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L'editoriale

OSARE AVVICINARE LE SPONDE 
DEL MEDITERRANEO

Mediterraneo, 

frontiera di pace

Ai pastori che da tre continenti 
(Europa, Africa e Asia) saranno a Bari, 
si aggiungerà Francesco: la sua visita 
è in programma domenica 23 febbraio. 
A guidare il confronto fra i vescovi sarà 
una traccia che raccoglierà gli spunti, 
le sollecitazioni, le visioni giunte dalle 
Chiese (la Cei ha inviato un apposito 
questionario) e sarà accompagnata 
da un documento di presentazione 
dell’iniziativa elaborato dal comitato 
scientifico. Secondo uno stile sinodale, 
dall’incontro potrà scaturire un testo 
finale da presentare all’intera area. 
E ci sarà anche un’opera-segno da 
lasciare come traccia concreta 
dell’eredità dell’evento

Nel Risiko della Libia, pesano gli attori esterni che si 
posizionano per spartirsi la torta di petrolio e gas. Il resto sono 
chiacchiere e una sterile rassegna di buone intenzioni. Sulla pelle dei libici.
Lo si è visto ai negoziati di Berlino il 19 gennaio. Uniti in Siria e divisi 
in Libia, i colossi militari Russia e Turchia si giocano il dominio sul 
Mediterraneo, con le comparse di Usa, Germania, Italia, Francia, 
Emirati Arabi Uniti, Egitto che oscillano appesi ai nodi del puro interesse 
economico e della paura dei migranti. Mentre i due leader libici in lotta, 
Khalifa Haftar e Fayez al-Sarraj, non firmano l’accordo e l’Unione africana 
torna utile solo per la foto di gruppo, visto che non ha preso posizione in 
difesa del popolo libico stremato e dei profughi subsahariani nei lager. 
Eppure il documento finale dice, sulla carta, basta alle ingerenze esterne e 
proclama l’embargo sulle armi…
Ancora una volta le decisioni sulle sorti di un paese africano vengono 
dettate dall’esterno. Del resto è inquietante soltanto il pensiero che la 
capitale tedesca sia ancora il teatro della spartizione. Come nel non così 
lontano 1884 quando le potenze europee tracciarono a tavolino confini e 
domini coloniali del continente da depredare.
E allora quale speranza oggi per la Libia divisa al suo interno e stretta nella 
tenaglia di interessi esterni? Chi fa causa comune con le vittime di una 
partita a scacchi giocata per procura? Chi sente il grido della sofferenza di 
fratelli e sorelle nell’altra sponda del Mediterraneo?
Tra le notizie che rimbalzano e cambiano all’improvviso nel pantano 
libico, un’unica Buona Notizia. Con il “Siate sale della terra e luce del 
mondo” (Mt 5,13) Gesù di Nazaret e delle periferie del mondo incoraggia 
ogni tentativo di essere speranza dentro la storia. Di indicare una via di 
uscita dal caos. Come avviene a Bari (19-23 febbraio) su iniziativa della 
Cei: si riuniscono i vescovi del Mediterraneo per camminare insieme, 
essere progetto della felicità di Dio nell’oggi (Beatitudini) e aprire una 
breccia nel muro che separa chi ha da chi non ha. 2.153 ricchi hanno 
un patrimonio superiore a quello di 4,6 miliardi di persone, secondo il 
rapporto Oxfam 2020.
Un vero e proprio sinodo del “grande lago di Tiberiade” come lo chiamava 
Giorgio La Pira, ideatore dei “colloqui mediterranei” per far incrociare 
pensiero e spirito in vista della pace autentica per un' area da sempre 
teatro di incursioni e violenze. Il titolo dell’incontro lo evidenzia bene: 
“Mediterraneo, frontiera di pace”. Sul tavolo, non spartizioni ma il 
sogno concorde della testimonianza radicale del vangelo che si traduce 
in accoglienza, dialogo, sviluppo sostenibile. Unica novità di rilievo sulle 
sponde del Mare Nostrum. Unica possibilità oggi di darci un presente nel 
segno della convivialità tra i popoli e della fratellanza universale.

«Sono qui perché gli uomini camminano, 
le parole corrono. Gli uomini sono lenti, 
le parole sono veloci. Gli uomini si 
stancano, le parole volano.
Gli uomini vengono fermati. 
Da altri uomini, dai muri, dai fili spinati. 
Le parole no.»

Moussa Molla Salih
ventenne che ha fatto il percorso di integrazione grazie all’Associazione famiglie accoglienti

Dal palco della manifestazione delle sardine “Bentornati in Mare aperto”

Bologna, piazza VIII agosto , domenica 19 gennaio 2020
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In punta di matita. Gado Incontri e volti

Camorra

In entrambe le diocesi che 
ha condotto – Sessa Aurunca 
e Caserta –, mons. Nogaro 
non si è risparmiato 
nell’opporsi alla malavita 
organizzata e ha denunciato 
l’illegalità presente nella 
società e nell’amministrazione 
del territorio. Al termine 
del suo mandato di vescovo 
di Caserta, nel 2009 per 
raggiunti limiti di età, 
ha scelto di rimanere nella 
città campana e di continuare 
nel suo impegno. È stato 
membro della Commissione 
ecclesiale per le migrazioni, 
organismo della Cei. Nel 2000, 
la regione Campania gli ha 
conferito il premio Campania 
per la pace e i diritti umani. 
Anche lo scrittore e giornalista 
Roberto Saviano, che dal 2006 
vive sotto stretta protezione, 
lo indica come esempio 
di impegno nel contrasto 
alla camorra

RAFFAELE NOGARO
VESCOVO PROFETA
DEGLI ULTIMI

Poco prima di Natale, ho incontrato mons. Raffaele Nogaro. Il vescovo emerito di 
Caserta, 86 anni, vive in un appartamentino vicino alla cattedrale della città cam-
pana. L’ho trovato sofferente, ma carico dello spirito profetico che sempre lo ha 

animato. L’ho ringraziato, innanzitutto, per la testimonianza pastorale che ci ha dato 
fin qui. Nell’abbracciarlo ho come rivisto la vita di quest’uomo radicalmente legata a 
Gesù, al Gesù storico che ha fatto scelte ben precise nella Galilea dei disperati. Non 
dev’essere stato semplice per lui, prete in Friuli e poi vescovo a Sessa Aurunca (1982), 
andare a incarnarsi in una realtà mafiosa come quella del Casertano (è stato nominato 
vescovo di Caserta nel 1990). Credo che sia stata decisiva la sua scelta di fondo: quella di 
essere un vescovo povero e accogliente.

Subito ha rinunciato ai segni del potere quali lo zucchetto, l’anello, il pettorale, l’abi-
to filettato, utilizzando una modesta veste talare. Senza autista, segretario e camerieri, 
ha sempre ricevuto lui direttamente, senza appuntamento, le persone che volevano 
incontrarlo. Infatti l’episcopio è diventato un punto di riferimento per tutti anche per i 
migranti. Questo stile di vita gli ha permesso di entrare in sintonia con i poveri.

Amico di don Tonino Bello (vescovo di Molfetta, morto nel 1993), Raffaele avrebbe 
dovuto succedergli a capo di quella diocesi. Ma la Conferenza episcopale italiana si è 
messa di traverso… ed è solo un capitolo della persecuzione che ha subito. Anche in 
Campania non è mai stato accettato nelle diocesi e raramente è stato invitato da un 
altro vescovo: un ostracismo ecclesiastico che lo ha fatto soffrire. È stato anche vicino 
a don Peppe Diana, ucciso dalla camorra a Casal di Principe il 19 marzo 1994. Don 
Raffaele, che lo considera un martire, ha lo accompagnato anche nella stesura del 
documento “Per amore del mio popolo” in cui don Peppe attacca la camorra. Ed è 
stato l’unico dei vescovi della Campania a difenderlo dal fango che gli hanno gettato 
addosso.

I migranti del Casertano lo sentivano e lo sentono come un padre. Mentre era in di-
scussione la legge Bossi-Fini, varata nel 2002, ha detto: «È un’infamia la negazione del 
diritto di asilo; una legge che conculca i diritti della persona umana, e se verrà appro-
vata non resta che la disobbedienza civile: bisogna aiutare i cosiddetti clandestini e au-
todenunciarsi; se necessario, bisogna aprire le chiese per ospitare gli immigrati». E ha 
appoggiato l’azione dei comboniani di Castel Volturno contro le politiche migratorie di 
allora: i padri Poletti e Nascimbeni si incatenarono per giorni davanti alla prefettura di 
Caserta e don Nogaro andava a visitarli e a solidarizzare con loro.

Deciso anche in difesa dell’ambiente. L’area di Caserta è nota come “la terra dei 
fuochi” e lui si è battuto contro chi ne ha fatto una discarica di veleni e di materiali 
inquinanti.

Un vescovo, insomma, che ha sposato senza riserve la causa degli ultimi ed è stato 
un costruttore di pace. La sua è vera e propria profezia oscurata, disprezzata, non rico-
nosciuta. Ma si sa che i profeti sono sempre riconosciuti dopo… Grazie, Raffaele Nogaro.

La testimonianza pastorale del vescovo emerito di Caserta 
insegna a rifuggire il potere, a non piegarsi alla camorra, 
a farsi carico della dignità di ogni persona

6
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Io non sono 
razzista ma...

Un rapporto di fine 2019 dell’Agenzia internazionale 
per l’energia, l’Africa Energy Outlook, fornisce un’a-
nalisi del continente, con una particolare attenzio-

ne ai paesi dell’area subsahariana. Oltre all’attuale conte-
sto energetico vengono presentati due scenari, uno con le 
politiche previste dai vari stati e l’altro definito Africa Case, 
nel quale si delineano le prospettive di una crescita social-
mente e ambientalmente sostenibile.

Intanto alcuni dati. I consumi elettrici africani rag-
giungono i 700 TWh/a (terawattora, ovvero un miliardo di 
chilowattore), ma il 70% della produzione viene assorbita 
dai soli paesi del Nordafrica e dal Sudafrica e solo il 30% 
dall’insieme dei paesi subsahariani; una domanda inferio-
re a quella italiana. Il 70% dei 100 miliardi di dollari inve-
stiti in Africa nel 2018 nel settore energetico ha riguardato 
il mondo dei fossili, e solo il 13% è andato alle rinnovabili. 
In effetti, pur in presenza di un grande potenziale solare, 
ci sono solo 5 gigawatt (GW) solari, meno dell’1% della po-
tenza mondiale. E il continente è vittima dei cambiamenti 
climatici.

Nello scenario Africa Case, le rinnovabili, però, svolge-
rebbero un ruolo trainante coprendo tre quarti della nuova 
generazione elettrica nel 2040. In particolare il fotovoltaico 
diverrebbe la prima tecnologia per potenza installata e la 
seconda per elettricità prodotta.

Concentrandosi sulle politiche per fornire l’elettricità 
a chi non ne ha, se l’attuale trend continuasse la situazio-
ne complessiva non cambierebbe e nel 2040 ci sarebbero 
ancora 600 milioni di persone senza energia. Per riuscire 
a garantire l’accesso a tutti entro il 2030 si dovrebbero tri-
plicare gli attuali sforzi, fornendo l’elettricità a 60 milioni 
di persone ogni anno. Una strategia nella quale le mini reti 
e i sistemi puntuali in gran parte basati sulle rinnovabili 
potrebbero contribuire nel modo meno costoso a metà 
della popolazione che ne è sprovvista. Si potrebbe dunque 
aprire una prospettiva interessante. Quadruplicando gli 
attuali investimenti annui, con un ruolo decisivo delle rin-
novabili, si garantirebbe l’accesso all’energia elettrica per 
tutti e l’eliminazione dei continui black-out nelle città. 

Quadruplicando gli attuali investimenti 
annui si garantirebbe l’accesso 
all’energia elettrica per tutti

La sinistra che non cancella i Decreti 
sicurezza crede ancora in valori come 
la solidarietà, l’uguaglianza, la dignità? 

STRATEGIA IRANIANA
PER OBBLIGARE GLI USA
A LASCIARE L’IRAQ

La crisi tra Usa e Iran, che dura ormai da oltre 40 anni, non sembra avere limiti. L’e-
liminazione del generale Qassem Soleimani a opera degli americani – avvenuta il 2 
gennaio nei pressi dell’aeroporto di Baghdad – ha inasprito lo scontro tra questi due 

paesi. È la prima volta che gli Usa hanno deliberatamente assassinato un esponente di 
spicco dello stato iraniano, un potenziale futuro presidente della repubblica islamica. 

In molti hanno considerato l’accaduto come un preludio a una nuova guerra di por-
tata mondiale. Si temeva una reazione militare spropositata da parte degli iraniani, alla 
quale avrebbero risposto con violenza gli americani a loro volta, trascinando così – di-
rettamente o indirettamente – i paesi arabi, Israele, l’Europa, il Pakistan, l’Afghanistan, 
la Russia, la Cina e altri paesi ancora in una guerra devastante. I falchi che hanno consi-
gliato al presidente americano Trump di ordinare l’attacco non hanno preso minima-
mente in considerazione l’ipotesi che quel gesto scellerato potesse essere disastroso per 
tutti, compresi gli stessi americani. Ciò dimostra ancora una volta che l’establishment 
statunitense, da circa 20 anni, naviga a vista nella sua politica estera, senza una strate-
gia chiara, e ciò ha gradualmente eroso la sua egemonia militare in giro per il mondo: 
dalla prima guerra in Iraq (1991), fino a quelle ancora in atto in Siria e nello Yemen, gli 
Usa hanno sempre clamorosamente fallito militarmente i loro obiettivi. E chi ci ha gua-
dagnato? L’Iran. E senza fare guerre a nessun paese al mondo.

La risposta degli ayatollah iraniani è stata molto astuta. Senza provocare perdite 
umane, i missili balistici hanno bombardato 2 delle più importanti basi militari Usa 
in Iraq: una ad Ain al-Asad e l'altra a Irbil. Le autorità iraniane avevano preavvertito 
dell'imminente attacco il governo iracheno e quindi, indirettamente, anche quello 
americano. Motivo per il quale al momento dell'attacco, nella notte tra il 7 e l’8 gennaio, 
le caserme erano evacuate. Ciò significa che Trump ha negoziato i termini della contro-
mossa militare iraniana? Non è dato saperlo. Ma il fatto che nessun americano sia mor-
to in questo scontro segna un punto a favore di Trump in termini di propaganda eletto-
rale in vista delle elezioni presidenziali di novembre. L'elettorato statunitense potrebbe 
interpretarla così: «Trump ha dato una lezione agli iraniani senza sacrificare nessuno 
di noi e senza entrare in guerra diretta, diversamente dai suoi ultimi 4 predecessori». 

Gli americani non vogliono più che i loro figli vadano a farsi ammazzare in guerra in 
giro per il mondo. E Trump prima di diventare presidente condivideva questa idea. Ma 
poi ha ceduto alla pressione dei poteri forti che lo hanno obbligato a non ritirare i soldati 
dalle zone occupate illegittimamente dagli Usa. 

Gli iraniani, colpendo quelle 2 basi americane, hanno dimostrato che sono in grado 
di ripetere l’operazione anche in altre postazioni Usa in Medioriente e che il sistema di 
difesa antimissile di cui si vanta Washington non è efficace: nessun missile iraniano 
lanciato contro le due basi è stato intercettato. Oggi il Pentagono è nel panico totale. 

L’eliminazione di Soleimani potrebbe costringere gli Usa a uscire dall’Iraq, ma an-
che dal resto del Medioriente, come auspicato dalla maggioranza dei mediorientali.

Crisi 

Iran-Usa

La prima spettacolare crisi 
fra i due paesi risale 
al novembre del 1979 con 
il sequestro di 52 dipendenti 
dell'ambasciata americana 
che furono liberati solo 
14 mesi dopo. Quel sequestro 
servì al neonato regime per 
legittimarsi davanti al mondo

Decreti 

sicurezza

I due decreti (il 1° approvato 
nel novembre 2018, il 2° 
nell’agosto 2019) restringono 
le possibilità di accoglienza 
degli stranieri, prevedono 
multe per chi soccorre 
i migranti in mare e più 
poteri al Viminale

Cambiamenti 

climatici

Il continente, responsabile 
solo del 2% delle emissioni 
mondiali di anidride 
carbonica legate alla 
produzione di energia, 
è sempre più colpito 
da eventi climatici estremi, 
siccità, alluvioni e cicloni

Le bombe lanciate, e non intercettate, sulle due basi 
americane in Iraq sono un avvertimento: siamo in grado 
di raggiungervi ovunque

Zoom
Al-Kantara Il Ponte

LA POLITICA 
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SCENARI 
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A volte il silenzio è più inquietante di mille paro-
le, anche se urlate e violente. Le dichiarazioni e 
le azioni, spesso di stampo discriminatorio, sono 

odiose, ma almeno sono percepibili, individuabili e (non 
sempre) hanno un autore. Se vedo il nemico, posso ten-
tare di affrontarlo. Ma il silenzio non ha nome, non è di 
nessuno e per questo è più infido. Sto pensando alla tota-
le mancanza di coraggio (ammesso che si tratti di questo 
e non di vera e propria adesione volontaria all’idea oppo-
sta) della “sinistra” di affrontare con coraggio e sulla base 
di valori che dovrebbero essere propri della sua costitu-
zione, il tema dell’immigrazione. Tutti a condannare i 
Decreti sicurezza, quando Salvini li firmò; nessuno che 
osi toccarli ora che l’ex ministro dell’interno non è più al 
governo. E nelle campagne elettorali si evita di parlare di 
questi temi. Si tace, per paura di perdere qualche voto. 
Dove sta allora la differenza tra le due parti?

Siamo così sicuri che se si portasse avanti un discorso 
chiaro, aperto, fondato su valori come la solidarietà, l’u-
guaglianza, la libertà, la dignità che ogni essere umano 
merita, la gente non capirebbe? Ne siamo così certi? Op-
pure siamo stati così condizionati dall’immagine creata e 
alimentata da una certa destra, da non riuscire più a ve-
dere che c’è una parte sana della popolazione, che in quei 
valori crede ancora e, forse, non ha mai smesso di creder-
ci, che non si fa sopraffare dalle retoriche della paura?

La politica dovrebbe proporre idee, non inseguire gli 
umori, peraltro molto mutevoli, della gente; deve indica-
re una strada in cui crede e convincere le persone che è 
quella giusta. Ma per indicare una via, occorre crederci 
per davvero e questo è il grande dubbio che inizia a insi-
nuarsi: quella parte della politica italiana che dovrebbe 
portare avanti certi valori, crede in quei valori? Oppure 
li usa solo quando è all’opposizione, come arma contro 
la destra, per poi nasconderli sotto il tappeto, quando si 
tratta di fare delle scelte? Come diceva don Abbondio: «Il 
coraggio, uno non se lo può dare»; ma inseguire le destre 
sul loro terreno è una battaglia persa. Se devo scegliere, 
meglio l’originale, non la copia.
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Lesotho

Salta il primo ministro Thabane
Indagato per l’omicidio dell'ex moglie
Il primo ministro del Lesotho Thomas Motsoahae Thabane ha annunciato, il 
16 gennaio, le sue dimissioni, nel quadro delle accuse che gli sono state rivolte sulla 
sua presunta implicazione nell'omicidio della ex moglie, Lipolelo Thabane. Il giorno prima 
la polizia del Lesotho aveva annunciato l'avvio delle ricerche per arrestare anche l'attuale 
moglie, Maesaiah Thabane, sospettata di aver partecipato all'omicidio dell'ex first lady. La 
settimana precedente il commissario della polizia nazionale del Lesotho, Holomo Molibeli, ha 
accusato il primo ministro Thomas Thabane di essere coinvolto nell'omicidio: in un'intervista 
rilasciata al sito di informazione sudafricano Eyewitness News, Molibeli ha riferito i termini 
dell'accusa presentata in tribunale dai suoi legali a carico del premier e denunciato presunti 
tentativi da parte del ministro di rimuoverlo 
dall'incarico. Fra i documenti presentati 
appare una lettera datata 23 dicembre 2019, 
nella quale Molibeli riferisce al premier che il 
suo numero di cellulare è stato identificato in 
alcune intercettazioni telefoniche effettuate nel 
quadro delle indagini sull'omicidio, avvenuto 
nel giugno 2017. Il portavoce del primo 
ministro, Relebohile Moyeye, ha dichiarato 
che Thabane non ha mai ricevuto la lettera. 
All'epoca del delitto, Thomas Thabane e la 
moglie vivevano separati dal 2012.

Sud Sudan / Mediazione di Sant’Egidio

Accordo di pace tra gruppi 
non firmatari del patto di Addis Abeba
Firmato a Roma il 13 gennaio un nuovo accordo di pace per il Sud Sudan, raggiunto 
grazie alla mediazione della Comunità di Sant’Egidio. Il testo, che prevede un cessate il 
fuoco, è stato siglato anche dai gruppi dell’opposizione che non avevano aderito all’accordo di 
pace sottoscritto ad Addis Abeba nel 2018. Tra i firmatari, personaggi di grande rilevanza come 
Thomas Cirillo Swaka, leader del National salvation front (Nsf), il movimento di opposizione della 

regione dell’Equatoria; o come Paul Malong 
Awan, ex capo di stato maggiore dell’Spla, 
l’esercito fedele al governo, ed ex grande 
sostenitore del presidente Salva Kiir, fino 
all’accusa di aver tentato un colpo di stato, 
all’arresto e all’espulsione dal paese. Ed 
infine Pagan Amun, ex segretario generale 
dell’Splm, il partito al governo, entrato in 
rotta di collisione con Kiir e arrestato nei 
primi giorni della guerra civile. L'ostilità fra 
il presidente Kiir e il suo vice Riek Machar 
– scoppiata nel dicembre 2013, due anni 
dopo l'indipendenza dal Sudan – ha 

subito diviso il paese lungo linee etniche: l'etnia denka con Kiir, i nuer con Machar. Da allora, 
nonostante un embargo sulle armi, almeno 50mila persone sono state uccise.

Angola / Luanda Leaks

Le ricchezze
di Isabel

Isabel dos Santos, figlia dell'ex 
presidente angolano, José Eduardo 
dos Santos, e considerata la donna 
più ricca d'Africa, ha costruito la 
sua fortuna grazie al nepotismo e alla 
corruzione. È quanto emerge da una 
inchiesta giornalistica del Consorzio 
internazionale dei giornalisti investigativi, 
frutto di una collaborazione tra 36 media 
e basata su 715mila documenti e centinaia 
di interviste. Il dossier è stato intitolato 
Luanda leaks. Alla fine di dicembre, un 
tribunale angolano aveva ordinato il 
congelamento dei beni della miliardaria. 
Indagata per corruzione Isabel dos 
Santos è poi finita sotto inchiesta anche 
in Portogallo e ha deciso di prendere la 
residenza ufficiale negli Emirati Arabi 
Uniti, ma vive di fatto a Londra.
Secondo l'inchiesta giornalistica, le società 
di dos Santos hanno beneficiato nel corso 
degli anni di contratti pubblici forniti dal 
padre, di agevolazioni fiscali, licenze di 
telecomunicazione e diritti di estrazione 
dei diamanti. Inoltre, i documenti trapelati 
mostrano che una vasta rete internazionale 
di consulenti, avvocati e banchieri ha 
aiutato dos Santos ad accumulare quella 
fortuna – stimata in oltre 2 miliardi di 
dollari – e a mantenerla all'estero. Isabel 
e suo marito sono a capo di un grande 
impero commerciale con oltre 400 aziende 
e filiali – molte sono in paradisi fiscali – e 
hanno proprietà esclusive in tutto il mondo, 
tra cui un palazzo del valore di 55 milioni 
di dollari a Montecarlo, uno yacht di 35 
milioni e una residenza di lusso su un'isola 
artificiale di Dubai. 
 

Kenya / Armi

Sospeso il rilascio
delle licenze
Il governo kenyano ha disposto la 
sospensione del rilascio di licenze ai 
commercianti di armi da fuoco nel 
paese, come misura per contenere la loro 
detenzione illegale. Lo ha annunciato il 
15 gennaio il ministro degli interni, Fred 
Matiang’i, precisando che la sospensione 
rimarrà in vigore fino alla pubblicazione 
di un rapporto sui risultati del giro di vite 
governativo e fino al momento in cui il 
Consiglio di sicurezza nazionale non lo avrà 
esaminato. «Avevamo 33 concessionari (di 
vendita di armi) e li abbiamo ridotti a 15», ha 
detto il ministro, assicurando che le autorità 
continueranno a «bloccare tutti gli operatori 
illegali e chi possiede armi da fuoco senza 
licenza». Secondo i dati del ministro, 
l'operazione di cernita avviata lo scorso 
anno dal governo ha portato alla distruzione 
di 8.626 armi da fuoco illegali e di 370 mila 
munizioni. 

Burundi

L’Ue condanna la violazione dei diritti 
Scoperte oltre 4mila fosse comuni
Il parlamento europeo ha approvato il 16 gennaio 2020 una risoluzione non 
vincolante che condanna il governo del Burundi per la limitazione della 
libertà di espressione e la violazione dei diritti umani in vista delle elezioni previste 
a maggio di quest'anno. Secondo i legislatori europei, infatti, nel paese avvengono 
intimidazioni e arresti arbitrari di giornalisti, attivisti per i diritti umani e membri 
dell'opposizione. 
In particolare Bruxelles ha chiesto alle autorità burundesi di far cadere le accuse 
contro 4 cronisti del giornale Iwacu e di rilasciarli immediatamente e senza 
condizioni. L’intervento europeo arriva dopo che, nell’udienza del 30 dicembre, il 
pm ha chiesto una condanna a 15 anni di carcere, il sequestro delle attrezzature e la 
privazione del diritto di voto per i giornalisti Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, 
Egide Harerimana, Térence Mpozenzi e per il loro autista Adolphe Manirakiza, 
accusati di aver minato la sicurezza dello stato.

I 5 erano stati arrestati il 22 ottobre a Musigati, provincia di Bubanza, al confine 
con la foresta di Kibira, dove si erano recati per documentare l’attacco di un gruppo 
armato e l’intervento delle forze di sicurezza. Solo l’autista è stato successivamente 
rilasciato su cauzione.
All’inizio di gennaio, poi, è stata presentata a Bujumbura un'indagine della 
Commissione per la verità e la riconciliazione che ha rivelato la presenza di oltre 
4mila fosse comuni contenenti i resti delle vittime delle uccisioni di massa avvenute 
nel 1965, 1969, 1972, 1988 e 1993. In totale sono state identificate 142.505 vittime ma 
«molte altre fosse comuni devono ancora essere trovate perché le persone che le 
conoscono hanno paura di parlare o sono traumatizzate», ha detto Pierre-Claver 
Ndayicariye, presidente della Commissione, istituita nel 2018.  
In 12 anni di conflitto sono morte più di 300mila persone. La guerra civile burundese 
si è conclusa con gli Accordi di Arusha (Tanzania), firmati nel 2000, che stabiliscono 
un equilibrio politico tra la maggioranza della popolazione – hutu, l’80 % circa – e 
la minoranza tutsi. Un equilibrio pesantemente minacciato dall’attuale regime del 
presidente Pierre Nkurunziza, che ha imposto al parlamento una legge che prevede 
per lui una buona uscita di 530mila dollari e la pensione a vita.

Quattro giornalisti arrestati 
DA SINISTRA AGNÈS NDIRUBUSA, CHRISTINE KAMIKAZI, 
EGIDE HARERIMANA, TÉRENCE MPOZENZI E L'AUTISTA 
ADOLPHE MANIRAKIZA

La pace di Sant’Egidio
ALCUNI PROTAGONISTI DELLA FIRMA 
CON PAOLO IMPAGLIAZZO, DI SANT'EGIDIO 

Benin

Un database
per medici
Il governo del Benin ha annunciato il 
16 gennaio di aver deciso di creare un 
database di medici e professionisti 
della salute per evitare carenze di 
personale qualificato in questo settore. E 
per assumere, negli ambiti dove c’è maggior 
deficit,  un numero congruo di medici. Un 
investimento necessario nel paese.
Secondo l'Elenco delle statistiche sanitarie 
del 2016, il numero di medici per 10mila 
abitanti nel Benin era 1,4, mentre il numero 
di ostetriche per 5mila abitanti era 2,6 e 
quello di infermieri 2,3 per 5mila abitanti.
Nonostante questa carenza, i dati 
sanitari mostrano che nel 2016 il settore 
pubblico aveva registrato oltre 4 milioni 
di pazienti in consultazione e ricovero per 
tre principali patologie: malaria (41,7%), 
infezioni respiratorie acute (12,7%) e 
disturbi gastrointestinali (6,3%). A
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L’ex primo ministro
THOMAS MOTSOAHAE THABANE 

Isabel dos Santos
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POPOLA ZIONE
ABITANTI 26.227.700 

(1° GE NN A IO 2020)
GRUPPI E TNICI CAMERUNESI DELLE REGIONI 

MONTUOSE (31%), BANTU 
EQ UATORIALI (19%), K IRDI 
(11%), PEUL (10%), BANTU 
SE T TENTRIONALI (8%), NEGROIDI 
ORIENTALI (7%), ALTRI AFRICANI 
(13%), NON AFRICANI (‹1%)

CRESCITA DEMOGR AFICA 
ANNUA

2,54% (2018)

TASSO DI FERTILITÀ 4,58 FIGLI PER DONNA (2019)
POPOL A ZIONE URBANA 57% (2019)
MORTALITÀ INFANTILE 
(S O T T O I  C INQ UE A NNI )

84/1.000

SPER ANZ A DI V ITA 59,4 ANNI (S T IME 2018)
ANALFABE TISMO
(S OP R A I  15 A NNI )

25%

PRE VALENZ A HIV 3,6% (S T IME 2018)
ACCESSO A SERVIZI 
SANITARI ADEGUATI

4 5,8%

ACCESSO ADEGUATO 
ALL'ACQ UA POTABILE

75,6%

NOME UFFICIALE REPUBBLICA DEL CAMERUN
SUPERFICIE 475.4 42 K M²
CAPITALE YAOUNDÉ (3.822.000 ABITANTI)
LINGUE INGLESE E FR ANCESE (UFFICIALI) ;  CIRCA 200 LINGUE 

LOCALI (SUDANESI,  BANTU E SEMI-BANTU)
SISTEMA POLITICO REPUBBLICA PRESIDENZIALE
INDIPENDENZ A 1° GENNAIO 1960  

(DAL PROTE T TOR ATO FR ANCESE SU MANDATO ONU)
CAPO DI STATO  
E DI  GOVERNO 

PAUL BI YA  
(DAL 6 NOVEMBRE 1982)

PRIMO MINISTRO JOSEPH DION NGUTE (DAL 4 GIUGNO 2019)
RELIGIONI CAT TOLICI (28,66%); PROTESTANTI (26,3%),  

ALTRI CRISTIANI (4,5%), SEGUACI DELLE RELIGIONI 
TR ADIZIONALI (20,54%), MUSULMANI (20%)

CAMERUN

ottiene l’indipendenza 
e diventa Repubblica 
del Camerun; Ahmadou 
Ahidjo è presidente. 1961: 
il Camerun Meridionale 
si unisce alla Repubblica 
del Camerun; il Camerun 
Settentrionale alla Nigeria. 
1961-63: insurrezioni su 
larga scala, domate con 
l’aiuto di forze francesi. 
1966: i sei principali 
partiti politici si fondono 
nell’Unione nazionale 
camerunese (Unc), unico 
partito riconosciuto. 1972: 
il paese diviene Repubblica 
Unita del Camerun.

>1982: il presidente Ahidjo 
si dimette e gli succede il 
primo ministro Paul Biya. 

1984, gennaio: Biya è 
eletto presidente; banditi 
i partiti politici. 1986: 
gas velenosi, provenienti 
dal lago Nyos, uccidono 
circa 2.000 persone. 
1992, ottobre: Biya è 
rieletto presidente. 1994: 
scontri tra Camerun e 
Nigeria per il possesso 
della penisola di Bakassi, 
ricca di petrolio. 1996, 
gennaio-maggio: nuovi 
scontri armati tra le due 
nazioni, che, a maggio, 
accettano la mediazione 
dell’Onu. 1997: ottobre: 
Biya è riletto presidente.

>2002: ottobre: la Corte 
di giustizia internazionale 
concede al Camerun la 

sovranità sulla penisola 
di Bakassi, ma la Nigeria 
rigetta la decisione. 2006, 
giugno: la Nigeria ritira le 
sue truppe dalla penisola 
di Bakassi; il Club di Parigi 
cancella il debito estero 
del Camerun (3,5 miliardi 
di dollari). 2008, agosto: 
la Nigeria (ri)consegna al 
Camerun la penisola di 
Bakassi.

>2011, gennaio: il Camerun 
riceve un prestito dalla Cina 
per la costruzione del porto 
di Kribi, dove termina 
l’oleodotto proveniente dal 
Ciad; ottobre: Biya vince le 
elezioni presidenziali. 2013, 
febbraio: una famiglia 
francese è rapita da 

LA STORIA
Per la cronologia completa: 
http://www.nigrizia.it/
atlante/camerun

i tedeschi dal paese; il 
Neukamerun è separato 
dal Camerun. 1919: il paese 
è diviso tra Gran Bretagna 
(20% del territorio, non 
contiguo, diviso in Camerun 
Settentrionale e Camerun 
Meridionale) e Francia 
(80%, il Camerun Francese). 
1948-1960: nel Camerun 
francese nascono oltre 
100 associazioni politiche, 
tra cui l’Unione dei popoli 
camerunesi (Upc), diretta 
da Rubem Um Nyobé, che 
domanda l’indipendenza. 
1956: l’Upc è dichiarata 
illegale; Rubem Um Nyobé è 
assassinato.

>1960, 1° gennaio: 
il Camerun francese 

>1520: i portoghesi 
avviano piantagioni di 
zucchero e iniziano la 
tratta degli schiavi. 1600: 
gli olandesi si sostituiscono 
gradualmente ai portoghesi 
nel commercio schiavista. 
1884: inizia la penetrazione 
tedesca. 1885: la Conferenza 
di Berlino assegna il 
Camerun alla Germania.

>1916: forze britanniche, 
francesi e belghe scacciano 

a cura di Franco Moretti

DATI GENERALI
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militanti islamisti nigeriani 
di Boko Haram. 2014, 
maggio: il governo invia 
truppe sul confine con la 
Nigeria per contrastare le 
incursioni di Boko Haram.

>2015, gennaio: il Ciad 
promette al Camerun 
appoggio militare contro 
Boko Haram; 2016, luglio: 
è posata la prima pietra 
dell’impianto idroelettrico 
da 30 megawatt, 
alimentato dalla diga di 
Lom-Pangar (10 milioni 
gli abitanti ancora privi di 
elettricità). 2017, marzo-
novembre: forti agitazioni 
tra le minoranze anglofone 
nelle regioni del nord e del 
sudovest, che chiedono 

l’indipendenza; 1° ottobre: 
la parte anglofona del sud 
si dichiara indipendente: 
ha un nome (Ambazonia), 
e un capo di stato, Sisiku 
Ayuk Tabee; ottobre-
dicembre: frequenti 
attacchi dei separatisti 
contro le forze dell’ordine 
(molte vittime).

>2018, gennaio: Boko 
Haram intensifica i suoi 
attacchi nel nord del 
Camerun (oltre 2.000 
vittime dal 2014); Sisiku 
Ayuk Tabee e numerosi 
esponenti del movimento 
separatista sono arrestati ad 
Abuja (Nigeria) e consegnati 
alla giustizia camerunese; 
febbraio-marzo: militanti 

secessionisti uccidono 
numerosi poliziotti e 
civili; le forze camerunesi 
reprimono la rivolta con 
brutalità; Boko Haram 
continua i suoi attacchi; 15 
marzo: il presidente Biya 
convoca il primo incontro 
del suo governo dal 2015; 
aprile: sono 160.000 i 
camerunesi fuggiti dalle 
zone anglofone e rifugiati 
in Nigeria; maggio-agosto: 
ripetuti scontri tra militari 
e separatisti (moltissime 
le vittime); settembre: 
manifestazioni di protesta 
nelle zone anglofone 
per le troppe uccisioni; 
ottobre: il presidente Biya 
vince il settimo mandato 
presidenziale; il candidato 

dell’opposizione, Maurice 
Kamto, si dichiara vincitore; 
novembre-dicembre: 
proseguono gli attacchi 
dei separatisti; brutale 
la repressione da parte 
dell’esercito (1.200 i 
separatisti uccisi da gennaio; 
oltre 430.000 i camerunesi 
anglofoni fuggiti dalle zone 
di crisi).

2019, gennaio: Maurice 
Kamto è arrestato dalle 
autorità, con 115 dirigenti 
e simpatizzanti dell' Mrc; 
oltre 30.000 nigeriani si 
rifugiano in Camerun per 
sfuggire agli attacchi di 
Boko Haram; febbraio: gli 
Usa limitano l’assistenza 
militare al Camerun, per le 

troppe violazioni dei diritti 
umani; aprile: John Fru Ndi, 
veterano dell'opposizione, 
è detenuto per breve 
tempo; giugno: John Fru 
Ndi è rapito; agosto: una 
Corte militare condanna 
all’ergastolo Julius Sisiku 
Ayuk, capo del movimento 
separatista anglofono, e 9 
dei suoi seguaci, accusati di 
“terrorismo e secessione”; 
ottobre: il presidente Biya 
ordina la liberazione di 
alcune centinaia di detenuti, 
tutti associati alla "crisi 
separatista"; dicembre: 
uomini armati assaltano una 
petroliera greca e rapiscono 
8 persone dell’equipaggio (è 
il terzo incidente del genere 
in un mese).

806.977

ECONOMIA
INDICE DI SVILUPPO
UMANO

0,563 (150° S U 189 S TAT I )

PRODOT TO INTERNO 
LORDO

38,67 MILIARDI DI  DOLL ARI  
( 73,49 MIL I A R D I  D I  DOL L A R I  A PA R I TÀ  
D I  P O T E R E D I  A CQ UIS T O NE L 2018)

PIL PRO CAPITE ANNUO 1.474 DOLL ARI (2 .810 DOL L A R I 
A PA R I TÀ D I  P O T E R E D I  A CQ UIS T O NE L 2018)

CRESCITA ECONOMICA 
ANNUA

3,5% (S T IME 2018)

INFL A ZIONE 1,6% (2018)

RISORSE NATUR ALI PE TROLIO, BAU X ITE, MINER ALI  
DI  FERRO, LEGNAME, RISORSE IDRICHE

PRODOT TI AGRICOLI CAFFÈ, CACAO, COTONE, CAUCCIÙ, 
BANANE, MANIOCA, SEMI PER OLIO, 
CERE ALI,  BESTIAME, LEGNAME

ESPORTA ZIONI GREGGIO E PRODOT TI PE TROLIFERI, 
ALLUMINIO, LEGNAME, CACAO, CAFFÈ, 
COTONE (5,16 MIL IARDI DI DOLL ARI NEL 2017)

IMPORTA ZIONI MACCHINARI,  EQ UIPAGGIAMENTO 
ELE T TRICO E PER I  TR ASPORTI, 
CARBUR ANTE, CIBO 
(4,18 MILIARDI DI DOLLARI NEL 2017)

DEBITO PUBBLICO 36,9% DEL PIL (2017 )

DEBITO ESTERO 9,38 MILIARDI DI  DOLL ARI  ( F INE 2017 )

GLI SFOLLATI INTERNI (DAL NORD, 
NORDOVEST E SUDOVEST) NEL 2019

402.300
I RIFUGIATI PRESENTI IN CAMERUN (2019): 292.960 DALLA 
REPUBBLICA CENTRAFRICANA E 109.340 DALLA NIGERIA 44 GLI ANNI AL POTERE DI BIYA (DAL 1976 DA PREMIER, 

DALL'82 DA PRESIDENTE). RECORD IN AFRICA
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SAHEL > RAPPORTO DI SMALL ARMS SURVEY
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IL FIUME NIGER SI ESTENDE PER OLTRE 
QUATTROMILA CHILOMETRI. UN CORSO 
D’ACQUA DOLCE IMPONENTE CHE DAI 
MONTI LOMA, al confine tra Sierra Le-

one e Guinea, al Golfo di Guinea, tra-
scina con sé annose dispute territoriali, 
tensioni tribali, spinte jihadiste e traffici 
illeciti. Tra questi uno dei più lucrosi è il 
traffico di armi leggere, esploso nel Sahel 
e nell’Africa occidentale con lo scoppio 
delle primavere arabe, nel 2011. Gli as-
salti agli arsenali del colonnello Ghed-
dafi in Libia hanno spostato verso sud, 
infatti, ingenti armamenti, soprattutto 
di medio e piccolo calibro. Il dossier The 
West Africa-Sahel Connection, realizza-
to dall’osservatorio Small Arms Survey 
con sede a Ginevra, ha mappato questi 
flussi, individuando le rotte più battute, 
incrociando i dati sui sequestri, le fonti 

istituzionali e militari e, soprattutto, ar-
rivando a delle gole profonde che hanno 
fornito informazioni utili per ricostruire 
il modo in cui operano i contrabbandieri.

Le regole del contrabbando
Nel Sahel e nell’Africa occidentale la “na-
tura” dei traffici di armi cambia oltrepas-
sando verso sud il fiume Niger. A nord a 
operare sono reti altamente organizzate 
di trafficanti, capaci di muovere ingenti 
quantità di armi. Lungo la sponda op-
posta, invece, entrano in gioco interme-
diari locali che si occupano dello smista-
mento dei carichi.  Gli spostamenti sono 
facilitati da una serie di problematiche 
endemiche di questi territori: confini 
porosi, corruzione radicata all’interno 
delle forze di sicurezza, focolai di crisi 
che divampano con costanza disarman-

te, alimentando la richiesta di armi. Ma 
non solo. L’assenza di controlli innesca, 
infatti, la sovrapposizione con altri com-
merci leciti e illeciti, facendo “sparire” le 
armi nei circuiti tradizionali dell’econo-
mia sommersa, attraverso quegli stessi 
canali nei quali transitano droga, esseri 
umani, specie esotiche, avorio e oro. 

«Per i carichi di piccole dimensioni 
sono i clienti a finanziarne il trasporto 
e a fornire ai contrabbandieri i contanti 
necessari per pagare le tangenti ai posti 
di blocco e farsi così strada attraverso le 
frontiere», spiega a Nigrizia Matthias No-
wak, ricercatore dell’osservatorio Small 
Arms Survey. «Per questi spostamenti 
sono usate motociclette che permettono 
di percorrere più facilmente le foreste e 
di superare le aree di confine non con-
trollate. Vi sono poi reti più complesse 

In rilievo

L’ultimo rapporto dell’osservatorio che ha sede a Ginevra mappa 
i traffici illeciti che attraversano la regione saheliana e l’Africa 
occidentale. L’assenza di controlli fa “sparire” i flussi nei circuiti 
tradizionali dell’economia sommersa. Mali e Niger gli snodi principali

CARICHI D’ARMI
di Rocco Bellantone

Soldato maliano
FACENTE PARTE DELLE 
FORZE DEL G5 SAHEL

collegate al crimine organizzato trans-
nazionale, a gruppi tribali come i tebu, 
tra il sud della Libia e il nord del Niger, o 
a formazioni separatiste come in Mali. 
Questi soggetti sono in grado di far arri-
vare grandi quantità di armi dal deserto 
fino all’Oceano Atlantico».

Niger e Mali gli snodi centrali
Per i traffici più ingenti lo snodo centra-
le è il Niger. Pistole a salve convertite di 
fabbricazione turca, fucili a canna liscia 
e fucili d’assalto AK entrano nel paese 
dal confine sudoccidentale della Libia, 
percorrendo il passo di Salvador, situato 
a nordovest di Madama, nella regione 
di Agadez. Anche se negli ultimi anni la 
maggiore concentrazione di forze mili-
tari statunitensi e francesi nell’area ha 
spinto molti contrabbandieri a optare 

per vie alternative che transitano per il 
sud dell’Algeria. Entrati in Niger, i cari-
chi procedono, poi, verso il Mali, oppure 
più a sud verso Burkina Faso e Nigeria. A 
spartirsi le rotte più battute sono da un 
lato i tebu, nella regione di Kawar, dall’al-
tro i tuareg nella regione di Tahoua. 

Una volta arrivate in Mali, le armi cir-
colano tra le città di Mopti, Gao, Kidal e 
Timbuctù, dove i traffici continuano a 
imperversare nonostante la massiccia 
presenza di militari francesi nell’ambito 
delle operazioni Serval e Barkhane, e di 
peacekeeper della missione Minusma 
(Missione multidimensionale di stabiliz-
zazione integrata delle Nazioni Unite in 
Mali ) delle Nazioni Unite. Una delle rot-
te emergenti proviene dal confine sudo-
rientale della Mauritania: ha origine sia 
dal centro senegalese di Bakel sia dal Sa-

hara Occidentale, e approda in Mali pas-
sando per la città di Foïta. Gli altri hub 
maliani sono Koygma, Ber, Lerneb, Raz 
El Ma e Gossi nelle regioni di Timbuctù e 
Taoudeni; In Khalil, I-n-Afarak, Talhan-
dak, Tin-Essako e Anefif nella regione 
di Kidal; Ménaka e Gao. Qui a dettare le 
regole del gioco sono le formazioni affi-
liate al Coordinamento dei movimenti 
dell’Azawad e alla Piattaforma dei grup-
pi armati: soggetti entrambi coinvolti nel 
complicato processo di riappacificazio-
ne del paese, che non hanno però alcuna 
intenzione di deporre le armi.

Le incursioni di Boko Haram 
Contesti del genere rappresentano un 
terreno fertile per le sortite dei gruppi 
jihadisti che operano sotto i vessilli di 
al-Qaida o della Provincia dello Stato 

Cartello
CONTRO LA PROLIFERAZIONE 
DI ARMI LEGGERE E DI PICCOLO 
CALIBRO A BAMAKO, IN MALI
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La “natura” dei traffici di armi cambia oltrepassando 
verso sud il fiume Niger. A nord operano reti altamente 
organizzate di trafficanti. Nella sponda opposta 
entrano in gioco intermediari locali

DATI

PRODUZIONE 
REGIONALE 
DI ARMI

Il dossier dell’osservatorio Small 
Arms Survey apre un focus 
anche sulla produzione di armi 
su scala industriale nei paesi del 
Sahel e dell’Africa occidentale. 
In Mali il mercato è in pugno alla 
Cartoucherie du Mali, società 
specializzata nella realizzazione 
di munizioni, in particolare 
cartucce per fucili calibro 12. 
In Nigeria, invece, la Defense 
Industries Corporation fornisce 
un’offerta di armi più ampia, tra 
cui modelli di AK, mitragliatrici 
leggere, pistole, lanciagranate 
RPG, mortai da 81 mm, bombe a 
mano e vari tipi di munizioni. Si 
tratta di produzioni che soddisfano 
quasi esclusivamente la domanda 
delle forze di sicurezza nazionali. 
Quantitativi insignificanti se 
paragonati a quelli delle armi che 
piovono in Africa dai fornitori 
esteri, spesso in aperta violazione 
degli embarghi imposti dall’Onu, 
come avviene da anni in Libia. Ma 
che contribuiscono comunque 
agli spargimenti di sangue che 
macchiano l’intero continente. Nel 
solo 2017 in Africa ci sono state 
150mila vittime per morte violenta, 
più di un quarto del totale globale. 
Con le armi da fuoco utilizzate in 
oltre 40mila di queste uccisioni. 
(R.B.)

islamico in Africa occidentale. Negli 
ultimi anni a beneficiarne è stato Boko 
Haram. Il gruppo nigeriano ha sfruttato, 
infatti, gli attacchi mirati alle basi mili-
tari dell’esercito di Abuja e della Multi-
national Joint Task Force (Mnjtf, di cui 
fanno parte Nigeria, Niger, Camerun e 
Ciad più il Benin) per rifornirsi di armi 
di fabbricazione cinese (fucili automati-
ci 56 e 56-1 e mitragliatrici 80), AK russi, 
lanciarazzi RPG bulgari e cinesi, sistemi 
di difesa anti-aerea da montare su pick-
up e vari tipi di munizioni.
Per contrastare il fenomeno si sono mos-
se a livello internazionale varie agenzie 
dell’Onu – Interpol, Wco (Organizzazio-
ne mondiale delle dogane) – e ong im-
pegnate in azioni di sminamento e per il 
disarmo, mentre sul piano continentale 
interventi sono stati imbastiti dall’Unio-
ne africana e dalla Cedeao (Comunità 
economica degli stati dell’Africa occi-
dentale). Ma i tentativi di tenere traccia 
delle armi in circolazione, impedendo 

saccheggi di strutture militari, sono stati 
sterili. E continueranno a esserlo fino a 
quando saranno gli stessi militari a spa-
lancare le porte dei loro arsenali in cam-
bio di tangenti. È accaduto in passato in 
paesi come la Guinea-Bissau, in cui sono 
stati gli stessi vertici delle locali forze ar-
mate a foraggiare le ribellioni separatiste 
nella regione di Casamance, nel sud del 
Senegal. E accade oggi in Mali, Nigeria 
e ovunque le “condizioni di ingaggio” 
proposte dai contrabbandieri si rivelano 
più vantaggiose dei magri stipendi dei 
militari. «La formazione è fondamenta-
le», conferma Matthias Nowak. «Ma lo è 
anche una maggiore presenza da parte 
delle istituzioni che devono garantire più 
servizi alle comunità che governano». 
D’altronde, è solo rendendo più efficienti 
e trasparenti i sistemi di governance, e 
aumentando il benessere delle popola-
zioni, che si potranno spegnere sul na-
scere nuovi focolai di crisi e ridurre la 
richiesta di armi. 

NIGRIZIA XXX 2018

Lo sfruttamento 
delle vene aurifere 
illegali ha prodotto 
numerosi attacchi 
a convogli delle 
compagnie minerarie. 
Un fenomeno alimentato 
sia dallo scarso controllo 
delle forze di sicurezza 
locali sia dalla scoperta 
di nuovi giacimenti 
nel Sahel, i cui profitti 
sono stati depredati 
dai gruppi armati 
islamisti 

TERRORISMO > LE RETI DI SOSTENTAMENTO DEI GRUPPI JIHADISTI

N ELL’ULTIMO QUINQUENNIO, I 
GRUPPI JIHADISTI FEDELI AD AL-
QAIDA E AL COSIDDETTO GRUP-
PO STATO ISLAMICO CHE OPERA-

NO NEL SAHEL HANNO INTENSIFICATO GLI 
ATTACCHI ed esteso il raggio di azione in 
una regione caratterizzata da una forte 
instabilità e contese territoriali, che ren-
dono difficile la cooperazione tra stati. La 
fascia saheliana figura tra i maggiori epi-
centri del radicalismo religioso del conti-
nente, dove il fenomeno dell’insorgenza 
islamista è stato favorito da varie fonti di 
finanziamento sulle quali è difficile forni-
re dati quantitativi certi, ma di cui è possi-
bile ricostruire le dinamiche. 

Sull’argomento risulta di valido ausilio 
una ricerca pubblicata lo scorso ottobre 
dal Thomas More Institute, che sottolinea 
come il denaro rappresenti la principale 
leva utilizzata dagli estremisti per attrarre 
nuove reclute e gestire una rete di fornito-
ri e informatori. Poi, esamina le varie for-
me di finanziamento alle organizzazioni 

estremiste di matrice islamica nel Sahel, 
focalizzando l’attenzione su quelle più 
recenti. Tra queste figura lo sfruttamen-
to delle miniere d’oro favorito dal boom 
dell’estrazione del prezioso metallo, che 
ha prodotto numerosi attacchi a convogli 
delle compagnie minerarie e ai giacimen-
ti nella regione. Un fenomeno alimentato 
sia dallo scarso controllo delle forze di si-
curezza locali sia dalla scoperta di nuovi 
filoni auriferi nel Sahel, i cui profitti sono 
stati depredati da gruppi armati jihadisti. 

Le imboscate
Dal 2017, i militanti islamisti hanno im-
posto la loro presenza prima nel nord, poi 
nel sud e nell’est del Burkina Faso, dove 
migliaia di persone sono rimaste uccise 
in attacchi violenti. Tra questi, almeno 39 
minatori che lavoravano nei giacimenti 
auriferi della compagnia canadese Sema-
fo, finiti in un’imboscata, nell’est del pa-
ese, all’inizio di novembre 2019. Mentre 
nello stesso periodo, si sono registrate 

LE MINIERE D’ORO 
DEL TERRORE di Marco Cochi  
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Sede Semafo
LISTATA A LUTTO DOPO 
L’UCCISIONE DI 39 SUOI 
MINATORI A OPERA 
DI GRUPPI JIHADISTI
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sentata dal traffico di droga. Un recen-
te studio dell'Interpol evidenzia come, 
a causa dei suoi confini porosi e della 
mancanza di controllo dei governi in 
molte aree remote della regione, il Sahel 
sia diventato un crocevia del commercio 
illegale di cannabis, cocaina e metanfe-
tamine, dove i gruppi criminali e le reti 
del narcotraffico hanno ampi margini di 
manovra.  A riguardo, il sopracitato stu-
dio del Thomas More Institute parla del 
«mito del narco-jihadismo», spiegando 
che in questo business le organizzazio-
ni islamiste hanno esercitato un ruolo 
di rilievo, ma i collegamenti tra le orga-
nizzazioni radicali armate e i cartelli 
del narcotraffico non sono così saldi e 
articolati, come sostenuto in passato. Un 
orientamento confermato da una recen-
te inchiesta condotta dalla Fondazione 
per la difesa delle democrazie, con base 
a Washington, dalla quale è emerso che 
i gruppi estremisti, in particolare al-Qai-
da nel Maghreb islamico (Aqmi), hanno 
garantito la sicurezza durante il passag-
gio dei trafficanti e tassato le rotte della 
droga, ma non sono mai emerse prove di 
un loro diretto coinvolgimento nelle atti-
vità di spaccio.  

Business dei rapimenti
Un’altra ricerca del progetto Menara ha 
evidenziato che la fonte di finanziamen-
to che ha svolto un ruolo chiave nell’infil-
trazione di gruppi jihadisti nella regione 
del Sahel è quella dei rapimenti di turisti 
e operatori umanitari. Per esempio, tra il 
2008 e il 2013, Aqmi ha operato numerosi 
sequestri e la loro moltiplicazione è sta-
ta seguita da una crescita esponenziale 
delle somme richieste per garantire la 
liberazione dei sequestrati, che variava 
da qualche centinaio a diversi milioni 
di euro. Attualmente, ci sono ancora 
ostaggi occidentali nelle mani dei gruppi 
estremisti saheliani. Ma molti governi, 
uniformandosi ai dettami della riso-
luzione 2133 del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Unite, si sono rifiutati di 
pagare i riscatti nel tentativo di arginare 
il fenomeno.

Da tutto ciò emerge che nel Sahel il fe-
nomeno del finanziamento al terrorismo 
ha assunto estrema importanza. E gli 
stati e le organizzazioni regionali devono 
incentivare gli sforzi per bloccare lo svi-
luppo delle reti finanziarie utilizzate dai 
sostenitori del jihad per diffondere la loro 
ideologia.

notizie di decine di furti e rapimenti che 
ruotano attorno alle attività estrattive.

Secondo una ricerca condotta nel 
2018 da Reuters e dal Countering Wildli-
fe Trafficking Institute, nel solo Burkina 
Faso gli attacchi si sono estesi su centina-
ia di miniere di piccole dimensioni che 
producono oro per un valore che supera 
il miliardo di dollari l’anno. L’indagine, 
basata su immagini satellitari, ha indi-
viduato circa 2.200 miniere d’oro infor-
mali ed evidenziato che è difficile deter-
minare chi le controlla, poiché molte si 
trovano in luoghi dove le forze governa-
tive sono assenti.  Un report dell’Armed 
Conflict Location & Event Data Project 
(Acled), un progetto di raccolta, analisi e 
mappatura delle crisi armate, ha rilevato 
che circa la metà di questi siti di estra-
zione si trova nel raggio di 25 chilometri 
da focolai di insorgenza jihadista dove i 
miliziani hanno condotto i loro attacchi.

Senza contare che, come ricostruito 
in un report realizzato lo scorso novem-
bre dall’International Crisis Group (Icg), 

Secondo gli analisti di Icg, Mali, Niger e Burkina Faso 
tollerano la formazione di gruppi armati di dubbia lealtà 
ai quali delegano la responsabilità di controllare le miniere

ALTRE FONTI

SOVVENZIONI
ESTERNE

I gruppi jihadisti del Sahel godono 
anche di un sostegno finanziario 
esterno, per la maggior parte 
fornito da privati. Per esempio, 
dalle rivelazioni di alcuni terroristi 
catturati dalle forze di sicurezza 
nigerine è emerso che lo Stato 
islamico nel Grande Sahara e il 
Fronte di liberazione del Macina 
nel 2017 avrebbero ricevuto 
sostegno finanziario (sotto 
forma di donazioni) da pastori e 
imprenditori locali. E uno studio 
dell’Icg, ha ricostruito che molti di 
essi erano in realtà membri della 
diaspora fulani stabilita in Arabia 
Saudita. Mentre nell’ottobre 2018, 
il sindaco di Inates, un comune 
rurale del Niger situato nella 
regione di Tillabéri, ha denunciato 
che alcuni dei suoi cittadini 
hanno pagato “tributi” ai gruppi 
jihadisti che operano in loco. 
Altri finanziamenti sotto forma 
di donazioni giungono anche da 
ong e associazioni caritatevoli. 
A riguardo, sono state avviate 
numerose indagini per sospetto 
di finanziamento del terrorismo 
da parte di organizzazioni senza 
fini di lucro, dalle quali è emerso 
che molti fondi vengono trasferiti 
tramite enti di beneficenza, 
fondazioni religiose oppure sotto 
forma di raccolte di offerte per il 
finanziamento della costruzione di 
moschee.  (M.C.)

l’inefficacia delle forze di sicurezza bur-
kinabè nel tutelare le miniere d’oro ha 
portato alla creazione di un racket di pro-
tezione da parte di attori armati non sta-
tali. Secondo gli analisti del think tank, 
i 3 stati più interessati dal fenomeno – 
Mali, Niger e Burkina Faso – tollerano la 
formazione di gruppi armati di dubbia 
lealtà ai quali delegano la responsabilità 
di controllare le miniere. 

Un sistema che non risolve affatto il 
problema perché, dopo un breve periodo 
di fedeltà, i gruppi armati sfidano l’auto-
rità statale sfruttando a loro volta le risor-
se aurifere. Mentre nella provincia set-
tentrionale di Soum, nel Burkina Faso, 
i minatori addirittura pagano i gruppi 
jihadisti per proteggere i siti di estrazione 
e in alcune aree della regione di Kidal, il 
gruppo Ansar Dine (confluito nel marzo 
2017 nel Gruppo per il sostegno all’islam 
e ai musulmani - Gsim) riscuote lo zakat 
dai minatori.
Altra importante fonte di finanziamento 
ai gruppi estremisti saheliani è rappre-

LE MINIERE D’ORO DEL TERRORE
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Aqmi avrebbe garantito la sicurezza durante il passaggio 
dei trafficanti e tassato le rotte della droga, ma non sono 
emerse prove di un loro coinvolgimento nello spaccio
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sino aziende statali che vengono date in gestione, 
vendute o condivise nella proprietà. 

Ma lo “scambio” più frequente riguarda le 
concessioni allo sfruttamento minerario. E il 
Ghana ha con la Cina e le sue imprese accordi or-
mai decennali. Quelli in corso oggi per la foresta 
di Atewa dimostrano che a questa forma di do ut 
des non si sia posto alcun limite. Né quello della 
tutela ambientale né quello della sopravvivenza 
delle migliaia di abitanti dell’area. 

Dalla foresta montagnosa originano tre grandi 
fiumi (Densu, Birim e Ayensu) che garantiscono 
acqua a tre regioni del paese, compresa Accra, la 
capitale. Milioni di persone vedranno così scar-
seggiare l’accesso a una risorsa ben più importan-
te della bauxite. «L’estrazione di questo minerale 
distruggerebbe per sempre la foresta di Atewa, 
lasciando sulla sua scia specie estinte e prosciu-
gando le fonti d'acqua», afferma Daryl Bosu, vice-
direttore nazionale di A Rocha Ghana, coalizione 
di organizzazioni che lottano per la conservazio-
ne della natura. Gli attivisti chiedono al governo 
di abbandonare i piani di estrazione e allo stesso 
tempo hanno lanciato una petizione per dichia-
rare Atewa parco nazionale. La massiccia rispo-
sta popolare pare abbia fatto fare un passo indie-
tro al presidente Nana Akufo-Addo. 

Minacciata
la foresta
di Atewa

D EI 17 OBIETTIVI ONU PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE, DA QUI AL 2030, 7 RIGUAR-
DANO L’AMBIENTE E LA SUA SALVAGUAR-
DIA. E COSÌ, A GUARDARE QUELLO CHE 

STA AVVENENDO IN GHANA, SEMBRA SI PARLI DI 
MONDI PARALLELI: uno reale, l’altro immagina-
rio. Lo sfruttamento indiscriminato delle risor-
se mostra come questo paese stia andando in 
tutt’altra direzione. Una direzione che rischia di 
trascinarlo in una grave crisi ambientale con ri-
cadute impietose sulle comunità locali. 

Ad avere concentrato l’attenzione e le critiche 
negli ultimi mesi è il grido d’allarme lanciato 
dalle comunità che vivono e lavorano nelle aree 
intorno alla foresta di Atewa, nel sud del paese. 

Riserva dal 1926, Atewa ha un immenso valore 
naturalistico, con migliaia di specie di mammi-
feri, piante, uccelli, farfalle. Ma oltre a questa be-
nedizione nasconde anche una cosa preziosa per 
i benefici economici e commerciali che derivano 
dal suo sfruttamento: la bauxite. Secondo stime 
accertate, il suolo di Atewa conterrebbe 165 mi-
lioni di tonnellate di questa roccia sedimentaria 
che costituisce la principale fonte per realizzare 
l’alluminio. 

Come farne a meno visto che con esso si pro-
ducono così tanti oggetti comuni nella nostra 
quotidianità? Dagli utensili da cucina alle lattine 
di coca cola, a parti degli aerei su cui viaggiamo. 

L’investimento cinese
È quanto deve aver pensato la Sinohydro, azien-
da statale cinese che si occupa di ingegneria idro-
elettrica e costruzioni. Una competenza che da 
anni sta spendendo in alcuni paesi africani per 
realizzare le infrastrutture di cui questi luoghi 
hanno estremamente bisogno, in quell’ottica di 
crescita economica che mira a farli stare al passo 
con i cosiddetti paesi sviluppati. A pagare queste 
infrastrutture, spesso, non è il denaro contante, 
che sarebbe troppo per le casse di qualunque 
stato, ma i beni del paese: risorse naturali e per-

Il sottosuolo conterrebbe  
165 milioni di tonnellate  
di questa roccia sedimentaria  
che costituisce la principale  
fonte per realizzare l’alluminio. 
La cinese Sinohydro ci ha 
investito. Il presidente ghaneano 
Akufo-Addo ha stoppato
 la pratica. Ma rischia una penale 
di 2 miliardi di dollari

di Antonella Sinopoli 
da Accra
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Ghana
CORSA CINESE ALLA BAUXITE

Dalla foresta montagnosa originano tre grandi fiumi 
che garantiscono acqua a tre regioni del paese, compresa 
Accra. Milioni di persone sarebbero a rischio idrico
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Acqua
DALLA FORESTA DI ATEWA 
ORIGINANO TRE GRANDI FIUMI.
(SOTTO) MANIFESTAZIONE 
CONTRO GLI SCAVI MINERARI 
NELLA FORESTA

9,1%
DEL PIL DEL PAESE

È DATO DALL’ESTR A ZIONE 
E COMMERCIO DELL’ORO

300.000  
LE PERSONE 

UFFICIALMENTE IMPIEGATE 
NEL SE T TORE DELL’ORO

50.000 
I MINATORI CINESI 

ARRIVATI NEL PAESE 
NEGLI ULTIMI ANNI

50%
L A PERDITA D’ACQ UA 

NEL PAESE PROVOCATA 
DALLE MINIERE 

ILLEGALI DI  ORO

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020

La foresta
UNO DEI POLMONI VERDI 
DEL GHANA A RISCHIO 
SVENTRAMENTO CON  
LE MINIERE DI BAUXITE
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Posizione ambigua del presidente
Del resto, la sua posizione in questa vicenda, ol-
tre che difficile, è un po’ ambigua. Nel discorso 
di investitura del gennaio 2017 aveva dichiara-
to: «Dobbiamo riconoscere tutti il pericolo da 
affrontare per l'allarmante degrado del nostro 
ambiente e lavorare per proteggere le nostre ri-
serve idriche, le nostre foreste, le nostre terre e gli 
oceani». Da un lato, dunque, ci sono i 2 miliardi 
di dollari da pagare alla Sinohydro (il valore del-
le infrastrutture che sta realizzando in Ghana), 
dall’altro ci sono i cittadini, quelli che votano. E 
in Ghana le prossime presidenziali si terranno a 
dicembre 2020, con Akufo-Addo alla ricerca del 
secondo mandato. Per il momento, dunque, i la-
vori sono sospesi. Così come è stato revocato l’ac-
cordo con un’industria mineraria locale, la Exton 
Cubic. Da segnalare che rappresentanze politi-
che del posto si sono fatte avanti per sostenere i 
“diritti” della Exton su quella cinese, segno che la 
questione ambientale non sempre viene conside-
rata prioritaria rispetto agli affari e alla necessità 
di dare lavoro a tutti quei giovani che non hanno 
alternative. 

Quella di Atewa è solo l’ultimo caso di uno 
sfruttamento delle risorse che va a scontrarsi con 
la necessità di difendere l’ambiente. In Ghana – 
che non a caso i colonizzatori avevano battezzato 
Gold Coast (Costa d’oro) – lo sfruttamento delle 

miniere rappresenta il 41% degli scambi esteri, il 
9,1% del Pil del paese e impiega 300mila persone. 
Sono 19 le imprese minerarie operanti regolar-
mente nel paese. Di queste 16 nel settore dell’o-
ro (il paese è il primo produttore del continente), 
una estrae bauxite, un’altra manganese. Compa-
gnie private in cui, in qualche caso, c’è un 20% di 
partecipazione statale. 

Gli scavi illegali
Ma questi sono solo i dati ufficiali. Gli scavi ille-
gali per l’oro, che conta il 90% delle estrazioni, 
sono andati moltiplicandosi negli anni. Sono le 
cosiddette galamsey, scavi di piccola entità ma di 
estesa distruttività. Come ha più volte denuncia-
to l’Organizzazione mondiale del lavoro, vengo-
no utilizzati macchinari inappropriati e vi sono 
impiegate persone che non hanno alcun know 
how, molto spesso bambini. Piccole e rischiose 
“imprese” illegali gestite quasi tutte da cinesi.

Uno studio condotto dall'Istituto di ricerca fo-
restale del Ghana (Forig-Csir) ha recentemente 
reso noto che sono circa 50mila i minatori cinesi 
arrivati nel paese negli ultimi anni e attivi nelle 
galamsey. Provengono soprattutto dalla contea 
di Shanglin, nella provincia del Guangxi, dove 
l'estrazione mineraria è una tradizione. Dallo 
studio emerge che sono oltre 2mila le operazioni 
di estrazione avviate da immigrati di nazionalità 

cinese. Le percentuali aiutano a capire l’ampiez-
za del loro coinvolgimento in tali attività illecite: 
il 66% dell’estrazione illegale fa capo a immigrati 
cinesi, il restante a persone con altra nazionali-
tà, con solo una minima percentuale alle comu-
nità locali. La frequenza degli arresti e rimpatri 
è insufficiente a frenare il fenomeno. E spesso i 
contrasti con le comunità locali, che denuncia-
no la distruzione degli spazi agricoli, si risolvono 
in azioni violente in cui a rimetterci sono quasi 
sempre i ghaneani, che si trovano a protestare 
contro minatori armati e che non hanno esitato 
a sparare o a picchiare duro in varie situazioni. 
Tanto che ormai si parla di «situazione fuori con-
trollo» e di «cultura dell’impunità», dovuta anche 
a una certa diffusione della corruzione. 

Rischio acqua
L’oro è troppo appetibile e si trova in quasi tutto 
il paese, soprattutto nella regione Ashanti, ma 
anche nelle Western e Eastern Region. Scavarlo 
è fatale per l’ambiente come per gli esseri umani. 
La compagnia idrica nazionale ha già da tempo 
lanciato l’allarme: le miniere illegali nel periodo 
tra il 2008 e il 2018 hanno provocato una perdita 
di acqua del 50%; continuando di questo passo 
il Ghana, nel giro di un decennio, sarà costret-
to a importare acqua, con enormi conseguenze 
sulle coltivazioni, soprattutto quella del cacao, 
la maggiore produzione del paese. Un accurato 
studio sul Journal of Health and Pollution dà la 
misura dell’impatto devastante delle galamsey 
in Ghana. Non solo enumera il numero di inci-
denti e vittime (centinaia e centinaia) nell’arco 
di circa vent’anni, ma anche l’aumento espo-
nenziale di tumori e altre malattie collegate, ad 
esempio, all’uso del mercurio e acido nitrico im-
piegati per estrarre l’oro. Per non parlare dell’au-
mento dei casi di Hiv/Aids (la prostituzione è 
molto diffusa in queste aree) e dell’uso di cocai-
na, come stimolante per portare avanti un lavoro 
pesante e pericoloso.

La sfida, per qualunque governo, sarà risol-
vere, dunque, una questione fondamentale: il 
lavoro. Visto che – come risulta da un report 
dell’International institute for environment and 
development – un milione di ghaneani guada-
gnano grazie all’estrazione “artigianale” e oltre 
4,5 milioni di persone dipendono da essa in for-
ma indiretta.

MINACCIATA LA FORESTA DI ATEWA
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Miniera
GLI SCAVI ILLEGALI PER L’ORO 
SONO LE COSIDDETTE 
GALAMSEY

Controlli
MONITORAGGIO 
DELL'ACQUA DA PARTE 
DEI DIPENDENTI 
DELLA MINIERA D'ORO 
DI ASANKO 

Oro
19 LE IMPRESE MINERARIE 
OPERANTI REGOLARMENTE 
NEL PAESE

 
 

IL PRESIDENTE
DEL GHANA

 

NANA 
AKUFO-ADDO 

È alla ricerca 
del secondo mandato 

in occasione delle elezioni 
che si svolgeranno 

a dicembre 2020. Per cui 
si trova tra l’incudine 
(gli investimenti della 

Sinohydro) e il martello 
(il consenso popolare). 

Per il momento, dunque, 
i lavori sono sospesi

 

MINISTRO 
DEGLI ESTERI

 

WANG 
YI 

Il ministro degli esteri 
cinese ha visitato dal 

7 al 13 gennaio 5 paesi 
africani: Egitto, Gibuti, 

Eritrea, Burundi 
e Zimbabwe. Per la 

trentesima volta 
consecutiva i vertici 

politici della Cina 
scelgono l'Africa per la 

prima missione ufficiale 
dell'anno. Ciò sta 

a significare quanto sia 
importante per Pechino 

il continente africano
 

L’oro è molto appetibile e si trova 
in quasi tutto il paese. Scavarlo 
è fatale per l’ambiente come 
per gli esseri umani
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LA STORIA 

AMBAZONIA
E REPRESSIONE
Il Camerun, colonia 
tedesca, dopo il 1918 fu 
spartito fra Regno Unito 
e Francia. L’11 febbraio 
1961, un referendum 
sancì la scissione della 
parte colonizzata dai 
britannici: gli abitanti del 
Camerun meridionale 
decisero di unirsi 
alla Repubblica del 
Camerun, indipendente 
dalla Francia dal 1960; 
quelli del Camerun 
settentrionale optarono 
per l’unione con la 
Nigeria. Oggi, i circa 
5 milioni di anglofoni 
vivono in 2 regioni, 
chiamate Nordovest 
e Sudovest, lungo la 
frontiera con la Nigeria 
I movimenti secessionisti 
si sviluppano nelle 2 
regioni a partire dal 
2016, alimentati dalla 
fronda degli avvocati 
e degli insegnanti, che 
protestano contro la 
deriva accentratrice 
del governo. Benché la 
Costituzione garantisca 
il bilinguismo e la 
diversità culturale, il 
governo impone l’uso di 
norme ispirate al diritto 
romano, in contrasto 
con la common law di 
origine britannica in 
uso in questa parte 
del Camerun. Per le 
popolazioni locali è 
una provocazione, alla 
quale se ne aggiunge 
un’altra: la nomina di 
professori francofoni 
per insegnare l’inglese 
nelle scuole anglofone. 
In un clima teso, il 
Southern Cameroon 
National Council (Scnc), 
movimento sostenuto 
dalla diaspora, ha 
proclamato la secessione 
della "Ambazonia" 
(Ambas è il nome della 
baia a sud del monte 
Camerun), il 1°ottobre 
2017. Brutale la 
repressione.

N EL 2016, I MOVIMENTI PACIFICI DI PRO-
TESTA GUIDATI DA INSEGNANTI E AV-
VOCATI SONO DEGENERATI IN DISOBBE-
DIENZA CIVILE E, INFINE, IN CONFLITTO 

ARMATO nelle regioni di lingua inglese del nor-
dovest e del sudovest della Repubblica del Ca-
merun. Un conflitto che ha portato a quasi 3mila 
morti e a mezzo milione di sfollati. 

Il Camerun s’insinua come un cuneo trian-
golare tra Africa occidentale e centrale e conta 
circa 26 milioni di persone, con poco meno di 
un quinto di lingua inglese. A nord è delimitato 

Dialogo conflittuale
Il presidente Biya si è fatto promotore del Grande dialogo nazionale, spingendo 
per il riconoscimento dello status speciale alle regioni anglofone. Ma gli indipendentisti 
non si fidano e boicottano il percorso. L’arrendevolezza della comunità internazionale. 
Le speranze disattese di un popolo

di John the Baptist Anyeh, SJ

 

1960  
1° GENNAIO 

IL CAMERUN SI È RESO 
INDIPENDENTE DALL A FR ANCIA

dal Ciad, a est dalla Repubblica Centrafricana, 
a sud dalla Guinea Equatoriale, dal Congo e dal 
Gabon e a ovest dalla Nigeria. Questa sua po-
sizione nel Golfo di Guinea è strategica perché 
fin dall'epoca coloniale ha rappresentato il mi-
glior accesso a paesi come il Ciad e la Repubbli-
ca Centrafricana dall'Oceano Atlantico. Il fatto 
che N'Djamena sia un partner militare strate-
gico della Francia e che confini con la Libia ren-
de il Camerun una importante base strategica 
da conservare. Inoltre, negli ultimi anni, con 
l'ascesa di Boko Haram, Yaoundé è un attore 
importante nella lotta al terrorismo nella regio-
ne del Lago Ciad. Inutile dire che un Camerun 
instabile nel Golfo di Guinea non è gradito ad 
alcuna potenza internazionale. 

Dalla fine degli anni '70, poi, il paese si è aggre-
gato al club delle nazioni africane produttrici di 
petrolio, rendendolo membro di spicco di quella 
che è conosciuta come la FranceAfrique, subdola 
alleanza di leader di Francia e Africa che decide il 
futuro dei paesi francofoni nel continente. 

L’assimilazione
Sono in molti a chiedersi le ragioni di questa 
crisi (vedi box) e a cercare delle soluzioni per ri-
solverla. Al di là delle dichiarazioni di facciata, 
appare evidente che Yaoundé ha sempre cercato 
di assimilare la popolazione anglofona. Lo ha 
ammesso, tra le righe, lo stesso presidente Paul 
Biya, uno tra i più longevi capi di stato della ge-
rontologia africana: è infatti al potere dal 1982, 
riconfermato nella carica nel 2018 con il 71% dei 
consensi. 

In occasione di una recente intervista con 
Mo Ibrahim, al Forum di pace di Parigi, il 13 
novembre 2019, per definire l’attuale situazione 
che vive la popolazione di lingua inglese, Biya ha 
fatto riferimento all'accordo delle Nazioni Uni-
te che pose fine al dominio coloniale nel 1961, 
trascurando i successivi sessant'anni di convi-
venza con la popolazione del Camerun di lingua 
francese. 

Convivenza degenerata dal 2016. Anche su 
pressione degli organismi internazionali, Biya sta 
tentando di farsi promotore del Dialogo nazio-
nale. Il 18 dicembre, la Camera ha approvato un 
progetto di legge sul decentramento amministra-
tivo che garantisce uno status speciale alle due 
regioni anglofone del paese. Si attende che il pro-
getto passi anche al senato. Ma i leader indipen-
dentisti ostacolano questo progetto, ritenendolo 
inadeguato e incapace di venire incontro alle 

La sua collocazione geografica 
fa del Camerun, per i francesi, 
una importante base strategica 
da conservare
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Camerun
 LE ORIGINI DI UNA CRISI

Oppositrice
PER GLI ANGLOFONI 
IL PRESIDENTE BIYA 
È IL VERO RESPONSABILE 
DELLA REPRESSIONE

Ambazonia
GIOVANE AVVOLTO DALLA BANDIERA 
DELLE DUE REGIONI ANGLOFONE DEL CAMERUN

Dialogo 
LA SESSIONE DI APERTURA 
DEL DIALOGO NAZIONALE 
CONVOCATO DAL PRESIDENTE 
BIYA, A YAOUNDÉ, 
IL 30 SETTEMBRE 2019
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federale a favore di un esecutivo unito centraliz-
zato. Il risultato ebbe una conclusione scontata. 
E anche nel caso di elezioni giuste e trasparenti, 
la minoranza anglofona non avrebbe mai visto 
soddisfatti i propri desideri in un paese a netta 
prevalenza francofona.

In un attimo, tutti gli aspetti dell'autonomia e 
dell'autodeterminazione scomparvero. Tutti gli 
archivi vennero trasferiti a Yaoundé, e nasceva 
uno stato di polizia in tutto il territorio anglo-
fono. In una notte, i cittadini scoprirono che le 
loro speranze erano scomparse, finite in un'en-
tità di cui non conoscevano nemmeno la lingua. 
Hanno dovuto fare i conti con il passaggio da 
uno spazio politico ed educativo abbastanza or-
ganizzato, a un paese caotico, corrotto e senza 
scrupoli.

Educazione e giustizia
Mentre la maggior parte delle strutture sociali 
ed economiche finivano sotto l’ombrello di Ya-
oundé, rimanevano sotto controllo locale i siste-
mi educativi e l’amministrazione della giustizia, 
che continuarono sì a svilupparsi entro i limiti 
definiti dal governo centrale, ma conservando 
l'identità del popolo. Era un fatto ben conosciu-
to nei circoli politici che la stabilità dello stato si 
basasse sull’emarginazione  degli anglofoni. 

reali esigenze della popolazione anglofona. E 
anche le elezioni parlamentari di questo febbraio 
(di cui non conosciamo l’esito quando Nigrizia va 
in stampa) rischiano di essere un fallimento, visto 
che i due maggiori partiti delle opposizioni han-
no annunciato di voler boicottare il voto conside-
randolo irrealistico: nel paese, infatti, continuano 
ancora gli scontri con morti. Il potere centrale 
confida sempre nella forza repressiva dei militari 
nel caso in cui scoppiassero disordini. C’è, infatti, 
una consistente presenza di soldati nella regione, 
trasformata in uno stato di emergenza. 

Ma non per questo è diminuita la resistenza 
armata e, nonostante alcuni successi delle trup-
pe governative in alcune aree, la regione resta 
ingovernabile. Per la popolazione, poi, opporsi 
al voto legislativo significa esaltare l’autonomia, 
perché il governo non sarà in grado di indicare 
alcun funzionario eletto nella regione. In que-
sto quadro complesso, è sempre più a rischio la 
scelta dei politici che vogliono impegnarsi: alcu-
ni sono stati rapiti, altri hanno visto bruciare le 
loro case, altri ancora hanno ricevuto minacce 
di morte.

La virata petrolifera
La storia insegna, però, che il clima non è sem-
pre stato così incandescente. All’inizio, tra il 
1961 e il 1972, il governo centrale del Camerun 
aveva lasciato una discreta autonomia alla po-
polazione di lingua inglese. Ma quando la Nige-
ria iniziò a produrre massicciamente petrolio, 
così come il Gabon e il Congo, divenne evidente 
che anche il sottosuolo del Camerun ne era ric-
co. Il problema si pose quando si scoprì dove si 
nascondeva: per la maggior parte al largo delle 
coste anglofone. E ciò cambiò profondamente 
il gioco politico. Il governo organizzò in fretta 
un referendum a livello nazionale, chiedendo 
ai cittadini se volessero abbandonare il sistema 

 
 

IL PRESIDENTE
DEL CAMERUN

 

PAUL 
BIYA 

Compie 87 anni 
il 13 febbraio 2020. 

È in carica 
dal 4 novembre 

del 1982, quando 
sostituì il presidente 

dell’indipendenza 
Ahmadou Ahidjo

 

Intanto, continuavano le trivellazioni petro-
lifere nella regione anglofona. Ma sul territorio 
rimaneva ben poca cosa delle entrate. Yaoundé 
giustificava la sua scelta centralista dicendo di 
voler restaurare l’unità del territorio del paese 
diviso dopo la Prima guerra mondiale.

L’occupazione statale
La crisi attuale deriva dal fatto che, forte dei 
guadagni incassati con la soppressione della 
presenza degli anglofoni nel settore pubblico, 
il governo centrale iniziò a inviare professori di 
lingua francese a insegnare nelle scuole anglo-
fone, così come avvocati e magistrati francofoni 
a gestire i tribunali anglofoni. Per cinquant'an-
ni, Yaoundé ha riscritto la storia del paese, fa-
cendo deliberatamente passare sotto silenzio 
tutti quegli aspetti che avrebbero spinto gli an-
glofoni a cercare maggiore autonomia o addirit-
tura un’indipendenza totale. 

Oggi la popolazione ha coscienza della pro-
pria identità e rigetta questa forma di neocolo-
nialismo: le regioni del nordovest e del sudovest 
sono abitate da popolazioni riconosciute dal di-
ritto internazionale, con una cultura e un'iden-
tità distinte, e vivono in un territorio con confini 
accettati a livello internazionale. Grazie a que-
sto, dovrebbero essere in grado di decidere del 
proprio futuro senza coercizione.

Disgraziatamente, però, la comunità inter-
nazionale non è stata attenta ai crescenti segni 
di catastrofe umanitaria sempre più evidenti 
nella regione. Insomma, la solita politica delle 
Nazioni Unite, con Cina e Russia ad accrescere 
i propri interessi nell’area. Il governo del Ca-
merun è rassicurato, perché gode del sostegno 
della maggior parte di questi attori. E non vede 
per quale ragione dovrebbe sedersi a un tavolo 
di negoziazioni che gli farebbe rischiare la per-
dita del territorio in questione. Alcune voci, a li-
vello internazionale, si sono alzate per chiedere 
un intervento esterno per evitare un genocidio, 
visto che le manovre del regime hanno portato 
alla distruzione di villaggi per incendio, all'ar-
resto di qualunque persona fosse sospettata, a 
scontri armati sempre più numerosi e a brutali 
violenze sugli abitanti dei villaggi sospettati di 
essere infiltrati dai combattenti della resistenza 
armata.

A questo punto, la comunità internazionale 
dovrebbe intervenire, come ha fatto in passato 
in Namibia e a Timor Est. Le speranze e le aspi-
razioni di un popolo, non importa quanto picco-
lo, dovrebbero essere ritenute sacre. Questa re-
gione è stata costretta a subire troppo a lungo la 
volontà altrui, senza mai aver avuto davvero la 
possibilità di scegliere. Per la gente, il momento 
di cambiare è adesso, e la comunità internazio-
nale farebbe meglio ad ascoltare.

La popolazione anglofona ha preso coscienza 
della propria identità e rigetta ogni forma 
di neocolonialismo da parte del governo centrale

Il 18 dicembre 2019, la Camera 
ha approvato un progetto  
di legge sul decentramento 
amministrativo che garantisce 
uno status speciale alle due  
regioni anglofone del paese

Rifugiati
I CAMERUNESI 
SCAPPATI
DALLE REGIONI 
ANGLOFONE 
E ACCOLTI NEL 
DISTRETTO DI BOKI 
DI CROSS RIVERS 
STATE, IN NIGERIA 

Il confronto
IL CARDINALE CHRISTIAN 
WIYGHAN TUMI CON JOHN 
FRU NDI, VECCHIO LEADER 
DELL'OPPOSIZIONE, MENTRE 
PARTECIPANO AL DIALOGO 
NAZIONALE 

Controllo
LE REGIONI DI LINGUA 
INGLESE VIVONO SOTTO 
STRETTO CONTROLLO 
MILITARE

3.000
CIRCA, I  MORTI 
DALLO SCOPPIO 

DEL CONFLIT TO CIVILE 
NEL 2016

5  
MILIONI CIRCA 

LE PERSONE DI L INGUA INGLESE 
IN CAMERUN

71%
IL CONSENSO DEL PRESIDENTE 

PAUL BI YA ALLE PRESIDENZIALI 
DEL 2018
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Faure trionfare con il 58% dei suffragi, si era rimes-
so in moto quello “pseudo-dialogo” che dura da tre 
decenni ormai, e che vede un’opposizione sempre 
divisa confrontarsi con un potere apparentemente 
disponibile, ma refrattario anche alla più blanda 
proposta di mediazione, pur di rimanere arroccato 
sulla propria poltrona.

Nel settembre 2017 il governo, facendo finta 
di accondiscendere a una richiesta dell’opposi-
zione, porta in parlamento un progetto di rifor-
ma della Costituzione che prevede uno scrutinio 
uninominale maggioritario a due turni (invece 
di un solo come in precedenza) e il limite di due 
mandati. Solo che la misura non è retroattiva e 
spalanca la porta ad altri due mandati per Faure, 
presidente dal 2005, cioè dalla morte del padre 
Gnassingbe Eyadema (al potere per 38 anni, cioè 
fino alla morte). Quell’elezione truccata aveva 
provocato 500 morti, secondo il rapporto dell’Onu 
del 29 agosto 2005. Era poi stato rieletto nel 2010 e 
poi nel 2015 con una Costituzione che non limita-

Il regime si è specializzato
in un finto dialogo
con l'opposizione che si presenta
sempre ben divisa

I TOGOLESI SONO CHIAMATI ALLE URNE SABATO 
22 FEBBRAIO PER ELEGGERE IL LORO PRESIDEN-
TE. Sette le candidature convalidate dalla Corte 
costituzionale.
L’8 gennaio, termine ultimo per la presentazio-

ne delle candidature, era arrivato anche il dossier 
del presidente uscente, candidato alla propria 
successione e dunque al quarto mandato. Faure 
Gnassingbe, indicato dall’Unione per la repub-
blica (Unir), il partito-governo, ha dichiarato bef-
fardo: «Ho ringraziato e in tutta umiltà ho sem-
plicemente accettato». Rieccoci, dopo 54 anni 
di indiscusso potere della famiglia Gnassingbe 
(se non è “stabilità politica” questa!), il paese che 
guarda sul Golfo di Guinea (7,8 milioni di abitan-
ti; 56.785 km²) si deve rassegnare ad altri cinque. 
Perché Faure si è rivelato sordo a ogni richiesta 
degli oppositori e di tanta parte dell’opinione 
pubblica interna e internazionale, di non ripre-
sentarsi candidato dopo tre mandati.

Subito dopo l’elezione del 2015, che aveva visto 

Togo
ELEZIONI SCONTATE 

Ha modificato la Costituzione e ora 
il presidente uscente si ripresenta 
per un quarto mandato, rendendo 
impossibile l’alternanza di governo. 
È la logica del regime della famiglia 
Gnassingbe, al potere da oltre 
cinquant’anni 

di Elio Boscaini
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Due alternative
JEAN PIERRE FABRE, LEADER 
DELL’ALLEANZA NAZIONALE PER 
IL CAMBIAMENTO. E (SOTTO) 
KODJO MESSAN AGBEYOME DEPUTATO 
E PRESIDENTE DEL MOVIMENTO 
PATRIOTTICO PER LO SVILUPPO 
E LA DEMOCRAZIA

22
FEBBR AIO

IL GIORNO DEL VOTO

7,8  
MILIONI

GLI ABITANTI DEL TOGO

2005
L’ANNO 

DELL A PRIMA ELE ZIONE 
(CONTESTATA) 

DI  FAURE GNASSINGBE

Faure Gnassingbe
53 ANNI, PRESIDENTE 
DAL 2005

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020

Lomé
UNA DELLE MANIFESTAZIONI CHE IN QUESTI 
MESI HANNO ATTRAVERSATO LA CAPITALE 

va il numero dei mandati. E ora può ripresentarsi 
candidato, e così sarà, nel 2025. Il popolo togolese, 
il 6 e 7 settembre di tre anni fa, era sceso massic-
ciamente in piazza a Lomé, la capitale, per mani-
festare contro la truffa e per chiedere l’alternanza 
al potere. Senza esito.

L’8 maggio 2019 il governo ha fatto votare dal 
parlamento, alla quasi unanimità, in assenza 
delle opposizioni che avevano boicottato le poli-
tiche, la nuova Costituzione, risparmiandosi un 
referendum popolare confermativo. Si vota an-
che l’immunità a vita «per gli atti compiuti duran-
te i mandati presidenziali». Lo scorso novembre 
si approva una legge che, per la prima volta, dà 
modo alla diaspora di prendere parte al voto.

La scelta di mons. Kpodzro
Il 13 novembre, diversi partiti di opposizione e re-
sponsabili della società civile, in primis i vescovi 
cattolici, e più deciso di tutti mons. Philippe Fa-
noko Kpodzro, avevano formalmente chiesto la 
“sospensione” del processo elettorale e l’apertura 
di un dialogo così da creare le condizioni per un 
buon svolgimento del voto. L’opposizione ritiene 
che uno scrutinio trasparente debba avere tre 
fondamenti: la ricomposizione della Corte co-
stituzionale il cui presidente è Abdou Assouma 
(mancano due dei 9 componenti la Corte), la for-
mazione di liste elettorali affidabili (fatte frettolo-
samente, ricolme di doppioni e di elettori morti), 
la revisione della Ceni (Commissione elettorale), 
che organizza il voto e ne proclama i risultati.

Sul versante della Chiesa c’è da rilevare che la 
scelta di mons. Kpodzro di parlar chiaro e di schie-
rarsi con l’ex primo ministro Kodjo Agbeyo-
me di cui voleva fare, non riuscendovi però, 
il candidato unico dell’opposizione, non è 
stata condivisa dagli altri vescovi catto-
lici. Ma l’arcivescovo emerito di Lomé, 
90 anni a marzo, ha una lunga storia 
di coinvolgimento nella vita politi-
ca: presidente della Conferenza na-
zionale sovrana nel 1991 e poi del 
parlamento transitorio che varò 
la Costituzione approvata al 98% 
dell’elettorato (poi modificata 
nel 2002 da Eyadema). Giusti-
fica la sua scelta con il fatto 
che conosce bene il regime 
e risponde così alle critiche: 
«Non faccio altro che 
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pregare il Signore di porre fine alla dittatura che 
ci strapazza da cinquant’anni». Ultimo "schiaffo " 
del regime: il rigetto di osservatori della Chiesa ai 
seggi.

Oppositori
Sul piano strettamente politico, due soli candi-
dati emergono tra gli oppositori. Innanzitutto 
Jean-Pierre Fabre, ex capofila dell’opposizione, 
designato dall’Alleanza nazionale per il cambia-
mento (Anc), il secondo partito politico, secondo 
i risultati delle municipali, che si presenta per 
la terza volta (nel 2010 aveva avuto il 33,93% dei 
voti e nel 2015 il 35,19%, sempre secondo dietro 
Faure) e che ha invitato il presidente a non rican-
didarsi per evitare «tensioni sociopolitiche». C’è 
poi Kodjo Messan Agbeyome, ex primo ministro 
(agosto 2000-giugno 2002) e ora deputato e presi-
dente del Movimento patriottico per lo sviluppo e 
la democrazia (Mpdd).

L’avvocato Yawovi Agboybo, 76 anni, primo 
ministro dal settembre 2006 al dicembre 2007, 
presidente fondatore del Comitato di azione per 
il rinnovamento (Car) ha preferito, da parte sua, 
rinunciare alla corsa elettorale e ha invitato la 
gente alla «resistenza», cioè a opporsi al regime. 
Per lui «non ci sono le condizioni necessarie alla 
libera espressione del voto, alla trasparenza e 
all’equità dello scrutinio presidenziale. Il peg-
gio è che si sta facendo di tutto per assicurare T
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VOCE CRITICA

 

PHILIPPE 
KPODZRO 

L’arcivescovo emerito 
di Lomé chiama 

il regime al potere con 
il suo nome: dittatura. 
E sostiene il candidato 
dell’opposizione Kodjo 

Messan Agbeyome
 

in maniera sistematica la vittoria del regime in 
atto». Ha così ritirato i suoi uomini dalla Ceni, 
accusandola di opacità e di non tener conto dei 
rappresentanti dell’opposizione.

E la gente? Il giornalista Edem Kokou ci rac-
conta da Lomé che ha incontrato molti elettori 
«indifferenti» perché, ne sono certi, le elezioni 
avranno un risultato scontato. Altri ritengono che 
non siano mai state trasparenti. Le rivenditrici del 
mercato, per parte loro, temono una contrazione 
degli affari: «La gente non viene a comperare», si 
lamenta una di loro. E i giovani che sono la mag-
gioranza dei potenziali elettori? Hanno perso in-
teresse, dopo che così tante volte il desiderio di 
cambiamento è andato puntualmente frustrato.

«La maggioranza della popolazione sta mar-
cendo nella miseria quotidiana», denuncia l’op-
posizione. La parola “miseria” o “grande miseria” 
ritorna spesso sulle labbra di chi non fa sconti al 
regime e guarda alla quotidianità delle famiglie. 
È il caso di don Pierre Marie-Chanel Affognon, 
coordinatore di Forze vive Speranza per il Togo, 
che in una lettera aperta rivolta ai candidati a ini-
zio gennaio scrive: «I più vivono senza acqua né 
elettricità, senza strade né infrastrutture socio-
educative, senza poter accedere a strutture ade-
guate di salute né a una educazione di qualità dei 
propri figli. La copertura sanitaria, uno dei diritti 
fondamentali dell’uomo, rimane un’utopia per le 
nostre popolazioni».

Gli elettori 
hanno perso
interesse
perché
il cambiamento
non arriva mai

Lomé
LE LISTE ELETTORALI 
FUORI DA UN SEGGIO 
DURANTE LE ELEZIONI 
PARLAMENTARI 
DEL 20 DICEMBRE 2018, 
BOICOTTATE DAI 
PARTITI DI 
OPPOSIZIONE

Infanticidi al cobalto.
In tribunale 

5 multinazionali

Africa 54

Apple, Google, Dell, Microsoft e Tesla 
chiamate a rispondere sull’utilizzo 
di manodopera infantile nelle miniere 
congolesi che forniscono il minerale 
all’industria informatica, alla telefonia 
e alle auto elettriche. A patrocinare 
la causa un gruppo di avvocati Usa

di Giusy Baioni

P ER FAR FUNZIONARE LE AUTO ELETTRICHE, 
COSÌ COME I NOSTRI CELLULARI E TABLET, 
È INDISPENSABILE IL COBALTO, COMPO-
NENTE DELLE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO. 

E le riserve di questo minerale si trovano per oltre 
il 60% nella Repubblica democratica del Congo. 
La filiera produttiva è simile a quella del coltan 
(columbo-tantalite): estratto in miniere artigiana-
li, viene esportato verso la Cina, che raffina oltre 
l’80% del cobalto immesso sul mercato e produce 
quasi il 70% delle batterie agli ioni di litio a livello 
mondiale.

Ma se per il coltan e altri tre minerali l’Unione 
europea, dopo tante pressioni della società ci-
vile, ha stabilito criteri di certificazione (che, L
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Rd Congo 
AZIONE LEGALE 
DI 14 FAMIGLIE 

DI MINATORI-BAMBINI



pur blandi, restano un passo importante), il 
cobalto è rimasto estraneo a qualunque tipo di 
normativa. E laddove la politica è carente o, peg-
gio, latitante, subentra la magistratura.

È in questo quadro che si inserisce una class 
action, un’azione legale collettiva che può se-
gnare un punto di svolta: per la prima volta, un 
gruppo di famiglie congolesi fa causa ai colossi 
del web, accusandoli di corresponsabilità nella 
morte o nel ferimento grave dei loro bambini. A 
portarla avanti, un pool di avvocati statuniten-
si riuniti nell’associazione International Rights 
Advocates.

Nelle 79 pagine della causa (http://iradvoca-
tes.org/sites/iradvocates.org/files/stamped%20
-Complaint.pdf), presentata nel distretto fede-
rale della Columbia (stato di Washington) da 
Terrence Collingsworth, direttore esecutivo di 
IRAdvocates, per conto di quattordici querelan-
ti originari della Rd Congo, compaiono i nomi 
delle principali multinazionali statunitensi 
dell’industria informatica, di telefonia e delle 
auto elettriche: Apple, Alphabet (società madre 
di Google), Dell, Microsoft e Tesla. Ma si speci-
fica che le investigazioni stanno proseguendo e 
non si esclude che anche altre aziende possano 
in seguito venir accusate. Nel testo depositato si 

leggono anche altri nomi: le miniere nelle quali 
lavoravano i bambini coinvolti sono di proprie-
tà della compagnia anglosvizzera Glencore, che 
vende il cobalto a Umicore, trader belga che ri-
vende il minerale lavorato a Apple, Google, Te-
sla, Microsoft e Dell. Altri testimoni prodotti 
da IRAdvocates parlano di miniere di proprie-
tà di Zhejiang Huayou Cobalt, azienda cinese 
anch’essa fornitrice di Apple, Dell e Microsoft.

«Per esser chiari – si legge nell’accusa – ogni 
smartphone, tablet, laptop, veicolo elettrico o 
altro dispositivo contenente batterie agli ioni di 
litio necessita di cobalto per ricaricarsi. In so-
stanza, le centinaia di miliardi di dollari generati 
dagli accusati ogni anno non sarebbero possibili 
senza il cobalto estratto in Rd Congo».

Storie tragiche
Le storie raccolte dall’accusa vengono tutte dalla 
regione meridionale della Rd Congo, nella qua-
le si concentrano i giacimenti di cobalto, e più 
precisamente dalle province dell’Alto Katanga 
e Lualaba, che includono le zone minerarie di 
Kolwezi, Fungurume, Likasi, Kambove, Kipushi e 
Lubumbashi. E sono storie terribili. Come quella 
del bimbo seppellito vivo dal crollo di un tunnel 
artigianale, il cui corpicino non è stato nemmeno 

recuperato per dargli degna sepoltura. O quella di 
un altro bambino di dieci anni, caduto in un tun-
nel e rimasto paralizzato dal petto in giù.

Le famiglie che hanno fatto causa alle multi-
nazionali sono solo una piccola parte delle vitti-
me e agiscono anche in rappresentanza di tanti 
altri minatori-bambini, anche di sei anni, che la-
vorano o nel recente passato hanno lavorato «in 
condizioni estremamente dure, pericolose e tos-
siche, che sono il punto più basso della peggiore 
forma di lavoro infantile proibita dalla convenzio-
ne dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
n. 182». Alcuni dei minatori-bambini sono anche 
vittime di traffico, le bimbe a rischio abusi. Il tutto 
per meno di due dollari al giorno.

Uno scandalo già noto. Dal 2009, il Diparti-
mento del lavoro statunitense ha inserito il cobalto 
estratto in Rd Congo nell’elenco dei beni prodotti 
con lavoro forzato e infantile. Amnesty Internatio-
nal due anni fa ha avviato una campagna ad hoc. 
Già nel 2014, l’Unicef calcolava in circa 40mila i 
bambini e le bambine costretti a lavorare nella ex 
provincia del Katanga (dal 2015 sono operative 26 
province), la maggior parte dei quali proprio nell’e-
strazione del cobalto, e nel 2013 World Vision ave-
va pubblicato un dettagliato studio sui minatori-
bambini nelle miniere artigianali di Kambove.

Puntare alla certificazione
Davanti a tante e tali accuse, alcune multina-
zionali hanno reagito smentendo: Apple ha 
sottolineato il proprio impegno nel prevenire 
lo sfruttamento e rivendicato il ruolo pionieri-
stico in tale direzione. Ma nel testo della causa 
di IRAdvocates già si prevedeva tale obiezione e 
vi si rispondeva: «Non c’è dubbio – scrivono gli 
avvocati – che gli accusati abbiano conoscenza 
specifica che il minerale estratto in Rd Congo, 
che essi usano nei loro prodotti, includa cobalto 
prodotto da bambini che lavorano in condizio-
ni estremamente pericolose. Infatti, stando alle 
loro stesse dichiarazioni, gli accusati […] hanno 
supportato programmi “modello” in Rd Congo 
per creare la falsa impressione di aver agito per 
prevenire i noti orrori». Che significa in sintesi: 
si sono mostrati consapevoli del problema, ma 
non hanno agito in maniera adeguata. Non si 
può certo pensare che programmi ad adesio-
ne volontaria sortiscano qualche effetto in una 
situazione come quella congolese. Le aziende 
avevano la capacità e le risorse per intervenire in 
modo deciso e non l’hanno fatto, contribuendo 
alla morte o al ferimento grave dei bambini citati 
nella causa.

In questo contesto si è inserita la multinazio-
nale IBM Research che ha annunciato di aver 
realizzato un prototipo di batteria più sostenibi-
le, costruita con un uso molto ridotto di metalli 
pesanti e le cui prestazioni promettono persino 
di superare quelle delle batterie agli ioni di litio. 
Il prototipo realizzato da IBM Research è costru-
ito con tre materiali (quali, non viene specificato) 
finora mai utilizzati per questo tipo di impiego 
ed estratti addirittura dall’acqua di mare, che 
ridurrebbe al minimo la necessità di metalli 
estratti in miniera. Garantirebbe inoltre una 
bassissima infiammabilità e potrebbe superare 
le batterie esistenti in termini di costi, tempi di 
ricarica, potenza, infiammabilità ed efficienza: 
si prospetta una ricarica fino all’80% in soli cin-
que minuti. Senza utilizzare nichel e cobalto, la 
tecnologia e la mobilità elettrica non sarebbero 
solo più sostenibili, ma di certo anche più etiche. 
Staremo a vedere.

Nel frattempo, questa class action può e deve 
diventare lo spunto per pretendere la certifica-
zione anche del cobalto.

INFANTICIDI AL COBALTO. IN TRIBUNALE 5 MULTINAZIONALI

Ogni 
smartphone, 
tablet, laptop, 
veicolo 
elettrico o altro 
dispositivo 
contenente 
batterie agli ioni 
di litio necessita 
di cobalto  
per ricaricarsi
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60%
DEL COBALTO MONDIALE 

SI  TROVA IN RD CONGO

70%  
DELLE BAT TERIE 

AGLI IONI DI  L ITIO  
È PRODOT TO IN CINA

40.000
I BAMBINI 

CHE L AVOR ANO NELLE MINIERE 
DEL SUD DELL’ RD CONGO, 

SECONDO L’UNICEF

 
 

GOVERNO 
IMMOBILE

 

FÉLIX 
TSHISEKEDI 

Il presidente congolese, 
al potere da un anno, 

non si sta occupando del 
lavoro minorile 

nelle miniere
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Minatori-bambini
(SOTTO, A FIANCO 
E IN APERTURA) 
AL LAVORO NELLE 
MINIERE DI COBALTO 
DELLA RD CONGO
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D A ALCUNI MESI GLI AIUTI PUBBLICI EU-
ROPEI AL MAROCCO SONO AL CENTRO DI 
UNO SCONTRO ISTITUZIONALE TUTTO 
INTERNO ALL’UE, che vede la contrap-

posizione tra la Corte dei conti europea e la 
Commissione. Motivo del contendere? L’effi-
cacia stessa degli aiuti che Bruxelles versa ogni 
anno nelle casse del Regno marocchino con 
l’obiettivo di favorire le riforme introdotte dalla 
nuova Costituzione del 2011 nei settori della sa-
nità, della protezione sociale e dei diritti uma-
ni, della giustizia e dello sviluppo del settore 
privato. Stiamo parlando di cifre importanti se 
consideriamo come le istituzioni comunitarie 
rappresentino il maggior donatore del Maroc-
co per quanto concerne la cooperazione allo 
sviluppo, contribuendo per un quarto al totale 

degli aiuti allo sviluppo ricevuti dal paese. 
Per il periodo 2014-2020, la Commissione eu-

ropea ha programmato aiuti per 1,4 miliardi di 
euro: alla fine del 2018, dato fornito dalla Corte, 
erano già stati stipulati contratti per 562 milioni 
di euro ed eseguiti pagamenti per quasi 206 mi-
lioni di euro.  La maggior parte dei fondi proviene 
dallo strumento europeo di vicinato (Eni, nel suo 
acronimo inglese) e viene versata direttamente 
nel bilancio pubblico del Regno perché possa es-
sere utilizzata per i vari programmi concordati. 

Ma è proprio sulla frammentazione degli 
obiettivi e sulla mancanza di una visione stra-
tegica da parte dell’Ue che la Corte dei conti ha 
invitato a una riflessione. Le critiche sono conte-
nute in un rapporto pubblicato nel dicembre del 
2019 a firma del presidente Klaus-Heiner Lehne.

missione. Un pronunciamento, successivamen-
te avvalorato da ulteriori pronunciamenti della 
Corte di giustizia dell’Unione europea, che por-
terà a un congelamento dei negoziati politici fino 
all’inizio del 2019. 

Un periodo di stallo che, nota la Corte, «non è 
stato utilizzato per definire una chiara strategia» 
politica nei confronti del paese. 

Il documento non nega gli indiscutibili pro-
gressi ottenuti dal Marocco negli ultimi anni che, 
in campo economico, ha visto una crescita co-
stante del Pil (+3,5% nel solo 2018), una riduzione 
della povertà e una costante apertura ai mercati 
internazionali (si pensi solo al progetto per l’al-
largamento del porto di Tangeri). Miglioramenti 
ci sono stati anche in campo sanitario con una 
netta diminuzione della mortalità infantile e sul 
fronte ambientale. Ma – nota la Corte – resta una 
netta frattura sociale tra aree urbane e rurali. 

Anche sul fronte dello stato di diritto e delle 
disuguaglianze di genere ci sono stati dei passi in 
avanti dall’adozione della Costituzione nel 2011; 
tuttavia «la legislazione nazionale non è ancora 
pienamente in linea con le convenzioni delle Na-
zioni Unite sui diritti umani». Tra i punti critici: la 
mancata abolizione della pena di morte, il con-
trasto alla violenza contro le donne, la crimina-
lizzazione degli omosessuali. 

Criticità anche sul fronte della libertà di 
espressione come dimostra il caso di Omar Radi, 
giornalista arrestato a Casablanca alla fine di 
dicembre 2018 per un tweet, risalente ad aprile, 
in cui criticava un giudice. Sorte simile a quella 
di Mohamed Sekkaki, youtuber incarcerato per 
aver criticato in un video il re Mohammed VI.

La risposta della Commissione non si è fat-
ta attendere ed è contenuta, in calce, allo stesso 
rapporto. «Nonostante il difficile clima politico 
che ha fatto da cornice alle relazioni Ue-Marocco 
negli ultimi anni», scrivono da Bruxelles, «la co-
operazione dell'Unione ha contribuito ai notevo-
li progressi economici, sociali e istituzionali del 
Marocco».

Ma lo scontro resta aperto. Così come non 
manca, da parte della Corte, una stoccata agli 
stati membri accusati di voler «mantenere la pro-
pria visibilità anziché allineare i loro obiettivi a 
quelli dell’Ue», così da contribuire alla frammen-
tazione.  Con buona pace dei miliardi versati. 

È in atto uno scontro tra la Corte 
dei conti europea e la Commissione 
sui finanziamenti a Rabat. 
Secondo la Corte queste somme 
non hanno apportato un sostegno 
sufficiente alle riforme del paese 

di Michele Luppi

Aiuti 
a perdere

Unione europea-Marocco 
MOLTI SOLDI BUTTATI

Progetto
IMPIANTO IDRICO A BERKANE, 
PROGETTO SOSTENUTO DALL'UNIONE EUROPEA

La Corte suggerisce di concentrare 
«il sostegno su un numero più 
limitato di settori e rafforzare 
il dialogo politico con il Marocco» 

«Il sostegno fornito dall’Ue al bilancio del Ma-
rocco non ha apportato un sostegno sufficiente 
alle riforme del paese e i progressi relativi a sfide 
importanti sono stati limitati», ha precisato Han-
nu Takkula, membro della Corte, che suggerisce 
di concentrare «il sostegno su un numero più li-
mitato di settori e rafforzare il dialogo politico e 
strategico con il Marocco». 

Il riferimento è all’interruzione del dialogo 
politico tra Rabat e Bruxelles a seguito della sen-
tenza del Tribunale dell’Ue del dicembre 2015: 
annullando l’attuazione dell’accordo sull’agri-
coltura tra Europa e Marocco, relativamente al 
territorio del Sahara Occidentale, il Tribunale 
stabiliva che quest’ultimo non facesse parte del 
territorio marocchino, scatenando le ire di Rabat 
e creando non pochi grattacapi alla stessa Com-P
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POLITICHE 
MIGRATORIE 

DALL’EUROPA
324 MILIONI 
Dal 2006 con la nascita 
del cosiddetto “Processo 
di Rabat”, il Marocco 
rappresenta uno degli 
alleati più importanti di 
Bruxelles nella gestione 
dei flussi migratori verso 
l’Europa. Secondo i dati 
delle Nazioni Unite, nel 
corso del 2019 sono stati 
32.513 i migranti entrati 
in Spagna dal Marocco: 
26.168 via mare, 6.345 
attraverso le enclave 
spagnole di Ceuta e 
Melilla. Attraverso il 
fondo fiduciario per 
l’Africa e altri strumenti, 
l’Unione europea ha già 
finanziato progetti per 
324 milioni di euro per 
le politiche migratorie in 
Marocco comprendenti 
l’addestramento e 
la dotazione delle 
guardie di confine e 
progetti di assistenza ai 
migranti in condizioni di 
vulnerabilità. (M.L.)

 

MOHAMMED VI 
Il re del Marocco, 

56 anni, 
è salito al trono 
il 30 luglio 1999

 

 

1,4
MILIARDI DI  EURO 

GLI A IUTI PROGR AMMATI 
DALL A COMMISSIONE EUROPE A 
AL MAROCCO PER IL PERIODO 

2014-2020
 

3,5%  
L A CRESCITA DEL PIL 

MAROCCHINO NEL 2018
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A LASSANE OUATTARA, PRESIDENTE DEL-
LA COSTA D’AVORIO E DELL’UNIONE 
ECONOMICA E MONETARIA DELL’AFRICA 
OCCIDENTALE (UEMOA), ha annuncia-

to una riforma «storica» del franco Cfa, la moneta 
comune degli otto stati che fanno parte dell’Ue-
moa: Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-
Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo. Lo ha fatto il 21 
dicembre ad Abidjan, in presenza del presidente 
francese Emmanuel Macron. Una riforma che, 
cambiando il nome Cfa in Eco, dovrebbe liberare la 
moneta dall’abbraccio di Parigi.

Il franco Cfa, creato nel 1945 come divisa delle 
colonie francesi d’Africa, dopo le indipendenze è di-
ventata la moneta anche di altri sei stati che forma-
no la Comunità economica e monetarie dell’Africa 
centrale (Cemac): Camerun, Ciad, Gabon, Guinea 
Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Congo.

La necessità di una riforma della moneta era 
avvertita da tempo, in quanto simbolo del colonia-

Si annuncia l’Eco

Franco Cfa 
PROVE DI RIFORMA

Da luglio, il franco Cfa diventerà Eco 
negli otto stati che fanno parte dell’Unione 
economica e monetaria dell’Africa 
occidentale. Lo ha prefigurato il presidente 
ivoriano Ouattara, con il beneplacito 
di Parigi. Alcuni economisti la considerano 
una pura operazione cosmetica

di François Misser

lismo e impronta di Françafrique (il dispositivo 
di potere di Parigi in Africa): le banconote sono 
stampate in Francia e il 50% delle riserve valuta-
rie dei 14 paesi è depositato in un conto del Tesoro 
francese. Si osserva da più parti che il franco Cfa è 
un fattore di stabilità economico finanziaria. Ma 
molti economisti sostengono che, considerata la 
parità fissa prima con il franco francese e poi dal 
2001 con l’euro, il franco Cfa è sopravvalutato e ciò 
nuoce alla competitività delle economie che lo 
adottano.

Secondo Michel Santi, specialista di mercati 
finanziari e di banche centrali, il franco Cfa è uno 
«strumento imperialista» che ha lo scopo di ren-
dere più attrattive le esportazioni francesi verso le 
ex colonie. E considera «aberrante» che i 14 paesi 
in questione – i cui cicli economici non sono legati 
a quelli dell’Unione europea – debbano sottostare 
alla politica dei tassi d’interesse della Banca cen-
trale europea. Le loro priorità sono altre: migliora-

re gli apparati produttivi e sviluppare le infrastrut-
ture, creando occupazione per i tanti giovani.

La riforma annunciata sarà operativa dal pros-
simo luglio. Il franco Cfa diventerà Eco, nome 
scelto per designare la futura moneta unica dei 
15 paesi della Comunità economica degli stati 
dell’Africa occidentale (Cedeao-Ecowas) di cui 
fanno parte la Nigeria e il Ghana, cioè il 75% del 
prodotto interno lordo (Pil) regionale. Il 50% delle 
riserve valutarie non sarà più depositato presso la 
Banca di Francia e le riserve potranno essere tra-
ferite in altre banche centrali della zona euro. La 
Francia inoltre si ritirerà dalle istanze di governo 
dell’Uemoa e dal consiglio di amministrazione 
della Banca centrale degli stati dell’Africa occi-
dentale (Bceao) con lo scopo di smorzare le criti-
che secondo le quali sarebbe sempre Parigi a det-
tare le decisioni ai piani alti dell’economia.

Macron, il garante
Certo la riforma ha i suoi limiti. Per prevenire il ri-
schio di inflazione, la parità dell’Eco sarà mante-
nuta allo stesso livello (1 euro = 655,96 franchi Cfa). 
E, spiega l’Eliseo, la garanzia della Francia rimane: 
se la Bceao manca di disponibilità per coprire i suoi 
impegni potrà procurarsi gli euro presso la Francia. 

Le reazioni. Prudente quella della ministra delle 
finanze della Nigeria, Zainab Shamsuna Ahmed, 
secondo cui non è affatto certo che il varo della ri-
forma possa avvenire in luglio, perché c’è «molto 
lavoro da fare». Abuja condiziona l’adozione dell’E-
co a una disciplina di bilancio che mantenga il de-
ficit sotto il 3% del Pil, l’inflazione sotto il 10% e il 
debito pubblico sotto il 70% del Pil. Ad Abuja ci si 
chiede anche qual è la contropartita della Francia 
in cambio della garanzia sull’Eco.

Per il quotidiano L’Observateur Paalga di Oua-
gadougou (Burkina Faso), l’Eco sarà semplicemen-
te un’altra versione del Cfa, visto che il cordone 
ombelicale che lo lega a Parigi non è stato tagliato. 
L’economista senegalese Demba Moussa Dembélé 
stima che «mantenendo un tasso di cambio fisso 
con l’euro, le banche centrali africane eserciteran-
no le stesse politiche monetarie della Banca cen-
trale europea e avranno come obiettivo prioritario 
la lotta all’inflazione. Dunque, anche se le riserve 
valutarie lasceranno Parigi per qualche altra capi-
tale europea, ciò non cambierà niente per i paesi 
africani. Infatti l’accordo sottoscritto da Ouattara e 
Macron va a perpetuare lo stesso sistema con del-
le forme “rinnovate”. Si tratta di un pesante colpo 
assestato al processo di integrazione dell’Africa oc-
cidentale».

In attesa di valutare ciò che accadrà nei prossimi 
mesi, si sta preparando un altro “cambiamento”.  I 
paesi della Comunità economica e monetaria dell' 
Africa centrale, anch’essi con il franco Cfa, hanno 
incaricato la Banca degli stati dell’Africa centrale di 
studiare una riforma della loro moneta. 

L’economista 
senegalese 
Dembélé: «L’Eco 
un pesante 
colpo assestato 
al processo  
di integrazione 
dell’Africa 
occidentale»
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FRANCO CFA (CEMAC)
1. CAMERUN
2. CIAD
3. GABON
4. GUINEA EQUATORIALE
5. REP. CENTRAFRICANA
6. CONGO
FRANCO CFA (UEMOA)
7. BENIN
8. BURKINA FASO
9. COSTA D'AVORIO
10. GUINEA-BISSAU  
 (DAL 2 MAGGIO 1997)
11. MALI (FINO AL 1962  
 E POI DAL 1984)
12. NIGER
13. SENEGAL
14. TOGO

Il franco Cfa
CREATO NEL 1945, 
SI APPRESTA 
A CAMBIARE NOME
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CHI SONO IO? QUESTO O QUEST’AL-
TRO? OGGI SONO QUESTO E DO-
MANI QUEST’ALTRO?». Questi 
versi scritti dal teologo Dietrich 

Bonhoeffer nel 1945, quando la follia nazista 
aveva portato alla Shoah, sono significativamen-
te riportati in epigrafe nel testo di Kwame Antho-
ny Appiah La menzogna dell’identità. Il filosofo 
anglo-ghaneano, storico della cultura africana, 
compie un interessante excursus sui processi 
contemporanei che portano alla costruzione di 
identità sempre più rigide e chiuse.

E la prima domanda che sorge è: Cosa signi-
fica “identità”? Se prendiamo alla lettera il ter-
mine, possiamo subito affermare che è già di per 
sé una finzione, se applicato agli umani (e non 
solo): in natura, infatti, non esistono due cose 
davvero “identiche”, semmai ci sono somiglian-
ze, e a tale proposito il vecchio modo di dire “i 
nostri simili” era molto più saggio delle tante, 
troppe retoriche sull’identità.

Una finzione perché da un lato fissa gli esseri 
umani a una condizione data, senza consentire 
loro di poter cambiare. Che questa condizione 
sia la "razza", la religione, la terra di provenien-
za, l’orientamento sessuale o le idee politiche, se 
letta in termini identitari, finisce per inchiodare 
ogni individuo a una sorta di destino predeter-
minato, trasformando quelli che sono dati cul-

turali in dati naturali. La cultura è certamente 
determinata dalla comunità in cui si nasce e si 
cresce, ma sono molti gli eventi che nel corso 
della nostra esistenza contribuiscono al cam-
biamento e la cultura, a differenza della natura, 
è fatta di scelte. Inoltre, ogni cultura è di per sé 
multiculturale, perché è il prodotto di millenni 
di scambi avvenuti tra popolazioni diverse. Ogni 
società ha fatto sue, spesso adattandole e mani-
polandole, usanze e tradizioni culturali di altri, 
che l’abitudine e il conformismo inducono poi a 
pensare come originali, “nostre”. E ogni cultura 
è in perenne trasformazione, in continuo muta-
mento, come la vita, tanto più in un’epoca come 
la nostra, dove tutto è accelerato e le cose muta-
no sempre più rapidamente. Come è possibile 
allora fissare una identità?

Da un altro lato, se osserviamo il panorama 
politico e sociale, notiamo che la maggior par-
te delle dichiarazioni identitarie, tipiche delle 
destre e dei partiti xenofobi, non si fondano tan-
to su un sentimento comune di appartenenza, 
quanto sulla volontà e il desiderio di escludere 
gli altri. Lo slogan salviniano “Prima gli italia-
ni” non punta sui valori (veri o presunti) che do-
vrebbero farci sentire più italiani, ma solo sull’o-
dio verso gli immigrati e sull’affermazione di un 
primato di diritto che si fonda sull’autoctonia. 
Una forma di neotribalismo in salsa sovranista.

In molti casi attuali le istanze identitariste si 
fondano più sull’avversione verso l’altro che su 
una solidarietà interna. Come ironizzavano Ju-
lian S. Huxley e Alfred C. Haddon a proposito 
delle nazioni: «Una nazione è una società unita 
da un errore comune riguardo alle proprie ori-
gini e da una comune avversione nei confronti 
dei vicini». Ecco un’altra menzogna dell’identità.

Paura della paura
Finite le grandi aspirazioni universaliste, sem-
bra che “l’ossessione identitaria”, come l’ha chia-
mata l’antropologo Francesco Remotti, stia per-
vadendo gran parte del pianeta e il nostro paese 
non ne è certo immune. Al contrario, esso sem-
bra cavalcare con determinazione l’onda popu-
lista del momento, sfruttando il fertile terreno 
del debole senso di appartenenza nazionale di 
gran parte degli italiani e le paure nei confronti 
degli stranieri, spesso indotte strumentalmente 
da efficacissime campagne mediatiche. In parti-
colare la Lega, puntando su valori come identi-
tà, radici, autoctonia, ha arricchito il panorama 
politico italiano di categorie nuove, che spesso 
sfuggono all’analisi tradizionale.

Le retoriche basate sull’identità conducono a 
forme di etno-differenzialismo, a un culturali-
smo separatista, elaborati in termini più moder-
ni e raffinati. Dietro la cui maschera spunta però 
sempre quell’idea di razza e di predestinazione 

biologica tipica dei razzismi passati. Ciò che 
conta è la separazione, la conservazione della 
purezza, questa volta culturale. Viviamo in un’e-
poca decisamente improntata alla separazione, 
ai movimenti di odio e, soprattutto, alla lotta 
contro un nemico, e le democrazie liberali, già 
indebolite dalle forze del capitale globalizzato e 
della tecnologia, vengono risucchiate in un am-
pio processo di inversione.

Si va allora alla ricerca della purezza e il popo-
lo, da ceto sociale diventa ethnos, da difendere 
dalla “contaminazione”, dall’invasione, il paese 
deve essere “purificato”, lo straniero, icona di ogni 
male, diventa portatore di malattie, terrorismo, 
disoccupazione, disagio culturale. Nulla importa 
se poco o niente di cui si nutre la propaganda xe-
nofoba si fonda su dati reali: si gioca sul fatto che 
il tempo attuale è profondamente segnato dalla 
paura o, meglio, dalla paura della paura.

Pensiero
IL LIBRO  

DI KWAME ANTHONY 
APPIAH
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Gran parte delle dichiarazioni 
identitarie non si fonda  
su un sentimento comune 
di appartenenza ma sulla volontà 
e il desiderio di escludere gli altri
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K WAME  
ANTHONY 

APPIAH 
65 anni, docente 

universitario,  
tra le sue pubblicazioni  
Cosmopolitismo. L’etica  
in un mondo di estranei, 

2006
 

Roma
UNA MANIFESTAZIONE 
CONTRO LO IUS SOLI

Senza 
fissa 

identità

La menzogna 
dell’identità
TRADUZIONE  
DI FLAVIO SANTI
FELTRINELLI, 2019,  
PP. 288, € 19,00

di Marco Aime

 Analizzando le dinamiche 
 sociali contemporanee,  
 il filosofo anglo-ghaneano 
 spiega perché è ingannevole  
 assumere l’identità come  
 condizione “naturale”  
 e predeterminata.  
 Siamo impastati  
 di multiculturalità 
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Intorno al Sahara
Il significato 
di un’azione comune
CURA DELLA TERRA 
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Lo stato dell’arte
UN IMPATTO  
NON OMOGENEO

Le ricadute 
sulle popolazioni
LA CHIAVE È 
AGROSILVOPASTORALE

La mappa
MURAGLIA 
IN DIVENIRE
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Lo scopo del progetto Grande 
muraglia verde, concepito
nel 2005, è di arginare il degrado 
delle terre e la desertificazione 
ambientale e sociale, favorendo 
un’economia ecosostenibile.
Ventidue i paesi coinvolti
e il perimetro di intervento
è andato allargandosi. Sono
della partita anche organizzazioni 
internazionali che forniscono 
risorse, istituti di ricerca
e, non ultime, le comunità locali. 
I risultati del rimboschimento
già si vedono e nel 2030 
si tireranno le somme

INIZIATIVA COMUNE PER IL SAHARA E IL SAHEL

Germogli destinati 
a rinverdire le terre del Senegal

MURAGLIA 
PANAFRICANA

VERDE



DA MURO VERDE DI ALBERI A MOSAICO DI ECOSISTEMI. DAL 
SUO CONCEPIMENTO A OGGI, IL GREAT GREEN WALL FOR 
THE SAHARA AND SAHEL INITIATIVE – LA GRANDE MURA-
GLIA VERDE PER IL SAHARA E IL SAHEL (GMV) – SI È TRA-

SFORMATO RADICALMENTE. L’obiettivo, però, è rimasto lo stesso: 
frenare il processo di degrado dei suoli e combattere la povertà. 

Nel mese di giugno del 2005 durante una Conferenza dei 
capi di stato e di governo della Comunità degli stati del Sahel e 
del Sahara (Cen-Sad), nella capitale burkinabè Ouagadougou, 
venne proposta per la prima volta un’azione comune per con-
trastare la desertificazione. La paternità ufficiale del progetto 
Grande muraglia verde venne però attribuita all’ex presidente 
senegalese Abdoulaye Wade, che ne diventò portavoce. Biso-
gnerà aspettare il gennaio del 2007 perché l’iniziativa sia adot-
tata dall’Unione africana, ad Addis Abeba. Alcuni anni dopo, 
nel 2010, a N’Djamena in Ciad nacque l’Agenzia panafricana 
della Gmv, con il compito di coordinare e armonizzare le azioni 
di ciascuno degli stati aderenti. 

Il progetto iniziale prevedeva il rimboschimento lungo una 
fascia larga 15 km dal Senegal a Gibuti, dall’Oceano Atlantico al 
mar Rosso, per un totale di circa 8000 km. Il muro verde avrebbe 
dovuto attraversare 13 paesi dell’area saheliana. Piantare alberi 
per fermare l’avanzata del deserto e contribuire a frenare l’im-
poverimento delle popolazioni. Furono diverse le voci critiche, 
emerse in particolare dalla società civile, sulla scorta della valu-

4342

tazione di esperienze simili in Algeria e Cina.
Nei progetti precedenti le azioni di riforestazione non aveva-

no tenuto conto della qualità dei suoli o dell’uso di specie autoc-
tone di piante, in grado di adattarsi al clima e alla quantità di 
acqua a disposizione. La mancata selezione delle specie in base 
alla loro adattabilità aveva portato a un’elevata mortalità degli 
alberi; nel contempo, lo scarso o inesistente coinvolgimento 
delle popolazioni nella progettazione aveva reso difficile la ma-
nutenzione delle aree verdi. Sia in Algeria che in Cina i progetti 
virarono verso un sistema integrato: rimboschimento, sviluppo 
agricolo e pastorale. 

COINVOLGERE LE POPOLAZIONI
Nel 2011 il Centro studi francese sulla desertificazione (Csfd) 
pubblicò un documento dal titolo “Il progetto africano di Grande 
muraglia verde: quali consigli possono dare gli scienziati?” dedi-
cato alla prima versione della muraglia. Nello studio gli scienziati 
contestarono l’espressione «fermare l’avanzata del deserto», sot-
tolineando come non sia tanto il Sahara ad avanzare quanto la 
zona semiarida a degradarsi, a causa del sovrasfruttamento delle 
risorse e delle scarse precipitazioni. Un altro punto sottolineato 
e argomentato dagli studiosi francesi può essere così riassunto: 
se si vuole che il progetto attecchisca e sia duraturo, è necessario 
mettere al centro la popolazione locale.

Il tracciato iniziale, infatti, avrebbe attraversato aree abitate, 

Il simbolo della Grande muraglia verde 
QUANDO IL PROGETTO ERA LIMITATO A 13 PAESI 
DELLA FASCIA SAHELIANA. OGGI RIGUARDA 
UNO SPAZIO CIRCUM-SAHARIANO 
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agricole e pastorali. Da qui la necessità di un coinvolgimento 
degli abitanti nella gestione delle risorse naturali. Per una buona 
riuscita, il progetto Gmv, secondo il centro studi, avrebbe dovuto 
avere un orientamento di fondo incentrato su questi aspetti: pre-
servare la biodiversità e i servizi ecosistemici, integrare le diver-
se attività economiche, considerare le condizioni di accesso alla 
terra e alle risorse, assicurare vantaggi duraturi alla popolazione.

Oggi la Gmv è un mosaico di interventi di sviluppo sostenibile 
attraverso progetti agricoli, di pastorizia, piantumazione di albe-
ri, arbusti e piante in grado di garantire un reddito aggiuntivo alle 
popolazioni locali. L’iniziativa coinvolge, a livelli diversi, 22 paesi 
che circondano il Sahara: dal nord alla fascia saheliana, fino a Be-
nin, Togo e Ghana, inizialmente esclusi. 

Nel 2012 venne adottata la “strategia regionale armonizzata”, 
ancora oggi in vigore, che aveva lo scopo di uniformare e forni-
re le linee di indirizzo ai paesi aderenti. La Gmv è il frutto di un 
partenariato africano, sostenuto dalla solidarietà internazionale, 
che ha come obiettivo quello di invertire la rotta nelle regioni più 
secche del continente.

Secondo quanto si legge nel documento, il progetto si pro-
pone di conservare, sviluppare e gestire le risorse naturali e gli 
ecosistemi; rafforzare le infrastrutture e il potenziale delle aree 
rurali; diversificare le attività economiche e migliorare le con-
dizioni di vita delle comunità. Si tratta dunque di azioni inte-
grate e multisettoriali.

Conservare, sviluppare
e gestire le risorse naturali

INTORNO AL SAHARA
IL SIGNIFICATO 
DI UN’AZIONE COMUNE

Operativo da una decina d’anni,
il progetto Grande muraglia verde
non è più solo una fascia
di rimboschimento nel Sahel. 
Coinvolge 22 paesi, preserva
la biodiversità, integra le attività 
economiche, è attento alle esigenze
dei vari portatori di interessi

Una terra abitabile 
IL LASCITO ALLE GENERAZIONI FUTURE

CURA  
DELLA TERRA 
E SVILUPPO 
SOSTENIBILE



L’AMBIZIONE DELLA GRANDE MURAGLIA VERDE (GMV) È 
CHIARA: RIGENERARE 100 MILIONI DI ETTARI DI TERRA 
DEGRADATA ENTRO IL 2030, sequestrare 250 milioni di 
tonnellate di carbonio e creare 10 milioni di posti di 

lavoro in aree rurali, contribuendo direttamente agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Più complesso è capire quali siano i risultati effettivamente 
raggiunti. Se ci basiamo sui numeri ufficiali riportati sul sito 
www.greatgreenwall.org, gestito dalla Convenzione per la 
lotta alla desertificazione delle Nazioni Unite (Unccd), sono 
28 milioni gli ettari di terra rigenerati a cui si aggiungono 
12 milioni di alberi piantati, in 5 paesi sulla ventina che ha 
aderito al progetto. In 10 anni sarebbe stato raggiunto il 15% 
dell’obiettivo finale. Non si parla invece di posti di lavoro.

I numeri cambiano molto se utilizziamo come fonte ufficiale 
l’Agenzia panafricana: tre milioni di ettari rigenerati in 11 paesi 
e 11.000 posti di lavoro permanenti creati. Sono ancora diverse 
le cifre se teniamo conto dei numerosi programmi nati in 
appoggio alla Gmv.

Non tutti i paesi sono allo stesso punto. Il Senegal si potrebbe 
definire il paese leader della Gmv, essendo stato il primo a 
definire un piano di azione. Il paese dell’Africa occidentale 
avviò il programma già nel 2008, prima che nascesse l’Agenzia 
panafricana per la Gmv. E diventò presto promotore del 
progetto anche presso gli altri capi di stato e di governo africani. 
Il Senegal è stato l’unico ad adottare l’idea iniziale di grande 
muraglia, cominciando a piantare alberi su una fascia larga 15 
km nelle regioni di Tambakounda, Matam e Louga.

Secondo i dati dell’Agenzia panafricana, il Senegal avrebbe 
coperto circa il 50% dei 15 km. «È il solo paese che sin da subito 
ha avuto la volontà politica e i mezzi per realizzare azioni 
sul terreno»: a sostenerlo è Youssef Brahimi ex membro del 
Meccanismo mondiale dell’Unccd, coinvolto nella gestione del 
progetto. A seguire, i paesi più attivi in termini di installazioni 
sono Niger, Ciad, Burkina Faso, Nigeria, Mali ed Etiopia. 
Brahimi ritiene che la messa in opera sia rallentata dalla 
mancanza di finanziamenti. Il nostro interlocutore ha seguito 
da vicino la Gmv, oggi lavora come consulente e spiega: «In 
molti paesi si agisce rafforzando progetti già esistenti, in altri 
non è stato possibile nemmeno mappare le azioni già in atto 
per mancanza di risorse».

I partner, a seconda del grado di dettaglio internazionale 
o nazionale, passano da 11 a 25. Tra i principali attori che 
inseriscono le loro azioni sotto il cappello della Grande 
muraglia verde ci sono: la Fao (organizzazione Onu per 
l’alimentazione e l’agricoltura), la Banca mondiale con The 
Sahel and West Africa Program (Sawap), l’Unccd, il Global 
Environmental Facility, nato nel 1992 per affrontare le 
principali sfide ambientali mondiali, e l’Unione europea. A 
queste istituzioni internazionali si aggiungono numerose 
organizzazioni regionali africane: dal Comitato permanente 
interstatale per il controllo della siccità nel Sahel (Cilss) alla 
Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale 
(Cedeao).

NON C’È UN COORDINAMENTO
La Gmv è un progetto africano divenuto globale, senza un 
coordinamento comune. O meglio, il coordinamento, almeno 
sulla carta dovrebbe essere in mano all’Unione africana 
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Secondo l'Onu,
si sono rigenerati
28 milioni di ettari
di terra e piantati 
5 milioni di alberi.
Il 15% dell'obiettivo 
previsto per il 2030
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LO STATO DELL’ARTE

Circolano valutazioni diverse sui risultati 
ottenuti fino a oggi dalla Grande 
muraglia verde. Ed emergono problemi 
nella gestione degli interventi. Si segnala 
la leadership del Senegal, seguito
da Niger, Ciad, Burkina Faso, Nigeria, 
Mali ed Etiopia

Contadini in Senegal  
CHE  HA ADOTTATO SUBITO IL PIANO 
E HA PIANTATO ALBERI NELLE REGIONI 
DI TAMBAKOUNDA, MATAM E LOUGA

UN IMPATTO  
NON OMOGENEO
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che gli investimenti, finora, si sono concentrati soprattutto in 
progetti al di fuori dell’area prioritaria d’intervento. I singoli 
paesi membri dell’Agenzia panafricana hanno contribuito 
finanziariamente alle azioni sul loro territorio, nei limiti dei 
loro bilanci. Si tratta di Senegal, Niger, Ciad, Burkina Faso, 
Nigeria, Mali ed Etiopia. Non in tutti i paesi membri, infatti, è 
operativa la struttura nazionale della Gmv che si occupa della 
messa in opera del progetto. 

L’Unccd parla di 8 miliardi di dollari mobilitati nel 
complesso a supporto dell’iniziativa. Il Global Environment 
Facility (Gef) ha finanziato, in tre fasi, progetti di rigenerazione 
dei suoli e contrasto al cambiamento climatico per un totale di 
oltre 700 milioni di dollari, amministrati in parte dalla Banca 
mondiale e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite. 
L’Ue dal 2011 al 2014 ha supportato l’iniziativa con 20 milioni 
di euro. Dal 2014 al 2018 ha sostenuto il progetto Fleuve, una 
serie di micro investimenti in Burkina Faso, Mali, Ciad, Niger e 
Senegal, stanziando circa 7 milioni di euro. I soldi arrivati, nel 
complesso, dalla Banca mondiale sono circa 2 miliardi.

La cooperazione francese e il governo irlandese hanno 
partecipato con cifre più contenute: intorno al milione di euro. 
Dall’Ua non sarebbero arrivati fondi mentre i singoli paesi ne 
avrebbero stanziati molto pochi rispetto ai grandi donatori. 

e all’Agenzia panafricana per la Gmv, nata a progetto già 
lanciato. La mancanza di un unico punto di riferimento fa 
sfumare i contorni della muraglia, rende variabili i risultati 
raggiunti e soprattutto molto diversificati gli approcci 
all’obiettivo condiviso: recuperare la fertilità dei suoli e 
sostenere le popolazioni locali.

Nemmeno la “strategia regionale armonizzata” approvata 
nel 2012 e adottata dall’Agenzia panafricana è riuscita a 
garantire una modalità di azione omogenea. Se il Meccanismo 
mondiale dell’Unccd ha contributo alla sua stesura, i progetti 
implementati dalla Banca mondiale considerano il documento 
una tappa importante per avere una visione strategica, ma 
vivono di vita autonoma e non seguono necessariamente le 
azioni indicate.

Alla mancanza di coordinamento, per lungo tempo si è 
aggiunto anche un conflitto istituzionale, che oggi sembra 
essersi appianato, tra la commissione per la Gmv dell’Unione 
africana e l’Agenzia panafricana della Gmv. L’Agenzia, 
infatti, è nata nel 2010 ma la sua funzione è stata regolata e 
riconosciuta dall’Unione africana solo nel 2012. L’istituzione 
coinvolge oggi solo 11 dei 22 paesi del progetto, anche se è 
in fase di allargamento. Per alcuni anni si è verificata una 
sovrapposizione di competenze tra i due soggetti africani. 
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Secondo la decisione del 2012 l’Unione africana è incaricata di 
coordinare la mobilitazione delle risorse mentre l’Agenzia è il 
braccio esecutivo.

«La decisione non è stata adottata subito e questo ha 
generato confusione, quindi oggi alcuni stati si rivolgono all’Ua 
e altri a noi», chiarisce Abakar Zougoulou, direttore scientifico 
e tecnico dell’Agenzia panafricana. E aggiunge: «È come se ci 
fossero due capitani sulla stessa nave: da un lato noi e dall’altro 
l’Unione africana». Solo nel 2018 si è cercato di porre rimedio 
alla confusione istituzionale regolando la collaborazione tra le 
due organizzazioni. Auspica Zougoulou: «Nel prossimo futuro 
molto probabilmente si uniranno a noi Algeria, Egitto, Benin, 
Togo, Gambia, Camerun e Ghana».

TRE CRITERI
A parere del direttore scientifico e tecnico dell’Agenzia esiste 
ancora un problema di incomprensione con molte istituzioni 
che si ispirano alla Gmv, ma le cui azioni non rientrano 
nel progetto. «Per essere considerati parte dell’iniziativa si 
devono rispettare tre criteri indicati nella strategia regionale 
armonizzata. Il primo riguarda lo spazio geografico circum-
sahariano, dal Maghreb all’Africa subsahariana. Il secondo 
concerne la porzione di territorio interessata per ciascuno 

L'Onu ha mobilitato 9 miliardi di dollari,
la Banca mondiale circa 2 miliardi

stato: cioè le zone con la pluviometria più bassa, dai 100 ai 400 
millimetri». Quest’area è stata individuata dalla comunità 
scientifica africana come zona prioritaria d’intervento.

Il terzo criterio attiene alle specie di piante che vengono 
utilizzate. «Sono state individuate circa 200 specie, in base alla 
loro adattabilità. Non avendo a disposizione abbastanza fondi 
per coprire l’intera superficie dei paesi è stata individuata una 
fascia prioritaria. Tutte le istituzioni che vogliono contribuire 
devono tenere conto di questo, ma spesso non lo hanno fatto».

Secondo Zougoulou, solo recentemente i partner hanno 
compreso la necessità di agire in primis nell’area di bassa 
pluviometria e poi espandere l’azione al di fuori. Considerando 
vincolanti i criteri espressi nella strategia armonizzata, infatti, 
molti progetti della Banca mondiale non rientrerebbero 
nell’iniziativa Gmv perché le azioni hanno toccato aree dei 
paesi al di fuori della fascia pluviometrica indicata. 

IL BALLO DEI SOLDI
Orientarsi tra i soggetti che animano la Gmv non è facile ed è 
altrettanto complesso tracciare un profilo preciso dei fondi 
arrivati a sostenere il progetto che da africano è diventato 
internazionale. «Le risorse economiche sono un problema», 
osserva il direttore scientifico dell’Agenzia. Il motivo è il fatto T
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Insieme al Global Environment Facility (Gef), 
la Banca mondiale ha sviluppato il progetto 
Sahel and West Africa Program (Sawap). 12 i 
paesi coinvolti: Benin, Burkina Faso, Ciad, Etiopia, 
Ghana, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, 
Sudan e Togo. Si tratta di progetti conclusi o in via di 
conclusione: dalla gestione integrata e collettiva degli 
ecosistemi all’aumento della produzione agricola, 
dalla riduzione del degrado dei suoli all’adozione di 
sistemi irrigui sostenibili. 1,1 miliardi di dollari per la 
gestione sostenibile di più di un milione e mezzo di 
ettari. In Etiopia sono stati stanziati altri 600 milioni 
di dollari per un programma di gestione sostenibile 
delle terre e in Nigeria 250 milioni. L’approccio della 
Banca mondiale prevede di agire in qualsiasi zona, non 
solo nell’area pluviometrica definita dalla strategia 
armonizzata. Per avviare i progetti, l’istituzione 
internazionale ha come principale riferimento il 
ministro delle finanze del paese e in secondo luogo 
quello dell’agricoltura; non passa attraverso l’Agenzia 
panafricana. 

IL METODO
DELLA BANCA 
MONDIALE

L’Agenzia panafricana   
HA STABILITO CHE VA POSTA 
ATTENZIONE ALLE AREE CON 
LA PLUVIOMETRIA PIÙ BASSA, 
DAI 100 AI 400 MILLIMETRI

Sulle sponde nigeriane 
del lago Ciad    
CHE SI STA RAPIDAMENTE 
PROSCIUGANDO 

DOSSIER



232 MILIONI DI PERSONE. SONO LE POPOLAZIONI 
CHE VIVONO NELL’AREA CHE CIRCONDA IL SA-
HARA E CHE DOVREBBERO BENEFICIARE DEL 
PROGETTO GRANDE MURAGLIA VERDE (GMV). 

Orti comunitari, aree di pascolo, alberi da frutto o da reddito, 
apicoltura. La Gmv tradotta in pratica è composta da una se-
rie di attività multisettoriali integrate che garantiscono reddi-
ti addizionali alle popolazioni locali.

In Etiopia, per combattere lo spopolamento, la Banca mon-
diale ha voluto rendere attrattive alcune aree rurali. In Niger 
sono stati adottati sistemi agroforestali che combinano pian-
te ad alto fusto e produzioni annuali. La Fao (Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) si è in-
dirizzata su una combinazione tra introduzione di tecniche 
e tecnologie e sviluppo di capacità e competenze locali. Sono 
state utilizzate piante autoctone utili per le comunità, fonte di 
legname, cibo, foraggio e destinate alla vendita. In particolare 
ha sviluppato le filiere della gomma arabica, del foraggio, delle 
semenze e degli oli di specie locali. I progetti della Fao hanno 
puntato su sistemi agrosilvopastorali che garantiscono cibo, 
reddito e mercato. «I principali beneficiari sono le donne che 
trasformano e vendono i prodotti derivati dalle piante», pun-
tualizza Nora Berrahmouni, responsabile regionale per la Fao 
dei progetti Action Against Desertification in Africa.

“Per le popolazioni e dalle popolazioni” è questo il motto 
dell’Agenzia panafricana che ha scelto un approccio multiset-
toriale, inclusivo ed ecosistemico che coinvolga le popolazioni 
in modo attivo, cosciente e volontario. Si tratta di fattorie comu-
nitarie che nascono a partire da un villaggio o da un gruppo 
di villaggi. Ad oggi sono 6 i progetti attivi che devono essere 
replicati. All’interno delle fattorie, di circa 3000 ettari, si svilup-
pano orticoltura, apicoltura e allevamento di piccoli anima-
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Ai finanziatori internazionali si sono aggiunti recentemente 
altri due soggetti nazionali: Turchia e Cina. Il progetto punta 
ad attrarre anche investimenti del settore privato. Nel 2016 
la Fao ha pubblicato un documento destinato proprio ai 
privati, indicando le aree di maggior necessità d’intervento e 
opportunità di investimento.

Paola Agostini, economista ambientale della Banca 
mondiale: «Sembrano tanti i soldi stanziati dalla Banca 
mondiale però è ancora molto poco rispetto a quello che 
c’è da fare. È uno dei più grandi sogni del mondo e abbiamo 
piantato solo i primi semi». Secondo l’economista, la Gmv è un 
programma che durerà ben oltre il limite del 2030; almeno fino 
al 2050.

Inizialmente i donatori non hanno preso in considerazione 
come interlocutore l’Agenzia panafricana della Gmv perché 
la consideravano una replica della commissione dell’Unione 
africana, con problemi di sostenibilità economica. «Adesso 
l’Agenzia è operativa ma deve scontrarsi con i ministeri dei 
paesi che vorrebbero occuparsi direttamente del progetto, 
senza delegare», spiega Paola Agostini. Per diventare un punto 
di riferimento, secondo l’economista, l’Agenzia dovrebbe 
riuscire a ottenere l’impegno di tutti gli stati a rispettare la 
strategia armonizzata. 

La necessità di supporto finanziario viene ribadita in un 
documento del Gef e della Banca mondiale pubblicato nel 
mese di agosto 2019. Le due organizzazioni stimano un bisogno 
annuo per paese che varia dai 40 ai 130 milioni di dollari, al fine 
di ottenere un impatto rilevante. Le risorse mobilitate fino ad 
ora non sono, dunque, sufficienti. Nel documento si auspica il 
coinvolgimento delle Banche di sviluppo, del Green Climate 
Fund, di partner bilaterali, della società civile e del settore 
privato.

La Fao ha lanciato nel 2014 il progetto 
Action Against Desertification (Aad) a 
supporto della Gmv, finanziato dall’Unione 
europea con 20 milioni di euro. Il programma 
coinvolge anche paesi caraibici e del Pacifico. I 
paesi africani coinvolti sono Burkina Faso, Etiopia, 
Gambia, Niger, Nigeria e Senegal. 50.000 ettari 
di terre degradate sono state recuperate ed è 
stato raggiunto oltre un milione di persone. 
La conclusione è prevista per il febbraio 2020. I 
progetti prevedono azioni nelle zone dove cadono 
meno di 400 mm di pioggia l’anno. Per individuare 
i luoghi di azione vengono interpellati soggetti 
a livello nazionale, regionale e locale. I progetti 
prevedono la raccolta e selezione di specie adatte 
al clima e redditizie, la creazione di comitati di 
gestione delle risorse naturali a livello territoriale. 
Nel 2019 l'Aad ha raggiunto anche Mauritania, 
Sudan ed Eritrea, grazie ai finanziamenti 
della Turchia. Il progetto Fleuve (Front local 
environnemental pour une union verte) attivo dal 
2014 al 2018 e sostenuto dall’Ue ha coinvolto 5 
paesi. Le azioni si sono concentrate sulla gestione 
della terra e dell’acqua, e sulla formazione.

FAO E UE: 
AZIONI MIRATE

Pastore saheliano     
CON IL SUO GREGGE 
DI PECORE 

LE RICADUTE 
SULLE POPOLAZIONI

La riabilitazione ecologica
di un territorio deve tener conto 
di più fattori, non ultimo l’accesso
alla terra. Contadini e pastori sono 
parte integrante della muraglia verde. 
Di qui le fattorie comunitarie
e la riforestazione naturale

Agricoltori in aree secche   
SI STA DIFFONDENDO L’IRRIGAZIONE 
A GOCCIA, A ENERGIA SOLARE, CHE 
CONSENTE UN RISPARMIO D’ACQUA

LA CHIAVE È  
AGROSILVO-
PASTORALE

M U R A G L I A V E R D E PA N A F R IC A N ADOSSIER NIGRIZIA FEBBRAIO 2020



Per evitari conflitti 
tra le comunità 
interessate ai progetti, 
l'Agenzia panafricana
ha adottato il criterio 
dell'omogeneità 
sociale e culturale
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li. I luoghi vengono individuati sulla base di alcuni criteri: 
omogeneità geografica, sociale e culturale delle popolazioni; 
devono rispettare l’area di pluviometria individuata e infine 
si tiene conto dell’adattabilità delle specie da inserire. Anche 
nei progetti territoriali dell’Agenzia sono le donne le principali 
destinatarie. I programmi di rimboschimento vero e proprio 
coinvolgono, invece, le zone tra un villaggio e l’altro e prevedo-
no la coltivazione di piante considerate strategiche come gom-
ma arabica, moringa e spirulina (comunemente chiamata alga 
spirulina è un cianobatterio ricco di proteine, ndr). La gestione 
dell’acqua avviene attraverso la conservazione dell’acqua pio-
vana e la realizzazione di grandi pozzi.

In alcuni casi sono state introdotte anche tecnologie spe-
cifiche come il Vallerani System, uno strumento meccanico 
composto da aratro e trattore che permette la lavorazione 
dei terreni aridi e semi-aridi per riabilitare i suoli degradati. 
Questa tecnologia ottimizza anche la conservazione e l’uti-
lizzo dell’acqua piovana. Non sempre le tecnologie vengono 
accolte favorevolmente a livello della singola nazione, a volte 
emerge il timore della perdita di posti di lavoro, sostituiti dal-
lo strumento meccanico.

In altri casi la Gmv si è appropriata di tecniche utilizzate 
dai contadini e dai pastori. È il caso del Burkina Faso che ha 
adottato ed esportato il sistema degli zaï, piccoli buchi nel ter-
reno arricchiti di letame in cui viene raccolta l’acqua, renden-
do più fertile il terreno. Si tratta di una tecnica tradizionale 
resa celebre dal contadino burkinabè Yacouba Sawadogo. 
Tra le metodologie adottate dal progetto c’è anche la rifore-
stazione naturale assistita. Prevede la tutela di specie arboree 
autoctone che normalmente vengono tagliate o bruciate per 
fertilizzare i terreni destinati alla produzione agricola.

ARMONIZZARE
Tra le difficoltà incontrate, i principali soggetti coinvolti nel-
la Gmv citano l’insicurezza in alcune zone del Sahel, i con-
flitti nelle aree dove le risorse idriche sono più scarse e l’ab-
bandono delle campagne. Per evitare la nascita di conflitti 
all’interno delle comunità interessate dai progetti, l’Agenzia 
panafricana ha adottato il criterio dell’omogeneità sociale 
e culturale, oltre che geografica. Un sistema che rischia di 
escludere invece di includere.

Il diritto di accesso alla terra è stato uno dei temi posti da 
coloro che contestavano la prima versione della Gmv. La que-
stione rimane aperta ancora oggi. Mélanie Requier-Desjardins 
è una ricercatrice dell’Istituto agronomico mediterraneo di 
Montpellier che si occupa degli aspetti economico-sociali del-
la degradazione dei suoli e che ha preso parte alla stesura del 
documento del 2011 “Il progetto africano di Grande muraglia 
verde: quali consigli possono dare gli scienziati?”, a cura del 
Comitato scientifico francese sulla desertificazione: «Nei casi 
in cui l’aspetto fondiario non è stato preso in considerazione 
si è arrivati al fallimento del progetto». Secondo la ricercatri-
ce, inoltre, deve essere chiaro che alla riabilitazione ecologica 
di un territorio deve corrispondere anche quella sociale: «Se 
terre che prevedevano il libero accesso si trasformano in aree 
interdette ad alcuni, si generano diseguaglianze. Per esempio 
quando le aree riabilitate vengono assegnate ad allevatori 

Arriverà nei cinema 
quest’anno il film 
documentario The Great 
Green Wall di Fernando 
Meirelles, con la regia di 
Jared P. Scott. Si tratta di un 
viaggio attraverso i paesi del 
Sahel aderenti al progetto di 
rigenerazione dei suoli e alla 
scoperta delle popolazioni 
che li abitano. Protagonista è 
la cantante e attivista maliana 
Inna Modja (l'immagine è 
tratta dal documentario).

THE GREAT GREEN WALL
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La riforestazione    
PUÒ AVVENIRE SOLO IN ACCORDO 
CON LE COMUNITÀ LOCALI 
E I LORO INTERESSI 

I principali beneficiari     
DEI PROGETTI FAO NEL PROGETTO 
GMV SONO LE DONNE

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020 M U R A G L I A  V E R D E PA N A F R IC A N A DOSSIER



La Grande muraglia verde è diventata un simbolo, tanto 
che, nonostante tutte le trasformazioni, ancora oggi l’imma-
gine veicolata ufficialmente è quella di una linea verde che at-
traversa il continente da parte a parte. I numerosi protagonisti 
concordano nel definirla un modello da esportare. La Fao già 
nel suo progetto Action Against Desertification aveva allarga-
to la visione ai paesi caraibici e del Pacifico. Dal 2015 anche i 
paesi della Sadc (Comunità di sviluppo dell'Africa meridiona-
le) hanno deciso di avviare un progetto di Gmv. L’iniziativa, 
ancora nella fase di mobilitazione delle risorse, è supportata 
dalla Fao e ha ricevuto l’appoggio dell’Unione africana.

Più recentemente le Nazioni Unite hanno presentato la 
“Grande muraglia verde delle città”, un piano di foreste urba-
ne dall’Africa all’Asia su mezzo milione di ettari entro il 2030. 
90 città in 30 paesi verranno supportate per creare aree verdi. 
Oltre alla Fao promuovono l’iniziativa la rete di città C40 e il 
Kew Royal Botanic Garden britannico. 

Il progetto Grande muraglia verde, nei fatti, non è più solo 
africano: è stato adottato come simbolo globale per tutte le 
azioni che puntano a contrastare il cambiamento climatico 
e il degrado dei suoli attraverso la valorizzazione di alberi e 
aree verdi naturali. 

che possiedono molti capi, ci perdono i piccoli pastori». 
In Senegal, unico paese ad aver iniziato il rimboschimento 

sulla fascia larga 15 km, si è dovuto cambiare strategia in cor-
so d’opera. Ricorda Youssef Brahimi, ex membro del Meccani-
smo globale dell’Unccd: «Cominciarono con la riforestazione 
ma si accorsero che il tracciato inglobava villaggi e comunità. 
A quel punto inserirono anche gli orti, con il contributo delle 
donne». Il coinvolgimento delle popolazioni diventava essen-
ziale per assicurare durabilità al progetto.

Infatti nel documento della strategia armonizzata, arriva-
to nel 2012, si fa esplicito riferimento ad assicurare un accesso 
equo alle risorse fondiarie per tutte le popolazioni che abitano 
le zone aride. Brahimi partecipò alla stesura della strategia ar-
monizzata: «È stata promossa la messa in sicurezza delle terre 
non solo a livello individuale ma in qualità di bene comune, at-
traverso la gestione comunitaria. Abbiamo sentito la pressione 
delle istituzioni perché si sviluppasse una legislazione fondia-
ria nazionale che permettesse agli individui di avere un diritto 
sulla terra. Ma sappiamo che dove esiste un diritto di proprietà 
individuale, è servito per mettere in vendita la terra».

Per questo la maggior parte dei progetti puntano sulla 
gestione comunitaria delle risorse, istituendo comitati di 
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gestione. I progetti di Action Against Desertification, per 
esempio, vengono realizzati in terre comunitarie, in accordo 
con le municipalità, con i sindaci. I terreni vengono identifi-
cati coinvolgendo la popolazione e l’amministrazione locale. 
«L’esistenza di un comitato di gestione è importante perché 
permette di localizzare le terre e di registrare il loro utilizzo in 
modo ufficiale», puntualizza Nora Berrahmouni coordinatri-
ce regionale Fao.

MODELLO DA ESPORTARE
Sul tema dell’ingresso di capitali privati non tutti i partner 
della Gmv hanno lo stesso atteggiamento. Secondo l’Agenzia 
panafricana i privati non servono perché «si accaparrereb-
bero la maggior parte degli ettari». Non è dello stesso parere 
la Fao, che ha realizzato un documento destinato proprio ai 
privati che vogliono investire in attività di riqualificazione 
delle terre. L’appello al capitale privato è stato lanciato anche 
dall’Unione africana e dalla Banca mondiale. 

In ogni caso, nella maggior parte dei paesi, la terra appar-
tiene allo stato ed è lo stato a deciderne la destinazione d’uso. 
Che cosa significhi lo spiega bene il direttore scientifico dell’A-
genzia: «Se si trova del petrolio in una zona dove è stato fatto un 

Nel documento 
strategico della Gmv
si sottolinea  
l'accesso equo  
alle risorse fondiarie 
per le popolazioni
che abitano 
le zone aride

rimboschimento, difficilmente potranno rimanere gli alberi». 
Un altro punto che sollevò critiche al lancio del proget-

to fu il coinvolgimento degli utilizzatori nomadi della terra. 
«Spesso si punta a chiudere gli spazi di utilizzo, senza tenta-
re la conciliazione delle diverse attività», sottolinea Mélanie 
Requier-Desjardins, secondo cui il progetto iniziale non tene-
va conto delle logiche di transumanza e puntava prevalente-
mente sulle comunità agricole. 

Abakar Zougoulou, direttore scientifico dell’Agenzia pa-
nafricana, ha una soluzione semplice per coinvolgere le po-
polazioni nomadi: «I pastori possono utilizzare il pascolo 
di sottobosco e occuparsi della raccolta dei prodotti della 
foresta. Possono produrre paglia e foraggio da conservare e 
utilizzare nella stagione secca». La Fao ha puntato su pian-
te utili ai pastori, integrando gli interessi di ciascuna attività 
produttiva, per evitare conflitti. In alcuni casi la soluzione 
trovata, citata dall’Agenzia, è stata quella di recintare gli spazi 
per evitare l’invasione degli animali. Zougoulou: «In alcune 
zone i pastori nomadi hanno cominciato ad occuparsi anche 
di agricoltura e hanno cominciato a stabilizzarsi. Una parte 
del bestiame continua la transumanza, perché solo la mobili-
tà pastorale permette una buona gestione delle terre». 
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Almeno inizialmente la società civile 
è rimasta tagliata fuori dai consessi 
sulla Grande muraglia verde. Il primo 
coinvolgimento di associazioni e organizzazioni 
non governative è avvenuto nel 2018 a 
Ouagadougou (Burkina Faso). Ad organizzare il 
forum, l’Unione africana e l’International Union 
for Conservation of Nature. Nell’occasione è 
stato formalizzato il ruolo delle organizzazioni 
della società civile nella messa in opera del 
progetto. È emersa anche la necessità di 
rimediare alla mancanza di una comunicazione 
adeguata, fatto che ha frenato la partecipazione 
di associazioni e organizzazioni sociali. La 
società civile avrebbe dovuto rientrare a pieno 
titolo tra gli attori della Gmv, ma la mancanza 
di un coordinamento chiaro ha rallentato 
questo processo e ancora oggi non esiste una 
piattaforma che raccolga tutti i contributi al 
progetto.

SOCIETÀ CIVILE 
SPETTATRICE

Il progetto Grande 
muraglia verde    
È DIVENTATO IL SIMBOLO GLOBALE 
DI COLORO CHE CONTRASTANO 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

Ciad    
IRRIGAZIONE DI PIANTINE VICINO 
AL VILLAGGIO DI MELEA 
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GHANA
Aderente ufficialmente alla Gmv. È in via 
di conclusione il progetto Sawap (Banca 
mondiale). Anche l’organizzazione di svi-
luppo Tree Aid ha contribuito a piantare 
alberi.

MALI
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, pos-
siede un’agenzia nazionale. Ha elaborato 
un piano nazionale di messa in opera. 
Sono in via di conclusione o conclusi i 
progetti Sawap (Banca mondiale) e Fleuve 
(Fao e Ue). Nel 2016 si è concluso “Closing 
the gaps in Great Green Wall” finanziato 
dal Global Environment Facility e realiz-
zato dal Programma delle Nazioni Unite 

per l’ambiente. Anche l’organizzazione di 
sviluppo Tree Aid ha contribuito a pianta-
re alberi.

MAURITANIA
Aderente ufficialmente alla Gmv, è mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv. Ha 
elaborato una strategia nazionale di mes-
sa in opera. Sono in via di conclusione o 
conclusi i progetti Sawap (Banca Mon-
diale). I progetti della Fao (Action Against 
Desertification e Fleuve) non sono ancora 
partiti e prevedono il recupero di 2000 
ettari. Nel 2016 si è concluso “Closing the 
gaps in Great Green Wall” finanziato dal 
Global Environment Facility e realizzato 
dal Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente.

NIGER
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, pos-
siede un’agenzia nazionale. Ha elaborato 
una strategia nazionale di messa in ope-
ra. Sono in via di conclusione o conclusi i 
progetti Sawap (Banca Mondiale), Action 
Against Desertification e Fleuve (Fao e 
Ue). Nelle tre regioni in cui opera la Fao, 
sarebbero necessari interventi su più di 
un milione di ettari. Ad oggi i progetti 
hanno portato al recupero di 6000 ettari. 
Nel 2016 si è concluso “Closing the gaps 
in Great Green Wall” finanziato dal Glo-
bal Environment Facility e implementato 
dal Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente. Anche l’organizzazione di 
sviluppo Tree Aid ha contribuito a pian-
tare alberi.
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re alberi e gestire le acque sotterranee. 
Nel 2016 si è concluso “Closing the gaps 
in Great Green Wall” finanziato dal Glo-
bal Environment Facility e realizzato 
dal Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente. Nel paese sono operativi 3 
progetti multisettoriali focalizzati sulla 
rigenerazione delle terre. Dal 2018 sono 
stati resi fertili 100 ettari di terra.

ERITREA
Aderente ufficialmente alla Gmv e 
membro dell’Agenzia panafricana Gmv, 
ha sviluppato una strategia d’azione 
nazionale. È previsto l’avvio dei progetti 
Action Against Desertification e Fleuve 
(Fao e Ue) per il recupero di 1000 ettari. 
Nel 2016 si è concluso “Closing the gaps 
in Great Green Wall” finanziato dal Glo-
bal Environment Facility e realizzato 
dal Programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente.

ETIOPIA
Aderente ufficialmente alla Gmv e 
membro dell’Agenzia panafricana Gmv, 
possiede un’Agenzia nazionale. Ha ela-
borato una strategia di azione e messa 
in opera. Progetti in via di conclusione: 
Sawap (Banca mondiale), Action Against 
Desertification e Fleuve (Fao e Ue). L’E-
tiopia ogni anno perde circa 2 miliardi 
di metri cubi di terreno fertile. Le attività 
gestite dalla Fao avrebbero rigenerato 
circa 1.700 ettari di terre nelle regioni 
Amhara, Tigray e Afar, piantando albe-
ri, utilizzando sistemi di conservazione 
delle acque e utilizzando sistemi agrofo-
restali. Nel 2016 si è concluso il progetto 
“Closing the gaps in Great Green Wall” 
finanziato dal Global Environment Fa-
cility e realizzato dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente. Anche 
l’organizzazione di sviluppo Tree Aid ha 
contribuito a piantare alberi nel paese. 
Nel 2019, in una sola giornata, il 29 lu-
glio, sarebbero stati piantati 350 milioni 
di alberi. Non ci sono conferme da fonti 
indipendenti per ratificare l’informazio-
ne. La campagna nazionale si propone 
di combattere la deforestazione e il cam-
biamento climatico, ma non rientra uffi-
cialmente nel progetto Gmv.

LA MAPPA

L’implicazione di ciascuno 
dei 22 paesi nella Gmv 
e lo stato di avanzamento 
dei progetti

Il progetto iniziale della Gmv prevedeva 
l'intervento nel Sahel, poi si è ampliato
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BURKINA FASO
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, pos-
siede un’agenzia nazionale. Ha elaborato 
una strategia e un piano d’azione. Progetti 
conclusi o in via di conclusione: Sawap 
(The Sahel and West Africa Program della 
Banca mondiale), Action Against Deser-
tification e Fleuve (Fao e Ue). Nel 2016 si è 
concluso “Closing the gaps in Great Green 
Wall” finanziato dal Global Environment 
Facility e attuato dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). An-
che l’organizzazione di sviluppo Tree Aid 
ha contribuito a piantare alberi nel paese 
dove circa un terzo della terra dell’intero 
paese è degradato. Un’area che ogni anno 
si espande per più di 300.000 ettari. Se-
condo i dati pubblicati dalla Fao, dal 2016 
sarebbero stati rigenerati 14.000 ettari di 
terra. Le azioni avrebbero raggiunto circa 
9.000 contadini, per il 20% donne, nelle 
provincie di Séno e Soum.

CAMERUN 
Aderente ufficialmente alla Gmv. I princi-
pali attori non hanno progetti in corso.

CIAD
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, pos-
siede un’agenzia nazionale. Progetti in via 
di conclusione: Sawap (Banca mondiale) 
e Fleuve (Fao e Ue). Nel 2016 si è concluso 
“Closing the gaps in Great Green Wall” fi-
nanziato dal Global Environment Facility 
e realizzato dal Programma delle Nazioni 
Unite per l’ambiente. Ha elaborato un pia-
no d’azione nazionale insieme alla Fao. 
Il tracciato attraversa 8 regioni e prevede 
azioni per aumentare la diversificazione 
delle attività economiche e conservare la 
biodiversità dei suoli. Non ci sono dati sui 
risultati ottenuti.

GIBUTI
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, ha 
elaborato una strategia nazionale. Gli 
interventi previsti sono a livello politico, 
strutturale e operativo e prevedono azioni 
per mantenere la fertilità dei suoli, pianta-

LA GRANDE MURAGLIA VERDE
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NIGERIA
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, pos-
siede un’agenzia nazionale. Ha elaborato 
una strategia nazionale di messa in ope-
ra. Sono in via di conclusione o conclusi i 
progetti Sawap (Banca Mondiale), Action 
Against Desertification e Fleuve (Fao e 
Ue). La Fao interviene in due stati, Jigawa 
e Sokoto, in cui il potenziale di terre da 
rigenerare supera i 5 milioni di ettari. Nel 
2017 il programma ha ridato vita a circa 
1000 ettari di terra degradata e ha piantato 
500 ettari di piante. Nel 2016 si è concluso 
“Closing the gaps in Great Green Wall” fi-
nanziato dal Global Environment Facility 
e realizzaato dal Programma delle Nazio-
ni Unite per l’ambiente.

SENEGAL
Aderente ufficialmente alla Gmv e mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv, pos-
siede un’Agenzia nazionale. Ha elaborato 
una strategia di messa in opera ed è sta-
to il primo paese ad agire. Sono in via di 
conclusione o conclusi i progetti Sawap 
(Banca mondiale), Action Against Deser-
tification e Fleuve (Fao e Ue). La Fao è in-
tervenuta in tre comunità nel nord rige-
nerando 4.500 ettari e formato circa 500 
persone nella gestione sostenibile delle 
foreste. Nel 2016 si è concluso “Closing 
the gaps in Great Green Wall” finanziato 
dal Global Environment Facility e realiz-
zato dal Programma delle Nazioni Unite 
per l’ambiente.

SUDAN
Aderente ufficialmente alla Gmv, è mem-
bro dell’Agenzia panafricana Gmv. Ha ela-
borato una strategia nazionale di messa in 
opera. Sono in via di conclusione i progetti 
Sawap (Banca mondiale). I progetti del-
la Fao (Action Against Desertification e 
Fleuve) non sono ancora partiti e prevedo-
no il recupero di 2000 ettari. Nel 2016 si è 
concluso “Closing the gaps in Great Green 
Wall” finanziato dal Global Environment 
Facility e attuato dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’ambiente.

ALGERIA
Aderente ufficialmente alla Gmv. Non 
sono attivi progetti dei principali partner 
internazionali e manca un ufficio di riferi-
mento per il progetto.

BENIN
Aderente ufficialmente alla Gmv. In via 
di conclusione progetti Sawap (Banca 
mondiale).

CAPO VERDE
Aderente ufficialmente alla Gmv. Non 
sono attivi progetti dei principali partner 
internazionali e manca un ufficio di riferi-
mento per il progetto.

EGITTO
Aderente ufficialmente alla Gmv. Non 
sono attivi progetti dei principali partner 
internazionali e manca un ufficio di rife-
rimento per il progetto.

GAMBIA
Aderente ufficialmente alla Gmv. Circa la 
metà del territorio necessita la rigenera-
zione della terra. Grazie ai progetti Action 
Against Desertification della Fao sono sta-
ti riforestati circa 80 ettari ed è stato raffor-
zato il controllo comunitario sulle foreste 
da parte di 17 comunità.

LIBIA
Aderente ufficialmente alla Gmv. Non 
sono attivi progetti dei principali partner 
internazionali e manca un ufficio di riferi-
mento per il progetto.

SOMALIA
Aderente ufficialmente alla Gmv. Non 
sono attivi progetti dei principali partner 
internazionali e manca un ufficio di riferi-
mento per il progetto.

TUNISIA
Aderente ufficialmente alla Gmv. Non 
sono attivi progetti dei principali partner 
internazionali e manca un ufficio di riferi-
mento per il progetto.

TOGO
Non aderisce ufficialmente al progetto 
Gmv, ma è uno dei beneficiari delle azioni 
Sawap (Banca mondiale).
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C'è chi prevede che il programma Gmv possa 
durare ben oltre il 2030, almeno fino al 2050
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Chiesa è missione
andrò a Londra per un corso di medicina tropicale». 
Nella capitale britannica frequenterà un corso 
al Tropical Institute. Cominciava così l’avventura 
missionaria di colui che sarebbe diventato il grande 
dottore Brogioli, medico degli acioli d’Uganda.

Papà di Giuseppe è quel Giovanni Battista che ha 
avuto l’intuizione, ponendo qualche arnia in fondo 
al giardino di casa, non di creare un’industria, ma 
semplicemente di avere del miele buono e genuino 
per sé e la famiglia. Ma poi le cose vanno bene, con 
risultati lusinghieri per qualità e quantità.  

Grande educatrice di Giuseppe è la mamma 
Palmira che vive di fede matura, fatta di carità 
operosa e solidale, come quella espressa dal mondo 
rurale. Alla scuola della mamma, Giuseppe impara 
a vivere nella semplicità, una specie di umiltà 
naturale, spontanea. Quando dall’Africa le scriverà, 
si rivolgerà a lei sempre con la M maiuscola di 
mamma. Lo educa a non sprecare nulla, a essere 
parsimonioso, mai avaro però. Si forma così a 
quella moderazione e autolimitazione che lo 
accompagneranno per tutta la vita. 

Dopo la maturità, Giuseppe s’iscrive a medicina 
all’Università statale di Milano, facendo la spola tra 
Milano e Ronago. E vive, come tutti, gli avvenimenti 
della fine del fascismo in Italia dopo l’8 settembre 
1943. Anche Como viene occupata dai nazisti, ma 
il confine svizzero è vicino e sono migliaia coloro 
che trovano rifugio a Chiasso. Anche Giuseppe, 
sull’esempio del vescovo Alessandro Macchi, dà una 
mano, accompagnando lui stesso oltre il confine (a 
qualche centinaio di metri da casa sua) ebrei e altri 
perseguitati dal fascismo. 

L’incontro che segna la vita spirituale di 
Giuseppe è con don Silvio Riva, l’assistente 
diocesano dell’Azione cattolica di Como che 
riunisce i migliori giovani in un gruppo che ha 
battezzato “Cenacolo”. 

Missione Kalongo
A guerra finita, Giuseppe riprende gli studi 
universitari, laureandosi il 18 luglio 1949 in medicina 
e chirurgia all’università degli studi di Milano. Entra 
quindi dai comboniani diventando sacerdote a 
fine 1955. E subito parte per l’Africa. Il 1° febbraio 
1956 s’imbarca a Venezia sulla nave “Africa”. Sua 
destinazione: Kalongo, in Uganda, paese dove i 
comboniani erano giunti nel 1910, realizzando, 
dopo vari decenni, un antico sogno di Daniele 
Comboni di raggiungere quelle terre. 

Un paradiso, l’Uganda, che non poteva non 
fare innamorare i primi missionari e quelli che li 
hanno seguiti. Ma il fascino maggiore su di loro 
l’ha certamente esercitato la sua gente, con quella 
bonomia naturale che ha dato ai missionari di 
sentirsi subito a casa loro, accolti dalla gente con 
tanta simpatia.

Il villaggio di Kalongo sorge su un altopiano a 
1.100 metri, adagiato su di un monte, o meglio, di 

 

Il miracolo
Il miracolo, ottenuto per intercessione di 
padre Giuseppe e che lo farà beato il 22 
novembre prossimo, è quello operato in 
favore di una giovane donna ugandese. 
Così aveva stabilito nella primavera dello 
scorso anno la commissione medica istituita 
dalla Congregazione per le cause dei santi, 
concludendo l’esame su una guarigione 
«straordinaria ed inspiegabile» dal punto 
di vista clinico e scientifico. La miracolata 
si chiama Lucia Lomokol. La sera del 25 
ottobre 2008 (aveva 20 anni), perso il figlio 
che portava in grembo, stava per morire 
di setticemia nell’ospedale di Matany, nel 
nord dell’Uganda, dove era stata portata in 
condizioni estreme. Non c’erano più mezzi: 
impossibile salvarla. È allora che il medico 
Eric Dominic, origini torinesi, le mise sul 
cuscino l’immagine di padre Giuseppe e chiese 
ai familiari di invocare «il grande dottore». 
La mattina dopo, Lucia si era ripresa, come 
nessuno avrebbe mai pensato. (E.B.)

5958

Il 28 novembre 2019, papa Francesco 
ha autorizzato la Congregazione per 
le cause dei santi, «a promulgare, 
fra gli altri, il miracolo, attribuito 
all’intercessione del venerabile servo 
di Dio Giuseppe Ambrosoli, sacerdote 
professo dei missionari comboniani 
del Cuore di Gesù; nato a Ronago 
(Italia) il 25 luglio 1923 e morto il 27 
marzo 1987 a Lira (Uganda)», come 
recita il messaggio ufficiale vaticano

di  Elio Boscaini

Padre Giuseppe Ambrosoli beato

Il medico della carità

«M I CHIAMO GIUSEPPE AMBROSOLI. 
SONO DI RONAGO, PROVINCIA 
DI COMO. MI SONO APPENA 

LAUREATO IN MEDICINA E IL MIO DESIDERIO È DI 
METTERE A DISPOSIZIONE LA MIA PROFESSIONE 
A VANTAGGIO DELLE MISSIONI. Chiedo se nel 
vostro istituto è possibile che un medico possa 
diventare sacerdote; e se uno, dopo essere entrato, 
è certo di andare in missione a esercitarvi la doppia 
professione di sacerdote e di medico».

Era l’estate del 1949, e con queste parole il 
neo-dottore Ambrosoli si presentava a padre 
Simone Zanoner, l’allora superiore del seminario 
comboniano di Rebbio di Como. «I comboniani 
sono fatti proprio per la missione ed è quindi 
assolutamente normale partire. Garantito!», 
gli risponde padre Simone. «Se è così – replica 
Giuseppe – farò richiesta di entrare. Ma prima 
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In corsia all’ospedale 
di Kalongo negli 
anni ’60.
PADRE AMBROSOLI SI ERA 
LAUREATO IN MEDICINA 
E CHIRURGIA NEL 1949 
ALL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO

«Chiedo
se nel vostro 
istituto
è possibile
che un medico 
possa diventare
sacerdote»

Il nucleo originario 
dell’ospedale  
di Kalongo
VILLAGGIO  
SU UN ALTOPIANO  
A 1.100 METRI

Medico e missionario
PARTITO PER L'UGANDA
IL 1° FEBBRAIO 1956
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Chiesa è missione
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Fondazione Ambrosoli
Fondazione Dr. Ambrosoli Memorial Hospital. Viene costituita 
nel 1998 dalla famiglia di padre Ambrosoli e dai missionari 
comboniani per dare continuità e futuro all’ospedale e alla 
scuola di ostetricia da lui fondati. Intende così assicurare alle 
popolazioni l’accesso a servizi sanitari qualificati, migliorando 
le condizioni di salute e di vita. Fedele all’ideale comboniano 
di “rigenerare l’Africa con gli africani”, la Fondazione cammina 
con le comunità locali e promuove la formazione medica con 
l’obiettivo di una futura autonomia sanitaria dell’Uganda.
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IL MEDICO DELLA CARITÀ

un immenso blocco di sasso nerastro, che dopo 
breve spazio s’innalza perpendicolarmente. Quando 
padre Giuseppe vi arriva, la popolazione era di oltre 
40.000 abitanti.

Si mette subito all’opera, sognando di avere 
all’ospedale una scuola per ostetriche. Ma 
quell’“ospedalino” non è che un dispensario. Il 
sogno di un grande ospedale chiede che ci si 
rimbocchi le maniche. Ed ecco che si trasforma 
in manovale: scava pietre, le trasporta con il 
camion e cura la fabbricazione dei mattoni. E quel 
dispensario si trasforma, reparto dopo reparto, fino 
a una capienza di 350 letti. Ai reparti di maternità, 
pediatria, medicina, chirurgia, ginecologia, 
radiologia e malattie infettive, si aggiungono quelli 
dei malnutriti, dei malati di lebbra e di tubercolosi. 

Ajwaka Madit
Da subito padre Giuseppe capisce che per 
conquistare il cuore degli africani deve usare una 
benevolenza infinita. Nel volgere di pochi anni, 
la gente finisce per chiamarlo Ajwaka Madit 
(il grande dottore) o Doctor Ladit (il grande 
medico). Proverbiale è diventata la sua serenità, 
accompagnata da quel suo inconfondibile sorriso. 
Da medico sente di dover guarire la persona 
tutta intera. Una per tutte, la testimonianza della 
comboniana suor Caterina Marchetti, originaria di 
Rossano Veneto (Vicenza): «Ho vissuto accanto a 
padre Giuseppe per 22 anni e mi ha sempre colpito 
vedere la stessa persona all’altare durante la messa 
con l’ostia consacrata tra le mani, e poi in ospedale 
con il paziente tra quelle stesse mani, trattarlo con 
la stessa attenzione e gentilezza. Le due erano per 
lui preziose allo stesso modo. Com’era innamorato 
di Gesù, così lo era degli ammalati».

Il che non gli impedisce, quando l’occasione 
si presenta, di mostrare il viso duro dell’uomo 
coraggioso e determinato, capace di rischiare la vita 
per gli altri. Arrivando a difendere, quasi da eroe, 
le mogli dei soldati governativi e, in generale, della 
gente del sud, sulla quale i guerriglieri, la sua gente del 
nord, intendono sfogare tutta la loro violenza. 

Illimitata è la fiducia della gente nelle virtù 
guaritrici di padre Giuseppe, al punto da 
considerarlo una sorta di taumaturgo. Capita che 
chi è già stato a farsi curare da lui, incontrando un 
conoscente o un familiare malato, gli dica: «Se sei 
malato, non hai che da andare da padre Giuseppe: 
lui ti visita e tu torni guarito». Nell’immaginario 
collettivo, padre Giuseppe è diventato “l’uomo di 
Dio che ha il potere di guarire”. E guarire non solo il 
corpo, ma anche lo spirito e il cuore.

Nella sua opera di chirurgo, padre Giuseppe presta 
un’attenzione particolare alle donne in quanto madri 
e, quindi, portatrici della vita. Sa che quelle mamme 
sono capaci di ogni eroismo pur di assicurare al loro 
bambino il diritto di nascere e di vivere. Quando le 
visita, lo fa nell’assoluto rispetto della loro intimità.

L’“emergenza personale”, nonostante il continuo 
avvicendarsi dei medici, rappresenterà una costante 
spina per padre Giuseppe. Lui insegna ai tanti che 
vengono e spera che qualcuno decida di rimanere, 
ma non succede. Cerca, soprattutto, collaborazione 
e crea corresponsabilità: i medici che lavorano 
al suo fianco devono sentire che l’ospedale di 
Kalongo è “loro”. E vuole che tutto il personale 
infermieristico si senta direttamente coinvolto 
nella gestione della grande macchina dell’ospedale. 
Per questo valorizza l’elemento locale. Profonda e 
sincera è la stima per le suore che collaborano con 
lui, riconoscendo indispensabile il loro lavoro. 

Tra la sua gente
L’ospedale di Kalongo è il frutto della generosità di 
tantissima gente. A cominciare dai fratelli di padre 
Giuseppe, certamente i più grandi benefattori 
dell’ospedale. E poi tutti gli amici e gli organismi 
che gli permettono di avere quanto necessario 
per un ospedale che si espande sempre più. 
Grosse somme di denaro arrivano per garantire 
la gestione dell’ospedale passando dalle sue mani, 
quelle di un povero che intende rimanere libero. 
Da buon lombardo, è abituato al risparmio ed è 

Nella sua opera
di chirurgo, 
presta particolare 
attenzione
alle mamme
in quanto 
portatrici di vita

Una lezione 
ALLA SCUOLA 
PER OSTETRICHE 
OGGI A KALONGO

contro ogni benché minimo sperpero. 
Già a fine 1973, la salute di padre Giuseppe 

comincia a dar segni di cedimento. Ma lui 
non si riposa. E anche i suoi periodi in Italia 
si trasformano in una corsa veloce: passa da 
una sala operatoria all’altra per perfezionarsi 
nell’arte chirurgica, incontra gruppi di supporto 

che raccolgono per lui attrezzature mediche 
che, altrimenti, verrebbero buttate, ma che in 
Africa è ancora possibile usare con profitto, va 
a salutare i parenti dei suoi collaboratori. È ben 
cosciente del suo precario stato di salute, ma gli 
sembrerebbe un tradimento tirarsi indietro in 
caso di emergenza. Amare l’altro più di sé stesso 
per lui è normale. 

Il 1986 è certamente l’anno più difficile per 
Kalongo, conquistato alternativamente dai ribelli e 
dalle forze regolari. Il 21 ottobre l’esercito regolare 
rioccupa Kalongo tra indescrivibili scene di panico: 
non solo la gente, ma anche gli ammalati si danno 
alla fuga. I rapporti con i soldati governativi si sono 
irrimediabilmente guastati: viene interpretato come 
una connivenza con i ribelli il semplice fatto di aver 
trascorso due mesi con loro. È il destino di ogni 
ospedale che lavora in zone di guerra.

La situazione per l’ospedale precipita il 30 
gennaio 1987. Le autorità militari rivolgono ai 
missionari e al personale accuse di complicità con i 
guerriglieri acioli. E danno l’ordine di evacuazione. 
L’esodo da Kalongo a Lira è un autentico 
calvario. La sua preoccupazione sono i dottori, 
le giovani della scuola per ostetriche e le suore 
loro responsabili. Non vuole che le studentesse 
perdano l’anno scolastico, ma che lo concludano 
regolarmente con esami e diploma. 

Così, benché rimasto con un solo rene e che 
funziona solo in parte, a pezzi, padre Giuseppe 
chiede al suo superiore provinciale di poter 
ritardare il suo rientro in Italia per cure. Putroppo 
il suo stato di salute si aggrava rapidamente. Il 
Signore sta esaudendo il suo desiderio di morire 
con la gente che ha tanto amato.

 Ma il suo desiderio di essere sepolto tra quella 
gente che ha amato come un buon samaritano 
si realizzerà in pienezza solo sette anni dopo, il 9 
aprile 1994.

Con la madre Palmira Valli a Gozzano 
(Novara) 
IL GIORNO DELLA PROFESSIONE RELIGIOSA: 
9 SETTEMBRE 1953

F
O
N
D
A
Z
I
O
N
E
 
A
M
B
R
O
S
O
L
I
 
(
2
)
 
-
 
L
U
C
I
A
 
F
E
R
R
A
R
I
O

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020

Ha voluto essere sepolto tra la sua gente
che ha amato come un buon samaritano

Padre Ambrosoli 
(in alto a destra) 
KALONGO 1958: CON LE 
ALLIEVE DELLA SCUOLA 
PER OSTETRICHE 
E LE COMBONIANE
CHE LO AFFIANCANO 
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QUELL’APPELLO
IN GINOCCHIO
CHE OSA PACE

I l 10 e 11 aprile 2019 il mondo è stato testimone di un evento di straordinaria rilevanza, 
che ha avuto vasta eco anche sui mass media. Un ritiro spirituale organizzato per 
le fazioni in conflitto in Sud Sudan, sconvolto da una guerra civile iniziata nel 2013 e 

punteggiata di accordi di pace mai rispettati.
La sede del ritiro era Casa Santa Marta in Vaticano. Erano presenti i due pro-

tagonisti, il presidente Salva Kiir e il leader dell'opposizione Riek Machar. A loro 
si unirono i leader delle principali Chiese del Sud Sudan. Il ritiro fu un’iniziativa 
dell’arcivescovo di Canterbury, il reverendo Justin Welby.

In quanto ospite del ritiro, papa Francesco aveva il compito di presentare le os-
servazioni conclusive e di distribuire ai partecipanti copie della Bibbia come sim-
bolo di pace. All’insaputa di tutti, Francesco aveva maturato un gesto unico. Alla 
conclusione della sua esortazione, Francesco si diresse verso i signori della guerra, 
si inginocchiò e baciò i piedi di ciascuno di loro.

Quel suo gesto è stato interpretato in vari modi, tutti corretti. Per capirne il pro-
fondo significato dobbiamo però soffermarci sulle tradizioni e sulle culture africa-
ne. In molte culture africane l’età è rispettata. Il celebre scrittore e poeta nigeria-
no, Chinua Achebe (1930-2013), scrisse nel suo romanzo più rilevante, Things Fall 
Apart: “L’età è stata rispettata tra il suo popolo, ma il successo è stato venerato”.

Il modo di comunicare delle culture africane è spesso intriso di simbolismi e 
gesti metaforici. Quando un genitore o un anziano africano si inginocchia di fronte 
a una persona più giovane per presentare una richiesta o un appello, quest’ultimo 
sa che è moralmente obbligato ad accettare.

Un gesto più drammatico è quando un genitore o un anziano si spoglia per fare 
una richiesta o per pregare di fronte a una persona più giovane. Rifiutare di ono-
rare i desideri di un anziano accompagnato da un simile gesto di umiltà significa 
rischiare di incorrere nell’ira degli dei e degli antenati.

I sudsudanesi che hanno partecipato al ritiro spirituale sono tutti cristiani. Prin-
cipalmente, tuttavia, sono africani e ognuno di loro ha familiarità con la portata 
critica di gesti come quello di papa Francesco. Se questo ritiro spirituale contribu-
isse a far riflettere tutti i protagonisti della guerra e a irrobustire il processo di pace 
in Sud Sudan, sarebbe significativo per la natura irresistibile del gesto simbolico di 
Francesco.

I leader sudsudanesi sanno di non poter ignorare i desideri di un anziano papa 
inginocchiato ai loro piedi. Le conseguenze potrebbero essere gravi. Nelle tradi-
zioni religiose, inginocchiarsi è un gesto supplente, ma, nel contesto della riveren-
za africana dell’età e dell’anzianità, assume un significato più profondo. Il gesto di 
papa Francesco ha incarnato una confluenza di simbolismi religiosi e culturali che 
potrebbe creare un percorso verso la riconciliazione, la giustizia e la pace in una 
nazione travagliata.

Ritiro spirituale

Un passaggio delle parole 
del papa durante il ritiro:
«E a voi, che avete firmato 
l’Accordo di pace, chiedo 
come fratello, rimanete nella 
pace. Ve lo chiedo con il 
cuore. Andiamo avanti. 
Ci saranno tanti problemi, 
ma non spaventatevi, andate 
avanti, risolvete i problemi. 
Voi avete avviato un 
processo: che finisca bene. 
Ci saranno lotte fra voi due: 
sì. Anche queste siano dentro 
l’ufficio; davanti al popolo, le 
mani unite. Così da semplici 
cittadini diventerete Padri 
della Nazione. Permettetemi 
di chiederlo con il cuore, 
con i miei sentimenti più 
profondi». E ancora, 
evocando il saluto del Signore 
risorto apparso nel Cenacolo: 
«Anch’io rivolgo lo stesso 
saluto a voi, che siete venuti 
da un contesto di grande 
tribolazione per voi e per 
il vostro popolo, un popolo 
molto provato per le 
conseguenze dei conflitti. 
Che tali parole risuonino nel 
cenacolo di questa Casa come 
quelle del Maestro, in modo 
che tutti e ciascuno possano 
ricevere nuova forza per 
portare avanti il desiderato 
progresso della vostra 
giovane Nazione e, come 
il fuoco della Pentecoste 
per la giovane comunità dei 
cristiani, si possa accendere 
una nuova luce di speranza 
per tutto il popolo 
sudsudanese. È pertanto con 
tutto questo nel mio cuore 
che vi dico: "Pace a voi!"».

Solo riflettendo sulle culture africane si può capire 
la portata del gesto di Francesco che, dieci mesi fa, 
ha scosso cuori e coscienze dei responsabili del Sud Sudan 

SUI BANCHI
DELLA SAGGEZZA
INDIGENA 

Nelle società postmoderne ci sono persone che guardano ai popoli amerindi 
come a persone primitive e selvagge che non contribuiscono alla crescita 
dell'umanità e anzi ne ostacolano lo sviluppo; questo vuol dire che per alcuni 

sarebbe meglio che i popoli originari della Pachamama (Madre Terra) scomparissero 
dalla mappa del pianeta. Ci sono invece altri che ammirano gli indigeni del passato 
per le loro opere monumentali e il loro alto grado di civiltà, ma non vedono alcun le-
game tra le ricchezze del passato e quelle di oggi. Come se quelli di oggi non avessero 
antenati che hanno aperto il varco nella storia delle civiltà.

Il sinodo panamazzonico, tenutosi a Roma lo scorso ottobre, ha mostrato come la 
saggezza di questi popoli originari del continente Abya Yala (la Terra del sangue di 
vita), ora chiamato America, sebbene siano stati spinti alla periferia della periferia la-
tinoamericana hanno molto da insegnare alla famiglia umana e persino alla Chiesa. 
Si trae un grande beneficio nell’ascoltarli, nel parlare con loro per arricchirsi dei loro 
insegnamenti.

La traiettoria millenaria dei popoli amerindi, prima del 1492, ha dato loro la pos-
sibilità di sviluppare e accumulare conoscenze, valori e stili di vita in tutti gli ambiti, 
compresa la sfera religiosa. La teologia dal volto indigeno ha rivelato il suo mondo così 
pieno di meraviglie che dovrebbero essere conosciute, apprezzate e considerate come 
patrimonio dell'umanità. Nel loro lungo stadio nomade, hanno concluso che la terra, 
essendo la matrice di tutta la vita, è sacra e richiede rispetto e collaborazione dagli uma-
ni perché Dio si manifesta come nostra Madre, che ci dà la vita, ci protegge, ci prende in 
braccio. Tutti gli esseri della creazione sono fratelli e sorelle e dobbiamo essere respon-
sabili della custodia, del miglioramento e della crescita della vita sulla terra.

Quando queste persone si installarono nella loro terra producendo mais, patate, 
manioca, capirono che, insieme a Dio, siamo anche co-creatori e co-formatori, respon-
sabili di prenderci cura dell’armonia di tutti i fattori della vita sia in natura che nei rap-
porti tra le persone e tra i popoli. Rompere l’armonia è il più grande peccato da rimuo-
vere con l’impegno del “buen vivir” con noi stessi, tra noi creature e con Dio creatore.

Le grandi civiltà precolombiane hanno imparato che il potere della scienza, della 
tecnologia e della cultura dovrebbe essere messo al servizio del “buen vivir” dando 
priorità ai più piccoli e indifesi. Per loro Dio non è solo nell’aldilà, ma nell’aldiquà, vi-
cino a tutte le sue figlie e figli; Lui-Lei, profondamente coinvolto con le persone e con 
l'intera creazione, è il Cuore del Cielo-Cuore della Terra.

Con questa antica saggezza, i nativi americani hanno dato solidità alla loro storia 
anche con fallimenti ed errori come ogni esperienza umana. Una saggezza sintetiz-
zata in tre grandi verità: la Terra è nostra Madre e dobbiamo rispettarla e prenderci 
cura di essa; gli altri esseri della creazione sono i nostri fratelli e sorelle; Dio, creatore 
e formatore, ci ha dato di essere i suoi interlocutori e collaboratori nella custodia e 
protezione della vita.

Buen vivir

Sumak Kawsay (buen vivir 
in spagnolo) è una parola 
quechua utilizzata 
prettamente dagli amerindi 
ecuadoriani per indicare il 
loro stile di vita ancestrale, 
prima dell’invasione 
coloniale. Dal 1990, il Sumak 
Kawsay si è sviluppato come 
proposta politica che cerca 
il “bene comune” e la 
responsabilità sociale dal suo 
rapporto con madre natura. 
Il “buon vivere” vuol essere 
alternativo al modello di 
sviluppo capitalistico. 
In seguito, il Sumak Kawsay 
è stato incorporato nella 
Costituzione dell’Ecuador 
(2008) e nella Costituzione 
dello stato plurinazionale 
della Bolivia (2009). Studiosi 
della materia, come gli 
economisti Alberto Acosta 
e Magdalena León, 
sottolineano che non si tratta 
di una teoria completa o 
completamente strutturata, 
ma piuttosto di una proposta 
sociale che può essere 
migliorata

Ascoltare la ricchezza delle intuizioni dei popoli originari 
amerindi cambia lo sguardo verso Madre Terra e verso Dio. 
Per restaurare le relazioni alla base del “buen vivir”

Eleazar López Hernández

Dire Dio indigeno
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V IVERE INSIEME, STARE BENE INSIEME, 
AFFRONTARE COSE BELLE E COSE BRUTTE 
INSIEME, ESSERE DONO L’UNO PER L’ALTRO.

Non sto parlando del matrimonio, anche se 
potrebbe tranquillamente essere. Sto ripensando 
a quello che sono stati gli anni vissuti insieme a sei 
ragazzi profughi, arrivati da noi con il barcone, da 4 
diversi paesi dell’Africa occidentale: Gambia, Ghana, 
Guinea-Bissau, Costa d’Avorio.

Questa è la prima cosa che affiora nei ricordi: il 
bene.

In una stessa casa, usando le stesse stanze, gli 
stessi spazi, le stesse cose che erano nella casa della 
mia famiglia d’origine. Insieme come fratelli e sorelle.

Mio marito e io abbiamo deciso di vivere insieme 
a questi fratelli che migrano, animati unicamente 
dalla certezza che questa era, ed è, la cosa giusta 
da fare, almeno per noi coppia, per noi famiglia, 
per noi singoli. Abbiamo capito che non potevamo 
tenere per noi la nostra casa, mentre c’è chi non 
ce l’ha. Abbiamo capito che la nostra casa doveva 
accogliere e abbracciare la sofferenza e i drammi di 
questi fratelli.

In un giorno preciso, in un’ora precisa, abbiamo 
avuto la certezza che la nostra vita doveva essere 
attraversata dalla loro vita, ed abbiamo risposto con 
amore e tremore; abbiamo detto il nostro sì.

Il passato scordato
La nostra casa e la nostra vita si sono trasformate, 
il passato non lo ricordiamo più, sappiamo che era 
bello, ma il bene che abbiamo ricevuto lo supera 
largamente.

Sono entrati loro nella nostra famiglia, figli, 
fratelli: Braima e Tidjane della Guinea-Bissau; Sahiou 
e Mohamed del Gambia, Saeed del Ghana e Siaka 
della Costa d’Avorio. Con i nostri quattro figli 
(Andrea, Giovanni, Elena e Francesco, coetanei, tra 
i 16 e i 29 anni), hanno stretto da subito legami di 
fratellanza.

Una fratellanza che è stata facile da vivere 
perché ciascuno di noi 12 era animato dal desiderio 
di conoscere l’altro e nell’altro non ha visto che il 
bene, pur nella diversità e nelle differenze per molti 
aspetti marcate. La curiosità che ci faceva avvicinare 
non era di tipo intellettuale, ma era il desiderio di 
vicinanza, di farci prossimi gli uni agli altri.

Così è stato facile diventare una grande famiglia; 
Antonio ed io siamo stati subito chiamati mamma 
e papà e questo, riconosco, inizialmente mi ha 
spaventata e ha generato qualche gelosia tra i 
nostri figli.

Presto superata. Pochi giorni dopo l’arrivo dei 
ragazzi a casa nostra, Saeed ha compiuto 18 anni. 
Gli ho preparato la torta preferita di Francesco, 
16 anni. Al momento del taglio, Saeed ha detto 
solennemente in inglese: «La mia mamma mi ha 
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Cinque anni fa una famiglia di un paesino del trevigiano, scioccata 
dall’ennesimo naufragio nel Mediterraneo, decide di accogliere 
6 migranti, allargando a 12 i suoi componenti. Una forte esperienza 
di fratellanza. La testimonianza di mamma Nicoletta rivela che cosa 
ha rappresentato questo “vivere assieme” di una famiglia che 
«ha perso i confini, ma ha aperto gli occhi» 

di  Nicoletta Ferrara

Migranti > 
L’esperienza di accoglienza della famiglia Calò

Missione in entrata
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La famiglia Calò 
al completo

I fratelli 
RIUNITI SUL DIVANO

Vite che si intrecciano
ANDREA E SAHIOU 
SI SCRUTANO
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«La nostra casa e la nostra vita 
si sono trasformate, il passato 
non lo ricordiamo più, sappiamo 
che era bello, ma il bene che abbiamo 
ricevuto lo supera largamente»
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La storia della famiglia Calò 
raccontata in un libro
«Il 18 aprile 2015 Antonio è tornato a casa da scuola e ha rotto quel silenzio 
pesante quasi gridando: “Basta, stanno morendo tutti, non si può continuare 
così, dobbiamo fare qualcosa. Non abbiamo niente... ma possiamo aprire 
la nostra casa”». Detto fatto. Inizia così l’avventura della famiglia Calò che 
a Camalò, un paesino in provincia di Treviso, che quel giorno — segnato da 
uno dei più tragici naufragi di migranti nel Mediterraneo, con 700 morti — 
decide di aprire le porte per accogliere immigrati. Nicoletta Ferrara, il marito 
Antonio Silvio — entrambi insegnanti — e i loro quattro figli si mettono 
subito a disposizione della prefettura locale. All’inizio pensano di accogliere 
delle ragazze, magari due o tre. Ma l’8 giugno si ritrovano sulla porta di casa 
sei giovani africani, tutti musulmani: Ibrahim e Tidjane, 30 e 24 anni, della 
Guinea-Bissau; Sahiou e Mohamed, 24 e 25 anni, del Gambia; Saeed, 18 anni, 
del Ghana e Siaka, 18 anni, della Costa d’Avorio. E da quel giorno la loro vita 
cambia. Un’esperienza che Nicoletta Ferrara ha voluto raccontare nel libro 
A casa nostra. I nuovi ragazzi della famiglia Calò (Verona, Emi, 2019, pagine 
144, euro 15).
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fatto la tua torta preferita». Francesco ha subito 
corretto: «La mia mamma ti ha fatto la mia torta 
preferita». Ma ha poi precisato: «La nostra mamma 
ti ha fatto la mia torta preferita».

Così, nella semplicità e con l’immediatezza di 
una vita di famiglia, il mio si è allargato al nostro. Il 
confine è stato superato.

Non abbiamo mai pensato di essere i bravi 
e buoni che ospitano i poveri, quelli che non 
hanno niente e che nessuno vuole. Li abbiamo 
accolti come si accoglie qualcosa di prezioso. 
E il bene si è riversato su di noi come grazia, 
insieme naturalmente a un bel po’ di tribolazioni, 
immancabili quando si fanno scelte così.

Relazione paritaria
È nata subito una relazione reciproca, paritaria, 
che ha reso possibile a questa esperienza di durare 
nel tempo. E questo avviene quando si sceglie non 
di dare “cose”, soldi, vestiti, cibo, ma di mettere 
insieme la vita, di dare la vita.

Poco dopo l’arrivo dei ragazzi, uno dei miei figli 
mi ha detto che voleva partire per il cammino di 
Santiago. Benissimo. Il giorno prima della partenza 
mi ha detto che si era accorto che non aveva che 
un paio di sandali, mentre gli sarebbero servite le 
scarpe da ginnastica. Prima che io potessi reagire, 
mi ha fatto notare che, con tutti questi maschi 
in casa, sicuramente qualcuno avrebbe avuto 
un paio di scarpe del suo numero. E, quindi, non 
c’era problema. Io ricordo la gioia degli occhi di 
Mohamed quando ha potuto dare le sue scarpe 
a mio figlio. Ecco, era chiaro che anche noi 
avevamo bisogno di lui. Ed è proprio così: questo 
è un episodio che può far sorridere, anche se ha 
un suo profondo significato. In realtà è successo 
proprio questo: noi abbiamo bisogno di loro, 
poveri agli occhi del mondo. Ma così ricchi che dal 
primo giorno di convivenza ci hanno insegnato 
a benedire e a ricevere benedizione. Ogni sera 
a cena, ci dicevano quanto pregavano Dio che 
mandasse benedizione a me, al papà, alla famiglia. 
Noi, pur cattolici, non eravamo abituati a ricevere 
tutta questa abbondanza di preghiere, e all’inizio 
ci imbarazzava un po’. Mentre loro, ricchissimi di 
spiritualità, ci hanno insegnato a rimettere Dio al 
centro della nostra vita e dei nostri discorsi.

Non posso dimenticare tutte le volte che le 
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello 
stato di rifugiato hanno espresso il loro freddo e 
terribile diniego. 

Di fronte a questo, noi ci arrabbiavamo, a volte 
eravamo tentati di perdere la speranza. E loro, i 
nostri ragazzi musulmani, sempre rimettevano 
tutto nelle mani di Dio: «C’è un Dio dei poveri, 
mamma, per questo sono tranquillo, anche se 
ora non capisco, so che Lui ha una strada per me. 
Non devi preoccuparti», così mi dicevano e ci 
consolavano e ci davano forza.

Un sogno
Per i ragazzi, vivere con noi bianchi era una cosa 
inimmaginabile. Un giorno Siaka ci ha detto, con 
quella sua gestualità esagerata e bellissima, che 
purtroppo le parole non disegnano: «Ogni tanto 
penso di essere in un sogno. Com’è possibile che io 
nero, africano, viva in una casa con i bianchi, usi le 
stesse cose. No, non è possibile, sto sognando».

E quando è tornato in Africa a trovare la sua 
famiglia (lui è riuscito ad avere i documenti), ogni 
sera gli si radunavano intorno molte persone che 

gli chiedevano di raccontare della sua vita, ma 
soprattutto di raccontare la vita con i bianchi, nella 
stessa casa. E facevano fatica a credere che questo 
non fosse una favola. Quanto servirà ancora per 
superare questo atavico senso di inferiorità del nero 
sul bianco? Quando vedremo persone e non colori? 
Quando saremo davvero fratelli e sorelle?

Ora, dopo quasi 5 anni di vita bellissima, densa 
di cose belle e di problemi affrontati insieme, i 
ragazzi lavorano, alcuni con contratto a tempo 
indeterminato, e hanno cominciato a uscire dalla 
nostra casa e ad andare a vivere autonomamente 
in affitto. È un passaggio molto bello che segna un 
percorso fatto, a partire dal 2015.

Saeed, uno dei più giovani, ieri non trovava le 
parole per ringraziarci: «Mamma, non 5 giorni, 5 
anni. Non riesco a dire quello che ho nel cuore, ma 
piango e vorrei poter dire a te, a papà, ai fratelli 
quanta gratitudine ho dentro!».

Questi legami durano per sempre, sono legami 
al di là del sangue e al di là del tempo. La nostra 
famiglia originaria ha perso i confini, ma ha aperto 
gli occhi. Non parliamo poi del cuore.

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020

«Quanto servirà ancora per superare questo atavico senso di inferiorità 
del nero sul bianco? Quando vedremo persone e non colori? Quando 
saremo davvero fratelli e sorelle?»

Con le mani 
nella terra

Prove d’italiano 
FRANCESCO IN 
CATTEDRA CON 
MOHAMED E SAEED

«È nata una relazione 
reciproca, paritaria, che 
ha reso possibile a questa 
esperienza di durare. 
E questo avviene quando 
si sceglie non di dare “cose”, 
soldi, vestiti, cibo, ma 
di mettere insieme la vita, 
di dare la vita»

La passione 
per il calcio 
DI SIAKA, ANDREA
E TIDJANE
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COMBONIANI BRASILE
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NO ALLA PRIVATIZZAZIONE
DELLA FEDE. COLTIVIAMO 
LA SPIRITUALITÀ

I talia, Ungheria, Stati Uniti e Brasile: nel mondo-villaggio, scenari politici e religio-
si molto distinti non sono però così distanti. Abbiamo contribuito recentemente a 
un’inchiesta giornalistica che sarà pubblicata in un libro dal titolo intrigante: Dio? In 

fondo a destra. Già l’anno scorso, in questa rubrica, riflettevamo sul ruolo ambiguo del-
la religione a servizio di progetti politici fondamentalisti. La storia conferma una ten-
denza che preoccupa sempre di più.

In Brasile, il presidente ha lasciato il suo partito per conflitti interni e si propone di 
fondarne a breve uno nuovo, reclutando soprattutto tra i fedeli delle Chiese evangeli-
che, offrendo loro in cambio benefici politici e privilegi fiscali. Il nome del nuovo partito 
risuona di categorie religiose e richiami biblici: “Alleanza per il Brasile”. Il suo numero 
di identificazione, per il voto nell’urna elettronica, è il 38: evidente riferimento al calibro 
dei revolver che il governo ha autorizzato nei territori rurali, per legittima difesa perso-
nale e della proprietà.

Il valore assoluto della proprietà privata, la religione come difesa delle tradizioni e 
dei diritti di chi aderisce al gruppo dei “nostri”, la violenza legittima per sconfiggere le 
minacce, la militarizzazione della società: sono alcuni dei princìpi chiave della cultura 
politico-religiosa che si sta consolidando in Brasile. Una delle tentazioni più forti per 
la religione cristiana, che seduce sia i cattolici che i protestanti, è il ritorno all’esercizio 
confessionale della politica: disputare il potere, per affermare in modo diretto e strut-
turale la cristianizzazione della società.

La grande conquista della modernità è stata la separazione tra stato e Chiesa, reli-
gione ed esercizio della cittadinanza. Purtroppo, in vari casi ciò ha provocato la “priva-
tizzazione” della fede, relativizzando le responsabilità pubbliche dei credenti. Credere 
è diventato spesso un rapporto individuale con Dio. Si stipula un contratto di santità in 
cambio della salvezza, le cui condizioni sono una rigorosa condotta morale, la fedeltà 
alla partecipazione al culto e il religioso pagamento delle decime.

Ma la difesa moderna dello stato laico è oggi smentita da nuove alleanze tra religione 
e politica. Quest'ultima approfitta di quella per sedurre le coscienze, controllare la pro-
testa sociale, orientare il voto dei fedeli. E la religione si avvale del potere pubblico come 
scorciatoia per installare i valori cristiani nella società.

È facile e utile manipolare la religione e farne uno strumento psicologico per pro-
teggere alleanze e giustificare l’accanimento contro ogni “nemico della fede”. I princìpi 
religiosi possono distinguere in modo manicheo il bene dal male, i santi dai peccatori; 
chi li controlla si può accreditare come salvatore che tutela l’ordine morale stabilito.

Si tratta di una debolezza dello spirito intimamente religioso del popolo brasiliano? 
A giudicare dalle affinità con la situazione di altri paesi, sembra piuttosto una strategia 
ben architettata, che fa perno sulla dimensione più intima, preziosa e fragile della per-
sona: la sua spiritualità. Coltiviamola e difendiamola: quanto più profonda, meno sarà 
esposta a queste manipolazioni.

Cultura 

politico-

religiosa

Malgrado la perdita di 
popolarità, c’è ancora uno 
zoccolo duro di circa il 12% 
di brasiliani che appoggia 
Bolsonaro in modo 
incondizionato. Se filtriamo 
solo l’opinione dei gruppi 
evangelici, questa percentuale 
sale al 23%

Decime

Nel 2018, Edir Macedo, 
leader della Chiesa universale 
del regno di Dio, con circa 
7 milioni di fedeli e 
simpatizzanti in Brasile, 
ha detto che «lo Spirito Santo 
non vuole applausi in chiesa, 
vuole che si aiuti a pagare 
i conti. Invece di battere 
le mani, battete le tasche 
e il portafoglio»

Il regime di Bolsonaro utilizza la religione per i suoi progetti 
reazionari. E si erge a nume tutelare di una cultura politico-
religiosa schematica e pericolosa

Elena Balatti

Al-Nuqta

L’ARCIVESCOVO DI JUBA
NEL FRULLATORE
DELLE RIVALITÀ ETNICHE

I l 12 dicembre scorso veniva comunicata ai fedeli della diocesi di Juba, capitale del Sud 
Sudan, la nomina del nuovo arcivescovo, Stephen Ameyu, dopo che il papa aveva ac-
cettato le dimissioni per limiti di età dell’arcivescovo in carica, Paulino Lukudu. Il neo-

eletto veniva spostato dalla diocesi di Torit, di cui era vescovo, alla sede metropolitana.
Lo stesso giorno, una lettera dai toni molto forti era indirizzata al cardinal Filoni, l'al-

lora prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, a firma di tre mem-
bri del clero diocesano e di cinque fedeli con una posizione sociale preminente. Nella 
missiva si rifiutava la nomina del nuovo arcivescovo adducendo varie ragioni, la prin-
cipale delle quali era l’accusa che il vescovo sarebbe poligamo e avrebbe «almeno sei 
figli». L’indignazione dei firmatari appariva comunque più legata al fatto che Stephen 
Ameyu proviene da un’altra regione del Sud Sudan ed era stato “preferito” a membri del 
clero del gruppo etnico originario di Juba.

Nel villaggio digitale globale in cui viviamo la lettera non è rimasta riservata, ma è 
diventata pressoché immediatamente di pubblico dominio attraverso internet, i social 
media e quindi i giornali locali. Ne è nato un parapiglia che ha turbato i fedeli della 
Chiesa cattolica durante tutto il periodo delle festività natalizie. Anche il governo è in-
tervenuto, in considerazione del fatto che la lettera conteneva minacce alla sicurezza 
personale del nuovo arcivescovo e di altri esponenti della gerarchia.

L’incresciosa questione ha acceso un intenso dibattito, alimentato dai media, fra i 
cittadini della capitale e ha fomentato uno spirito di divisione fra coloro che sono a favo-
re della nuova nomina e coloro che vi si oppongono. Purtroppo alcuni membri del clero 
locale hanno assunto posizioni partigiane, accrescendo in questo modo la confusione. 
La Conferenza episcopale di Sudan e Sud Sudan è intervenuta con un messaggio di 
accettazione della nomina papale e ha cercato di riportare pace e calma nella comuni-
tà. Comunque il Vaticano, attraverso il nunzio, ha dovuto dare avvio ad accertamenti 
per dissipare dubbi e ombre.

Mentre si attende un pronunciamento finale e si spera che l’intera questione sia 
chiarita e ricomposta, come cattolici avvertiamo l’amarezza di una vicenda che nel suo 
svilupparsi incontrollato ha causato una lesione alla comunione nella Chiesa, una vera 
ferita inferta al Corpo di Cristo. La presenza di un forte elemento etnico, di partigiane-
ria per i membri del proprio gruppo diremmo in altre aree del mondo, è in triste con-
traddizione con l’identità cattolica.

L’accusa di poligamia, da cui il vescovo deve essere considerato innocente fino a pro-
va contraria, ha ancora una volta posto sul tavolo la questione del celibato per i sacer-
doti diocesani. Nel dibattito sui social media sono state espresse opinioni disparate, ma 
che spesso hanno denunciato la doppia vita del clero cattolico. Anche la mia riflessione 
è andata in questa direzione. A prescindere dalle conclusioni di questa vicenda, non 
varrebbe davvero la pena di discernere fraternamente e nella carità se la disciplina del 
celibato obbligatorio sia l’opzione migliore per la vita della nostra Chiesa?

La Conferenza 

espiscopale 

«Esprimiamo i nostri più 
sentiti rigraziamenti al Santo 
Padre per la nomina di 
monsignor Stephen Ameyu 
Mulla come arcivescovo di 
Juba. A lui va il nostro saluto 
e il pieno sostegno». 
Rammaricati per il contenuto 
diffamatorio delle due lettere 
scritte da tre sacerdoti e 
cinque laici dell'arcidiocesi 
contro la nomina del nuovo 
arcivescovo, i vescovi delle 
due nazioni fanno appello al 
clero, ai religiosi e al popolo 
di Dio perché rimangano 
uniti. «Insieme ai cattolici e a 
tutta la gente di Juba, 
celebriamo la nomina del 
nuovo arcivescovo. Non 
vediamo l'ora di iniziare a 
lavorare a stretto contatto 
con monsignor Ameyu in uno 
spirito collegiale e di 
collaborazione fraterna». 
(Juba, 21 dicembre 2019, 
Conferenza espiscopale di 
Sudan e Sud Sudan)

La nomina di mons. Stephen Ameyu Mulla ha sollevato 
polemiche e accuse tutte da verificare. L’innesco è etnico,
ma ripropone il tema del celibato obbligatorio del clero
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l’hanno vista. Ma loro vedono nella folla un peso, un problema, 
mentre Gesù vede gente che ha bisogno del pane della Parola, che 
lui ha appena dato (lui che è nato a Betlemme, la “Casa del pane”), 
ma anche del pane quotidiano. Come sempre, è chi ha gli occhi 
puntati su Dio che riesce a vedere il mondo con oggettività. Il santo 
è sempre inculturato, l’unico inculturato davvero.

Allora sfida Filippo, il discepolo studiato, quello che sa il 
greco, il cosmopolita del gruppo: «Dove possiamo comprare il 
pane perchè costoro abbiano 
da mangiare?». E Filippo 
con tutta la sua saccenza 
non sa guardare più il là del 
proprio naso. Si ferma ai fatti: 
«Duecento denari di pane 
non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne 
un pezzo». Interviene allora 
Andrea, amico della prima ora 
ma anche compaesano di Gesù, 
probabilmente con tono più 
mediatore se non addirittura 
ironico (me lo immagino parlare 
in dialetto, lui il pescatore di 
Cafarnao che parla al falegname 
di Nazaret): «C’è qui un ragazzo 
con cinque pani e due pesci... 
ma che cos’è questo per tanta gente?».

Gesù sorride a questi due discepoli che stanno imparando l’arte 
di rispondere alle domande scomode con domande stupide e dice: 
«Fateli sedere». E qui l’evangelista tira fuori un pennello di verde e 
li fa sedere sull’erba. Mi ha sempre colpito questa nota gentile, tra 
l’altro presente anche nei racconti di Matteo e di Marco. Mi sembra 
una metafora della gentilezza di Dio, che il bene lo fa sempre... 
bene. Non come noi che a volte “facciamo la carità” abbassando 
lo sguardo, storcendo il naso, o – peggio – alzando la voce. No, 
Dio quando dimostra il suo amore ti fa sedere sull’erba verde. Ti 
fa tornare nel giardino della sua presenza. Sedersi con Dio che 
spezza il pane per noi e con noi, questa è la condivisione. Il resto è 
fariseismo che riduce i “poveri” a recipienti del nostro perbenismo 
opulento e distaccato.

Faddal
La cultura sudanese conosce decine e decine di lingue, cucine, 
tradizioni, costumi. Il nostro è un paese davvero largo. Se c’è 
una cosa, però, che accomuna tutti i sudanesi in modo davvero 
marcato è l’incrollabile e immancabile tendenza a condividere 
quello che si mangia. Quando passi di fronte a qualcuno che 
sta mangiando, non esiste altro saluto che “Faddal”, ovvero 
“favorisci”. È così automatico, che a volte i miei bambini a scuola 
mi dicono faddal anche quando il loro sandwich è finito e non 
rimane altro che leccarsi le dita...

È davvero interessante come di fronte al cibo la vita sembri 
fermarsi: il lavoro, le beghe, le parole vane. Ci si ferma e si mangia 
insieme. In silenzio. E poi si ritorna alle attività del giorno. 
Sembra quasi una liturgia. Noi missionari stranieri spesso ce ne 
stiamo fuori da questa liturgia, in nome dell’efficienza nell’uso 
del tempo... ma a volte ho come l’impressione che facciamo da 
spettatori della vita della gente. Spezziamo il Pane, ma non il 
pane. Che sia ora di condividere?

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

Quando qualche anno fa mi trovavo al Cairo per lo studio 
dell’arabo, un mio compagno di corso, un pastore svizzero, 
mi raccontava di come nel suo seminario gli fosse stato 

insegnato di predicare senza mai usare la parola “Dio”. «Perché – 
mi spiegava – alcune parole più le si usa e meno valore hanno». 
Verissimo. Quante canzoni inneggiano all’amore, ma spesso ci 
si accorge che hanno sostituito l’amore con una pratica che è 
possesso, che è far prigioniero l’altro.

Negli ultimi anni in cui i social network hanno invaso la vita 
privata di noi tutti – in ogni continente –, un’altra parola ha perso 
significato: “condividere”. Condividere è diventato un tormentone 
psico-mediatico forse per ora solo superato da “mi piace”, dal quale 
già alcuni studiosi osservano si stia creando dipendenza e stia 
cambiando il nostro modo di ragionare e di comportarci.

“Condividi” così come lo troviamo sulle piattaforme social è 
una parola vuota. Sa di “batti un colpo, così, nel vuoto, giusto per 
affermare che ci sei”. Condividi quindi esisti. Piaci quindi esisti. 
Non importa più chi sia il ricevente della tua condivisione. Anzi, 
non importa più che ci sia un ricevente dall’altra parte dello smart 
screen. L’importante è che ti affermi. Condividi per condividere. 
Getta quello che hai sulla pubblica piazza. E buona notte non solo 
alla privacy e al pudore, ma anche alla correttezza di essere sicuro di 
aver qualcosa da condividere – magari anche solo un pensiero o un 
sorriso, ma qualcosa di valore. 

Insomma, abbiamo perso i destinatari della condivisione, 
e anche l’oggetto. Rimaniamo solo noi, solipsistici cliccatori di 
“condividi” anonimi. Che triste.

Per noi e con noi
Il vangelo di Giovanni, al capitolo 6,1-15, ci presenta il condividere di 
Gesù Cristo. Tutta un’altra storia. Lui vede la folla. Anche i discepoli 

SUI SOCIAL 
NETWOK, 
IL “CONDIVIDI” 
È UNA PRATICA 
ANONIMA 
E STERILE. 
GESÙ CI DICE 
COME SPEZZARE 
DAVVERO 
IL PANE

Condividere
è sedersi
nel giardino 
di Dio

giovaniemissione.it

BARI
P. Arturo tel. 3475236755
artubo@gmail.com
Sr Rocio tel. 3285511470
aguinagasandra@gmail.com
Fabrizio 3281013620
fabrizio.sforza83@gmail.com

BRESCIA
P. Mario 3385378312
mariokangole@gmail.com
P. Giuseppe 3481349305
p.giuseppe.b@gmail.com

NAPOLI/CASAVATORE
P. Alex 
alex.zanotelli@libero.it
Felicetta 3333767143
felicetta.parisi@libero.it

PALERMO
Fr. Claudio 3396009897
hermanoclaudio@gmail.com 
Tony 3388129963
todoragi@gmail.com

PADOVA
P. Antonio 3920656200
antoniolev1@hotmail.com 
P. Alessio  tel. 3488125489
sergioamato@hotmail.it
Sr Yamileth  tel. 320 2403028
yamibb2003@yahoo.es
Silvana tel. 331 5908960
silvanacarollo@hotmail.com
Sr Iris tel. 3701372841
jumavimission@gmail.com

VENEGONO 
SUPERIORE (VA)
P. Maurizio  tel. 324 9274070
mauriziobalducci@hotmail.com 
Fr. Antonio tel. 371 1777143
antoniopiquicombo@gmail.com
Sr Nilma 3491068373
nilmajesus1962@gmail.com

VERONA
Sr Kathia  tel. 388 3767976
kathiatumaini@gmail.com 
Maria Pia tel. 346 9596388
mariapiadalzovo@hotmail.com
P. Eliseo tel 342 1964899
eliseo.tacchella@yahoo.fr 

ROMA
P. Mariano 3318435838
camminogim.roma@gmail.com
Fr. Marco 3279991287
camminogim.roma@gmail.com
Sr Elisabeth 3511760483
camminogim.roma@gmail.com
Anna 3384460056
camminogim.roma@gmail.com
Marco 3282515061
camminogim.roma@gmail.com

TROIA
P. Ottavio 3482991393
oraimondo.41@gmail.com
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Gesù
VEDE GENTE CHE HA BISOGNO
DI PANE

QUANDO DIO 
DIMOSTRA 
IL SUO AMORE 
TI FA SEDERE 
SULL’ERBA 
VERDE
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LAILA KARROUCH È STATA LA PRIMA IMMIGRATA 
MAROCCHINA IN SPAGNA A SCRIVERE UN LIBRO USANDO 
LA LINGUA CATALANA. Da Nador a Vic, ossia dalla città 

portuale in cui era nata al piccolo centro vicino Barcellona in 
cui il padre aveva trovato lavoro e portato la famiglia, è stato 
pubblicato nel 2004. Ora esce finalmente in italiano con il titolo 
Laila. Sull’orlo di due civiltà per la casa editrice L’Asino d’oro.
Racconta, con lo sguardo di una bambina, la partenza, 
l’arrivo, il senso di spaesamento e meraviglia e l’impegno 
certosino e quotidiano per conquistare la lingua e la propria 
dimensione in un paese nuovo e non sempre accogliente. 
La protagonista e la sua famiglia, per fortuna, non si trovano 
ad affrontare situazioni particolarmente tragiche. Hanno i 
documenti, una casa, la previdenza sociale e una piccola rete 
di relazioni, ma sono chiamate comunque a lavorare tutti 
i giorni, in ogni istante, alla ridefinizione della loro identità 
e del posto che occupano nel mondo. L’arco temporale 
considerato è ampio: va dall’addio al Marocco, alla fine degli 
anni ’80, al matrimonio di Laila con un giovane marocchino 
immigrato anche lui in Spagna e alla nascita della prima figlia. 

Afroculture

LETTERATURA > SCOPRIAMO LAILA KARROUCH
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È stato pubblicato in italiano il romanzo 
autobiografico della scrittrice marocchina 
immigrata in Spagna, che ha scelto  
di esprimersi nella lingua della Catalogna. 
«Parlandosi, conoscendosi, convivendo»  
si combatte il razzismo ovunque si manifesti

di Stefania Ragusa 

Sono trascorsi ormai 16 anni dalla pubblicazione di questo 
romanzo autobiografico. Come è cambiata la sua vita in 
questo tempo?

Per me sono cambiate molte cose. Ho rafforzato la mia autostima 
e oggi mi sento a pieno titolo una cittadina di questo paese. Ho 
ultimato i miei studi e raggiunto l’obiettivo di lavorare come 
infermiera. Ho avuto una seconda figlia e mi sono anche separata 
da mio marito. Se guardo la Spagna, invece, non vedo in realtà 
grandi trasformazioni. Le persone sono più informate rispetto 
all’origine e ai paesi di provenienza dei migranti, ma in realtà 
l’atteggiamento di base non è cambiato. Per dire: si continua a 
pensare che gli arabi siano tutti musulmani e che l’islam sia una 
religione irrazionale e popolata da assassini che uccidono nel 

nome di Allah. Il sentimento verso i migranti cambia a seconda 
delle necessità: se c’è lavoro per loro, se servono, sono i 

benvenuti e va molto bene che siano in Spagna; quando la 
crisi avanza, di fronte all’incapacità della politica di dare 

risposte o trovare soluzioni, diventano una minaccia e li si 
accusa di rubare il lavoro. Queste oscillazioni potranno 
finire solo quando nel discorso pubblico i migranti 

saranno riconosciuti finalmente come cittadini, con gli 
stessi diritti e gli stessi doveri degli altri.

In Italia stiamo assistendo a una ripresa del razzismo.  
In Spagna succede qualcosa di simile?

Succede anche qui e ahimè in molti altri paesi. Si cercano e si 
trovano sempre delle scuse per non convivere in serenità. E, la 
cosa peggiore, non c’è consapevolezza del danno che tutta questa 
xenofobia comporterà per le generazioni a venire. I bambini 
apprendono il razzismo dai grandi e rimangono segnati da questi 
modelli.

Come si può contrastare il razzismo?

Parlandosi, conoscendosi, convivendo. Una delle ragioni per cui 
ho scritto questo libro è stata mostrare ai catalani e agli spagnoli 
che i migranti sono persone esattamente come loro. Gli editori 
che scelgono di scommettere sulla letteratura della migrazione, i 
docenti che ne fanno oggetto di studio, gli organizzatori di eventi 
e conferenze che la promuovono e, naturalmente, i giornalisti 
che ne scrivono hanno una parte essenziale in questo processo. 
Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. 

A proposito di razzismo. In Nordafrica continua a essere 
molto forte la discriminazione verso i neri.

Lo so. Ci sono nazioni in cui addirittura continua a essere 
praticata la schiavitù. Non ci sono scusanti, è una cosa 
inaccettabile e vergognosa.

Il suo libro può essere letto ancora oggi come un manifesto 
della possibilità di dialogo e convivenza tra persone 
provenienti da culture diverse…

Sono d’accordo e ovviamente mi fa piacere vederlo in questi 
termini perché vuol dire che si tratta di un testo utile, che può 
servire a uno scopo nobile. Però mi dà anche da pensare. Se dopo 
tanti anni questo manifesto continua a essere così attuale, vuol 
dire che davvero i passi avanti in questa direzione sono stati 
pochi. Il dialogo e la convivenza tra persone di culture diverse, 
oggi dovrebbero essere questioni scontate.

Cos’è stata per lei la scrittura?

La mia migliore amica, il mio rifugio, il luogo in cui ho potuto 
liberare la mia rabbia e anche scoprirmi. Grazie alla scrittura ho 
acquisito una maggiore consapevolezza di me come persona 
e come donna; ho imparato a volermi più bene e ho potuto 
allargare la mia conoscenza e l’esperienza del mondo. Sono stata 
la prima scrittrice araba/marocchina a utilizzare il catalano come 
mezzo di espressione. La lingua è stata uno dei regali più belli che 
mi ha dato questo paese. 

Sta lavorando a nuovi progetti letterari?

Il mio quinto libro dovrebbe essere pubblicato a breve. È una 
cosa molto importante per me. Rappresenta un traguardo e un 
salto di qualità. Si tratta di una rivisitazione catalana della vicenda 
shakespeariana di Romeo e Giulietta. Lui è uno spagnolo non 
credente, lei una ragazza musulmana. Non lascerà indifferente 
nessuno.

“Mi sono 
raccontata 
in catalano”
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De Nador a Vic
SCRITTO IN CATALANO, 
PUBBLICATO 16 ANNI FA

Laila Karrouch
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«Una delle ragioni
per cui ho scritto 
questo libro è far 
vedere ai catalani
che i migranti
sono persone 
esattamente
come loro»

Laila
DISPONIBILE OGGI 
IN ITALIANO



75

Migrants 
who don't 
give a fuck

I fenicotteri, nomadi 
ma senza regole 
rigide, simboleggiano 
efficacemente
le migrazioni umane

Afroculture
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KILUANJI KIA HENDA È UN RAFFINATO ARTISTA ANGOLANO, 
AUTORE DI INSTALLAZIONI CONCETTUALI ISPIRATE AI 
RETAGGI COLONIALI E ALLE ARCHEOLOGIE RESIDUALI 

DELLA GUERRA FREDDA. In Italia non è molto conosciuto, anche 
se a Napoli, a Chiaia, c’è una galleria che lo rappresenta (www.
galleriafonti.it) e in occasione della sua partecipazione alla Biennale 
di Venezia, nel 2007, alcuni magazine patinati hanno parlato di 
lui. Il Museo d’arte di Nuoro (MAN) ci offre adesso la possibilità 
di colmare la lacuna. Dal 31/01 al 1/03 il museo sardo, diretto da 
Luigi Fassi, accoglie infatti la sua prima personale italiana. Si intitola 
Something Happened on the Way to Heaven ed è stata costruita ad 
hoc dopo un periodo di permanenza dell’artista sull’isola.

A Henda è stato chiesto di realizzare una serie di nuove 
installazioni e composizioni fotografiche ispirate al territorio sardo e 

alle intersezioni tra questo e l’Angola. Vi sembra un format già noto? 
Avete ragione. Perché, sul finire del 2018, il MAN aveva realizzato 
qualcosa di analogo con il fotografo franco-ivoriano François-Xavier 
Gbré (cfr. Nigrizia 12/2018). Questo è dunque il secondo step di un 
progetto di ampio respiro che rimarca le connessioni tra Sardegna, 
bacino mediterraneo e Africa subsahariana. E di punti di contatto 
anche in questo caso ce ne sono diversi.

Uno riguarda proprio le archeologie belliche. L’entroterra 
sardo ospita vari fortini che risalgono al secondo conflitto 
mondiale e basi militari funzionanti. Poi c’è il destino migratorio, 
che accomuna i sardi di ieri e gli africani di oggi, e che trova nel 
Mediterraneo un drammatico palcoscenico. C’è, infine, il contrasto 
tra la bellezza commovente della natura e le esperienze di fatica e 
dolore dei nativi; tra l’anima sobria e riservata dell’isola e l’assalto 

vacanziero subìto dalle coste tempestate di resort, spa e templi 
del divertimento. Anche l’Africa continua a sperimentare qualcosa 
di simile, un’espropriazione coloniale che assume forme nuove e 
mimetiche, ma non si interrompe. 

Migrare
La mostra è divisa in tre parti. Nella prima l’accento è posto sulla 
bellezza e il suo contraltare di sofferenza che si esprime in modo 
particolare in riferimento al tema migrazioni. Come si evidenzia 
nell’opera che accoglie il visitatore: The Geometric Ballad of Fear. Si 
tratta di nove immagini che mostrano una successione di scorci 
della costa sarda. Ciascuno è chiuso da una griglia geometrica 
che limitando lo scenario in lontananza suggerisce l’idea di una 
prigione. La stessa inaccessibilità si ritrova in Mare Nostrum: ancora 
una composizione fotografica; questa volta l’oggetto sono le saline. 
L’elemento unificante qui è proprio il sale, appartiene al mare ma 
si ritrova anche nelle lacrime di chi ha provato ad attraversarlo e 
non ce l’ha fatta o di chi è rimasto ad aspettare. In Migrants who 
don't give a fuck protagonisti sono i fenicotteri, uccelli nomadi ma 
senza regole rigide che simboleggiano efficacemente la migrazione 
imprevedibile e universale degli esseri umani: si tratta di sei 
cartoline vintage che ritraggono fenicotteri in varie ambientazioni 
naturali. Ciascuna riporta una parola che compone la frase del 
titolo: ai migranti non importa un accidente. I migranti come la 
natura possono ignorare le cortine giuridiche e materiali che hanno 
trasformato il mare di mezzo in una barriera invalicabile.

In questa prima parte c’è anche un’imponente installazione: 
O Manto da Apresentação, una tenda di lana di pecora che 
scende dall'ultimo piano del museo fino al livello del suolo e si 
ispira a quella che l’artista brasiliano Artur Bispo do Rosário aveva 
concepito per il momento in cui sarebbe entrato in paradiso. 
L'opera è stata fabbricata con lana nera cucita da donne sarde. 
Simboleggia la dialettica tra ciò che è noto e l’ignoto, la tradizione 
popolare e la cultura che arriva da fuori.

Militarizzazione
La seconda parte della mostra si concentra sugli effetti 
della militarizzazione. Qui troviamo Double Head Flag, una 
rielaborazione della bandiera sarda, in cui compaiono quattro 
immagini identiche di una pecora a due teste. Il riferimento è alle 
sconvolgenti mutazioni genetiche osservate negli animali a causa 
dell’inquinamento nell’area di Escalaplano, dove si trovano le basi 
militari che l’Italia affitta agli eserciti stranieri per sperimentazioni 
ed esercitazioni. Ludic Island Map propone una mappa della 
Sardegna ridisegnata come all’interno di un gioco di guerra, una 
scacchiera di manovre militari segrete, circondata da immagini di 
basi sparse nel Mediterraneo.

La terza e ultima parte del percorso espositivo ci (ri)porta in 
Angola, con una serie di scatti realizzati dall'artista a Luanda nel 
2006. Documentano la devastazione subita dal paese negli anni 
della Guerra fredda. Con queste foto Henda ha iniziato il suo 
percorso da militante autodidatta, da “artivista”, come è talvolta 
definito. Per lui, come per altri artisti africani contemporanei, 
la produzione creativa non può essere slegata dalla dimensione 
sociale e politica, da una dichiarazione di intenti che sortisce dalla 
lettura profonda del reale. La direzione che Henda vuole indicare, 
con questa personale, è la connessione tra Mediterraneo e Africa 
subsahariana, lo scambio necessario tra territori instabili e mutevoli 
che non hanno mai cessato di guardarsi.M
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Sardegna 
                  e Angola,
      intersezioni

L’artista angolano,
con installazioni e composizioni 
fotografiche, indica i punti 
di contatto tra due universi 
apparentemente lontani.
E dà continuità a un progetto
del MAN, avviato nel 2018,
che indaga gli scambi tra Africa 
subsahariana e bacino
del Mediterraneo

di Stefania Ragusa 

The 
Geometric 
Ballad 
of Fear

Wall 
and Politics II



77

Il centro dovrà conquistarsi sul campo
un rapporto con la comunità  
capoverdiana e le comunità africane

C’è una valenza simbolica anche nella collocazione 
dell’edificio in cui il Centro Cultural ha trovato casa, che, già 
sede della unione delle città-capitali di lingua portoghese, 
è stato messo a disposizione dello stato capoverdiano dal 
comune di Lisbona e ristrutturato dall’architetto capoverdiano 
Ricardo Barbosa Vicente: vicino alla bella Avenida da Liberdade, 
una delle arterie nevralgiche della capitale, il quartiere di São 
Bento, dove si trova anche il parlamento portoghese, fin dal 
Cinquecento è stato abitato da una delle prime comunità 
nere della città, una numerosa popolazione di schiavi africani, 
impiegati per lo più come servi. Una presenza di cui rimane 
traccia nel nome di una via della zona, Rua do Poço dos 
Negros. Dopo la rivoluzione dei garofani del ’74 poi São Bento 
è stata una cruciale area di insediamento dell'immigrazione 
capoverdiana a Lisbona, e di lì sono passati tanti esponenti della 
cultura di Capo Verde, per esempio cantanti di primo piano 
come Bana e Tito Paris. 

La morna
Tuttavia, nel processo di gentrificazione (la trasformazione da 
quartiere popolare a quartiere con abitazioni di pregio) che il 
centro di Lisbona ha conosciuto soprattutto negli ultimi anni, 
São Bento ha perso la sua caratterizzazione di polo della diaspora 
capoverdiana nel cuore della capitale: per trovare Capo Verde a 
Lisbona oggi bisogna piuttosto andare in sobborghi come Cova 
da Moura, lontani dal corpo rappresentato dal centro storico 
della città e dalle sue estensioni periferiche. 

Pensato con la funzione di valorizzare la cultura e l’identità 
capoverdiane, di promuovere la creatività capoverdiana 
contemporanea e di favorire l’integrazione in Portogallo della 
diaspora, il Centro Cultural de Cabo Verde, se non vorrà correre 
il rischio di rappresentare una semplice vetrina destinata solo 
a una élite e alla fruizione turistica, dovrà quindi – ben al di là 
del riferimento ideale alla storia della presenza nera a Lisbona 
e all’esperienza dell’immigrazione – conquistarsi sul campo un 
rapporto con la comunità capoverdiana e le altre comunità 
africane della città. Da questo punto di vista, e riguardo alla 
relazione in particolare con le giovani generazioni, lascia perplessi 
che il Centro non sia ancora dotato di un sito internet e che 
cercando in rete non sia nemmeno evidente un indirizzo e-mail. 

Il Cccv dispone di spazi su due piani per esposizioni, di sale 
polifunzionali, di un palco per spettacoli, di una biblioteca 
di letteratura capoverdiana. All'inaugurazione, il Centro ha 
presentato, con il titolo Estórias de Dentro de Casa, una qualificata 
collettiva di una trentina di opere – principalmente su tela o su 
carta – di una decina di artisti capoverdiani contemporanei di 
diverse generazioni: da un veterano come Manuel Figueira fino ad 
artisti più giovani e nati in Portogallo come Luis Levy Lima (1986). 

In dicembre, a conclusione del primo anno di attività, il Centro 
ha dedicato una serie di iniziative alla morna: con un convegno, 
un workshop, mostre dedicate agli strumenti e alle diverse forme 
di questo stile, e con interventi di cantanti come Lura e Maria 
Alice, il genere musicale capoverdiano per eccellenza, portato 
alla ribalta internazionale dal successo di Cesária Évora, è stato 
celebrato fra la Giornata nazionale della morna (3 dicembre) 
e l’anniversario della morte della Évora (17 dicembre) e in vista 
dell’annuncio ufficiale – effettivamente arrivato negli stessi giorni 
– della proclamazione da parte dell’Unesco della morna come 
patrimonio immateriale dell’umanità.
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SCENDENDO DA LARGO DO RATO PER RUA DE SÃO BENTO, 
CON GRANDE EFFETTO VISIVO APPARE UN MURALE 
GIGANTE REALIZZATO CON BOMBOLETTE SPRAY DA 

FEDERICO DRAW, un artista di Porto molto apprezzato anche in 
Italia: si intitola Batuko e ritrae un gruppo di donne impegnate 
a cantare e suonare appunto il batuko, in cui con il palmo della 
mano si percuote una sorta di cuscino costituito di stracci avvolti 
in un tessuto o infilati in un sacchetto di plastica. Rendendo 
omaggio a una forma espressiva femminile tipicamente 
capoverdiana, l’opera di Draw richiama l’attenzione sul Centro 
Cultural de Cabo Verde (Cccv), aperto a Lisbona e inaugurato 
ufficialmente nel luglio dello scorso anno, in prossimità 

dell’anniversario dell’indipendenza dell’arcipelago dell’Oceano 
Atlantico (5 luglio 1975).

L’Africa pullula di centri culturali di paesi non africani: il centro 
culturale del Capo Verde creato nella capitale portoghese è invece 
un caso più unico che raro di centro culturale di un paese africano 
in Europa, e rappresenta quindi già solo sul piano simbolico un 
fatto rilevante. Nelle intenzioni del ministero della cultura di 
Capo Verde dovrebbe costituire una esperienza battistrada, nella 
prospettiva dell’apertura di altri centri in altri paesi che contano la 
presenza di nutrite comunità capoverdiane, come gli Stati Uniti, 
la Francia e l’Olanda. La mission del Cccv è quella di essere un 
ambasciatore in Portogallo non solo della cultura capoverdiana, ma 
anche della cultura dell’Africa lusofona e africana più in generale. L
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Lisbona

si tinge di
Capo VerdeNel quartiere di São Bento, 

abitato fin dal Cinquecento 
da schiavi capoverdiani, è sorto 
Centro Cultural de Cabo Verde. 
Che vuol essere ambasciatore 
della cultura dell’arcipelago 
e favorire l’integrazione
della diaspora

di Marcello Lorrai

Cesária Évora, 
cantante 
capoverdiana 
scomparsa 
nel 2011
È LA PIÙ FAMOSA 
INTERPRETE AL MONDO 
DEL GENERE MORNA

Murale dell’artista Federico Draw
SULL’EDIFICIO CHE OSPITA IL CENTRO CULTURALE 
DI CAPO VERDE. RAPPRESENTA DONNE CAPOVERDIANE 
CHE SUONANO IL BATUKO, TAMBURO TRADIZIONALE
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S E SI ESCLUDE QUANDO COVANO E ALLEVANO I PICCOLI, 
I RONDONI (DA NON CONFONDERE CON LE RONDINI, 
APPARTENGONO A DUE FAMIGLIE DIVERSE) VOLANO 

SEMPRE, giorno e notte. Il migrare fa parte del loro ciclo vitale e 
percorrono dai 4 ai 6mila chilometri, spaziando dalla Scandinavia 
all’Africa subsahariana e meridionale. E mutano i tempi migratori con 
il mutare del clima.

I reperti fossili e l’analisi molecolare hanno chiarito che l’Homo 
sapiens è nato nel Corno d’Africa 200mila anni fa e da lì, migrando, 
ha colonizzato prima l’Africa e poi il mondo intero. La storia delle 
migrazioni umane presenta ancora punti oscuri, al vaglio della ricerca 
scientifica, ma è fuori discussione che gli hominini (cui appartengono 
l’uomo, lo scimpanzé, il bonobo) si sono sempre spostati.

Il concetto di “umanità” è stato inventato dagli uomini che lo 
hanno caricato di aspetti positivi: intelligenza, buoni sentimenti, 
creatività, superiorità rispetto alle altre forme di vita e capacità di 
padroneggiare il mondo. Un concetto pericoloso e tracotante, 
se pretende che l’uomo sia un’eccezione nel mondo dei viventi e 
suggerisce che possa vivere in maniera indipendente.

I tre appunti sono stati tratti dalle narrazioni scientifiche di 
altrettanti studiosi, presentate alla seconda edizione della Festa 
dell’umanità – Ostana (Cuneo), 24-25 novembre 2018, organizzata 
dalle associazioni Bouligar e Compagnia Marco Gobetti – incentrata 
sul tema del confine e delle migrazioni. Nell’occasione si sono 
confrontati 12 esperti (biologi, archeologi, antropologi soprattutto) 
e questo testo, opportunamente, raccoglie le loro riflessioni e le 
rilancia. Per contribuire, spiegano i curatori, ad arginare «il linguaggio 
“sloganistico” contemporaneo che nasce nell’attimo in cui lo si 
utilizza, rifiuta la riflessione e spesso produce confusione e azioni 
meramente istintive».

Il primo appunto è tratto dall’intervento dell’ornitologo Giovanni 
Boano e suggerisce come i rondoni abbiano un’idea spaziosa di 
confine. Da Olga Rickards, docente di antropologia molecolare 
all’Università degli studi di Roma, il secondo suggerimento: non 
perdere di vista i nostri trascorsi migratori. Nel terzo appunto, a 
demolire l’antropocentrismo ci pensa l’antropologo culturale Adriano 
Favole, Università di Torino, che invita a operare una manutenzione 
del concetto di umanità «mantenendone la costitutiva apertura, a 
evitare che qualcuno pretenda di avere l’ultima e definitiva parola 
sulla definizione dell’umanità».

I due curatori – Valentina Cabiale archeologa, Marco Gobetti 
regista – ci indirizzano così: «Qualsiasi forma di nuova conoscenza 
ridefinisce continuamente, di volta in volta, il nostro personale 
confine: e può darsi che il pericolo più grande stia tutto nella nostra 
incapacità di vederlo, di accettarlo, e, ancor di più, di perderci a 
immaginare che cosa ci sia al di là di esso».
RZ

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020

Ma il passato
non torna

Sporgendosi
al di là

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. 
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COME È NATA LA RIVOLUZIONE DI PIAZZA TAHRIR AL 
CAIRO? Che storia si è susseguita in quegli emblematici 
18 giorni che hanno portato l’esercito a scaricare Hosni 

Mubarak al potere dal 1981? E soprattutto perché la rivoluzione 
è stata sconfitta? Sono questi i quesiti ai quali cerca di dare 
risposta il volume L’Egitto tra rivoluzione e controrivoluzione di 
Gianni Del Panta, ricercatore dell’Università di Siena, che a ormai 
dieci anni da quegli eventi ne ripercorre la traiettoria, offrendo la 
bobina integrale dell’insurrezione, non la sua istantanea.

Partendo dal nuovo secolo, Del Panta individua un decennio 
di accumulazione di energie rivoluzionarie durante il quale una 
molteplicità di movimenti di protesta ha creato le condizioni 
potenziali per una rivoluzione nella quale credevano in pochi, 
anche dalle nostre parti, quando la sottoscritta sollecitava 
invano le testate giornalistiche per le quali lavorava a coprire 
quegli eventi prodromici che portavano soprattutto la firma 
dei movimenti sindacali delle fabbriche tessili del Delta del Nilo. 
Fu proprio a inizio 2000 che forze di opposizione che si erano 
strenuamente avversate trovarono una larga convergenza in 
termini ideologici, dando la vita a movimenti come Kifaya e il 6 
aprile, i primi veri sfidanti del vecchio faraone.

Quello che successe il 25 gennaio 2011 sorprese tutti. 
Nessuno avrebbe pensato a 15-20 mila manifestanti nelle strade 
del Cairo, dove – ricordo – non sentii pronunciare la parola 
thaura, rivoluzione. Eppure la mobilitazione coinvolse quasi tutte 
le forze politiche e sociali. Questo avvenne gradualmente, grazie 
anche al sottoproletariato urbano che agendo nei quartieri 
periferici, ha sprigionato – sottolinea Del Panta, confutando in 
parte il racconto giornalistico dell’epoca – una forte violenza 
politica, soprattutto nei confronti delle forze di polizia. 

Il libro riflette soprattutto sull’incapacità del movimento 
rivoluzionario di produrre una trasformazione radicale delle 
istituzioni politiche, dei rapporti di produzione e dell’ideologia 
che stanno alla base del regime egiziano. Sono queste – secondo 
l’autore – le cause della sconfitta della rivoluzione. «Quanto 
andato in scena nel 2013 non è stato un semplice colpo di 
stato»: le forze armate hanno trionfato grazie al sostegno 
della massa, ottenuto – secondo Del Panta – in maniera poco 
trasparente.

All’indomani della caduta di Mubarak, i militari – partner 
secondario della alleanza guidata dalla borghesia neoliberista 
in crisi dopo gli eventi di Tahrir – hanno visto aumentare il 
loro potere, temendo però l’emergere dei Fratelli musulmani 
che, dopo i successi elettorali, hanno cercato di promuovere 
la borghesia pia. «Generali e Fratelli vantavano interessi non 
conciliabili».

Incassato il sostengo delle masse, nel luglio del 2013 le 
forze armate hanno quindi presentato il conto al presidente 
Mohamed Morsi, islamista che stava per compiere il suo primo 
anno di presidenza caratterizzato da un atteggiamento sempre 
più autoritario. In una mossa rivelatasi poi suicida, Morsi rifiuta 
l’ultimatum lanciatogli dall’esercito, firmando nei fatti la sua 
rimozione. «È ormai il momento di fare scorrere i titoli di coda 
sul processo rivoluzionario», scrive Del Panta, convinto tuttavia 
– come la sottoscritta – che la rivoluzione abbia lasciato le sue 
tracce. Certo, una rivoluzione tanto forte come movimento 
ha raccolto poco in termini di cambiamento, ma l’Egitto non è 
ritornato semplicemente al passato.
Azzurra Meringolo Scarfoglio

Gianni Del Panta

L’EGITTO TRA RIVOLUZIONE 
E CONTRORIVOLUZIONE
Il Mulino, 2019, pp. 288, € 26,00

Forse è il caso di cominciare a 
definirci una specie meticcia. Non 
migratoria, non migrante, né stanziale 
né nomade (non tutti lo siamo stati e 
lo siamo): ognuno di noi da millenni 
porta il segno genetico e culturale dei 
gruppi e degli individui che hanno 
migrato. E la nostra evoluzione 
ha subito la pressione selettiva del 
migrare, ha preso una strada ibrida, 
promiscua e propria perché i nostri 
progenitori sono stati capaci di 
percorrere a piedi l’intero mondo… 
(dall’intervento di Valerio Calzolaio, 
scrittore) 

Valentina Cabiale e Marco Gobetti (a cura di)

CONFINI
Scienza, storia e cronache
tra limiti, mutamenti e migrazioni
Seb 27, 2019, pp. 158, € 15,00

La caduta di Mubarak non portò, 
come richiesto dall’articolo 84 della 
Costituzione, alla temporanea 
assunzione del potere da parte del 
presidente della camera bassa del 
parlamento egiziano. Né tantomeno 
si formò un governo ad interim 
comprendente le principali forze di 
opposizione. La lunga transizione 
rivoluzionaria si caratterizzò, al 
contrario, per il ruolo di assoluta 
centralità immediatamente ricoperto 
dai militari. Questi, infatti, presero la 
guida del processo attraverso lo Scaf – 
un conclave di 20 ufficiali di altissimo 
rango presieduto da Mohamed Tantawi, 
ministro della difesa nei precedenti 
vent’anni. (PAG.73)

IMBUTO
MILITARE

(PAG.190)
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L’autore è una persona dai mille interessi. 
E dalle altrettante passioni. E ce n’è 
una che lo travolge da anni. E ha un 
nome: Africa. Meglio, Afrika, in swahili, la 
lingua “trasversale” dell’area subsahariana. La 
lingua parlata in Kenya, paese dove Tuccillo 
ha vissuto per anni e dove regolarmente 
si reca appena può. Ma quel continente 
l’ha girato, per lavoro, in lungo e in largo. 
E a una prima lettura di Afrika si ha come 
l’idea che abbia voluto sdebitarsi, omaggiare 
quelle persone incrociate nel suo cammino 
africano, ricevendo doni importanti per la 
sua vita Non è un manuale. E non è neppure 
il racconto di un’esperienza. Ma ha la pretesa 
di essere un inizio. L’avvio «di un percorso 
di conoscenza», come lui stesso lo definisce 
nelle sue pagine conclusive. «Apertura 
di nuove prospettive di dialogo culturale, 
commerciale, sociale, economico e politico 
per quelle istituzioni, imprese o persone 
che desiderano scoprire l’Africa e cogliere le 
opportunità che può offrire». È come se il 
testo fosse una lunga premessa utile a fornire 
gli antidoti (le chiavi di accesso, le chiama 
Tuccillo) che ti consentono di non cadere 
nel classico tranello di cui sono vittime gli 
avventurieri, che affrontano l’esperienza 
africana colmi di preconcetti, pensando di 
portare il verbo e che invece ne ignorano 
la storia, le tradizioni, i costumi. Pagine che 
insegnano come accostarsi all’Africa con 
consapevolezza. Anche per quegli stessi 
imprenditori tentati dal mordi e fuggi, 
mentre serve, in questo caso, pensiero lungo 
e strategia. ( f.m.)

NIGRIZIA FEBBRAIO 2020

Il capitalismo, dalla tratta atlantica fino 
alla privatizzazione del mondo sotto la 
spinta della globalizzazione neoliberale, 
tende a «una universalizzazione della 
condizione negra», alla creazione cioè 
di un mondo abitato da una umanità 
esclusa, mercificata e per certi versi 
superflua. Per dare sostanza all’enunciato 
di un «divenire negro del mondo», 
l’opera di Mbembe, filosofo camerunese, 
studioso del post-colonialismo e docente 
all’Università di Johannesburg, analizza come 
nell’immaginario europeo, e poi occidentale, 
le persone di origine africana siano diventate 
“razza negra” totalmente altra, prelogica e 
non assimilabile. E si rifà a un lavoro di Franz 
Fanon (antropologo e filosofo originario della 
Martinica, 1925-1961), Pelle nera, maschere 
bianche (1952) per spiegare come sono 
andati costruendosi discorsi e saperi europei 
sull’umano – la ragion negra appunto – che 
hanno attribuito alla sola “razza bianca” la 
capacità di fare la storia. L’autore vede una 
continuità tra il capitalismo della tratta (dal 
XVI° secolo), che ha considerato il negro 
merce e oggetto, e il capitalismo del XXI° 
secolo che vuole gestire l’insieme degli esseri 
viventi con le stesse modalità. Il titolo è 
provocatorio – la Critica della ragion pura di 
Immanuel Kant è considerato il crinale della 
modernità – come l’uso della parola “negro”, 
ma meritano attenzione le valutazioni sulle 
derive del modello neoliberale, sulla fine della 
centralità dell’Europa e sul quel fenomeno 
sociale che viene definito «razzismo senza 
razze».

Achille Mbembe

CRITICA DELLA 
RAGIONE NEGRA
Traduzione di Guido Lagomarsino, Anna 
Spadolini, Giuseppina Valent
Ibis, 2016, pp. 296, € 19,00

SIAMO TUTTI 
MERCE

Raramente le memorie sono 
memorabili. Tranne che a tramandarle 
sia qualcuno che ha doti di scrittura 
notevoli e un bagaglio di esperienze 
cruciali per la sua epoca. Si pensi al 
romanzo dello scrittore nigeriano Wole 
Soyinka, L’uomo è morto, che riesce a 
trasfigurare gli anni di carcere (1967-1969) 
che ha dovuto subire per essersi opposto 
alla guerra civile nel suo paese, partendo 
dalla sua condizione di detenuto in cella di 
isolamento. Oppure a mettere in pagina il 
proprio vissuto dev’essere un protagonista 
di primo piano di vicende politiche, 
economiche, missionarie, di cooperazione; e 
di solito si affida a un autore professionista, 
cioè a uno che di mestiere “sistema” le parole. 
Il nostro autore è un medico, specializzato in 
malattie infettive, che ha lavorato in progetti 
di carattere sanitario soprattutto negli anni 
’80 e ’90 in Guinea-Bissau, Capo Verde, Mali, 
Etiopia, Mozambico, Ghana, Afghanistan. E 
ha scelto, legittimamente, di raccontare la sua 
esperienza. Il punto è che non ha dato al suo 
scritto un taglio preciso. 
Poteva essere un diario di viaggio, una critica 
alla cooperazione allo sviluppo, un’analisi dei 
sistemi sanitari dei paesi in cui ha vissuto… 
Invece ha giustapposto vicende famigliari, 
fatterelli e scarne contestualizzazioni 
storiche, elenchi di progetti e continue (e 
spesso gratuite) digressioni che disorientano 
il lettore. E l’Africa rimane sullo sfondo. 
Ci si chiede perché l’editore non gli abbia 
affiancato una figura che potesse indirizzarne 
la penna.

IO
E L'AFRICA

Francescomaria Tuccillo

AFRIKA
Chiavi d’accesso
eBoneEdizioni, 2019, pp. 128, € 12,99

Mario Figoni

OPERARE NEI PAESI 
IN EMERGENZA
Memorie di un medico viaggiatore
L’Harmattan Italia, 2019, € 26,00
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Giufà

Memorandum

Il 2 novembre 2019 
è scattato il rinnovo 
automatico del cosiddetto 
Memorandum tra Italia 
e Libia sottoscritto nel 2017 
dal governo Gentiloni con 
il capo del governo 
provvisorio di Tripoli 
al-Sarraj per limitare 
gli sbarchi dal Nordafrica. 
Il Memorandum impegna 
l’Italia ad addestrare 
la guardia costiera libica, 
a fornirle mezzi e fondi. 
Quanti? Secondo il dato 
fornito dalla ong Oxfam 
sono 150 milioni di euro 
in 3 anni, a cui ne vanno 
aggiunti altrettanti forniti 
dall’Unione europea

IL FIATO CORTO
DELLA REALPOLITIK
IN LIBIA
Troppo fragili le opzioni di breve periodo messe in campo 
dai nostri governanti per conservare uno status quo che 
dovrebbe evitarci il peggio

Come la finanza si distacca dall’economia reale col rischio di soffocarla, così la po-
litica di potenza si è distaccata dalla geografia. Esemplare è il caso delle plurime 
guerre del Medioriente, propagatrici di focolai di tensione e instabilità a largo 

raggio, dal Mediterraneo all’Africa subsahariana.
Provate a metterne in fila i protagonisti. La Turchia, di fatto, rompe l’alleanza at-

lantica e aggiorna in foggia islamista la nostalgia del sultanato, con l’incoraggiamento 
dell’amica/rivale Russia, tornata a sua volta protagonista militare e diplomatica. Per 
fronteggiare i progetti egemonici sciiti dell’Iran, assunti come minaccia principale agli 
interessi occidentali, gli Stati Uniti di Donald Trump si affidano a un’alleanza talmente 
innaturale da risultare non dichiarabile pubblicamente: quella fra Israele e le petromo-
narchie sunnite del Golfo. 

A ben pensarci, in questi stati (Arabia Saudita) e staterelli (Qatar, Emirati Arabi Uniti, 
Bahrein, Kuwait, Oman) s’impersonifica il culmine dei paradossi contemporanei: sono 
allo stesso tempo semifeudali e tecnologicamente all’avanguardia, da noi armati fino ai 
denti e proiettati al controllo proprietario dei nostri consumi culturali di massa, trince-
randosi, però, dietro le sbarre oscurantiste del wahhabismo. Alle artificiali superpoten-
ze cresciute su fazzoletti di terra desertica intrisa di petrolio, e santificata dalla custodia 
della Mecca, viene affidato il compito di tenere a bada l’espansionismo degli eredi di 
due imperi millenari, il persiano e l’ottomano.

Qui mi fermo nella superficiale panoramica del terremoto mediorientale che ha il 
suo epicentro insanguinato in Siria e in Iraq. Mio scopo è solo quello di evidenziare 
quanto fragili siano le opzioni di breve periodo cui i nostri governanti si affidano per 
conservare uno status quo che dovrebbe risparmiarci il contagio. La realpolitik ha il fia-
to corto. La Libia è lì a dimostrarcelo: basti pensare al tanto decantato Memorandum 
rinnovato tacitamente, ma nel frattempo già ridotto a carta straccia. 

Foto di gruppo
I PARTECIPANTI 
ALLA CONFERENZA 
DI BERLINO 
SULLA LIBIA 
DEL 19 GENNAIO 2020
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