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L'editoriale

DONNE DI FRONTIERA.
SOGNI E REMI PER SMUOVERE LA PALUDE

Querida Amazonia

È l’esortazione apostolica postsinodale 
di papa Francesco, pubblicata 
il 12 febbraio scorso a quindici anni 
dal martirio di suor Dorothy Stang, 
sempre dalla parte della foresta 
e dei popoli indigeni. Sintetizza 
intuizioni e orizzonti del sinodo 
per l'amazzonia tenutosi a Roma 
dal 6 al 26 ottobre 2019. Francesco 
presenta i suoi quattro sogni: sociale, 
culturale, ecologico ed ecclesiale. 
Come piste da elaborare oggi nelle 
comunità cristiane, sparse per il mondo, 
per realizzare quella che il sinodo 
ha chiamato “conversione integrale”

Francesco sogna ancora. Nonostante la fatica di smuovere le 
acque della barca dei discepoli e discepole di Gesù di Nazaret, 
non gioca al ribasso.
Con la sua esortazione apostolica Querida Amazonia (QA) guarda oltre, 
verso l’arduo orizzonte dell’ecologia integrale e della comunità cristiana 
rinnovata nelle fondamenta. Con “donne forti e generose”, come le chiama 
il papa (QA 99). Capaci di tenere in piedi intere comunità in luoghi molto 
difficili. Dell’Amazzonia e degli angoli più remoti delle Afriche e del 
mondo. Intrepide testimoni del vangelo, hanno commosso Francesco e 
i partecipanti al sinodo nell’ottobre dello scorso anno. In quell’aula, una 
di loro, indigena del Brasile, ha osato dire: «Cardinali! Prendete i remi per 
far avanzare la barca di Francesco. Quello di Assisi e quello di Roma. Non 
vedete che lo attaccano da tutte le parti e che è in difficoltà?».
A tanto ardore, certo, ci aspettavamo una risposta più netta nel 
riconoscimento dei loro servizi. Ma quello stesso Spirito che le ha sempre 
sostenute soffia ancora. E siccome non si sa bene da dove viene e dove va 
(cfr, Gv 3,7), Francesco non scende nello specifico ma chiede alle Chiese 
locali di prendere iniziative e remi in mano per osare cammini coraggiosi e 
meditati “da dentro”, incarnati nella specifica realtà (vedi QA 102-103).  Un 
lavarsi le mani? Un lasciare agli altri la patata bollente e la responsabilità 
di uno scisma nella Chiesa? No di certo. Un documento non può tracciare 
i confini del coraggio. Che spinge a dare la propria vita per una svolta 
radicale al mondo. Come testimoniano in modo indelebile le vite di 
altre donne di frontiera: Silvia Romano, cooperante italiana ancora in 
mano ai rapitori, Lina Ben Mhenni, blogger tunisina e voce profetica 
della primavera del 2011 morta nel gennaio scorso di una malattia 
cronica, Almaas Elman, giovane somala attivista per la pace assassinata 
in Somalia nel novembre 2019. Donne appassionate che ci aiutano a 
liberarci dal pessimismo cronico di non poter fare nulla per cambiare le 
strutture imperiali del nostro mondo dai piedi d’argilla. 
Lo dimostra bene la vicenda di un’altra donna (cui Nigrizia dedica 10 
pagine), capace, invece, di tenere in ostaggio il suo popolo. Per Isabel dos 
Santos, la donna più ricca d’Africa, figlia dell’ex presidente Eduardo,  che ha 
rubato per anni petrolio e diamanti dell’Angola accumulando una fortuna, 
è arrivata l’ora della verità: defenestrata dal vertice della società petrolifera 
angolana, la Sonangol, è nel mirino di inchieste giudiziarie nel suo paese e 
in Portogallo e di un'inchiesta giornalistica internazionale, Luanda Leaks, 
condotta da un pool di 120 giornalisti.
Segni di speranza per una nuova primavera mondiale di giustizia, fondata 
sul sogno di una urgentissima rivoluzione spirituale. Con le donne davvero 
in prima fila.

Diario

«Per uscire da questo clima di odio  
e paura abbiamo l'urgente necessità  
di dare vita a una rivoluzione spirituale»

Aboubakar Soumahoro

Italo-ivoriano dirigente sindacale Usb, nell’incontro con il direttore di Nigrizia a Roma, 

alla libreria Feltrinelli in Galleria Alberto Sordi, giovedì 6 febbraio



Marzo 
2020

Sommario

24 GRAN BRETAGNA/ I FRUTTI DELLA BREXIT  
IN AFRICA

Commercio all’ingrosso       
Michele Luppi

28 SUDAFRICA / IL DRAMMA DEL FEMMINICIDIO

Di genere si muore        
Antonella Sinopoli

32 MERCATO BELLICO / IL FORCING DI ABU DHABI 

Le guerre in Africa  
degli Emirati     
Rocco Bellantone

35 RD CONGO / DIGA E CENTRALE SUL FIUME 
CONGO

Inga 3, Tshisekedi  
rimescola le carte           
François Misser

72 POESIA ARABA DELLE RIVOLUZIONI / 
UN’ANTOLOGIA

Memorie in versi         
Azzurra Meringolo Scarfoglio

74 ARTE / DIMITRI FAGBOHOUN

Fusione di culture e di forme            
Stefania Ragusa

76 MUSICA / ALBUM DI WUTA MAYI

Un ritorno di rumba           
Marcello Lorrai

58  ECUADOR / LA MISSIONE DI PADRE ALDO PUSTERLA  

Dio sogna vita vera per tutti        
Filippo Ivardi Ganapini

64  VANGELO CREATIVO / IL CAMMINO DI  
ARTE MIGRANTE

Estro e fratellanza            
Tommaso Curtaran

Chiesa è missione

14 ANGOLA / L’INCHIESTA GIORNALISTICA  
SULLE RICCHEZZE MILIARDARIE  
DI ISABEL DOS SANTOS

 La regina di denari
Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti

21 ANGOLA / LUANDA LEAKS 

 Effetti a cascata dell’inchiesta
Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti

In rilievo

Africa 54

Chiesa è missione

Afroculture

Triste primato
NEL PAESE 
ARCOBALENO 
LA VIOLENZA
SULLE DONNE È 
TRA LE PIÙ ALTE 
AL MONDO: OGNI 
3 ORE NE VIENE 
ASSASSINATA UNA

28 

In
 c

op
er

ti
na

: D
is

eg
no

 c
he

 r
af

fig
ur

a 
i t

ra
ff

ic
i d

el
la

 fa
m

ig
lia

 d
os

 S
an

to
s  

(
M
A
R
W
E
N
 
B
E
N
 
M
U
S
T
A
P
H
A
 
-
 
I
N
K
Y
F
A
D
A
/
I
C
I
J
)

RIVISTA MENSILE 
DEI MISSIONARI COMBONIANI
Fondata nel 1883, già Annali dell’Associazione 
del Buon Pastore (1872-82)

Associata Associata alla fesmi Federazione 
Stampa Missionaria Italiana

Proprietario: Collegio Missioni Africane,  
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona

Editore: Fondazione Nigrizia Onlus,  
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona

Iscritta al registro degli operatori  
della comunicazione al n° 21501 
 
Direttore editoriale 
Filippo Ivardi Ganapini

Redazione 
Gianni Ballarini, Aurelio Boscaini, Raffaello Zordan

Segreteria 
Silvia Ferrante - segreteria@nigrizia.it

Vicolo Pozzo, 1 - 37129  Verona (Italia) 
tel. 045 8092390 - fax 045 8092391 
redazione@nigrizia.it - www.nigrizia.it 

Iscrizione presso il Tribunale di Verona n. 108  
del 13-1-1958

Contributi incassati nel 2018: Euro 23.005,32   
Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 
dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70

Progetto grafico e impaginazione 
Plum (plumdesign.it) 
Stampa:  Elcograf spa 045 934111

La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva  
dei rispettivi autori; la direzione si assume la responsabilità 
degli articoli «a cura della Redazione»   
e di quelli non firmati. Per la riproduzione, integrale  
o parziale, di articoli di Nigrizia, contattare  
previamente la redazione.

Amministrazione 
Luigi Fernando Codianni 
amministrazione@fondazionenigrizia.it 
tel. 045 8092290 - fax 045 8092291

Direttore responsabile 
Efrem Tresoldi

Pubblicità 
info@fondazionenigrizia.it 
tel. 045 8092390 - fax 045 8092391

AVVISO AGLI ABBONATI 
I suoi dati sono trattati dall’editore, titolare del trattamento,  
per evadere la sua richiesta di abbonamento e sono 
indispensabili per tale finalità. Responsabile del trattamento  
è il Collegio Missioni Africane. Lei può esercitare i diritti previsti 
dall’art. 7 D. Lgs. 196/03 scrivendo a: Collegio Missioni Africane, 
ufficio abbonamenti, vicolo Pozzo 1 – 37129 Verona.

Fondazione Nigrizia onlus garantisce il rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali e della tutela della 
persona, e informa che i dati personali conferiti dagli interessati 
tramite i vari canali di raccolta, direttamente o indirettamente 
gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle 
condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, pertinente 
e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. 
196/2003 e dal Reg UE 679/16.

VERSAMENTI

(specificare la causale; indicare il proprio 
indirizzo completo) 
Ccp7453383, intestato  
a Fondazione Nigrizia Onlus 
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona 
oppure bonifico:  
BANCA POPOLARE ETICA: 
Intestato a:  
Fondazione Nigrizia Onlus abbonamenti 
IBAN: IT 07 R 05018 11700 000012324042 
BIC: CCRTIT2T84A

BANCO POSTA:   
IT 98 K 07601 11700 000007453383 
codice BIC/SWIFT  BPPIITRRXXX

DALL’ESTERO:   
Banco Popolare - Fondazione Nigrizia Onlus 
IBAN: IT64 M 05034 11715 000000013065 
Swift: BAPPIT21015

ABBONAMENTI 2020
        Nigrizia, 11 numeri

         tel. 045 8092290  
  
mail: abbonamenti@nigrizia.it 
Italia: Ordinario € 35,00
Sostenitore € 50,00 • Abbinato al Progetto 
Solidarietà/Trasformazione sociale “Tenda  
di Abramo” (Ciad) € 60,00 
Estero: Europa € 57,00 
Resto del mondo € 65,00

ABBONAMENTI 
CUMULATIVI

Nigrizia*+ PM-Il Piccolo Missionario*:  
€ 50,00 (invece di 60,00)

Nigrizia*+ PM-Il Piccolo Missionario* + 
Diario:  € 55,00 (invece di 65,00)

Nigrizia*+ Africa: 
€ 60,00 (invece di 70,00)

Nigrizia*+ Altreconomia: 
€ 69,00 (invece di 75,00)

Nigrizia*+ Azione nonviolenta: 
€ 58,00 (invece di 67,00)

Nigrizia*+ Combonifem: 
€ 57,00 (invece di 63,00)

Nigrizia*+ Mosaico di pace: 
€ 59,00 (invece di 65,00)

Nigrizia*+ Missione Oggi: 
€ 59,00 (invece di 65,00)

*gli abbonati a Nigrizia e/o PM cartaceo 
dal 1° gennaio 2018, avranno la possibilità 
di leggere la rivista anche in versione digitale.

Numero arretrato Nigrizia:  
doppio del prezzo di copertina

È possibile abbonarsi a Nigrizia 
su www.nigrizia.it
> abbonamento SOLO digitale 
    annuo (11 numeri): € 20,00
> abbonamento cartaceo 
    annuo (11 numeri): € 35,00
    GRATUITA la versione digitale

38 KENYA / CENTRALE GEOTERMICA  
E DIRITTO ALLA TERRA

Energia pulita  
a spese dei maasai         
François Misser

40 DENUNCIA / LE IMPRESE DELLA 
MULTINAZIONALE IN AFRICA 

Heineken ubriaca di profitti            
Marco Aime

42 ITALIA / IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA

Ciac, ci si ribella               
Marcello Volta

In copertina

44 GAMBIA

La stagione dell’incertezza    
Luciana De Michele 
foto di Martina Stefanile

DOSSIER

Nigrizia.it.                                        

OCEAN GRABBING E CONFLITTI

La pesca illegale 
destabilizza la Somalia   
Bruna Sironi 

CONGO, PROGETTO TRIDOM

Programma di conservazione 
sotto accusa  
Marta Gatti 

GREGGIO, AMBIENTE, DIRITTI E CONFLITTI

In Sud Sudan si continua 
a morire per il petrolio  
Bruna Sironi

SCAMPATE A BOKO HARAM

Nigeria. Chibok, 
sei anni dopo  
Marco Cochi

Seguici su Twitter e su Facebook

2 Diario 

3 L'editoriale 

6 In punta di matita
Gado e Vauro

7 Incontri e volti
Alex Zanotelli

8 Al-Kantara
Mostafa El Ayoubi

9 Io non sono razzista ma... 
Marco Aime

 L’aria che tira
Gianni Silvestrini

10 Africa al setaccio
Redazione

12 Diamo i numeri
Franco Moretti

62 Afroradici di Dio
Agbonkhianmeghe E. Orobator

63 Dire Dio indigeno
Eleazar López Hernández

68 Parole del sud
Comboniani Brasile

69 Al-Nuqta
Elena Balatti

70 Orme giovani
Diego Dalle Carbonare

78 Bazar
Raffaello Zordan

82  Giufà
Gad Lerner

Rubriche

N
ig

riz
ia

 d
i f

eb
br

ai
o 

20
20

 è
 st

at
a 

sp
ed

ita
 il

 2
8 

ge
nn

ai
o 

20
20



76

NIGRIZIA XXX 2017 Zoom

Alex Zanotelli

NIGRIZIA MARZO 2020

In punta di matita. Gado e Vauro Incontri e volti

don Nandino 

Capovilla

Il 20 ottobre 2013, 
il patriarca Francesco 
Moraglia ha celebrato 
l’insediamento di don 
Ferdinando Capovilla nella 
parrocchia della Resurrezione. 
In quell’occasione, il nuovo 
parroco, che già conosceva 
il quartiere, così sintetizzò 
il suo programma pastorale: 
«Stiamo cercando di non 
dire più “noi” e “loro” quando 
incrociamo fratelli bengalesi, 
cinesi o africani. Il sogno 
purtroppo si scontra spesso 
con le diffidenze e i pregiudizi 
dei condomini della Cita, 
dai quali i parrocchiani stessi 
fanno spesso fatica a scendere. 
Sarà una bella sfida»

DON NANDINO
E I MIGRANTI
DELLA CASA DI AMADOU

Tutte le occasioni che ho per parlare con le comunità in giro per l’Italia sono per 
me una enorme ricchezza. Una di queste si è presentata lo scorso 2 febbraio a 
Marghera (Venezia) su invito di don Nandino Capovilla, dal 2013 parroco del-

la "Resurrezione", nel quartiere Cita. Conoscevo don Nandino per il suo impegno nei 
movimenti per la pace: è stato coordinatore nazionale di Pax Christi. Mi sono trovato 
davanti una nutrita assemblea, formata da famiglie e anche da giovani: penso che in 
chiesa quella sera ci fossero poco meno di un migliaio di persone. I temi erano ampi – 
ambiente, migrazioni, economia – e c’è stato modo di dialogare con le persone e di con-
durre la riflessione sulla necessità di un cambio di mentalità per tutti e di un rinnovato 
impegno per le comunità ecclesiali.

E, a proposito di migrazioni, ho potuto conoscere un concreto modello di integrazio-
ne, incentrato sulle attività della Casa di Amadou. Modello che si coglie anche appena 
arrivati in canonica. Don Nandino ha aperto le porte non solo ai veneziani, ma anche 
ai migranti che non sono una presenza marginale. Del resto i migranti che si muovono 
lungo la cosiddetta rotta balcanica (Siria-Turchia-Grecia-ex Jugoslavia) arrivano anche 
nel Veneziano.

La Casa di Amadou è un'associazione di volontariato – attiva dal 2015 dapprima 
come realtà informale e dal 2018 come un’articolazione del Progetto Jumping, finan-
ziato dalla fondazione Khane – che ha coinvolto in questi anni una trentina di volontari 
e un centinaio di migranti. Nella fase più strutturata, dal 2018, la Casa di Amadou ha 
lavorato con una ventina di migranti tra il 18 e i 30 anni. Fornendo loro un alloggio, la 
possibilità di imparare la lingua italiana, un corso di formazione per apprendere un la-
voro, il sostegno legale e una rete amicale.

Le ricadute di questo modello di integrazione sono più che incoraggianti. Per prima 
cosa il livello di conoscenza della lingua italiana ha avuto un’impennata e questo è un 
aspetto fondamentale perché consente al migrante di orientarsi meglio nella società e 
di costruire relazioni. Riguardo alla formazione professionale, i corsi hanno una durate 
da tre a sei mesi e tra i migranti una decina ha scelto il settore della ristorazione, quattro 
l’edilizia, due l’agricoltura… Una volta acquisite le basi di un mestiere, si sono registrati 
questi risultati: il 67% è riuscito a ottenere un contratto di lavoro; il 20% sta svolgendo 
un ulteriore tirocinio in azienda; il13% è ancora alla ricerca di una occupazione. A ciò 
va aggiunto che chi sta lavorando ha maggiori possibilità di trovare una casa in affitto e 
dunque di raggiungere un’autonomia abitativa.

Ma la cosa bella, che mi preme sottolineare e che certamente è positiva sia per la gen-
te di Marghera sia per i migranti, è questa: sono stati capaci di creare un senso profondo 
di comunità. Una comunità che comincia in canonica, dove tutti possono entrare e tro-
vare ascolto, e che si è poi amalgamata nei quartieri.

Di questa nuova esperienza ringrazio in particolare don Nandino che certo si è fatto 
ispirare dalle parole di apertura e dai gesti di papa Francesco.

Una parrocchia di Marghera ha innescato un modello  
di accoglienza che funziona. E ha saputo coinvolgere veneziani 
e migranti, creando un profondo senso di comunità

6
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Io non sono 
razzista ma...

La carenza di sistemi di accumulo e di trasporto refri-
gerati è responsabile nel mondo di 1,5 milioni di morti 
per la mancata disponibilità di vaccini e contribuisce 

anche alla perdita del 30-50% dei prodotti agricoli coltiva-
ti. Inoltre, il 40% della popolazione mondiale, vive in aree 
calde tropicali con temperature estreme per una ventina 
di giorni l’anno, ma solo l’8% degli abitanti possiede dei cli-
matizzatori.

Secondo l’Oms nel 2050, in ragione dell’aumento delle 
temperature, potrebbero registrarsi più di 250.000 morti 
l’anno a livello mondiale a causa delle ondate di calore. E 
senza la riduzione delle emissioni queste ondate termiche 
potrebbero quintuplicarsi nei paesi africani. L’Agenzia in-
ternazionale dell’energia stima che in Africa nel 2040 la 
popolazione con necessità di tecnologie per il freddo pas-
serà dagli attuali 700 milioni a 1,2 miliardi. Di fronte alle 
frequenti e intense ondate di calore, con temperature che 
raggiungono i 50 gradi, l’India nel 2019 ha varato un pro-
prio Cooling Action Plan, mentre la Nigeria ne sta predi-
sponendo uno proprio. 

Ci sono tecnologie innovative per conservare gli alimenti 
e soluzioni tradizionali e innovative nella realizzazione di 
edifici e quartieri che consentono di difendersi dal caldo. Ri-
sultati si stanno registrando anche sul fronte degli impianti. 
In India sono venduti dei ventilatori efficienti che consuma-
no meno della metà di quelli convenzionali. 

E, visto che gli impianti di climatizzazione sono destina-
ti a diffondersi notevolmente, dagli attuali 1,2 miliardi a 4,5 
miliardi fra trent’anni, si sta lavorando per realizzare siste-
mi sempre più efficienti dal punto di vista dell’impatto sul 
clima (quindi non solo per i bassi consumi energetici, ma 
anche per le caratteristiche dei fluidi refrigeranti). 

Interessante in questo senso è la competizione lanciata 
nel 2019 dal governo dell’India e dal Rocky Mountain In-
stitute per costruire impianti che garantiscano prestazioni 
cinque volte migliori per l’ambiente. Tra le 139 realtà parte-
cipanti, sono state selezionate alla fine del 2019 otto aziende 
finaliste, i cui prodotti verranno testati nel 2020 in modo da 
individuare, a novembre, la tecnologia vincitrice.

Sono necessarie tecnologie efficienti 
per difendersi dalle ondate termiche 
e conservare gli alimenti

C'è chi nega la Shoah e afferma  
di odiare gli ebrei. Senza un perché.  
E c’è chi fomenta questa insensatezza

MOSCA E ANKARA
SULL’ORLO
DI UNA CRISI

Da qualche mese, le relazioni diplomatiche tra Turchia e Russia stanno attraver-
sando un periodo difficile. A far precipitare la situazione, l’offensiva militare del-
le truppe governative siriane, con il sostegno aereo dei russi, nella provincia di 

Idlib, che ha portato alla liberazione di diverse città e villaggi, e provocato la morte di 
una decina di soldati turchi. 

Idlib è sotto controllo della Turchia. Lo hanno sancito gli accordi di Sochi stipulati 
tra Russia, Iran e Turchia: i turchi si sarebbero occupati della città per separare i jihadi-
sti di al-Qaida dalle milizie dell’opposizione siriana “moderata”, per poi negoziare una 
soluzione politica tra Damasco e i suoi oppositori armati.

La Turchia invece ha rafforzato la sua presenza nella provincia e protetto le milizie, 
compresa quella di Hayat Tahrir al-Sham, ex al Nusra/al-Qaida. Ciò ha spinto la Siria, 
con il consenso della Russia, a optare per la soluzione militare. E ciò ha fatto infuriare 
Ankara, che in seguito ha rafforzato ulteriormente la sua presenza nella provincia con 
centinaia di carri armati e di soldati, e minacciato rappresaglie contro l'esercito siriano. 
Mosca ha accusato la Turchia di non rispettare la sovranità territoriale della Siria. 

I due paesi si erano avvicinati nel 2016, quando avvenne il fallito colpo di stato contro 
Erdogan, orchestrato dalla Cia. I servizi segreti russi informarono quelli turchi dell’im-
minente golpe. Da allora i rapporti tra Mosca e Ankara si sono evoluti facendo irritare 
Washington. La Russia ha fornito alla Turchia – membro della Nato – gli S-400, il si-
stema di difesa antiaerea più sofisticato del mondo (più dei Patriot americani). È stato 
inaugurato il gasdotto russo TurkStream, che attraversa la Turchia. Inoltre, Mosca ha 
garantito ad Ankara collaborazione nel campo dell'energia nucleare avviando la co-
struzione della centrale atomica di Akkuyu.

Ma l’imprevedibile Erdogan sta guastando questi rapporti. La sua spinta neocolo-
niale ottomana è più forte di lui. Egli considera ancora la provincia di Idlib – e anche 
quella di Aleppo – come parte del suo territorio. Motivo per il quale ha contribuito in 
questi nove anni a destabilizzare la Siria.

Anche nella crisi libica, i due paesi si trovano su due fronti opposti. La Turchia sostie-
ne il governo di Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj e controllato dai Fratelli musulmani 
vicini ad Ankara. Erdogan ha già mandato in Libia centinaia di soldati e più di 2000 
jihadisti provenienti dalla Siria, oltre che armi pesanti a Tripoli e a Misurata (dove c’è 
una storica comunità turcomanna che combatte a fianco di al-Sarraj). Ankara consi-
dera Haftar un terrorista. Mentre Mosca mantiene ottimi rapporti con il generale e nel 
contempo dialoga anche con al-Sarraj per trovare una soluzione politica.

Divergenze anche sul dossier Ucraina. Il 3 febbraio Erdogan, in visita ufficiale a Kiev, 
ha ribadito che il suo paese non riconosce l’annessione della Crimea alla Russia. E ha 
promesso 32 milioni di dollari come sostegno alle forze armate ucraine. Insomma, 
sembra che la Turchia si stia allontanando dalla Russia per tornare all’ovile della Nato, 
che però non si fida di Erdogan. Dove porterà la fuga in avanti del “sultano”?

Nato

Organizzazione del Trattato 
dell’Atlantico del Nord, 
istituita il 4 aprile 1949 
a Washington, è un’alleanza 
militare centrata sul criterio 
di difesa collettiva. 
Dodici gli stati fondatori: 
Belgio, Canada, Danimarca, 
Francia, Islanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, 
Paesi Bassi, Portogallo, 
Regno Unito e Stati Uniti. 
Oggi vi aderiscono 29 stati

15,6%

La percentuale di italiani 
che credono che non sia mai 
avvenuto lo sterminio degli 
ebrei da parte dei nazisti. 
Lo ha rilevato il rapporto 
Eurispes 2020, che sottolinea 
anche come nel 2004 la 
percentuale dei negazionisti 
fosse il 2,7

Rocky 

Mountain 

Institute 

È un’organizzazione 
statunitense senza scopo 
di lucro, con sede a Snowmass 
(Colorado), che si occupa di 
ricerca, consulenza e studio 
nel settore della sostenibilità, 
con particolare attenzione 
alle innovazioni per 
l’efficienza energetica

Stanno litigando in Siria. Sono su fronti opposti  
nello scenario libico. Forse il “sultano” Erdogan,  
che corteggia l’Ucraina, sta per tornare all’ovile della Nato

Zoom
Al-Kantara Il Ponte

RAZZISMO,
UN VUOTO
DI RAGIONE

L’AFRICA
HA BISOGNO
DI FREDDO

Mostafa El Ayoubi 
Analista geopolitico

8

Nel già demenziale panorama del razzismo italiano, ci 
mancavano gli antisemiti e i negazionisti. Solo un fal-
so incallito o un idiota totale possono ancora negare la 

Shoah e invece scopriamo che ben il 15,6% degli italiani non 
crede a ciò che è accaduto nei lager nazisti. Qualcuno di loro 
odia talmente gli ebrei da andare a imbrattare porte e muri 
delle nostre città con scritte che sarebbero oscene, se non fos-
sero altro che la più bassa espressione della stupidità umana.

Perché non è possibile pensare che nel 2020 si possa dav-
vero nutrire un qualche sentimento antisemita o razzista 
in genere, sostenuto da qualche motivazione. Anche la più 
sbagliata. Se a spingere queste persone all’offesa gratuita è 
uno spirito “goliardico”, il gusto della bravata, chiedo quanto 
apprezzerebbero se si scherzasse su qualche loro disgrazia 
familiare, nascosti dietro un vigliacco anonimato. Se inve-
ce è un odio generalizzato contro il mondo, chiedo perché 
insultare gli altri li fa sentire meglio? E se credono di essere i 
difensori di qualche cosa, di cosa?

L’ideologia nazista, l’apartheid sudafricano, la discrimi-
nazione razziale negli Usa erano deviazioni spaventose del 
pensiero umano, ma perseguivano una logica che, pur de-
testabile e inammissibile, era comprensibile. Questo odio 
senza confini e questa disumanizzazione senza obiettivi 
sono anche più pericolosi perché difficili da combattere. Ci 
trovano spiazzati perché nessuna ragione può controbatte-
re un vuoto di ragione, inghiottita dalla assoluta mancanza 
di valori che non siano l’odio e l’indifferenza.

L’ignoranza di per sé è un punto di debolezza, ma se si 
mescola all’odio insensato ecco una miscela esplosiva. Se 
poi si fornisce il detonatore, tutto accade più rapidamente. 
Aizzare persone, la cui mente è già invasa dalle nebbie del 
rancore indiscriminato, in cerca solo di un bersaglio da col-
pire, è criminale.

P.S. Da bambini, talvolta, si giocava a suonare il campanel-
lo di qualcuno e poi scappare. Una cretinata, che si faceva a 10 
anni, ma sapevamo di fare una cosa non giusta. Farlo davanti 
alle telecamere, a 46 anni, quando sei senatore… In ogni caso, 
nemmeno la stupidità dei 10 anni ci avrebbe spinti ad accusa-
re e insultare qualcuno che nemmeno conoscevamo.
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Sudafrica / Tribunale di Pietermaritzburg

Mandato di arresto
per l’ex presidente Zuma
Il tribunale di Pietermaritzburg, in Sudafrica, ha emesso ai primi di febbraio un 
mandato di arresto nei confronti dell’ex presidente, Jacob Zuma, per non essersi 
presentato all’udienza preliminare su un caso di corruzione che lo vede coinvolto. Il mandato, 
stabilito dall’Autorità giudiziaria nazionale, non entrerà in vigore prima della riapertura del 
caso, il 6 maggio. Zuma si troverebbe al momento a Cuba, dove si starebbe sottoponendo ad 
alcune cure mediche. Tuttavia, l’accusa ha richiesto al tribunale di accertarsi delle condizioni 
di salute dell’ex presidente tramite una propria inchiesta. Zuma, 77 anni, è accusato di aver 
ricevuto tangenti dal produttore di armi francese Thales attraverso il suo ex consigliere 
finanziario Schabir Shaik, condannato per frode e corruzione nel 2005. L’ex presidente nega 
tutte le accuse di corruzione, riciclaggio di 
denaro e racket relative all’accordo sulle armi 
del 1999, quando era vicepresidente. A suo 
dire, i processi sul suo conto sarebbero stati 
pregiudicati dai lunghi ritardi nel procedere 
della giustizia e da interferenze politiche. Le 
accuse contro Zuma sono state respinte dai 
procuratori quasi un decennio fa in seguito 
a una decisione controversa che gli avrebbe 
aperto la strada verso la presidenza. I pubblici 
ministeri sono tornati sul caso dopo la fine del 
suo mandato presidenziale, nel febbraio 2018.

Sudan / Consiglio di transizione

El-Bashir alla Corte penale dell’Aia.
Sono d’accordo i militari?
L’11 febbraio, un membro del Consiglio di transizione al potere in Sudan, Mohammed 
Hassan Eltaish, ha annunciato che l’ex presidente Omar El-Bashir sarà portato davanti alla 
Corte penale internazionale dell’Aia per affrontare le accuse riguardanti i crimini di guerra 
commessi durante il conflitto nel Darfur. Eltaish ha confermato il raggiungimento di un accordo 
«per processare chi ha ricevuto un mandato di arresto da parte della Cpi». Un funzionario della 

Corte, tuttavia, ha riferito al quotidiano 
The New York Times che all’Aia non è stata 
ancora ricevuta dal governo sudanese 
alcuna comunicazione sul passaggio 
delle consegne e, al momento, nessuna 
negoziazione risulta in corso. L’annuncio di 
Eltaish ha comunque ricevuto un caloroso 
benvenuto da parte delle organizzazioni 
internazionali per la difesa dei diritti umani, 
che chiedono da tempo la condanna di El-
Bashir per i crimini contro l’umanità e i reati 
di genocidio commessi durante la lunga 
guerra del Darfur, iniziata nel 2003. Più 

scettici, invece, restano gli analisti politici e gli esperti sudanesi che si domandano se Eltaish, che 
rappresenta la parte civile del governo, abbia effettivamente l’appoggio dei settori militari.

Rwanda / Il caso Mihigo

L’icona antiregime
"suicidata" in cella

Non era amato dal regime rwandese. 
Nonostante fosse un sopravvissuto al 
genocidio del 1994. La colpa di Kizito 
Mihigo – 38 anni, tra i più amati cantanti 
gospel del paese – è di avere, negli anni, 
preso le distanze dal partito – il Fronte 
patriottico rwandese – e dai metodi del capo, 
il presidente Paul Kagame. Per questo la sua 
morte in una cella di Kigali, il 17 febbraio, 
lascia una scia infinita di perplessità. Le 
autorità locali parlano di suicidio. Ma pochi 
ci credono. Era stato arrestato 4 giorni prima 
mentre cercava di passare illegalmente il 
confine con il Burundi – sempre secondo la 
versione ufficiale – per unirsi a non meglio 
identificati «gruppi di terroristi ostili al 
governo rwandese». Dagli ambienti a lui 
vicini si conferma solo il suo desiderio di 
lasciare il paese. Si nega decisamente il resto.
Mihigo, grazie alle sue canzoni, era 
considerato un’«icona della riconciliazione». 
Il brano Igisobanuro Cy’urupfu (Il senso 
della morte), nel 2014, gli aveva procurato, 
tuttavia, una quantità industriale di guai: 
Mihigo spezzava cristianamente una 
lancia a favore dei carnefici e attaccava la 
vendicativa narrazione ufficiale del regime. 
Una bestemmia in Rwanda.
Canzone censurata e poco dopo Mihigo finì 
in carcere con accuse pesantissime: sarebbe 
stato a capo di un complotto per uccidere 
il presidente e per questo condannato 
a 10 anni. Sarà graziato da Kagame nel 
2018, assieme alla principale leader 
dell'opposizione rwandese, Victoire Ingabire 
Umuhoza. Era vincolato a una sorta di 
libertà vigilata. Quella che avrebbe infranto 
con il tentativo di lasciare il paese.

 

Eni / L’accordo

Un pieno 
di armi
Il 27 gennaio la deputata di Liberi e 
uguali Rossella Muroni ha presentato 
un'interpellanza al ministro dell'economia 
e delle finanze, maggiore azionista di Eni, 
per avere chiarimenti su un’accoppiata 
alquanto bizzarra: armi e petrolio. Su una 
rivista specializzata è infatti comparso questo 
annuncio pubblicitario: “Compra un'arma 
Smith & Wesson fra quelle elencate qui sotto, 
presso uno S&W e Prima Armi ti fa il pieno. 
Per te in omaggio, una carta carburante Eni 
da 50 €”. Una multinazionale a partecipazione 
statale – sottoposta a processo per corruzione 
in Nigeria e in Ecuador e imputata per danni 
ambientali in Montenegro e Kazakistan, 
nonché a Gela e Potenza – che incoraggia 
l'acquisto di armi offrendo rifornimenti di 
carburante gratis. Rientra nella nuova politica 
etica del cane a sei zampe? Una stranezza su 
cui la parlamentare ha chiesto lumi.

Kenya / La morte di Daniel arap Moi (1924-2020)

Presidente despota per 24 anni
Una stagione, la sua, con molte ombre

È morto il 4 febbraio, a Nairobi, Daniel arap Moi, il secondo presidente del 
Kenya. Aveva 95 anni. Dal 2002 si era ritirato dalla vita politica ma continuava ad 
avere una grande influenza nel paese.
Nato nel 1924, Moi faceva parte di un piccolo gruppo etnico, i tugen, della famiglia 
dei kalenjin. Entra in politica nel 1955, quando diventa membro del Consiglio 
legislativo della Rift Valley. Nel 1960 fonda il Kadu (Kenya african democratic union) 
che supportava una governance federale del paese, antagonista al partito di Jomo 
Kenyatta, il Kanu (Kenya african national union) che aveva invece una visione 
centralista. Svanita la speranza di un ordinamento federale, dopo l’indipendenza 
raggiunta il 12 dicembre 1963 e l’elezione di Kenyatta a primo presidente, il Kadu 
confluisce nel Kanu, dando di fatto inizio a un regime monopartitico nel paese. 

Moi viene nominato ministro dell’Interno  nel 1964 e poi, nel 1967, vicepresidente. 
Alla morte di Jomo Kenyatta, il 22 agosto 1978, diventa presidente nonostante la 
resistenza di molti uomini di potere vicini a Kenyatta. Rimarrà in carica fino al 2002.
Nel 1982 reprime nel sangue un tentativo di colpo di stato organizzato da oppositori, 
con la partecipazione di ufficiali dell’aeronautica militare. Le vittime accertate 
furono 159. Moi approfitta della crisi per consolidare il suo potere. Tra l’altro, emenda 
la Costituzione per dare veste legale al monopartitismo, già in atto nel paese.
In quegli anni, in piena guerra fredda, Moi si pone come baluardo regionale delle 
democrazie occidentali, che chiudono gli occhi sui numerosi aspetti controversi 
della sua gestione, soprattutto sulla dura repressione dell’opposizione e sull’uso 
frequente di tortura e sparizioni forzate. Ignorate anche le accuse che gli imputavano 
di aver messo da parte, durante il suo “regno”, un miliardo di dollari di soldi pubblici.
Con la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda, gli stessi padrini 
occidentali di Moi premono affinché nel paese si metta fine al regime del partito 
unico e si svolgano elezioni. Moi vince quelle del 1992 e del 1997. Nel 2002 indica 
l’attuale presidente Uhuru Kenyatta, figlio di Jomo, come suo successore. I kenyani 
eleggono, però, Mwai Kibaki che era stato suo vicepresidente dal 1978 al 1988.
Moi è sicuramente una figura controversa ma di grande rilevanza nella storia del 
Kenya. Con molte luci. Ma con pesanti ombre. (B.S.)

Funerale di arap Moi 
UN SOSTENITORE DELL’EX PRESIDENTE KENYANO

In tribunale
L’EX PRESIDENTE SUDANESE OMAR EL-BASHIR 

Cooperazione in Italia

Risale
la fiducia
L’Edelman Trust Barometer è un 
sondaggio dell’opinione pubblica 
condotto ogni anno in 28 paesi del mondo 
tra i quali l’Italia. Nell’edizione 2020 a oltre 
34mila persone è stato chiesto quanto si 
fidano degli attori chiave della società (media, 
governi, aziende e organizzazioni non 
governative) e cosa pensano del loro futuro in 
termini di benessere economico e lavorativo.
A livello globale le ong e le aziende sono alla 
pari in testa alla classifica con un tasso di 
fiducia del 58 % (entrambe in crescita del 2% 
rispetto all’anno scorso). La sorpresa arriva 
dal dato italiano relativo alla fiducia nelle 
ong che era stato pesantemente intaccato 
dall’attacco mediatico e politico degli ultimi 
due anni (dal 59 era scesa fino al 44%). Gli 
italiani cominciano a rifidarsi delle ong, il 
dato è in crescita del 5% rispetto al 2019 e si 
attesta a quota 49. A
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Alla sbarra
L’EX PRESIDENTE SUDAFRICANO JACOB ZUMA

Morte sospetta
IL CANTANTE KIZITO MIHIGO
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a cura  
di Franco MorettiCRISI AFRICANE IGNORATE

Il 28 gennaio 2020, l’organizzazione 
internazionale CARE ha pubblicato il suo 
quarto rapporto Suffering in Silence (Soffrire 
in silenzio), nel quale sono analizzate le 
10 crisi umanitarie che hanno ricevuto minor 
attenzione (o non ne hanno ricevuta affatto) 
da parte dei media nel 2019. Come a dire: 
51 milioni di persone hanno sofferto di 
nascosto agli occhi del resto del mondo

> OLTRE ALL'AFRICA, LA COREA DEL NORD
9 delle 10 crisi più "dimenticate" hanno avuto luogo in Africa. 
L’altra – classificata al 6° posto – è la Repubblica popolare 
democratica di Corea (o Corea del Nord), dove 10,9 milioni 
di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria per soddisfare 
le loro esigenze alimentari, sanitarie, idriche e igieniche.

> DATABASE DI OLTRE 2,4 MILIONI DI  ARTICOLI
L’analisi di CARE si riferisce alla copertura mediatica online globale. 
Le lingue considerate sono state l’inglese, il tedesco, il francese, 
l’arabo e lo spagnolo. Dalle ricerche è uscito un database di oltre 
2,4 milioni di articoli pubblicati dal 1° gennaio al 15 novembre 2019.

> QUARANTA CRISI STUDIATE
Per stilare una classifica dei paesi più colpiti, si sono identificati quelli 
in cui almeno un milione di persone sono state vittime di conflitti 
o disastri naturali. Il risultato è stato un elenco di 40 crisi, ordinate 
secondo la minore o maggiore copertura mediatica a livello globale.

> DIMENTICATE DALL'INFORMA ZIONE
Il Rapporto 2020 presenta le 10 crisi umanitarie più ignorate, 
a partire da quella che ha ricevuto la minore attenzione 
massmediale. Nove si sono verificate in Africa, dovute a siccità, 
conflitti, sfollamenti forzati, epidemie e insicurezza alimentare.

> SEI CRISI SI  RIPETONO NEL TEMPO
Ben 6 delle crisi elencate sono apparse almeno altre due volte 
nella stessa classifica delle 10 crisi più dimenticate negli ultimi 
3 anni. A dimostrazione che, in vari paesi, i cambiamenti climatici 
stanno trasformando emergenze occasionali in eventi quasi 
‘quotidiani’, rischiando così che il focus della comunicazione 
si sposti altrove, nonostante la crisi continui.

MADAGASCAR
AFFAMATO E DIMENTICATO
In seguito alla crisi climatica, oltre 2,6 milioni di persone sono 
colpite dalla siccità. Alla fine del 2019, più di 916mila persone hanno 
avuto bisogno immediato di assistenza alimentare. Il paese ha il 
quarto tasso più alto al mondo di malnutrizione cronica: oltre il 50% 
dei bambini al di sotto dei 5 anni soffre di arresto della crescita.

REPUBBLICA 
CENTRAFRICANA
CONFLITTO NEL CUORE DELL’AFRICA
Circa 2,6 milioni di persone hanno 
un disperato bisogno di assistenza 
umanitaria. Violenti scontri etnici 
e attacchi contro i civili hanno costretto 
un cittadino su quattro a fuggire dalla 
propria casa. Oltre 600mila persone sono 
sfollate all’interno del paese; 594mila hanno 
cercato rifugio nei paesi vicini (Camerun, 
Repubblica democratica del Congo e Ciad 
– paesi con alti tassi di povertà). ETIOPIA

UN CIRCOLO VIZIOSO 
Circa 7,9 milioni di persone soffrono di gravi 
livelli di malnutrizione, in particolare le donne 
in gravidanza e che allattano, i neonati e gli 
anziani. Nel 2019, il paese ha dovuto affrontare 
molteplici sfide. C’è stata una grave siccità nelle 
regioni orientali e sudorientali, seguita da forti 
inondazioni localizzate. 200mila persone hanno 
perso le loro abitazioni. Ingenti i bisogni di cibo e 
di medicine tra gli sfollati e i rifugiati da altri paesi.

ERITREA
IN FUGA DA SICCITÀ E REPRESSIONE
La metà di tutti i bambini sotto i 5 anni accusa 
una crescita ritardata causa la malnutrizione. 
Dopo un anno con piogge sotto la media, una 
grave siccità nel 2019 ha peggiorato la situazione. 
Scarsi raccolti hanno portato all’insicurezza 
alimentare e alla malnutrizione in ampie parti 
della popolazione. 

BURUNDI
L’INSTABILITÀ ALIMENTA  
LA CRISI UMANITARIA
1,7 milioni di persone lottano per 
nutrire le loro famiglie. La prolungata 
insicurezza politica, gli alti livelli di 
povertà e una criticità in materia di 
diritti umani prolungano la fragilità della 
situazione umanitaria. Catastrofi naturali, 
movimenti della popolazione, epidemie 
di malaria e il rischio dell’Ebola aggravano 
una situazione già precaria.

ZAMBIA
UN PAESE SUL FRONTE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Circa 2,3 milioni di persone hanno urgente bisogno 
di assistenza alimentare, a causa di ricorrenti 
e prolungate siccità. L’insicurezza alimentare, dovuta 
a eventi meteorologici estremi, parassiti o epidemie, 
non è una novità nel paese. Le temperature stanno 
aumentando di circa il doppio del tasso globale.

BURKINA FASO
UNA CATASTROFE UMANITARIA SOTTO SILENZIO
Circa 5,2 milioni di persone – oltre un quarto 
della popolazione – sono tormentate da 
un’escalation di violenza. Dura ormai da anni 
l’instabilità politica dovuta a problemi di sicurezza, 
vuoto di potere, governance debole e presenza 
di gruppi armati. Il paese è estremamente povero 
e soffre di elevati livelli di disuguaglianza economica 
e di deficit agricoli, per lo più dovuti all’insicurezza.

KENYA
MESSO A DURA PROVA  
DA INONDAZIONI E SICCITÀ
Oltre 1,1 milioni di persone vivono 

senza regolare accesso al cibo. Più di 
500mila bambini sotto i 5 anni soffrono 

di malnutrizione acuta. La siccità ha portato 
al deterioramento della produttività del 

bestiame e delle colture, all’aumento dei prezzi dei 
beni alimentari e alla riduzione di acqua. Dimezzata 
la produzione agricola. 

BACINO DEL LAGO CIAD
CONFLITTI ARMATI, SFOLLAMENTI E FAME
Quasi 10 milioni di persone hanno 
bisogno di assistenza umanitaria 
in questa regione che comprende 
Ciad, Camerun e Nigeria.
Molte le cause di questa crisi: 
10 anni di conflitti e violenze, 
sacche di povertà endemica, 
carestie, sfollamenti forzati e 
il continuo abbassamento del 
livello delle acque del lago Ciad. 
In Ciad, 657mila sfollati interni 
hanno urgente bisogno di aiuto. 
Decine di migliaia di rifugiati 
dalla Repubblica Centrafricana 
e dal Sudan hanno cercato 
rifugio in Ciad.

LE 10 CRISI PIÙ 
IGNORATE NEL 2019
Il numero degli articoli 
dedicati ai paesi le cui 
crisi hanno ricevuto meno 
attenzione mediatica 
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LAGO CIAD 9.418

ETIOPIA 9.083

BURKINA FASO 8.219

KENYA 7.816

NORD COREA 7.300

ERITREA 3.004

BURUNDI 1.469

ZAMBIA 1.377

R. CENTRAFICANA 976

MADAGASCAR 612
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È UNA DELLE DONNE PIÙ RICCHE DEL PIANETA. GIURA DI 
ESSERE «SOLO UN'IMPRENDITRICE» CHE HA FATTO FOR-
TUNA «DA SOLA», «per merito». Rivendica di aver 
creato migliaia di posti di lavoro. E dice di crede-

re nel «capitalismo sociale», nella «trasparenza», nella 
«beneficienza disinteressata». E, intanto, veleggia su 
yacht sontuosi. Esibisce auto di lusso. Compra ville da 
sogno. E nasconde immensi tesori nei paradisi fiscali.

Un'inchiesta giornalistica internazionale svela i se-
greti di Isabel dos Santos, 46 anni, 5 lingue, la prima 
miliardaria d’Africa. Isabel è la figlia maggiore e pre-
diletta di José Eduardo dos Santos, che è stato il pre-
sidente-padrone dell’Angola per quasi quarant'anni, 
fino al 2017. Un paese ricco di petrolio e diamanti, che 
però, secondo Transparency International, è uno dei 
più corrotti del globo. Una nazione dove l’aspettativa di 
vita media non supera i sessant’anni e il 5% dei bambi-
ni muore prima di compiere un anno. Una situazione 
drammatica, che ben conoscono tanti missionari ita-
liani e anche cardinali importanti come Giovanni An-
gelo Becciu, che è stato nunzio apostolico in Angola dal 
2001 al 2009.

La mondanità dell’“ingegnera”
La «signora ingegnera», come si fa chiamare dai dipen-
denti, ha sempre amato la mondanità internazionale. 
Il 23 maggio 2017, ad esempio, eccola al centro di una 
festa in suo onore nell’esclusivo Hôtel du Cap-Eden-
Roc ad Antibes, in Costa Azzurra, durante il festival 
di Cannes. Al suo fianco c'è Fawaz Gruosi, imprendi-
tore libanese trapiantato da 40 anni in Italia, maestro 
di cerimonia di quel party memorabile, battezzato 
Love Rocks, e di tante altre feste spettacolari in Costa 
Smeralda. Gruosi è il fondatore del gruppo di gioielli 
di lusso de Grisogono, con base in Svizzera e filiali in 
mezzo mondo, ceduto pochi anni prima a una socie-
tà estera. Tra le star della serata, modelle come Naomi 
Campbell ed emblemi del cinema come Leonardo Di 
Caprio e Antonio Banderas. Nessuno dei vip sa che il 
conto di Love Rocks viene pagato dallo stato dell’Ango-
la. Isabel quella sera è raggiante. La sua potenza econo-
mica è al culmine. Nella primavera del 2016 è diventata 
presidente della Sonangol, la società statale del gas e 
del petrolio. Con un decreto firmato dal presidente in 
persona: una nomina di papà. Che si aggiunge a una 
ragnatela di ricchezze private accumulate da Isabel 
mentre il padre domina l'ex colonia portoghese: non 
solo petrolio e diamanti, ma anche banche, società di 
telefonia, centri commerciali, fabbriche di cemento, 
aziende di costruzioni, enormi proprietà immobiliari.

Impero con più di 400 società
Le carte dell'inchiesta giornalistica Luanda Leaks pic-
chiano duro: «Isabel dos Santos, suo marito e i loro in-
termediari hanno costruito un impero con più di 400 
società e consociate sparse in 41 nazioni, in almeno 
94 paradisi fiscali e societari come Malta, Maurizio e 
Hong Kong. Società che sono riuscite a ottenere dal 
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di Paolo Biondani, 
Gloria Riva e Leo Sisti 
giornalisti dell’Espresso

ANGOLA > L’INCHIESTA GIORNALISTICA 
SULLE RICCHEZZE MILIARDARIE  
DI ISABEL DOS SANTOS

Diamanti. Petrolio. I telefoni Unitel. 
I gioielli de Grisogono. E poi tv, supermercati, 
tesori immobiliari e maxi-contratti pubblici. 
La storia segreta della figlia dell'ex presidente-padrone 
dell'Angola. E il ruolo delle banche e dei big 
della finanza mondiale
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governo angolano contratti pubblici, 
consulenze, prestiti e licenze statali per 
miliardi di dollari».

E mentre la «signora ingegnera» di-
chiara di «aver pagato oltre 200 milioni 
di dollari di tasse in Angola e Portogallo», 
l'inchiesta mostra la parte nascosta del 
suo impero nei centri offshore, che garan-
tiscono zero imposte e anonimato totale: 
«Isabel dos Santos e suo marito, Sindika 
Dokolo, hanno costituito una miriade di 
società di comodo per evitare controlli e 
per investire segretamente nell'immobi-
liare, nell'energia e nei media». Mentre 
le loro aziende ufficiali «pagano spese di 
consulenza e offrono prestiti e contratti 
ad altre loro società-schermo collocate 
alle Isole Vergini britanniche, Malta, Du-
bai» e in molti altri paradisi fiscali.

Quando invocava trasparenza
Luanda Leaks è un pozzo senza fondo. 
Nella montagna di file esaminati dai 
giornalisti del consorzio si rintracciano 
migliaia di «email, memo interni delle 
società di dos Santos, accordi, rappor-
ti di consulenza, dichiarazioni fiscali, 
certificazioni di revisori privati, video di 
incontri d'affari. I documenti, in porto-
ghese e in inglese, risalgono fino al 1980, 
ma si riferiscono soprattutto agli ultimi 
dieci anni». Un maxi-archivio dei segreti 
e delle fortune private della coppia più 
ricca d'Africa. E più attenta all'immagine 
social. Man mano che il suo impero cre-
sce, Isabel magnifica le proprie capacità 
imprenditoriali in conferenze a tutte le 
latitudini. Nel 2016, in settembre, inter-
viene al Forum Ambrosetti di Cernobbio 
nel panel “Leader del futuro”, dove invo-
ca «trasparenza» e scandisce che «idee e 
capacità di innovazione sono il cuore di 
qualsiasi business: non dobbiamo mai 
permettere che gli stereotipi possano 
ostacolarci». Poi si fa fotografare in riva 
al lago con un vestito di seta verde fir-
mato Dolce e Gabbana, tra i suoi stilisti 
preferiti insieme a Valentino, Moschino, 
Etro, Roberto Cavalli. Nel 2017, in aprile, 
indossando il suo caratteristico blazer 
nero, spiega a oltre 400 imprenditori, che 
l’ascoltano alla London Business Scho-

1979, quando muore il primo presidente 
Agostinho Neto, gli succede proprio lui, 
l'uomo forte del regime. Mentre la So-
nangol diventa il pilastro dell'economia 
angolana. La società petrolifera control-
la tuttora oltre il 90% delle esportazioni 
totali. Durante la guerra civile, il greggio 
paga tutto: stipendi ai militari, importa-
zioni di cibo, costruzione di strade e pon-
ti. Poi il matrimonio del presidente va in 
pezzi e l'ex moglie Tatiana si trasferisce a 
Londra con Isabel, che studia nelle mi-
gliori scuole inglesi. Già nel 1999, madre 
e figlia si trovano in mano il 24,5% della 
società con licenza statale che detiene 
il monopolio delle pietre preziose. Nel 
2002, dopo 27 anni di battaglie, la guerra 
civile finisce. La pace fa girare fiumi di 
petrodollari, che però arricchiscono solo 
pochi privilegiati. Tuttora un terzo degli 
angolani deve sopravvivere con un euro 
e mezzo al giorno.

Matrimonio d’affari
Proprio nel 2002 Isabel dos Santos, allora 
29enne, sposa  Sindika Dokolo, figlio di 
un banchiere congolese (Rd Congo): un 
uomo d'affari con cittadinanza anche 
danese, che diventa un famoso collezio-
nista d’arte africana. Matrimonio cele-
brato nella cattedrale di Lisbona, la capi-
tale portoghese, dove pochi anni dopo la 
coppia acquista un appartamento sfar-
zoso e stabilisce il suo quartier generale, 
nella centralissima Avenida da Liberda-
de. In questi anni Isabel diventa sempre 
più ricca, accumulando tra Angola e Por-
togallo un patrimonio ufficiale di oltre 
2 miliardi di dollari. Si accaparra il 25% 
della Unitel, la più importante compa-
gnia di telecomunicazioni dell’Angola, 
grazie a una licenza statale firmata dal 
papà presidente. Una macchina da 

ol, che «i leader dovrebbero essere scelti 
sulla base dei meriti» auto-indicandosi 
come esempio: «Ho gestito società per 
molto tempo, partendo da piccole im-
prese, sviluppandole, seguendole in 
ogni singola fase di ciò che è necessario 
perché abbiano successo». Nello stesso 
anno, in ottobre, vola negli Stati Uniti, 
dove, all’Hilton di Houston, illustra an-
che ai petrolieri texani le sue «esperienze 
di lavoro duro», parlando del suo «talen-
to». In quegli anni di successo e celebri-
tà internazionale, nessuno le contesta il 
ruolo del padre presidente. Mentre nei 
ricchi paesi occidentali stuoli di consu-
lenti, avvocati e manager di banche e so-
cietà finanziarie non si fanno problemi 
ad aiutare la figlia di un capo di stato afri-
cano a gestire enormi masse di denaro di 
origine sospetta.

Il lato oscuro di Isabel
Ora i documenti del consorzio Icij rac-
contano il lato oscuro della vita di Isa-
bel, nata nel 1973 a Baku, in Azerbaijan, 
dove il padre, studente universitario, ha 
incontrato la sua prima moglie, Tatiana 
Kukanova, cittadina russa. Allora José 
Eduardo dos Santos era uno dei leader 
in esilio del Movimento popolare per la 
liberazione dell’Angola (Mpla): un rivo-
luzionario di matrice marxista. Quindi 
Isabel diventa «la figlia del compagno 
numero uno». L’Angola conquista l’in-
dipendenza dal Portogallo dopo una 
guerra di liberazione durata 12 anni. Ma 
poco dopo, nel 1975, esplode una sangui-
nosa guerra civile, che vede i guerriglieri 
filo-sovietici dell’Mpla battersi contro 
le truppe dell’Unita, sostenute dalle po-
tenze occidentali. José Eduardo diventa 
subito ministro e piazza la moglie nel di-
partimento geologia della Sonangol. Nel 

Nel 2016 con la presidenza della Sonangol, che si aggiunge a una ragnatela  
di ricchezze private accumulate mentre il padre domina l’Angola, 
la potenza economica di Isabel raggiunge l’apice 

Isabel dos Santos, suo marito e i loro intermediari 
hanno costruito un impero con più di 400 società 
e consociate sparse in 41 nazioni, in almeno 
94 paradisi fiscali e societari
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Con i vip
ISABEL (AL CENTRO) 
A UNA FESTA ORGANIZZATA 
DAL MARITO 

Con il marito
ISABEL CON L'IMPRENDITORE, 
SINDIKA DOKOLO 
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LUANDA LEAKS

UN’INCHIESTA
CON 120 
GIORNALISTI
A sollevare il velo su 
questi tesori è l'inchiesta 
giornalistica Luanda 
Leaks, coordinata 
dall’International 
Consortium of 
Investigative Journalists 
(Icij), lo stesso network 
dei Panama Papers, 
Paradise Papers e 
Implant Files, in 
Italia rappresentato 
dall’Espresso. Vi hanno 
partecipato, lavorando 
in stretto contatto per 
più di sei mesi, oltre 120 
giornalisti di 37 testate 
di tutto il mondo. Che 
hanno analizzato una 
montagna di documenti 
riservati, oltre 715 
mila file, ottenuti 
dall’organizzazione 
indipendente 
Platform to Protect 
Whistleblowers in 
Africa, nata per 
proteggere le fonti che 
hanno il coraggio di 
denunciare scandali 
di corruzione o 
malgoverno, a costo di 
rischiare l'arresto, se 
non la vita.

Con il padre
ISABEL CON JOSÉ EDUARDO 
DOS SANTOS 
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soldi. Dal 2006 al 2015 il gruppo Uni-
tel, soprannominato «Isatel», ha distri-
buito 5 miliardi di dollari di profitti ai 
suoi azionisti. Un colosso da 11 milioni 
di clienti e 3.500 dipendenti. Negli stessi 
anni la figlia del presidente diventa socia 
di «due banche portoghesi, Bic (oggi Eu-
roBic) e Ppi, un gruppo di comunicazio-
ne, Zon Multimedia, che controlla la tv 
satellitare Zap, una delle prime tv satelli-
tari», come riassume l'inchiesta del con-
sorzio. Al tesoro si aggiungono «le quote 
di controllo del più grande produttore di 
cemento, Nova Cimangola, una catena 
di supermercati, Candando, e la società 
Sodiba, che distribuisce la birra angola-
na Luandina».

Gioielli di famiglia
L'affare più misterioso è l'operazione de 
Grisogono: nel 2012 il gruppo dei gioiel-
li viene acquistato da una joint venture 
che unisce la Sodiam, l'azienda statale 
che sfrutta le miniere angolane di dia-
manti, con un'anonima società estera, 
chiamata Exem. Tra spese folli per feste 
e altri eventi di marketing, i bilanci sono 
in profondo rosso. Per l'Angola, è un af-
fare in costante perdita: lo stato africano 
inietta nella de Grisogono almeno 120 
milioni di dollari, prendendoli a presti-
to, a un tasso di interesse del 9% l’anno, 
dalla banca Bic, che ha come principale 
azionista, con il 42,5%, proprio Isabel dos 
Santos. Un debito che sale fino a 225 mi-
lioni di dollari.

Ora le carte dei Luanda Leaks confer-
mano che dietro la misteriosa Exem c'è il 
marito di Isabel. Sindika Dokolo, inter-
pellato dal consorzio Icij, non smentisce, 
anzi illustra così il suo disegno impren-
ditoriale: «Creare una società in grado di 
controllare tutta l’industria dei diamanti 
in Angola, dall’estrazione alla lucidatura 
fino alla vendita al dettaglio». Invece è 
andata male. Dokolo, tramite i suoi av-
vocati, fa sapere di averci investito 115 
milioni di dollari. Anche se i documenti 
interni mostrano che sarebbe stato fi-

nanziato, almeno all'inizio, proprio dalla 
Sodiam statale. Ma perché utilizzare so-
cietà offshore delle British Virgin Islands? 
Intervistato da Radio France Internatio-
nale, partner del consorzio, Dokolo ri-
sponde che «è molto difficile per un cit-
tadino angolano o congolese aprire un 
conto in Europa... Per una persona poli-
ticamente esposta, come me dal 2001, è 
pressoché impossibile… Ricorrere a vei-
coli finanziari situati in paradisi fiscali 
può essere criticabile, ma non è illegale».

Proprio attraverso la Exem, il marito 
di Isabel è anche uno dei maggiori azio-
nisti della Galp, un colosso petrolifero 
quotato a Lisbona, che dal 2000 al 2015 
ha avuto come socio forte l'Eni. Il gruppo 
statale italiano risulta tuttora in società 
con la Exem, con quote del 10% ciascuno, 
in un giacimento di gas angolano gestito 
dalla Sonangol. Prima di pubblicare l'in-
chiesta Luanda Leaks, l'Espresso ha chie-
sto all'Eni a chi appartiene la misteriosa 
Exem, ottenendo questa risposta: «Fran-
camente, non lo sappiamo».

Le prime “grane”
A partire dal 2016 Isabel dos Santos con-
quista anche la poltrona di numero uno 
del gruppo petrolifero pubblico. L'an-
nuncio della nomina al vertice di Sonan-
gol, con decreto del padre, la raggiunge 
il 2 giugno 2016, mentre naviga con il 
marito nelle acque di Monaco a bordo 
del nuovo yacht da 35 milioni di dollari, 
chiamato Hayken, registrato anch’esso 
alle Isole Vergini. Con quella carica, ol-
tre alle accuse di nepotismo, iniziano i 
guai: la Sonangol è in grave crisi, a causa 
del crollo dei prezzi del petrolio. E altre 
grane sono in vista. La Bic (oggi EuroBic), 
ovvero la banca amica di Isabel, viene 

coinvolta fin dal 2015 in un’inchiesta 
della Consob portoghese. Sotto accusa, 
centinaia di transazioni «ad alto rischio», 
che risultano gestite proprio da Isabel, 
secondo un rapporto ottenuto dal gior-
nale portoghese Expresso, partner di Icij. 
L'autorità di vigilanza dei mercati finan-
ziari contesta alla banca, in particolare, 
violazioni delle procedure antiriciclag-
gio e mancate verifiche sulle società con-
trollate da Isabel e dalla madre, oltre a 
«un prestito preferenziale di 11,9 milioni 
di dollari accordato a Dokolo per l’affare 
de Grisogono». C’è di più. Come si legge 
nei Luanda Leaks, «la banca non aveva 
monitorato i trasferimenti di parecchi 
milioni di dollari dall’Angola a società 
europee legate a Isabel dos Santos e a suo 
marito e altri soci». Il rapporto finale del-
la vigilanza è caustico: «Il sistema inter-
no di controlli della banca è INESISTEN-
TE» (scritto così, in maiuscolo).  

Cacciata da Sonangol
La resa dei conti arriva il 26 settembre 
2017. Per l'Angola è il giorno della svolta 
storica. Dal palco delle autorità, in piaz-
za della Repubblica a Luanda, Isabel dos 
Santos, come top manager di Sonangol, 
guarda suo padre José Eduardo cammi-
nare sul tappeto rosso per cedere il po-
tere al nuovo presidente, João Lourenço. 
Meno di due mesi dopo, mercoledì 15 
novembre, anche lei viene cacciata dalla 
Sonangol. E lo stesso giorno va in scena 
un giallo finanziario, così ricostruito 
dall'inchiesta Luanda Leaks: «La notizia 
del suo siluramento viene pubblicata alle 
ore 13.31 dall’agenzia angolana Lusa. E 
alle 18.30 la Sonangol trasferisce 38 mi-
lioni di dollari a Dubai, sul conto della 
società Matter Business Solutions». È 

Supermercati
LA CATENA SU CUI ISABEL 
AVEVA PUNTATO GLI OCCHI 

Luanda
LA CAPITALE DELL'ANGOLA
BY NIGHT 

Invitata al Forum Ambrosetti di Cernobbio, Isabel 
invoca «trasparenza» e scandisce che «idee e capacità 
di innovazione sono il cuore di qualsiasi business»

Nei ricchi paesi occidentali stuoli di consulenti, avvocati e manager di banche 
e società finanziarie non si fanno problemi ad aiutare la figlia di un capo di stato 
africano a gestire enormi masse di denaro di origine sospetta

TENORE DI VITA 

53 MILIONI
PER UNA CASA
A MONTECARLO
Gli atti riservati fotografano anche il 
tenore di vita della signora Isabel dos 
Santos. Ad esempio, spende 2,5 milioni 
di dollari per ristrutturare il suo attico di 
Lisbona: 50 mila dollari solo per le tende, 
quasi 7.500 per attrezzature da palestra. 
Nella capitale portoghese possiede anche 
un secondo appartamento, pagato 2,3 
milioni di dollari. Il record è a Montecarlo, 
dove spende 53 milioni di euro per 
acquistare una casa da 700 metri quadrati, 
al sesto piano (su undici) del complesso 
edilizio “La Petite Afrique”, realizzato dalla 
società Fine Properties di Monaco, fondata 
nel 2011 dall’impresa italiana Pizzarotti 
con la famiglia Casiraghi. Dove tutto evoca 
l’opulenza: marmi arrivati da Vicenza, 
terrazze in travertino romano classico, spa 
e piscina esterna di 800 metri quadrati. 
A siglare l'affare è una società-schermo 
di Malta, la Athol Limited. Le carte dei 
Luanda Leaks ora dimostrano che è stata 
costituita proprio da Isabel dos Santos, 
«residente a Dubai», e dal suo avvocato 
portoghese, Jorge Manuel De Brito Pereira. 
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L' INCHIESTA LUANDA LEAKS VIENE 
PUBBLICATA IL 19 GENNAIO 2020. È il 
giorno fissato dai giornalisti di 37 
testate internazionali per diffon-

dere, tutti insieme, i risultati del lavoro di 
una redazione collettiva di oltre 120 cro-
nisti, guidata dal consorzio Icij. Per Isa-
bel dos Santos e i suoi associati, rimasti 
per anni intoccabili, l'impatto è pesante.

Il 22 gennaio il procuratore generale 
dell’Angola, Hélder Pitta Gros, convoca 
una conferenza stampa a Luanda per 
annunciare che la figlia dell'ex presiden-
te è formalmente «sospettata di appro-
priazione indebita», in particolare per 
fatti avvenuti nei 18 mesi della sua ge-
stione (dal 2016 al 2017) della Sonangol, 
il colosso petrolifero statale. L'indagine 
coinvolge anche altri accusati. Poche 
ore dopo, nella notte, un manager di 
EuroBic, la banca portoghese che ha Isa-
bel come prima azionista, viene trovato 
morto nel garage di casa sua, a Lisbo-
na: suicidio, sostiene la polizia, che già 
si era occupata di lui il 7 gennaio, in un 
precedente tentativo autolesionisti-

Delle 13 società menzionate da Sa-
turnino, ben 5 sono legate ai dos San-
tos. Intervistata dalla Bbc, partner del 
consorzio, Isabel ribatte: «Sono calun-
nie. Si tratta di consulenze totalmente 
legittime, necessarie per completare il 
programma di risanamento di Sonan-
gol iniziato sotto la mia gestione». E ag-
giunge che in base alle leggi dell’Angola, 
i dirigenti uscenti restano in carica fino a 
quando i successori prestano giuramen-
to. Anche Paula Oliveira, con i suoi legali, 
si difende: esclude che Isabel sia proprie-
taria della Matter Solutions di Dubai.

Sotto indagine
Il nuovo governo angolano intanto crea 
la prima agenzia nazionale anti-cor-
ruzione. Nel 2018 Isabel finisce sotto 
indagine. Nei mesi successivi vengono 
cancellati tutti gli appalti pubblici asse-
gnati a società della «signora ingegnera» 
e revocate le licenze di estrazione dei 
diamanti. Il 23 dicembre 2019 il tribu-
nale di Luanda sequestra i conti bancari 

e gli attivi di tutte le società conosciute 
di Isabel e del marito Dokolo, compresa 
Unitel, e del loro tesoriere portoghese, 
Mario Da Silva. I giudici li accusano di 
aver causato allo stato angolano «danni 
per oltre un miliardo di dollari». Nell'in-
tervista al consorzio, Isabel nega tutto: «È 
un attacco politico orchestrato dal nuovo 
governo, che non ha alcun fondamento».

Nel gennaio 2020, pochi giorni dopo 
la pubblicazione dei Luanda Leaks, cala 
il sipario anche sull'impero dei gioielli: la 
stessa capogruppo svizzera de Grisogo-
no deposita una istanza di fallimento al 
tribunale di Ginevra. I giudici angolani, 
finora, hanno trovato circa 30 società con-
trollate ufficialmente dalla coppia di de-
nari dell'ex regime angolano. L'inchiesta 
Luanda Leaks ora attribuisce a Isabel dos 
Santos e al marito più di 400 società e con-
sociate con ricchezze in mezzo mondo.  

Tutte le citazioni riportate in questi ar-
ticoli sono tratte dall’inchiesta-base del 
consorzio Icij, intitolata “How Africa’s Ri-
chest Woman Exploited Family Ties, Shell 
Companies and Inside Deals To Build An 
Empire” (Come la donna più ricca d’Afri-
ca ha sfruttato legami familiari, società-
schermo e affari privati per costruire un 
impero), firmata da Sydney P. Freedberg, 
Scilla Alecci, Will Fitzgibbon, Douglas 
Dalby e Delphine Reuter.

In rilievo LA REGINA DI DENARI

Isabel stessa a disporre l’operazione, 
prima di lasciare l'ufficio. Ma chi c’è die-
tro la società di Dubai? Dai documenti 
consultati da Icij, ne risulta titolare Paula 
Oliveira: grande amica di Isabel, con la 
quale condivide la proprietà di un costo-
so ristorante a Luanda. E come ammini-
stratore spunta Mario Da Silva, il consu-
lente di fiducia che gestisce altre società 
di dos Santos. Alla fine si scopre che, in 
totale, ben 58 milioni di dollari sono usci-
ti dalle casse di Sonangol il giorno dopo 
l'annuncio del licenziamento di Isabel.

Passano tre mesi e, il 27 febbraio 2018, 
Carlos Saturnino, subentrato alla guida 
di Sonangol, lancia un durissimo j'accu-
se contro la figlia dell'ex presidente: «Nei 
suoi 18 mesi di gestione, l'amministra-
zione di Sonangol è stata contrassegnata 
da affari dubbi, conflitti d'interesse, eva-
sione fiscale, eccesso di consulenti». Il 
nuovo manager punta il dito, in partico-
lare, su «consulenze per complessivi 135 
milioni di dollari» affidate ad anonime 
società estere come quella di Dubai.

Già nel 1999, Isabel e sua madre si trovano 
in mano il 24,5% della società con licenza statale 
che detiene il monopolio delle pietre preziose
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Indagini aperte nel suo paese e in Portogallo; 
il suicidio di un banchiere; la vendita sospetta 
di quote azionarie; la grande finanza che 
prende le distanze dalla figlia dell’ex presidente. 
Un tornado che Isabel cerca di fermare 
assoldando un'azienda di lobby americana
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ANGOLA > 
LUANDA  
LEAKS

Effetti a  cascata 
dell’inchiesta

di Paolo Biondani, Gloria Riva e Leo Sisti 

Le ombre
SETACCIATO OGNI ANGOLO 
DELLA VITA DI ISABEL

Le contraddizioni
LA PERIFERIA DELLA 
CAPITALE LUANDA
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EFFETTI A CASCATA  DELL’INCHIESTA

co. Nino Ribeiro da Cunha, 45 anni, 
avrebbe deciso di uccidersi dopo che 
il suo nome era emerso negli atti del-
le autorità angolane su diverse tran-
sazioni con società legate a Isabel. Ci 
sarebbe la firma del banchiere anche 
in una email su un maxi-ordine di 
pagamento della Sonangol a favore di 
una presunta società-schermo di Du-
bai, datato 15 novembre 2017: lo stesso 
giorno del licenziamento di Isabel dal-
la società pubblica.

Il procuratore angolano, nelle prime 
dichiarazioni, auspica che gli indagati si 
presentino volontariamente in tribunale 
per difendersi. Ma avverte che, in caso 
contrario, si farà ricorso agli «strumenti 
legali per consegnare tutti alla giusti-
zia». Un chiaro riferimento a un possi-
bile mandato di cattura internazionale. 
Le indagini dureranno mesi, spiega il 
procuratore, e riguardano numerosi ac-
cusati di reati che vanno dal riciclaggio 
alla corruzione, dal traffico d'influenza 
a illeciti fiscali e finanziari. Sempre il 22 
gennaio va in scena un altro atto teatrale. 
Isabel dos Santos decide all'improvvi-
so di mettere in vendita la sua quota del 
42,5% della banca EuroBic. Poche ore 
prima lo stesso istituto portoghese aveva 
annunciato «la chiusura di tutti i rappor-
ti» con la sua principale azionista.

Isabel reagisce alle indagini di Luan-
da con furenti dichiarazioni: «Lo stato 
di diritto è sotto scacco in Angola, dove 
i giudici sono soggetti alle pressioni po-
litiche… Le accuse nei miei confronti 
sono completamente false. Questo è un 
attacco orchestrato e ben coordinato in 
vista delle elezioni del prossimo anno». 
La signora non ammette alcuna colpa, 
anzi rivendica meriti: «Sono una impren-
ditrice privata, una donna d’affari che in 
vent’anni di attività ha portato al succes-
so molte aziende, creando oltre 20mila 
posti di lavoro e pagando tasse cospicue, 
per oltre 200 milioni, in Angola e Por-
togallo. Ho sempre lavorato secondo la 
legge. Tutte le mie operazioni sono state 
approvate da avvocati, banche, revisori e 
autorità di controllo».

L’appoggio dei big finanziari
Proprio su questi appoggi, documen-
tati dai 715mila file dei Luanda Leaks, 
lavorano non solo i magistrati africani, 
ma anche gli inquirenti portoghesi. Il 12 
febbraio arriva la notizia che il procura-
tore generale del Portogallo ha ordinato 

una contro-mossa con risvolti politici. 
Il 12 dicembre 2019 Isabel riceve da Icij 
una lunga lettera con tutte le domande 
e richieste di commenti. Il giorno dopo 
(come si scopre solo a fine gennaio dopo 
la pubblicazione dell'inchiesta) la mi-
liardaria angolana chiama a soccorso 
una delle più importanti aziende di lob-
by americane, Sonoran Policy Group, 
legata all’amministrazione Trump. Il 
suo fondatore, Robert Stryk, vanta un 
passato di consulente «informale» del 
presidente Usa per la West Coast nella 
vittoriosa campagna del 2016. E dopo le 
elezioni la società ottiene contratti mi-
lionari anche da governi stranieri, come 
l’Arabia Saudita. Ebbene, è proprio Stryk 
a firmare 2 contratti di consulenza con 
Isabel in persona e con il suo braccio de-
stro Mario Leite Da Silva, amministrato-
re di almeno 15 delle società della signo-
ra. Obiettivo: fare lobby a favore di Isabel 
in Gran Bretagna e Stati Uniti.

fiscali di Pwc in Angola e Portogallo.
I big mondiali delle consulenze, se-

condo i Luanda Leaks, sarebbero i bene-
ficiari finali, ma indiretti, dei pagamenti 
a rischio ordinati da dos Santos dopo 
l'annuncio del suo licenziamento da 
Sonangol. Si tratta di bonifici per oltre 
115 milioni di dollari versati dalla socie-
tà statale a una serie di offshore, tra cui 
spicca una società anonima di Dubai, 
che oggi risulta controllata da presunti 
fiduciari di Isabel. Sulla carta erano pia-
ni per la ristrutturazione di Sonangol. 
In realtà la società di Dubai si sarebbe 
limitata a comprare le consulenze dai 
big, trattenendo forti somme sui propri 
conti offshore nell'emirato. Il 28 gennaio 
Isabel si difende sostenendo che i 3 big 
mondiali avrebbero incassato 90 milioni 
di dollari.

I consulenti di Trump
Tra gli effetti dei Luanda Leaks c'è anche 

il sequestro dei conti bancari portoghesi 
della dos Santos. 
Molte carte del consorzio mostrano 
il ruolo giocato dai big mondiali delle 
consulenze finanziarie, come Boston 
Consulting Group, McKinsey e Pwc, a 
favore delle società controllate da Isa-
bel dos Santos e dal marito, anche nei 
centri offshore. In particolare la Pwc, un 
colosso della revisione dei bilanci, ha 
fornito assistenza fiscale e legale ad al-
meno 20 società della coppia, sparse tra 
Angola, Olanda, Malta e Lussemburgo. 
Il suo presidente, Bob Moritz, intervi-
stato a Davos dal Guardian, partner del 
consorzio, si è dichiarato «scioccato e 
deluso» per i fatti rivelati dall'inchiesta 
giornalistica. «È la cosa peggiore che sia 
capitata durante la mia presidenza», ha 
aggiunto, confermando di aver avviato 
un’indagine interna, con sanzioni fino 
al licenziamento. Per il momento è ca-
duta la testa del responsabile dei servizi 
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Nino Ribeiro da Cunha, 45 anni, avrebbe deciso  
di uccidersi dopo che il suo nome era emerso negli atti 
su diverse transazioni con società legate a Isabel

Il 22 gennaio Isabel dos Santos decide all'improvviso 
di mettere in vendita la sua quota del 42,5% della banca 
portoghese EuroBic

Banchiere
ISABEL CON L'EX PRESIDENTE 
DEL CDA DELLA BIC, 
FERNANDO TELES

Il magistrato
IL PROCURATORE GENERALE, 
HÉLDER PITTA GRÓS

L'hacker
L'ARRESTO DI RUI PINTO 
CHE HA FORNITO I DOCUMENTI 
DEI LUANDA LEAKS

La banca
L'ISTITUTO PORTOGHESE 
CHE AVEVA COME 
PRIMA AZIONISTA ISABEL
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G UARDARE ALL’AFRICA PER NON SENTIRE 
TROPPO LA MANCANZA DELL’UNIONE 
EUROPEA. Questa potrebbe apparire 
come una semplice sintesi giornali-

stica di processi che hanno bisogno di essere 
misurati sul lungo periodo. Ma la solennità con 
cui sono stati accolti i 16 capi di stato e di go-
verno africani accorsi a Londra, il 20 gennaio 
2020, a pochi giorni dalla definitiva Brexit, non 
appare casuale. «L’Uk-Africa Investment Summit 
getta le fondamenta per una nuova partnership 
tra Regno Unito e le nazioni africane basata su 
commerci, investimenti, valori comuni e inte-
ressi reciproci», recita con altrettanta solennità il 
documento ufficiale redatto dal governo di sua 
maestà. 

Il summit che si è celebrato a Londra, 
con 21 delegazioni africane, ha sancito 
che il paese di sua maestà vuole 
recuperare in fretta il terreno 
economico perso, puntando su 
investimenti e interessi reciproci. 
Privatizzata la cooperazione 

Commercio all’ingrosso

HUB PER I SERVIZI FINANZIARI

MODELLO GHANA
Potremmo chiamarlo “modello Ghana”. Il 10 
ottobre 2019, durante una visita ad Accra, 
Baronnne Sugg, sottosegretaria allo Sviluppo 
internazionale del governo britannico, ha 
partecipato a un incontro preparatorio 
organizzato in vista dell’UK-Africa Summit. 
In quell’occasione è stata sottoscritta una 
partnership tra la London stock exchange, la 
borsa di Londra e la Ghana stock exchange che 
permetterà a Londra, recita un comunicato 
ufficiale, di «condividere l’esperienza 
internazionale della City per aiutare il Ghana 
a diventare un hub regionale per i servizi 
finanziari». Si conferma così il tentativo, non 
certamente nuovo, di promuovere la City come 
il punto di riferimento per tutte le principali 
imprese africane che decidono di affacciarsi 
ai mercati internazionali. Dall’altra parte il 
Regno Unito guarda al Ghana, alla sua crescita 
economica e alla sua posizione strategica (basti 
pensare al progetto di ampliamento del porto 
di Tema) come un punto di riferimento per 
la penetrazione in tutta l’Africa occidentale, 
replicando quanto avviene in Kenya per l’Africa 
orientale e in Sudafrica per quella australe.  Una 
recente ricerca condotta da ODI – think tank 
londinese – evidenzia, però, criticità sul fronte 
degli accessi (in particolare legati alla scarsità 
di voli cargo in ingresso nel paese), sia nelle 
difficoltà, dovute a barriere “non tariffarie”, nel 
trasportare prodotti dal Ghana ad altri paesi 
della Comunità economica degli stati dell'Africa 
occidentale (Cedeao). (M.L.)

I dati ufficiali parlano di un incremento degli investimenti 
britannici in Africa del 14% nel 2018. Ma di questi la metà 
si concentra nel settore estrattivo

E proprio di nuovo inizio ha parlato il pre-
mier conservatore Boris Johnson aprendo il 
summit, il primo di questo tipo promosso da 
Londra. Davanti a lui leader come il presidente 
egiziano Abdel Fattah al-Sisi, Uhuru Kenyatta 
dal Kenya, Muhammadu Buhari dalla Nige-
ria, Nana Akufo-Addo dal Ghana e il rwandese 
Paul Kagame. Con loro un migliaio tra uomini 
di affari e imprenditori, britannici e africani (le 
delegazioni provenivano da 21 paesi), tornati 
a casa con accordi commerciali per un valore 
complessivo di oltre 6,5 miliardi di sterline (cir-
ca 8,5 miliardi di euro).  Il governo britannico, 
da parte sua, si è impegnato direttamente con 
investimenti pari a 1,5 miliardi di sterline, di 
cui 350 milioni saranno destinati allo sviluppo 
di infrastrutture. Sul piatto anche investimen-
ti in campo digitale, delle energie rinnovabili, 
dell’agricoltura anche se la parte del leone con-
tinueranno a giocarla gli investimenti in campo 
estrattivo (petrolio e gas in primis).

Opportunità con il libero scambio
Johnson non ha nascosto l’interesse per le op-
portunità che si apriranno con la progressiva 
implementazione dell’area di libero scambio 
africana (AfCFTA) e il suo mercato potenziale di 
oltre 1,2 miliardi di consumatori. Per accedervi 
– una volta fuori dall’Unione europea e dai suoi 
accordi commerciali con l’Africa – Londra ha già 
sottoscritto nuove intese con 11 paesi mentre al-
tre 35 sono in fase di elaborazione. 

«Nonostante l’enormità delle sfide internazio-
nali e degli effetti che il continente africano sta 
vivendo, posso dire che ci sono molte opportu-
nità per i nostri partner che fanno dell’Africa una 
delle più importanti destinazioni per il business 
internazionale», ha dichiarato nel suo intervento 
il presidente egiziano al-Sisi, allora presidente di 
turno dell’Unione africana.

L’obiettivo di Londra è quello di recuperare il 
terreno perduto facendo del Regno Unito il prin-
cipale investitore del G7 nel continente. La strada 
da fare è però molta e appare in salita: secondo i 
dati del World Investment Report 2019, pubbli-
cato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul 
commercio e lo sviluppo, Londra si trova al quar-
to posto negli investimenti nel continente dopo 
Francia, Paesi Bassi e Stati Uniti (la Cina è quinta). 

Salita che diventa ancora più ripida se parlia-
mo di commerci: l’interscambio tra Regno Unito 
e Africa nel 2019 si attestava a 46 miliardi di dol-
lari, un quarto di quello cinese – principale 

Gran Bretagna
I FRUTTI DELLA BREXIT IN AFRICA

di Michele Luppi
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Foto di gruppo
IL PREMIER JOHNSON 
CON I CAPI DELEGAZIONE 
AFRICANI

 

16
I CAPI DI  STATO E DI  GOVERNO 
AFRICANI ACCORSI A LONDR A

 

6,5  
MILIARDI DI  STERLINE,  

IL VALORE DEGLI ACCORDI 
COMMERCIALI CHIUSI IN 
OCCASIONE DEL SUMMIT
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Tra le accuse 
mosse al 
governo 
britannico 
vi è quella di 
aver finanziato 
lo stesso 
summit con 
fondi pubblici 
destinati 
proprio alla 
cooperazione

partner del continente – con scambi per 208 
miliardi di dollari. 

La diversificazione
Ma i numeri non sono tutto perché, come ha 
ammesso Emma Wade-Smith, commissaria in-
glese per l’Africa, la sfida chiave sarà quella della 
diversificazione. I dati ufficiali parlano di un in-
cremento degli investimenti britannici in Africa 
del 14% nel 2018 – per un totale di 51,7 miliardi 
di dollari –, ma di questi la metà si concentra nel 
settore estrattivo. Non solo: un terzo degli inve-
stimenti è destinato al solo Sudafrica, seguono, 
con numeri minori, Maurizio, Nigeria e Kenya.

A Londra sono convinti che l’unico modo per 
recuperare il tempo perduto nei confronti dei 
nuovi e vecchi attori presenti in Africa (non solo 
Francia e Cina, ma anche Russia, Usa, Turchia, 
Emirati Arabi, India…) passi dunque dall’allar-
gamento del portafolio di investimenti sia per 
quanto riguarda i settori che i paesi coinvolti. 
Non si spiegherebbe altrimenti il corteggiamen-
to andato in scena il 20 gennaio con tanto di ri-
cevimento in grande stile a Buckingham Palace. 
Un interesse a cui i leader africani hanno dimo-
strato di guardare con attenzione, ma a due con-
dizioni: la prima è una rinnovata reciprocità dei 
rapporti e la seconda è la necessità di un impatto 
reale degli investimenti, sia in termini di svilup-
po che di creazione di posti di lavoro.

«Il summit è stato un successo», ha applaudi-
to il presidente rwandese Paul Kagame che, du-
rante un intervento al prestigioso King’s College, 
ha rivendicato la scelta nel 2009 di entrare a far 
parte del Commonwealth.

Le critiche
Critiche sono arrivate invece da una dozzina di 
ong, enti e organizzazioni britanniche impe-

gnate nella cooperazione allo sviluppo, tra cui 
Global Justice Now, Terre des Hommes Uk, Ca-
fod e altre, che hanno messo in guardia da un 
processo di “privatizzazione” delle politiche 
di cooperazione allo sviluppo con un passag-
gio secco da una logica basata sugli aiuti a una 
basata sui commerci. Tra le accuse mosse vi è 
quella di aver finanziato lo stesso summit – il 
cui taglio economico-commerciale è stato evi-
dente – con fondi pubblici destinati proprio alla 
cooperazione. Nick Dearden di Global Justice 
Now ha commentato: «150 anni dopo lo scram-
ble for Africa (la corsa all’Africa del periodo co-
loniale, ndr) quello che abbiamo visto al sum-
mit è una disperata corsa ai mercati travestiti 
da sviluppo”.

Solo il tempo ci dirà quali potranno essere le 
ripercussioni del rinnovato slancio britannico 
in Africa. Il copione andato in scena a Londra 
non è però per nulla nuovo: da una parte un 
paese europeo pronto a offrire accordi com-
merciali (e politici) in una presunta logica win-
win, dove vi siano solo vincitori e nessun vinto. 
Dall’altra, i governi africani pronti a risponde-
re alle lusinghe che, ancora una volta, arriva-
no dall’esterno del continente, nel tentativo di 
dare carburante a una crescita economica che 
rischia di perdere smalto e un posto di lavoro ai 
propri giovani. 

Nel mezzo ci sono i popoli che come sem-
pre attendono e sperano, ancora una volta, che 
le tante promesse fatte a Londra (ma lo stes-
so vale per Parigi, Mosca, Pechino, Istanbul o 
Roma) in cui si è parlato di occupazione, in-
frastrutture, istruzione, rispetto per l’ambien-
te e diversificazioni dell’economia, vengano 
davvero realizzate e non si trasformino, inve-
ce, nell’ennesimo boomerang pronto a fare gli 
interessi dei soliti noti. 

COMMERCIO ALL’INGROSSO

LA POLITICA COMMERCIALE DI BERLINO

L’AVANZATA TEDESCA
Ogni paese ha le sue strategie e il suo stile, specie 
quando si parla di politica estera. Non c’è dunque 
da stupirsi che la Germania abbia scelto, anche nei 
confronti della sua politica in Africa, di muoversi 
sotto traccia. Nessun summit politico in grande 
stile, come fatto invece da Londra il 20 gennaio 
scorso o come ci ha abituato negli anni Parigi. Ma 
una politica commerciale di forte penetrazione 
guidata dalle proprie aziende. A parlare per 
Berlino sono i numeri: secondo i dati di Eurostat 
nel 2018 la Germania ha esportato in Africa beni 
per 23 miliardi di euro, risultando al secondo 
posto tra gli stati dell’Unione europea dietro alla 
sola Francia (26 miliardi) e davanti a Spagna (19 
miliardi) e Italia (18 miliardi). Il Regno Unito, per 
intenderci, è ben distante con 9,3 miliardi di euro 
di esportazioni. Gli interscambi commerciali di 
Berlino con il continente si completano con 19 
miliardi di importazioni (quarto posto in Europa 
per volume dopo Spagna, Francia e Italia) che 
portano la bilancia commerciale a segnare un 
saldo positivo per 4 miliardi (meglio nell’Ue 
fa solo il Belgio). A conferma del dinamismo 
commerciale tedesco, il 18 febbraio scorso a 
Dortmund si è tenuto il sesto Forum economico 
germano-africano. Un incontro non tanto 
politico, bensì economico dal titolo Africa 2020: 
le società tedesche sul sentiero del successo! Un 
appuntamento rivolto soprattutto alle medie 
imprese intenzionate a cogliere le opportunità 
che il mercato africano ha oggi da offrire.  
(M.L.)

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI

LE BRICIOLE IN AFRICA
Ammonta a 1,3 trilioni di dollari (1,3 miliardi di 
miliardi) il valore complessivo degli investimenti 
diretti esteri nel mondo. Una cifra imponente di cui 
gli investimenti diretti in Africa – seppur in crescita 
– rappresentano le briciole. Il World Investment 
Report 2019 parla di 49 miliardi di dollari, in 
aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Sul 
fronte interno il principale beneficiario si conferma 
l’Egitto con 8,5 miliardi, seguito da Sudafrica (5,3), 
Congo (4,3), Marocco (3,6) ed Etiopia (3,3). Una 
crescita che, secondo il segretario generale della 
Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e 
lo sviluppo (Unctad), Mukhisa Kituyi, è rafforzata 
dall’accordo per la nascita dell’area di libero 
scambio continentale (AfCFTA) e dalla perdurante 
crescita economica. Guardando alle macro regioni, 
a fronte di un calo degli investimenti in Nordafrica 
(per un totale di 14 miliardi di dollari con un meno 
11%), si registra una crescita nell’Africa meridionale 
(+37% per un totale di 5,5 miliardi di dollari), in 
Africa occidentale (+17%, 11 miliardi) e Africa 
centrale (+ 6%, 9,3 miliardi). Restano, invece, stabili 
gli investimenti in Africa orientale (8,8 miliardi). 
(M.L.)
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Africa e affari
CONTINENTE VISTO SOLO 
COME OPPORTUNITÀ 
DI INVESTIMENTI REDDITIZI

La ministra
EMMA WADE-SMITH, 
COMMISSARIA INGLESE 
PER L’AFRICA
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tuazione è peggiorata. Ad affermarlo sono le cifre 
ufficiali. Omicidi legati al genere, per ammis-
sione dello stesso governo sudafricano. È stato 
proprio il presidente Cyril Ramaphosa ad am-
mettere: «È in corso una guerra violenta e brutale 
contro le donne sudafricane». 

3mila donne uccise
Le ultime relazioni fornite dalla polizia sono allar-
manti: tra il 2018 e il 2019 sono state uccise circa 
3mila donne. A questi omicidi vanno aggiunti altri 
crimini nei confronti del genere femminile: i reati 
sessuali, aumentati del 9,6% e gli stupri in aumen-
to del 3,9%. Ce ne sono stati 41.583 in un anno, in 
aumento rispetto all’anno precedente. Significa 
che ogni giorno 114 donne vengono violentate. E, 
naturalmente, si parla solo dei casi denunciati. Le 
ricerche statistiche affermano che una donna su-
dafricana su 5, al di sopra dei 18 anni, ha subìto vio-
lenze fisiche da parte del partner. 

A ciò si somma un altro fenomeno inquietan-
te: quello delle sparizioni. Il ministro della poli-
zia, Bheki Cele, ha rivelato che dal 2016 al 2019 
sono “sparite” 4.512 donne. Per l’80% si tratta di 
sudafricane nere (3.598), le sudafricane bianche 
sono 258, le coloured 595, 63 le indiane. Ma se Ra-
maphosa ha promesso una serie di emendamen-
ti alle leggi esistenti per fronteggiare la gravità 
dei crimini di genere, c’è chi – come l’Institute for 
Security Studies (Iss) – afferma che «affrontare 
il problema con arresti, prigione e il tentativo di 
far rispettare la legge non è sufficiente a fermare 
tali crimini». Agire all’interno della società civile, 
vuol dire interessare le scuole, i servizi sociali, le 
strutture sanitarie, ma anche ripensare all’eco-
nomia del paese. 

Un piano che non funziona
In realtà si sa poco dell’implementazione dell’E-
mergency action plan, il piano nazionale d’emer-
genza che avrebbe dovuto essere attivato in sei 
mesi, a partire da quell’accorato discorso alla 
nazione pronunciato nel settembre 2019 dal capo 
di stato. Né della Commissione ad interim impe-
gnata a studiare e arginare il fenomeno. E nem-
meno di come si stiano impegnando i 60 milioni 
di euro che il presidente ha promesso per misure 
riguardanti l’educazione pubblica, il rafforzare 
il sistema della giustizia e il garantire assistenza 
alle vittime. Una cosa invece è certa: dall’ini-
zio del 2020 è ripartita la conta delle vittime; tra 
queste una giovane dottoressa venticinquenne, 
Shongile Nkwhashu, uccisa dal fidanzato. 

“Nel mio paese è più facile essere stuprata che 
ottenere un lavoro”, è uno dei tanti cartelli issati 
durante le proteste che periodicamente si accen-
dono nelle principali città sudafricane. Proteste 
che vedono coinvolti anche i sobborghi, dove 
le azioni criminali si legano alle condizioni 

Nel paese arcobaleno la violenza sulle donne 
è tra le più alte al mondo: ogni tre ore ne viene 
assassinata una e l’omicida, nella maggior parte 
dei casi, è un marito, un fidanzato o conoscente. 
È partita la campagna #AmINext anche 
per cambiare l’attuale legge che «assomiglia 
molto a un cane sdentato»

Di genere si muore 

# AmINext, SONO IO LA PROSSIMA? SE LO 
CHIEDONO LE DONNE SUDAFRICANE, CHE 
CON QUESTO HASHTAG E LA CAMPAGNA IN 
CORSO SUI SOCIAL, dall’agosto dello scor-

so anno, hanno lanciato il loro grido di protesta 
(e richiesta di aiuto) contro l’incremento dei casi 
di femminicidio nel loro paese. 

Un termine usato non solo dalle organizzazio-
ni decise a fermare questa violenza, ma dai gior-
nalisti e dai politici locali. Una campagna comin-
ciata dopo l’ennesimo caso, quello di Uyinene 
Mrwetyana, studentessa diciannovenne brutal-
mente violentata e poi uccisa da un dipendente 

di un ufficio postale di Città del Capo. L’uomo 
l’aveva chiamata per ritirare un pacco intestato a 
suo nome. Da quell’ufficio Uyinene è uscita con 
la testa fracassata. 

In Sudafrica ogni tre ore una donna viene 
assassinata e l’omicida, nella maggior parte dei 
casi, è un marito, fidanzato, conoscente. Secon-
do un rapporto dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, il Sudafrica è il quarto paese (su 183) 
con la più alta percentuale di decessi di donne 
dovuti a cause legate alla violenza. Prima ci sono 
l’Honduras, la Giamaica e il Lesotho, enclave del 
Sudafrica. Ma sono dati riferiti al 2016. Oggi la si-

Sudafrica
IL DRAMMA DEL FEMMINICIDIO

IL CASO KENYA

NEL 2019
108 VITTIME
Sono state 108 le 
vittime nel 2019. E 
dal 1° gennaio 2020 
si è ricominciato. 
Siamo in Kenya e la 
certezza dei numeri 
è dovuta all’iniziativa 
di Kathomi Gatwiri, 
docente di Scienze 
sociali all’Università 
del Queensland e di 
Audrey Mugeni, un 
master in Arte di 
genere, entrambe 
kenyane. Counting 
dead women tiene il 
lugubre conteggio delle 
donne assassinate. 
Sulle pagine di 
Facebook e Twitter 
raccontano, giorno 
per giorno, la violenza 
di genere. «I numeri 
sono importanti – 
affermano – e non 
mentono». Le fonti 
sono soprattutto 
articoli di giornale e 
notiziari. «La speranza 
è cominciare presto a 
mettere insieme anche 
le notizie sull’arresto, il 
processo, la condanna 
di chi compie questi 
crimini».  
(A.S.)

La campagna #AmINext 
è cominciata dopo l’assassinio 
di Uyinene Mrwetyana, studentessa 
diciannovenne violentata 
e uccisa da un dipendente 
pubblico di Città del Capo

di Antonella Sinopoli
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4°
PAESE SU 183,

IL SUDAFRICA, TR A Q UELLI 
CON L A PIÙ ALTA PERCENTUALE 

DI DECESSI DI  DONNE 
PER VIOLENZ A

 

9,6%  
GLI AUMENTI DEI RE ATI 

SESSUALI IN SUDAFRICA 
TR A IL 2018 E IL 2019

La campagna
L’IMMAGINE DI #AmINext  
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
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no, reo confesso, è stato condannato al carcere a 
vita. Il clamore della vicenda fu enorme e il World 
Economic Forum che si stava svolgendo a Città 
del Capo fu l’obiettivo delle proteste che sollecita-
vano Ramaphosa a occuparsi una volta e per tut-
te della violenza di genere. Sarebbe stato impos-
sibile, con un’opinione pubblica così arrabbiata, 
non dare una risposta esemplare. Ma sono molti 
i casi che si concludono con un’archiviazione: 
colpevole non trovato. È in questo clima che sta 
crescendo il favore popolare verso la reintrodu-
zione della pena capitale, abolita nel paese nel 
1995. Oltre 600mila persone hanno firmato una 
petizione (ancora aperta) per ristabilire la pena di 
morte per i crimini contro donne e bambini. «La 
pena di morte è sintomo di una cultura di violen-
za, non la soluzione ad essa», dice, però, Shenilla 
Mohamed, di Amnesty International Sudafri-
ca. «E non c’è alcuna prova che possa essere un 
deterrente per questi crimini più della prigione. 
Piuttosto, il governo dovrebbe incanalare le ri-
sorse per assicurare un’effettiva amministrazio-
ne della giustizia e fare in modo che la polizia sia 
preparata e sensibilizzata a investigare sui casi di 
violenza di genere, compresa la violenza dome-
stica. Occorre che questa violenza sia presa sul 
serio a tutti i livelli del sistema giudiziario, anche 
sfidando stereotipi discriminatori sulle vittime e 
sulle sopravvissute».

DI GENERE SI MUORE

socio-economiche dei suoi abitanti. Se, in-
fatti, il fenomeno della violenza fisica (non solo 
sessuale) è diffuso in ogni ambito sociale, è nel-
le periferie, negli slum, che diventa animalesco 
scarico di tensioni e frustrazioni. Situazioni mo-
strate al mondo intero da un giornalista locale, 
Golden Mtika, che in un reportage per la Bbc ha 
testimoniato la realtà di Dieplsoot uno dei luoghi 
più pericolosi di Johannesburg. Specialmente se 
sei una donna. Un documentario crudo, scon-
certante, che trasmette immagini durissime di 
donne abusate e uccise; della comunità che si fa 
giustizia da sola dando fuoco agli stupratori, an-
che solo sospettati di aver commesso il crimine; 
di ragazzi che ammettono davanti alle telecame-
re le loro azioni senza un briciolo di rimorso. 

L’ultima relazione Poverty Trends in South Africa 
risale agli anni 2014-2015 e sottolinea l’incremento 
dei livelli di povertà nel paese. Nel 2015 era consi-
derata povera più della metà della popolazione, 
30,4 milioni di persone. Il governo ha in program-
ma un nuovo rapporto, ma ha anche fatto sapere 
di non avere soldi a sufficienza per appaltarlo. Nel 
frattempo ha aggiornato il parametro per valutare 
lo stato di povertà estrema che dal luglio 2019 nel 
paese corrisponde a 1,20 dollari al giorno. 

E il 2020 è cominciato davvero male, metten-
do a repentaglio quella crescita auspicata e tre-
mendamente indispensabile. Molte compagnie 
che operano nella nazione arcobaleno hanno 
annunciato, infatti, il taglio di migliaia di posti di 
lavoro, almeno 8mila. In un paese dove un terzo 
della forza lavoro è inattiva, questi annunci han-
no il suono di campane funebri. Il tasso di disoc-
cupazione nel 2019 era già salito a oltre il 29%. Il 
livello peggiore tra le maggiori economie mon-
diali in cui il Sudafrica, componente del Brics 
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) rientra. 
Gran parte di questi disoccupati vive di espe-
dienti e criminalità nelle baraccopoli. 

Giovani e giovanissimi intrappolati nel ciclo 
della povertà e di bisogni negati. È in questi con-
testi che la violenza prolifera. 

Manca la certezza della pena
Ma se il degrado può essere elemento di esaspe-
razione della violenza, il femminicidio si mani-
festa anche nella media e alta borghesia. Come 
dimostrano alcuni dei casi citati. Il problema è 
che spesso, qualunque sia la vittima, manca la 
certezza della pena. La legislazione sudafricana 
dal 1998 riconosce, per fermarci ai crimini che si 
compiono in famiglia, il reato di violenza dome-
stica, e include lo stalking. Ma è proprio il mini-
stro della giustizia, Ronald Lamola, ad affermare: 
«La nostra legge sulla violenza domestica è come 
un cane sdentato, così come gli altri apparati le-
gislativi. Bisogna cambiare le normative». Nel 
caso della giovane Uyinene Mrwetyana l’assassi-

Affidarsi ai rapporti sulla questione femminicidio nell’Africa 
subsahariana vuol dire tenere nota solo della punta 
dell’iceberg. Un recente studio pubblicato sul Journal of 
Interpersonal Violence afferma che su oltre 37mila donne tra i 
25 e i 49 anni intervistate in 8 paesi dell’Africa subsahariana, il 
45,60% ha avuto esperienza di violenza sessuale, fisica, psicologica. 
Ma la maggior parte delle violenze rimane nascosta tra le mura 
domestiche. Nessuna lamentela, nessuna denuncia, nessuna 
richiesta di aiuto a organizzazioni o servizi sociali di cui, anzi, 
spesso non si conosce neppure l’esistenza. E che, se si vive in 
zone rurali, sono praticamente irraggiungibili. Lo stesso avviene 
per lo stupro, che molte volte culmina con la violenza estrema, 
l’omicidio. 
Ecco perché ha suscitato tanto clamore il caso della fotografa 
nigeriana Busola Dakolo che voleva portare in giudizio, per la 
violenza subita, Biodun Fatoyinbo, leader di una Chiesa evangelica. 
Non ce l’ha fatta Busola: il suo coraggio si è scontrato con i 
pregiudizi e la forza (anche economica) di un uomo con migliaia 
di seguaci pronti a prenderne le difese. Così come sarà difficile che 
ci riescano le 3 donne che accusano di stupro l’ex presidente del 
Gambia, Yahya Jammeh. Oppure che si faccia giustizia delle decine 
di donne rapite e poi trovate morte (o mai ritrovate) in Uganda. 
Eppure mai come oggi sta emergendo la consapevolezza che è 
necessario esporsi e superare la vergogna, il giudizio, l’accusa di 
essere colpevoli e non vittime. Il movimento #MeToo – diffuso 
in molte città africane – ha bisogno però del supporto delle 
istituzioni, compresa la stampa. Un’indagine di BioMedCentral 
condotta sui media ghaneani ha messo in risalto quanto gli atti 
di violenza perpetrati contro donne e ragazze siano presentati 
come casi individuali senza riferimento ai contesti sociali in cui si 
sono verificati, e quanto sia diffuso tra i giornalisti un linguaggio 
di colpevolizzazione delle vittime. I media, dunque, non solo non 
riescono a favorire la percezione delle violenze sulle donne come 
un problema sociale ma danneggiano, a loro volta, l’immagine di 
chi queste violenze le ha subite. 
Ma ci sono anche esempi di giornalisti che stanno contribuendo 
a portare a galla la dimensione del fenomeno. Come la giornalista 
della Bbc, di origine nigeriana, Kiki Mordi. Spacciandosi per una 
studentessa, e con una telecamera nascosta, ha cominciato 
a frequentare due importanti università di Lagos e Accra. Ha 
così documentato le molestie sessuali di alcuni docenti che 
promettevano buoni voti in cambio di sesso. Professori – 
allontanati poi grazie al reportage dal titolo Sex for grade – noti a 
molte delle studentesse che avevano subìto lo stesso trattamento. 
Quello che occorreva erano le prove. Mordi, quelle prove le ha 
fornite. (A.S.)

Le ricerche 
statistiche 
affermano 
che una donna 
sudafricana 
su cinque, 
al di sopra 
dei diciotto 
anni, ha subìto 
violenze fisiche 
da parte 
del partner

 

41.583
GLI STUPRI 

IN SUDAFRICA NEL 2019. 
114 DONNE VIOLENTATE 

AL GIORNO 

4.512  
LE DONNE SPARITE 

IN SUDAFRICA
TR A IL 2016 E IL 2019 

80%
DELLE DONNE SPARITE 

SONO SUDAFRICANE NERE
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Le compagne
STUDENTESSE DURANTE  
UN INCONTRO 
PER COMMEMORARE 
LA MORTE DI UYINENE 
MRWETYANA

Bheki Cele
IL MINISTRO DELLA POLIZIA.  
(SOTTO) RONALD LAMOLA, 
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

La vittima
UYINENE MRWETYANA

NIGRIZIA MARZO 2020

MOLTE VIOLENZE
NASCOSTE DENTRO
LE MURE DI CASA
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Le guerre in Africa        degli Emirati

Ali bin Hamad Al Shamsi. 
Insomma, un sensibile rafforzamento dell’al-

leanza con Haftar, attraverso cui bin Zayed mira 
da un lato a prendere il controllo di parte dei ric-
chi giacimenti di petrolio in mano al generale, 
dall’altro a rispondere all’ingresso in guerra del-
la Turchia a supporto del premier del Governo di 
accordo nazionale (Gna) Fayez al-Sarraj e contra-
stare così, al fianco dell’Egitto di Abdel Fattah al-
Sisi, il possibile rinvigorimento della Fratellanza 
musulmana in Libia. 

L’asse tra Abu Dhabi e Il Cairo è più che mai 
solido. Gli Emirati Arabi Uniti sono il paese che 
inietta maggiore liquidità nel mercato egiziano 
(6,8 miliardi di dollari, con circa 1.140 aziende 
finanziate in Egitto) e, nel novembre scorso, 

P UNTARE ALLA LEADERSHIP DELL’EXPORT 
DI ARMI PER ARGINARE L’INFLUENZA DI 
POTENZE CONCORRENTI E ORIENTARE A 
PROPRIO FAVORE I CONFLITTI IN CORSO 

IN AFRICA. È la strategia su cui sta investendo, in 
modo sempre più prepotente, il principe ereditario 
e capo delle forze armate di Abu Dhabi, Moham-
med bin Zayed Al Nahyan. Un forcing bellico che 
sta già producendo dei risultati tangibili, a comin-
ciare dal fronte libico dove gli Emirati Arabi Uniti si 
sono attestati come il più influente alleato militare 
del Libyan National Army (Lna) del generale Kha-
lifa Haftar. 

L’alleanza con Haftar e al-Sisi
Nelle ultime settimane all’esercito del generale 

della Cirenaica sono state consegnate, tramite un 
aereo cargo Antonov An-124, circa 3mila tonnel-
late di armamenti, fatte arrivare in buona parte 
dalle postazioni militari in fase di dismissione nel 
sud dello Yemen. Un carico ingente, che va ad ag-
giungersi alle forniture di droni armati cinesi Wing 
Loong II, ai sistemi di difesa anti-aerea russi Pantsir 
S-1 posizionati nell’area di al-Jufrah e alla costru-
zione di una base aerea ad al-Khadim, nella parte 
orientale della Libia. 

Il tutto è stato accompagnato da un restyling del 
team di consiglieri militari a cui bin Zayed si affi-
da per incidere nella crisi libica. Recentemente lo 
sceicco, infatti, ha licenziato il consigliere senior 
Mohamed Rachid Muqbali, sostituendolo con il 
numero due del Consiglio di sicurezza nazionale, T
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EQUILIBRI MAR ROSSO 

ALLEANZA 
ARABO 
AFRICANA
Il 7 gennaio, a Riyadh, 
i ministri degli esteri 
di 8 paesi – Arabia 
Saudita, Sudan, Gibuti, 
Somalia, Eritrea, Egitto, 
Yemen e Giordania – 
hanno firmato la carta 
costitutiva del Consiglio 
degli stati arabi e africani 
che si affacciano sul Mar 
Rosso e il Golfo di Aden.
Alleanza che nasce in un 
momento delicato per 
diversi paesi dell’Africa 
settentrionale e orientale 
e del Medioriente, e per 
le relazioni di questi 
con l’Europa e gli Usa. 
In quegli stessi giorni, 
infatti, la Turchia 
entrava nei giochi libici 
affiancando il governo 
di Tripoli. E acquisendo 
il diritto di sfruttare 
le risorse petrolifere 
del paese nelle acque 
del Mediterraneo. 
In contemporanea si 
acuivano le tensioni tra 
Stati Uniti e Iran, a causa 
della morte del generale 
Qasem Soleimani.
L’alleanza regionale 
appena formata potrebbe 
così porsi come il 
baluardo degli interessi 
sauditi e dei loro migliori 
alleati, gli americani, 
esacerbando le tensioni 
già esistenti nell’area con 
l’altro blocco regionale, 
formato da Turchia, 
Qatar e Iran. 
Il blocco regionale 
si è posto obiettivi 
ampi, spaziando dalla 
cooperazione economica 
agli scambi culturali, alle 
questioni ambientali, 
ma per ora si ferma ad 
affrontare i problemi 
della sicurezza, quali la 
pirateria, la minaccia 
terroristica e i vari tipi di 
traffici – uomini, armi, 
droga – che fioriscono 
nella zona. (B.S.)

Rottura  
con la Somalia
SOLDATI SOMALI  
A MOGADISCIO  
NEL 2017 QUANDO 
EAU FINANZIAVANO 
IL PAESE

Mercato bellico 
IL FORCING DI ABU DHABI

Libia, Sahel e Corno d’Africa. Lo sceicco bin Zayed sta inondando di armi  
i conflitti continentali. Una politica aggressiva che rischia d’impantanarsi. 
Come è già accaduto in Yemen

di Rocco Bellantone

Gli Emirati Arabi Uniti sono 
il paese che inietta maggiore 
liquidità nel mercato egiziano: 
6,8 miliardi di dollari, con circa 
1.140 aziende finanziate in Egitto

Patto con l’Egitto
MOHAMMED BIN ZAYED  
AL NAHYAN CON  
ABDEL FATTAH AL-SISI
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I  TRAFFICI

COMME RCIO  
D I  CA RBONE
COMME RCIO D I  A RMI
ACCORDI T R A  
A L-SH A BA A B E HU T HI
A RE A BOSCHIVA

YEMEN

SOMALIA

GIBUTI

OMAN

QATAR

KUWAIT

EAU

HODEIDAH

ARABIA 
SAUDITA

IRAN

BERBERA
BOSASO

BARAWE
CHISIMAIO
BURGABO
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LE GUERRE IN AFRICA DEGLI EMIRATI

Cina, quanto da competitor come Turchia e Qatar. 
Nel tentativo di posizionare quante più bandie-

rine possibile nella regione, gli Emirati negli ultimi 
anni non hanno lesinato investimenti, mandando 
spesso in “avanscoperta” la DP World, società di 
Dubai tra le più potenti al mondo nei settori delle 
spedizioni e delle infrastrutture marittime. Una 
manovra di espansione in cui forniture di armi 
ed expertise militare e accordi commerciali sono 
spesso andati di pari passo: a Doraleh a Gibuti, nel 
porto eritreo di Assab, a Bosaso nel Puntland, nel 
Jubbaland, a Barawe e Chisimaio in Somalia, nel 
Somaliland a Berbera, dove però nel settembre 
scorso il progetto di una base militare ha lasciato 
il posto alla realizzazione di un aeroporto civile. Si 
tratta di una politica aggressiva che, in alcuni casi, 
ha saputo essere anche lungimirante, contribuen-
do, ad esempio, alla distensione dei rapporti tra 
Eritrea ed Etiopia, ma in altri ha commesso l’errore 
di spingersi troppo oltre. In Somalia il tentativo di 
arginare l’influenza di Ankara e Doha si è risolto 
con una rottura dei rapporti con il governo di Mo-
gadiscio, che ha accusato gli Emirati di foraggiare 
i terroristi di al-Shabaab. In Sudan l’intenzione di 
direzionare il dopo El-Bashir, manovrando in-
sieme a Riyadh il nuovo corso militare, ha messo 
Abu Dhabi in cattiva luce a livello internazionale. 
Una reputazione macchiata, a fine gennaio, dalla 
condotta della società di sicurezza emiratina Black 
Shield Security Services, contro cui Khartoum ha 
puntato il dito per aver ingannato – con la presunta 
complicità del generale Mohamed Hamdan Da-
galo “Hemeti” – decine di sudanesi, a cui era sta-
to promesso un lavoro negli Emirati e che, invece, 
sono finiti a combattere in Libia per Haftar. 

Fin dove può spingersi Abu Dhabi?
Al pari di altre potenze che stanno aggredendo l’A-
frica e le sue immense risorse, come la Cina, la Tur-
chia e le altre potenze del Golfo, gli Emirati posso-
no fare leva sull’erogazione di enormi investimenti 
senza porre quei vincoli che, al contrario, frenano 
i competitor occidentali: dalle preoccupazioni per 
le condizioni critiche dei mercati africani, alla ri-
chiesta di contraccambiare i prestiti con riforme 
democratiche. 

Marciando in questa corsia preferenziale, Abu 
Dhabi sta avendo gioco facile nell’aumentare il 
proprio portfolio di clienti soprattutto nel mercato 
delle armi, nello sfruttamento energetico, nei traf-
fici marittimi e nella costruzione di grandi infra-
strutture, facendo dei suoi porti i principali hub da 
cui transitano le merci asiatiche dirette in Africa. 

Ma l’ambizione di fare affari e, in parallelo, sof-
fiare su focolai di crisi africani per rispondere col-
po su colpo alle iniziative del blocco Ankara-Doha, 
alla distanza spingerà bin Zayed a compiere dei 
passi falsi. È già accaduto in Yemen. E non è del tut-
to da escludere un rovinoso remake in Libia. X
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La pace
LO SCEICCO EMIRATINO BIN ZAYED CON L’ETIOPICO  
ABIY AHMED (A SINISTRA) E L’ERITREO ISAIAS AFWERKI

Abu Dhabi sta aumentando i clienti africani 
soprattutto nel mercato delle armi, nello sfruttamento 
energetico e nella costruzione di grandi infrastrutture
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MOHAMED 
OULD GHA ZOUANI 
Il governo mauritano 
ha chiuso un accordo 
di 2 miliardi di dollari 

con gli Emirati Arabi Uniti 
per progetti 

di investimento 
e prestiti agevolati

 

hanno annunciato la creazione di una piatta-
forma congiunta per gli investimenti del valore di 
20 miliardi di dollari.

I traffici di armi nel Sahel 
Più a sud, nel cuore del Sahel, gli Emirati hanno 
creato un ponte aereo per ostacolare gli affari del 
Qatar. A fine gennaio uno stock di 30 mezzi Typho-
on per il trasporto corazzato di truppe, prodotti 
dalla società emiratina Streit Group, è stato conse-
gnato all’esercito maliano. Il piano di Abu Dhabi è 
sfilare a Doha parte delle commesse destinate ai 
paesi del G5 Sahel, forza anti-terrorismo congiunta 
di cui, oltre al Mali, fanno parte Mauritania, Burki-
na Faso, Ciad e Niger. Un piano già a buon punto, 
come dimostrano i 2 miliardi di dollari promessi 
da bin Zayed al presidente della Mauritania Moha-
med Ould Ghazouani per progetti di investimento 
e prestiti agevolati. Nel complesso, sono operazioni 
che gli Emirati potranno condurre in porto, però, 
solo se troveranno un compromesso con la Fran-
cia, vero dominus della regione. 

Vantaggi e rischi nel Corno d’Africa
Il perimetro che, forse più di tutti, incrocia gli in-
teressi economici e militari degli Emirati è quello 
del Corno d’Africa. La conquista di approdi strate-
gici in prossimità delle acque dello stretto di Bab 
el-Mandeb, crocevia globale del passaggio di pe-
troliere e navi portacontainer tra i mari asiatici e 
il Canale di Suez, è un pallino condiviso tanto da 
partner ingombranti come l’Arabia Saudita e la 

N EL CORSO DI UNO WORKSHOP, ORGA-
NIZZATO IL 13-14 GENNAIO AD ABIDJAN 
(COSTA D’AVORIO) CON LA BANCA AFRI-
CANA DI SVILUPPO (BAD), IL GOVERNO 

DI KINSHASA HA ADOTTATO UNA NUOVA TABELLA 
DI MARCIA per la realizzazione della diga Inga 3 
sul fiume Congo e ha rilanciato il processo di re-
clutamento di un soggetto in grado di sviluppare 
il progetto.

I partecipanti a quell’incontro si sono pronun-
ciati per il ritorno allo schema iniziale approvato 
nel 2013 dalla Bad e i cui studi di fattibilità sono 
stati elaborati: costruire una diga e una centrale 
idroelettrica di 4.800 megawatt, il cui costo, 

Inga 3, Tshisekedi 
rimescola le carte

Africa 54

Il presidente ha ridimensionato il progetto 
Grande Inga, voluto dal suo predecessore 
Kabila. E il consorzio che aveva l’appalto 
dei lavori si sta sfaldando. Si fanno avanti 
imprese egiziane

di François Misser
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Rd Congo
DIGA E CENTRALE SUL FIUME CONGO

La centrale 
idroelettrica Inga 2 
FORNISCE 1.424 MW
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comprese le interconnessioni con il Sudafrica, 
sarebbe di circa 14 miliardi di dollari. Da rivede-
re anche la domanda di elettricità che, nella pri-
ma versione del progetto, era suddivisa in questo 
modo: Sudafrica (2.500 mw), industria mineraria 
della provincia dell’Alto Katanga (1.300 mw) e 
rete nazionale (1.000 mw). Sarà inoltre necessa-
rio aprire una nuova gara d’appalto con dei con-
sulenti giuridici, tecnici e finanziari, approvati e 
remunerati dalla Bad.

Che cosa significa? Che è stato messo da parte 
il progetto extralarge che era stato scelto dall’ex 
presidente Joseph Kabila (in carica fino a dicembre 
2018) che prevedeva una megacentrale di 11.000 
megawatt, come prima tappa di un complesso, de-
nominato Grande Inga, di una capacità di 40.000 
mw. Una sorta di ritorno al punto di partenza.

E non basta. È stata rimessa in questione an-
che la scelta dei partner e la procedura di selezio-
ne. Nel 2017, l’Agenzia per lo sviluppo e la promo-
zione del progetto Grande Inga, che dipende dal 
presidente della Rd Congo, aveva attribuito l’ap-
palto a trattativa privata a un consorzio formato 
dai rappresentanti di due gruppi concorrenti: 
l’Espagnol Activitades de Construccion y Servi-
cios (Acs) di Florentino Pérez (il presidente della 
squadra di calcio Real Madrid) e l’azienda cinese 
Three Gorges International che ha costruito l’o-
monima diga sul fiume Yang Zé. Ma i disaccordi 
tra cinesi e spagnoli  sulle ripartizioni delle man-
sioni ha convinto il presidente Félix Tshisekedi, 
al potere da poco più di un anno, ad azzerare la 
situazione.

Gli spagnoli si sfilano
Le recenti dichiarazioni dell’Angola che si è detta 
interessata a ottenere 5.000 mw e del Sudafrica che 
sembra deciso ad avere una capacità supplemen-
tare di 2500 mw hanno indotto gli spagnoli a pen-
sare che sarebbe più facile far finanziare il gran-
de progetto da 11.000 mw piuttosto che quello da 
4.800 mw. E infatti si sono mostrati contrariati dalle 
decisioni prese ad Abidjan.

Il 21 gennaio, l’agenzia Usa Bloomberg ha reso 
noto che il portavoce di Acs ha annunciato che il 
gruppo spagnolo «non parteciperà all’esecuzione 
del progetto». Non è stata fornita alcuna spiegazio-
ne, ma Bloomberg avanza come ipotesi del ritiro il 
fatto che Acs ritenga che la versione rivista di Inga 
3 non sia economicamente praticabile. Quest’ulti-
mo voltafaccia differisce ancora la data di inizio dei 
lavori che, secondo lo schema iniziale, avrebbero 
dovuto concludersi quest’anno.

In attesa di saperne di più, va segnalata l’en-
trata in scena di un nuovo attore, l’Egitto. Il mini-
stro dell’elettricità, Mohamed Shaker, si è recato a 
Kinshasa dal 26 al 28 gennaio, accompagnato dai 
dirigenti delle società Arab Contractors e Elsewe-
dy Electric, impegnate in questo momento nella 

costruzione di una diga con centrale idroelettrica 
da 2.100 mw sul fiume Rufiji in Tanzania, per un 
investimento di 5 miliardi di dollari. Una terza 
società egiziana, Income, si dice pronta a parte-
cipare alla strutturazione finanziaria del progetto 
e avrebbe costituito un consorzio con la China 
State Construction Engineering Corporation per 
presentare un’offerta comune. Così indica il sito 
Africa Intelligence.

Chi mette i soldi?
Ma le domande rimangono sempre le stesse. Chi 
si espone finanziariamente? Chi può garantire 
la reddittività del progetto? Il problema è più che 
mai aperto. Secondo il trattato internazionale del 
2013 tra Sudafrica e Rd Congo, il cliente principale 
di Inga 3 è la società sudafricana Eskom, che oggi 
però è indebitata per un ammontare di 30 miliardi 
di dollari. Ciò rischia, comprensibilmente, di ren-
dere le banche reticenti o molto esigenti

Rimane infine un’equazione tecnica da ri-
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MILIARDI DI  DOLL ARI 
IL COSTO PRE VISTO 

PER INGA 3

4.800  
I MEGAWAT T 

CHE DOVREBBE FORNIRE INGA 3

9%
I CONGOLESI 

CHE POSSONO USUFRUIRE
DI ELE T TRICITÀ

solvere. Un ingegnere che ha lavorato sul sito 
di Inga, confida a Nigrizia che per alimentare la 
futura centrale Inga 3, che sarà costruita in una 
vallata secca parallela al corso attuale del fiume 
Congo, lo studio di fattibilità prevede la devia-
zione di una parte delle acque del fiume a monte 
delle centrali esistenti Inga 1 (351 mw) e Inga 2 
(1.424 mw). Sarà così inevitabile ridurre per mol-
ti mesi l’approvvigionamento in acqua delle due 
centrali. Ma come si potrà, in quel periodo, sup-
plire al deficit di approvvigionamento elettrico 
della megalopoli di Kinshasa che conta più di 12 
milioni di abitanti?

Senza contare che dal giorno del concepimen-
to fino a oggi, il progetto Inga 3 è stato oggetto di 
molte critiche da parte della società civile congo-
lese. Nel mirino soprattutto la mancanza di tra-
sparenza di tutta l’operazione che, va rimarcato, 
è stata elaborata negli anni dei due mandati presi-
denziali di Joseph Kabila, non certo  un campione 
di trasparenza.T
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Lavori 
SULLA CONDOTTA 
FORZATA DELLA 
CENTRALE INGA 2  
SUL FIUME CONGO

È necessario aprire
una nuova gara d'appalto,
con il via libera della Banca 
africana di sviluppo

Prevista la deviazione
del fiume Congo a monte 
delle centrali già operative
Inga 1 e Inga 2

LE CRITICHE 
DELLA SOCIETÀ 
CIVILE
La Coalizione delle organizzazioni della società civile per il 
monitoraggio delle riforme e dell’azione pubblica (Corap) 
raccomanda una politica nazionale dell’energia concepita con 
modalità partecipative. E ricorda che nel 2016 la Banca mondiale 
aveva sospeso la sua assistenza tecnica e finanziaria al progetto 
Inga 3 perché l’agenzia dedicata allo sviluppo dipende dal 
presidente della repubblica e sfugge al controllo parlamentare. 
Sotto critica anche i criteri di ripartizione dell’energia prodotta: 
troppo pochi sono considerati i 1.000 mw destinati ai 
consumatori nazionali, soprattutto se si tiene conto che oggi solo 
il 9% dei congolesi beneficia di elettricità. A questo riguardo, il 
segretario generale del Corap, Emmanuel Musuyu, propone di 
investire in progetti meno faraonici e più vicini alla popolazione, 
utilizzando un mix energetico che comprenda il piccolo 
idroelettrico, il solare, l’eolico, il geotermico e il biogas. (F.M.)

Joseph Kabila “incorona”  
Félix Tshisekedi (a destra) 
IN CARICA DAL GENNAIO 2019

NIGRIZIA MARZO 2020
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L A BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 
(BEI) E IL KENYA VOGLIONO ESSERE IN PRIMA 
FILA NELLA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLI-
MATICI. Lo scorso dicembre, la Bei ha an-

nunciato che i progetti di energia fossile saranno 
totalmente eliminati dal suo portafoglio entro il 
2021. In Kenya, più dell’80% della capacità di pro-
duzione di energia elettrica (1.710,4 megawatt) 
è di origine rinnovabile, cioè il triplo della me-
dia mondiale. La società nazionale di elettricità, 
KenGen, ha sviluppato questo mix energetico: 
idroelettrico (47,9%), geotermico (35,7%) eolico 
(1,4%), termico (15%).

Ma questi notevoli risultati nascondono alcu-
ne zone d’ombra. La costruzione della centrale 
geotermica Olkaria IV, inaugurata nel 2014, le 
cui turbine utilizzano il vapore proveniente dalla 
faglia sismica della valle del Rift, ha causato seri 
problemi alle limitrofe popolazioni maasai. Lo 
scorso gennaio, Counter-Balance – coalizione 
di organizzazioni non governative europee, che 
comprende Les amis de la terre (Francia), Urge-
wald (Germania), Bankwatch (Europa centrale 
e orientale) Re:Common (Italia) – ha denunciato 
che questa centrale (1 miliardo di dollari di costo 
e 140 mw di potenza) ha provocato lo spostamen-

to dall’area di Olkaria, non lontano da Naivasha, 
di un migliaio di allevatori maasai.

Le compensazioni offerte sono insufficienti: 
in cambio dei 1.680 ettari ceduti, i maasai han-
no ottenuto 680 dollari l’ettaro per ricollocarsi 
nell’Akira Ranch, un terreno meno fertile e meno 
adatto al pascolo. Questo riposizionamento for-
zato ha creato problemi di salute sia alle perso-
ne che al bestiame: sono aumentate le malattie 
respiratorie e i mal di testa provocati dal solfuro 
d’idrogeno proveniente dalla centrale.

KenGen ha costruito un nuovo villaggio per 
i dislocati, ma le abitazioni anche se moderne 
e provviste di elettricità, non hanno dimensio-
ni sufficienti ad accogliere famiglie numerose. 
Inoltre i posti di lavoro che la KenGen ha creato 
nella zona sono andati a beneficio di membri di 
altre etnie. 

Secondo Counter-Balance, anche i finanzia-
tori di questo progetto sono in parte responsa-
bili della situazione. Oltre alla Bei con il 12%, il 
consorzio comprende la Banca mondiale (7%), 
l’Agenzia francese di sviluppo (15%), la Kreditan-
stalt für Wiederaufbau Alemande (7%), la Japan 
Cooperation Agency, lo stato kenyano (22%) e 
KenGen (14%).

Nella valle del Rift, la centrale Olkaria IV produce da sei anni 
elettricità sfruttando il vapore della faglia sismica. Ma ha sloggiato  
un migliaio di allevatori maasai, senza adeguate compensazioni 

di François Misser

Ispezioni
Nell’ottobre del 2014, i maasai hanno inviato alla 
Banca mondiale (Bm) un documento-denuncia 
in cui contestano le modalità con cui è stato ese-
guito il progetto, modalità che hanno messo in 
pericolo il loro stile di vita. A questo punto la Bm 
ha aperto un’inchiesta, affidandola a ispettori in-
dipendenti. Il rapporto che ne è seguito critica la 
Bm perché non ha inserito i maasai tra i popoli 
più fragili. Se fosse prevalso questo criterio, i ma-
asai avrebbero potuto beneficiare di maggiore 
protezione. Il rapporto afferma inoltre che le 
norme che la Bm si è data in materia di ricollo-
cazione non volontaria, sono state violate in sette 
occasioni e che i maasai sono stati consultati at-
traverso una procedura non adeguata. Significa 
che l’identificazione delle persone da dislocare 
e da compensare non è stata eseguita corretta-
mente. E ancora, i maasai sono stati dislocati 
prima che sul nuovo insediamento ci fossero le 
infrastrutture necessarie (strade, impianti per 
l’acqua, linee elettriche).

Lo storico britannico Lotte Hugues, autore del 
libro Moving the Maasai (Palgrave MacMillan, 
London 2006) sottolinea che i maasai non si sono 
opposti alla tecnologia impiegata nella centra-
le. Si dicono anzi favorevoli, ma vogliono essere 
trattati con equità.

Diffidenza
Anche la Bei ha incaricato un organismo al pro-
prio interno di esaminare le denunce. Risultato: 
i maasai sono stati reinsediati in un contesto di 
insicurezza giuridica in quanto privi dei titoli di 
proprietà delle nuove terre. Nel 2015, gli organi 
di ispezione della Bei e della Bm hanno fatto una 
valutazione congiunta e hanno concluso che al-
cune criticità sollevate dai maasai erano fondate. 
Una di queste riguarda il fatto che c’è stata con-
fusione sul numero delle famiglie da ricollocare. 
Un altro punto critico è relativo al non sufficiente 
ascolto del Consiglio degli anziani maasai, come 
richiede la prassi tradizionale. Infine che i maa-
sai non sono stati considerati un popolo indigeno 
che richiede attenzione e protezione speciali.

Ora, negligenze di questo tipo sono in con-
traddizione con le risoluzioni del parlamento 
europeo. L’ultima, il 30 gennaio 2020, stigmatiz-
za ogni forma di accaparramento delle terre e di 
distruzione ambientale, e ribadisce la necessità 
di includere i popoli autoctoni nel processo di 
decisione relativo alle strategie di contrasto del 
cambiamento climatico.

Intanto serpeggia la diffidenza tra le popola-
zioni locali. In seguito alle dispute tra le autorità 
e 47 famiglie che occupano il sito di una futura 
centrale geotermica da 140 mw ad Akiira, la Bei 
ha rinunciato a finanziare il progetto, sul quale 
contava di investire 190 milioni di dollari.

Tra i maasai sono aumentate 
malattie respiratorie e i mal  
di testa provocati dal solfuro 
d’idrogeno proveniente  
dalla centrale

Allevatori 
maasai

Olkaria IV 
CENTRALE 
GEOTERMICA 
INAUGURATA 
NEL 2014

 

35,7%
DELL’ELE T TRICITÀ IN K EN YA 

PROVIENE 
DA ENERGIA GEOTERMICA

 

140 
MEGAWAT T, 

L A POTENZ A DELL A CENTR ALE 
OLK ARIA IV

 
 

PRESIDENTE  
BEI

 

WERNER  
HOYER 

La Banca europea 
degli investimenti, 

esaminate le denunce 
dei maasai, 

ha riconosciuto 
la loro  fondatezza

 

Energia pulita  
a spese 

dei maasai

Kenya
CENTRALE GEOTERMICA 

E DIRITTO ALLA TERRA
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“B IRRA, E SAI COSA BEVI” RECITAVA 
UNO SLOGAN PUBBLICITARIO OLTRE 
QUARANT’ANNI FA. Ma non sempre 
è così o almeno non lo è in Africa. 

Ce lo racconta il giornalista olandese Olivier 
van Beemen nel suo Heineken in Africa (uscito 
in italiano, add Editore, 2020, pp. 336, € 16,00), 
un accurato e approfondito lavoro di inchiesta 
incentrato sulle politiche del celebre marchio 
olandese nel continente.

Il libro apre uno squarcio sull’acerrima lotta che 
alcuni grandi gruppi produttori di birra stanno 
conducendo per aggiudicarsi fette sempre mag-
giori del mercato africano, che risulta produrre uti-
li altissimi, grazie ai bassi costi della manodopera e 
delle materie prime, di fronte a prezzi di vendita di 
poco inferiori a quelli europei. In Africa produrre 
birra frutta il 50% più che altrove.

À la guerre comme à la guerre e per Heineken 
(e forse anche per i concorrenti) ogni mezzo è 
lecito. In Nigeria, per esempio, assoldare quasi 
duemilacinquecento prostitute per aumenta-
re le vendite. Racconta un ex dirigente nigeria-
no del marchio: «I poveri vanno al bar dove per 
duemila naira (10 euro) possono portarsi a letto 
una donna. Il cliente passa loro la gonorrea e in 
cambio si becca l’Hiv. Lì avevamo opportuni-
tà». Le prostitute fungevano così da richiamo 
e le vendite aumentarono, anche grazie a una 
campagna che legava il consumo di birra con 
migliori prestazioni sessuali. In altri casi, come 
nell’attuale Repubblica democratica del Congo, 
le ragazze venivano proposte come “promotrici”, 
che dovevano distribuire volantini in abiti suc-
cinti. Molte di loro finivano poi per essere stu-
prate da avventori ubriachi. 

La battaglia per la conquista si fa anche dipin-
gendo i bar del colore del marchio, distribuendo 
ombrelloni pubblicitari e in alcuni casi costrin-
gendo il locale a vendere solo la propria birra. In 
altri casi si cerca di compensare gli utili altissimi 
con forme di cooperazione, sempre molto al di 
sotto di quanto ci si potrebbe attendere, ma buo-
ne per costruire l’immagine di un’azienda “etica”.

Heineken non ha certo portato la corruzione 
tra i politici africani, piaga principale del con-
tinente e fonte di tanti mali, si è però adeguata 
prontamente al sistema, sfruttandolo a proprio 
favore. Nel libro, molti gli esempi che descrivono 
gli intrecci economici tra esponenti dei governi e 
dirigenti dell’azienda olandese. Uno dei casi più 
eclatanti è quello del Burundi, a proposito del 
quale alcuni dirigenti Heineken hanno afferma-
to senza dubbi che se la ditta se ne fosse andata, il 
dittatore Nkurunziza, al potere dal 2005, e i suoi 
uomini, ritenuti dalle Nazioni Unite colpevoli di 
crimini contro l’umanità, sarebbero caduti in 
meno di due anni. E anche nel 1996, dopo il col-
po di stato di Pierre Buyoya, mentre i paesi vicini 

decretarono l’embargo commerciale con il soste-
gno dell’Onu, Heineken continuò regolarmente 
a violare tale embargo, garantendo il proprio ap-
poggio a quel governo.

Si uccide e si beve
Il caso più eclatante è però quello del Rwanda, 
quando nel pieno del genocidio compiuto dagli 
hutu ai danni dei tutsi nel 1994, Heineken conti-
nuò tranquillamente a produrre la sua bevanda, 
che andava per lo più a dissetare gli assassini 
dopo che avevano compiuto i loro eccidi a colpi di 
machete, senza porsi il benché minimo problema 
etico. Anzi, incrementando il volume di affari.

Curioso, invece, apprendere che una ditta che 
produce birra, possa fare affari anche in regioni 
dove la presenza dell’islam è particolarmente for-
te, come nel caso della Nigeria settentrionale dove 
vige la shari'a. Qui la birra si vende all’interno del-
le basi militari, controllate dal governo federale. 
E sono state allestite delle specie di sale d’attesa, 
affinché gli ubriachi possano smaltire un po’ gli 
effetti dell’alcol prima di ripresentarsi in pubblico.

Le vicende della Heineken, purtroppo, non 
sono uniche, così questo libro diventa una de-
nuncia ad ampio raggio, che coinvolge un non 
trascurabile numero di imprese occidentali che 
operano nel continente africano e allo stesso 
tempo molti dei governi locali che si prestano 
volentieri al gioco, con vantaggi reciproci. Come 
scrive van Beemen: «Sostituendosi alle autorità 
nei compiti di servizio pubblico, le multinazio-
nali favoriscono corruzione e cattivo governo, 
al pari di altri organismi donatori in passato. I 
governi locali sono demotivati a mettere ordine 
nelle proprie casse se vedono che altri svolgono 
compiti pubblici. Così si produce un certo grado 
di arbitrio e disuguaglianza».

Ecco quali sono i principali problemi dell’Africa, 
che stanno anche alla radice di tanta migrazione. 
Inutile quindi continuare a proporre aiuti di ogni 
genere, che finiscono per essere solo la foglia di 
fico per mascherare gli interessi delle nostre im-
prese. C’è poco da fare: il capitalismo si fonda sullo 
sfruttamento e in Africa è anche più facile. Se non 
si parte da qui, ogni azione diventa inutile.

Denuncia
LE IMPRESE DELLA MULTINAZIONALE  

IN AFRICA

Un libro-inchiesta del giornalista  
Olivier van Beemen racconta le modalità  
con le quali il marchio olandese ha fatto  
affari d’oro in Nigeria, Rd Congo, Burundi  
e Rwanda… In combutta con il potere politico

di Marco Aime
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Olivier van Beemen 
DAVANTI ALLA SEDE 
HEINEKEN AD AMSTERDAM

Molti gli esempi che illustrano gli intrecci economici tra esponenti dei governi e dirigenti 
dell'azienda olandese. Come il sodalizio con il dittatore burundese Pierre Nkurunziza 

22,47
MILIARDI DI  EURO

IL FAT TUR ATO MONDIALE
HEINEK EN 2018

1,9  
MILIARDI DI  EURO

L’UTILE NE T TO 2018

4,2%
L’AUMENTO DEI VOLUMI

DI BIRR A VENDUTI
RISPE T TO AL 2017

Gisenyi (Rwanda)
UNA FABBRICA  
DELLA HEINEKEN

Heineken 
ubriaca  

di profitti

Bujumbura, Burundi.
UN "MONUMENTO" VICINO 
ALLA FABBRICA DEL 
MARCHIO OLANDESE
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Ciac, 
ci si ribella

Una onlus che da vent’anni si occupa  
di immigrazione e una rivista che da 138 anni 
scrive di Afriche. A Parma, l’associazione Ciac 
e Nigrizia insieme per creare una rete 
di comunicazione sul territorio. La formazione 
giuridica s’intreccia con l’informazione critica

K EYLA OGGI HA 22 ANNI. QUANDO NE AVEVA 
19 HA LASCIATO LA NIGERIA PER REALIZZARE 
UN SOGNO: ARRIVARE IN EUROPA. In mesi 
di viaggio ha percorso a piedi e con mezzi 

di fortuna la rotta che, attraverso il deserto, por-
ta in Libia. Fermata, è finita in un centro per mi-
granti, un vero e proprio carcere: ha subìto uno 
stupro, con conseguente gravidanza. Nell’estate 
2017 è riuscita a scappare, incinta. È salita su un 
barcone, direzione Italia. Sapeva che metteva a 
rischio la sua vita e quella del bambino, ma non 
aveva alternative. 

Il viaggio va bene: arriva a Lampedusa. Fa ri-
chiesta di asilo e viene trasferita in diverse parti 
d’Italia. Nel dicembre del 2018, arriva a Parma. 
Viene ospitata in un piccolo appartamento gesti-
to dal Ciac (Centro immigrazione asilo e cittadi-
nanza). A gennaio 2019 nasce la figlia. 

Keyla, mentre attende la decisione della com-

missione sulla sua richiesta di asilo, impara la 
lingua, frequenta corsi di inserimento lavorativo, 
prova a prendere la patente, comincia un percor-
so per diventare operatrice socio-sanitaria. In-
somma, s’integra nella nuova realtà.

A gennaio 2020 la doccia fredda: Keyla rischia 
di essere estromessa dal sistema Sprar (Sistema 
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, oggi 
Siproimi, Sistema di protezione per titolari di 
protezione internazionale e per i minori stranieri 
non accompagnati), con un nuovo trasferimento 
in un Cas (Centro di accoglienza straordinaria), 
perdendo i percorsi che le stanno permettendo 

di costruirsi un futuro.  Ora, quel futuro torna a 
essere incerto a causa dei decreti sicurezza e im-
migrazione voluti dall’ex ministro dell’interno 
Matteo Salvini. Scelte amministrative che inter-
rompono percorsi di vita.

Storie non numeri
Quando si parla di migrazione spesso ci si riferi-
sce a numeri e statistiche. Ma percentuali e dati 
non bastano per capire quanto le scelte politiche 
e il clima sociale incidano sulla vita concreta del-
le persone migranti. Per questo anche la comu-
nicazione è importante, anzi fondamentale, per 
provare a cambiare l’ordine delle cose. 

Ed è proprio questo l’obiettivo del nuovo pro-
getto messo in campo da Ciac (associazione 
parmigiana che, da oltre vent’anni, si occupa di 
diritto di asilo) e da Nigrizia lo scorso dicembre. 
«È il momento di metterci la faccia», è stato ripe-
tuto da più parti, durante la prima riunione di 
presentazione di un percorso condiviso che, tra 
l’altro, prevede l’apertura di un luogo fisico a Par-
ma. «Dobbiamo far sentire la voce di chi la pensa 
diversamente rispetto al clima di odio e insoffe-
renza che arriva da più parti. È fondamentale la-
vorare su una nuova narrazione delle tematiche 
delle migrazioni». 

Questo progetto di comunicazione appare an-
cora più indispensabile in questo periodo stori-
co. Dall’ottobre 2018, infatti, è entrato in vigore il 

primo dei decreti sicurezza (vedi box). Da allora, 
Ciac porta avanti una strenua battaglia contro la 
sua applicazione. 

«Sin da quando abbiamo letto il testo – ha spie-
gato il presidente di Ciac, Emilio Rossi – abbiamo 
capito che l’obiettivo era costruire emarginazione, 
creare marginalità, moltiplicando le persone sen-
za alcun servizio di integrazione, producendo caos 
sociale. È esattamente quello che è avvenuto». 

Ora la battaglia è su un piano sociale e politico. 
«Contro questo sistema – continua Rossi – stiamo 
lavorando su molti fronti sia al fianco dei nostri 
accolti, sia con chi ha potere decisionale a livello 
nazionale ma anche con la società civile». 

In questo senso, l’accordo con Nigrizia è deci-
sivo per costruire una diversa visione delle mi-
grazioni. «La rivista comboniana è una realtà im-
portante che abbiamo sempre sentito al nostro 
fianco», ha concluso Rossi. «Questa collabora-
zione è l'occasione per lanciare un percorso con-
creto condiviso, che faccia rete tra le tante realtà 
locali, ma che coinvolga direttamente i migranti 
che vogliono costruirsi una vita».

Alla fine dei conti è esattamente quello che 
Keyla vuole: realizzare l’obiettivo che aveva 
quando è partita dalla Nigeria. Cose semplici: 
trovare un posto sicuro in cui vivere, un lavoro, 
avere una casa con la sua bambina, una macchi-
na e poter immaginare un futuro. Chi ha il diritto 
di deluderla?di Marcello Volta
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L’informazione e la comunicazione sono importanti, 
anzi fondamentali, per provare a cambiare 
l’ordine delle cose

Manifestazione
IN PIAZZA A PARMA 
CONTRO IL PRIMO 
DECRETO SALVINI

Italia
IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA

DECRETO SALVINI  

COME CAMBIA 
LA VITA 
DEI MIGRANTI 
In attesa che il governo 
Conte bis si decida 
almeno a modificare 
i decreti sicurezza, i 
provvedimenti voluti 
da Salvini si applicano. 
In particolare, il primo 
decreto (trasformato 
in legge 132/2018) sta 
incidendo sulla vita dei e 
delle richiedenti asilo per 
diversi aspetti. Tra cui:
• Si prevede, di fatto, 
l’abrogazione della 
protezione per motivi 
umanitari, prevista 
dal Testo unico 
sull’immigrazione. La 
norma stabiliva che le 
commissioni territoriali 
potessero concedere un 
permesso di soggiorno 
ai cittadini stranieri 
che presentavano «seri 
motivi, in particolare 
di carattere umanitario 
o risultanti da obblighi 
costituzionali o 
internazionali dello 
stato italiano». Oggi 
questo status è di fatto 
stato cancellato, se 
non, secondo sentenza 
della Cassazione, per i 
richiedenti pre-decreto.
• Restrizione del 
sistema di accoglienza.
Il Sistema di protezione 
per i richiedenti asilo 
e rifugiati (Sprar) più 
capillare nel territorio 
e gestito dai comuni 
italiani, viene limitato 
solo a chi è già titolare di 
protezione internazionale 
o ai minori stranieri non 
accompagnati. 
• Esclusione dal registro 
anagrafico dei richiedenti 
asilo. L’articolo 13 del 
decreto cancella il diritto 
dei richiedenti a essere 
iscritti all’anagrafe. Così 
i migranti non possono 
accedere alla residenza né 
richiedere un documento 
di identità. (M.V.)

43

Cos'è Ciac
PROMUOVE FORMAZIONE,  
ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE 
SULL’IMMIGRAZIONE
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Sono pochi tre anni per scrollarsi
di dosso le incrostazioni
di una dittatura più che ventennale. 
Eppure i gambiani, archiviato Yahya 
Jammeh e data fiducia al presidente 
Adama Barrow, erano convinti
– e con loro la diaspora che vive
in Europa – di aver avviato
una transizione complicata
ma credibile. Oggi devono fare
i conti con le divisioni politiche 
e con le difficoltà di dare sostanza
al cambiamento

Gente di Sukuta, cittadina  
che si affaccia sull’Atlantico
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Nella riserva naturale di Abuko 
IL CAMMINO INIZIATO TRE ANNI FA  
È IRTO DI INCOGNITE 

PER UNA BUONA PARTE DI CITTADINI GAMBIANI TRE ANNI 
SONO ABBASTANZA. PER LO MENO SUFFICIENTI PER FARNE IL 
NOME E LO SLOGAN DI UN MOVIMENTO: THREE YEARS JOT-
NA. Il 17 dicembre 2019 – ma anche nei mesi precedenti 

e quelli successivi – è stato proprio questo lo slogan dei parteci-
panti alla protesta vicino alla capitale Banjul, che chiedevano e 
chiedono una cosa chiara: le dimissioni del presidente Adama 
Barrow. I promotori di tale iniziativa hanno lanciato la cam-
pagna quando Barrow, nell’aprile scorso, ha dichiarato di non 
volersene andare allo scadere dei tre anni di governo – come 
invece si era impegnato a fare il 17 gennaio 2017, quando aveva 
accettato un mandato presidenziale di transizione – annun-
ciando l’intenzione di mantenere il mandato di cinque anni.

«Solo Dio può farmi ritirare dal potere», così Barrow ha ri-
marcato il suo voltafaccia. Dalla sua, il presidente ha sei alleati 
su otto della coalizione che, alle presidenziali di fine del 2016, 
gli aveva consentito di sconfiggere Yahya Jammeh, il padre-pa-
drone che aveva governato con il pugno di ferro il paese dopo il 
colpo di stato del 1994. Ma Barrow non ha certamente dalla sua 
il movimento Three Years Jotna che ha continuato a riempire le 
piazze e a chiedergli di rimettere il mandato. Per tutta risposta, 
il governo ha represso sempre più duramente la protesta (arresti 
e feriti in più occasioni, e lo scorso anno anche qualche morto) 
fino ad arrivare, il 26 gennaio 2020, a dichiarare il movimen-

BILANCIO POLITICO  
DI UN TRIENNIO

Dal 2017 a oggi, il presidente  
che ha posto fine all'era Jammeh  
si è giocato buona parte  
della sua credibilità.
Perché non ha rispettato  
la transitorietà del mandato,  
non ha saputo dialogare con la piazza, 
non ha attuato le riforme promesse

STANCHI  
DI ADAMA  
BARROW OCEANO 

ATLANTICO

GUINEA-
BISSAU

SERREKUNDA

GUNJUR

FARAFENNI
BANSANGBANJUL

GAMBIA

SENEGAL
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nione pubblica divisa. Barrow conta ancora dei sostenitori, ma 
ampi settori di gambiani gli rimproverano poca trasparenza 
nell’azione di governo e la mancanza di un progetto strutturato 
per il paese. Le ostilità più aspre provengono da chi teme derive 
autoritarie: da luglio 2019, infatti, militanti dei diritti umani e 
associazioni (come quella del rapper attivista Killa Ace, “Gom 
sa Bopp”), denunciano violazioni da parte della polizia, arresti 
arbitrari e detenzioni abusive in carcere.

La violenta repressione di manifestazioni ha causato anche 
eventi drammatici, come l’uccisione a giugno 2019 di due ma-
nifestanti durante una protesta contro lo sfruttamento della 
sabbia che minaccia l’ambiente e le risiere locali. Poco tem-
po dopo, il capo della polizia ha rassegnato le dimissioni. Ad 
agosto aveva avuto una forte risonanza l’arresto di Killa Ace 
che tanto si era speso con la sua musica contro la dittatura di 
Jammeh e che negli ultimi tre anni ha continuato a denuncia-
re le opacità del governo Barrow. Insieme ad altri attivisti, Ace 
è stato trattenuto una giornata in custodia cautelare, senza su-
bire maltrattamenti, dopo una manifestazione contro la mor-
te sospetta di un venditore ambulante, avvenuta in seguito a 
un fermo di polizia. Nel corso della manifestazione, secondo 
Radio France Internationale, era stata data alle fiamme la casa 
del capo della polizia.

Sul piano strettamente politico-istituzionale ha sollevato 
polemiche, nel giugno 2018, il rimpasto dei ministri attuato 
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Preghiera del venerdì  
a Serrekunda  
LA PIÙ POPOLOSA CITTÀ DEL PAESE 

to «sovversivo, violento e illegale» e quindi a vietarne «ogni 
azione sul territorio nazionale».

Contro Barrow si ritrovano anche i partiti dell’opposizione 
(l’ex partito di Jammeh, l’Alleanza patriottica per il riorienta-
mento e la costruzione (Aprc), e il Congresso democratico del 
Gambia, creato nel 2016 da un fuoriuscito dell’Aprc), ma anche 
il Partito democratico unificato (Pdu), ex formazione di Barrow 
e prima forza politica: il Pdu non chiede le dimissioni del presi-
dente, ma nemmeno lo sostiene nella decisione di estendere il 
suo mandato, esprimendo un giudizio negativo sul suo operato.

La situazione ha iniziato a deteriorarsi un anno fa quan-
do con un colpo di mano il presidente aveva cacciato dal suo 
entourage Ousainou Darboe: leader storico del Pdu, figura di 
primo piano nella lotta contro Yahya Jammeh e mentore in po-
litica dello stesso Barrow, Darboe era stato all’inizio di questo 
governo ministro degli esteri e, da giugno 2018, vicepresidente. 
A sancire la fine del braccio di ferro tra il presidente e il suo ex 
partito è stata la decisione dell’uomo forte di Banjul di creare il 
31 dicembre 2019 una propria formazione politica, il National 
People’s Party.

DEMOCRAZIA A RILENTO
Se proviamo a gettare uno sguardo al piccolo paese (11.295 km², 
2.347.000 abitanti, indipendente dalla Gran Bretagna dal 1965), 
troviamo una situazione politica piuttosto ambigua e una opi-

Manca un progetto
per governare
il paese. E c'è
chi teme derive 
autoritarie

La sede del parlamento 
gambiano a Banjul 
IL PAESE È INDIPENDENTE DALLA  
GRAN BRETAGNA DAL 1965

Mercato del pesce 
NELLA CAPITALE BANJUL

Lo scorso 26 gennaio, il governo ha messo
al bando il movimento Three Years Jotna
che chiede pacificamente al presidente
di rispettare i patti
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da Barrow, che tra l’altro decretò l’assegnazione di ministeri 
importanti come quelli degli esteri e delle finanze a due ex mi-
nistri di Jammeh. Apprezzato, invece, nel 15 novembre 2018, il 
progetto di una nuova Costituzione, che dovrebbe rimpiazzare 
quella del 1997. La proposta prevede per la prima volta un limite 
al numero (due) e alla durata (cinque anni) dei mandati presi-
denziali, oltre che un parlamento più inclusivo (con quattordici 
seggi destinati a donne e due a persone portatrici di handicap), 
e con la presenza di almeno il 10% di giovani sulle liste elettorali 
proposte dai partiti. 

E a proposito di riforme, lo scorso agosto il presidente aveva 
annunciato l’intenzione di avviarne di nuove nel settore della 
sicurezza e di voler creare una commissione per porre fine ai 
conflitti legati alle terre. Nessun accenno invece alla riforma, 
pure promessa, del settore dei media: eppure ce ne sarebbe bi-
sogno, anche se oggi i giornalisti possono godere di una libertà 
mai avuta sotto Jammeh. 

RICONCILIAZIONE? SULLA CARTA
Più controversa ancora si sta rivelando la questione dell’impu-
nità del regime Jammeh. La Commissione verità, riconciliazio-
ne e riparazione – voluta da Barrow e che ha iniziato le attività 
nel gennaio 2019 – si propone di indagare sulle responsabilità 
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dei crimini commessi e quindi di avanzare raccomandazioni 
per procedimenti giudiziari. Dopo oltre un anno di lavoro, sono 
stati ascoltati 188 testimoni tra vittime, familiari delle vittime 
e supposti autori delle atrocità. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale 
dell’opinione pubblica, e in particolare di chi ha subìto sopru-
si, è andato via via deluso, poiché non un solo provvedimento 
giudiziario è stato finora intrapreso. Non solo, lo scorso agosto 
sono stati liberati quattro dei cosiddetti junglers, i sicari di Jam-
meh. Sul tavolo del ministro della giustizia giace una petizione, 
firmata dalle famiglie delle vittime, che esige il ritorno in cella 
dei sicari.

A ottobre, l’ex ministro della difesa, Edward Singhateh, nu-
mero due del regime Jammeh, ha confessato alla Commissione 
la sua responsabilità in più omicidi e atrocità, negandone tutta-
via l’implicazione diretta. La Commissione ha ancora un anno 
di tempo per ascoltare testimoni ed eventualmente proporre 
delle raccomandazioni. E mentre Singhateh se n’è tornato in-
disturbato verso la Nigeria, paese che lo ospita da tempo, sono 
in molti in Gambia a chiedersi se davvero la giustizia farà il suo 
corso anche su Jammeh (tuttora in esilio in Guinea Equatoria-
le), e cominciano a sentirsi presi in giro da un processo di ricon-
ciliazione che pare solo di facciata.

Governare il Gambia significa avere a che fare con una po-

polazione la cui età media è 17 anni e che dunque non ha mai 
vissuto in democrazia. Nei confronti di Barrow, le aspettative 
della maggior parte della popolazione sono state alte fin dall’i-
nizio e con esse l’impazienza nel vedere segni tangibili del mi-
glioramento. Negli ultimi tre anni si sono riguadagnate alcune 
libertà, ma rimangono tanti punti critici: le riforme non ancora 
attuate, un’economia tuttora debole e stagnante, il deteriora-
mento dell’immagine di Barrow presso la diaspora e parte del 
proprio popolo a causa dei rimpatri forzati dalla Germania e, 
non ultimo, la volontà di prolungarsi il mandato oltre i tre anni. 
Per questo paese neodemocratico, e ancor più per l’attuale go-
verno, la strada pare essere ancora tutta in salita.

Nel paese non sono pochi coloro che parlano 
apertamente di violazione dei diritti umani. Nel 
contempo Barrow continua a proporsi alla comunità 
internazionale come paladino dei diritti calpestati dal 
suo predecessore. La comunicazione di voler rimanere 
nella Corte penale internazionale (contraddicendo 
quanto aveva annunciato Jammeh prima di lui) e la 
firma di un trattato Onu sull’abolizione della pena 
di morte erano stati alcuni dei provvedimenti presi 
durante la prima fase del suo governo.
Forse per mostrarsi in continuità con questa crociata 
africana a favore dei diritti umani, per riconquistarsi 
un po’ di buona reputazione o per reale solidarietà 
con un popolo musulmano, il governo gambiano ha 
stupito il mondo ponendosi in prima linea nella difesa 
della minoranza musulmana dei rohingya, che per il 
governo del Myanmar, ex Birmania, sono immigrati 
bengalesi senza diritti. L’11 novembre scorso ha infatti 
sporto denuncia alla Corte internazionale di giustizia 
dell’Onu contro la Birmania, accusandola di genocidio 
a nome dell’Organizzazione della cooperazione 
islamica (che raggruppa 57 paesi musulmani). L’accusa 
è fondata su inchieste realizzate dall’Onu ma anche da 
avvocati gambiani.
«Le vittime hanno raccontato la loro impotenza di 
fronte a omicidi di massa, violenze sessuali e torture. 
Storie di bambini bruciati vivi. Storie che mi sono 
familiari, che ho già ascoltato quando fui procuratore 
al Tribunale internazionale per il Rwanda», ha 
dichiarato alla Reuters Abubacarr Tambadou, 
avvocato e ministro della giustizia gambiano. Ma 
Aung San Suu Kyi, consigliere di stato della Birmania 
e Premio Nobel per la pace nel 1991 “per la lotta non 
violenta per la democrazia e i diritti umani”, ha negato 
il genocidio e minimizzato i crimini commessi contro 
i rohingya.
Il Gambia aveva già preso le difese dei rohingya 
nel 2015, quando Jammeh (che dopo la sua 
conversione all’islam ne era diventato per lo meno 
apparentemente grande difensore) si offerse di 
ospitare migliaia di loro in nome della solidarietà tra 
musulmani. Contestualmente, però, l’ex presidente si 
faceva beffa dei diritti del suo popolo e di quelli che 
tentavano di fuggire dal suo regime...

DIRITTI E 
PROPAGANDA

La riserva naturale di Abuko, 
alle porte di Banjul   
I PARCHI NATURALI RICOPRONO 
UNA SUPERFICIE DI 34MILA ETTARI

Il muro di cinta del 
museo di Kakchically   
NELLA CITTÀ DI BAKAU

L’AFFAIRE ROHINGYA

La Commissione che deve indagare
sui crimini commessi dal regime
di Jammeh sarà operativa ancora
per un anno
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DOPO TRE ANNI DI GOVERNO BARROW, LA RIPRESA DELL’E-
CONOMIA È ANCORA LENTA E INSUFFICIENTE. MA SAREB-
BE INGENEROSO ATTRIBUIRNE LA COLPA ALL'ATTUALE 
PRESIDENTE SENZA RICORDARE CHE SITUAZIONE SI ERA 

RITROVATO TRA LE MANI. Il paese ereditato da Jammeh nel 2017, 
non era solo affamato di democrazia, ma anche interamente da 
ricostruire. Si collocava al 174° posto su 188 nell’Indice di svi-
luppo umano delle Nazioni Unite, che tiene conto di speranza 
di vita, livello di istruzione e reddito. E il 48,4% della popolazio-
ne viveva sotto la soglia di povertà, secondo quanto documen-
tato dalla Banca mondiale.

Jammeh per oltre vent’anni aveva controllato l’economia, 
disponendo di decine di imprese gestite da prestanome e ma-
novrando numerosi conti bancari, grazie ai quali offriva bene-
fici al suo clan. Come se non bastasse, al momento della fuga 
in Guinea Equatoriale, aveva pensato bene di saccheggiare il 
Tesoro pubblico. Ed è soltanto nel settembre 2019 che la Com-
missione Jammeh, appositamente costituita, ha reso pubblico 
il valore esatto dei beni rubati allo stato dall’ex presidente: 360 
milioni di euro!

Molti paesi e organizzazioni internazionali avevano perciò 
applaudito al nuovo corso e alla transizione democratica in 
Gambia. E Regno Unito, Usa, Cina, Banca mondiale e Unione 
europea avevano fornito al governo Barrow aiuto finanziario e 
assistenza tecnica. Dal 2017, gli aiuti finanziari elargiti dall’U-
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ECONOMIA

Il nuovo corso ha avuto il sostegno 
della comunità internazionale,  
in particolare dell’Unione europea. 
Ma per cambiare passo vanno fatti 
interventi strutturali, specie nel settore 
agricolo e delle infrastrutture

PAESE  
DA RICOSTRUIRE

nione europea, in particolare nel primo periodo, sono ammon-
tati a 348 milioni di euro, destinati in primo luogo a rafforzare 
la sicurezza del paese e a gettare le basi per una buona gover-
nance (47%), alle infrastrutture e all’energia (21%), allo sviluppo 
rurale, all’agricoltura e alla sicurezza alimentare (12%).

Nel piano strategico del Programma alimentare mondiale 
dell’Onu, elaborato a Roma nel novembre del 2018, si legge che, 
nonostante il Gambia abbia fatto progressi in particolare sull’i-
struzione primaria, «nessun miglioramento è stato registrato 
in questi dieci anni per quello che riguarda la povertà, l’insicu-
rezza alimentare e la malnutrizione, la situazione è sotto certi 
punti di vista persino peggiorata. Se il settore agricolo è uno 
di quelli che contribuiscono di più al Prodotto interno lordo 
(Pil), riesce tuttavia a soddisfare appena la domanda locale e 
il suo sviluppo è ostacolato da investimenti troppo deboli e da 
un accesso limitato ai capitali». In quello stesso anno, il piano 
nazionale di sviluppo del Gambia 2018-2021 aveva previsto la 
creazione di un fondo di quasi 2 miliardi e mezzo di dollari.

IL TURISMO NON BASTA
Per il 2019, le proiezioni del Fondo monetario internazionale 
(Fmi) attestavano una crescita del Pil al 6,5%, ma i dati empirici 
registrati a fine 2019 hanno stabilito che la crescita si è fermata 
al 4,5%. Per gli economisti gambiani, a influire negativamente 
sull’economia è stata anche la terza crisi turistica (dopo quelle 

causate dall’ebola nel 2014 e dall’impasse politica nel 2016), che 
si è manifestata negli ultimi mesi del 2019 a causa del fallimento 
dell’operatore turistico britannico Thomas Cook che ha chiuso 
i battenti il 23 settembre scorso. Per capire l’impatto: il settore 
turistico rappresenta un quarto del Pil e il 45% degli ingressi è 
costituito da cittadini britannici. Per correre ai ripari, bisogne-
rebbe diversificare l’economia e potenziare l’agricoltura.

E a proposito di agricoltura, durante la Conferenza interna-
zionale per il Gambia, tenutasi a Bruxelles nel maggio 2018, la 
Francia aveva promesso 55 milioni per lo sviluppo agricolo, a 
cui sono seguiti piani di investimenti nel settore. E anche se la 
Cina viene definita, da alcuni media africani, il maggior part-
ner economico del Gambia, non va dimenticato che durante 
una visita del presidente indiano Ram Nath Kovind a Banjul, 
nell’agosto 2019, Barrow aveva ottenuto una riduzione del de-
bito commerciale con l’India.

Da segnalare anche un riavvicinamento diplomatico con 
il vicino Senegal, che si è tradotto nella firma di sei accordi 
nel marzo 2018 per migliorare la cooperazione nell’ambito di 
sicurezza, giustizia, energia e lotta al traffico illecito di legna-
me. In quell’occasione, i due paesi si sono inoltre impegnati a 
liberalizzare gli scambi delle merci e a costruire finalmente il 
ponte trans-gambiano sul fiume Gambia, in modo da sottrarre 
dall’isolamento sia il Gambia che la Casamance, regione meri-
dionale senegalese.

Serrekunda, un quartiere  
della città   
UNA BUONA PARTE  
DEI GAMBIANI VIVE SOTTO  
LA SOGLIA DELLA POVERTÀ

Un mercato di Serrekunda  
NECESSARIO UN POTENZIAMENTO 
DELL’AGRICOLTURA
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A RECLAMARE LA FINE DEL GOVERNO DI TRANSIZIONE NON 
È SOLO UNA FETTA DELLA SOCIETÀ CIVILE IN GAMBIA. 
ANCHE LA DIASPORA SI FA SENTIRE. «BASTA BARROW! 
Nel 2017, aveva dichiarato che dopo i tre anni se ne 

sarebbe andato e deve rispettare la parola data, anche perché 
non ha combinato nulla e in più ha creato problemi ai gambia-
ni emigrati», afferma Seikou Kuyaté, in Italia dal 2014. Quella 
stessa diaspora che, soprattutto attraverso i social media, ave-
va contribuito alla sconfitta di Jammeh, ora non vede di buon 
occhio l’operato di Barrow. L’iniziale euforia per la transizione 
democratica ha ceduto il passo a una delusione che ha trovato 
poi il suo culmine con l’atteggiamento del governo nei confron-
ti dei gambiani emigrati in Europa, in particolare in Germania.

Il 61,2% dei gambiani emigrati dal 2013 al 2017, ovvero 38.500 
persone, lo ha fatto in modo irregolare, per problemi politici 
con il regime di Jammeh o a causa delle difficoltà economiche 
causate dalle sue politiche oppressive. Il fenomeno ha assunto 
una dimensione significativa dal 2010, quando per designare 
l’emigrazione verso l’Europa si diffuse l’espressione “backway”. 
Molti di quei giovani chiesero asilo nei paesi europei, ma non 
tutti l’hanno ovviamente ottenuto. Alcuni di questi sono spon-
taneamente tornati in Gambia dopo la caduta di Jammeh; altri 
sono stati rimpatriati con programmi gestiti in collaborazione 
con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), 
che ha aperto un ufficio in Gambia nel 2017: dal gennaio di 
quell’anno e fino ad ottobre 2019 ha assistito 4.800 rimpatri.

Nel 2017, il 10% del finanziamento dell’Ue al governo gam-
biano fu indirizzato alla questione migratoria. Nel novembre 
2018, l’Ue ha inoltre stanziato 38 milioni di euro per tre progetti 
per prevenire e contrastare l’emigrazione irregolare e assiste-
re i migranti nella fase di ritorno e reintegrazione in Gambia. 
Nel maggio del 2018, Barrow ha stipulato un accordo di “buona 
pratica” non vincolante con l’Ue sulle condizioni di ritorno for-
zato dei gambiani dai paesi membri dell’Ue. L’accordo è stato 
implementato poi a novembre. Ne sono seguiti rimpatri a rit-
mo regolare dalla Germania (133 fino a maggio 2019, seguiti 
dai 46 dall’Austria, dati Oim) che, uniti alla modalità giudicata 
dai migranti non rispettosa dei propri diritti (in rete si denun-
cia il rientro forzato anche di gambiani da anni in Germania, 
con lavoro e vita stabile), hanno provocato indignazione. Tanto 
sui social media che nelle strade di Banjul ci sono state proteste 
contro quelle che sono state definite «deportazioni».

Nel marzo 2019, dopo una serie di manifestazioni che hanno 
coinvolto cittadini gambiani e anche attivisti tedeschi contro il 
presunto rimpatrio di 2.400 gambiani, è seguita una morato-
ria da parte del governo Barrow. Se ufficialmente l’iniziativa è 
stata giustificata da motivi tecnici (per preparare meglio il ri-
torno degli emigrati), è chiaro che Barrow – che governa una 
popolazione di nemmeno due milioni e mezzo di persone di 
cui 90.000 vivono all’estero e provvedono con le rimesse a ol-
tre il 20% del Pil – ha dovuto barcamenarsi tra l’esigenza di non 
perdere consenso e quella di non compromettere le relazioni 
con il suo principale partner e finanziatore.
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SI CONTINUA A MIGRARE

Il governo Barrow ha scontentato 
anche i migranti, le cui rimesse  
valgono il 20% del Pil gambiano.  
E in mancanza di politiche adeguate,  
il flusso verso l’Europa
non s'interrompe

LA DIASPORA  
E I RITORNI  
FORZATI

Sul fiume Gambia a Juffureh, 
nella regione del North Bank    
SI EMIGRA ANCHE SU PICCOLE 
IMBARCAZIONI, COSTEGGIANDO 
L’OCEANO IN DIREZIONE DELLE  
ISOLE CANARIE 

Nel novembre 2018
l'Ue ha stanziato
38 milioni di euro 
per prevenire 
l'emigrazione
dal Gambia

Trasporto pubblico  
a Brikama    
90MILA GAMBIANI VIVONO 
ALL’ESTERO
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COME SONO ARRIVATI QUI
Haruna Kuyaté, Saikou Kuyaté e Mamadou Bojang vivono ri-
spettivamente a Bresso (Mi), Milano e Reggio Emilia. Haruna, 
37 anni, è un musicista e suona la kora; Saikou, 32 anni, fa il 
magazziniere; Mamadou, 27 anni, lavora come interprete. 
Sebbene i loro percorsi di vita siano differenti, il viaggio che li 
ha condotti in Italia è sovrapponibile. Tre racconti di attraver-
samenti di frontiere e deserto, via terra prima (Senegal, Mali, 
Burkina Faso, Niger e Libia) e via mare poi. In Libia, c’è chi ha 
rischiato di essere vittima degli Asma Boys: «Sono ragazzi di 15-
17 anni che girano armati di pistola e coltello e ti aggrediscono 
per prenderti i soldi: se non ne hai, ti rapiscono e chiedono il 
riscatto alla tua famiglia», spiega Saikou.

In Libia, hanno dormito ammassati per terra in alloggi pro-
curati da chi ha interesse a farli imbarcare. E in queste case 
sono entrati in contatto con coloro che procurano clienti al pro-
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Al primo gennaio 2019, i gambiani in Italia 
erano 22.840, lo 0,4% della popolazione 
straniera residente nel nostro paese 
(elaborazione su dati Istat). La maggior 
parte si concentra in Sicilia (16%), Lombardia 
(12,8%) e Campania (9%). Da quando Jammeh 
ha lasciato la presidenza (gennaio 2017), i 
gambiani non scappano più dalla dittatura, 
ma cercano opportunità di lavoro in Europa. 
Migranti economici, dunque. Nel 2019, sono 
arrivati in Italia (dati ministero dell’interno) 
11.471 migranti: quelli di origine gambiana non 
figurano tra le prime 10 nazionalità. I gambiani 
rimpatriati dall’Italia nel 2019 sarebbero 2 
(dato Oim) sui 5.261 stranieri rimpatriati (dato 
ministero dell’interno). Il Gambia non ha accordi 
di riammissione con l’Italia e non figura tra i 
13 “paesi sicuri” inseriti nel decreto, firmato 
l’ottobre scorso dai ministri degli esteri Di 
Maio e della giustizia Bonafede, per accorciare 
i tempi di rimpatrio dei migranti e richiedenti 
asilo la cui domanda non sia accettata. Il paese 
dell’Africa occidentale ha comunque l’obbligo, 
come anche i governi egiziano e nigeriano, di 
farsi carico dell’identificazione dei migranti 
da rimpatriare e di accogliere in tempi rapidi i 
trasferimenti.

I GAMBIANI  
IN ITALIA

Giovani donne nella città  
di Manjai    
OGGI I MIGRANTI SONO 
SOPRATTUTTO ECONOMICI 

Si gioca a Baobab Beach    
17 ANNI L’ETÀ MEDIA DEI GAMBIANI 

M U R A G L I A  V E R D E PA N A F R IC A N A

prietario dell’imbarcazione che condurrà i migranti in Europa; 
spesso si tratta di connazionali. Racconta Haruna: «Io mi sono 
rivolto a un gambiano che lavorava per un arabo e raccoglieva 
la gente per attraversare il mare. Se lo aiutavi a fare questo la-
voro, ti faceva imbarcare gratis». Mamadou: «Eravamo 105 nel-
la barca e c’erano cinque donne, di cui due incinte. Ho pagato 
35.000 dallasi (circa 620 euro) per la barca, è assurdo. Per arri-
vare fino a lì via terra avevo speso 6.000 dallasi (circa 104 euro)». 

Haruna e Saikou se ne sono andati a causa di problemi con 
l’ex regime di Yahya Jammeh. Prima della partenza, nessuno 
dei tre aveva intenzione di fermarsi in Italia. Mamadou: «Non 
ho mai considerato l’Italia come paese in cui volevo vivere. 
Pensavo che, una volta qui, avrei potuto prendere un bus per 
la Germania. La maggior parte dei gambiani all’estero sono lì, 
negli Stati Uniti o in Inghilterra; non si considera l’Italia come 
meta». Gli fa eco Haruna: «L’Italia non era mai stata tra i miei 

pensieri… se non per il calcio!». 
Tra i migranti gambiani che arrivano sulle coste europee, c’è 

anche chi non segue la rotta libica. Alcuni, infatti, hanno ripreso 
la rotta più rapida per chi vive vicino alle coste senegambiane, 
ma anche quella più pericolosa: affrontano l’Oceano Atlantico 
costeggiando il continente in direzione Isole Canarie a bordo di 
piccole imbarcazioni o addirittura di piroghe. Con conseguen-
ze tragiche. Il 4 dicembre scorso, una barca di migranti partita 
dalla località di Barra ha fatto naufragio davanti alle coste della 
Mauritania: 63 morti, 50 gambiani e 13 senegalesi.

Tre giorni dopo, Adama Barrow ha definito il fatto «una tra-
gedia nazionale», ma mentre parlava veniva intercettata al lar-
go delle coste mauritane un’altra imbarcazione con a bordo 192 
migranti gambiani in rotta per la Spagna, tutti rimpatriati.

La questione migratoria si ripropone nell’agenda politica del 
governo Barrow in tutta la sua urgenza. 

Coloro che hanno percorso il deserto 
fino in Libia per arrivare poi in Italia 
confermano che si tratta di un tragitto 
pericoloso e costoso
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indigeni chachi (conosciuti anche come cayapas), 
e epera. Proprio la zona da cui provengono, il nord 
di Esmeraldas, vicino alla Colombia, è il teatro 
oggi dell’esplosione sociale. Il problema è che, per 
i governi di Ecuador e Colombia, sia la zona sud 
della Colombia attorno a Tumaco, sia la parte nord 
dell’Ecuador, con la città di Esmeraldas, è come se 
non esistessero.
Non c’è nessun controllo e prevalgono le mafie, 
soprattutto narcotrafficanti. Sul confine con la 
Colombia ci sono circa 30mila ettari di piantagioni 
di coca. La gente va a lavorare là, perché vengono 
pagati bene. Anche 50 dollari al giorno. In Ecuador 

Dove prevale l’interesse di pochi 
e gli altri non hanno nemmeno l’acqua 
potabile, la Chiesa deve schierarsi. 
E il sinodo per l’Amazzonia è stato 
un passo in questa direzione. 
Lo afferma il comboniano che vive 
tra gli afroecuadoriani avvelenati 
dall’industria estrattiva con 
la complicità degli apparati dello stato

di  Filippo Ivardi Ganapini
traduzione di Sara Vellani

«Dieci anni fa è esploso 
il vero problema: 
i trafficanti hanno 
cominciato a sfruttare 
l’attività estrattiva 
e l’esportazione 
di minerali, 
contaminando 
il nostro fiume»

Ecuador > La missione di padre Aldo Pusterla

Dio sogna 
vita vera per tutti

N ON SI ARRENDE ALDO PUSTERLA, 
MISSIONARIO COMBONIANO, 
DA ANNI A FIANCO DEL POPOLO 

AFROECUADORIANO. Un popolo la cui esistenza è 
minacciata dalle attività delle grandi multinazionali 
dell’estrazione mineraria. Lo incontriamo a Roma.

Dove si trova la radice del problema e l’inizio  
della vostra lotta?

A Borbon, nella parte nordoccidentale dell’Ecuador, 
dove lavoriamo, il 60% della popolazione è nera, 
discendente dagli schiavi africani che erano 
stati deportati là per lavorare nella provincia di 
Esmeraldas. Nel tempo alcuni di loro sono scappati 
dal lavoro nelle miniere e si sono rifugiati nella 
selva della nostra zona incontrandosi con i popoli 
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Minatori 
AL LAVORO

ricevono solo 10/15 dollari. Questo ha creato 
corruzione. E 10 anni fa è esploso il vero problema: 
i grandi trafficanti hanno cominciato a sfruttare 
l’attività estrattiva e l’esportazione di minerali su 
vasta scala, contaminando il nostro fiume. Il bacino 
fluviale formato dai fiumi Cayapas e Santiago, il 
terzo più grande del Pacifico come fonte di acqua, è 
minacciato al cuore. In queste zone solo l’11% della 
popolazione è allacciata all’acquedotto. Il grosso 
della gente deve convivere con i fiumi inquinati e 
non ha più acqua né per bere né per lavarsi e lavare 
le proprie cose. Da qui è cominciato un cammino di 
resistenza.

Come ti sei inserito in questa lotta?

Ho incontrato una comunità locale che si è 
ribellata a tutto ciò. Avevano bloccato la strada 
principale perché il loro fiume aveva ormai assunto 
un colore scuro ed era quasi melmoso. La gente 
protestava perché non aveva più acqua. Passavo 
per caso, mi sono fermato e ho chiamato subito il 
vescovo di Esmeraldas, lo spagnolo comboniano 
Eugenio Arellano. Ci ha ascoltato. Non solo, ci 
ha subito appoggiato e siamo riusciti ad andare 
fino al parlamento, presso la Commissione sulla 
biodiversità. Abbiamo portato con noi una 
bottiglia di acqua. Visto il colore, pensavano che 
fosse cioccolata per la colazione. Ma quando 
si sono accorti che era acqua, hanno mandato 
immediatamente dei tecnici governativi a fare le 
analisi: 30 prelievi in diversi fiumi. Dopo 15 giorni la 
risposta: acqua non adatta al consumo animale!

Il missionario Aldo Pusterla 
(A SINISTRA) IN COMPAGNIA 
DI UN AMICO PRETE DELLA 
VALTELLINA 

Miniera  
di smeraldi  
dall’alto

NIGRIZIA MARZO 2020



Chiesa è missione

60 61

DIO SOGNA VITA VERA PER TUTTI

Di fronte a questa minaccia alla vita  
cosa avete fatto?

Abbiamo cominciato a muoverci. Siamo andati 
alla Defensoria del pueblo, un organismo piuttosto 
legato al governo, che, in teoria, dovrebbe 
essere a servizio della gente. Sentite le nostre 
ragioni, hanno presentato davanti a un giudice 
la denuncia per chiedere allo stato di dare acqua 
potabile alla gente. Il giudice, con una certa paura, 
dovuta all’altissimo livello di interessi in gioco e la 
conseguente corruzione, emanò una ordinanza 
a nostro favore. Quindi promulgò una misura 
cautelare – e siamo nel 2011 – chiedendo al 
ministero della salute, della difesa, dell’ambiente 
di riparare i danni e sospendere immediatamente 
l’estrazione mineraria. Ma come si fa a bloccare 
una miniera quando c’è di mezzo la mafia? 
Anche perché lì dentro senti tutto il groviglio di 
interessi: gli apparati dello stato, come l’esercito, le 
multinazionali dell’estrazione, i trafficanti locali…
Ma intanto la lotta aveva preso piede. Una prima 
volta il governo mandò l’esercitò. Ma senza risultati. 
La seconda volta fecero saltare in aria 70 scavatrici, 
anche se noi eravamo contrari e avevamo suggerito 
di sequestrarle per darne una a ogni comune. Così 
si potevano utilizzare per fare i lavori, aggiustare le 
strade… per il bene delle comunità.
Sono così 9 anni che lottiamo per l’applicazione 
della sentenza, riconfermata lo scorso anno 
a giugno. Ma lo stato non vuole intervenire 
seriamente. Solo qualche intervento di facciata. 
Non c’è una sola impresa estrattiva ecuadoriana. 
Sono tante e tutte straniere, soprattutto cinesi. 
Con prestanomi ecuadoriani che nascondono i veri 
responsabili. 
Funziona così: i veri responsabili, per conto delle 
multinazionali, vanno dai proprietari della terra, 
povera gente, e gli dicono: “Ti do 2mila dollari se 
mi lasci fare i buchi”. Intascano e cominciano a 
perforare. Senza tenere conto che la ghiaia utilizzata 
viene lavata con acqua che entra in contatto con 
platino, argento, ferro. E poi va a finire nel fiume 
che è ormai pieno di metalli pesanti e dannosi. 
Pesci non ce ne sono quasi più e chi è assetato 
beve veleno. Arsenico, alluminio, mercurio, ferro, 
cambiano il dna e creano tumori. Nei pesci e nelle 
persone.

Vi siete mossi per cercare altri alleati?

Con l’Università cattolica trovammo un accordo 
per un controllo trimestrale delle acque. Però 
quando uscivano i risultati ci dicevano che era 
proibito renderli pubblici. Segreto di stato. Perché 
sapevano bene che quel veleno era entrato anche 
nel mare. E se fosse venuta a galla questa verità non 
si sarebbe più potuto esportare il tonno, prodotto 
fondamentale per l’economia.

In questi 9 anni lo stato avrebbe dovuto fare 
controlli con continuità, fornire l’acqua potabile, 
riparare i danni fatti. Niente di tutto ciò è 
avvenuto. Allora noi, con le comunità cristiane 
di Borbon e San Lorenzo, ci siamo rivolti alla 
Corte costituzionale, massima autorità giuridica, 
chiedendo l’obbligo del rispetto della sentenza. Ma 
anche lì i giudici si sentono minacciati, e non hanno 
mosso un dito. Perché se smuovono le acque, non 
possono che pronunciarsi a favore della gente e 
riconoscere che lo stato deve pagare. Si tratta di un 
problema nazionale.
Lo stato ha da poco approvato, in collaborazione 
con il Cile, la costruzione di una miniera a cielo 
aperto, alle sorgenti dei nostri fiumi. In Cile sono 
esperti di miniere a cielo aperto, ma le aprono in un 
territorio desertico. Qui noi siamo in una foresta e 
quando piove si inonda tutto. Sarebbe un disastro 
ecologico spaventoso. Il governo qui ha bisogno di 
soldi e non ha certo a cuore la povera gente.

Tu sei stato a Borbon a due riprese. Cosa ti ha 
sorpreso maggiormente dei cambiamenti che hai 
visto nella regione?

Il primo periodo fu dall’84 al ’92. La foresta era 
vergine, non c’era elettricità, solo pochi generatori 
nei fiumi, un paradiso terrestre. Nessuno aveva 
fame perché la foresta e il fiume davano cibo e 
acqua in abbondanza. Negli anni ’60 il governo 
fece una riforma agraria che invece di smembrare 

«I veri responsabili, 
per conto 
delle multinazionali, 
si recano 
dai proprietari 
della terra, povera 
gente, e gli dicono: 
“Io ti do 2mila 
dollari se tu mi lasci 
fare i buchi”»

Minatori 
SUL FIUME CAYAPAS

i latifondi della zona andina a favore dei contadini 
lasciò ai grandi proprietari le terre migliori. Aprì 
le foreste demaniali verso l’Amazzonia e verso la 
costa di Esmeraldas, dove abitano gli indigeni e 
gli afrodiscendenti, a favore dei contadini poveri 
e senza terra, violando tutti i princìpi di tutela dei 
territori dove vivevano indigeni e neri.
I contadini delle altre parti del paese, fidandosi di 
questa riforma, vendevano il loro piccolo terreno 
di 2 ettari e con i soldi intascati venivano qui a 
comprare magari anche 50 ettari di foresta (i lotti 
erano di 100 ettari). Un’invasione che diede il via a 
una guerra tra poveri.
Approfittando di questa situazione, le compagnie 
di legname cominciarono a impossessarsi delle 
terre dei neri che vivevano nell’abbondanza e 
cominciarono a sfrattare tutti. 

Prima non c’era fame, ora sì. Perché hanno distrutto 
gran parte della foresta. Poi si diede la possibilità 
alla coltura della palma africana di entrare. Oggi 
si estende su più di 400mila ettari. Questo sta 
provocando gravi danni all’ecosistema anche 
per l’abitudine di abbondare con i fitofarmaci. 
Importante è anche l’utilizzo dei prodotti chimici. 
E pensare che poi la produzione viene spacciata 
come…biologica. Stanno distruggendo tutto. 
A chi ancora vive qui non resta che dedicarsi al 
narcotraffico, al contrabbando di gas, benzina o alla 
tratta di persone.

Di fronte a questa situazione durissima cosa  
ti aspettavi dal sinodo per l’Amazzonia e come 
vedi l’esortazione apostolica Querida Amazonia  
di papa Francesco?

Avevamo creduto nel sinodo e abbiamo lavorato 
per questo con il nostro vescovo e con il 
vescovo di Tumaco, nel sud della Colombia. La 
problematica è la stessa anche se là hanno un 
problema in più, quello della contaminazione del 
petrolio che dura da 50 anni. La Chiesa anche là si 
è sempre schierata dalla parte delle vittime.
Con questo sinodo abbiamo sognato che la 
nostra gente venisse ascoltata e rispettata. E che 
si facesse luce su questo intreccio di interessi che 
ci assedia. Multinazionali cinesi e del Nord del 
mondo, che vedono solo i soldi. L’Ecuador dell’ex 
presidente Correa si era liberato dagli artigli 
del Fondo monetario internazionale, ma aveva 
bisogno di soldi. Ha chiesto, quindi, a Pechino di 
intervenire e ha finito per vendersi alla Cina in 
cambio di materie prime. 
Siamo felicissimi del sinodo. È stato un fortissimo 
segno di speranza per la nostra gente. Anche se la 
Chiesa è divisa: alcuni sono entusiasti e altri no. 
Credo che quanto ripete papa Francesco sia molto 
vero. Cioè che la Chiesa comincia a capire sempre 
più che il nostro servizio è per l’uomo, che noi 
lavoriamo per l’uomo. 
Il sinodo ha dato questa speranza: tornare alla 
centralità della persona. Passare da strutture 
sacramentali alla vita con i poveri. I poveri non 
chiedono sacramenti, chiedono che gli vogliamo 
bene, che stiamo con loro, che lottiamo con 
loro. Questo è quello che chiede l’uomo di oggi. 
Certo, con le difficoltà che ci sono perché, ripeto, 
le multinazionali sono riuscite a penetrare così 
tanto i cuori e le teste della nostra gente che è 
difficilissimo provare a sovvertire le cose.
Dio è al servizio della persona. Il centro della vita di 
Dio è l’uomo. Se voglio essere suo discepolo, devo 
comportarmi come Dio. Questo è credere in lui. 
Se non credo e non lavoro per l’uomo concreto 
affinché abbia acqua da bere, una vita degna, sia 
trattato con rispetto, è una balla quando affermo di 
credere in Dio.

«Se io non lavoro 
per l’uomo affinché 
abbia acqua da bere, 
una vita degna, 
affinché sia trattato 
con rispetto, è 
una balla quando 
affermo di credere 
in Dio»

Scavatore
IN UNA MINIERA  
NEL SUD  
DELLA COLOMBIA
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Zoom
Afroradici di Dio

Agbonkhianmeghe E. Orobator 

SINFONIE 
D’INCONTRO 
UMANO-DIVINO

Sono cresciuto nella pratica della religione africana. Successivamente, mi sono 
convertito al cristianesimo e sono stato battezzato nella Chiesa cattolica. Per 
prepararmi al battesimo, ho ricevuto un’istruzione catechistica di due anni ba-

sata sul “Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti”. La formazione catechistica mi 
ha fatto conoscere i riti, i dogmi e il modo di vivere del cattolicesimo.

Stranamente, però, alcune cose mi sembravano familiari. Le numerose statue di 
Gesù, Maria e dei santi che adornavano i luoghi di culto mi ricordavano le figurine in 
argilla, legno e metallo che si affacciano su altari e santuari dedicati ai molteplici dei 
e dee della religione africana. Il fatto che i cristiani venerassero statue o ponessero 
oggetti votivi davanti a loro durante la preghiera di supplica e nelle petizioni di in-
tercessione risuonava profondamente dentro di me in linea con una pratica che ben 
conoscevo nella religione africana.

In alcune case africane in cui viene praticata la religione, la configurazione dello 
spazio rituale potrebbe essere paragonata a una cattedrale piena di boschetti, nic-
chie e altari laterali dedicati a personalità sante – proprio come gli dei e le dee. 

Un altro elemento del rituale cattolico che continua ad affascinarmi è l'uso delle 
campane. Le campane suonano durante importanti rituali, di solito richiamando 
l'attenzione dei fedeli nei momenti di punta, come l'inizio di una processione eucari-
stica, la consacrazione del pane e del vino, i funerali e il canto del Gloria a Pasqua. Le 
campane vengono suonate al momento dell’invito quotidiano alla preghiera in orari 
prestabiliti, come l’Angelus, che è ancora una caratteristica in alcune chiese in Africa, 
specialmente nelle aree rurali.

Nonostante la somiglianza, c'è però una notevole differenza tra il suono delle cam-
pane nel cattolicesimo e il suo uso nella religione africana. Per il primo l'intento è 
quello di attirare l'attenzione dei fedeli e aiutarli a mantenere il loro sguardo sull’in-
contro con la divinità.

Nella religione africana invece è il contrario: vengono suonate le campane per ri-
chiamare l'attenzione degli dei e delle dee. Colui che guida il rito, suona la campana 
– in alcuni casi in modo insistente – offrendo il sacrificio e le suppliche alle divinità. 
Li avverte del loro dovere e sollecitudine verso i fedeli riuniti in adorazione. Finché 
suonano le campane, gli antenati e le divinità prestano attenzione alle suppliche dei 
fedeli.

A livello teologico esiste una complementarità di scopi in questa pratica che po-
trebbe estendersi ad altri elementi sacramentali nel culto religioso. Nel caso della 
campana, tale complementarità ci chiama all'apprendimento reciproco: quando le 
campane suonano sia Dio sia l’umanità si prestano attenzione l'un l'altra.

Questo richiama il titolo della canzone eucaristica composta dal ministro della 
Chiesa metodista unita Dr Robert J. Stamps, Dio e l’uomo a tavola sono seduti. Oppu-
re, In Cristo c'è una tavola apparecchiata per tutti.

Rito 

dell'iniziazione 

cristiana  

degli adulti

Ogni Chiesa africana prevede 
un percorso di formazione 
spirituale per adulti in vista 
del sacramento del battesimo 
che segna l’entrata nella 
comunità cristiana. Questo 
cammino prevede delle tappe 
e dei riti intermedi 
che sono possibili grazie alla 
presenza di catechisti/e che 
lavorano con assiduità fin 
nei villaggi più lontani dalle 
città e a volte in condizioni 
molto dure.
La durata di questo itinerario 
può variare da due a cinque 
anni a seconda delle decisioni 
delle Conferenze episcopali e 
si innesta in ambienti spesso 
già predisposti a questo tipo 
di riti. Diverse spiritualità 
africane prevedono infatti 
il rito dell’iniziazione 
tradizionale come passaggio 
dalla vita adolescenziale 
a quella adulta

Certe pratiche rituali del cristianesimo si intersecano con 
quelle delle religioni tradizionali africane. Tra somiglianze e 
divergenze risalta l’anelito comune di avvicinare Dio e l’uomo

AL BIVIO
DEI SENTIERI
D'INFINITO

Durante il 3° incontro latinoamericano di teologia india tenutosi nel 1997 a Co-
chabamba, in Bolivia, i fratelli messicani di lingua nahuatl ci hanno fatto pre-
gare con un testo preispanico trasmesso oralmente di generazione in genera-

zione, che contiene la più antica prospettiva teologica del loro popolo. Assumendolo 
come espressione della nostra spiritualità, ci siamo immediatamente sentiti in sinto-
nia, poiché in esso abbiamo sentito sia il profondo anelito dei nostri rispettivi popoli 
sia i contenuti fondamentali della proposta cristiana.

La preghiera parla di Dio che ha quattrocento nomi (venti volte venti = numero in-
finito) ma, come punto di partenza, è Ometeotl (Dio nella dualità), cioè Padre-Madre 
universale, che dà origine a tutta la vita umana e cosmica; questo è l’inizio e la fine di 
tutto ciò che esiste, che ci accompagna sempre, si prende cura di noi e lavora per noi 
per darci sicurezza; diventa povero, nostro servitore e si manifesta nel fertile grembo 
di Madre Terra.

Dio è comunione e ci invita a vivere uniti a Lui-Lei, in comunione con i nostri si-
mili e in armonia con l'universo, perché ci ha creati per essere uniti e per lavorare 
con Lui-Lei alla nuova creazione. Ecco perché, come afferma il Popol Vuh, il testo 
sacro dei Maya, siamo co-creatori e co-formatori insieme a Dio. Questa è la nostra 
più grande dignità: Dio si fida e conta su di noi per sostenere la storia, per dare signi-
ficato e pienezza alla vita in questo mondo di Anahuac e nell'intero universo divino 
di Cemanáhuac.

Gustiamo allora, nelle sue diverse componenti, questo bellissimo testo teologico 
della preghiera Ometeotl.

“Ometeotl, nostro degno padre Dio, nostra degna dea madre, hai quattrocento 
nomi, sei l'inizio e la fine di tutto, creatore e protettore, accompagni tutta la nostra vita, 
soffri e gioisci con noi, lavori e ti sacrifichi, ti prendi cura del mondo e converti per il 
nostro bene, le forze opposte della natura. Ti apparteniamo. Questo ci dà sicurezza. 
Grazie! 

Diventi povero, umile, servo, ci dai il nostro sostentamento. Sei saggio, penetri nella 
parte più profonda del cuore di donne e uomini, dove nessuno può entrare. Sei presente 
nella natura con un volto determinato e appoggi il ventre profondo su Madre Terra. Ti 
servi di diversi mezzi perché possiamo vivere uniti a te, in comunione tra noi e in armo-
nia con il mondo.

Sei presente qui e ora. Sei il fiore dell'esistenza e della vita in pienezza. Sei il Signore 
e la Signora della speranza realizzata, della parola praticata e della terra florida. Per-
mettici di essere i tuoi collaboratori, lavorando insieme alla nuova creazione.

Sei comunione. Mantienici in comunione. Dai senso e pienezza alla nostra vita, per-
ché vuoi il bene di tutti. Abbi cura di noi, riconciliaci, ricostruiscici. Fidati di noi per 
sostenere la storia. Siamo il tuo popolo, i tuoi servi, pronti a scalare la montagna per 
passare dal nostro Anahuac al tuo Cemanáhuac”.

Ometeotl

È il nome di Dio nella 
concezione mesoamericana. 
Padre e madre, sintesi di cielo 
e terra, di umano e divino. 
Non domanda asservimento 
e riverenza, ma 
collaborazione, in quanto 
non solo l’uomo ha bisogno 
di lui, ma lui ha bisogno 
dell’uomo. L’uomo è "co-
creatore", e la natura appare 
come un’opera comune di Dio 
e dell’uomo, di cui restano 
entrambi responsabili. 
All’interno di tale prospettiva 
teologica, l’essere umano si 
configura come sacramento 
della presenza di Dio, che, 
con il suo lavoro, dà armonia 
al mondo e alla sua vita. Dio 
non abita pertanto i templi, 
ma vive dentro l’uomo. 
Questa teologia è in sintonia 
profonda con il messaggio 
cristiano e con la sua teologia 
dell’incarnazione, la visione 
di un Dio che prende carne 
umana. Lungo il sentiero 
dell’umanizzazione di Dio 
e della divinizzazione 
dell’uomo

Nella teologia india si intrecciano intuizioni preispaniche 
della Mesoamerica e tratti cristiani. Vibra il pensiero 
dell’uomo co-creatore con Dio, Padre e Madre

Eleazar López Hernández

Dire Dio indigeno

NIGRIZIA MARZO 2020
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L A STORIA COMINCIA CIRCA 8 ANNI FA, 
QUANDO NELL’ESTATE DEL 2012 HO PRESO 
PARTE ALLA CAROVANA DELLA PACE CON 

PADRE ALEX ZANOTELLI E UNA CINQUANTINA 
DI PARTECIPANTI. Durante l’esperienza avevamo 
visitato diverse realtà associative e di lotta alla mafia 
nel territorio campano. Durante quel cammino 
siamo stati invitati dalla gente a uno spettacolo 
teatrale di alcuni carcerati a Eboli. In quell’occasione, 
dato che sono un cantautore, abbiamo cantato sul 
palco insieme agli artisti dello spettacolo.

Noi della Carovana e i carcerati ci siamo ritrovati 
tutti insieme a cantare una canzone che scrissi sulla 
questione palestinese. In quel preciso momento ci 
eravamo sentiti tutti uniti in un'unica voce, un’unica 
anima, trascinati dalla grandiosa energia che la 
musica era riuscita a creare. C’eravamo sentiti subito 
fratelli e sorelle. In quel preciso momento avevo 
compreso quanto la musica, e in generale l’arte, 
potesse essere uno strumento davvero potente nel 
creare occasioni di immediata vicinanza umana tra 
le persone.

Ho sentito allora che nulla era per caso (il caso 
d’altronde non esiste!) e che quell’avvenimento 
rappresentava per me una chiamata. Una chiamata 
di Dio a spendermi per la giustizia e per il bene 
comune attraverso l’arte, la musica. Ho sentito 
che la musica poteva cambiare il mondo e creare 
relazioni umane più giuste. Ero traboccante di 
idee e di sogni! Ero andato subito da padre Alex 
(con cui ho un’amicizia che ci lega da dieci anni) 
a condividere quanto stavo pensando di fare una 
volta tornato a casa.

Condivisione
Rientrato a Bologna, nel mese di ottobre del 2012, 
con un gruppo di 12 amici, tra cui anche alcuni 
senza dimora e migranti conosciuti in alcune 
esperienze di volontariato, abbiamo deciso di creare 
insieme Arte Migrante.

Ad accogliere e promuovere gratuitamente la 
prima realtà è stato un prete bolognese già molto 
attivo su queste tematiche, don Mario Zecchini, 
membro dell’associazione Papa Giovanni XXIII 
e fondatore della comunità interculturale Zoen 
Tencarari di cui sono stato membro. Don Mario ci 
ha accolti per oltre quattro anni in una sala della sua 
parrocchia Sant’Antonio di Savena.

Si tratta di serate di condivisione, dove ci si mette 
in cerchio seduti allo stesso livello usando l’arte 
come strumento per creare relazione tra le persone. 
La serata consiste in tre momenti: le presentazioni, 
una sorta di “rito iniziatico” che si realizza con dei 
giochi per conoscersi e rompere il ghiaccio; poi c’è il 
momento della cena comune, dove si condividono 
pietanze delle rispettive culture di provenienza; e 
infine il momento più importante, quello delle 
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Intenti, spirito, cammino di una realtà artistica che continua 
a segnare l’incontro tra volti e storie di vari colori e provenienze. 
Attorno alla ricerca della fratellanza universale

di  Tommaso Curtaran

Vangelo creativo > 
Il cammino di Arte Migrante

Estro e fratellanza

Arte Migrante Parma
LABORATORIO ARTISTICO  
DI STRADA 

«Avevo compreso 
quanto la musica, 
e in generale l’arte, 
potesse essere  
uno strumento  
davvero potente 
nel creare occasioni  
di immediata 
vicinanza umana 
tra le persone»
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Tommaso Curtaran, il fondatore
CON ALCUNI AMICI DURANTE IL “LABORATORIO 
MIGRANTI” DI LAVORAZIONE DELL’ARGILLA  
IN COLLABORAZIONE CON L’ANTONIANO ONLUS

Arte Migrante mondo
COORDINAMENTO 
NAZIONALE A TRENTO 
NEL DICEMBRE 2019
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ESTRO E FRATELLANZA

performance, dove ognuno si esprime come sa 
(canzoni, poesie, monologhi, danze, storie di vita, 
disegni…).

“Crediamo nella condivisione come strumento 
per il riscatto sociale, nel rapporto umano come 
strumento di pace”. È questo l’incipit del nostro 
Manifesto. Il clima di condivisione e di empatia 
che l’arte riesce a creare è la magia che si vive 
nelle nostre serate. Come sostiene una grande 
antropologa, Unni Wikan, l’arte crea una forte 
risonanza tra le persone. Partecipando a una 
nostra serata puoi dunque ascoltare canti egiziani, 
italiani, senegalesi, statunitensi, iraniani, guardare la 
bellezza delle danze eritree, afghane, rom, ascoltare 
la forza di poesie palestinesi, francesi o messicane. 
“L’arte è il cuore pulsante del nostro stare insieme, 
il nostro manifesto, il nostro grido alla vita”, recita il 
Manifesto.

In 32 città
Ma non tutto è musica o arte: a volte accade di 
ascoltare delle storie incredibili e molto crude, 
come quelle dei viaggi di migranti attraverso la 
Libia e il Mediterraneo o le dure vicende che ti 
portano ad affrontare la vita da senza dimora. 
Questa è la ricchezza di performance, storie, 
condivisioni che si possono conoscere nei cerchi 
di Arte Migrante, una ricchezza trasformante, che 
ti segna nel profondo e che ti mostra la variopinta 
bellezza del mondo. Umanità ordinarie che 
passano per vite straordinarie, vite ordinarie che 
passano per umanità straordinarie.

E da Bologna, Arte Migrante sembra 
aver contagiato tutta Italia. Circa sei anni fa, 
alcuni amici di un gruppo scout di Modena, 
partecipando a uno dei nostri incontri, hanno 
pensato di riproporlo nella loro città. Da quel 
momento in poi Arte Migrante ha avuto una 
rapida e inaspettata diffusione: anche altre 
persone, che per ragioni diverse hanno avuto 
occasione di incontrare la nostra realtà, hanno 
deciso di riprodurre i cerchi nelle città o nei paesi 
da cui provenivano.

Arte Migrante è ora presente in 32 città in Italia 
e all’estero, dal Nord al Sud, da Trento a Palermo, 
ma anche a Cipro, Marsiglia, fino addirittura 
a Denver. Ci sono dunque ogni settimana ben 
32 cerchi di condivisione in tanti luoghi diversi, 
32 occasioni di incontro tra culture, di lotta al 
razzismo e di promozione del dialogo e della pace 
attraverso l’arte. Ogni gruppo conta dai 40 ai 180 
partecipanti. Siamo diventati una grande famiglia 
che coinvolge oltre 2000 persone in tutta Italia e 
nel mondo.

Ora la nostra sfida è: come tenere insieme 
tutto questo? Ogni gruppo di Arte Migrante 
ha alla base un coordinamento che si occupa 
di organizzare le serate e tutte le altre iniziative 
promosse dai cerchi: spettacoli artistici, laboratori, 

cene multietniche, iniziative in rete con altre 
associazioni. Per citarne solo alcuni: a Bologna in 
collaborazione con l’associazione Antoniano onlus 
organizziamo 15 laboratori di diverso tipo (danze 
afro, inglese, italiano per stranieri, informatica, 
yoga, calcio, argilla, ecc.. ) gratuiti e aperti a tutti, 
che coinvolgono molti rifugiati e senza fissa 
dimora; a Palermo facciamo parte da diversi anni 
del Forum antirazzista; a Pisa proponiamo dei 
laboratori di Arte Migrante in carcere; a Torino 
abbiamo organizzato diverse iniziative educative 
e ricreative all’Ex-Moi in collaborazione con 

«Con un gruppo di 12 amici, tra cui anche 
alcuni senza dimora e migranti, conosciuti 
in alcune esperienze di volontariato, 
abbiamo deciso di creare insieme 
Arte Migrante»
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l’organizzazione non governativa Lvia; a Cipro e 
a Latina realizziamo dei laboratori di costruzioni 
di strumenti musicali con materiali di riciclo; a 
Parma e a Como facciamo laboratori di teatro 
interculturale. 

Tra tutti, il più importante appuntamento 
comunitario è il Campeggio Migrante: 3 volte l’anno 
ci raduniamo con tutti e 32 i gruppi per camminare 
insieme, crescere, confrontarci, prendere decisioni, 
condividere buone pratiche e criticità che ogni 
realtà affronta nel proprio cerchio. 

Laboratori a Nairobi
Quest’estate alcuni di noi andranno in Kenya 
nella baraccopoli di Soweto (a Nairobi, accanto a 
Korogocho) a tenere alcuni laboratori artistici con 
i ragazzi di strada accolti nel progetto “Shamba” 
insieme alla comunità Papa Giovanni XXIII.

Ad Arte Migrante promuoviamo infatti la 
“globalizzazione dell’accoglienza”: attraverso i 
nostri cerchi ci spendiamo per creare relazioni 
più giuste e umane, non veicolate da pregiudizi, 
indifferenza o razzismo. Cerchiamo di abbattere 
le frontiere, le distanze che ci separano dall’altro, 
aprendo i “porti” alle nostre umanità viaggianti. 
Non crediamo nella politica dell’odio, cerchiamo 
di contrastare quel vento di razzismo che sta 
attraversando l’Europa e il mondo.

Crediamo nella nonviolenza e in quei 
grandiosi benefici che possono scaturire dallo 
scambio tra culture. Vogliamo una società più 
umana, meticcia, interculturale, dove ognuno 
ha la possibilità di sedersi allo stesso livello a 
prescindere dalla condizione di vita in cui si trova.

«Il nostro gruppo è importante per i senza 
tetto che hanno perso la speranza di vivere e il 
rispetto di sé stessi. Queste persone ora in Arte 
Migrante possono essere guardate, applaudite, 
cominciano a riavere fiducia in sé, fare degli 
spettacoli, suonare, cantare, cominciano ad avere 
delle speranze che qualcosa si muove». Queste 
le parole di Petrica, un caro amico rumeno senza 
dimora, conosciuto alla stazione, tra i primi a 
cominciare con noi quest’esperienza. Fu lui a 
suggerirci di ritrovarci spesso, tutte le settimane, 
per condividere una serata.

Arte Migrante è voce di chi è emarginato o 
messo da parte, è spazio per tutti, megafono per 
chi non è ascoltato o considerato. La fratellanza 
e la sorellanza sono alla base del nostro stare. 
Chi è solo, abbandonato o semplicemente poco 
considerato, da noi ritrova un gruppo di amici, 
una famiglia. 

Parafrasando le parole di padre Ezechiele 
Ramin, cerchiamo di spenderci insieme per 
rendere felice tutta l’umanità! Potrebbe sembrare 
un’utopia, ma ad Arte Migrante abbiamo 
imparato che non è impossibile. Un sogno, 
portato avanti insieme, diventa realtà.

«Arte Migrante 
è ora presente 
in 32 città in Italia 
e all’estero, 
dal Nord 
al Sud, da Trento 
a Palermo, 
ma anche a Cipro, 
Marsiglia, fino 
addirittura 
a Denver»

Settimo Torinese 
RULLO DEI TAMBURI  
DI ARTE MIGRANTE

Arte Migrante 
Torino
RAPPRESENTAZIONE 
ARTISTICA DURANTE 
UNA SERATA
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UNA QUARESIMA
DI COMPASSIONE,
ARGINE  ALL’INDIFFERENZA

Due bacinelle d’acqua, separate da poche pagine di vangelo. Una è quella con cui 
Pilato si lava le mani: l’acqua dell’indifferenza e dell’omissione. L’altra è quella 
con cui Gesù lava i piedi ai discepoli: prendere a cuore, avere cura. 

Come tutti gli anni, la Chiesa in Brasile vive la Quaresima con una chiave di lettura 
che diventa impegno collettivo. Si chiama Campagna di fraternità, e adotta ogni volta 
un titolo diverso. Quest’anno “Fraternità e vita: un dono, un impegno”.

La Conferenza dei vescovi in Brasile ha appena eletto la sua nuova presidenza. Con 
la pubblicazione del testo quaresimale di quest’anno, intriso di citazioni di papa Fran-
cesco, ribadisce con chiarezza e fedeltà la spiritualità e le priorità che Bergoglio sta pro-
ponendo alla Chiesa. Su di tutte, echeggia l’imbarazzante domanda dell’esortazione 
apostolica Evangelii gaudium: cosa sta succedendo all’umanità, malata di indifferenza?

Ancora oggi in Brasile il 23% dei bambini e adolescenti vive in condizioni di estrema 
povertà. Nel 2017, il nostro era il 9º paese più disuguale nella distribuzione di ricchezza. 
Già nell’anno seguente, la metà più povera è regredita di un altro 3,5%, mentre il 10% 
più ricco ha accumulato il 6% in più! 

L’estensione delle terre in conflitto cresce esponenzialmente: nel 2014 si trattava di 
circa 8 milioni di ettari, erano 21 milioni nel 2015 e ben 39 milioni nel 2018. Questi dati, 
commenta il rapporto annuale di Human Rights Watch sui diritti umani, sono la con-
seguenza diretta di scelte politiche: permissivismo in campo ambientale, attacco alla 
libertà di espressione e comunicazione, isolamento e disprezzo delle minoranze, in-
centivi alla violenza come soluzione semplificata dei conflitti, impunità e favoritismo 
per la polizia e i militari, ecc.

Si respira un atteggiamento di fondo marcato da individualismo, competizione e 
banalizzazione della vita. Considerato vincente a livello personale, esso si cristallizza e 
struttura in posizioni politiche escludenti e scelte economiche discriminatorie.

Eppure, rifletteremo in questa Quaresima, la nostra Chiesa continua a credere e ri-
proporre a tutti i livelli lo sguardo della compassione: «Deboli con i deboli, portiamo cibo 
di notte a chi vive sulla strada; entriamo nelle carceri, separando il peccato dal peccato-
re. Curiamo le ferite che il peccato e l’avidità disprezzano; rivendichiamo terra e diritti, 
difendendo i piccoli; stiamo a fianco dei bambini, giovani, adulti e anziani, nelle loro 
gioie e dolori; consolati da Cristo, scopriamo, nel più profondo di noi stessi, la vocazione 
umana e divina di consolare chi si trova in qualche tribolazione. È possibile che il mon-
do di indifferenza e odio ci consideri pazzi; in qualche modo, lo siamo: pazzi di amore, 
pazzi per la fede, e, per questo, pazzi per la vita» (Documento della Campagna, n. 89).

In questa Quaresima contempleremo il racconto evangelico del samaritano, che 
passando accanto a un uomo ferito “lo vide, ne ebbe compassione... e si prese cura di 
lui” (Lc 10, 33-34). Tre verbi che ci aiutano a cambiare lo sguardo, rifondare la solidarietà 
e ricostruire un tessuto sociale attento agli ultimi. Si chiama “Chiesa samaritana”, cre-
sce sulla strada e cura il virus contaminante dell’indifferenza. Dipende da noi! 

Campagna

di fraternità

Dal 1962, tutti gli anni 
in Quaresima la Chiesa 
brasiliana propone una 
campagna tematica di studio, 
dibattito popolare e impegno 
per la trasformazione della 
società secondo i valori 
cristiani. I temi sono i più 
diversi: il mondo del lavoro, 
il diritto alla casa, 
gli afrodiscendenti, la droga, 
il diritto alla salute, ecc.

Chiesa 

samaritana

Anche il documento finale 
del Sinodo per l’Amazzonia 
illumina la missione cristiana 
a partire da alcune figure 
bibliche, e sogna una Chiesa 
“Samaritana, Maddalena 
e Mariana”

L’insegnamento del racconto evangelico del samaritano 
al centro della riflessione e azione della Chiesa brasiliana. 
Per superare l’individualismo e le disuguaglianze

Elena Balatti

Al-Nuqta

SE IL TRAUMA
DELLA GUERRA
OSCURA LA MENTE

In questi difficili anni di dopoguerra in Sud Sudan, nella speranza che il conflitto non 
riprenda, la Chiesa cattolica ha offerto assistenza umanitaria a popolazioni dura-
mente provate. Nella parrocchia di Tonga, regione dell’Alto Nilo, un soldato ha recen-

temente commentato con il parroco: «È bene quanto la Chiesa ha fatto nel distribuire 
cibo ai più bisognosi, ma abbiamo bisogno anche di qualcosa per liberare la nostra 
mente».

Usando un linguaggio figurato, il soldato si riferiva al trauma psicologico lasciato da 
un lungo periodo di violenza. Un’altra espressione figurata, di una donna del gruppo 
etnico nuer, è diventata tristemente famosa fra le organizzazioni umanitarie: «A causa 
della sofferenza, le nostre menti si sono oscurate». Il programma di azione a favore della 
pace del Consiglio ecumenico delle Chiese del Sud Sudan include fra le sue priorità la 
guarigione dal trauma in vista della riconciliazione fra sudsudanesi che si sono trovati 
su fronti opposti durante la guerra civile (2013-2018). Lo stesso accordo di pace sottoli-
nea la necessità di un processo nazionale di guarigione e riconciliazione. L’appello del 
soldato non cade dunque nel vuoto.

Personalmente ho partecipato ad attività mirate a creare consapevolezza del trau-
ma e a ridurlo, conosciute anche come interventi di aiuto psico-sociale. La perdita di 
persone care, di proprietà, la casa soprattutto, e anche della terra, hanno lasciato tracce 
profonde nella psiche di molti. Dal 2015, epoca del primo (fallito) accordo di pace, alcu-
ne parrocchie hanno organizzato giornate per invitare la gente a riconoscere gli effetti 
negativi della violenza, a integrare in una prospettiva di fede quanto accaduto e, per 
quanto possibile, a superarlo. L’integrazione e il superamento, almeno parziali, sono 
necessari per entrare in una prospettiva di riconciliazione. 

Una di queste attività ha avuto luogo recentemente ad Owechi, sempre in Alto Nilo, 
con la partecipazione congiunta di civili e membri dell’esercito. Durante le sessioni e 
presentazioni vedevamo a meno di 100 metri da noi un carro armato e dei veicoli coraz-
zati, di per sé un messaggio esattamente opposto alla riconciliazione in quanto mezzi 
atti a distruggere e quindi causa diretta dei traumi. La grossa struttura metallica del 
carro armato, arma costosissima, fa pensare a quanto lavoro vi è stato impiegato al fine 
ultimo di eliminare vite umane e di terrorizzare.

Gran parte di coloro che partecipano ad attività per la guarigione dal trauma della 
guerra affermano che guarire è veramente possibile solo se vi è pace. Il vicecomandan-
te della guarnigione di Owechi ha dichiarato che la gente non sentirà più la “voce” del 
carro armato. È il «fragore delle armi» di cui parla la Bibbia.

I militari dei gruppi che si sono scontrati durante la guerra civile sono attualmente 
impegnati nel processo di unificazione delle forze previsto dall’accordo di pace. La pro-
messa del vicecomandante ai civili è un segno positivo: le conseguenze dell’uso delle 
armi sono pesanti e durature. La violenza non solo ha il potere di eliminare vita ma 
anche di oscurare le menti di quanti sopravvivono.

Accordo  

di pace

Siglato il 18 settembre 2018 
ad Addis Abeba, prevede 
la formazione di un governo 
di transizione. La data 
prevista per il varo del nuovo 
esecutivo era il 22 febbraio. 
Il presidente Salva Kiir 
e l’ex capo ribelle Riek 
Machar si sono incontrati 
più volte a porte chiuse 
nella capitale dell’Etiopia. 
Uno dei nodi è il numero 
degli stati che devono 
formare la federazione 
sudsudanese: Kiir ne vuole 
32, mentre Machar spinge 
per un ritorno ai 10 iniziali. 
Sul negoziato si sono espressi 
il 12 febbraio anche Usa, 
Gran Bretagna e Norvegia, 
incoraggiando le parti ad 
arrivare a un compromesso 
e rilevando che si sta 
mettendo a rischio la tenuta 
del cessate il fuoco

Il Sud Sudan sta faticosamente ricuperando un equilibrio 
dopo gli anni del conflitto civile. Ma i contraccolpi 
psicologici sono difficili da superare. La Chiesa ci prova
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e questi ascolta la sua promessa. Senza ascolto non c’è storia, 
non c’è né Dio né umanità, ma solo la pagliacciata del teatrino 
dell’arroganza. L’ascolto è madre dell’iniziativa. Chi ascolta ha già 
fatto il primo passo.

La tentazione per chi si dichiara non-fariseo è di dire 
che i farisei sono cattivi, ma si tratta di un inganno auto-
contraddittorio, perché dividere il mondo fra buoni e cattivi 
è già in sé farisaico. A essere onesti, i farisei sono poveracci, 
gente ridotta ad andare avanti col paraocchi. 
Sono ciechi. Non lo fanno per cattiveria, ma 
si rinchiudono in un piccolo guscio fatto di 
autogiustificazioni e dichiarano guerra a tutti 
quelli che sono fuori. Appena uno arriva e 
prova ad aprire i loro occhi, o a sbeccare il loro 
guscio, subito si fanno prendere dall’isteria 
collettiva e lo cacciano via. Ma questo poco 
ha a che fare con la cattiveria, trattandosi 
soprattutto di istinto di sopravvivenza.

Nessuno sconto
È quello che vediamo tutti i giorni qui in Sudan, 
in quello che è il “dopo” dittatura. Ma da quando 
El-Bashir è caduto, c’è qualcosa di nuovo che 
aleggia negli uffici della burocrazia, qualcosa che 
ha l’odore del fiele. Lì dove la vecchia guardia 
ha tenuto le redini del potere per trent’anni, 
si sta svolgendo una snervante lotta per la 
sopravvivenza. I falchi del vecchio regime non 
vogliono certo cedere il posto alle colombe della 
rivoluzione, che tra l’altro sono ricche di buoni 
intenti, ma povere di sfacciataggine (penso a 
Gesù che ai suoi diceva di essere semplici come 
colombe, ma astuti come serpenti... una lezione 
spesso ignorata dai giovani della primavera 
araba, anche qui in Sudan).

Un po’ fanno anche pena, i burocrati del vecchio regime, 
perché – anche se conniventi – sono stati ridotti a servi da un 
sistema più grande di loro, e non si sono accorti di essere diventati 
irrimediabilmente pericolosi, a sé stessi e agli altri. E adesso 
pagheranno il conto di tutto il tempo in cui sono stati al potere. 
Senza riuscire a capirne il perché. Lo diceva il pedagogista brasiliano 
Paulo Freire che l’onere della coscientizzazione – ovvero la ri-
umanizzazione – spetta agli oppressi, non perché gli oppressori 
siano intrinsecamente cattivi, ma piuttosto irrimediabilmente 
incapaci.

Detta così, sembra una guerra senza prigionieri, e in buona parte 
lo è. Gesù stesso non dà una pacca sulla spalla ai farisei, ma chiude 
il discorso rincarando la dose lapidariamente: «Siccome dite: “Noi 
vediamo”, il vostro peccato rimane». Non ci sono né sconti né 
tempi di recupero.

Per riassumere, sono in pochi a vedere e a sentire, perché vedere 
e sentire sono arti divine. La Chiesa li chiama santi: sono quelli 
che hanno visto quello che i loro contemporanei non riuscivano a 
vedere. Un esempio fra tutti, san Daniele Comboni che nell’Africa 
del 1800 vide la protagonista della propria rigenerazione... Non c’è 
da meravigliarsi che lo abbiano preso per matto. Per capirci, dove 
tutti vedevano una donna da abusare, lui vedeva una madre.

Solo Dio e le persone “divine” riescono a vedere e a sentire. Gli 
altri recitano un copione scritto dalla scimmia antica.

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

 

«C on la bocca benedicono, nel loro intimo maledicono». 
Così recita il salmo 62, parlando dei violenti. 
Turoldo titolava questo salmo “A pesarli sono aria”. 

Sembra parli di loro, quegli stessi farisei di Giovanni, capitolo 9. 
Professionisti dell’incartare con le loro belle parole il loro essere 
marci, piccoli. Insomma, per dirla con papa Francesco, mafiosi.

Il capitolo in cui Giovanni narra della guarigione dell’uomo 
nato cieco sembra quasi un teatrino dove nessuno sembra vedere 
e nessuno vuole ascoltare. Il cieco non sa chi lo ha guarito. I suoi 
genitori conoscono cosa è successo, ma non parlano, scaricando 
su di lui il fardello della verità. I farisei si fanno ripetere la storia 
della guarigione, come se non l’avessero sentita a sufficienza, 
provocando il miracolato a sbottare «volete anche voi diventare 
suoi discepoli?». Sembra il teatrino delle tre proverbiali scimmiette 
“non vedo”, “non sento”, “non parlo”.

C’è solo uno che ascolta. Dio “ascolta” le preghiere di chi 
gli è timorato e fa la sua volontà (v. 31). E Gesù “ascolta” che il 
miracolato è stato scomunicato, cacciato dalla sinagoga (v. 35). 

L’ascolto, prima che essere la porta della legge di Mosè, è 
una delle cose che da sempre hanno caratterizzato Dio (anche 
perché lui non ci chiede cose che lui stesso non sia pronto a fare 
per primo). Fin dai tempi del roveto ardente, Dio è quello che 
vede la miseria degli oppressi, ascolta il loro grido, conosce le loro 
sofferenze e scende per liberarli (Es 3,7-8). Non siede sull’Olimpo, 
su un trono imbottito di distacco e indifferenza, ma ci cammina 
accanto. Ci conosce per nome.

L’ascolto è il pronao dell’alleanza, il suo passaggio obbligato. 
L’ascolto che viene da entrambi: Dio ascolta il povero che grida, 

È PROPRIO
DEI SANTI
SAPER ANDARE 
OLTRE LE 
CONVENZIONI 
E I LIMITI
DEL LORO TEMPO

Sono in pochi
a sentire 
e a vedere

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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San Daniele Comboni
STATUA IN PIAZZA ISOLO, 
VERONA

DANIELE 
COMBONI 
VIDE L’AFRICA 
PROTAGONISTA 
DELLA PROPRIA 
RIGENERAZIONE
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ERA L’INVERNO DEL 2010. PER LE PARETI EGIZIANE ERANO 
GLI ULTIMI MESI DI BIANCO FORZATO, VISTO CHE IL 
FARAONICO PRESIDENTE HOSNI MUBARAK FACEVA 

CANCELLARE TUTTO QUELLO CHE VI VENIVA SCRITTO SOPRA. 
Qualcosa però gli era sfuggito, in un vicolo del centro del Cairo, 
vicino alla famosa casa dell’Oud, la tipica chitarra araba il cui 
suono fa dimenticare la confusione del traffico cairota. 

“Mentre prepari la tua colazione pensa agli altri. Non 
dimenticare il cibo delle colombe”, diceva quell’insolita parete 
parlante che citava Mahmoud Darwish (1941-2008), il poeta 
palestinese che compose molti dei versi che pochi mesi più tardi 
sentii diventare slogan a piazza Tahrir. Già prima, in Tunisia, 
avevo sentivo citare Mohamed Sghaier Ouled Ahmed (1955-
2016), perseguitato prima da Bourghiba e poi da Ben Ali. Un 
poeta che con i suoi versi aveva pronosticato il sollevamento 
popolare contro il regime.

«I dittatori dovrebbero leggere di più i poeti per capire gli 
umori dei loro popoli. La poesia, la letteratura, l’arte sono il 
barometro delle società arabe», leggerò mesi più tardi nelle 
pagine di La rivoluzione dei gelsomini (Bompiani, 2011) dello 
scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun. La poesia infatti, come 

Afroculture

POESIA ARABA DELLE RIVOLUZIONI > UN’ANTOLOGIA

72

46 poeti di Mashreq, Maghreb, Egitto,  
Iraq, Golfo raccontano gli anni  
dei rivolgimenti che, lo scorso decennio,  
hanno attraversato il mondo arabo

di Azzurra Meringolo Scarfoglio 

Memorie in versi

«Assaporata la speranza, usciti
dai nascondigli, perché tornare a vivere 
dentro di noi come in una tomba?»

NIGRIZIA MARZO 2020

Il poeta tunisino Mohamed Sghaier 
Ouled Ahmed 
AVEVA PREVISTO IL SOLLEVAMENTO POPOLARE 
CONTRO IL REGINE DI BEN ALI
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la letteratura, è da sempre il barometro delle società arabe e 
della loro memoria ed è lo strumento di molte delle battaglie 
combattute dal basso. I versi e i poeti hanno infatti contribuito 
a inficiare l’immagine dei vari faraoni che a loro volta, per farli 
tacere, li hanno spesso messi all’indice e alla sbarra. 

«La poesia rappresenta il dīwān al-‘arab, cioè l’archivio storico 
della vita di questo popolo che individua nella figura del poeta 
(shā‘ir) la memoria collettiva. Il poeta arabo compone per la 
propria gente e in qualche misura il pubblico ne è partecipe», 
scrive Oriana Capezio che insieme a Elena Chiti, Francesca M. 
Corrao e Simone Sibilio ha curato l’antologia In guerra non 
mi cercate. Poesia araba delle rivoluzioni e oltre (Le Monnier 
Università, 2018, pp. 204, € 16,00).

Una raccolta che ha il merito di presentare le poesie scritte 
a partire dal 2010 da 46 poeti (donne e uomini) provenienti dal 
Mashreq, Maghreb, Egitto, Iraq, Golfo e dai luoghi della diaspora 
araba. Terre che negli ultimi dieci anni sono state attraversate 
da rivolte, restaurazioni, tentativi di democratizzazione e 
guerre. Grandi sconvolgimenti che hanno portato sogni, tradito 
speranze, alimentato nostalgie che si ritrovano nei versi pubblicati 
in arabo e in italiano in questa antologia. 

Dopo l’euforia
Proprio lo slogan più urlato e conosciuto delle cosiddette 
Rivoluzioni Arabe, “al-shahb iurid” (il popolo vuole) è tratto da 
un verso del poeta tunisino Abu Il-Quasim al-Shabbi. Tra i versi 
che più trasmettono i mutamenti nordafricani, ancora una volta 
quelli di Mohamed Sghaier Ouled Ahmed che in “La poesia della 
farfalla” celebra l’immolazione del giovane tunisino Mohamed 
Bouazizi che stanco di soprusi, dandosi fuoco, accende la miccia 
delle proteste nell’intera regione.

All’inizio c’è un momento di euforia riportata dal poeta egiziano 
Abd'el Rahman el-Abnudi che scrive: "Dilaga la voce della folla: 
Egitto sotto il sole! Stato di uomini logori è tempo di cadere!". «Le 
leggende sono vere in Piazza Tahrir», aggiunge Amin Haddad.

Questa euforia si spegne però in fretta, come si ritrova nei 
versi del poeta libico Khaled Mattawa che si chiede: "Assaporata 
la speranza, usciti dai nascondigli, perché tornare a vivere dentro 
di noi come in una tomba?". Sembra rispondergli a distanza 
l’iracheno Saadi Youssef che, scrivendo "solo un pollo direbbe 
primavera araba", costringe tutti noi a una profonda riflessione sui 
processi che hanno attraversato la regione. Liquidandoli spesso 
come eventi stagionali – primavera, autunno e inverno – non 
siamo stati in grado di coglierne la loro interezza, che va ben 
oltre una stagione o una istantanea scattata di fretta. I versi di 
questi poeti fanno parte di quella bobina da riguardare per capire 
l’intera traiettoria di quest’ultimo decennio.

KADHEM 
KHANJAR 
E LA MILIZIA  
DELLA CULTURA

Urla contro la volgare violenza del settarismo 
e del sedicente Gruppo stato islamico, piange 
le vittime dell’ennesima autobomba fatta 
saltare in aria dai terroristi e sfida la morte 
correndo su un campo minato, declamando i 
suoi versi. Kadhem Khanjar è molto più di un 
giovane poeta iracheno i cui lavori sono stati 
inclusi nell’antologia In guerra non mi cercate. 
È il creatore della milizia della cultura. In un 
Iraq sconvolto dalle tante milizie armate che 
sfuggono al controllo dello stato, Khanjar 
ha deciso di creare una milizia artistica che 
si fa portavoce di un movimento che vuole 
cambiare il paese utilizzando versi e rime. 
La cultura contro le armi. Le performance 
sui campi di battaglia contro la violenza. 
L’obiettivo? Fare conoscere la poesia e 
utilizzare il suo potere trasformativo per fare 
delle macerie qualcosa di costruttivo.
Khanjar – che ha iniziato a scrivere quando 
aveva 13 anni ed era costretto in casa a causa 
dei bombardamenti statunitensi – organizza 
performance letterarie dentro le carcasse 
delle autobombe usate dai terroristi, lungo 
il perimetro esterno di basi statunitensi 
protette da barriere impenetrabili, all’interno 
di ambulanze in corsa e negli stessi scenari 
in cui il sedicente stato islamico ha mietuto 
vittime. «Non distinguo il mio io poetico dal 
mio io attivista», dice mentre partecipa alle 
manifestazioni scoppiate a Bagdad e in altre 
città irachene, lo scorso ottobre. Ennesima 
occasione che ha mostrato – come denuncia il 
poeta – quanto sia facile morire in Iraq, spesso 
teatro di guerre o di scontri per procura, come 
quelli tra Stati Uniti e Iran. (AMS)
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«Immagino il mio lavoro 
come un libro dove 
sculture, installazioni, video 
dialogano nei vari capitoli»

Afroculture

ARTE > DIMITRI FAGBOHOUN
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AI PRIMI DELL’800, MENTRE LA GUERRA DI LIBERAZIONE 
DEGLI SCHIAVI STAVA PER CONCLUDERSI, IN SOSTEGNO 
AI FRANCESI FU INVIATO AD HAITI UN CONTINGENTE 

DI 5000 MILITARI POLACCHI. Questi si portarono dietro alcune 
copie della tuttora veneratissima Madonna nera di Czestochowa, 
copie che evidentemente rimasero sull’isola. Dall’incontro tra questa 
rappresentazione di Maria e il vodù sarebbe sortita, infatti, Erzulie, 
divinità protettrice di donne e bambini, che incarna la forza e 
l’autonomia del femminile. Attorno a questa figura sincretica e al suo 
viaggio è costruita la prima personale italiana di Dimitri Fagbohoun. 
Curata da Silvia Cirelli, The Journey of Erzulie, potrà essere visitata alle 
Officine dell’Immagine di Milano fino al 19 aprile. 

«Mi hanno sempre sorpreso le analogie e gli intrecci che ricorrono 
nelle esperienze umane e il modo in cui mixité e sincretismo 
imprimono alle culture un continuo movimento», ci ha detto Dimitri, 
che si sente ed è un po’ sincretico. Studioso della Cabala, figlio di 

un beninese cattolico e di una ucraina ortodossa, è nato in Benin, 
cresciuto in Camerun, vive in Francia e la madre dei suoi figli è inglese. 
Ha un ottimo curriculum, fitto di presenze in importanti musei e alle 
principali Biennali, anche a Venezia, nel 2017. All’arte è arrivato però 
relativamente tardi: nel 2005, a 33 anni. «Fino a quel momento mi ero 
occupato d’altro (telefonia, mercato immobiliare…) ed ero alla ricerca 
di qualcosa che mi mettesse d’accordo con me stesso. Fare soldi non 
era la mia priorità». 

Come ha cominciato?

Con la fotografia. Mi piaceva e mi riusciva. La mia prima mostra, 
una raccolta di sguardi su Parigi, era stata accolta bene da pubblico e 
critica. Ma io avvertivo un senso di inadeguatezza. Come se attraverso 
la macchina non riuscissi a cogliere e dire tutto. Fotografavo con gli 
occhi (come Cartier Bresson) ma per restituire l’oggetto della mia 

visione avevo bisogno d’altro: di intervenire sulla materia, di modificarla 
e adattarla all’espressione simbolica. Ho iniziato a lavorare in modo 
diverso, a riflettere sulle mie origini, sulla mia storia e sulla storia in 
generale. Viaggiando e studiando mi sono reso conto dell’esistenza del 
fil rouge che attraversa e unisce l’esperienza umana. Usando la lente 
della spiritualità potevo vederlo bene e volevo rappresentarlo.

Il primo materiale con cui ha lavorato?

La ceramica. Fatta di terra, fragile e resistente, adatta a esprimere la 
trascendenza. Ho iniziato a realizzare in ceramica bianca gli oggetti 
rituali che vedevo attorno a me da bambino. Poi ho introdotto anche 
altri materiali e altre forme, scegliendoli sempre per la loro forza 
evocativa. Per questa mostra, per esempio, ho rifatto in bronzo i kota, 
reliquiari tipici del Gabon, che rappresentano il legame tra il regno dei 
vivi e quello dei morti. E in bronzo annerito è anche la testa di Erzulie. 

Quest’ultima è un’opera che mi ha colpito molto. Sembra 
fatta in pietra lavica e mi ha ricordato Constantin Brâncuși.

In realtà non avevo in mente Brâncuși mentre la scolpivo, ma trovo 
molto interessante questa connessione. Sappiamo che, a un certo 
momento, le avanguardie artistiche occidentali si sono rivolte 
all’Africa. Da Les demoiselles d’Avignon di Picasso in poi, si potrebbero 
fare molte citazioni al riguardo. E a me piace molto l’idea che nei miei 
lavori si trovi l’eco di opere e artisti che sono stati ispirati da modelli, 
forme e volumi africani.

Il fil rouge riguarda anche l’esperienza creativa?

Assolutamente. Di molte intersezioni non siamo consapevoli. A me è 
successo, per esempio, con la corona, un simbolo della Cabala che ho 
utilizzato in varie opere, servendomi per realizzarla di luci al neon. Mi è 
stato fatto notare che si tratta di un tema ricorrente in Basquiat».

A proposito di luci, in mostra c’è un’installazione 
interattiva, fatta con tamburi che si illuminano  
in risposta allo stimolo sonoro della voce.

È un’opera che sottolinea la potenza della voce umana, capace di 
trasformarsi in energia e produrre un cambiamento. Anche i tamburi 
sono dispositivi che, in un certo senso, modificano chi li suona e chi 
li ascolta. Durante le cerimonie vodù, con il loro ritmo, inducono alla 
trance gli iniziati. Storicamente servivano per annunciare qualcosa 
di importante e in Africa, nello specifico, per portare un messaggio 
da una parte a un’altra, che è l’essenza della comunicazione. La loro 
superficie poi è come una tela, dove in questo caso ho disegnato 
simboli e immagini che rimandano a Erzulie. Si prestano insomma a 
molte letture e a molti usi. 

In questa mostra sono esposte sculture e installazioni.  
Lei però è anche un videoartista. Come si relazionano  
questi mezzi espressivi nella sua ricerca?

Immagino il mio lavoro come un libro scandito in capitoli, in alcuni casi 
iniziati da tempo, in altri ancora da scrivere. Sculture, installazioni, video 
dialogano nei diversi capitoli, arricchendo il discorso di potenzialità 
espressive e punti di vista. Ancora in un’ottica di mescolanza e 
contaminazione. C
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Fino al 19 aprile, alle Officine 
dell’Immagine di Milano, 
The Journey of Erzulie, la prima 
personale italiana dell’artista 
beninese. Tra Haiti e la Polonia

di Stefania Ragusa 

Installazione 
interattiva

NIGRIZIA MARZO 2020

La testa 
di Erzulie 
IN BRONZO 
ANNERITO

New  
Microcosmos

Fusione

di culture

e forme
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MUSICA >  
ALBUM DI WUTA MAYI

La sua attività professionale 
inizia nel 1968
con l'Orchestre Bamboula, 
creata da Papa Noel,
uno dei migliori chitarristi 
zairesi dell'epoca
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NOTA COME RUMBA E POI COME SOUKOUS, LA MUSICA 
MODERNA DELL'ATTUALE REPUBBLICA DEMOCRATICA 
DEL CONGO – l’ex Congo belga, il paese che per tutta una 

fase dopo l’indipendenza si chiamò Zaire – è stata in assoluto il 
più importante filone della musica moderna dell'Africa nera. Una 
musica dal fascino contagioso, che fra gli anni Sessanta e fin oltre 
gli Ottanta ha fatto ballare gran parte dell’Africa subsahariana. E 
che con giganti come Franco e Tabu Ley Rochereau, grazie alla sua 
sublime bellezza e a testi di straordinaria intelligenza sociologica 
e di profondo lirismo, è stata ai vertici dei valori espressi dalla 
musica africana nel secolo scorso. 

Negli anni Ottanta, con la scoperta a livello internazionale 
della – come si diceva allora – “nuova musica africana” e con 
la più generale onda della world music, la musica congozairese 
ebbe il suo bel momento di gloria anche fuori dal continente: 
fino al 1989 era ancora vivo Franco, parecchio più a lungo 
rimase in attività Tabu Ley, mentre emergevano il talento di 
Papa Wemba e un personaggio come Koffi Olomide. 

La musica congozairese si è poi però progressivamente 
inaridita, avvitandosi in una estrema esasperazione di alcuni 
dei propri tratti e in una autoreferenzialità fino all’eccesso: 
tutto questo sullo sfondo del disastro e delle convulsioni che il 

      Un ritorno  
di rumba

L’artista congolese, 
con il suo La face cachée, 
ci fa riscoprire quella che, 
dagli anni ’60 agli ’80, è stata 
la musica dell’Africa nera. 
Fra gli interpreti, Franco, 
Tabu Ley e Papa Wemba

di Marcello Lorrai 

paese ha vissuto negli ultimi decenni. In una megalopoli come 
Kinshasa, capitale della Rd Congo, la musica congolese, oggetto 
di una pazzesca identificazione popolare, continua a essere un 
fenomeno impressionante e ad accendere sfide omeriche – che 
riempiono gli stadi – fra le massime star del genere: ma è un 
mondo che basta a sé stesso, comunica poco con l’esterno e si 
riproduce senza bisogno di sostanziali scatti di creatività, in una 
sterile coazione a ripetere. 

Anche per questo oggi la musica congolese è pochissimo 
presente nella circolazione internazionale della world music, 
e c'è da avere nostalgia per l’epoca dei suoi grandi fasti. A 
lenirla può soccorrere un album come La face cachée, lavoro 
autoprodotto da Wuta Mayi, cantante congolese con un 
glorioso curriculum che l'agosto scorso ha festeggiato i 
settant'anni (il disco è reperibile sulle piattaforme digitali ma 
anche rintracciabile in vendita come CD fisico). 

Poesia e seduzione
Nato a Kinshasa nel 1949, Wuta Mayi comincia a cantare 
nel 1967, mentre è ancora alle superiori, esordendo in una 
orchestra della cittadina di Dendal. All'anagrafe Gaspard Wuta, 
nella prima parte della sua carriera utilizza il nome d'arte di 
Blaise Pasco, che gli è stato dato in famiglia. La sua attività 
professionale inizia nel ’68 con l'Orchestre Bamboula, creata 
l'anno precedente da Papa Noel, uno dei migliori chitarristi 
zairesi dell'epoca: nel ’69 Blaise Pasco compie vent'anni ad 
Algeri, dove nell'estate Bamboula primeggia, in rappresentanza 
dello Zaire, allo storico Festival panafricano.

Malgrado il trionfo, poco dopo Bamboula si scioglie, e 
Pasco e il chitarrista Bopol entrano in un'altra formazione, 
Rock-a-Mambo guidata dal vocalist Rossignol. Quindi nel ’70 
raggiungono l'African Fiesta del chitarrista Dr. Nico, una delle 
figure fondamentali nell'evoluzione della musica congolese, e 
riescono poi a coronare il sogno di creare una propria band, 
l'Orchestre Continental. 

Ma il talento di Pasco – che nel frattempo, in omaggio alla 
politica dell'“autenticità” imposta dal presidente Mobutu, ha 
adottato il nome di Wuta Mayi – non sfugge a Franco, che lo 
vuole nella propria compagine: così nel ’74 Wuta è nel Tout 
Puissant OK Jazz, la leggendaria formazione che domina la 
scena congolese.

Franco lo stima anche come compositore: su Youtube si 
possono trovare facilmente brani firmati da Wuta Mayi e incisi 
da Franco, e anche vedere il giovane Wuta in azione nella front-
line di vocalist dell'OK Jazz, in particolare in diversi impagabili 
filmati televisivi del ’75. 

Wuta Mayi rimane con Franco fino al principio degli anni 
Ottanta, per poi inserirsi nella diaspora zairese a Parigi. Nel 1982 
viene chiamato a far parte di Quatre Etoiles, un supergruppo 
ideato dal produttore ivoriano David Ouattara, e nel nuovo 
millennio diventa il fulcro di Kekelé, fortunato gruppo di 
revival del soukous curato dallo storico produttore senegalese 
Ibrahima Sylla. 

Adesso, a coronamento della sua carriera, il suo primo 
album personale diffuso a livello internazionale: con cui Wuta 
Mayi – senza rinunciare a qualche tocco originale – ci dà il 
piacere di ritrovare l'eleganza, la souplesse, il gusto melodico, 
la poesia e la seduzione che hanno fatto la grandezza della 
musica congolese.

Un album giovanile 
DEL MUSICISTA

NIGRIZIA MARZO 2020

Versione danzata 
DI LA FACE CACHÉE

Franco 
CHITARRISTA, 
CANTANTE E 
COMPOSITORE 
DELLA REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 
DEL CONGO 
(1938-1989)



Bazar

79

P ER TANTO TEMPO SONO STATI GLI ALTRI A DEFINIRE CHI 
FOSSE ESPÉRANCE, ALMENO FINO A QUANDO NON SI È 
TROVATA A DOVERLO FARE LEI. Perché tutti continuavano 

a chiederle qualcosa, per diversi motivi: perché nera, perché donna, 
perché giovane. E perché da un po’ di tempo, i ragazzi e le ragazze 
come lei, anche se nati o cresciuti qui sin da piccolissimi, hanno visto 
cambiare il clima, le parole, gli sguardi. Ed «essere nera è diventato 
un problema, essere donna una fatica ed essere giovane una lotta 
continua». Allora eccole, le risposte di questa ragazza che nasce in 
Rwanda nel 1991, dove fino ai 3 anni e mezzo vive in un orfanotrofio, 
per poi arrivare in Italia – perché nel suo paese inizia il genocidio –, 
e qui crescere in un paese di quasi 9mila abitanti nella bassa pianura 
bresciana. Sono risposte che Espérance spera siano un pretesto 
affinché finiscano tutte quelle domande fatte solo per sentire quel 
che ci si aspetta, senza magari voler capire davvero quel che lei dice, o 
peggio non voler ascoltare realmente. E poi (per favore…) basta.

Eccola quindi, mettere insieme in un libro diversi tipi di scrittura: 
diario, lettere, ballate, punti da manifesto e pezzi di quotidianità. Ecco 
mettere per intero, una parola dietro l’altra, il suo nome così lungo, 
che per diverso tempo si era rifiutata di scrivere e… scrivere! Che è poi 
un modo per ritrovarsi, ritagliarsi uno spazio che serve innanzitutto 
a sé stessi. A dirsi, utilizzando parole proprie, che niente hanno a 
che vedere con le etichette che arrivano prima e che rispecchiano 
i pregiudizi evocati dal colore della sua pelle o con le domande che 
nascono dalla curiosità e a cui ti senti di dover rispondere. 

Un libro, E poi basta, che diventi uno spazio che faccia breccia in 
tutto questo bianco che la circonda e che per anni è stato l’unico 
colore cui poteva riferirsi. Un bianco in cui lei come può identificarsi? 
Un bianco che acceca e che si ostina a voler definire te che sei nera, 
seguendo sempre gli stessi cliché: che voi la danza l’avete nel sangue; 
che vi sta bene qualsiasi cosa, perché il nero sta bene su tutto; che se 
sei nera, e sei per strada a una certa ora, sei di certo una puttana; che 
com’è andato il viaggio sul barcone?; che mi serve una testimonianza 
e tu puoi venire a parlare di immigrazione, anche se sei arrivata che 
di anni non ne avevi neanche 4, anche se il barcone non lo hai mai 
visto; che non è vero che tutti ti guardano, è una tua fissazione; che… 
l’elenco potrebbe essere infinito, tanto quanto è reale e quotidiano.

È un atto di ribellione e autodeterminazione questo libro, scritto 
da chi non vuole più sentirsi «un animale da palcoscenico» che deve 
rispondere quel che ci si aspetta, secondo un copione scritto da altri 
e sentito mille volte. È un dito puntato contro i luoghi comuni e la 
banale superficialità dei nostri sguardi.
Jessica Cugini

Nell’orto
di Duncan

La forza
di Espérance

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. 

I L RISCATTO DI UN CHOKORÀ (BAMBINO DI STRADA IN 
SWAHILI) CHE È RIUSCITO A NON SMARRIRSI TRA GLI 
SLUM DI NAIROBI; una riflessione sul cibo e su cosa significhi, 

nel sud del mondo, scegliere una via lenta alla produzione e al 
suo consumo; un progetto di integrazione in fieri, che unisce 
il Kenya, la frazione di un comune piemontese e un piccolo 
centro agricolo nel palermitano. Tieni il tuo sogno seduto accanto 
a te, coedizione Giunti-Slow Food firmata da Duncan Okech 
e Maria Paola Colombo, intreccia abilmente questi tre filoni. 
Racconta la storia vera, autobiografica, di Duncan, che nasce in 
un villaggio kenyano e rimane presto senza genitori. Un giorno, 
che sembra bello e invece segna l’avvio di una discesa agli inferi, 
torna al villaggio un fratello, emigrato a Nairobi anni prima. Non 
aveva mai visto il piccolo Duncan e decide di portarlo con sé, 
a Kibera, il più grande slum della capitale, una città nella città 
dove vivono working class, poveri e poverissimi. Qui Duncan 
ha cibo e vestiti, studia e si affeziona al fratello. Quando questi 
però prende moglie, tutto cambia: così tanto e in peggio che 
il bambino fugge e diventa un chokorà. Abbraccia una vita 
desolata, disperata, in cui nascono legami preziosi e fragili. 
L’incontro fortunato con Papà Moses, un uomo dello slum 
che ha creato una casa per i ragazzi di strada, lo riporta tra i 
banchi. Nel Giardino dei bambini Duncan si appassiona al lavoro 
dell’orto, capisce il valore dell’impegno e della determinazione, 
comincia a scorgere le ambiguità dell’Occidente. Dopo varie 
vicissitudini (che permettono al lettore di scoprire come funziona 
il sistema educativo in Kenya), ottiene una borsa di studio per 
frequentare l’università in Italia, a Pollenzo, dove Slow Food ha 
creato la facoltà di Scienze gastronomiche. Oggi Duncan ha 
ottenuto il suo titolo e risiede per la maggior parte del tempo 
a Camporeale, dove collabora con una cooperativa «che crede 
nell’economia circolare, nel cibo bio e rispetta l’ambiente». Studia 
per loro ricette adatte alla conservazione degli ortaggi. Si mette 
alla prova e intanto continua a progettare il ritorno in Kenya: 
«Avevo avuto una buona opportunità in Belgio, dopo la laurea. 
Ma la burocrazia europea mi ha bloccato. Così sono tornato e sto 
facendo questa esperienza in Sicilia. Il mio futuro però non è qui».
L’Italia ti ha deluso? 
All’inizio mi sembrava tutto bello. Gradualmente ho iniziato 
a vedere tante cose che non vanno, a partire dall’ostilità verso 
gli stranieri. È normale: i limiti si scoprono a poco a poco, ma 
non per questo si smette di volere bene. Infatti io voglio bene a 
questo paese. Sogno però di tornare nel mio.
A dare magari una mano a Papà Moses?
Vorrei fare qualcosa di più che dare una mano: creare la mia 
impresa e dare lavoro e cibo buono a molte persone. Per farcela 
servono mezzi, un piano strategico, collaboratori di fiducia. Sono 
cose che non si improvvisano, ma vanno costruite con cura.
In che modo studiando a Pollenzo è cambiata la tua visione 
del cibo?
Mi sono più chiari ora i legami tra le scelte di produzione, 
di acquisto, di consumo e le ingiustizie sociali o i problemi 
ambientali. In Africa, più che altrove, l’approvvigionamento del 
cibo è legato ai fattori climatici. Se non piove, non si mangia. Se 
piove troppo, il raccolto marcisce e non si mangia ugualmente. 
Ho scritto questo libro per essere di esempio ad altri giovani. 
Per ricordare a loro e anche a me quanto sia importante tenersi 
sempre il proprio sogno accanto.
Stefania Ragusa

Duncan Okech e Maria Paola Colombo

TIENI IL TUO SOGNO SEDUTO 
ACCANTO A TE
Una storia vera
Giunti-Slow Food, 2020, pp. 264, € 17,00

Ci sono certe parole, certi toni 
che sembrano innocui e leggeri 
e invece sono male trasparente. 
Chi li pronuncia non li vede ma si 
appiccicano, rimangono e non se ne 
vanno. A volte per un po’, altre volte 
mai. Non c’è una cura; continueranno 
a essere e a esserci, ma segnalarli da 
qualche parte, renderli reali nel loro 
dolore, per quanto possa sembrare 
poco è già qualcosa. Un esercizio di 
memoria, una sofferenza necessaria. 

Espérance Hakuzwimana Ripanti

E POI BASTA
Manifesto di una donna  
nera italiana
People, 2019, pp. 238, € 15,00

Hai un sogno, Duncan? Voglio lavorare 
perché l’Africa smetta di avere fame e 
bisogno di aiuto. Abbiamo tante risorse: 
la frutta più succosa del mondo, il tè, il 
caffè, il cacao, solo per dirne qualcuna, 
e lasciamo che ci portino via tutto. 
(…) Questo voglio fare: trasformare 
un continente antico, che è come un 
bambino a cui tutti possono fare del male 
e che dipende dagli altri per tutto, in un 
continente adulto, che conosce la dignità 
di provvedere a sé e ai propri figli. 

(PAG.215)

CHOKORÀ
CON LAUREA

(PAG.246)

a cura di Raffaello Zordan

ETICHETTE
BIANCHE
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Così l’antropologo fiorentino Nello 
Puccioni (1881-1937) trovava la Libia, 
«Affrica all’acqua di rose», paragonandola 
alla Somalia «dove ci si accorgeva, sul 
serio, di essere sotto un altro cielo». Al di là 
della testimonianza scientifica sull’attività di 
ricerca svolta in Cirenaica, la pubblicazione va 
segnalata – e qui vanno ringraziati i curatori – 
perché queste pagine, pubblicate per la prima 
volta e senza censure, ci dicono qualcosa sul 
colonialismo italiano in quella regione. E vanno 
a confermare, ad esempio, che la Cirenaica 
fu occupata ma non pacificata, tanto che la 
resistenza dei senussi, che Puccioni definisce 
«organizzata», è ben presente in tutto il diario. 
Chiaro che l’antropologo non avrebbe mai 
potuto esprimere apertamente il suo punto 
di vista senza rischiare di essere accusato 
di disfattismo e di antifascismo. Ma sul suo 
diario annota che ciò che la propaganda in 
Italia dice delle colonie, dell’andamento della 
guerra (durata vent’anni 1911-1931: prima 
contro l’esercito turco, poi contro la resistenza) 
e della colonizzazione agraria non è la verità. 
E attribuisce le «condizioni disastrose» 
ai governanti delle colonie che ritiene 
incompetenti o ignoranti di cose coloniali o 
interessati a mantenere lo stato di insicurezza. 
Il risultato scientifico delle missioni libiche, 
L’antropometria delle genti della Cirenaica, 
viene pubblicato in due volumi: nel 1934, 
l’analisi e le conclusioni; nel 1936, le tabelle e le 
tavole fotografiche.

Potrebbe sembrare una sorta di omaggio 
alla prima donna afroamericana 
che vinse, nel 1993, il Nobel per la 
letteratura, questo libro edito postumo, 
che mette insieme una serie di scritti di 
Toni Morrison. Pubblicati da fine degli 
anni Ottanta ai giorni nostri. In realtà è un 
occhiale attraverso cui si può leggere l’oggi. 
Le quasi 400 pagine sono tenute insieme da 
un sottile filo rosso che tutte le attraversa 
e che ha attraversato la vita della scrittrice, 
diventando il suo credo: la verità della parola, 
se si è in grado di rivendicarne la proprietà 
e il corretto utilizzo, libera. Se non si teme 
la potenza che riveste nel momento in 
cui smantella le apparenze, gli usi violenti 
e strumentali che spesso se ne fa, la parola 
restituisce libertà e diventa generatrice di altri 
contesti. Perché le parole costruiscono.
Il linguaggio è la misura delle nostre vite, 
secondo Morrison. Proprio per questo non 
è un atto neutro, è un atto portatore di 
conseguenze di cui spesso dimentichiamo 
il potere. È di certo il primo strumento di 
democrazia, ma è innanzitutto ciò che 
contraddistingue il nostro essere umani da 
tutte le altre forme di vita. Non a caso le 
parole ci sopravvivono, ci rappresentano, 
diventano misura del tempo che stiamo 
vivendo. E quale tempo, più di quello 
odierno, ha necessità di ridare valore alle 
parole? Di cambiare quelle del potere che 
opprime gli immigrati, i neri, le donne, gli 
ultimi, i diversi, i contestatori? Di trovare 
la memoria e l’eredità di quelle capaci di 
restituire libertà? (J.C.)

Toni Morrison

L’IMPORTANZA  
DI OGNI PAROLA
Frassinelli, 2019, pp. 388, € 18,50

SE VERA
LIBERA

È un corridoio di umanità quello che 
abita le pagine di questo libro. E lungo 
questo corridoio, che percorre l’intero Stivale, 
i nomi, i volti e le storie si alternano, legati 
insieme dalla consapevolezza che chi vuole 
fa, si mette in gioco, prova, sfida i contesti, li 
allarga. Apre le porte della propria casa, della 
propria parrocchia, della propria comunità. E 
spesso, pensando di aiutare chi arriva, finisce 
per venire aiutato. L’incontro con piccoli 
nuclei familiari di profughi siriani che arrivano 
grazie ai Corridoi umanitari, promossi dalla 
comunità di Sant’Egidio, dalla Federazione 
delle Chiese evangeliche e dalla Conferenza 
episcopale italiana, cambia le persone che 
vi ruotano attorno. Mostra come chi non 
ha paura di capire e rendersi disponibile 
diventa protagonista di un cambiamento 
spesso collettivo. Seme di un’opportunità 
nuova in luoghi che si stavano spegnendo, 
perché colpiti dalla crisi economica e dalla 
mancanza di natalità. Mario Marazziti li 
descrive meticolosamente, tracciandone il 
passato e il presente. Cosicché le storie di 
queste “adozioni” di persone si intrecciano 
con le storie di città e piccoli centri. A oggi, 
secondo le esperienze raccolte dallo storico 
portavoce della comunità di Sant’Egidio, 
sarebbero almeno 25mila le persone che 
hanno contribuito alla riuscita di questo 
progetto di accoglienza e integrazione. Volto 
di un’Italia che si conosce troppo poco. Porte 
aperte, scrive l’autore, aiuta a scoprire queste 
storie e chissà, si augura Marazziti, magari a 
far “venire il desiderio di aggiungersi a questi 
italiani”. (J.C.)

CHI AIUTA
CHI

Nello Puccioni

“AFFRICA ALL’ACQUA 
DI ROSE”
I diari delle missioni antropologiche  
in Cirenaica del 1928-1929
Beatrice Falcucci, Fausto Barbagli (a cura di) 
Polistampa, 2019, pp. 250, € 24,00

Mario Marazziti

PORTE APERTE
Viaggio nell’Italia che non ha paura
Piemme, 2019, pp. 382, € 18,90
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Giufà

Roberto Fiore 

Romano, 61 anni, è stato 
tra i fondatori, nel 1978, di 
Terza Posizione, movimento 
neofascista sciolto nel 1982. 
Ma Fiore era già all’estero, 
a Londra, perché nel 1980 
la Procura di Bologna aveva 
emesso un mandato di 
cattura in merito alle 
indagini sulla strage alla 
stazione, di cui comunque 
fu dichiarato estraneo. 
Nel 1985, in Italia, Fiore 
venne condannato per 
banda armata e 
associazione sovversiva. 
Nel 1997 fondò a Londra 
Forza Nuova e nel 1999, 
anno in cui i reati per cui era 
stato condannato finirono 
in prescrizione, Fiore rientrò 
in Italia non solo come 
capo di un movimento 
di destra, ma anche come 
facoltoso uomo d’affari

FORZA (LEGA) NUOVA:
LA NON TRASPARENTE
ALLEANZA A DESTRA 
Il caso del consigliere Beschin di Arzignano dovrebbe indurre 
la Lega a  rendere pubblici quanti sono i fascisti e i nazisti 
dichiarati che si porta nelle istituzioni 

Incantati dalla bellezza della diciottenne Maty Fall Diba, nostra concittadina di ori-
gine senegalese finita sulla copertina di Vogue, e abituatissimi come siamo alle rea-
zioni becere di chi proprio non ce la fa a considerare italiana una ragazza dalla pelle 

scura… temo che ci siamo distratti lasciandoci scappare la notizia più interessante.
La vicenda ha per teatro la provincia di Vicenza, e in particolare il distretto della con-

cia dei pellami che fa capo ad Arzignano, attirando numerosa manodopera immigrata 
in tutti i comuni circostanti. Si sa che le lavorazioni nocive (e maleodoranti) non sono 
in cima alle aspettative delle nuove generazioni di nativi. A brontolare, dunque, contro 
l’attribuzione a Maty della patente di “italian beauty” non poteva che essere un espo-
nente del gruppo consiliare leghista che gode di una salda maggioranza e amministra 
il municipio di Arzignano: tale Daniele Beschin, al quale dobbiamo riconoscere di aver 
usato toni insolitamente garbati nel sostenere che la ragazza fosse semmai una bellezza 
senegalese, anziché italiana.

Non mi sarei aspettato che ciò bastasse a sollevare un moto d’indignazione nel com-
missario politico della Lega vicentina, Matteo Celebron, che prende la palla al balzo 
per annunciare l’espulsione di Beschin. Espulsione? Qui c’è l’inghippo. Perché Beschin, 
candidato e poi eletto nelle liste comunali leghiste ad Arzignano, risulta contempora-
neamente essere il coordinatore provinciale di Forza Nuova, il movimento politico di 
estrema destra, capitanato da Roberto Fiore, che gli esperti definiscono fascista con 
inclinazioni naziste.

Che ci faceva costui nella Lega? Pochi giorni prima Matteo Salvini, intervistato da 
un giornale israeliano, aveva smentito recisamente l’esistenza di rapporti fra la Lega 
e l’estrema destra. Le manifestazioni di piazza insieme a CasaPound? Acqua passata, 
una svolta e via. Basta un piccolo controllo e si constata che la candidatura di Beschin, 
coordinatore di Forza Nuova, sotto il simbolo della Lega, non è vicenda remota, ma al 
contrario risale al più recente turno amministrativo della primavera 2019. Non un in-
filtrato ma un fiancheggiatore pubblico.

Resta solo da sapere quanti sono i fascisti e i nazisti dichiarati che la Lega porta nelle 
istituzioni. 

La modella  
italiana
MATY FALL DIBA, 
PROTAGONISTA  
DELLA COPERTINA  
DI VOGUE V

O
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Organizzata da Main sponsor

 6 | 7 | 8 MARZO

Tre giorni in cui le buone pratiche si incontrano e le idee germogliano.
700 realtà espositive per chi ama il cibo buono e il lavoro equo,  
i vestiti etici e belli, le vacanze più autentiche e la cultura indipendente. 
Laboratori, degustazioni, appuntamenti e un universo di storie e prodotti 
per il futuro che vogliamo.

fieramilanocity
M5 PORTELLO • M1 LOTTO

falacosagiusta.org

17ª edizione 
Fiera nazionale del consumo critico  
e degli stili di vita sostenibili

INGRESSO 
GRATUITO



abbonamenti@nigrizia.it     
045 8092290    
www.nigrizia.it NIGRIZIA !

REGALA    

Passione afro:  
informiamoci, formiamoci, 

trasformiamo!

L'abbonamento è:
35 € versione  
cartacea + digitale
20 € solo digitale. 
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Anno 137     n° 12     Dicembre 2019     € 4,00     nigrizia.it

Il mensile dell’AFRICA e del MONDO NERO

Kenya

FORESTA MAU

SGOMBERI

SELVAGGI

Migranti

IN ITALIA

EMARGINATI

PER DECRETO

Chiesa

INTERVISTA

AL TEOLOGO

ELEAZAR LÓPEZ 

LA FORZA DI RINASCERE
REPUBBLICA  
CENTRAFRICANA

Il mensile dell’Africa e del mondo nero

NIGRIZIA.IT

UN'ALTRA

ALGERIA
È ADESSO
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Etiopia

LA FRAGILITÀ

DEL GIGANTE

Dossier

SCENARI 2020

AFRICHE IN CORSO

Chiesa

LA MISSIONE 
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Sahel

CHI FINANZIA

IL JIHADISMO

Dossier

MURAGLIA VERDE

PANAFRICANA

Missione

AMBROSOLI MEDICO

DELLA CARITÀ
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