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SULLE RESPONSABILITA' ITALIANE NELLE COLONlE PORTOGHESI 

Roma, gennaio 1973 

L'Italia non e tra i paesi che partecipano piu attivamente all'.appoggio ai Pmiogallo. Tuttavia, le nostre responsabi-
lità nei riguardi dei popoli dell'Africa australe, oppressi dall'imperialismo e dal colonialismo, sono evidenti e gravi. 

Noi diamo un tríplice appoggio all'alleanza razzista in Africa: politico, economico, militare. 

A) L'APPOGGIO POLITICO-DIPLOMATICO 
Agostino Neto, presidente dei MPLA (Movimento Popolare di Liberazione Angolano), dopo avere espresso nel mag-

gio 1971, la convinzione che l'Italia si stesse muovendo in favore· della decolonizzazione dell'Africa, si vide costretto nel 
giugno dello stesso anno a denunciare le responsabilità dei governo italiano accusandolo di "doppio gioco". Da una par-
te, infatti, esso sostiene di appoggiare i movimenti di liberazione, dall'altra non spende una parola nelle sedi opportune, 
NATO e ONU, per isolare e condannare i1 colonialismo portoghese. ln piu, esso si muove a livello di commissioni eco-
nomico-diplomatiche in modo tale da far nascere i1 sospetto che per il governo italiano !'anticolonialismo altr.i:> non sia 
che la realizzazione in quei paesi, di una situazione di indipendenza nazionale puramente formale dove sia possibile attra-
V\!rso gli ormai sperimentatissimi strumenti di natura economica, sociale e culturale, riprodurre -mutatis mutandis -
vecchi rapporti di vassallaggio econornico. 

- I fatti -

18.8.1970 -L'Italia si astiene nella sottocomrnissione dell'ONU sul colonialismo, su una risoluzione che chiedeva agli al-
leati militari dei Portogallo in seno alia NATO, di cessare di fornire qualunque assistenza militare ai regime di Lisbona. 

16.11.1971 -Ali' Assemblea Generale dell'ONU, l'ltalia si astiene su una risoluzione in c ui si esprimeva grave preoccupa-
zione per la decisione dei Congresso degli U.S.A. di permettere l'importazione di cromo dalla Rhodesia nonostante un 
divieto formulato dai Consiglio di Sicurezza. Anche il Portogallo ha regolarmente infranto le decisioni dell'ONU su que-
sto punto. 

26.11.1971 -All'Assemblea Generale dell'ONU, l'Italia vota contro una risoluzione che  invitava l'Assemblea a conferma-
re la legalità della lotta per l'autodeterminazione e la liberazione dalla dominazione straniera dei popoli della Rhodesia, 
Namibia, Angola, Mozambico, Guinea-Bissau e dei popolo palestinese. 

4.12.1971 -Alla conferenza della FAO, l'Italia vota contro una risoluzione che invitava a dare ogni possibile aiuto mo-
rale e materiale ai popoli che lottano per la !oro liberazione dai domínio coloniale. 

11.12.1971 -L'Italia si astiene all'Assemblea Generale dell'ONU,su una mozione in cui si condannava ancora una volta 
ii Portogallo per ii rifiuto di concedere l'indipendenza alie sue colonie. 
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15.12.1971 -L'ltalia si astiene nella sottocommissione sul colonialismo all'ONU, su una mozione di censura della co-
struzione delle dighe di Cabora Bassa e di Cunene. 

4.2.1972 -L'ltalia si astiene su una risoluzione dei Consiglio di sicurezza dell'ONU, che chiede al Portogallo l'immedia-
ta cessazíone delle guerre colonialí e delle repressioni sui territori africani sottoposti ai suo domínio, il ritiro delle trup: 
pe portoghesi e il riconoscimento dei diritto dei popoli deli' Angola, dei Mozambico e della Guinea-Bissau all'autodeci-
sione ed all'indipendenza. 

3.11.1972 -L'Italia si astiene ali' Assemblea general e dell'ONU, ad una risoluzione, passa ta a grandíssima maggioranza, 

che riconosce la legittimità della lotta dei movimenti di líberazione nazíonale e che condanna la politica delle potenze 

coloniali mirante ad imporre regimi non rappresentativi. 

La formula adottata da! nostro governo per difendere i suoi voti favorevoli alia política colonialista e le sue asten-

sioni, e stata di considerare "non realistiche" !e proposte che tendevano ad isolare i paesi colonialisti, ii Portogallo in 
particolare, e ad affermare il diritto all'autodetenninazione dei popoli. ln pratica, quindi, laddove il nostro ambasciato-
re a Lisbona, Messeri, si limita a dire assurdità razziste, come ad es.: "II Portogallo difende in Africa la civiltà occiden-

tale", il governo italiano le mette in atto. 

Nell'estate 1971 l'On. Bettiol, con altri parlamentari ed operatori economici, visito I' Angola ed ii Mozambico su 
invito dell'industriale Alcino Franchi. Le fantastiche dichiarazioni che egli fece ai suo ritorno, in un'intervista e ad una 

conferenza ai Rotary Club di Milano-centro, furano sconfessate dall'ufficio esteri della Democrazia Cristiana, ma cio 

non favori l'interruzione dei nostro appoggio al Portogallo. Tutt'altro. 

ll Journal do Comercio, a proposito delle trattative avviate dai regime di Lisbona per entrare a far parte della 

C.E.E., ci informa sul fatto con una serie di articoli apparsi nel mese di luglio. 

15.7.1972 - "ll Portogallo e la C.E.E.: in vista di un accordo definitivo nel corso della prossima settimana -l'lta-
lia svolge un'azione decisiva e favorevole agli interessi portoghesi". 

20.7.1972 -"L'Italia facilita l'accordo tra il Portogallo e la C.E.E.". 

24.7.1972 -"Si deve all'ltalia la modifica della posizione comunitaria che ha permesso la conclusione del nostro accor-
do". Su quest'ultimo articolo si conclude affermando: "dobbiamo agli italiani, nonostante le riserve della Francia e del-
l'Olanda, due vantaggi fondamentali. L'immediata concessione di facilitazioni per la collocazione dei nostri prodotti agri-
colí nella cornunità allargata, e la conclusione simultanea degli accordi con gli altri partners dell'E.F .T.A.". 

Questo strano interessamento dell'Italia per !'ingresso del Portogallo nella C.E.E., sembra dare credito alie voei in-
sistenti che negli ultimi mesi hanno parlato di accordi segreti tra ii nostro governo e quello portoghese per un trasferi-
mento degli ex-coloni italiani della Somalia e della Líbia nel bacino dei fiume Cunene in Angola e in quello di Cabora 

Bassa in Mozambico. ll tutto in cambio dell'appoggio da parte della nostra delegazione in sede MEC. 
La cosa e stata caldeggiata anche da alcune ditte produttrici, esportatrici ed importatrici di prodotti tropicali che 

si erano visti chiudere i vecchi mercati libici e somali (Companhia Italiana de/la Fruta, nome italiano della United Fruit 
americana; Società Mercantile Oltremare -S.M.O. -, che già controlla il 30 per cento delle esportazioni angolane in 
Italia e, attualmente, interessata alia bananicoltura). 

L'appoggio c'e stato e le prime 120 famiglie di coloni, stando alie notizie riportate da alcuni giornali e riviste, so-
no puntualmente giunte in Angola, in gran segreto. 

Tutto cio sembrerebbe anche spiegare il crescente interessamento della starnpa specializzata portoghese nei confron-
ti deli'Italia e l'intensificarsi, in forma riservata, dei rapporti tra i due paesi. Bruno Brunotto, nel Jornal do Comercio 
del 10.11.1972, ci informa che una missione economica portoghese costituita da tecnici e dirigenti di importanti indu-
strie lusitane, si recherà in Italia su invito dei Ministero italiano de! Commercio Estero, allo scopo di "documentarsi e 

prendere utili contatti". 

"II Portogallo, economicamente arretrato -ci diceva Agostinho Neto -non puo, da solo, sfruttare le ricchezze 

delle sue colonie e quindi, e costretto a ricorrere ad altri per farlo. Da cià viene l'aiuto che questi paesi danno ai Por-

togallo. L' investimento di capitali stranieri nel nostro paese e sfruttamento sisternatico di tutte le nostre ricchezze". 

Degno di rilievo, infine, e l'articolo "L'Angola nella stampa italiana", apparso sul numero del 3 agosto di Actuali-
dflde Economica. Ne riportiamo integralmente ii testo cosi com'e apparso sulla rivista portoghese. 
"II Console Generale dell'Italia a Luanda, affidato da poco tempo ad un diplomatico dinamico e desideroso di ben ser-

vire il suo e ii nostro Paese, ha iniziato nel giugno scorso l'elaborazione e la distribuzione, negli ambienti ufficiali e dei 
settori economici italiani, di un bollettino mensile d'informazione sull'Angola". 
"11 primo numero, che ci e dato conoscere, contiene da ti in me rito all'evoluzione dei commercio estero deli' Angola, 
dell'interscambio comrnerciale Angola-Italia, informazioni sulle possibilità commerciali, di esportazione dei prodotti ango-

.. ) 
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lani che possono interessare gli importatori italiani, ecc. 
"Nella stampa italiana, dove l'influenza di sú1istra e ben conosciuta, !'Angola appariva, fino ad oggi, soltanto come una 
"colonia portoghese" dove i "movimenti di liberazione" conduceva una lotta senza quartiere contra gli "oppositori por-
toghesi". 
"Gli sforzi delle nostre  rappresentanze diplomatiche e consolari, tendenti a correggere questa falsa immagine di un An-
gola fatta campo di battaglia, sono stati praticamente inutili, in quanto r:tppresentavano una versione che gli editori non 
accettano e al pubblico non interessa, come spesso accade con la Verità". 
"Perc1à, queste ú1formazioni obbiettive, elaborate daJ!a rappresentanza consolare italiana di Luanda, che danno l'imma-
gúle di una Angola dove si lavara in pace, guardando· al futuro e neJI'ansia dei progresso, costituiscono un valido servi-
zio che e nostro do vere registrare". 

B) L'APPOGGIO ECONOMICO 

Analisi dei commercio tra l'Italia e !e colonie africane dei Portogallo. (Da "Italy's trade with Portuguese colonies 

1965-1970", pubblicato dali' Ambasciata deli o Zambia in Roma). 

1-Introduzione: Metodo e scopo dell'analisi 

Scopo di questo rapporto e analizzare, usando le lirnitate informazioni disponibili, gli sviluppi recenti dei commer-
cio fra l'ltalia e le colonie africane dei Portogallo. 

Questa analisi e basata unicamente su informazioni ufficiali fornite dai paesi interessati; poco o nulla si troverà 
quindi in questo capitolo sulle anni di fabbricazione italiana mandate nelle colonie portoghesi, perché queste vendite av-

vengono direttamente tra l'ltalia e ii Portogallo. 
Vi e oggi un rinnovato mteresse da parte italiana circa la possibilità di aumentare le proprie esportazioni verso 

I' Angola e il Mozambico, se non verso la Guinea Portoghese, che nei circoli ufficiali e considera ta troppo piccola e di 
scarsa incisività sia dal punto di vista politico che economico perché valga la pena di occuparsene. La parte che riguar-
da la Guinea Portoghese e percio malta piu breve di quella relativa alle altre due colonie. 

Ogni paese e analizzato separatamente, non essendovi alcuna giustificazione geo-política per fare altrin1enti. 
Una indicazione dei rinnovato interesse dell'Italia per Angola e .Mozambico e fornita d.alle indagini di mercato ri-

portate nel bollettino dei Ministero per il commercio estero, n. 16 dei 1971, nel quale diciassette pagine sono dedicate 
alie due. colonie. 

ln questi due rapporti non vengono tratte conclusioni, ma e implícita la raccomandazione agli esportatori italiani 
che e prevedibile una accelerazione nello sviluppo della loro economia. 

Quindi una rnaggiore possibilità di esportazione e nessun rilevante mutamento politico - o aumento di attività ri-
voluzionaria -ê previsto dai funzionari dei Commercio Italiano con l'Estero, per il prossirno futuro. 

2-Come e regolato ii commercio tra l'ltalia e le colonie portoghesi in Africa 
Negli ultimi 10 anni il commercio tra l'Italia e Ie colonie portoghesi ê stato regolato dall'accordo commerciale e 

scarnbio di note fra l'Italia e ii Portogallo del 4 marzo 1961. Ques.to accordo che ufficialmente dura un anno e che si 
rinnova tacitamente al termine di ciascun petiodó, e tuttora Ú1 vigore. L'ultúno rinnovo -circolare 600098 dei ·4 gen-
naio 1971 dei Ministero dei Commercio Estero -fu confermato in gennaio quando fu annunciato che ii consiglio dei-
la Comunità Econornica Europea ha autorizzato una tale estensione per l'<mno 1971. L'acc01·do di base elenca i prodot-

ti e fissa i massimali che ciascun paese accetterà dall'altro ogni anno. 
La lista A con~.:eme !e esportazioni portoghesi in ltalia, la lista B le esportazioni italiane nel territorio metropoli-

tano dei Portugallo, mentre !e liste C D  E si riferiscono alie esportazioni italiane nelle colonie portoghesi (ad eccezione 

di Maca o) con liste addizionali di esportazioni ·italiane pe1messe rispettivarilente per I' Angola e ii Mozambico. 

3-Statistiche globali del commercio tra l'ltalia e le colonie dei Portogallo 

Espottazicmi 
italiane verso 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Muzambico 1.991 2.486 4.775 4.385 4.934 7.017 

Angola 2.262 3.407 4.065 4.677 6.124 7.346 

Guinea P. 677 977 342 210 482 315* 

To tale 4.930 6.870  9.182 9.272 11.540 14.678 

* 10 mesi dei 1970 
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Importazioni 

italiane da: 1965  1966  1967 1968 1969 1970 

Mozambico 991 2.150 2.560 3.783 5.455 6.978 

Angola 1.784 2.018 2.040 1.245 2.073 1.576 

Guinea P. 187 96 36 60 105 115* 

To tale 2.962 4.264 4.636 5.088 7.633 8.669 

* 10 mesi dei 1970 

Un rapido sguardo alie statistiche dimostra che ii bilancio complessivo del commercio in ognuno dei 6 anni ripor-
tati ê stato favorevole all'Italia. ln particolare: 

1965 
1966 
1967 

+1.968 
+2.606 
+4.546 

(in mili oni di li r e) 

1968 
1969 
1970 

+4.184 
+3.907 
+6.009 

Mentre il tasso deli e esportazioni ita1iane verso I e tre colonie e aumenta to rapidamente nel período 1965-67, c'ê 
stato un 1ieve rallentamento nei due anni seguenti. Tuttavia ii 1971 ha mostrato che le esportazioni italiane sono nuo-

vamente aumentate.(l) • 
L' aumento delle esportazioni verso il Mozambico nel 1970 e stato eccezionalme.nte alto (confronta to con i livelli 

precedenti) presentando un aumento di piu di 2 miliardi di !ire. Questo ha ancor piu significato se si tien conto che 

nel 1969 l'Italia aveva registrato un deficit commerciale con ii Mozambico di 521 rnilioni di !ire, l'unico deficit che 1'1-
talia abbia avuto con una delle tre colonie nei sei anni studiati. ln quell'anno il surplus commerciale dell'ltalia con 1' An-

gola, che si era anda to accrescendo costantemente fino dai 1965, rese possibile ancora di piu un surplus complessivo con 

le tre colonie. ln termini generali, 1e esportazioni italiane nell'area delle colonie sono cresciute piu rapidamente -da po-
co meno di 5 miliardi ad oltre 14 miliardi e mezzo di lire -che le esportazioni delle tre colonie comp1essivamente con-

siderate verso l'ltalia -da poco meno di 3 miliardi di lire a poco piu di 8,5 miliardi di !ire -nel período 1965-70. 

4-Analisi del commercio tra l'Italia e il Mozambico 

Il mercato italiano non rappresenta una grande proporzione delle esportazioni del Mozambico. Ma in effetti nessun 

paese copre una parte notevole di queste esportazioni ad eccezione dei Portogallo e dei Sudafrica. Dai dati statistici del 
Mozambico per il 1969, l'Italia risulta come il nono maggior paese fornitore, per il 2 per cento delle importazioni dei 

Mozambico. A capo deli a lista sta il Portogallo (34,4 per cento), segui to dai Sudafrica (15 ,I per cento); seguono poi la 
Germania Occidentale ed il Regno Unito quasi alla pari con 1'8,4 per cento e 1'8,2 per cento rispettivamente, seguiti da-

gli USA (6,5 per cento), Giappone (5,4 per cento) e l'Irak (5 per cento) tutto petrolio grezzo. La successiva e l'lta-
lia la cui quota di mercato dei Mozambico si sta ampliando lentamente (dall'1,8 al 2 per cento nel período 1967-!969) 
mentre quella dei suai rivali paesi dei Benelux sembra andarsi riducendo tanto dai punto di vista relativo quanto in as-
soluto. Le importazioni tota1i del Mozambico nel 1969 sono state di 157.311 miliardi di !ire. 

Le importazioni da paesi europei, escluso ii Portogallo, sono principalmente macchinario industriale, automobili, 
camion, trattori, macchinario elettrico e prodotti di acciaio. 

Nello stesso modo, relativamente parlando, l'ltalia non e uno dei maggiori clienti dei Mozambico. E' di nuovo il 
Portogallo a dominare il campo assorbendo il 46,4 per cento di tutte le esportazioni dei Mozambico, seguito dai Suda-
frica 10,4 per cento, USA 9,9 per cento, Inghilterra 4,8 per cento, Germania Occidentale 3 per cento, Francia e Spa-
gna, ciascuna con il 2 per cento. Segue l'ltalia l'ottavo importa tore dei prodotti dei Mozambico che acquista I' 1,6 per 
cento dei totale secando i da ti dei 1969. 

Le esportazioni dai Mozambico erano un po' piu della metà delle importazioni: 
85.701 milioni di !ire nel 1969, una caduta di 7 miliardi nei confronti delle esportazioni del Mozambico de1 1968. 

Anno 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Esportazioni italiane 
ne1 Mozambico 

1.991 
2.486 
4.775 
4.385 
4.934 
7.017 

Esportazioni dei Mozambico 
in Italia 

992 
2.150 
2.560 
3.783 
5.455 
6.978 

Bilancio commerciale 
dell'ltalia 

+1.000 
+ 336 
+2.215 
602 

- 521 
+ 39 

(1) Dati recenti pubblicati su "Actualidade Economica" dei 1.6.1972 e relativi all'evoluzione dei commercio fra l'Ita-

lia e 1' Angola, confermano la tendenza dei deficit angolano ad aumentare anche per il 1972. 
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Le importazioni dall'ltalia riguardano una gamma di prodotti agricoli e dei settore  primaria piuttosto limitata. 

Principali importazioni italiane da/ Mozambico 
(in milioni di !ire) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Cotone grezzo 22 157 2.631 2.939 
Semi e olio, piante 
e frutti 261  211 293 853 1.002 1.683 

Pelli grezze 261 211 293 853 1.002 1.683 

Legno segato 42 41 23 60 255 285 

Vimini e canne 13 53 28 95 174 189 

Frutti tropicali 20 42 45 34 89 198 

Mais i.084 1.642 

R ame 447 927 36 !47 41 200 

Total e 797 1.826 2.099 3.410 5.173 6.523 

Totale di tutte le 
importazioni 991 2.150 2.560 3.783 5.455 6.978 

Si vedrà che c'ê stato un costante e generale aumento delle importazioni italiane mentre alio stesso tempo c'ê sta-

ta una notevole fluttuazione nel volume di certi prodotti importati in ciascun anno; cosi le importazioni salirono nel 

1967 sebbene le importazioni di rame fossero cadute da 927 milioni di !ire a 36. L'incremento generale e dovuto alia 
improvvisa domanda di mais che durà due anni. A sua volta la domanda di mais si ridusse completamente nel 1969 ma 

l'improvviso aumento della domanda !ii cotone grezzo assicurà che le importazioni in generale salissero in quell'anno e 
di nuovo nel 1970. I p~odottl per cui !'aumento nella domanda e stato piu costante e per i quali si puà segnalare una 
tendenza al rialzo sono le pelli grezze che aumentarono da 14 milioni di lire nel 1965 a 1.029 milioni nel 1970. La do-

manda per i semi e  i frutti dai quali si estrae olio e anche cresciuta stabilmente da 261 milioni di !ire nel 1965 a 1.683 
milioni lo scorso anno. 

Principali esportazioni italiane in Mozambico 
(in milioni di lire) 

1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Altro macchinario non elettrico 322 645 859 945 1.245 1.675 
Locomotive 188 494 159 256 397 192 
Veicoli 234 223 223 288 308 462 
Generatori elettrici 6  7 80 53 244 71 
Parti di macchinario non elettrico 50 72 149 215 235 278 
Prodotti di rame 55 97 23 97 202 81 
Altro macchinario elettrico 93 135 156 176 172 278 
Prodotti di plastica 42 62 413 233 170 301 
Altri prodotti industriali 59 84 133 134 164 380 
Macchinario mineraria 7 12 55 20 153 722 
Altri prodotti chirnici inorganici 23 16 

(, 
79 125 136 236 

Parti di automobili 20 31 73 106 126 193 
Macchlne da scrivere, calcolatr. ecc. 45 56 i 73 113 122 246 

I 
F ibre artificiali ' 11 112 103 
Prodotti di ferro e acciaio 103 126/ 82 70 NK NK 
Macchine utensili 25 3D i 40 45 99 169* 
Materiali per telecomunicazioni 1 58\ 3 10 19 NK 
Trattori 1 56 23 NK 87° 

Totale di tutte le esportazioni 1.991 2.486 4.775 4.585 4.934 7.017 

NK = non conosciuto 
* = 1 O mesi sol tanto 

La futura domanda per i prodotti dei· Mozambico in lt~ia dipende ovviamente dalle condizioni del mercato mon-

diale per i prodotti primari. Mentre la domanda per le pelli grezze e  i semi pare  possa continuare nel suo aumento e 
meno facile prevedere se la domanda italiana per il cotone del Mozambico continuerà nello stesso modo come gli ulti-

mi due anni. Se non si troverà un prodotto sostitutivo dei cotone le esportazioni dei Moza.mbico potranno continuare 

ii loro lento ma costante aumento. Un tale prodotto sostitutivo potrebbe essere il tê e le banane o entrambi. Un au-
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mento nelle importazioni di banane potrebbe essere un argomento per ii monopolio italiano delle banane e percio una 
questione politica e non solo economica. Si deve notare che in una delle note scambiate tra la delegazione portoghese 

e quella italiana ai tempo della firma dell'accordo commerciale dei 1961, il Portogallo chiese e l'Jtalia accordo, di sol-

levare la questione delle importazioni di banane con il consiglio dei monopolio delle banane.  I risultati non sembrano 
essere stati appariscenti fino a questo momento. 

Le esportazioni italiane nel Mozambico aumentarono leggermente negli anni 1967-69 quando rimasero costanti sui 

4-5 miliardi di lire all'anno. L'anno scorso tuttavia esse salirono improvvisamente a 7.017 milioni di !ire. 

Principalmente responsabili dei considerevole aumento avvenuto nel 1970 per le esportazioni nei confronti degli 

anni precedenti, sono stati i seguenti prodotti: materiale non elettrico (430 milioni), veicoli (154 milioni), macchinario 

elettrico (106 milioni), plastica  e resine sintetiche (131 milioni),  altri prodotti meccanici (216 milioni), macchinario mi-

neraria (569 milioni), prodotti chimici morganici (I 00 milioni), macchine da scrivere e calcolatrici (124 milioni). II Mi-

nistero dei comrnercio con l'estero nel suo bollettino di informazione n.16 dei 1971 prevede anche ulteriori possibilità 

di vendita per macchinari agricoli e trattori nell'ipotesi che si realizzino piani di modemizzazione e che la FIAT e altri 

assicurino un'organizzazione di vendita e di servizio di una certa importa,nza. ln questo momento,si fa notare, David 

Brown, Massey-Fergusson e Ford dominano il mercato dei trattori. 

Altri settori che si suppongono in fase di espansione sono quelli delle macchine per lavorare il legno, soprattutto 

da quando "varie società straniere hanno ottenuto concessioni per lo sfruttamento delle risorse forestali" (p. 745). 
E' previsto un mercato in aumento per le pompe di vario genere e cosi pure si prevede la possibilità di vendita 

di rnacchinario di costruzione italiana di ogni genere. 

5-Esportatori italiani in Mozambico ( ultimi tre anni) 

Fig/i Giannazza di Legnano -Jmpianto per la distillazione dei grassi (fonte "24 Ore" del 30 maggio 68). 

S.p.A. Danieli & C. Officine Meccaniche di Buttrio (Udine) -Larninatoi valutati a 133 milioni di !ire (fonte "24 
Ore" dél 4 settembre 68). 

S.p.A. 0/tremare Industria Prodotti Alimentari e Derivati di Bologna -Un impianto per la lavorazione meccanica 
delle arachidi -valore oltre 330 milioni di lire (fonte "24 Ore" dei 23 luglio 69 e 29 ottobre 69). 

S.p.A. Montedil (Gruppo Montedison) Roma -Componenti elettronici (da "24 Ore" dei 2 dicembre 70). 

S.p.A. Officine Meccaniche Ceruti -Mi/ano -Trapani ("24 Ore" 5 agosto 70). 

Le. seguenti altre Compagnie sono state nota te quali esportatrici verso quella che "24 Ore", il giornale industrial e 

chia ma "L' Africa Occidentale Portoghese", ma che in questo caso si crede sia il Mozambico: 

S.p.A. Se/enia -Roma -Radar e accessori nell' Africa occidentale portoghese (probabilmente tanto Angola quan-

to Mozambico) ("24 Ore" dei 29 aprile 70). 

S.p.A. Meccaniche Moderne di Rino Pisoni di Busto Arsizio -Un irnpianto per la lavorázione dei sapone -valo-
re di 322 milioni di !ire ("24 Ore" dei 30 settembre 70). 

Si dovrebbe prendere nota nel contesto dei commercio tra l'ltalia e il Mozambico dei contratto firmato dalla SAE 

S.p.A., la Compagnia Milanese posseduta dalla Brown-Boveri, Falk e Marelli, con il Ministero do Ultramar di Lisbona. 
Secando "24 Ore" del 12 novembre-69 la SAE che fa parte dei consorzio Zamco per la costruzione della diga di Ca-

bora Bassa, ha ottenuto l'assegnazione di due linee di trasrnissione di corrente continua dei valore di 42 milioni. La 

SAE doveva anche (o ha ancora) avere la responsabilità per il complesso degli 860 km di cavi della diga di Cabora Bas-
sa ai confine Sudafricano. 

6-Analisi dei comrnercio tra I'Italia e !'Angola 
Sebbene l'Angola abbia circa due milioni di popolazione in meno del Mozambico (5.5 milioni contro 7.5 milioni) 

la sua economia ê piu sviluppata e forte di quella dei Mozambico. Secondo statistiche dell'Angola (che differiscono leg-
germente da quelle italiane) la Colonia ebbe un leggero avanzo commerciale di 2.838 milioni di lire riel 1970. Le espor-

tazioni totali furono di 206.580 milioni di lire mentre le importazioni amrnontarono a  203.742 milioni di lire. L'Italia 

gioca un ruolo modesto nell'economia angolana tanto come esportatrice quanto come importatrice. Nel 1969 l'ltalia for-

ni ii" 2,9 per cento delle importazioni dell' Angola e fu il nono maggior fomitore dopo il Portogallo, USA, Germania Oc-
cidentale, Inghilterra, Francia, Giappone, Belgio, Lussemburgo e Sudafrica. La parte italiana del mercato ê tuttavia anda-
ta lentamente aumentando in termini relativi e assoluti. Nel 1967 la sua quota di esportazione in Angola fu del 2,3 per 

cento, nel 1968 2,5 per cento,  e nel 1969 2,9 per cento. La quota italiana ê ora certamente sopra il 3 per cento ma 

dista ancora molto dagli altri paesi europei: Portogallo 37 per cento, USA 10,5 per cento, Germania Occ. 10,4 per cen-

to, lnghilterra 9 per cento, Francia  4,9 per cento, Giappone 4 ,6 per  cento. Sembra probabile tuttavia che I'Italia possa 

• 
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essere presto allo stesso livello di Belgio-Lussemburgo 3,7 per cento, o Sudafrica 3,2 per cento. 
Per quanto riguarda le esportazioni dell' Angola, l'ltalia occupa una situazione piú bassa come importatrice. Divide 

il dodicesimo posto con il Belgio e il Lussemburgo ed acquista soltanto lo 0,8 per cento delie esportazioni angolane. li 
Portogalio guida la lista degli importatori (37,2 per cento), seguito dagli USA (15,7 per cento), Olanda (11,4 per cento), 
Germania Occ. (8,1 per cento), Giappone (4,7 per cento), Spagna (3,6 per cento), lnghilterra (l ,8 per cento), Mozambi-
co (1,7 per cento), Canada (1,7 per cento), Sudafrica (1,5 per cento) e Francia (1,4 per cento). La bassa posizione del-
l'Italia quale importatore ê spiegata principalmente dai fatto che essa non compra nessuno dei tre principali p~odotti di 

esportazione deli' Angola, e cioê, diamanti, caffê e minerali. 

Anno 
Esportazioni italiane Esportazioni dell' Angola Bilancia commerciale 
in Angola in Italia deli' Italia 

1965 2.262 1.784 + 478 
1966 3.407 2.018 + 389 
1967 4.065 2.040 +2.025 
1968 4.677 1.245 +3.432 
1969 6.124 2.073 +4.051 
1970 7.346 1.576 +5.770 

Come si puà notare anche a prima vista l'avanzo commerciale dell'Italia si ê ampliato considerevolmente negli scor-
si sei anni da 478 milioni di lire nel 1965 a 5.770 milioni di lire nel 1970. Mentre le esportazioni italiane in Angola so-
no aumenta te rapidamente, le esportazioni angolane in Italia sono rimaste stazionarie, oscillando tra un totale di 1 ,2  e 

2,1 rnilioni di lire all'anno. 
Attualmente non sembra probabile che ci possa essere un cambiamento nelle voei che costituiscono le importazio-

ni italiane dei prodotti deli' Angola e neppure un drastico cambiamento neJ valore dei prodotti importa ti. II declino del-
le importazioni di sisai sembra destinato a continuare dopo la crisi dei prezzi sul mercato mondiale. Le importazioni di 
tabacco -la prima importazione registrata ê stata nel 1970 -, potrebbe crescere ma questo dipenderebbe dalla qualità, 
dai prezzo e dal Consiglio del Monopolio di Stato Italiano. L'unico prodotto che pare possa avere sicuramente un cre-
scente successo sul mercato italiano ê il pesce lavorato e surgelato, specialmente dopo l'installazione di impianti per l'im-

magazzinamento con impianti frigoriferi nel porto di Mocamedes. 
Le esportazioni italiane in Angola, d'altra parte, hanno registrato un aumento costante negli ultimi sei anni. 

Principali importazioni italiane dall'Angola 
(in milioni di lire) 

1965 1966 

Verdura secca 17 52 
Sisai ecc. 328 588 
Semi e piante da olio 82 125 
Tabacco 
Caffe 49 15 
Prodotti animali 817 363 
Pesce lavorato 78 136 
Legname 5 
Pasta di cellulosa 368 542 
Rame 46 

Totale delle import. 1.784 2.018 

NK = non conosciuto 

1967 i968 

47 22 
571 614 
40 14 

127 6 
325 87 
122 108 

79 
674 313 
27 63 

2.040 1.245 

1969 1970 

10 
395 234 
43 

155 
32 
15 

113 127 
320 165 
895 337 
NK NK 

2.073 1.576 

Come si puo vedere dai dati esposti di seguito, c'ê stato un costante aumento annuo delie esportazioni in Angola, 
principalmente nei beni cli investimento manufatti.  I prodotti che hanno dato il maggior contributo a questo aumento 
delle esportazioni sono macchine utensili, attrezzature minerarie, macchinario non elettrico in vari esemplari, macchina-
rio elettrico, macchine di precisione, motocicli, veicoli (presumibilmente soprattutto autocarri pesanti e leggeri), trattori, 
materie pl~stiche ed altri prodotti classifica ti come "altri prodotti meccanici". L' aumento dei tasso di esportazioni italia-

ne in Angola ê stato particolarmente forte negli anni 1968-70 ed e improbabile - a meno che circostanze politiche do-
vessero determinare altrimenti -che ci possa essere una diminuzione nel tasso di crescita nei prossirni a11ni. 

La domanda di beni di investimento dovrebbe rimanere alta e potrebbe esserci un aumento della domanda di be· 

ni di consumo -sebbene questo aumento si pensa modesto. 
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Principali esportazioni italiane in Angola 
(in milioni di lire) 

1965 1966 1967  1968  1969 1970 

Prodotti di fibre vegetali 101 63 80 91 115 69 
Lingotti di ferro e acciaio 13 53 140 48 39 22 
Alluminio 5 7 49 
Macchine utensili per metallurgia 64 107 134 152 75 137 
Altre macchine utensili 7 109 101 145  143 145 
Macchinario mineraria 55 77 58 169 156 346 
Macchinario tessile 43 33 .. 15 32 35 55 
Macchine per industria alimentare 35 48 110 67 80 21 
Altro macchinario non elettrico 594 526 761 788 1.305 1.466 
Parti di macchinario non elettrico 63 87 94 109 274 215 
Generatori elettrici 39 30 38 34 72 88 
Altre macchine elettriche 108 121 143 212 245 333 
Macchine da scrivere e calcolatrici 43 110 153 202 250 150 
Altro macchinario di precisione 43 24 33 60 81 112 
Motocicli 51 98 81 107 98 114 
Automobili e camion 101 378  335 439 729 799 
Trattori 4 42 80 113  145 546 
Parti di automobili 77 80 116 150 209 233 
Altri prodotti meccanici 165 81 139 418 305 390 
F arma c eu ti c i 38 40 46 52 43 
Fertilizzanti chirnici 95 238 44 
Prodotti plastici 25 47 126 154 163 278 
Prodotti chimici vari 28 49  45 204 316 80 
Riso 100 30 
Oli leggeri 129 433 67 
Gasolio 179 234 155 
Olio combustibile 293 
Altri prodotti chimici organici 14  19 33 82 30 
Gomma e1astica 4 4 11 9 24 12 
Altri manufatti 105 88 136 126 198 245 

Totale delle esportazioni 
italiane in Angola 2.262 3.407 4.065 4 .. 677 6.124 7.346 

Le seguenti compagnie italiane hanno esportato in Angola in anni recenti: 

FIAT S.p.A. -Torbzo -Trattori per un valere di $ ?00.000 ("24 Ore", 3 giugno 70). 

S.p.A. Frich Europa -Castel .Maggiore (BologtUJ) -Un impianto per il surgelamento dei pesce per un valere di 
322 milioni di lire ("24 Ore", 2 settembre 70). 

S.p.A. GT & E (Società Generale di Telefonia ed Elettronica) -Cassína de Pecchi (.Mi/ano) -Apparecchiature ra-
dio a1 Portogallo ("24 Ore", 14 ottobre 70) e all'Angola ("24 Ore", 21 dicembre 70) per un valore di $ 619.000. 

S.p.A. G . .Mazzoni -Busto Arsizio (Varese) -Macchinario per la fabbricazione dei sapone ("24 Ore", 4 aprile 68 
e 19 febbraio 69). 

Officine Meccaniche Garbario -Treviso -Macchine per la lavorazione dei tabacco ("24 Ore", 30 gennaio 68). 

S.p.A. Ing. Leone Tagliafe"i & C. -.Mi/ano -Fomaci elettriche ed accessori ("24 Ore", 12 marzo 69). 

FIAT S.p.A -Torino -Veicoli industriali per un valor-e di 55 mila dollari ("24 Ore", 2 aprile 69). 

S.p.A. Seci (Soe, Costrnzioni Elettromeccaniche industria/i de/ gruppo .Montedison) -Novara -Fomace per mat-
toni dei valere di S 80.000 ("24 Ore", 24 dicembre 69). 

Le seguenti società con capitale italiano operano anche in Angola: 
Seta -Sociedad Exportadora do tabacos de Angola (capitale posseduto dai signor Beniamino Pelizza e Giancarlo 

Oziello). 
Sociedade Commercial Luso-Italiana (Angola) Lda (con capitale di maggioranza appartenente alia compagnia Luso-

Italiana dei Portogallo ). 
Sociedade Angolana de Contadores e Sociedade Angolana de Telecomunicaçoes (maggiore azionista di entrambe, 

signor Sergio Greggio ). 

1 
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Le seguenti compagnie italiane rappresentano esportatori italiani: 

Motores de Angola Lda -Luanda; Quinyas & Irmao srl -Luanda; Cristalia Lda -Luanda; Guedes & Almei 

da -Luanda; Socoina Lda -Luanda; Auto Avenida Lda -Luanda; Monteiro Gomes Lda -Luanda; A. V icira 

de Fonseca -Lobito. 

7-Analisi dei commercio tra Italia · e la Guinea Portoghese 

ll comrnercio tra l'Italia e la Guinea Portoghese ê molto ridotto; non di meno l'Italia Ira una bi1ancia corumercia-
le molto favorevole con questa colonia portoghese, e non ê probabile che questa posizione cambi. 

Anno 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Esportazioni .italiane verso 
la Guinea Portoghese 

677 
977 
342 
210 
482 
315* 

* = 1 O mesi soltanto 

Esportazioni 
verso I 'halia 

187 
96 
36 
60 
105 
115* 

-.Bilancia commerciale 
de ii 'Italia 

+490 
+881 
+306 
+150 
+377 
+200 

Le poche importazioni italiane di provenienza dalla Guine a portoghese sono le seguenti (milioni di !ire) 

1965 1.966 1967  1968 1969 1970 

Caca o 61 32 24 58 92 NK 
Pesce fresco e surgelato 49 
Altri minerali 62 63 
Carne surgelata 11 
Altre merci 7 

NK = non conosciuto 

Come si puô vedere dalla tabella precedente ii cacao e J'unico prodotto che viene .esportato in una certa quantità 
e con una certa regolarità in .Italia. 

Le esportazioni nel  período 65-67 furono artificialmente alte a causa della domanda di olio combustibile. Ora che 
essa pare dirninuita, il livello delle espórtazioni sembra essersi stabilizzato attorno ai 350-400 milioni di lire all'anno, al 
massimo. 

Fonti italiane vedono scarsa probabilità di un qualche sviluppo dei commercio della Guinea Portoghese a  causa 
della situazione politica. 

Principali esportazioni italialle nella Guinea Porto$hese 
(in milioni di lire) 

1965 1966 1967  1968 1969 

Do lei 1 0,1 0,4 NK 
Carne fresca e surgelata 1 
Marmellata e succhi di frutta 16 4  4 9 NK 
Vermouth 1 1  1 
Cotone per cucire 8 10 3 5 NK 
Riso 100 
Prodotti in fibre vegetali 8 20 29 77 101 
Prodotti di abbigliamento 4 19 34 NK 
Attrezzature minerarie 27 7 NK 
Macchinario tessile 1 1 3. NK 
Macchinario da stampa 8 NK · 
Altro macchinario non elettrico 16 37 17 29 105 
Macchinario elettrico 4 3 5 8 NK 
Macchine di precisione 8 7 2 NK 
Motocicli 1 3 5  5 NK 
Auto e autocarri 15 1 2 NK 
Parti di aerei 7 NK 
Gasolio 39 NK 

1970 

NK 

NK 

NK 

110* 
NK 
NK 
NK 
NK 
56* 
NK 
NK 
NK 
NK 
NK 
NK 

segue a pag. 10 
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segue da pag. 9 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Olio combustibile 475 848 198 NK NK 
Prodotti plastici 1 1  1 NK  NK 
Altri manufatti 4 5  4 13 NK  NK 

Totale di tutte Ie esport. 677 977 342 210 482 315* 

NK = non conosciuto 
* = 1 O mesi soltanto 

C) L'APPOGGIO MILITARE 

L'appoggio militare italiano ai Portogallo iniz,ia nel 1938, in piena era fascista, e riprende subito dopo la seconda 
Guerra Mondiale con la creazione della NATO. 

L'affermarsi delle guerre di liberazione nazionale nelle colonie non modifica l'atteggiamento italiano, ma consiglia 
di camuffare con "limitazioni" sull'uso dei materiale bellico fornito o con strani giri internazionali Ie nostre responsabi-
lità nelle guerre coloniali di repressione. 

Avviene cosi, che i  G  9 I, che distruggono -come documenta to dall'ONU - i villaggi, I e scuole, gli ospedali e 
l'agricoltura, non sono tecnicamente venduti dalla FIAT, ma dalla Germania Federale. Qui, infatti, si costruiscono i G 91 
su licenza e con p.ezzi FIAT, con motore inglese, carrello francese, radar olandese. Questo apparecchio, che la dice lun-

ga sulla solidarietà internazionale, ê venduto, come tutte le armi italiane al Portogallo, con la clausola dei non impiego 
al di fuori dei territorio nazionale dei paese acquirente. E puntualmente, ogni volta che si leva una protesta contra l'in-
tervento armato nelle sue colonie, il ministro degli. esteri portoghese fa presente che si tratta di "un affare interno" dei 
suo paese e che gli accordi sono stati rispettati in quanto ii "territorio portoghese si estende in Africa, all'Angola, al Mo-
zambico ed alia Guinea-Bissau". 

Con ta1i accortezze ed a posto con la loro coscienza, FIAT, Breda, Beretta, Franchi ed Agusta-Bell, i  cui elicotteri 
AB/2-05 detengono il primato mondiale dei massacro partecipando contemporaneamente .alla distruzione dei territori afri-
cani e vietnamiti, vendono materiale, armi e munizioni sia attraverso la NATO che in proprio. 

La Aer Macchi ha aperto recentemente una succursale in Sud Africa per costruire aerei di tipo "lmpala", che per 
la loro estrema maneggevolezza sono utilizzati nelle operazioni anti-guerriglia. Sempre in Sud-Africa, sul cui ruolo in quei-
Ja regione non c'ê bisogno di spendere parole, noi consegniamo aviogetti MB 326 definiti di "addestramento", ma che 

con poche modifiche possono essere arma ti di mitragliatrici, razzi e missiii. Cosa che i governi acquirenti, con l'aiuto dei 
tecnici, consiglieri militari e "materiale di ricambio" forniti dall'ltalia si affrettano a fare. Si ha, inoltre,  notizia di una 

trattativa per la vendita da parte della FIAT ai regimi razzisti dell'Africa di venti G-222 e cinquanta SM-1019. 

ln pratica, come afferma anche Marsf Achkar, presidente della cornmissione sull'Apartheid ali'ONU, l'ltalia -ê tra i 
principali fomitori di armi e, in particolare, di aeroplani al Sud Africa e, tramite questo, alia Rhodesia. Mentre al Porto• 
gallo forniamo direttamente quasi esclusivamente armi Ieggere con relative munizioni, materiale per radio comunicazioni 
(Ducati, Selenia) e carri armati M 47 trasformati dalla Oto-melara di La Spezia. 

Nell'incontro di Mil::mo nel maggio dell'anno scorso, Neto sottolineava: "quello che diciamo sempre ai nostri ami-
ci ê che il Portogallo non potrebbe resistere alia lotta di liberazione se non ricevesse aiuti dai membri della NATO. Pen-
siamo che i paesi che appartengono a questa associazione debbano prendere le proprie misure affinché queste armi non 

siano usate contra di noi ... Dobbiamo condannare coloro che sostengono il Portogallo e che gli forniscono armi. Come 
ad esempio le mitragliatrici Beretta, gli elicotteri Agusta e gli aviogetti FIAT G 91 che servono a bombardarci. E' com-
pito degli italiani blo.::care questo commercio. E' compito degli italiani difendere un popolo che vuole essere libero". 

-Le armi dei Portogallo e la NATO. Il Portogallo riserva ii 40-50 per cento dei suo bilancio statale alie spese 
rnilitari. Di queste oltre 1'80 per cento (al 1968) ê destinato ai mantenimento e all'amministrazione delle forze armate 
di stanza nei territori africani. 

Poiché la capacità produttiva dei Portogallo ê molto lirnitata, essa dipende praticamente dall'estero per quel che ri-
guarda la fornitura di materiale militare.  E nonostante la maggior parte delle forze armate portoghesi sia irnpiegata nelle 
colonie, i membri della NATO continuano a fornire armi ai regime· di Lisbona "per accrescere il contributo dei Porto-
gallo alia NATO". 

Questo contributo in realtà ê estremamente limitato. Infatti, al principio degli anni '60 ii contingente portoghese 
NATO e stato ridotto da due ad una divisione,  e quest'ultirna ê stata ridotta dei 50 per cento della sua forza. Per quel 
che riguarda Je forze aeree, la partecipazione portoghese alia NATO ê limitata ad una squadriglia di aerei "Nettuno P-2E" 
da pattugliamento marittimo. Una simile riduzione dei contributo portoghese alia NATO si ê anche verificata nella dife-
sa della penisola Iberica dove la divisione rimanente ê stata ridotta dei 70 per cento delle sue forze iniziali. 
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Tutti questi fatti sono ben noti agli alleati NATO dei Portogallo, i quali tuttavia continuano a rifornirlo di armi 

sia per ragioni commerciali che in cambio di garanzie militari nei territori portoghesi in Africa. Già dallo scorso anno i 

movimenti di liberazione stanno denunciando le trattative di Marcello Caetano tendenti a cedere alcuni territori delle 

isole dei Capo Verde, dell'Angola e dei Mozambico alia NATO per istallarvi basi militari permanenti. 

-Lista parziale dei material e bellico fornito ai Portogallo dalla NA TO e utilizzato nelle guerre coloniali in Africa 

1) Forze aeree. 

2) Navi 

Tipo di materiale e paese fomitore 

Stati Uniti 
Republic F 84 Thundeljet_ 

North American F 86F Sabre 

Cessna T 37C 
C 54 Douglas Skymasters 
Bombardieri Douglas B 26K Coun-
ter Invader 

Repubblica Federa/e Tedesca 
Nord 2502 Noratlas 
F 86F Sabre (jets) 
Fiat G 91 NATO tipo R4 
Domier, Fiat e Noratlas 
Bombardieri C 160 Transall 
Dornier Do-27 
Elicotteri Saro Skeeter 

Francia 
Nord 2502 Noratlas 

Holste, Broussard 
Juner Ju 52 
Nord 2502 Noratlas 
Elicotteri Alouette II 
Elicotteri Alouette II 
Elicotteri Alouette III 

Inghilterra 
North American Harvard T3 

Tauster D5 160 

O/anda 
Bombardieri PV2 Harpoon, Lockheed 
Bombardieri P 2V Neptune, Lockheed 

Canada 
Beech C 45 Expeditier 

Tipo di materiale e paese fornitore 

Inghilterra 
Fregate Alvares Cabral e Pacheco 
Pereira 
Pattugliatore Antares 
Fregata D. Francisco de Almeida e 
Vasco de Gama 
Fregate Morecarbe Bay e Mounts Bay 
Pattugliatore Regu.lus 
Fregata Dalrympe 

Quantità iniziale 

50 

50 

30 
5 

20 

8 
60 
40 
140 
? 

130 
10 

6 

4 
? 
6 
? 
21 
54 

Centinaia 

150 

18 
12 

19 

Quantità iniziale 

2 
1 

2 
2 
1 
1 

Osservazioni 

Attraverso I'M1AP (Programma di Assi-
stenza Militare) 
Attraverso 1' AMAP (Programma di Assi-
stenza Militare) 
1963-1964 
1965 

1965-1966 

Costruiti in Canada nel 1 966 
1966 
1968 
1968 
1969 
1969 

Attraverso l'Unione Aeronautica Transa-
tlantica 

Attraverso Nord Aviation 

1963 
Sud Aviation, 1968 

15 sono stati consegnati dalla Marina 
Britannica 
1962-1967 

Attraverso I'AMAP 
Attraverso l'AMAP 

Osservazioni 

1966 
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Tipo di matcriale e paese fomitorc Quantità iniziale 

Stati Uniti 
Dragarnine 
Dragamine (gr~ndi) 

Freg:~tc Corte Real c Diego Cao 
Frcgate Almirante Gago Coutinho, 
Almirante Jlanalhaes Con·eira e 
Almirante Pereira da Silva 

Francia 
Pattugli:otrici 
Fregate 
Sottomarini 

Repubb/ica Federa/e Tedesca 
Pattugliatrici 

B:~ttelli da guerra di 1.400 tonn. 
(la corvetta Joao Coutinho e altre) 

!ta lia 
Pagata Pero Escobar 
Pattugli:Jtrici 
Sci:J.luppe LD 214 

3) Veicoli militari ed equipa~giamento 

Tipo 

Carri armati P:mhard AML 
Ff 607 
Scialuppa LD 214 . 
Tanks M47 
Jeeps Austin Gipsy 

Jeeps Willys 
C:unions Unimog 
Camions Berlict 
Pneumatici per veicoli militari 

Equipaggiamcnto elettronico 

Origine 

Francia 
Inghilterra 
R.F.T. 
Inghilterra 

U.S.A. 
R.F.T. 
Francia 
U.S.A. 

Francia 

8 
4 
2 

3 

3 
4 
4 

8 

3 

I 
5 
I 

Anno 

1966. 

1967 
1965.67 

1964-66 

1966 

4) lumi e munizioni (NATO, p:~csi membri della NATO c Israele) 

Tipo di materiale 

Pista/e 
Walter P 38 9mm 
Jlerctta i\1 1951 
MAS l\·1 1950 
Browning FN 9mm HP 

Fucili ;~u tamatici 
FA 7,62 FN (FAL) 
FA G3 7,62 (Getme) 
F A Leggero Beretta Mod. 59 7,62 
FA Ml6 5,56mm 
Sistema lancia grana te per F A 7,62 
FN (F AL) per Encrga 
Sistema infrarosso per G  3 (Getme) 

Osservazioni 

in prestito 

Cli USA hanno pagato metà prezzo 
nel 1966-1967 

Pagatc dagli USA 
1967-1969 
1967-!969 

· 5 sono state mandate in Angola e tre, 
Canopus, Deneb e Be/Iatrix in Guinea 

Attraverso Blohm & Voss, 1970 

Pagata dagli USA 
Costruitc in Portogallo (pagate dagli USA) 
Costmite in Portogallo dalla NATO, 1968 

Osserv:izieni 

11 primo contingente di 200 jceps e st:~to 
fornito attraverso la British Metal Corpo-
ration (BMC) 

Attraverso la :Mercedes Benz 

Attraverso la MABOR (impresa sussidiaria 
dei trust USA lHter11:1tional Tire and Rub-
ber and Co.) 
Attraverso la Barbier,.Bernard e Turenne,SA 

Origine 

R.F.T. 
ltalia 
Francia 
Belgio, NATO 

Belgio, R.F .T ., lnghilterra 
Spagna, NATO 
ltalia 
ltalia 

Stati Uniti 
Stati Uniti 
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Tipo di materiale 

Mitragliatrici 
UZZI MP 2 Al 9 mm 
FN tipo MAG (uso generale MGX 15 BI)  7,62 
MG 1 (MG 3) 7,62 
BREN 7,62 
Browning M I918 A  2 30M2 

Carabine 
Americana 30 M-I (Garand) 
Mauser 7,92 

Morta i 
60mm 
8Imm M29 
120mm Brandt 

Lancia razzi 
LR leggero PZ F 44-I 
LR Anticarro M20 BI 89mm m/52 
LR Anticarro M9 AI M/55 60mm 
Tester per LR anticarro M20 M7I42254 
Tester I7 T 5 518 -I 00 per LR anticarro M9 A 1 

Difesa anti-aerea 
12-7 AA US !\lount, fucile, multiplo M55 (M 45C) 

Cannoni senza rinculo 
57mm  M I8 AI 
75mm M 20 
105mm 

Mine e bombe da terra 
Mine anti-tanks 
Mine anti-uomo 

Grana te 
Granata a mano a frammentazione 
Granata a mano di 33/46 
Granata a mano fumogena M/954 

Cariche e mezzi di distruzione 
Carica conica d'azione perforante I Mark 3 
Bengalor 
Blocchi di distruzione da  I  Kg. 
Petardi da 200 g e 100 g 
Detonatori 
l\licce 
Galvanometri 
Filo elettrico 

Jl.funizioni 
9mm 
Proiettile da mortaio 60mm 
Proiettile da mortaio 8Imm 
Proiettile da mortaio 120mm 
Razzo per PZF 441 
Razzo per lancia-razzi M20 89mm 
Razzo per lancia-razzi M9 A1 60mm 
I2,7 per anti-aerea US Mount 
Proiettili altamente esplosivi per 57mm 
M 18 AI 
Proiettili perforanti per 75mm M20 
Piccoli tubi lancia-razzi anti-aereo speciale con muniz. 
Esplosivi Scheffler ABFV 
Rivelatori di mine 
Battelli pneumatici 

Origine 

Israele, NATO 
Belgio, lnghilterra 
R.F.T., Danimarca, ltalia 
Olanda, Inghilterra 
Stati Uniti, NATO 

Stati Uniti 
R.F.T. 

Stati Uniti 
Stati Uniti, NATO 
R.F.T. 

R.F.T. 
Stati Uniti 
Stati Uniti 
Stati Uniti 
Stati Uniti 

Stati Uniti 

Stati Uniti, NATO 
Stati Uniti, NATO 
Stati Uniti, NATO, R.F.T. 

Stati Uniti, Jnghilterra, Francia, Canada 
Stati Uniti, 1talia, Francia 

Stati Uniti 
Stati Uniti 
Canada 

Inghilterra 

NATO 
lnghilterra, Stati Uniti 
Francia 
Italia 
Israele 

Stati Uniti 
Francia 
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LIBERAZIONE e SVILUPP 
Via dei Flordalisi, 6/1 
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