
Il mensile dell’Africa e del mondo nero

NIGRIZIA.ITANNO 138   
N°12
   
DICEMBRE
2020 
   
€ 4,00   

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

Libia
BASHAGA, IL LEADER
EMERGENTE

Dossier / Nigeria
LA CARICA
DEI GIOVANI

Chiesa
DOPO IL RAPIMENTO
PARLA P.MACCALLI

KABWE
VUOLE

RESPIRARE

ZAMBIA, UNA COMUNITÀ FA CAUSA 
 A IMPRESA MINERARIA



33

L'editoriale

LARGO AI GIOVANI AFRICANI  

LA SVOLTA È GIÀ IN CORSO

Bobi Wine 

Cantante rap ugandese diventato 
un'icona giovanile per aver denunciato, 
con sue canzoni, il sistema di corruzione 
dell’élite alla guida del paese. 38 anni, 
Robert Kyagulanyi Ssentamu 
(il suo vero nome), è deputato dal luglio 
del 2017 e leader del People Power, 
uno dei maggiori partiti dell’opposizione. 
Arrestato diverse volte per le sue prese 
di posizione contro il presidente Yoweri 
Museveni, in carica dal 1986, si candida 
alle elezioni presidenziali del 14 gennaio 
prossimo. In seguito al suo ennesimo 
arresto a metà novembre, sono scoppiate 
violente proteste in tutto il paese, 
represse  con brutalità dalle forze 
dell’ordine. Il bilancio è di oltre 40 morti 
e centinaia di feriti.

Il 2020 contagiato dalla pandemia non ha bloccato il fiato 

dei giovani africani. Il loro grido è risuonato sulle strade di Bamako, 
Khartoum, Luanda, Lagos, Kampala e in molti altri angoli delle Afriche 
in ebollizione. La richiesta in fondo è una sola: basta tenerci in ostaggio, 
lasciateci vivere da cittadini liberi. Corruzione, elezioni truccate e soliti 
giri d’affari per poche élite soffocano i sogni di chi prova a cambiare 
davvero le ingiustizie ataviche in cui è nato.
Sui social corrono inviti a raduni in piazza, hastag di libertà, flash mob, 
video che incitano al darsi da fare. Del resto chi ha meno di 25 anni oggi 
(nel continente il 60% della popolazione) in Uganda, Camerun, Ciad e 
Rwanda ha conosciuto un solo presidente al potere. E non lo sopporta più 
perché non vede alcuna alternanza al potere e prospettiva davanti a sé.
Qualcuno tenta il colpo coraggioso di candidarsi alla presidenza e sfidare 
chi non si smuove dalla poltrona da oltre 30 anni: Succès Masra in Ciad 

e Bobi Wine in Uganda sono testimoni credibili per i giovani, perché 
alzano la testa, pronti a pagare di persona le proprie scelte.  A moltissimi 
giovani, però, non rimane che partire dalla terra di origine che non offre 
più prospettive, come nella Tunisia di oggi messa in ginocchio da Covid, 
disoccupazione e crollo del turismo. O finire arruolati tra le file di Boko 
Haram in Nigeria o dei movimenti jihadisti nel Sahel o nel nord del 
Mozambico. E tanti altri in Sudan e Burundi scendono per strada perché 
il prezzo del pane aumenta, sintomo di un'economia in forte difficoltà.
Finora l’onda lunga del cambiamento, seppur promettente, si è infranta 
contro l’argine delle forze dell’ordine a servizio di regimi corrotti e 
sistemi finanziari che fanno leva sulla politica per perpetuare i loro loschi 
interessi in terra d’Africa. 
Sono state represse con la forza molte manifestazioni, le campagne 
elettorali contingentate con il pretesto Covid, arrestati oppositori, 
giornalisti e attivisti solo perché hanno osato alzare testa e voce. Spesso 
certi regimi appaiono davvero fortezze inespugnabili, e l’impegno della 
società civile una perdita di tempo. Ma qualcosa continua a muoversi e 
ad alimentare una speranza nel ventre delle Afriche gravide (il continente 
raddoppia la sua popolazione da qui al 2050) in questo tempo di Natale. 
«Questo per voi il segno…» (Lc 2,12) dice il messaggero ai pastori della 
storia. Dieci anni fa l’inizio delle primavere arabe aveva acceso la miccia. 
Ora quel fuoco, spesso sepolto, non si può più spegnere e, anche se la 
protesta va incanalata in ardui percorsi di organizzazione politica, il 
protagonismo dei giovani africani è il segnale più incoraggiante per una 
umanità stanca e col respiro affannoso. Una forza d’urto che farà sentire 
sempre più il suo entusiasmo anche nella fortezza Europa destinata, 
altrimenti, a trasformarsi in una grande casa di riposo.
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LIBIA   

> LA VIA TURCA ALLA CRISI? NON PROPRIO…

di Antonio M. Morone
docente in Storia dell’Africa, Università degli studi di Pavia

Bashaga
       una scelta 
Misurata

In rilievo
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N
EL PROSSIMO FEBBRAIO 2021 CADRÀ L’INFAUSTA RI-

CORRENZA DEI DIECI ANNI DALL’INIZIO DELLA GUERRA 

CIVILE IN LIBIA. Il conflitto ha alternato fasi di rapi-
da escalation militare ad altre di trattativa politi-

ca. Ma finora la guerra ha sempre trionfato in tutta la sua 
prepotenza e con il suo grande tributo di vite e sofferen-
ze umane. La traiettoria del conflitto, piuttosto che quella 
della pace, ha visto crescere le ingerenze internazionali 
che pure furono importanti fin dal 2011, quando Gheddafi 
fu rovesciato solo grazie all’intervento militare della Nato. 
Dal 2016, la lotta per lo stato in Libia ha visto contrapporsi 
il governo di Accordo nazionale guidato da Fayez al-Sarraj 
e il generale Khalifa Haftar, insieme alle rispettive alleanze 
internazionali. Se al-Sarraj ha potuto contare sull’endorse-

ment delle Nazioni Unite e poi sul sostegno in particolare 
di Italia, Stati Uniti, Inghilterra, Emirati Arabi Uniti e Tur-
chia, Haftar ha avuto dalla sua Egitto, Russia, Francia e 
Qatar. La guerra in Libia è così diventata la partita di una 
più ampia conflittualità regionale. Quella che nelle anali-
si politologiche viene definita “guerra per procura”, pog-
gia su complesse dinamiche di intermediazione tra attori 
propriamente libici e altri stranieri. La differenza tra atto-
ri interni ed esterni al paese non deve essere interpretata 
in senso gerarchico, attribuendo una sorta di primazia a 
quelli internazionali rispetto a quelli locali. Piuttosto, è 
vero il contrario: ogni attore interno cerca di massimizzare 
i propri vantaggi nel rapporto con l’esterno e viceversa. Il 
punto, tutt’altro che scontato, è dunque che gli attori in-
terni possono anche essere in grado di far prevalere le loro 
agende attraverso l’intermediazione con gli attori esterni e, 
di fatto, piegare a loro vantaggio le logiche internazionali 
del conflitto. 

Paradossi apparenti
In questo senso si possono spiegare situazioni che altri-
menti finirebbero per essere derubricate, frettolosamente, 
come contradditorie (e un po’ paradossali). Per esempio, la 
Francia ha ampiamente sostenuto Haftar che lotta contro 
il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite e dall’Unione 
europea di cui la Francia è sicuramente un membro im-
portante. Un altro esempio è quello degli Stati Uniti, che 
sono i maggiori alleati del regime militare egiziano che 
poi, a sua volta, combatte in Libia con Haftar contro quel-
lo stesso governo al-Sarraj che gli americani appoggiano 
nella loro qualità di membri delle Nazioni Unite. Infine, si 
può anche notare come l’Italia abbia ampiamente sostenu-
to non solo o non tanto il governo al-Sarraj, ma soprattutto 
il suo zoccolo duro composto dai gruppi dirigenti, politici 
e militari di Misurata. Eppure a capitalizzare sempre più 
dalla tenuta del governo di Tripoli non è stata l’Italia, bensì 
la Turchia, che al pari dell’Italia ha intrattenuto crescenti 
relazioni politiche e commerciali con i dirigenti di Misura-
ta. Ecco allora che il caso di Misurata e della sua dirigenza 
dimostra bene come la dimensione interna non è neces-
sariamente a traino di quella esterna, anzi è proprio l’in-
termediazione con l’estero che diventa una leva strategica 
per imporre la propria agenda al centro dello stato e delle 
sue istituzioni.

Il rapporto con Ankara, 
nella strategia del primo 
ministro del governo 
di Tripoli, è funzionale sia 
ad accrescere il network 
commerciale dell’élite 
misuratina, aumentandone 
i profitti, sia a rafforzare 
il suo ruolo politico 
nella capitale libica

NIGRIZIA DICEMBRE 2020
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S
ONO MESI DI RIBOLLENTE FERVORE ELETTO-
RALE IN AFRICA OCCIDENTALE. DOPO GUI-
NEA, COSTA D’AVORIO E BURKINA FASO, È IL 
TURNO DEL NIGER. Il 27 dicembre in questo 

stato del Sahel centrale 7 milioni e 400mila elet-
tori sono chiamati alle urne per decidere chi gui-
derà il paese nel prossimo quinquennio (lo stesso 
giorno sono previste anche le elezioni ammini-
strative). 

Il presidente uscente Mahamadou Issoufou, 
al potere dal 2011, ha tenuto fede all’impegno di 
non cambiare la Costituzione e di non ripresen-
tarsi per un terzo mandato. Come invece hanno 
fatto, nonostante le promesse, i suoi omologhi 
di Conakry e Abidjan. Alpha Condé e Alassane 
Ouattara, riconfermati rispettivamente al 59,5% 
e al 94,27%, al malcontento popolare contro la 

deriva dispotica e antidemocratica dei loro regi-
mi hanno risposto con la repressione (almeno 30 
morti in Guinea e 5 in Costa d’Avorio). Un circolo 
vizioso fin troppo comune a questi paralleli, che 
le istituzioni del Niger si dicono invece decise, 
nonostante diverse criticità, a invertire. 

Il paese, che dall’indipendenza (1960) ha già 
vissuto quattro colpi di stato, si presenta a questa 
tornata elettorale più polarizzato che mai, diviso 
fra i sostenitori del partito al potere – il Partito 
nigerino per la democrazia e il socialismo (Pn-
ds-Tarayya, cioè “raggruppamento”), creato nel 
dicembre 1990 – e i suoi detrattori che invocano 
un reale cambiamento. Il Pnds sostiene la candi-
datura di Mohamed Bazoum (vedi box), vecchia 
volpe della politica nigerina, figura ambigua am-
piamente favorita che garantirebbe la continuità 

Si prospetta la vittoria di Mohamed 
Bazoum, candidato scelto dal presidente 
uscente per mantenere inalterati 
gli equilibri di potere che fanno comodo 
anche all’Unione europea.
Giudicato ineleggibile Hama Amadou,
che avrebbe potuto coagulare
le tante anime dell’opposizione

di Andrea De Georgio

È l’ora 
del delfino

Niger
PRESIDENZIALI IL 27 DICEMBRE

Niamey, 31 luglio 2017
L’ALLORA MINISTRA DELLA DIFESA TEDESCA URSULA 

VON DER LEYEN (OGGI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

EUROPEA) INCONTRA L’ALLORA MINISTRO DEGLI INTERNI 

NIGERINO MOHAMED BAZOUM, OGGI IN PISTA 

PER LA PRESIDENZA DEL NIGER

 

HAMA AMADOU  
Incandidabile 

secondo
la Corte 

costituzionale
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Continuano i fatti di sangue nelle aree 
di lingua inglese. Ha sconvolto l’opinione 
pubblica, anche internazionale, l’assalto 
alla scuola di Kumba con la morte 
di 7 scolari. Nessuno s'impegna a fermare 
il massacro. Eppure le istituzioni e gli stati 
occidentali avrebbero tutti i mezzi per farlo 

di Berinyuy Sylvester Ndzelen
docente alla Pontificia università lateranense di Roma 

I
L 5 NOVEMBRE: SEQUESTRO LAMPO DEL NOVAN-

TENNE CARDINALE CHRISTIAN WIYGHAN TUMI, 

ARCIVESCOVO EMERITO DI DOUALA. Il 3 novem-
bre: rapimento di 11 insegnanti di una scuola a 

Kumbo, seconda città nella regione anglofona del 
nordovest del Camerun. Sono stati liberati due 
giorni dopo, grazie anche alla pressione della po-
polazione locale.

Il 24 ottobre: a Kumba, nel sudovest del paese, 
sempre di lingua anglofona, una decina di uomi-
ni in abiti civili, armati di fucili e machete, hanno 
sparato all’interno di una classe dell’Accademia 
bilingue internazionale Madre Francisca, ucci-
dendo a sangue freddo 7 bambini e ferendone 
altri 13. L’opposizione e le ong hanno parlato di J
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Camerun

LA VIOLENZA NELLE REGIONI ANGLOFONE

Il combattente

UN MILITANTE 
DELLE FORZE 
SEPARATISTE 
PER L’AMBAZONIA
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NIGRIZIA DICEMBRE 2020

NIGERIA
LA CARICA    
DEI GIOVANI          
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DOSSIER

di ELISABETH DONNELLY, STEFANIA RAGUSA,

OLUFEMI SAIBU, ANNA LOSCHIAVO, 

LUCA MANES, VICTOR GOTEVBE, SAM JOB, 

ALESSIO IOCCHI, GIANNI BALLARINI

A 60 anni dall’indipendenza dal dominio coloniale, 

la Nigeria si trova ad affrontare oggi gravi problemi 

economici, etnici e di sicurezza. Ma è sul fronte sociale 

dove è più esposta. Le proteste del movimento #EndSARS 

contro le violenze della polizia si sono trasformate 

in una grande piattaforma rivendicativa dei giovani, 

che si battono, in un rinnovato processo democratico, 

per maggiori tutele dei diritti e delle libertà e contro la 

corruzione endemica del paese. Il governo della più grande 

nazione nera sulla terra ha represso queste manifestazioni. 

Ma non potrà ignorare all’infinito le esigenze delle nuove 

generazioni. Questo dossier ha come filo conduttore 

proprio l’esplorazione delle ragioni, dei bisogni, dei rischi 

e delle speranze di questa potente maggioranza del paese 
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Enciclica Fratelli tutti > Uno sguardo globale

Il viaggio planetario

Due sogni si incontrano sulle strade 

che portano a luoghi possibili  

per vivere la casa comune. Alla ricerca  

di ciò che ci rende uguali dentro  

un mondo malato che ha fatto  

della differenza un pretesto 

per strutturarsi in modo sempre 

più diseguale

U
N VIAGGIO PLANETARIO, SÌ PROPRIO 

COSÌ. È UN LINGUAGGIO CHE PRENDO 

IN PRESTITO DAL PENSIERO MAYA-

ZAPATISTA. Perché è di questo che si tratta: 
intraprendere un viaggio con la mente e il cuore 
che sia planetario, che ci riporti a ricostruire delle 
relazioni vere con le persone, con l’ecosistema e con 
l’intero cosmo. È qui l’invito che sento da questi 
due diversissimi documenti: la lettera enciclica di 
papa Francesco Fratelli tutti e il comunicato del 5 
ottobre del popolo maya-zapatista. Due scritture 
diverse per prospettiva, perché vengono da storie e 
contesti differenti, ma ambedue raccolgono l’anelito 

di Antonietta Potente
domenicana

L’incontro ad Abu Dhabi   
TRA PAPA FRANCESCO 

E L’IMAM AHMAD AL-TAYYEB 

IL 4 FEBBRAIO 2019 



63

Enciclica Fratelli tutti > Uno sguardo indigeno

Verso un sogno 
comune

L’enciclica s'innesta dentro 

il cammino dei popoli indigeni 

facendone emergere quattro 

intuizioni che vanno a beneficio 

di tutta l’umanità: la cultura 

dell'incontro, la cura delle radici, 

il dialogo e la costruzione 

di un "noi" integrale

R
IPERCORRENDO IL SENTIERO DELL’EVANGELII 

GUADIUM, DELLA LAUDATO SI', FINO A 

QUERIDA AMAZONIA (QA), IL POPOLO DI 

DIO IN TERRA D’AMERICA LATINA STA TESSENDO 

ESPERIENZE DI CHIESA IN USCITA COME VUOLE 

PAPA FRANCESCO. Il processo sinodale ci ha ispirati 
ad ascoltare per sentirci parte della “casa comune” 
e a riconoscere la diversità culturale come una 
ricchezza che "abbellisce la nostra umanità" (QA 
37). Così, camminiamo sapendo che «è possibile 
sviluppare relazioni interculturali dove la diversità 
non significa minaccia, non giustifica gerarchie di 
potere, ma dialogo tra visioni culturali diverse, di 

di Tania Avila Meneses
teologa indigena boliviana

Popolo indigeno 
Santarè Mawè. 
RITO PROPIZIATORIO

Chiesa è missione


