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Ritrovato 
il continente

L’Africa è tornata a fare notizia. E non 
solo per gli eventi politici che han-
no sconvolto in pochi mesi la mappa 

del potere in Egitto e nei paesi del Ma-
ghreb. Il PIL complessivo africano cresce, 
e cresce bene. Nel Rapporto 2011 sulle 
prospettive dell’Africa dell’OCSE si legge 
che il Continente Nero ha retto alla crisi 
internazionale e già dal 2010 è in ripre-
sa. Dato confermato dalla Banca Mondia-
le secondo la quale, tra i dieci Paesi che 
nel 2010 hanno fatto registrare la crescita 
più rapida, ben sei sono africani, per una 
media continentale che alla fine del 2011 
sarà del +3,7% (e per il 2012 è prevista at-
torno al +5,8%). La notizia dentro la noti-
zia è che l’Africa subsahariana va meglio 
di quella settentrionale. 

La vera ragione di questo piccolo-grande 
boom dell’Africa è da ricercarsi in Orien-
te. Per la prima volta nella storia, i Paesi 

africani sono stati considerati non soltan-
to un grande supermarket nel quale fare 
scorte di materie prime, ma anche un 
mercato sul quale investire. Scalzando gli 
Stati Uniti e le potenze coloniali storiche, 
oggi i loro principali partner commerciali 
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sono i BRICS, che da 
soli assorbono il 39% 
del mercato: metà di 
questa percentuale è 
data da Cina e India. 

Molti esperti degli 
organismi interna-
zionali temono che 
questa crescita non 
si tradurrà in una 
maggiore inclusione 
sociale. Il punto è 
che senza economia 
e senza crescita non 
si potrebbe nemme-
no iniziare a pensare 

all’inclusione sociale. Infatti in Africa si è 
sempre parlato quasi soltanto di assisten-
za, raramente di sviluppo economico. Il 
dato politico che meglio fa capire il cam-
biamento in atto è il recente accordo fir-

mato da 26 capi di Stato a Johannesburg, 
un evento che ha dato ufficialmente il via 
alle trattative per la creazione di una zona 
africana di libero scambio. Da Algeri fino 
a Città del Capo, si delinea un enorme 
mercato comune che attualmente vale 
850 miliardi di dollari USA, cifra che do-
vrebbe raddoppiare nel 2020. 

Resta da capire in che modo gli even-
ti nordafricani, il ritorno sulla scena di 
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti e la 
pesante presenza cinese influenzeranno 
l’andamento della democrazia, sempre 
annunciata e raramente praticata. È inne-
gabile però che l’Africa sta cominciando 
a compiere i primi passi per guadagnar-
si una posizione nuova nel panorama 
della globalizzazione: un ruolo che non 
sia quello di fornitore inerte di prodotti 
per le fabbriche altrui o di esportatore di 
braccia a buon mercato.

di Alfredo Luís Somoza
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Qualunque ragionamento sull’Africa, an-
che in una sintesi molto generale, non 
può che partire dalle recentissime infor-
mazioni sui trend demografici: entro la 
fine di ottobre il pianeta toccherà i sette 
miliardi di abitanti.
Per l’Africa si prevede un vero e proprio 
boom delle nascite, non egualmente ri-
partito tra i vari Paesi, ma che in una ri-
flessione complessiva si deve assumere 
come dato significante e imprescindibile 
per qualsiasi valutazione.
Zattera galleggiante nell’oceano tempe-
stoso della globalità, continente con cre-
scita a pelle di leopardo, forse, ma un le-
opardo con macchie sempre più piccole 
nel contesto generale. Un non-luogo, in-
teressante solo per le risorse minerarie e 
naturali, epopea del diverso che tale deve 
restare, brulichio di umani indifferenzia-

ti… molte le definizioni possibili e di fatto 
utilizzate: ma a che cosa corrispondono?

Ritorniamo alla questione demografica, 
così fortemente cogente. Le proiezioni 
(anche se spesso l’ONU le sbaglia per di-
fetto) dicono che l’Africa raggiungerà cir-
ca due miliardi di abitanti nel 2050, 450 
milioni dei quali soltanto in Nigeria! 
Come potrà essere sostenibile sul piano 
alimentare una crescita nettamente su-
periore a quella che si prevede avrà l’a-
gricoltura? Si suppone che il continente, 
o una gran parte di esso, sarà alimentato 
dai surplus di altri Paesi? Ma già oggi la 
terribile carestia che si sta abbattendo sul 
Corno d’Africa risulta insostenibile, nono-
stante fosse ampiamente prevista da de-
cenni, visto che colpisce un’area endemi-
camente soggetta alla fame…

di A. Franco Borelli

FONDO
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A questo proposito ricordiamo che, an-
che a causa delle pandemie di malaria, 
AIDS e tubercolosi, in molti Paesi la spe-
ranza di vita si è ridotta di 10-15 anni ri-
spetto a pochi anni fa, in controtendenza 
con il resto del mondo. 

È giusto sottolineare che alcune realtà 
sono state capaci di sviluppare contesti 
positivi per la crescita economica e socia-
le, ma non va dimenticato che il fenome-
no riguarda quasi esclusivamente aree 
urbane in Paesi che posseggono risorse 
minerarie o naturali importanti e/o stra-
tegiche. Al contrario, gli Stati tradizional-
mente esportatori di cash crops (cacao, 
caffè, arachidi, olio di palma, gomma ara-
bica…) sono in difficoltà per la concorren-
za asiatica e per il decadimento costante 
delle piantagioni.

Se si escludono pochi Paesi, come Ghana 
e Sudafrica, la produttività dell’agricol-
tura non conosce un trend di crescita si-
gnificativo. Il problema riguarda in modo 
particolare la produttività dell’agricoltura 
familiare, fondamentale per la sicurezza 
e la sovranità alimentare di decine di mi-
lioni di contadini. Il deficit nella produzio-

ne cerealicola sta aumentando rispetto ai 
bisogni, con conseguente ricorso alle im-
portazioni; e anche queste ultime sono in 
forse, a causa del costo non sostenibile 
e ancor più per il fatto che i tradiziona-
li fornitori (Asia e Nord America) sono a 
loro volta in difficoltà per mancanza di 
surplus, dovuti a cause naturali o a spe-
culazioni sulle terre. 
Restano le risorse minerarie ed energe-
tiche (uranio, terre rare, coltan, petrolio, 
oro, rame e altre) che però sono concen-
trate in pochi Stati, ovviamente sono de-
stinate a esaurirsi e sono nelle mani del-
le grandi multinazionali del settore, con 
scarsissime ricadute positive sulle popo-
lazioni locali.

Quadro apocalittico? O invece realisti-
co, oltre le comprensibili ma strumenta-
li informazioni salutate sempre come il 
nuovo riscatto del continente quando si 
parla di crescita del PIL del 3-4%, ma non 
si dice a che cosa tale crescita è dovuta, 
né da che basi di partenza la si calcola. E 
non si dice nemmeno quali Paesi riguar-
da e qual è il reale sviluppo dell’industria 
di trasformazione e manifatturiera, unica 
prospettiva positiva per il futuro.

FONDO

In questa sintesi della realtà, frettolosa e 
sicuramente incompleta, mancano due 
tasselli decisivi per il futuro che vogliamo 
brevemente esplicitare in chiusura.
Le modalità con cui la Cina approccia l’A-
frica (prestiti finanziari agevolatissimi in 
cambio di energia e alimenti) saranno 
anche opinabili, ma sicuramente sono 
migliori di quelle che hanno realizzato 
nei decenni post-indipendenza tutti i Pa-
esi ricchi cosiddetti democratici e aperti 
al dialogo. Criticabili certamente, ma non 
condannabili… e comunque meglio qual-
cosa che il nulla.
Ma il punto centrale di tutta questa vicen-
da, ovvero del futuro di miliardi di africani 
e anche di tutto il resto del mondo, salvo 
immaginare tragedie bibliche comprese 
migrazioni, carestie, violenze ed estremi-
smi, è un altro. O meglio, è sempre lo stes-
so dai tempi dello schiavismo e del colo-
nialismo sino a oggi.

Chi (sia esso l’ONU o gli USA, l’UE o l’OC-
SE, la Cina o la Russia) ha mai veramente 
messo al centro delle sue strategie globali 
la soluzione del problema Africa, con pia-
ni davvero voluti e condivisi al di là degli 
sproloqui di circostanza? 

Dimostratesi velleitarie le motivazioni eti-
che, per quanto apprezzabili, ci si deve 
rendere conto che ci vuole uno sforzo di 
ordine di grandezza molto superiore a 
quella del piano Marshall (ovvie le riserve 
sulla governance…), altrimenti la deriva 
sarà drammatica e, ripetiamo, le previsio-
ni demografiche sono davvero devastanti.

Per chiudere con l’Europa, dopo la Con-
venzione di Lomé del 1975 e quella di 
Cotonou del 2000, le politiche europee 
verso l’Africa si sono concentrate su due 
settori molto ben definiti: sicurezza (per 
noi) e liberalizzazioni (sempre prevalen-
temente per noi) e poco più, oscurando 
qualsiasi vera politica di sviluppo. 
Che fare adesso, che anche noi dobbiamo 
ricorrere ai BRICS per sostenere la nostra 
disastrata economia finanziarizzata, re-
sta una domanda che richiede una lun-
ga risposta, la prima parte della quale è 
però semplice: avere la volontà politica di 
occuparsi seriamente di questo immane 
problema, ristrutturando anche le nostre 
economie consumistiche. Se non altro, 
per evitare gli effetti disastrosi di medio 
periodo che sicuramente ci saranno se 
non facciamo qualcosa adesso.
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In questi mesi molto si è parlato di ciò che è accaduto (e continua ad accadere) in Libia, 
Egitto, Tunisia e in altri Paesi dell’Africa Settentrionale e del Medio Oriente. Siamo stati 
travolti da un’ondata di informazioni figlie più della concitazione e della partecipazione 
emotiva agli eventi che di analisi ponderate e documentate. Dialoghi.info ha cercato di 
fare il punto della situazione ponendo alcune domande fondamentali a tre giornalisti 
che da anni si occupano di queste terre: Farid Adly, Raffaele Masto e Chawki Senouci. 
Dalle loro risposte, dai diversi giudizi dettati anche dalle differenti esperienze indivi-
duali, emerge un quadro complesso, nel quale gli elementi in gioco appaiono decisa-
mente più numerosi (e per molti aspetti contraddittori) di quanto si potrebbe credere.  

Farid Adly, giornalista nato 
in Libia, a Bengasi: dissi-
dente politico, da decenni 
vive in Italia, collaborando 
con il network di Radio 
Popolare e con diverse 
testate, tra le quali il “Ma-
nifesto” e il “Corriere della 
Sera”. Da anni è direttore 
dell’agenzia stampa bilin-
gue ANBAMED.

Raffaele Masto, giornali-
sta, ha lavorato come invia-
to in America Latina, Asia 
occidentale e soprattutto 
in Africa. Collabora con Ra-
dio Popolare e con diverse 
testate italiane e straniere; 
ha realizzato documentari 
e pubblicato saggi di taglio 
politico-sociale, culturale e 
antropologico.

Chawki Senouci, nato in 
Algeria, vive a Milano da 
oltre trent’anni: dopo la 
laurea in ingegneria si è 
dedicato al giornalismo. 
Lavora per Radio Popola-
re, dove cura la trasmis-
sione “Esteri”, e insegna 
al master di giornalismo 
dell’Università Cattolica di 
Milano.

La stampa parla da mesi di una “primavera araba”, o “rivolta dei gelsomini”, in corso 
nell’Africa Settentrionale e in diversi Paesi del Medio Oriente. Ci troviamo di fronte a 
un’ondata omogenea di rinnovamento politico, oppure si tratta di una semplificazione? 
In altri termini, quali sono i punti in comune e quali le peculiarità di ciascuna situazione?

Farid Adly: All’origine di questi diversi movimenti ci sono ragioni simili (povertà di lar-
ghe masse e brutale repressione poliziesca) e una spinta comune (la caduta del velo 
della paura). È stata la Tunisia a dare il primo impulso, ed è accaduto esattamente come 
nel fenomeno del quale parlava Edward Lorenz, l’“effetto farfalla”. In un sistema com-
plesso come il mondo arabo-isalmico, il suicidio di un giovane disoccupato, Mohamed 
Buoazizi, in uno sperduto villaggio del Sud tunisino, Sidi Bouzid, ha creato un grande 
movimento che ha fatto deragliare tre dittatori, ispirato altre due rivoluzioni in corso 
(Yemen e Siria) e ha costretto molti altri regimi arabi a introdurre riforme costituzionali 
preventive. Ciascun movimento, però, ha le sue peculiarità per le differenti storie e per 
il diverso sviluppo economico.

Raffaele Masto: Si tratta senza dubbio di una semplificazione. Per ogni Paese le con-
dizioni di partenza sono diverse. In comune per tutti c’è il bisogno della popolazione, 
e dei giovani in particolare, di chiudere con regimi ormai anacronistici in un area geo-
grafica troppo contigua con il cosiddetto Occidente. Oggi, a distanza di qualche mese 
dall’inizio del fenomeno, possiamo dire che la “primavera araba” ha ottenuto svolte più 
di immagine che di sostanza. Ed è, comunque, una constatazione che non sminuisce 
affatto la portata di questi fenomeni sociali. 

Chawki Senouci: Ci sono molti punti in comune. L’undici settembre 2001 e la guerra 
infinita di Bush contro il terrorismo islamista hanno rafforzato le dittature laiche nel 
mondo arabo. Nell’era Obama gli USA hanno allentato questi legami e ridimensionato 
la collaborazione tra la CIA e gli apparati di sicurezza arabi. Era già successo alla fine del-
la guerra fredda, quando Washington scaricò i vari  Mobutu  e Suharto in  Africa e  Asia. 

PRIMAVERA (ARABA)
per tre

L’INTERVISTA
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Noto che i primi beneficiari delle rivolte sono ex collaboratori del regime e non il popo-
lo, basta vedere chi comanda oggi a Tunisi, al Cairo e a Tripoli. È il caso del presidente 
del CNT Abdel Jalil, che ha fatto parte del sistema repressivo di Gheddafi prima come 
procuratore e poi come ministro della giustizia. Oggi non parlerei quindi di primavera, 
ma di tentativi di restaurazione. 

Il caso libico è assimilabile a quello degli altri Paesi della regione, oppure qui pesano la 
voglia di finire con il lungo regno di Gheddafi e le vecchie dispute tra Cirenaica e Tripo-
litania? Il fronte dei “volenterosi” è omogeneo in quanto a interessi e visione sulla Libia 
del futuro?                      

F.A.: Cirenaica e Tripolitania non esistono, esattamente come la Padania. A differen-
za dell’Italia, in Libia non ci sono movimenti secessionisti del peso della Lega. Questa 
preoccupazione della somalizzazione della Libia, così come il pericolo Al-Qaeda, è un 
tentativo di coprire le scelte politiche dei Paesi occidentali, in particolare il tentenna-
mento del governo Berlusconi, che ha fatto delle sorprendenti capriole. I giovani libici 
hanno grandi aspirazioni di libertà e si sono messi in marcia, prima pacificamente e poi 
imbracciando i mitra, per rompere le catene imposte dalla dittatura gheddafiana. 
La Libia del futuro la faranno i libici e i primi passi intrapresi dimostrano una grande 
vitalità della società libica, che ha in sé le capacità intellettuali e tecniche per guidare il 
Paese verso la democrazia. Il processo è lungo e irto di ostacoli. Non ultimi gli interessi 
delle potenze che hanno partecipato alla missione di salvataggio, alle quali il popolo 
libico è riconoscente per la riconquistata libertà.

R.M.: La Libia è un caso a sé. A capo della quasi totalità dei Paesi arabi ci sono regimi re-
pressivi guidati dall’esercito o da gruppi di potere di matrice tribale o etnico-religiosa. 
In Libia c’è stata soprattutto una dittatura familiare, e la distribuzione della ricchezza 
(facilissima da realizzare in un Paese pieno di risorse che non raggiunge i cinque milioni 
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di abitanti) si è rivelata la vera alleata di Gheddafi, uno strumento fondamentale per 
mantenersi a lungo al potere. 

C.S.: In Libia l’unica peculiarità è l’intervento della Nato che, per la prima volta nella 
sua storia, ha preso parte a una guerra civile. 
Sicuramente chi tramava dentro il palazzo ha avuto gioco facile, potendo contare 
su una buona parte della popolazione nauseata dalle derive del clan Gheddafi, così 
come su alcune zone tribali della Cirenaica escluse dalla torta del petrolio. Il fronte 
dei “volonterosi” è un comitato d’affari, non può avere una visione sulla Libia del fu-
turo. Pretenderà dal nuovo governo un trattamento di favore e l’esclusione della Cina 
dai grandi appalti. 

Si può affermare che l’Europa ha fatto poco e male davanti alla crisi in Africa Setten-
trionale? Quali sono gli alleati nazionali e internazionali dei movimenti “antiregime” 
nel mondo arabo?

F.A.: Tutti i movimenti nati nei Paesi arabi sono stati all’inizio spontanei. Poi hanno tro-
vato la partecipazione, più o meno intensa, di forze politiche e sociali già esistenti: in 
Tunisia, i sindacati sono stati fondamentali nella svolta. In Egitto, i Fratelli Musulmani 
hanno fortemente strumentalizzato il movimento di piazza Tahrir. 
I Paesi europei, al pari degli USA e di Russia e Cina, sono stati complici delle dittature e 
nessun servizio segreto, malgrado il peso della repressione e la povertà dilagante, ha 
previsto il vento del cambiamento. L’intervento militare in Libia non è dovuto alla vo-
lontà di farsi una verginità perduta, ma nasce dall’intenzione di difendere e/o ampliare 
i propri interessi in un settore strategico come quello delle fonti energetiche: gas, pe-
trolio ed energia solare dal Sahara.   
I movimenti progressisti in Europa dovrebbero darsi una mossa per impedire che que-
ste giovani democrazie vengano soffocate dal peso della restaurazione. Il futuro di un 

Mediterraneo dei popoli dipende anche dalla collaborazione e cooperazione paritetica, 
senza tentazioni egemoniche e complessi di superiorità. 

R.M.: L’Europa è divisa, quindi si possono assegnare responsabilità precise: Francia e 
Italia hanno spinto sull’acceleratore del cambiamento con interessi tutt’altro che rivolti 
ai giovani che chiedono libertà e democrazia. Inoltre – per esempio nel caso libico – 
non hanno nemmeno capito chi e cosa spingeva per il cambiamento. Il resto dell’Euro-
pa, con molti distinguo, naturalmente, è piuttosto stato a guardare anziché inserirsi in 
un processo che, col senno di poi, si può definire ineluttabile. 

C.S.: Sicuramente l’Europa ha fatto male, avendo tollerato i crimini commessi dai re-
gimi in tutti questi anni in cambio di affari e contratti miliardari per le loro aziende. 
Ma l’Europa politica non esiste, tra i 27 non c’è mai convergenza sui grandi dossier 
mondiali, ogni governo si muove in funzione degli interessi delle sue multinazionali 
e delle sue banche. 
L’Italia è entrata in guerra solo quando ha capito che la francese Total, grazie all’inter-
ventismo dell’Eliseo, stava tentando di sfrattare l’Eni dalla Libia. 

I giovani e i nuovi media hanno (o hanno avuto) davvero il ruolo centrale che viene at-
tribuito loro dalla stampa? 

F.A.: I giovani hanno avuto un ruolo centrale nell’accendere la prima scintilla, ma poi 
sono intervenuti altri protagonisti, come l’esercito in Tunisia e in Egitto e una classe 
dirigente dissociata dal regime in Libia. Ma il contributo che i giovani continuano a 
dare è fondamentale per il futuro di queste rivoluzioni. Sono loro l’anima pulsante del 
cambiamento. I nuovi media sono importanti, ma non centrali. Mi ricordo un cartello 
di piazza Tahrir dove c’era scritto “Questa è la rivoluzione di Nasbook”, dove nas sta per 
gente, popolo. In effetti le manifestazioni sono continuate anche dopo l’oscuramento 

L’INTERVISTA
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di Internet. Ricordiamoci inoltre che il Digital Divide nei Paesi arabi è enorme e che la 
diffusione della rete è limitata alle classi medie e alle realtà urbane.

R.M.: I nuovi media hanno avuto certamente un ruolo, ma meno centrale di quello che 
viene loro attribuito. A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando il mondo diviso 
in blocchi si disgregò, le piazze dell’Europa dell’Est si riempirono di giovani che non 
avevano ancora nemmeno i cellulari. Penso che nelle rivolte abbiano avuto un ruolo 
Obama e la nuova America: quando il presidente della maggiore potenza economica, 
politica e militare del mondo  “chiama” la democrazia (si vedano i discorsi del Cairo e di 
Istanbul), qualcosa succede. 

C.S.: Nelle strade di Tunisi, Cairo, Damasco e Sana’a è sceso in piazza il popolo, ma i 
mass media sono ossessionati dalla figura della pasionaria, preferibilmente bella e di 
aspetto occidentale, che parla inglese, usa l’Iphone e twitta con il resto del mondo. 
Generalmente i nuovi media sono usati nel mondo arabo come un mezzo di evasione. In 
una società chiusa e infarcita di tabù, Facebook e il telefonino sono diventati per molti 
giovani gli unici posti per amarsi liberamente. Solo una piccola élite, che sa sfruttare le 
loro enormi potenzialità, ha interagito con l’esterno per rassicurare l’opinione internazio-
nale sulla natura laica e occidentale delle proteste. Un ruolo centrale invece l’ha avuto il 
vecchio mezzo televisivo, in particolare l’emittente Al Jazeera del principe del Qatar, che 
ha portato nelle case arabe le prime rivolte scatenando un effetto emulativo. 

L’INTERVISTA
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Sudan del Sud è un raddoppiamen-
to del termine, visto che Sudan già 
significa “terra del sud”. È un caso 

raro per certi versi. Anche se c’è stata una 
guerra che è durata, in diverse riprese, più 
di 25 anni, dal 2005 il processo di separa-
zione politica e territoriale dal resto del 
Sudan è stato infatti relativamente tran-
quillo ed è terminato con un referendum 
(99% a favore dell’indipendenza). Evento 
raro in genere, addirittura unico in Afri-
ca: situazioni paragonabili nel continente 
sono solo quelle della Repubblica Saha-
rawi e del Somaliland, ma, al momento, 
ambedue appaiono senza prospettive. 

Il Sudan del Sud è un caso da tenere 
d’occhio, perché potrebbe diventare un 
esempio per la soluzione di altri conflit-
ti interni, non solo in Africa. È un paese 

landlocked, cioè senza sbocco al mare, 
ma con molte risorse petrolifere (l’80% 
di quelle del vecchio Stato unitario), i cui 
proventi ora vengono divisi al 50% col 
Sudan: così sarà finché il Paese non avrà 
un oleodotto suo e sarà indipendente da 
Port Sudan sul Mar Rosso. L’altra strada 
passa attraverso l’Etiopia, ma c’è un pro-
blema (teoricamente risolvibile) di capi-
tali e morfologia del territorio; Kenya e 
Uganda potrebbero rappresentare altre 
vie d’uscita percorribili. 

Attualmente le entrate originate dal pe-
trolio rappresentano il 98% del totale. Si 
tratta di una fonte di reddito importan-
te, ma ci sono i danni di una lunghissima 
guerra da riparare e un enorme problema 
di rifugiati nei Paesi confinanti e di “dislo-
cati” all’interno del territorio. Questioni 

di Fabrizio Eva
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aggravate dai lasciti di un lungo conflitto 
armato che certo non favoriscono la paci-
fica soluzione dei contrasti (anche tradi-
zionali) tra i diversi gruppi interni; si iden-
tificano almeno sette principali gruppi 
armati in almeno nove dei dieci Stati (86 
contee) che costituiscono il Paese. I Din-
ka sono il gruppo umano più consistente 
(circa 15%), seguiti dai Nuer (10%). 

Se il Sudan del Sud avrà successo, sarà 
pensabile che la cosiddetta “integrità ter-
ritoriale” di uno Stato possa essere mes-
sa in discussione a fronte di motivazioni 
antropologiche (differenze di lingua, reli-
gione, abitudini di vita); ma potrà anche 
esserci il pericolo che nel mondo trovino 
nuovo impulso le tendenze a rinchiudersi 
nel proprio piccolo territorio in nome del-
la propria unicità, se non addirittura della 
propria “purezza” e superiorità. 
È ancora irrisolta l’appartenenza dell’area 
settentrionale di Abyei, che si dovrebbe 
decidere per referendum entro quest’an-
no, ma già ci sono stati scontri armati, 
movimenti di truppe sudanesi e dichia-
razioni contrastanti; sarà questa la car-
tina di tornasole per il futuro. Ecco per-
ché vale la pena di seguire l’evoluzione di 

questo nuovo Paese, già membro dell’O-
NU e dell’Unione Africana. 

Paradossalmente il collante tra i due Su-
dan, l’elemento calmieratore delle ten-
sioni, potrebbe essere la Cina. Due delle 
sue principali compagnie petrolifere de-
tengono i diritti di estrazione nel Sud ed 
hanno costruito le infrastrutture (raffine-
rie e terminali) nel Nord, a Port Sudan. 
Tecnici e lavoratori sono sul posto e come 
fattore terzo, ma certo non disinteressa-
to, la Cina potrebbe ricordare a entrambe 
le parti che esiste un reciproco interesse 
a mantenere costanti le forniture di pe-
trolio e quindi le entrate delle royalties. 
E per la Cina rimarrebbero costanti gli ap-
provvigionamenti, con in più la prospetti-
va (già sperimentata in altre nazioni afri-
cane) di diventare il miglior partner per lo 
sfruttamento anche delle altre risorse na-
turali, per la costruzione di infrastrutture 
e per la vendita di prodotti a basso costo.

Nell’Africa subsahariana la Cina è ormai il 
Paese egemone e c’è ben poco che i go-
verni occidentali, a tutt’oggi privi di una 
strategia adeguata, possano fare per con-
trastarne il ruolo dominante. L’egemonia 
cinese non è solo economica, ma sempre 
più politica e culturale. L’Africa è infatti il 
grande laboratorio politico della proiezio-
ne di potenza cinese nel resto del mondo: 
l’interscambio commerciale Cina-Africa 
ha superato i 100 miliardi di dollari USA 
nel 2008, obiettivo fissato per il 2010, fa-
cendo da allora risultare la Cina il primo 
partner economico dell’Africa. Inoltre i 
meeting ufficiali e informali tra funzionari 
cinesi e africani sono all’ordine del gior-
no, e l’incontro del FOCAC (Forum sulla 
cooperazione Africa-Cina) è diventato 
l’evento più atteso dai governi del Conti-
nente Nero.

La Cina è molto attenta anche alla proie-
zione del suo soft power, ossia del suo po-
tere persuasivo: per esempio l’agenzia di 
stampa Xinhua ha aperto numerosi uffici 
di corrispondenza in Africa sviluppando 
prodotti informativi destinati al pubblico 
locale, mentre il numero delle università 
africane che stanno attivando corsi di lin-
gua cinese aumenta continuamente. 

Il fattore decisivo che ha permesso alla 
Cina di entrare rapidamente nei mercati 
africani è la decisione di promuovere un 
approccio “senza vincoli politici”, carat-
terizzato da una dottrina di non-interfe-
renza che, associata alla disponibilità del 
governo di Pechino di fornire aiuti eco-
nomici e ingenti prestiti di capitali, si è 
dimostrata estremamente invitante per 
i dirigenti africani. Per il PCC (Partito Co-

di Stefano Gardelli
consulente per l’internazionalizzazione di imprese 
e la creazione di attività economiche e commerciali in Africa occidentale

I L  S A F A R I 
di Pechino in Africa
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munista Cinese) chiunque sia al potere è 
un alleato fintanto che garantisce l’acces-
so alle proprie risorse naturali e ai propri 
mercati. L’altro grimaldello per penetrare 
in Africa sono le grandi società interna-
zionali e le multinazionali di origine cine-
se, i cui investimenti non sono reputati 
come semplici relazioni di affari intrapre-
se da multinazionali che cercano di trarre 
profitto al di fuori dei confini nazionali, 
ma scaturiscono da una precisa volontà 
politica del PCC che sviluppa e orienta in-
vestimenti e capitali secondo precise di-
rettive strategiche. 

Ormai ha poco senso tracciare una map-
pa della presenza cinese in Africa, tan-
to essa appare capillare e in espansione 
inarrestabile; ma può essere interessante 
ricostruire la storia della “conquista” ci-
nese di questo continente. 

Negli anni ‘60 e ‘70 la politica estera di 
Pechino in Africa coltivava due grandi 
obiettivi strategici: il disconoscimento e 
la delegittimazione di Taiwan da parte 
dei Paesi africani quale «vera» Cina a fa-
vore del governo della Cina continentale, 
alla quale sarebbe spettata la sovranità 

su Taipei; e il conseguimento di un gene-
rale supporto all’ideologia maoista, la cui 
adozione come ideologia ufficiale da par-
te dei governi africani sarebbe dovuta va-
lere come prova dell’esistenza di un mon-
do non semplicemente dualistico, ma di 
natura tripolare. 

Tuttavia, a partire dal 1978, il gigante 
asiatico si concentrò sulla politica in-
terna e l’Africa uscì dall’agenda politica 
del Partito Comunista Cinese (PCC). Il 
vero punto di svolta delle relazioni tra 
Cina e Africa furono le reazioni politico-
diplomatiche internazionali immediata-
mente successive ai sanguinosi scontri 
di Piazza Tienanmen del 1989. 
Il supporto offerto al governo di Pechi-
no da parte di numerosi Stati africani, in 
netto contrasto con l’unanime condan-
na dell’Occidente per le violazioni dei 
diritti umani, fu molto apprezzato dai 
dirigenti cinesi. Questi ultimi infatti si 
resero conto che anche i vertici di molti 
Paesi africani erano profondamente so-
spettosi nei confronti delle critiche occi-
dentali ai propri regimi politici, formula-
te sulla base del mancato rispetto delle 
norme democratiche. 
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Inoltre dopo Tienanmen il governo di Pe-
chino comprese di non avere solide basi 
sulle quali fondare la propria legittimità 
politica interna; per questo fu avvertita 
come sempre più stringente la necessità 
di continuare a sostenere la crescita eco-
nomica, indispensabile per evitare una 
frenata che avrebbe fatto esplodere tutte 
le contraddizioni del regime e messo in 
discussione il potere del PCC. 

In questo nuovo scenario, la dirigenza 
cinese intuì che l’Africa, con le sue im-
mense riserve di materie prime e di ri-
sorse energetiche e con i suoi mercati 
commerciali inesplorati, poteva rappre-
sentare sia il carburante, sia il terminale 
ultimo della macchina industriale cinese. 
Allo stesso modo, la Cina iniziò a riconsi-
derare il potenziale strategico degli Stati 
africani come alleati nella comune lotta 
per mantenere una forte indipenden-
za dall’influenza politica degli USA e dei 
Paesi occidentali, offrendo in cambio un 
riconoscimento politico internazionale. 
L’analisi cinese della situazione politica 
internazionale verso la metà degli anni 
‘90 combaciò perfettamente con gli in-
teressi di quelle classi dirigenti africane 

che si sentivano sotto la costante mi-
naccia dei progetti di democratizzazione 
delle potenze occidentali e delle istitu-
zioni internazionali. 

La comunanza di obiettivi prefigurò le 
condizioni ideali per l’instaurarsi di una 
nuova relazione politica, la cosiddetta co-
operazione “mutuamente vantaggiosa”, 
ovvero un modello di cooperazione in 
cui entrambe le parti coinvolte possono 
trarre un profitto stabile. Forte delle sue 
crescenti riserve di valuta, oggi stimate 
nell’impressionante cifra di 1600 miliardi 
di dollari USA, Pechino aumentò sensibil-
mente gli aiuti economici ai governi afri-
cani e riesumò la vecchia retorica terzo-
mondista del “reciproco rispetto” e della 
“cura della diversità”. 

Oggi, analizzando la strategia e i risultati 
ottenuti da Pechino, si possono indivi-
duare almeno tre aree di interesse princi-
pali che muovono l’impresa diplomatica 
cinese. La prima riguarda l’acquisizione 
di materie prime, di risorse naturali e 
di beni agricoli primari al di fuori delle 
oscillazioni dei prezzi dei mercati inter-
nazionali. Per la dirigenza cinese, che dal-

la scuola maoista ha ereditato l’ideologia 
dell’autosufficienza, la sfida di doversi as-
sicurare riserve sicure e stabili di energia 
è diventata un fattore essenziale per la 
sicurezza del Paese. Per ciò che concer-
ne la corsa alle risorse naturali, ormai è 
noto come la Cina abbia importanti inte-
ressi in moltissimi Stati africani dai quali 
si rifornisce di quantità enormi di petro-
lio, rame, uranio, oro, minerali ferrosi, le-
gname ecc. Ma c’è un altro aspetto meno 
noto, e per certi versi più interessante e 
inquietante, che orienta le mire di Pechi-
no: il raggiungimento della cosiddetta si-
curezza alimentare, ovvero il tentativo di 
assicurare un accesso continuativo e di-
retto a cereali e altri beni primari per ga-
rantire un costante approvvigionamento 
di cibo alla sempre crescente domanda 
del mercato cinese. 

La seconda è l’apertura di nuovi merca-
ti emergenti che permettano alla Cina di 
sostenere i suoi ritmi di produzione e as-
sorbire la sovrapproduzione del sistema 
economico. La Cina è diventata la fabbrica 
del mondo e l’Africa è un mercato ideale 
per i prodotti cinesi a basso costo. L’Africa 
è un continente giovane, in crescita e dal 

potenziale enorme. Se considerata come 
un’unica nazione, secondo i dati della 
Banca mondiale, sarebbe la decima eco-
nomia al mondo, davanti all’India. 

La terza area d’interesse riguarda il sup-
porto africano nelle istituzioni internazio-
nali. Il governo di Pechino in Africa è alla 
ricerca di fonti diplomatiche affidabili che 
finora si sono rivelate determinanti per 
l’assegnazione delle Olimpiadi del 2008 a 
Pechino e dell’Expo 2010 a Shanghai, e lo 
saranno sempre di più in futuro.
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Mozambico-Sudafrica
NUOVI EQUILIBRI?

Si è appena conclusa la X edizione 
degli All-Africa Games, i Giochi pa-
nafricani. Un appuntamento stra-

ordinariamente importante, ospitato a 
Maputo, capitale del Mozambico,  dopo 
anni di rimpallo da quando Ghana e 
Zambia avevano ritirato rispettivamen-
te la propria candidatura e nomina per 
mancanza di fondi. A un anno di distan-
za dai Mondiali di calcio in Sudafrica, lo 
sport, una volta di più, qualifica tenuta 
economica e “sostenibilità” della sfida 
internazionale da parte di una nazione 
dell’Africa australe, rafforzandone la le-
gittimazione. E non è neppure un caso 
che proprio lo stato più vicino al Sudafri-
ca (non solo dal punto di vista geografi-
co, ma anche storico ed economico) sia 
riuscito nell’impresa, grazie a tutta una 
serie di accordi che erano stati accelerati 

anche in vista dell’evento sportivo inter-
nazionale del 2010. 

Sebbene si sia appena a un anno dall’am-
bizioso traguardo dell’armonizzazione re-
gionale del diritto commerciale in Africa 
– si veda l’operato dell’Organisation for 
the Harmonization of Business Law in 
Africa (OHADA) in tal senso –, quale pri-
mo passo per un’armonizzazione di tutti 
i diritti nel continente predicata dall’U-
nione Africana, anche questo recente 
successo mozambicano è stato decretato 
soprattutto dall’investimento nei rappor-
ti bilaterali tra gli Stati e, in particolare, 
tra Sudafrica e Mozambico, certo raffor-
zati dalla comune appartenenza alla Sou-
thern African Development Community 
(SADC). Questi due Stati hanno preso le 
mosse dall’Agreement for a Joint Perma-

di Cristiana Fiamingo
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nent Commission for Cooperation del 
1994, passando per il Maputo Develop-
ment Corridor (infrastruttura condivisa 
tra le province sudafricane di Gauteng, 
Limpopo e Mpumalanga con Maputo) – 
che ha portato successivamente alla co-
stituzione della SAMOZACC, la Camera di 
Commercio per il Sudafrica e il Mozambi-
co –, rafforzandosi via via fino alla costi-
tuzione di un forum bilaterale economico 
permanente tra i capi di Stato nel 1997. 

Si è poi approdati ai più recenti accordi re-
lativi all’abolizione dei visti e agli accordi 
di confine che hanno sensibilmente ridot-
to il numero dei check point fra i due Sta-
ti, quale ulteriore consolidamento della 
legislazione regionale in materia di libera 
circolazione di beni e persone. Se appa-
iono evidenti l’egemonia del Sudafrica in 

ambito SADC e il fatto che il Mozambico 
sia ancora considerato il “giardino” del Su-
dafrica, il Trattato sulla doppia tassazione 
del marzo 2009, volto a evitare la doppia 
tassazione tanto ai cittadini sudafricani 
che mozambicani che abbiano proprietà 
e affari nel Paese contraente non d’ap-
partenenza, beneficia entrambi. È certo 
innegabile che esso favorisce maggior-
mente il superiore potenziale economi-
co della cittadinanza sudafricana nei suoi 
trasferimenti in Mozambico, ma essendo 
volto alla prevenzione dell’evasione, e 
rendendo deducibili in Sudafrica le tasse 
pagate in Mozambico e viceversa, tutta-
via e vieppiù favorisce in proporzione, ri-
spetto al passato, anche imprenditoria e 
cittadinanza mozambicana: addirittura ri-
ducendo per entrambi le royalties al 5%. 
Tutto ciò contribuisce sostanzialmente 

alla progressiva indipendenza economica 
del Mozambico, testimoniata anche dalla 
costante diminuzione delle importazioni 
di prodotti alimentari, e rafforza un’inter-
dipendenza sempre più equilibrata. 

Questo, per quanto attiene ai rapporti 
ufficiali. Non altrettanto armoniosa è la 
loro ricaduta sulla percezione popola-
re sudafricana nei confronti dei migran-
ti mozambicani, specie in tempo di crisi 
economica internazionale, nonostante 
sia ampiamente dimostrata la tendenza 
dei mozambicani a evitare una migrazio-
ne permanente in Sudafrica e, quindi, l’in-
consistenza delle paure dei sudafricani. Il 
rafforzamento di questi accordi, tuttavia, 
è destinato a costruire una cultura lega-
le condivisa che, se perseguita e rispet-
tata con rigore, e intrecciata a politiche 

sociali determinate a ridurre le forti dise-
guaglianze economiche all’interno delle 
rispettive società, potrebbe dare nel tem-
po buoni frutti, cancellando memoria de-
gli odiosi meccanismi di dipendenza del 
Mozambico dal Sudafrica dell’apartheid e 
riducendo progressivamente gli elementi 
che alimentano un conflitto ingiustificato.     
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Un uomo a colori

Non si può stare dalla parte dei 
buoni senza stare dalla parte di 
chi è più debole, sfruttato, depre-

dato, oppresso. Senza stare dalla parte 
del Sud del pianeta, definizione forse oggi 
superata, ma che rimanda con immedia-
tezza a quella spaccatura che per anni ha 
caratterizzato la geopolitica mondiale. E 
dunque non si può stare dalla parte dei 
buoni senza stare dalla parte dell’Africa. 
Davide Danti era un internazionalista e 
un libertario, un cantante e un illustrato-
re. Un uomo a colori che stava dalla parte 
del Continente Nero.

Per tutta la vita Davide si è concesso il 
lusso della libertà e il piacere di raccon-
tare quello che voleva. Qualche anno fa 
con lo splendido murale in una delle sedi 
della Provincia di Milano, che rievoca la 

rivolta della città del maggio 1898. Poco 
prima di lasciarci, con le illustrazioni che 
accompagnano i volumi di fiabe africane 
edite dal Gruppo Come. 

Anche adesso che ha intrapreso un viag-
gio del quale a noi non è dato sapere, sia-
mo sicuri di quale sia il suo punto di vista, 
la sua posizione lungo la strada: Davide 
cammina sempre sul lato sinistro, inse-
guendo il sogno di un tramonto africano.

Illustrazioni di Davide Danti tratte da

Babau e altre storie. Favole e racconti 
dell’Africa nera a cura di Alberto Arecchi-
Collana “Fiabe e Miti dal mondo”, Edizio-
ni dell’Arco.

di Alessandro Milani e Roberto Mottadelli
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Nell’ultimo decennio il Brasile si è impo-
sto come il principale promotore di alle-
anze fra Paesi emergenti agendo sistema-
ticamente sia a livello regionale, sia su 
scala più ampia, a livello continentale e 
di intero emisfero australe. Ha infatti av-
viato il consolidamento dell’integrazione 
sudamericana ampliando il Mercosur e 
ha promosso formalmente l’istituziona-
lizzazione del blocco dei Paesi del BRICS 
e del foro IBSA (India, Brasile e Sudafri-
ca); inoltre ha spesso assunto il ruolo di 
leader dei Paesi emergenti in vari forum 
internazionali, specialmente nel G20. 

Lula e la nuova matrice della politica 
estera brasiliana

Con l’elezione di Luiz Inácio “Lula” da Sil-
va nel 2003 la politica estera brasiliana, 

a lungo ispirata ai paradigmi del neolibe-
ralismo e della globalizzazione asimme-
trica, ha virato  chiaramente verso altri 
parametri di riferimento. La nuova pro-
spettiva, per citare le parole dello stori-
co brasiliano Amado Cervo, indicava che 
“… l’azione diplomatica del Brasile sarà 
orientata da una prospettiva umanista e 
sarà, prima di tutto, uno strumento di svi-
luppo nazionale”. Il governo Lula, infatti, 
pensava che il Brasile dovesse finalmen-
te rivestire un ruolo da protagonista sul-
la scena internazionale assumendo una 
posizione critica e di profonda discus-
sione nei confronti della globalizzazione 
asimmetrica, utilizzando un nuovo corso 
di politica commerciale come fattore di 
sviluppo. 
Con l’obiettivo di trasformare il ruolo in-
ternazionale del Paese, la nuova politica 

di Sebastián Mauro

estera si è concentrata da subito sull’ur-
genza strategica di sviluppare alleanze 
con altri Stati emergenti in modo da raf-
forzare le relazioni già avviate in prece-
denza, non solo nel Mercosur, ma anche 
con i Paesi africani di lingua portoghese. 
Inoltre ha avvertito la necessità di intrec-
ciare vincoli nuovi, necessari per pro-
muovere uno spazio multilaterale delle 
potenze emergenti: ecco quindi i contatti 
con Cina, India e Sudafrica. Il consolida-
mento delle cosiddette coalizioni Sud-
Sud ha rappresentato un cambiamento di 
paradigma epocale; i negoziati di respiro 
internazionale cominciavano a sfuggire al 
controllo esclusivo delle strutture di deci-
sione del capitalismo egemonico. 

Dalla Cina all’Africa

Al di fuori del Sudamerica, il consolidamen-
to della Cina come potenza economica è 
stato fondamentale per l’attivazione di un 
sostanzioso flusso commerciale Sud-Sud. 
Nel 2010 la Cina è diventata il principale 
partner commerciale del Brasile (secondo 
i dati del Ministero di sviluppo, industria e 
commercio estero brasiliano, oggi la Cina 
assorbe il 15% delle esportazioni brasilia-

ne: nel 2002 il dato si limitava al 4%). 
In questo nuovo scenario il Brasile si è fat-
to carico della promozione di nuovi spa-
zi di articolazione e coordinamento fra i 
principali Paesi emergenti. Lula si è pro-
posto personalmente come promotore 
dell’approfondimento delle relazioni con 
l’Africa, e in particolare con il Sudafrica. 
Durante il primo anno del suo mandato 
è stato organizzato il Brasile-Africa, e lo 
stesso presidente ha compiuto un auten-
tico periplo del Continente Nero. Di fat-
to, nel 2007, quando ha compiuto la sua 
prima visita ufficiale all’Unione Europea, 
il presidente brasiliano aveva già compiu-
to sei missioni ufficiali in Africa, visitando 
ben 16 Paesi: un messaggio molto chiaro 
sulle nuove priorità. 

Con Lula si è assistito quindi a una ripre-
sa e a un approfondimento delle relazioni 
politiche ma soprattutto commerciali con 
diversi Stati africani: il livello di scambi è 
passato dai tre miliardi di dollari USA del 
2000 a più di 26 miliardi nel 2008. Attual-
mente Nigeria, Angola, Algeria e Sudafri-
ca sono i principali partner del Brasile. È 
importante sottolineare che la preoccu-
pazione del governo brasiliano in questo 

do Brasil
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processo non è stata (e non è) esclusi-
vamente economica. Lula ha enfatizzato 
la connotazione culturale del suo agire, 
rivendicando la rilevanza della cultura 
africana nell’ethos brasiliano, così come il 
grande debito che il Brasile mantiene nel 
confronti del continente africano, dovu-
to all’epoca colonialista e in particolare 
al fenomeno della schiavitù. Circa 90 mi-
lioni di brasiliani (su un totale di 198) di-
chiarano discendenza africana, e oggi nei 
Paesi africani di lingua portoghese come 
Angola o Mozambico le posizioni delle 
imprese brasiliane come Petrobras, Vale 
o Odebrecht sono molto rilevanti.

Il Brasile non è comunque l’unico Paese 
emergente a guardare con grande inte-
resse all’Africa. In linea generale, i BRIC 
si stanno convertendo in veri protago-
nisti nel continente. Una analisi della 
Standard Bank del Sudafrica rivela che 
il commercio fra l’Africa e i paesi BRIC 
è passato da 16 miliardi di dollari a 157 
miliardi nell’ultimo decennio. Non è un 
caso che la Cina in particolare, principa-
le attore economico in questo processo, 

sia stata anche il più convinto sostenito-
re della partecipazione dello stesso Su-
dafrica al gruppo dei BRIC. 

Secondo il direttore del Centro di Svilup-
po della OCSE, Javier Santiso, “… l’inte-
resse immediato del Brasile in Sudafrica 
è assicurarsi l’accesso alle risorse naturali, 
in particolare petrolio. Ma bisogna anche 
considerare la ferma intenzione brasiliana 
di generare un nuovo asse del Sud del qua-
le lo stesso Brasile vuole essere il leader”.

Fin dall’inizio della sua gestione, e molto 
prima che si scatenasse l’interesse gene-
rale sul BRICS e sul suo potenziale come 
gruppo, Lula fece forti pressioni per in-
cludere il Sudafrica in una strategia trila-
terale che comprende anche l’India. Nel 
2003, i ministri degli esteri dei tre Paesi 
definirono una posizione comune che 
presentarono all’assemblea Generale 
delle Nazioni Unite del settembre dello 
stesso anno.  Lungi dall’essere una coin-
cidenza congiunturale, l’articolazione fra 
le tre potenze emergenti venne addirittu-
ra istituzionalizzata con la conformazio-

ne del foro IBSA. Fin dalla prima “uscita 
pubblica” della nuova alleanza, avvenuta 
appunto nel settembre 2003, il governo 
Lula espresse chiaramente qual era la 
chiave della strategia brasiliana appena 
descritta “Pensiamo che sia convenien-
te iniziare con un gruppo ridotto. Perché 
tre, India, Sudafrica e Brasile? Perché le 
tre grandi democrazie dei tre continenti 
costituiscono una buona base per comin-
ciare la discussione. Siamo intenzionati a 
coordinare le nostre posizioni per esem-
pio nell’Organizzazione Internazionale 
del Lavoro,  nell’Organizzazione Mondia-
le della Salute e, naturalmente, nell’Orga-
nizzazione Mondiale del Commercio”.

Il riferimento al sistema democratico 
come base di identità comune dei tre Stati 
e l’ambizione di costruire posizioni comu-
ni su differenti aspetti della cooperazione 
internazionale sono le principali connota-
zioni della politica brasiliana sia in Suda-
merica, sia in Africa, e più in generale con 
l’insieme dei cosiddetti Paesi emergenti. 
Da una parte quindi si confermano l’inte-
resse per l’intensificazione delle relazioni 

commerciali e la precisa volontà di dare 
al Brasile un nuovo ruolo di attore econo-
mico globale di rilevanza; dall’altra si con-
solida la strategia, intelligente e innova-
tiva, iniziata proprio da Lula che prevede 
una decisa critica alle asimmetrie della 
globalizzazione economica e una convin-
ta proposta di ampiamento dell’agenda 
di costruzione di un nuovo Sud verso le 
questioni politiche, sociali e culturali. 

Oggi appaiono evidenti i risultati positivi 
di diversi tra gli aspetti strategici menzio-
nati. In particolare in relazione all’inten-
sificazione del commercio Sud-Sud e alla 
limitazione dell’influenza dei tradizionali 
centri di potere internazionali. Restano 
però da affrontare parecchie sfide sul pia-
no globale, regionale e anche nazionale 
per fare in modo che il Brasile possa svi-
luppare tutte le sue potenzialità. 
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Si è parlato molto delle proteste che 
hanno scosso il Maghreb nella pri-
mavera scorsa, ma poco o nulla si 

è letto o sentito di quello che accadeva 
qualche migliaio di chilometri più a sud, in 
una terra dimenticata dalla storia e dalla 
geografia, tirata in ballo per citare un Pae-
se con un nome strano e con una capitale 
che si chiama in un modo ancora più stra-
no, Ouagadougou. Stiamo naturalmente 
parlando del Burkina Faso – schiaccia-
to dal deserto a nord, senza sbocchi sul 
mare, privo pure di quelle materie prime 
che invece sono così abbondanti in altri 
Paesi africani – che negli anni Ottanta ha 
vissuto (qualche nostalgico si ricorderà) 

un’esperienza rivoluzionaria breve ma in-
tensa. I quattro anni di Thomas Sankara 
avevano ridato speranza a un intero con-
tinente da secoli saccheggiato e umiliato: 
i poteri forti africani ed europei ci hanno 
messo poco a ristabilire l’ordine, ad affi-
dare a Fondo monetario e multinazionali 
i destini dell’Africa. Per loro erano state 
un affronto le campagne di vaccinazione 
dei bambini, la costruzione di scuole, la 
rivendicazione a un’esistenza dignitosa.

Ebbene, anche in Burkina Faso, nel corso 
di questo 2011, ci sono state proteste e 
richieste di maggior democrazia. A feb-
braio uno studente, Justin Zongo, viene 

di Carlo Batà

Un grido dal Sahel 
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arrestato dalla polizia nella cittadina di 
Koudougou: poche ore dopo muore per le 
percosse ricevute in commissariato. È la 
scintilla che fa da detonatore. Gli studen-
ti, presto affiancati da operai e commer-
cianti, chiedono giustizia (i comunicati uf-
ficiali delle forze dell’ordine sostengono 
che la causa del decesso è meningite) e 
la fine dell’impunità (termine che rievo-
ca altri problemi ad altre latitudini). La 
risposta governativa è una dura repres-
sione che provoca morti e feriti; alcuni re-
parti dell’esercito addirittura si sollevano 
in armi, costringendo il presidente Blaise 
Compaoré a lasciare per qualche giorno 
la capitale.

Gli animi sono esasperati dalla povertà 
diffusa, dalla diseguaglianza, dalla cor-
ruzione; inoltre il lavoro è sempre meno, 
a causa dell’arrivo dalla Costa d’Avorio 
(dov’è in corso una guerra civile tra i se-
guaci di Alassane Ouattara e di Laurent 
Gbagbo) di centinaia di migliaia di lavora-
tori burkinabè che vanno a incrementare 
il numero di persone in cerca di occupa-
zione ma che, soprattutto, non manda-
no a casa le rimesse. Nei mesi seguenti 
vengono presi d’assalto commissariati di 

polizia e uffici pubblici: di pari passo con 
la repressione governativa si cerca di or-
ganizzare il movimento di protesta, inva-
no. Si susseguono numerosi scioperi di 
categoria (minatori, magistrati, commer-
cianti): per riportare la calma, le autorità 
impongono il coprifuoco notturno nelle 
strade di Ouagadougou. Si procede anche 
a un rimpasto governativo e alla nomina 
di un nuovo primo ministro, Beyon Luc-
Adolphe Tiao (parallelamente, al fine di 
gestire meglio gli attriti con le Forze Ar-
mate, Compaoré decide di prendere nel-
le proprie mani il Ministero della difesa); 
vengono ridotti i prezzi di alcuni generi 
di prima necessità e alcune tasse locali; 

inoltre viene abbassata l’aliquota di im-
posta sui redditi.

Intanto l’inchiesta sulla morte di Justin 
Zongo si conclude con la condanna a die-
ci anni di reclusione per due poliziotti e a 
otto anni per un terzo che li aveva incitati 
a compiere il delitto: un po’ di giustizia, 
una volta tanto, in un Paese e in un con-
tinente dilaniati dall’ingiustizia, dai diritti 
negati, dalla salute delle persone immo-
lata ai profitti delle multinazionali, dalla 
privatizzazione dell’acqua. 

Ma tutto in poco tempo è tornato come 
prima, o quasi. Compaoré non ha lasciato 

il palazzo presidenziale (anzi è al vaglio una 
legge costituzionale che gli consentirebbe 
di ricandidarsi nel 2015, ricordiamo che è 
al potere da 24 anni). Se sei un presiden-
te africano rimani al tuo posto finché chi 
ti ha messo lì non ritiene che il tuo tempo 
sia esaurito: l’abbiamo visto, a proposito 
di Maghreb, con Ben Ali; abbiamo visto il 
voltafaccia della comunità internazionale 
nei confronti di Mubarak e Gheddafi. Inol-
tre, già ai mezzi di comunicazione interes-
sa poco l’Africa: quella sotto il deserto del 
Sahara interessa ancora meno, poiché è 
considerata una terra marginale, ritratta,  
inospitale dove tribù primitive si scannano 
l’una con l’altra.



49DIALOGHI48 DIALOGHI

TURISMO RESPONSABILE 

Il Senegal, Paese della Teranga (acco-
glienza), è stato la culla del turismo 
responsabile in Africa con l’esperien-

za dei campements comunitari in Casa-
mance negli anni ‘60 del secolo scorso. 
Ma le strade del turismo responsabile 
africano sono variegate e ripercorrono 
spesso, con una sorta di intervento catar-
tico dei governi europei, la storia del co-
lonialismo in questo continente. 

Il Ministero degli affari esteri francese, 
per esempio, è stato tra i primi a inserire 
il turismo responsabile tra le linee di azio-
ne della cooperazione allo sviluppo, na-
turalmente nelle ex colonie. Tutta l’area 
francofona subsahariana è stata oggetto 
di progetti di turismo comunitario finan-
ziati dal governo di Parigi e dalla coopera-
zione decentrata. 

Progetti tendenti non solo a stimolare 
un’offerta di ospitalità comunitaria (cam-
pements), ma anche a sviluppare pro-
fessioni collegate all’attività turistica che 
fossero complementari alle attività eco-
nomiche prioritarie della comunità. 

Quasi dieci anni fa, al primo FITS (Forum 
International du Tourisme Solidaire) di 
Marsiglia, il rappresentante del Ministero 
Gilles Beville (oggi presidente di ATES, la 
rete del turismo solidale francese) pre-
miava quale miglior progetto di turismo 
responsabile “Village d’acceuil” di TDS 
(Tourisme et Developpement Solidaire), 
un’esperienza di turismo comunitario in 
quattro villaggi del Burkina Faso che oggi 
si estende con lo stesso marchio anche 
in Mali e Benin. In tutti i casi le proposte 
di accoglienza turistica vengono fatte nei 

di Enrico Marletto 

Dai campements senegalesi ai lodge di lusso nell’Africa australe
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mesi di minor lavoro per le comunità, de-
dite ad attività agricole.

Nell’africa australe invece, di lingua an-
glosassone, il significato di responsible 
tourism è molto più connesso a una spe-
cifica valenza di rispetto ambientale che 
al principio di interrelazione con le comu-
nità locali. Non a caso in Sudafrica nasce 
il primo marchio di turismo responsabile 
africano, Fair Trade in Tourism, che certi-
fica la sostenibilità ambientale di struttu-
re di una gamma a volte molto alta (non 
sono pochi i lodge da 700 dollari a notte 
garantiti da FTT), ma non necessariamen-
te inserite nella comunità locale.

E poi c’è il Maghreb che per ragioni di vi-
cinanza geografica e di costi potrebbe es-
sere l’area più interessante per il mercato 
europeo dei turisti responsabili. Ma i nu-
meri non sono quelli auspicati. In Paesi le-

gati a un turismo di massa, come l’Egitto, il 
freno a questo potenziale sviluppo è stato 
il confronto perdente di prezzo tra le pro-
poste di turismo responsabile e i pacchetti 
di turismo classico “all inclusive”. 

Le rivolte nelle piazze del mondo arabo 
di quest’anno infine, se da un lato hanno 
rappresentato una grande spinta verso la 
democratizzazione, nell’ambito più pret-
tamente turistico sono state motivo di 
freno, anche se tutti auspichiamo che il 
rallentamento sia momentaneo. 

A soffrirne è stato proprio il turismo re-
sponsabile, che è una forma di vacanza “a 
stretto contatto” con la comunità locale. 
Perché in un villaggio turistico si può an-
che far finta di non sapere cosa succede 
“al di là del muro”, ma durante un viaggio 
di turismo responsabile si è immersi to-
talmente nella realtà del luogo.
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PER VIVERE MEGLIO

Sottovalutazione, mancanza di co-
raggio, approssimazione, ignoranza 
o chiara volontà politica e confes-

sionale e anche commerciale? Dentro a 
queste domande variamente intrecciate 
sta oggi la questione-malaria in Africa 
subsahariana.

Mutamenti ambientali e pressione demo-
grafica stanno estendendo le aree ende-
miche e il numero delle persone colpite 
dalla malattia; i dati sulla mortalità sono 
sostanzialmente stagnanti intorno a un 

milione e mezzo di decessi all’anno. Non 
esiste la minima certezza di poter realiz-
zare in tempi brevi un vaccino universa-
le della stessa potenza, per esempio, di 
quello che ha sradicato la poliomielite; la 
prevenzione è costosissima e serve solo 
a che risiede per brevi periodi nelle aree 
endemiche; zanzariere e insetticidi sono 
palliativi anch’essi costosi e la cui inciden-
za sulla mortalità non supera il 5-10%, a 
causa del contesto logistico-sociale nel 
quale vengono utilizzate; espugnare l’a-
rea endemica come abbiamo fatto anche 

di A. Franco Borelli

in Italia con le bonifiche è una farnetica-
zione ambientale e anche umana.

Restano i farmaci curativi, quasi tutti or-
mai basati sulla molecola di artemisini-
na, derivata dalla pianta dell’Artemisia 
Annua, efficaci nella malattia conclama-
ta ma con due gravi limiti strutturali. Il 
primo è relativo ai costi, ove si conside-
ri che, pur avendo il farmaco un prezzo 
imposto dall’OMS di non più di 1 dollaro 
USA la dose, una famiglia deve ripetere la 
cura anche tre o quattro volte ogni anno 
e che la stessa famiglia conta mediamen-
te tra i sei e gli otto membri: i costi com-
plessivi equivalgono quindi a uno o due 
mesi di salario, sempre ammesso che si 
sia all’interno di un’economia monetaria. 
Il secondo è la diffusione del farmaco, 
che secondo le stime  più accreditate non 

supera il 30% delle aree endemiche per 
svariate e intuibili ragioni legate alla logi-
stica e ai conseguenti costi.
 
I sistemi sanitari locali spesso devono in-
vestire oltre il 40-50% del loro budget per 
affrontare malaria e AIDS e, nonostante il 
ricorso al Global Fund e a Donazioni priva-
te e/confessionali, non riescono a garan-
tire con continuità la gratuità dei farmaci.
Per queste e altre ragioni è onesto e quin-
di utile riconoscere che in questa parte 
del mondo si deve  trovare un modo per 
convivere il meglio possibile e per molto 
tempo ancora con la malaria e con i suoi 
effetti sanitari e sociali.
 
La Piattaforma Artemisia, creata da ICEI 
con altre ONG e università , istituti e ospe-
dali in Italia e nel mondo, parte dall’accet-
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tazione del principio che nelle aree pe-
santemente endemiche non si guarisce 
mai definitivamente dalla malaria nelle 
sue varie forme; per questo promuove 
da anni la coltivazione dell’artemisia e il 
conseguente uso dell’infuso di artemisia 
come coadiuvante efficacissimo nella lot-
ta alla malaria e quindi per una migliore 
qualità della vita.

ICEI si adopera quindi in alcuni progetti in 
Repubblica Democratica del Congo, Mo-
zambico, Malawi, Swaziland e Madaga-
scar per promuovere la coltivazione della 
pianta e poi verificare con le strutture sa-
nitarie locali il suo utilizzo terapeutico. In 
Congo, e più precisamente all’Ospedale 
di Kimbau, si sta già attuando la profilassi 
basata sull’utilizzo dell’infuso (o tè) di ar-
temisia: entro la fine dell’anno si avranno 
altri risultati empirici dell’efficacia sui ma-
lati curati con questo metodo.

Ecco perché la Piattaforma Artemisia si 
attende un ampio sostegno e aiuti con-
creti: la sua azione, forse meno glamour 
di altre, è fondamentale per offrire un fu-
turo migliore a centinaia di milioni di cit-
tadini africani, i più poveri e marginali.
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Inter Campus 
dal  nero  al l ’azzurro

La foresta è densa, non lascia quasi 
passare la luce, e il pick-up sobbalza 
tra i sassi e le buche profonde della 

strada. L’acqua caduta a scrosci della “pic-
cola stagione delle piogge” ha trasfor-
mato la terra rossa di ferro in un masti-
ce color mattone che inzacchera i vestiti 
dai finestrini lasciati aperti per resistere 
al caldo umido che appiccica gli abiti alla 
pelle. Dopo un’ora di questa avventura, 
improvvisamente, come accade solo nei 
cambi di scena dei film, la foresta si apre 
su un campo da calcio regolamentare, in 
mezzo alla foresta.
 
Le sorprese non finiscono qui: il pubbli-
co è foltissimo, come sempre capita in 
questo continente, e non si riesce a im-
maginare da dove sia uscito, con questa 
immensa e intricata distesa di piante. 

La tribuna, fatta con rami di palma, co-
pre le autorità del posto, uomini e donne 
splendenti nei loro boubou multicolori. 
Gli stessi rami di foglie di palma vengo-
no usati dai guardalinee come bandieri-
ne, ma le tenute sono impeccabili: il nero 
della terna arbitrale, le sgargianti divise 
delle squadre in campo, il bianco del ges-
so che delimita i bordi del campo. E qui 
la sorpresa si fa davvero grande, perché 
l’occhio, ormai abituato alla luce dopo 
il viaggio nell’ombra vegetale, coglie un 
particolare incredibile: un albero di man-
ghi svetta un metro buono all’interno 
del campo da gioco. Certo, ci spiegano i 
nostri amici del posto: il proprietario del 
terreno ha concesso che si giocassero le 
partite di calcio, ma ha imposto di non ta-
gliare l’albero di manghi: porta frutti ed è 
peccato tagliarlo. 

di Massimo Seregni
responsabile Sviluppo Africa del progetto Inter Campus

Comincia così, con questo incontro con 
la bellezza, le difficoltà, i colori, l’entusia-
smo e il senso pratico degli africani, la pri-
ma avventura di Inter Campus in Africa. 
Siamo nell’anno 2001 in Camerun, dove 
il Centro Orientamento Educativo della 
Diocesi di Milano (COE), che opera laggiù 
da molto tempo, ci chiede di supportare 
l’attività del Centro Sportivo Camerunese, 
nato da poco. Il Centro cerca di impegna-
re il maggior numero possibile di bambini 
e bambine in attività sportive ed educa-
tive organizzate, per tenerli lontani dalla 
strada e favorire la socialità e l’integrazio-
ne, in un Paese così eterogeneo e multie-
tnico da essere chiamato petite Afrique. 
E infatti le prime attività di Inter Campus 
coinvolgono subito i bambini pigmei di 
Pipindi e Lolodorf, che sono visti come 
“diversi” dai bambini delle tribù bantu, 

maggioritarie in Camerun, e le attività per 
i bambini e gli allenatori, i corsi tecnici, gli 
allenamenti e le partite mescolano subito 
tutti, facendo saltare le barriere.
 
Il Camerun è solo il primo Paese africano 
in cui Inter Campus ha aperto le sue atti-
vità. Negli anni successivi si inaugurano i 
progetti in Marocco con Soleterre Onlus 
di Milano, in Uganda con Cuamm-Medici 
con l’Africa, in Angola con LumbeLumbe 
di Roma e i padri salesiani, e infine ecco 
il Congo, Kinshasa, nel 2009: il partner è 
ICEI. Dovunque Inter Campus opera nel 
mondo, la sua forza sta non tanto nella 
(pur importante) distribuzione gratuita di 
materiale sportivo ai bambini e bambine 
dagli 8 ai 13 anni coinvolti nelle attività 
sportive, quanto soprattutto nei corsi di 
formazione svolti dai solerti e avventuro-

IL PROGETTO
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si allenatori di Inter Campus, che trasmet-
tono il know-how del settore giovanile di 
FC Internazionale Milano agli allenatori/
educatori locali; e questi ultimi proseguo-
no nell’attività formativa dei bambini an-
che quando la delegazione Inter Campus 
è impegnata in altri Paesi. 

Se l’esperienza più che decennale di Inter 
Campus ha dimostrato la forza e l’efficacia 
del calcio come strumento di promozione 
umana in appoggio a strutture già ope-
ranti sul territorio, ciò avviene con parti-
colare intensità nel continente africano, 
che vede nel calcio quasi una seconda 
religione… e dove questo sport assume 
una forza di attrazione e di aggregazione 

straordinaria non solo per gli adulti ma 
anche, a maggior ragione, per i bambini 
e le bambine. Già, perché la componente 
femminile negli Inter Campus africani è 
molto forte, a livello di giocatrici e anche 
di allenatrici: una peculiarità che si pre-
sta a supportare le attività in favore della 
promozione della donna, specialmente in 
Paesi nei quali la condizione femminile è 
molto problematica. 

Ecco allora il progetto in Marocco, nel 
quartiere-baraccopoli di Sidi Moumen, 
dove il fondamentalismo misogino e vio-
lento fa spesso presa, al punto che qui 
vennero reclutati gli attentatori di Madrid 
nel 2004. Con Soleterre Onlus e l’associa-

zione marocchina El Mansir i ragazzi e le 
ragazze del quartiere svolgono diverse e 
varie attività educative e formative, per 
le quali il progetto sportivo Inter Campus 
funge da potente catalizzatore.

In Uganda il progetto supporta l’attività di 
Cuamm a Nagallama e Angal, radunando 
i bambini di alcune scuole per un’attivi-
tà sportiva che, al di là del grande valo-
re educativo dello sport in sé, li avvicina 
alle strutture sanitarie create dall’ONG 
italiana che – con la “scusa” di effettuare 
check-up sportivi – in realtà svolge grande 
opera di educazione, prevenzione e cura 
delle malattie endemiche, specialmente 
quelle provenienti dall’acqua putrida.

In Angola le scuole e gli oratori aperti dai 
padri salesiani nelle favelas, specialmente 
nella Lixeira (“immondezzaio”) di Luanda 
e a Benguela, ricevono il supporto di Inter 
Campus per organizzare l’attività educati-
va attraverso lo sport, togliendo i ragazzi 
e le ragazze dalla strada e dai suoi traffici 
illeciti. Qui gli allenatori di Inter Campus 
sono tutti ragazzi cresciuti nel quartiere, 
assunti a un ruolo di responsabilità e di 
aiuto nella favela. Favorire e seguire il 

processo di crescita e sviluppo dei colla-
boratori locali è uno degli obiettivi prima-
ri di Inter Campus.

L’ultimo nato, nel 2009, è il progetto nel 
Congo: a Kinshasa, con l’associazione Uja-
na e con ICEI, e a Lumumbashi nel Katan-
ga con ALBA (Associazione Laica Bambini 
Africani). In Congo ICEI opera in favore 
dei bambini di strada, abbandonati per-
ché ritenuti stregoni (nella località di Kim-
bondo, periferia di Kinshasa) o lasciati a 
se stessi, a crescere nelle strade, perché 
figli di militari inviati a molti chilometri di 
distanza, e non è facile cercare la soprav-
vivenza in un Paese che ancora presenta 
le ferite di anni di guerra civile.

Insomma, Inter Campus da dieci anni ope-
ra nel continente africano con la volontà 
di aiutare chi sta già lavorando localmen-
te per contrastare le più diverse difficoltà, 
offrendo uno strumento di appoggio po-
tentissimo per la sua forza di attrazione 
e coinvolgimento, cosicché associazioni 
e ONG possano raggiungere meglio e più 
facilmente i propri obiettivi: con la fatti-
va speranza che il futuro di molti bambini 
passi dal nero... all’azzurro.

IL PROGETTO
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cliccando il pulsante 
EXTRA nella barra 
superiore

La letteratura africana in Europa
A cura di Lucilla Tempesti e Lajal Andreoletti.
Intervista tenutasi a Milano il 17 settem-
bre 2011 in occasione dell’incontro di 
VIATM – Informattìvati “Il dialogo interre-
ligioso e la coesione sociale” 

Puoi guardare il video relativo al contri-
buto di Pap Khouma:
La letteratura africana in Europa 
A cura di Lucilla Tempesti 
e Lajal Andreoletti

Numeri africani
a cura di Cecilia Cadeo
Commercio di armi e disparità di genere, 
indice di povertà e di sviluppo umano… a 
volte i numeri dicono più di mille parole: 

MULTIMEDIA

GUARDA 
E ASCOLTA

Modernità è un mondo del lavo-
ro segnato da flessibilità e pre-
carietà sempre maggiori? 

Modernità significa una progressiva ridu-
zione della presenza dello Stato a favore 
di una sempre maggiore privatizzazione? 
Significa crisi dello Stato-nazione e l’emer-
gere di sempre più numerosi localismi, che 
talvolta hanno i tratti del tribalismo? 

La modernità è anche segnata da una 
sempre maggiore concentrazione di ric-
chezza e poteri nelle mani di pochi e da 
una minore redistribuzione? È la scom-
parsa dei ceti medi e un crescente divario 
tra ricchi e poveri? La modernità ha visto 
la progressiva invasione dei mercati da 
parte della Cina? Se tutto questo è mo-
dernità, signori, l’Africa è il continente più 
moderno del pianeta. 

MODERNO

di Marco Aime

ecco una serie di dati e tabelle dedicate 
alla situazione africana.

Puoi consultare le tabelle:
Numeri Africani
a cura di Cecilia Cadeo

Appunti su Cina e Africa
di Gian Carlo Costadoni
Una riflessione essenziale e schematica 
sul rapporto tra Cina e Africa: schemi, ta-
belle e dati fondamentali per chiunque 
voglia approfondire l’argomento. 

Puoi leggere l’introduzione e consultare 
le tabelle:
Appunti su Cina e Africa
di Gian Carlo Costadoni

CONTROCORRENTE
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Speculazione, carestia, guerra, car-
tello sui prezzi degli alimenti. In tut-
to sono 12 o 13 i milioni di persone 

(un margine di un milione fa sempre im-
pressione) che stanno pagando nel Corno 
d’Africa. Campagne e iniziative a pioggia, 
da agosto. Accendere la search e servirsi 
a piacere. Rivoli di denaro che si auspica 
finiscano davvero dove la terra è davvero 
spaccata e riarsa. 
La quota destinata globalmente alla pre-
venzione dei disastri è molto bassa: 75 
centesimi ogni 100 dollari raccolti (Devel-
opment Initiatives). I meccanismi di inter-

vento sono rigidi e obbediscono a processi 
predefiniti. Risultato: la comunità interna-
zionale non ha trovato 800 milioni di dolla-
ri USA quando il disastro si poteva evitare; 
adesso dovrà sborsare 1,6 miliardi. 

Non sarà l’ultima volta. Segno di priorità 
criminali a livello globale. C’è una Enduring 
Freedom anche lì. Da nove anni. Ma l’u-
nica “libertà duratura” pare essere dram-
maticamente quella di chi sarà costretto 
a concludere il suo viaggio terreno. Senza 
più mimetiche, milizie, pirati, speculatori e 
cambiamenti climatici avversi.

Iniziative a PIOGGIA 
per la carestia

di Angelo Miotto

LA CAMPAGNA

Siamo nel 1981. L’Italia vive l’ultimo scor-
cio dei terribili anni di piombo. Rivedere i 
giornali di quel tempo fa impressione per 
lo stillicidio di omicidi al quale avevamo 
quasi fatto il callo.  

Le notizie dal resto del mondo passano 
così tutte in secondo piano, eppure in 
Iran è già al potere Khomeini e in Iraq 
Saddam Hussein combatte contro di lui 
una guerra per conto terzi. In Afghani-
stan i sovietici appoggiano un governo 
repubblicano che tenta di modernizza-
re il Paese, ma verranno sconfitti dal-

la guerriglia dei mujaheddin, foraggiati 
dagli USA, e abbandoneranno il campo 
a un potere dichiaratamente tradiziona-
lista e islamico. 

In Egitto dal 1928 esiste un movimen-
to islamista di cui ancora poco si parla, 
i Fratelli Musulmani. Dialogo Nord Sud 
gli dedica questo lungo articolo che pare 
un vaticinio: un mese dopo sarà proprio 
un fratello musulmano ad assassinare il 
presidente egiziano Anwar al Sadat, reo 
di aver abbandonato la causa palestine-
se firmando la pace con Israele.

Tratto da Dialogo Nord/Sud 
del 4 settembre 1981

di Cecilia Cadeo

DIALOGO NORD/SUD
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INSERTO

Dall’Egitto a tutto il mondo islamico

I clandestini di Allah

L’unica altra organizzazione politi-
ca che può in qualche modo reggere il 
confronto con il movimento dei Fratelli 
Musulmani è il partito comunista, ma 
tranne che in Sudan (e in Iraq) i comu-
nisti sono ormai irrimediabilmente di-
visi e drasticamente ridotti di numero. 
L’organizzazione è stata descritta come 
“potenzialmente” potente perché, ec-
cetto che in Giordania, è stata ufficial-
mente bandita in tutti i paesi menzio-
nati: per l’esattezza è proscritta anche 

in Giordania, ma gli è permesso entro 
certi limiti di agire alla luce del sole.

Temuti
In Tunisia, Egitto e Sudan lavora a un 
livello semilegale o semiclandestino. I 
governi vorrebbero imporre il bando 
ufficiale, ma non osano: e questa è una 
chiara prova della forza del movimento. 
Il ramo originario, e quindi più antico, 
dei Fratelli Musulmani, è quello egizia-
no. Il movimento, infatti, fu fondato da 

di G. M. Jansen
(Middle East International/DNS)

L’espansione del movimento dei “Fratelli Musulmani”

La forza politica potenzialmente più forte nel Mondo Arabo oggi è l’organizzazione dei 
Fratelli Musulmani. Questa organizzazione opera attivamente in Marocco, Tunisia, Li-
bia, Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Giordania e Siria. E grazie al suo alto livello di orga-
nizzazione e disciplina, può essere considerata l’alternativa civile più probabile e più 
seria agli attuali regimi. Si può dire che i vari gruppi fanno parte dello stesso movimen-
to, ed hanno acquistato un vasto seguito spinti dall’enorme forza del risorgente Islam.

Hassan al Banna negli anni ‘30 (che fu 
poi assassinato nel 1949 dopo che l’or-
ganizzazione rimase implicata nell’uc-
cisione di un premier egiziano). Por-
tavoci dell’organizzazione dei Fratelli 
Egiziani affermano che il movimento 
opera in quasi tutti i paesi musulmani, 
e che si tratta di un unico movimento 
con un’unica leadership. Si può dire 
senz’altro che la prima affermazione 
sia vera: è ragionevole infatti presume-
re che i Fratelli Musulmani siano pre-
senti anche in paesi quali la Turchia, il 
Pakistan e la Malesia. Ma i gruppi degli 
altri paesi, anche ammettendo che i vari 
rami del movimento in Sudan, Arabia 
Saudita e Libia furono fondati da mem-
bri egiziani fuggiti all’estero in seguito 
alla morte di al Banna, sono concor-
di nell’affermare che le varie branche 

dell’organizzazione sono ora completa-
mente autonome e non soggette ad una 
singola leadership. 

Per lo Stato islamico
C’è comunque una stretta collaborazio-
ne e coordinazione tra loro, e i leaders 
dei vari gruppi nazionali si riuniscono 
piuttosto frequentemente in un luo-
go scelto ad hoc, probabilmente nella 
Germania Occidentale o in Svizzera. Se 
l’organizzazione dei Fratelli Musulma-
ni fosse un unico movimento sarebbe 
realmente una forza formidabile. Tut-
ti i gruppi comunque condividono un 
obiettivo comune, la formazione di una 
Stato islamico. Nonostante differenze 
locali, c’è un accordo generale sul pro-
gramma che tale Stato dovrebbe adot-
tare. La forza è considerata legittima 
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per istituire lo Stato islamico (il simbo-
lo dei Fratelli Musulmani, usato da tutti 
i gruppi, è un corano sopra due spade 
incrociate), ma strano a dirsi, l’orga-
nizzazione si oppone ai regimi milita-
ri in quanto non democratici. Lo Stato 
islamico, comunque, è concepito come 
democratico per il fatto che il leader 
dello Stato, che ha quasi il monopolio 
del potere esecutivo, deve essere elet-
to (anche se a vita), ma deve allo stesso 
tempo essere destituito, se necessario, 
con la forza, allorquando cessi di essere 
un giusto governante. Il corpo legislati-
vo ha uno status puramente consultivo 
mentre a quello giudiziario deve essere 
garantita l’indipendenza totale. Il Cora-
no e lo Sharia costituiscono la base del-
la legge, e questo vuol dire che, seppur 
con difficoltà, le punizioni canoniche 
quali la lapidazione per l’adulterio, il ta-
glio della mano per i ladri, ecc. verranno 
considerate obbligatorie; quantunque 
si sostenga che sono talmente compli-
cate le condizioni imposte al riguardo, 
che probabilmente nella realtà queste 
punizioni non verranno quasi mai usa-
te. All’individuo è garantito l’insieme 
dei diritti umani, ma sempre nell’ambio 

della legge islamica. C’è comunque una 
divergenza di vedute circa il problema 
del pluralismo politico (i Fratelli Mu-
sulmani negano fortemente di essere 
un partito, ma piuttosto un movimento 
reale per il rinnovamento islamico), ma 
la maggioranza dei gruppi è contraria.

I Fratelli e l’economia
C’è unanimità invece nel considerare la 
condizione della donna: le è concessa 
una posizione sicura e di rispetto nella 
famiglia e nella società, ma viene defi-
nitivamente subordinata al maschio. Il 
programma economico dell’organiz-
zazione dei Fratelli Musulmani è piut-
tosto liberale, perfino progressista. Lo 
Stato islamico dovrebbe avere un’eco-
nomia mista: tutto ciò che è comuni-
sta è anatema, in quanto il diritto alla 
proprietà privata è garantito, ma allo 
stesso tempo il capitale privato viene 
severamente controllato. L’obiettivo 
sembrerebbe essere uno stato assi-
stenziale sul modello scandinavo. Tut-
te le maggiori risorse naturali e tutte le 
industrie pesanti saranno di proprie-
tà dello Stato, ed i lavoratori potranno 
partecipare alla gestione delle imprese 

INSERTO

stesse. L’appartenenza ai sindacati è 
obbligatoria, e questi ultimi hanno pie-
na libertà di azione. La politica estera 
dei Fratelli Musulmani è inevitabilmen-
te di non allineamento, in quanto rifiu-
ta egualmente l’atea Russia, invasore 

dell’Afghanistan musulmano, ed i capi-
talisti Stati Uniti, principali sostenitori 
di Israele, “usurpatore” della Palestina 
musulmana e specialmente di Gerusa-
lemme. Le idee sociali ed economiche 
dei Fratelli Musulmani non sono tanto 

Musulmani in Afghanistan: l’ora della preghiera
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allarmanti da portare alla soppressione 
dell’organizzazione stessa da parte dei 
vari regimi musulmani. Cionondimeno, 
essa viene repressa, e questo per tre 
motivi fondamentali: è pericolosamen-
te violenta, segreta e contro la moder-
nità. I primi due elementi risalgono ai 
primi anni di vita dell’organizzazione 
in Egitto, durante gli anni ‘30 e ‘40. Ma 
in realtà, si è usata la forza per soppri-
mere i Fratelli Musulmani perché era 
una organizzazione violenta e segreta, 
oppure questa è dovuta diventare vio-
lenta e segreta perché è stata attaccata 
con la forza? Furono proprio le dimen-
sioni del movimento e la sua forza or-
ganizzata nelle città a spingere il gover-
no egiziano a periodiche azioni di forza 
contro di esso. La violenza e la segre-
tezza divennero parte dell’immagine 
dell’organizzazione quando fu esporta-
ta dall’Egitto.

Repressione e reazione
Oggi i critici del movimento possono in-
dicare come prova della sua natura vio-
lenta la lunga serie di assassini portati 
avanti contro il regime di Assad in Siria. 
Qualsiasi sia stato il motivo, la struttura 

per cellule autosufficienti (presa a pre-
stito dal nemico comunista) fu adotta-
ta dall’organizzazione dei Fratelli Mu-
sulmani, favorendo così il crearsi di 
un’immagine di chiusura e segretezza. 
Quanto al terzo motivo, si può dire che 
l’organizzazione è solo in parte con-
tro la modernità. Non è, per esempio, 
contro la scienza moderna, ma è con-
tro certi aspetti della modernità quali 
l’occidentalizzazione e il consumismo. 
Ed è qui che il rigido ascetismo dei Fra-
telli Musulmani si pone contro la molle 
borghesia urbana, dalla quale provie-
ne la classe dominante nella maggior 
parte di paesi musulmani. Un’altra idea 
moderna alla quale l’organizzazione si 
oppone è il nazionalismo. È proprio a 
questo proposito che si ruppero i rap-
porti con il colonnello Gheddafi, che 
non capiva la concezione che i Fratelli 
Musulmani hanno non solo dei singoli 
nazionalismi, ma perfino del nazionali-
smo arabo quale antagonista dell’orto-
dossia islamica. In qualsiasi disputa tra 
nazionalismo e Islam, è l’Islam (insie-
me al comunismo) ad avere la peggio, 
in quanto il nazionalismo resta ancora 
la forza principale in Africa ed in Asia. 

INSERTO

Un’altra ragione per la quale l’Islam 
può essere superato dal nazionalismo 
è che le forze dell’Islam sono divise: i 
devoti laici riformisti del movimento 
sono divisi dai religiosi ortodossi, dagli 
sceicchi, dai mullah, dagli ayatollah, o 
dai religiosi non ortodossi dei tariqas o 
dai fratelli mistici, ancora sorprenden-
temente forti in gran parte dei paesi 
musulmani. Anche se l’organizzazione 
dei Fratelli Musulmani è il più proba-
bile successore degli attuali regimi in 
molti paesi musulmani – Egitto, Sudan, 
Siria e forse Tunisia – lo deve all’impe-
gno e all’organizzazione dei suoi mem-
bri piuttosto che al loro numero.
Nella maggior parte di paesi, i Fratel-
li Musulmani hanno rappresentato 
una specie di organizzazione elitaria, 
formata dalle classi medio-basse che 
nella maggior parte dei casi non costi-
tuiscono una parte consistente della 
società. Nell’ambito di queste classi, il 
movimento tende a concentrarsi tra gli 
studenti delle scuole superiori e del-
le università. Non tutti questi studenti 
restano membri dell’organizzazione 
dopo aver lasciato la scuola o l’univer-
sità, ma vengono comunque regolar-

mente sostituiti da altri. In molti paesi 
i Fratelli Musulmani hanno cercato di 
allargare la propria base, specialmen-
te nell’ambito dei sindacati ma, finora, 
senza apprezzabili risultati. I Fratelli 
sostengono tuttavia di essere riusciti in 
questa azione di penetrazione almeno 
in Sudan. Non crediamo che per il pros-
simo futuro l’organizzazione dei Fratel-
li Musulmani possa “arrivare” al potere 
in nessun paese: potrebbe comunque 
impadronirsene. E ciò che più l’aiuta è 
il fatto che gli attuali regimi, con i loro 
errori o la loro indifferenza, sembrano 
voler poggiare deliberatamente il pro-
prio capo sul ceppo, per ricevere il col-
po di grazia.
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Partendo da un’attenta e comple-
ta analisi del caso Tunisia, il primo 
degli Stati arabi che ha messo fine 

a una decennale e brutale dittatura, Mi-
chele e Yvonne Brondino illustrano gli 
avvenimenti degli altri Paesi dell’Africa 
mediterranea dal periodo immediata-
mente postcoloniale a oggi, individuando 
le analogie e le specificità delle singole 
realtà: il nasserismo, le nazionalizzazioni 
e le successive liberalizzazioni, le rotture 
e i riavvicinamenti con l’Occidente, i pia-
ni di aggiustamento strutturale imposti 
dal FMI, la lotta al terrorismo soprattutto 
dopo l’11 settembre, l’inserimento trau-
matico nell’economia globale fino alle ri-
volte ancora in corso. 
In queste belle e complete analisi poli-
tiche, economiche e sociali manca però 
una parte dedicata al ruolo femminile: 
una lacuna condivisa da quasi tutti i saggi 
pubblicati nell’ultimo periodo.

a cura di Cecilia Cadeo

La quarta sponda

I LIBRI

È sulla globalizzazione economica che 
gli autori mettono soprattutto l’accento, 
dimostrando come “I problemi che han-
no portato il Nord Africa alla rivolta non 
sono estranei a quelli che attanagliano le 
nostre società occidentali: aumento della 
disoccupazione, delle disuguaglianze so-
ciali […]. Sono tutte manifestazioni della 
crisi che ben conosciamo, […] ma che ac-
quistano, in sistemi più deboli, in via di 
transizione economica e bloccati da po-
teri autocrati come quelli nordafricani, 
proporzioni esplosive”.
Ovviamente il giusto spazio è riservato 
all’identità islamica di questi Stati, sem-
pre in bilico tra un Islam moderato e un 
fondamentalismo violento che oggi pare 
sconfitto, ma la cui repressione è stata al-
trettanto violenta e sanguinosa, non solo 
in Algeria. Già nel titolo è annunciato il 
tema dei rapporti con l’Europa, che ven-
gono criticamente analizzati e, riguardo 

agli ultimi avvenimenti, così sinterizzati “Il 
caso libico […] avrebbe potuto essere per 
l’UE un banco di prova eccezionale per ri-
scattare i tentennamenti del passato […]”, 
ma “tra la confusione italiana, l’attendi-
smo tedesco, il protagonismo francese 
e britannico, l’Europa non ha giocato la 
carta della pace nel Mediterraneo, anzi, 
ha fatto prova di poca sensibilità politica 
nel rivolgersi alla NATO per coprire le sue 
viltà”. 
C’è solo da obiettare che la carta della 
pace non è stata giocata non tanto nel 
2011, ma piuttosto quando sarebbe stata 
più opportuna ed efficace, e cioè quando 
si è preferito sostenere e armare i Ghed-
dafi di turno purché facessero arrivare in 
Europa il petrolio e non gli emigranti.

Michele e Yvonne Brondino, Il Nord Africa 
brucia all’ombra dell’Europa, Jaca Book, 
2011, pp. 130




