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Mali 

UN VOTO PER  

AIUTARE IL DIALOGO

Dossier

PROGETTANDO 

UN’ECONOMIA INCLUSIVA

Chiesa

UN LIBRO RIAPRE

IL CASO DUPUIS

RICONCILIAZIONE

          RWANDA
            DOPO IL CASO MIHIGO 
         UNA SOLA STRADA:
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In rilievo

RWANDA > IL CANTANTE GOSPEL 

SUICIDATO DAL REGIME

Kizito 
Mihigo, 
la nota 
stonata
di Raffaello Zordan 

RWANDA > IL CANTANTE GOSPEL 

SUICIDATO DAL REGIME
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Candidato favorito, 
Ndayishimiye delfino  
del presidente Nkurunziza. 
Poche speranze per gli altri 5. 
Un voto che giunge in un paese 
alle prese con una grave crisi 
economica e dove si restringono 
sempre più gli spazi democratici, 
le libertà civili e politiche, e con 
una intensificazione di crimini 
contro la popolazione civile

Una successione 
annunciata

A
NNO ELETTORALE, QUESTO, IN BURUNDI. 

CONFORMEMENTE ALLA COSTITUZIO-

NE DEL 7 GIUGNO 2018, IL 20 MAGGIO SI 

TERRANNO LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 

(primo turno), quelle dei deputati e dei consiglie-
ri municipali. Un secondo turno, improbabile, 
delle presidenziali si terrebbe il 19 giugno. Il 20 
luglio sarà la volta delle elezioni dei senatori. E, 
infine, il 24 agosto l’elezione dei consigli e capi 
delle colline o dei quartieri.

Sei i candidati ammessi dalla Commissione 
elettorale nazionale indipendente (Ceni). Due 
sono quelli con maggiori possibilità: il generale 
Evariste Ndayishimiye, candidato del partito al 
potere Cndd-Fdd, e Agathon Rwasa, candidato 
del Consiglio nazionale per la libertà (Cnl), prin-
cipale partito di opposizione. Con poche chance, 
Gaston Sindimwo dell’Uprona, partito storico, e 
Léonce Ngendakumana del Frodebu, il partito 
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Burundi

LE PRESIDENZIALI  

DEL 20 MAGGIO

di Elio Boscaini

 
L’avvicendamento

EVARISTE NDAYISHIMIYE 
(A SINISTRA) CON PIERRE 
NKURUNZIZA
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che aveva vinto le prime elezioni democratiche 
in Burundi nel 1993.  

Il 3 febbraio scorso, il presidente della Ceni, 
Pierre-Claver Kazihise, aveva dato anche i nu-
meri degli elettori chiamati alle urne: un po’ 
più di 5,1milioni. Esclusi gli esiliati e, conforme-
mente al codice elettorale, escluse, soprattutto, 
le candidature di politici in esilio, e sono molti. 
I candidati devono obbligatoriamente «risiedere 
in Burundi al momento della presentazione del-
le candidature», recita il codice. E sono in tanti a 
non pensare al rientro. 

Campagna di sterminio
Il Burundi che va alle urne è un paese che dal 
2015 sta attraversando una grave crisi politica ‒ 
abbinata a un diffuso clima di insicurezza ‒, le-
gata alla decisione del presidente Pierre Nkurun-
ziza di ricandidarsi per la terza volta, violando 
gli Accordi di Arusha che avevano messo fine ad 
anni di guerra civile che tante sofferenze e morti 
avevano provocato. 

Nkurunziza dal 2015 ha portato avanti una 
subdola campagna di sterminio di tutti gli oppo-
sitori e della minoranza tutsi. Ha chiuso i media 
contrari, le associazioni in difesa dei diritti uma-
ni, ha ostacolato le ong, e perfino chiuso l’ufficio 
Onu per i diritti umani a Bujumbura. Ed è riusci-
to a isolare politicamente ed economicamente il 
Burundi dal resto del mondo. Aggravando la po-
vertà di un paese da sempre tra i più poveri d’Afri-
ca, pur godendo di una natura meravigliosa. 

A sostenere Nkurunziza sono rimasti, però, 
dei pezzi grossi: Egitto, Cina, Russia (paesi non 
certo risplendenti per….democrazia) e frange 
dell’estrema destra fascista europea. L’Unione 
europea già nel 2016 aveva sospeso ogni sostegno 
finanziario diretto al governo. 

Sbarazzatosi dei capi di esercito, gendarmeria 
e polizia nazionale, Nkurunziza si è gettato tra 
le braccia, per garantire la “difesa” del paese, del 
gruppo terroristico delle Forze democratiche di 
liberazione del Rwanda (Fdlr), che stanno sem-
pre più controllando parti del potere politico, 
militare ed economico del paese…e che nel loro 
delirio arrivano a progettare perfino l’invasione 
del Rwanda.

Le denunce delle ong
Sono in tanti a denunciare la situazione impossi-
bile che il paese sta vivendo. In prima linea gli or-
ganismi in difesa dei diritti umani, a cominciare 
dalla Commissione nazionale dei diritti umani. 
Dura la denuncia di Human Rights Watch. Nel 
suo rapporto sul Burundi, la ong denuncia gra-
vi violazioni dei diritti umani nel paese. Punta 
il dito, in particolare, contro gli Imbonerakure, 
giovani della “milizia” (così definita dall’Alto 
commissario dell’Onu ai diritti umani) del 

Dal 2015, Nkurunziza ha portato 
avanti una subdola campagna 
di sterminio di tutti gli oppositori 
e della minoranza tutsi
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Miseria
IL BURUNDI SI CONFERMA 

TRA I PAESI PIÙ POVERI 

AL MONDO

 

GLI ALTRI 
CANDIDATI
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Consiglio nazionale 
per la libertà (Cnl), 
principale partito 
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elezioni democratiche 
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La preghiera
IN RICORDO

DI UNA VITTIMA 

DEL REGIME
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C
ITTÀ COSTRUITE DAL NULLA NEL DESER-
TO, GRANDI INFRASTRUTTURE, SFRUTTA-
MENTO DI MINIERE DI ORO, PRODUZIONE 
DI ARMI E ACCIAIO, commercializzazio-

ne di beni di consumo che vanno dai generi ali-
mentari agli elettrodomestici fino ai farmaci. E, 
ancora, dotazioni di mezzi di trasporto, controllo 
dei pedaggi lungo le autostrade, concessioni di 
licenze di uso dei terreni di proprietà dello stato, 
investimenti nel business dei pellegrinaggi reli-
giosi e nel settore cinematografico e joint venture 
in attività diversificate con società private nazio-
nali ed estere. 

A un primo sguardo sembrerebbe il portfolio 
di una grande multinazionale. E, invece, si trat-

Egitto
L’IMPERO INTANGIBILE 

DELL'ESERCITO

Con la salita al potere dell’ex generale, 
le forze armate hanno assunto ancora 
più potere, prendendo il controllo 
di asset strategici dell’economia nazionale. 
Ma la sua mancanza di visione è un peso 
che il paese non potrà sopportare ancora a lungo

L’ombra dei militari 
su al-Sisi 

di Rocco Bellantone
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dalle autorità de Il Cairo, nel 2016 il valore com-
plessivo dell’economia militare egiziana corri-
sponderebbe a circa l’1,5-2% del Pil nazionale, 
per un volume di affari generato dai beni prodotti 
e dai servizi erogati dal Ministero della produzio-
ne militare (Momp), dall’Organizzazione araba 
per l’industrializzazione (Aoi) e dal ministero 
della difesa che oscillerebbe tra 3,32 e 6,64 mi-
liardi di dollari. 

Più complesso è quantificare, invece, le entra-
te che derivano dalla fitta rete di accordi stretti 
dall’establishment militare con aziende del set-
tore pubblico e privato, e con tutti quei soggetti a 
cui l’esercito spalanca le porte per l’assegnazio-
ne di commesse dello stato in cambio di sostan-
ziosi ricavi. Partite di giro che consentono alle 
forze armate di controllare una fetta consistente 
dell’economia nazionale, pari ad almeno il 20%.

Il salto di livello con al-Sisi

Con l’avvento al potere di al-Sisi nel 2013, il nu-
mero di commesse che l’esercito ha ottenuto 
dallo stato si è impennato, soprattutto per la rea-
lizzazione di mega progetti. In parallelo, le forze 
armate sono state agevolate nell’acquisizione di 
capitale pubblico e nel far sedere propri uomini 
nei consigli di amministrazione di imprese pri-
vate e start up. Se fino ai tempi dell’ex presidente 
Hosni Mubarak e di suo figlio Gamal, i militari 
erano parte di un accordo con il Partito nazio-
nale democratico per la spartizione del potere, 
con al-Sisi hanno di fatto compiuto un salto di 
livello al punto da influenzare direttamente le 
scelte politiche ed economiche del governo, con 
il vantaggio di non dover rispondere del proprio 
operato al giudizio della magistratura civile o di 
altri organi istituzionali. 

Dal momento della sua elezione a presiden-
te, nel maggio del 2014, al-Sisi ha provato a dare 
una scossa all’economia egiziana destinando 
un quarto della spesa pubblica alla costruzione 
di grandi infrastrutture e città ex novo – come il 
raddoppio del Canale di Suez e la nuova capitale 
amministrativa e finanziaria che sorgerà a circa 
40 km a est de Il Cairo – e intervenendo pesan-
temente per rispondere alla richiesta diffusa di 
beni alimentari e medicine. E nel farlo ha con-
segnato le chiavi di questa terapia d’urto proprio 
all’esercito in quanto più “integro” e “pragma-
tico” rispetto alla burocrazia corrotta dello 

ta dell’articolato ventaglio di offerte in capo alle 
Forze armate egiziane (Eaf). Un impero econo-
mico che dal golpe dei Liberi ufficiali nel 1952, 
con Gamal Abd el-Nasser al potere, non ha mai 
smesso di espandersi. E che ora, con al coman-
do l’ex generale Abdel Fattah al-Sisi, rappresenta 
molto di più di una “economia ombra”. 

Eppure, il peso reale degli affari gestiti dai mi-
litari in Egitto è ben inferiore rispetto a quanto 
si possa credere. Lo conferma un approfondito 
rapporto dal titolo Owners of the Republic: an 
anatomy of Egypt’s military economy, firmato da 
Yezid Sayigh, analista del Carnegie Middle East 
Center, un think tank con sede a Beirut. Secondo 
lo studio, stando agli ultimi dati ufficiali diffusi 

Il portfolio gestito dai vertici 
dell’esercito assomiglia a quello 
di una grande multinazionale
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PROSPETTIVA 

TROPPO 
GRANDE 
PER FALLIRE?

Nell’analizzare la 
situazione economica 
egiziana, molti esperti 
concordano su una 
certezza: l’Egitto è too 
big to fail, vale a dire 
troppo grande per 
fallire, in quanto una sua 
destabilizzazione avrebbe 
effetti dirompenti sui 
già fragili equilibri di 
Nordafrica e Medioriente. 
È questa la ragione 
che spiegherebbe il 
silenzio assenso di 
organi internazionali 
come la Banca mondiale 
o il Fondo monetario 
internazionale, con 
quest’ultimo che negli 
ultimi anni ha sorvolato 
sui metodi repressivi 
adottati dall’esercito 
contro ogni voce di 
dissenso interna, 
elargendo, invece, aiuti 
economici pari a 12 
miliardi di dollari dal 
novembre del 2016 a oggi. 
Insomma, l’Occidente 
spera che tenendo a bada 
il paese al-Sisi riuscirà a 
strutturare nel tempo 
una “dittatura virtuosa” 
in grado di produrre 
crescita economica. 
Yezid Sayigh, autore 
del report del Carnegie 
Middle East Center, non 
crede, però, in questa 
prospettiva. «L’esercito 
egiziano non ha alcuna 
visione economica» 
spiega a Nigrizia. «C’è una 
differenza sostanziale 
rispetto all’esercito turco, 
il cui potere economico 
viene gestito non solo 
per tutelare privilegi 
consolidati, ma per essere 
realmente competitivo 
nel mercato interno ed 
estero. Per questo motivo 
l’economia militare 
egiziana non potrà che 
continuare a dipendere 
dallo stato». (R.B.)
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Parata militare

Il generale
ABDEL FATTAH AL-SISI, 

AL POTERE DAL 2013
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"Un solo 
eroe:

il popolo"

«S
IAMO QUI PER IMPEDIRE LE DIVISIO-
NI. SOLTANTO SE SIAMO UNITI, LE 
AUTORITÀ PERDERANNO IL POTERE 
SULLE MASSE», CI SPIEGA THINEINA-

NE MAKACI, attivista in prima linea del movimen-
to Hirak in Algeria e giornalista del quotidiano di 
sinistra L’Expression, per il quale segue le tese 
udienze dei processi per corruzione. L’unità tra 
generazioni, ideologie e ceti sociali è il segreto del 
movimento algerino, iniziato il 22 febbraio 2019, 
e che alla 56ª settimana consecutiva di proteste 
ha ottenuto la fine dell’era di Abdelaziz Boutefli-
ka e arresti senza precedenti di figure di spicco 
del vecchio regime, tra cui i generali Menad Nou-
ba, Habib Chentouf, Said Bey, Abderrazak Chérif, 
Boudjemaa Boudouaour e gli ex premier, Ahmed 
Ouyahia e Abdelmalek Sellal. 

Ma alla piazza ciò non basta. Restano in pri-
gione alcuni dei leader simbolici del movimento, 
come Karim Tebbou, arrestato con l’accusa di at-
tentato all’unità nazionale; mentre è stata dispo-
sta la scarcerazione, a inizio marzo, di Fodil Bou-
mala, uno dei più importanti attivisti per la difesa 
dei diritti umani, arrestato nel settembre 2019. 

A mettere i bastoni tra le ruote alle loro azioni è 
però arrivato il coronavirus. Alcune associazioni 
si sono espresse per interrompere le manifesta-
zioni. Martedì 17 marzo gli studenti sono ugual-
mente scesi per strada in diverse città, anche per 
fare informazione, per distribuire simbolicamen-
te delle mascherine, in polemica con i ritardi del 
governo a prendere misure, e naturalmente per 
confrontarsi sul da farsi, come organizzarsi di-
versamente. C’è la convinzione che la mobilita-
zione continuerà con i social, che sono sempre 
stati molto attivi in questo anno di proteste. Ma 
si pensa anche a bandiere, striscioni e altro. C’è la 
convinzione che il coronavirus non potrà fermare 
il movimento.

Il figlio dello scandalo
«Dove sei giustizia? Chi vende la polvere è fuo-
ri, gli altri in prigione». È uno degli slogan della 
piazza in riferimento al figlio Khaled del nuovo 
presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, 
implicato in un grande scandalo per lo spaccio 
di 7 tonnellate di cocaina e di recente scagiona-
to. «Tebboune non è il mio presidente. È stato 
designato. Vorrei un regime parlamentare con 
Assemblea costituente permanente, non im-
porta se causerà instabilità politica», ci confessa 
Yasmina Chouaki, attivista dagli anni ’70, nei 
movimenti degli anni ’80 per l’abrogazione del 
codice della famiglia e dello status personale, 
fino al Mouvement citoyen del 2001, a dimostra-
zione della continuità nel tempo delle rivendica-
zioni della piazza.

Prima del coronavirus è sempre stato impo-
nente il dispiegamento delle forze di polizia alge-

Algeria
LE VOCI DELLA PIAZZA

La protesta del movimento Hirak non si ferma 
neppure con il coronavirus. Prende altre forme. 
L’unità tra generazioni, ideologie e ceti sociali 
è il suo segreto. Ci si batte per  avere un regime 
parlamentare e per dare centralità 
alla questione femmile

di Giuseppe Acconcia
da Algeri
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rine, con numerosi posti di blocco tra Orano e Al-
geri, aerei che sorvolavano continuamente i cieli 
delle grandi città. Nelle imponenti manifestazio-
ni, gli attivisti raggiungevano la Grande Poste, nel 
centro di Algeri. Nei primi tre mesi di proteste, i 
manifestanti attraversavano anche il tunnel che 
parte da rue Bidouche, in seguito chiuso dalla po-
lizia dopo il lancio di lacrimogeni che ha messo 
in pericolo tanti attivisti. «Siamo in un processo 
rivoluzionario, l’esercito ha cercato di manipolare 
il movimento. Per esempio, inserendo criminali 
nelle manifestazioni», ha commentato Yasmina. 
Con lei concorda Fisia, docente di fisica dell’Uni-
versità di Orano. «Non abbiamo ottenuto ancora 
molto, l’esercito è più debole dopo la morte del ge-
nerale Gaid Salah (dicembre 2019, ndr). Ma intel-
lettuali e tecnici non vogliono entrare in politica, 
sebbene a molti di loro sia stato proposto». 

È donna la vera anima delle proteste
La vera anima delle proteste algerine sono pro-
prio le donne, come ha dimostrato l’imponente 

corteo dell’8 marzo scorso. «Ci sono tante donne 
ma ne vorrei anche di più», ha ammesso Yasmi-
na. «Dobbiamo imporre la questione femminista: 
femminizziamo gli slogan dell’Hirak», auspica. 
«Vogliamo il cambiamento del sistema: l’aboli-
zione del codice familiare, l’accoglimento della 
Convenzione per l’eliminazione delle discrimi-
nazioni contro le donne (Cedaw), che l’Algeria ha 
firmato con riserva», ha aggiunto. 

Due femministe storiche sono diventate il sim-
bolo di queste proteste: Fadma Sumer, leader ber-
bera del movimento di resistenza all’occupazione 
francese, e la femminista comunista, Hassiba 
Ben Bouali. Della resistenza delle donne algeri-
ne negli anni ’90 parla anche Papicha di Mounia 
Meddour. Il film ha vinto due César confermando 
lo stato di grazia del cinema algerino. Non man-
cano neppure le richieste di diritti per la comuni-
tà lgbt. In particolare, il gruppo Mahaba chiede la 
depenalizzazione dell’omosessualità. Nelle scor-
se settimane due attivisti sono stati arrestati per 
aver inscenato un matrimonio omosex sui social 
con l’accusa di attentato alla moralità dello stato. 

Per le strade di Algeri echeggiano anche richie-
ste sociali. Dal Rassemblement action jeunesse 
(Raj) di Abdel Wahab Fekhsawi, alle reti islamiste 
di Reaseau Rached, fino ai sindacati del pubblico 
impiego (Snapap), degli insegnati (Unpef) e degli 
autonomi del Cla. 

«Il più grande errore dei politici è l’élitismo: 
pensano che gli algerini siano depoliticizzati. 

Invece il movimento è altamente politicizzato», 
ha confermato Thineinane. E se la televisione 
pubblica nazionale boicotta le proteste, i cyber 
attivisti algerini impazzano sui social e tra le tv 
berbere delle diaspore nel mondo. E così dai rap 
di Soul King ai cori degli ultras della squadra di 
Algeri, Mouloudia, come “la capitale è nostra”, gli 
algerini si stanno anche riappropriando della loro 
lingua. M

I
D
D
L
E
 
E
A
S
T
 
O
N
L
I
N
E
 
-
 
R
T
L
.
F
R

SINDACATI 

LA LUNGA
LOTTA
La lotta dei lavoratori 
algerini per formare 
sindacati indipendenti 
dal Sindacato generale 
dei lavoratori (Ugta) 
va avanti ormai da 
due decenni. Eppure 
le autorità continuano 
a punire scioperi e 
manifestazioni con 
arresti sommari. «Con 
l’Hirak ci siamo ripresi 
le richieste di giustizia 
sociale di cui si era 
fin qui appropriato il 
regime», ci ha assicurato 
Sofiane Baroudi 
del comitato per 
l’eradicazione del lavoro 
precario. Tuttavia, 
con il successo del 
movimento, i sindacati 
autonomi hanno 
subìto una repressione 
diffusa, nonostante 
le ripetute richieste 
dell’Organizzazione 
internazionale del 
lavoro (Oit) di procedere 
alla registrazione dei 
sindacati indipendenti 
algerini permettendo 
loro di esistere. Ma la 
lista è lunga. Kaddour 
Chouicha, presidente 
del sindacato autonomo 
dei lavoratori degli 
Alti studi (Sess), è 
stato condannato a un 
anno per aver criticato 
l’esercito. (G.A.)

Yasmina: «Tebboune non è il mio presidente. È stato designato. 
Vorrei un regime parlamentare con Assemblea costituente 
permanente, non importa se causerà instabilità politica»

Un paese in rivolta
IL MOVIMENTO HIRAK È 

INIZIATO IL 22 FEBBRAIO 2019

NIGRIZIA APRILE 2020
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È 
IL CLASSICO SASSO NELLO STAGNO QUELLO 

GETTATO DA TRE ECONOMISTI DI UN GRUP-

PO DI RICERCA DELLA BANCA MONDIALE 

(Bm) con la pubblicazione, lo scorso febbra-
io – dopo resistenze emerse all’interno dello stes-
so organismo che ha commissionato la ricerca – 
del rapporto L’intercettazione dell’aiuto estero da 
parte delle élite, prove a partire dai conti bancari 
offshore.

Gli autori dello studio che analizza il venten-
nio 1990-2010 – Bob Rijkers, ricercatore della Bm; 
Jorgen Joel Andersen, professore alla BI Norwe-
gian Business School; Niels Johannesen dell’Uni-
versità di Copenaghen – rilevano che i versamen-
ti per l’aiuto allo sviluppo della Bm coincidono 
con l’aumento spettacolare di somme che dai 
paesi beneficiari vanno nei centri finanziari of-
fshore, assai gelosi del loro segreto bancario.

Sono giunti a questa conclusione incrociando 
i dati relativi ai finanziamenti della Bm con quelli 
relativi ai depositi in paradisi fiscali provenienti 
da 22 paesi più bisognosi e da altri 24 meno biso-
gnosi: dati catalogati dalla Banca dei regolamenti 
internazionali. Gli studiosi osservano che quan-
do un paese riceve dalla Bm un montante di aiu-
to equivalente all’1% del prodotto interno lordo, i 
depositi nei paradisi fiscali aumentano del 3,4% 
rispetto a quelli dei paesi che, nello stesso arco di 
tempo, non ricevono alcun aiuto.

I dati in questione non consentono di sape-
re con precisione chi sono i depositari di queste 
somme di denaro nei conti offshore. Tuttavia è 
pressoché certo che i beneficiari di queste somme 
“deviate” facciano parte delle élite economiche 
dei paesi implicati. Se infatti è difficile identificare 
il meccanismo preciso per cui un flusso entrante 
di denaro ne provoca uno in uscita, è però plausi-
bile – afferma lo studio – che a intercettare il dena-
ro siano i politici e i burocrati al potere. Del resto 
i paesi destinatari di maggior aiuto sono nel con-
tempo i meno sviluppati e i più corrotti. Una delle 
evidenze del rapporto è che più i paesi esercitano 
un controllo sulla corruzione e minori possibilità 
ci sono che quote di aiuto destinate allo sviluppo 
vadano a finire nei paradisi fiscali.

Cifre vergognose
Dei 22 paesi più bisognosi, 18 sono africani. Tra 
quelli che dal 1990 al 2010 hanno ricevuto dalla 
Bm trasferimenti superiori o pari al 2% del Pil, si 
colloca al primo posto il Madagascar: ha depo-
sitato in conti offshore un totale di 193 milioni 
di dollari. Seguono: Rwanda (149 milioni), Tan-
zania (145), Zambia (117), Burundi (103), Ghana 
(76), Uganda (73), Etiopia (64).

Se andiamo a vedere l’altra lista, quella di 24 
paesi, di cui 13 africani, che dipendono in misu-
ra minore dagli aiuti (tra l’1% e il 2% del Pil), tro-

Aiuti 
in paradiso 

(fiscale)

Sviluppo

STUDIO COMMISSIONATO 

DALLA BANCA MONDIALE

Quando arrivano i finanziamenti per l’aiuto 
allo sviluppo, aumentano i soldi che dai paesi 
beneficiari finiscono in conti offshore. Coinvolte 
le élite politiche ed economiche di Madagascar, 
Rwanda, Tanzania, Zambia, Burundi, Uganda, 
Kenya, Rd Congo, Costa d’Avorio…

di François Misser
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T
AMARA È UNA CITTADINA DELLA COSTA 
MAROCCHINA SITUATA A CIRCA 15 KM DA 
RABAT. QUI HA TRASCORSO GLI ULTIMI 
SCAMPOLI DI UNA LUNGA LATITANZA, DU-

RATA 22 ANNI, ANGELO FILIPPINI. Trafficante di dro-
ga affiliato alla cosca ’ndranghetista degli Spinel-
la-Ottinà, l’uomo aveva gestito dalla provincia 
di Como, per conto del clan, lo smercio di gros-
se quantità di eroina e cocaina importate dalla 
Turchia. Il suo buen retiro in Marocco è finito nel 
maggio del 2018. Arrestato in un blitz condotto 
nell’ambito dell’operazione Smirne dai carabi-
nieri di Como, in collaborazione con l’Interpol e 
la gendarmeria reale marocchina, è stato estra-
dato in Italia nel dicembre dello stesso anno. Sta 
scontando 11 anni e 7 mesi di carcere. 

Filippini è solo una delle tante pedine mos-

’Ndrangheta  
coast to coast

Mafie
LE RAMIFICAZIONI AFRICANE

Traffici di cocaina, rifiuti 
pericolosi, diamanti e coltan. 
L’organizzazione criminale 
calabrese da anni è di casa 
anche in Africa. 
Con il progetto I-Can, l'Interpol 
proverà a contrastare questa 
minaccia globale 

di Rocco Bellantone

 

ROCCO 

MORABITO  
Il boss si è mosso 

per anni nel porto 
di Dakar

 

Controlli antidroga
L’AFRICA  OCCIDENTALE 
È TRA I PRINCIPALI HUB 
DEL TRAFFICO 
DI COCAINA
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Il cartello di benvenuto 
a Francesco nello slum 
di Kangemi, a Nairobi (Kenya). 
Il papa vi si è recato 
il 27 ottobre 2015
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Di CARLO BORZAGA, MARIO MOLTENI 

BRENDA ACHIENG OKUNGU 

GIUSEPPE CARAMAZZA

PROGETTANDO
UN' ECONOMIA
INCLUSIVA
L’attuale modello di economia di mercato di stampo liberista 

non sta in piedi: accresce le diseguaglianze e non è sostenibile. 

Tra gli impegni del pontificato di Francesco c’è anche quello 

di trasformare queste dinamiche economiche nella logica 

di uno sviluppo umano integrale. Ne discuteranno ad Assisi, 

in novembre, ricercatori, imprenditori e operatori sociali 

nel contesto di The Economy of Francesco. In questo dibattito 

si inserisce Nigrizia, con un occhio di attenzione all’Africa

46
Nel segno della reciprocità
LA REGOLA DEI BISOGNI NON DEI PROFITTI

50
Kenya  agricoltura  
LA FERTILITÀ RITROVATA

52
Kenya riciclaggio 
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La scommessa di E4Impact
“SARÀ L’IMPRESA SOCIALE 
A EMANCIPARE L’AFRICA”

DOSSIER


