
Il mensile dell’Africa e del mondo nero

NIGRIZIA.IT

UN'ALTRA

ALGERIA
È ADESSO

 

ANNO 138   
N° 1
   
GENNAIO
2020 
   
€ 4,00   

Etiopia
LA FRAGILITÀ
DEL GIGANTE

Dossier
SCENARI 2020
AFRICHE IN CORSO

Chiesa
LA MISSIONE 
DI ROBERTO PAZZI

P
o

st
e 

It
al

ia
n

e 
S

.p
.A

. s
p

ed
. A

b
b

. p
o

st
. D

.L
. 3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

n
v.

 in
 L

. 2
7/

0
2

/0
4

 n
° 

4
6

) 
ar

t.
 1

 c
o

m
m

a 
1

 D
C

B
 V

E
R

O
N

A



33

L'editoriale

SMASCHERARE LA POLITICA

NEL 1985 COME OGGI

Gennaio 1985

«Di fronte alla drammatica situazione 

alimentare dell’Africa e alla sofferenza  

di milioni di nostri fratelli, è quanto mai 

rivelatore quanto succede in Italia sul 

problema fame. Appare sempre più 

chiaro a tutti che le nostre forze 

politiche, più che agli affamati guardano 

al proprio tornaconto. Il bello poi è che 

tutti lo sanno, ma nessuno vuole dirlo a 

voce alta. (…) Altro che fame nel mondo! 

Forse sarebbe più opportuno chiederci a 

che punto è giunta la nostra fame»

(dall’editoriale di Nigrizia)

Il volto italiano della fame africana – editoriale di Nigrizia, 

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



In rilievo
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ETIOPIA > IL GIGANTE E LE SUE FRAGILITÀ

N
EL MAGGIO DEL 2020 IN ETIOPIA 

CI SARANNO LE ELEZIONI NAZIO-

NALI, salvo posticipi per cause 
di sicurezza. Un evento di cui si 

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

Tensioni

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

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

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

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

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

In rilievo

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

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

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

PATRIE di Fabio Artoni
Addis Abeba

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

Il federalismo etnico

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

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

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

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

La piazza 2
DUE GIOVANI CON UN RITRATTO 
DI MENELIK II DURANTE LA 
CELEBRAZIONE DELLA VITTORIA 
DI ADUA SUGLI ITALIANI NEL 1896
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U
N MERCATO DA MILIARDI DI DOLLARI. 

UNA PASSIONE TRASVERSALE CHE TOC-

CA SOPRATTUTTO GIOVANI MA ANCHE 

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

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

Africa

LA CRESCITA DEL GIOCO D’AZZARDO

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

di Antonella Sinopoli, da Accra (Ghana)

Scommessa 
vincente
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I
N ITALIA NON SI MILITARIZZANO ED ESTERNA-

LIZZANO SOLO LE FRONTIERE, MA ANCHE IL 

“SISTEMA ACCOGLIENZA”. L’ultimo esempio, 
in ordine di tempo, riguarda l’ex carcere di 

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

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

Le multinazionali
dell’accoglienza

Africa 54

Migranti

 GIRO D’AFFARI MILIONARIO

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

di Jessica Cugini
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MANIFESTAZIONE 
A FINE 2018 
CONTRO I CPR
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Opera di Laeïla Adjovi (Benin) e Loïc Hoquet (Francia). 
UNA FOTO DELLA SERIE MALAÏKA DOTOU SANKOFA SULLA 

LIBERAZIONE E L’IDENTITÀ DELL’AFRICA, CHE HA VINTO IL GRAN 

PREMIO LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR ALLA DAK’ART – BIENNALE DI 

ARTE AFRICANA CONTEMPORANEA 2018.



DOSSIER

Di ANTONIO M. MORONE, ANDREA DE GEORGIO,

ANTONELLA SINOPOLI, FRANÇOIS MISSER,

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

SEI 

SCENARI 

2020

Nordafrica

CANTIERI APERTI 
PER LE RIFORME

Sahel

EPICENTRO DEL 
JIHADISMO ARMATO

Africa occidentale

LA FUGA E IL VOTO

Grandi Laghi

ACQUE TORBIDE

Corno d'Africa

ASSESTAMENTI

Africa australe

ACCETTARE LA SFIDA
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Chiesa è missione
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Una classe politica corrotta e inadeguata 

svende le ricchezze del paese e fomenta 

conflitti. La Chiesa è impegnata nella 

difesa della legalità, nell’educazione 

e nel favorire il dialogo

di  Filippo Ivardi Ganapini

Rd Congo > 

L’auspicio di Sebastian Joseph Muyengo Mulumbe, 
vescovo di Uvira

“I congolesi devono 
alzarsi in piedi”

È 
ORIGINARIO DELL’EST DELLA REPUBBLICA 

DEMOCRATICA DEL CONGO, AI CONFINI CON 

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

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

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

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

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

NIGRIZIA GENNAIO 2020

«Ci sono paesi vicini, in particolare 

Rwanda e Uganda, che traggono 

vantaggi dall'instabilità dell'RdCongo»

Seminario
DELLA COMMISSIONE

GIUSTIZIA E PACE,

DIOCESI DI UVIRA

Deforestazione
NELL'EST DEL'RD CONGO



Afroculture
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La firma dell’artista kenyano 
sono degli occhiali assemblati 
con materiali cercati tra i rifiuti. 
Che lui indossa, trasfigurandosi. 
E ricavandone autoritratti fotografici 
ironici e interrogativi

di Stefania Ragusa 

ARTE > CYRUS KABIRU  
AL MUSEO AFRICANO DI VERONA

seconda

vita

La



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

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

All’origine di questa particolare produzione sembra 
esserci stata una sorta di “trauma” famigliare: «Mio padre, 
che da bambino portava dei veri occhiali, era stato una 
volta punito molto duramente da sua madre per averli 
rotti. Come conseguenza, aveva sempre vietato a noi figli 
l’accesso agli occhiali, dicendo che se avessimo voluto 
averne un paio avremmo dovuto farceli da soli. Io ho preso 
l’ammonimento alla lettera, e ho cominciato a costruirli 
con quello che trovavo tra i rifiuti: fondi di bottiglia, pezzi di 
metallo e di plastica, altri materiali di risulta».
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degli

scarti

Njia Ya Maisha 
MACHO NNE


