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L'editoriale

Per aderire  

al Cantiere

Le associazioni, gruppi, ong, enti  
del Terzo settore, parrocchie, diocesi 
possono contattare la Commissione 
centrale del Cantiere Casa Comune  
alla mail: com.centrale@
cantierecasacomune.it. Vi sarà 
sottoposta una scheda di adesione  
da compilare che sarà valutata dalla 
Commissione. 
Per entrare nel merito del cantiere, 
vedi il dossier di questo numero.  
Per chiedere informazioni, dare 
contributi, organizzare eventi  
del Cantiere, collaborare scrivi  
alla segreteria del Cantiere:  
info@cantierecasacomune.it o 
chiama allo 045 8092390

Il Cantiere è un progetto. Un progetto politico e come tale 
vuole trasformare quello che non funziona nella convivenza 
umana. Soprattutto sradicare ciò che nega dignità alle persone sulla 
terra. Come missionari e missionarie comboniani vogliamo rendere 
concreta l’appartenenza radicale alla famiglia umana per “osare 
inventare l’avvenire”, come amava ripetere il leader del Burkina Faso 
Thomas Sankara. Cittadini e cittadine planetari, con il passaporto del 
mondo. Siamo schierati e sentiamo dentro di noi risuonare fortissime 
le parole di papa Francesco per la giornata mondiale dei poveri (15 
novembre 2020): «Non possiamo sentirci “a posto” quando un membro 
della famiglia umana è relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. 
Il grido silenzioso dei tanti poveri deve trovare il popolo di Dio in 
prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli 
e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse 
disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunità». 
Cantiere è sporcarsi le mani. Come Chiesa riscopriamo le nostre 
origini sovversive per scalzare un sistema mondiale ingiusto. 
Sentiamo il dovere di rilanciare il nostro ruolo profetico e proattivo 
costruendo speranza, mattone dopo mattone, insieme alla società 
civile, al mondo del volontariato e della solidarietà internazionale, 
alle istituzioni, agli amministratori locali, ai parlamentari, a tutte 
le persone che sentono il bisogno e la voglia di sporcarsi le mani 
nell’impegno di trasformazione sociale.
Il Cantiere è aperto. Per questo lanciamo una missione aperta che 
vuol costruire, insieme a chi ne condivide obiettivi e modalità, la Casa 
Comune a partire dal territorio italiano. Associazioni, gruppi, ong, 

parrocchie, famiglie sono invitati ad aderire al Cantiere mettendo 
a disposizione tempo, competenze, creatività, iniziative, risorse e 
proposte sul tema dei migranti e dei rifugiati, che caratterizzerà 
l’esordio del Cantiere. Nel mondo sempre più interconnesso 
cominciamo proprio dall’approfondire questa sfida in vista di ottenere 
risultati tangibili di maggiore giustizia e umanità nelle relazioni 
interpersonali e tra comunità. Per poi rilanciare, ogni due anni, altre 
tematiche che saranno scelte insieme. 
Il Cantiere è una risposta chiara e determinata ai sovranismi e ai 
razzismi globali per rendere concreto il messaggio di Fratelli tutti (e 
sorelle), la nuova enciclica di papa Francesco.

NASCE IL CANTIERE CASA COMUNE 

CIASCUNO PORTI UN MATTONE

www.cantierecasacomune.it



Ottobre
2020

Sommario

18
 COSTA D’AVORIO / COME DA COPIONE 

Ouattara col trucco     
Elio Boscaini

20
 GUINEA / PRESIDENZIALI 

La regola del terzo mandato
Raffaello Zordan

22
 MOZAMBICO / IL CONFLITTO  

A CABO DELGADO

Terreno fertile per al-Shabaab     
Massimo Robol

26
 COVID-19 / LE RICADUTE IN AFRICA

L’onda lunga del contagio      
Giovanni Putoto

30
 CRISI POLITICHE/RELIGIOSI ALLO SCOPERTO

La profezia che sovverte 
Filippo Ivardi Ganapini

 

14
 AFRICA / LE TRAIETTORIE DELLO SVILUPPO 

DEMOCRATICO

 Democrazie in corso d’opera
Giulio Albanese

In rilievo

Africa 54

In
 c

op
er

ti
n

a:
  C

it
ie

s 
o

f 
H

o
p

e 
d

i M
ar

ti
n

 W
h

at
so

n
 (f

ot
o 

d
i H

en
ri

k 
H

av
en

)

RIVISTA MENSILE 
DEI MISSIONARI COMBONIANI
Fondata nel 1883, già Annali dell’Associazione 

del Buon Pastore (1872-82)

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

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

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

Redazione 
Gianni Ballarini, Aurelio Boscaini,  
Massimo Ramundo, Raffaello Zordan

Segreteria 
Silvia Ferrante - segreteria@nigrizia.it

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

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

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

Progetto grafico e impaginazione 
Plum (plumdesign.it) 
Stampa:  Elcograf spa (elcograf.com)

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

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

Direttore responsabile 
Efrem Tresoldi

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

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

Associata Associata alla fesmi Federazione 
Stampa Missionaria Italiana

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

VERSAMENTI

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

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

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

ABBONAMENTI 2020
        Nigrizia, 11 numeri

         tel. 045 8092290  
 abbonamenti@fondazionenigrizia.it 

Italia: Ordinario € 35,00
Sostenitore € 50,00 • Abbinato al Progetto 
Solidarietà/Trasformazione sociale “Tenda  
di Abramo” (Ciad) € 60,00 
Estero: Europa € 57,00 
Resto del mondo € 65,00

ABBONAMENTI 
CUMULATIVI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero arretrato Nigrizia:  
doppio del prezzo di copertina

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



70
 ANCHE L’AFRICA HA FATTO LA STORIA /  

UN LIBRO LO RIBADISCE

Hic sunt homines
Marco Aime

74
 REVUE NOIRE. HISTOIRE HISTOIRES / 

IL FONDATORE JEAN LOUP PIVIN RACCONTA

La rivista che ha educato  
lo sguardo dell’Occidente
Stefania Ragusa

56 
 SINODO PANAMAZZONICO / UN ANNO DOPO

"Sogno un’Amazzonia…"    
Zenildo Lima da Silva

62 
 SINODO / PARLA IL CARDINAL BARRETO

Sfida e opportunità per la Chiesa
Massimo Ramundo

Chiesa è missioneChiesa è missione

Afroculture

I contagi 
africani
L’IMPATTO 
DIRETTO DEL 
CORONAVIRUS 
SUL CONTINENTE 
SI È RIVELATO 
MENO FORTE 
DEL PREVISTO

26 

In copertina

40
 PROGETTO COMBONIANO

Cantiere Casa Comune
di Antonio Soffientini, Alex Zanotelli, 
Daniele Barbari, Chaimaa Fatihi,  
Filippo Ivardi Ganapini, Marco  
Omizzolo, Italiani senza Cittadinanza

 

DOSSIER

Nigrizia.it.                                        

RAPIMENTO DI PADRE MACCALLI

Tieni duro Gigi! 
Redazione

NIGERIA / ECONOMIA

Il gigante vacilla 
Armand Djoualeu

AFRICA ORIENTALE

Eacop, il progetto 
petrolifero tra Uganda 
e Tanzania 
Marta Gatti

LE RADICI DELLE CRISI

Sudan e Sud Sudan, 
fratelli anche nel collasso 
economico 
Bruna Sironi

Seguici su Twitter e su Facebook

2 Diario 

3 L'editoriale 

6 In punta di matita
Gado e Vauro

7 Incontri e volti
Alex Zanotelli

8 Al-Kantara
Mostafa El Ayoubi

9 Io non sono razzista ma... 
Marco Aime

 L’aria che tira
Gianni Silvestrini

10 Africa al setaccio
Redazione

12 Atlante
Franco Moretti

64 Afroradici di Dio
Agbonkhianmeghe E. Orobator

65 Dire Dio indigeno
Eleazar López Hernández

66 Parole del sud
Comboniani Brasile

67 Al-Nuqta
Elena Balatti

68 Orme giovani
Janvier Kabeya

78 Bazar
Raffaello Zordan

82  Giufà
Gad Lerner

Rubriche

N
ig

ri
zi

a
 d

i s
et

te
m

b
re

 2
0

2
0

 è
 s

ta
ta

 s
p

ed
it

a 
il 

2
7

 a
go

st
o

 2
0

2
0

33
 ITALIA-FRANCIA / LA FRONTIERA  

DELLA VERGOGNA

 Tra la via Aurelia  
e il Far West      
Jessica Cugini

36
 DISARMO / INTERVISTA AL PROFESSOR 

RAUL CARUSO

 Arsenali al rogo         
Gianni Ballarini



In rilievo

14

AFRICA  

> LE TRAIETTORIE 

DELLO SVILUPPO 

DEMOCRATICO 

di Giulio Albanese

Il golpe in Mali rispecchia 
un copione già visto anche 
in altri paesi africani. 
Ma sono sussulti. 
Sommovimenti. 
Gli stati devono ancora 
trovare il loro modello 
istituzionale. E bisogna 
lasciare loro il tempo 
di costruirselo

Democrazie 
in corso d’opera

di Giulio Albanese
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I
L COLPO DI STATO DEL 18 AGOSTO SCORSO IN MALI HA 

PORTATO ALLA RIBALTA IL DIBATTITO SULL’EFFETTIVA 

CAPACITÀ DELLE ISTITUZIONI STATUALI AFRICANE DI RI-

SPONDERE ADEGUATAMENTE AI BISOGNI DI SICUREZZA 

E DI BENESSERE DELLE PROPRIE POPOLAZIONI. Sullo sfon-
do, rispetto alle vicende maliane, vi sono le frustrazioni 
e i malcontenti nei confronti dell’esecutivo di Bamako 
nella lotta contro la corruzione e le varie formazioni isla-
miste attive nel nord del paese, particolarmente nella 
tormentata regione dell’Azawad. Per questa ragione i mi-
litari golpisti hanno riscosso, da subito, il favore di vasti 
settori dell’opinione pubblica maliana per aver destituito 
il presidente Ibrahim Boubacar Keita, il primo ministro 
Boubou Cissé e altre alte cariche del regime che governa-
vano il paese saheliano dal 2013. 

Il copione del golpe è un classico nella storia moder-
na africana: ammutinamento al campo militare di Kati 
– il più grande del Mali, a 15 km da Bamako – causato 
non solo dai cronici ritardi nei pagamenti dei soldati, 
ma anche dall’improvvisa destituzione, ordinata dal 
presidente Keita, del capo della guardia presidenziale 
e di un comandante di Kati. Come di consueto, i golpi-
sti hanno solennemente promesso che ristabiliranno il 
prima possibile l’ordine costituzionale. 

Il 24 agosto il portavoce della giunta al potere a Ba-
mako ha assicurato che le decisioni sulla durata della 
transizione e sulla formazione di un governo saranno 
prese in accordo con i partiti politici, i sindacati e la so-
cietà civile. È troppo presto per dire se i militari saran-
no effettivamente capaci di passare dalle parole ai fatti. 
Non fosse altro perché il colpo di stato potrebbe anche 
rilevarsi, col passare dei giorni, il solito dejà-vu, l’enne-
simo cambio al vertice in terra africana, da 60 anni a 
questa parte, da quando cioè è avvenuta la fine del co-
lonialismo tradizionale. Pertanto, andando al di là delle 
valutazioni di merito sulle responsabilità della classe 
dirigente maliana e sulla reale opportunità di defene-
strarla con un intervento armato, rimane aperto il giu-
dizio sulla effettiva traiettoria intrapresa da alcuni paesi 
africani in termini di sviluppo democratico. 

Sempre meno golpe
Anzitutto occorre rilevare che rispetto al passato vi è sta-
ta una significativa diminuzione dei golpe nel continente 
africano. Se tra il 1960 e il 1999 ogni decennio contava tra 
i 39 e i 42 tentativi di golpe, dal 2000 il loro numero è anda-
to diminuendo a 22, mentre nel decennio che si sta con-
cludendo sono stati 17. Da rilevare che complessivamen-
te, nella cosiddetta Africa postcoloniale, vi sono stati oltre 
200 colpi di stato. Di questi, circa un centinaio sono stati 
quelli tecnicamente riusciti, stando alla scala di valuta-
zione di due tra i massimi esperti in materia, Jonathan 
Powell (Univ ersity of Central Florida) e Clayton Thyne 
(University of Kentucky), secondo cui per dirsi davvero 
riuscito un golpe deve durare per almeno 7 giorni. La loro 
fenomenologia è, comunque, molto variegata. In alcuni 
casi, il colpo di stato è volto a rovesciare il sistema costitu-
zionale di un paese per salvaguardare gli interessi lesi dei 
cospiratori, ad esempio, con la diminuzione dei fondi G
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«L
A FRONTIERA CORRE SEMPRE NEL 
MEZZO. DI QUA C’È IL MONDO DI 
PRIMA. DI LÀ C’È QUELLO CHE DEVE 
ANCORA VENIRE, e che forse non 

arriverà mai». E non è per tutti uguale quella 
linea che delimita il confine, come raccontava 
Alessandro Leogrande. La differenza la fa sem-
pre la parte del mondo in cui si nasce: una per-
mette di attraversare il confine senza che nes-
suno ti chieda il documento per passare oltre; 
l’altra, dal treno ti costringe a scendere, a sostare 
in un container per ore e ore, a tornare indietro e 
a ricominciare da capo, ancora e ancora… 

È quanto accade a chi raggiunge Ventimiglia 
e tenta di attraversare il territorio italofrancese, 
pattugliato da un numero massiccio di forze 

Tra la via Aurelia 
e il Far West 

Africa 54

Italia-Francia
LA FRONTIERA DELLA VERGOGNA

Due report denunciano violazioni di diritti, 
detenzioni e respingimenti al confine 
italofrancese tra Ventimiglia e Menton. 
Una zona pattugliata in modo massiccio 
dalle forze dell’ordine dei rispettivi paesi. 
Un luogo dove i documenti vengono 
strappati o manomessi, 
cancellando la storia delle persone 

di Jessica Cugini
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Disarmo

 INTERVISTA 

 AL PROFESSOR CARUSO 

Arsenali 
al rogo 

La sua proposta si chiama emergency buyback: 
grazie a un fondo internazionale si acquistano 
i sistemi di arma dai paesi, soprattutto quelli poveri, 
per poi distruggerli. E la sicurezza degli stati è 
affidata a istituzioni internazionali. Il docente 
replica alle obiezioni che l'idea suscita

di Gianni Ballarini

Kenya
AL ROGO  

OLTRE 5 MILA ARMI 

36
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DOSSIER

di ANTONIO SOFFIENTINI missionario comboniano, membro della Commissione 
Centrale del Cantiere Casa Comune; ALEX ZANOTELLI missionario comboniano;
DANIELE BARBARI avvocato e membro del Comitato Scientifico del Festival 
della migrazione di Modena; CHAIMAA FATIHI autrice del volume Non ci avrete 
mai; FILIPPO IVARDI GANAPINI missionario comboniano, membro della 
Commissione centrale del Cantiere Casa Comune; MARCO OMIZZOLO sociologo 
Eurispes e autore di Sotto padrone (fondazione Feltrinelli); ITALIANI SENZA 

CITTADINANZA

L’ottobre missionario riparte per la famiglia comboniana con la nuova 

sfida di un cantiere aperto che vuol raccogliere e dare fiato a tante 

iniziative su tutto il territorio nazionale. In vista di un impegno comune 

e piste di azione molto concrete per realizzare il sogno della fratellanza 

universale insieme a tantissime altre realtà. A partire dalla spinosa 

questione dei migranti per rilanciare l’obiettivo di una umanità plurale 

contro tutti i sovranismi e i razzismi della storia. Provocati, al tempo 

del Covid-19, da papa Francesco a riconoscerci tutti sulla stessa barca. 

E Fratelli tutti, dal titolo della sua ultima enciclica
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Chiesa è missione 
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Sinodo panamazzonico   
> Riflettiamoci un anno dopo

“Sogno un’Amazzonia...”

di Zenildo Lima da Silva  
rettore del seminario dell'arcidiocesi São José - Manaus Amazonas 
e partecipante al sinodo in qualità di uditore 

«Trovare nuovi cammini

per l'evangelizzazione, in particolare

degli indigeni molto spesso dimenticati

e privi di prospettive di un futuro sereno, 

anche a casusa della crisi della foresta 

amazzonica, polmone dell'intero 

nostro pianeta», papa Francesco

Rio Negro
CAPPELLA 

CRISTIANA

Madonna 
dell'Amazzonia
DI LARA DENY



S
IAMO ARRIVATI AL PRIMO ANNIVERSARIO 
DEL SINODO PER L'AMAZZONIA, IL CUI APICE 
È STATO L'ASSEMBLEA SVOLTASI A ROMA DAL 

6 AL 27 OTTOBRE 2019. Ad un anno dall'evento, 
con la successiva pubblicazione dell'esortazione 
apostolica post-sinodale Querida Amazzonia, 
riprendiamo il cammino. Con lo sguardo rivolto 
alle tensioni sempre più numerose e contrastanti 
di questa macroregione, diamo un occhio al futuro 
che ci attende. C'è da chiedersi quali siano stati o 
possano essere i contributi o gli sviluppi di ogni 
riflessione sinodale. I padri sinodali, gli esperti, 
gli uditori e gli ospiti che hanno partecipato 
direttamente al sinodo, insieme ai protagonisti 
coinvolti nel processo di ascolto, hanno fretta di 
vedere realizzate le indicazioni presentate, affinché 
le risposte non rimangano lettera morta e si 
possano tracciare nuovi cammini per la Chiesa e 
per una ecologia integrale. 

Questa semplice lettura del post-sinodo è 

57
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L'esortazione apostolica post-sinodale Querida 

Amazzonia di papa Francesco è arrivata 
al momento opportuno per mantenere viva 
la fiamma della profezia vissuta 
nel processo di preparazione

Papa Francesco  
accolto dai fedeli
IN OCCASIONE DEL SINODO 

SPECIALE “AMAZZONIA: 

NUOVI CAMMINI PER LA CHIESA 

E PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE” 

frutto della mia esperienza personale come 
partecipante al processo di ascolto, come 
uditore nell'assemblea sinodale e come 
padre amazzonico. Essa parte dal contesto 
dell'Amazzonia brasiliana secondo le forze 
ecclesiali che vi lavorano, ma può corrispondere 
alla percezione dell'intera Panamazzonia. 
In effetti, pensare all'Amazzonia con una 
prospettiva più ampia è sempre stata una sfida 
per poter articolare una resistenza contro i 
meccanismi di colonizzazione che vengono 
imposti alla regione.

Il cammino intrapreso
È bene ricordare che il sinodo è stato preceduto 
da un lungo e articolato processo di ascolto 
che ha coinvolto più di 87mila persone. Ma 
i punti salienti di questo processo, più che 
quantitativi, sono qualitativi: gli interlocutori 
e le loro condizioni. Già dall'incontro di Puerto 
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