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L'editoriale

TUNISIA DISCARICA DELL’ITALIA

“Rivoluzione 

dei Gelsomini” 

Il 17 dicembre 2010 Mohamed Bouazizi, 
giovane venditore ambulante di frutta e 
verdura, s’immolava con il fuoco per le 
strade di Sidi Bouzid, nella zona centro 
occidentale della Tunisia. Il suo gesto 
disperato, una risposta alle molestie 
delle forze dell’ordine e alla precarietà 
del lavoro, ha dato inizio alla stagione 
delle primavere arabe che ha cambiato 
il volto di una parte del Nordafrica. Da 
quell’evento sono seguite manifestazioni 
di piazza in tutta la Tunisia, con oltre 
cento morti, al punto da costringere 
il presidente Ben Ali, in carica dal 1987, 
ad abbandonare il paese il 14 gennaio 
del 2011 per trovare rifugio a Jedda 
in Arabia Saudita

La Tunisia sta vivendo la più grave crisi economica 

dall’indipendenza. Da mesi è esplosa la rabbia popolare con 

manifestazioni in piazza al grido di «lavoro, dignità, libertà». Le 
stesse parole della “Rivoluzione dei Gelsomini”, che 10 anni fa rovesciò la 
dittatura di Ben Ali, costringendo il presidente e la sua corte alla fuga. 
Il governo ha imposto il coprifuoco dal 14 gennaio, ma la protesta dei giovani 
tunisini è deflagrata in tutte le città proprio la notte. È in questo delicato 
momento che scoppia nel paese lo scandalo dei rifiuti pericolosi provenienti 
dall’Italia, precisamente dalla Campania. È il più clamoroso scandalo 
ecologico del paese. Già la scorsa estate i doganieri del porto di Sousse 
avevano sequestrato 212 container di rifiuti, ai quali se ne sono aggiunti 
altri 70 lo scorso novembre. Questi container erano stati inviati da una ditta 
italiana di stoccaggio di rifiuti, Sviluppo risorse ambientali srl, che opera 
nella zona industriale di Polla (Salerno), alla Soreplast, una società di Sousse, 
autorizzata solo a riciclare rifiuti plastici industriali destinati all’esportazione 
e non al recupero e alla loro eliminazione come specificato nel contratto. In 
Tunisia, questa storia dei container ha causato un vero e proprio terremoto 
politico con l’arresto del ministro dell’ambiente, Mustapha Araoui mentre 
in Italia è passata quasi sotto silenzio. È criminale che i paesi ricchi, come 
l’Italia, scarichino rifiuti in paesi impoveriti, come la Tunisia, in piena crisi 
economica. Secondo la Banca mondiale, la Tunisia non è attrezzata di 
strutture atte a smaltire questi rifiuti. 
Ormai l’Africa, il continente più impoverito del globo, sta diventando 
la discarica dell’Occidente, con effetti devastanti sull’ambiente e sulla 
popolazione. È immorale che i paesi ricchi prima depredino l’Africa, 
ricchissima di materie prime, e poi la ripaghino con i loro rifiuti. 
Questo sporco affare pone tante domande anche al nostro governo, 
in particolare al ministro degli esteri. A quando una seria politica di 
solidarietà con i martoriati paesi dell’Africa? È mai possibile che i fondi per 
la Cooperazione siano scesi sotto lo 0,2 % del Pil mentre dovrebbero essere 
dello 0,7%? È mai possibile che a un paese in grave crisi economica, come 
la Tunisia, abbiamo dato negli ultimi 4 anni appena 165 milioni di euro, 
di cui 100 a credito? Il mantra politico è: Aiutiamoli a casa loro! È così che 
li aiutiamo a casa loro? Con le briciole? E poi ci meravigliamo dell’arrivo di 
così tanti tunisini disperati sulle nostre coste che vengono poi rispediti al 
loro paese. E pensare che è toccato al nostro ministro degli esteri, Luigi Di 
Maio, andare più di una volta a Tunisi, offrendo fondi Ue, affinché il governo 
blocchi la partenza dei barconi per l’Europa, realizzando una politica 
europea della esternalizzazione delle frontiere.
A quando una politica estera seria, soprattutto verso l’Africa, e non quella 
degli "affari esteri"?

Alex Zanotelli
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COME SI AFFRONTA IL COVID-19
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Dimai Ouo Kpamy è responsabile 
delle 38 unità di quarantena 
e trattamento sparse sul territorio. 
Ha messo in piedi una macchina 
già rodata con l’epidemia di febbre
emorragica ebola che ha colpito 
l’Africa occidentale tra il 2013 
e il 2016. Nigrizia lo ha accompagnato 
tra i suoi malati

Il medico che sconfigg

Reportage di Marco Simoncelli e Davide Lemmi
da Conakry

In rilievo
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Dimai Ouo Kpamy
 IL DOTTORE, MUNITO 
DI MASCHERINA, OCCHIALI 
E STRATI PROTETTIVI STERILI, 
ENTRA NEL REPARTO

È 
ANCORA NOTTE QUANDO IL QUARANTENNE DOT-
TOR DIMAI OUO KPAMY, SPECIALISTA DI SANITÀ 
PUBBLICA, IGIENE E SICUREZZA NELLE MALATTIE 
INFETTIVE, PERCORRE IN AUTO LE STRADE DISSE-

STATE E PIENE DI FANGO DEL QUARTIERE SONFONIA SOS, 
nella periferia nord di Conakry, capitale della Guinea. Il 
medico ascolta alla radio la tranche d’information ma-
tinale della Rtg, la radio televisione guineana. Il giorna-
lista annuncia che Alpha Condé è appena stato rieletto 
presidente per un terzo mandato, ottenuto dopo aver 
modificato la Costituzione pochi mesi prima con un re-
ferendum contestato: «Si prevedono violenti scontri in 
città tra manifestanti e forze dell’ordine», afferma la voce 
dalla radio. Un grande cartellone pubblicitario riporta la 
scritta Ogni persona che vive in Guinea è una ragione per 
proteggersi dal virus. Proprio in quel momento lo speaker 
annuncia il consueto bollettino giornaliero dei nuovi casi 
di Covid-19 nel paese: «Zero nuovi casi, 10 guariti, 11.250 
contagi dall’inizio dell’epidemia, 72 i decessi. La Guinea 
sta rispondendo bene alla pandemia come testimoniato 
dall’efficienza dei nostri centri di trattamento». Il medico 
mostra un velato disappunto.

Il dottor Dimai è responsabile del funzionamento di 
38 Ctepi, come vengono chiamate dall’Agenzia nazio-
nale di sicurezza sanitaria le unità di quarantena e trat-
tamento covid sparse nelle diverse province guineane. 
Oggi il medico deve visitare uno dei centri con più pa-
zienti della capitale, nel quartiere popolare di Gbessia. 
Si tratta di una struttura sanitaria in cemento armato 
circondata da container e reti da cantiere per delimita-
re le aree di quarantena. All’interno, un gran numero 
di medici in divisa azzurra si muove freneticamen-

gge i virus 

La preparazione
UN INFERMIERE SI ASSICURA 
CHE LA TUTA PROTETTIVA 
DI UNO DEI MEDICI SIA SIGILLATA, 
PRIMA CHE ENTRI NEL REPARTO 
DI ISOLAMENTO
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Africa 54

Una guerra 
chiamata pace

N
ON BISOGNA ILLUDERSI. IL CAMMINO 
DEL SUD SUDAN VERSO L’UNITÀ E LA 
PACE È ANCORA MOLTO LUNGO. La sua 
storia è stata segnata da conflitti e da ac-

cordi purtroppo disattesi. Così tanti da aver reso 
guerra e pace due realtà che sembrano coesistere. 

Questo è quanto Joshua Craze, un ricercatore 
e analista delle dinamiche dei conflitti, tratta nel 
suo saggio The politics of numbers (Le politiche dei 
numeri) pubblicato a metà 2020 e ancora attuale. 
Dopo anni di studi, l’autore sostiene che in Sud Su-
dan gli accordi di pace non solo non hanno fermato 

A un anno dalla formazione del governo 
di unità nazionale il paese resta preda 
di una grave crisi economica e sociale, 
in balia di una élite politica che conserva 
forti dinamiche di lotta e opportunismo 

di Christian Carlassare 
da Malakal

Sud Sudan
ACCORDO DI RISOLUZIONE DEL CONFLITTO

Stabilità?

IL SUD SUDAN 
È UN PAESE ANCORA 
GIOVANE E A RISCHIO
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Almeno 7 i paesi del continente 
che fanno un uso sistematico 
dei sistemi di sorveglianza 
cibernetica venduti dalla 
società israeliana Circles. 
La Dia nigeriana li ha 
acquistati nel 2018 per 
frenare le proteste #EndSARS

di Rocco Bellantone

Africa spiata

S
PIARE CONVERSAZIONI TELEFONICHE, 
SCAMBI DI MESSAGGI E SERVIZI DI LOCA-
LIZZAZIONE ENTRANDO DI NASCOSTO NE-
GLI SMARTPHONE DI OPPOSITORI POLITICI, 

GIORNALISTI E ATTIVISTI CONSIDERATI SCOMODI. 
Non è la trama di un film di spionaggio, ma un 
modus operandi consolidato in almeno 25 paesi. 
A rivelarlo è un rapporto del dicembre scorso di 
Citizen Lab, laboratorio interdisciplinare della 
Munk School of Global Affairs dell’Università di 
Toronto (Canada), specializzato nel monitoraggio 
di governi e soggetti privati che sorvegliano la rete 
per intercettare scambi di informazioni e filtrare 
contenuti, minacciando la privacy e il diritto dei 
cittadini a essere informati. Al centro del sistema 
mappato nel dossier, intitolato Running in Circles: 
uncovering the clients of cyber-spionage firm Cir-
cles, c’è la società di telecomunicazioni israeliana 
Circles, collegata a NSO Group, azienda hi-tech 
con sede a Tel Aviv. 

Tra i 25 stati tracciati nell’indagine, c’è anche 

Cybersecurity
DOSSIER DI CITIZEN LAB

Il controllo

LA RETE È SEMPRE PIÙ 
INTERCETTATA 
E SPIATA

 

 

JAMAL 

KHASHOGGI 
L’Arabia Saudita 

si è servita del sistema di 
intercettazione israeliano 
per pedinare Khashoggi, 
il giornalista poi ucciso 
a Istanbul nel nel 2018
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DOSSIER

di MARCO OMIZZOLO, JEAN-RENÉ BILONGO, 
PINA SODANO, MARCO BENATI, 
WILLIAM CHIAROMONTE

foto di  ANDREA SABBADINI

In quanto consumatori, siamo tutti 

terminali di una filiera produttiva tutt’altro 

che impeccabile per ciò che riguarda 

i diritti dei lavoratori. E se poi questi 

lavoratori appartengono a categorie deboli, 

come quella degli immigrati, i diritti si 

assottigliano fino quasi a scomparire. Per 

questo Nigrizia, grazie alla collaborazione 

con l’associazione di promozione sociale, 

studi e ricerche Tempi Moderni, propone 

uno spaccato di ciò che accade di indecente 

nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, 

della pesca, delle consegne a domicilio. 

Nella convinzione che, in quanto cittadini 

portatori di diritti, non possiamo rimuovere 

una realtà di sfruttamento che offende i 

diritti di tutti

40
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Costa D’Avorio > I vescovi alzano la voce

Chiamati 
a essere profeti

di Celestin Gnonzion 

A
LASSANE OUATTARA NEOELETTO 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

PER UN TERZO MANDATO CON UNO 

SCHIACCIANTE 94% DEI VOTI ha prestato 
giuramento il 14 dicembre scorso al palazzo 
presidenziale di Abidjan alla presenza di diversi 
ospiti illustri, tra cui 13 capi di stato africani, il 
ministro degli affari esteri francese Jean-Yves 
Le Drian e l'ex presidente francese e amico di 
Ouattara, Nicolas Sarkozy.

La Conferenza episcopale prende 

le distanze dal presidente Ouattara 

e non partecipa alla sua investitura 

per un terzo mandato consecutivo 

non previsto dalla Costituzione. 

I vescovi chiedono alle autorità 

un dialogo nazionale e il rispetto 

della Carta costituzionale

I vescovi 

ivoriani 
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Cantiere Casa Comune > La comunità di Fittà (VR)

Sognando umanità

Sulle colline a est di Verona 

una porta sempre aperta 

e dal sapore del vangelo accoglie 

chi si è ritrovato a vivere ai margini

e desidera sostare per respirare 

e riprendere in mano la sua vita 

intrecciata con le ferite 

e le speranze di altri compagni 

e compagne di cammino 

da tutto il mondo

H
O SCELTO DI VIVERE IN COMUNITÀ CHE 
AVEVO POCO PIÙ DI VENT’ANNI, SONO 
VENUTA FINO A QUI CON UN CARICO 

DI SOGNI che aveva il profumo di una tenda da 
campeggio e di una vecchia Bibbia. In quel periodo, 
che è il momento delle scelte che segnano il limite 
tra l’adolescenza e l’inizio della maturità, ho deciso 
di cambiare rotta, di provare una strada che non 
credevo sarebbe diventata così affollata, abitata 
da fratelli e sorelle che conoscono il peso della 
solitudine e vagano smarriti nei luoghi invisibili 
della nostra città, nei non-luoghi della nostra deriva 
sociale. Non mi sono messa in viaggio da sola, avevo 
come compagni di cammino giovani ragazzi e 

di Sara Benetti

La preparazione 
dell’eucaristia  
ALL’APERTO 

DELLA COMUNITÀ

Chiesa è missione
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