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Mali 
UN VOTO PER  
AIUTARE IL DIALOGO

Dossier
PROGETTANDO 
UN’ECONOMIA INCLUSIVA

Chiesa
UN LIBRO RIAPRE
IL CASO DUPUIS

RICONCILIAZIONE
          RWANDA
            DOPO IL CASO MIHIGO 
         UNA SOLA STRADA:



Diario

«Un virus è riuscito a fermare 
la frenetica attività dell'uomo,  incessantemente abituato 

ai soliti ritmi scanditi. Ritmi che rappresentavano una sicurezza 
e che ora sono venuti a mancare. Cosa fare? 

Come colmare questo vuoto?

Ebbene, se prima le nostre vite erano guidate da questi ritmi, ora possiamo decidere noi come condurre 
le nostre giornate, come gestire il nostro tempo. Possiamo fare di questo un tempo di qualità. Oppure no. 

Sta a noi decidere. È vero che questa situazione surreale ci ha scombussolati tutti, ma davvero c'è solo 
del negativo in tutto ciò? Ora, stare a casa ci dà la possibilità di apprezzare maggiormente la famiglia,  
il dono del tempo, l'importanza della salute spesso data per scontata, le relazioni che ora teniamo vive 
forzatamente a distanza.

In questa situazione c'è chi gioca con la paura della gente, e non fa che cercare di alimentarla tramite 
fake news, c'è chi è riuscito a tirare fuori il peggio di sé in termini di razzismo, ma c'è chi ha imparato 
cosa è la solidarietà, che parte dal semplice fatto di stare a casa per andare incontro alle istituzioni 
sanitarie che stanno dando il meglio di sé, ma che sono limitate dalle risorse a disposizione. Limitate. 

Questa situazione ci insegna che l'uomo non è onnipotente, ma che è fragile, che per quanto possa 
sforzarsi non può piegare la natura a suo piacimento. Questo deve servire da lezione alla società intera. 

Quando tutto questo sarà finito noi torneremo a vivere il nostro tempo, le nostre relazioni,  
le nostre vite con maggiore consapevolezza».

Il gruppo di giovani afroveronesi raggiunti sui social
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L'editoriale

PIAZZE SENZA FIATO
ORA UN NUOVO GIUBILEO PLANETARIO

Hirak

Il movimento nonviolento algerino nasce 
nel febbraio 2019 per chiedere un 
cambiamento radicale nel sistema di 
potere in atto nel paese. In pochi mesi 
ottiene, attraverso una strategia di 
manifestazioni pacifiche ogni venerdì 
sulle piazze dell’Algeria, la rinuncia alla 
candidatura del presidente Bouteflika e, 
in seguito, le sue dimissioni. La protesta, 
novità assoluta sullo scenario algerino, 
boicotta le elezioni presidenziali del 
dicembre 2019 e continua nella richiesta 
pressante di politiche sociali inclusive, 
della liberazione dei prigionieri politici e 
dei manifestanti e di un vero 
cambiamento ai vertici delle istituzioni.

Metterci il corpo era diventata la linfa delle piazze del mondo. 
Giovani, donne e attivisti di ogni continente, etnia e religione 
chiedono da tempo un’altra umanità. La loro sola presenza 
manifesta fame e sete di giustizia (Mt 5,9). Fisicità in marcia verso il 
nuovo. Forza straripante di un fiume in piena. Pressione costante sui 
regimi di turno.
Caso Hirak in Algeria. Dopo un anno e 56 inarrestabili venerdì consecutivi 
anche il movimento nonviolento algerino deve cambiare strategia di 
lotta. Il virus Corona ci barrica oggi dentro casa (non tutti…che casa 
hanno i rifugiati siriani che bussano alle porte dell’Europa? E chi vive 
nei campi sulle isole greche di Lesbo e Kios?) e toglie il fiato ai polmoni 
dei positivi e delle proteste popolari. Lo rimpolpa, invece, alle autorità 
che hanno in mano le redini del potere. Dà respiro ai loro regimi più o 
meno militarmente arroccati: dall’Algeria, all’Egitto. Dal Sudan, al Togo. 
Manna dal cielo per presidenti attaccati a sedie inamovibili. Al massimo 
disponibili per delfini prestanome come è già successo in Rd Congo 
e come si appresta a succedere, con le prossime elezioni, in Burundi e 
Costa d’Avorio. Con eserciti che tengono in casa la gente ormai silenziata 
e dispersa. Legittimando le proprie dittature e minacciando a morte 
le speranze del nuovo della società civile. Con controlli asfissianti su 
spostamenti e uscite personali mentre il mondo si ritrova senza presa nel 
cercare di tenere in pugno l’emergenza mondiale. Da Trump a Boris: leader 
imbarazzanti che non sanno più come agire o parlare. Come l’Ue in ordine 
sparso sul contenimento del virus. E latitante come sempre sui rifugiati.
E poi cosa sarà? Anzi, adesso?
Ora è il momento di ripensare davvero tutto. Non ci sono alternative. Certo 
ne usciremo da quest’emergenza. Non sappiamo però come e quando.
Intanto il Cristo silenziato e crocifisso dentro le pareti di casa, nelle corsie 
degli ospedali, ai confini tra Turchia, Grecia e Bulgaria, nel Corno d’Africa 
invaso dalle locuste, nel Sahel infestato dal terrorismo, nel cuore del 
Mediterraneo, dove e come risorge?
Dopo le macerie mondiali, risorge nel sogno di un nuovo Giubileo 
planetario. Nella Bibbia il Giubileo era il tempo propizio, ogni sette anni, 
per far riposare la terra, cancellare i debiti, liberare gli schiavi restaurando 
così l’ordine e l’armonia delle origini. Il Buen vivir latinoamericano, 
l’Ubuntu afro. Che ridà fiato ai poveri (Es 23,10-11). 
Ripartendo da questo Giubileo sostenuto da un grande movimento 
popolare mondiale è urgente ricostruire un nuovo modo di vivere. 
Con i popoli della terra verso la montagna della fraternità universale, 
dell’ecologia integrale e della giustizia globale. Come indica il profeta Isaia: 
sui sentieri della pace (Is 2,2-5).
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In punta di matita. Gado e Vauro 
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Zoom

Alex Zanotelli

Incontri e volti

Lamentazioni

È il secondo scritto biblico 
del profeta Geremia. 
Probabilmente fu composto 
nei tre mesi trascorsi fra 
l’incendio di Gerusalemme, 
ad opera delle truppe 
babilonesi, e la partenza 
per l’Egitto di coloro che 
erano rimasti (Geremia 31,2; 
41,1; 43,7). Siamo intorno 
all’anno 585 a. C. In cinque 
capitoli, si predica la necessità 
di un ritorno alla fedeltà 
all’alleanza con Dio, 
condannando aspramente 
le pratiche idolatre, i frequenti 
soprusi dei forti contro 
i deboli, l’osservanza ipocrita 
e superficiale dei rituali. 

APRIAMO IL CUORE
A TUTTE LE SOFFERENZE
DEL MONDO

Mentre scrivo queste righe per l’appuntamento mensile con Nigrizia, sono 
anch’io in casa qui al Rione Sanità nella città di Napoli, senza potermi muove-
re e incontrare persone. Dal 9 marzo condivido la stessa condizione di tutti gli 

italiani per contenere la diffusione del virus.
Certo, è un momento di sofferenza. Chiedo tuttavia a tutti di mutare questa sofferen-

za in un momento di grazia, un’occasione per pensare seriamente a ciò che sta avve-
nendo. Stiamo poi vivendo la Quaresima, uno stimolo in più per raccoglierci e riflettere.

Partiamo da una considerazione molto semplice. Pensavamo di essere dei super-
men, quasi convinti di essere diventati onnipotenti: è bastato un coronavirus a preci-
pitarci in una crisi di cui ancora non vediamo la fine e non siamo in grado di valutarne 
tutte le implicanze.

Dobbiamo cominciare a imparare l’umiltà e capire che il dolore degli altri ha a 
che fare con ciascuno di noi e deve toccarci. Ora che la gente sta morendo – penso 
in questo momento a Bergamo e mi soffermo sulle sofferenze di questa città –, ora 
che il dolore si sta sempre più installando attorno a noi, continuiamo, noi cittadini 
del mondo ricco, a non accorgerci delle sofferenze del sud del mondo e degli ultimi 
a ogni latitudine. Non ci toccano. Eppure siamo dentro un sistema di morte. Un si-
stema economico e politico che uccide continuamente e miete molte più vittime del 
virus che ci ha attraversato la strada. Il sistema di cui facciamo parte uccide per fame 
milioni di persone. Uccide con le guerre: penso ai milioni di morti in Africa e alle vit-
time in Afghanistan, Iraq, Siria…

Il sistema insegue i profitti e si disinteressa di salvaguardare la Terra. Mentre i danni 
provocati dai cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e l’inquinamento uccide 
ogni anno 8 milioni di persone. Questa situazione produce profughi, persone costrette 
ad abbandonare la propria casa per poter sopravvivere. 

Dobbiamo ascoltare l’enorme dolore provocato dall’epidemia e insieme il dolore del 
mondo. Mi sono lasciato accompagnare in questi giorni dalla meditazione del libro del-
le Lamentazioni: canti disperati, in cui Dio sembra non esserci, ma che ci dicono che 
dobbiamo aprire il cuore alla sofferenza.

Se alzo lo sguardo, un’altra cosa mi appare chiara: oltre alle persone uccise dal virus, 
a subirne le peggiori conseguenze sono coloro che non contano. Qui a Napoli, a forza 
di premere sull’amministrazione comunale, siamo riusciti a far sì che una parte dell’Al-
bergo dei poveri si aprisse ai senza fissa dimora (docce, lavanderia, pasti…). A metà 
marzo, questo segmento dell’Albergo è stato chiuso. Aggiungendo altra sofferenza. 

Lo stesso avviene per il campo rom di Casoria e altri campi rom che stiamo seguen-
do: sono soli, isolati, non possono muoversi per lavorare, sono ridotti alla fame. E i mi-
granti? Dopo i decreti sicurezza di Salvini sono stati sbattuti fuori dagli Sprar, per ritro-
varsi abbandonati a loro stessi: nessuna circolare ministeriale per loro…

Spalanchiamo il nostro cuore a tutte le sofferenze.

Il coronavirus ci dà l’occasione di trasformare questi giorni 
difficili in un momento di grazia. Un’occasione per riflettere 
sulla nostra condizione e sul sistema di morte che ci governa
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ERDOGAN GIOCA
A TUTTO CAMPO.
UE IN DIFFICOLTÀ

Le relazioni diplomatiche tra Unione europea e Turchia continuano a navigare in 
cattive acque. Uno dei principali punti di discordia riguarda i profughi che sosta-
no sul suolo turco. Il loro numero è cresciuto in seguito all’inasprirsi dello scontro 

armato intorno alla città di Idlib, nel nord ovest della Siria. Un conflitto pesante tra l’e-
sercito governativo, sostenuto da Russia e Iran, e i gruppi armati composti in gran parte 
da jihadisti appoggiati militarmente dalla Turchia (con la “benedizione” della Nato).

Di recente, la Turchia ha ricominciato a ricattare l’Ue sul dossier profughi. Il presi-
dente Erdogan l’aveva già fatto nel 2016, quando incoraggiò centinaia di migliaia di 
immigrati provenienti dalla Siria a passare la frontiera turca per entrare in Europa. Ciò 
provocò una grave crisi politica in molti paesi dell’Ue, cavalcata dalle destre xenofobe 
che ottennero un grande successo elettorale.

In quell’occasione la Turchia riuscì a ottenere da Bruxelles la delega per gestire il 
problema dei profughi all’interno del suo territorio. Per chiudere le frontiere Erdogan 
ottenne dall’Ue sei miliardi di euro. Ma il presidente turco afferma di aver incassato 
solo una parte di quella somma. E ora è tornato di nuovo all’attacco, minacciando di 
mandare in Europa gli sfollati dalla provincia di Idlib: per ora sono 3,6 milioni di siriani, 
170mila afghani e 142mila iracheni, secondo le autorità turche.

Ankara pretende dall’Ue soldi per gestire i profughi e anche un sostegno militare per 
impedire all’esercito governativo siriano di riconquistare Idlib. Ma l’Ue e complessiva-
mente la Nato sono restii a collaborare con il governo turco, specie dopo che quest’ul-
timo si è avvicinato alla Russia. I turchi hanno comprato il sistema di difesa antiaerea 
e antimissile S-400 russo e stipulato un accordo con Mosca per la realizzazione del ga-
sdotto Turkstream e di una centrale nucleare. E ora chiedono il sostegno della Nato. 
Le cancellerie europee non si fidano di Erdogan, ma sono costrette a negoziare. Sanno 
che l’imprevedibile “sultano” è capace di inondare le città di jihadisti in fuga da Idlib…

Anche riguardo alla crisi libica Turchia e Ue divergono. L’Ue disapprova il dispiega-
mento di truppe militari turche a Tripoli a sostegno del governo di Fayez al-Sarraj. E la 
Francia, paese di peso nell’Ue, sostiene il generale Khalifa Haftar, che controlla gran 
parte del territorio libico e dei pozzi di petrolio.

L’Europa ha criticato fortemente l’accordo tra Ankara e Tripoli sulla questione delle 
frontiere marittime nel Mediterraneo orientale, zona potenzialmente ricca di idrocar-
buri. Anche Cipro, Grecia e Israele lo contestano. Ma alla fine il governo turco riesce a 
tenere tutti sulla corda. E la Nato vuole evitare la frattura con la Turchia per paura che 
passi definitivamente nel campo di Russia e Cina. 

Se l’Ue vuole risolvere la questione dovrà rivedere la sua politica estera nei confronti 
del Medioriente, finora basata sulla logica coloniale, e aprire canali di dialogo con tutti 
i paesi della regione – Siria in primis –, fondati sul rispetto della loro indipendenza e so-
vranità. Solo così si possono arginare le ambizioni coloniali di Erdogan e mettere fine 
ai suoi ricatti.

Erdogan

66 anni, dal 2014 è presidente 
della Turchia. È stato sindaco 
di Istanbul dal 1994 al 1998 
e primo ministro per tre 
mandati consecutivi dal 2003 
al 2014. Nel 2001 ha fondato 
il Partito per la giustizia e lo 
sviluppo. La libertà di stampa 
gli dà un discreto fastidio

Unione europea

Sono sei i paesi (Belgio, 
Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo, Paesi Bassi) 
che il 25 marzo 1957 
firmarono i trattati che 
istituivano la Comunità 
economica europea (Cee) 
e la Comunità europea per 
l'energia atomica (Euratom) 

Conferenza 

delle parti 

COP26

È la 26ª Conferenza delle 
parti della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici 
(Unfccc), nota anche come 
Accordi di Rio, in quanto 
firmata a Rio de Janeiro 
nel 1992

Il presidente turco sta nella Nato ma flirta con Mosca.  
E utilizza i profughi siriani e lo spettro jihadista 
per ricattare Bruxelles. E anche in Libia si muove da solo

Zoom
Al-Kantara Il Ponte

Mostafa El Ayoubi 
Analista geopolitico
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L'aria 
che tira
Gianni Silvestrini
Direttore scientifico Kyoto Club

Marco Aime
Antropologo

Io non sono 
razzista ma...

I l 2020 è un anno importante per le strategie climatiche. 
Alla Conferenza delle parti COP26 prevista a novembre 
a Glasgow, i paesi dovranno indicare, infatti, la propria 

disponibilità ad alzare gli obiettivi di riduzione delle emis-
sioni presentati nel 2015. L’Europa, ad esempio, proporrà 
di alzare dal 40% al 50-55% il taglio dei gas climalteranti al 
2030 (rispetto al 1990).

Anche i paesi africani si stanno preparando a questo ap-
puntamento. Rispetto agli impegni definiti a Parigi, è possi-
bile che una parte dei governi rilanci con impegni più am-
biziosi.  L’impatto climatico si sta manifestando, infatti, in 
tutta la sua gravità in Africa, con un’accelerazione delle allu-
vioni e delle siccità. Al tempo stesso, gli impressionanti pro-
gressi delle rinnovabili consentono un cambio di strategie. 

In Kenya, lo scorso anno è stata bloccata la costruzione 
di una centrale a carbone, e contemporaneamente è stato 
inaugurato un parco eolico da 320 MW. Anche il Sudafrica, 
dove la generazione elettrica è in larga parte basata sul car-
bone, ha recentemente deciso di cambiare marcia. Entro il 
2030, il 59% della nuova potenza sarà affidata alle rinnova-
bili e solo il 10% al carbone. E il Marocco intende installare 
10mila nuovi MW, prevalentemente da sole e vento, in modo 
da riuscire a soddisfare con elettricità verde, alla fine di que-
sto decennio, il 52% della domanda.

Prima dello scoppio del coronavirus e proprio in pre-
parazione della COP26, tra il 20 e il 24 aprile era prevista 
a Kampala (Uganda), l’Africa Climate Week sotto l’egida 
dell’Onu. Una opportunità per governi e organizzazioni di 
confrontarsi sulle strategie e i programmi per contenere i 
rischi climatici. Un aspetto interessante è la crescente, per 
quanto ancora debole, spinta dal basso che si registra su 
queste tematiche. Dalle iniziative di riforestazione, in parte 
spontanee e in parte organizzate dai governi, alle iniziative 
contro i rifiuti di plastica.

E sta emergendo anche una partecipazione alle mobili-
tazioni internazionali sul clima. In occasione dei Fridaysfor-
Future, colpiscono le immagini di giovani e giovanissimi, 
in piccoli villaggi, che sottolineano attraverso le scritte sui 
cartelli il loro impegno ambientale.

In vista della Conferenza delle parti 
COP26 a Glasgow, molti paesi promettono 
tagli alle emissioni inquinanti

Abbiamo capito che significa stare 
dall’altra parte: respinti da appestati. 
Cambieranno le nostre pulsioni razziste?

LA LEZIONE
“POSITIVA”
DEL CORONAVIRUS

GLI OBIETTIVI
CLIMATICI
DELL’AFRICA

T ra gli sconvolgimenti indotti dal coronavirus, ce n’è 
uno che potremmo quasi definire positivo o perlome-
no educativo. Sì, perché l’avere denunciato per primi 

e con maggior solerzia di altri, la presenza di casi positivi 
a questo virus, ha fatto sì che venissimo subito cancellati 
dalla lavagna dei “buoni” e collocati in quella dei “cattivi”. 
Ma come? Noi, cittadini di un paese ad alto reddito, fonda-
tore dell’Unione europea, culla della civiltà, trattati come 
migranti qualunque, portatori di infezione. Respinti alle 
frontiere, isolati, guardati con sospetto come appestati di 
manzoniana memoria: non ce lo aspettavamo. Naufragato 
anche il solito tentativo di attribuire a chi arriva con i barco-
ni la colpa del contagio. Nemmeno uno positivo.

Subito altri paesi hanno scatenato la loro ira verso gli ita-
liani, approfittando anche del fatto che non siamo certo tra 
i più efficienti del pianeta, tranne poi rivedere al ribasso le 
loro accuse quando i contagiati hanno cominciato a pale-
sarsi anche da loro. Abbiamo sempre bisogno di un nemico, 
per definirci. Anche il coronavirus può servire allo scopo. 
Ma la cosa assurda è che non è lui il nemico, che dovremmo 
combattere tutti insieme, aiutandoci l’un l’altro: il nemico 
è il contagiato, la vittima. Ed è una vittima con passaporto, 
così è più facile da identificare. Ecco così che quella vittima 
diventa immediatamente l’Altro da noi. Noi sani, noi puliti, 
noi robusti. Fino a quando non capita che il virus passi la 
frontiera.

Oltre ad avere rivelato la debolezza di questo nostro gene-
re umano, che si pensa al di sopra della natura, la pandemia 
ha messo in luce la triste incapacità di convivenza, se non 
all’interno dei confini nazionali. Peraltro, in Italia ha colpito 
il nord benestante ed efficiente: cosa si sarebbe detto, se fos-
se scoppiato al sud?… 

Così, in pochi mesi, siamo diventati noi l’icona del male. 
Se i tanti (troppi) nostri connazionali che al seguito del Ca-
pitano si lanciavano in giaculatorie offensive nei confronti 
degli stranieri, attribuendo loro le colpe di ogni male, riflet-
tessero su come sia facile ritrovarsi dall’altra parte del con-
fine, chissà, potremmo persino dire grazie al coronavirus. 
Che prima o poi cesserà di esistere. Il razzismo forse no.
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Commercio illegale

Armi turche
in Etiopia
Le autorità dell'Etiopia hanno 
sequestrato ai primi di marzo un 
container pieno di armi da fuoco illegali 
entrato nel paese attraverso il porto di 
Gibuti. Lo riferiscono fonti dell'intelligence 
citate dall'emittente televisiva statale 
Ebc, secondo cui le armi proverrebbero 
dalla Turchia e sarebbero state introdotte 
clandestinamente in Etiopia da gruppi 
internazionali di contrabbando. Il 
quantitativo includeva più di 18 mila 
pistole e altre armi da fuoco per un valore 
complessivo stimato in oltre 13 milioni di 
dollari. In relazione al fatto, riferiscono le 
stesse fonti, sono state arrestate circa 24 
persone sospette, due delle quali cittadini 
sudanesi. Gli interessi turchi nell’area sono 
sempre più consistenti.

Rapporto Sipri

Commercio "armato" cresciuto del 5,5%.  
In controtendenza l’Africa subsahariana

Il rapporto annuale di Sipri sui trasferimenti mondiali dei grandi sistemi 
d’arma è uno schiaffo alla povertà e un sorriso al business. Di pochi. 
L’ultimo report, infatti, segnala una crescita del 5,5% del volume di trasferimenti nel 
quinquennio 2015-2019 rispetto a quello precedente, 2010-2014. E addirittura del 20% 
rispetto al quinquennio 2005-2009.
Una crescita che vede 5 attori protagonisti: Stati Uniti, Russia, Francia, Germania e 
Cina. Da soli, questi 5 rappresentano il 76% di tutte le armi esportate tra il 2015 e il 
2019. Washington vanta un dominio incontrastato: il 36% di tutto l’export è prodotto 
in Usa. E le sue armi sono andate in 96 paesi. Se Mosca ha registrato un calo del 18% 
rispetto al quinquennio precedente, la vera sorpresa della statistica è rappresentata 
da Parigi, cresciuto nell’export del 72% rispetto al periodo 2010-2014, attestandosi al 

3° posto, con il 7,9% dell’esportazione globale. Il livello più alto raggiunto dal 1990. 
Beneficiari delle armi francesi: Egitto, Qatar e India.
Tra gli importatori svetta, incontrastata, l’Arabia Saudita seguita da India, Egitto 
(che ha triplicato il suo import), Australia e Cina. Il balzo più clamoroso si è avuto 
in Medioriente, con il 35% delle importazioni globali. E metà delle armi giunte in 
Medioriente sono finite proprio in Arabia Saudita.
E l’Africa? Complessivamente il continente ha registrato un calo del 16% rispetto al 
periodo 2010-2014. La Russia rimane il primo esportatore nel continente con il 49%, 
poi gli Usa (14%) e la Cina (13%)
Il Nordafrica è la principale area acquirente (74%). La sola Algeria ha il 79% delle 
importazioni nordafricane. Importazioni aumentate del 71% rispetto al quinquennio 
2010-2014 posizionando il paese al 6° posto nella classifica mondiale. Un boom di 
acquisti di armi pesanti dovuto all’aumento delle tensioni con il Marocco e alle 
preoccupazioni per la degenerazione della situazione in Mali e Libia. Mosca rimane 
il principale fornitore di armi ad Algeri, rappresentando il 67% dell’import, seguito da 
Cina (13%) e Germania (11%). Anche nell’area subsahariana, è la Russia la principale 
fornitrice di materiale bellico con il 36%. C’è poi Pechino (19%) e Parigi (7,6%). Gli 
oltre 40 stati subsahariani rappresentano, comunque, il 26% dell’intero volume di 
importazioni continentale, con un calo del 49% rispetto al quinquennio 2010-2014. 
Si tratta del livello più basso dal 1995-1999. I 5 principali paesi importatori (che 
rappresentano il 63% del totale) sono: Angola, Nigeria, Sudan, Senegal e Zambia.

Senza fine 
LA CORSA DEI PAESI AD ARMARSI 
NON CONOSCE STOP

Missione Onu in Libia

Il nuovo inviato
è Lamamra
L'ex ministro degli esteri dell'Algeria, 
Ramtane Lamamra, è stato scelto 
come inviato delle Nazioni Unite in 
Libia per succedere al diplomatico libanese 
Ghassan Salamé. Classe 1952, il diplomatico 
è un politico algerino di lungo corso che 
ha lavorato come ambasciatore del suo 
paese presso le Nazioni Unite tra il 1993 e il 
1996. Diplomatico esperto, è stato coinvolto 
in molte mediazioni per risolvere diversi 
conflitti nel continente africano, fino a 
quando è stato nominato ministro degli affari 
esteri del governo algerino, nel settembre del 
2013. Dopo quasi quattro anni a capo della 
diplomazia del paese nordafricano, Lamamra 
è stato rimosso dall'incarico il 25 maggio 
2017. Durante il suo periodo al ministero degli 
esteri, ha cercato di contribuire a risolvere 
la crisi in Libia tramite il suo ministro per 
gli affari africani dell'epoca, Abdelkader 
Messahel. Quest'ultimo ha poi sostituito 
Lamamra alla guida del dicastero. N

I
G
R
I
Z
I
A
 
-
 
T
H
E
 
B
O
R
G
E
N
 
P
R
O
J
E
C
T
 
 
 
 
 
 

Africa al setaccio a cura della redazione



11

NIGRIZIA XXX 2017

Nigeria  

Cacciato l'emiro di Kano, Sanusi II  
la più alta carica religiosa del paese 
Il governo regionale dello stato di Kano, nel nord della Nigeria, ha nominato 
Aminu Ado Bayero come nuovo emiro di Kano, la più alta carica religiosa del paese, 
dopo la destituzione dell'emiro Muhammadu Sanusi II (Lamido Sanusi). Già licenziato 
dalla carica di governatore della Banca centrale della Nigeria nel 2014 per aver denunciato 
la corruzione delle élite nigeriane nel settore petrolifero, Lamido Sanusi è stato destituito 
con l'accusa di insubordinazione e mancato rispetto dei vertici. Nel rimuoverlo dalle 
sue funzioni, il governatore dello stato di Kano, Ganduje, gli ha contestato di aver 
costantemente rifiutato di attenersi alle istruzioni che gli erano date dall'alto. In realtà 
Sanusi non ha mai avuto buone relazioni con il governatore del Kano. I suoi sostenitori 
ritengono che sia stato licenziato proprio 
per essersi opposto alla rielezione di 
Ganduje nel 2019. Il presidente del paese, 
Muhammadu Buhari, sfiorato dalla 
polemica, si è subito smarcato dicendo 
che lui non centrava nulla con quella 
scelta. Dopo la decisione del governatore 
dello stato, l'ex emiro era stato condotto 
sotto scorta di polizia al di fuori dei 
confini dello stato. Una misura giudicata 
dai media locali come insolita e 
rivelatrice di tensioni fra le autorità. 

Zimbabwe al collasso

Svuotato il “Granaio d'Africa”.
Il 70% della popolazione a rischio fame

 
«Dopo le elezioni, tutti pensavamo che avremmo affrontato le violazioni dei diritti e 
imboccato la strada verso un futuro pienamente democratico. In realtà sembra che in 
meno di 2 anni si stia buttando tutto al vento». Affermazioni del reverendo Kenneth Mtata, leader 
della Chiesa luterana e segretario generale dello Zimbabwe Council of Churches (Zcc), piattaforma 
delle Chiese protestanti. «Le violazioni continuano – sottolinea –: ci sono morti, arresti e tante 

sofferenze. La Costituzione, approvata nel 2013, 
attende ancora di essere implementata, vi sono 
ritardi e l'intenzione di emendarla per aumentare 
il potere del governo». Un grido d’allarme che 
arriva in un momento drammatico per il paese. I 
dati socioeconomici parlano di una situazione ai 
limiti del collasso. Il "Granaio d'Africa" è svuotato 
da anni di dittatura e sfigurato sul piano dei 
diritti. La vittoria di stretto margine di Emmerson 
Mnangagwa, capo dello Zanu-Pf (stesso partito 
del dittatore Mugabe) alle elezioni del luglio 2018, 
poteva essere l’inizio di una nuova era democratica 
e prospera. Invece la situazione è catastrofica: 95% 

di disoccupazione, tasso di inflazione superiore al 500%, oltre il 70% della popolazione sotto la 
soglia di povertà, grave instabilità politica e diritti calpestati.

Costa d’Avorio

Ouattara annuncia:
«Non mi ricandido»
Il presidente della Costa d'Avorio, 
Alassane Ouattara, non si candiderà 
per un terzo mandato alle elezioni 
generali di ottobre. Lo ha annunciato 
lui stesso il 5 marzo. In passato aveva 
più volte dichiarato di avere il diritto di 
candidarsi alla rielezione a causa della 
riforma della Costituzione approvata 
nel 2016 e contestata dall'opposizione. 
In precedenza il presidente aveva 
assicurato che la stessa revisione della 
Costituzione non includerà un limite 
di età per i candidati alla presidenza. 

«La nuova Costituzione prevede che 
chiunque possa candidarsi, non fissa 
alcun limite di età e non ho intenzione 
di cambiarla», ha detto a Londra 
Ouattara. Ma l’annuncio delle modifiche 
costituzionali era stato contestato 
da diversi leader dell'opposizione 
che accusavano il presidente di voler 
reintrodurre, in realtà, il limite di 75 anni 
di età per impedire ai suoi principali 
rivali, gli ex presidenti Laurent Gbagbo 
e Henri Konan Bedié, di candidarsi alla 
presidenza. E le rassicurazioni di Ouattara 
non hanno convinto neppure le migliaia 
di sostenitori delle opposizioni che a metà 
marzo si sono radunati nelle strade della 
capitale Yamoussoukro per chiedere ai 
partiti di riferimento di denunciare il 
tentativo del presidente. Le proteste sono 
state indette dal Fronte popolare ivoriano 
(Fpi) di Gbagbo, dal Partito democratico 
della Costa d'Avorio (Pdci) di Bedié e 
da gruppi vicini all'ex primo ministro 
Guillaume Soro. 

 

Estrema povertà
IL PAESE VIVE MESI DRAMMATICI 
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L’ex emiro di Kano
MUHAMMADU SANUSI II

Il presidente
Alassane Ouattara



Diamo i numeri

a cura di Franco Moretti

DEMOCRAZIA IN AFRICA
L’Indice di democrazia (Democracy 
Index), calcolato dal settimanale The 
Economist a partire dal 2006, misura 
ogni anno lo stato della democrazia 
in 167 stati (che coprono praticamente 
la quasi totalità della popolazione 
mondiale). La 12ª edizione prende 
in analisi il 2019 e rivela che l’indice 
non è mai stato così basso dal 2006

12

COME VIENE CALCOLATO?  
L’indice è una media ponderata, basata sulle risposte a 
60 domande (una per ogni “indicatore di democrazia”).  
I risultati sono ordinati tramite un indice basato su 5 
categorie: processi elettorali e pluralismo; funzionamento 
del governo; partecipazione politica; cultura politica; 
libertà civili. Ogni categoria riceve un punteggio da 
zero a 10. In base alla media, viene stilata la classifica, 
che suddivide i paesi in 4 tipologie: “democrazia piena” 
(punteggio da 8 a 10), “democrazia imperfetta” (da 6 a 
7,99), “regime ibrido” (da 4 a 5,99) e “regime autoritario” 
(da 0 a 3,99 punti).

I TIPI DI DEMOCRAZIA
Secondo il rapporto, 76 dei 167 paesi (48,4%) meritano 
la qualifica di “democrazie” di qualche tipo, benché solo 
22 (il 5,7% della popolazione globale) siano classificati 
come “democrazie complete” (erano 20 nel 2018). Gli altri 
54 (42,7% della popolazione) sono definiti “democrazie 
imperfette” (dove le elezioni sono libere e le libertà civili 
di base rispettate, ma con problemi, tipo la violazione della 
libertà d’informazione). 37 paesi (16% della popolazione) 
sono governati da “regimi ibridi” (39 nel 2018), e 54 (35,5% 
della popolazione) da “regimi dittatoriali” (52 nel 2018).

CLASSIFICA
Il primato di democrazia spetta alla Norvegia (9,87), 
seguita da Islanda (9,58) e Svezia (9,39). Gli ultimi tre posti 
sono occupati da Corea del Nord (1,03), Rd Congo (1,13) 
e Repubblica Centrafricana (1,32). Il valore medio mondiale 
passa da 5,48 (2018) a 5,44 (il peggior risultato da quando 
l’indice viene pubblicato). Tra le democrazie “imperfette”, 
figura l'Italia (35ª con 7,52).

8-8,99
9-10

PUNTEGGIO

DEMOCRA ZIA PIENA

6-6,99
7-7,99

DEMOCRA ZIA IMPERFE TTA

4-4,99
5-5,99

REGIME IBRIDO

2-2,99
3-3,99

REGIME DITTATORIALE

0-1,99
NESSUN DATO

TUNISIA 
Ha registrato un notevole 
miglioramento. Unico 
paese della “primavera 
araba” a passare 
da una dittatura al 
conseguimento di 
significative libertà 
democratiche. Anche 
nel 2019, con il secondo 
esercizio elettorale libero 
ha continuato a salire in 
classifica (10 posizioni), 
piazzandosi al 53° posto, 
con un punteggio di 6,72 
(2,79 nel 2010).

+8
SUDAN

Nel 2019, le forti proteste popolari 
hanno scalzato dalla presidenza 
Omar El-Bashir, al potere da 20 anni. 
Il paese ha scalato 8 posizioni in 
classifica (dalla 155a alla 147a). Ma 
l’influenza dell’esercito nella sfera 
politica rimane determinante.

REP. 
CENTRAFRICANA

NIGERIA

ALGERIA 
Dopo la rimozione di Bouteflika 
(aprile 2019), l’Algeria è salita di 
13 posizioni in classifica (dalla 
126a al 113a), passando da “regime 
autoritario” a “regime ibrido”. 

+13

+10
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IND IC E D I  D E M O C R A Z I A  2 019 IN  A F R IC A

PAESE
PUNTEGGIO CLASSIFICA

SU 167 
PAESI

PEP FDG PP CP LC

2019 2018
MAURIZIO 8,22 8,22 18 9,17 8,21 5,56 8,75 9,41
BOTSWANA 7,81 7,81 29 9,17 7,14 6,11 7,50 9,12
CAPO VERDE 7,78 7,88 30 9,17 7,36 6,67 6,88 8,82
SUDAFRICA 7,24 7,24 40 7,42 7,50 8,33 5,00 7,94
TUNISIA 6,72 6,41 53 9,17 5,71 7,22 5,63 5,88
GHANA 6,63 6,63 55 8,33 5,71 6,67 6,25 6,18
LESOTHO 6,54 6,64 60 9,17 4,50 6,67 5,63 6,76
NAMIBIA 6,43 6,25 65 6,58 5,36 6,67 5,63 7,94
SENEGAL 5,81 6,15 82 6,08 6,07 4,44 6,25 6,18
MADAGASCAR 5,64 5,22 85 7,92 3,57 6,11 5,63 5,00
MALAWI 5,50 5,49 87 6,08 4,29 5,00 6,25 5,88
LIBERIA 5,45 5,35 88 7,42 3,07 5,56 5,63 5,59
KENYA 5,18 5,11 94 3,50 5,71 6,67 5,63 4,41
TANZANIA 5,16 5,41 95 5,75 5,00 5,00 5,63 4,41
MAROCCO 5,10 4,99 96 5,25 4,64 5,56 5,63 4,41
BENIN 5,09 5,74 97 4,67 5,71 4,44 5,63 5,00
ZAMBIA 5,09 5,61 97 4,75 2,93 4,44 6,88 6,47
UGANDA 5,02 5,20 99 4,33 3,57 4,44 6,88 5,88
MALI 4,92 5,41 100 6,42 3,07 3,89 5,63 5,59
SIERRA LEONE 4,86 4,66 102 6,58 2,86 3,33 6,25 5,29
GAMBIA 4,33 4,31 107 4,00 4,29 3,33 5,63 4,41
NIGERIA 4,12 4,44 109 5,17 3,93 3,33 3,75 4,41
COSTA D’AVORIO 4,05 4,15 111 4,33 2,86 3,33 5,63 4,12
BURKINA FASO 4,04 4,75 112 3,92 2,71 4,44 5,00 4,12
ALGERIA 4,01 3,50 113 3,08 2,86 5,00 5,00 4,12
MAURITANIA 3,92 3,82 116 3,50 3,57 5,00 3,13 4,41
ANGOLA 3,72 3,72 119 2,25 2,86 5,56 5,00 2,94
MOZAMBICO 3,65 3,85 120 2,58 2,14 5,00 5,00 3,53
GABON 3,61 3.61 121 2,58 2,21 4,44 5,00 3,82
ETIOPIA 3,44 3,35 125 0,42 3,57 5,56 5,00 2,65
TOGO 3,30 3,10 126 3,17 1,79 3,33 5,00 3,24
NIGER 3,29 3,76 127 2,92 1,14 3,33 4,38 4,71
RWANDA 3,16 3,35 129 1,42 4,29 2,78 4,38 2,94
ZIMBABWE 3,16 3,16 129 0,00 2,50 4,44 5,63 3,24
COMORE 3,15 3,71 131 2,08 2,21 3,89 3,75 3,82
eSWATINI 3,14 3,03 132 0,92 2,86 2,78 5,63 3,53
GUINEA 3,14 3,14 132 3,50 0,43 4,44 4,38 2,94
CONGO 3,11 3,31 134 2,17 2,50 3,89 3,75 3,24
EGITTO 3,06 3,36 137 2,67 3,21 3,33 3,75 2,35
CAMERUN 2,85 3,28 141 1,67 2,50 3,33 4,38 2,35
GIBUTI 2,77 2,87 144 0,42 1,29 3,89 5,63 2,65
SUDAN 2,70 2,15 147 0,00 1,79 5,56 5,00 1,18
G UINE A-B I S S A U 2,6 3 1,98 14 8 4,92 0 , 0 0 2,78 3,13 2,35
E R I T R E A 2, 37 2,37 1 5 2 0,00 2,14 1,67 6 , 8 8 1,18
B U R UND I 2,1 5 2,33 1 5 4 0,00 0 , 07 3,33 5, 0 0 2,35
L IB I A 2, 0 2 2,19 1 5 6 0,00 0 , 0 0 2,78 4 , 3 8 2,94
G UINE A E Q U AT. 1, 9 2 1,92 161 0,00 0 , 4 3 3,33 4 , 3 8 1,47
C I A D 1,61 1,61 16 3 0,00 0 , 0 0 1,67 3,75 2,65
R E P.  C E N T R A F R IC . 1, 3 2 1,52 16 5 1,25 0 , 0 0 1,11 1, 8 8 2,35
R D C O N G O 1,13 1,49 16 6 0,00 0 , 0 0 1,67 3,13 0,88
P U N T E G G IO ME D IO 4 , 2 2 4 , 2 9 - 3, 9 2 3,24 4 , 4 2 5,19 4 , 3 4
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Seicelle, Sud Sudan, Somalia e São Tomé e Príncipe non sono stati classificati nella edizione 2019 del Democracy Index.

PEP – Processi elettorali e pluralismo; FG – Funzionamento del governo; PP – Partecipazione politica;  
CP – Cultura politica; LC – Libertà civili.

 4,26  

IL PUNTEGGIO MEDIO  
DELL'AFRICA SUBSAHARIANA
L’Africa subsahariana, popolata da regimi 
autoritari (al potere in 22 delle 44 nazioni 
che la compongono), ha conosciuto nel 2019 
un regresso in termini di democrazia. 
Il punteggio medio della macroregione 
è 4,26 (4,36 nel 2018), il peggiore dal 2010. 

23 
I PAESI SUBSAHRIANI CHE HANNO  
REGISTRATO UNA DIMINUZIONE  
NEL PUNTEGGIO TOTALE
soprattutto a causa del basso punteggio 
ottenuto nella categoria “processo 
elettorale e pluralismo” (3,99; 4,30  
nel 2018).

MAURIZIO, DEMOCRAZIA PIENA 
Maurizio è l’unico stato africano nella 
categoria “democrazia piena”. Il Senegal 
è passato da “democrazia imperfetta” 
a “regime ibrido”. Notevoli miglioramenti 
sono stati registrati in eSwatini, Guinea-
Bissau, Madagascar, Sudan e Togo. 
Una regressione si è avuta in Camerun, 
Comore, Mali e Zambia.

1,13
IL RECORD NEGATIVO DELLA RD 
CONGO (1,49 NEL 2018)
Kinshasa ottiene uno 0 nelle categorie 
"processi elettorali e pluralismo" e 
"funzionamento del governo".
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RWANDA > IL CANTANTE GOSPEL 
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Kizito 
Mihigo, 
la nota 
stonata
di Raffaello Zordan 
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È POSSIBILE SUONARE UNA SOLA MUSICA IN RWANDA. 
A DECIDERE E A ORCHESTRARE LA PARTITURA È IL PRE-
SIDENTE PAUL KAGAME. La melodia, orecchiabile 
quanto inflessibile, canta le gesta del condottiero 

che ha raccolto un paese annichilito dal genocidio del 
1994 (morirono almeno 500mila persone, prevalen-
temente di etnia tutsi ma anche hutu moderati), lo ha 
pacificato e lo sta conducendo sulla via dello sviluppo 
e della modernità. E non sono tollerate note stonate, 
soprattutto se tirano in ballo la parola “riconciliazione” 
che presuppone siano messe sul tavolo tutte le storture 
che hanno avvelenato la società e la politica prima, du-
rante e dopo il genocidio.

Lo sanno bene i tanti rwandesi che si sono adattati a 
vivere a capo chino, gli oppositori politici sistematica-
mente perseguitati, i giornalisti ridotti a ufficio stampa 
del regime, quegli stessi alti gradi del Fronte patriottico 
rwandese (il partito del capo), dell’esercito e dei servizi 
segreti che, entrati in contrasto con Kagame, si sono do-
vuti rifugiare all’estero. Lo hanno patito sulla loro pelle 
gli innumerevoli scomparsi, “suicidati”, eliminati dalle 
forze di sicurezza, periti in incidenti di varia natura.

Con il caso del cantante gospel Kizito Mihigo, si è af-
finata ulteriormente la strategia del controllo poliziesco, 
del catalogare la minima stonatura, del chiudere ogni 
spazio politico. Si è voluto colpire un personaggio pub-
blico e artista riconosciuto, un uomo che ha frequentato i 
piani alti dell’establishment tutsi, un cattolico (come una 
buona metà dei rwandesi) e pure praticante. Quasi che le 
teste pensanti del regime si siano dette: se anche questa 
volta nessuno reagisce, è fatta; il popolo è addomesticato 
e Kagame (che comunque nel 2015 ha fatto modificare 
la Costituzione a un parlamento ossequente, l’ha sotto-
posta a referendum e si è garantito la presidenza fino al 
2034) può dormire sonni tranquilli.

Nessuna inchiesta
La versione della polizia dice che Kizito Mihigo, 38 
anni, apertamente schierato per la riconciliazione, è 
stato trovato morto in una cella del commissariato di 
Remera, a Kigali, il 17 febbraio scorso. Gli agenti attri-
buiscono la morte a un suicidio, circostanza che verrà 
confermata il 26 febbraio dal Rwanda Investigation Bu-
reau (Rib), che aggiunge: ha usato le lenzuola per stran-
golarsi e il suo corpo è stato trasportato all’ospedale di 
Kacyru per l’autopsia.

Mihigo era stato arrestato il 13 febbraio alla frontiera 
con il Burundi, nel distretto di Nyaruguru, con l’accu-
sa di corruzione e di voler attraversare il confine ille-
galmente per raggiungere un non meglio identificato 
«gruppo terroristico». Parenti e amici negano qualsiasi 
coinvolgimento di Kizito in attività di gruppi armati e, a 
giudicare dalla folla che ha seguito il suoi funerali, non 
sono in pochi a pensare che la faccenda non quadri.

Non a caso, Human Rights Watch (Hrw), organizza-
zione non governativa che non da oggi tiene d’occhio il 
Rwanda, ha chiesto che i fatti siano ricostruiti da un’in-
chiesta «esaustiva, indipendente e trasparente». Lo  
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A 26 anni dal genocidio, la parola 
riconciliazione rimane tabù. 
Fa infuriare il comandante 
Paul Kagame che si accanisce 
anche sulla cerchia dei suoi 
devoti. Questa volta, l’ennesima, 
è stato eliminato un artista 
molto popolare e per giunta 
cattolico. Nel silenzio dei più

Kizito 
Mihigo, 
la nota 
stonata

PAUL 
KAGAME 

(a sinistra:
Kizito Mihigo)
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stesso ha fatto Amnesty International. 
Entrambe le richieste sono state ignora-
te dal governo di Kigali. Hrw ha anche 
dichiarato che, poco prima di essere ar-
restato, Kizito Mihigo aveva rivelato alla 
ong di essere oggetto di minacce da par-
te di uomini del regime, i quali gli chie-
devano di fornire false testimonianze 
contro degli oppositori politici. Per que-
sta ragione, è sempre Hrw a sostenerlo, 
Mihigo, temendo per la propria incolu-
mità, avrebbe voluto lasciare il Rwanda.

Una sola verità
Un primo feroce avviso di rimettersi in 
carreggiata Mihigo lo aveva ricevuto 
nell’aprile del 2014 quando fu arrestato 
con l’accusa di complottare contro il po-
tere costituito e di avere relazioni con il 
Rwanda National Congress, gruppo di 
opposizione in esilio. Fu condannato a 
10 anni di carcere insieme a due coim-
putati, il giornalista Cassien Ntamuhan-
ga (25 anni) e l’ex militare Jean-Paul Du-
kuzumuremyi (30 anni).

Gli osservatori delle vicende rwandesi 

KIZITO MIHIGO, LA NOTA STONATA

In 26 anni, Kagame ha consolidato un regime 
autocratico, spremuto i dividenti del genocidio e cercato 
di accreditarsi come leader di statura internazionale

CONVEGNO A PARIGI

LA STORIA 
OCCULTATA

Il regime rwandese si è affrettato 
a tacciarlo di «negazionismo» e a 
definirlo «un insulto alla storia», 
facendo finta di ignorare che la 
storia è sottoposta di continuo a 
revisione. Ma il colloquio L’Africa 
dei Grandi Laghi, 60 anni di tragica 
instabilità si è comunque svolto, 
il 9 marzo, al senato di Parigi per 
iniziativa del senatore Gérard 
Longuet (presidente del gruppo 
Les Républicains), presente anche 
Martin Fayulu, vincitore (non 
riconosciuto dalla Commissione 
elettorale) delle presidenziali 
di fine 2018 in Repubblica 
democratica del Congo. Politologi, 
storici e giornalisti si sono 
confrontati in particolare sui tre/
quattro milioni di morti che ci 
sono stati nella Rd Congo dove si 
erano rifugiati, dopo il genocidio 
dell’aprile-giugno 1994, tanti hutu 
rwandesi, e si sono interrogati sul 
ruolo avuto in queste uccisioni dal 
Fronte patriottico rwandese (Fpr). 
La giornalista canadese Judi Rever 
ha detto che «il riconoscimento 
delle sofferenze subite e dei 
crimini commessi da entrambe 
le parti (hutu e tutsi) era ed è 
essenziale per la riconciliazione e 
per stabilire una verità storica». E 
Jean-Marie Vianney Ndagijimana, 
ambasciatore rwandese in 
Francia fino ad aprile 1994, si è 
chiesto: «Tra luglio e settembre 
1994, le truppe dell’Fpr hanno 
massacrato 40mila persone in 
Rwanda. Perché non sarebbe 
un genocidio?». Rimane sempre 
in discussione come si mosse 
la Francia, presidente all'epoca 
François Mitterrand: il generale 
Jean-Claude Lafourcade, che 
diresse l’operazione Turquoise, era 
presente al colloquio parigino.
K
I
G
A
L
I
 
T
O
D
A
Y
 
-
 
D
E
 
M
O
R
G
E
R
N
 
-
 
M
A
S
S
I
M
I
L
I
A
N
O
 
T
R
O
I
A
N
U

Cattedrale cattolica 
di Butare
I VESCOVI RWANDESI 
TACCIONO E COSÌ 
ACCONSENTONO

fanno notare che fino al 2014 Mihigo ave-
va preso parte a tutte le cerimonie ufficiali 
in ricordo del genocidio. Nel marzo del 
2014 pubblicò un album con la canzone 
Igisobanuro cy'urupfu (Il significato del-
la morte), e da quel momento il vento ha 
cambiato direzione. La canzone uscì su 
internet poco prima dell’anniversario del 
genocidio e fu subito bloccata. Qualche 
passaggio: “La morte non è mai buona, 
che sia il genocidio, la guerra, le vendet-
te, gli incidenti o le malattie”. (…) “Sono 
scampato al genocidio, ma non è per que-
sto che ignoro la sofferenza degli altri”.

È bastato un semplice riferimento a 
ciò che è accaduto contestualmente e 
poco dopo il genocidio – vendette, soffe-
renza degli altri – perché gli si scatenasse 
contro l’apparato dei “custodi della veri-
tà” del regime. In Rwanda è un tabù evo-
care i crimini (definiti in alcune ricostru-
zioni “controgenocidio”) che il Fronte 
patriottico rwandese è accusato di aver 
commesso nel periodo aprile-giugno 
1994, durante l’offensiva che gli permise 
di porre fine al genocidio e di conquista-
re il potere, e anche nei mesi successivi 
con la caccia ai presunti genocidari.

La società civile dorme?
Per cogliere il cinismo e la cifra delle con-
torsioni politiche del regime, è utile risa-
lire all’amnistia del 15 settembre 2018 
con la quale Kagame liberò Kizito Mihito, 
Victoire Ingabire e altri 2000 condannati, 
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2009
ANNO 

DELL’ADESIONE DEL RWANDA 
AL COMMONWE ALTH

62
GLI ANNI DI  PAUL K AGAME 

AL POTERE DAL 1994

2034
FORSE L’ANNO IN CUI K AGAME 

NON SI PRESENTER À PIÙ 
ALLE PRESIDENZIALI

 

JUDI 
REVER   

La giornalista canadese ritiene 
che la riconciliazione passi dal riconoscere 

i crimini commessi da entrambe le parti

  

 

LOUISE 
MUSHIKIWABO    

Ministro degli esteri del Rwanda 
e segretario generale 

dell’Organizzazione internazionale 
della francofonia

 

 

Human Rights Watch e Amnesty International
hanno chiesto che a ricostruire la morte di Mihigo 
sia una inchiesta esaustiva indipendente e trasparente.
Non hanno ricevuto risposta

da considerare in gran parte prigionieri 
politici. Un atto di apertura? Nemme-
no per sogno. Un gesto strumentale per 
ammorbidire Emmanuel Macron alla 
vigilia del summit dell’Organizzazione 
internazionale della francofonia (Oif), 
tenutosi in ottobre, che doveva designare 
il proprio segretario generale. Il risultato 
di quell’amnistia è stato che gli 84 paesi 
dell’Oif hanno accettato (molti obtorto 
collo) di eleggere a segretaria generale la 
candidata del Rwanda, la ministra de-
gli esteri Louise Mushikiwabo che dal 3 
gennaio 2019 esercita quella funzione, 
nonostante il suo paese abbia vietato l’u-
so della lingua francese e dal 2009 faccia 
parte del Commonwealth.

Questo passo ha sancito un riavvi-
cinamento tra Parigi (alla ricerca di un 
nuovo posizionamento geopolitico in 
Africa) e Kigali (ai ferri corti con la Fran-
cia accusata di essersi schierata con i ge-
nocidari hutu nel 1994), e segnato una ul-
teriore presa di distanza degli Stati Uniti, 
a lungo sostenitori di Kagame, dal paese 
dei Grandi Laghi considerato autoritario 

e non rispettoso dei diritti umani.
Il presidente rwandese in 26 anni di 

potere ha giocato una doppia partita: 
all’interno ha consolidato un regime 
autocratico, spremendo i dividendi del 
genocidio, nel silenzio anche della Con-
ferenza episcopale; sulla scena interna-
zionale ha operato per accreditarsi quale 
statista assumendo incarichi nell’Unio-
ne africana, proponendosi come media-
tore in conflitti interafricani, spendendo 
suoi fedelissimi in ruoli prestigiosi.

La prossima vetrina è prevista a giu-
gno, quando si svolgerà a Kigali l’incontro 
dei capi di governo del Commonwealth, 
l’organizzazione intergovernativa che 
associa 53 stati che hanno la prerogativa 
(tranne Rwanda e Mozambico) di aver 
fatto parte dell’impero britannico. Non 
sarebbe male se questo appuntamento 
andasse di traverso a Paul Kagame. Baste-
rebbe che la società civile internazionale, 
compresi i movimenti cattolici, gli chie-
desse conto della morte di Kizito Mihito, 
consentendo alla nota stonata del cantan-
te gospel di continuare a risuonare.

Raccolta del tè 
IL POPOLO SUBISCE

NIGRIZIA APRILE 2020



F ATTA ECCEZIONE PER QUALCHE SPORADICA 
INSEGNA ESPOSTA SULLE VIE PRINCIPALI, A 
INIZIO MARZO IN GIRO PER BAMAKO NON SI 
NOTANO GRANDI SEGNALI DELLE IMMINEN-

TI ELEZIONI LEGISLATIVE. E dire che fra meno di 
un mese i maliani sono chiamati a rinnovare i 
147 deputati dell’Assemblea generale dopo oltre 
due anni di attesa. La data, fino all’ultimo in-
certa e ufficializzata solo a fine gennaio, è stata 
fissata al 29 marzo, con eventuale secondo turno 
il 19 aprile. 545 liste e 1.447 pretendenti ai seggi 
del parlamento (monocamerale), con il numero 
più alto registrato nella capitale, con 332 candi-

Africa 54

Un voto
per aiutare
il dialogo

Va alle urne un paese instabile 
a causa dei conflitti nell’area 
settentrionale. Ma per il 
presidente Ibrahim Boubacar 
Keita è un gesto politico 
necessario per ristabilire 
l’autorità dell’esecutivo in vista 
dei negoziati con i gruppi “ex-
ribelli” e i jihadisti del centronord

di Andrea De Georgio
Bamako 
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Certificato elettorale
È QUELLO TENUTO IN MANO 
DALL’ELETTORE MALIANO.  
(SOTTO) SPETTACOLO 
IN OCCASIONE DEL
FESTIVAL TEATRALE 
LES PRATICABLES, A BAMAKO, 
IL 16 DICEMBRE 2019
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cere – queste elezioni è un gesto politico ne-
cessario per ristabilire l’autorità dell’esecutivo 
in vista dei negoziati con i gruppi “ex-ribelli” 
e i jihadisti del centronord». Va dritto al punto 
Brema Ely Dicko, direttore del Dipartimento di 
sociologia e antropologia dell’Università di Ba-
mako. Dalla terrazza di un bar a due passi dal 
fiume Niger dalla cui riva destra si gode di una 
bella vista sulla capitale, il giovane professore 
delinea la situazione che farà da sfondo alle le-
gislative. «Gran parte del territorio nazionale, 
soprattutto al centronord, continua a sfuggire 
al controllo dello stato centrale. Qui gli attacchi 
jihadisti a postazioni militari, villaggi, scuole e 
civili non collaborativi si susseguono con ca-
denza quasi quotidiana». 

A completare tale quadro a tinte fosche, gli 
accordi di pace di Algeri, firmati a giugno 2015 
e che continuano a soffrire di una cronica sta-
gnazione. Una impasse difficilmente superabile 
se non attraverso un netto cambio di strategia 
e approccio da parte del governo, secondo la 
lettura del professor Dicko. «Anche per questo 
IBK, nonostante la ferma contrarietà da sempre 
espressa da Parigi, ha recentemente aperto una 
via negoziale con i gruppi jihadisti del centro, la 
Katiba Macina guidata da Amadou Koufa, e 

dati per i 14 seggi disponibili. Una pletora di vec-
chie volpi della politica – pochi i volti nuovi – per 
una tornata elettorale che si prospetta ad alta 
tensione. Il paese, infatti, come il resto del Sahel 
centrale, negli ultimi anni si trova nell’occhio 
di un ciclone d’instabilità che alimenta conflitti 
sempre più stratificati e radicati. Proprio l’insicu-
rezza ha giustificato, in passato, l’estensione del 
mandato degli attuali parlamentari ben oltre i 5 
anni previsti dalla Costituzione. Negli ultimi 2 
anni, infatti, si sono susseguiti diversi rinvii delle 
elezioni – annullate a fine 2018 per uno sciopero 
dei magistrati e, a maggio scorso, per l’inarre-
stabile degradarsi della sicurezza nazionale – e i 
mandati straordinari dei deputati eletti nel 2013, 
ultima tornata legislativa che ha finora garantito 
una schiacciante maggioranza parlamentare al 
partito di governo. 

Su pressione dell’opposizione e della società 
civile maliana, il presidente Ibrahim Boubacar 
Keita (IBK) ha perciò fissato tale scrutinio prima 
dell’ennesima scadenza del mandato straordina-
rio dei deputati, tassativamente fissata al 2 mag-
gio 2020.

Vuoto di potere
«Per IBK organizzare – e, possibilmente, vin-
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1.447 
I CANDIDATI 

ALLE ELE ZIONI

70,56% 
CANDIDATI 

UOMINI

13.000
I CASCHI BLU 

DELL A MISSIONE MINUSMA 
DISPIEGATI SU TUT TO 

IL TERRITORIO NA ZIONALE

NIGRIZIA APRILE 2020

Appuntamento col voto
LE LEGISLATIVE SONO 
UN PASSAGGIO IMPORTANTE 
NELLA VITA SOCIALE DEL PAESE
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UN VOTO PER AIUTARE IL DIALOGO

del nord, il Gsim (Gruppo di sostegno all’islam 
e ai musulmani, di affiliazione qaidista, ndr) di 
Iyad ag Ghali. Entrambi questi gruppi, come i 
loro leader, infatti, sono autoctoni, a differenza 
dello Stato islamico nel grande Sahara, compa-
gine più recente ed esogena con cui è ancora im-
pensabile dialogare».   

In linea col tentativo di trovare nuove vie per 
fronteggiare la crisi multiforme che investe il 
Mali dal 2012, a metà dicembre IBK ha lanciato 
il dialogo nazionale inclusivo, nuovo strumen-
to di concertazione per affrontare l’impasse 
politica e mettere in atto il processo di decen-
tralizzazione previsto dagli accordi di Algeri. 
Anche in questo senso la tornata elettorale pre-
vista per fine marzo rappresenta una preziosa 
occasione per dare una svolta in direzione della 
formazione di un governo di unità nazionale, 
come auspicato dallo stesso dialogo nazionale 
inclusivo (che ha richiesto, anche, l’apertura al 
dialogo con alcuni gruppi maliani jihadisti).  

Vista la particolare situazione d’insicurezza, 
però, queste legislative rischiano anche di esclu-
dere dal processo politico decine di migliaia di 
cittadini maliani, cioè gli abitanti dei villaggi e 
dei centri rurali del centronord, oltre agli sfollati 
interni e ai rifugiati nei paesi limitrofi, categorie 
sociali formate da decine di migliaia di individui 

che già soffrono di un forte senso di abbandono 
nei confronti del governo centrale. A sollevare 
questo punto è un alto quadro della Minusma – 
la missione multidimensionale di stabilizzazio-
ne del Mali lanciata dalle Nazioni Unite nel 2013 
e che conta circa 13mila caschi blu dispiegati su 
tutto il territorio nazionale – che segue da vicino 
gli accordi di Algeri.  

La disponibilità del Cma
Il Coordinamento dei movimenti dell’Azawad 
(Cma) – principale sigla che raggruppa diver-
se anime “ex-ribelli” firmatarie degli accordi 
di pace – si è detto disponibile ad assicurare il 
pacifico svolgimento delle elezioni nel centro-
nord, nonostante le minacce dei gruppi jiha-
disti che continuano a controllare ampie zone 
del paese. «Il coinvolgimento diretto del Cma 
per mettere in sicurezza le legislative è un fatto 
positivo – commenta la fonte interna alla Mi-
nusma – perché concretizza la collaborazione 
fra l’esercito maliano e i gruppi armati attraver-
so le pattuglie miste previste dagli stessi accordi 
di Algeri. Purtroppo, però, è difficile che queste 
misure siano sufficienti a garantire il voto an-
che al di fuori dei centri urbani, cioè nei villaggi 
e nei comuni rurali dove vive la maggioranza 
della popolazione del centronord».    R
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Minusma
SONO 13 MILA I SOLDATI 
DELLA MISSIONE ONU IN MALI

Proteste
ACCESI I MALUMORI 
CONTRO LA MINUSMA  
E CONTRO LA FRANCIA

 
 

IL PRESIDENTE

 

IBRAHIM 
BOUBACAR KEITA 

Già primo ministro 
dal 1994 al 2000, 
dal 2013 ricopre 
la più alta carica 

dello stato. 
Riconfermato nel 2018

 

IL TERRORISTA

 

IYAD 
AG GHALI 
È alla guida 

del Gruppo di sostegno 
all’islam e ai musulmani, 
di affiliazione qaidista. 
È un gruppo autoctono 

a differenza 
dello Stato islamico 
del grande Sahara

 

Proprio l’insicurezza nel paese 
ha giustificato, in passato, 
l’estensione del mandato 
degli attuali parlamentari 
ben oltre i 5 anni previsti 
dalla Costituzione



 CRISI BURKINABÈ 
LE VITTIME 
DI STATO

Violenza su violenza non risolverà la crisi in Burkina Faso, che 
sta anzi deteriorandosi. Un deterioramento causato dalle scelte 
del governo che, nel tentativo di combattere i jihadisti, continua a 
sostenere i gruppi di autodifesa nati, a partire dal 2014, all’interno 
delle popolazioni locali. Gruppi che avrebbero dovuto contrastare 
l’aumento delle violenze, ma che sono difficili da controllare e 
hanno di fatto aggravato la situazione, incrementato violenze, 
alimentato caos e paura. Tra i più noti e agguerriti i koglweogo 
(Guardiani della boscaglia, in lingua mossi).
Il risentimento e l’incertezza delle comunità rurali – soprattutto 
nelle aree del centronord e provincia di Soum – stanno intanto 
spingendo altri giovani a unirsi alle frange terroristiche. Bisogna 
assolutamente cambiare strategia. 
È quanto si legge in un’analisi a cura di International Crisis Group 
(Icg). L’uscita di scena dell'ex presidente Blaise Compaoré (ottobre 
2014) ha anche contribuito a disgregare la capacità dello stato di 
garantire sicurezza nelle aree rurali. Aree dove la diffidenza nei 
confronti dell’élite politica e cittadina si è in compenso rafforzata. 
Rivendicazioni sulle terre, dispute tribali e l’annosa rivalità tra 
pastori nomadi e contadini (fulani e mossi soprattutto) hanno 
peggiorato le cose, creando terreno fertile per i militanti islamici. 
È così che nel 2019 il Burkina Faso ha subìto più attacchi jihadisti 
rispetto a qualsiasi altro paese del Sahel: il 66%.
Il ricorso massiccio alla forza militare, con il supporto delle truppe 
francesi, non è stata dunque la risposta adatta – spiegano gli 
analisti dell’Icg – e le operazioni antiterrorismo hanno spesso 
generato abusi contro i civili. Una risposta che ha ulteriormente 
spinto chi si sente vittima della violenza di stato a unirsi ai gruppi 
jihadisti. Sarebbero i fulani, in particolare, ad avere ingrossato le file 
dei gruppi armati.
In questo contesto non sarà sufficiente il tentativo di conciliare 
sicurezza e sviluppo attraverso il Piano di emergenza del Sahel 
lanciato dal governo nel 2017 per promuovere lo sviluppo 
economico e sociale nell'area. L’analisi dell’Icg pone 3 punti di 
azione: limitare l’uso della forza, gli abusi e il coinvolgimento dei 
gruppi di autodifesa, arrestare, anziché giustiziare, i sospettati 
jihadisti; istituire un ente pubblico per progettare e attuare una 
strategia di sicurezza in tutto il paese; avviare, infine, quelle riforme 
strutturali necessarie per sanare le divisioni rurali, rivedere la 
governance delle aree nomadi, per promuovere in particolare 
l'inclusione sociale e politica dei fulani. Le autorità burkinabè in 
questi anni hanno sottovalutato la minaccia terrorismo e hanno 
accusato il presidente espulso di fare da intermediario con i 
gruppi jihadisti. Intanto l’attività terroristica si stava velocemente 
muovendo dal Mali verso il paese. 
(Antonella Sinopoli)

Altra preoccupazione della comunità inter-
nazionale rispetto a questa tornata elettorale è il 
non rispetto formale della parità uomini-donne, 
auspicato dalla Costituzione maliana, fra i pre-
tendenti al futuro parlamento. Secondo le liste 
ufficiali, infatti, fra i 1.447 candidati alle elezio-
ni di fine marzo il 70,56% sono uomini e solo il 
29,44% donne. A Bamako, per i 14 seggi previsti, 
si sono presentati 228 uomini e 104 donne. 

Nonostante gli evidenti rischi e le preoccu-
panti condizioni in cui si svolgeranno tali legi-
slative, il professor Dicko conclude la sua ana-
lisi elettorale con una ventata di ottimismo: «È 
un momento particolarmente eccitante perché 
possiamo finalmente reinventare il senso stesso 
del nostro vivere insieme, per cominciare final-
mente a ridefinire e costruire il tipo di comunità 
– non soltanto politica – in cui vogliamo che cre-
scano i nostri figli».

Il Coordinamento dei movimenti 
dell’Azawad (Cma) si è mostrato 
disponibile ad assicurare il pacifico 
svolgimento delle elezioni  
nel centronord, nonostante  
le minacce dei gruppi jihadisti 
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Lasciamo il Sahel 
ai saheliani

N EL SUO RECENTE LIBRO UNE GUERRE PER-
DUE, LA FRANCE AU SAHEL (EDITIONS 
JEAN-CLAUDE LATTÈS, 2020), MARC-AN-
TOINE PÉROUSE DE MONTCLOS, DIRET-

TORE DI RICERCA ALL’ISTITUTO DI RICERCA PER LO 
SVILUPPO DI MARSIGLIA, afferma che la guerra 
contro il jihadismo in quest’area dell’Africa dove 
Parigi vuole condurre gli altri paesi dell’Unione 
europea, sarebbe già perduta.
Il perché lo spiega così: «Innanzitutto, in ragione di 
ciò che si è ottenuto rispetto agli obiettivi enunciati 
con il lancio dell’operazione Serval (forza multi-
nazionale a guida francese su mandato Onu) nel 
2013. Il primo era di eliminare la minaccia jihadi-
sta, ma nei fatti l’esercito francese ha dato un calcio 
a un formicaio. I gruppi si sono dispersi e si sono 
riposizionati al centro del Mali e nel nord del Bur-
kina Faso. Ed è diventato più difficile localizzarli. 
Il secondo obiettivo era di restaurare la sovranità 
del Mali sull’insieme del suo territorio, ma ad oggi 
il paese rimane tagliato in due».

Taluni sostengono che se le truppe fran-
cesi si ritirassero, la situazione peggiore-
rebbe… 

Non credo affatto allo scenario ansiogeno, vei-
colato dalle autorità francesi, di gruppi che pren-
derebbero Bamako per installare uno stato isla-
mico nel “Sahelistan”. Nel 2013, degli insorti del 
nord si erano avvicinati a Kona, non lontano da 
Bamako: avevano poche possibilità di impadro-
nirsi di una capitale di un milione di abitanti. I 

Geopolitica 
UN LIBRO CRITICA LA STRATEGIA FRANCESE  

CONTRO IL JIHADISMO

Lo sostiene il politologo Marc-Antoine 
Pérouse de Montclos, che suggerisce 
un ritiro ragionato delle truppe di Parigi 
e non vede il pericolo della nascita 
di un “Sahelistan”. «La soluzione è politica 
ed è nelle mani delle popolazioni»

a cura di François Misser

 
 

MARC-ANTOINE  
PÉROUSE DE MONTCLOS
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tuareg sono odiati. E non si era in una situazione 
in cui i jihadisti si facevano carico delle rivendi-
cazioni della popolazione. Se l’esercito francese 
si fosse ritirato, si sarebbe ritornati al punto di 
partenza del 2012, con più gruppi ribelli a dispu-
tarsi il controllo del nord. Nel sud ci sarebbe stata 
una situazione movimentata, ma non credo sa-
rebbe emerso una stato islamico.
Credo anzi che il ritiro di Parigi produrrebbe un 
soprassalto nazionale! La comunità internazio-
nale mantiene in vita artificialmente dei regimi 
spesso corrotti e non di rado molto autoritari. L’a-
iuto militare e finanziario li dissuade dall’attuare 
riforme. Certo, se si smette questo approccio, si 
crea un dramma. Al tempo stesso, però, si forza-
no le popolazioni a riprendersi in mano.

Lei rifiuta la tesi che esista una multina-
zionale del terrorismo. Eppure non man-
cano dichiarazioni di fedeltà al Gruppo 
stato islamico (Is) e una ideologia comune 
tra Is e jihadisti africani.

L’ideologia comune evolve secondo i bisogni del 
momento. Si è in una guerra di comunicazione. 
Salvo che nel Nordafrica, non vedo combattenti 
arrivati dal mondo arabo né combattenti prove-
nienti dalle periferie europee né il trasferimento 
di fondi o di armi sotto l’egida di un ipotetico co-
mando centrale.
Certo, ci sono gruppi locali che si servono del 
franchising globale per mostrarsi più importanti 
di quanto non siano. Le dichiarazioni di fedel-
tà sono talora opportuniste. Penso a Walid al-
Sahrawi, oggi alla testa dello Stato islamico nel 
grande Sahara, dopo aver combattuto con i jiha-
disti algerini vicini ad al-Qaida: la posta in gioco 

era il bottino di guerra. Il che non significa che al-
Sahrawi riceva istruzioni da Baghdad.
Esiste una strumentalizzazione reciproca: i jiha-
disti hanno messo il loro marchio su conflitti lo-
cali, legati solitamente alla terra, mentre le parti 
in conflitto strumentalizzano il Corano per giu-
stificare le loro rivolte. Le popolazioni saheliane 
hanno manipolato gli arabi e la loro rivoluzione 
globale, puntando a soddisfare le loro agende 
locali. Mi riferisco alle rivendicazioni degli alle-

vatori peul sui corridoi della transumanza o dei 
tuareg per la loro autonomia.

Il diffondersi dell’idea di jihad è favorita 
dal sentimento di rivolta contro la corru-
zione e le violazioni dei diritti umani?

I jihadisti si rivolgono ai poveri promettendo loro 
la ridistribuzione della zakat (imposta religiosa) 
nel quadro della sharia. È una discorso ideali-
sta, ma in parte funziona di fronte al racket degli 
agenti di stato. Inoltre, le esecuzioni extragiudi-
ziarie e la tortura nelle carceri sono una manna 
per i jihadisti che si presentano come la resisten-
za autoctona contro gli invasori stranieri. In que-
sto contesto, la presenza dell’esercito francese li 
legittima, come Hamas in Palestina.

Si direbbe che Parigi e gli stati del Sahel 
stiano sbagliando del tutto strategia.

La soluzione, prima che militare, è politica. Il 
problema di fondo, infatti, riguarda la cattiva go-
vernance dei paesi della regione e la loro incapa-
cità di regolare i conflitti se non con una repres-
sione indiscriminata e violenta. A mio parere, la 
soluzione è politica ed è in mano agli africani.

Lei parla di una guerra perduta. Non è 
possibile cambiare rotta per arginare l’e-
spansione jihadista?

È una guerra che non si può vincere perché la solu-
zione del problema non è nella mani dei militari. È 
inoltre una guerra perduta perché lontana ed “eso-
tica”. È molto difficile sapere esattamente ciò che 
accade sul terreno. Ci si focalizza solo sulle atrocità 

commesse dai jihadisti, mai su quelle delle forze 
governative. Per avviare un processo di riconcilia-
zione, bisognerebbe che gli stati negoziassero con 
i ribelli e riconoscessero i propri torti. Ad oggi ab-
biamo dei giovani che si gettano tra le braccia dei 
jihadisti per sfuggire al massacro. Inviare rinfor-
zi francesi è incoraggiare lo status quo. Sono favo-
revole, quindi, a un ritiro negoziato delle truppe 
francesi, man mano che i partner africani realiz-
zano azioni di buon governo.

QUESITO 

PERCHÉ 
L’EUROPA 
NICCHIA
Gli altri stati europei 
non si mostrano 
affatto entusiasti di 
impegnarsi nel Sahel. 
Per l’autore del libro 
due sono le ragioni 
alla base di questo 
atteggiamento. «I paesi 
Ue non hanno un’analisi 
così drammatica della 
minaccia jihadista e 
della sua estensione 
globale. Perché nessuno 
di questi gruppi che 
operano nel Sahel 
ha mai compiuto un 
attentato in Europa 
e negli Stati Uniti. Gli 
europei sarebbero 
molto più implicati 
militarmente nell’area 
se fossero davvero 
convinti che da lì 
possano domani 
arrivare minacce 
terroriste a Berlino o 
a Bruxelles». Seconda 
ragione. «Gli europei 
non intervengono 
perché la Francia è già 
intervenuta? Oppure 
è perché nessuno 
interviene che la Francia 
ha deciso di intervenire? 
Nessuno è davvero in 
grado di rispondere a 
queste domande». 
(F.M.)«Le popolazioni saheliane hanno manipolato gli arabi e la loro 

rivoluzione globale, puntando a soddisfare le loro agende locali: 
mi riferisco alle rivendicazioni degli allevatori peul sui corridoi 
della transumanza o dei tuareg per la loro autonomia»
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Candidato favorito, 
Ndayishimiye delfino  
del presidente Nkurunziza. 
Poche speranze per gli altri 5. 
Un voto che giunge in un paese 
alle prese con una grave crisi 
economica e dove si restringono 
sempre più gli spazi democratici, 
le libertà civili e politiche, e con 
una intensificazione di crimini 
contro la popolazione civile

Una successione 
annunciata

A NNO ELETTORALE, QUESTO, IN BURUNDI. 
CONFORMEMENTE ALLA COSTITUZIO-
NE DEL 7 GIUGNO 2018, IL 20 MAGGIO SI 
TERRANNO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 

(primo turno), quelle dei deputati e dei consiglie-
ri municipali. Un secondo turno, improbabile, 
delle presidenziali si terrebbe il 19 giugno. Il 20 
luglio sarà la volta delle elezioni dei senatori. E, 
infine, il 24 agosto l’elezione dei consigli e capi 
delle colline o dei quartieri.

Sei i candidati ammessi dalla Commissione 
elettorale nazionale indipendente (Ceni). Due 
sono quelli con maggiori possibilità: il generale 
Evariste Ndayishimiye, candidato del partito al 
potere Cndd-Fdd, e Agathon Rwasa, candidato 
del Consiglio nazionale per la libertà (Cnl), prin-
cipale partito di opposizione. Con poche chance, 
Gaston Sindimwo dell’Uprona, partito storico, e 
Léonce Ngendakumana del Frodebu, il partito 

Africa 54

Burundi
LE PRESIDENZIALI  

DEL 20 MAGGIO

di Elio Boscaini
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L’avvicendamento
EVARISTE NDAYISHIMIYE 
(A SINISTRA) CON PIERRE 
NKURUNZIZA
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che aveva vinto le prime elezioni democratiche 
in Burundi nel 1993.  

Il 3 febbraio scorso, il presidente della Ceni, 
Pierre-Claver Kazihise, aveva dato anche i nu-
meri degli elettori chiamati alle urne: un po’ 
più di 5,1milioni. Esclusi gli esiliati e, conforme-
mente al codice elettorale, escluse, soprattutto, 
le candidature di politici in esilio, e sono molti. 
I candidati devono obbligatoriamente «risiedere 
in Burundi al momento della presentazione del-
le candidature», recita il codice. E sono in tanti a 
non pensare al rientro. 

Campagna di sterminio
Il Burundi che va alle urne è un paese che dal 
2015 sta attraversando una grave crisi politica ‒ 
abbinata a un diffuso clima di insicurezza ‒, le-
gata alla decisione del presidente Pierre Nkurun-
ziza di ricandidarsi per la terza volta, violando 
gli Accordi di Arusha che avevano messo fine ad 
anni di guerra civile che tante sofferenze e morti 
avevano provocato. 

Nkurunziza dal 2015 ha portato avanti una 
subdola campagna di sterminio di tutti gli oppo-
sitori e della minoranza tutsi. Ha chiuso i media 
contrari, le associazioni in difesa dei diritti uma-
ni, ha ostacolato le ong, e perfino chiuso l’ufficio 
Onu per i diritti umani a Bujumbura. Ed è riusci-
to a isolare politicamente ed economicamente il 
Burundi dal resto del mondo. Aggravando la po-
vertà di un paese da sempre tra i più poveri d’Afri-
ca, pur godendo di una natura meravigliosa. 

A sostenere Nkurunziza sono rimasti, però, 
dei pezzi grossi: Egitto, Cina, Russia (paesi non 
certo risplendenti per….democrazia) e frange 
dell’estrema destra fascista europea. L’Unione 
europea già nel 2016 aveva sospeso ogni sostegno 
finanziario diretto al governo. 

Sbarazzatosi dei capi di esercito, gendarmeria 
e polizia nazionale, Nkurunziza si è gettato tra 
le braccia, per garantire la “difesa” del paese, del 
gruppo terroristico delle Forze democratiche di 
liberazione del Rwanda (Fdlr), che stanno sem-
pre più controllando parti del potere politico, 
militare ed economico del paese…e che nel loro 
delirio arrivano a progettare perfino l’invasione 
del Rwanda.

Le denunce delle ong
Sono in tanti a denunciare la situazione impossi-
bile che il paese sta vivendo. In prima linea gli or-
ganismi in difesa dei diritti umani, a cominciare 
dalla Commissione nazionale dei diritti umani. 
Dura la denuncia di Human Rights Watch. Nel 
suo rapporto sul Burundi, la ong denuncia gra-
vi violazioni dei diritti umani nel paese. Punta 
il dito, in particolare, contro gli Imbonerakure, 
giovani della “milizia” (così definita dall’Alto 
commissario dell’Onu ai diritti umani) del 

Dal 2015, Nkurunziza ha portato 
avanti una subdola campagna 
di sterminio di tutti gli oppositori 
e della minoranza tutsi
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Miseria
IL BURUNDI SI CONFERMA 
TRA I PAESI PIÙ POVERI 
AL MONDO

 

GLI ALTRI 
CANDIDATI

 

AGATHON 
RWASA 

Consiglio nazionale 
per la libertà (Cnl), 
principale partito 

di opposizione

 

 

GASTON 
SINDIMWO 

Uprona,
storico partito 

burundese

 

 

LÉONCE 
NGENDAKUMANA  

Frodebu, il partito 
che aveva vinto le prime 
elezioni democratiche 

in Burundi nel 1993
 

N IGRIZ IA APRILE 2020

La preghiera
IN RICORDO
DI UNA VITTIMA 
DEL REGIME
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UNA SUCCESSIONE ANNUNCIATA

partito al potere, accusati di agire in combutta 
con le autorità locali e i servizi di sicurezza dello 
stato, nel perpetrare massicce violazioni dei di-
ritti umani nel corso del 2019: esecuzioni extra-
giudiziali, sparizioni, arresti arbitrari, violenze 
sessuali, pestaggi e altre intimidazioni contro gli 
oppositori politici.

Molto critica anche la situazione umanitaria: 
un milione e 700mila persone sugli 11 milioni 
che conta il Burundi, soffrono di insicurezza 
alimentare, secondo l’Ufficio di coordinamento 
degli affari umanitari dell’Onu. Il diritto al cibo, 
alla salute, al lavoro sono tutti violati. Erano più 
di 300mila, a novembre 2019, i rifugiati burunde-
si in Tanzania, Rwanda, Uganda e Rd Congo. 

Il generale favorito
A giugno 2018, il presidente uscente, Pierre Nku-
runziza, aveva sorpreso tutti annunciando che 
non si sarebbe candidato; scelta che la Costitu-
zione, modificata per referendum nel 2018, gli 
avrebbe permesso. Mantenendo fede alle dichia-
razioni fatte, il partito al potere ha quindi nomi-

nato il proprio candidato alle presidenziali nella 
persona del suo segretario generale e numero 
due del partito (Cndd-Fdd), il generale Evariste 
Ndayishimiye.  

Chi è quest’uomo, candidato favorito per vin-
cere alla grande le prossime elezioni e che rap-
presenta un partito accusato di istaurare poco a 
poco una vera e propria dittatura in questo paese 
dei Grandi Laghi? 52 anni, Ndayishimiye viene 
dal cerchio magico del potere e da 15 anni è uno 
degli uomini-pilastro del sistema Cndd-Fdd, al 
potere dal 2005. Più volte ministro, capo di gabi-
netto militare prima e civile poi del presidente, 
questo compagno di battaglia di Nkurunziza ha 
sempre avuto su di lui una grande influenza. 

Nato nel 1968 in provincia di Gitega, nel centro 
del paese, è studente universitario presso la fa-
coltà di diritto quando, nel 1995, riesce a sfuggire 
miracolosamente al massacro dei giovani hutu 
da parte degli estremisti tutsi. Il paese è allora 
in piena guerra civile. Così come Nkurunziza, 
anche lui raggiunge la ribellione, diventando, 8 
anni dopo – nel 2003, alla firma dell’accordo glo-

Ndayishimiye viene dal cerchio 
magico del potere e da 15 anni 
è uno degli uomini-pilastro
del sistema Cndd-Fdd

LA CHIESA

ASSASSINI
POLITICI
A settembre 2019, in una 
loro lettera pastorale 
in vista delle elezioni 
di maggio, i vescovi 
sono intervenuti per 
denunciare il clima 
di violenza nel paese. 
Nel loro messaggio, 
denunciano con forza 
le violazioni dei diritti 
umani e assassini a 
sfondo politico: «Si 
fa violenza a certi 
partiti politici, se 
ne perseguitano i 
membri, nonostante 
il multipartitismo sia 
garantito dall’articolo 
75 della Costituzione». 
Assassini politici 
perpetrati su sfondo 
di impunità, dicono i 
presuli. «Si confonde 
il partito al potere con 
l’amministrazione. 
Ci sono parti del 
paese in cui i giovani 
affiliati al partito (gli 
Imbonerakure, ndr) 
sembrano sostituirsi ai 
servizi di sicurezza». Il 
governo ha reagito male 
alla lettera accusando i 
vescovi di «sputare il loro 
veleno di odio tramite 
messaggi incendiari». R
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Libertà di parola
MANIFESTAZIONE DI 
REPORTER SENZA FRONTIERE 
IN ONORE DI UN CRONISTA 
SCOMPARSO IN BURUNDI 
NEL 2016
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bale di cessate il fuoco con il governo – uno dei 
principali capi militari dell’ex ribellione hutu del 
Cndd-Fdd. 

Che persona è? C’è chi lo vede gioviale e aper-
to, altri collerico, se non addirittura brutale. Ciò 
di cui siamo certi è che il sistema intende perpe-
tuarsi. Cambia l’uomo, quindi, non il regime.

Come riconciliare
Lo attende, se eletto, un compito difficilissimo: 
riconciliare un paese diviso e in crisi da 5 anni. 
Sotto l’occhio vigile, naturalmente, di Nkurun-
ziza che lascia sì, ma dopo aver rafforzato il suo 
potere, tanto sul partito che nel paese. Rimane, 
in particolare, presidente del consiglio dei saggi 
del partito, organismo che prende le decisioni 
più importanti. Alcuni mesi fa, infine, l’assem-
blea nazionale gli ha garantito una pensione 
d’oro e un sistema di protezione, anche giudi-
ziaria, equivalente a quella di un capo di stato 
in esercizio. 

A sfidare il regime ci prova Agathon Rwasa, 
scelto dal Consiglio nazionale per la libertà (Cnl), 

principale partito di opposizione, di cui è presi-
dente. A 56 anni, il capo storico dei ribelli hutu 
delle Forze nazionali di liberazione (Fnl) è con-
siderato il principale rivale del generale Ndayi-
shimiye. Spodestato dal vertice del partito Fnl a 
fine 2010, con la benedizione del potere, Rwasa 
aveva allora preso il comando di una coalizione 
di indipendenti, Amizero y’abarundi (Speranza 
dei burundesi), risultata la seconda forza politica 
alle elezioni contestate del 2015. Aveva poi dovu-
to creare un nuovo partito, il Cnl appunto, per 
conformarsi alla nuova Costituzione del 2018, 
che proibisce le coalizioni di indipendenti.

Il Cnl è oggetto di attacchi senza fine: più di 
200 suoi militanti sono stati arrestati dal feb-
braio del 2018, quando il partito è stato uffi-
cialmente riconosciuto. Una decina sono stati 
assassinati. Un’ottantina di sezioni del partito 
distrutte o danneggiate. Cifre da aggiornare in 
continuazione. 

Il rapporto dell’Onu
Sei mesi fa, un campanello d’allarme era stato 
nuovamente suonato. Questa volta dalla Com-
missione di inchiesta dell’Onu che, nel suo rap-
porto pubblicato a inizio settembre 2019, si è 
detta preoccupata per il «clima di paura e intimi-
dazione» che regna nel paese. Il suo presidente, 
Doudou Diene, ha dichiarato che «mentre il go-
verno burundese afferma che nel paese regna la 
pace, si notano invece, negli ultimi mesi, ulteriori 
attacchi agli spazi democratici, una ulteriore re-
strizione delle libertà civili e politiche e una in-
tensificazione dei crimini contro la popolazione 
civile». Verità sacrosante, puntualmente negate 
dal regime burundese e da Nkurunziza, che af-
ferma di fregarsene dell’Onu!

Uno degli autori del rapporto, la signora 
Françoise Hampson, ha denunciato che «sono 
le autorità locali a servirsi degli Imbonerakure. 
Chiedono a loro, ad esempio, di verificare che non 
ci siano riunioni notturne illegali. Arrivano, bus-
sano alla porta, portano via spesso un figlio, un 
marito e al contempo battono la moglie, se non 
la violentano. Al desaparicido non si può sapere 
che cosa sia successo: nei centri di detenzione si 
evita di chiederlo, perché si rischia di richiamare 
l’attenzione. E poi, a che servirebbe, visto che non 
si fanno inchieste?». Impossibile, concludeva il 
rapporto, avere in questo contesto elezioni libere!

L’opposizione e la società civile non si fanno il-
lusioni. Non si aspettano nulla da queste elezioni. 
Ritengono che la Ceni sia agli ordini del governo 
che ha già detto che non accetta alcuna missione 
internazionale di osservatori, invocando “la so-
vranità” del Burundi. 

Il sole tarda a illuminare le più che mille colli-
ne che rendono così bello questo paese adagiato 
sui bordi del lago Tanganika. 

L’opposizione 
e la società civile 
non si aspettano 
nulla da queste 
elezioni. 
Ritengono 
che la Ceni 
sia agli ordini 
del governo 
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L’appello
C’È CHI SI RIVOLGE 
AL PAPA AFFINCHÉ 
INTERVENGA 
A SOSTEGNO
DEL PAESE
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C ITTÀ COSTRUITE DAL NULLA NEL DESER-
TO, GRANDI INFRASTRUTTURE, SFRUTTA-
MENTO DI MINIERE DI ORO, PRODUZIONE 
DI ARMI E ACCIAIO, commercializzazio-

ne di beni di consumo che vanno dai generi ali-
mentari agli elettrodomestici fino ai farmaci. E, 
ancora, dotazioni di mezzi di trasporto, controllo 
dei pedaggi lungo le autostrade, concessioni di 
licenze di uso dei terreni di proprietà dello stato, 
investimenti nel business dei pellegrinaggi reli-
giosi e nel settore cinematografico e joint venture 
in attività diversificate con società private nazio-
nali ed estere. 

A un primo sguardo sembrerebbe il portfolio 
di una grande multinazionale. E, invece, si trat-

Egitto
L’IMPERO INTANGIBILE 

DELL'ESERCITO
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Con la salita al potere dell’ex generale, 
le forze armate hanno assunto ancora 
più potere, prendendo il controllo 
di asset strategici dell’economia nazionale. 
Ma la sua mancanza di visione è un peso 
che il paese non potrà sopportare ancora a lungo

L’ombra dei militari 
su al-Sisi 

di Rocco Bellantone
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dalle autorità de Il Cairo, nel 2016 il valore com-
plessivo dell’economia militare egiziana corri-
sponderebbe a circa l’1,5-2% del Pil nazionale, 
per un volume di affari generato dai beni prodotti 
e dai servizi erogati dal Ministero della produzio-
ne militare (Momp), dall’Organizzazione araba 
per l’industrializzazione (Aoi) e dal ministero 
della difesa che oscillerebbe tra 3,32 e 6,64 mi-
liardi di dollari. 

Più complesso è quantificare, invece, le entra-
te che derivano dalla fitta rete di accordi stretti 
dall’establishment militare con aziende del set-
tore pubblico e privato, e con tutti quei soggetti a 
cui l’esercito spalanca le porte per l’assegnazio-
ne di commesse dello stato in cambio di sostan-
ziosi ricavi. Partite di giro che consentono alle 
forze armate di controllare una fetta consistente 
dell’economia nazionale, pari ad almeno il 20%.

Il salto di livello con al-Sisi
Con l’avvento al potere di al-Sisi nel 2013, il nu-
mero di commesse che l’esercito ha ottenuto 
dallo stato si è impennato, soprattutto per la rea-
lizzazione di mega progetti. In parallelo, le forze 
armate sono state agevolate nell’acquisizione di 
capitale pubblico e nel far sedere propri uomini 
nei consigli di amministrazione di imprese pri-
vate e start up. Se fino ai tempi dell’ex presidente 
Hosni Mubarak e di suo figlio Gamal, i militari 
erano parte di un accordo con il Partito nazio-
nale democratico per la spartizione del potere, 
con al-Sisi hanno di fatto compiuto un salto di 
livello al punto da influenzare direttamente le 
scelte politiche ed economiche del governo, con 
il vantaggio di non dover rispondere del proprio 
operato al giudizio della magistratura civile o di 
altri organi istituzionali. 

Dal momento della sua elezione a presiden-
te, nel maggio del 2014, al-Sisi ha provato a dare 
una scossa all’economia egiziana destinando 
un quarto della spesa pubblica alla costruzione 
di grandi infrastrutture e città ex novo – come il 
raddoppio del Canale di Suez e la nuova capitale 
amministrativa e finanziaria che sorgerà a circa 
40 km a est de Il Cairo – e intervenendo pesan-
temente per rispondere alla richiesta diffusa di 
beni alimentari e medicine. E nel farlo ha con-
segnato le chiavi di questa terapia d’urto proprio 
all’esercito in quanto più “integro” e “pragma-
tico” rispetto alla burocrazia corrotta dello 

ta dell’articolato ventaglio di offerte in capo alle 
Forze armate egiziane (Eaf). Un impero econo-
mico che dal golpe dei Liberi ufficiali nel 1952, 
con Gamal Abd el-Nasser al potere, non ha mai 
smesso di espandersi. E che ora, con al coman-
do l’ex generale Abdel Fattah al-Sisi, rappresenta 
molto di più di una “economia ombra”. 

Eppure, il peso reale degli affari gestiti dai mi-
litari in Egitto è ben inferiore rispetto a quanto 
si possa credere. Lo conferma un approfondito 
rapporto dal titolo Owners of the Republic: an 
anatomy of Egypt’s military economy, firmato da 
Yezid Sayigh, analista del Carnegie Middle East 
Center, un think tank con sede a Beirut. Secondo 
lo studio, stando agli ultimi dati ufficiali diffusi 

Il portfolio gestito dai vertici 
dell’esercito assomiglia a quello 
di una grande multinazionale
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PROSPETTIVA 

TROPPO 
GRANDE 
PER FALLIRE?
Nell’analizzare la 
situazione economica 
egiziana, molti esperti 
concordano su una 
certezza: l’Egitto è too 
big to fail, vale a dire 
troppo grande per 
fallire, in quanto una sua 
destabilizzazione avrebbe 
effetti dirompenti sui 
già fragili equilibri di 
Nordafrica e Medioriente. 
È questa la ragione 
che spiegherebbe il 
silenzio assenso di 
organi internazionali 
come la Banca mondiale 
o il Fondo monetario 
internazionale, con 
quest’ultimo che negli 
ultimi anni ha sorvolato 
sui metodi repressivi 
adottati dall’esercito 
contro ogni voce di 
dissenso interna, 
elargendo, invece, aiuti 
economici pari a 12 
miliardi di dollari dal 
novembre del 2016 a oggi. 
Insomma, l’Occidente 
spera che tenendo a bada 
il paese al-Sisi riuscirà a 
strutturare nel tempo 
una “dittatura virtuosa” 
in grado di produrre 
crescita economica. 
Yezid Sayigh, autore 
del report del Carnegie 
Middle East Center, non 
crede, però, in questa 
prospettiva. «L’esercito 
egiziano non ha alcuna 
visione economica» 
spiega a Nigrizia. «C’è una 
differenza sostanziale 
rispetto all’esercito turco, 
il cui potere economico 
viene gestito non solo 
per tutelare privilegi 
consolidati, ma per essere 
realmente competitivo 
nel mercato interno ed 
estero. Per questo motivo 
l’economia militare 
egiziana non potrà che 
continuare a dipendere 
dallo stato». (R.B.)
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Parata militare

Il generale
ABDEL FATTAH AL-SISI, 
AL POTERE DAL 2013
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L’OMBRA DEI MILITARI SU AL-SISI

stato egiziano. Slogan populisti che, pur riflet-
tendo una verità di fondo, hanno permesso ad 
al-Sisi di fare facilmente breccia in un’opinione 
pubblica delusa dalla breve esperienza di gover-
no di Mohamed Morsi e della Fratellanza mu-
sulmana, interrotta dal golpe del 2013. 

«Quel momento ha definito una trasformazio-
ne del ruolo dei militari nell’economia egiziana 
sia in termini di portata sia di scala», conferma 
Giuseppe Dentice, ricercatore associato dell’Isti-
tuto per gli studi di politica internazionale (Ispi). 
«È stata creata una zona grigia in cui i militari vi-
vono e proliferano all’interno di un sistema auto-
nomo rispetto al sistema statale e alle sue leggi, 
rimodellando i mercati e influenzando l’impo-
stazione delle politiche del governo e le strategie 
di investimento». 

Il deficit economico
Una centralità così accentuata al punto da rap-
presentare, però, più un freno che un valore ag-
giunto per il paese. I militari posseggono il know 
how per la realizzazione di progetti di ingegneria 
su larga scala. Ma il saldo della loro gestione di 
denaro pubblico ad oggi è del tutto negativo. Le 
avveniristiche colate di cemento ordinate da al-
Sisi, i cui unici effetti visibili al momento sono 
stati gli sgomberi forzati nella Valle del Nilo per 
la costruzione di nuovi insediamenti abitativi e 
danni ambientali difficili da calcolare, hanno 
fatto aumentare del 54% i prestiti pubblici da 
banche egiziane e istituti di credito esteri. Un 
peso insostenibile che ha contribuito non poco 
a bloccare la crescita del Pil procapite, salito tra 
il 1998 e il 2018 solo del 50% rispetto al 600% se-
gnato da altre economie emergenti come la Tur-
chia e la Malesia. Ma, soprattutto, quel maggiore 
benessere che al-Sisi aveva promesso al popolo 
strappando il potere dalle mani dei Fratelli mu-
sulmani non si è mai materializzato, come di-
mostra quel 60% dei cittadini egiziani che conti-
nua a vivere in stato di povertà. 

Secondo Emily Hawthorne, analista dell’os-
servatorio di geopolitica e intelligence Stratfor, il 
rischio di questa strategia è di «creare dei mono-
poli di cui a lungo andare potrebbero non fidarsi 

Complesso quantificare le entrate 
che derivano dalla fitta rete di accordi 
stretti dall’establishment militare 
con aziende del settore pubblico e privato
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 LA MORTE  
 DI MUBARAK 
ASCESA E DECLINO 
DI UN FARAONE

Sono stati dichiarati tre giorni di lutto nazionale per ricordare 
l'ex presidente egiziano, Hosni Mubarak, morto il 25 febbraio 
a 91 anni. L'uomo dello stato d'emergenza permanente nei suoi 
trent'anni al potere (1981-2011), il presidente del trattato di pace 
con Israele, Mubarak ha segnato, come nessun altro, la storia 
recente egiziana. Una carriera militare nell'aviazione gli ha aperto 
le porte della vicepresidenza e della presidenza della repubblica, 
quando ha dismesso gli abiti militari per indossare gli abiti civili 
e separare, solo apparentemente, potere politico e militare. 
Mubarak è stato l'uomo dell'islamizzazione dall'alto, del «bastone 
e della carota» con l'islamismo politico dei Fratelli musulmani che, 
nonostante carcere e repressione, hanno ottenuto per la prima 
volta nella loro storia ben 88 seggi alle elezioni parlamentari del 
2005, mentre le forze laiche di Kifaya! (Basta) chiedevano dalle 
strade del Cairo di evitare un suo sesto mandato presidenziale. 
L'ex presidente egiziano preparava, invece, la successione in favore 
di uno dei suoi figli, Alaa e Gamal, non voluta neppure dalle alte 
gerarchie militari. E così il più grande successo dei movimenti 
sociali che hanno attraversato piazza Tahrir e l'Egitto sono state le 
sue dimissioni, lasciato solo anche dall'esercito, l'11 febbraio 2011 
dopo 18 giorni di occupazione permanente della piazza. A quel 
punto è arrivata la demonizzazione dell'ex faraone, condannato 
all'ergastolo il 2 giugno 2012 per aver ordinato di sparare contro i 
manifestanti e per corruzione. Le violenze della polizia tra gennaio 
e febbraio 2011 causarono circa mille vittime in Egitto. Eppure 
nel gennaio 2013, quando era al potere il leader della Fratellanza 
musulmana, Mohamed Morsi, il primo presidente egiziano eletto 
democraticamente e morto in prigione in assenza di cure lo scorso 
anno, i giudici egiziani hanno deciso di cancellare il primo processo 
contro Mubarak. Mentre l'ex presidente egiziano è stato così solo 
brevemente in prigione, le gerarchie militari hanno sempre cercato 
di umanizzarlo rappresentandolo in precarie condizioni di salute 
fino alla definitiva assoluzione e scarcerazione. 
L'eredità lasciata da Mubarak è di un paese sul lastrico, che vive di 
aiuti finanziari internazionali, del sostegno di Stati Uniti e Arabia 
Saudita, completamente appiattito sulle posizioni israeliane nel 
conflitto israelo-palestinese: un regime militare quello di Abdel 
Fattah al-Sisi che è andato ben oltre il suo predecessore nella 
sovrapposizione tra interessi militari e politici, celebrando Mubarak 
come un eroe e annullando ancora una volta la condanna unanime 
e inequivocabile che aveva subito dalla piazza. Questo ha aperto 
la strada all'attuale regime militare egiziano ancora più crudele 
e repressivo rispetto a quello di Mubarak, che ha fatto fino 
all'ultimo del divide et impera il segreto della sua longevità politica.  
(Giuseppe Acconcia)

più gli investitori stranieri. Se l’economia dovesse 
iniziare a vacillare seriamente – spiega – non è 
da escludere che questo stato di cose possa inne-
scare una rivolta popolare contro l’élite militare». 
Al momento si tratta di uno scenario lontano. 
Facendo approvare lo scorso anno un emenda-
mento alla Costituzione che consentirà loro di 
intervenire a proprio arbitrio per «proteggere la 
democrazia e salvaguardare le componenti fon-
damentali dello stato», i militari si sono d’altron-
de garantiti mano libera per sopprimere qualsia-
si futura forma di dissenso. 

È difficile decifrare quanto al-Sisi sia regista 
od ostaggio di questo meccanismo. «Il presiden-
te resiste e resisterà finché i militari decideranno 
di appoggiarne le iniziative», conclude Dentice. 
«Finché loro lo reputeranno utile ai loro obiettivi, 
rimarrà più o meno saldamente in sella. Vicever-
sa, verrà sostituito da qualcuno che possa meglio 
asservire ai loro indirizzi e interessi». 

È un’eventualità concreta dalla quale il presi-
dente sa bene di doversi guardare. In passato, un 
suo predecessore, Hosni Mubarak, tentò di smar-
carsi dall’esercito per concentrare nelle mani sue 
e dei suoi familiari maggiori ricchezze. E tutti 
sanno come andò a finire. 
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PRINCIPALI SITI  DI  PRODUZIONE ECONOMICA 
DI PROPRIETÀ MILITARE

CAPITALE
PRINCIPALI CITTÀ
SITI DI  PRODUZIONE MILITARE
FABBRICHE DI  CEMENTO
A Z IENDE AGRICOLE
PE SCA
L AVOR A Z IONE DEL MARMO
AEROPORTI  MIL ITARI
INDUSTRIA DELL A DIFE SA
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"Un solo 
eroe:

il popolo"

«S IAMO QUI PER IMPEDIRE LE DIVISIO-
NI. SOLTANTO SE SIAMO UNITI, LE 
AUTORITÀ PERDERANNO IL POTERE 
SULLE MASSE», CI SPIEGA THINEINA-

NE MAKACI, attivista in prima linea del movimen-
to Hirak in Algeria e giornalista del quotidiano di 
sinistra L’Expression, per il quale segue le tese 
udienze dei processi per corruzione. L’unità tra 
generazioni, ideologie e ceti sociali è il segreto del 
movimento algerino, iniziato il 22 febbraio 2019, 
e che alla 56ª settimana consecutiva di proteste 
ha ottenuto la fine dell’era di Abdelaziz Boutefli-
ka e arresti senza precedenti di figure di spicco 
del vecchio regime, tra cui i generali Menad Nou-
ba, Habib Chentouf, Said Bey, Abderrazak Chérif, 
Boudjemaa Boudouaour e gli ex premier, Ahmed 
Ouyahia e Abdelmalek Sellal. 

Ma alla piazza ciò non basta. Restano in pri-
gione alcuni dei leader simbolici del movimento, 
come Karim Tebbou, arrestato con l’accusa di at-
tentato all’unità nazionale; mentre è stata dispo-
sta la scarcerazione, a inizio marzo, di Fodil Bou-
mala, uno dei più importanti attivisti per la difesa 
dei diritti umani, arrestato nel settembre 2019. 

A mettere i bastoni tra le ruote alle loro azioni è 
però arrivato il coronavirus. Alcune associazioni 
si sono espresse per interrompere le manifesta-
zioni. Martedì 17 marzo gli studenti sono ugual-
mente scesi per strada in diverse città, anche per 
fare informazione, per distribuire simbolicamen-
te delle mascherine, in polemica con i ritardi del 
governo a prendere misure, e naturalmente per 
confrontarsi sul da farsi, come organizzarsi di-
versamente. C’è la convinzione che la mobilita-
zione continuerà con i social, che sono sempre 
stati molto attivi in questo anno di proteste. Ma 
si pensa anche a bandiere, striscioni e altro. C’è la 
convinzione che il coronavirus non potrà fermare 
il movimento.

Il figlio dello scandalo
«Dove sei giustizia? Chi vende la polvere è fuo-
ri, gli altri in prigione». È uno degli slogan della 
piazza in riferimento al figlio Khaled del nuovo 
presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, 
implicato in un grande scandalo per lo spaccio 
di 7 tonnellate di cocaina e di recente scagiona-
to. «Tebboune non è il mio presidente. È stato 
designato. Vorrei un regime parlamentare con 
Assemblea costituente permanente, non im-
porta se causerà instabilità politica», ci confessa 
Yasmina Chouaki, attivista dagli anni ’70, nei 
movimenti degli anni ’80 per l’abrogazione del 
codice della famiglia e dello status personale, 
fino al Mouvement citoyen del 2001, a dimostra-
zione della continuità nel tempo delle rivendica-
zioni della piazza.

Prima del coronavirus è sempre stato impo-
nente il dispiegamento delle forze di polizia alge-

Algeria
LE VOCI DELLA PIAZZA

M
I
D
D
L
E
 
E
A
S
T
 
O
N
L
I
N
E
 
-
 
R
T
L
.
F
R

La protesta del movimento Hirak non si ferma 
neppure con il coronavirus. Prende altre forme. 
L’unità tra generazioni, ideologie e ceti sociali 
è il suo segreto. Ci si batte per  avere un regime 
parlamentare e per dare centralità 
alla questione femmile

di Giuseppe Acconcia
da Algeri
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rine, con numerosi posti di blocco tra Orano e Al-
geri, aerei che sorvolavano continuamente i cieli 
delle grandi città. Nelle imponenti manifestazio-
ni, gli attivisti raggiungevano la Grande Poste, nel 
centro di Algeri. Nei primi tre mesi di proteste, i 
manifestanti attraversavano anche il tunnel che 
parte da rue Bidouche, in seguito chiuso dalla po-
lizia dopo il lancio di lacrimogeni che ha messo 
in pericolo tanti attivisti. «Siamo in un processo 
rivoluzionario, l’esercito ha cercato di manipolare 
il movimento. Per esempio, inserendo criminali 
nelle manifestazioni», ha commentato Yasmina. 
Con lei concorda Fisia, docente di fisica dell’Uni-
versità di Orano. «Non abbiamo ottenuto ancora 
molto, l’esercito è più debole dopo la morte del ge-
nerale Gaid Salah (dicembre 2019, ndr). Ma intel-
lettuali e tecnici non vogliono entrare in politica, 
sebbene a molti di loro sia stato proposto». 

È donna la vera anima delle proteste
La vera anima delle proteste algerine sono pro-
prio le donne, come ha dimostrato l’imponente 

corteo dell’8 marzo scorso. «Ci sono tante donne 
ma ne vorrei anche di più», ha ammesso Yasmi-
na. «Dobbiamo imporre la questione femminista: 
femminizziamo gli slogan dell’Hirak», auspica. 
«Vogliamo il cambiamento del sistema: l’aboli-
zione del codice familiare, l’accoglimento della 
Convenzione per l’eliminazione delle discrimi-
nazioni contro le donne (Cedaw), che l’Algeria ha 
firmato con riserva», ha aggiunto. 

Due femministe storiche sono diventate il sim-
bolo di queste proteste: Fadma Sumer, leader ber-
bera del movimento di resistenza all’occupazione 
francese, e la femminista comunista, Hassiba 
Ben Bouali. Della resistenza delle donne algeri-
ne negli anni ’90 parla anche Papicha di Mounia 
Meddour. Il film ha vinto due César confermando 
lo stato di grazia del cinema algerino. Non man-
cano neppure le richieste di diritti per la comuni-
tà lgbt. In particolare, il gruppo Mahaba chiede la 
depenalizzazione dell’omosessualità. Nelle scor-
se settimane due attivisti sono stati arrestati per 
aver inscenato un matrimonio omosex sui social 
con l’accusa di attentato alla moralità dello stato. 

Per le strade di Algeri echeggiano anche richie-
ste sociali. Dal Rassemblement action jeunesse 
(Raj) di Abdel Wahab Fekhsawi, alle reti islamiste 
di Reaseau Rached, fino ai sindacati del pubblico 
impiego (Snapap), degli insegnati (Unpef) e degli 
autonomi del Cla. 

«Il più grande errore dei politici è l’élitismo: 
pensano che gli algerini siano depoliticizzati. 

Invece il movimento è altamente politicizzato», 
ha confermato Thineinane. E se la televisione 
pubblica nazionale boicotta le proteste, i cyber 
attivisti algerini impazzano sui social e tra le tv 
berbere delle diaspore nel mondo. E così dai rap 
di Soul King ai cori degli ultras della squadra di 
Algeri, Mouloudia, come “la capitale è nostra”, gli 
algerini si stanno anche riappropriando della loro 
lingua. M
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SINDACATI 

LA LUNGA
LOTTA
La lotta dei lavoratori 
algerini per formare 
sindacati indipendenti 
dal Sindacato generale 
dei lavoratori (Ugta) 
va avanti ormai da 
due decenni. Eppure 
le autorità continuano 
a punire scioperi e 
manifestazioni con 
arresti sommari. «Con 
l’Hirak ci siamo ripresi 
le richieste di giustizia 
sociale di cui si era 
fin qui appropriato il 
regime», ci ha assicurato 
Sofiane Baroudi 
del comitato per 
l’eradicazione del lavoro 
precario. Tuttavia, 
con il successo del 
movimento, i sindacati 
autonomi hanno 
subìto una repressione 
diffusa, nonostante 
le ripetute richieste 
dell’Organizzazione 
internazionale del 
lavoro (Oit) di procedere 
alla registrazione dei 
sindacati indipendenti 
algerini permettendo 
loro di esistere. Ma la 
lista è lunga. Kaddour 
Chouicha, presidente 
del sindacato autonomo 
dei lavoratori degli 
Alti studi (Sess), è 
stato condannato a un 
anno per aver criticato 
l’esercito. (G.A.)

Yasmina: «Tebboune non è il mio presidente. È stato designato. 
Vorrei un regime parlamentare con Assemblea costituente 
permanente, non importa se causerà instabilità politica»

Un paese in rivolta
IL MOVIMENTO HIRAK È 
INIZIATO IL 22 FEBBRAIO 2019

NIGRIZIA APRILE 2020
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N EGLI ULTIMI MESI GLI ORGANI DI IN-
FORMAZIONE KENYANI HANNO DATO 
GRANDE RILIEVO AL PROBLEMA DELL’IN-
QUINAMENTO. La sua gravità balza agli 

occhi, e al naso, perfino in molte strade della ca-
pitale, affiancate da canaletti pieni di spazzatura 
che, alla prima pioggia, si trasforma in liquame 
maleodorante. Nell’ultimo periodo la situazione 
si è ulteriormente aggravata. Perfino nel centro di 
Nairobi, un tempo descritta come «la città verde 
baciata dal sole», i rifiuti si accumulano in modo 
vergognoso. Il Daily Nation, il principale quoti-
diano del paese, l’11 marzo ha titolato La tragedia 
della spazzatura che soffoca le strade di Nairobi.

La gestione dei rifiuti è riprovevole anche nei 
quartieri residenziali, a partire dalla raccolta 

Kenya
INQUINAMENTO DEI FIUMI NAIROBI E ATHI

Un’inchiesta giornalistica del Daily Nation 
ha portato alla luce lo stato disastroso 
in cui versano i due corsi d’acqua del paese, 
trasformati in discariche, con preoccupanti 
conseguenze sulla salute delle persone

di Bruna Sironi
da Nairobi
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Acque velenose
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KIBARANI

DA DISCARICA A PARCO 
Per 50 anni la spazzatura di Mombasa è finita nella 
discarica di Kibarani cui erano imputate la fine 
del settore ittico nel mare adiacente e ricorrenti 
epidemie di colera, dengue e chikungunya. Il 
suo tanfo era il primo “benvenuto” ai turisti che 
raggiungevano la costa. Kibarani si trovava nelle 
vicinanze della superstrada che arriva da Nairobi 
e non lontano dall’aeroporto internazionale, in 
un’insenatura a lato della strada sopraelevata che 
mette in comunicazione la terraferma con l’isola 
corallina in cui si trova il nucleo originario della 
città, patrimonio dell’Unesco dal 1987. 
Nel giugno del 2018 il governatore della contea ne ha 
ordinato la chiusura, la bonifica e la trasformazione 
in un parco pubblico. L’intervento, costato finora 7 
milioni di dollari, non sarà né semplice né breve, ma 
mostra già alcuni incoraggianti risultati. 
Le colline di rifiuti sono state spianate e coperte 
da terreno fertile. Sulla riva dell’oceano sono state 
piantate 2mila mangrovie. Sulla sua superficie, 20 
acri, si trovano ora 500mila piantine di sisal, palma 
da cocco, jacaranda, buganville, ecc... I bambini 
giocano in un attrezzato campo giochi. Comincia a 
crescere vegetazione spontanea e diverse specie di 
uccelli sono tornati a nidificarci. 
Gli ambientalisti, peró, osservano che diversi 
interventi non sono in linea con il recupero 
dell’ecosistema locale. È comunque un primo passo. 
Ma la soluzione è una diversa gestione dei rifiuti che 
per ora continuano a finire in discarica, ma fuori 
città. (B.S.)

Il problema rifiuti nel paese è sempre più grave. Stime credibili dicono 
che solo l’8% dei 3 milioni di tonnellate di merci prodotte viene riciclato

individuale e di caseggiato. Non esiste neppu-
re l’idea di raccolta differenziata. Per chi viene 
dall’Europa ed è abituato a dividere la spazzatu-
ra all’origine, nella propria casa, per facilitarne 
lo smaltimento, è davvero preoccupante buttare 
tutto nello stesso sacchetto – batterie, medicinali 
e cartucce delle stampanti comprese – e gettar-
lo in uno stanzino nel cortile che verrà svuotato 
una volta a settimana, a mani nude, dagli addetti 
dell’amministrazione cittadina. Negli slum, dove 
vivono centinaia di migliaia di persone, il servi-
zio di raccolta dell’immondizia non esiste. Così 
zone con una densità abitativa altissima sono 
disseminate da cumuli di spazzatura marcia, su 
cui razzolano cani randagi e si aggirano bambini 
di strada in cerca di qualcosa che possa ancora 
essere utilizzato. 

3 milioni di tonnellate
Stime credibili dicono che nel paese si produco-
no annualmente 3 milioni di tonnellate di rifiuti, 
di cui solo l’8% viene riciclato. Quasi tutto, dun-
que, finisce nelle discariche, generalmente molto 
mal gestite, che finiscono per costituire un serio 
pericolo per la salute pubblica, sia perché diven-
tano aree di moltiplicazione di topi, zanzare e 
altri insetti (potenziali vettori di malattie gravi 
quali la malaria), sia perché i liquami vanno a in-
quinare le falde acquifere e i corsi d’acqua che le 
lambiscono.

Il Daily Nation ha cominciato una serie di in-
chieste giornalistiche sull’inquinamento nel pae-
se partendo proprio dal Nairobi, il fiume che pas-
sa dalla capitale e scorre nelle vicinanze di Kibera 
e Mathare, due tra le baraccopoli più affollate, e di 
Dandora, la più imponente discarica cittadina. Le 
inchieste sull’inquinamento sono state precedute 
e accompagnate, non per caso, da una serie di ar-
ticoli sulle malattie che vi sono comunemente as-
sociate. In particolare il cancro, che è diventato la 
terza causa di morte nel paese, il 7% del totale an-
nuo dei decessi. In un decennio i casi sono quasi 
raddoppiati, dicono le statistiche ufficiali, mentre 
la probabilità di sviluppare la malattia prima dei 
75 anni riguarda il 20% della popolazione. Anche 
in Kenya è ormai molto diffusa la percezione che 
l’aumento dei casi di cancro sia associato all’au-
mento dell’inquinamento ambientale, che viene 
dunque considerato dalla gente come una delle 
più gravi emergenze del paese.

Fiumi poltiglia
Il primo dossier, pubblicato dal quotidiano di T
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Pulizia
VOLONTARI 
ALL’OPERA NELLE ACQUE 
DEL NAIROBI

 

7%
DEL TOTALE ANNUO 

DEI DECESSI IN K EN YA 
È DOVUTO AL CANCRO

 

20%  
DELL A POPOL A ZIONE 
CONTR AE IL CANCRO 
PRIMA DEI 75 ANNI
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Nairobi a metà dello scorso agosto, si intitola Il 
fiume dei veleni e racconta come il Nairobi, e poi 
l’Athi – il secondo per lunghezza e importanza del 
paese, in cui il Nairobi confluisce –  sono diventati 
un fluire di acqua tossica. Il Nairobi – che prende 
il nome dalla parola maasai enairobe che significa 
ruscello di acqua fresca – comincia a raccogliere 
rifiuti umani e industriali insieme a pesticidi e 
fertilizzanti usati in agricoltura ancor prima di 
arrivare in città. Quando si butta nell’Athi, dopo 
aver attraversato la capitale e raccolto tutti i rifiuti 
portati anche dai suoi numerosi piccoli affluenti, 
non può più essere definito neppure una fogna a 
cielo aperto, ma piuttosto il letto in cui scorre una 
densa poltiglia letale.

L’Athi non fa che sommare i veleni ricevuti dal 
Nairobi a quelli raccolti lungo il proprio corso e ri-
versarli nell’Oceano Indiano. Prima, però, l’acqua 
serve per irrigare campi di cereali, piantagioni 
di fiori, di frutta e di verdura. Presto diventerà la 
maggior fonte di approvvigionamento idrico di 
un gigantesco invaso formato da una diga, del va-
lore di 82 miliardi di scellini (oltre 800 milioni di 
dollari), in via di costruzione a Thwake, nella con-
tea di Makueni. Lo sbarramento fornirà energia 
elettrica e acqua per irrigare 40mila ettari di ter-
reno agricolo dove pure si coltiveranno prodotti 
che finiranno sulla tavola dei kenyani. 

Per l’inchiesta – che si è avvalsa della consulen-
za scientifica del professor James Mbaria, direttore 
del Dipartimento di salute pubblica, farmacologia 
e tossicologia dell’Università di Nairobi e del dottor 
Nduhiu Gitahi, direttore dei laboratori di analisi 

– sono stati raccolti campioni d’acqua in 10 pun-
ti del corso dei 2 fiumi e sono stati prelevati pesci, 
crostacei, ortaggi irrigati con la loro acqua oltre 
a sedimenti delle zone dove vivono coccodrilli, 
ippopotami e altra fauna selvatica. Nei campioni 
di ogni punto di prelievo sono stati trovati alme-
no 6 metalli pesanti – tra gli 11 complessivamen-
te individuati, e precisamente mercurio, cromo, 
arsenico, cadmio, piombo, selenio, rame, zinco, 
manganese, alluminio e bario – in quantità poten-
zialmente dannose per la salute e anche per lo svi-
luppo del feto e delle capacità cognitive durante l’e-
tà evolutiva. Sono stati trovati anche batteri e altri 
agenti patogeni, veicoli di infezioni quali il colera 
e malattie della pelle. Complessivamente, dicono 
i ricercatori, i due fiumi costituiscono un pericolo 
per la salute di milioni di kenyani.  

Situazione nota da tempo
Nell’ultima parte della ricerca, intitolata Un cor-
ridoio di malanni, si afferma che la situazione 
è ben nota da tempo alle autorità competenti. 
Il governatore di Machakos, Alfred Mutua, ha 
raccontato di aver visto un rapporto veramente 
preoccupante sulla situazione sanitaria lungo il 
corso dell’Athi quando era portavoce del governo, 
durante la presidenza Kibaki. Dunque una deci-
na di anni fa. Per quanto riguarda la situazione 
attuale, ha detto che nella sua contea si sta verifi-
cando un’esplosione di casi di cancro, di malattie 
della pelle e di quelle causate dall’acqua infetta. 
Lo stesso sostengono i residenti e gli operatori 
sanitari delle aree vicino al corso del Nairobi e 

ACQUE VELENOSE

Nella contea di Kilifi, sulla costa, 
vi sono famiglie con diversi morti 
di cancro, parecchi colpiti alle 
mucose della bocca e della gola. 
L’acqua dei fiumi viene infatti 
usata anche per bere e cucinare

Nei campioni 
prelevati nei 
fiumi sono stati 
trovati almeno 
6 metalli pesanti 
in quantità 
potenzialmente 
dannose  
per la salute
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Rifiuti urbani
LA GESTIONE È DIVENTATA 
UN PROBLEMA SERIO 
ANCHE PER IL CENTRO 
DI NAIROBI



dell’Athi nelle contee di Nairobi, Kiambu, Makue-
ni, Kitui, Taita-Taveta e Kilifi. I problemi per la sa-
lute pubblica aumentano man mano che il fiume 
scorre raccogliendo veleni. La contea di Kilifi, sul-
la costa, sembra essere la più colpita. I ricercatori 
hanno trovato famiglie in cui diversi componenti 
sono morti di cancro, parecchi colpiti alle muco-
se della bocca e della gola. L’acqua dei fiumi viene 
infatti usata anche per bere e cucinare.

Il Daily Nation sta continuando le sue inchie-
ste sull’inquinamento che devasta grandi regioni 
del paese. La più recente, pubblicata lo scorso feb-
braio, riguarda le condizioni del lago Vittoria, che 
sono risultate altrettanto preoccupanti di quelle 
dei fiumi Nairobi e Athi. 

Risulta, perciò, che una risorsa fondamentale 
per lo sviluppo umano ed economico del paese 
viene quotidianamente avvelenata dall’incuria 
non solo della gente, ma soprattutto della classe 
politica che non è stata in grado di proteggerla. 

Dopo la pubblicazione degli articoli sull’in-
quinamento dei due fiumi, il ministro per le ri-
sorse idriche, Simon Chelugui, ha annunciato 
“piani radicali” per migliorare la qualità delle 
loro acque. Ha minacciato le industrie che li in-
quinano di chiusura se non si attrezzeranno con 
impianti interni di purificazione. Ha annunciato 
di avere già una lista di ditte da sanzionare. 

Ci si chiede se le misure draconiane annun-
ciate saranno realizzate e soprattutto perché si-
ano state decise dopo un’inchiesta giornalistica 
quando la situazione era da molti anni sotto gli 
occhi di tutti e, dunque, anche dei politici. 

RICONVERSIONE

TEGOLE DI PLASTICA 
RICICLATA
Hope Wakio Mwanake, una giovane imprenditrice 
kenyana, ha vinto l’anno scorso il premio Lead2030 
per la start up Eco Block and Tiles che produce 
tegole e altro materiale da costruzione riciclando 
rifiuti di plastica. Il premio, assegnato a giovani 
sotto i 30 anni, consiste in circa 50mila dollari e un 
anno di coaching per sviluppare l’azienda sia dal 
punto di vista della produzione che del marketing. 
La Eco Block and Tiles è stata selezionata perché 
contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di 
sviluppo del millennio che promuove un futuro 
senza rifiuti, il SDG12.  
La start up si trova a Gilgil, non lontano da Nakuru. 
Nel 2018, primo anno di attività, ha lavorato 50 
tonnellate di plastica e venduto più di 50mila 
tegole. Con il supporto del premio ricevuto, stima 
di poter arrivare al riuso di 1.200 tonnellate di 
plastica l’anno entro il 2024.  Ricerche recenti 
calcolano che in Kenya si producano annualmente 
270mila tonnellate di imballaggi di plastica e che 
ne vengano riciclati circa il 15% (il 43% in Italia). 
L’azienda fornirà anche formazione tecnica e 
lavoro a decine di giovani, contribuendo a ridurre 
in modo significativo l’inquinamento ambientale 
del territorio. Darà inoltre un contributo alla 
risoluzione di un problema rilevante per lo sviluppo 
umano del paese: la costruzione di case di qualità a 
un prezzo abbordabile per fasce della popolazione 
finora escluse. T
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L’IMPRENDITRICE

 

HOPE WAKIO 
MWANAKE 

Ha vinto l’anno scorso 
il premio Lead2030 

per la start up 
Eco Block and Tiles 
che produce tegole 

e altro materiale 
da costruzione 

riciclando rifiuti 
di plastica
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Irrigazione
LE ACQUE AVVELENATE 
DELL’ATHI SONO 
UTILIZZATE PER I CAMPI 
DI CEREALI, 
LE PIANTAGIONI 
DI FIORI, DI FRUTTA 
E DI VERDURA
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È IL CLASSICO SASSO NELLO STAGNO QUELLO 
GETTATO DA TRE ECONOMISTI DI UN GRUP-
PO DI RICERCA DELLA BANCA MONDIALE 
(Bm) con la pubblicazione, lo scorso febbra-

io – dopo resistenze emerse all’interno dello stes-
so organismo che ha commissionato la ricerca – 
del rapporto L’intercettazione dell’aiuto estero da 
parte delle élite, prove a partire dai conti bancari 
offshore.

Gli autori dello studio che analizza il venten-
nio 1990-2010 – Bob Rijkers, ricercatore della Bm; 
Jorgen Joel Andersen, professore alla BI Norwe-
gian Business School; Niels Johannesen dell’Uni-
versità di Copenaghen – rilevano che i versamen-
ti per l’aiuto allo sviluppo della Bm coincidono 
con l’aumento spettacolare di somme che dai 
paesi beneficiari vanno nei centri finanziari of-
fshore, assai gelosi del loro segreto bancario.

Sono giunti a questa conclusione incrociando 
i dati relativi ai finanziamenti della Bm con quelli 
relativi ai depositi in paradisi fiscali provenienti 
da 22 paesi più bisognosi e da altri 24 meno biso-
gnosi: dati catalogati dalla Banca dei regolamenti 
internazionali. Gli studiosi osservano che quan-
do un paese riceve dalla Bm un montante di aiu-
to equivalente all’1% del prodotto interno lordo, i 
depositi nei paradisi fiscali aumentano del 3,4% 
rispetto a quelli dei paesi che, nello stesso arco di 
tempo, non ricevono alcun aiuto.

I dati in questione non consentono di sape-
re con precisione chi sono i depositari di queste 
somme di denaro nei conti offshore. Tuttavia è 
pressoché certo che i beneficiari di queste somme 
“deviate” facciano parte delle élite economiche 
dei paesi implicati. Se infatti è difficile identificare 
il meccanismo preciso per cui un flusso entrante 
di denaro ne provoca uno in uscita, è però plausi-
bile – afferma lo studio – che a intercettare il dena-
ro siano i politici e i burocrati al potere. Del resto 
i paesi destinatari di maggior aiuto sono nel con-
tempo i meno sviluppati e i più corrotti. Una delle 
evidenze del rapporto è che più i paesi esercitano 
un controllo sulla corruzione e minori possibilità 
ci sono che quote di aiuto destinate allo sviluppo 
vadano a finire nei paradisi fiscali.

Cifre vergognose
Dei 22 paesi più bisognosi, 18 sono africani. Tra 
quelli che dal 1990 al 2010 hanno ricevuto dalla 
Bm trasferimenti superiori o pari al 2% del Pil, si 
colloca al primo posto il Madagascar: ha depo-
sitato in conti offshore un totale di 193 milioni 
di dollari. Seguono: Rwanda (149 milioni), Tan-
zania (145), Zambia (117), Burundi (103), Ghana 
(76), Uganda (73), Etiopia (64).

Se andiamo a vedere l’altra lista, quella di 24 
paesi, di cui 13 africani, che dipendono in misu-
ra minore dagli aiuti (tra l’1% e il 2% del Pil), tro-

Aiuti 
in paradiso 

(fiscale)

Sviluppo
STUDIO COMMISSIONATO 
DALLA BANCA MONDIALE

Quando arrivano i finanziamenti per l’aiuto 
allo sviluppo, aumentano i soldi che dai paesi 
beneficiari finiscono in conti offshore. Coinvolte 
le élite politiche ed economiche di Madagascar, 
Rwanda, Tanzania, Zambia, Burundi, Uganda, 
Kenya, Rd Congo, Costa d’Avorio…

di François Misser
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viamo depositate nei paradisi fiscali cifre ancora 
maggiori. Dietro alla Giordania (2,04 miliardi di 
dollari) troviamo il Kenya (1,27 miliardi) seguito 
da Repubblica democratica del Congo (910 mi-
lioni), Costa d’Avorio (386) e Senegal (253). Non 
mancano altri paesi con cifre abbastanza consi-
stenti: Togo (82), Guinea (54), Benin (42).

Da segnalare un particolare. Per la maggior 
parte dei paesi oggetto del rapporto, il denaro de-
positato all’estero ma non in paradisi fiscali eccede 
quello versato in conti offshore, con una sola ecce-
zione, l’Rd Congo. Il paese dell’Africa centrale, che 
certamente nei vent’anni presi in considerazione 
dal rapporto ha vissuto in una situazione di forte 
instabilità politica ed economica, ha fatto registra-
re depositi nei paradisi fiscali dieci volte superiori a 
quelli effettuati in conti esteri “normali”.

Deviato il 7,5% dell’aiuto
Gli autori della ricerca calcolano che nel com-
plesso siano state deviate in conti offshore som-
me che equivalgono al 7,5% degli aiuti erogati 
dalla Banca mondiale. Una percentuale consi-
stente che è comunque, secondo altre ricerche, la 
metà del tasso di evasione della rendita petrolife-

ra (sempre indirizzato verso paradisi fiscali) che 
si registra in molti paesi a debole governance. 

In seguito alle rivelazioni dell’inchiesta Luan-
da Leaks ad opera di un consorzio internazionale 
di giornalisti investigativi, che ha rivelato le mal-
versazioni di Isabel dos Santos (Nigrizia marzo 
2020) e che rimanda al dossier Panama Papers e 
all’indagine condotta in Francia sui beni mal ac-
quisiti da dirigenti di Gabon, Guinea Equatoriale 
e Congo, si può immaginare che una parte note-
vole delle somme evase e depositate in paradisi 
fiscali provenga dai paesi citati e dalla Nigeria.

Dove va questo denaro? Rispondendo alla do-
manda, gli autori del rapporto scrivono: «La Sviz-
zera e il Lussemburgo contribuiscono in manie-
ra significativa alla correlazione tra i versamenti 
dell’aiuto e i depositi nei paradisi fiscali». Gli altri 
“paradisi” menzionati sono le Isole Cayman, Ba-
hama, Hong Kong, Singapore, Belgio, Bahrein, 
Austria, Guernesey, Isola di Man, Panama, Ma-
cao, Antille olandesi e Jersey.

Sarebbe strano se l’aiuto degli altri donatori a 
paesi in via di sviluppo, che rappresenta una cifra 
quattro volte superiore a quella versata dalla Ban-
ca mondiale, seguisse una strada diversa…

La Svizzera e il Lussemburgo 
contribuiscono in maniera 
significativa alla correlazione 
tra i versamenti dell’aiuto 
e i depositi nei paradisi fiscali 

 

193
I MILIONI DI  DOLL ARI DI  A IUTO 

PASSATI DAL MADAGASCAR 
A CONTI IN PAR ADISI F ISCALI

 

1,27  
I MILIARDI DI  DOLL ARI 

DESTINATI ALLO SVILUPPO 
DEL K EN YA DE VIATI 
IN CONTI OFFSHORE

 
 

PAUL  
K AGAME

 

ALL’OSCURO? 
Ha in mano il Rwanda 

dal 1994 e controlla 
ogni anfratto 
della politica. 

Probabile sia ben 
informato sui 149 milioni 

dollari “deviati”
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C’è poco da ridere
IL PRESIDENTE DEL MADAGASCAR 
ANDRY RAJOELINA E IL PRESIDENTE 
DELLA BANCA MONDIALE DAVID MALPASS 
AD ANTANANARIVO, 29 APRILE 2019
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T AMARA È UNA CITTADINA DELLA COSTA 
MAROCCHINA SITUATA A CIRCA 15 KM DA 
RABAT. QUI HA TRASCORSO GLI ULTIMI 
SCAMPOLI DI UNA LUNGA LATITANZA, DU-

RATA 22 ANNI, ANGELO FILIPPINI. Trafficante di dro-
ga affiliato alla cosca ’ndranghetista degli Spinel-
la-Ottinà, l’uomo aveva gestito dalla provincia 
di Como, per conto del clan, lo smercio di gros-
se quantità di eroina e cocaina importate dalla 
Turchia. Il suo buen retiro in Marocco è finito nel 
maggio del 2018. Arrestato in un blitz condotto 
nell’ambito dell’operazione Smirne dai carabi-
nieri di Como, in collaborazione con l’Interpol e 
la gendarmeria reale marocchina, è stato estra-
dato in Italia nel dicembre dello stesso anno. Sta 
scontando 11 anni e 7 mesi di carcere. 

Filippini è solo una delle tante pedine mos-

’Ndrangheta  
coast to coast
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Mafie
LE RAMIFICAZIONI AFRICANE

Traffici di cocaina, rifiuti 
pericolosi, diamanti e coltan. 
L’organizzazione criminale 
calabrese da anni è di casa 
anche in Africa. 
Con il progetto I-Can, l'Interpol 
proverà a contrastare questa 
minaccia globale 

di Rocco Bellantone

 

ROCCO 
MORABITO  

Il boss si è mosso 
per anni nel porto 

di Dakar
 

Controlli antidroga
L’AFRICA  OCCIDENTALE 
È TRA I PRINCIPALI HUB 
DEL TRAFFICO 
DI COCAINA



PROCURATORE 
GRATTERI 

«LE ALLEANZE
IN AFRICA»
Per il procuratore capo 
di Catanzaro, Nicola 
Gratteri, il principale 
ostacolo nel contrasto 
alla ’ndrangheta è di tipo 
normativo.
Perché?  
La ’ndrangheta ha un 
codice unico che vale 
ovunque, mentre il 
contrasto viene portato 
avanti da decine di 
stati che hanno sistemi 
giudiziari, polizie, culture 
e metodi investigativi 
diversi. È per questo che 
parte avvantaggiata. 
Sul versante africano 
l’azione è ancora più 
difficile. Sul piano della 
cooperazione giudiziaria, 
non sono certo idilliaci 
i rapporti con i paesi 
che si affacciano sul 
Mediterraneo.
In Africa quali sono 
i principali traffici 
controllati dalla 
’ndrangheta?
Il principale è quello di 
hashish. Per la cocaina, 
invece, tra le rotte 
privilegiate dai trafficanti 
italiani e sudamericani 
ci sono quelle che 
approdano nella parte 
nordovest dell’Africa, 
non solo nei porti ma 
anche nelle spiagge libere. 
In alcuni casi vengono 
utilizzate imbarcazioni 
telecomandate.
La ’ndrangheta prova 
a infiltrarsi nelle tratte 
di esseri umani o nelle 
rotte dei migranti per far 
passare la propria merce?
Il passaggio di droga è 
possibile, ma rischioso. 
Non credo che abbia 
un ruolo specifico nel 
far arrivare i migranti 
in Italia. Sarebbe molto 
pericoloso, dispendioso 
e con bassi guadagni 
rispetto al traffico di 
cocaina.  (R.B.)

«Inizialmente saranno 10 i paesi che con l’Ita-
lia testeranno il sistema: Argentina, Brasile, Uru-
guay, Stati Uniti, Colombia, Canada, Australia, 
Francia, Germania e Svizzera», spiega a Nigrizia 
il generale Giuseppe Spina, direttore del Servi-
zio per la cooperazione internazionale di polizia 
(Scip) della Criminalpol. «Visto che la ’ndranghe-
ta rappresenta una minaccia globale, il contrasto 
deve essere globale». E in questa maxi controf-
fensiva l’Africa occidentale, come detto, rappre-
senta uno dei principali terreni di scontro. È nei 
porti di Senegal, Gambia, Guinea, Mauritania, 
Costa d’Avorio, Guinea-Bissau e Nigeria che at-
traccano le navi che partono soprattutto da Bo-
livia, Colombia e Perù. Scali “sicuri” per via dei 
carenti controlli doganali e per l’estrema facilità 
che la ’ndrangheta ha nel corrompere gli agenti, 
visti i loro bassissimi stipendi. Occultati a bordo 
di pescherecci o piccole navi, i carichi riprendo-
no il mare verso Spagna, Portogallo o Gran Bre-
tagna. Da qui vengono poi trasferiti su navi mer-
ci, tir o piccoli aerei per raggiungere le principali 
piazze europee. 

Il giornalista Antonio Talia, autore del libro 
Statale 106. Viaggio sulle strade segrete della 
’ndrangheta, racconta che a muoversi con disin-
voltura per anni nel porto di Dakar sono stati gli 
uomini del boss Rocco Morabito, detto il Tamun-
ga. Un importante narcotrafficante di Africo, la-
titante in Brasile per quasi 20 anni, arrestato in 
Uruguay nel 2018, ma fuggito dal carcere di Mon-
tevideo la scorsa estate prima di essere estradato 
in Italia. «Ci sono poi varie indagini, alcune tut-
tora in corso, sullo spostamento di rifiuti dall’I-
talia e da altri paesi europei che vengono stoccati 
e smaltiti illecitamente in nazioni africane», sot-
tolinea Talia. «In generale, se c’è una rotta ille-
cita, che sia per la cocaina o per il passaggio di 
migranti, le organizzazioni criminali provano a 
farci passare pure altra merce». 

Un meccanismo che vale anche per la ’ndran-
gheta che in Africa, così come nel resto del mon-
do, sa far valere da un lato la capacità di infiltrare 
propri uomini nei tessuti politici, economici, so-
ciali e imprenditoriali delle aree che intende ag-
gredire, dall’altro il fiuto nello stringere alleanze 
con gruppi criminali locali.     

Proprio perché si tratta di una organizzazione 
che agisce contemporaneamente su più livelli, 
per essere affrontata efficacemente la ’ndran-
gheta va conosciuta il più possibile da dentro. 
«In tal senso il progetto I-Can può rappresentare 
un’ottima base di partenza», conclude Talia. «Ci 
sono delle nazioni che non sono attrezzate a con-
trastare questo fenomeno, e lì la ’ndrangheta sta 
mettendo radici». 

Altrimenti la “malapianta” non potrà che con-
tinuare a espandersi. Trovando terreno fertile 
anche sulla sponda sud del Mediterraneo. Y
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Le navi controllate dai mafiosi 
attraccano nei porti di Senegal, 
Gambia, Guinea, Mauritania, Costa 
d’Avorio, Guinea-Bissau e Nigeria

se dalla ’ndrangheta in tutto il mondo per mo-
vimentare carichi di stupefacenti. Un business 
enorme che ha alcuni dei suoi snodi principali 
anche nel continente africano: il Marocco per la 
produzione di hashish, Liberia e Seicelle per la 
facilità di aprire società fittizie e depositare conti 
bancari, oltre a vari porti disseminati lungo le co-
ste dell’Africa occidentale dove arrivano i cargo 
stipati di cocaina pilotati dai cartelli del narco-
traffico dell’America Latina. Ma gli affari dell’or-
ganizzazione criminale calabrese coprono an-
che altri asset illeciti: rifiuti pericolosi, diamanti 
acquistati dal Sudafrica e coltan prelevato dalle 
miniere congolesi.

Per mappare questa rete transnazionale e ri-
salire da pesci di medio calibro, come Angelo Fi-
lippini, ai boss, Interpol ha lanciato lo scorso 30 
gennaio da Reggio Calabria il progetto I-Can (In-
terpol cooperation against ’ndrangheta), finan-
ziato dal Dipartimento della pubblica sicurezza 
italiano con 4,5 milioni di euro per i prossimi 3 
anni e che vede coinvolte, per l’Italia, la polizia 
di stato, l’arma dei carabinieri e la guardia di fi-
nanza. Obiettivo dell’iniziativa è migliorare la 
capacità delle forze dell’ordine dei 194 paesi che 
aderiscono a Interpol nel contrasto all’organizza-
zione. Il progetto si sviluppa attorno a 4 pilastri: 
condivisione del know how italiano sul fenome-
no, la sua struttura e il suo funzionamento; scam-
bio informativo; un sistema di analisi predittiva 
con l’utilizzo di banche dati interconnesse e in-
teroperabili che consenta di decifrare le coordi-
nate dei commerci illeciti scandagliando i canali 
di comunicazione tradizionali e moderni (deep e 
dark web, social network); coordinamento di in-
dagini congiunte per la localizzazione e la cattu-
ra degli affiliati. 

4,5
I MILIONI DI  EURO 

MESSI A DISPOSIZIONE 
PER I  PROSSIMI 3 ANNI 

PER IL PROGE T TO I-CAN

NIGRIZIA APRILE 2020
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194  
I PAESI 

CHE ADERISCONO 
A INTERPOL
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Pene 
dall’inferno

N ON SONO DETENUTI. PERCHÉ DI FATTO 
NON STANNO SCONTANDO ALCUNA 
PENA PER UN REATO COMMESSO. Però, 
di certo, sono reclusi. Perché dai luo-

ghi in cui si trovano non possono uscire: sono 
sorvegliati, giorno e notte, da forze di polizia ed 
esercito. Circondati da alti muri che finiscono 
con grovigli di filo spinato, proprio come i centri 
penitenziari.

In più, come accade nelle carceri, dove ven-
gono reclusi quelli che detenuti lo sono per 
davvero, hanno spesso subìto il sequestro dei 
cellulari o, se hanno avuto il permesso di tener-
li con sé, hanno i telefonini con le fotocamere 
frantumate. Chi ha recato loro questo danno, lo 
ha fatto con un’intenzione: rendergli impossibi-
le scattare foto o girare video che testimoniano 
cosa accade in quei luoghi chiamati Centri per 
il rimpatrio (Cpr), creati nell’estate del 2017 dal 
decreto Minniti-Orlando per tenere rinchiu-
si proprio loro, i migranti che hanno già avu-
to dinieghi alla richiesta di asilo, sono privi di 
documenti e devono per questo essere espulsi 
dall’Italia.

I Cpr sono l’“evoluzione” dei Cie (Centri di 
identificazione ed espulsione). In Italia doveva-
no essere 20, secondo i desiderata dei ministri 
dell’interno e della giustizia di allora. Uno per 
regione, per un totale di 1.600 posti complessivi e 
una capienza non superiore ai 100. A oggi sono 9: 
2 in Sicilia (Caltanissetta e Trapani) e Puglia (Bari 
e Brindisi); 1 in Piemonte (Torino), Basilicata (Po-
tenza, Palazzo S. Gervasio), Friuli-Venezia Giulia 
(Gradisca di Isonzo), Lazio (Roma-Ponte Gale-
ria) e Sardegna (Macomer). A questi, dovrebbero 
aggiungersi prossimamente: Lombardia (immi-
nente l’apertura a Milano, in via Corelli), Emilia-
Romagna (Modena) e Calabria (Oppido Mamer-
tina, Reggio Calabria). Fino al decreto Salvini, 
la detenzione massima nei Cpr era di 90 giorni, 
dopo ottobre 2018, i giorni raddoppiano, passan-
do a 180. Sei mesi.

A ferro e fuoco 
I tempi che si allungano e i già pochi diritti che 
si restringono ulteriormente, fanno sì che il nu-
mero delle proteste e dei disordini all’interno di 
questi centri di detenzione per migranti conti-
nui a crescere senza sosta. 

Nessun mese, da inizio 2020, trascorre sen-
za ribellioni, denunce di pestaggi e repressioni, 
episodi di autolesionismo o tentativi di suici-
dio. Si registrano persino 2 morti. Nessun Cpr è 
esente da cronache che raccontano (nel silenzio 
dei media, che invece danno ampio spazio a 
tre giorni di disordini nelle carceri italiane, av-
venuti a marzo) di materassi bruciati, migranti 
sui tetti, assalto alle infermerie, riscaldamento 
che non funziona, condizioni di disumanità per 

Detenzione migrante 
POLVERIERA CPR

Detenuti benché non abbiano 
commesso alcun reato. I migranti chiusi 
nei Centri per il rimpatrio da mesi protestano 
per la mancanza di diritti e le inumane 
condizioni di vita. A una situazione a rischio 
e già anticostituzionale si aggiunge 
l’emergenza coronavirus

di Jessica Cugini
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Polveriere
I CPR LUOGHI DI PRIVAZIONE 
DEI DIRITTI BASILARI 
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umidità, latrine e letti fatiscenti. 
Da Brindisi a Roma, da Torino a Macomer, 

da Trapani a Gradisca, le denunce e segnala-
zioni di Asgi, Melting pot, LasciateCIEntrare 
si moltiplicano. Questa dei Cpr, si continua a 
sottolineare, è una privazione arbitraria e an-
ticostituzionale della libertà personale, si tratta 
di «strutture di detenzione amministrativa ri-
servate esclusivamente alle persone straniere 
che, pur non avendo commesso alcun reato, vi 
si trovano detenute perché prive di permesso 
di soggiorno». Una detenzione su base etnica, 
insomma.

Emergenza virus
E, nel mentre che il paese si paralizza per il co-
ronavirus, del fatto che nei Cpr ci siano celle con 
7-10 persone e assembramenti che ne mettono 
insieme decine per volte, pare non interessare 
nessuno. È l’8 marzo, quando Emma Bonino 
invia il primo appello alla ministra dell’interno, 
Luciana Lamorgese, per chiedere quali misure 
sono state prese per garantire la salute dei mi-
granti reclusi. Si sa che in questi luoghi i presìdi 
sanitari sono minimi, ridotti a meno dell’essen-
ziale. Soprattutto dopo i tagli del decreto Salvini. 

I reclusi nel Cpr di Macomer, attraverso i 
portavoce della campagna LasciateCIEntrare, 
denunciano: «Vediamo gli agenti con masche-
rine e guanti, ma noi non sappiamo nulla, ci 
hanno sequestrato i cellulari, abbiamo notizie 
frammentate; che succede? Cosa dobbiamo 
fare?». Nel dubbio, continuano a mettere a ferro 
e fuoco il Centro, gli abitanti sentono un viavai 
di ambulanze, soprattutto di notte. Ma nessu-
no, per una vecchia circolare ministeriale data-
ta 2011, può entrare in questi Centri. Non a To-
rino, nonostante i presìdi fuori dal Cpr di corso 
Brunelleschi, né a Gradisca d’Isonzo, dopo le 
richieste delle varie sigle della rete “No Cpr”.

A Macomer riesce Mauro Palma, il Garan-
te nazionale dei detenuti, il 7 marzo, dopo che 
la presidente della Camera penale di Oristano 
sottolinea come «la struttura in sé non garan-
tisce il rispetto dei diritti dei “trattenuti”». E lo 
stesso Palma aggiunge un’ulteriore richiesta 
alla ministra, quella della cessazione anticipa-
ta del trattenimento nei Cpr per chi era vicino 
al rimpatrio. Essendo questo impossibile, una 
proroga della reclusione oltre il termine dei 180 
giorni darebbe vita a un illecito giudiziario.

Il 13 marzo arriva l’appello di Legal Team 
Italia. Una rete nata all’indomani del G8 di 
Genova, che, insieme ad avvocati e realtà del-
la società civile scrive una lettera aperta alla 
ministra, alle prefetture e ai questori di tutta 
Italia per chiedere che si sospendano i nuovi 
ingressi nei Cpr e si proceda alla loro progres-
siva chiusura. T
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Mentre il paese 
si paralizza per 
il coronavirus, 
nei Cpr ci sono 
celle con 7-10 
persone e 
assembramenti 
che ne mettono 
insieme decine 
per volte

 
 

IL  GARANTE 

 

MAURO PALMA 
Ha richiesto alla ministra Lamorgese 

la cessazione anticipata 
del trattenimento nei Cpr 

per chi era vicino al rimpatrio
 

Quanti sono
IN ITALIA DOVEVANO 
ESSERE 20, PER UN 
TOTALE DI 1.600 POSTI. 
OGGI SONO 9

NIGRIZIA APRILE 2020
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Il cartello di benvenuto 
a Francesco nello slum 
di Kangemi, a Nairobi (Kenya). 
Il papa vi si è recato 
il 27 ottobre 2015
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Di CARLO BORZAGA, MARIO MOLTENI 
BRENDA ACHIENG OKUNGU 
GIUSEPPE CARAMAZZA

PROGETTANDO
UN' ECONOMIA
INCLUSIVA
L’attuale modello di economia di mercato di stampo liberista 
non sta in piedi: accresce le diseguaglianze e non è sostenibile. 
Tra gli impegni del pontificato di Francesco c’è anche quello 
di trasformare queste dinamiche economiche nella logica 
di uno sviluppo umano integrale. Ne discuteranno ad Assisi, 
in novembre, ricercatori, imprenditori e operatori sociali 
nel contesto di The Economy of Francesco. In questo dibattito 
si inserisce Nigrizia, con un occhio di attenzione all’Africa

46
Nel segno della reciprocità
LA REGOLA DEI BISOGNI NON DEI PROFITTI

50
Kenya  agricoltura  
LA FERTILITÀ RITROVATA

52
Kenya riciclaggio 
IL MEDICO DEI RIFIUTI

54
Uganda e malaria 
MATIBABU

56
La scommessa di E4Impact
“SARÀ L’IMPRESA SOCIALE 
A EMANCIPARE L’AFRICA”

DOSSIER



46

Raccolta del tè in Kenya 
LE PICCOLE COOPERATIVE 
CONTRIBUISCONO 
ALLA TENUTA DEL SETTORE 
AGRICOLO
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ECONOMIA NEL SEGNO  
DELLA RECIPROCITÀ

Producono beni e servizi
per la comunità. A decidere sono 
i soci. Gli utili vengono reinvestiti 
nell’impresa. Così funzionano
e risolvono problemi le organizzazioni 
dell’economia sociale, diffuse 
nell’agricoltura, nel credito,
nella sanità. Anche nei paesi 
del sud  del mondo

LA REGOLA 
DEI BISOGNI, 
NON DEI PROFITTI

di Carlo Borzaga
docente di politica economica  
all’Università di Trento
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MENTRE PER TUTTO IL SECOLO SCORSO È PREVALSA LA 
CONVINZIONE CHE AMBITO ECONOMICO E AMBITO 
SOCIALE DOVESSERO ESSERE TENUTI SEPARATI, il pri-
mo affidato al mercato, e in particolare alle impre-

se orientate al profitto, e il secondo all’intervento pubblico o alle 
organizzazioni non governative, da qualche tempo si è venuta 
affermando la convinzione che essi vadano riconnessi. Così il 
sostantivo economico è stato sempre più associato all’aggettivo 
sociale.

Tra le correlazioni più diffuse quelle di economia sociale (e 
solidale), impresa sociale, imprenditore (o imprenditorialità) 
sociale. Anche se a prima vista sembrano sottintendere realtà 
molto simili, essi fanno riferimento a fenomeni diversi, anche 
nella capacità di connettere l’economico con il sociale. Ciò che 
li accomuna è il fatto di rappresentare iniziative private che 
perseguono obiettivi sociali e di interesse generale. Li separano 
invece il grado di strutturazione e le modalità di governance.

L’economia sociale ricomprende un’ampia gamma di orga-
nizzazioni, dalle associazioni alle mutue sanitarie e assicura-
tive, dalle fondazioni ai vari tipi di cooperative. Esse in genere 
operano a favore di particolari gruppi di cittadini, ma è loro ri-
conosciuta una funzione sociale perché si tratta generalmente 
di gruppi svantaggiati. 

Di recente si sono però diffuse anche imprese – in forma co-
operativa, ma non solo – più orientate al perseguimento dell’in-
teresse generale, impegnate soprattutto nella gestione di servizi 
sociali, educativi e nell’inserimento lavorativo. Esse sono già 
diffuse in diversi paesi con la denominazione di imprese socia-
li, e sono considerate parte dell’economia sociale. 

La caratteristica che accomuna le organizzazioni dell’eco-
nomia sociale è l’obiettivo di garantire, attraverso la produzio-
ne di un bene o di un servizio, la soluzione di un problema che 
interessa o un gruppo di cittadini o una intera comunità a cui 
nessun altro soggetto organizzato – pubblico o privato – riesce 
a dare una risposta efficiente e soddisfacente. E nel farlo non si 
affidano agli automatismi del mercato, ma a un accordo tra i 
soci in cui si decide come organizzare l’impresa, dove e come 
reperire le risorse e come distribuire i benefici e i costi.

Ed è proprio l’obiettivo a distinguere queste organizzazioni 
dalle altre imprese e in particolare dalle imprese di capitali. 
Mentre infatti esse si propongono di dare risposte ai bisogni dei 
soci, le imprese di capitali utilizzano i bisogni delle persone al 
fine di garantire una remunerazione soddisfacente ai loro pro-
prietari. Si spiegano così anche le caratteristiche delle organiz-
zazioni dell’economia sociale e i valori su cui si fondano. Poi-
ché l’obiettivo è garantire un servizio ai soci o alla comunità, è 
logico che i soci assumano anche la proprietà dell’impresa e lo 
facciano in quanto persone, e non per le quote di capitali even-
tualmente versate.

LO SCAMBIO NON EQUIVALENTE
Di conseguenza la gestione di queste organizzazioni non può 
che essere democratica e gli organi di gestione sono composti 
ed eletti dai soci stessi, o comunque sottoposti al loro controllo. 
Lo stesso ragionamento vale per i princìpi fondativi. Non aven-
do il capitale come proprietario, le organizzazioni dell’econo-
mia sociale non hanno natura speculativa, cioè non devono F
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P R O G E T TA ND O U N' E C O N O MI A IN C L U S I VA DOSSIER



risposte adeguate alle necessità di strati di popolazione sempre 
più ampi, anche nei paesi più sviluppati.

RISPOSTE EFFICACI
Si sta cioè un po’ alla volta prendendo atto non solo che l’eco-
nomia sociale e le imprese sociali sono presenti in tutti i pae-
si e che operano negli ambiti più diversi, ma che spesso sono 
l’unica risposta a molti bisogni e alla base della tenuta di interi 
settori economici.

È il caso del settore agricolo dove in molti paesi, sviluppa-
ti e non, la cooperazione tra piccoli agricoltori ha garantito la 
sopravvivenza del settore. Oppure della cooperazione di cre-
dito nata molto prima della micro-finanza e ancora in fase di 
espansione in molte comunità e che ha rappresentato per quasi 
un secolo, e ancora rappresenta, l’unica possibilità di accesso al 
credito per famiglie e piccole imprese. Oppure delle cooperati-
ve di assicurazione o mutue sanitarie che ancora garantiscono 
la copertura assicurativa e i servizi sanitari nei molti paesi privi 
di un sistema sanitario pubblico universale, come nella mag-
gior parte dei paesi latinoamericani e in diversi paesi africani.

Oppure ancora delle oltre 18mila cooperative sociali italiane 
impegnate giornalmente a garantire servizi sociali ed educativi 
o di inserimento lavorativo a più di sette milioni di italiani. 

E non sono solo realtà informali e di piccole dimensioni, 
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a tutti i costi fare i maggiori utili possibili per remunerare il 
capitale. Per questa ragione esse di norma destinano gli utili 
al consolidamento dell’impresa e, in caso di scioglimento, non 
distribuiscono tra i soci il patrimonio accumulato. Il valore 
condiviso dalle persone che partecipano a queste imprese non 
è quindi l’auto-interesse ma la reciprocità, secondo cui ognuno 
contribuisce al progetto perché convinto di ricevere in cambio 
quello di cui ha bisogno, ma senza necessariamente aspettarsi 
un corrispettivo immediato e di pari valore.

L’esistenza delle organizzazioni dell’economia sociale di-
mostra che anche seguendo il principio di reciprocità non solo 
negli scambi di doni tra amici, ma anche nell’organizzazione di 
attività economiche, si può gestire qualsiasi attività produttiva, 
soprattutto se scambi equivalenti e simultanei tipici del merca-
to non si possono applicare o danno risultati insoddisfacenti. Si 
spiega così la tenacia con cui le diverse organizzazioni dell’e-
conomia sociale hanno accompagnato lo sviluppo economico 
durante gli ultimi due secoli e il ruolo che continuano a svolgere 
nelle economie moderne.

Si spiega così inoltre perché, dopo che per quasi tutto il se-
colo scorso sono state considerate marginali e irrilevanti, esse 
vengano ora sempre più spesso e da più studiosi e istituzioni vi-
ste come una possibile soluzione alla crisi dei sistemi di welfare 
e più in generale all'incapacità delle economie moderne di dare 

Sudafrica 
UFFICIO DI COLLOCAMENTO “INFORMALE” 

Le imprese sociali 
sono presenti
in tutti i paesi
e spesso sono
l'unico punto
di riferimento
di chi ha necessità
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Mercato in Etiopia 
IN AFRICA IL LAVORO 
INFORMALE È LA NORMA

come le cooperative di donne che si sono organizzate per ot-
tenere un reddito dalle produzioni tradizionali locali, come la 
preparazione del cuscus in Marocco, ma anche imprese di di-
mensioni imponenti e non solo nei paesi sviluppati. L’Indian 
Farmer Fertiliser Cooperative (Iffco), ad esempio, raggruppa 
36mila cooperative che operano praticamente in tutta l’India 
con milioni di soci e gestiscono attività che vanno dai servizi 
assicurativi alla telefonia mobile rurale alla produzione e distri-
buzione di fertilizzanti.

L’IMPRENDITORE “ANOMALO”
Più recente è invece l’uso dei termini imprenditore e imprendi-
torialità sociale. Con questi termini si vuole cogliere un feno-
meno relativamente nuovo: quello di imprenditori singoli che, 
a proprio rischio, avviano imprese, spesso innovative, nei pro-
dotti o nelle tecnologie utilizzate, in grado di dare una risposta 
a un problema sociale della loro comunità ricavando le risorse 
necessarie alla copertura dei costi non da donazioni o da con-
tributi pubblici, ma dalla vendita dei beni o dei servizi prodotti. 

Ciò che qualifica questi imprenditori come “sociali” è il fatto 
che essi, diversamente da quello che ci si aspetta dagli impren-
ditori, mettono a disposizione della soluzione di un problema 
sociale – che può essere la produzione di un particolare bene 
di cui la comunità ha bisogno e di cui non può disporre in altro 

modo – la loro competenza, la loro idea spesso innovativa e le 
loro risorse.

Anche in questo caso, come in quello delle organizzazioni 
dell’economia sociale, ciò che nelle altre imprese è l'obiettivo – 
il profitto – diventa solo la condizione di sopravvivenza dell’im-
presa, mentre il risultato sociale dell’attività, che alle imprese 
convenzionali interessa in genere relativamente poco – per nul-
la nei casi peggiori –, diventa l’obiettivo che muove le strategie 
dell’imprenditore. Differenziano invece l’imprenditore socia-
le dall’economia sociale la sua natura individuale invece che 
collettiva e la permanenza in capo al solo imprenditore di due 
decisioni: quanto ricavare personalmente dall’attività e fino a 
quando dare priorità all’obiettivo sociale.

In generale, al di là dei tentativi di cogliere e dare un nome 
all’evoluzione in corso, la presenza sempre più evidente di ini-
ziative private imprenditoriali che si stanno dimostrando capa-
ci di affrontare e risolvere problemi sociali e la loro diffusione 
praticamente in tutti i contesti, anche in quelli dove il tessuto 
imprenditoriale è più debole e lo stato assente, dimostrano, 
dopo decenni di dominio dell’ideologia neoliberista che un’al-
ternativa c’è, che un’altra economia non solo è possibile ma esi-
ste già. Anche se c’è ancora molto da fare per farne riconosce-
re le potenzialità, l’economia sociale e l’imprenditoria sociale 
sono un innegabile segno di speranza.T
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FRANCISCAH MUNYI È FONDATRICE E AMMINISTRATRICE DELE-
GATA DI KOFAR KENYA LIMITED, una impresa che elabora e 
vende condizionatori, ammendanti e composti fortificati 
per l’agricoltura. Prodotti che permettono la regolazio-

ne dell’acidità del terreno e apportano elementi necessari allo 
sviluppo delle colture. La formazione ricevuta al Tangaza Uni-
versity College di Nairobi ha aiutato Franciscah a capire me-
glio come posizionarsi sul mercato e anche a incontrare alcuni 
investitori interessati al suo progetto e attratti dal suo modello. 

Kofar è stata fondata per rispondere al problema che molti 
agricoltori vivono oggi in Kenya: i terreni si acidificano, perdo-
no fertilità e la produzione diminuisce. E la scarsa resa aggrava 
la situazione economica degli agricoltori, molti dei quali non 
sono peraltro consapevoli della connessione tra terreni sani e 
buoni raccolti. 

Franciscah è cresciuta nel villaggio di Kirinyaga, con la ma-
dre e quattro tra fratelli e sorelle. Lavorando la terra, la madre è 
riuscita a mandare tutti a scuola e all’università. Però ha dovuto 
indebitarsi per acquistare prodotti chimici a sostegno della pro-
duzione della sua fattoria. Debiti quasi inutili visto che i raccolti 
non crescevano in modo sano. Franciscah si incuriosisce. «Ho 
indagato anche presso i vicini e stavano sperimentano gli stessi 
problemi. Stessa cosa nell’area di Meru. All’epoca non ero consa-
pevole che ci fosse un problema di acidità del suolo, così che i nu-
trienti vengono bloccati e il raccolto non può più nutrirsi, anche 
quando si mettono i fertilizzanti. Mi sono rivolta a degli esperti 
che mi hanno spiegato la connessione tra l’acidità del suolo e la 
resa agricola, e ho iniziato a cercare una soluzione al problema». 

Franciscah Munyi   
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AGRICOLTURA,  
SUCCEDE IN KENYA

Laureata al Tangaza University College 
di Nairobi, l’imprenditrice sociale 
Franciscah Munyi sta rispondendo 
alle esigenze produttive di duemila 
agricoltori. Dialogando con loro

LA FERTILITÀ 
RITROVATA

di Brenda Achieng Okungu
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Il settore delle imprese sociali è in rapida 
crescita in Kenya. Dati che risalgono al 2016, 
raccolti da una ricerca del British Council 
(organizzazione internazionale britannica), dicono 
che nel paese dell’Africa orientale ci sono 40mila 
imprese sociali. Si tratta essenzialmente di aziende 
create e dirette da giovani tra i 25 e i 44 anni. E, 
dato da non trascurare, il 44% di queste imprese 
è guidato da donne. La ricerca ha messo a fuoco 
quali sono i valori e le priorità che guidano l’azione 
di queste realtà del tessuto produttivo kenyano. 
Il 65% ha a cuore la creazione di posti di lavoro, il 
39% si concentra sulla vendita dei prodotti, il 35% 
si preoccupa di contribuire al miglioramento della 
vita della comunità di cui fa parte, il 29% agisce 
per sostenere altre imprese sociali, il 22% ritiene 
che l’accesso al credito sia la chiave per poter stare 
sul mercato. C’è un grande potenziale per i giovani 
nello spazio dell’imprenditoria sociale. 
(Giuseppe Caramazza)

KENYA, 40MILA
IMPRESE SOCIALI

Uno dei prodotti di Kofar consente di ridurre gli effetti dan-
nosi del sodio sulle radici: si tratta di una miscela (polimeri 
organici, prodotti di fermentazione e rame chelato) che porta 
il livello di sodio a livelli accettabili, facilita la disponibilità 
di azoto e di fosforo, utile per lo sviluppo delle radici, e pro-
muove una distribuzione uniforme dell’umidità del suolo. Un 
secondo prodotto è il fertilizzante organico Rotuba. Si tratta 
di un composto organico a cui sono aggiunti macro e micro-
elementi quali magnesio, zolfo, iodio, ferro, boro, silicio, zin-
co e manganese. Kofar produce pure una combinazione di 
estratti di alghe marine che apporta microelementi al terreno 
e migliora la produzione di zuccheri della vegetazione.

IMPATTO POSITIVO
Le soluzioni proposte da Kofar hanno un impatto positi-
vo sull’attività di oltre duemila agricoltori che hanno visto 
i loro raccolti raddoppiare o triplicare in una sola stagio-
ne. E ciò si traduce in reddito sia per gli agricoltori che per 
Franciscah e i suoi dipendenti. Da sottolineare che Kofar ha 
organizzato corsi di formazione che hanno coinvolto oltre 
diecimila contadini. Franiscah è cosciente che i prodotti Ko-
far risolvono solo alcuni problemi. Gli agricoltori hanno, per 
esempio, un handicap strutturale: quello del difficile accesso 
al credito, che impedisce loro di innovare e ampliare l’attività. 
Tuttavia il percorso imprenditoriale di Franciscah può essere 
di ispirazione per altri candidati imprenditori sociali. E può 
incoraggiare in generale gli imprenditori a tener conto dei bi-
sogni della comunità.

Un prodotto 
specifico blocca 
l'acidità del suolo
e consente
di aumentare
i raccolti in maniera 
considerevole 
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O SCAR AGHAN, MEDICO DI FORMAZIONE, È OGGI UN IM-
PRENDITORE SPECIALIZZATO NELLA GESTIONE DEI RIFIU-
TI. Le sue aree di interesse vanno dal riciclaggio del-
la plastica, del vetro, delle lamiere alla produzione 

di bricchetti di carbone (carbone polverizzato e poi compres-
so), dai fertilizzanti alla bioenergia. È un innovatore e la sua 
inventiva gli è valsa numerosi riconoscimenti.

In Italia si è soliti associare l’Africa a una miriade di proble-
mi. Uno di questi è la gestione dei rifiuti e le grandi discariche 
che si incontrano nelle periferie urbane. Bene, lo scopo delle 
imprese di Aghan – Corec, Bentos Energy, Vanguard Contrac-
tors, Green Pavers, Alara. – è di ridurre la quantità di rifiuti che 
finiscono nelle discariche, creando occupazione per i giovani 
attraverso attività di riciclaggio.

Il compito che si è dato Aghan, in quanto imprenditore so-
ciale, è volto a generare un cambiamento, a migliorare la quali-
tà della vita di tutti i cittadini. La gestione dei rifiuti è una enor-
me sfida sociale e ambientale in Kenya. Spiega Aghan: «Il Kenya 
deve affrontare con serietà e continuità la gestione dell’enorme 
quantità di rifiuti prodotta ogni giorno. Ho capito che c’era una 
opportunità e ho cercato di trovare una soluzione. Così raccol-
go i rifiuti, che si tratti di vetro, plastica, cibo, latta o biomassa, e 
li trasformo in prodotti utili. Con il materiale riciclato produco 
tra l’altro assi di legno, lastre di pavimentazione, coperchi per 
chiudere pozzetti, tegole, piastrelle e pali di recinzione».
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Nairobi (Kenya)
RACCOLTA DELLA PLASTICA  
NELLA DISCARICA DI DANDORA
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RICICLAGGIO SOCIALE  
A NAIROBI

Ricicla la plastica delle discariche 
e ne ricava materiale da costruzione. 
E ha un migliaio di dipendenti, molti 
dei quali risiedono nelle baraccopoli. 
La storia del dottor Oscar Aghan

IL MEDICO  
DEI RIFIUTI

di Brenda Achieng Okungu

DOSSIER
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Tra i clienti si segnalano imprese di costruzione che lavora-
no sia nelle aree urbane della classe benestante sia nei quartieri 
popolari. Aghan ha avuto la lucidità di comprendere che le sfi-
de – e nel settore dei rifiuti se ne incontrano parecchie – offrono 
anche delle opportunità. 

Le sue imprese, non a caso localizzate nelle baraccopoli di 
Nairobi, non mettono il profitto al vertice delle strategie, e cer-
cano di dotarsi di quelle tecnologie che sono in grado di coniu-
gare il rispetto dell’ambiente con la produzione di prodotti utili 
e alla portata di molte tasche. Prendiamo la Continental Rene-
wable Energy Company (Corec): questa impresa di riciclaggio 
della plastica per trarne materiali da costruzione è riconosciu-
ta come una delle più importanti aziende del settore in Africa 
orientale e centrale. Corec è riuscita a far crescere il valore ag-
giunto dei rifiuti e a sviluppare collegamenti di mercato e reti 
commerciali che l’hanno vista prosperare.

AMBIENTE E LAVORO
Come abbiamo visto, una delle ispirazioni di Aghan è sta-
ta quella di trasformare i rifiuti in materiale da costruzione a 
prezzi accessibili, creando al contempo occupazione giovanile. 
Il riciclaggio della plastica della Corec impiega nell’impianto 13 
dipendenti a tempo indeterminato – tra cui alcuni ex ragazzi di 
strada – ma con l’indotto crea circa altri 300 posti di lavoro: le 
ricadute positive, in termini di reddito, sulle famiglie che vivo-

no nelle baraccopoli, sono evidenti e verificabili. Tutto questo è 
stato ottenuto sfruttando oltre un milione di tonnellate di pla-
stica finita nelle discariche di Nairobi.

Nel complesso sono oltre mille le persone che hanno trova-
to una occupazione presso le aziende di questo imprenditore 
sociale. Tutti i lavoratori hanno la garanzia di una copertura 
assicurativa medica e la possibilità di accedere al credito. La ri-
uscita delle imprese di Aghan ha avuto effetti a catena sulla so-
cietà, tanto che non pochi giovani l’hanno presa come esempio 
e si sono trasformati in microimprenditori. Accanto alle attività 
di Aghan sono infatti sorte realtà simili che a loro volta creano 
impiego.

Nonostante il ruolo sociale positivo e il successo economico 
delle sue imprese, Aghan non può certo abbassare la guardia. 
Le sfide non mancano. Le principali sono l’accesso ai finan-
ziamenti e l’adattabilità al mercato. Alcune partnership chia-
ve aiutano nell’orientamento e nelle scelte: tra queste Growth 
Africa, Tangaza University College, E4Impact e Equity Bank. 
Senza dimenticare che la passione di questo imprenditore per 
la trasformazione della società alimenta la spinta a realizzare i 
suoi obiettivi.

C’è spazio per la crescita dell’imprenditoria sociale in Africa. 
E tra i progetti di Aghan c’è che le sue imprese sociali possano 
continuare a espandersi attraverso modelli di franchising in 
altri paesi africani.

Il tragitto di crescita 
imprenditoriale di Oscar Aghan 
non è stato lineare. Dopo aver 
esercitato la professione medica, 
ha deciso di rimettersi in gioco 
ed è tornato sui banchi di scuola 
per affinare le sue capacità 
imprenditoriali e la sua attenzione 
al sociale. Durante i suoi studi 
al Tangaza University College, è 
riuscito a creare una notevole rete 
di imprenditori sociali, al punto 
da avviare la Social Entrepreneurs 
Society of Kenya (Sesok) che riunisce 
imprenditori sociali di tutti i ceti 
in una organizzazione strutturata 
in cui possono proporre idee, 
impostare politiche e dialogare con 
il governo per strutturare lo spazio 
dell’imprenditoria sociale. (BAO)

LA SECONDA
VOCAZIONE

Oscar Aghan
DA MEDICO  
A IMPRENDITORE SOCIALE
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Pazienti all'Ambrosoli 
Memorial Hospital  
di Kalongo    
IN UGANDA LA MALARIA  
È LA PRIMA CAUSA DI MORTE
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DALL’UGANDA  
UN TEST INNOVATIVO  
PER LA MALARIA

È il nome di un dispositivo
che rileva la malaria senza prelievo
di sangue, scansionando un dito
con un sensore a infrarossi.
Lo hanno messo a punto
un imprenditore sociale e un gruppo
di studenti dell’Università Makerere

MATIBABU

di Brenda Achieng Okungu



I L TEST PER VERIFICARE SE UNA PERSONA HA LA MALARIA RICHIE-
DE IL PRELIEVO DEL SANGUE E L’USO DI AGHI CHE POSSONO ES-
SERE PORTATORI DI INFEZIONI, specie nei centri rurali e non 
attrezzati. Inoltre i tempi di attesa per avere il risultato sono 

lunghi. Capita poi che la diagnosi sia errata, con ripercussioni 
negative sulla salute del paziente.

Per superare questo stato di cose, un gruppo di studenti uni-
versitari ugandesi (in Uganda la malaria è la principale causa 
di morte) si è messo al lavoro per sviluppare un dispositivo per 
testare la malaria, che fosse indolore, rapido, a basso costo e ri-
utilizzabile. L’imprenditore sociale Brian Gitta e un gruppo di 
suoi amici, tutti studenti della Makerere University di Kampala 
(Uganda), sono i creatori di Matibabu (“trattamento medico” in 
lingua swahili), un kit per il test della malaria che permette di 
avere risposte senza dover prelevare il sangue.

Come? Attraverso un sensore a infrarossi collegato a un di-
spositivo mobile che scansiona il dito di una persona e rileva 
l’infezione, analizzando i cambiamenti di colore, forma e con-
centrazione dei globuli rossi. I risultati sono ottenuti in modo 
rapido e facilmente condivisibile con il personale medico. Sha-
fik Sekitto, uno degli ideatori di Matibabu, spiega che i parassiti 
nel sangue possiedono proprietà magnetiche che il sensore del 
dispositivo rileva e trasmette i risultati a un computer o a uno 
smartphone. Insomma, Matibabu migliora l’assistenza sanita-
ria, accorcia i tempi di guarigione dei pazienti e contribuisce al 
benessere di una comunità.

Brian Gitta e la sua équipe hanno lavorato in collaborazione 
con esperti in varie discipline, il che ha permesso loro di affi-
nare il dispositivo. Le partnership, che includono il supporto 
di ricercatori internazionali, li hanno assistiti anche in termini 
di finanziamenti, di trasferimento di tecnologia e formazione 
aziendale.

PREMI E SFIDE
Il lavoro di squadra e gli sforzi di collaborazione hanno con-
sentito agli ideatori di Matibabu di aggiudicarsi numerosi ri-
conoscimenti tra cui E4Impact Business Challenge (della Fon-
dazione E4Impact), il premio onusiano per l’emancipazione 
femminile, la vetrina dell’innovazione Asme IShow in Kenya, 
il premio Pitch@Palace Africa 2.0 e il Royal Academy of Engi-
neering's Africa Prize. Hanno anche ottenuto una sovvenzione 
da Ran (Resilient Africa network) e sono stati indicati tra le 50 
migliori invenzioni del 2018 dalla rivista Time.

Ma il successo non li ha distratti, anzi. Oggi l’équipe di Mati-
babu vuole brevettare le varie componenti della sua tecnologia 
del test malaria e continua a lavorare per migliorare il disposi-
tivo. L’obiettivo è di rendere più precisi i sensori di Matibabu.

Anche se l’innovazione è stata accolta con grande interesse e 
si è mostrata affidabile, i pazienti generalmente diffidano di un 
test non effettuato da un medico e senza il prelievo del sangue. 
Quindi è chiaro che prima di potersi imporre sul mercato della 
salute, Matibabu deve conquistare la fiducia dei pazienti e dei 
medici. E naturalmente deve anche sottoporsi al vaglio dei re-
golamenti sanitari dei diversi paesi africani. Sfide che di certo 
non scoraggiano Brian e la sua squadra.
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L’imprenditore sociale 
Brian Gitta (a sinistra)     
E IL SUO COLLABORATORE 
SHAFIK-SEKITTO MOSTRANO 
LA LORO INVENZIONE

Ora l'équipe
di ricercatori
sta lavorando
per migliorare 
Matibabu
e renderlo
più preciso
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IL PERCORSO
DELLA FONDAZIONE  
E4IMPACT

Formare imprenditori con sensibilità 
sociale e ambientale, e creare 
partnership tra aziende italiane
e imprese africane. Il tutto
in collaborazione con le università 
locali. Sono le linee guida
di una fondazione, legata all’Università 
Cattolica di Milano, che scommette 
sulla voglia di fare impresa (profit
e non profit) delle giovani generazioni

“SARÀ L’IMPRESA 
SOCIALE 
A EMANCIPARE 
L’AFRICA”

di Mario Molteni
docente all’Università Cattolica di Milano 
e amministratore delegato della fondazione E4Impact

ERO IN KENYA E TANZANIA NELLE SETTIMANE IN CUI LA LOM-
BARDIA (E POI L’ITALIA) HA INIZIATO A ESSERE PARALIZZATA 
DAL CORONAVIRUS. Quando un paese si blocca e le perso-
ne non sono messe nella condizione di mettere a frutto le 

proprie capacità, energie, aspirazioni, emerge una grande sof-
ferenza. In Italia ci auguriamo di superare quanto prima que-
sto problema. Molti paesi africani si trovano invece di fronte a 
un'impasse strutturale.

Lo smarrimento e la paura di queste settimane in Italia po-
trebbero aiutarci a capire quale esperienza umana si nascon-
da dietro a certe cifre relative all’Africa. Pensiamo agli oltre 30 
milioni di giovani che si affacciano annualmente sul mercato 
del lavoro: una parte assai ridotta (laureati compresi) accede 
all’economia formale, una quota più rilevante entra nell’econo-
mia informale. Ma tanti, troppi, non trovano un’occupazione. E 
questa non è una delle ultime ragioni per cui, in taluni contesti, 
trova facile presa il radicalismo islamico o si fa strada l’ipotesi 
di migrare. Il migrante non è principalmente il più povero, ma 
proprio chi ha più energia, chi ha studiato, chi dispone di quel 
minimo di risorse necessarie per affrontare il deserto e il mare.

TANTE POTENZIALITÀ
Nelle mie giornate africane ho incontrato il responsabile di 
un’agenzia governativa del Kenya, che ha il compito di svilup-
pare l’economia e l’occupazione in quattro regioni di un’area E
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Joseph Nkandu, impreditore 
ugandese che ha avuto modo 
di affinare le sua capacità con 
master promosso da E4Impact     
CONTROLLA L’ESSICAZIONE DEL CAFFÈ 
NELLA SUA FATTORIA
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in parte arida e semiarida, e in parte più fertile. Una persona 
straordinariamente motivata, per nulla riconducibile allo ste-
reotipo della burocrazia o della corruzione con cui spesso si 
liquidano in toto i funzionari pubblici. 

Mi ha illustrato il grande potenziale di quattro filiere agri-
cole: l’allevamento bovino e ovino, a cui si connette la valoriz-
zazione della pelle (di fatto finora inutilizzata); il bambù, di cui 
esistono oltre mille varietà, che può trovare una molteplicità 
di applicazioni, dall’arredamento alle costruzioni, dalla pro-
duzione di oggetti all’alimentazione, senza trascurare il suo 
benefico impatto sull’equilibrio ambientale; la produzione dei 
pomodori, che facilmente potrebbe assumere una dimensione 
industriale, limitando la massiccia importazione del prodotto 
in Kenya; la produzione e la trasformazione del tè, per il quale 
non si è mai usciti da un approccio troppo familiare/artigia-
nale. A monte di queste quattro filiere, c’è da giocare la partita 
dell’acqua: presente nel sottosuolo, ma ancora scarsamente ac-
cessibile alla popolazione, per uso sia domestico sia produttivo. 

Di fronte alle potenzialità di questo territorio, il nostro ca-
po-agenzia è convinto che l’unica strada sia quella di creare 
imprese. E per farlo, l’amministrazione pubblica da sola non 
basta: bisogna favorire la crescita di una nuova generazione di 
imprenditori locali, capaci di assumersi una responsabilità di 
cui possa beneficiare tutta la comunità. Ritengo non ci possa 
essere emancipazione della società senza impresa.E
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In Kenya, quattro le filiere agricole
che hanno un buon potenziale: 
allevamento, bambù, pomodori e tè.
Oltre alla partita dell'acqua

La formazione  
di impreditori agricoli      
È UNA PRIORITÀ DI E4IMPACT
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A Dar es Salaam (Tanzania), ho incontrato il preside di una 
delle più importanti università pubbliche del paese. Era in lui 
lucida la consapevolezza che la valida preparazione scientifica 
e tecnica che una buona università può assicurare, è condizio-
ne necessaria ma non sufficiente a generare sviluppo. Anche 
qui occorrono nuove aziende. E la sua università è interessata 
a dare un contributo diretto per creare nuovi imprenditori, at-
tenti all’impatto sociale e ambientale del loro operare.

MASTER A NAIROBI
Ma perché ho incontrato queste persone? Perché ho la fortuna di 
guidare la E4Impact Foundation (www.e4impact.org), un ente 
non profit nato come spin-off dell’Università cattolica di Milano 
e voluto da Letizia Moratti, che ha saputo aggregare un gruppo 
di primarie imprese italiane, convinte che l’Africa sia tanto un 
continente rispetto al quale esercitare una responsabilità quanto 
una grande opportunità per sviluppare attività imprenditoriali.

Un accenno alla nostra storia. Tutto inizia nel 2005 con un 
master per studenti africani in Italia, richiesto alla Cattolica 
dalla Santa Sede. Poi matura la scelta di andare in Africa, sol-
lecitata da due principali motivi: troppi studenti rimanevano 
in Italia anziché tornare a offrire il loro contributo al proprio 
paese; i costi troppo alti, in un periodo in cui la crisi finanziaria 
aveva ridotto la generosità di imprese e istituzioni.

In Africa ci siamo arrivati nel 2010 con alcune scelte di fon-
do: a) “lavorare con”, cioè non pretendere di fare da soli, ma 
operare con università locali, sviluppando contenuti originali 
che non rappresentassero il semplice trasferimento di cono-
scenze sviluppate in Europa; b) abbinare qualità e accessibi-
lità, per rivolgersi alla classe emergente, quella maggiormente 
nelle condizioni di generare, nel tempo, ricchezza per tutti; c) 
lasciarsi alle spalle uno stile troppo “accademico”, per seguire i 
veri bisogni del contesto in cui andavamo a operare.

Tutto ciò ha condotto alla creazione di un Master in business 
administration (Mba), inizialmente sviluppato a Nairobi (Ken-
ya) insieme al Tangaza University College, istituto collegato 
alla Catholic University of Eastern Africa. L’Mba presenta tratti 
di unicità: si rivolge solo a persone che stanno lavorando e che 
intendono far partire una impresa o far crescere un’azienda 
da poco avviata; è compatibile col lavoro perché abbina pochi 
giorni d’aula con formazione on line e supporto di tipo consu-
lenziale (coaching); è internazionale, perché i docenti sono sia 
locali sia provenienti dalla Cattolica di Milano. 

L’iniziativa ha avuto riconoscimenti e, tramite il passaparola 
e i nessi universitari, facilitati dalla presenza di tanti atenei cat-
tolici nel continente, si è iniziato a sviluppare il progetto: prima 
Ghana, poi Sierra Leone, Uganda, e Costa d’Avorio (primo pa-
ese francofono). 

Il 2015 è l’anno del nuovo salto. Quando cioè l’équipe del-
la Cattolica incontra Letizia Moratti. Di qui la creazione della 
Fondazione, che ha determinato una forte accelerazione nello 
sviluppo delle attività. Dopo aver superato la barriera dei primi 
mille imprenditori coinvolti (di cui oltre un terzo donne), que-

Lezione       
DURANTE UN MASTER 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
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sto 2020 sarà l’anno in cui dovrebbe esserci dato di varcare la 
soglia dei 15 paesi, raggiungendo anche il Nordafrica (Egitto) e 
il sud del continente (oltre allo Zimbabwe, dove operiamo dal-
lo scorso anno, è previsto l’avvio di un progetto in Sudafrica).

Cooperiamo con università di ogni estrazione: cattoliche, 
private non cattoliche, pubbliche. Certamente – e questo vuol 
essere anche un appello – è per noi motivo di particolare sod-
disfazione poter avviare una partnership con un ateneo che 
condivide gli ideali della nostra università di origine. Ma è, 
per così dire, una preferenza, non un vincolo. Per rinforzare il 
legame tra tutte queste istituzioni, abbiamo creato nel 2019 la 
E4Impact Alliance, che ha anche lo scopo di innalzare il tasso 
di innovazione e la condivisione delle migliori pratiche tra tutti 
i membri. 

UN’ALTRA LOGICA
Ma la nostra crescita non è stata soltanto geografica. La Fon-
dazione, al suo sorgere, si è data tre obiettivi: formare in Africa 
imprenditori a forte impatto sociale e ambientale; innalzare 
la qualità delle università locali; incentivare la creazione di 
partnership tra aziende italiane e imprese africane. La fedeltà 
a questa missione ha portato a sviluppare nuove modalità di 
intervento.

Il fenomeno più importante è la creazione di veri e propri 
“luoghi”, dotati di una équipe e della capacità di intervenire in 
più aree del paese. Li abbiamo chiamati E4Impact Entrepre-
neurship Center.

Il primo è stato creato a Nairobi grazie al contributo dell’A-
genzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo, e al supporto 
di Eni. Numerosi gli obiettivi raggiunti: sviluppo delle imprese 
(20 l’anno) coinvolte, accesso ai fondi (molte di esse sono state 
in grado di raccogliere fondi importanti, in alcuni casi superio-
ri a mezzo milione di euro), partnership con imprese italiane; 
attivazione di numerosi progetti per lo sviluppo delle filiere 
nelle regioni periferiche del paese; partecipazione a progetti 
internazionali, sempre offrendo le nostre competenze in tema 
di sviluppo di nuove imprese.

L’iniziativa di Nairobi, destinata a crescere e consolidarsi, 
non rimarrà isolata: simili progetti sono in corso di realizza-
zione in Egitto e in Camerun, mentre la discussione è aperta in 
altri paesi. Tra i nuovi servizi ci sono poi: diplomi e corsi brevi 
sviluppati in base alle esigenze delle realtà locali; una Summer 
School da realizzare presso le università locali per stimolare la 
voglia e la capacità di fare impresa presso gli studenti di inge-
gneria, agricoltura, scienze, ma anche di materie umanistiche; 
il semestre finale dedicato all’imprenditorialità all’interno dei 
tradizionali Mba. 

Nel complesso, E4Impact intende porsi come un modo nuo-
vo di operare insieme ai nostri amici africani, superando la 
vecchia logica dell’aiuto e scommettendo tutto sulle loro capa-
cità, sulla loro voglia di vivere e di fare.

È una scommessa aperta, ancora ai primi passi, ma i segni 
della sua ragionevolezza sono già presenti. 

L'obiettivo 
prioritario
è di formare
imprenditori
a forte impatto
sociale  
e ambientale
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Pluralismo religioso   
> Un libro riapre il caso Dupuis

L’ortodossia 
non è un tribunale
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Il missionario e teologo 
gesuita, scomparso nel 2004, 
ha attribuito «valore salvifico 
agli elementi di verità e grazia 
contenuti nelle tradizioni 
religiose». Per questo
è stato processato
dalla Congregazione
per la dottrina della fede, 
rimosso dall’insegnamento 
ed emarginato anche dai suoi 
confratelli. Il suo cammino
di dialogo rimane esemplare

di Efrem Tresoldi

«I L PLURALISMO E LE DIVERSITÀ DI 
RELIGIONE, DI COLORE, DI SESSO, DI 
RAZZA E DI LINGUA SONO UNA SAPIENTE 

VOLONTÀ DIVINA, con la quale Dio ha creato gli 
esseri umani». Avrebbe esultato padre Jacques 
Dupuis, teologo gesuita belga, nel leggere le parole 
contenute nel Documento sulla fratellanza umana 
firmato da papa Francesco e dall’imam di al-Azhar, 
Ahmad al-Tayyeb, ad Abu Dabhi il 4 febbraio 
2019. Ma padre Dupuis, morto a Roma nel 2004 
a 81 anni, non fu capito quando sosteneva la tesi 
dell’importanza delle altre religioni nel piano di 
salvezza di Dio. Anzi fu osteggiato e posto sotto 

processo dalla Congregazione per la dottrina della 
fede, il dicastero romano per l’ortodossia.

La vicenda del gesuita è raccontata nel corposo 
libro-intervista «Il mio caso non è chiuso». 
Conversazioni con padre Jacques Dupuis (Emi, 
2019) in cui il vaticanista Gerard O’Connell esplora 
minuziosamente, passo dopo passo, il dramma 
vissuto dal teologo messo sotto inchiesta dal 
Vaticano. 

Ripercorriamo le tappe principali della sua vita. 
Nel 1948, padre Jacques è inviato come missionario 
in India dove rimarrà per 36 anni, appassionandosi 
alla ricca e millenaria cultura religiosa di quella 

Padre Jacques Dupuis
GESUITA BELGA 
(1923-2004)



terra, e dove si dedicherà principalmente 
all’insegnamento della teologia. «Considero 
la mia lunga esposizione alla realtà culturale 
e religiosa indiana la più grande grazia che ho 
ricevuto da Dio», dirà di quegli anni durante i 
quali incontra uomini e donne «profondamente 
radicati nella tradizione cristiana e al contempo 
nella realtà religiosa indiana». L’esperienza lo 
tocca in profondità e mette in crisi la pretesa 
superiorità della civiltà occidentale e l’idea che 
«il cristianesimo sia la sola “vera religione”, quindi 
l’unica che abbia un diritto indiscutibile a esistere».

Immerso in una realtà religiosa assai differente 
da quella cristiana, padre Dupuis si chiede quale 
significato abbiano le religioni del mondo nel 
disegno di Dio per l’umanità. Affronta quindi la 
sfida di «combinare la fede cristiana in Gesù Cristo 
salvatore universale con il significato positivo delle 
altre tradizioni religiose nel piano salvifico di Dio, e 
con il loro valore di salvezza per i loro aderenti».

Dopo l’India
Nel 1984 lascia l’India accogliendo la richiesta dei 
suoi superiori di insegnare alla Pontificia Università 
Gregoriana a Roma dove terrà corsi di cristologia 
e di teologia delle religioni. Nel 1997 esce il suo 
libro Verso una teologia cristiana del pluralismo 
religioso (Queriniana) che racchiude il pensiero 
maturato in anni di riflessione ed esperienze. Ma 
l’anno seguente, come un fulmine a ciel sereno – 
nessuno gli aveva mai anticipato nulla – gli viene 
comunicato che il libro è sotto inchiesta da parte 
della Congregazione per la dottrina della fede (Cdf), 
allora presieduta dal cardinale Joseph Ratzinger. 
Nella Notificazione (atto di accusa) inviatagli dalla 
Cdf gli vengono contestati «gravi errori e ambiguità 
dottrinali su insegnamenti della fede divina e 
cattolica»; di compiere «una separazione non solo 
tra il Verbo e Gesù, ma anche una separazione tra 
l’azione salvifica del Verbo e quella di Gesù». Viene 
incolpato, in palese contrasto con la fede cattolica, 
di «considerare le varie religioni del mondo come 
vie complementari alla Chiesa in ordine alla salvezza 
e di ritenere queste religioni vie di salvezza».

Padre Dupuis è chiamato a rispondere. Lo fa, 
punto per punto. Con uno scritto di 188 pagine, 
spiega che nel suo libro non si parla «mai di 
separazione, ma di una distinzione tra il Verbo in 
quanto tale e Gesù, e di una relazione essenziale 
tra le due azioni salvifiche». Quanto all’accusa di 
ritenere le religioni del mondo complementari alla 
Chiesa, replica: «Attribuisco valore salvifico agli 
elementi di verità e grazia contenuti nelle tradizioni 
religiose e il loro valore salvifico viene dalla loro 
relazione con l’evento Cristo».

La Congregazione ritiene insufficiente la risposta 
e chiede ulteriori chiarimenti. Il teologo scrive allora 
altre 60 pagine in cui aggiunge ulteriori precisazioni 
per dissipare eventuali ambiguità e accuse di 
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Padre Jacques 
Dupuis è stato
il principale autore 
del magistrale 
documento 
Dialogo e annuncio, 
emanato nel 1991 
dal Pontificio 
consiglio  
per il dialogo 
interreligioso, 
dicastero di cui è 
stato consulente 
per un decennio

Papa Francesco

Il palazzo vaticano 
DELLA CONGREGAZIONE 
PER LA DOTTRINA 
DELLA FEDE
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posizioni errate contro la fede e contro la dottrina 
cattolica. 

Ma il dicastero per l’ortodossia ritiene che 
persistano nel libro gravi errori. Il 4 settembre 2000, 
padre Jacques è convocato in Vaticano nella sede 
della Cdf. Il cardinale prefetto Joseph Ratzinger gli 
presenta la Notificazione, già fatta approvare da papa 
Giovanni Paolo II in una udienza con il cardinale, 
e gli chiede di firmarla. Padre Dupuis si rifiuta di 
farlo perché la contestazione di gravi errori nella 
Notificazione non è supportata da riferimenti alle 
pagine del libro né tantomeno da citazione dello 
stesso. In ciò si avvale anche del sostegno del suo 
superiore generale, padre Peter Hans Kolvenbach, 
che, presente alla convocazione, esprime con 
fermezza la stessa obiezione.

Tre mesi dopo, la Cdf sottopone a padre Dupuis 
una versione modificata della Notificazione; non 
vi si parla più di gravi errori contro la fede ma solo 
di «notevoli ambiguità e difficoltà». Sollecitato 
da padre Kolvenbach, padre Dupuis sottoscrive 
il documento, anche stavolta già approvato dal 
papa in una precedente udienza con il cardinale 
Ratzinger, e si impegna in scritti e conferenze a tenere 
conto del testo della Dichiarazione Dominus Iesus 
emanata nell’agosto del 2000 dalla Cdf circa l’unicità 
e l’universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, e 
della Notificazione. 

Chi lo ha apprezzato
Intanto la notizia del processo a carico del teologo 
gesuita attira l’attenzione sul suo libro, che diventa 
oggetto di discussioni e recensioni sia favorevoli 
sia contrarie. Tra i contributi di stima vi è anche 
quello del cardinale Franz König, allora emerito 
arcivescovo di Vienna che, in contrasto aperto con 
il cardinale Ratzinger, definisce il testo di Dupuis 
«un capolavoro», «un’opera pioneristica riguardo 
alle nuove e complesse questioni del pluralismo 
religioso». Da parte sua, mons. Michael Fitzgerald, 
allora segretario del Pontificio consiglio per il 
dialogo interreligioso, applaude al libro del gesuita, 
sottolineando che «sarebbe estremamente utile 
nelle facoltà teologiche, nei seminari e nelle case di 
formazione di tutto il mondo».

Soprattutto dalla Chiesa cattolica in India 
giungono inequivocabili apprezzamenti all’opera 
di padre Dupuis. L’allora arcivescovo di Calcutta, 
Henry Sebastian D’Souza riconosce al missionario 
gesuita «il contributo assai generoso al progresso 
della ricerca, della riflessione e della comprensione 
nel campo del dialogo interreligioso». «La sua 
ricerca di una teologia del pluralismo religioso è 
marcata sia dalla sua esperienza della situazione 
multireligiosa nell’Asia meridionale sia dalla sua 
lealtà alla tradizione dottrinale, magistrale e 
teologica della Chiesa», così si esprime il superiore 
provinciale dei gesuiti padre Lisbert D’Souza a 
nome dei superiori maggiori gesuiti dell’India e 
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«La mia fede  
si è purificata 
e approfondita 
attraverso  
il cammino  
del dialogo  
con le religioni 
del mondo  
e i loro membri»

GERARD 
O’CONNELL
L’autore del libro è un 
giornalista irlandese ed è 
corrispondente dal Vaticano 
per il settimanale dei gesuiti 
statunitensi America. 
Collabora con il sito Vatican 
Insider del quotidiano La 
Stampa e con diverse altre 
testate.

Gerard O’ Connell
«IL MIO CASO NON 
È CHIUSO». CONVERSAZIONI 
CON JACQUES DUPUIS
EMI, 2019, PP. 440, € 30,00
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Luis Francisco Ladaria Ferrer
CARDINALE, DAL 1º LUGLIO 2017 
PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE 
PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

dell’Asia meridionale. E lamenta che nei confronti 
del confratello sotto inchiesta «le decisioni 
sono state prese senza un dialogo con le Chiese 
asiatiche».

Oltre due anni di silenzio
Scagionato dall’accusa di gravi errori di fede, padre 
Dupuis, dopo due anni e mezzo di silenzio impostogli 
dalla Cdf, può riprendere a scrivere e a tenere 
conferenze in Italia e in Europa sulla teologia delle 
religioni e sul dialogo interreligioso. Consapevole 
di essere costantemente sorvegliato e «di restare 
sospetto agli occhi dell’autorità ecclesiastica», nel 
2001 pubblica in italiano il libro Il cristianesimo e le 
religioni. Dallo scontro all’incontro, in seguito tradotto 
in inglese, francese e spagnolo e altre lingue ancora. 

Il nuovo libro e alcuni testi di conferenze 
provocano nuove critiche da parte della Cdf che 
nella lettera del gennaio 2002 a padre Kolvenbach 
accusa Dupuis di venire meno all’impegno assunto 
nell’adesione alla Notificazione. Il teologo gesuita 
chiarisce nuovamente la sua posizione con la 
Congregazione e, con il consenso del suo superiore 
generale, riprende il suo programma di conferenze, 
invitato però a informare ogni volta il suo pubblico 
là dove non è pienamente d’accordo con alcune 
asserzioni della Dichiarazione Dominus Iesus e della 
Notificazione.

Ma nel maggio 2002 il rettore dell’Università 
Gregoriana, sotto pressione del cardinale 
Ratzinger, gli comunica che a partire da ottobre di 
quell’anno sarà sollevato dall’incarico di direttore di 
Gregorianum, la rivista teologica dell’ateneo gesuita 
a Roma. Era l’unico lavoro che poteva svolgere per 
l’università dopo che gli era stato proibito di tenere, 
nel 1998, poco prima di raggiungere il limite di età 
(75 anni) per l’insegnamento, l’ultimo suo corso di 
cristologia. Negli ultimi due anni della sua vita, la Cdf 
arriverà a imporgli un silenzio completo, ordinandogli 
di non parlare più in pubblico e obbligandolo a 
disdire inviti a seminari ed eventi internazionali.

Le restrizioni e il protrarsi di reprimende da 
parte dell’autorità ecclesiastica amareggiano 
profondamente padre Dupuis, e giungono a minare 
anche la sua salute fisica, costringendolo più di 
una volta a ricoveri ospedalieri. «Abbandonato e 
rinnegato» ‒ sono le sue parole ‒ anche dalla sua 
comunità religiosa ad eccezione di pochi confratelli 
tra cui padre Kolvenbach, padre Jacques muore a 
Roma il 28 dicembre 2004.

Processo viziato
Il metodo usato nel processo canonico intentatogli 
dalla Congregazione per la dottrina della fede 
evidenzia una serie di vizi di fondo. Oltre alla 
mancanza di riferimenti espliciti e di citazioni dal 
libro Verso una teologia cristiana del pluralismo 
religioso condannato per gravi errori contro la fede, 
il procedimento della Cdf vieta all’imputato il diritto 

di appellarsi all’autorità superiore, al papa. «La Cdf – 
accusa padre Jacques – ha abusato dell’autorità del 
papa (Giovanni Paolo II), estorcendogli per ben  
5 volte la firma per contestare i miei scritti». Come è 
possibile credere – si chiede in maniera retorica –  
che il papa abbia potuto esaminare personalmente la 
quantità di materiale relativo al caso prima di firmare 
il documento contro di lui? Al riguardo, commenta il 
gesuita Ladislas Örsy e noto canonista, «un processo 
senza possibilità di appello è un sistema spaventoso 
perché non lascia spazio alla correzione di errori».

«In precedenza – rileva ancora padre Jacques –  
gli imputati erano stati invitati a discutere seriamente 
le loro opere con le autorità della Congregazione 
e con persone competenti da essa delegate. 
Oggi al contrario sono solo invitati a firmare una 
Notificazione contro il loro lavoro, approvata in 
anticipo dal papa».

Inoltre, la centralizzazione del potere nelle 
mani della Curia vaticana ha escluso qualsiasi 
partecipazione della Chiesa dell'India nel processo a 
padre Dupuis. Chiesa che avrebbe potuto esprimersi 
a buon diritto nei riguardi di colui che è stato tra 
i principali consulenti teologici della Conferenza 
episcopale indiana.

Il caso Dupuis non è chiuso. Potrebbe concluderlo 
– c’è da augurarselo – papa Francesco che ha 
già riabilitato profeti come don Tonino Bello e 
don Lorenzo Milani, penalizzati dalle gerarchie 
ecclesiastiche mentre erano in vita. Riconoscendo al 
missionario gesuita belga di essere stato un pioniere 
con il coraggio di aprire nuovi cammini nel dialogo 
tra cristiani e fedeli di altre religioni. 
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Zoom
Afroradici di Dio

Agbonkhianmeghe E. Orobator 

UBUNTU:
ORIZZONTE
DEI PICCOLI

I diffusi casi di abusi sessuali di bambini e minori da parte di membri del clero costitu-
iscono per la Chiesa la peggiore crisi dopo la Riforma. Papa Francesco ha riconosciuto 
il male degli abusi sui minori come una "ferita ecclesiale" che ha causato danni in-

calcolabili a vittime e sopravvissuti e danneggiato la credibilità della Chiesa e dei suoi 
ministri. Tra le sue numerose cause e fattori propulsivi, il clericalismo si distingue come 
mentalità, atteggiamenti e pratiche odiose e spregevoli. L'abuso sui minori si colloca tra 
quei peccati contro lo Spirito per cui Gesù di Nazaret ha concesso l'impossibilità del 
perdono (cfr. Mc 3,29).

In modo ancora più dirompente, il fenomeno dell'abuso viola alla radice l’atten-
zione speciale per i bambini e per le persone vulnerabili che Gesù ha lodato più volte 
nel vangelo (cfr. Mt 18, 1-5). Anche se alcune statistiche indicano una preponderanza 
di abusi nelle famiglie, ogni bambino violentato è comunque un crimine di troppo, 
soprattutto da parte di persone incaricate della loro cura e protezione. L’Africa non è 
risparmiata dalla presenza o dalla prevalenza di abusi sessuali su minori da parte di 
uomini di Chiesa. Nella continua ricerca di una risposta efficace, giusta e dignitosa al 
fenomeno degli abusi sui minori, potremmo cercare soluzioni al di fuori della Chiesa. 
Viene in mente un esempio: una pratica basata sulla comunità per la cura e la prote-
zione dei bambini.

In diverse culture africane, un bambino nasce in una comunità, non in una famiglia 
isolata. Di conseguenza, una rete di parenti e conoscenti si assume la responsabilità 
della sua cura, educazione e protezione che può assumere, di volta in volta, le connota-
zioni della disciplina, del controllo e dei consigli. Alla base di questo approccio si trova 
l'etica comunitaria dell’Ubuntu («Sono perché siamo») che riconosce interdipenden-
za dell'esistenza e della dignità umana. La violazione di questa etica comporta gravi 
sanzioni. Questa disposizione ha però anche i suoi difetti. Non da ultimo la tendenza a 
coprire l’abuso e organizzare il risarcimento in modo clandestino.

Ciononostante, esiste un valore nell’esercizio collettivo che riguarda la responsabili-
tà e il dovere nella cura e nella protezione dei bambini. Se ci vuole un villaggio per cre-
scere un bambino, lo stesso vale nella Chiesa: ci vuole una comunità per proteggere e 
prendersi cura di un bambino. Perché ciò accada dobbiamo sviluppare nuove pratiche 
ecclesiali che consentano la corresponsabilità e la governance condivisa nell'esercizio 
dell'autorità, della supervisione e della responsabilità. Ciò implica una radicale revisio-
ne delle strutture di governo e della pratica dei ministeri nella Chiesa.

Mentre ancora oggi tali strutture e pratiche sono indiscutibilmente nelle mani di 
una minoranza ecclesiale, una revisione profonda delle forme e delle strutture di go-
verno permetterebbe alla Chiesa di attingere alla forza collettiva, alla saggezza e al con-
trollo dei fedeli laici per garantire il rispetto del precetto evangelico di non ferire mai un 
bambino. Quando questo accadrà potremo davvero riconoscerlo tutti insieme: ci vuole 
una comunità per far crescere un bambino.

Ubuntu

Pietra angolare del senso 
comunitario del vivere, 
dell’etica e della filosofia di 
tanti popoli africani significa 
«sono perché siamo». 
L’interdipendenza tra la 
persona e la comunità è alla 
base delle relazioni con 
i viventi e con gli antenati. 
Da un lato, quindi, si 
sottolinea l’umanità 
sperimentata e vissuta 
insieme agli altri e, dall’altro, 
l’umanità come valore. 
È qualcosa di paragonabile 
al sumak kawsay quechua 
e al buen vivir dei popoli 
amazzonici: armonia 
delle relazioni, generosità, 
solidarietà, compassione 
per chi ha bisogno, e sincero 
desiderio di felicità e armonia 
fra tutti

In Africa è la responsabilità comunitaria la strada maestra 
per arginare gli abusi contro i bambini. Anche per la Chiesa, 
chiamata a rifondare i suoi ruoli di potere
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IL CAMBIO DI PASSO
DELLA LOTTA
INDIGENA

I l 12 dicembre si celebra nella Chiesa la festa della Vergine di Guadalupe, patrona del 
Messico e madre delle Americhe. È certamente la Madre di Gesù ma, per i messicani, 
ha connotazioni particolari che possono essere comprese solo nella loro religiosità 

ancora segnata dalla teologia precolombiana.
Secondo il racconto di Nican Mopohua, il primo testo di teologia india cristiana, 

dopo la conquista degli invasori l'indigeno Juan Diego camminava nella notte oscu-
ra, nel freddo dell'inverno, disperato nel vedere i simboli del suo popolo cadere a terra. 
In quel frangente incontra una fanciulla (cihuapilli), che dice di chiamarsi Guadalupe, 
nome con cui i conquistatori la conoscevano già. Ma ai conquistati suonava come Co-
atlaxupe (colei che sta sul serpente), che a sua volta ricordava l'antico Coatlicue (quella 
della gonna di serpenti), madre di Huitzilopochtli, Dio associato al sole.

Tonantzin Guadalupe si presenta come la Madre di In Huel Nelli Téotl Dios (il vero 
Dio Téotl), In Ipalnemohuani (donatore/trice di vita), In Totecuyo (Nostro Signore), In 
Tloque Nahuaque (che è vicino a noi), A Huilcahua In Tlalticpaque (padrone/a del cielo 
e della terra). Nomi che gli abitanti del Messico davano alla divinità nella loro antica 
religione e che i missionari avevano condannato.

Ma Juan Diego, convertito al cristianesimo, sostiene davanti al vescovo Zumárraga 
che «per tutte le cose viste e ascoltate, è la Madre del nostro Redentore Gesù Cristo». In 
quel momento riesce nell’impresa: associa il Dio che per millenni la gente di Anahuac 
ha conosciuto con il Dio della Bibbia. Questa teologia india è quella presentata al sinodo 
panamazzonico, che si è tenuto a Roma nell’ottobre dello scorso anno, come il fonda-
mento di tutta la vita indigena.

Ecco perché noi americani di oggi accogliamo il sogno di Dio ricevuto dai nostri an-
tenati. Progetto che cambia la nostra realtà di dolore, malattia, insicurezza e morte in 
xochitlalpan o terra florida, nella tonacatlalpan o terra dell’abbondanza. Come sogna-
vano i nostri antenati e come ricordiamo anche nella proposta di Gesù: “Sono venuto 
perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).

Per raggiungere questo ideale, Juan Diego viene convocato dalla Vergine per invitare 
il vescovo a uscire dal suo palazzo e convincerlo a recarsi nel luogo dove vivono i poveri 
per costruire con lui il Teocatzin o la sacra casa di Dio. Luogo dove tutti gli abitanti origi-
nari di queste terre possono vivere insieme in dignità, come fratelli e sorelle, anche con 
coloro che vengono da altri luoghi.

Quando ascolta l’invito a questa grande missione, Juan Diego si considera incapa-
ce di realizzarla in quanto riconosce con umiltà: «Mi invii verso dove non cammino e 
dove non mi fermo». Ma, una volta confortato dalla fiducia e dal pieno sostegno di To-
nantzin Guadalupe, «sei il mio ambasciatore degno di ogni fiducia», assume l’incarico 
con tutto il suo entusiasmo e la sua energia. È questa stessa forza che sostiene la lotta 
indigena nella nostra storia. Soprattutto quando si presentano le condizioni per realiz-
zare i cambiamenti storici necessari nella società e nella Chiesa.

Nican Mopohua

In nahuatl, una delle lingue 
precolombine in terra 
messicana, è il racconto 
delle apparizioni della 
Vergine di Guadalupe al 
giovane indigeno Juan Diego 
sulla montagna del Tepeyac, 
a nord dell’attuale capitale 
Città del Messico. Il racconto 
è contenuto in un libro più 
ampio Huei tlamahuiçoltica 
pubblicato nel 1649. Un testo 
diventato fondamento della 
spiritualità latinoamericana 
che riconosce in questo 
avvenimento il Dio di Gesù 
assumere i tratti indigeni 
propri dei popoli del 
continente. La forma più 
alta di inculturazione del 
cristianesimo in quelle terre

È l’incontro tra Guadalupe  e Juan Diego che apre la via 
al vangelo. Sostegno dei popoli indigeni latinoamericani 
sterminati dai conquistadores 

Eleazar López Hernández

Dire Dio indigeno

NIGRIZIA APRILE 2020
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Convegno a Roma sul ruolo della violenza dei media, 
sul virus dell’odio informativo che punisce 
le differenze e contribuisce a costruire “tribù” 
desiderose di arruolare Dio dalla propria parte. 
Segnalato il rischio che le religioni forniscano 
quel forte fondamento identitario utile
a chi lo sfrutta poi politicamente

Sinodo dei giornalisti  
> Carta di Assisi

No 
alle parole 
“crociate”
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di Gianni Ballarini



CARTA DI ASSISI
UN GIURAMENTO 
DI IPPOCRATE 
MEDIATICO
Donne e uomini di culture religiose e professionali 
differenti, insieme per dare vita a un manifesto 
collettivo contro l’odio dei muri mediatici. È questa 
la Carta di Assisi, firmata il 13 maggio 2019 nella città 
umbra. Una carta deontologica universale, che non si 
rivolge solo a chi fa informazione e comunicazione, ma 
a chiunque creda che occorra, in un tempo marcato 
dagli odi dentro e fuori i social, restituire valore alle 
parole. Parole che non sono e non devono essere 
pietre, come ha ricordato la tre giorni romana (28 
febbraio-1°marzo). Il cammino di questa Carta inizia 
nel 2015, con l’esortazione da parte della Federazione 
delle Chiese evangeliche in Italia alle altre religioni 
monoteiste, all’ordine e sindacato dei giornalisti italiani 
di scrivere insieme un manifesto che sia strumento 
deontologico in materia di pluralismo religioso. Un 
percorso conclusosi ad Assisi con un decalogo che apre 
la Carta sottolineando princìpi-guida solidi: scrivere 
degli altri come vorremmo fosse scritto di noi; dare 
voce ai più deboli; non mistificare i dati; rettificare 
quando si sbaglia; diventare “scorta mediatica della 
realtà”; vivere il web come bene comune; connettere 
le persone, portandole nelle piazze digitali dove “la 
notizia ha corpo”.
Una sorta di giuramento di Ippocrate mediatico, 
una carta costituzionale di una nuova fratellanza, 
rispettosa delle differenze. (Jessica Cugini)

67

Abrahamic House of Fraternity 
è un progetto che simboleggerà 
la tolleranza religiosa perché riunirà 
in un unico luogo una moschea, 
una chiesa e una sinagoga
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S I REALIZZERÀ NEL 2022. UN LUOGO CHE 
ABBATTERÀ LA TORRE DI BABELE. Dove il Dio 
di Abramo avrà uno spazio in cui le sue figlie 

predilette (le tre religioni monoteiste) parleranno 
un’unica lingua, quella della fratellanza. Si chiama 
Abrahamic House of Fraternity: un progetto che 
simboleggerà la tolleranza religiosa perché riunisce 
in un unico luogo una moschea, una chiesa e 
una sinagoga. Tre edifici collegati da un giardino 
centrale e da un cortile. Le strutture avranno le 
stesse dimensioni, anche se l’interno sarà ispirato 
alle tradizioni della propria fede. Si realizzerà 
sull’isola di Saadiyat, centro culturale di Abu 
Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il tutto 
sarà pronto tra due anni.

Un progetto figlio del Documento sulla 
fratellanza umana per la pace mondiale e la 
convivenza comune firmato il 4 febbraio 2019 ad 
Abu Dhabi da papa Francesco e da Ahmad al-
Tayyeb, grande imam della prestigiosa università 
al-Azhar del Cairo, e faro per i sunniti di tutto il 
mondo. 

Un documento, tuttavia, che va ben al di là 
del dialogo cristiano-islamico come ha spiegato 
Muhammad Abd al-Salam, segretario dell’Alto 
comitato per l’attuazione del documento. È 
intervenuto, con un video da Il Cairo, il primo 
giorno del convegno Parole, non pietre organizzato 
a Roma, il 28 febbraio, presso la sede della rivista La 
Civiltà Cattolica. Un convegno voluto per mettere 
insieme, attorno alla Carta di Assisi (vedi box a lato), 
le tre religioni monoteiste, i giornalisti, le istituzioni 
e la società civile. Un patto comune per emarginare 
le parole di odio.

L’impegno comune è ora convincere l’Onu a 
promuovere il 4 febbraio come la giornata mondiale 
della fratellanza. 

Ben più di solidarietà
«Termine che è ben più robusto di solidarietà», ha 
precisato padre Antonio Spadaro, direttore della 
rivista dei gesuiti. «E il suo riconoscimento consente 
agli eguali di essere persone diverse. Mentre l’odio 
elimina il diverso. La fratellanza salva il tempo 
della politica, della mediazione, del compromesso, 
dell’incontro, della costruzione della società civile». 
Il fondamentalismo elimina questo tempo. «Il 
fondamentalismo è sempre un oltraggio a quel 
Dio che si vuole seguire», come ha ricordato Paolo 
Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione 
della Santa Sede, giornalista assai ascoltato da papa 
Francesco. 

La sua analisi ha fatto fischiare le orecchie a più 
di un politico: «Il rischio oggi è di costruire "tribù" 
ostili che vogliono arruolare Dio dalla propria 
parte», ha detto. «Si arriva al fanatismo della paura 
e della diffidenza. Si pretende di imporre agli altri 
la propria verità. Ma la verità non è mai imposta. 
Va invece cercata nel dialogo e nel rispetto delle 

Il luogo "fraterno"
IL RENDERING DEL 
PROGETTO ABRAHAMIC 
HOUSE OF FRATERNITY

NIGRIZIA APRILE 2020
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persone». Una bestemmia la politica che cerca di 
arruolare Dio dalla sua parte. E un grande abbaglio 
è «scambiare l’autenticità con la verità. Una 
comunicazione autentica non è necessariamente 
vera. Si può essere autenticamente bugiardi», 
avverte l’ex direttore di Rai 3. 

Gli errori delle religioni
Ma le stesse religioni hanno alle spalle enciclopedie 
di errori. E anche oggi c’è qualcuno tentato da un 
desiderio diabolico. Lo ha individuato Alessandra 
Trotta, moderatora della Chiesa valdese: «C’è 
chi dice che le società attuali reggono solo se i 
simili stanno con i simili, limitando lo spazio dei 
disomogenei, perché l’unità sarebbe fondata 
sull’omogeneità. Sono coloro che accettano le 
società plurali, ma non pluraliste. Ecco, costoro 
stanno cercando di tentare le religioni affinché 
forniscano il forte fondamento identitario di cui 
hanno bisogno».

Religioni che, in questo caso, rifuggono dalla 
fratellanza universale. Così come si scappa dal tema 
dell’incontro. Dell’ascolto reciproco. Soprattutto 
oggi che ci sembra di vivere angosce paralizzanti 
e incontrollate. «Siamo in piena apocalisse», ha 
ricordato Spadaro. «Quello del coronavirus più che 
un sintomo è un simbolo della nostra condizione». 
Un virus che ci lascia orfani di futuro.

Anni avvelenati
Comunità, comunanza, comunione sono termini 
annichiliti da anni avvelenati che hanno seminato 
a piene mani rabbia, divisioni, odio. Le nostre 
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NO ALLE PAROLE “CROCIATE”

Padre Spadaro: «Fratellanza è un termine ben più robusto 
di solidarietà. Salva il tempo della politica, della mediazione, 
dell’incontro, della costruzione della società civile»

Libertà per Zaki
UN GESTO DI SOLIDARIETÀ 
PER PATRICK ZAKI, 
LO STUDENTE EGIZIANO, 
UNIVERSITARIO A BOLOGNA, 
IMPRIGIONATO DOPO  
ESSERE TORNATO IN PATRIA

Nel ghetto di Roma
LA CONSEGNA DELLA 
"PANCHINA DELLA MEMORIA" 
CON I NOMI DEI 3 TIPOGRAFI 
E DEL GIORNALISTA 
CATTURATI NEL
RASTRELLAMENTO 
NAZISTA DEL 16 OTTOBRE 1943
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parole indossano da tempo l’elmetto, e ora 
pure la mascherina. La Carta di Assisi è un 
decalogo che nasce proprio per contrastare 
la violenza verbale e scritta del nostro 
tempo. Un linguaggio torvo. Razzista. 
Spesso propellente di azioni violente. Il 
sottosegretario all’editoria Andrea Martella 
ha ricordato che nel 2019 sono stati 251 gli 
episodi di antisemitismo in Italia. Il doppio 
di 2 anni fa. 

Una marea montante, quella dell’odio, 
alimentata anche dal web che ha creato 
per il virus della menzogna un humus 
formidabile. L’onanismo elettronico sta 
imbarbarendo ancor più i rapporti tra le 
persone. «Sono camere dell’ego dove si 
discute con chi la pensa allo stesso modo.  
Ci si connette solo con chi la pensa come 
noi. Ma la società non regge in questo 
modo», il timore espresso da Roberto 
Natale, coordinatore del Comitato 
scientifico di Articolo 21, tra i promotori del 
convegno romano.

Luoghi comuni. Pregiudizi. Parole vacue, 
di odio. Informazione che spesso catalizza il 
peggio dell’ipocrisia e della ferocia. Ma allo 
stesso tempo la parola detta o ascoltata può 
anche essere terapia efficace. «Le parole 
possono guarire. Aprono. Emancipano»,  
ha ricordato nel suo intervento la pastora 
valdese. «Quante violenze nascono 
dall’incapacità delle persone di trovare le 
parole giuste per dire il male che hanno 
dentro?». 

Sta a noi costruire una narrazione che 
non violi i codici più intimi dell’essere 
umano. «Gianni Rodari ‒ ha ricordato 
Ruffini a conclusione del suo intervento ‒ 
ha scritto che abbiamo parole per tutto. 
Cerchiamo ora le parole per parlarci».

NIGRIZIA APRILE 2020

Paolo Ruffini: «Oggi si arriva 
al fanatismo della paura 
e della diffidenza. Si pretende 
di imporre agli altri la propria 
verità. Ma la verità non è mai 
imposta. Va invece cercata 
nel dialogo»

Sala Curci
I PARTECIPANTI 
ALL'INCONTRO PAROLE,
NON PIETRE PRESSO 
LA SEDE DE 
LA CIVILTÀ CATTOLICA

GIORNALISTI UCCISI
LA TESTIMONIANZA
DEI PARENTI
Ci sono dolori che si trasformano in atti di resilienza 
e denuncia. Che, come sottolinea più volte Giuseppe 
Giulietti, presidente della Federazione nazionale 
della stampa italiana, durante i tre giorni di Parole, 
non pietre, passano dalla contemplazione all’azione, 
trasformando la propria sofferenza in attenzione verso 
gli altri . Dolori che contribuiscono a sottolineare 
il triplice significato dell’articolo 21 della nostra 
Costituzione tra cui il diritto collettivo a essere 
informati. Un diritto di cittadinanza democratica, 
da cui nasce una considerazione: chi colpisce un 
giornalista, colpisce una società intera. Per cui la morte 
di un giornalista non è un fatto privato, così come la 
rivendicazione ad avere giustizia non è qualcosa che 
riguarda solo la famiglia colpita dal lutto.
La personificazione di questo dato di fatto sono 
Antonio Megalizzi, Giancarlo Siani, Ilaria Alpi, Miran 
Hrovatin, Giulio Regeni e anche Stefano Cucchi, 
diventati volti familiari di battaglie di giustizia grazie 
alla lotta e alla narrazione che di loro hanno fatto e 
continuano a fare parenti e amici. Una narrazione che 
(è la richiesta delle famiglie presenti) deve diventare 
collettiva, non solo perché non si perda la memoria 
di storie che ancora non hanno concluso il loro iter 
giudiziario, ma perché rimanga alta l’attenzione verso i 
tentativi di cancellare un diritto fondamentale. (J.C.)

ANTISEMITISMO
I VASI COMUNICANTI
DELL’ODIO
Stelle di David e svastiche, striscioni negli stadi e 
scritte sulle porte. L’antisemitismo di oggi richiama 
quello di ieri. Così, il 30 ottobre del 2019 nasce la 
Commissione straordinaria per il contrasto dei 
fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo 
e istigazione all’odio e alla violenza, e il 27 gennaio 
del 2020, Giornata della memoria, Milena Santerini 
diventa la coordinatrice nazionale per la lotta contro 
l’antisemitismo.  
«L’odio si muove per vasi comunicanti. È collegato non 
solo all’antisemitismo, ma a tutti quei comportamenti 
che veicolano ostilità nei confronti degli altri. Che siano 
ebrei o rom, portatori di handicap o donne, migranti o 
poveri. L’odio – spiega Santerini – si concentra e cresce 
dove c’è ansia per il proprio futuro, paura alimentata 
dall’insicurezza dei diritti che non viene affrontata. Nel 
2019, su 251 episodi di antisemitismo ben 173 erano 
espressioni aggressive sul web, ma ora qualcuno esce 
di casa, imbratta le porte, scrive sui muri. L’odio non è 
rinchiuso nel mondo online, come si è ipocritamente 
creduto e permesso. I confini si dissolvono. È il 
momento di una nuova consapevolezza comune sul 
come fermare insieme il linguaggio e i gesti di odio». 
(J.C.)
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Zoom
Parole del sud

COMBONIANI BRASILE

LA DERIVA MILITARE
E IL SOGNO
DI LELE RAMIN

«Amo molto tutti voi e amo la giustizia. Non approviamo la violenza, anche 
se riceviamo violenza. Il padre che vi sta parlando ha ricevuto minacce di 
morte. Caro fratello, se la mia vita ti appartiene, ti apparterrà pure la mia 

morte». Padre Lele Ramin, missionario comboniano italiano ben conosciuto dai lettori 
di Nigrizia, ha dato la vita in difesa delle famiglie senza terra e dei popoli indigeni della 
Rondônia, in Brasile. Molte comunità di questa regione amazzonica si ispirano al suo 
esempio e alle sue parole, e ne mantengono viva la memoria. A  lui sono state dedicate 
associazioni, centri comunitari e anche alcune scuole pubbliche. Segno dell’orgoglio 
della gente per un missionario che si è fatto tutto a tutti.

Nel febbraio di quest’anno, però, il governo di Rondônia ha scelto di militarizzare 
ancora altre scuole di questo stato (ora sono già 13). Si tratta di una scelta politica che 
asseconda la paura dei cittadini e la frustrazione sociale. E bisogna dire che è spesso la 
gente comune a sollecitare più forti misure repressive e disciplinari, in tutti gli ambiti 
della vita urbana. Il fatto è che questo sentimento di insicurezza e minaccia permanen-
te è spesso frutto di una strategia del potere politico e dei media asserviti, che tendono 
ad amplificare il clima di terrore e di rabbia, per affermare la convinzione che la forza 
sia l’unica soluzione.

È più difficile per le famiglie educare i figli? Discipliniamoli, imponiamo le regole, 
mostriamo chi è che comanda. La soluzione dei soldati nelle scuole ha il suo parallelo 
a livello del governo federale, che ha consegnato quasi metà dei ministeri nelle mani 
di alti ufficiali dell’esercito, con la motivazione di combattere la corruzione. Si tratta di 
una visione delle cose preoccupante, che confonde i ruoli delle istituzioni pubbliche e 
conferisce troppo potere a un settore, quello militare, che già di per sé dispone di armi 
e informazioni strategiche.

I missionari comboniani hanno diffuso una critica ufficiale alla decisione di mili-
tarizzare una scuola dedicata a padre Ezechiele. I suoi familiari ricordano sempre che 
Lele era un nonviolento che credeva profondamente nel metodo educativo di Paulo 
Freire e non avrebbe mai voluto essere associato alle armi. I comboniani hanno ribadi-
to: «Crediamo nell’educazione che risveglia i sogni, e non nell’ordine imposto che inti-
midisce le persone. Occorre sì investire nelle scuole, ma non mettendole in mano a per-
sone armate: le nostre armi siano i libri, la passione di professori qualificati e rispettati, 
l’arte, la cultura, la spiritualità, il dialogo, la partecipazione comunitaria e l’inclusione 
della comunità scolastica nella società che la circonda».

Il contesto politico brasiliano è sempre più motivo di preoccupazione, così come 
l’indirizzo che sta prendendo una parte consistente della società che sembra optare per 
la violenza come soluzione dei conflitti. Spetta alla Chiesa mantenere vivo il sogno e la 
certezza che esistono altri cammini per la pace. Così diceva padre Lele: «Ho la passione 
di chi segue un sogno. Questa parola ha un tale accoramento che se la raccolgo nel mio 
animo, sento che c’è una liberazione che mi sanguina dentro…».

Militarizzare

Si tratta di scuole pubbliche 
dirette e amministrate 
dall’esercito. A volte anche 
alcuni professori sono dei 
militari. Difendono valori, 
costumi e tradizioni 
dell’esercito per garantire 
il rispetto dei princìpi 
di cittadinanza. Esigono 
regole rigide, tra cui il canto 
quotidiano dell’inno 
nazionale, il saluto militare, 
i capelli corti per i ragazzi 
e il divieto di orecchini, 
smalto o trucco per le ragazze

Protesta ufficiale dei missionari comboniani per la scelta 
dello stato di Rondônia di far gestire dai militari una scuola 
pubblica dedicata al missionario martire della giustizia
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Elena Balatti

Al-Nuqta

IL PARADOSSO
DEGLI AIUTI
UMANITARI

Dall’inizio della guerra civile in Sud Sudan nel 2013 le parrocchie delle zone più 
duramente provate dal conflitto si sono trovate in situazioni di emergenza uma-
nitaria. La popolazione, specialmente chi ha dovuto forzatamente abbandonare 

i luoghi della propria residenza ed è rimasto privo di tutto, si è spesso rivolta alla Chiesa 
per ricevere aiuto: cibo, medicinali, riparo…

In questi anni ho collaborato con le parrocchie della diocesi di Malakal che hanno 
tentato di offrire un contributo in risposta all’emergenza. Si è trattato della classica goc-
cia nel mare o poco più, ma l’opera della Chiesa cattolica è stata riconosciuta. Questo 
tipo di servizio mi ha posto in contatto con varie organizzazioni umanitarie interna-
zionali. Dall’indipendenza del paese nel 2011 le organizzazioni non governative, specie 
quelle a orientamento umanitario, sono proliferate e oggi operano oltre 200 associazio-
ni sudanesi e più di 100 internazionali. A loro vanno aggiunte le varie agenzie Onu. Nel 
vuoto di servizi governativi la loro presenza è apprezzata dalla popolazione. Le autorità 
locali competono addirittura per avere sul proprio territorio questa o quella ong.

L’impatto degli interventi nei settori della salute, dell’educazione, dell’agricoltura  si 
nota qua e là, particolarmente nei campi per rifugiati e sfollati, e nelle città. Consideran-
do comunque il numero di persone che lavorano e il grande dispiego di mezzi e tecno-
logia mi viene alla mente il detto: “La montagna ha partorito un topolino”.

Non vorrei sembrare troppo critica, ma la ricaduta in termini di benefici diretti alla 
popolazione destinataria degli interventi umanitari fa pensare a volte alle briciole date 
al Lazzaro del vangelo.  Le spese per il personale delle ong (salari, alloggi, spostamenti, 
assicurazioni) possono arrivare a più dell’80% del budget di un’organizzazione umani-
taria o  caritativa, specie se internazionale. 

È vero che i viaggi costano in Sud Sudan dove molti spostamenti devono essere 
fatti in aereo, e che, data l’instabilità degli scorsi anni, i premi assicurativi sono alti, 
ma mi chiedo se non ci sia un problema con lo spirito umanitario stesso.

Mi intrattenevo recentemente con una persona in posizione manageriale in un’or-
ganizzazione caritativa a proposito di un’attività di microcredito per un gruppo di don-
ne per cui erano stati stanziati 1.500 dollari. Il compenso previsto per l’istruttore era di 
2.000 dollari, più di quanto era destinato al gruppo delle donne!

A volte la preparazione degli interventi umanitari è così tecnica e logistica da sem-
brare asettica; quasi che i destinatari fossero una componente un po’ staccata e secon-
daria rispetto a tutta la macchina organizzativa.

In Sud Sudan si parla di industria umanitaria, di una realtà che è diventata un vero e 
proprio settore economico e un’opportunità di lavoro. Ciò non è di per sé negativo, ma 
lo diventa quando lo scopo primario sono i guadagni relativamente alti che si possono 
ottenere in aree del mondo affette da crisi di varia natura. Invece che di aiuto a persone 
nel bisogno, viene da pensare di trovarsi di fronte allo “sfruttamento” di una situazione 
umanitaria.

Agenzie Onu

In Sud Sudan sono operative, 
tra le altre, Fao, Unicef 
e Programma alimentare 
mondiale (Pam). Secondo 
le tre agenzie Onu, tra 
maggio e giugno, circa 6,5 
milioni di sudsudanesi – oltre 
la metà della popolazione 
– potrebbero trovarsi in una 
situazione di insicurezza 
alimentare acuta. Matthew 
Hollingworth, direttore 
del Pam in Sud Sudan rileva 
che “Qualsiasi tipo di 
miglioramento fatto è stato 
vanificato dalle inondazioni 
alla fine del 2019, 
specialmente per le comunità 
più difficili da raggiungere”. 
Nel 2020 il Pam prevede di 
assistere circa 5,4 milioni 
di persone, fornendo cibo 
salvavita ai più vulnerabili, 
pasti scolastici e prodotti 
nutrienti speciali per 
prevenire e curare la 
malnutrizione tra i bambini 
e le donne incinte o in 
allattamento. Per svolgere 
queste attività l’agenzia Onu 
necessita di 208 milioni  
di dollari 

Anche in Sud Sudan le ong internazionali utilizzano 
gran parte delle risorse per il personale e la logistica. 
E alla popolazione in difficoltà arrivano le briciole

NIGRIZIA APRILE 2020
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a cura di Diego Dalle Carbonare, Khartoum (Sudan)ORME GIOVANI

 

I l capitolo 11 di Giovanni ci racconta la risurrezione di Lazzaro. Per 
i pignoli, si tratta di “risuscitazione” e non risurrezione, perché poi 
Lazzaro è morto di nuovo. Per chi legge la Parola, invece, sono le 

prove generali dell’ottavo giorno.
Vorrei qui sottolineare due frasi tanto brevi quanto spesso 

tralasciate.

Andiamo anche noi a morire con lui!
Viene detto a Gesù che il suo amico è malato. Lui aspetta due 
giorni. E il terzo giorno propone ai discepoli di andare. Questi 
rispondono che forse non è il momento giusto, visto che Betania 
è alle porte di Gerusalemme e proprio lì lo avevano appena preso 
a sassate (Gv 10,31). Gesù non se ne cura, lui parla di Lazzaro e 
dice che è morto. È un dialogo fra sordi.

Fra i discepoli preoccupati per la pelle di Gesù (e la propria), 
e Gesù che si dà premura per il sonno di Lazzaro, Tommaso, 
chiamato Dìdimo, il discepolo un po’ tonto (per non usare 
un’altra parola) se ne esce con un double entendre (doppio senso) 
che non ha pari in tutto il nuovo testamento: “Andiamo anche noi 
a morire con lui!”. Con chi vuole morire Tommaso? Con Lazzaro, 
per nascere a vita nuova, o con il Maestro, preso a sassate? 
Giovanni non perde tempo a spiegarcelo.

Probabilmente il cammino di Pasqua, per noi discepoli, passa 
per entrambe le morti. Se accettiamo di morire con colui che 
ci ha chiamato, se non abbiamo paura delle sassate dei farisei 

LA RISURREZIONE  
È NUOVA CREAZIONE, 
ESSERE NUOVAMENTE 
CHIAMATI PER NOME

Lazzaro,
vieni 
fuori!

Risurrezione di Lazzaro
CARAVAGGIO 
(1609)
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(eccezionale Gesù che in 10,32 fa dell’ironia con i suoi lapidatori!), 
allora Lui ci chiamerà per nome. Perché la risurrezione è nuova 
creazione, nuovo essere chiamati per nome. Così nel battesimo, 
che ci ha fatto passare per il Mar Rosso dalla vita di carne a quella 
del Regno, riceviamo il nome. La prima parola che Lazzaro sente 
nella sua nuova vita è il proprio nome: “Lazzaro, vieni fuori!”. 
Come Maria Maddalena nell’orto, la domenica di Pasqua, come 
Saulo sulla via di Damasco. La nuova vita comincia con il tuo 
nome.

Il morto uscì
Con queste parole strane Giovanni indica la risurrezione di 
Lazzaro. Fa fatica a crederci anche lui, nonostante sia testimone 
oculare del miracolo, e lo chiama ancora “morto”. Ma ci rivela che 
la risurrezione è uscita. Lo vedremo quando il Signore esce dalla 
tomba.
Mentre scrivo queste righe, c’è una Italia – anzi un mondo intero – 
che aspetta di “uscire” dalla quarantena imposta per il coronavirus. 
Quanto è vero che l’uscita è la nascita a vita nuova. Quando 
papa Francesco parla di “Chiesa in uscita”, non sta promuovendo 
turismo religioso, ma chiamando a un atto tanto radicale quanto 
sofferto come il triduo pasquale.

A rileggere questo versetto brevissimo sulla risurrezione e 
uscita di Lazzaro, si impone alla mente la parabola dei due gemelli. 
Molti l’hanno attribuita a diversi autori, ma credo la versione più 
verosimile sia quella del teologo Newman che la attribuisce ai padri 
del deserto. 

Nel ventre di una madre c’erano due bambini. Uno chiese all’altro: 
“Credi in una vita dopo il parto?”. L’altro rispose: “È chiaro. Deve 
esserci qualcosa dopo il parto. Forse noi siamo qui per prepararci 
per quello che verrà più tardi”. 

“Sciocchezze - disse il primo -. Non c’è vita dopo il parto. Che 
tipo di vita sarebbe quella?”. Il secondo disse: “Io non lo so, ma ci 
sarà più luce di qui. Forse noi potremo camminare con le nostre 
gambe e mangiare con le nostre bocche. Forse avremo altri sensi 
che non possiamo capire ora”.

Il primo replicò: “Questo è un assurdo. Camminare è impossibile. 
E mangiare con la bocca!? Ridicolo! Il cordone ombelicale ci fornisce 
nutrimento e tutto quello di cui abbiamo bisogno. Il cordone 
ombelicale è molto breve. La vita dopo il parto è fuori questione”.

Il secondo insistette: “Beh, io credo che ci sia qualcosa e forse 
diverso da quello che è qui. Forse la gente non avrà più bisogno di 
questo tubo fisico”. Ma il primo contestava: “Sciocchezze, e inoltre, 
se c’è davvero vita dopo il parto, allora, perché nessuno è mai 
tornato da lì? Il parto è la fine della vita e nel post-parto non c’è 
nient’altro che oscurità, silenzio e oblio. Il parto non ci porterà da 
nessuna parte”. 

“Io non so - disse il secondo - ma sicuramente troveremo la 
mamma e lei si prenderà cura di noi”. Il primo replicò: “Mamma, tu 
credi davvero a mamma? Questo è ridicolo. Se la mamma c’è, allora, 
dov’è ora?”. Il secondo disse: “Lei è intorno a noi. Siamo circondati 
da lei. Noi siamo in lei. È per lei che viviamo. Senza di lei questo 
mondo non ci sarebbe e non potrebbe esistere”. Il primo concluse: 
“Io non posso vederla, quindi è logico che lei non esista”. E il secondo 
concluse: “A volte, quando stiamo in silenzio, se mi concentro ad 
ascoltare veramente, sento la sua voce da lassù”.

Buona Pasqua, che sia una uscita, non solo dalle nostre case di 
mattoni, ma dal buio della nostra vita a misura nostra.

a cura di Diego Dalle Carbonare, Khartoum (Sudan) giovaniemissione.it
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LA PASQUA 
È USCIRE 
DAL BUIO 
DELLA NOSTRA 
VITA A MISURA 
NOSTRA
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UN SALUTO A SANTU MOFOKENG
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IL 26 GENNAIO CI HA LASCIATO IL GRANDE FOTOGRAFO SANTU 
MOFOKENG, artista che nella sua lunga carriera ha raccontato 
una cosa molto concreta – la vita dei neri nel suo paese, il 

Sudafrica, al tempo dell’apartheid – da una prospettiva quasi 
metafisica. Simon Njami, per delinearla, ha preso in prestito 
un’espressione dello scrittore James Baldwin: “L’evidenza delle 
cose che non si vedono”. 

Mofokeng, classe 1956, comincia a scattare da ragazzo. Negli 
anni ’70, con un apparecchio a suo dire «caduto da un camion», 
fa il fotografo di strada a Soweto. Street photographer, in quel 
contesto, vuol dire realizzare ritratti di persone singole o famiglie 
su commissione, scatti che in molti casi rappresentano il solo N
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Poco conosciuto in Italia, 
ha fissato il Sudafrica 
dell’apartheid con gli occhi 
non del fotogiornalista 
ma del narratore. 
È morto a Johannesburg

di Stefania Ragusa

Chief 
More’s 
Funeral 
(1989)

Il fotografo 

di strada
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Sostiene il diritto del fotografato
di riconoscersi nella narrazione
che gli è costruita attorno 

fa per lui. L’idea di irrompere nella vita delle persone e ritrarle in 
funzione di un predefinito progetto di denuncia, anche se con le 
migliori intenzioni, lo mette a disagio.

La successiva accusa di “fare soldi con i neri”, rivoltagli 
dall’abitante di una township dopo la sua prima mostra pubblica, 
alla Standard Bank, lo mette di fronte a quello che diverrà il 
perno della sua poetica: la questione della responsabilità, dell’(in)
comprensione tra soggetto fotografante e oggetto fotografato, 
il diritto di quest’ultimo di riconoscersi nella narrazione che gli 
è costruita intorno. Da questa prospettiva comincia a rivalutare 
il suo lavoro da fotografo di strada. Quei ritratti gli appaiono 
più responsabili e rispettosi delle foto fatte per i giornali. Dal 
confronto tra i primi e le seconde, per dirla con parole sue, inizia 
«a precisare il senso del mio sguardo all’interno dell’universo della 
rappresentazione».

Nasce da qui uno dei lavori meno conosciuti di Mofokeng, la 
ricerca intitolata The Black Photo Album: 1890-1950, che riguarda 
il recupero di una grande quantità di foto di famiglie sudafricane 
nere scattate nei 60 anni indicati, un patrimonio di immagini e 
storie. La responsabilità della fotografia, per Mofokeng, è anche 
quella di contrapporre la memoria all’oblio. 

Ricerca
In Italia, purtroppo, i suoi lavori non sono circolati molto. Fa 
eccezione una bellissima retrospettiva allestita nel 2016 dall’ex 
Fondazione Fotografia Modena (oggi Fondazione Modena Arti 
Visive) con la curatela del citato Njami. A Silent Solitude raccoglie 
lo sguardo autobiografico di Mofokeng e il suo avventurarsi in 
un percorso di ricerca soggettivo, evocativo, stringato. Njami 
paragona alcuni dei suoi scatti agli haiku giapponesi: «L’haiku è 
innanzitutto una forma e un’estetica, una sorta di esercizio di 
meditazione in cui si deve dire il massimo con il minimo».

Da questa angolazione, la foto intitolata Chief More’s Funeral 
(1989) è sicuramente un haiku. Un ampio paesaggio inquadrato 
da lontano, un autobus preceduto da un carro funebre. A una 
certa distanza, due donne immobili. Un uomo di spalle si affretta 
a raggiungere il corteo, che pare sorto dal nulla. Il punto di vista 
della foto sembra essere proprio quello dello sconosciuto di spalle: 
è lui che, in leggero affanno, scorge la piccola folla nel mezzo della 
vastità e la strada che da lì si snoda. Le fotografie di Mofokeng sono 
attimi e significano sempre di più di quello che contengono. Scritte 
con la luce, cercano l’ombra e se ne servono per sottolineare i limiti 
del mezzo rispetto all’aspirazione narrativa.

L’ombra diventa anche strumento di rivelazione, come ci 
mostra un altro celebre scatto-haiku: Eyes-wide-shut, Motouleng 
Caves, Clarens (2004). È il ritratto di Ishmael, fratello dell’artista 
e malato di aids, colto in un momento del suo pellegrinaggio 
nelle grotte sacre di Motouleng a Clarens, poco prima di morire. 
Non si riesce a comprendere se i suoi occhi siano aperti o chiusi. 
Per accertarsene bisogna muoversi intorno alla fotografia, e 
solo allora si comprende che gli occhi sono aperti, ma velati 
dall’ombra. La linea immaginaria fra lo sguardo dell’uomo e quello 
dello spettatore si ricompone in una tremula foschia, che rimanda 
alla demarcazione sfuggente tra realtà e apparenza, noumeno e 
fenomeno, immanenza e spiritualità. Ancora una volta l’immagine 
va oltre il contenuto. È l’eredità che ci ha lasciato Mofokeng, 
qualcosa che trascende il valore documentale del suo portfolio e 
si allarga fino a contenere una visione originale del mondo e della 
sua possibilità di essere rappresentato.

ricordo visuale di un’intera vita e che devono tener conto delle 
aspettative del cliente e del suo immaginario estetico.

Mofokeng ricordava di aver fatto quel mestiere senza una 
particolare vocazione. Nel Sudafrica dell’apartheid non era 
previsto, d’altra parte, che i neri avessero delle vocazioni. Nel 1985, 
dopo un breve passaggio nella fotografia pubblicitaria, si unisce 
ad Afrapix, collettivo di fotografi caratterizzato dall’impegno 
anti-apartheid. Il Weekly Mail (oggi Mail & Guardian) pubblica 
le sue immagini, e due anni dopo il The New Nation gli chiede 
di documentare il malcontento crescente delle township. È in 
questo frangente che Mofokeng capisce che sì, la fotografia 
impegnata è la sua strada, ma il fotogiornalismo d’assalto non N
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Eyes-wide-shut, 
Motouleng Caves, 
Clarens 
(2004)

Comrade-Sister,  
White City Jabavu 
(1985)
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OLTRE IL MERCATO > IAN BRENNAN E LA DEMOCRAZIA MUSICALE
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È INCALCOLABILE IL NUMERO DI PERSONE CHE NEL MONDO 
SANNO CHE LA MUSICA AMERICANA HA PRODOTTO ARTISTI 
TANTO DIVERSI COME PER ESEMPIO LOUIS ARMSTRONG, 

Frank Sinatra, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Kurt Cobain; 
o che la Gran Bretagna è stata la culla di una quantità di gruppi 
pop/rock: Beatles, Led Zeppelin, Genesis… Di certo sono 
invece infinitamente meno le persone che potrebbero dire di 
conoscere qualche protagonista della musica del continente 
nero; e quanti, di un gigantesco paese come la Nigeria, 
conoscono più di un nome, quello di Fela Kuti? «Non solo ogni 
paese, cultura, lingua, dovrebbero essere rappresentati nei 

media – ci dice Ian Brennan – ma tutte le regioni e tutti i popoli 
dovrebbero essere conosciuti attraverso una pluralità di voci, 
come avviene per il mondo anglofono, dove anche singoli stati 
o città hanno tanti artisti conosciuti sul piano internazionale. 
La sola New York è associata a tanti nomi, Ella Fitzgerald, Run 
DMC, Ramones, Kiss, così come centinaia di altri. Non è così per 
molti paesi e ciò non è giusto».

Americano, 53 anni, sposato con la fotografa e filmaker italo-
rwandese Marilena Delli, con cui – quando non sono in viaggio 
– vive a Venezia, Ian Brennan è un produttore molto noto, attivo 
soprattutto nel campo della world music ma non solo: basti M
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Il produttore americano 
raccoglie, documenta 
e rilancia espressioni musicali 
“dimenticate” dai circuiti 
internazionali. Come quelle 
del trio di contadini-musicisti 
rwandesi The Good Ones

di Marcello Lorrai

“Scopro 

Adrien Kazigira 
LEADER DEL GRUPPO  
THE GOOD ONES emarginate”
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Arts (Allworth Press, 2016), e il recente Silenced by Sound. The 
Music Meritocracy Myth (pmpress, 2019). In queste pagine punta 
il dito contro le disuguaglianze nel mercato e nella distribuzione 
della musica, e sottolinea la sproporzionata prevalenza di artisti 
di lingua inglese. Brennan milita per una democrazia musicale 
attenta al diritto di espressione di tutti, specie dei soggetti deboli.

Il produttore ha realizzato in Africa alcuni dei più importanti 
progetti non convenzionali: in Malawi, nella prigione di massima 
sicurezza di Zomba, dove è stato più volte, ha registrato carcerati 
e personale, e ne ha ricavato l’album I Have No Everything Here, 
che è valso al Malawi la prima nomination per un Grammy, e 
poi I Will Not Stop Singing (entrambi Six Degrees Records, 2015 
e 2016); in Tanzania ha lavorato con un gruppo di musicisti di 
una comunità di albini messi ai margini della società, realizzando 
White African Power e Our Skin May Be Different, But Our Blood 
is the Same (Six Degrees, 2017 e 2018); ai confini tra Rwanda e 
Burundi ha raccolto canti di una popolazione pigmea a rischio, 
allestendo Why Did We Stop Growing Tall? (Glitterbeat, 2017). Nel 
2019, prodotto da Brennan, è uscito Rwanda, You Should Be Loved 
(Anti), di The Good Ones, un trio di contadini-musicisti formatosi 
dopo il genocidio del 1994.

Lei ha cominciato lavorando in ospedali psichiatrici. Quanto 
l’ha aiutata questa esperienza?

Penso che la musica, ai suoi livelli più alti, sia un servizio sociale: è 
incredibile quanto grandi artisti come Nina Simone, Springsteen, 
Fela, abbiano dato al mondo in termini di conforto emozionale 
e di guarigione. Ho iniziato nell’ambito della salute mentale per 
guadagnarmi da vivere. Una pratica che si è poi rivelata utile in 
molti dei contesti in cui ho registrato, dalle prigioni ai luoghi dei 
senzatetto alle vie di passaggio dei migranti. 

Cosa rappresenta per lei registrare sul campo? 

Non mi considero un musicologo, quello che mi interessa è 
l’espressione individuale e la diversità. Troppe regioni del nostro 
pianeta sono sottorappresentate sul piano internazionale.

Come è arrivato a lavorare con i musicisti di The Good Ones?

Il Rwanda è nel nostro cuore. La madre di mia moglie perse la 
sua famiglia nei primi due massacri del ’59 e del ’73. Siamo in 
rapporto con i musicisti di The Good Ones da oltre dieci anni ed 
è come se fossero la nostra famiglia. Il leader, Adrien Kazigira, non 
è solo uno dei migliori cantanti folk in Rwanda, è uno dei migliori 
al mondo, di qualunque lingua. Coi loro tre dischi hanno avuto 
la possibilità di uscire dal Rwanda per la prima volta e di esibirsi 
in Europa e Usa. Ma con la musica non riescono comunque a 
mantenere le loro famiglie. 

Che progetti ha per il futuro?

Negli ultimi dieci anni ho avuto la fortuna di produrre una 
trentina di album, dall’Africa al Medioriente al Sudest Asiatico. 
Sono progetti realizzati per passione. Con mia moglie – che 
si occupa di tutta la documentazione fotografica e filmata – 
abbiamo intenzione di continuare il più possibile. Sicuramente nel 
mondo non è la bella musica a mancare.M
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Ian Brennan
ATTIVO NEL CAMPO  
DELLA WORLD MUSIC

emarginate”

armonie

ricordare che ha prodotto Tassili del gruppo tuareg Tinariwen, 
che nel 2012 ha ricevuto un Grammy Award come miglior 
album di world music, e che ha curato una antologia di Jovanotti 
destinata al mercato statunitense.

Dal 2009 Brennan assieme alla moglie ha portato avanti un 
aspetto della sua attività che è decisamente fuori dall’ordinario: 
ha cominciato a girare il mondo documentando musiche che non 
apparivano nemmeno alla ribalta della world music, musiche ai 
margini, dimenticate, quando non di popolazioni minacciate o a 
rischio. Al lavoro di produzione ha accompagnato due libri: How 
Music Dies. Field Recording and the Battle for Democracy in the 

Libro  
del 2016



Bazar

Un dolore
pubblico

In primo luogo i progetti di 
cooperazione allo sviluppo vengono 
costruiti artificialmente da soggetti 
che più o meno consapevolmente 
ignorano la complessità delle 
dinamiche sociali e culturali locali. 
La cooperazione allo sviluppo 
produce una narrazione fittizia della 
società locale alla quale impone 
dei programmi che vengono di 
conseguenza rifiutati… questo 
processo sposta l’attenzione dal piano 
politico a quello tecnico, impedendo 
di affrontare i problemi strutturali che 
sono la causa delle difficoltà locali. 

G IULIO NON SOLO FA COSE. GIULIO SI TRAMANDA. 
DIVENTA UN BIMBO CHE GATTONA, UN COLORE 
(IL GIALLO) CHE ILLUMINA. Giulio è scomparso il 

25 gennaio del 2016 al Cairo e te lo ritrovi al polso di chi ti 
è accanto sull’autobus, a svolazzare su un balcone fiorito, a 
riempire piazze e web. Perché Giulio si moltiplica e continua 
a fare cose… i braccialetti, le spille, le magliette, gli striscioni, 
i concerti, le borse di studio, tutto fa sì che prosegua a 
camminare. Paola Deffendi e Claudio Regeni, mamma e papà di 
Giulio, sono quattro delle sue innumerevoli gambe che vanno 
per il mondo. Perché contare le gambe su cui il ricercatore 
italiano continua a camminare oggi, a quattro anni dal suo 
assassinio, è davvero difficile. Perché la memoria condivisa 
ed emotiva che si espande, grazie al lessico familiare dei 
genitori, non conosce confini. Perché Giulio, che ha studiato 
a Duino, al Collegio del mondo unito, per poi passare per 
Leeds e Cambridge, Oxford e Il Cairo, incrociando coetanee e 
coetanei di diverse provenienze che si fanno eco di quello che 
è accaduto. Perché gli incontri per chiedere “verità per Giulio 
Regeni” non hanno conosciuto sosta.

Il libro, scritto a sei mani (a Paola e Claudio si aggiunge 
l’avvocata che li accompagna in questa rivendicazione di 
giustizia, Alessandra Ballerini), non è solo la storia di chi era 
Giulio, dai suoi viaggi in famiglia alla passione per Topolino, dal 
suo impegno civico nel governo dei giovani alle dinamiche che 
determinano quello che sei, per gli incontri che hai avuto e per 
come ti hanno cresciuto i tuoi genitori. È anche la denuncia 
del regime di al-Sisi. Sin da subito, la polizia egiziana cerca di 
infangare il nome del ricercatore, depistare le indagini, arriva 
persino a uccidere cinque uomini, pur di scrivere un’altra 
storia sulla fine di Giulio. Che ha brutte compagnie, che è 
omosessuale, drogato, spia… che è morto di incidente stradale.

Giulio amava l’Egitto. Nel 2009, per imparare l’arabo, era 
stato al Cairo un intero anno accademico; nel 2013 era tornato 
come stagista per un progetto Onu. Conoscere la lingua gli 
dava la possibilità di rapportarsi alle persone direttamente, 
come era solito fare per carattere. Nel 2016 lavorava alla sua 
tesi di dottorato, una ricerca sui sindacati egiziani. Era oramai in 
dirittura d’arrivo, aveva quasi finito di raccogliere storie e dati. 
C’era già un biglietto aereo di ritorno, il 23 marzo. 

Doveva rientrare, ma non è andata così. Il libro lo racconta 
nei dettagli. Ripercorrendo i giorni che partono da quel 25 
gennaio 2016. Una cronistoria scandita da tutti i passaggi, gli 
incontri istituzionali e non, le telefonate, i finti colpi di scena, le 
bugie, le speranze, le fatiche. Due stati, che promettono e non 
mantengono. L’Italia, che richiama un ambasciatore per poi, a 
distanza di poco più di un anno, rimandarne un altro. Perché 
«l’Egitto è un partner ineludibile per l’Italia». Un paese che 
assiste all’uccisione di un suo cittadino e non sente neanche 
la necessità di andarselo a prendere, tanto che i genitori si 
trovano costretti a organizzare da soli il trasporto di Giulio e il 
suo funerale. Ma, come afferma Erri De Luca, «quello che siamo 
riusciti a ottenere lo dobbiamo alla mobilitazione civile dei 
genitori di Giulio, che si sono caricati questo bisogno di verità 
e ci hanno trascinato con loro», che ci hanno saputo restituire 
il senso di una comunità, il valore di un dolore privato che 
diventa pubblico, da cui nasce una scorta mediatica e affettiva, 
che rivendica il diritto ad avere giustizia.
Jessica Cugini

Paola Deffendi, Claudio Regeni
con Alessandra Ballerini

GIULIO FA COSE
Feltrinelli, 2020, pp. 224, € 16,00

“Giulio continua a fare cose” perché 
muove le buone energie di questo paese 
e costringe con il suo esempio a riflettere 
sull’inviolabilità dei diritti umani, Giulio 
ci costringe a decidere da che parte stare. 
Le chiediamo, presidente Mattarella, 
di stare dalla parte di Giulio, di tutti 
i Giuli e le Giulie, dalla nostra parte.  

OCCORRE
GIUSTIZIA

(PAG.51)

a cura di Raffaello Zordan
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S E SI ECCETTUANO SPARUTI GRUPPUSCOLI DI ESTREMA 
DESTRA E L’IDIOZIA DOMENICALE DI QUALCHE CURVA 
DEGLI STADI CALCISTICI (spesso si tratta delle stesse persone 

in versione feriale e festiva) nessuno si manifesta pubblicamente in 
maniera sguaiatamente razzista. Il razzismo di tutti i giorni mostra 
una fenomenologia subdola, si insinua tra le battute degli amici, 
parlotta a mo’ di vecchia zia, si fa vivo a singhiozzo in qualche 
fraseggio politico per poi tornare sottotraccia. Tende a non 
farsi identificare, meglio ancora dimenticare, e forse per questo 
è sottovalutato. L’autore, antropologo culturale all’Università di 
Genova, lo definisce «un comportamento umano dalla natura 
proteiforme e ambigua» e lo analizza mettendolo sempre in 
relazione con il concetto di identità. Ci accompagna in un doveroso 
ripasso delle forme storiche di razzismo. L’invenzione delle razze, 
così titola il primo capitolo, porta il 5 agosto 1938 al Manifesto della 
razza, firmato da dieci scienziati italiani, che causò la perdita di 
diritti da parte dei cittadini italiani di origine e/o religione ebraica. 
Nel 1848 Alexis de Tocqueville, dopo il suo viaggio negli Stati Uniti, 
rileva che “in quasi tutti gli stati in cui la schiavitù è stata abolita 
si sono concessi ai negri i diritti elettorali, ma se uno di loro si 
presenta per votare rischia la vita”. Chiosa Aime: «L’identità razziale 
del “negro” è stata inventata e imposta agli schiavi dagli schiavisti e 
poi usata per escludere la loro progenie dalla cittadinanza attiva». 
Tornando in Europa, gli zingari, arrivati dall’India nel XV secolo, 
vengono via via «demonizzati per la loro “scurezza”, la tendenza a 
vivere ai margini della società, il rifiuto di integrarsi pienamente». 
Nel secondo capitolo, entra pienamente in campo l’antropologo 
«per comprendere il confine, incerto e mobile, che spesso separa 
quelle che possono essere considerate forme autentiche di razzismo 
da altri tipi di avversione verso l’altro». Oggi l’esclusione – e siamo 
sul terreno, quello del terzo capitolo, in cui si incrociano razzismo, 
identità e politica – si fonda su una discriminante di carattere 
etnico-culturale. Con l’etnodifferenzialismo proposto dalla nuova 
destra identitaria si riconosce la differenza più che l’inferiorità 
dell’altro. Tradotto sul piano politico significa che «gli Altri, i “diversi”, 
vanno allontanati, espulsi, deve essere loro impedito l’accesso a 
ogni costo, costruendo muri materiali e non. La distinzione diventa 
allora negazione dei diritti». La generazione identitaria, argomenta 
Aime, sostiene di difendere la cultura e la tradizione europee, senza 
peraltro mai definirle. Per esempio, vuole difendere la tradizione 
delle leggi razziali del fascismo o quella degli italiani che aiutarono gli 
ebrei a difendessi dal nazifascismo?
RZ

Insidia
latente

Poiché la sorte degli abitanti del 
pianeta non può più essere migliorata 
con la ridistribuzione dei proventi 
della crescita, occorre trovare nuove 
ideologie che facciano leva sulle 
risorse identitarie, culturali, psichiche 
dell’individuo, in modo da sostituire 
la defunta narrazione della società 
dell’abbondanza. 

Marco Aime

CLASSIFICARE, SEPARARE, 
ESCLUDERE
Razzismi e identità
Einaudi, 2020, pp. 234, € 21,00

(PAG.176)

NEGAZIONE
DELL'ALTRO
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Considerato un missionario laico del 
Creato, l’autore continua a battere il 
tasto dell’impegno personale quotidiano, 
anche nelle piccole cose, per modificare la 
realtà. Lo sta facendo da decenni, in quanto 
promotore del movimento Gocce di giustizia 
e coordinatore delle reti nazionali Nuovi stili 
di vita. La quotidianità si gioca a tre livelli – 
personale, comunitario e istituzionale – che 
devono interagire e trasformarsi. Prendiamo 
l’acqua: ne evito lo spreco tenendo chiuso 
il rubinetto mentre mi lavo i denti; e nel 
contempo coinvolgo la comunità perché 
prenda coscienza che la gestione dell’acqua 
non può essere privatizzata e premo sulle 
istituzioni, ricordando loro che nel 2011 un 
referendum ha abrogato la legge che ne 
sanciva la privatizzazione. Ci sono poi le sei 
“r” per arginare la società dei consumi. Ridurre 
i rifiuti, rivalutare gli oggetti, riutilizzare le 
cose, riparare tutto quello che si può, riciclare 
quello che si tende a buttare via, ristrutturare 
per limitare la cementificazione del suolo. 
Tra le pratiche quotidiane c’è anche quella di 
informarsi con cura. Come? Prendendosi il 
tempo di verificare una notizia analizzando 
le fonti; mettendo a confronto le varie voci 
e valutando la linea editoriale di ciascuna; 
esercitando il diritto al dubbio e dunque essere 
consumatori critici di notizie. Si consiglia di 
scegliere una «informazione alternativa», senza 
però fare degli esempi concreti. Si dice che c’è 
«omertà» sulle notizie che riguardano l’Africa, 
ma è una posizione datata. Se ne parla eccome, 
dall’Avvenire al Sole 24 Ore.

Si raccontano con orgoglio le gesta eroiche 
di un popolo che finisce per aver ragione 
di una dittatura spietata. È dal 1885, anno 
della creazione dello Stato indipendente del 
Congo, che i congolesi si battono per uno 
stato di diritto in cui la sovranità appartenga 
effettivamente al popolo. L’autore, uno storico, 
traccia le tappe più significative di questa 
traiettoria che ha portato all’odierna Rd 
Congo. E che ha visto dei cristiani, cattolici in 
primis, lottare a partire dalla loro fede. Perché 
il cristianesimo nella sua versione cattolica 
è diventato una componente significativa 
dell’identità del paese. Fede cattolica che 
l’uomo e la donna congolese utilizzano 
anche come strumento di resistenza e lotta 
per la giustizia e la dignità. Significativa la 
rievocazione dell’assassinio, domenica 21 
gennaio 2018, sul sagrato della chiesa di san 
Francesco di Sales a Kintambo (Kinshasa) 
di Thérèse Kapangala, prima di 6 figli, che 
contava impaziente i giorni che le rimanevano 
per entrare in convento. Fondamentali, per 
liberarsi dalla dittatura, sono state le tre marce 
non violente dei cristiani organizzate dal 
Comitato laico di coordinamento che, tra 
dicembre 2017 e febbraio 2018, hanno fatto 
brillare l’eroismo della gente e hanno costretto 
Joseph Kabila, ultimo dittatore, a rinunciare al 
progetto di ricandidarsi per un terzo mandato 
presidenziale e lasciare il potere. Un ruolo 
fondamentale hanno giocato i vescovi cattolici, 
con alla loro guida l’ex arcivescovo di Kinshasa, 
il card. Laurent Monsengwo. 
(E.B.)

Isidore Ndaywel È Nziem

LE CONGO 
DANS L’OURAGAN 
DE L’HISTOIRE
Combats pour l’État de Droit
L’Harmattan, 2019, pp. 324, € 33,00

«I migranti ambientali sono quelle 
persone o gruppi di persone che, a causa 
di improvvisi o graduali cambiamenti 
nell’ambiente che influenzano negativamente 
le loro condizioni di vita, sono obbligati o 
scelgono di lasciare le proprie case, muovendosi 
all’interno del loro paese o oltrepassando 
i confini nazionali». La definizione è 
dell’Organizzazione internazionale delle 
migrazioni, che però non è riconosciuta dal 
diritto internazionale. Ne deriva che il rifugiato 
ambientale, cioè colpito dai mutamenti 
climatici, non può beneficiare dello status 
di rifugiato che la convenzione di Ginevra 
(1951) riconosce a chi è perseguitato per 
razza, religione, opinione politica. Da questo 
vuoto giuridico muove l’autrice – giornalista 
esperta di temi ambientali – per collocare 
socialmente e geograficamente, e per dare 
voce, a una categoria umana che non è certo 
marginale. Il Gruppo intergovernativo dell’Onu 
sui cambiamenti climatici stima, infatti, che nel 
2050 i migranti/rifugiati climatici saranno 200 
milioni. Il testo fornisce una rapida panoramica 
della situazione mondiale e rimarca lentezze 
e mancanze della politica. Già nel 1992 a 
Rio de Janeiro e poi nel 2015 a Parigi si erano 
presi accordi per contenere l’aumento della 
temperatura, accordi che però vengono attuati 
a singhiozzo e continui rinvii. Tra le regioni 
africane, il Sahel è particolarmente toccato dai 
mutamenti del clima, mentre il bacino del lago 
Ciad si sta sempre più rimpicciolendo con gravi 
conseguenze per la vita di contadini e allevatori 
ciadiani, nigeriani, nigerini e camerunesi.

PRIMO
RICONOSCERLI

Adriano Sella

CAMBIAMENTI A KM 0
L’opzione del quotidiano per nuovi  
stili di vita
Paoline, 2020, pp. 158, € 12,00

Francesca Santolini

PROFUGHI DEL CLIMA
Chi sono, da dove vengono,  
dove andranno
Rubettino, 2019, pp.101, € 12,00
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Giufà

Yoram Hazony

È un filosofo 55enne 
israeliano, studioso della 
Bibbia e teorico politico. 
Ha studiato all’università 
di Princeton. È presidente 
dell'Istituto Herzl di 
Gerusalemme e ricopre 
il ruolo di presidente della 
Fondazione Edmund Burke. 
Il suo libro La virtù 
del nazionalismo è stato 
premiato come il “The 
conservative book of 
the year" per il 2019. 
Considerato il manifesto 
dei nuovi sovranismi 
nazionalisti, il libro ha 
diviso il mondo politico 
occidentale

IL CORONAVIRUS
NON CANCELLA 
LA GLOBALIZZAZIONE
La calamità virale ha rimpicciolito il mondo. Il nostro istinto 
di sopravvivenza deve misurarsi con le ripercussioni su di noi 
delle decisioni prese a Pechino, a Washington, a Londra

D icono che la pandemia Covid-19 sarà lo spartiacque fra l’epoca declinante del-
la globalizzazione e la ritrovata centralità degli stati nazionali. Mi permetto di 
dubitarne perché, al contrario, questa calamità virale ha rimpicciolito il mon-

do e reso evidente che anche a distanza di migliaia di chilometri condividiamo lo 
stesso destino. Ci somigliamo sempre di più nella sofferenza e nei comportamenti 
di reazione cui ricorriamo. Per quanto ci si trovi ristretti fra le pareti domestiche e 
afflitti da un surplus di solitudine, le circostanze costringono ad allargare lo sguardo. 
Perché il nostro istinto di sopravvivenza, giorno dopo giorno, è chiamato a misurarsi 
con le ripercussioni che avranno su di noi le decisioni prese a Pechino, a Washington, 
a Londra o a Francoforte. Non solo a Roma o nella nostra zona di residenza, più o 
meno “rossa” che sia.

Prima che il virus ci imponesse la quarantena, avevo appena finito di leggere il 
libro-manifesto (anch’esso mondiale) dei nuovi sovranisti: Le virtù del nazionalismo 
(Guerini e Associati), a firma dell’israeliano Yoram Hazony. Vi si afferma, con insolita 
perentorietà, che «non dovremmo cedere nemmeno il più infinitesimale frammento 
della nostra libertà a qualsivoglia organismo straniero». E, a scanso di equivoci, non 
manca un elenco delle istituzioni malvage dell’“ordinamento imperiale” da cui i na-
zionalisti dovrebbero emanciparsi: l’Unione europea, il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite, l’Organizzazione mondiale del commercio, perfino la Commissione 
diritti umani dell’Onu.

Stranamente in quell’elenco non compare l’Organizzazione mondiale della sani-
tà, cioè l’istituzione che ci aveva messo in guardia, in un rapporto di due anni fa, dai 
pericoli di propagazione incontrollata di nuovi virus letali, e che a marzo, quando 
Trump ancora blaterava di «virus straniero», ha certificato: l’epidemia si è trasforma-
ta in pandemia.

Orbene, se mi trovassi di fronte a Yoram Hazony gli chiederei: fra le istituzioni so-
vranazionali su cui scagli il tuo anatema, ci metteresti pure l’Oms? La sua ideologica 
ostinazione lo spingerebbe fino a sostenere che anche il monitoraggio, la prevenzio-
ne, la pianificazione delle politiche sanitarie e il coordinamento della ricerca di solu-
zioni farmaceutiche potrebbe funzionare solo attraverso il confronto competitivo fra 
i singoli stati nazionali?

Ora che il mondo intero, comprese le sue regioni più ricche, si trova a vivere una 
condizione esistenziale precaria a cui sono da tempo abituate le popolazioni africa-
ne, asiatiche e latinoamericane, non commettiamo l’errore di compiacercene solo 
perché si è dimostrato che siamo tutti sulla stessa barca. Al contrario, l’umana pietà 
che deve accomunarci può diventare il sentimento che allarga gli sguardi sulla glo-
balizzazione inevitabile, da condividere con maggior spirito di giustizia. 
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Mentre siamo bombardati e storditi dalle 
notizie sulla pandemia Coronavirus, la pentola 
a pressione nel Medioriente sta scoppiando. 

La Turchia, in guerra contro la Siria, sostenuta 
dalla Russia, per il controllo della città di Idlib, 
si vede arrivare un altro milione di rifugiati, 
in buona parte bambini e donne.

Ankara, che già trattiene sul suo suolo quattro 
milioni di rifugiati siriani e afghani per un 
accordo scellerato con la Ue, dalla quale ha 
ricevuto sei miliardi di euro, non ce la fa più e 
sta ricattando l’Europa per nuovi finanziamenti. 
Per ottenerli ha aperto le frontiere verso la 
Grecia. 18mila siriani hanno già attraversato 
il confine ma Grecia e Bulgaria hanno bloccato 
subito le loro frontiere. Molti stanno già 
dirigendosi anche verso le isole greche, in 
particolare Chio e Lesbo, dove c’è già una 
situazione insostenibile. Basti pensare che a 
Lesbo, nel campo di Moria, che può ospitare 
3mila persone, ci sono già 20mila rifugiati. 
Siamo al collasso!

Purtroppo l’Europa ha già la grossa pressione 
dei rifugiati che da anni si trovano bloccati sulle 
frontiere della Slovenia, Bosnia, Ungheria…

Chiediamo all’Ue, che si proclama patria dei 
Diritti umani:
- di annullare questo criminale accordo con 
Erdogan per trovare soluzioni umane per questi 
4 milioni di rifugiati in Turchia
- di intervenire subito per risolvere questa 
situazione infernale per i rifugiati che fuggono 
dalla regione di Idlib, in Siria
- di ritornare all’operazione Sophia in tutto 
il Mediterraneo e specialmente in questo lembo 
di mare Egeo per salvare vite umane
- di riprendere in mano, in sede Onu, 
la questione della Siria.

Infine chiediamo alla Conferenza episcopale 
italiana, che ha convocato a Bari, dal 19 al 23 
febbraio scorso, l’incontro di tutti i vescovi del 
Mediterraneo Mediterraneo frontiera di pace di 
alzare la voce in favore di queste sorelle e fratelli 
che pagano per queste guerre di cui siamo anche 
noi responsabili.

Commissione Giustizia&Pace  
dei Missionari Comboniani

SIAMO SUL BARATRO
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Sahel

CHI FINANZIA
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