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Lo smjnamento umarutario
come condizione per 10 sviluppo.
n caso Angola
Intro<iuzione

11 colJegamento lIa gJi intervcnti umartit.ari di emergenze
(come 10 sm.inamento) e le strategie di sviluppo a medio e lungo
tennjne del Paese a cui sono destinati gli aiuti si presenta sempre
piu come una strategia indispensabile della coopcrazione inler
nazionalc .
AUa luce del caso angoJano e dei gravi problemi sociali pro
vocati dalle politiche finora adottate, occorre pens are ad un
approccio che consi deri modelli di sviluppo alternativi, attenti al
particoJare contesto slorico-cullurale e ai le caratteristi che speci
uche delle risorse umane )lonche delle Joro motivazioni compor
tamentali .
Uno dei settori strategici di sviJ uppo in Angola, il settore agri
cola, e aI tempo stesso quello pi u pregiudicato dalla presenza
delle mine. Essendo fondamentalmente basato su un'economia
di sussistenza, .il settore agricolo ha bisogno di stimo]j economi
ci che aumentino la capaci tft di integrazione, per esempio degli
smobilizzati . La presenza delle mine in terreni agricoli e infalli
uno dei fattori che demoli va gli smobilizzati a Javorare in tale
settore. insieme a cause slruLlUrali quill l'assenza di vie di comu
ni cazione e dj accesso ai pochi mcrcati esistenti, 1a mancanza di
tecnologie che 0 non esis(ono 0 sono molto care e inaccessibiJi,
il richiamo crcsccnle verso \'emigrazione e I'attrazione dei cell
tri urbani.
Tratteremo brevemente della situ,17jone dello sJl1mamenlo in
Angola e deJl'attivita delJ'INAROEE, purtroppo attualmente
interrotl<'l a causa del riaccelldersi del confljtto.
I. Gli iIltcrvcnti umanitari eli cmergenza orientati allo svilupPO

Lo sminaJl1cnlo e una pre-condizione indispensabile al su~:
cesso del programma di smobilitazione c reintegrazione che t.:
NU SLaJ100 attuando in Angola dal 1994.

Tale programma - previsto dal Protocollo di Lusaka c avviato
dalle NU, Con la partecjpazionc di numerose Ong _ si inseriscc
neU ' ambito degli in terventi di emergenza per la riabitit.1Z.ione
delle viltime e per l' avvio di un proccsso dj s viJuppo del Paese.
n programma consistc ill due iasi, da at/uarsi in successionc:
1:1 '> 111obililazjone c 1a reinlegrazione. Esse prevcdolJo iI disarmo
c la riduzionc 0 10 Sm antcllamcnto totale delle fo rze ann ate del
Pacse (governo e Ihrzc di oPposi/J olle), e il rCinserimcll to degU
ex combattenti nelia socieUI. (J processo di reintegrazione e
\.~(ll1lp/esso. si rcaJ izza nel meuio- /ungo pCriodo ed e condi ziona
10. Ira I'al tro. da fallori Corne l"ideologia e I'economia poliUca
dd Paese. dall e storie di ogni sOldato ex-combattente, daJ suo
livel/o di fo nn,l/Jone profesSi onal e e daU'ambiellle f,illl iliare che
Iflwen) al ritorno .
GIl illlerveIJti eli sminameClto s tanno a pjeno Iitol0 nei pro
Eramm i di disarmo. A11a f ine di un confiill(J armato prolungalo,
come ncJ caso angol~mo, i terreni dei C;lln pi dj baltaglia restaJ10
invasi da mine lncsplosc che continuano a col pire In pOpolazio 
IIC anclle dopo la fi ne del confiitlo.
Le mine rappresenlano, qui ndi, una grave minaccia per J'eco
di un Paese, e cosli tuiscono un import~i.nte os tacolo al10
sviluppo dcll'agrico1tura, del comrnercio, dei trasporti, degJi
j IlVcstimcnti e degli storzi dj ricoslruzione.
Purtroppo questo problema rar:uneme Oltiene una risposta
socldisfacen rc da pan e delle autorila localj che, prive dj com pe
teu/.c, dj meai adeguali e di capaci(a t1 namjaria, contin uano a
assislerc impotenti al1a morte e rnutil,17ione di nu merose perso
ne lit llWncanza cJ i mappe che indichino il ti po, la quantitlJ e la
LJOi c\l/jolle delle mine e un fatrore co ndiLionalltc cllc ritarda irri
IllcdiabJlmellte gU intcrventi di sminamellto. In assen/.a di meai
adc1,!uali, infarfj , 10 Sminam cnlo e un proccsso 1emo e [ortu noso,
sOprauu((o pcrche molti dei congeg nj espl osiv i SOIlO vecclli, di
di verse liro1ogic: ino/ tre, spesso Ie mine piu modcrnc nOn sono
IIle,lalJiche, e per questo piu difti ciJj da loeaJizzare.
E
che I risultali deg1i im erventi di emerp-enza di pen
arga
(/ullo illi
parle <lalla situ;tzi()ne poJilica presente nel paese.
til Angola il processo di pace,
COil il Pro(ocollo di
LU saka del Novembre 1994, ha sUbito rcceotemellle una eonesi
Ina ee grave interru zione. Dal luguo 1998 in diverse parti del
Paes i helligeranti hallno ripreso 1e oStililfi. mie tendo un nume
r() lion precisa[o oi vittime eivili. Nol Bcngo. regione in cui ho
nOllllll
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avutn occasione di lavorare nel L996, il muni cipio che ospi tava
il campo l1i "aquartelamento" dei rni1itari UNITA e stalo centro
t1i conDi tti arm ati. Moll.i terreni agricoli , che erano gia s1:1li smi
nati, sono stati nuovam~rnc mi nal.i, rendendo nulli gli sforzi della
popo lazione locale ill riavvi ar~ Ie proprie culture di Sussislenza,
grazie all ' ai uto di progett i di sviluppo agrarin sostenuti da alcu
ne Oog. La scissione alJ'internn del parti to dc1rUNlTA e il teu
tativo eli isolare Jonas Savimbi non hanno ancora dato i risultati
sperati dal MPLA. Nell' ult lmo Con gresso deIr ini zio di di cem
bre 1998 e nel di scorso d i apcrtura del suo Presidente, Jose
E dua rdo dos Santos, il MPLA ha dichiarato che J' isolamento del
capn deJl' UNfTA sarebbc la snlu7jone della guerra in Angola.
In questa siLuazione e moito difficiJe credere, a breve Icrmine,
ad un a so lu zio ne del proble ma delln smi na mento: cio rende la
I10S1ra analisi val ida solo co me ipotesi di uno scenario possibilc
lIel mmne nto in cui ritorni la pace.
Pc nsando allo sminamento come condizione per 10 sviluppo
dd settore agricolo in Angola, ci semhra imr0rtanle fondare la
nostra anali si tcorica su un prcciso co ncetto di s viluppo, per poi
cnnsiderare sinteti camente alcune caratterisLi che dcl settorc agri
colo e le difticolta di rein serimento degli ex militari ill questo
seltllrc.
C Oil i1 termine sviluppo si intellde innanzitutto un concetto
storicam e nte e geograli camente localiv.ato. Esso n3SCC nel con
lesto della societa indu striale e riguarda in particolare J' esre rie n
I,a curopea iniziata con la Rivolllzione Industri al c.
Negli ulti mi dueeenlo anrli. 4uesto COIlCCtl l) ha avuto un 'im
proma principalmente "quantitati va" e ha creato molti rniti (cre
sc ila economiea, induslria.lisI1l o, produ ttivislUO, consumismo,
m<Jssitica7J one. d .n ocentrisroo ...), alcuni dei 4uaJi so no comuni
alle vari anti del eapitalismo e del soci ali smo
B ricol1osci uto da tutt i che parlare oi svi lu ppo econo1l1ico in
Africa ~ diversll che parl arne in E uropa 0 in Asia. Pcr qucsto
mnlli au tori che rivo l!-!o l1o Ia. low attenziol1e all' Africa \1a.nnO
leorizzato i.l conceLto di "altro sviluppo", che si basa suI princi
pio de lJ'ecologia e della parteci pazione della popo] azione au l()C
lonn. Duranle gli allni ~O, anni di crisi cw nomica, il dibatlito
suJ III svilu ppo si CO llcentra sopraltuLLo SlI] 1a crescila econoll1 iea e
sul le poliliche macroec onomicl1e. senza r reslare altcm.iolle ag li
dIC It! che I' app licazio ne eli queste po litiche avrebbern provuca
[0 Ira la popol azione. I risul lali, soddisfacc.nti dal punto dj vista
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mat-'Toeconomico, ehbcro un grave impatto su lla popolazione ,
SOpral1Ult o suj soggetti vuJnerabiJi (donne e bambini). In quesli
annL che h UIUl O viSIO la line dei sistemi eeonomici di pianifi ca
li(1 1le ccnLIale c ]' accetU,lzione di sisterni dcmocra( ici mu lliparli 
(iei, sorge la necess ita di porre J'esscre umano , la perso na, al cen
tro delle rrospetlive di svilurpo. Una necessita questa che e
ancora piu sentita neg-li a rmi 90, anelle lra Ie organizzazioni inter
nazi onali.
uesto cambiamento si deve soprattutto alJ a presa di coscien
;a dei gravi problemi sociali causati da i Programm i di Aggiusta
men to Strutturale applicati ai vari Paes i in Via di sviluppo. II fa tto
che Ulla gran de pane dell a popolazione resti comu nquc esclusa
unl rrocesso di prod uzione e dalJa ri partizione dcll a ricchezza,
semora omlai smentire deii niLi vameotc J' esistel1za di un nesso
causale automatico Ira crescita economica e sviJ uppo,
A nostro avviso, gli inLerventi di emergenza umani taria e in
rarticolare queUi di sminamento, deb bono far parte di un pro
gramma di svil uppo che vada aJ di la dell a ricerca di ri sul tati
immeeliati. Qualsiasi intervenLo deve essen~ visto nel contesto di
U ll a stratcgia che tcnti di dare risposte al dramma della poverta.
deJl'esclusiooe e del sottos vilu ppo . Sarebbe 4uindi opportuno
pCl1 s~tre a progetti di sviluppo alternativo, che consideriuo f Oll
dume ntale la ristrutturazione del pOlere nella societa Ilngolall(l,
G li ilHerventi dovre bbero mirare in primo luogo ad un processo
di fmpo werment soci aJe e politi co dei grurri ri u sfavo riti, COll
ecOi rando I' atte llZio nc su lle "unit;) domestlche" e sull a prote7Jo
llC degl i interessi tiei seuori disell1.powe red deJla societa, come Ie
doone. i bambini, e, nell ' alluale contcsto 'Ulgoiano, i sol dal.i smo 
hiliaati e i mU lil ati.
Creciial11 0 insommu che gli in tervcnl.i di cmergenz<l come 10
sm inamen to debbano cSscre pensati nel quadro di un concetto di
sv iluppo altemativo, che ri deii nisca prioriti1 e obiettivi e non
risparmi critiche ai progelti di sviluppo basati sui paradigma
"4uantitivisLico" .
[n conclusione, parlare di sviluppo economico nel contesto
srec il'ico di un paese comc l'Angola significa emendare il pell 
sicrn ceonomi co , tanto delJ" americano deJla main stream, qua.ll 
III del neo-rnarxi st:l.. JJ crolIo del modello di svi luppo soviClico e
l" illcapacitII delJ' ecollmnja capitalistica di rispondere aj gravi
prohlemi della po ver1:J c dell a sostcn ihili ta .unoientale ci obbli
gano aJl a rieerea di nu ovi cam minl e di aprarati categori ali piu
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ancorati ai contesti Iocali. Questo e possi bile se si anal il.Zano i
vari problem1 in modo sistematico. confro ntando!i con Ie cono
scenze del passato e col percorso slorico dell a societa angolana,
con i suoi cambiamenti, Ie sue cvoluz ioru e Ie sue conti nuiU\
si gllificative, per poter indivi du are i fattori straLegi ci, Ie istitu
.doni e gli agenli di consumo e di invesli mento, le risorsc umane
csistcnli nel paese.
Uno dei fattori chia ve in Angola e j' csistenza di "unita dome
stic-he" che produco no moltissi mo, sia demro che fuori I' econo
mia eli mercato. In questa contesLO, la donna svolge un ruolo pre
domin ante, che di vcnla assai visibile nelle alli vit1 agricole di
sussistenza e nel mercato informa.le, rn a anc he nel seltore della
form azi one c dell'edu cazione.
Pcrtanto, pens ando ad u n modello al ternati vo di svil uppo, ci
appare necessario assumere un pu nto di vista di genere, che
tenga conto nnche dei hisogni di altri soggetti "vulnerabiJj"
(bambin i e "crianyas soldaclos", molti dei quali mutilnti daHe
mine).
Talc processo non pub prcscindere da un empowerment sociaIe e politico di lungo periodo . Gli interventi deUn S wto sarebbe
ro in questo modo piu controll abili , perche la societa ci vile inter
verrebbe nella gestiolle dei propri affari in modo soci al mente
respOllsabile. Proprio J'alte1l7ionc data aUa protezione degli inte
ressi dei settori disempowered (donne c gencrazioni fu ture) sia a
liveJlo loc ale, che a livello regionale c naz.ionale , aa.ivercbbe nel
lungo periodo, altraverso I' azione poli tica. ulla trasformazione
radicale della societ8..
2. Agl-:icoltUl'a c sminamclltO: iI settOl'c agJ-:icolo come risors

a

stt'atcgka di sviluppo

La realt~\ econom ica ango lana e compl essa. La struttura eco
nom ica. la struttura sociak e la realta culturale che la colonizza
zione portoghese ha lasciato cOllie credila, cvidenzi ano segni ori
gillali che non si lrova no ill nessu n altro paese aJric ano. L a sto
ria dell e relazioni di produ7jonC e oei rapporti fra gli uomini e
l' amhiente hanno prodotto questa complessita l1dla quaJe si
di sli nguono due espressioni signitl c:ltive: la reallll agricola e la
1tO
real ta industriale. II territorio ango lano e un territori O 1110
vasto. il clima e favorevo]e a quasi tutti i u pi di colture , la popo
lazlone non molto numerosa e quasi esclusivamente dedita ad
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attiviti agricole. Al tempo della dominazi one poftoghese l'agri
coJtura angola.lla si carauerizzava per la coltura intensiva di
pochi prodottj pcr J' esportazione. Questo permise 10 sviluppo
ocll ' agricoltura comm erciale a un ritmo moHo sostenuto, e il
man teni mento di un ' agri coJtura resi duale che alldava dalla pro
ouzione di sussi stenz a a quella di piccolo sfrutta mento di certe
aree meno fertili, essendo i terreni piu fertili destinati aIla pro
L1uLione di cash crops.
Co n l'indipendenza il paese si trovo chiu so nel circo lo viLio
,0 deU a povena : iI popolo non produce perche ha fam e e ha fam e
perche non producc. In realm l' agricoltura angol ana aveva avuta ,
aHa vigili a dell 'indipencJenz a, una notevole crescita che aveva
portal.O il paese ai primi posti della prod uz ione africana e mon
diaJe di caffe e COl.One. Si lTattava ora di dare impulso alIa pro
duzione di generi a limentari e di altri beni pcr il c onsumo inter
nil. ristrutturando la produzione di cash crops. Concretizzare
tll ttn cio signiticava aumcntare il Ii vello di istruz ione tecniC:l e
cultu rale dell a popolazione ru rale , in modo da superare In distan
In tra il produttore deBe m ateri e pri me di un paese in via oj svi
luppo e il consum atore dei pacsi sviluppati. Insomma, si trattava
di mettere in atto una poli tica socio-culrura.le fllnzional e al
mondo rurale , che perrnettesse ai contad ini di aumentare il low
redoito. La differenza di Ij veUo di vi ta dell e zone urbane ill con
iro nto a quelJe rurali non e solo culturale. rn a an che ecollomica,
ed C in questo caso do vula soprattutto alJ o s viluppo rapido del
l' agricoltura moderna, che ha avuto corne conseguen.w un degra
On progressivo del Uvello di vita nel settore agricolo tradizinna
Ie . Tra Ie Ie cause principaJi ricordi amo: I) al seltore agricolo tra
dizio na.le erano lasciate Ie terre meno fertili; 2) In prati ca inten
~iva della monocol tura era fin al izzata alJ' ingresso nel circuito
commcrciale; 3) i redditi erano in dintinuzione. E dunque neces 
sanll creare nel mondo rurale condiziOlli di vita che permettano
alia popol azione di aumentare In produ zione. senza avere nuJJa
(ia invidiare ai cittadini in termini di cnnforto, tempo lihero e
henessere.
II scttore agricolo angolano, entrato in un grave decIino dopo
I'in(iipclldenza anche per 1a repenU na partenza dei poftoghcsi.
r ahhanoono delle fazenda s e la distruzione provocata d aJ la
gu erra. vi ve in que sta momenta un ' a.ltra g rande dift1colt1:l in
rcl a7ione al Ia presenza delle mi ne collocate nel suolo durante la
guerra. particol annente dopo il 1992. L a mancanza di si curezza
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delle zone rurali e Ie dit'ncolla di accesso dovute alI a distruzio
ne delle vic di comuni cazione e al Ia prese nza delle mine, sono
il maggior impedimento allo sviluppo del setlore agricolo, che
nel J 9 9~ -94 ha coperto me\1O di un terzo dell e necessira nazio
I\ru i di cereal i.
La poverta dei contadini angola ni e dovuta principalmente
aJl"espropria/.ione coloniaJe deUe terre. chc hi! trasforl11ato pili
della mela dei contadini in la voratori salariaLi delle grandi pian
tagionL Nelle :32 zone agricole in cui possi amo dividcn~ l' Ango
la. la ridisuibuzi one delle terre, dei pascol i e delle f()r~,,(e. costi 
llJi sce ulla priorita. chc deve dare attenzionc specifica aBe donne.
Come abbiarno gia delto . Ie dOlIDe coSLi luiscono piu della meta
<le lI a popolazione atUva nell' ag ricolrura (tradizionalmen te, Ja piD
eli narnica nel settore), rna sonn oggetto di discriminazioni nel 
l'aeccsso aUe risorse. In questo momenta. a 110s\.ro avviso, pre 
parare e anti cipare la rid istrihuzione delle terre con 10 smina
mento di tut1 n il [erri torio dando priorilii ai lcrreni agril:oii e ai le
vic di cumunicazinne, l:oslituisc~ una prioriUI indi [ferihile per
I' ecnnn mi a angolana.
Se quindi gJi s[Ucliosi sono concordi nell'allermare che il settore agricolo e Wl seltore stralegi co di sviluppo per r Angola,
d' a]tra parte I' aSSCIl7 a di strutture di eom mcrciruizzazione e di
merl:ati di transajf ione costiluisce un fattore che sl:oraggia gli
<;m obilizzati a dediearsi all' agrieo ltura: ess i non S1 sentono sti
molati a produrre ccccdenb, sapcndo ehe non potralUlo collocar
li su i mercato. Queslo, insieme all'as sen7~1 <.I i vic di comunica
;i'.iolle e di accesso ai poehi mercati esisle nti. aUa prcsenza deUe
llline nei lerreni agric,oli , alia manl:aJlza di prepanviouc per \41vo
rare la terra dopo tanti alllli di vita militare, al proble ma delle tec
nolngie. e alia neccssita di utilizzare tecn.i cl le rudimentaii, [a cre
scen~ I 'emi gr~iolle c r allraLione Yl!rso i centri urhani .
Di [Tonle a questa re al ta. che fare?
L'ILO valula priorilaria J'attivazione di un programma di svi
luppn rurale . Secondo questa organi7,7azione. il settore ru rale
dcvc generare nccupa7ionc produltiva per snddis[are la l:rescen
te do manda. La so\uzione indil:ata pass a per incenuvi ad altivitil
w mplemelltari all'a grieo ltura. come ";utigi anato, realizzate a
Jive\lo eomunitario e coopt!rativo. Si suggeri sce , cioe, Ja crea
Lione di attivita rurali non agricole. Ma anche a questo liveJI o 10
studio delrILO soltoli nea Ilumerose difficol la di Lipo tecnolog i l:O. inrrastrullurale e istituzionaJe.
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Gli smobilizzati aVral1110 dunque ditIicolta a inlcgrarsj nel set
lore rurale. ma at 10 Slesso lempo non si put') fare a l11eno di ten
tare qu esta via dj svi lu ppo, che e 1' umca a posscderc potcnzialilu
per la sopravvi venza degli smobilizzati e delle lorn fam.igli e nel
hreve peno(}o.
Una slrategi a di reintegrazione di IUllgO periodo do vrebbe pri 
vil egiare prog.etti di svi luppo rurale illlcgrato, i n cui Ie comp o
nellLi della produzione e della formazione siano intilllalllente
legale, per dare origine a micro imprese 0 cooperative di produ t
tori rural i. e in cui l'altiviU\ agricola sia associ ata ad altivitil rura
Ii llon agricoJe, in panicoJare alJ'artigianato . In questo contesto
10 smi n<lmellto delle aree agricole dovrebbe essere il pri mu
obiettjvo di una Slrategia, che u'asformi Ie operazio lli di slllina
menLo in un intervento per 10 svlluppo anraverso la partecipa
lione di personale locale. autosostenuto e endogeno. Le opera
7ioJli di sll1inamento umaniLarill dnvrebhero creare occ upazi one
per i lj uadri Jol:aJj. Dal 1ll0ll1cnto che i soldati smobilizzati C0I10 
scono 10 scenarlO di guerra, i tipi tli congeglli esplosivi e i luoglii
dove 10m sLessi l)unJlO posto .Ie mine, crediamo che, dopo un
periodo di Jormuzio ne speci tlca, risulterebbero assai prc/iosi per
10 svoJ gil1lenlo di ques to [ipo di ani vita.
3. II "u(lio della donna ncU'OlgJ'icoltul'u di sussistelua

La dOllna dell' Angola svolge un runl o predomi nante e spcci
lko nel l' agricollura Ji Sussislcnza. Nei periodi di crisi lla dimo 
~tralU, net sctlore ruraJe come in quello urbano, capnci lll di adat
Larncnto, di dinami smo e d:i senso di upportunita eccezionaJi.
Per l:olJocare e spiegare il runlo della donna nel COnleSlO
angola no do bbiamo ehiederei quaJi so no Ie cGilule istilu7ionaji
.: he si occupano della produLio ne agri l:ola nel complessu sistema
delle rclazioni di parentela nell' Africa subsahariana . Per rispon
den: a qUGsta questione esiste una vas ta letteralura sull' aggrcga
[0 familiare africano. L'a ggregato eosti tuiscc. per la maggioran 
1<1 dcg li aULOri , La cell ula base della produzi one e della ri pw du 
liune nelte societa al sud del Sal1ara c. se questo corrispon dc al
"em, e opportUl10 valutare co me gli aggregati si adattino 0 DO a l
deteri oralllen to pro vocato da l:ondi zioni poliliel1e e socio-ecol1o
ll1ichc spcci tiche.
III gener:tle. allche negli aggregali famil iari dominati dagJi
Ullll1ini, Ie donne svoJgono q ueUe al1 ivila clle garan lisco no la
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sussistenza a tutti i mem bri dell' aggregato. AJri nterno degli
aggrcgati esiste una di visione sessuale del lavoro molto rigida
che ubbidisce a norme cultural i secolari. Le atti vita Jelle donne
S0 110 sempre svolte in domini specifici: cal ture specifiche che
vari;Ulo secondo Ie L.one geografichc. allevamento d.i gallinacei,
artigianato e piccolo cornmercio. II contributo al bilancio fami
li w'e che ne dcriva non e un mem aiuto rna e di falto la garanzia
della sopravvivenza e della riproduzione dell ' aggregato, compi
to di cui si sentono cu lturalmenle incaricate come spose e come
madri
La guerra ha provocato una forte emigrazi one versO Ie citta
delle dOIUle c dei bam hini. Nell e citta Ie donne (di ventate capi
famiglia per la morte II per l' assenza prolungata del coniuge
impegnaLO nell'esercito) hanna sviluppato strategie di sopravvi
vcnz a che di ventano piu visibili nel mercato informale. Parliamo
dclle numerose dOlme diventate commercianti al dettaglio e che
eli fatto esprimono ia realta di mercato nell" Angola attuale. Se la
pace si stabilizzera, e probabile che molte delle donne emigrate
ritornino ai viUaggi di ori gine e riprendano il loro ruola tradizio
nale di suss isteol',a dell' aggrcgato; tomerauno quindi ad essen~ Ie
risorse umane piu dinamichc e sara necessario dare loro priorita
nei programmi di sv iluppo de l settore agricolo.
4 . La gUCI-ra c J'uso delle mine anti-person;!

11 primo iocidente causato da uoa mina e avvenuto in Mozam
bien oel 1965 . In Angola Ie mine sono Slate usate fin dag1.i illizi
degli anni 60 dur~U1te la guerra di liberazio oe. Da piu di trenta
anni. quindi , questi paesi convivono con la presenza di mine cIa
vita delle ri spettive popolazi Oili continua ad esserne pes(U1te
mente condizionata, come ne! passato anchc nel futuro almena
prassimo. La guerra civ ile e stata combattuta- come e nato,
all'ombra della guerra fl'edda e appoggiata da USA e URSS.
Entrambi gli sc\1ieramenti e1ell a guerra civile sonG stati riforniti
di mine dai propri aHeati interna7ionali, col risultato che sono
state disseminati in lutto il territorio angolano 67 tipi di mine
pro venienti da 22 paesi diversi. Ne rimane colpita piu la popola
e
l.iOlle ci vile che queJla militare: per ogni esplosione, due vitt.irn
no
su tre muoiono, e il 75 % di quelli che sopravvi vono subisco
irni
amputazioni, aggiungendp cos1 al drarnma delle viltime aitiSs
eosti sanitari c sociali.

Le mine hanno un costo ridot.to e sono facili da collocare, rna
molto dift"icili da ri muove re. n problema principale e la manean
za di una mappa di locali zzazione. Cia dipende in larga parte dal
fatto che mO)le dell e guerre in cui si e utilizzato questa tipo di
anna non sono guerre con vcn zionaJi fra stati, rna guerre ~jvili
con schemi dl guerriglia di terrorismo. Dura nte la guerra ango
lana la tanica militare dell'U NTTA, per esempio, e cons istita nel
circondare Ie citt) di mille anti-uomo in modo che abitanti e sol
dati nemici nOll potcssero uscire.
Uno degJi scopi delle mine e queJlo di impedire l'accesso alle
risorse vitali da parte del nemico. E per questo rnolivo che Ie mine
,>ono genera1.menlc collocate vi cino a sorgenti di acqua, in terreni
coltivati 0 nei dintorni dei villaggi . Lc mi ne impediscollO. inol tre,
clle s1 cicatrizzi un a dell e piu gravi ferite ori ginate dai contlitti
,In11ati: il dramm a dei rifugiati e degii sfoU au , che non possonu
ri tnrnare nei propri villaggi con sicu rezza e non possono ripren
dere la loro attivit) ecol1omica abituale. Tutto cio da luogo a gravi
tensiorli sociali che possono essere causa di l1uove ostilita in
paesi, come l' Angola, in cui gli accordi di pace sonG fragili .
II govemo angola no ha aderi to, nel dicem bre 1. 997 , aJ Tratta
tl' di Ottawa sulla proibiz.ione totale delle mine anti-persona, lOa
Ie dilticOW'l di snlinameIllo delle aree continuano a prese ntarsi
'ome insormontabili . Nonostante si siano sperimentati vari
metodi di sminamento, il metodo che risulla ancora piu affidabi
Ie e la localizzazione mediante un 'asticeUa caccia-mine e la sua
cspl osione controllata, una a una. Questo rnetodo e molto caro
(I"ONU calcola che, fra costi logistici e assicuraz ioni suJla vita,
II coslO per la rimozione di ulla mina si situa 1'ca 400.000 e
1.150 (Jon Ii fl~)_ lento e pericoloso. In Angola un uomo riesce a
" pu lirc" uua zona di soli 5 metri quadrati al gi orno. E se la 1'o r
ll1:lI ione degli sminatori non e un compito difticile, 10 smina
Illc ntu di un vasto terri torio comparta problemi di altro tipo:
ammini strati vi, di gestione delle risorse umane, e di geslione
IpgisUca c: tinanziaria.

°

5. I.'<lttivih"i deU' Tnstiluto Nacional de Rcmo4fao de Obstaculos
e Engenhu.s Explo.<;iv()s (INAROEE)

L-INAR OEE e istitui lO con decreto del Governo nella met~l
del 1(j 95 con 10 scopo di it.lentificare Ie arec minate del territori o
angolano e procede re al loro sminamento. Le NU, in collabora
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zinne con J'TNAROEE, si sono resc dis fJonibi li at traverso iJ CeJl 
Ira! M ine Action qf(ice (C MAO) a svilupparc un programma
hienllale di Jppoggio alla formazio!le degl i sm inClturi (l R hrigate
c he coprono quattro regi onj angol ane e che hauno il 10m quarLier
generatc a Luanda) . Tranu tc r UNAVEM TIl , il Celltral M ine
Action Tm ill illR School (CMATS) si C occupata della formazin
Ile di 16 squ adre di s minatori. rna si prcve(ie che gJi aiu ti intcr
naLionali in queslo settore possano essen~, in larga parle, ridolti .
L' amhiente naturale e Ie dimensi o rn geografic he dell ' Angola
rendono Ie operazioni ill smiU'UllenlO moHo complicate. Le
squadre de vollo essere moHo bene atrrezzatc ed e necessario UI1
sistema dj comunicazioni sofisticato che renda sicure Ie opera
zi oni di sminamcnto.
Lc orerazioni oi sminamento in Angola sono effettuate da un
grande Ilumero d i org ani zzazioni. Nel 1995 e 1996 Ie organiv a
7iolli cile l1annn procedul o alIa real izzazione di indagini su lla
localizzazione ddle mine e al lo smi namento sono slate :
1995 - Cap An.unur, Ha lo TrusL Mine Advisory Group,
Norwegi an Peoples A id :
1996 - Cap Ana mur (l!spuls a nel 1996), Care (Grecfi cl ds),
Hal o Trust, Mi ne Adv iSOry Group. MGM. Mecl1cm (co ntrattata
daJr UNAVEM Ill) , Norwegian Peoples Ai d. Saracen (conu·atta
ta dalle co mpa~nie pctrolit"cre) Save the Chil dren USA. TNA 
ROEE Demining Brigades (prcparate, allrezzaLe e supervis io na
te dall' UNAVEM JII) .
Tali illdagini sono svolte a tre livelli : 1) mccolla el i inform a
zioni sulla localizzazione delle zOl1e mi nalc. come PUDto di rife
ri mcnto : 2) rea lizzxr.ionc delle mappc delle aree minalC: 3) cer
ti ticazione e regi slrxrjone delle aree sm.illale.
Nel fehhraio del 1997 il primo Uvello oi indaginc c stato co n
d uso per Ie sole regioni del Bengo. Cuan7a nord e Benguela. Si
rrevedeva, a quella dat a, clle alIa fi ne dd 1997 sarchbe stato
complelato it 1° Jivello di ispezione per tuUe le regio lli angolane.
Si S0110 invece regislrali numerosi ritard i e il periodo di
appoggio delle NU aJ program ma di sm illamento, che si doveva
condudcrc alIa fin e del 1998, C SUl lO esteso a tu lto iJ 1999.
Malgrado i nume rosi progetti imcrnazionaji, n Oll e anenra
rossihi1e slimare co n esatle:n.<l il llumero di m ine di sseminate in
A ngola. [ Ilumeri che vengol1o riferiti nelle conierellle inte[!la·
/iol1ali dille agenzie delle NU e dalk ()ng variano dai .'i ai J()
ll1ilioni di mine.
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La determinazione del nu mero eli nune sullerritori o angolano
flU() e.c;sere faltn a partire da uno stuelin delle relazion i provincia
Ii di ricognizione del li vello I (idcnLificazione dei campI m inali
e dei congeglll esplosivi non attivati). Queste ricogni7jOni sona
mrualmente in corso di csecuzione. E importante pero SOl.lol i
neare che iI numero elelle mine varia col passare del tempo a
causa dei segucnLi fal1ori : a) numcro delle mine atti vate, reJazio 
nalO col numero delJe vittimc: b) nume ro delle mine rima sse,
relxrinnato con i risultaLi deJlo sminamenlo: c) numero delJ e
mine i mpi antate, i n relazione a 30 al)nj di guerra e can varie e
reccnti imerruzioni delJ a tregua militare.
Non e neanche possibile stimare con precisione il numero
dell e vit1ime delle mine anti-persona. J numeri che sono uLilizza
(i come dati eli programmazione dalJe ageuzic del le NU c dalJe
On e varia dill 4() ai 70 mil a mut1lati (escludendo i morti e i [eri 
ti leggeri), 111<1 iIIoro valore realc puo esserc moho superiore.
Si sta altualm ente studiando iJ sis tema di racco) ta delle infor
mazioni. Lc principali di fficoltft pcr la detenninazinne dj questn
vwore so nn dovu le aUa mancanza di statis Liche ufficiali recenti e
agginrnale.
Gl i unici dati aggiornati che esistollo sono i segu enLi :
1) S0l1 0 staLi regi strati, neJJe aree di acc.Ullonamento e nei cell
lri di mutilnti di guerra. circa ] 9 nula rnilitari con varie mutil a
lio rn. delle quali circa 2 mil a possono essen! attri bujle a inci 
denti COn Ie minc ;
2) nOI1 csiSlOllO dati disponibiJi della distribuzione degJi inci 
L1enl i pcr sesso. nonnstame che frequemcmente si riferisca chc In
maggiora llza delle virti me sono dOllne e bambirll.
L' agcllzia delle NU che appoggi a 10 svil upro dell a capacita
nazionaJe di sensjbilizzazione aj pericoio delle nune e l'UNICE F.
La slrategia utilizzata consiste nell' assislenza alla formMone dj
quadri angolani neHe divcrse aree dell'INAROEE, allo sCQPO di
rcndere questo isutu to una nrg~Ulizzazjone aUlo-soslenuta.
5.1. I risultati delle attiv itu operative

NeJ periodn precedentc al processo di pace che porte) aJJe el e
I'.ion i del 1992 fU[() llo crfetlu ate operazioni di sll1in.unento da
parte dell~ FAPLA (Eserci l"O deJ Governo) e deUe FALA
(UNJTA) e furono rimosse 22. 124 mine ira iI giugno del 199 I e
ij seltembre 1992. In queslo periodo resercito britannica e la
Repuhblica dell' Africa del Sud hanno (bto il lora supporto alle
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operazioni. Ncl 1992 anche al cune O ng hanno partecipato allo
sminamento, specialmente nelle provi ncie del sud (C une ne e
Kuando Cubango), rna non esistono rapporti dei risultati di que
ste atti vi ta.
I dati di sponibi li sullo sminamento e sugli i nci denti a causa
delle mi ne sono q uelli dell e attivita dell e FAA (Forze Ann ate
Angolane), daI 1993 fino a oggi .
Le FAA hanno srninato vaste aree rimuovendo circa 2500
mine, delle quali 1500 anti-carro e hanno distrutto 60.000 ordi
gnj espl osi vi e munizioni. L a contabili zzazione delle aree di ter
reno, delI'estensione delle strade, del numero delle mine rimos
se 0 distrutte e degli ordi gni esplosivi disattivati , e stata effettua
ta solo a partire dal 1996.
Fino a questo momento I'IN AROEE ha registrato i seguenti
valori totaI i che com prendono quelli delle brigate dcll' INAROEE,
delle FAA, delle O ng e delle imprese private di srninamento:
- sminamento di 36.000 metri quadrati di terreno ;
- sminamenlo di 5.000 chilometri di strade (6-7 metr i di lar
ghezza), chc corrispondono alia maggi oranza delle strade
principaH;
rimozione e neutralizzazione di 24.409 mine.
Tanto Ie brigate dell' IN AROEE come Ie O ng svolgono l' atti
vita di sminamcnto con procedime nti manuali, il che reode que
sto processo assai lento e costoso. Esistono poi probkmi relativi
alla mancanza di meu i operativi (s pecialmente automobilj) e
difficoIta di accesso, di coordinamento e di relazi one con Ie auto
rita local i di alcune zone dove si effettuano Ie operazioni di smi
namento .
5.2. I costi delle operazioni d i sminamento

I cosli si riferiscono ai programmi di s mioamento effettuati
nel 1996. Fino aI luglio del 1997 sonG stati resi disponibili 6
milioni di USD dai segue nti paesi donatori:
COIlluniUI Europea ....... ........... ..................... ... . 1.934.334 USD
Giappone ....... ....... .......................... ................ .. 1.400.000 USD
!tali a
..... ... ... ................ .................. .. 1.112.69 1 USD
409.224 USD
Sv izzera .............................. ............. ............ ..
232.023 USD
Finlandia ... .... .............................. .. ...... .. ..... .. .. ..
198.9 13 USD
Gem1ania .. ..... ..... ..... ................... ... .. .... .
100.000 USD
Lussemburgo .........
.. ...... .. ..... ............ .
70.000 USD
Israele ................. ..... .... ...... ............ .... ...... .. .
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Questo dcnaro e stato speso fino al 30/6/97 in questo modo:
a) costi ammi nistrativj delle NU ...... ....... ... .......
652.405 usn
b) risc rva di co ntingenza ... .. ... .... .............. ........
35 1. 295 USD
c) consulenza internazionale CMA()
al J'fNAROEE .......... ........... .... .... .. .. .......... .
d ) consulenza internaziOnal~ HANDICAP

201.300 USD

all'lNAROEE ............................................. 1.073.700 US D
e) atli vita di sensi bilizz azione
UNICEF/INAR OEE.... . ......... ... ... ... .. .. .. .. .......

f) sostegno direlto

4 00.000 USD

all' lNAROEE .. .. .......... ......... .. ................ .. .... 2.207.500 USD
g) sminamento di strade ................ .. .... .... . .. .. ....
436000 USD
h) ricognizioni..... . .. .... .. .... .. ....... ...... .. ..........
400.000 USD
T) sminamento di strade PAM/HALO Trusl'lOO.OOO USD

n torale delle spese del programma nel 1996, a carico dell'O
NU, e stato riparti to in q uesto modo :
- Sostegno delle NU all' (NAROEE
(CMAO) ...... .. ................. ... ................. .. ......... 4,6 mili oni USD
- UNAVEM HI (sminamento
di strade) .... .. .......... .. .......... .......... .. .. .............. 6,0 mi/joni USD

U costo del program ma dj sminamento previsto per iI 1997

nelJ'ApeLo do [)epartemento de Assuntos Humanitdrios (DHA )

ai donat.ori e di 23 milioni d.i USD dei qu ali 9,8 Illilioni destina
Ii all' INAROEE e la rimanenza alle Ong.
Per quanto riguarda Ie spese del program ma nel periodo I
genJl aio - I luglio 1997, non esiste bil ancio di previsione . Fino
a q uesto momento Je agenzie dell e NU responsabili del Sos te
gno all' INAROEE non danno informazioni sulla siluazione
flna nziaria. S enz a hilancio, Ie spese di sopravv ivenza del pro
?ram rna sono state, fino a ora, sostenute dall' UNAVE M
UlIlv/ ONUA.
La prev isione delle spese del p rogram ma pcr il secondo se me
sIre deJ 1997 e di 11 milio ni dj USD, senz a dis linguere tra la
parte attribuita aIl e Ong, quell a all'INAROEE e alla sua consu
lcnza. L'unica ripa rtizione di cos ti e Ja seguente:
1. costi dell'operazione dal 1/7/97
ill 31/12/97 .... ..... .............. ..... .......... .. ...... ...... .
9. 166.667 USD
2. COSh am ministrati vi NU .. .. .... ..... ......... .
1.191.667 USD
~ Riscrva di contingenza .... ......... .. .. ... ... ....... .. .. 641.667 USD
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Una proposta di bilancio e stat a prescntala e sottos<.-Tittu dalle
agenzje delle NU per il sostcgno alrINAROEE, per un lolaJe di
2, R milioni di USD. per Ie spese dal 117/97 al 3111 2197 ripartito
in questa maniera:
1. UNOPS (UN Office for Projects
Services) .... ... ........... ........................ .... . 1.8 miJillni di USD
1.0 milioni di USD
2. Trust Fund .. .. ............. ....... . .. ........ .
n bilancio di previsione dei costi per il seco ndo semestrc del
1997 c in questo m omento in corso di elaborazione.
Alia fi ne del 1998 termina il periodo di sostegno delle agenzie
delle NU aJ programma di srninamenln e, quindi, alJ'INAROEE.
A c ausa dei nW11erosi ritmdi nell'attivazione del programma ill
smj namento nccorsi il 10 semestre del 1997 . il programma di
soslegno dell e NU all'fNAROEE e slaln esleso a tuno il 1999.
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DUI<Ulte Ie sessioni ill sensibilizzazione i p artecipanti fanno
domande e rifcriscono problemi vari. Sollecitano, soprattullo, 10
smi nan1ento e si preoccupano delle cO/lseguenze deUa presenza
delle mine suJl'agricollura.
L'appoggjo logislico aUe campagne di sensibilizzazione ~ uno
dei pro blemi piu gravi . Circa i1 4 3% delle campagne c stato effet
tuato senza la distri buzi o ne del materiale di propaganda ed in
" k une 70ne si ha difficolta a sposfare]a popolazione verso i luo 
g hi di sensibilinazionc. Spesso. per faci litare Ia partecipazione,
vcngono c1islribuite maglietlc, hiscotti , cd altro.
IJ nurnero di panecipanf i ad ogni sessionc e in generllie moHo
aHo. e cia non facilita J' apprendimcnto. E stato anche riferito che
i posters distribuiti durante Ie sessioni vengono in genere usati
neUe case co me ornamento, ma iI valore di queste ini7jativc e
indiscuti bilc.

6. Le campagne di sensibilizzazionc

Uno degli scopi delk campagne di sensibilizzazione ~ quello
di insegnare alle popolazioni che cosa rare nel caso di inci denti
causati da mine 0 da ordigni esplosivi. I programmi di sensibi
]i7.zazio ne considerano come una priorita 10 sviluppo delJe cap a
ci ta locali della popolazione autoctona.
In varie province angolane sono SImi formati comite de minas,
che funzionano cODle colJegamento [ra Ie cOl11unita e Ie Ong.
Una fUnLi o ne mollo importanlc di questi comi tati c quell a di tra
smellere J'informazione sui peri colo delle mine a quella parte di
popolazi one che si trova III di fuori deUe aree d1 reside llZa a
causa della guerra. I melodi didattid utilizzati SOLlO vari: conre
renLe, marionette, lealro , danza, l:anzoni, usn di ling ue lucali e
usn di un manuale con una sinlesi dell'infom1a7jone piu impor
tanle. attraverso figure e piccole [rasi nelle ling ue na7.ionali. 11
i
tcalro si C rivelato un buon mezzo di trasmissione dei messagg
suI pcri coJo deJle mine . Q ueslo e un metodo che costituisce una
grande novila per Ie popolazioni c clle ha dnlO ottimi risullati. In
particolare si puo gia notare lill ce rto cambiamento negli atleg
giamenli delJa popoJazione in relalJone ag Li oggetti csplosivi e
ar
una certa capaciti't ill identificare Ie aree sospelte c ill loca lizz Ie per infnrlllare Ie autoriUi locali.
Cl
I risultati del programma di sensibilizzazione :;vOl lO in 9 pr i 
vincie mostrano che la ll1aggior~illza dell a popolazione sensib 
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e form ata d a bambini.

7. GU incidcnti causati dalle mine
( n Angola non csisle un siste ma di l1otificazione obbligatorio
deg li incidcnti causati dalle mine. L'INAROEE tlmlisce una
immagine dj questi incidenti basala su aJcune informazioni for
nite da istituzioni e organizzazioni non go vcmative. I dati che
prescnti a mo sono quindi da cOllsidcrarsi imperfe tti c da interpre 
lare con malta cautela.
Come e ra prevedibilc, Ie persone c he si sono imbattute nelle
mine sono principalmenle civili, per un rapporto di d ue a tre.
Circa il 70% dcg1i inc identi avviene quando Ie persone sono
in viaggio u Ja vorano la terra, secondo Ie seguenU percentuali :

- durante la raccolta di legna
- mcntre lavorano 141 terra
In viaggio
a raccogliere il mielc
durante 10 sminamento

15.gc.*
3 1. 6%
42 . 19<,
5. 3%

5. 3%

Solo iI 57 % delle aree !lunate c SUllO riJevato mediante J'u 
tiliao di scgna1 i tradiziona1 i. Come si puo veri ficare dalla
Segueote tabella, Ie misLIJ'e di prevenzione ill relazione ai luo
ghi dove SOno accaduti gli incidenli sono a ncora molto insuft} 
Cicnti :
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Segnalazione dell'area minata
Si
No

57.1%
42.9 %

Tipo dj segnaJe utilizzato
TradizionaJe
Convenzionale

71.4 %
28.6%

Condusioni

Le operazioni di srninamento in Angola, corne in altri paesi
che escono da situazioni di guerra, si situano nell' arnbito degJi
interventi di assistenza urnanitaria delle NU e di numerose Ong.
AlIa fine 0 all' attenuazione di guerre civili e di conflitti regio 
nati , i programmi di smobilizzazione e rei ntegrazione - come
soluzioni che potenzi ano Ia riabilitazione e Ia ricostruzione di un
paese - continueranno ad assumere una grande importanza,
anche come meccauismi di transizione dalla guerra alla pace.
La form ulazione e J' attuazione di programmi di smobiJizza
zione e reintegrazione hanl10 bisogno di valutuzioni e di metodi,
con base in un corpo comune, e 8i dehbono adattare alle diffe
renti reaJta dei paesi in cui sono appli cati .
Nel caso specifico angolano il programma di 8mobilizzazione
e reintegrazi one nOll ha rispettato, tinora, il calendario previ sto.
U processo di pace e attual mente interrotto, nonostante la chiu 
sura di tutte Ie aree di aquartelamento dei sol dati dell ' UNITA. In
particolare il disarmo, condizione fo ndamentale per il successo
del programma, non e assolutamente una realta anche perche
fuori dei campi di aquartelamento e stato trascurato fi n dalJ' ini
zio del processo di pace.
Pensiamo che si debhano evitare programmi u nilaterali e pri vi
di coordi namento, in quanto essi possono risul tare efficaci solo
nel breve periodo, rna incapaci di produrre effetti si nergi ci per la
ricostru7j one nazionale. Nel Iungo periodo, in questo senso, un
programma di sminamento che [lon sia concepito contempora
nearnente ad un programma di sviluppo a medio termi ne rischie
rehbe di avere effetti adc1irittura negativi, perche potrebbe creare
condizio ui inadatte all'implementazione di successivi program
rni di sviJuppo di lungo termi ne, ri tardando 0 addirittura pregiu
clicando, il 10ro successo.

L a sminamenta um an itario Come condiz ione per 10 sviluppo
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L' attuale contesto di gl obaJlzzazione aum enta l ' importanza
deUa societa civile e obbliga allo studio delle sue trasformazio
ni isti tuzio nali. 10 questa ottica e importal1te sottolineare I' io
fl uenza sempre maggi ore che Ie Ong svolgono neUe deciSioni
intern azionali , ehe riguardano anehe la scelk'l d.i mode]!i di svi
Iuppo. Negli anlli recenti gJi interventi delJ e Oog sono p assati
rapidamente dal1'ambito locale e nazionaJ e a Evello internazio
nale. Le trasformazioni istituzionali che si sono verificate nel
contesto della gl obalizzazione hanno visto attori in tern az ionaJi
- come Ie agenzie delle NU, organi zzazi oni regionali. isti tu zio
ni commerciali e finanziarie e i mprese transnazionali _ assu rne
re un ru olo sernpre pi u im portante nel governo gJ obale. Le Oog
sono Forse Ie ultime arrivate in q uesto sistema evoluti vo di
governo globaJe, rn a cercan o ora strade nuove per iufl uenzare il
processo decisionale intemazionale assodato ai problemi dello
s viluppo.
Abbiamo, dunque, affermato che esiste una rel azione fra 10
sminamento e 10 sviluppo, e non solo a causa del legamc diretto
fra svil uppo del settore agricolo e s rninamento dei terreni, ma ne]
senso che l' atti vita di sminamento in se e suscettibile, se debita
mente inguadrata in un proge tto di sviluppo a medio termine, di
creare offerta di lavoro per la popolazionc locale de ll e zone da
sminare. Questo significa considerare iI ruol0 delle popolazioni
Jocali deterrninante per il successo dello smi nam ento e per i]
ripristino dei terreni agricoli, e considerare pri oritario un concet
to di sviluppo umano e autosostenuto.
Nelle aree rurali interessate gli ex mjEtari costituiscono una
rorza Iavoro potenziale che con brevi corsi di formazione potreb
he essefl:~ particolarmeme quali [jcata per svolgere I' atti vita di
sminamento.
Le dOime potrebbero poi essere facilmente utilizzate nelle
campagne di sensibiUzzazione sul pericola delle mine, rna anche
per ia forrnazione pi u generale aIle popolazi oni piu giovani, i n
vista di una ripresa dell o sviluppo del paese frenato non sol o
da lla guerra ci vile, rna anche dai Programrni di Aggiustamenlo
Strutturale irnpos ti dai paesi creditori .
Da quando, ne] settembre 1989, gli Stati Uniti ritirarono i]
veto all 'adesione del l' Angola al FMT e al BIRD, i] debito estero
tJi questo paese ha rag giunto il 75 o/r del PIL e il sal do dei paga
menti correnti regislTo un deficit di 301 mil ioni di doll ari in que
S[ o stesso anno e di 720 milioni di dollari l1el 1991. Nello stesso
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peri ado il deficit di bilancio arrivava al 20% del PrL nel 1<;)90 e
aJ 23% del PrL nel 199 1.
Si capisce molto bene come la riprcsa delle ostililfl fle1 1992
abbia contribu ito ad aggravare In situazione. La scella degli
intcrventi, umanitari c non, non puo dunque non tener conto eli
questo insieme eli condizioni. buona parte delle quali risalgono aJ
periodo della coioniuazione portoghese.

L LI s llli namenlO umamtano come cond iz io ne per 10 sviJupp o
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