.951371 5.351.134 

Sottolineamo che in questo periodo, le spese militari sono state 
moltiplicate per 2,8, quelle della • amministrazione generale » per 
2,5, quelle dei • servizi di sviluppo » per 2,3 e quelle dei • carichi 
generali » per 1,8. E' chiare che le spese militari reali sono mo! to 
pill elevate di que! che dicono i portoghesi. Per esempio, le « altre 
spese straordinarie » sono di fatto destinate alie forze armate; una 
buona parte deli e spese deli'« amministrazione generale », dei « ca-
richi generali », dei • servizi di sviluppo » e dei « piano di svilup-
po » sono spese militari cosl che ii totale delle spese per le forze 
armate raggiungono i due milioni di contos, vale a dire ii 37% delle 
spese totali o ancora il 9,5% dei reddito nazionale, una percentuaie 
asfissiante per un paese sottosviluppato. I portoghesi non si preoc-
cupano di annunciare le spese concernenti l'educazione e  la sanità 
poiché, in verità, .esse sono dei tutto insignificanti. Il debito pubbli-
co raggiunge i 6 o 7 milioni di contos, superiore ai bilancio annuale. 
Si tratta di un debito contratto senza il consenso dei popoio ango-
lano e per finanziare una guerra centro ii popolo stesso. 

I fondl finanzlart internazlonalJ e le socletà colonial! 

Le tavole seguenti indicano i nomi delle principali società, ri-
partite per i differenti settori economici ed i !oro legami con i mo-
nopoli internazionali o portoghesi. 

SE TIO RI 

Caffe 

Sisai 

SOCIETA' 

Agricoltura 

I) Companhia Angolana de Agri-
cultura (CADA) -60.000 etta-

2) 2o~p~~ 
0
À;ri~Ja de An-

3) ~~~panhia Agricola de Caze.-
nego 

4) Mario Cunha Limitada 
5) Marques Seixas Limitada 

1) Kai Von Ahlefelt (colono te-
desce) • 11.000 ettari 2l Berman Opelana 

3 H. L Jessen (di Amburgo) 
4) Companhia do Açucar de An-

5) ~iedade Agricola da Cassa-
que! 

MONOPOLI 

Banca • RALLET" 
(1-2-3) 

lnteressi tedeschi 
(1-2-3) 
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SETTORI 

Corone 

Zucchero 

Legno 

AI levamento 

Pesca 

Diamante 

Petrolio 

Ferro 

Industrie 
alimenlari 
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SOCIETA' 

Agricoltura 

1) Companhia do Algodão de An-
gola (COTONANG) 

2) LAGOS & IRMAO 
3) MOTA & IRAMOA 

I) Companhia do Açucar de An-

2) ~~edade Agricola de Casse-
3) C~i~ra 

I) Companhia de Cabinda 
2) Jomar 
3) Vitorino Malho 

I) Companhia do Açucar de An· 

2) ~~Íedade Agricola de Casse-
3) ~hl~ra 

l) Companhia da Baia Farta 

2) Unipesca 

3) Aran 

1) Companhia dos Diamantes de 
Angola (DIAMANG) 

I) Companhia dos Petroleos de 
Angola (PETRANGOL) 

2) Cabinda Gulf Oil Company 
3) Angol 

I ) Companhia do Lobito 
2) Companhia do Manganes de 
Angola 

Industrie manufatturiere 

MONOPOLI 

Società Generale dei 
Belgio (1-2-3) 

Barton Mayhew 
(2-3) 

CUF e Banco 
de Angola (1-2-3) 

Barton Mayhew 

~~~~~~i!}:nsio-
(SEC) 
União Comercial 
de Automoveis e 
Standard Oil 
Banco Português do 
Atlantico 

De Beers/Bank Mor-

~:r~~6}~;:.~/G~;. 
gennhe1m 

Petrofina (Belgio) 

Gulf Oil (USA) 
C.F.P. (Francia) 

Krupp (Germania) 
Bethlehem Steel 
(USA) 

I) Sofri o f:&i:~~ii portoghesi-

2) Empresa de Lactifinios de NESTLE 
Angola 

3) Cario €apitali italiani 
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SETIORI 

Bevande 

Tabacco 

Tessili 

Pasta di carta 

Derivati dei 
pctrolio 

Cemento 

Olii vegetali 

Energia 

Commercio di 
import-export 

Banche di 
cmissione 

SOCIETA' 

I) Companhia de Cervejas de 

2) ~~~1'tccgucA) 
3) COCA-COLA 
4) NOCAL 

I) Fabrica Ultramarina de Taba· 
cos de Angola (FTU) 

2) ETA 

I) TEXTANG 

MONOPOLI 

Banco Português do 
Atlantico 
Capitali tedeschi 
COCA-COLA (USA) 
Banco Espirita Santo 

~smS:~:W~eai Taba-
Universal Leaf e Con-
tine~?-tal Tobacco 

I) Companhia de Celulose do UI- Banco Espirita Santo 
tramar Português 

I) Companhia dos Petroleos de Petrof\ina 
Angola (PETRANGOL) 

1) ~~~~!nhia dos Cimentos de 

I) INDUVE 
2) COMGERAL 

Energia etettrica 

CUF 
Società generale 
belga 

I) SONEFE feJei;~~ii portoghesi-

2) Hidroelectrica do Alto-Catum- Capitali portoghesi· 
bela britannici 

Commercio 

t) Casa Americana 
2) Robert Hudson & Sons 
3) Mota & Irmão 
4) Sociedade Luso-Alema 
5) União Comercial de Automo-
veis 

~~ Ã~~!~~flesa 

Bane h e 

I) Banco de Angola 

Gruppo americano 
Gruppo inglese 
Gruppo portoghese 
Gruppo tedesco 

Standard Oil (USA) 
Gruppo inglese 
Gruppo giapponese 

Banco Totta-Alliança 
(CUF) 
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SETTORI SOCIETA' MONO POLI 

Banche I) Banco Comercial de Angola Banco do Atlantico 
Banco Borges commerciali 2) Banco de Credito Comercial 

Strade ferrate 

Linee aeree 

Gli investimenti 

e Industrial 
3) Banco Totta Standard 

4) Banco Pinto & Sotto Mayor 

Trasporti 

& Irmão 
Standard Bank (in-
glese) e Banco Totta 
{portoghese) 
Banco Pinto 
& Sotto Mayor 

I) Companhia do Caminho de Tanganika 
Ferro de Benguela Concession 

2) Companhia de Caminho de 
Ferro do Amboim CUF/CONGERAL 

I) Divisão dos Transportes Ae- Transportes Aereos 
reos (DTA) Portugueses (TAP) 

Non vi sono quasi dati sugli investimenti in Angola; d'altra par-
te, i portoghesi non hanno alcun interesse a renderli pubblici. Tut-
tavia, i portoghesi non hanno alcun interesse a renderli pubblici. 
Tuttavia, i portoghesi hanno pubblicato qualche dato sulla capitaliz-
zazione in Angola nel decennio 1953/1963: 

FORMAZIONB DEL CAPITALE INTERAMENTE VERSATO (4) 

1953 
1958 
1963 

1.529.000 contos 
2.876.000 contos 
1.893.000 contos 

13,6% di crescito per anno 
7,9% di diminuzione per anno 

(4) "Boletim Trimestral do Banco de Angola,., n. 37, gennaie>-marzo 1967. 

Nel 1963, le imprese private avevano fornito il 58,9% degli in-
vestimenti totali e lo Stato ii restante 41,1%. La Banca di Angola 
non accordava prestiti che a breve termine, i quali non favorivano 
gli investimenti. Ancora una volta si tratta delle conseguenze deUa 
guerrar a partire dai 1961. Gli investimenti si abbassano e lo Stato 
fascista deve fare uno sforzo per ridare fiducia alla grande finanza. 
Per far fronte alia situazione, ii governo di Salazar ha promulgato 
dei decreti-legge a partire dai 1963 ed un codice di investimento 
molto magnanimo nel 1965, ai fine di attirare i1 capitale portoghese 
e, soprattutto, quello internazionale. La politica portoghese e per-
fida: essa ha per obiettivo di offrire tutte le ricchezze appartenenti 
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ai popolo angolano agli sfruttatori imperialisti cosi che essi parte-
cipino piU direttamente alia guerra coloniale. Gli investimenti della 
compagnia • Mineira Do Lobito», che comprendono la costruzione 
di allacciamenti ferroviari e di due moli d'imbarco per minerali a 
Lobito e Moçamedes che avrebbero dovuto essere ammortizzati in 
un periodo di 75 anni, lo saranno nel volgere di una quindicina di 
anni solamente. Si vedono cosi chiaramente le ragioni che hanno 
condotto Krupp ad investire in Angola, malgrado la guerra: oltre ai 
fatto che i profitti sono eccezionalmente elevati, si riesce ad am-
rnortizzare in un tempo record. ln effetti, secando ii nuovo codice 
di investimento, le nuove società sono esentate dai pagamento di 
imposte per un periodo moita Iungo, l'esportazione dei dividendi 
occupa il primo posto nella lista delle priorità dei • fendi di scam-
bio » etc. 11 cosiddetto "terzo piano di sviluppo • (1968/1973), pre-
vede degli investimenti dell'ordine di 25 milioni di contos, di cui 
II milioni finanziati direttamente dall'imperialismo internazionale. 
E' noto che gli altri 14 milioni non sono affatto portoghesi, poiché 
malte irnprese • portoghesi », non lo sono che nominalmente. Oue-
sto • terzo piano», dovrebbe concentrarsi sull'industria mineraria 
e sulle infrastrutture, come hanno preteso gli investimenti non-
portoghesi. 
I portoghesi annunciarono, per l'anno 1963, un prodotto nazio-

nale di 24,2 milioni di contos ed un reddito nazionale annuale di 160 
dollari per persona. Ben inteso, i colonialisti hanno interesse a 
.. gonfiare " le cifre, per non sembrare tanto arretrati. Nel caso che 
le cifre ufficiali corrispondano alia verità, sarebbe pur sempre una 
triste realtà se si pensa ai 1.400 dollari pro-capite dei Mercato Co-
mune o ai 3.000 dollari degli USA. Le statistiche portoghesi inglo-
bano nel prodotto nazionale oltre all'agricoltura, !'industria, !'ener-
gia, ii gas e l'acqua, i trasporti e comunicazioni; settori che non 
hanno nulla a che vedore con Ia produzione, come il commercio, i1 
credito, I'assicurazione, !e spese governative, l'amministrazione, la 
guerra, Ia sanità e l'educazione, di modo che i1 volume della « pro-
duzione !inale » si accresce enormemente. Per l'anno 1963 i porto-
ghesi hanno pubblicato le cifre seguenti sulla produzione e sul con-
sumo(a): 

Agricoltura, silvicoltura, caccia, pesca 
Industrie estrattive .  . 
Industrie di trasformazione 
Costruzioni .  .  . 
Elettricità, gas, acqua .  . 
Trasporti e comumcazioni .  .  . 
Commercio all'ingrosso e ai dettaglio . 
Banche, assicurazioni, affari immobiliari 
Proprietà appartamenti uso abitazione . 
Amministranone pubblica e difesa . 
Serviz.i(b) 

(in migliaia di contos) 

5.049 
559 
1.027 
117 
91 
793 
5.187 
312 
499 
2.116 
8.777 

20,6% 
2)% 
4)% 
OS% 
0,4% 
3)% 
21.2% 
!)% 
2,0% 
8,6% 
35,9% 

(a) • Boletim Trimestral do Banco de Angola», n. 37, ~cnna io-marzo 1967. 
(b) Per servizi si deve intcndere l'~nsicme dell'educazJOne, servizi medici 
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' 

Prodotto nazionale lordo ai casto di mercato 
Consumo privato . 
Consumo pubblico .  .  . 
Fonnazione bruta dei capitale fisso 
Esportazione di beni e servizi (5.168) 
Importazione di beni e servizi (4112) 

24.527 
18.479 
3.199 
1.893 

956 

100,0% 
75% 
13% 
7~% 

·~% 

La partecipazione dei differenti settori alia formazione dei pro-
dotto nazionale sarebbe di 22,9% per ii settore primaria, 5% per 
ii secondario e 72,1% per il terziario. 
Quanto ai settore non-monetario, e incluso nel calcolo dei va-

lori dell'agricoltura. Sarebbe utile conoscerne l'entità. Si vede che 
ii commercio, con i suai 5,2 milioni di contos, ha una partecipazio-
ne eccessiva (21,2%) nell'ambito dei bilancio nazionale(a). CiO ri-
flette i1 carattere parassitario dell'economia coloniale, in cu.i i set-
tori della produzione materiale, particolarmente l'agricoltura e, piU 
concretamente, l'agricoltura tradizionale, sono soffocate da un com-
merda rapace. E' ancora da notarsi la parte enorme dei « servizi » 
(b) (8,8 milioni di contos e 35,9% dei bilancio; trattandosi di un 
settore piU difficilmente controllabile, essa ê straordinariamente 
mistiflcato. Siccome il prodotto angolano ê di circa quattro volte 
inferiore a quello dei Portogallo, troviamo piU ragionevole, per 
mancanza di altri dati, ipotizzare la cifra di 2 milioni di contos per 
i servizi in Angola, tenendo conto, nello stesso tempo, dei fatto 
che le spese militari sono camuffate sotto questa denominazione. 
Cosl i\ prodotto nazionale deli'Angola sarebbe stato di 17,8 milion.i 
di contos ed ii reddito di 120 dollari ã. persona, approssimativamen-
te. Per l'anno 1966, abbiamo calcolato un P.N. di 21 milioni di con-
tos, cosi ripartiti: 

Settore primaria 
Settore secondario 
Settore terziario 

6.500.000 contos 31% 
1.700.000 contos 8% 
12.800.000 contos 61% 

O ancora: Agricoltura (ivi compreso ii settore non monetario) 
per 5.800.000 contos; Industrie e costruzioni: 2.400.000 contos, 8%; 
terziario: 12.800.000 contos, 61%. Vi ê dunque una certa accelera-
zione dei ritmo di crescita nel periodo 1963/1966 (5,6% annuale), 

e sanitari, divertimenti, servizi domestici, aiberghi e ristoranti, parrucchieri 
e altri serviri personali, organizzazioni reiigiose, istituti di assisteru.a sociaie, 
servizi giuridici, associazioni professionali etc. 

contC:2. ~jJ~tij~ldei~J::~. ii commercio non fomiva chc 6,3 miiioni di 

(b) ln Portogallo, nel 1964, ii settore • sanità ed educazione • ed • altri 
servizi •, non partecipavano che per i'8% ai bilancio nazionale, con 7 milioni 

~} P~~i~~~:r Ê?f~~~~~fíei~h~0~~ue~~~';J~:~~.i~i!
0
i~aci~e~~~~i;e

0
~J'~~~~ 

lute piU importante  che in Portogallo. Per l'anno i966 questo settore non 
contava che  7,57 milioni di contos, cioC ii 7,8% dei bilancio (in • Jornal do 
Comercio • dei 18-11-1968). 
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dovuto principalmente all'aumento delle spese militari e anche ad 
una crescita dei prezzo dei caffe e dei diamante. Ma gli aumenti 
dei prezzi di mercato delle materie prime, si sa, e un fenomeno 
malta casuale. 
n reddito nazionale, per ii 1966 e di 19 milioni di contos, ov-

vero 130 dollari a persa na (i vi com preso il settore non-monetario ). 
Ma e piU importante conoscere la ripartizione di questo reddito na-
zionale. Abbiamo calcolato che e ii seguente: 
-5,0 milioni di contos (26%) per gli angolani 
14,0 milioni di contos (74%) per i coloni ele compagnie coloniali. 
Quindi 37 dollari all'anno per ogni angolano e 1400 dollari per colo-
no (ivi compresi i soldati). 

L' economia e la guerra 

Abbiamo visto che !'economia dell'Angola, orientata dai pensie-
ro pre-industriale di Salazar, e restata in condizioni miserevoli fino 
agli anni '50. La fonnazione dei primo partito nazionalista, nel 
1953, risveglià i fascisti e contribui, per quanto sembri paradossa-
le, ad imprimere un colpo d'avvio alio sforzo dell'economia angola-
na. Ma l'inizio della lotta annata, nell961, ha rimesso tutto in que-
stione. Devendo far fronte al movimento nazionalista, il governo 
portoghese ha largamente aperto le porte deli' Angola alia penetra-
zione di tutti i tipi di capitale, per coinvolgere le potenze imperia-
liste nella guerra e faria pagare agli angolani stessi. Con grande 
soddisfazione dei fascisti ed imperialisti, l'economia angolana, acce-
lerndo il suo ritmo, inizià ad aumentare il suo volume in misura 
dei 5,6% annuale, a partire dai 1963. Mail 5,6% e un tasso insuffi-
ciente per assicurare lo sviluppo di un paese arretrato. E si pub 
inoltre ipotizzare un'altra cosa: i capitali stranieri, una volta ripro· 
dotti, non potrebbero essere immediatamente rimpatriati? D'altra 
parte, i 5,6% si riducono notevolmente, se si tiene conto dell'au-
mento dei prezzi, o se si calcola !'aumento demografico. 
Alcuni settori deli' economia, come per esempio il caffe e }'indu-

stria manufatturiera, progrediscono relativamente velocemente. Ma 
Ia progressione dei caffe non e dovuta solamente ad un aumento 
della quantità (a), ma piuttosto ad un aumento dei prezzi (11,83 seu-
di al Kg. nel 1961 contra i 19,55 scudi ai Kg. dei 1966); e bisogna ri· 
cordare che la tendenza generale e quella dei calo dei prezzi delle 
materie prime. 
Si e visto che !'aumento dei 10% annuale dell'industria di tra-

sformazione corrisponde all'aumento deiia popolazione bianca; 
quando la base di partenza e ad un livello molto basso, e facile ot-
tenere dei tassi di sviluppo molto alti con degli investimenti rela-

(a) Per decisione del governo, le quantità di caffe si manterranno stazio. 
narie, dopo aver raggiunto !e 200.000 tonnellate. 
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tivamente consistenti. Ma, evidentemente, vi sono dei settori che 
non seguono il • benessere generale ... II settore non monetarizzato 
dell'agricoltura arretra considerevolmente e, con lui, qualche pro-
dotto di base come ii mais e  la manioca. E ciO non solamente a 
causa dell'estendersi dei lavoro forzato ma anche e principalmente 
perché la costituzione dei grandi  villaggi strategici, allontanando i 
contadini dai !oro campi, provoca una caduta vertiginosa della pro-
duzione agricola tradizionale. Sempre recentemente, i portoghesi 
hanno fatto un gran clamare su ciO che essi chiamano ii « boom 
petrolifero,. e ii • boom dei ferro,. in Angola. Vediamo la realtà: 
dal1963 all967,l'estrazione dei petrolio e scesa da 800.000 a 537.000 
tonnellate, la produzione di minerale di ferro e aumenta ta da 752.000 
a 1.154.000 tonnellate. Non vi e nulla di eccezionale: arretramento 
da una parte, piccolo aumento dall'altra. II • boom ,. sarebbe scon-
tato per l'avvenire: j monopoli pensano di esportare nel 1969 5 mi-
lioni di tonnellate di ferro e, nel 1971, 7,5 milioni di tonnellate di 
petrolio grezzo. Niente che possa essere comparato agli aumenti 
annuali dell'estrazione di petrolio  in Algeria o, ancor meglio, in Li-
bia. nel Kuwait o in Arabia Saudita. 
L'opinione pubblica intemazionale dovrebbe essere piU infor-

mata di questa psicologia  di • rubare tutto finché si e in tempo ,. 
che caratterizza i1 colonialismo. 
Si dovrebbe anche denunciare ii fatto che questi 7,5 milioni di 

tonnellate di petrolio saranno destinati a ricoprire il fabbisogno 
dell'Africa australe, razzista e colonialista, capeggiata dai regimi di 
Pretoria e Salisbury. 11 cosiddetto « terzo piano di sviluppo ,. r iser-
va ii 14% delle sue risorse ai trasporti e comunicazioni, con uno 
scopo militare evidente. L'aumento delle spese militari (9,5% dei 
bilancio nazionale) e straordinariamente elevato se lo si paragona a 
queiJo di qualche paese come la Svezia o  la Svizzera ove questa per-
centuale tocca appena ii 4% dei B.N., pur trattandosi di paesi alta-
mente industrializzati. 
ln conclusione, lo sviluppo economico dell'Angola, presenta un 

carattere largamente parassitario e  improduttivo che si traduce in 
una crescita dei terziario 'talmente rapido che esso partecipava nel 
1966 con ii 61% dei prodotto nazionale. Come puõ !'Angola, paese 
sottosviluppato, offrire un settore terziario cosi straordinariamente 
massiccio? Si e visto che  le spese di gestione rappresentano il 25% 
dei bilancio,  e  che  la circolazione monetaria aumenta piU in fretta 
della produzione e si arriva cosi alia situazione molto nota agli eco-
nomisti detta « congiuntura inflazionista di guerra ... Si puõ fare 
una sintesi dei dati economici che abbiamo esaminato: subito dopo 
la dichiarazione della lotta armata, !'economia nazionale ha sublto 
una forte scossa, gli investimenti sono diminuiti e l'importante 
settore-barometro della costruzione si e fermato. Ma dopo il 1963, 
in virtU dei ristagnamento temporaneo delle attività militari na-
zionaliste, i colonialisti si sono rassicurati e gli investimenti impe-
rialisti s i sono molliplicati. Malgrado ii suo carattere fittizio, si con-
stata che ii ritmo di crescita e un poco aumentato. Ultimamente, 
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l'attenzione degli sfruttatori si e concentrata sul petrolio e sul 
ferro; da parte portoghese si tratta di far pagare la guerra colo-
niale ai popolo angolano, ma questo processo e contraddittorio, poi-
ché sono proprio i non-portoghesi i beneficiari principali dello 
sfruttamento di queste ricchezze. 

Caratteristiche dei finanziarnenti nei due ultimi • Piani di svi-
luppo • : 

Setrori 
Piano 1965/67 Piano 1968/73 

Totale % del To tale % dd 
in contos totale in contos totale 

Fonti apparentemente porto. 
ghesi 4.360.000 60,5 14361.000 51) 
I) Stato 1.750.000 24) 7.791.000 31,1 
Amministrazione Central e 1.000.000 2.000.000 
Amministrazione delle Colonie 750.000 5.791.000 
2)Istituti di Credito 202.500 480.000 

3) Imprese particolari 2.407.500 36) 6.089300 26) 
Autofmanziamento 1.607.500 5.189300 
Acquisto titoli 600.000 900.000 
Altre 200.000 
Fonti non portoghesi 2.850.000 39.5 10.684.000 42,7 

TOTALE 7110.000 100,0 25.045.000 100,0 

Ma questi non sono che dei • piani • ! E fra piani e realtà esi-
ste un abisso che i colonialisti non riescono mai a colmare_ Per 
questa ragione, bisogna sempre insistere sul carattere di propagan-
da delle statistiche portoghesi. Cosl, nel periodo 1965/67, solamente 
2.372.000 contos sono stati effettivamente stanziati, vale a dire cir-
ca un terzo dell'obbiettivo iniziale che era di 7.210.000 contos. PiU 
dei 60% dei fendi provenivano da prestiti ( 1 ). 

L'esecuzione dei detto piano 1965/67 e esposta nel quadro sot-
tostante: 

(1) Documento dell'ONU A/AC.I09/L.538/ADD. dei to marzo 1969. 
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NOTE ECONOMICHE AGGIORNATE 
DEI COSIDDEITI • PIANJ DI SVILUPPO • (lnvestimenti) 

Secando pfuno 1959/64 Piano intermedio 1965/67 Terzo piano 1968/13 

Totale in %dei Media Totale in %dei Media Totale in " dei 
Media 

Settorl rnigliaia total e annuale út migliaia  totale annuale in migliaia totale annuale in 
di contos migliaia di contos migliaia di contos miglUUo. 

di contos di contos di contos 

Agricoltura 1.037 22,1 173 630 8,8 210 2260 9,0 327 

Pesca 100 2,1 17 370 5,1 123 529 2,1 88 
Industria 
estrattiva. 30 0,6 5 ISO 2,1 50 1.600 46,4 1.933 

Industria di 
trasfonnazione - - - 1.918 26,6 639 3361 13,4 560 
Migliocamento 
rural e 100 2,1 17 131 1,8 44 

Energia 273 5~ 45 850 11,8 283 1390 5,6 232 
Commercio - - - - - - 139 0,6 23 
Tcasporti e 
Comurrlcazioni 2239 47~ 373 1930 26,8 643 3.623 14~ 604 
Alloggi - - - 129 1,8 43 205 0,8 34 
Turismo - - - 24 o~ 8 113 0,4 19 

Educazione 
e Ricerca 460 9,8 77 798 11,1 266 1391 5,6 232 

Sanità 250 3~ 83 431 1,6 72 

Popolamento 455 9,6 76 -30 
Altri 20 0,4 3 o~ lO 

Totale gmuale 4.710 100,0 785 7.210 100,0 2.403 25.045 100,0 4.174 
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Obbiettivo iniziale Spese effettive 

Settore (in migliaia {in migliaia (in percen-
di contos) di contos) tuale dell'ob-

biettivo ini-
ziale) 

~~ri~~ftue,.:,
0
~~~~~itura 248,0 182,1 73,43 

' alleva-mento 640,0 383,0 59,89 p.,.,. 
370,0 72,7 19,65 

Energia elettrica 850,0 255S 30,06 

Miniere 150.0 103,9 69;rl 

Nuove lndustrrie 1.418,0 
Partecipazione ai capitale delle so-
cietà d1 investimento 500,0 

Trasporti e Comunicazioni 1.930,0 1.056,3 54,73 
Turismo 24,0 5,1 21,25 
Edilizia 260,0 96,1 36,96 

SERVlZl SOCIALl: 

lnsegnamento 540,0 107,8 19,96 
Salute P.Ubblica 250,0 82,0 32,80 Radiod1ffusione 30,0 27,4 91,33 

7.210.0 2j72,2 32,90 

Nonostante che l'obbiettivo per gli investimenti durante ii pri-
mo anno, dei « terzo piano 1968/73 " sia stato fissato in 5.504.600 
contos, ii montante iniziale degli stanziamenti auto.rizzati non ha 
raggiunto che 1.346.000 contos per l'insegnamento; 149.000 contos 
per le industrie estrattive e di trasformazione; 143.000 contos per 
l'agricoltura; 73.000 contos per Ia sanità ed i 126.000 contos restanti 
per l'energia elettrica, la pesca, il turismo ed ii commercio. Nel di-
cembre dei 1968 e stato autorizzato un nuovo stanziamento di 70.000 
contos. Quasi ii 70% dei fondi provengono da prestiti (2). Dunque, 
proprio come ii piano precedente, anche questo c terzo piano • e 
condannato ad un clamoroso fallirnento. 

Tuttavia, rimane sempre un'immagine della corsa dei monopoli 
verso i giacimenti angolani poiché una riduzione dei crediti non 
cambierà profondamente Ia struttura dei • piano » che e caratte-
rizzata dai rilievo dato alio sfruttamento mineraria ( 46,4% dei cre-
diti) ed alie opere d'infrastruttura come le strade, i ponti e gli aero-
porti militari (14,5% dei crediti). Notiamo ancora che l'agrico1tu-
ra angolana, che irnpiega circa ii 90% della popolazione attiva, non 
deve ricevere che ii 9% dei crediti, cosa che dà la misura dello stato 
di indigenza cui e stata votata dalle autorità coloniali. Questo 9% 

(2) Documento dcli'ONU già oitato. 
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dei crediti non e dei resto destinato a migliorare le penose condizio--
ni dei contadini angolani, ma ai coloni portoghesi. Per quel che si 
riferisce alie origini dei finanziamento i prestiti occupano una posi· 
zione dominante, e  i colonialisti prevedono una partecipazione dei 
42,7% da fonti non portoghesi. D'altro canto 1le fonti, cosiddette 
portoghesi, non lo sono interamente perché tutte !e società porto. 
ghesi sono profondamente penetrate dai capitale inter:naz.ionale. 
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