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L'editoriale

Riposizionamenti 

strategici 

Dopo la fine della guerra per procura, 

con tanti attori internazionali coinvolti 

e alleati dei due campi in conflitto, 

Turchia e Russia, e la firma degli accordi 

di Ginevra nell’ottobre 2020, la Libia 

è entrata in un processo di ricostruzione 

politica ed economica che deve portare 

alle elezioni del prossimo 24 dicembre. 

Molti governi internazionali si stanno 

muovendo per incontrare le nuove 

autorità libiche e per ridisegnare la 

mappa dei loro interessi in una terra 

ricchissima di petrolio e gas. In molti 

arrivano a Tripoli per trattare ma 

Turchia e monarchie del Golfo attendono 

che facciano il biglietto le stesse autorità 

libiche. A testimonianza che chi conta 

davvero, in Libia, è presente da tempo e 

non modifica facilmente la presenza dei 

propri mercenari, mezzi e investimenti 

se non dopo aver firmato, a casa propria, 

accordi commerciali ancora più 

vantaggiosi

Se davvero vogliamo fare memoria, cominciamo da lontano. 
Da quel 1911 in cui l’Italia mette le mani sulla Libia e inizia un 
dominio coloniale accompagnato da atrocità commesse dai governi Giolitti e 
Mussolini. Il primo, per rappresaglia dopo l’attacco turco arabo del 23 ottobre 
1911, fa giustiziare almeno 4mila arabi; il secondo attraverso impiccagioni, 
fucilazioni e deportazioni uccide oltre 100mila libici. Storia che ignoriamo e 
che riaffiora, con inevitabile evidenza, nelle sensibilità dei rapporti tra le due 
sponde del Mediterraneo. Pensiamo davvero che i libici, con questa storia 
alle spalle, si fidino di noi italiani? 
Mario Draghi è stato tra i primi capi di governo occidentali a volare a Tripoli, 
ai primi di aprile, per incontrare le nuove autorità libiche del governo di 
transizione. I suoi obiettivi erano riaprire la strada degli affari all’Eni e alle 
imprese italiane, che si tuffano nel business della ricostruzione, e arginare il 
flusso di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, più che raddoppiato 

da un anno a questa parte (+122%). Nel marasma dei riposizionamenti 

strategici sulla Libia, il 18 aprile scorso è stato il turno del viaggio della 
ministra dell’interno Luciana Lamorgese che, seppur con i guanti, porta 
avanti la stessa politica razzista dell’ex ministro Matteo Salvini, fondata 
sull’esternalizzazione delle frontiere e sui respingimenti. Politica voluta da 
Bruxelles. Scopo della sua visita: rivedere le condizioni per il rinnovo del 
criminale Memorandum d’intesa Italia-Libia, firmato dal ministro Marco 
Minniti nel febbraio del 2017 e che prevede il finanziamento, il supporto 
tecnologico e la formazione delle guardie costiere libiche. Milizie armate al 
soldo di alcune famiglie, che si spartiscono il territorio e il lucroso traffico dei 
migranti detenuti in veri e propri lager. Guardie responsabili di aver riportato 
a Tripoli, porto non sicuro per molti rappresentanti delle agenzie dell’Onu, 
oltre 50mila migranti nei quattro anni da cui è in vigore il Memorandum. 
Per questo l’Italia si è fatta complice di arresti arbitrari, torture, rapimenti e 
anche di mancati soccorsi, con migliaia di affogati nel Mediterraneo. Mentre 
oggi, con immensa ipocrisia, la nostra ministra rivendica garanzie del 
rispetto dei diritti umani, libero accesso delle organizzazioni umanitarie nei 
centri di detenzione e la ripresa dei corridoi umanitari. Senza dimenticare 
che Draghi, nella sua visita, aveva lodato quei “salvataggi”. Il Memorandum 
è assolutamente da stracciare! Ne va della vita stessa dei migranti, “carne di 
Cristo” nel Mediterraneo, come li chiama papa Francesco.
Chiediamo alla Conferenza episcopale italiana di alzare la voce e di opporsi 
a questo crimine, come ha avuto il coraggio di fare don Corrado Lorefice, 
arcivescovo di Palermo, a inizio anno, parlando dei respingimenti dei 
migranti in Libia: «Il nostro paese prenda le distanze da queste barbarie 
perché il 2021 si apra nel segno di una nuova, reale riflessione che conduca 
presto a un cambiamento nella condivisione delle regole europee».

CANCELLIAMO QUEL MEMORANDUM  

CON LA LIBIA

Filippo Ivardi Ganapini



Etiopici in fuga
TIGRINI SCAPPANO 

VERSO IL SUDAN

ETIOPIA, 1   > 

AL VOTO, FORSE, 

IL 5 GIUGNO 

14

Voto nel Tigray
UNA DELLE RAGIONI CHE 

HA SCATENATO IL CONFLITTO 

CON ADDIS ABEBA

In rilievo

Elezioni incerte  
Tanti gli interrogativi sul loro 
svolgimento. Il primo: ci sono 
gli spazi di libertà affinché 
sia un voto libero e sicuro? 
Molte aree, oltre al Tigray, 
sono instabili. Gli sfollati 
si contano a milioni. Molti 
leader dell’opposizione sono 
in carcere. E Abiy Ahmed, 
il primo ministro, appare 
distratto rispetto a un rinnovato 
processo di pacificazione
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Abiy Ahmed
PRIMO MINISTRO 

ETIOPICO

I
L 5 GIUGNO SI TERRANNO IN ETIOPIA LE ELEZIONI POLITICHE CHE SI 

SAREBBERO DOVUTE TENERE NELL’AGOSTO DI UN ANNO FA. Mesi 
prima di quella scadenza, il parlamento – su raccomandazione 
della Commissione elettorale – aveva deciso di posticiparle vista 

la situazione di instabilità e, soprattutto, lo stato di emergenza de-
cretato dal governo del primo ministro Abiy Ahmed per la pande-
mia di Covid-19. La decisione di annullarle venne allora criticata da 
più parti, soprattutto dai leader del Fronte popolare di liberazione 
del Tigray (Tplf), già in rotta di collisione all’epoca con il governo 
di Addis Abeba. Manifestazioni di protesta erano state organizzate 
anche da altre formazioni politiche come il Congresso federalista 
oromo (Ofc) e il Fronte di liberazione oromo (Olf). Il governo, pe-
raltro, aveva allora accusato alcuni leader di questi ultimi partiti 
di essere stati i mandanti di violente manifestazioni avvenute il 29 
giugno 2019 ad Addis Abeba, scoppiate in seguito all’uccisione di 
Hacaaluu Hundeessa, popolare cantante di etnia oromo. L’accusa 
fatta ad Ahmed e al nuovo Partito della prosperità, da lui fondato 
nel novembre 2019, era di servirsi dello stato di emergenza per rea-
lizzare la loro agenda politica. 

Ma non si comprende l’attuale situazione se non si ricorda, bre-
vemente, la storia del paese degli ultimi 20 anni. Soprattutto dall’ap-
provazione della nuova Costituzione, nel 1994, che ha archiviato il 
tradizionale sistema di governo centralizzato, monopolizzato da 
politici di etnia amhara e con la nascita della repubblica federale su 
base etnica. Era convinzione dei governanti usciti dalla guerra di in-
dipendenza, infatti, che una federazione di stati fondata sull’appar-
tenenza etnica, sul decentramento amministrativo e sull’introdu-
zione delle lingue locali, avrebbe favorito uno sviluppo equo di tutti i 
gruppi etnici, creando condizioni di maggiore stabilità sociale.

Protagonista indiscusso di questa rivoluzionaria operazione fu 
il primo ministro Meles Zenawi, già leader del Tplf durante il con-
flitto che provocò la caduta di Menghistu. Ma il sogno della rap-
presentanza etnica svanì ben presto, non fosse altro per il fatto che 
l’Etiopia conta più di 90 diversi gruppi etnici. Di fatto il potere reale 
finì nelle mani di poche etnie che costituirono l’Eprdf dopo l’indi-
pendenza nel 1991. In particolare, furono Meles e il gruppo tigrino 
a controllare il paese, governandolo con la politica del divide et im-
pera. La morte del leader, nel 2012, minò il sistema da lui creato. 
In varie aree del paese, infatti, emerse lo scontento di molti gruppi 
etnici, tra cui spiccavano gli oromo, che – benché in assoluta mag-
gioranza nel paese (oggi sono oltre 40 milioni sul totale di 110) – si 
vedevano discriminati e marginalizzati politicamente. In molte re-
gioni aumentò l’instabilità, talvolta sfociata in aperto conflitto. 

Il tentativo dell’Eprdf di placare le tensioni nominando, dopo 
Meles, Hailemariam Desalegn – figura poco nota proveniente da 
un gruppo etnico minoritario – diede inizialmente qualche frut-
to. Ma ben presto ripresero le tensioni e le contrapposizioni, sfo-
ciate nelle dimissioni dello stesso Hailemariam. 

Le speranze tradite da Ahmed
Nel 2018 si svoltò, così, sulla persona di Abiy Ahmed, di etnia mista 
oromo-amhara, preferito all’allora presidente dello stato del Tigray, 
Debretsion Gebremichael, che si trasformò ben presto in suo acer-
rimo avversario. Il giovane premier intraprese subito una politica di 
aperture: un processo di pacificazione e reciproco riconoscimento 
tra i vari gruppi etnici in lotta tra loro; permise a leader dell’opposi-
zione in esilio di rientrare nel paese; liberò centinaia di prigionieri 

di Berhane Wolde Yesus 

da Addis Abeba
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I
L 15 MARZO 2021 ABDUL HAMID DBEIBAH È DI-

VENTATO IL PRIMO MINISTRO DI UN RINNOVA-

TO GOVERNO LIBICO DI UNITÀ NAZIONALE, in 
attesa delle elezioni politiche in programma per 

il prossimo dicembre. Non è la prima volta che la 
Libia cerca una riunificazione dopo che nel 2014 il 
paese si spaccò su due fronti di conflitto con l’ovest 
nelle mani soprattutto dell’élite politico-militare di 
Misurata e l’est sotto il controllo dell’uomo forte di 
Bengasi, il generale Khalifa Haftar. Nel 2016 dopo 
gli accordi di Skhirat in Marocco era stato lanciato 
il governo di Accordo nazionale sotto la guida di 
Fayez al-Sarraj che tuttavia non riuscì mai a por-

Africa 54

L’uomo d’affari con forti interessi 
in Turchia, ora capo del governo, 
è espressione della città che ha 
investito su Fayez al-Sarraj
e che ora entra in campo 
direttamente. Per stabilizzare
il paese va preservata la tregua
e smobilitate le milizie

Dbeibah, 
il marchio 

di Misurata

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

Libia

IL NUOVO CORSO CHE DOVREBBE 

PORTARE AL VOTO

20

Il primo ministro 
Abdul Hamid Dbeibah 
IN VISITA ALLA CITTÀ 
DI TAWARGA

TAYYIP ERDOĞAN, 
PRESIDENTE DELLA 
TURCHIA



Africa 54

34

Armi, 
un business 
“assicurato”

C
I SONO ESPRESSIONI VERBALI, SPESSO MI-
STERIOSE, CHE TALVOLTA SI COLORANO 
DI RISULTATI GROTTESCHI. UNA DI QUE-
STE È “SISTEMA ITALIA”. Ma che vorrà mai 

dire? La cronaca ci offre un caso scuola eloquente. 
Riguarda lo Zambia e il business di una nostra im-
presa armata nel paese dell’Africa australe. In sin-
tesi: c’è un’azienda tricolore che vende armi al pae-
se africano; c’è una banca italiana che paga quella 
vendita sostituendosi al governo di Lusaka, con il 
quale stipula un contratto di credito. Ma lo Zambia 
è un paese a rischio. Anzi, finisce proprio in default. 
La banca in questione rischia di perdere l’investi-
mento? Nemmeno per idea. Prima di imbarcarsi 
nell’avventura, infatti, stipula un contratto assicu-
rativo con Sace, l’agenzia di credito all’esportazio-
ne italiana, che copre quasi tutto il contratto sotto-
scritto con Lusaka.  E vabbè, allora è Sace a restare 
con il cerino acceso in mano? Non è detto. Perché 
è vero che l’agenzia assicurativa risulta una società 
di diritto privato e che potrebbe, quindi, risponde-
re con il suo fondo di garanzia. Ma, di fatto, è una 
controllata dallo stato, proprio perché rappresenta 
uno strumento rilevante di politica economica. E 
che accade, quindi? Che i cosiddetti investimenti 
a “rischio politico” sono coperti dal ministero del 
tesoro. Morale: se le cose vanno male, Sace inden-
nizza imprese e banche, ma è poi il governo, quin-
di noi cittadini, a pagarne il conto. Il giro dell’oca è 
finito e illumina come il “Sistema Italia” sia solo un 
modo elegante per legittimare i benefici per pochi 
a spese dei tanti.

Zambia

UN CASO SCUOLA SU COME FUNZIONA 

IL “SISTEMA ITALIA”

Alenia vende due aerei militari a Lusaka. 
Glieli paga Intesa Sanpaolo, che stipula 
un contratto con il governo. Ma il paese 
è in difficoltà. Nel 2020 va in bancarotta. 
Credito perso? No, c’è Sace che copre…

di Gianni Ballarini

Venduti allo Zambia
DUE AEREI DA TRASPORTO 

MILITARE BIMOTORE C-27J

Africa 54
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DOSSIER

testi e foto di  

MARCO SIMONCELLI  

E DAVIDE LEMMI

Le violente proteste in piazza dopo 
l’arresto dell’oppositore Ousmane Sonko. 
I giovani, sempre più numerosi, tentano 
la fuga via mare verso le Canarie, con una 
impennata dei viaggi. Il senso d’incertezza 
per la mancanza di opportunità e per le 
difficili condizioni di vita non è mai stato 
così forte nel paese. Sono naufragate 
le promesse del presidente Sall in ambito 
economico. Mentre è riemerso un forte 
sentimento antifrancese. 
Il paese, considerato tra i più “tranquilli” 
dell’area occidentale, vive una delicata fase 
di transizione politica e sociale
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Chiesa è missione
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Mozambico > Intervista al vescovo Luiz Fernando Lisboa

"Sarò sempre 
con il popolo 

di Cabo Delgado"

I
L 24 MARZO SCORSO LA CITTÀ DI PALMA, NEL 
NORD DEL MOZAMBICO, NELLA REGIONE DI 
CABO DELGADO, È STATA TEATRO DI UNA 

IRRUZIONE ARMATA che ha lasciato sul terreno 
centinaia di morti e migliaia di sfollati. Nigrizia 
ha raggiunto telefonicamente monsignor Luiz 
Fernando Lisboa, dal 2013 al febbraio 2020 vescovo 
di Pemba, capoluogo della regione di Cabo 
Delgado, da poco trasferito in Brasile. Un pastore 
con l’odore delle pecore, sempre dalla parte dei 
poveri.

Povertà, risorse naturali  

e multinazionali predatorie hanno 

innescato la miccia di un conflitto 

che insanguina il nord dal 2017. 

Tra presunti jihadisti, l’assenza 

del governo e il protagonismo 

della Chiesa. 

Parla uno dei testimoni

di Massimo Ramundo

Il vescovo Luiz 
DURANTE UNA 

CELEBRAZIONE CON 

UNA COMUNITÀ



musulmane mozambicane. Il che li ha spinti ad 
azioni violente come avvenuto a Mocímboa da 
Praia, dove avevano attaccato edifici governativi 
e occupato per un breve periodo la città. Oggi 
il discorso religioso è completamente sparito. 
Questi infiltrati avevano cominciato a criticare 
i musulmani locali, gente molto semplice, 
proponendo loro un nuovo stile di religione. 
Cominciarono poi a creare confusione anche 
tra i cristiani, inventandosi canti di disprezzo nei 
loro confronti: era questo il primo segnale notato 
da noi. In pochi giorni si erano create tensioni 
nelle comunità, cosa mai avvenuta prima. Tanto i 
musulmani locali che noi cattolici denunciavamo 
la situazione alle autorità politiche e militari. 

Ma il governo ritenne si trattasse di un 
problema interno a gruppi religiosi e che quindi 
andava risolto dai responsabili stessi delle 
comunità. Il governo ha anche impedito ai 
giornalisti di svolgere il loro mestiere e questo è 
stato un atto gravissimo: alcuni di loro sono stati 
ingiustamente arrestati, due sono rimasti più 
di due mesi nelle mani delle forze di sicurezza 
mozambicane e di uno di loro, dal 7 aprile 2020, si 
sono perse le tracce. Non si sa che fine abbia fatto, 
nessuno dice niente, il governo nega e ai giornalisti 
è fatto divieto di parlare. 

Da lontano è difficile capire l'origine della 
situazione. Gli uomini che attaccano le comunità 
sono estremisti islamici o banditi locali? 
Da lontano non è facile capire chi siano realmente 
questi uomini, chiamati a volte aggressori, insorti 
o terroristi. La loro identità non è chiara nemmeno 
ai mozambicani. Non è che ci sia una persona, 
un capo, con cui effettivamente negoziare o 
con cui almeno parlare. Non c’è un gruppo ben 
definito che rivendichi gli attacchi. C’è chi dice 
che una piccola parte degli estremisti venga dal 
Kenya e dalla vicina Tanzania. Gli assassini non 
hanno presentato un manifesto o un leader 
dal chiaro messaggio religioso, lasciando così 
molti nel dubbio circa le loro tendenze jihadiste. 
L'estremismo è molto probabilmente solo una 
parte del puzzle; in questo momento più gruppi 
stanno operando nella regione con obiettivi 
diversi. La crescente sofisticazione dei mezzi per 
gli attacchi rivela un appoggio esterno, ma anche 
qui non tutto è chiaro. Ricordo che all’inizio del 
2020 erano cominciati i primi attacchi rivendicati 
dallo stato islamico. Gli insorti, però, avevano dato 
inizio agli attacchi a Cabo Delgado nell'ottobre 
2017, quindi più di due anni prima. Si ritiene che 
i primi aggressori fossero membri di al-Shabaab, 
una setta religiosa locale senza chiari legami con 
gli omonimi estremisti somali e che era apparsa a 
Cabo Delgado qualche anno prima. 

Oggi la situazione è mutata: in realtà non si 
sa esattamente quale gruppo stia dietro agli 
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«Tanto i musulmani locali 
quanto noi cattolici denunciavamo 
la situazione alle autorità politiche 
e militari»

Il dramma di Cabo Delgado è forse stato 
sottovalutato dal governo mozambicano? Da più 
di tre anni ormai sono in corso scontri armati e 
pochissimo è stato fatto per risolverne i problemi.  
La situazione è stata effettivamente sottovalutata 
dal governo. Quando tre anni e mezzo fa è 
cominciato il conflitto, ho visto persone entrare 
nella provincia di Cabo Delgado in provenienza 
dalla Tanzania. Erano musulmani radicalizzati: 
predicavano una visione rigorista dell'islam e ciò 
li faceva apparire estranei alle stesse comunità 
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Aiuti umanitari  
L’ARRIVO A CABO 

DELGADO DI DERRATE 

ALIMENTARI   



Afroculture

CINEMA AFRICANO CONTEMPORANEO 

> TENDENZE E PROMESSE

72

AFROFUTURISTI       

I film dei giovani registi 
possono essere ricondotti 
a due filoni principali. 
L’Afrofuturismo che ha preso 
piede in Ghana, Nigeria, 
e Kenya e che abbina ricerca 
stilistica e vendibilità. 
E una corrente più autoriale 
e dedita alla sperimentazione, 
che ha tra i maggiori 
esponenti Lemohang 
Jeremiah Mosese (Lesotho). 
Intanto Netflix scandaglia 
l’Africa francofona

di Simona Cella
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       E SPERIMENTALI
A

FRICA CAN CANNES ERA UN GIOCO DI PAROLE CHE GIRAVA 

QUALCHE ANNO FA NELL’AMBIENTE DEL CINEMA BLACK, 

quando il grande miraggio dei registi africani era planare 
sulla Croisette. Negli ultimi anni Cannes pare però aver dimenticato 
l’Africa e conviene andare a Toronto, Berlino, Rotterdam, Locarno, 
Sundance (Usa) per capire quali correnti sotterranee agitano il 
grande oceano del cinema africano o afrodiscendente. È qui che i 
giovani registi vengono coccolati, in attesa che diventino i nuovi 
autori da premiare con orsi, leopardi, leoni, palme d’oro o d’argento.

In questa grande riserva protetta di giovani promesse, due 
correnti sembrano prevalere. La prima, più vendibile e popolare, 
gravita intorno all’Afrofuturismo (movimento letterario e musicale 
nato negli Stati Uniti degli anni Settanta per esplorare l’identità 
e la cultura black attraverso le lenti della fantascienza) tornato 
alla ribalta soprattutto negli Stati Uniti e nei paesi anglofoni 
anche a seguito del successo di Black Panther. Una versione 
Africanfuturist si è sviluppata soprattutto in Ghana, Nigeria, Kenya 
e si ritrova in alcuni film recenti, più per il desiderio di rivisitare in 
chiave contemporanea la tradizioni che per esplorare un futuro 
tecnologico. 

The Lost Okoroshi del nigeriano Abba Makama, presentato a 
Toronto, viene definito appunto un viaggio afrofuturistico attraverso 
l’universo delle maschere nigeriane. Il regista racconta che il film 
origina da un corto circuito tra una sua personale ossessione per 
il mondo delle maschere tradizionali igbo e il lavoro fotografico 
Wilder Mann: The Image of Savage di Charles Fréger, un excursus 
sulle maschere di alcuni paesi europei. Il film racconta, con un 
tocco tra l’ironico e il kafkiano, le disavventure di un uomo che si 
ritrova intrappolato in una maschera tradizionale in versione pop 
contemporanea. Il regista, che è anche pittore e che ha realizzato 
personalmente i costumi e le maschere, dichiara di voler usare 
il cinema per riconnettere la Nigeria, troppo globalizzata, con la 
propria cultura tradizionale. Ma è lo stesso regista che ammette che 
il suo cinema, che rifugge Nollywood e ha riferimenti cinematografici 
cosmopoliti (Fellini, Jarmusch, Jodoroswky, Apichatpong 
Weerasethakul, Spike Lee), è apprezzato soprattutto all’estero e che 
The Lost Okoroshi non è stato distribuito in Nigeria.

Atmosfere simili ma più vicine a un realismo magico si ritrovano 
in The Burial of Kojo di Blitz Bazawule, musicista hip hop di Brooklyn, 
tornato in Ghana, sua terra natale, per girare una storia che, attraverso 
lo sguardo di una bambina, racconta una vendetta tra fratelli. La 
narrazione non lineare è immersa in un immaginario dove il 
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Il realismo 
magico di   

THE BURIAL 

OF KOJO  

MOTHER, I AM 

SUFFOCATING. 

THIS IS MY LAST 

FILM ABOUT YOU  


