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Diario

«L'indifferenza è più colpevole della 
violenza stessa. È l'apatia morale di chi si 
volta dall'altra parte: succede anche oggi 
verso il razzismo e altri orrori del mondo»

Liliana Segre
Senatrice a vita, superstite dell'Olocausto

e attiva testimone della Shoah italiana
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L'editoriale

SMASCHERARE LA POLITICA
NEL 1985 COME OGGI

Gennaio 1985

«Di fronte alla drammatica situazione 
alimentare dell’Africa e alla sofferenza  
di milioni di nostri fratelli, è quanto mai 
rivelatore quanto succede in Italia sul 
problema fame. Appare sempre più 
chiaro a tutti che le nostre forze 
politiche, più che agli affamati guardano 
al proprio tornaconto. Il bello poi è che 
tutti lo sanno, ma nessuno vuole dirlo a 
voce alta. (…) Altro che fame nel mondo! 
Forse sarebbe più opportuno chiederci a 
che punto è giunta la nostra fame»
(dall’editoriale di Nigrizia)

Il volto italiano della fame africana – editoriale di Nigrizia, 
gennaio 1985 – aveva suscitato un forte clamore mediatico. Era 
la prima volta che una rivista missionaria cattolica attaccava un sistema di 
potere imperniato sulla Democrazia cristiana. La stessa sala stampa vaticana 
disse che quell’editoriale manifestava «una certa dose di irresponsabilità». 
I comboniani risposero e difesero Nigrizia. 35 anni fa scrivevamo che 
mentre il parlamento approvava la legge per la lotta contro la fame (con una 
dotazione di 1.900 miliardi di lire), in realtà l’obiettivo che si perseguiva era 
quello di mangiarseli, quei soldi. Ci dissero che avevamo fatto un processo 
alle intenzioni. Ma non era affatto così. Pensavamo che la politica avesse uno 
scarsissimo interesse per la fame in Africa e, quindi, avevamo tratto logiche 
conclusioni. Altro che cooperazione italiana allo sviluppo!
Oggi Nigrizia vuole ripartire da quel passo storico per guardare oltre.
Riprenderne la profezia per tuffarsi dentro le vene aperte di un sistema 
politico al guinzaglio della finanza. Che continua ad affamare popoli interi, 
affondare migranti, destrutturare l’accoglienza con gli ultimi due Decreti-
Insicurezza. Le risorse della cooperazione italiana sono piuttosto contenute e 
riviste al ribasso. Mentre l’insicurezza alimentare in Africa cresce e tocca dal 
vivo più di un quinto della popolazione. 
Come, dunque, si utilizzano gli aiuti italiani allo sviluppo? Vanno a vantaggio 
delle popolazioni o rafforzano il “sistema Italia” in giro per il mondo? Per 
l’accordo con la Libia, al tempo del governo Gentiloni (2016-2018) in funzione 
del contenimento dei migranti, sono stati usati denari della cooperazione?
Altro aspetto da non dimenticare è quello dell’export di armi italiane. Ne 
parlammo in quell’editoriale, chiedendoci che legame ci fosse con l’aiuto allo 
sviluppo in Africa. Riprendemmo poi questo tema e Nigrizia, Mosaico di pace 
e Missione oggi continuano a farlo anche attraverso la ventennale campagna 
Banche armate.
Pur avendo fatto passi in avanti, l’Africa rimane essenzialmente un 
continente crocifisso, con governi ed élite spesso dediti alla predazione 
delle risorse, tenendo in ostaggio intere popolazioni. In questo contesto, si 
devono tenere ben presenti 2 questioni. Quella demografica: entro il 2050 la 
popolazione raddoppierà, 2,5 miliardi contro l’1,2 di oggi. E quella climatica: 
pur contribuendo in piccola parte all’emissione di gas serra, l’Africa rischia 
di veder aumentare le aree inabitabili a causa del riscaldamento della terra. 
Con 50 milioni di migranti climatici previsti nel 2050.
Ultimo, ma non da meno, dobbiamo seguire e comprendere le scelte della 
politica estera italiana in Africa. Dopo quello che abbiamo combinato in 
Libia dall’uccisione di Gheddafi ad oggi, vogliamo smascherare il vero volto 
di un ministero degli esteri di facciata. Che non si trova alla Farnesina. Ma 
nella sede dell’Eni.
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In punta di matita. Gado e Vauro Incontri e volti

Fridays  

for future

“Venerdì per il futuro” 
è un movimento 
internazionale di protesta, 
composto da alunni 
e studenti. Ha cominciato 
a farsi sentire il 30 novembre 
2015 in occasione della Cop 21 
– Conferenza Onu sui 
cambiamenti climatici. 
L’azione della studentessa 
svedese Greta Thunberg – 
che dal 20 agosto 2018 ha 
cominciato la sua protesta 
davanti al parlamento 
svedese, con il cartello 
“sciopero scolastico per il 
clima”, chiedendo al governo 
di ridurre le emissioni di 
anidride carbonica, e poi 
ha continuato a manifestare 
ogni venerdì – ha attratto 
l’attenzione e ispirato l’azione 
di studenti di tutto il mondo

DIAMO FIDUCIA
AL CAMBIAMENTO
IN PIAZZA

È stata un’enorme gioia scendere in piazza in questi mesi con decine di migliaia di 
giovani. Ho avuto modo di farlo il 29 novembre, a Napoli, nell’ambito dei Fridays 
for future. L’obiettivo degli studenti, locale e globale nel contempo, era di contesta-

re la multinazionale Q8 e i suoi depositi di carburante, che si trovano a San Giovanni a 
Teduccio, lanciando slogan ed esponendo striscioni contro la produzione e l’utilizzo di  
combustibili fossili che sono una delle cause dei cambiamenti climatici.

Considero arricchente immergermi tra i giovani. Queste giovani generazioni si sono 
mobilitate senza partiti che le sollecitassero, senza sponsor e senza bandiere, e tuttavia 
hanno manifestato una chiara posizione politica: l’urgenza di costruire un mondo in-
centrato sul bene comune e sulla salvaguardia del nostro pianeta.

Noi, il nostro gruppo di impegno missionario, abbiamo portato uno striscione per 
ricordare che la prima vittima del surriscaldamento globale è l’acqua, risorsa scarsa, e 
che tantissima gente ne sta pagando e ne pagherà le conseguenze, soprattutto nel sud 
del mondo. Ero sceso in piazza, questa volta a Roma, anche l’8 ottobre, per la manife-
stazione lanciata da Extinction Rebellion (ribellione all’estinzione), organizzazione in-
ternazionale fondata in Gran Bretagna. Si sono svolte mobilitazioni in 60 città di tutto 
il mondo per chiedere ai governi di dichiarare l’emergenza climatica ed ecologica, e 
ridurre le emissioni di gas serra a zero entro il 2025. Mi sono ritrovato con dei giovani 
attivisti molto decisi e dalla forte spiritualità: ciò mi ha molto impressionato. 

Altrettanto bello e positivo è stato condividere il “no” al populismo e al sovranismo, 
e la speranza di cambiamento espressi dalle “sardine” il 30 novembre, sempre a Napoli 
in Piazza Dante. Anche qui mi ha rinfrancato vedere la capacità che hanno i giovani di 
attivarsi. Ciò che ho visto traboccare, e che ritengo importante, è il desiderio dei giovani 
di stare insieme gomito a gomito, al di là dell’abitudine di incontrarsi sui social media. 
Si è anche avvertita la volontà di riprendersi le piazze senza riferirsi a una ideologia o a 
un leader politico.

È chiaro che, consolidandosi nel tempo, le sardine e gli altri dovranno provare a di-
ventare un grande movimento popolare. Intendo un movimento come lo concepisce 
papa Francesco e che in più occasioni nei suoi discorsi ha evocato. Quei movimenti che 
si fanno sentire laddove la gente non ce la fa più. Penso all’Iraq, all’Ecuador, alla Bolivia, 
alla Colombia, all’Argentina. Penso a ciò che è accaduto in Sudan dove le mobilitazioni 
nonviolente, e partecipate anche da tante giovani donne, nei primi sei mesi dello scor-
so anno hanno fatto cadere la trentennale dittatura di Omar El-Bashir e avviato una 
transizione alla democrazia. È una modalità che comincia a prendere piede e che fa 
emergere nuovi soggetti sociali.

Se questi movimenti di giovani vogliono essere efficaci, in Italia, devono studiare i 
problemi che vogliono risolvere, a partire da quelli che incontrano sul territorio, e as-
sumere uno stile di vita radicalmente diverso. Poi dovrebbero rilanciare la questione 
meridionale: il sud d’Italia è abbandonato a sé stesso e sta soffrendo enormemente.

Un segnale chiaro dai movimenti giovanili che si mobilitano 
per salvaguardare il pianeta e contro il populismo: è urgente 
invertire la rotta. Ascoltiamoli

6
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Io non sono 
razzista ma...

Sarà molto difficile raggiungere l’obbiettivo delle Na-
zioni Unite di garantire l’accesso all’energia elettrica a 
tutta la popolazione mondiale entro il 2030. In effetti, i 

risultati si iniziano a vedere, se è vero che tra il 2010 e il 2018 
la popolazione senza elettricità è scesa, secondo l’Agenzia 
internazionale dell’energia, da 1,2 miliardi a 860 milioni. 

Ma questi risultati sono molto diseguali geograficamen-
te. Ci sono, infatti, diverse realtà positive. L’India è riuscita a 
far uscire dall’isolamento energetico 30 milioni di persone 
all’anno. In Kenya, la quota di popolazione con accesso all’e-
lettricità è passata dal 18% nel 2007 al 73% nel 2017. 

In effetti, la rapida riduzione dei prezzi del fotovoltaico e 
delle batterie facilita la diffusione del solare, ma la strada per 
garantire l’accesso all’energia a tutti è ancora lunga e agli at-
tuali ritmi sembra difficile raggiungere l’obbiettivo previsto 
per la fine del prossimo decennio.

In particolare, la situazione dei paesi dell’Africa subsaha-
riana è molto diversificata. Con le attuali politiche, la popo-
lazione con accesso all’elettricità raddoppierebbe nel 2030, 
ma la percentuale con accesso all’energia passerebbe solo 
dall’attuale 45% al 65% vista la la crescita demografica. 

È evidente che in questi paesi occorre un cambio di mar-
cia sia da parte dei governi che delle varie agenzie, associa-
zioni e società che intervengono.

Tra le tante esperienze interessanti ne voglio citare una, 
quella di Solarcentury, una società creata nel 1998 da Je-
remy Leggett, passato dall’impegno in Greenpeace a quello 
imprenditoriale nel mondo delle rinnovabili. Solarcentury è 
diventata rapidamente la società leader nella diffusione del 
fotovoltaico nell' UK per poi espandersi in molti altri paesi. 

Nel 2006 Leggett ha fondato SolarAid con la missione di 
portare l’elettricità solare in Africa e di impegnarsi contro 
il cambiamento climatico. Nell’agosto 2019 ha festeggiato 
il raggiungimento di 2 milioni di lampade solari fornite in 
grado di dare la luce a dieci milioni di persone, consentendo 
risparmi di oltre 300 milioni di euro grazie alla eliminazione 
dell’inquinante kerosene. E un aspetto interessante è il fatto 
che Solarcentury ceda ogni anno il 5% dei suoi profitti a So-
larAid per accelerare la diffusione delle lampade solari.

I prezzi in discesa del fotovoltaico e delle 
batterie facilitano il solare, ma è lunga 
la strada per garantire l’energia a tutti

L’idea di razza espelle gli altri dalla storia 
e li confina in una dimensione fuori dal 
tempo, prigionieri di un destino inevitabile

MEDIORIENTE
CULLA DI UN MONDO
MULTIPOLARE

I l 2020 si annuncia nel segno dell’incertezza per il Medioriente. Flebili i segnali di riso-
luzione dei conflitti in atto e un futuro in gran parte legato al mutamento degli equi-
libri geopolitici. L’egemonia degli Usa e dei suoi alleati europei, consolidatasi dopo 

la caduta dell'Unione Sovietica, oggi è in fase di erosione. Ciò è dovuto al ritorno sulla 
scena mondiale della Russia, con la sua potenza militare, e all’affermazione della Cina 
come colosso economico globale.

Ed è proprio in Medioriente che questo mutamento della geografia politica ha ini-
ziato a evidenziarsi con chiarezza. Il sostegno diplomatico di Russia e Cina al governo 
siriano contro la guerra per procura imposta dalla Nato (e dai suoi vassalli), ha rimes-
so in discussione l’interventismo militare unilaterale guidato dagli Usa. E ha segnato 
un punto di svolta il veto posto da Russia e Cina contro una risoluzione, proposta dal 
Marocco nel febbraio 2012, che avrebbe condannato Damasco. Ha, infatti, interrotto 
un lungo ventennio di crociate Usa – a volte con la copertura della famigerata Onu – in 
giro per il mondo: la guerra contro l’Iraq (1991 e 2003), l’intervento in Somalia (1992), 
l’aggressione militare contro la Serbia (1999), l’invasione della Libia (2011).

Se Pechino e Mosca non avessero posto il veto, la Siria avrebbe fatto la stessa brutta 
fine della Libia. E a scongiurare definitivamente questo pericolo è stata la discesa in 
campo nel 2015 dei russi, su richiesta di Damasco (in conformità con il diritto inter-
nazionale). Usa/Nato oggi non possono più intervenire “allegramente” dove e quando 
vogliono perché Russia e Cina stanno diventando molto influenti nello scacchiere po-
litico internazionale e quindi stanno modificando le alleanze strategiche a loro favore. 
Per opporsi a questo cambiamento, gli Usa ricorrono alla guerra economico/finanzia-
ria (sanzioni, embarghi, ecc.) nel tentativo di danneggiare quei paesi che stanno met-
tendo in discussione la loro egemonia sul mondo.

Dunque, il Medioriente è il terreno sul quale sta germogliando una visione politica 
di un mondo multipolare che potrebbe mettere fine all’egemonia Usa/Nato. La chiave 
di volta di questo laboratorio geopolitico è l’Iran. Da 40 anni Washington sta cercando 
invano di addomesticarlo attraverso una feroce guerra economica, mediatica e “diplo-
matica”. Ma l’isolamento lo ha rafforzato. Le sanzioni economiche lo hanno costretto a 
diversificare la sua economia, puntando il meno possibile sugli introiti degli idrocarbu-
ri. Oggi, nonostante le difficoltà economiche, l’Iran è il paese più avanzato della regio-
ne Medioriente/Golfo. È diventato, con il passare degli anni, un attore imprescindibile 
nello scacchiere mediorientale. Gli Usa non sanno come arginarlo. Invaderlo sarebbe 
una sciagura di portata globale, perché Cina e Russia sono alleate di Teheran.

L’unico modo di colpire l'Iran è quello di cercare di isolarlo dai suoi alleati arabi, fa-
cendo loro guerra o destabilizzandoli. La guerra in Siria e nello Yemen e la grave crisi 
sociopolitica in Iraq e nel Libano sono riconducibili a una guerra a distanza contro l’I-
ran. Il destino del Medioriente dipenderà in gran parte dal nuovo equilibrio geopolitico 
che si sta lentamente delineando.

 Medioriente

S’intende comunemente 
un territorio di oltre 7 milioni 
di km², che comprende 
Arabia Saudita, Bahrein, 
Cipro, Emirati Arabi Uniti, 
Egitto, Giordania, Iraq, Iran, 
Israele, Kuwait, Libano, 
Oman, Palestina, Qatar, Siria, 
Turchia, Yemen

W. E. B. Du Bois

Storico statunitense 
naturalizzato ghaneano 
(1868-1963). La famiglia 
di sua madre faceva parte 
della piccola comunità di
neri liberi del Massachusetts. 
Il padre Alfred era di 
discendenza mista africana 
e franco-ugonotta

Elettricità

Dal 2013 il numero di africani 
senza elettricità è passato 
da 610 milioni a 595 milioni. 
Kenya, Rwanda ed Etiopia 
si sono comportati 
particolarmente bene. 
Ma secondo i dati dell’Aie, 
nel 2030 saranno ancora 530 
milioni gli africani
che non avranno accesso 
all’elettricità 

La regione è un laboratorio che, facendo perno sull’Iran, 
sostenuto da Russia e Cina, può ridimensionare l’egemonia 
Usa/Nato e ridefinire i rapporti di forza

Zoom
Al-Kantara Il Ponte

LA RAZZA
È FIGLIA
DEL RAZZISMO

PORTARE 
LA LUCE
DOVE NON C’È

Mostafa El Ayoubi 
Analista geopolitico
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I l grande saggista e attivista W. E. B. Du Bois sosteneva che 
la razza è una sorta di velo che media le percezioni degli 
altri rendendo possibile un “secondo sguardo”; quello del 

razzismo «è una densa e invisibile, ma orribilmente tan-
gibile lastra di vetro attraverso cui la gente può vedere, ma 
non sentire o toccarsi». Possiamo dire che l’idea di razza è 
rassicurante, mette le cose al suo posto, semplifica la realtà, 
riducendola a pochi elementi ben definiti dei quali essa ri-
assume ogni caratteristica. Ogni comunità umana ha una 
storia e questa storia si trasforma con il passare del tempo. 
Trasformarla in razza significa chiuderla in un passato sen-
za presente e senza futuro, consegnarla a un destino fissato 
una volta per tutte.

Congelare gli altri in una dimensione atemporale, 
estrometterli dalla storia e affidarli al destino loro impo-
sto dalla natura: questo rende così implacabile il concetto. 
Non a caso secondo Otto Reche, scienziato nazista, l’essen-
za della razza starebbe nella cultura, che risalirebbe alle 
leggi di natura: «Sappiamo oggi che l’umanità non esiste. 
E non può esistere nemmeno una cultura umana perché 
è la natura che ha creato le razze differenti (…) Se razza e 
cultura non possono essere separate è perché la razza è il 
destino». Cultura e razza si confondono e ogni razza/cul-
tura porterebbe quindi il marchio del suo carattere morale 
a cui è impossibile sfuggire.

A poco a poco, nel pensiero comune, l’idea di razza si è 
svincolata dal suo retaggio biologico per diventare destino 
ineluttabile che non richiede neppure più la legittimazione 
della scienza. Così il giornalista americano Ta-Nehisi Coa-
tes: «La necessità di assegnare agli individui caratteristiche 
precise fino all’osso per poi umiliarli, sminuirli e distrugger-
li, è la conseguenza necessaria di questa condizione inal-
terabile. Il razzismo, perciò, viene presentato come il figlio 
innocente di Madre natura, e noi siamo lasciati a deplorare il 
Passaggio Intermedio o il Sentiero delle Lacrime allo stesso 
modo in cui ci si può dispiacere per un terremoto, un torna-
do, oppure ogni altro fenomeno ascrivibile alla categoria di 
ciò che sta al di sopra di qualsiasi opera umana. La razza è la 
figlia del razzismo, non la madre».
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Mali

Il ritorno dall’esilio del deposto 
presidente Amadou Toumani Touré
L'ex presidente del Mali Amadou Toumani Touré, in esilio in Senegal dal colpo di 
stato che lo rovesciò nel 2012, è rientrato nel suo paese. È stato accolto all'aeroporto 
di Bamako da numerosi sostenitori, che lo hanno celebrato come «il padre della democrazia 
maliana». Il Mali è precipitato nel caos il 21 marzo 2012, quando un colpo di stato – guidato dal 
capitano Amadou Sanogo, autodefinitosi leader del Comitato nazionale per la restaurazione 
della democrazia e dello stato – fece cadere Touré, colpevole di non aver affrontato la ribellione 
tuareg in modo efficace. Ma il caos generato consentì agli stessi tuareg di conquistare il nord del 
paese (proclamando l’indipendenza dell’Azawad) e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad 
al-Qaida, di estendere la loro azione. Il colpo 
di stato avvenne poche settimane prima delle 
elezioni alle quali avrebbe partecipato anche 
Touré, alla ricerca del terzo mandato (il primo 
nel 2002 e il secondo nel 2007). L'intervento 
delle truppe francesi, nel 2013, impedì ai 
gruppi jihadisti di raggiungere la capitale 
Bamako. A oggi, tuttavia, intere zone nel nord 
del paese sfuggono ancora al controllo delle 
forze maliane e internazionali, nonostante 
l'accordo di pace tra governo centrale e ribelli 
tuareg siglato nel giugno 2015. 

Zambia-Usa, tensioni diplomatiche

Chiesta la testa dell’ambasciatore
per le sue critiche alla giustizia zambiana
Il presidente dello Zambia Edgar Lungu ha auspicato che l'ambasciatore 
statunitense Daniel Foote lasci il paese, dopo le critiche da lui espresse su una 
sentenza emessa nel paese africano che condannava una coppia omosessuale a 15 
anni di carcere. «Ci siamo lamentati ufficialmente con il governo degli Stati Uniti e 
stiamo aspettando la loro risposta: non vogliamo persone del genere in mezzo a noi», ha 
dichiarato Lungu ai microfoni del canale televisivo statale Znbc, aggiungendo: «Vogliamo 
che se ne vada». Lo scorso 29 novembre Foote si era detto «inorridito» dalla sentenza 
«obsoleta» inflitta dall'Alta corte del paese a due omosessuali: il diplomatico ha accusato le 
autorità di Lusaka di usare pesi e misure diverse a seconda del caso, osservando standard 
decisamente meno rigidi nel perseguire altri crimini. I 
due ragazzi, ha affermato, «non offendevano nessuno, 
mentre in Zambia i funzionari governativi possono 
rubare milioni di dollari pubblici senza essere messi 
sotto accusa, i dirigenti politici possono esercitare 
violenza su cittadini innocenti per aver espresso le loro 
opinioni senza conseguenze, o bracconieri e trafficanti 
possono uccidere gli elefanti barbaramente e 
vendere le loro zanne affrontando al massimo 5 
anni di reclusione». Accuse evidentemente mal 
digerite dal presidente.

Sierra Leone

Incinte
e discriminate

Il tribunale di primo grado della 
Comunità economica degli stati 
dell'Africa occidentale (Cedeao), con 
sede in Nigeria, ha ordinato alle autorità 
della Sierra Leone di revocare l'obbligo per le 
ragazze incinte di recarsi in istituti separati 
a causa del divieto di frequentare la scuola 
pubblica. «La Corte afferma che l'istituzione 
di scuole separate per le ragazze incinte è 
discriminatoria e costituisce una violazione 
del diritto alla parità di istruzione», si legge 
nella sentenza. In effetti la Sierra Leone si 
contraddistingue per una politica di genere 
altamente discriminatoria. Una regola 
non scritta, ma estremamente efficace, 
impedisce alle adolescenti incinte, se in età 
scolare, di proseguire gli studi. Rimanere 
in classe insieme alle compagne “normali”, 
sarebbe evidentemente disdicevole. Ma, 
come accade in molti paesi africani, anche 
in Sierra Leone una donna incinta su tre è 
ancora adolescente. Il governo di Freetown, 
anche su pressione internazionale, si è 
visto così costretto ad aprire classi speciali 
in complessi scolastici appositi per le 
adolescenti rimaste incinte. Una scelta 
contrastata da molti perché letta come una 
ennesima iniziativa discriminatoria. Oggi 
arriva la conferma da parte del tribunale 
della Cedeao. «Questa è una grande vittoria 
e costituirà un precedente importante in 
tutta l'Africa», ha dichiarato Judy Gitau, capo 
del gruppo per i diritti delle donne Equality 
Now, che ha portato il caso alla Corte. 

 

Nigeria / Visti

Liberalizzazione
per gli africani
Il presidente nigeriano Muhammadu 
Buhari ha annunciato la 
liberalizzazione dei visti per tutti i 
cittadini africani. La dichiarazione è stata 
pronunciata in occasione del Forum di 
Assuan per la pace e lo sviluppo sostenibile, 
che si è svolto il 12 dicembre 2019 in Egitto: 
«La Nigeria s’impegna a sostenere la libera 
circolazione degli africani in Africa. Al Forum 
di Assuan, in Egitto, ho annunciato che nel 
gennaio 2020 avvieremo il rilascio dei visti al 
punto di entrata in Nigeria a tutte le persone 
in possesso di passaporto dei paesi africani», 
ha scritto Buhari su Twitter. I cittadini dei 
paesi appartenenti alla Comunità economica 
degli stati dell'Africa occidentale (Cedeao/
Ecowas) di cui la Nigeria è membro, hanno 
già oggi accesso in Nigeria senza visti. 
Tuttavia la misura annunciata dal presidente 
Buhari dovrebbe estendere tale diritto ai 
cittadini degli altri paesi africani. 

Sudan / A giudizio l’ex presidente

El-Bashir condannato per corruzione.
Ora sotto accusa per omicidio

L'ex presidente sudanese Omar El-Bashir è stato condannato il 13 dicembre 
da un tribunale di Khartoum a due anni di «arresti domiciliari» per 
corruzione, pochi mesi dopo essere stato rimosso dall'esercito in seguito alle 
proteste di piazza. El-Bashir, 75 anni, sarà affidato a una struttura di recupero 
statale per criminali anziani. Prima della lettura della sentenza, suoi sostenitori 
hanno brevemente interrotto il processo, ma sono stati allontanati dall'aula in cui 
l'ex-autocrate è comparso in tradizionale tunica bianca e turbante. L’ex presidente 
era comparso per la prima volta davanti ai pubblici ministeri di Khartoum il 16 
giugno 2019 quando era stato formalmente incriminato per corruzione e riciclaggio 
di denaro dopo che nella sua residenza erano stati sequestrati in contanti più di 

113 milioni di dollari. La difesa aveva sostenuto che durante il suo mandato l'ex 
presidente aveva speso denaro pubblico per «questioni di interesse nazionale». 
L'ex presidente è accusato anche dell'uccisione di manifestanti durante le proteste 
iniziate nel dicembre del 2018 contro il carovita, trasformatesi in una rivoluzione 
che le forze di sicurezza avevano cercato di reprimere uccidendo decine di 
contestatori. El-Bashir era stato inoltre chiamato nei mesi scorsi a giustificare i 
suoi presunti legami con terroristi, che hanno portato il Sudan a essere inserito 
nell'elenco statunitense dei paesi finanziatori del terrorismo in compagnia con 
Iran, Siria e Corea del Nord. Il fondatore di al-Qaida, Osama Bin Laden, aveva 
soggiornato in Sudan tra il 1992 e il 1996. La Corte penale internazionale dell'Aia 
aveva inoltre emesso mandati di arresto contro El-Bashir nel 2009 e 2010 con l'accusa 
di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio nella regione sudanese 
del Darfur. Crimini per i quali numerose ong, fra cui Amnesty International, hanno 
ripetutamente chiesto un processo davanti a quella corte. Ma i generali sudanesi 
avevano sempre dichiarato che non intendevano estradare El-Bashir alla Cpi, 
mentre il governo di transizione in carica, composto da militari e civili, non si è 
ancora pronunciato. A passare guai giudiziari è pure la moglie dell’ex presidente, 
Widad Babiker, convocata dalla procura sudanese per essere interrogata sul 
possesso di terre e conti bancari.

Emarginazione 
RAGAZZA SIERRALEONESE INCINTA  
IN UN’AULA SCOLASTICA

Omar El-Bashir
L’EX PRESIDENTE IN TRIBUNALE A KHARTOUM  
IL GIORNO DELLA SUA CONDANNA

Fine esilio
AMADOU TOUMANI TOURÉ IL GIORNO DEL SUO 
RIENTRO A BAMAKO

Italia-Burkina Faso

Firmato 
un accordo militare
Il consiglio dei ministri italiano, su 
proposta del ministro degli affari 
esteri  Luigi Di Maio e del ministro della 
difesa Lorenzo Guerini, ha approvato un 
disegno di legge di ratifica ed esecuzione 
dell'accordo tra il governo italiano e quello 
del Burkina Faso relativo alla cooperazione 
nel settore della difesa, siglato a Roma il 1° 
luglio 2019. L'accordo «ha lo scopo di fornire 
un adeguato quadro giuridico per avviare 
forme strutturate di cooperazione bilaterale 
tra le forze armate dei due paesi, nell'intento 
di consolidare le rispettive capacità difensive, 
di migliorare la comprensione reciproca 
sulle questioni della sicurezza e, infine, di 
indurre positivi effetti indiretti in alcuni 
settori produttivi e commerciali dei 2 paesi». 
Il Burkina Faso sta vivendo, in tema di 
sicurezza, una situazione estremamente 
difficile visti i ripetuti attacchi terroristici. F
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di Franco MorettiCRISI UMANITARIE

Pubblicato il 30 novembre scorso, il Global 
Humanitarian Assistance (Gha) Report 2019, 
alla sua 16a edizione, analizza la situazione 
dei 40 stati con più persone che si trovano in 
condizione di necessità a causa di una crisi 
umanitaria. Sono considerati il tipo di 
crisi, la gravità, il numero di persone 
coinvolte, le necessità finanziarie 
dei piani di risposta e la quota di 
finanziamenti raggiunta nel 2018 (da 
non confondere con l’Aiuto pubblico 
allo sviluppo – Aps)

> PAESI PIÙ POVERI
Si stima che, nel 2018, conflitti, trasferimenti 
forzati e disastri naturali abbiano portato il 
numero di persone bisognose di assistenza 
umanitaria a 206,4 milioni, sparse in 81 paesi.
Un terzo della popolazione mondiale che vive 
in estrema povertà (1,90 dollari al giorno) 
vive nelle nazioni bisognose di assistenza 
umanitaria. Il 39% delle persone in stato di 
necessità (80,6 milioni) si concentra in 6 stati: 
Yemen (22,2 milioni), Siria (13,3), Rd Congo 
(13,1), Turchia (11,1), Afghanistan (10,6) e 
Corea del Nord (10,3).

> PRIMA CAUSA: I CONFLITTI
I conflitti restano la prima causa di crisi 
umanitarie e coinvolgono 23 dei 40 paesi 
considerati dal Gha Report. Nelle situazioni più 
gravi, ai conflitti si aggiungono anche altri tipi 
di crisi, come i trasferimenti forzati e i disastri 
naturali. Il numero degli sfollati è cresciuto per 
il settimo anno consecutivo, raggiungendo i 
70,8 milioni (+3% rispetto al 2017), 10,6 milioni 
nella sola Africa subsahariana. 
I rifugiati nel mondo sono 27,1 milioni (erano 
14,4 milioni nel 2012). I rifugiati originari dal 
Medioriente e dall’Africa settentrionale sono 
11,3 milioni (il 42% del totale).

NA ZIONE DONA ZIONI
( IN MILIONI DI  $)

STATI UNITI 6.646
GERMANIA 2.962
UNIONE EUROPE A 2.240
REGNO UNITO 2.194
EMIR ATI AR ABI 1.968
AR ABIA SAUDITA 1.272
SVE ZIA    952
CANADA    711
GIAPPONE    648
NORVEGIA    628
FR ANCIA    581
OL ANDA    561
DANIMARCA   491
ITALIA   4 59
SVIZ ZER A   404
BELGIO   323
K UWAIT   309
SPAGNA   240
AUSTR ALIA   224
IRL ANDA   212
FINL ANDIA   123

L'AFRICA IN CRISI

PAESI

TIPI  D I  CRISI
PERSONE 

COINVOLTE
( IN M IL I O N I )

F INANZIAMENTI
RICHIESTI

( IN M IL I O N I D I  $)

QUOTA DEI 
F INANZIAMENTI 

RAGGIUNTA 
(2 01 8) (%)

RD CONGO × × 13,1 1.675 45,7
ETIOPIA × × 8,2 1.177 55,6
NIGERIA × × 7,7 1.048 66,8
SUDAN × × × 7,1 1.008 53,6
SUD SUDAN × × 7,0 1.718 68,3
SOMALIA × × × 5,5 1.543 55,8
MALI × 5,2 330 56,2
CIAD × × 4,4 544 52,8
CAMERUN × × 4,1 320 44,0
BURUNDI × 3,6 142 55,5
KENYA × × × 3,5 105 35,2
MALAWI × 3,3 - -
REP.  CENTRAFR. × × 2,9 516 49,4
NIGER × × 2,6 338 63,5
ZIMBABWE × 2,4 - -
UGANDA × 2,3 843 58,1
MOZAMBICO × 2,1 - -
MADAGASCAR × 1,3 - -
ZAMBIA × 1,2 74 28,9
LIBIA × × × 1,1 313 25,5
SENEGAL × 1,0 17 44,8
MAURITANIA × × 0,8 116 63,2

NA ZIONE DONA ZIONI
(AIUTO/PIL)

EMIR ATI AR ABI 0,55
K UWAIT 0,26
AR ABIA SAUDITA 0,20
SVE ZIA 0,17
LUSSEMBURGO 0,17
NORVEGIA 0,16
DANIMARCA 0,16
REGNO UNITO 0,09
GERMANIA 0,08
IRL ANDA 0,08
OL ANDA 0,07
BELGIO 0,07
SVIZ ZER A 0,06
FINL ANDIA 0,05
CANADA 0,04
STATI UNITI 0,03
Q ATAR 0,03
ESTONIA 0,03
REPUBBLICA CECA 0,03
ITALIA 0,02

I PRIMI 20 PAESI CONTRIBUTORI+UE 
(nell'anno 2018)

I 20 PAESI PIÙ GENEROSI 

CRISI  
UMANITARIA

TIPOLOGIA 
DI CRISI

SITUA ZIONE 
PREOCCUPANTE

LIEVE 
PREOCCUPA ZIONE

GRAVE CRISI 
UMANITARIA

GLI AIUTI Mentre Stati Uniti, Germania e Regno Unito 
continuano a essere i maggiori donatori, 
tutti e tre hanno ridotto i loro contributi 
nel 2018, rispettivamente di 423 milioni di 
dollari (-6%), 367 milioni (-11%) e 271 milioni 
(-11%). Tuttavia, l’ammontare dei contributi 
2018 è leggermente aumentato grazie 
all’incremento delle donazioni degli Emirati 
Arabi Uniti (+ 1,7 miliardi di dollari; +567%) 
e dell’Arabia Saudita (+806 milioni di dollari; 
+173%), usati per l’emergenza nello Yemen.

+ 567% RISPETTO ALL'ANNO 
PRECEDENTE I  FONDI STANZIATI  
DAGLI EMIRATI ARABI UNITI,  
+173% DALL'ARABIA SAUDITA

> COPERTO IL 61% DEI BISOGNI
Secondo il Gha Report 2019, i fondi 
effettivamente stanziati per rispondere 
alle crisi umanitarie nel 2018 (17 miliardi 
di dollari) hanno coperto solamente il 61% 
dei bisogni stimati dalle Nazioni Unite (28,1 
miliardi di dollari). 
Le 10 maggiori crisi hanno consumato il 63% 
del totale dei fondi stanziati. Nove nazioni e 
l’Unione europea hanno contribuito all’81% 
del fondo umanitario totale (lo stesso gruppo 
aveva contribuito per il 73% nel 2000).

17 MILIARDI
I DOLLARI STANZIATI PER RISPONDERE AI BISOGNI 
UMANITARI NEL MONDO, SOLO IL 61% 
DEL TOTALE NECESSARIO STIMATO 
DALLE NAZIONI UNITE
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NEL MAGGIO DEL 2020 IN ETIOPIA 
CI SARANNO LE ELEZIONI NAZIO-
NALI, salvo posticipi per cause 
di sicurezza. Un evento di cui si 

teme il prima e il dopo. Tante domande: 
il paese vi arriverà in pace? Le regole sa-
ranno rispettate? I perdenti accetteran-
no il risultato? Avere avuto il record di 
sfollati interni per violenze etniche più 
alto al mondo, giustifica i timori. Ma c’è 
una domanda delle domande che tiene 
banco. Quella di sempre: cosa è l’Etiopia?

Tensioni
A fine ottobre il leader nazionalista 
oromo Jawar Mohammed si è sentito 
minacciato nella sua casa di Addis Abe-
ba da forze di sicurezza dello stato. Ha 
allertato via Facebook i suoi sostenitori 

(un milione e settecentomila pare); ha 
messo un cappello ultra sui queeroo, 
i giovani attivisti oromo protagonisti 
delle rivolte popolari degli ultimi anni 
contro l’ancien régime. La distanza tra 
follower e seguaci fanatici, tra tastiera e 
bastone, si è accorciata; sono scoppiati 
disordini in Oromia e il bollettino finale 
parla di 86 morti. Morti, in brutto modo 
e con il terrore in corpo, per la diversa 
appartenenza etnica.

I qemant vivono a nord del lago Tana, 
sono contadini, discendono dall’antico 
popolo degli agaw. Anche se sono ormai 
quasi tutti convertiti al cristianesimo 
ortodosso, rientrano in quella ampia 
categoria, i Beta Israel, le cui radici sono 
(forse, le opinioni sono contrastanti) nel 
giudaismo. Fatto sta che il censimento 

nazionale non li considerò etnia. Ora 
vivono quello che uno studioso di que-
sta comunità chiama «nativistic move-
ment», come reazione a una egemonia 
culturale subìta. Come effetto collatera-
le, ci sono scontri, anche armati, perché 
i qemant vogliono essere riconosciuti 
come popolo.

Queste sono alcune delle tensioni 
nell’Etiopia di oggi. La gente (almeno 
cento milioni gli abitanti) non permette 
che la paura di una guerra civile, che al 
momento non c’è, deprima sorriso e mu-
scoli. Ce ne è bisogno per raccogliere gra-
no e teff in questi giorni. Ma il tarlo della 
preoccupazione è al lavoro, perché ogni 
rivendicazione perde la sua innocenza 
dietro il sospetto che vi siano forze dia-
boliche all’opera. Fonti diverse raccon-

In rilievo

Il federalismo etnico, esperimento tutto etiopico voluto per risolvere
le questioni di egemonia culturale ed economica di un popolo                    

su un altro, è diventato per molti la causa dei conflitti di oggi. 
L’ etnonazionalismo domina la scena

PATRIE di Fabio Artoni
Addis Abeba

tano: i queeroo oromo ultras, nel nome 
di Jawar Mohammed, arrivavano nelle 
città e nei villaggi sui camion, e in tutto 
questo doveva esserci più organizzazio-
ne che spontaneismo, più calcolo che 
improvvisazione; i qemant sono soste-
nuti dai tigrini per indebolire gli amhara; 
milizie etnonazionaliste amhara minac-
ciano le zone dei gumuz al confine con il 
Sudan; le varie fazioni dell’Oromo Libe-
ration Front sono coinvolte negli scontri 
tra gugi e gedeo al sud.

Il federalismo etnico
Per capire queste tensioni bisogna capire 
cosa è il “federalismo etnico”. Un esperi-
mento tutto etiopico voluto per risolvere 
le questioni di egemonia culturale ed 
economica di un popolo su un altro – 

uniti nella diversità, lo slogan – e diventa-
to per molti la causa dei conflitti di oggi. 
Lo stato federato su base etnica nacque 
da una assemblea costituente dal 1991 al 
1995, un periodo in cui l’Europa vedeva 
la Jugoslavia andare in pezzi; e tra le per-
plessità di chi non capiva perché proprio 
in una nazione mai colonizzata, il germe 
della divisione diventasse istituzione.

Solo l’Oromo Liberation Front si op-
pose e fu bollato come terrorista. Alla 
fine il federalismo etnico andò in porto: 
perché sembrava non ci fosse altra so-
luzione e perché le etnie pensavano che 
il diritto ad autonomia e secessione li 
avrebbe tutelati da un’etnia dominante, 
come erano stati gli amhara dell’impera-
tore Menelik e Hailé Selassié. Fu redatta 
una “mappa etnica” con oltre ottanta 

etnie e la nuova Costituzione parlava nel 
nome di «We nations, nationalities and 
peoples of Ethiopia». Nacquero nove sta-
ti federati, quelli di cui si parla più spesso 
sono l’Oromia, l’Amhara, il Tigray; ma 
c’è anche l’oscuro Benishangul, illumi-
nato talvolta dalla cronaca per via della 
grande diga sul Nilo che agita l’Egitto; 
il Gambela che tra savane umide ospita 
migliaia di profughi sudanesi; l’Ogaden, 
irrequieto l’aggettivo adatto, forse per ef-
fetto della vicina Somalia. Il principio era 
l’omogeneità linguistica, con una platea-
le eccezione, gli stati del sud con le loro 
56 etnie: dai coltivatori di caffè nella ter-
ra rossa del Sidamo ai pastori e guerrieri 
lungo la valle dell’Omo River. Ovunque 
si lavorò (e si lavora) con il bisturi per 
abbinare confini geografici e confini 

La piazza 2
DUE GIOVANI CON UN RITRATTO 
DI MENELIK II DURANTE LA 
CELEBRAZIONE DELLA VITTORIA 
DI ADUA SUGLI ITALIANI NEL 1896

La piazza 
GIOVANI SCESI IN STRADA 
A SOSTEGNO DEL PREMIER 
ABIY AHMED

“PICCOLE”
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Lo stato federato su base etnica nacque da una assemblea 
costituente dal 1991 al 1995, un periodo in cui l’Europa 
vedeva la Jugoslavia andare in pezzi

MAPPA ETNICA

IL “MUSEO 
DEI POPOLI”
Nel novembre del 1969 un giovane 
studente di Addis Abeba, Wallelign 
Makonnen, scrisse un articolo 
che diceva: «Per essere un vero 
etiopico bisogna parlare amarico, 
ascoltare musica amhara, accettare 
la religione cristiana ortodossa di 
tigrini e amhara… In pratica, per 
essere un etiopico, devi indossare 
una maschera amhara”. Wallelign 
era marxista leninista. Morì nel 
1972 tentando di dirottare un 
aereo. Quell’articolo ha fatto 
storia in Etiopia e dimostra 
il carattere ideologico su cui 
si basa il federalismo etnico: 
l’autodeterminazione dei popoli. 
Per tracciare una mappa etnica 
dell’Etiopia c’era bisogno di 
“etichettare” i popoli. Prima del 
Censimento nazionale del 1994 
si cercò di farlo ricorrendo a uno 
studio predisposto da un apposito 
ente (l’Isen, l’Institute for the Study 
of Ethiopian Nationalities) con 
scientificità sovietica. Del lavoro 
dell’Isen, un libro di John Markakis 
riporta le difficoltà dell’impresa: 
«Regnava confusione sui nomi delle 
nazionalità. Molti gruppi etnici 
chiamavano sé stessi con un nome; 
i loro vicini li chiamavano con 
nomi diversi; lo stato li conosceva 
ancora con un altro nome; mentre 
antropologi e linguisti avevano 
per loro nomi ancora diversi. 
Molti gruppi sono conosciuti con 
il nome dei clan, altri per la loro 
religione. Spesso, non è chiaro se 
un nome si riferisce a un gruppo 
etnico, all’area che abita, alla sua 
lingua o a qualcos’altro». Basandosi 
sulle lingue catalogate dall’Isen, il 
“Museo di popoli” che è l’Etiopia 
ebbe etichette in abbondanza; 
rimarrebbe da capire quanto 
abbracciassero la realtà. Perché già 
nel 1974 Donald Levine scrisse uno 
straordinario saggio presagio, dove 
denuncia che è un peccato che gli 
antropologli si siano concentrati 
più su quello che differenzia i popoli 
che su quello che li accomuna.
(F.A.)
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Un poster di Meles Zenawi
UNA FOTO SCATTATA SOLO DUE 
ANNI FA, MA POLITICAMENTE 
SEMBRANO PASSATI SECOLI

linguistici; ma con cicatrici che pe-
riodicamente si riaprono. Autonomia 
economica, libertà di usare la propria 
lingua, diritto di secessione erano e sono 
gli elementi basilari.

Anni vissuti pericolosamente
Ma la storia ha infranto le promesse. Il 
partito dei tigrini, il Tplf, divenne ege-
mone. Viene citato un detto a proposito: 
«A una gallina basta tenere una corda al 
collo abbastanza lunga perché si creda 
libera». La corda lunga era l’autonomia: 
diritto che non fu messo in pratica come 
nei patti. Nella primavera del 2018 il re-
gime è collassato: la strategia della corda 
lunga non funzionava più; i woyane tigri-
ni erano diventati per tutti gli oppressori, 
i corrotti, gli affaristi. Le rivolte in Oro-
mia erano in marcia e non si sarebbero 
fermate. Il problema non era solo etnico, 
era anche di giustizia sociale: dove fini-
vano le risorse e il benessere di questa 
nazione con crescita del pil a doppia cifra 
per un decennio? 

La storia da aprile 2018 a oggi parte 

dalla nomina a premier di Abiy Ahmed: 
Doctor Abiy per gli etiopici. Si può dire in 
sintesi che lo spettro di uno stato disgre-
gato e di caos rivoluzionario si è fermato 
davanti a una forte volontà riformatrice. 
Abiy Ahmed, uomo del partito ma anche 
(in parte) oromo, è emblema degli oromo 
per la prima volta ai piani alti del potere in 
Etiopia. Ora che ha pareggiato il terreno 
del confronto politico – in primis la libertà 
di espressione – Abiy ha bisogno della le-
gittimazione popolare: le elezioni. 

Nonostante la politica di esaspera-
re le differenze etniche sia sul banco 
degli imputati, c’è un paradosso: pro-
prio l’etnonazionalismo domina oggi 
la scena; e sembra il modo più efficace 
di costruire consenso. Nascono nuovi 
partiti e muoiono vecchie sigle, si fanno 
alleanze. Attorno al nome Etiopia come 
idea multietnica, che nessuno discute, si 
individuano tre tendenze, in ordine cre-
scente di forza centrifuga: un nuovo pa-
netiopismo, anche nell’ancora indistinto 
concetto di medemer; la difesa dello statu 
quo dell’attuale federalismo etnico; tanti 

etnonazionalismi radicali con la loro for-
za disgregatrice.

Medemer è il nuovo  
panetiopismo?
Abiy Ahmed fa parte di un gruppo di le-
ader oromo chiamato Team Lemma, dal 
nome del politico Lemma Megersa, che 
a suo tempo rivendicò Finfinne (il nome 
oromo e originario di Addis Abeba) come 
patrimonio degli oromo. Ma è il riformi-
smo di Abiy che ha prevalso: liberazione 
dei prigionieri politici, ritorno in patria di 
leader e gruppi di opposizione come l’O-
romo Liberation Front e il Ginbot 7; pace 
con l’Eritrea; trasparenza; denuncia della 
corruzione. Ad Addis Abeba la maglietta 
di Abiy e la scritta Feker Yashenefal (l’a-
more vincerà) fa concorrenza a Leo Mes-
si. Il premier ha vinto il Premio Nobel per 
la pace, ma la Scandinavia è lontana da 
Addis Abeba e altre cronache spingono 
le critiche. Lo stato è diventato debole; le 
violenze etniche sono state troppo tolle-
rate; le campagne si sono organizzate in 
milizie; gli sfollati per motivi etnici sono 
la tragedia dell’uomo comune.

Quando fu nominato premier, Abiy 
citò un ethiopian father: «Durante la 
nostra vita siamo esseri umani, quando 
moriamo diventiamo terra, e questa ter-
ra diventa la nostra nazione». Nel nome 
del medemer (unirsi, sommarsi) ora il 
premier ha fatto una mossa decisiva: 

Premio Nobel
IL PRIMO MINISTRO ABIY AHMED 
IL GIORNO DELLA CONSEGNA 
DEL PREMIO A OSLO

Lo spettro di uno stato disgregato e di caos 
rivoluzionario si è fermato davanti alla forte 
volontà riformatrice di Abiy Ahmed

“PICCOLE” PATRIE

Oromo
MEMBRI DELLA COMUNITÀ 
DURANTE IL FESTIVAL 
DI IRREECHA
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la vecchia coalizione di partiti locali 
diventerà il Partito della prosperità, con 
respiro nazionale. Un nome azzurrino 
nel torbido generale, ma almeno sen-
za nomi di fronti, eserciti, liberazione. I 
tigrini non sembrano d’accordo. Ma in-
tanto Abiy tesse una tela fatta di istituzio-
ni di garanzia ed è l’unico che propone 
una visione per l’Etiopia: coniugare libe-
rismo economico e progresso. D’accordo 
o meno, altri schieramenti non paiono 
avere le idee chiare. 

Di stampo più tradizionale è, invece, 
il panetiopismo del professor Berha-
nu Nega, leader del gruppo fuorilegge 
Arbegnoch-Ginbot 7 ora riabilitato: ar-
begnoch come patrioti, che evidenzia la 
causa nazionale. 

In Tigray
Tra le librerie di strada di Addis Abeba è 
in bella mostra un libro con un vecchio 
militare tigrino in sedia a rotelle, volto 
dell’impotenza di un ex potere. I tigrini 
dicono che c’è una campagna di odio nei 
loro confronti e danno la colpa anche al 
premier; si stringono attorno al partito, 
il Tplf, che sostiene il federalismo etnico 
attuale. Il Tplf non pare riconoscersi nel 
Partito della prosperità, e si sente parlare 
addirittura di secessione e di Grande Ti-
gray fuori dall’Etiopia. Sarebbe un dram-
ma identitario, perché questa regione, tra 
montagne e ambe del nord, ha la storia dei 
discendenti dell’Impero di Axum e della 
chiesa ortodossa d’Etiopia, il collante dei 
popoli egemoni degli altopiani. Un pote-
re, quello religioso dei cristiani ortodossi, 
che è sotto attacco concreto vedendo i 
casi di chiese bruciate e fedeli assassinati.

In Oromia
La Rift Valley, immense distese di gra-
no, è la più alta strada d’Africa, il plateau 
a 4mila metri dei monti Bale. Si scende, 
poi, per le savane verso le grotte e le pra-
tiche sufi di Sof Omar. Si risale lungo le 
montagne fino ad arrivare ad Harar, 
unico caso di una minoranza al potere, 
quella degli hararini, arroccata dentro le 
mura di una città più mediorientale che 
africana. Ma si rimane sempre in Oro-

Il premier ha fatto una mossa decisiva: la vecchia coalizione 
di partiti locali diventa il Partito della Prosperità, 
con respiro nazionale

L’etnonazionalismo sembra il modo più efficace  
di costruire consenso oggi in Etiopia

“PICCOLE” PATRIE
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mia. Tutte le scritte sono in afaan oro-
mo, in caratteri latini, e viene voglia di 
studiarlo per salutare il contadino con lo 
scambio di baci sulle mani, chiedendogli 
come va (akam) e aspettandosi la pace 
(nagà) di ritorno. La lingua è la questione 
identitaria per eccellenza; un contrap-
passo per l’imperatore Hailé Selassié, per 
il quale l’afaan oromo non doveva, sem-
plicemente, esistere. 

Lungo le strade d’asfalto sono migliaia 
i ragazzi che cercano un lavoro a giornata. 
Da lì vengono i queeroo, i giovani militan-
ti oromo, diplomati e spesso disoccupati. 
Con loro, la consapevolezza è entrata nel-
le case contadine: «Padre e madre, anche 
se vi sembra molto quello che vi offriran-
no per la vostra terra, è poco o niente, per-
ché ci prendono il futuro». Di recente Abiy 
Ahmed ha ricordato i giovani – i queeroo 
oromo e i fano amhara – che hanno pa-
gato un tributo di vite nelle rivolte di due 
anni fa. Un modo per non lasciare l’ege-
monia a chi, come Jawar Mohammed, è 
accusato di usarli come un esercito per-
sonale. Jawar potrebbe candidarsi alle 
elezioni, ma oggi è sotto accusa, almeno 
nelle città. Ma a Sof Omar, verso la So-
malia etiopica, la maglietta popolare tra i 
bambini ha il viso di Jawar sopra la parola 
oromo bilisummaa, libertà.

In Amhara
L’ampia zona d’Etiopia chiamata amhara 
va dal lago Tana a Lalibela, dalla sponda 
nord del Nilo alle montagne dei Simien. 
È l’Etiopia dell’amarico, della chiesa or-
todossa e degli imperatori salomonidi. 
Ma nelle violenze verbali non si distin-
gue tra élite e classi, e gli amhara diven-
tano i colonizzatori o i neftegna (esattori 
armati, per non dimenticare il vecchio 
odioso sistema feudale). Ma percorrendo 
campagne e montagne, di questa élite se 
ne vede poca nei volti dei contadini scalzi 

che rivoltano zolle di terra. Ma sono dav-
vero un’etnia doc gli amhara? Il professor 
Gian Paolo Calchi Novati, che studiò per 
tanti anni questa terra, uscì dagli schemi 
in un saggio in cui parlò degli amhara 
come «l’etnia che non c’è», preferendo 
per essi il termine di «gruppo sociale». 
Ma chissà che effetto farebbero le parole 
di Calchi Novati a Gondar o a Bahar Dar, 
colpite da una febbre etnocentrica, con i 
«prima gli amhara» e il nuovo National 
Movement of Amhara aggressivo e in 
ascesa. E con gli altri partiti che rincorro-
no il consenso sullo stesso terreno. 

Negli stati del sud
Dopo dieci anni di richieste e i disor-
dini finiti nel sangue degli ultimi mesi, 
un referendum a novembre ha deciso 
l’ingresso di un decimo stato nella fede-
razione etiopica: il Sidamo, regione a sud 
dei laghi della Rift Valley, posto di foreste, 
caffè, terra rossa e frutta più dolce che in 
nessun’altro posto. Ma questa concessio-
ne di autonomia prelude ad altre richie-
ste in uno stato contenitore di oltre 50 
etnie. I primi della fila sono i wolayta e 
la fila è lunga. Il federalismo etnico potrà 
mai dire di no? 

In una libreria di Addis Abeba
C’è una bella luce nella libreria di Addis 
Abeba dove i giovani leggono, discuto-
no, parlano di politica. Si stampano libri 
e giornali perché non è il tempo della 
disillusione dalla politica per questa cit-
tà che appartiene a tutte le nazionalità 
d’Etiopia. Un amico, però, si deprime 
leggendo di sfollati, di milizie e di etno-
nazionalismo. E così mi dice: «L’Etiopia 
non è pronta per la democrazia. Non sia-
mo come i paesi europei». Non riesco a 
consolarlo e bevo il mio caffè, amaro; gli 
dico solo che in Europa c’è un partito che 
si chiama i Veri Finlandesi.

Dopo 10 anni di richieste e disordini, un referendum a novembre  
ha deciso l’ingresso di un decimo stato nella federazione etiopica: il Sidamo

Harar
FESTA DI MATRIMONIO
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Pro e contro
A SINISTRA CORTEO OROMO. 
QUI CARTELLONI A SOSTEGNO 
DI ABIY AHMED
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L’astensione del 60% significa sì una vittoria per il movimento 
di protesta Hirak. Ma ora serve una sua organizzazione. Perché la vittoria 
di Tebboune sta a significare che il blocco di potere che governa da sempre 
il paese è compatto più che mai 

di Luciano Ardesi

Il “sistema” 
si adatta

Algeria
PROSPETTIVE DOPO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI

I NUMERI DELLE ELEZIONI DEL 12 DICEMBRE 2019 
LA DICONO LUNGA SUL LORO REALE SIGNIFI-
CATO. Ha vinto, al primo turno, Abdelmadjid 
Tebboune, 74 anni, l’unico candidato senza 

partito, con il 58% dei voti, distanziando netta-
mente gli altri quattro concorrenti. Ma il dato più 
significativo è l’astensione del 60% degli oltre 24 
milioni di elettori, un primato negativo mai vi-
sto nel paese, a cui si aggiungono le schede nulle 
(13%). Solo un elettore su 5 ha votato Tebboune, 
non proprio un plebiscito per una funzione cui la 
Costituzione affida un potere quasi assoluto. 

Se si deve parlare di un vincitore pieno allora 
questo è l’Hirak, il movimento di protesta che ha 
fatto appello al boicottaggio del voto, per recla-
mare la fine del “sistema” di potere, e che per ben 
due volte era riuscito a far rinviare le elezioni. La 
gente è scesa in piazza a protestare anche il gior-
no del voto, un giovedì, e ha continuato a farlo il 
giorno dopo, per il 43° venerdì consecutivo dal 22 
febbraio 2019, quando la protesta si è istituziona-
lizzata. 

Si cerca di capire chi è Tebboune. Ma il movi-
mento non è interessato ad andare a fondo della 
sua biografia. È stato più volte ministro dell’ex 
presidente Abdelaziz Bouteflika (costretto alle 
dimissioni il 2 aprile 2019) e questo lo qualifica 

a prescindere dalla sua brevissima esperienza 
come primo ministro, meno di tre mesi nel 2017, 
dopo uno scontro con una parte del sistema di 
potere. Per carriera e biografia è uno dei tanti 
personaggi omogenei al panorama politico del 
ventennio Bouteflika.

Tebboune ha subito teso la mano all’Hirak; 
del resto il contrario vorrebbe dire andare a uno 
scontro dagli esiti imprevedibili, proponendo l’a-
pertura di un «dialogo serio». Si dice disposto a 
rivedere la Costituzione, riducendo le prerogati-
ve del presidente, vincolandolo imperativamen-
te a un solo mandato, e riequilibrando i poteri 
col parlamento. Ha annunciato una nuova leg-
ge elettorale, ma ha escluso di voler fondare un 
proprio partito, e si è impegnato a combattere la 
corruzione e a non usare la grazia per i condan-
nati corrotti. Al momento dell’elezione, suo figlio 
Khaled era in prigione per traffico di cocaina.

Il riassetto istituzionale per una “Nuova Re-
pubblica”, deve però fare i conti con l’attuale si-
stema di potere che si regge sulle forze armate. 
Il problema non è tanto il loro capo, il generale 
Ahmed Gaïd Salah, che dapprima ha sostenuto 
la candidatura di Bouteflika per un quinto man-
dato per poi costringerlo alle dimissioni su pres-
sione della piazza. In questi mesi ha assunto il 

ruolo dell’“uomo forte”, ma non avrebbe potuto 
farlo senza il consenso dei suoi pari. Il 13 genna-
io compie 80 anni ed è prevedibile per lui quella 
uscita di scena già programmata anni fa, prima 
che il presidente Bouteflika lo chiamasse nel 
2004 a capo delle forze armate. 

Chiunque sarà alla sua testa, difficile pensare 
che l’esercito rinunci ai privilegi di cui gode. Pro-
prio l’intreccio di interessi, tra industria di stato, 
imprenditori privati, alta burocrazia, quadri dei 
partiti politici di governo e alti gradi delle forze 
armate, ha costituito il blocco di potere, il “siste-
ma” contestato dall’Hirak, che ha retto finora il 
paese. Non sono certo i processi – che prima delle 
elezioni hanno condannato due ex primi mini-
stri e diversi imprenditori – ad aver ripulito il si-
stema dalle sue logiche. Così come l’uscita di sce-
na dello storico Fronte di liberazione nazionale 
(Fnl), che per la prima volta non si è presentato 
alle presidenziali, e il fallimento del partito “fra-
tello” Raggruppamento nazionale democratico 
(il suo candidato Azzedine Mihoubi non ha otte-
nuto che il 7% dei voti) non bastano a rinnovare il 
panorama politico.

Tra le urgenze del nuovo presidente rimane 
l’economia. Da anni si parla di una riconversio-
ne energetica dovuta alle incertezze del mercato 
petrolifero: gas e petrolio assicurano il 97% delle 
entrate in valuta del paese. Prima delle elezioni, 
il vecchio governo ha modificato la legge che su-
bordinava gli investimenti esteri a una compar-
tecipazione maggioritaria del capitale algerino. 
Il sintomo più forte dell’incertezza che regna nel 
paese è il ritiro, a dicembre, di Volkswagen. 

La sfida, però, è anche nel campo dell’Hirak. 
Le elezioni hanno avuto luogo, un presidente 
c’è, e il movimento, che non intende smobilita-
re, deve darsi altri orizzonti. La priorità è stata la 
richiesta della liberazione dei prigionieri politici, 
oltre 200 al momento del voto. Ma il cambiamen-
to del “sistema” necessiterà probabilmente dei 
passaggi intermedi, un confronto, un “negozia-
to”, comunque lo si vorrà chiamare, con Tebbou-
ne. Per questo è diventata urgente l’organizza-
zione. Il movimento si è volutamente tenuto alla 
larga dalla questione per non riprodurre vecchie 
logiche, ma la sua maturità, dopo quasi un anno 
di mobilitazioni ininterrotte, si misurerà su que-
sto terreno.

Tebboune è disposto a rivedere 
la Costituzione, riducendo 
le prerogative del presidente, 
vincolandolo a un solo mandato
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ABDELA ZIZ 
BOUTEFLIK A 
L’ex presidente 

dell’Algeria 
costretto a dimettersi 

nell’aprile dell’anno 
scorso

 

 

AHMED 
GAÏD SALAH  

Il generale, uomo forte 
del regime. È lui che ha 
retto il paese in questa 

fase di transizione

 

 

A ZZEDINE 
MIHOUBI 
Candidato 

per il Raggruppamento 
nazionale democratico, 

ha ottenuto solo 
il 7% dei consensi

 

Il neopresidente
ABDELMADJID 
TEBBOUNE, 74 ANNI, 
HA VINTO AL PRIMO 
TURNO

I venerdì di protesta
LA PIAZZA CHE NON 
SI RICONOSCE NEL 
NUOVO PRESIDENTE
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U N MERCATO DA MILIARDI DI DOLLARI. 
UNA PASSIONE TRASVERSALE CHE TOC-
CA SOPRATTUTTO GIOVANI MA ANCHE 
DONNE E ANZIANI. Un incrocio tra spe-

ranza e dipendenza. Tutto questo sta lì, nel gioco 
d’azzardo. Un mondo fatto di rischio e aspettative e 
che in Africa, negli ultimi anni, ha generato un giro 
d’affari che sembrerebbe in contrasto con quei re-
port che parlano ancora di bisogni e povertà. 

In realtà, il gioco d’azzardo sintetizza, nel bene 
e nel male, la costante evoluzione del continente. 
Proprio perché si lega a vari fattori: la crescita eco-

INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE SOCIETÀ

IL BUSINESS ITALIANO
Violazione della regolamentazione ed evasione 
fiscale. Sono le accuse più gravi che il governo 
kenyano ha rivolto a decine di agenzie di 
scommesse, 27 in tutto, che operano nel 
paese. BetIn è una di queste. Un colosso del 
gioco d’azzardo con proprietà italiana quasi al 
100%. Detentrice del marchio è una società a 
responsabilità limitata, Gamcod Ltd, e il 10% 
è detenuto da Leandro e Domenico Giovando, 
kenyani di origine italiana che – si racconta – 
vantano stretti contatti con il mondo politico 
locale. Il 90% della proprietà, invece, è di 
una società delle Maurizio, italiano il socio di 
maggioranza, Stefano Nesti. Torna la riflessione, 
quindi, di chi sostiene che società e proprietà 
poco trasparenti e con sedi off-shore aumentano 
il rischio di capitali riciclati o inviati all’estero. 
Situazione che sta spingendo alcuni capi di stato 
africani a emanare normative che vietano la 
registrazione e l’attività di agenzie che non siano 
al 100% tracciabili e che abbiano tentacoli in altri 
paesi. È così che le 27 licenze ritirate sono passate 
– o stanno passando – a società più piccole. A 
confermare l’ambiguità di alcune società italiane 
in questo mercato miliardario è quanto sta 
emergendo dalle carte della Direzione distrettuale 
antimafia di Bari che da tempo indaga sui rapporti 
tra intestatari di quote societarie e la mafia. Il 
tavolo da gioco è talmente ricco che nessuno vuol 
lasciarsi sfuggire l’occasione di prendersene una 
fetta. E pare che la mafia si sia infiltrata, già da 
tempo, nell’industria del gioco d’azzardo. (A.S.)

nomica, la diffusione di internet e degli smartpho-
ne, i sistemi di pagamento online. Tutti elementi 
che, direttamente o indirettamente, possono 
spiegare l’espansione del fenomeno. A questi va 
aggiunto il fiuto per gli affari (anche quelli illeciti) 
di chi ha visto nel continente africano un mercato 
vergine, la terra da cui ricavare oro. Anche con le 
scommesse al gioco. Le cifre dei profitti sono im-
pressionanti: l’industria del gioco d’azzardo nel 
2016 avrebbe generato, a livello mondiale, 400 mi-
liardi di dollari per superare, probabilmente i 500 
nel 2020. Cinquanta miliardi di dollari nel 2017 
solo per quel che riguarda le scommesse online. 
E sono queste che continuano a crescere. L’atten-
zione di analisti e sociologi è oggi rivolta al conti-
nente africano, dove si gioca non solo per il gusto 
dell’azzardo. Molti ne fanno addirittura un mezzo 
di sussistenza. Anche nei più remoti villaggi si in-
crociano ovunque piccole baracche in legno o in 
lamiera adibite al gioco del lotto. Pochi centesimi 
per centuplicare la cifra puntata. Chi non tente-
rebbe la fortuna? Ma questa è ancora una piccola 
parte del fenomeno e riguarda un mondo di conta-
dini, pescatori, piccoli commercianti. Sono i gran-
di casinò, i siti web e soprattutto le applicazioni 
a garantire cifre a 9 zeri. E visto che molti di quei 
soldi, sotto forma di tassazione, vanno a finire nelle 
casse degli stati, la questione morale lascia il posto 
al tentativo di regolamentazione. Cosa non facile, 
quando si tratta di controllare app e mobile money. 

La geografia della regolamentazione
Sono solo 7 i paesi del continente dove il gioco d’az-
zardo è vietato e, quindi, punito da codici penali. Si 
tratta di Libia, Mauritania, Sudan, Guinea-Bissau, 
Burundi, Eritrea e Somalia. In altri 7 il gioco ha al-
cune limitazioni, quindi proibito in modo parziale. 
I paesi sono Tunisia, Algeria, Senegal, Egitto, Togo, 
Nigeria, Repubblica Centrafricana, Sudafrica. In 
tutti gli altri stati, leggi e normative consentono e 
regolano il gioco, ma solo in pochissimi casi (Na-
mibia, Tanzania, Uganda) anche quello online è 
soggetto a regolamentazioni. Nigeria, Sudafrica, 
Kenya, Uganda, Ghana sono i paesi con la più alta 
percentuale di scommettitori e cifre investite. Ma 
anche Rd Congo, Senegal, Mali e Marocco stanno 
“emergendo”, nonostante questi ultimi 3 (sottoli-
nea il report 2019 di Gambling Compliance) siano 
paesi a prevalenza musulmana. 

Solo in Nigeria (lo dice uno studio di News 
Agency Nigeria), 60 milioni di persone tra i 18 

Africa
LA CRESCITA DEL GIOCO D’AZZARDO

Solo in 7 paesi è vietato. Per l’industria 
di settore ci sono ampi margini di profitto 
nel continente. Un mercato in forte sviluppo 
grazie anche alla diffusione di internet, 
degli smartphone e dei sistemi di pagamento 
online. E gli effetti negativi?

di Antonella Sinopoli, da Accra (Ghana)
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I PAESI AFRICANI 

DOVE IL GIOCO D’A Z Z ARDO 
È VIE TATO O PAR ZIALMENTE 

REGOL AMENTATO
 

20%  
L’IMPOSTA 

SUI RICAVI DA GIOCO 
IN K EN YA

Il boom
È SCOPPIATA, GRAZIE 
ANCHE ALLA TECNOLOGIA, 
LA MANIA DEL GIOCO 
D’AZZARDO IN AFRICA

Scommessa 
vincente

Solo in Nigeria 60 milioni di persone tra i 18 e i 40 anni 
spendono oggi fino a 5 milioni di dollari al giorno 
in scommesse legate al mondo dello sport
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e i 40 anni spendono oggi fino a 5 milioni di 
dollari al giorno in scommesse legate al mondo 
dello sport. Persone, nella maggioranza dei casi, 
senza un lavoro fisso. Nell’Africa subsahariana, 
va ricordato, oltre il 40% della popolazione vive 
con meno di 2 dollari al giorno. Ma casinò, sale 
con slot, videopoker, backgammon e anche luo-
ghi non autorizzati, sono più numerosi che mai. 
In Sudafrica di casinò ce ne sono 38 e c’è in pro-
gramma di incrementare il numero delle licenze 
con proprietà off-shore, il contrario di quanto in-
vece stanno provando a fare altri governi. Que-
sto è uno dei paesi dove è proibito giocare onli-
ne; divieto non rispettato né controllato e che tra 
l’altro riguarda solo i cellulari e non l’uso di un 
desktop. Il Kenya – per citare un altro esempio 
– può vantare 28 casinò, 11 sale da bingo, una pi-
sta di cavalli da corsa. 

I giovani e il gioco
Un’indagine condotta da Geopoll (una società di 
ricerca, basata sui cellulari, su informazioni rela-
tive ai mercati emergenti) rivela che circa il 54% 
dei giovani della regione subsahariana ha cercato 
la fortuna nel gioco d'azzardo. Ad aprire la classi-
fica, con il 76%, sono i giovani kenyani, seguiti da-

gli ugandesi, 57%. I ragazzi ghaneani sembrano, 
invece, i meno coinvolti, con 42% di scommetti-
tori e giocatori. 

Inoltre, Geopoll ha scoperto che, sempre il 
Kenya è leader nelle scommesse di calcio, con il 
79%. La fanno da padrone le partite europee di 
Champions League. Tuttavia, anche la coppa tra 
le nazioni africane ha favorito l’incremento delle 
scommesse. Ed è qui che entra in gioco, è il caso 
di dirlo, l’industria dell’azzardo a marchio ita-
liano (vedi box). Il Kenya si è rivelato un terreno 
fertilissimo, almeno 2 miliardi di dollari all’anno. 
Ma, come ha detto recentemente il presidente 
ugandese, Yoweri Museveni, «accumulano soldi 
dai nostri cittadini e li portano altrove». È uno dei 
motivi per cui alcuni leader di questi paesi stanno 
cominciando a reagire con rimedi estremi. Muse-
veni ha fatto sapere che non rinnoverà le vecchie 
licenze e non ne accetterà di nuove. Assai deter-
minato sembra anche Uhuru Kenyatta, presiden-
te del Kenya. 

Lo scorso anno Nairobi aveva introdotto 
un'imposta del 35% sui ricavi da gioco – il più alto 
nella regione – oltre a un'imposta sulle società del 
30% e un mandato legale a dedicare il 25% delle 
vendite di scommesse a cause sociali.

Alla minaccia delle società di ritirarsi dal pae-
se, l’imposta è stata ridotta al 15%, poi aumentata 
di nuovo quest'anno al 20%. Nel luglio scorso, poi, 
17 direttori di agenzie estere di scommesse, accu-
sate di violare le norme interne, sono stati espulsi 
dal paese. Tra loro alcuni italiani. 

Crisi sociale
Insomma, un tira e molla su quella che sta diven-
tando una crisi sociale. Cresce il numero dei sui-
cidi tra i giovani, come quello recente di uno stu-
dente alla Kenyatta University che si è tolto la vita 
dopo aver puntato, e perso, i soldi delle tasse sco-
lastiche nelle partite di Europa League. Così come 
cresce il numero dei giovanissimi invischiati nel 
giro di scommesse. Il 3 settembre 2019 un gruppo 
di 38 studenti, in un distretto del Kenya, è stato 
sorpreso a fare scommesse; alcuni di loro sono 
stati arrestati, 3 addirittura frequentano la scuola 
primaria. 

C’è chi, in controtendenza, vede nel gioco d’az-

zardo una serie di benefici: opportunità di lavoro, 
prima di tutto. SportPesa, uno dei più importanti 
operatori di scommesse in Kenya, ha fatto sape-
re di aver dovuto licenziare 400 persone a causa 
delle nuove regole governative. E poi le entrate fi-
scali, appunto, e persino il “guadagno facile” per 
scommettitori a basso reddito. E la dipendenza? 
I disordini psicologici e sociali causati dal gioco? 
Sono temi su cui si sta cominciando a riflettere. 
Prima che la situazione vada fuori controllo. Non 
è un caso che proprio la Betting Control and Licen-
sing Board, che in Kenya gestisce le autorizzazioni 
a lotterie e scommesse ma anche la lotta alle atti-
vità illegali di scommesse, abbia adottato alcune 
misure, come la messa al bando della pubblicità 
sulle scommesse sportive. Vietate anche quelle 
televisive tra le 6 e le 22, così come le sponsorizza-
zioni di personaggi sportivi. 

Sarà difficile, comunque, frenare un’industria 
redditizia come quella del gioco. Ne sono sicuri 
gli organizzatori di ICE Africa, già alla sua terza 
edizione. Uno degli eventi più attesi dal mondo 
internazionale del gioco. Si tratta di un evento bu-
siness to business – ospitato in Sudafrica – dove si 
fa network, si presentano innovazioni nel settore, 
si condividono progressi e criticità. Nessun politi-
co invitato, si tratta di un appuntamento per uo-
mini d’affari, dopotutto. Il cui obiettivo è scavare 
oro. Anche dalla perversione del gioco d’azzardo. 
Quest’anno la novità è stata Women in Gaming (le 
donne nel gioco) a dimostrazione che la fortuna 
di questo settore è rappresentata proprio dalla 
sua trasversalità. 

SCOMMESSA VINCENTE

GIOCARE ONLINE 

TRADITI 
DAL PORTAFOGLIO 
VIRTUALE
Si chiama mobile wallet (portafoglio 
mobile). La diffusione degli smartphone 
ha garantito anche lo sviluppo di sistemi 
di pagamento online che, tra l’altro, 
danno l’illusione di avere a disposizione un 
deposito di denaro senza fondo. In Kenya, il 
96% dei giovani afferma (inchiesta Geopoll) 
di usare i telefoni cellulari per le scommesse 
e, dunque, il portafoglio mobile. Il Sudafrica, 
che pure ha la più alta penetrazione di 
cellulari in tutto il continente africano, 
registra invece la percentuale più bassa 
nell’utilizzo del telefono per il gioco 
d’azzardo (48%). Se all’inizio il sistema 
M-Pesa (il più diffuso) è stato salutato con 
entusiasmo, ora se ne cominciano a vedere 
anche gli effetti deleteri. Fondato nel 2007, 
proprio in Kenya, il sistema consente di 
utilizzare la scheda sim come un conto 
bancario virtuale. Pagare senza bisogno 
di muoversi non è mai stato così facile, 
e non solo le bollette, l’affitto o le tasse 
scolastiche o l’invio di denaro a un parente 
in difficoltà. Il telefono genera un codice 
che permette il trasferimento di denaro 
con una rapida autorizzazione. È così che 
si gioca oggi e anche le vincite entrano nel 
portafoglio virtuale. Una virtualità che 
porta velocemente alla perdita di senso 
della realtà mentre il debito sale. Ecco 
perché il governo kenyano ha cominciato 
proprio da lì, chiedendo a Safaricom – filiale 
locale di Vodafone, che gestisce il sistema 
M-Pesa – di bloccare il servizio verso le 
società di scommesse. (A.S.)

Nell’Africa subsahariana, oltre 
il 40% della popolazione vive 
con meno di 2 dollari al giorno. 
Ma casinò, sale con slot, videopoker 
e anche luoghi non autorizzati, 
sono più numerosi che mai

Un’indagine condotta 
da Geopoll rivela 
che circa il 54% 
dei giovani 
della regione 
subsahariana 
ha cercato la fortuna 
nel gioco d'azzardo
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Puntare sul calcio
GLI UFFICI A NAIROBI 
DEL PRINCIPALE 
OPERATORE DI 
SCOMMESSE, 
SPORTPESA

 

42%
L A PERCENTUALE 

DI GIOVANI GHANE ANI 
CHE CERCANO L A FORTUNA 

NEL GIOCO D’A Z Z ARDO
 

38  
I CASINÒ IN SUDAFRICA

 

400  
LE PERSONE LICENZIATE 

DALL’OPER ATORE 
DI SCOMMESSE SPORTPESA 

PER LE NUOVE NORME 
INTRODOT TE IN K EN YA
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LE NORMATIVE ANTI GIOCO D’A ZZARDO 
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SOMALIA 

2020  
ALLE URNE
Il parlamentare 
europeo Magid Magid 
confessa di non essere 
più tornato in Somalia 
dal 1994, ma non per 
questo, come membro 
della diaspora somala 
nel Regno Unito (oltre 
centomila persone, la 
più grande in Europa), 
ha dimenticato il suo 
paese che quest'anno 
ha in programma lo 
svolgimento delle 
elezioni generali. «La 
speranza – commenta 
l’uomo politico – è 
prima di tutto che siano 
elezioni regolari, capaci 
di portare a un governo 
in grado di affrontare 
le grandi sfide che 
attendono la Somalia. 
Penso ovviamente 
alla pacificazione del 
territorio, ma anche 
all’educazione e alla 
sanità, temi per me 
cruciali. In questi 
decenni la Somalia è 
stata sfruttata da tanti 
paesi per le sue risorse e 
la sua posizione, è stata 
usata come discarica di 
rifiuti tossici, il suo mare 
è stato depredato. È 
arrivato il momento che 
tutto questo finisca». V ENTIMIGLIA. UN BAR DEL CENTRO A PO-

CHE DECINE DI METRI DALLA STAZIONE. 
L’inizio dell’intervista con il parlamen-
tare europeo Magid Magid rende bene 

l’idea di chi sia il trentenne politico britannico, 
originario della Somalia (più precisamente del 
Somaliland, autoproclamatosi stato indipen-
dente nel 1991, ma non riconosciuto dalla co-
munità internazionale), da cui è fuggito con la 
famiglia all’età di cinque anni per essere accolto 
nel Regno Unito dopo aver passato sei mesi in un 
campo profughi in Etiopia. Era il 1994.
In uno dei suoi primi interventi in assemblea 
plenaria al parlamento europeo ha detto di esse-
re orgoglioso di essere britannico, somalo, afri-
cano ed europeo. Sto per fare la prima domanda, 
ma subito m’interrompe: «Per la precisione que-
sto è il mio secondo intervento. Il primo è quello 
in cui ho dato del codardo a Salvini!». 

Vulcanico e dissacrante, Magid Magid è tra 
i politici più appariscenti di Bruxelles. Il giorno 
dell’insediamento si è presentato in aula con ad-

Generazione  
Magid Magid

Pienamente europeo e africano
Oppositore della Brexit, «perché ci sono sfide, 
come quella dell’inquinamento e del riscalda-
mento climatico, che non conoscono confini», 
nel 2019 viene scelto come capolista dei Verdi alle 
elezioni europee e inizia una lunga campagna 
elettorale con lo slogan: “L’immigrazione rende la 
Gran Bretagna grande”. «I migranti hanno avuto 
un ruolo determinante nella costruzione del mio 
paese, il Regno Unito, così come dell’Europa di 
oggi, ma noi fatichiamo a riconoscerlo. Purtroppo 
abbiamo la tentazione di incasellare le persone, le 
loro identità, e non ci rendiamo conto che siamo 
quello che siamo grazie a un melting pot di cultu-
re, storie e popoli differenti. Perché io non posso 
sentirmi pienamente britannico ed europeo, e 
allo stesso tempo somalo e africano?».

Proprio la sua storia di migrante, l’aver vissu-
to sulla sua stessa pelle la sofferenza di lasciare 
la propria terra, ha portato Magid Magid a usa-
re nell’aula dell’europarlamento parole dure: «I 
nostri fratelli e sorelle che sono morti nel tentati-
vo di varcare il Mediterraneo meritano di più di 
qualche dichiarazione di circostanza», ha detto 
in aula.

Ed è proprio questa la ragione che lo ha spinto 
a compiere una missione alla frontiera di Ven-
timiglia-Mentone per vedere con i suoi occhi la 
situazione dei migranti che tentano di varcare 
il confine con la Francia. «A livello di istituzioni 
comunitarie si sente spesso parlare dei migranti 
in Libia, in Turchia o sulle isole greche. Ma poco 
o nulla si sa di quanto avviene qui», racconta 
Magid che ha parlato di Ventimiglia come di una 
Calais italiana. «Dopo due giorni di visita posso 
dire, senza timore di essere smentito, che alla 
frontiera francese, nel cuore dell’Europa, ven-
gono commesse violazioni dei diritti umani al 
momento dei respingimenti e queste riguardano 
in molti casi i minori. Ho raccolto molte testimo-
nianze di migranti, operatori e volontari e cer-
cherò di portarle all’interno della Commissione 
Libe (Libertà civili, giustizia e affari interni) per-
ché si faccia qualcosa».

Ma a giocare contro Magid Magid e la sua 
battaglia c’è soprattutto il tempo: il suo impegno 
al parlamento europeo potrebbe finire presto 
come conseguenza della Brexit. Appena vi sarà 
un accordo votato dai due parlamenti, britan-
nico ed europeo, sull’uscita del Regno Unito 
dall’Unione, Magid dovrà abbandonare il suo 
seggio a Bruxelles.  E con lui lascerà l’aula anche 
il suo inconfondibile berretto giallo. T
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«I migranti hanno avuto un ruolo determinante  
nella costruzione del mio paese, il Regno Unito,  
e dell'Europa, ma fatichiamo a riconoscerlo»

dosso i suoi marchi di fabbrica: un cappellino 
da baseball giallo, che non toglie nemmeno 
durante l’intervista, e ai piedi gli inconfondibi-
li stivali “Dr. Martens”, simbolo generazionale. 
Gli stessi simboli che l’hanno accompagnato 
durante la campagna elettorale per la carica 
di sindaco di Sheffield, città di oltre 500mila 
abitanti della contea del South Yorkshire, di 
cui è diventato primo cittadino nel 2018, con-
quistando un triplice primato: primo sindaco 
di origine somala della città, primo eletto nelle 
file dei Verdi e il più giovane mai chiamato a 
ricoprire la carica. Spiega: «Ho iniziato a inte-
ressarmi alla politica ai tempi dell’università e 
quando ho visto il successo ottenuto dai partiti 
di destra e, soprattutto, da Nigel Farage, ho de-
ciso che dovevo fare qualcosa». 

Trentenne in politica
BRITANNICO-SOMALO, SINDACO ED EUROPARLAMENTARE

Con i Verdi è diventato primo cittadino  
di Sheffield ed eletto a Bruxelles. E ha le idee 
chiare: aprire ai migranti e “no” alla Brexit

di Michele Luppi

Cittadino britannico,
Magid è originario  
del Somaliland  

Sindaco  
di Sheffield
IN CARICA DAL 2018.
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Aiuto sgonfiato

«P ER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE È NECES-
SARIO UN AMMONTARE DI RISOR-
SE CHE È CIRCA 20 VOLTE l’attuale 

aiuto pubblico allo sviluppo a livello globale». A 
incenerire ogni illusione sull’efficacia degli aiuti 
è Antonella Baldino, direttrice della cooperazio-
ne internazionale allo sviluppo di Cassa depositi 
e prestiti. 

E l’ennesima conferma che la realtà si presenta 
sempre refrattaria a ogni retorica arriva dall’ultimo 
rapporto (AidWatch 2019) di Concord, il network 
che riunisce oltre 2.600 organizzazioni non gover-
native (ong) europee. Il report analizza la quan-
tità e la qualità dell’Aiuto pubblico allo sviluppo 
(Aps) delle istituzioni europee e degli stati membri 
dell’Unione. Emerge che gli aiuti europei sono ca-
lati (-5,8%) nel 2018 confermando la tendenza del 
2017. Secondo lo studio, al tasso di crescita attuale, 
l’Ue raggiungerà l’obiettivo dello 0,7% nel rappor-
to tra Aps e Reddito nazionale lordo (Rnl) solo nel 
2061 (quando la comunità internazionale aveva 
indicato come data il 2030).

«Ci stiamo allontanando ulteriormente dall’A-
genda 2030», il commento di Luca De Fraia, di Ac-
tionAid Italia. «Non solo come quantità, ma anche 
la qualità dell’aiuto è in ritardo. Ci sono meno ri-T
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DIRETTORE A ICS

 

LUCA MAESTRIPIERI
 

Cooperazione allo sviluppo
LE FALSE PROMESSE

DISTINZIONI 

FONDI
DISPONIBILI
Sono due le principali 
distinzioni in ambito 
di aiuto pubblico allo 
sviluppo: c’è l’aiuto 
genuino e quello 
gonfiato. Il primo si 
riferisce alle risorse 
effettivamente 
usate per progetti 
di cooperazione e 
sviluppo nei paesi 
beneficiari e che fanno 
parte di liste speciali. 
Si parla, invece, di 
aiuto gonfiato per le 
risorse contabilizzate 
come aiuto pubblico 
allo sviluppo, ma 
che non prevedono 
un effettivo 
trasferimento di fondi 
verso paesi in via di 
sviluppo. Le voci che si 
possono considerare 
aiuto gonfiato sono: 
le spese per i rifugiati 
nel paese donatore; 
la formazione e gli 
studenti stranieri nel 
paese donatore; le 
azioni di cancellazione 
o conversione del 
debito; l’aiuto 
legato. Quest’ultima 
espressione descrive 
i fondi messi a 
disposizione nel paese 
beneficiario, ma con 
il vincolo che vengano 
usati per acquistare 
beni o servizi dal 
donatore stesso. 
Secondo l’Ocse l’aiuto 
legato contraddice i 
princìpi di efficacia 
e da tempo nelle 
raccomandazioni 
ufficiali sono 
contenute indicazioni 
sull’importanza di 
“slegare” l’aiuto.

Dal rapporto AidWatch 2019 
emerge che un gruppo di 16 paesi, 
tra i più poveri del mondo, 
riceve ora solo l’8% 
dei finanziamenti dell’Ue

Aiuto europeo
IN CALO NEI PAESI 
CHE NE AVREBBERO 
PARTICOLARMENTE 
BISOGNO

Calano le risorse europee e italiane destinate ai paesi in via 
di sviluppo. Siamo il paese, dopo Malta, con la quota più alta 
di aiuto gonfiato, quello che invece di arrivare ai beneficiari 
resta da noi come spesa per rifugiati.  Scarsi gli investimenti 
anche sulle strutture come l’Agenzia per la cooperazione, 
carente di personale

di Gianni Ballarini
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totalità di quest’ultimo è costituita dalle spese per 
i rifugiati che, nonostante il calo dei flussi negli ul-
timi anni, nel 2018 ammontavano ancora a quasi 
il 23% di tutto l’Aps italiano.  Ma che il sentimento 
popolare su questi temi risenta del clima sovrani-
sta che si respira nel paese lo testimonia il servi-
zio demoscopico Eurobarometro pubblicato il 30 
ottobre 2019. L’81% dei cittadini italiani pensa sia 
importante aiutare le popolazioni dei paesi in via 
di sviluppo; un dato alto, tuttavia in calo di 5 punti 
percentuali rispetto al 2018. Più di mille gli italiani 
intervistati face-to-face a giugno del 2019 quando 
era ancora in piedi il governo M5S-Lega e imper-
versava la campagna anti immigrazione e anti ong.

Un altro indizio concreto di come l’Italia non in-
vesta economicamente ed emotivamente sull’Aps 
emerge da un dato “burocratico”. Una fetta impor-
tante dell’innovazione apportata dalla nuova legge 
sulla cooperazione (la n. 25  del 2014) è rappresenta-
ta dall’articolo 17, che introduce la struttura dell’A-
genzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
(Aics). Struttura concepita come una vera e propria 
agenzia operativa per sganciare la parte diploma-
tica e politica da quella operativo-gestionale. Per 
rendere l’Aics operativa c’è bisogno, come dice la 
legge, di personale adeguato sia in senso qualita-
tivo sia quantitativo. Invece l’Agenzia soffre di una 
grave carenza (ha 170 dipendenti sui 240 previsti; 
ha 20 sedi all’estero sulle 30 previste) che mina alle 
basi il suo mandato. E dal 15 maggio 2019, dopo 14 
mesi di vuoto provocato dalle dimissioni di Laura 
Frigenti, è operativo un nuovo direttore generale, 
Luca Maestripieri, che arriva dal corpo diploma-
tico. La Farnesina ha così rimesso le mani sulla 
gestione e sulla cassa di una struttura che avrebbe 
dovuto avere una sua indipendenza.

Un lungo passo indietro dell’Italia rispetto agli obiettivi assunti non solo di fronte alla 
comunità internazionale, ma anche rispetto alla nota di Aggiornamento del Def del 2018

sorse Ue dedicate all’eliminazione della povertà 
e allo sviluppo globale sostenibile».

Nel 2018 l’Unione ha investito 71,9 miliardi di 
euro in Aps, in calo di 4,4 miliardi rispetto al 2017. 
Una somma che rappresenta solo lo 0,47 del Rnl. 
Dal rapporto emerge, poi, che un gruppo di 16 
paesi, tra i più poveri del mondo, riceve ora solo 
l’8% dei finanziamenti dell’Ue. Solo 2 di questi fi-
gurano nella classifica dei 10 paesi più finanziati 
da Bruxelles.

L’Italia va ancora peggio. Ad aprile 2019 il 
Comitato di aiuto allo sviluppo dell’Ocse aveva 
pubblicato i dati provvisori sui fondi italiani che 
possono essere conteggiati come Aps per il 2018. 
Il quadro è sconcertante: un calo delle risorse di 
circa un miliardo tra il 2017 (quando ammonta-
vano a 5,19 miliardi) e il 2018 (quando sono sti-
mate a 4,15 miliardi), con un corrispondente calo 
del rapporto tra Aps e Rnl dallo 0,30% a una stima 
dello 0,23%. Un lungo passo indietro dell’Italia ri-
spetto agli obiettivi assunti non solo di fronte alla 
comunità internazionale, ma anche rispetto alla 
nota di Aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza (Def) del 2018 che delineava un pre-
ciso percorso di graduale crescita (0,33% nel 2019, 
0,36% nel 2020, 0,40% nel 2021).

Un quadro ancora più allarmistico se si tiene 
conto che l’Italia, in Europa, è il secondo paese per 
quota di aiuto gonfiato sul totale dell’Aps; siamo 
superati solo da Malta. L’aiuto pubblico allo svi-
luppo prevede che nel totale vengano conteggiati 
anche soldi che in realtà non escono dal paese do-
natore, oppure soldi che provengono da operazioni 
di anni precedenti, e che dunque non raggiungano 
fisicamente i paesi più bisognosi. Si tratta del cosid-
detto aiuto gonfiato (vedi box a pag. 29). La quasi 

71,9
MILIARDI DI  EURO. 
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I N ITALIA NON SI MILITARIZZANO ED ESTERNA-
LIZZANO SOLO LE FRONTIERE, MA ANCHE IL 
“SISTEMA ACCOGLIENZA”. L’ultimo esempio, 
in ordine di tempo, riguarda l’ex carcere di 

massima sicurezza di Macomer (provincia di 
Nuoro), i cui lavori di ristrutturazione sono finiti 
a ottobre e la cui apertura, che doveva avvenire 
il 18 dicembre, è temporaneamente rimandata. 

Tutto, però, è pronto affinché questa casa cir-
condariale – chiusa nel 2015 perché inadeguata 
secondo i parametri minimi previsti dalla legge, 
dove ancora esistono celle progettate per i dete-
nuti del carcere duro del 41bis – si trasformi uffi-
cialmente in un Centro per il rimpatrio (Cpr) 

Le multinazionali
dell’accoglienza

Africa 54

Migranti
 GIRO D’AFFARI MILIONARIO

Nel nostro paese non sbarcano solo persone, 
ma anche società straniere, alcune già 
impegnate nel business carcerario. 
È a queste che si appalta, sempre più spesso, 
il sistema detentivo dei Centri per il rimpatrio. 
Realtà con pochi scrupoli, che giocano 
al ribasso pur di aggiudicarsi le gare

di Jessica Cugini
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A FINE 2018 
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da 100 posti. C’è persino il doppio perimetro 
di recinzione metallica. Perché cambia l’utenza, 
ma non il senso della struttura: la detenzione. A 
dirlo è lo stesso sindaco di Macomer, Antonio 
Onorato Succu, che assicura: «Gli ospiti non po-
tranno uscire se non scortati e per il rimpatrio».

A gestirlo, dopo una gara europea bandita 
dalla prefettura di Nuoro, sarà l’Ors Italia srl, 
realtà affiliata alla multinazionale elvetica Ors, 
che in Svizzera, Germania e (fino a poco tempo 
fa) Austria gestisce diversi centri per i migranti. 
Una holding che ha alle spalle grandi sostenitori: 
dalla banca londinese Barclays, a fondi sauditi; 
da diversi esponenti politici elvetici e austriaci 
all’alta finanza statunitense.

La Ors srl approda in Italia nel luglio del 2018 
con l’obiettivo di partecipare ai «bandi di gara nei 
settori dell’alloggiamento, assistenza, consulen-
za sociale e integrazione per profughi e richie-
denti asilo». L’intenzione della multinazionale 
è espandere le proprie attività verso il Mediter-
raneo. L’Italia è solo il primo passo di una scelta 
strategica, visto che il nostro paese è l’approdo 
di una delle principali tratte migratorie. D’altra 
parte, la stessa apertura del Cpr sardo risponde 
all’esigenza di (de)tenere il flusso che arriva sulle 
coste del Sulcis dalla non lontana Algeria. 

E sempre Ors Italia è tra gli otto candidati al 
bando da 3,9 milioni di euro per la gestione dei 
140 posti del Cpr (ex Cie, chiuso nel 2014 a cau-
sa di rivolte dei migranti) di via Corelli a Milano, 
estrema periferia della città, che doveva riaprire 
a giugno scorso e che aspetta ancora la chiusura 
dell’aggiudicazione della gara.

Dalla Svizzera alla Francia
Il binomio accoglienza-detenzione contraddi-
stingue un’altra multinazionale, questa volta 
francese: la Gepsa (Gestion d'établissements 
pénitentiaires services auxiliaires), realtà leader 
da oltre trent’anni nella gestione delle strutture 
carcerarie. La Gepsa, che fa capo alla GDF Suez 
(società d’acqua ed energia, che nel 2015 cambia 
ragione sociale diventando Engie e occupandosi 
di gestione dei migranti), inizia nel 2012 a par-
tecipare ai bandi italiani, arrivando ad ammi-
nistrare diversi Cie (Centri di identificazione ed 
espulsione) e Cas (Centri d’accoglienza straordi-

naria), per un totale di 1.300 persone. 
Il suo nome compare nella gestione dei due 

più grandi Cpr: quello romano di Ponte Galeria 
(250 posti) e quello torinese di Corso Brunelleschi 
(180). Cui si aggiunge, in passato, l’ex Cie di via Co-
relli a Milano. Tutte realtà in cui ci sono state e ci 
sono rivolte da parte di migranti che denunciano 
fame, maltrattamenti, mancanza di assistenza 
sanitaria e pessime condizioni igieniche.

Anche qua il cambiamento è nominale e non 
sostanziale: Gepsa passa dalla gestione delle 
carceri francesi alla detenzione dei migranti, il 
cui termine temporale, in seguito al decreto si-
curezza dell’ottobre del 2018, è raddoppiato pas-
sando da 90 giorni a 180.  

Gare al ribasso
E se i bandi sono sempre più europei, non manca 
il business italiano delle grandi realtà che parte-
cipano alle gare al ribasso per vincere la gestione 
dell’accoglienza. Una di queste è la cooperativa 
Badia Grande, che ha gestito il più grande Cen-
tro di accoglienza d’Europa, il Cara di Mineo 
(Catania), che al suo “massimo splendore” è riu-
scito a ospitare fino a 4mila persone e a rendere, 
a chi lo gestiva, fino a 50 milioni di euro l’anno.

Il nome di questa cooperativa bianca ‒ fonda-
ta da don Sergio Librizzi, ex direttore della Cari-
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CPR 

AUMENTANO 
LE STRUTTURE 
DETENTIVE
7 i Centri per il 
rimpatrio (Cpr) 
operativi in Italia. 
Per un totale di 1.035 
posti. 5 le regioni 
coinvolte: Piemonte 
(Torino), Lazio (Roma), 
Puglia (Bari e Brindisi), 
Basilicata (Palazzo San 
Gervasio, Potenza), 
Sicilia (Caltanissetta e 
Trapani). A questi se ne 
aggiungeranno altri 5, 
con 400 posti: Macomer 
(Sardegna), Gradisca 
(Friuli Venezia Giulia), 
Milano (Lombardia), 
Modena (Emilia-
Romagna) e Oppido 
Mamertina (Calabria). 
L'annuncio della 
ministra Lamorgese.

Gradisca d’Isonzo
MANIFESTAZIONE CONTRO IL LOCALE CPR

tas di Trapani, e descritta da più parti come l’asso 
pigliatutto nella gestione degli immigrati in Sici-
lia ‒ segna la storia di diversi centri, da Trapani a 
Messina, da Alcamo a Salina, fino al Centro Ba-
gnoli di Padova. 

Ai primi di dicembre Badia Grande ha vinto 
l’appalto per la gestione dell’ex caserma Gaspar-
ro di Messina (170 posti): la sua offerta di 15 euro 
a migrante, fuori mercato, ha sbaragliato qual-
siasi tipo di concorrenza. Questa del ribasso è la 
prassi che aveva utilizzato anche nell’agosto del 
2018 per il Cara Mineo (che, ricordiamolo, è stato 
chiuso a luglio del 2019).

Da agosto, la coop gestisce, grazie a una proce-
dura negoziata per 750mila euro per sei mesi, an-
che l’hotspot più famoso d’Italia, quello di Lam-
pedusa. Qui i posti sono 96, i migranti già circa 
200. Con, secondo quanto denunciato dall’Asso-
ciazione per gli studi giuridici sull'immigrazio-
ne (Asgi), bagni fatiscenti che sembrano paludi, 
stanze piene di calcinacci e materassi privi di len-
zuola e coperte. Questo, d’altra parte, è il ribasso 
di chi è chiamato a “offrire” solo vitto e alloggio e 
che, alla fine, non dà neppure questi.

La francese Gepsa gestisce due 
tra i più grandi Cpr: quello romano 
di Ponte Galeria (250 posti) e quello 
torinese di Corso Brunelleschi 
(180). Cui si aggiunge, in passato, 
l’ex Cie di via Corelli a Milano

Mentre c’è chi continua a guadagnare da un sistema di 
accoglienza che ha visto ridurre le risorse sulla pelle dei 
migranti, c’è anche chi ha dovuto o scelto di rinunciare a 
concorrere alle gare al ribasso. Non solo perché non riesce, con 
certe tariffe, a rimanere in piedi economicamente, ma anche 
perché non ci sta a non poter garantire un’accoglienza dignitosa a 
chi ha diritto ad averla.
Per capire cosa significano davvero i tagli ai capitolati per la 
fornitura di beni e servizi che dovrebbero essere dati in prima 
accoglienza, occorre leggere l’indagine qualitativa Senza (s)
campo dell’associazione Naga, organizzazione di volontariato per 
l’assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, rom e 
sinti. 
Non vengono meno solo i corsi di lingua, che vedono l’Italia 
diventare l’unico paese in Europa a non insegnare la propria lingua 
ai richiedenti, o la formazione professionale. I tagli ai famosi 35 
euro che diventano 19/26 (se non ancora meno per il ribasso), 
voluti da Matteo Salvini, massacrano un sistema per, come afferma 
Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Asgi, nel Rapporto 
Diritto d’Asilo di Fondazione Migrantes, «un disegno politico 
lucido e spregiudicato» che vuole mantenere l’accoglienza come 
sistema emergenziale e minare un contesto sociale «in modo da 
poter sfruttare appieno le ricadute politiche».
Tant’è che la riduzione drastica dei servizi di inclusione è stata 
giustificata «solo con vacue affermazioni di propaganda attorno 
alla necessità del contenimento della spesa, manifestando con 
disinvoltura una discrezionalità trasformatasi in arbitrio». E a 
guardare dentro i tagli si vede come tale scelta non possa avere 
dietro alcun tipo di sano ragionamento.
Per capirlo, basta soffermarsi su alcuni esempi: un mediatore 
culturale, presente in un centro che “ospita” fino a 50 persone, ha 
a disposizione 10 ore a settimana. Il che significa che può dedicare 
a ciascun migrante 48 minuti al mese cioè 1,6 al giorno. Se il centro 
“accoglie” da 151 a 300 persone le ore salgono a 36 e i minuti per 
migrante scendono a 19,2 al mese, 64 secondi al giorno. Forse, 
neanche il tempo per salutarsi. 
L’assistente sociale dello stesso centro da 50 persone ha a 
disposizione 6 ore a settimana; potrà incontrare il/la migrante 28,8 
minuti al mese, 96 secondi al giorno. Se il centro ospita fino a 150 
persone i minuti diventano 12,8 al mese, i secondi 42… 
Gli psicologi sono presenti per 12 ore settimanali. Un medico ha 4 
ore al giorno di reperibilità, con l’obbligo di garantire a ogni “ospite” 
4 ore l’anno nei centri fino a 50 persone. Gli infermieri sono 
scomparsi, a meno che non vi sia un minimo di 150 migranti. 
E tutto questo a chi giova? Qual è il senso di tagli che ricadono 
su persone dalla grande vulnerabilità? Che storie è possibile 
raccontare in 6 secondi? Che cura si può avere? Di quanti e quali 
diritti viene privato chi ha diritto all’accoglienza? (J.C.)B
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L’ACCOGLIENZA?
NEPPURE IL TEMPO
DI UN SALUTO

Ponte Galeria
“OSPITI” AL CENTRO  
PER MIGRANTI DI ROMA
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NIGRIZIA GENNAIO 2020 DOSSIER

Di ANTONIO M. MORONE, ANDREA DE GEORGIO,

ANTONELLA SINOPOLI, FRANÇOIS MISSER,

BRUNA SIRONI, ROCCO W. RONZA
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Abbiamo individuato alcune aree termometro 
di ciò che potrà accadere nel continente in questo 
anno. Dal Nordafrica con i regimi sempre più 
traballanti sotto la spinta delle piazze al Sahel 
alle prese con la minaccia jihadista; dall’Africa 
occidentale fresca di voto al Corno d’Africa 
con le scommesse politiche del Sudan 
e dell’Etiopia; dai Grandi Laghi dove predomina 
l’instabilità all’Africa australe nella quale  
si è aperto un nuovo ciclo politico-economico

SEI 

SCENARI 

2020

Nordafrica
CANTIERI APERTI 
PER LE RIFORME

Sahel
EPICENTRO DEL 
JIHADISMO ARMATO

Africa occidentale
LA FUGA E IL VOTO

Grandi Laghi
ACQUE TORBIDE

Corno d'Africa
ASSESTAMENTI

Africa australe
ACCETTARE LA SFIDA
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Opera di Laeïla Adjovi (Benin) e Loïc Hoquet (Francia). 
UNA FOTO DELLA SERIE MALAÏKA DOTOU SANKOFA SULLA 
LIBERAZIONE E L’IDENTITÀ DELL’AFRICA, CHE HA VINTO IL GRAN 
PREMIO LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ALLA DAK’ART – BIENNALE DI 
ARTE AFRICANA CONTEMPORANEA 2018.



LA RIVOLUZIONE PORTATA NELLA VITA DI MILIONI DI CITTADI-
NI AFRICANI DI JELMA, GOVERNATORATO DI SIDI BOUZID, è 
una piccola cittadina nell’entroterra della Tunisia centra-
le, a pochi km dalla più nota Sidi Bouzid, balzata all’onore 

delle cronache degli ultimi anni perché qui il giovane Moha-
med Bouazizi, il 17 dicembre 2010, si cosparse il corpo di ben-
zina e si diede fuoco per disperazione, dando il via alle proteste 
che in poche settimane portarono alla fine del regime di Zine 
El-Abidine Ben Ali. Passando oggi, 30 novembre 2019, per le vie 
di Jelma, la prima cosa che si nota è il gran numero di persone, 
in particolare giovani, che trascorrono il loro tempo seduti al 
bar o all’angolo di un edificio, apparentemente senza aver nulla 
da fare. Di lavoro ce n’è poco e, quando lo si trova, solitamen-
te è pagato pochissimo. Qui sta la fonte di quella disperazione, 
che porta molti giovani a trascorrere le giornate senza far nulla, 
oppure a emigrare a Tunisi e poi magari in Europa oppure, nel 
peggiore dei casi, a darsi fuoco. Sulla strada nazionale che da 
Gafsa porta a Tunisi, c’è la pizzeria di Omar, la cui storia testi-
monia la seconda delle opzioni possibili: Omar è emigrato in 
Italia, a Pisa, dove per 5 anni ha messo da parte i soldi per poi 
tornare a Jelma e aprire una pizzeria, migliorando così la sua 
condizione di vita di partenza. Infatti, solitamente si emigra 
per tornare e non per restare, a dispetto di quanto si crede dalle 
nostre parti. Omar è teso, vorrebbe parlare di più, raccontare le 

3736

ragioni dei disordini scoppiati in quei giorni dopo la morte di 
Mohsen Zaafouri, un giovane che si è dato fuoco. Ma la tensione 
tra polizia e manifestanti sta salendo troppo e mi dice che per 
me è meglio ripartire. 

DIECI ANNI DOPO
Il prossimo 17 dicembre 2020, sarà trascorso esattamente un 
decennio da quando Mohamed Bouazizi si diede fuoco a Sidi 
Bouzid e poco più di un anno da quando Mohsen Zaafouri lo 
fece a Jelma. Il sospetto è, dunque, che i problemi della Tunisia 
(e per estensione di molte società nordafricane) siano ancora gli 
stessi del 2011, l’anno della cosiddetta “primavera araba”. Non a 
caso più di un commentatore è ricorso all’espressione “autunno 
arabo”, per lamentare la frustrazione rispetto alle aspettative (di-
sattese) di cambiamento che le transizioni politiche nei paesi del 

Algeria
MANIFESTANTI  
IN UN VENERDÌ  
DI PROTESTA. 
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NIGRIZIA GENNAIO 2020 A F R IC HE IN  C O R S O DOSSIER

di Antonio M. Morone, da Jelma (Tunisia)
docente in Storia dell’Africa,
Università degli Studi di Pavia

Nordafrica sembravano, invece, dover conseguire. 
L’errore degli analisti “stagionali” è prima di tutto di metodo, 

oltre che di sostanza. La definizione “primavera araba” è il por-
tato di uno sguardo ancora intriso di eurocentrismo, nonostan-
te siano ormai passati 60 anni dal cosiddetto “anno dell’Africa”, 
il 1960, quando 17 paesi africani compirono la loro transizione 
all’indipendenza, segnando simbolicamente la fine del dominio 
coloniale europeo. L’errore sta nel presupporre che le proteste 
sociali debbano per forza avere un esito predeterminato e indi-
rizzato alla democrazia, così come la si intende nella prospetti-
va della storia e della cultura europee, proponendo nei fatti un 
parallelismo fin troppo evidente tra il crollo del blocco sovietico 
nel 1989 e le rivolte del 2011. Purtroppo, l’eredità del colonialismo 
persiste non solo in influenze, interferenze e pressioni politiche 
esercitate dai Nord geopolitici del mondo sulle ex colonie, ma si 
riproduce anche attraverso una egemonia culturale dell’Occi-
dente, dello stato-nazione e delle sue forme. 

LABORATORIO SOCIALE
Le proteste che negli ultimi dieci anni hanno attraversato l’in-
tero Nordafrica sono state, tra le altre cose, un fenomeno di 
resistenza politica e, allo stesso tempo, un laboratorio sociale, 
nei confronti di un ordine economico e politico transnazionale 
che è andato facendo crescere vertiginosamente la sperequa-

L’errore sta nel presupporre che le proteste 
sociali debbano per forza avere un esito 
predeterminato e indirizzato 
alla democrazia

LIBIAALGERIA EGITTO

MAROCCO
TUNISIA

Tunisia
POLIZIOTTI 
IN AZIONE

CANTIERI APERTI 
PER LE RIFORME

NORDAFRICA

La scommessa per il 2020 è che 
le mobilitazioni di piazza, che hanno 
attraversato i paesi della sponda sud 
del Mediterraneo, possano portare 
veramente alla dismissione  
di quelle istituzioni politiche  
che reprimono tali rivendicazioni



IL 2020 NEL SAHEL SARÀ, SENZA DUBBIO, UN ANNO “CALDO”. 
A FAR ALZARE I TERMOMETRI, PERÒ, NON SARANNO SOLO 
GLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, particolarmente 
evidenti in questa già arida regione africana. Il jihadismo 

armato, infatti, rappresenta la minaccia più incombente per la 
sicurezza e la stabilità degli stati della fascia sahelo-sahariana. 
Se ai suoi limiti occidentali e orientali, paesi come Mauritania 
e Ciad paiono parzialmente risparmiati dalla recrudescenza 
terroristica (fatta eccezione per Boko Haram nell’area del Lago 
Ciad), il cuore del Sahel si trova costantemente sotto attacco, 
con Mali, Niger e Burkina Faso a comporre il nuovo fronte del 
jihadismo globale.

Come negli anni passati, epicentro del conflitto resta 
il Liptako-Gourma, la zona detta “delle tre frontiere”, a 
cavallo fra le regioni settentrionali di Mali, Burkina Faso 
e Niger, dove sigle della galassia qaidista, da marzo 2017 
riunite nel Gruppo di sostegno all’islam e ai musulmani 
(Gsim), figlio di al-Qaida nel Maghreb islamico, operano 
in stretta collaborazione con nuove compagini legate 
allo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs). Fortemente 
ridimensionata in Siria e Iraq, la multinazionale del terrore 
più temuta al mondo, infatti, nell’ultimo anno ha concentrato 
le forze proprio contro il Sahel, dove mira a creare un nuovo 
Califfato. Inizialmente antagonista dei cugini di al-Qaida per 
divergenze ideologiche e concorrenza nel reclutamento, oggi 
l’Isgs si propone invece come alleato pragmatico del Gsim, 
unendo di fatto le due anime jihadiste saheliane in un’unica 
guerra senza quartiere.
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EPICENTRO  
DEL JIHADISMO 
ARMATO

SAHEL

È soprattutto nel Liptako-Gourma, 
a cavallo tra le frontiere maliana, nigerina 
e burkinabè, che si sono riorganizzate 
le forze del terrorismo. Che non sono 
adeguatamente contrastate

di Andrea De Georgio

A F R IC HE IN  C O R S ODOSSIER NIGRIZIA GENNAIO 2020

zione sociale e il divario tra ricchi (pochi) e poveri (molti). Le 
parole ricorrenti delle proteste sono state e continuano a essere 
“dignità”, “lavoro”, “onestà”, nei confronti di istituzioni e governi 
che troppo spesso hanno ceduto la difesa della legalità a logiche 
clientelari e predatorie, intese a foraggiare una ristretta cerchia 
di potere. Se la nostra democrazia sia la soluzione semplice e 
definitiva a ogni problema, nostro e soprattutto altrui, resta da 
dimostrare. Sicuramente, l’anno appena iniziato ci pone da-
vanti a questo interrogativo, dal momento che il 2019 ha regi-
strato una ripresa delle proteste in tutti i paesi della sponda sud 
del Mediterraneo. In Egitto, la gente è tornata in piazza contro il 
governo militare guidato dal generale Abdel Fattah al-Sisi, che 
prese il potere nel 2014 a spese del governo democraticamente 
eletto di Mohammed Morsi e della Fratellanza musulmana. 
Di passaggio al Cairo, non vi è dubbio che l’aria sia pesante, non 
solo per il solito inquinamento, ma per il controllo che l’appa-
rato di sicurezza egiziano esercita sulle persone, che si sentono 
continuamente osservate, ascoltate e in pericolo. Non manca-
no i racconti di giovani arrestati all’improvviso per un semplice 
post di protesta pubblicato su Facebook o con l’accusa di presta-
re il fianco a supposti complotti stranieri contro il regime, che 
sono solo funzionali a legittimarne l’apparato di sicurezza. 
Le proteste contro il carovita e un sistema di potere autoritario 
si sono susseguite anche in Marocco, nei grandi centri come 
nella regione del Rif, nel nord del paese. Non fa eccezione la Li-
bia, dove la popolazione di Tripoli è scesa in piazza più volte per 
domandare la fine delle violenze e dei combattimenti: cammi-
nando per la capitale libica, la percezione è proprio quella di un 

senso si sfinimento della popolazione, prigioniera delle logiche 
di un conflitto sempre più internazionale e sempre meno libico, 
che ha reso tutti più poveri e meno sicuri. 

ALGERIA, PAESE DI SVOLTA
Non vi è dubbio, però, che il caso di maggiore impatto nel corso 
dell’anno sia stato quello dell’Algeria dove da mesi, ogni vener-
dì, scendono in piazza migliaia di persone che hanno ottenuto le 
dimissioni del presidente Bouteflika, da 20 anni al potere, e l’in-
dizione di nuove elezioni, svoltesi il 12 dicembre 2019 e che han-
no visto la vittoria di Abdelmadjid Tebboune, ex primo ministro 
dell'era Bouteflika. Guardando alle proteste nordafricane, l’im-
pressione non è quella di un “autunno” ma, al contrario, di una 
grande lezione di civiltà. Tutte queste persone hanno protestato 
in modo pacifico, ma mettendo a repentaglio la loro vita, poiché 
i vari apparati istituzionali non si sono sprecati nella repressione 
delle piazze. La scommessa per il 2020 è che questi cantieri politici 
e sociali possano portare a una riforma delle istituzioni economi-
che che impoveriscono le società del Nordafrica e alla dismissione 
delle istituzioni politiche che reprimono costantemente tali riven-
dicazioni. Qui sarà dirimente l’incedere del cambiamento in Al-
geria, insieme a una tendenza a saldare in un fronte unico e trans-
nazionale le proteste. A oggi, purtroppo, hanno prevalso le logiche 
del conflitto e della violenza, che hanno sviluppato una evidente 
complessità transnazionale. Eppure l’eco delle proteste – che rim-
balzano da Algeri a Rabat, dal Cairo a Tripoli e fuori dalla regione 
da Beirut a Bagdad – rivela una reciprocità di situazioni che pos-
sono costituire la base di un movimento di protesta regionale.

TUNISIA

MAURITANIA MALI

BURKINA FASO

NIGER

CIAD

L’eredità  
del colonialismo 
persiste non 
solo in influenze, 
interferenze e 
pressioni politiche, 
ma si riproduce 
anche attraverso 
un’egemonia  
dello stato-nazione 
e delle sue forme

Tripoli
UNA VIA DELLA 
CAPITALE LIBICA

Abdel Fattah al-Sisi
IL PRESIDENTE 
DELL'EGITTO

L’obiettivo del terrorismo
CREARE UN NUOVO CALIFFATO

W
I
K
I
M
E
D
I
A
 

R
E
U
T
E
R
S
 
-
 
F
U
N
D
A
C
I
Ò
N
 
A
L
 
F
A
N
A
R
 



 Se il Mali dal 2010 al 2012 ha rappresentato la culla del 
jihadismo saheliano, negli ultimi mesi l’occhio del ciclone 
si è spostato sul Burkina Faso. Qui, infatti, il processo di 
epurazione dei ranghi d’élite dell’esercito che ha seguito 
la caduta di Blaise Compaoré (dittatore al potere dal 1987 
al 2014), ha gravemente indebolito le forze di sicurezza 
nazionali, aprendo una voragine nel nord e nell’est del 
paese. In queste zone, come altrove nella regione, la radice 
jihadista ha attecchito nell’indigenza, nella disoccupazione 
e nelle cicliche crisi economiche che toccano soprattutto gli 
strati più impoveriti della popolazione. Così il “paese degli 
uomini integri” è diventato il covo di cellule dell’Isgs che da 
qui organizzano azioni anche fuori dai confini burkinabè. 
Nel paese, rapimenti di occidentali, attacchi mirati a 
dispiegamenti militari, scuole, amministrazioni locali e 
compagnie minerarie straniere, e attentati contro chiese 
cattoliche e protestanti sono ormai all’ordine del giorno. La 
storica convivenza pacifica fra fedeli di differenti religioni 
è il principale bersaglio dei jihadisti per minare la coesione 
e la stabilità nazionale, già messa parzialmente in crisi dal 
governo di Roch Kaboré, fin qui dimostratosi non all’altezza 
delle sfide sul tappeto. 

FRANCIA IMPANTANATA
La scarsa efficienza cronica degli eserciti africani (spesso 
accusati anche di crimini contro i civili nei teatri d’intervento) 
e i continui ritardi nel finanziamento della Force G5-Sahel – 
operazione multinazionale lanciata nel Liptako-Gourma nel 
2014 e ancora poco operativa – preoccupano Parigi. La Francia, 
che nel Sahel è impegnata dal 2014 con la Missione Barkhane 
(4500 soldati, droni armati, mezzi pesanti e basi disseminate 
dalla Mauritania al Ciad), si trova ormai impantanata in un 
conflitto asimmetrico contro un’idra jihadista che non riesce 
a vincere.

Ad aggravare la situazione il graduale disimpegno di 
Africom, missione americana in Africa presente anche nel 
Sahel, e l’incidente fra due elicotteri francesi che ha portato, il 
30 novembre scorso, alla morte di 13 soldati (di cui 6 ufficiali) 
impegnati in combattimento nel Liptako-Gourma maliano. 
Questa perdita, la più grave per l’esercito francese dagli anni 
Ottanta, ha riacceso le polemiche attorno all’Eliseo e alla 
strategia d’uscita dal Sahel, che potrebbe prendere ancora una 
decina d’anni almeno. 

Al crescere del malcontento a Parigi dell’opinione 
pubblica verso l’impegno militare nel “giardinetto africano”, 
nelle capitali saheliane monta il sentimento anti-francese. 
Durante recenti manifestazioni a Bamako e a Ouagadougou, 
infatti, la collera popolare si è scagliata contro l’ex madre 
patria coloniale, accusata di scarso impegno contro il 
terrorismo e perfino di tacita connivenza con i gruppi armati 
per mantenere l’egemonia e il posizionamento strategico 
nella regione. Un situazione politicamente delicata che sta 
spingendo i presidenti di Mali, Burkina Faso e Niger a cercare 
nuovi alleati, come la Russia e la Cina, nella lotta al terrorismo 
saheliano. Su questo pesa anche il finora vano tentativo di 
Emmanuel Macron di coinvolgere altri stati europei nella T
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«difesa della sicurezza esterna dell’Unione», che, nella non-
politica estera comunitaria, fa il paio con l’esternalizzazione 
delle frontiere europee nel contrasto alla migrazione 
irregolare, non a caso concentrata nella stessa regione. 

A complicare un quadro già tetro si aggiunge anche il 
carattere etnico di cui recentemente si ammanta il jihadismo 
regionale – con un ciclo di vendette fra coltivatori sedentari 
e allevatori seminomadi sempre più sanguinario in Mali, 
Burkina Faso e Niger – e il crescente aumento di sfollati 
interni e rifugiati causati dalla spirale dei conflitti. Il “nuovo 
Afghanistan”, come viene sempre più spesso chiamato il Sahel 
dalla Francia nei summit di sicurezza internazionali, ha tutti 
gli ingredienti per far alzare le temperature geopolitiche del 
2020. E non soltanto quelle africane.
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a
aaaaa

A complicare un quadro 
già tetro, si aggiunge 
anche il carattere etnico 
di cui si ammanta 
il jihadismo regionale

Soldato della Missione 
Barkhane
LANCIATA DA PARIGI NEL 2014

Una chiesa presso 
Ouagadougou  
(Burkina Faso)
I LUOGHI DI CULTO SONO 
UN BERSAGLIO DEL JIHADISMO
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La scarsa efficienza cronica 
degli eserciti africani  
e i continui ritardi  
nel finanziamento della Force 
G5-Sahel preoccupano Parigi

Donne in un campo 
di sorgo nella regione 
di Maradi (Niger)
LA SICCITÀ È UN’ALTRA MINACCIA 
PER LE POPOLAZIONI



SI CHIAMA SICUREZZA LA SFIDA CHE ATTENDE L’AFRICA OCCI-
DENTALE NEL 2020. SFIDA CHE SI LEGA A SCELTE POLITICHE ED 
ECONOMICHE CHE PESERANNO (NEL BENE E NEL MALE) SUL-
LE GIOVANI GENERAZIONI. Diciotto anni è l’età media della 

popolazione di questa parte del continente, oltre 395 milioni 
di persone. Secondo un’indagine del Pew Reserch Center, nel 
2017 più della metà (51%) dei migranti provenienti dall’Africa 
subsahariana e arrivati negli Usa sono partiti da Nigeria e Ghana 
(oltre che dall’Etiopia). In Italia – nonostante la percezione errata 
– la presenza di questi “stranieri” (dati 2018) non va oltre, invece, 
il 2,06% (Nigeria, Senegal). La voglia di partire è sempre tanta e – 
come rivela Afrobarometer – legata all’obiettivo di cercare altrove 
maggiori opportunità. Ma si lasciano anche paesi da tempo 
coinvolti in spirali di violenza o che rischiano di essere travolti 
da una pericolosa onda di instabilità.

L’indice 2019 del terrorismo mondiale ha segnato l’Africa in 
rosso. Il moltiplicarsi delle azioni di Boko Haram e l’espansione 
del raggio di azione di questo gruppo terroristico è fonte di 
forte preoccupazione. La Nigeria – soprattutto il nordest – è 
il paese più colpito. In un decennio si contano 30mila vittime 
e 3 milioni di sfollati. Ma il terrorismo ha superato da tempo i 
confini di quel paese. Basti pensare al Burkina Faso, oltre 500 
morti, dal 2015 è ormai quasi totalmente interdetto al turismo 
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LA FUGA  
E IL VOTO
È l’area da cui scappano più persone 
in cerca di fortuna o per allontanarsi 
dalla violenza terroristica. 
Alcuni si aspettano risposte dalle urne: 
Costa d’Avorio, Togo, Ghana, Camerun 
i principali paesi da cui si attende 
un segnale di cambiamento dalle elezioni. 
Pure illusioni?

di Antonella Sinopoli, da Accra (Ghana)

per il continuo pericolo di attacchi. Soprattutto il nord e le aree 
confinanti con il Benin e il Togo, cosa che mette ovviamente a 
rischio anche questi paesi. O al Camerun, preda delle incursioni 
e delle infiltrazioni dei gruppi armati provenienti dal confine 
a nord e a ovest con la Nigeria. Sarà fondamentale, dunque, 
invertire questa tendenza ed evitare a tutti i costi l’espansione 
del terrorismo. A cominciare dal Ghana, che seppure continua 
a essere ammirato per la stabilità democratica e la crescita 
economica deve fare i conti con un nord del paese ad alto 
tasso di povertà (in alcune aree raggiunge il 50%) e condizioni 
di svantaggio rispetto alle altre regioni. Elementi considerati 
altamente critici dagli analisti e che potrebbero agevolare 
infiltrazioni terroristiche da altri stati. Una questione su cui 
dovrà lavorare seriamente il vincitore delle presidenziali 
previste a fine anno. Sia esso il presidente uscente Nana Akufo 
Addo che lo sfidante (già presidente 2012-2017) John Mahama. 

IL RITORNO DI GBAGBO
Restando alle tornate elettorali, sono particolarmente delicate 
quelle che si svolgeranno in Costa d’Avorio. «Salvo un 
cataclisma» – scrivono i media locali – sarà Laurent Gbagbo 
il candidato del Fronte popolare ivoriano alle presidenziali in 
programma a ottobre. Gbagbo in questi anni ha affrontato il 

carcere e il giudizio della Corte penale internazionale, accusato 
di crimini contro l’umanità a seguito del conflitto civile seguito 
alle presidenziali del 2010. Ma gran parte della popolazione ha 
continuato negli anni a sostenerlo e a considerare Alassane 
Ouattara, presidente in carica, un «amico dei francesi». Ouattara, 
nonostante abbia fatto già due mandati, vuole la modifica della 
Costituzione del 2016 per candidarsi per il terzo. Che oggi la 
Costa d’Avorio sia filo francese lo dimostra l’espulsione, lo scorso 
2 dicembre, di una militante del partito di opposizione (Libertà 
e democrazia per la repubblica), Nathalie Yamb, che ha osato 
parlare contro la francofonia. Comunque sia, nuove tensioni nel 
paese provocherebbero una violenta scossa. 
Altra partita rilevante si giocherà (febbraio o marzo) nel Togo 
della dinastia Gnassingbe, al potere da 52 anni (padre, poi figlio). 
Anche stavolta sarà difficile che Faure Gnassingbe accetti di farsi 
da parte. Dopotutto a questo è servito il “tranello” dell’ennesima 
riforma costituzionale che limita il numero dei mandati, ma 
senza effetto retroattivo. Di sicuro ci riproverà Jean-Pierre Fabre 
dell’Anc (Alleanza nazionale per il cambiamento), che ha già 
sfidato il presidente uscente nel 2010 e nel 2015 e che sembra 
essere funzionale a quella parvenza di democrazia necessaria 
agli occhi degli osservatori occidentali. Il nuovo anno segnerà 
cambiamenti anche per la Guinea-Bissau, a seguito delle 

Secondo un’indagine 
del Pew Reserch 
Center, nel 2017 
il 51% dei migranti 
provenienti 
dall’Africa 
subsahariana 
e arrivati 
negli Usa è partito 
da Nigeria 
e Ghana (oltre 
che dall’Etiopia)
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Costa d’Avorio
SOSTENITORI  
DELL’EX PRESIDENTE  
LAURENT GBAGBO

Nigeria
MILITANTI DI BOKO HARAM
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elezioni appena svolte, dopo settimane di proteste. Il paese 
ha sempre vissuto sull’orlo dell’instabilità: dal 1974 – anno 
dell’indipendenza dal Portogallo – sono stati 9 i colpi di stato tra 
quelli portati a segno e quelli falliti. 

L’IMPERITURO BIYA
C’è poi la crisi del Camerun, 3mila morti in 2 anni, da quando 
la minoranza anglofona del paese si è sollevata contro la 
maggioranza francofona al potere, finendo per dichiarare 
la formazione dello stato indipendente di Ambazonia. Paul 
Biya, al potere da 35 anni, ha accordato le elezioni legislative e 
municipali (9 febbraio). Un appuntamento che si preannuncia 
determinante per il processo di rinnovamento della classe 
politica camerunese. Ma si dovrà fare i conti con l’invito al 
boicottaggio dei maggiori partiti di opposizione, compreso 
quello di Maurice Kamto (Movimento per la rinascita del 
Camerun), strenue oppositore di Biya e da poco rimesso in 
libertà dopo mesi di prigione.

La Sierra Leone, invece, dovrà lavorare sodo per rimettere 
in sesto l’economia. L’ebola e il calo dei prezzi del ferro (di cui il 
paese è grande esportatore) hanno messo in ginocchio il paese, 
con un debito pubblico che ha toccato l’80% del Pil. Apertura al 
turismo, invece, per la Liberia nel 2020. L’Air France atterrerà 
di nuovo nel paese, dopo il fermo di 5 anni dovuto all’epidemia 
di ebola ma anche, pare, alle cattive condizioni dello scalo 
di Monrovia. Da tempo il presidente George Weah rilascia 
interviste affermando che il suo paese è pronto per il turismo 
e per il business.

Il 2020 dovrebbe essere anche l’anno dell’adozione dell’eco, 
la moneta unica dei 15 paesi aderenti alla Cedeao (ma è ormai 
certo un nuovo slittamento). Una valuta destinata a modificare le 
relazioni commerciali e politiche tra i paesi dell’Africa occidentale 
e a rivedere i rapporti di forza con le potenze statunitense, 
cinese ed europee. L'eco garantirebbe l’affrancamento dell’area 
francofona, dal franco Cfa. 
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Il Senegal (4 aprile) celebrerà i 60 anni 
dall’indipendenza dalla Francia. Stesso 
anniversario per Togo (27 aprile), Benin 
(1 agosto), Costa d’Avorio (7 agosto) 
e Nigeria (1 ottobre, dall’Inghilterra)

I L PRINCIPALE AVVENIMENTO IN AGENDA NEI GRANDI LAGHI È 
L’ELEZIONE PRESIDENZIALE IN BURUNDI, PREVISTA PER LUGLIO. 
Il presidente Pierre Nkurunziza ha dichiarato che non si 
candiderà per il quarto mandato consecutivo, ma i burun-

desi sono convinti che, in un modo o nell’altro, rimarrà alla 
testa dello stato. Magari come re visto che gli si attribuisce 
l’intenzione di restaurare la monarchia. In ogni caso, l’oppo-
sizione ha poche possibilità di vincere. Il principale sfidante 

DATI SULLE CONNESSIONI

TUNISIA

BURUNDI
RD CONGO

BURUNDI
RWANDA

UGANDA

ANGOLA

Camerun
FORZE DELL’ORDINE  
PER IL CONTROLLO 
DELL’AMBAZONIA

Ghana
IL PRESIDENTE NANA  
AKUFO ADDO

Proteste in Burundi
CONTRO LA CANDIDATURA DEL 
PRESIDENTE USCENTE NKURUNZIZA 
PER IL QUARTO MANDATO. IL VOTO  
È PREVISTO A LUGLIO

di Nkurunziza, Agathon Rwasa, ha denunciato manovre – 
l’arresto di 20 militanti del Consiglio nazionale della libertà 
– che hanno l’obiettivo di intimidire il partito.

Intanto, anche nell’anno appena iniziato si profilano ten-
sioni in alcune aree della regione. Nell’agosto del 2019, il ri-
schio di uno scontro tra Rwanda e Uganda, che possiedono 
eserciti ben strutturati, è stato scongiurato grazie agli sfor-
zi diplomatici del presidente angolano João Lorenço e dei 
suoi omologhi Félix Tshisekedi (Rd Congo) e Denis Sassou-
Nguesso (Congo). Paul Kagame (Rwanda) e Yoweri Museveni 
(Uganda) hanno sottoscritto a Luanda (Angola) un accordo 
che dovrebbe appianare le relazioni tra i due ex alleati che si 
sono reciprocamente accusati di spionaggio, omicidi politici 
e ingerenze, tanto da arrivare a chiudere la frontiera comune.

Nella Repubblica democratica del Congo, la regione del 
Kasai – interessata dal 2016 da un ciclo di rivolte e repressione 
– con l’avvento al potere (2019) del concittadino Tshisekedi è 
diventata più calma, ma potrebbe riaccendersi a causa della 
rivalità tra Burundi e Rwanda. Bujumbura, infatti, rinfaccia a 
Kigali di sostenere milizie che destabilizzano alcuni territori 
congolesi. E Kigali fa lo stesso.

A risentire della tensione è anche la provincia congolese 
del Sud Kivu, frontaliera del Rwanda e del Burundi. Non da 
oggi, sono attivi da quelle parti sia gruppi ribelli rwandesi 
(Forze democratiche di liberazione del Rwanda–Fdrl, Consi-
glio nazionale per il rinnovamento e la democrazia, Rwanda 
National Congress–Rnc) sia burundesi (Forze nazionali di li-
berazione, Forze popolari del Burundi, Red-Tabara). T
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GRANDI LAGHI

di François Misser

ACQUE TORBIDE
In nessuno dei paesi della regione, 
a cominciare dalla Repubblica 
democratica del Congo, si prospetta 
un’annata facile. I mali si chiamano 
instabilità, istituzioni deboli, autocrazia
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Secondo più fonti, 
dall’aprile 
dello scorso anno 
le Forze democratiche 
alleate ugandesi (Adf), 
che agiscono in Rd 
Congo, si sarebbero 
alleate con il gruppo 
Stato islamico

46

T
P
I
 
-
 
W
I
K
I
P
E
D
I
A

Queste forze straniere si innestano in un contesto segna-
to da scontri intercomunitari tra milizie banyamulenge (etnia 
tutsi) e gruppi mai-mai (etnie bembe, fulero e nyindu).
Talora prevalgono gli antagonismi etnici, talaltra l’ostilità 

verso Kigali. Così l’Rnc, sotto il comando del generale tutsi 
Faustin Kayumba, si è alleato con i banyamulenge ma anche 
con le Fdlr (hutu). Dal canto loro, i ribelli burundesi (hutu e 
tutsi) sostengono i mai-mai congolesi, mentre Bujumbura so-
stiene sia i banyamulenge sia Rnc e Fdlr.

Dunque, nel corso del 2020 c’è da attendersi che il Rwan-
da entri pienamente in questa danza e che la regione prenda 
fuoco? Quello che si è visto finora è che la Monusco (missione 
Onu) è inefficace e che l’esercito congolese, agli ordini del ge-
nerale Mundos, si è abbandonato di frequente a saccheggi e 
uccisioni. Negli ultimi quattro anni sono stati devastati oltre 
100 villaggi e 200mila persone hanno dovuto spostarsi. Se en-
trassero in gioco direttamente gli eserciti rwandese e burun-
dese, le cose potrebbero solo peggiorare.

MONUSCO SOTTO ACCUSA
Sempre in Rd Congo, alla frontiera con la Repubblica Centra-
fricana, nella provincia dell’Alto Uele, ci sono problemi tra le 
popolazioni locali e circa 20mila allevatori bororo con i loro 
300mila capi di bestiame. Secondo la società civile di Dungu, 
questi nomadi, sovente armati e fuggiti dalle guerre in Cen-
trafrica e in Sud Sudan, si comportano come degli invasori.

Più a sud, nell’area di Beni (Nord Kivu), si tratta di capire 
se quest’anno sarà possibile contenere i ribelli ugandesi del-
le Forze democratiche alleate (Adf) che, secondo più fonti, 
dall’aprile dello scorso anno si sarebbero alleate con il gruppo 
Stato islamico (Is). Lo scorso novembre, le Forze armate del-
l’Rd Congo (Fardc) hanno smantellato cinque basi operative 
dei ribelli, con la collaborazione dell’esercito ugandese. In 
cambio l’Uganda ha ottenuto il rinvio di un’azione giudizia-
ria dell’Rd Congo davanti alla Corte internazionale di giusti-
zia per ottenere compensazioni in seguito alle distruzioni e 
ai saccheggi provocati dalla guerra 1998-2003 (condotta da 
Uganda e Rwanda); Kinshasa chiede a Kampala un indenniz-
zo di dieci miliardi di dollari.

Ma fonti del Nord Kivu affermano che le Fardc e i caschi 
blu dell'Onu, a prescindere dalle loro inefficienze rimarcate 
dalle popolazioni locali, non riescono a sconfiggere i ribelli 
perché questi ultimi adottano una tattica di guerriglia che li 
rende inafferrabili. E intanto cresce il malcontento della pro-
vincia che il 2 dicembre ha chiesto, con una lettera al segreta-
rio delle Nazioni Unite, il ritiro dei caschi blu della Monusco 
perché non stanno difendendo la popolazione.

Un’ultima sfida riguarda il sudest dell’Rd Congo, dove è 
attiva la milizia secessionista dei bakata katanga, che, nella 
seconda metà del 2019, ha condotto tre attacchi contro la città 
capoluogo di Lubumbashi. Questo gruppo, diretto da Gédéon 
Kyungu, beneficerebbe di complicità in ambienti vicini all’ex 
presidente Joseph Kabila: si fanno i nomi del generale John 
Numbi e dell’ex governatore della Banca centrale congole-
se, Jean-Claude Masangu. In loco ci si interroga anche sulla 
mancata reazione dell’attuale ministro della difesa Aimé 
Ngoy Mukena, anche lui piuttosto vicino a Kabila.

L’anno appena cominciato vedrà svolgersi 
in Angola le prime elezioni municipali 
dall’indipendenza (1975, dal Portogallo), secondo 
l’auspicio del presidente João Lourenço, espressione 
dell’Mpla, il partito stato, in carica dal 2017. Non ne 
è così convinto l’oppositore Abel Chivukuvuku del 
Partito del rinascimento angolano, che non vede 
preparativi per lo scrutinio né l’ammontare dei 
finanziamenti né la data. Le attese della popolazione 
sono tuttavia elevate perché potrà finalmente 
eleggere amministratori locali e dare corso a 
una decentralizzazione delle scelte politiche. Gli 
osservatori si attendono un numero rilevante di 
candidati indipendenti per un esercizio di voto che 
sarà un test in vista delle elezioni generali del 2022. 
Intanto il maggiore partito di opposizione, l’Unita, ha 
cambiato il gruppo dirigente nel corso del congresso 
dello scorso novembre: il leader è Adalberto Costa 
Júnior attorniato da un gruppo dirigente ringiovanito. 
Sul piano economico, nel 2020 si tratterà di ridurre la 
dipendenza dalla produzione di petrolio che dal 2014 
ha conosciuto un forte ribasso del prezzo. (F.M.)

AMMINISTRATIVE,
VOTO INEDITO

ANGOLA

Rd Congo
LA POPOLAZIONE DEL NORD KIVU 
CONTESTA L’OPERATO DELLA MISSIONE 
ONU E CHIEDE CHE SE NE VADA

Peacekeeper
DELLA MONUSCO
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João Lourenço
PRESIDENTE 
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Manifestazione a Khartoum il 1° agosto
PROTESTA CONTRO LE FORZE DI SICUREZZA 
CHE HANNO UCCISO 4 STUDENTI A EL OBEID
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SUDAN E SUD SUDAN SARANNO ANCORA AL CENTRO DELL’AT-
TENZIONE. Il governo di transizione di Khartoum, in carica 
dal luglio scorso, primo ministro Abdalla Hamduk, dovrà 
affrontare spinosi problemi, quali le inevitabili resistenze 

allo smantellamento del regime del presidente Omar El-Bashir, 
deposto nell’aprile 2019, la crisi economica e la pacificazione 
del paese. E ci sono altri due ostacoli di non facile gestione. In-
nanzitutto, l’impazienza della società civile, che non fa mancare 
pressioni e frequenti dimostrazioni di piazza soprattutto per le 
difficili condizioni economiche lasciate in eredità dallo scorso 
governo e per chiedere giustizia per le vittime dei lunghi mesi 
di proteste che lo scorso anno hanno portato al nuovo corso. Poi 
ci sono i militari che per tutto l’anno avranno la presidenza del 
Consiglio sovrano, l’organo che garantisce la transizione, che è 
previsto duri tre anni, fino al 2022. Difficile pensare che i militari 
si lasceranno mettere sotto accusa, ma la loro impunità potrebbe 
minare la credibilità del governo. Perciò il Sudan ha bisogno di 
un forte sostegno politico ed economico per consolidarsi.

La regione ha fatto la sua parte eleggendo, per la prima volta 
nella sua storia, presidente dell’Igad (Autorità intergovernativa 
per lo sviluppo che comprende Etiopia, Kenya, Gibuti, Soma-
lia, Sudan, Uganda) un sudanese, e la scelta è caduta su Abdalla 
Hamduk. Sul piano economico si sono mossi Emirati Arabi Uniti 
e Arabia Saudita con consistenti finanziamenti, non troppo ve-
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latamente intesi a rafforzare la componente militare delle nuo-
ve istituzioni. L’Unione europea ha stanziato, per ora, solo aiuti 
umanitari. Non sembra imminente la revoca delle sanzioni degli 
Stati Uniti, per i quali il Sudan rimane nella lista degli stati che 
sostengono il terrorismo. 

Per il Sud Sudan sarà un anno cruciale. In febbraio scade il 
termine, rinviato ormai tre volte, per la formazione del governo 
provvisorio previsto dagli accordi di pace firmati nel settembre 
del 2018. Non sono in molti a credere che la scadenza verrà rispet-
tata, almeno nella sostanza. Scarsa la volontà dei contendenti di 
risolvere politicamente il conflitto. Scarso l’impegno della comu-
nità internazionale a sostenere il processo necessario. Per di più 
l’accordo non è inclusivo, mentre languono le trattative per coin-

ASSESTAMENTI
Sono in agenda passaggi politici  
e appuntamenti elettorali che potranno 
far emergere nuovi equilibri e maggiore 
stabilità. Sotto osservazione Sud Sudan 
e Somalia
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di Bruna Sironi, da Nairobi (Kenya)

volgere i gruppi non firmatari. È notevole invece l’interesse degli 
attori regionali, Kenya e Uganda in particolare secondo diversi 
rapporti, a incassare i dividendi del protrarsi della guerra civile 
lucrando sia sul saccheggio delle risorse del paese da parte della 
sua leadership sia sui suoi impellenti bisogni sia militari che ci-
vili. Di fronte a una situazione che appare bloccata, qualche os-
servatore comincia a ventilare soluzioni drastiche che servano 
a mettere in moto energie nuove capaci di prendere in mano il 
destino della giovane nazione, che quest’anno compie 9 anni.

Intanto l’Igad ha affidato alle autorità di Juba la delicata me-
diazione tra il governo di Khartoum e i gruppi ribelli che agisco-
no in Darfur, sui Monti Nuba e nel Nilo Blu. La complessità dei 
problemi e l’interesse diretto del mediatore stesso, oltre alla sua 
scarsa credibilità, stanno procrastinando un negoziato che deve 
essere risolto velocemente per la stabilità del Sudan e dell’intera 
regione. Si tornerà probabilmente a parlare anche di Abyei, una 
regione petrolifera contesa tra i due paesi, e della divisione delle 
royalty del petrolio estratto in Sud Sudan: dossier delicatissimi 
che potrebbero portare ad acute tensioni.

AL-SHABAAB INCOMBE
Prospettive non semplici neppure per la Somalia, dove dovreb-
bero svolgersi le prime elezioni parlamentari a suffragio uni-
versale dalla caduta del regime di Siad Barre (1991). Il paese si 

È notevole l’interesse di Kenya e Uganda 
a incassare i dividendi del protrarsi 
della guerra civile in Sud Sudan
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avvicina all’appuntamento tra tensioni interne e regionali. Da 
tempo, infatti, è in atto un braccio di ferro tra il governo di Mo-
gadiscio e quello degli stati federali, circostanza che non aiuta 
la stabilizzazione del paese mentre facilita l’azione del gruppo 
terroristico al-Shabaab, legato ad al-Qaida, che sta rafforzando il 
controllo sul territorio e lo sfruttamento delle risorse anche con 
l’imposizione di tasse e balzelli che gli garantiscono un’ampia 
disponibilità economica. Questo è reso possibile grazie alla cor-
ruzione e all’infiltrazione nelle istituzioni pubbliche. È del tutto 
logico ipotizzare che risorse finanziarie e controllo del territorio 
saranno usati per orientare le prossime elezioni. Sembrano in-
vece in via di diminuzione i problemi con il Kenya per il confine 
marittimo in una zona ricca di gas e petrolio. Ma la prossima sen-
tenza della Corte internazionale di giustizia dell’Aia e il processo 
di assegnazione dei diritti di esplorazione, già avviato da Moga-
discio, potrebbero riaccendere le tensioni.

In Tanzania, in ottobre, si svolgeranno le elezioni presiden-
ziali e parlamentari. Nessun dubbio sulla riconferma dell’attua-
le presidente, John Magufuli. Un recente voto amministrativo 
ha assicurato al suo partito la maggioranza sulla quasi totalità 
del territorio. Dubbi, invece, sulla credibilità del voto, a causa di 
recenti provvedimenti che limitano drasticamente la libertà di 
stampa e di opinione. E molte preoccupazioni sulla evidente de-
riva autoritaria che potrebbe rafforzarsi se Magufuli venisse con-
fermato con una maggioranza schiacciante.

Il Kenya si affaccia al nuovo anno impegnato in un percorso 
di riforma della governance e di ridefinizione delle politiche di 
sviluppo, la Building Bridge Initiative (Bbi), con l’obiettivo di con-
solidare l’unità del paese, profondamente diviso su linee etniche 
e regionali, e per la distribuzione delle risorse. Presentata in no-
vembre, la Bbi inizierà il processo di definizione e implementa-
zione con un summit programmato per gennaio.

La stabilità della regione dipenderà anche dalle influenze 
esterne, in particolare di quelle dei due blocchi che si combatto-
no nello Yemen e in Medioriente. La Turchia continua ad avere 
grande influenza in Somalia, grazie a cospicui investimenti,  
mentre il suo alleato nella zona, il Qatar, ha perso, per ora, il con-
fronto con gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita in Sudan, ma 
non sembra disposto a uscire di scena. Cresce la presenza russa, 
soprattutto nel settore militare mentre aumentano le tensioni tra 
gli Usa e la Cina, “vicini di casa” per aver importanti basi militari 
a Gibuti.

Assumono sempre maggior rilevanza anche i problemi clima-
tici e ambientali, che pure potrebbero innescare crisi e minare la 
già problematica stabilità della regione. 
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Dopo l’anno del voto, i paesi dell’area  
sono alle prese con i moti di assestamento. 
Per la prima volta, molti dei nuovi leader 
al potere non hanno radici nelle lotte 
di liberazione. Sono stati scelti 
per risolvere concretamente  
i problemi quotidiani

di Rocco W. Ronza
docente di geoeconomia e politica linguistica 
pressol’Università Cattolica di Milano
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NELLA REGIONE AUSTRALE, IL 2020 SI PREANNUNCIA COME 
UN ANNO DI ASSESTAMENTO. Almeno in apparenza, le 
elezioni nazionali, che tra il 2018 e il 2019 si sono tenute 
in tutti i paesi dell’area, non hanno prodotto novità di 

rilievo. In tutti i casi, dalle urne sono uscite la riconferma dei 
partiti al potere fin dal momento dell’indipendenza o dell’av-
vento della democrazia e la riconferma del modello “a partito 
dominante”, che ormai da tempo sembra essere diventato la 
norma nella regione. Nello Zimbabwe, le elezioni del 30 luglio 
2018 hanno confermato al potere Emmerson Mnangagwa, che 
alcuni mesi prima aveva sostituito Robert Mugabe dopo quasi 
tre decenni ininterrotti ai vertici dello Zanu-Pf e del governo di 
Harare. Nel corso del 2019, altri passaggi di consegne da vecchi 
a nuovi leader, non accompagnati dall’alternanza tra i partiti al 
governo, hanno interessato tutti gli altri stati dell’area. In Suda-
frica, il paese che domina la regione dall’alto dei suoi quasi 60 
milioni di abitanti, la tornata elettorale dello scorso maggio ha 
consacrato ufficialmente la leadership di Cyril Ramaphosa, l’ex 
leader sindacale già collaboratore di Mandela divenuto impren-
ditore di successo, che nel dicembre del 2017, al 54° congresso 
dell’African National Congress a Johannesburg, era subentra-
to al discusso e controverso presidente Jacob Zuma. Anche le 
elezioni tenute in Mozambico, in Bostwana e in Namibia negli 
ultimi mesi dell’anno hanno prodotto esiti in continuità con il 
passato. In Mozambico, i risultati delle consultazioni del 15 

La stabilità della regione dipenderà 
anche dalle influenze esterne, in particolare 
di quelle dei due blocchi che si combattono 
nello Yemen e in Medioriente

John Pombe Magufuli
PRESIDENTE DELLA TANZANIA, 
STA LIMITANDO LA LIBERTÀ 
DI STAMPA

Uomini della marina cinese
PECHINO HA DAL 2017 UNA BASE 
MILITARE A GIBUTI
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ottobre hanno riportato al potere il presidente uscente Fili-
pe Nyusi, esponente di quel Frelimo che, dopo aver guidato la 
resistenza armata contro il Portogallo e contro il regime bianco 
sudafricano, e aver governato il paese dal momento dell’indi-
pendenza (1975), ha vinto tutte le elezioni tenute dall’avvento 
della democrazia multipartitica nel 1994. Una settimana dopo, 
in Botswana, il rinnovo del parlamento nazionale ha riconse-
gnato ancora una volta la maggioranza assoluta al Botswana 
Democratic Party, giunto al potere per la prima volta nel 1965, 
l’anno prima della concessione dell’indipendenza da parte del-
la Gran Bretagna, e confermato al potere Mokgweetsi Masisi, 
che era stato scelto dal partito come successore di Ian Khama 
nel 2018. In Namibia, infine, il 27 novembre è uscita dalle urne 
la conferma del presidente uscente Hage Geingob, prescelto dal 
Politburo della Swapo of Namibia come successore di Hifike-
punye Pohamba nel 2013 e già eletto nella carica nel 2014, che 
aveva servito come primo ministro nei primi anni dopo l’indi-
pendenza, tra il 1990 e il 2012.

OPPOSIZIONI ININFLUENTI
In tutti i casi, già alla vigilia dell’appuntamento elettorale era ap-
parso chiaro che la sfida portata dalle opposizioni non sarebbe 
arrivata a mettere in discussione l’esito del confronto. Nonostan-

te il sostegno offerto dai media internazionali, ansiosi di assistere 
all’attesa alternanza al governo, gli oppositori apparivano divisi e 
privi di programmi in grado di convincere una quota significati-
va dell’elettorato ad abbandonare il certo per l’incerto.

Tuttavia, al di là dell’esito, le ultime tornate elettorali sembra-
no aver lasciato dietro di sé anche alcuni semi di novità, i cui 
frutti, buoni o cattivi, potrebbero iniziare a manifestarsi già nel 
corso dei prossimi dodici mesi. Per la prima volta, i nuovi leader 
al potere non hanno radici nelle lotte di liberazione che hanno 
coinvolto tutti i paesi dell’area fino agli anni ’80, fornendo una 
forte legittimazione, almeno sul piano retorico, alla permanen-
za al potere dei rispettivi partiti. Per ragioni diverse, Ramapho-
sa, Mnangagwa, Masisi, Geingob e Nyusi sono stati scelti per le 
soluzioni che ci si aspetta offrano ai problemi del presente, più 
che per i meriti guadagnati nel passato. Inoltre, in molti casi, i 
vincitori sono emersi dalle elezioni con il supporto di maggio-
ranze assolute sì, ma meno ampie che in passato. Se in Mozam-
bico il Frelimo sembra avere recuperato il margine di vantaggio 
sui tradizionali avversari della Renamo che aveva perso in par-
te nel 2014, nello Zimbabwe e in Sudafrica, dove le transizioni 
sono avvenute sotto i riflettori dei media internazionali, la fron-
da costituita dalle fazioni fedeli ai vecchi leader (Jacob Zuma e 
Robert Mugabe) ha indebolito significativamente i due partiti 

Dalle urne 
del 2019 è arrivata 
la riconferma 
del modello 
“a partito 
dominante”, 
che ormai da tempo 
sembra essere 
diventato la norma 
nella regione

di governo, che hanno ottenuto i risultati più bassi di sempre. In 
Namibia e in Botswana, infine, i candidati governativi hanno 
pagato a caro prezzo la concorrenza derivante da scissioni in-
terne, che si è dimostrata più pericolosa di quella proveniente 
dai partiti di opposizione tradizionali, sfiancati da decenni di 
marginalità e di esclusione dal potere.

RISPARMIATI I CONFLITTI ETNICI 
A che cosa possa condurre l’indebolimento dei partiti dominanti 
dell’Africa australe è ancora tutto da vedere. Negli ultimi tre de-
cenni, l’egemonia politica delle forze politiche eredi dei movi-
menti di liberazione si è dimostrata in grado di risparmiare alla 
regione i conflitti etnici ancora frequenti altrove e anche di com-
pensare (o di legittimare, secondo altri) la forte polarizzazione 
sociale che contraddistingue tutti i paesi di quest’area, molti dei 
quali, non a caso, patria di significative e influenti minoranze di 
origine europea. Se appare certo che l’anno appena cominciato 
non vedrà l’avvento dei nuovi partiti al governo, è possibile che 
l’erosione delle maggioranze apra la strada, a medio termine, 
al ritorno a forme di collaborazione con i partiti di opposizione, 
di fatto bandite dalla regione dalla seconda metà degli anni ’90, 
dopo la fine dei governi di unità nazionale tra l’Anc di Mandela e 
il National Party di de Klerk, che da allora avevano fatto una sola e 

temporanea ricomparsa negli anni del tramonto di Mugabe nello 
Zimbabwe tra il 2009 e il 2013.

Ancora una volta, ad aprire la strada potrebbe essere il Su-
dafrica, dove le ultime elezioni hanno mostrato, da un lato, un 
ritorno degli elettori al voto secondo linee razziali, dall’altro, 
paradossalmente, i primi segni di rasserenamento nei rapporti 
tra bianchi e neri, che con il passaggio da Zuma a Ramaphosa 
sembrano avere recuperato almeno in parte la serenità perduta 
fin dai tempi dell’uscita di scena di Mandela (come testimonia 
anche il successo ottenuto dal Sudafrica ai mondiali di rugby in 
Giappone con una squadra multirazziale). Molto dipenderà dai 
congressi dei principali partiti che si terranno nel corso del 2020 
in preparazione alle elezioni locali previste nel 2021. 

Se la Democratic Alliance dovrà dimostrare di sapere recupe-
rare la fiducia e il voto delle minoranze bianca e meticcia, dopo 
che l’elezione di Ramaphosa sembra avere chiuso la strada che 
poteva portarla al voto della classe media nera, il nuovo presiden-
te dovrà cercare di mantenere il controllo sull’Anc e allo stesso 
tempo evitare che la parte più povera della maggioranza nera 
risponda alle sirene degli Economic Freedom Fighters di Julius 
Malema. Per entrambi, l’unica via per evitare il rischio di una 
polarizzazione razziale, che nessuno desidera, potrebbe essere 
proprio quella dei governi di coalizione.

Cyril Ramaphosa
PRESIDENTE
DEL SUDAFRICA

Siccità
HA COLPITO 
LO ZIMBABWE

Sudafrica
PROTESTE 
STUDENTESCHE
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Chiesa è missione
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(1960) non ha conosciuto molti momenti di pace. 
Il primo vescovo di Uvira è stato preso in ostaggio 
e arrestato dai mulelisti (da Pierre Mulele prima 
ministro e poi rivoluzionario) negli anni ’60 e ci sono 
volute molte negoziazioni per liberarlo. Oggi siamo 
nel cammino di beatificazione di quattro missionari, 
tre saveriani e un prete diocesano che è stato 
ucciso durante la ribellione mulelista. All’epoca del 
dittatore Mobutu (dagli anni ’60 agli anni ’90), ci 
sono stati dei piccoli periodi di pace ma dal 1996 
non abbiamo più avuto tregua. 
Ancora oggi ci sono guerre sull’altopiano dalla 
parte di Minembo. Le comunità composte 
particolarmente da babembe, bafulero, bavira e 
banyamulenge si affrontano attorno al grande tema 
della terra. 

A livello della Chiesa, mi è stato consigliato di 
ascoltare e lavorare con tutti senza cercare le origini 
remote dei problemi. A partire da questa idea 
abbiamo iniziato qualche atelier di convivenza di 
comunità. Mi sono reso conto che il male è molto 
profondo. Qualcuno dice: “Questa è casa nostra”. 
Altri dicono: “No, è nostra”. E non sappiamo bene 
come fare: bisogna davvero essere prudenti nei 
rapporti tra gli uni e gli altri per non bruciarsi e 
compromettere la pace e l’unità. 

Riconosciamo certo che dietro questi problemi 
c’è la questione delle risorse naturali su cui si 
concentrano i signori della guerra. La regione è 
molto ricca e questo interessa le imprese straniere 
che vengono a sfruttare coltan, oro, diamanti. 
Prendiamo l’altopiano di Uvira. C’è tanta povera 
gente che non ha cibo né denaro per comprarsi 
le medicine e pagare gli studi ai figli. Eppure 
alcuni di loro sono armati. Com’è possibile? Vuol 
dire che ci sono paesi africani vicini, Rwanda 

Una classe politica corrotta e inadeguata 
svende le ricchezze del paese e fomenta 
conflitti. La Chiesa è impegnata nella 
difesa della legalità, nell’educazione 
e nel favorire il dialogo

di  Filippo Ivardi Ganapini

NIGRIZIA GENNAIO 2020

«Ci sono paesi vicini, in particolare 
Rwanda e Uganda, che traggono 
vantaggi dall'instabilità dell'RdCongo»

Rd Congo > 
L’auspicio di Sebastian Joseph Muyengo Mulumbe, 

vescovo di Uvira

“I congolesi devono 
alzarsi in piedi”

È ORIGINARIO DELL’EST DELLA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA DEL CONGO, AI CONFINI CON 
RWANDA, TANZANIA E BURUNDI. Nell’area 

sono attive le diocesi di Kasongo, Bukavu e Kanemi. 
Dopo essere stato vescovo ausiliare a Kinshasa per 
un anno e mezzo, mons. Mulumbe (foto a fianco) 
è stato nominato vescovo di Uvira dove lavora da 
quasi 6 anni. Lo scorso ottobre ha partecipato, 
come padre sinodale, al sinodo panamazzonico 
che si è tenuto a Roma. Lo abbiamo incontriamo a 
Verona, prima che ripartisse per la sua diocesi.

Quali sono le sfide politiche ed economiche  
che avete davanti? E quali i conflitti?

Si tratta delle sfide della pace, dello sviluppo, della 
guerra e del saccheggio delle risorse naturali. Il Sud 
Kivu, fin dal tempo dell’indipendenza dal Belgio 
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“I CONGOLESI DEVONO ALZARSI IN PIEDI”

e Uganda in particolare, che approfittano di 
questa situazione. Non hanno interesse che la 
regione si stabilizzi e approfittano del disordine 
per arricchirsi. Questo è il paradosso di vedere le 
immense ricchezze che Dio ci ha donato e il popolo 
che vive in miseria. Niente strade, niente scuole 
che possiamo chiamare tali, niente ospedali. E la 
ricchezza del popolo congolese non fa che andare 
altrove… 

Qual è l’impegno della Chiesa per costruire  
la pace in questa zona?

Cerchiamo di impegnarci attraverso le nostre 
strutture come la Commissione diocesana per 
la giustizia e la pace. C’è prima di tutto il lavoro 
di far dialogare le comunità. Come vescovo, mi 
sono impegnato personalmente in questo lavoro. 
Rimango comunque convinto che il problema non 
sia tanto il popolo quanto i politici che hanno in 
mano il potere. Due o tre volte ho cominciato dei 
laboratori di dialogo. Mentre si parla, c’è sempre 
qualcuno che si alza e dice: “Monsignore parla ai 
tuoi amici che sono a Kinshasa”. Questi amici sono 
i capi di intere fazioni etniche che hanno in mano 
potere economico e politico di intere regioni. Se 
dicessero ai loro uomini di fermarsi, si fermerebbero. 
Ma non lo fanno. È la tentazione del potere e 
dell’avere. 

Sei mesi fa abbiamo incontrato un gruppo 
di cattolici sudafricani a Kinshasa. Ci hanno 
rimproverato: “Voi congolesi ritardate lo sviluppo 
dell’Africa. Pensavamo che lo sviluppo del 
continente potesse partire da voi e invece siete un 
freno”.

Vedo paesi vicini che hanno strade, ponti, scuole, 
ospedali. Quando guardo a noi, e penso a tutte le 
risorse che abbiamo, mi scandalizzo. In Rd Congo, 
non è l’interesse del popolo che conta, ma quello 
degli individui. Ci si chiude nei propri interessi 
particolari. Il popolo è utilizzato: lo fanno anche 
le élite intellettuali, a volte anche quelle cristiane. 
Siamo andati alle elezioni a fine 2018 ed è uscito 
quello che è uscito. Il vecchio potere è sempre là. 

E allora dove sta una via d’uscita?
Dentro questa situazione la Chiesa continua a 
lavorare. Ci si batte contro la corruzione delle élite 
intellettuali, politiche e del mondo degli affari. E si 
cerca di alleviare con l’educazione l’ignoranza della 
massa in modo che la popolazione possa aprire gli 
occhi.

Durante il processo elettorale del 2018 la 
Conferenza episcopale congolese (Cenco) si è 
prodigata perché tutto avvenisse nella legalità. 
Ma mi sono chiesto più volte che cosa i congolesi 
si aspettano dai vescovi. Non mi pare che tutti 
i congolesi si alzino in piedi, come dice il nostro 
inno nazionale, per difendere il diritto a un voto 

trasparente e cambiare così la classe dirigente. 
I popoli dell’Amazzonia invece non si lasciano 
mettere i piedi in testa. Quando vedo in Brasile 
l’impegno dei poveri, delle donne e dei giovani 
allora mi rendo conto che abbiamo molto da 
imparare dagli altri.

Per lei vescovo congolese che cosa ha significato  
il sinodo panamazzonico?

Quando è stata creata la Rete ecclesiale 
panamazzonica (Repam), noi abitanti del bacino del 
fiume Congo abbia avuto un punto di riferimento. 
Ci ha ispirati anche l’enciclica Laudato si’ in 
cui il papa parla dei due bacini del Rd Congo e 
dell’Amazzonia come dei due polmoni del mondo. 
Il bacino del Congo è stato il partner privilegiato 
al sinodo. Ma per varie ragioni al sinodo l’Africa 
era rappresentata da soli due vescovi congolesi. 
Comunque, attraverso gruppi e associazioni, 
abbiamo partecipato a parecchi eventi fuori dal 
Sinodo. Ho trovato questa esperienza molto 
arricchente perché nell’aula del Sinodo, se ti 
danno la parola, è solo per cinque minuti. Fuori 
invece si può parlare quanto si vuole, si può 
incontrare la gente e il metodo è stato buono. 
Quello che si trattava all’interno dell’aula sinodale 
noi lo approfondivamo all’esterno. Siamo riusciti 
insieme a far passare il messaggio innanzitutto di 

similitudine tra ciò che si vive in Amazzonia e nel 
bacino del Congo. Ho l’impressione però che la 
nostra situazione sia un po’ diversa. In Amazzonia 
si sono fatte delle dighe che hanno penalizzato 
vasti territori, ma non è stato necessario ricollocare 
la gente da qualche parte. Invece in Rd Congo 
facciamo una diga per produrre e commerciare 
elettricità, e alle popolazioni locali non rimane che 
un grande acquitrino dove non si può più vivere.

Quanto alla deforestazione, mi è capitato di 
incrociare vicino alla capitale Kinshasa dei camion 
che trasportavano tronchi enormi. Io e altri 
viaggiatori con me ci chiedevamo da dove venissero 
e dove li stessero portando… Nella mia diocesi, 
abbiamo una grande montagna, si chiama Kibukila 
(ha la reputazione di contenere tutta la stregoneria) 
ed è completamente trivellata per estrarre oro a 
cielo aperto. E questo a grave danno dell’ambiente. 
Ciò accade perché le autorità che chiudono gli 
occhi, hanno dei vantaggi personali e lasciano la 
popolazione nella miseria.

Possiamo dire che la corruzione, in Rd Congo,  
è un male da cui derivano altri mali?

In Africa c’è un organizzazione internazionale 
– Indaba Mining – i cui membri appartengono 
alla Chiesa, alle imprese minerarie e ai governi. 
Essendo io presidente della Commissione per le 
risorse naturali della Cenco, partecipo agli incontri 
di questa organizzazione. Abbiamo tenuto un 
incontro a Kolwezi, città congolese seduta sul 
cobalto. I cinesi la stanno smantellando e la povera 
gente dove andrà a vivere? 

Mi hanno chiesto di fare un discorso inaugurale 
come portavoce della società civile. Dopo di 
me ha parlato il governatore della provincia e 
ha detto le stesse cose che ho detto io, cioè ha 
denunciato mentre avrebbe dovuto prendersi delle 
responsabilità. La domanda fondamentale è: “A 
chi appartengono queste ricchezze?”. La risposta è 
che ci sono imprenditori che quando negoziano le 
condizioni d’accesso delle loro imprese sul territorio 
congolese pagano delle tangenti. Tangenti di cui 
beneficiano tutti: dalla presidenza della Repubblica 
all’ultimo capo tradizionale. Quando hanno pagato 
tutta questa gente non devono più niente alla 
popolazione. E dicono ai loro lavoratori, quando 
rivendicano i salari, che non possono dargli nulla 
prima di aver recuperato il loro capitale. 

NIGRIZIA GENNAIO 2020

«Il Bacino del Congo
e quello dell'Amazzonia vivono 
condizioni sociali e politiche simili. 
Abbiamo da imparare dai popoli 
panamazzonici»

«La corruzione
è alla radice
di tante difficili
situazioni»

Minatori
IL PAESE È RICCO
DI COLTAN, ORO
E DIAMANTI

Pura sussistenza
IL DURO LAVORO
NELLE MINIERE
NON È RETRIBUITO
ADEGUATAMENTE
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Afroradici di Dio

Agbonkhianmeghe E. Orobator 
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ORECCHIE SPALANCATE
PER UNA CHIESA
SINODALE

P recisamente 25 anni fa, papa san Giovanni Paolo II promulgava l’esortazione apo-
stolica post-sinodale Ecclesia in Africa (1995). L’esortazione presentava i contenuti 
del primo sinodo africano, celebrato in Vaticano l’anno precedente, sul tema «La 

Chiesa in Africa e la sua missione evangelizzatrice verso l’anno 2000: “Sarete miei testi-
moni” (Atti 1,8)». 

In retrospettiva, una delle eredità che ci ha lasciato Ecclesia in Africa è il modello di 
Chiesa come famiglia di Dio. Quel sinodo ha proposto un modo di essere Chiesa basato 
sulla realtà sociologica della famiglia in Africa. Un modello di Chiesa certamente an-
cora rilevante.

In base alla mia esperienza, la dimensione più pertinente della Chiesa come fami-
glia è la sua qualità di comunione. Nello spazio definito dalla famiglia o dalla comunità, 
la voce di ogni persona è ascoltata e tutti si sentono a casa. Nessuno è escluso. L’autorità 
ha il compito di moderare la comunicazione e di essere a servizio della famiglia o della 
comunità. 

Il modo di esercitare l’autorità emerge fortemente nel contesto di un’altra realtà uni-
camente africana, chiamata palabre, che crea uno spazio aperto per discutere le que-
stioni essenziali riguardanti la comunità, facilitando una comunicazione costruttiva e 
aperta. A mio avviso, esiste una forte correlazione tra queste dimensioni della Chiesa 
come famiglia di Dio e l’idea di sinodalità di papa Francesco, che privilegia l’ascolto e il 
camminare insieme come membri della stessa famiglia. 

Nel contesto africano, presiedere con autorità una famiglia o una comunità richiede 
l’esercizio di un ascolto intenzionale. Il leader non deve monopolizzare la parola; piut-
tosto, lui o lei si sforza di creare quello spazio che permette a ogni membro della fami-
glia di esprimere liberamente il suo pensiero, che può essere diverso, in contrasto o in 
conflitto con quello degli altri. Nessun membro della famiglia è escluso a causa della 
sua opinione o posizione espressa.

Un esempio lampante del valore dell'ascolto viene dall’etnia manja della Repubblica 
Centrafricana e dall’etnia bambara del Mali, in Africa occidentale, per le quali il totem 
del leader è il coniglio che si caratterizza per le sue grandi orecchie. Questa vivida im-
magine mette in luce l’importanza fondamentale dell’ascolto sia in famiglia che nella 
comunità. 

Vista da vicino, l’arte di ascoltare con grandi orecchie, arte costitutiva della famiglia 
di Dio, è in linea con tre principi chiave che papa Francesco ha proposto alla Chiesa, 
vale a dire: sinodalità, sussidiarietà e collegialità. Usando le sue stesse parole: «Abbia-
mo bisogno di esercitarci nell’arte di ascoltare, che è più che sentire», e che richiede «la 
capacità del cuore» tale da includere anche coloro con cui non siamo assolutamente 
d’accordo (Evangelii gaudium, 171). 

L’ascolto è uno strumento formativo per creare la comunità chiamata Chiesa, dove 
tutti sono accolti e amati come membri della famiglia di Dio.

Agbonkhianmeghe

E. Orobator

Il metodo africano dell’ascolto integrale costruisce 
la comunità e l’inedito di Dio nella Chiesa.  
E fa partecipare ogni membro della famiglia

Eleazar López Hernández

Dire Dio indigeno

DALLA TEOLOGIA INDIA
UNA NUOVA PRASSI
ECCLESIALE

Nel sinodo panamazzonico, che si è celebrato a Roma nell’ottobre del 2019, viene 
accettato il concetto che «la teologia india, la teologia dal volto amazzonico e la 
pietà popolare sono già ricchezze del mondo indigeno, della sua cultura e spi-

ritualità. Il mondo indigeno con i suoi miti, la sua narrativa, i suoi riti, i suoi canti, la sua 
danza e le sue espressioni spirituali arricchisce l’incontro interculturale. L’evangelizza-
zione della Chiesa non è un processo di distruzione, ma di consolidamento e rafforza-
mento di questi valori; un contributo alla crescita dei “germi della Parola” (Dp 40, cfr. Gs 
57) presenti nelle culture» (Documento finale del sinodo panamazzonico, 54).

Questo riconoscimento ufficiale della teologia dei popoli originari dell’America La-
tina costituisce un passo di grande importanza perché comporta un cambiamento ra-
dicale nel modo con cui la Chiesa si relaziona con questi popoli, dopo cinquecento anni 
nei quali ha prevalso l’ignoranza, il rifiuto e la satanizzazione della teologia dei vinti.

Ora finalmente si cambia registro. Si parla di ascolto di questa saggezza, in un dialo-
go arricchente, che generi vita per la terra e i suoi abitanti, e porti la Chiesa a una identità 
con volto e cuore indigeno e amazzonico.

I pastori riuniti nel sinodo hanno avallato, quindi avvalorato, quasi in maniera una-
nime, questa conversione pastorale e missionaria. Sarà ora necessario lavorare nella 
stessa maniera per darle continuità, attraverso un nuovo atteggiamento e una nuova 
prassi ecclesiale.

Noi, membri dei popoli amerindi e allo stesso tempo responsabili del servizio pasto-
rale e teologico della Chiesa, assumiamo questa sfida. La teologia india – i cui contenuti 
di base non dovrebbero essere del tutto nuovi per i lettori di Nigrizia – risulta pressoché 
sconosciuta a tanti cristiani di altre parti del mondo e talora suscita sconcerto.

La teologia india ci parla di Dio a partire dalla vita minacciata sul pianeta Terra. Il 
deterioramento, mai visto prima, della qualità di vita nella nostra casa comune, che è 
la Madre Terra, porta i seguaci di Cristo e gli uomini e le donne coscienti ad alzare gli 
occhi verso i monti per chiedere aiuto e poter affrontare questa crisi tremenda.

E l’aiuto si trova nei poveri della terra, che custodiscono nei loro miti e nelle loro cre-
denze ancestrali, verità e proposte di vita che molti hanno scartato per seguire  idoli e 
false soluzioni.

Questa luce viene da coloro che lottano per mantenere integra la loro identità uma-
na e dei popoli con cultura e spiritualità propria; è la saggezza attraverso la quale i po-
poli del continente Abya Yala, chiamato adesso America, hanno convissuto in armonia 
con Dio e con la Madre Terra.

Con questa saggezza millenaria i popoli amerindi hanno ricevuto la fede cristiana e 
l’hanno sintetizzata in pratiche che hanno segnato l’anima latinoamericana. Per loro, il 
Dio degli antenati è lo stesso Dio che Gesù e la Chiesa proclamano. Entrambi conduco-
no alla stessa vita in pienezza. Oggi è possibile e necessario unire gli sforzi per raggiun-
gere questa meta ambita da entrambi gli interlocutori.

Eleazar López 

Hernández

Diamo il benvenuto sulle 
pagine di Nigrizia al teologo 
e sacerdote diocesano Eleazar 
López, padre della teologia 
india, che cura la rubrica Dire 
Dio indigeno. Sacerdote 
indigeno cattolico, 
appartiene al popolo 
zapoteca (presso l’istmo 
di Tehuantepec, in Messico). 
A partire dal 1970 è 
impegnato nella pastorale 
indigena nazionale e, dal 
1976, è membro del gruppo 
di coordinamento del Centro 
Nacional de Ayuda a las 
Misiones Indígenas 
(Centro nazionale di aiuto 
alle missioni indigene). 
È stato a capo del movimento 
dei preti indigeni del Messico, 
fin dal suo sorgere, ed è 
attualmente uno dei 
principali portavoce della 
teologia india in America 
Latina. Fra le sue opere: 
Insurgencia teológica de los 
pueblos indios, México 1995; 
Las Teologías Indias en la 
Iglesia, México 1996; 
Cristología india y 
evangelización inculturada, 
México 1997; Los indios ante 
el tercer milenio, México 1998; 
Teología India. Antología, 
Cochabamba - Buenos Aires 
2000; ha curato anche Sagesse 
indigène. La théologie 
indienne latino-américaine, 
Paris 2002

La persona indigena, fino a ieri rifiutata, assume nuovo 
valore e accoglienza nel dibattito teologico e nella vita
della Chiesa. Specie dopo il sinodo panamazzonico

Diamo il benvenuto sulle 
pagine di Nigrizia al teologo 
che da questo numero cura 
la rubrica Afroradici di Dio. 
Gesuita nigeriano, 
è cresciuto in una famiglia 
poligama. Ha conseguito 
il dottorato presso 
l’Università di Leeds (Regno 
Unito), specializzandosi in 
ecclesiologia ed etica. 
Provinciale della Provincia 
orientale della Compagnia 
di Gesù in Africa, 
attualmente è il presidente 
dell’Hekima University 
College (Jesuit School 
of Theology e Istituto di 
studi sulla pace e le relazioni 
internazionali) con sede 
a Nairobi (Kenya). È autore 
di Theology Brewed in an 
African Pot, Orbis Books, 
Maryknoll/NY 2008; con 
E.O. Opongo, Faith Doing 
Justice, Paulines 
Publications Africa, Nairobi 
2007; ha inoltre curato 
Reconciliation, Justice, 
and Peace: The Second 
African Synod, Orbis Books, 
Maryknoll/NY 2011. 
Con la Editrice missionaria 
italiana (Emi) ha pubblicato 
Confessioni di un animista 
(2019)
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sua destinazione. Dopo il primo approccio africano 
a Dakar in cui il nostro missionario, con i due 
confratelli che viaggiavano con lui, fa i primi passi 
sulla terra d’Africa, allo scalo seguente di Conakry 
(Guinea), rientrando sulla nave si accorge che “i 
neri”, che da un’altra passerella più bassa stanno 
imbarcandosi ‒ famiglie con bambini e bagagli, e 
che lui vorrebbe salutare ‒, non hanno il diritto 
di mescolarsi con “i bianchi” e, ancor più vero, il 
contrario: «Come europeo – scrive ‒, un marinaio 
mi indicava che non avevo il diritto di mescolarmi 
con i nuovi arrivati». Una pesante porta metallica 
viene chiusa. «È stato per me uno choc in tutta 
la mia persona – continua – in cui è risuonato il 

Si è conclusa, con la pubblicazione 
del 4° e 5° volume, la ricerca storico-
antropologica alla quale il missionario 
ha dedicato la vita. Ricostruendo le traiettorie 
culturali, tra il XV e il XIX secolo, dei popoli 
del Golfo di Guinea, insediati tra Accra 
e Lagos. Un contributo all’inculturazione 
del vangelo

di Elio Boscaini
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Ora si dedica
ad approfondire 
la cultura
di Ajatado 
tramite proverbi 
e altri testi 
letterari

La missione di Roberto Pazzi

E il vangelo 
incontra le culture

È  NELL’EPILOGO GENERALE DELL’OPERA CHE  
L’AUTORE SVELA CHIARAMENTE QUANTO 
ERA INTUIBILE NEL PERCORRERE LE PAGINE 

DEI 5 VOLUMI che raccolgono il frutto di una 
appassionata e scrupolosa ricerca di ordine storico, 
durata una cinquantina d’anni, sui testi scritti, 
confrontati con le tradizioni orali e i miti, dell’area 
culturale Ajatado, sulla costa occidentale dell’Africa 
tra Accra (Ghana) e Lagos (Nigeria).

Racconta l’autore, il missionario Roberto Pazzi, 
del suo primo incontro con la terra degli uomini-
neri. Era gennaio 1965 e, imbarcato su un battello, 
da Marsiglia in quindici giorni di navigazione 
avrebbe raggiunto la spiaggia di Lomé (Togo), la 

dramma della colonizzazione europea in Africa nel 
volgere del XIX secolo: certo, non si deportavano 
più gli indigeni come schiavi, ma per viaggiare in 
mare, questi non avevano diritto che alle stive di un 
vecchio battello, ammucchiati dietro una pesante 
porta metallica come era sempre stato di norma sui 
vasselli negrieri». 

Il missionario ci racconta inoltre del suo lavoro 
di ricercatore storico-antropologo: l’iniziazione alla 
lingua locale con le sue difficoltà e insidie, i suoi 
primi incontri con gli anziani, detentori del sapere 
tradizionale, sempre molto accoglienti, ma subito 
reticenti quando manifestava loro il suo interesse 
per la storia del loro lignaggio, normalmente 

riservata (la tradizione del xotutu) ai membri della 
famiglia. E in seguito le sue esplorazioni verso nord, 
che gli hanno permesso di risalire all’epoca arcaica 
che ha visto la penetrazione della metallurgia del 
ferro dal Sahara del paese berbero fino a Gao, 
per giungere ai tempi “moderni”, quelli della 
colonizzazione, dove il suo lavoro si arresta. 

Al termine della sua fatica storica ‒ mentre si 
augura che «nuovi studi, meglio fondati dei miei, 
consolideranno un giorno, o correggeranno, le 
ipotesi da me avanzate in cammino, affinché la luce 
vera e l’allargamento delle conoscenze permettano 
finalmente a Ajatado e ai suoi popoli di ritrovare 
le realtà del loro passato» ‒ confessa apertamente 
la sua intenzione: lanciare un appello tipicamente 
missionario alla conversione cui anche la cultura di 
Ajatado è chiamata. D’ora in poi si dedicherà «ad 
approfondire, tramite proverbi e altri testi letterari, 
l’esplorazione della cultura di Ajatado a livello 
psicologico e metafisico con l’intento di illuminare 
possibili vie di una autentica evangelizzazione». 
Un lavoro che porterà a quella sintesi culturale – 
inculturazione –, dove la tradizione viene purificata, 
tramite l’annuncio evangelico, dalle “pesantezze” 
ancestrali.

Razzie schiaviste
E veniamo ai testi. Il 4° volume tratta degli anni 
1660-1730, partendo dal flusso migratorio che da 
Accra porta nell’area di Ajatado, quindi tra gli eυe e 
i fɔn, i fondatori della città dei gεn, Gliji, tra i quali il 
grande Foli-Bεbε. Uno stabilirsi che non poteva non 
provocare disfunzioni e torbidi regionali. L’audacia 
guerriera di quel popolo ha comportato eccessivi 
squilibri politici. La vera causa delle tensioni, però, è 
ben più grave dei semplici contenziosi per frontiere 
territoriali. Gli stessi protagonisti e contemporanei 
non se ne rendevano conto, ma era una intera 
civilizzazione ancestrale che veniva travolta dalla 
decadenza morale e dal rovesciamento dei valori.

Ciò che faceva la fierezza delle città antiche ‒ 
l’ospitalità e lo spirito di pace ‒ si cangiava in violenza 
e nel terrore costituito dalle razzie schiaviste. Sui 
mercati della costa dove non si vendono più beni 
materiali, ma uomini denudati dei loro vestiti e 
spogliati della loro dignità: trattati come animali e 
venduti alle navi negriere. Ad approfittarne erano 
per primi i ricchi che comperavano gli schiavi 
all’interno per rivenderli sui mercati della costa. 
Quindi, conclude l’autore, non fu tanto l’irruzione 
dei gεn ma il contesto di sfruttamento mercantile, 
generato dalla tratta degli schiavi, a stravolgere 
i fondamenti della civilizzazione ancestrale. Nel 
1682, per fare un solo esempio, a Gleƒe uno schiavo 
costava 4mila cauri o 15 barre di ferro.

Una delle pagine più tristi della storia umana 
viene così ricostruita dall’autore, una storia fatta 
di violenti sconvolgimenti per tutta la società 

Padre Roberto Pazzi 
nel suo studio
UNA VITA DEDICATA 
A ESPLORARE LA CULTURA 
DEI POPOLI DI AJATADO

Indirizzo
170 BP 74 VOGAN (TOGO)
S/C PAROISSE CATHOLIQUE

Interno
DELLA CAPPELLA 
DI PADRE ROBERTO

La cappella 
di padre Pazzi 
all' Ermitage 
Atitsoga Yayratɔa 
vicino Vogan (Togo)
PUNTO D’INCONTRO 
ANCHE DI AMICI 
VENUTI DALL’ITALIA.
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Una fede solitaria
Padre Roberto Pazzi, nato a Milano nel 
1935, si reca per la prima volta in Africa 
nel 1965 come missionario comboniano, 
per unirsi al gruppo degli 8 confratelli che 
il 19 gennaio dell’anno precedente erano 
sbarcati sulla spiaggia di Lomé (Togo) 
per avviarvi un’importante avventura 
missionaria. Si orienta ben presto a 
percorrere un suo tragitto missionario, 
fatto di preghiera e di studi storico-
antropologici. Pone la sua dimora di 
eremita, innanzitutto, nel villaggio di 
Logowome, a pochi chilometri da Afagnan, 
nel sudest del paese. Da fine 1990, vive a 
Vogan, sempre nel sudest, nell’Eremo della 
croce gloriosa. Da alcuni anni è incardinato 
nella diocesi di Aného.
In un passaggio, tratto dal 5° volume 
(pagg. 296-97), racconta l’innesco della 
sua vocazione. «È in un villaggio rurale 
d’Italia, dove la guerra aveva confinato i 
miei, che ebbi l’intuizione dell’impresa di 
cui la mia ricerca è oggi il frutto. Avevo 11 
anni e un missionario rientrato d’Africa 
si era presentato un mattino nella nostra 
scuola per parlarci e interessarci alle sue 
diapositive. Ciò mi aprì immediatamente 
la prospettiva della mia vita a servizio 
del vangelo nel paese degli uomini-neri. 
È dall’impegno preso allora che è nata in 
me l’esigenza di una ricerca di fondo in 
seno alla società che un giorno mi avrebbe 
accolto come missionario. (…) Una ricerca 
che ho inteso non come osservatore 
esterno ‒ come l’antropologo che viene 
a preparare una tesi da presentare 
all’università – ma partendo dall’interno 
della cultura del paese. In cui mi sono 
stabilito quindi in maniera definitiva, per 
essere missionario del vangelo in seno alla 
Chiesa locale e condividere le condizioni di 
vita e le aspirazioni del popolo che sarebbe 
diventato il mio». (E.B.)

dell’Ajatado. Non tutto però fu decadenza. 
L’autore sa scorgere anche segni di rinnovamento. 
Uno di questi è l’impiantarsi, discreto ma tenace, 
della missione cristiana in paese Ƒela.

Il re di Allada
Negli ultimi decenni del XVII e nei primi del XVIII 
secolo, sulla parte atlantica dei popoli di Ajatado 
si assiste a un importante afflusso di vascelli 
negrieri inviati dalle compagnie commerciali, e 
al moltiplicarsi di agenzie commerciali inglesi e 
francesi venute a fare concorrenza all’abituale 
tratta dei portoghesi, basati a São Tomé. In Europa, 
l’industria tessile e metallurgica si era sviluppata e si 
esportano quindi nel Golfo di Guinea quei prodotti 
che vengono scambiati con schiavi comperati per 
essere trasportati nelle colonie americane. 

Certo le condizioni climatiche rimangono 
proibitive. Alla malaria non sfuggono nemmeno 
quanti tra gli europei fanno brevi soggiorni, e 
continua a provocare troppe morti. Come quelle 
di cui l’autore si era occupato nel terzo volume di 
questa serie: quei 12 cappuccini spagnoli che nel 
gennaio 1660 erano sbarcati sulla spiaggia dove 
oggi sorge Cotonou (Benin), e che sei mesi dopo 
erano già dimezzati, e delusi e amareggiati per 
l’insuccesso della loro missione. Soprattutto non 
erano riusciti nel loro intento di convertire il re di 
Allada, Tε-Xufɔn, legato da imperativi ancestrali 
che gli impedivano la conversione al cristianesimo. 
L’annuncio cristiano non si è però fermato al 1660: 
si sposta da Allada in paese Ƒela.

Il cappuccino Célestin di Bruxelles arriva a 
Gleƒe (Ouidah) all’inizio del 1682. E si orienta 
verso un’azione discreta e a lungo termine, cioè 
l’istruzione dei giovani, per entrare in un rapporto 
personale con la gente, con l’idea di trasmettere 
loro il vangelo. A ottobre si stabilisce a Tsaxε, nella 
casa che il re Agbaglan gli ha fatto costruire in 
prossimità del suo palazzo e vicino alla nuova loggia 
della Reale società inglese dove incontra persone 
che, scrive, «mi vogliono bene e mi passano il 
vino per la celebrazione e gli ornamenti per il mio 
oratorio». Sogna che altri confratelli vengano ad 
aiutarlo così da istruire altri ragazzi e allargare l’area 
di evangelizzazione. Intanto comincia la scuola con 
alcuni ragazzi. Ma la malaria lo obbliga, nel terzo 
anno di soggiorno, a rimpatriare: sbarca malato in 
Sicilia e vi muore alla fine del 1684.

La scuola è presa in mano, a marzo 1688, dal 
domenicano francese François Gonsalve. Il re 
Agbaglan offre il terreno per costruirvi casa e 
chiesa. Ma l’anno seguente padre Gonsalve muore 
e pochi mesi dopo lo seguono i suoi due compagni, 
padre Vacher e fratel Poullalion. Nel 1691, un 
maestro francese, amico dei domenicani e rimasto 
anonimo, verrà inviato a Tsaxε per vedere cosa è 
rimasto della missione. Potrebbe essere lui ad aver 
suggerito al re Agbaglan di rivolgersi ai cappuccini 

E IL VANGELO INCONTRA LE CULTURE

Gli europei
di quei tempi  
non conoscevano 
la religione
di quei popoli, 
la definivano 
superstizione
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italiani di São Tomé per avere nuovi missionari. 
Non arrivando nessun religioso, nel 1698 ritorna a 
Tsaxε, e vi rimane fino al 1701. Due anni dopo è di 
passaggio alla corte di Tsaxε il domenicano francese 
Jacques Villard sulla via dell’America: il re lo invita 
calorosamente a rimanere con lui e a cercare altri 
domenicani perché lo raggiungano… 

Il libro lascia trasparire quanta ignoranza gli 
europei di quei tempi manifestassero nei confronti 
della religione di quei popoli, facilmente definita 
superstizione perché veneravano i feticci. C’è 
chi scrive addirittura che a quella gente “templi, 
preghiere e sacrifici sono sconosciuti, così come i 
sentimenti che provano verso le divinità”. Il che è 
completamente falso. Il vodù è ben altro. 

Missione “nuova”
Il 5° volume copre il periodo dal 1730 al 1850. Si apre 
con una riflessione (avant propos) in cui l’autore 
critica l’imposizione da parte del colonizzatore, 
specialmente la Francia, della propria lingua fin dal 
primo giorno di scuola, facendo così di quella gente 
un popolo estroverso, incapace di accogliere la 

propria cultura, quella ancestrale, come elemento 
strutturante della propria personalità. Racconta che 
giovane missionario, dopo l’iniziazione alla lingua 
locale, aveva dato inizio al suo lavoro di ricercatore, 
esprimendosi naturalmente nella lingua dei suoi 
interlocutori. Scopre così che i detentori della 
tradizione, gli anziani, che conoscevano il tedesco, 
l’inglese o il francese, ricorrevano spontaneamente 
alla loro lingua, soprattutto se intendevano 
raccontare quanto stava loro a cuore. In questo 
mantenere nel proprio spirito profondo la fierezza 
della civilizzazione ancestrale, nonostante la 
colonizzazione e l’attrattiva del mondo moderno, 
il nostro missionario scopre un motivo di conforto. 
Quel popolo è atto a divenire popolo di Dio che 
evolve nella sua cultura originale: «Collaborare 
con questo popolo per ristabilire la verità della sua 
cultura e della sua storia mi è apparso come un 
compito fondamentale», scrive. 

Il volume tratta dell’espansione del Danxome a 
nord e a sud, fino nel paese Ƒela devastato dai fɔn. 
Proprio quando la tratta è abolita ufficialmente, quel 
regno si espande in maniera folgorante nell’Ajatado, 
e la sua visibilità politica si accresce con il terrore 
e le razzie imposti alle popolazioni confinanti. 
In queste violenze e deportazioni, il Danxome è 
guidato soltanto dai criteri di uno sfrenato profitto 
economico. E questo fino a quando la Gran Bretagna 
non riuscirà a imporre una fine effettiva dell’orribile 
commercio di persone umane. Commercio del 
quale, purtroppo, avevano profittato anche i 
discendenti di ex deportati che, rientrati dal Brasile, 
affrancati, si erano lanciati nella violazione della 
libertà dei loro fratelli, perpetuando il dramma di cui 
loro stessi e i loro padri erano stati vittime. 

Il volume racconta anche la “nuova” missione 
cristiana, nuova per rapporto a quella dei cappuccini 
ad Allada, proseguita nel paese Ƒela fino a inizio 
’700, e poi interrotta. È a partire dal 1835 che, con 
nuove forme, la missione cristiana riprende con 
discrezione il suo compito di annuncio del vangelo. 
Nel 1835 dei cristiani rientrati liberi dal Brasile 
costruiscono a Agɔε una cappella. È poi la volta 
dei metodisti che si installano a est dell’area e la 
missione protestante, a ovest, quindi la missione di 
Bremen. Altri liberti dal Brasile si installano a Gleƒe e 
pregano nella cappella del forte portoghese adibito 
ad altro uso. Ed ecco nell’aprile del 1861 arrivare il 
genovese padre Francesco Borghero, giunto da Lione 
con un confratello spagnolo, tutti e due membri 
della giovane Società delle missioni africane (Sma) 
e là, a Gleƒe (Ouidah), viene fondata la parrocchia 
cattolica, a cui viene legata la cappella di Agɔε. 

Nel 1892 arrivano i primi 5 missionari tedeschi 
del Verbo divino che si installano a Lomé e a Anεxɔ. 
Per l’autore non c’è dubbio: accogliere il vangelo e 
confrontarsi con lui comporta per la civilizzazione 
di Ajatado un rinnovamento profondo di tutta la 
mentalità tradizionale.

Missione è 
immergersi 
nella cultura 
dei popoli che 
si incontrano
È IL MESSAGGIO 
DI PADRE PAZZI

Con un confratello
COMBONIANO
NEL SUO EREMO 
VICINO VOGAN
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Il petrolio

L’esportazione di petrolio, 
arrivata a 250mila barili 
al giorno prima della guerra 
civile, si attesta ora sui 
175mila e costituisce 
il grosso delle entrate statali 
del Sud Sudan. 
Al prezzo corrente, si tratta 
di 5,5 milioni di dollari 
al giorno, tra i 165 e i 170 
milioni al mese. I partner 
asiatici per lo sfruttamento 
della risorsa petrolio sono 
le compagnie Cnpc (cinese) 
e Petronas (malese). 
Va anche tenuto conto 
che per il trasporto del 
greggio sono utilizzate 
infrastrutture sudanesi 
e che quindi una parte dei 
guadagni va al Sudan

Zoom
Parole del sud

COMBONIANI BRASILE
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ORO NERO,
SCOMMESSA
MIOPE

A lla fine di un’accurata serie di esami clinici, gli fu diagnosticato un diabete molto 
forte. Ricevere il referto dai medici, in ospedale, lo lasciò in stato di shoc. Nel cam-
mino verso casa, un’altra notizia inattesa: aveva appena ereditato la gestione della 

pasticceria più rinomata della città. Può essere una delle metafore per il Brasile, oggi.
L’“eredità” è stata scoperta nel 2006; si è trattato del fatto più importante nella storia 

dell’industria del petrolio. Un immenso giacimento sottomarino di petrolio, per 800 
km lungo la costa brasiliana, a circa 8000 metri di profondità, al di sotto di uno strato 
geologico di sale (da qui il nome “pré-sal”). La quantità reale di oro nero è ancora scono-
sciuta, ma si calcola che potrà offrire profitti tra i 5 e i 30mila miliardi di dollari (tra 125 e 
375 miliardi ogni anno). È una prospettiva che porterebbe il Brasile al livello dell’Arabia 
Saudita, tra i maggiori produttori del pianeta.

Senza nemmeno conoscerne l’effettiva dimensione, il governo sta già mettendo 
all’asta il giacimento, al buio, cedendo i diritti di sfruttamento dei prossimi trent’anni e 
privatizzando così almeno il 95% di questo patrimonio.

Il primo tentativo, per fortuna, è andato a vuoto: un’adesione molto ridotta, proba-
bilmente per il rischio dell’investimento in una prospettiva di forte diminuzione del 
prezzo del barile di petrolio. Ci può essere, dietro, anche la lobby dei paesi dell’Opec, 
che non vedono di buon occhio una iniezione massiccia di offerta sul mercato, il che 
farebbe cadere ancora di più il valore nominale.

Il pré-sal, agli occhi dei vari governi del Brasile, è un’opportunità unica di ricchezza, 
che potrebbe anche essere investita in sviluppo sociale e qualità di vita della gente. Ep-
pure, sfruttare questo giacimento significherebbe retrocedere su questioni e impegni 
dibattuti e assunti durante decenni di ricerca e confronto politico per transizioni verso 
l’energia pulita e contro il riscaldamento globale.

Il sinodo dell’Amazzonia ha preso posizione chiara contro il modello economico 
estrattivista, che i vescovi d’America Latina definiscono «un’incontrollabile tendenza a 
convertire in capitale i beni della natura». Nella Laudato si’, papa Francesco ha dipinto 
bene il paradosso tra una visione di largo respiro per il bene dell’intera creazione e una 
politica di corte vedute: «Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, 
sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a bre-
ve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a 
irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello di consumo o met-
tere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l’inserimento 
dell’agenda ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei governi. (…) 
La grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di gran-
di princìpi e pensando al bene comune a lungo termine» (Ls, 178). 

L’ambiguità dello sviluppo sfida la politica: non sempre la soluzione più conveniente 
è il vero bene. Sempre meno il benessere di un popolo e l’inclusione dei più poveri sa-
ranno garantiti dall’economia estrattiva.

2006

Più cresceva la coscienza 
dell’enormità di questo 
giacimento, più aumentavano 
i commenti critici 
sull’opportunità del governo 
Lula di gestire questi benefici. 
Non a caso l’operazione 
Lava Jato (la “Mani pulite” 
brasiliana) ha iniziato le sue 
denunce di corruzione con 
il colosso statale del petrolio, 
la Petrobras, che il governo 
attuale vuole privatizzare 

Retrocedere

«Dare la priorità a una 
economia basata sullo 
sfruttamento e l’uso del 
petrolio e derivati sarebbe 
come retrocedere al XIX 
secolo», sostiene Telma 
Monteiro, attivista 
ambientale e ricercatrice 
brasiliana

Lungo la costa brasiliana c’è un giacimento  
di petrolio che tutti i governi sbandierano  
come opportunità di ricchezza. Non è così

PALOICH, 
IL PROLETARIATO
DEL PETROLIO

Paloich (pron. Faluj), nella regione dell’Alto Nilo, è sinonimo dei pozzi di petrolio 
in Sud Sudan. Al momento dell’indipendenza nel 2011, più del 90% del prodotto 
interno lordo dipendeva dal greggio che veniva estratto e interamente esportato. 

Durante la guerra civile 2013-18, i pozzi di Paloich sono rimasti i soli attivi. Benché 
altre entrate contribuiscano ora al bilancio del paese, il petrolio rimane di gran lunga 
la risorsa più importante.

La prima volta che sono stata a Paloich, nel 2018, mi ha colpito quanto un grup-
petto della comunità cristiana che aveva accolto me e il parroco ci ha subito detto: 
«Questo non è un buon posto. Qui la gente muore di strane malattie». Le malattie 
sono legate all’alto tasso di inquinamento dell’ambiente. La maggior parte degli abi-
tanti della zona lavora per la compagnia petrolifera che estrae il greggio e lo incanala 
nell’oledodotto che va verso il Sudan e il porto sul Mar Rosso. “La compagnia” è una 
specie di mantra che si sente ripetere costantemente. I turni di lavoro scandiscono 
la vita quotidiana di singoli e famiglie; anche la domenica, perché i macchinari non 
possono essere fermati.

È da più di 15 anni che si estrae petrolio intorno a Paloich: significa milioni di dol-
lari nelle casse del governo del Sudan prima dell’indipendenza e in quelle del gover-
no del Sud Sudan dal 2011. Quando si arriva al mercato di Paloich è forte il disappunto 
nel vedere solo case costruite con materiali di fortuna e coperte di lamiere, nessun 
edificio in muratura. Lo stesso tipo di strutture fiancheggia la via principale e quelle 
adiacenti. Alcune abitazioni sono capanne in paglia e fango. La strada è sterrata, con 
un tratto asfaltato su un lato del percorso che unisce Paloich a Melut, il porto sul Nilo.

Entrambe le volte che sono stata qui per alcune attività alla cappella della comunità 
cattolica, sono stata ospitata da una famiglia proveniente da altre aree del Sud Sudan, 
che ha trovato impiego nella compagnia petrolifera. Oltre alla gente del posto i lavora-
tori provengono un po’ da tutto il paese. I quadri direttivi e amministrativi sono cinesi 
e malesi, e la compagnia è controllata dal governo. I sudsudanesi ricercano questo im-
piego per avere un salario assicurato, che, tolto quello di cui hanno strettamente biso-
gno per vivere, inviano ai loro familiari per le spese ordinarie e straordinarie.

A inizio dicembre, ha scioperato il personale delle cucine della compagnia. Chie-
dono un aumento di salario, che non raggiunge l’equivalente di 20 euro al mese (!). Gli 
operai alle stazioni di pompaggio arrivavano a circa 50 euro. La casa della famiglia 
che mi ha ospitato è stata costruita con pali, lamiere e pezzi vari che sembravano vec-
chie parti dei macchinari per pompare il petrolio. L’intera situazione di Paloich, pro-
duttore di grandissima ricchezza per pochi e pagato con la vita stentata di molti ope-
rai, mi ha fatto pensare che siamo di fronte a una sorta di proletariato del petrolio. La 
loro condizione, di cui ho descritto solo alcuni particolari, richiama quanto nel 1891 
la prima enciclica sociale della Chiesa cattolica, la Rerum novarum di Leone XIII, già 
denunciava: le molteplici ingiustizie legate allo sfruttamento della forza lavoro.

Ambiente inquinato, malattie e salari da fame.  
È la condizione in cui vive la gente che lavora nelle stazioni  
di pompaggio nella regione dell’Alto Nilo. Senza alternative

Elena Balatti

Al-Nuqta
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sono il sunto della stupidità al potere.
C’è un’arroganza che sempre caratterizza la stupidità dei 

dittatori. I potenti stupidi e ciechi non si fanno certo intimorire 
(altrimenti non sarebbero stupidi), e si ostinano nella direzione che 
hanno già preso: Gesù deve morire. Trovare poi delle scuse è solo 
un esercizio di retorica: uno dice “perchè fa guarigioni di sabato”, 
l’altro “perchè si fa uguale a Dio”, ma alla fine al prepotente le scuse 
non mancano mai. 

Esopo in una sua famosa favola 
racconta di un lupo che un giorno andò 
a bere l’acqua al torrente. Mentre beveva, 
vide un agnello che come lui beveva dal 
torrente, ma più a valle. “Stai sporcando 
la mia acqua”, si lamentò il lupo. “Ma 
come? Io sono in basso, e l’acqua scorre 
in giù”. “Beh, se non sei stato tu, sarà 
stato tuo figlio, che ha bevuto qui”. 
“Ma che figlio? Io stesso non sono che 
un giovane agnello di pochi mesi”. 
Offeso, con due balzi il lupo si avventa 
sull’agnello e lo prende per il collo. E 
l’agnello prima di morire riesce a dire: “Ai 
prepotenti non mancano mai scuse”.

È la storia di tanti in Africa, in 
Medioriente e nel mondo intero. Non 
sono perseguitati “a causa” della loro 
religione o della loro etnia. Casomai “a 
pretesto”. Ma la vera causa è la stupidità, 
la cieca, implacabile, ostinata, arrogante 
stupidità di chi – senza più un cuore 
– è asservito all’immagine di sé, a un vago sogno di gloria, ordine 
e forza. Poveretto. Poveretti i fascisti, i farisei e i fondamentalisti 
di ogni latitudine e tempo. Sono loro a essere deboli, malati, 
pericolosi. E non sanno di esserlo. Sono loro la minaccia alla società. 
Sono loro a rompere l’ordine sociale, a minacciare la pace. Eppure 
sono al comando da sempre.

Integralismo
Il problema è quando anche le vittime si fanno lavare il cervello 
dagli arroganti e diventano più integraliste di loro. L’infermo che 
ora è stato guarito non riesce neppure a concepire la stupidità 
dei potenti della sua Gerusalemme, e così si fa ingannare da loro 
e consegna loro il nome di chi lo ha guarito. Fa autogol, ma non 
con malizia. Non “tradisce”, perché neppure riesce a pensare 
che qualcuno possa avercela con la mano di Dio scesa in terra. 
Purtroppo anche lui, vittima di disprezzo per tanti anni, non sa 
vedere il mondo se non nella prospettiva degli arroganti.

Che le vittime adottino gli occhi e la lingua degli arroganti è una 
verità vecchia come il mondo. Ricordo che un giorno un rifugiato 
siriano, su sedia a rotelle, passando di fronte alla nostra chiesa qui 
a Khartoum, pensò di fotografarla. Gli si avventò contro uno dei 
nostri cristiani, nemmeno avesse innescato una bomba. Vista la 
scena ho reagito, e mi son sorpreso di come lo zelante cristiano non 
potesse capire quello che gli stavo dicendo: io vedevo un uomo su 
una sedia a rotelle, lui vedeva un musulmano arabo.

Il vero nemico è il pensiero dell’inimicizia.
Che Gesù ci guarisca gli occhi perché possiamo vedere il mondo 

prima delle ideologie. E che ci tiri fuori dagli alambicchi delle nostre 
dottrine.

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

G esù sale a Gerusalemme durante “una festa”. Noi uomini 
facciamo tante feste, ma spesso sono tutte uguali una 
all’altra e ce le dimentichiamo prima ancora di averle finite. 

Sotto i cinque portici della “casa della misericordia” (Betzaetà, 
appunto) trova una folla innumerevole di ciechi, zoppi, infermi  
e paralitici. Sono i molti che la festa la attendono, in un futuro  
più o meno trascendente. A uno di loro Gesù chiede: “Vuoi 
guarire?” (Gv 5,6).

Di lui Gesù sa che è infermo da 38 anni, il tempo del popolo 
di Israele nei deserti del Sinai. Di lui Gesù sa che è un uomo 
pronto alla liberazione, pronto a entrare nella terra promessa. 
Forse neppure lui, l’infermo, sa di sé stesso tutto quello che Gesù 
conosce di lui. Del resto, il salmo 139 canta: «Signore, tu mi scruti 
e mi conosci... Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire 
dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, 
eccoti... Per te le tenebre sono come luce». Possiamo scappare da 
noi stessi, ma non da lui. Possiamo mentire al mondo e a noi stessi, 
e a volte siamo così bravi da convincere entrambi. Ma non è ancora 
nato l’uomo che possa ingannare il Creatore, che ci ha fatto e che ci 
ha conosciuti quando ancora non era spuntato il sole sul primo dei 
nostri giorni.

Persi nella dottrina
C’è una differenza abissale fra come Gesù e i maestri della legge 
incontrano il malato. Gesù parte dalla storia di sofferenza e 
dall’attesa di rendenzione, mentre “i giudei” partono dalla legge. 
“È sabato, e non ti è lecito portare la tua barella”. Non vedono il 
miracolo, anzi, non vedono neppure l’uomo. Vedono solo il proprio 
calendario e le proprie regole, cui loro stessi credono di obbedire, 
senza prima essersi mai preoccupati di capire cosa significhino. 
Sono persi negli alambicchi della loro dottrina, e non riescono a 
venirne fuori per vedere quanto più largo sia il mondo. Sono persi. E 

SPESSO  
LE VITTIME 
GUARDANO  
IL MONDO  
CON GLI OCCHI  
DI CHI LE 
OPPRIME

La stupidità
del potere
è contagiosa

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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Cristo 
GUARISCE IL PARALITICO 
DI SABATO  

GESÙ CI 
GUARISCA 
GLI OCCHI 
PERCHÉ 
POSSIAMO 
VEDERE 
IL MONDO 
PRIMA DELLE 
IDEOLOGIE
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La firma dell’artista kenyano 
sono degli occhiali assemblati 
con materiali cercati tra i rifiuti. 
Che lui indossa, trasfigurandosi. 
E ricavandone autoritratti fotografici 
ironici e interrogativi

di Stefania Ragusa 

CYRUS KABIRU È UN ARTISTA KENYANO CHE HA 
SCELTO PER ESPRIMERE LA SUA CREATIVITÀ 
UN CAMPO ORIGINALE DECISAMENTE POCO 

BATTUTO: immagina e costruisce occhiali avveniristici, 
riciclando parti metalliche, pezzi di vetro e materiali 
di risulta presi dalla spazzatura. Quindi indossa le sue 
creazioni e si fotografa. Una selezione di questi scatti è stata 
presentata, dal 5 ottobre all’8 dicembre, al Museo Africano 
di Verona. All’inaugurazione della mostra [Macho Nne] 
(“quattro occhi” in lingua swahili) era presente anche lui e 
successivamente è venuto a trovarci in redazione. Abbiamo 
così avuto l’opportunità di fare una chiacchierata. 

All’origine di questa particolare produzione sembra 
esserci stata una sorta di “trauma” famigliare: «Mio padre, 
che da bambino portava dei veri occhiali, era stato una 
volta punito molto duramente da sua madre per averli 
rotti. Come conseguenza, aveva sempre vietato a noi figli 
l’accesso agli occhiali, dicendo che se avessimo voluto 
averne un paio avremmo dovuto farceli da soli. Io ho preso 
l’ammonimento alla lettera, e ho cominciato a costruirli 
con quello che trovavo tra i rifiuti: fondi di bottiglia, pezzi di 
metallo e di plastica, altri materiali di risulta».
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Njia Ya Maisha 
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chiede di me, molte gallerie diranno che non 
sanno chi sono, perché non lavoro con loro (la 
galleria che rappresenta oggi Cyrus Kabirus è la 
sudafricana Smac, ndr).

Che programmi ha per il futuro?
Qualche mese fa ho aperto un centro artistico 
fuori Nairobi e ora sono molto concentrato 
su questo progetto, che si rivolge alle persone 
che vivono nelle aree rurali e hanno interessi 
artistici. In questo momento lavorano con 
me tre artisti emergenti. Spero che presto 
possano diventare almeno cinque. Tutti 
reinventano materiali di scarto, riciclando quel 
che altrimenti andrebbe buttato. È una forma 
di attivismo. L’arte e la creatività non possono 
essere fine a sé stesse ma devono avere una 
funzione etica e sociale. 

«Afrofuturismo
è prendere dei 
materiali a Verona
e combinarli con 
quelli di altri paesi. 
L'oggetto che ne 
deriva è meticcio»

NIGRIZIA GENNAIO 2020LA SECONDA VITA DEGLI SCARTI

CYRUS 
FINO AD OGGI
Scultore e fotografo, 35 anni, piuttosto 
conosciuto in ambito internazionale, 
Cyrus Kabiru, nato a Nairobi, vive e 
lavora nella capitale del Kenya. Nel 2018, 
alcune sue opere sono state esposte allo 
Zeitz Museum of Contemporary Art 
Africa di Città del Capo (Sudafrica), il 
più grande museo al mondo dedicato 
all’arte contemporanea africana e della 
diaspora. Tra le sue mostre più rilevanti, 
Upcoming (Kuona Trust, Nairobi, 2010); 
Cyrus Kabiru (Kunstpodium T Gallery, 
Tilburg, Olanda, 2011) e C-Stunners & 
Black Mamba (Smac Gallery, Città del 
Capo, 2015). Inoltre è stato selezionato, 
nel 2015, per essere uno dei protagonisti 
della mostra Making Africa - A continent 
of Contemporary Design promossa dal 
Vitra Design Museum (Weil am Rhein, 
Germania) e curata da Amelie Klein con 
Okwui Enwezor, che ha portato i lavori di 
oltre un centinaio di artisti nei musei di 
mezzo mondo. Nel 2013 ha preso parte 
al LagosPhoto Festival (Nigeria) e nello 
stesso anno lo troviamo a Milano nel 
contesto di Afrofuture: Adventure with 
Makers, Thinkers and Dreamers. (SR)

Cyrus Kabiru
DURANTE UNO 
DEI LABORATORI 
AL MUSEO AFRICANO 
DI VERONA

Ci si confronta con 
gli occhiali di Kabiru
NEL CORSO DELLA MOSTRA, 
MACHO NNE, AL MUSEO 
AFRICANO (VERONA,  
5 OTTOBRE – 8 DICEMBRE)

Njia Ya Maisha (2)
MACHO NNE
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È sempre la spazzatura la sua principale fonte  
di approvvigionamento?
Sì, anche se con una novità rispetto al passato. Oggi utilizzo e 
mescolo volentieri scarti provenienti da paesi diversi, dell’Africa e di 
altri continenti. Per inciso: ho raccolto qualcosa anche qui a Verona. 
Sono conosciuto soprattutto per gli occhiali, ma in realtà costruisco 
anche altre cose. Biciclette, per esempio. E radio, che sono diventate 
le protagoniste del mio progetto più recente. Le biciclette sono le 
Black Mambs, quelle pesanti e nere che si trovavano in Kenya fino a 
poco tempo fa, ma che adesso sono state soppiantate dai modelli 
portati dai cinesi. Ho iniziato a recuperarle e a reinventarle.

E le radio?
Nel mio villaggio, mio nonno è stato il primo a possedere una 
radio, e tutti andavano a casa sua per ascoltare la Bbc. Quella 
radio è passata da mio nonno a mio padre, poi a mio fratello 
maggiore, poi ad altri ancora e alla fine è arrivata a me, ma in un 
momento in cui era già diffuso il digitale e aveva quindi perso 
la sua funzione pratica e il suo potere di seduzione. Invece di 
buttarla via, come probabilmente altri avrebbero fatto, ho deciso 
di reinterpretare anche lei e poi altri vecchi modelli.

Cosa significa per lei questa reinvenzione dei materiali?
Mi piace l’idea di dare agli oggetti una seconda opportunità. 
Tutte le cose e tutte le persone dovrebbero avere questa 
possibilità. È un modo per difendere la natura e proteggere 
l’umanità.

La valigia con i materiali viaggia sempre con lei.  
Cosa succede quando arriva in aeroporto?
Quasi sempre ai controlli me la fanno aprire e si meravigliano 
del contenuto ma, appena spiego a cosa mi servono tutti quegli 
oggetti, trovano la cosa molto interessante e mi fanno mille 
domande. In alcuni paesi invece mi conoscono ormai e mi fanno 
passare tranquillamente.

Le sue opere sono sempre più richieste: si considera  
un artista o un designer?
Un artista. Anche se a volte vengo definito designer. Non obietto 
ma io mi sento un artista.

La definiscono anche afrofuturista. Si riconosce?
Afrofuturismo per me è quello di cui stiamo parlando adesso. È 
prendere dei materiali qui a Verona e combinarli con quelli di altri 
paesi, e dare vita a qualcosa di nuovo, per esempio una maschera. 
Quando vedremo il risultato non potremo dire di essere di fronte 
a una maschera africana ma a un oggetto che è proiettato in una 
dimensione diversa, inedita, meticcia. Afrofuturista, appunto.

Come sta l’arte contemporanea africana?
Finalmente se ne inizia a parlare, e questo è un bene. Ma le 
persone spesso hanno ancora le idee confuse. In Africa orientale 
ci sono molti artisti, ma solo da poco abbiamo avuto l’occasione 
di mostrare i nostri lavori e di misurarci con la narrazione visuale. 
C’è un problema legato agli spazi espositivi. Sono ancora pochi e 
troppo spesso lavorano in modo autoreferenziale, promuovendo 
gli artisti che rappresentano ma senza interessarsi a un discorso 
più complessivo. Per dare un’idea: se si va oggi in Kenya e si 

Kubwa 
MACHO NNE
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Si tratta di costruire qualcosa di buono 
con il supporto di una cooperazione 
"ragionata", che vada incontro ai reali 
bisogni dei paesi destinatari degli aiuti
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«M I CHIAMO CONTÉ MARIAMA, MIGRANTE DI 
RITORNO DALLA LIBIA E DALL’ALGERIA». Ha 
da poco festeggiato 18 anni Mariama quando, 

dalla Guinea, decide di partire per l’aventure e inseguire il sogno 
di studiare in Europa percorrendo le rotte dell’immigrazione 
irregolare. Insieme a due amiche vende tutto ciò che possiede. 
Un burkinabè promette loro che in cambio di un milione di 
franchi Cfa (circa 1500 euro) le porterà da Conakry ad Agadez, 
poi da qui in Libia fino all’Italia. Ma il canale si rivela ben presto 
una trappola. Per raggiungere Bamako servono altri 300mila 
franchi. Superata la frontiera con il Burkina Faso, iniziano i posti 
di blocco: sono circa 15 e per oltrepassarne ognuno occorrono 
15.000 franchi. Alla frontiera con il Niger i piani cambiano: Conté 
e le sue amiche non raggiungeranno mai Agadez. Il loro autista 
le consegna a un altro uomo che le trasferisce a Baraki, nella 
provincia di Algeri. «Poi è venuta una donna di nome Fatima 
la quale ci ha detto che dovevamo obbedire alle regole. A quel 
punto ho capito che il nostro trafficante ci aveva vendute». 
Inizia qui un lungo calvario. Le ragazze finiscono in una casa di 
prostituzione dove subiscono violenze sessuali ogni giorno. Un 
incubo che lascia in eredità a Conté anche un bambino che la 
donna però sarà costretta a vendere.

Il suo sogno deturpato è uno dei tanti raccontati in Storie 
d’Africa, film-documentario uscito a fine novembre nelle prime 
sale, girato dal regista italiano Piero Cannizzaro in decine di 
villaggi tra Senegal, Costa d’Avorio e Guinea. Un’inquadratura 
ravvicinata su una delle principali fonti dei flussi migratori 

Dopo il naufragio, 
ricominciare

NIGRIZIA GENNAIO 2020

Il film-documentario del regista Piero Cannizzaro sui villaggi 
di Senegal, Costa d’Avorio e Guinea da dove partono i flussi 
migratori irregolari diretti verso l’Europa. E dove sono tornati, 
superando la vergogna, coloro che non ce l’hanno fatta

di Rocco Bellantone 

clandestini che dall’Africa occidentale risalgono il deserto fino alle 
coste libiche. Un lavoro finanziato dalla Cooperazione italiana per 
lo sviluppo e sostenuto dall’Organizzazione internazionale per le 
migrazioni e che, nell’arco di tre mesi, ha incrociato l’itinerario di 
CinemArena, lo schermo itinerante attraverso cui l’Aics in questa 
regione dell’Africa ha realizzato una campagna di informazione 
ed educazione sui rischi connessi a questo fenomeno. 

Nell’affrontare questo “viaggio”, Cannizzaro ha usato la tecnica 
del controcampo scorporando le masse indistinte di uomini e 
donne a bordo dei barconi nel Mediterraneo per scrutare con 
l’obiettivo la quotidianità di queste persone. «Ho tentato di 
osservarle con i miei occhi per capire cosa le ha spinte a partire, 
cosa hanno provato nel subire tutte queste avversità e come 
vivono oggi, dopo essere state costrette a tornare nei loro paesi 
d’origine - spiega il regista a Nigrizia -. Nel farlo mi sono posto in 
una posizione di ascolto e ho capito che sono persone come noi, 
con delle situazioni difficili da risolvere, come il procurarsi un 
pasto ogni giorno, e soprattutto con tanto coraggio. In questo 
modo credo di aver ridato loro una dignità».

Trafficanti
A emergere è anzitutto il coraggio di raccontare e superare così 
la “vergogna del ritorno”. Sullo sfondo aleggiano i fantasmi dei 
trafficanti di esseri umani, in prevalenza maliani, burkinabè, 
nigeriani, arabi, tuareg, algerini che controllano ogni snodo delle 
rotte irregolari: dai viaggi sui bus sovraccarichi in partenza dal 
Mali agli spostamenti in pick-up dal Niger alla Libia, fino ai riscatti 
estorti nei centri di detenzione libici, dove torture e violenze sono 
incise in un codice carcerario a cui nessuno può sottrarsi.

La camera si sposta sugli sguardi di un uomo e una donna. 
Partiti da Abidjan, in Costa d’Avorio, insieme al loro piccolo di due 
anni, hanno raggiunto prima Agadez, poi la Libia, Sebha prima e 
infine Tripoli. La loro traversata nel Mediterraneo è durata una 
settimana senza che il barcone arrivasse a destinazione. «C’erano 
dei momenti in cui pregavamo Dio che una persona morisse per 
poterla mettere in acqua, per poter avere più spazio», racconta 
l’uomo. Poi il respingimento in mare e la tormentata prigionia 
in un campo di detenzione libico. Un ricordo che dagli occhi di 
questi superstiti difficilmente scomparirà: «Mia moglie è stata 
violentata davanti a me e a nostro figlio. Se avessi avuto un 
pugnale vicino a me mi sarei fatto pugnalare piuttosto che vedere 
una cosa così. In Libia molti sono impazziti e sono ancora lì. Io ho 
avuto la fortuna di non impazzire».

Ricominciare è la parola che accomuna tanti di questi vissuti. 
Ricominciare da una terra da cui si è tentata la fuga e in cui 
poi si è tornati perché costretti o per scelta. Ricominciare per 
provare a costruire qualcosa di buono, con il supporto di una 
cooperazione “ragionata”, mirata a venire incontro ai reali bisogni 
dei paesi destinatari degli aiuti. Cannizzaro: «Chiunque sarebbe 
stato travolto da queste esperienze. Le persone che ho incontrato 
hanno invece trovato sempre la forza di insistere, di cercare 
una loro strada. Il messaggio non vuole essere “non partite”, ma 
“evitate i canali irregolari”». 

Se è vero che questo film, da solo, non fermerà questi flussi, 
è altrettanto vero che queste Storie d’Africa e l’impegno della 
nostra cooperazione spingeranno molti a non correre i rischi di 
questo viaggio. E a dare una nuova speranza a chi, come Conté 
Mariama, ha saputo ricominciare e guardare avanti dopo aver 
visto naufragare il sogno di raggiungere l’Europa. 

Il regista 
Cannizzaro
CON UNA 
“MIGRANTE 
DI RITORNO”

Per la colonna sonora sono stati scelti suoni dal vivo
SIA COGLIENDO MOMENTI IMPROVVISATI NEI VILLAGGI SIA RIPRENDENDO 
LA PERFORMANCE DI IMPORTANTI MUSICISTI LOCALI. TRA QUESTI, 
IL SENEGALESE ALIOU NDIAYE, CANTANTE E SUONATORE DI XALAM 
E MEMBRO DELL’ORCHESTRA NAZIONALE DEL SENEGAL

Una sequenza del documentario
SOGGETTO, SCENEGGIATURA E REGIA DI PIERO CANNIZZARO.
FOTOGRAFIA E SUONO: PIERO CANNIZZARO – JOSÈ ALEXANDRE.
DRONE: JOSÈ ALEXANDRE. MONTAGGIO: LEONARDO CINIERI LOMBROSO.
DURATA: 55’
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74

S I INTITOLA BAAMUM NAFI, OSSIA IL PADRE DI NAFI, ED È IL 
FILM DEL REGISTA SENEGALESE MAMADOU DIA PRESENTATO 
E PREMIATO AL FESTIVAL DI LOCARNO lo scorso agosto. 

Racconta i contrasti tra due fratelli, l’imam Tierno e l’aspirante 
sindaco Ousmane (il padre di Nafi), in un villaggio di confine, 
dove materialmente si consuma lo scontro tra vecchie e nuove 
generazioni e, soprattutto, tra due islam: uno, profondamente 
radicato nella tradizione senegalese, tollerante e mistico; 
l’altro d’importazione, integralista, violento e determinato a 
espandersi. Non è una storia vera ma altamente verosimile: una 
vicenda contemporanea, narrata con introspezione e zelo da 
documentarista. Dia, che ha un passato da giornalista, ha studiato 
cinema a New York e si divide tra Africa e Stati Uniti. Adesso è in 
Senegal proprio per la promozione del suo film.

Come mai ha affrontato proprio questa tematica, 
ambientandola in Senegal?
Il mio paese finora è stato risparmiato dal terrorismo, ma questo 
non vuol dire essere al sicuro e, soprattutto, non solleva dalla 
responsabilità di interrogarsi su una questione che riguarda il 
mondo intero. La domanda chiave, quella a cui ho provato a 
rispondere: come può accadere? Cosa scatta nella testa delle 
persone? Quali dinamiche fanno sì che tranquilli villaggi vengano 

L’ultima opera del regista 
senegalese indaga
le ragioni che determinano 
l’espandersi dell’integralismo 
in seno all’islam.
E lui ci spiega perché
ha fiducia nella democrazia
del Senegal

di Stefania Ragusa 

presi dai jihadisti? Pensiamo a quello che è accaduto a Timbuctù: 
una città tranquilla, con una grande tradizione culturale, oggi in 
mano ai jihadisti. Il Senegal è un paese aperto, dove è normale che 
il figlio di un imam (quale io sono) studi il Corano e frequenti la 
scuola francese. Sono cresciuto celebrando Eid insieme a Natale 
e Capodanno. Non era una modalità eccezionale. Accadeva 
in moltissime famiglie, un segno del clima politico e religioso 
storicamente tollerante. L’elezione nel 1960 di Léopold Senghor 
(1906-2001), poeta e cattolico, come primo presidente in un 
paese che ha oltre il 90% di abitanti musulmani, è un ulteriore 
segno. Non possiamo più però dare tutto questo per scontato. 
Dobbiamo confrontarci con i problemi che definiscono la nostra 
epoca. Sento l’urgenza di coinvolgere in questa riflessione i miei 
concittadini. Anche per questo ho ambientato la vicenda qui.

Il film parla anche ai non senegalesi
Sì. In Europa e negli Stati Uniti c'è una crescente paura e 
demonizzazione dell’islam e dell’altro. Ho voluto, con questo 
lavoro, aprire anche una finestra che consentisse di affacciarsi 
su una società percepita come molto lontana. In realtà, al di là 
delle specificità culturali del contesto, le vicende narrate hanno 
un respiro universale, rimandano ai desideri e alle ambizioni 
contrastanti che muovono tutti gli esseri umani.

NIGRIZIA GENNAIO 2020

Quanto il passato da giornalista influenza  
il suo modo di essere regista?
Il giornalismo è stata un’ottima scuola di regia. Insegna come 
osservare il mondo, aiuta a fare una chiara distinzione tra 
fatti e opinioni. Il cinema è contiguo, ma è allo stesso tempo 
uno strumento opposto. È un mezzo che pone al centro il 
narratore. I film come le notizie tendono ad allinearsi lungo 
estremi polarizzati rivolti a un pubblico specifico e alle loro 
aspettative. Quando si tratta di Africa, in genere, si finisce con 
inquadrare luoghi senza speranza o celebrare eroi resilienti. 
Tra questi due estremi, afro-pessimismo e ottimismo nero, 
c’è una molteplicità di storie, sfumate e complesse, che 
attendono di essere raccontate.

Com’è stata la transizione dal Senegal agli Stati Uniti?
New York all’inizio sembra troppo grande, poi rapidamente si 
riesce a trovare la propria strada. Al master di cinematografia 
avevo compagni che provenivano da tutto il mondo. Ho 
imparato tanto da loro e dagli insegnanti. Il Senegal però 
rimane il mio paese e la mia meta. Il fulah-pulaar la mia 
lingua. Dopo questi anni di formazione, voglio tornare e fare 
la mia parte sulla scena cinematografica emergente a Dakar e 
in Africa.

Come vede il futuro del paese?
Il Senegal sta bene. Viviamo in una democrazia, non abbiamo 
mai vissuto un colpo di stato o una guerra civile, tutti i nostri 
presidenti sono stati eletti democraticamente. Ovviamente 
ci sono delle sfide da affrontare e c’è sempre un margine di 
miglioramento, ma mi sembra che il passo sia quello giusto, 
anche sul piano culturale. C’è un grande fermento e c’è anche 
la volontà istituzionale di supportare i giovani e il loro slancio 
creativo. Penso, per esempio, al Fondo d’appoggio alle iniziative 
culturali, istituito dal governo per sostenere le produzioni 
cinematografiche. Anche il mio Baamum Nafi ne ha beneficiato.

Ci indicherebbe registi senegalesi da tenere d’occhio?
In primo luogo, Alain Gomis (Orso d'argento a Berlino e finalista 
agli Oscar) che, oltre ad aver realizzato splendidi film come 
Aujourd'hui e Félicité, sta concretamente aiutando l’industria 
cinematografica locale. Poi Mati Diop, prima donna di origine 
africana a entrare nella selezione ufficiale di Cannes. Il suo audace 
Altantique è la voce senegalese degli Oscar quest’anno. Ma c’è 
tutta una generazione emergente di cineasti che lavora  bene 
e che in tempi brevi ci sorprenderà. Segnatevi questi nomi: 
Khadidiatou Sow, Cheikh A. T. Sy, Iman Djonne e Mamadou Diop. 
Sentirete parlare di loro.

I germi del jihadismo
«Mi sono chiesto:  che cosa scatta nella testa
delle persone? Com'è possibile che tranquilli
villaggi vengano presi dai Jihadisti come è accaduto
a Timbuctù in Mali?»

Mamadou Dia 
(a sinistra)
CON ALASSANE SY 
CHE INTERPRETA TIERNO 
IN BAAMUM NAFI

Due scene  
di Baamum Nafi
PREMIATO AL FESTIVAL 
DI LOCARNO

R
E
D
 
H
A
T



77

Afroculture

MUSICA > RACHID TAHA UN ANNO DOPO

Una sensibilità 
profondamente 
araba e un'estetica 
schiettamente
e ruvidamente rock.
E uno humour amaro
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A UN ANNO DALLA MORTE, CHE NEL SETTEMBRE DEL 2018 
HA PORTATO VIA RACHID TAHA QUALCHE GIORNO 
PRIMA DEL SUO SESSANTESIMO COMPLEANNO, l’autunno 

scorso è uscito – pubblicato dall’etichetta naïve – l’album 
postumo Je suis africain. Non si pensi a un assortimento di 
scampoli che erano avanzati: si tratta di un album a cui Taha 
aveva lavorato prima di morire, concependolo e scrivendo le 
canzoni assieme al musicista francese Toma Feterman. L’ossatura 
dell’album era stata registrata parte a casa di Taha, parte a casa di 
Feterman, che ha poi completato il lavoro. 

Nato a Orano come Khaled, a differenza dell’alfiere del raï Taha 
era arrivato in Francia ancora bambino, nel ’68, e da adolescente 
si era innamorato del punk, senza però per questo dimenticarsi 
della sua cultura di provenienza. Poi negli anni Ottanta Taha è 
stato l’anima di Carte de Séjour, gruppo dal nome programmatico 
(“Permesso di soggiorno”) che fece epoca nel periodo in cui 
oltralpe da una parte montava il Fronte nazionale e dall’altra Sos 
Racisme portava alla ribalta i beur, i giovani immigrati di seconda 
generazione di origine maghrebina.

Di culto la loro versione arabizzata della famosa Douce France 
di Charles Trenet: nel brano, scritto durante la seconda guerra 

L’ultimo rock 
di un afro albino

NIGRIZIA GENNAIO 2020

È uscito postumo
Je suis africain, l’album 
del musicista franco-
algerino che ha saputo 
fondere e valorizzare
il suo appartenere
a due mondi

di Marcello Lorrai 

mondiale, registrato nel ’47 e assurto a canzone-emblema della 
Francia, il popolarissimo cantante idealizzava la Francia della 
propria infanzia. In un intreccio di significati, nella versione di 
Carte de Séjour il gesto iconoclasta verso una canzone-simbolo, 
si mescolava con il sarcasmo nei confronti di una Francia 
tutt’altro che “dolce” nei confronti degli immigrati, ma anche con 
l’appropriazione della Francia da parte dei beur: che, anche loro, 
avevano una infanzia in Francia da rivendicare, piacesse o no al 
Fronte nazionale.

Taha ha poi proseguito per conto proprio la sua carriera. 
Uscito nel ’91, il suo primo album personale, Barbès (dal nome 
del quartiere a più alta densità di insediamento maghrebino a 
Parigi), fu oscurato sui media francesi per via della prima guerra 
del Golfo. 

Ribelle innanzitutto
Il segreto di Taha, artista autentico, è stato quello di coniugare 
brillantemente i suoi due background. Una biculturalità vissuta, 
interiorizzata, che ritroviamo nei dieci brani di Je suis africain: 
in un album cantato in arabo e francese, ma anche in inglese 
e spagnolo, e dove non manca un pizzico di tedesco, c’è una 
sensibilità profondamente araba, c’è un’estetica schiettamente e 
ruvidamente rock, c’è una poetica che attualizza e porta avanti 
la grande tradizione della canzone franco-araba; e c'è lo humour 
su fondo amaro di Taha, così come la sua attitudine da eterno 
ragazzo ribelle, e il suo temperamento politico che non si era 
addomesticato con gli anni. Da anni rimpiangeva l’epoca – i 
Settanta e i primi Ottanta – in cui aveva respirato aria di rivolta e 
rivoluzione, a cui poi secondo lui erano subentrate solo ribellioni 
esteriori e fittizie: forse non gli sarebbe dispiaciuto vivere un anno 
come il 2019. 

Nel brano che dà il titolo all’album, Taha si definisce un 
“afro albino”, e dichiara di sentirsi in compagnia di tanti altri 
“africani”: Malcolm X, Angela Davis, Jimi Hendrix, Bob Marley, 
Aimé Césaire, Patrice Lumumba, Amadou Hampâté Bâ, Thomas 
Sankara, Mandela, e alcune figure legate all’Algeria, Franz Fanon, 
l'intellettuale delle Antille che sposò la causa dell'indipendenza 
algerina, Kateb Yacine, scrittore e autore per il teatro, e anche 
Jacques Derrida, grande filosofo francese, nato ad Algeri da una 
famiglia di ebrei algerini.  

In una canzone che forse vuole evocare lo sradicamento 
dell’emigrazione, ma che pone uno spartiacque morale, Taha 
elenca: “Ho dimenticato i miei amici, mia madre, mio padre, 
di guardare, di parlare, ho dimenticato te”; ma per aggiungere 
subito: “Ma non dimenticherò i fascisti, non dimenticherò i 
traditori, non dimenticherò gli assassini”. Nel 1997 Taha aveva 
ripreso una canzone del cantante algerino – morto nell’80 – 
Dahmane El Harrachi. Un verso della canzone diceva: “Emigrante, 
dove vai? Alla fine devi ritornare”. In questo album, in una 
nuova canzone, Taha sembra rispondere a quei versi e afferma 
perentoriamente: “Sono partito, e non tornerò”; ricorda poi chi è 
morto in mare, per fuggire e trovare la libertà, con la certezza che 
però chi ha avuto più fortuna e ce l’ha fatta ad arrivare, anche se è 
abbandonato e solo, anche se l'Europa è triste, anche se è deluso, 
non tornerà indietro. 

France Inter ha detto che l’album prova che Rachid Taha 
è vivissimo; Le Figaro ha scritto che Taha è più vivo che mai. 
Ascoltato questo album, dobbiamo di nuovo, un anno dopo, 
rielaborare il lutto. 
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Il suo primo 
album personale
USCITO NEL 1991

Con il gruppo Carte 
de Séjour
PROPONE, NEL 1986, 
LA VERSIONE ARABIZZATA 
DELLA CANZONE 
DI CHARLES TRENET
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S I SUGGERISCE AL LETTORE INTERESSATO A VICENDE 
AFRICANE NON MENO CHE A QUELLE ITALIANE, e che 
tuttavia non ha dimestichezza con gli studi di politica e di storia 

comparata, di accostarsi al libro partendo dalla cronologia. Le date-
chiave e le rapide note che le accompagnano forniscono orientamento 
e consentono di individuare, lungo due secoli, e poi di approfondire, 
le analogie – così le definisce l’autore, docente di geoeconomia all’Alta 
scuola di economia e relazioni internazionali (Aseri) dell’Università 
Cattolica di Milano – tra due stati che non si è soliti comparare. 
Nel costituirsi del modello liberale, con la nascita nel 1800 dei primi 
parlamenti moderni a Londra, Parigi e Filadelfia, sono coinvolti a metà 
del secolo anche Canada, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e, appunto, Italia 
e Sudafrica. Lo studio individua un “confine interno” che caratterizza 
entrambi i paesi e che li rende anomali rispetto al resto dell’Occidente: 
il contrasto tra le aree urbane “avanzate” e le periferie rurali “arretrate”, 
che riguarda tutti i regimi liberali, in Italia con la questione meridionale 
e in Sudafrica con la questione nativa diventa conflitto strutturale e di 
lunga durata. Da noi il fulcro dell’industrializzazione avviene tra Liguria, 
Piemonte e Lombardia; in Sudafrica, nell’area di Città del Capo e nelle 
nuove città fondate dai bianchi nella seconda metà dell’Ottocento 
sugli altopiani del capo settentrionale e del Transvaal. Il confine diventa 
anche razziale a causa delle teorie sociali di fine Ottocento ispirate 
al “razzismo scientifico”. In Italia, la tesi di riformare le istituzioni sulla 
base di una visione etno-razziale delle differenze tra il Nord “civile” e 
il Sud “barbaro” non prende piede (e viene poi trasferita nelle colonie 
africane). In Sudafrica, l’esclusione del proletariato nero dal voto è 
invece incorporata nella Costituzione dello stato. 

Nel periodo tra le due guerre mondiali, con la crisi dei governi 
liberali e l’affermarsi di regimi autoritari, troviamo un’altra analogia. 
L’imporsi del Partito nazionale fascista di Mussolini e del National party 
di Hertzog in Sudafrica sono funzionali al controllo del proletariato 
industriale e di quello agrario secondo le esigenze del grande capitale. 
Tra la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del muro di 
Berlino (1989) assistiamo alla parallela egemonia di due partiti. La 
Democrazia cristiana di Alcide De Gasperi e il National party di 
D.F. Malan vincono le elezioni del 1948 e gestiscono il potere fino 
al 1994, quando in Italia la Dc perde le prime elezioni con il sistema 
maggioritario e si affaccia Silvio Berlusconi, e in Sudafrica l’African 
national congress di Nelson Mandela, eletto poi presidente, vince le 
prime elezioni multirazziali. L’accostamento Berlusconi-Mandela stride 
non poco, ma entrambi aprono un nuovo ciclo che ancora stiamo 
percorrendo.
RZ

Cittadinanza
familiare

Molto
in comune

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. 

78

G LI IMMIGRATI NON SONO SEMPLICEMENTE 
INTELLETTI E BRACCIA CHE PRODUCONO REDDITO. 
E fin qui ci arrivano in molti, in Europa e in Italia, anche 

se con accenti, giudizi e valutazioni talora contrapposti sul 
fenomeno migratorio. Sono, gli immigrati, persone titolari di diritti. 
E anche qui una convergenza si trova, specialmente sui diritti in 
ambito lavorativo. Ma della dimensione familiare del migrante ci 
si interessa poco. In Italia, anche coloro che sono sempre pronti 
a sbandierare il valore della famiglia in termini politici, etici e 
religiosi, in realtà si riferiscono alla famiglia autoctona. Le famiglie 
immigrate? Non pervenute.

A recuperare questa rimozione collettiva ci pensa, con la 
consueta lucidità, l’ultimo libro del professor Ambrosini, docente 
di Sociologia del processi migratori e di Politiche migratorie 
all’Università degli studi di Milano. Il quale, per sottolineare 
le transizioni a cui sono sottoposti i legami familiari utilizza 
l’espressione “tre famiglie di migranti”: la famiglia che si forma nel 
paese di origine e dunque in un contesto sociale che conosce; la 
famiglia che deve affrontare la prova della separazione quando 
uno dei componenti adulti va a cercare lavoro all’estero; la famiglia 
che si ricongiunge, completamente o parzialmente, nel paese di 
immigrazione.

L’autore, nel sottolineare che il testo «propone della famiglia 
immigrata una visione dinamica, processuale e inevitabilmente 
attraversata da tensioni e fragilità», sintetizza così il contributo del 
suo studio: «Affermare e promuovere la “cittadinanza familiare”, 
intesa come diritto dei componenti di una stessa famiglia a vivere 
insieme, a riunirsi se divisi da un confine, a non essere separati 
forzatamente, a condividere la medesima cittadinanza nel paese 
che abitano: di fronte alle politiche migratorie attuali, questa è la 
sfida oggi cruciale. In particolar modo la “cittadinanza genitoriale”, 
ossia il diritto dei figli di vivere con i loro genitori, non gode per 
gli immigrati degli stessi solidi diritti di cui gode per i cittadini 
nazionali».

E a proposito di cittadinanza familiare, Ambrosini ricorda 
che nell’articolo 13 del contratto di governo dell’alleanza giallo-
verde (tramontata lo scorso agosto) le famiglie immigrate sono 
citate una sola volta come possibili responsabili di casi fittizi di 
ricongiungimento…

Nel capitolo incentrato sul rapporto tra legami familiari e 
l’invio di rimesse si evidenzia, facendo riferimento a ricerche 
condotte in Lombardia e Liguria, la capacità di risparmio e la 
dedizione delle madri di famiglie transnazionali. Una dedizione, 
con l’invio nel caso ligure di importi mensili medi di 300 euro, che 
non diminuisce nel corso del tempo, finché i figli rimangono in 
patria. Sempre sul tema rimesse, non c’è dubbio che migliorano 
istruzione, alimentazione e abitazione. Eppure il governo giallo-
verde ha introdotto a gennaio 2019 un prelievo fiscale dell’1,5% 
sui trasferimenti di denaro verso i paese extra Ue: una tassa 
sugli immigrati che aiutano casa loro, chiosa Ambrosini. E a 
coloro che affermano che le rimesse alimentano uno sviluppo 
dipendente dall’estero, il professore argomenta che i migranti di 
solito investono in terreni e case, come simbolo del loro successo, 
e dunque danno lavoro all’industria edilizia. Inoltre sostiene che 
le risorse delle famiglie transnazionali non possono sostituire il 
ruolo delle istituzioni pubbliche nella promozione dello sviluppo 
economico. Che richiede stabilità politica, apparati governativi 
funzionanti, dotazioni infrastrutturali.
RZ

Maurizio Ambrosini

FAMIGLIE NONOSTANTE
Come gli affetti sfidano i confini
Il Mulino, 2019, pp. 188, € 15,00

Dopo il passaggio della metà degli 
anni Novanta, tanto per l’Italia quanto 
per il Sudafrica si è aperta una difficile 
fase di transizione. La fine del sistema 
politico fondato sull’egemonia della 
Democrazia cristiana e del National 
party (Np) non ha portato alla nascita 
di una democrazia liberale “compiuta”, 
basata cioè sull’alternanza di governo 
tra maggioranza e opposizione, né alla 
piena maturazione di un “patriottismo 
costituzionale” finalmente liberato 
dalle fratture e dai conflitti identitari 
ereditati dalla storia del Novecento.

Rocco W. Ronza

PERIFERIE DELL’OCCIDENTE
Italia e Sudafrica nell’ordine liberale 1795-1996
Vita e Pensiero, 2019, pp. 160, € 20,00

In occasione del Congresso mondiale 
delle famiglie (Verona, marzo 2019), 
i difensori della famiglia “naturale”, 
stando alle cronache e ai documenti 
usciti dal convegno, non hanno 
preso in considerazione le famiglie 
immigrate. Presumibilmente non 
le comprendono nel concetto di 
“famiglia naturale”. Per loro il diritto 
a vivere insieme e a educare i propri 
figli non ha lo stesso valore, la stessa 
urgenza e priorità. 

(PAG.117)

LEGAMI
RIMOSSI

(PAG.166)
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Igiaba Scego (a cura di)

FUTURE 
Il domani narrato dalle voci di oggi
Effequ, 2019, pp. 224, € 15,00

Vincenzo Zambello (a cura di)

DEMA: UNA VITA DONATA
Gabrielli, 2019, pp. 144, € 13,00

Siamo tutti attori e spettatori dello 
stesso spettacolo che possiamo 
intitolare “esserci”. Certo con ruoli diversi: 
noi europei, preoccupati di tenere lontani 
i migranti, diamo il consenso a dei politici 
che esternalizzano le frontiere in Africa e 
fanno accordi con regimi sgangherati; e i 
migranti che esercitano il diritto di stare al 
mondo. Davvero siamo consapevoli della 
partita che stiamo giocando? Ce lo chiede, 
senza moralismi ma guardandoci dritto 
negli occhi e nella coscienza, Timur Vermes 
– il romanziere tedesco che qualche anno 
fa con Lui è tornato (lui è Adolf Hitler) ha 
venduto tre milioni di copie – nel suo ironico 
e scoppiettante nuovo lavoro. In un lager 
(viene chiamato proprio così) che ospita due 
milioni di persone, in un non identificato 
paese africano, un migrante senza nome si 
rende ogni giorno di più conto che quella è 
una situazione senza sbocchi e progetta di 
avviarsi verso l’Europa non tentando la via 
del Mediterraneo ma seguendo un percorso 
mediorientale. L’obiettivo è di arrivare in 
Germania. Il fatto è che a incamminarsi 
assieme a lui sono 150mila persone. Il numero 
e le intenzioni attirano i produttori e gli autori 
di un programma televisivo tedesco – Angelo 
fra i poveri, già presente nel lager con una 
troupe – che decidono di seguire la carovana 
e di raccontarne gli sviluppi. L’indice degli 
ascolti si impenna come la preoccupazione di 
chi ha responsabilità politiche e non sa come 
gestire una faccenda complicata in sé e per 
di più troppo mediatizzata. Noi europei non 
siamo mai sazi di intrattenimento.

Undici donne afroitaliane. Undici storie 
di autrici che vivono qui in Italia con uno 
sguardo rivolto al domani. Al futuro, o meglio 
al future, come declina il titolo del libro. 
Narrando di radici e di cosiddette seconde 
generazioni, di tradizioni e razzismo, di 
pregiudizi, fatiche e prospettive. Un progetto 
che la curatrice italo-somala Igiaba Scego 
presenta come un moderno J’accuse a più 
voci. Quelle di queste undici contemporanee 
Zola che denunciano la loro esclusione da 
una nazione che continua a non riconoscerle 
anche se è loro. Perché, che piaccia o no, ne 
sono espressione attuale e reale. (J.C.)

Ademir Alfeu Federicci (Dema) è stato 
coordinatore del Movimento per lo 
sviluppo della Transamazzonica e Xingu, 
nello stato del Pará, Brasile. Ha coniugato 
fede e vita a fianco degli ultimi. È stato 
assassinato il 25 agosto 2001. Il cardinale 
Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, 
in prefazione: «Il sinodo dell’Amazzonia 
(ottobre 2019) nasce da tante persone come 
Dema che aiutano tutta la Chiesa a non 
chiudersi nell’indifferenza o nella mediocrità, 
ma a scegliere la via dell’impegno evangelico 
di promozione umana».

Timur Vermes

GLI AFFAMATI 
E I SAZI
Traduzione di Francesca Gabelli
Bompiani, 2019, pp. 512, € 22,00

PARTITA
DOPPIA

NIGRIZIA GENNAIO 2020

Si è affacciata un’altra penna acuminata, 
questa volta ugandese, sulla scena della 
letteratura africana contemporanea. Ed 
è una opportunità poter leggere in italiano 
– l’editore conferma speciale attenzione 
all’Africa – il suo romanzo d’esordio. La 
scrittrice, un dottorato in scrittura creativa 
alla Lancaster University (Regno Unito), ha 
pubblicato la sua opera in Kenya nel 2014, 
dove ha vinto il concorso letterario per 
opere inedite promosso dalla rivista Kwani?. 
Raccontando l’ultimo giorno di vita di Kamu 
Kintu nel 2004 e ripercorrendo, a ritroso 
fino al 1750, le generazioni della famiglia 
Kintu, prigioniera, forse, di una maledizione, 
il romanzo contesta l’idea stessa di destino. 
Altro che destino, a essere chiamata in causa 
per le derive e le stanche ripetizioni della 
società ugandese è innanzitutto la cultura 
patriarcale, perpetuata dagli imperativi della 
tradizione. Con una scrittura minuziosa, 
fin dal prologo riconduce a delle cause ben 
precise il feroce linciaggio di Kamu Kintu: 
«Il termine “ladro” sintetizzava il nemico 
comune. Il motivo per cui non avevano 
cenato la sera prima; il perché i loro figli a 
quell’ora non erano a scuola. “Ladro” era il 
presidente arrivato venticinque anni prima 
promettendo la “democrazia” e che poco 
tempo addietro aveva commentato ridendo: 
“Ma ho detto davvero democrazia? Ero così 
ingenuo all’epoca”. “Ladro” era l’esattore 
delle tasse che li derubava per dare i soldi ai 
ricchi». (…) «Mentre i colpi gli si abbattevano 
sulla schiena, Kamu decise che stava 
sognando».

Jennifer Nansubuga Makumbi

KINTU
Traduzione di Emilia Benghi
66thand2nd, 2019, pp. 464, € 20,00

DESTINO?
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Giufà

Giufà

È il tragicomico 
protagonista – arguto 
e finto-sciocco, un po' 
Bertoldo e un po' Pinocchio 
– di proverbi e storie 
popolari in Marocco 
(dove si chiama Zha) e in 
Iran (Guhì), in Sicilia (Giufà) 
come nell'ebraismo. È una 
figura presente anche nei 
nostri anni. Non è raro che 
anche oggi in Sicilia si venga 
apostrofati con quel nome, 
per intendere una persona 
un po’ sciocca e un po’ 
troppo furba, sempre 
pronta a finire nei guai 
e sempre in grado di uscirne 
per il rotto della cuffia, 
grazie alla sua arguzia

ATLANTE CAPOVOLTO.
IL CREPUSCOLO
DELL’EUROPA
Le gerarchie negli ultimi secoli si sono sovvertite. Altro 
che Nigrizia. Sembra avvicinarsi il tempo in cui dovremo 
preservare la Bianchezza dalla sua tendenza a farsi del male

C’ è un libro che mi è stato davvero prezioso per apprendere, grazie allo 
sguardo lungo della storia, come la diffidenza per lo straniero abbia 
dato luogo a tante dottrine morali, religiose e pseudo-scientifiche su cui 

fondare, di secolo in secolo, i pregiudizi sulla superiorità e l’inferiorità etnica. 
Lo ha scritto il portoghese Francisco Bethencourt, docente al King’s College di 
Londra. Si intitola Razzismi. Dalle crociate al XX secolo e lo ha tradotto in italia-
no nel 2017 la casa editrice Il Mulino.

Lo riprendo in mano oggi per aiutarmi a tracciare un modesto bilancio dei 
miei vent’anni di collaborazione a Nigrizia, avviata per coincidenza nel fatidico 
passaggio al terzo millennio dell’era cristiana.

Mi ero appena dimesso da direttore del Tg1 quando arrivò, inaspettata, in un 
passaggio difficile della mia vita professionale, la telefonata del direttore del-
la rivista con la proposta di scrivere ogni mese la rubrica intitolata Giufà. Ve 
ne sono ancora molto grato. Mi ha consentito di instaurare non solo un fertile 
legame umano col mondo missionario, ma anche un’attenzione alle problema-
tiche globali che restituiscono una giusta dimensione alle vicende italiane, di 
cui altrimenti noi giornalisti siamo portati a restare prigionieri, senza coglierne 
la giusta prospettiva.

Per questo, dalla vasta ricerca storica di Bethencourt, vorrei condividere 
un’immagine simbolica datata 1570: la pubblicazione del primo atlante del 
mondo a stampa, opera del cartografo fiammingo Abraham Ortelius. L’illustra-
zione sul frontespizio personificava le quattro parti del mondo allora conosciu-
to (l’Australia non era stata ancora "scoperta"), indicandone una precisa gerar-
chia: l’Europa era la sola figura seduta in cima, interamente vestita e dotata di 
calzature; alla sua destra, in piedi, l’Asia, adorna di pietre preziose ma scalza; a 
sinistra l’Africa, anch’essa in piedi, era una donna scura e seminuda, selvaggia; 
distesa in basso, l’America, completamente nuda e barbara, reggeva in mano la 
testa mozzata di una vittima di cannibalismo.

È facile constatare come in meno di cinque secoli le gerarchie si siano sov-
vertite. L’America e l’Asia sono balzate in cima, affiancate dall’Australia. Solo 
riguardo all’Africa permangono diffusi stereotipi d’inferiorità e diffidenza. Ma 
è evidente che non occorreranno altri secoli perché anche il continente nero, 
con la sua straordinaria vitalità, effettui l’inesorabile sorpasso nei confronti di 
quello che, non a caso, chiamiamo “vecchio continente”, che certo non si può 
più permettere di raffigurarsi seduto là in cima.

Meglio sarebbe per tutti se rinunciassimo a considerare utile la suddivisione 
del mondo in continenti. Altro che Nigrizia. Sembra avvicinarsi il tempo in cui 
dovremo preservare la Bianchezza dalla sua tendenza a farsi del male.     

Qui a Castel Volturno, terra molto complessa e sfidante, 
sentiamo e percepiamo che c'è la voglia e la passione di continuare questa bella avventura di vita, 
spiritualità , missione che come Missionari Comboniani abbiamo iniziato 23 anni fa…

Ci sentiamo molto in Africa anche qui a Castel Volturno con le migliaia di fratelli e  sorelle  
africani che da oltre tre decenni risiedono in questo bellissimo litorale Domitio, deturpato   
dalla insensatezza dell'uomo per profitto e potere. Ma la Vita vera c'è ed emerge se lottiamo  
e camminiamo insieme. Infatti è questo che vogliamo chiedervi, pregarvi e domandarvi.  
DI DARCI UNA MANO!!! In tanti modi e maniere…

Mungu awabariki!! Pamoja tunaweza!! Che Dio vi benedica!! 
Insieme possiamo farcela!!

I Missionari Comboniani  
di Castel Volturno

PER CONTATTARCI
P. DANIELE MOSCHETTI 
Missionari Comboniani 
via M. Serao 8   81030 Castel Volturno (Ce)
345-8710005
danielemoschetti15@gmail.com 
blackandwhitecv@gmail.com

RUSSO PAOLA
Casa del Bambino - Destra Volturno
347-6240232

www.facebook.com/missionaricomboniani
www.facebook.com/cdbambino 
www.facebook.com/progettoactionwomen

CI PUOI SOSTENERE
ANCHE CON OFFERTE 

sul conto intestato a BLACK AND WHITE
IBAN IT38M 02008 74920 000103136517
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abbonamenti@nigrizia.it     
045 8092290    
www.nigrizia.it

Tieniti aggiornato sull’Africa

ABBONA 
A NIGRIZIA 
UN AMICO 

O UN’AMICA!

L'abbonamento  
alla rivista cartacea  
è di euro € 35, GRATIS  
la versione digitale

NOVITÀ


