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L'editoriale

Sahara Occidentale

Situato sulla costa nordoccidentale 

africana e colonia spagnola fino al 1975, 

questo territorio, ricchissimo di fosfati, 

è conteso tra Marocco e Fronte Polisario 

che ha dichiarato, nel 1976, 

l’indipendenza della Repubblica 

democratica araba dei Sahrawi, 

riconosciuta a livello internazionale 

da 87 paesi dell’Onu. Un cessate 

il fuoco tra le due parti durava

dal 1991, ma il conflitto si è riacceso 

il 13 novembre scorso dopo che 

il Marocco ha occupato la località 

di Guerguerat, al confine con il Sahara 

Occidentale

MIGRANTI: MERCE 

DI SCAMBIO E RICATTO 

Filippo Ivardi Ganapini

Ceuta e Melilla sono assurde enclave spagnole nel nord del 
Marocco, frutto di concessioni storiche che evidenziano ancora 
oggi la pretesa occidentale di colonizzare e dominare il mondo. Tra lunedì 17 
e martedì 18 maggio sono arrivate in quei territori, come non si era mai visto, 
circa 8mila persone, un quarto di loro minori, con il via libera delle forze di 
sicurezza marocchine. Un lasciapassare che ha il sapore della vendetta nei 
confronti della Spagna, dal momento che quest’ultima ospita per cure Brahim 
Ghali, il leader del Fronte Polisario, che dagli anni Settanta si batte contro 

l’occupazione marocchina del Sahara Occidentale, ex colonia spagnola. 
Sulla pelle dei migranti si giocano interessi geopolitici ed economici delle 
élite ai vertici del mondo, con gli strumenti del ricatto e dell’estorsione. «La 
carne di Cristo», come chiama papa Francesco il popolo dei migranti, è 
venduta sull’altare del profitto e ne paga sempre le conseguenze con morti 
in mare (+200% sulla rotta del Mediterraneo centrale, rispetto allo scorso 
anno) e in terra, violazioni sistematiche dei diritti umani e d’asilo, torture 
nei lager libici e nei boschi di Bosnia e Croazia, viaggi massacranti nella 
precarietà e nel pericolo. Come abbiamo toccato con mano, di notte, alla 
frontiera di Claviere, in Val di Susa (vedi il servizio a pag. 65). 
L’Europa cinica, egoista e arrogante continua a chiudersi a riccio nei suoi 
privilegi, di ieri e di oggi, per respingere chi bussa alle sue porte in cerca di 
vita e spinge più in là le sue frontiere per appaltare ad altri stati il blocco dei 
migranti in cambio di soldi. “Ti pago e tu trattienili lì” è, in fondo, il motto 
di Italia e Unione europea che hanno preferito il commercio alla politica. 
In Niger, dove è presente un contingente italiano e una prossima base 
militare a bandiera tricolore, si paga per trattenere i profughi che 
scappano dal Sahel in fiamme, stretti tra attacchi jihadisti, persecuzioni 
politiche dei regimi, violazioni di diritti umani, mancanza di prospettive 
e cambiamenti climatici.
In una Tunisia al collasso economico, si moltiplicano i viaggi della ministra 
Lamorgese dove l’Italia cerca di trattenere le partenze e di aumentare i 
rimpatri (2.016 nel 2020 e oltre 600 nei primi 5 mesi del 2021).
In Libia, le milizie da sempre considerano i migranti un bancomat sicuro. 
Miliziani che guidano le sedicenti guardie costiere, oggi controllate dai 
turchi. E non è forse un caso che le partenze dalle coste siano aumentate 
vertiginosamente dopo che il premier Draghi, l’8 aprile scorso, ha accusato 
il presidente turco Erdogan di essere un «dittatore» con cui bisogna 
comunque collaborare. Ankara, che batte cassa con l’Unione europea 
anche per trattenere 4 milioni di rifugiati sul suo territorio, si è subito 
vendicata con l’allentamento della stretta sulle partenze. 
Di fronte alla tratta continua dei migranti, “dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) 
chiede ancora Dio a noi, adesso e sempre.
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Algeria
IL VOTO DEL 12 GIUGNO

Le elezioni legislative volute dal regime servono 
per ottenere una maggioranza fedele al presidente 
Tebboune, lasciando mano libera ai vertici militari. 
Con una situazione economica e sociale esplosiva, 
sarà complicato tenere le briglie sul paese. 
Un banco di prova per lo stesso movimento Hirak 

di Hamid Goumrassa

Pace sociale a rischio 

La rabbia sociale
CRESCE DA MESI  

NEL PAESE
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"U
NO STATO CIVILE, NON UNO MILI-
TARE". È UNO DEGLI SLOGAN CHE 
VIENE MAGGIORMENTE RIPETUTO 
OGNI VENERDÌ DA MIGLIAIA DI AL-

GERINI per le strade della capitale e delle princi-
pali città del paese, sottolineando che le richieste 
più importanti, sollevate da quando è nato il mo-
vimento popolare Hirak – il 22 febbraio del 2019 – 
sono ancora valide, perché l'esercito e le forze di 
sicurezza dello stato controllano il governo civile 
e rifiutano di passare il testimone.

Alla vigilia delle elezioni anticipate (fissate per 
il 12 giugno) si surriscalda la tensione sociale e 
aumenta il rifiuto popolare. Il parlamento è stato 
sciolto lo scorso febbraio. Tra milioni di algeri-
ni c'è la ferma convinzione che il regime cerchi, 
attraverso il voto, di imporre una maggioranza 
fedele al presidente Abdelmajid Tebboune. Solo 
così, infatti, si faciliterebbe l'attuazione del piano 
strategico di preservazione dello status dei milita-
ri, redatto dall'ex capo di stato maggiore dell'eser-
cito, il maresciallo Ahmed Qaid Salah, morto per 
arresto cardiaco alla fine del 2019. 

Le ramificazioni dell’esercito rappresentano 
le ruote dello stato e il suo forte apparato di sicu-
rezza interno mantiene un rigido controllo sulla 
vita pubblica, nonostante la parvenza di qualche 
concessione all’Hirak per smorzare la protesta. 
Vanno in questa direzione sia lo scioglimento 
del parlamento, eletto con brogli durante il go-
verno dell'ex presidente Abdelaziz Bouteflika, e 
l’arresto di diverse figure chiave del vecchio re-
gime corrotto. La magistratura algerina ha rice-
vuto chiare indicazioni dai nuovi vertici militari: 
sono state inflitte pene severe agli ex primi mi-
nistri Ahmed Ouyahia e Abdelmalek Sellal (12 
anni di reclusione ciascuno), e un gran numero 
di ex ministri e uomini d'affari – componenti di 
un gruppo chiamato “gang” – è stato imprigio-
nato con l'accusa di appropriazione indebita di 
fondi pubblici, corruzione e gestione fraudolenta 
dell'economia e degli investimenti del paese. 

Le divisioni governative
I nuovi vertici istituzionali sembrano intenzio-
nati a completare il piano che prevede l’organiz-
zazione delle elezioni legislative, ma si trovano 
ad affrontare una situazione esplosiva, e non 
solo nelle piazze.  Mentre il regime, con i suoi ap-
parati militari e civili, appare compatto di fronte 
al movimento popolare, deve tuttavia fare i conti 
con forti divisioni e fazioni all'interno della com-
pagine governativa. 

Ed è una storia che si ripete ciclicamente in 
Algeria. Se ripercorriamo gli eventi politici che 
il paese ha vissuto in questi anni, vediamo che, 
anche in mezzo a forti tensioni tra una fazione 
nell'esercito e l'establishment politico, l'Eserci-
to popolare nazionale rimane l'istituzione 

Le ramificazioni dell’esercito rappresentano 
le ruote dello stato e il suo forte apparato 
di sicurezza interno mantiene un rigido 
controllo sulla vita pubblica
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L’ironia
VIGNETTA DI ALI DILEM

Il presidente
ABDELMAJID TEBBOUNE

NIGRIZIA GIUGNO 2021
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L’armistizio 
franco-rwandese 

P
ER COMPRENDERE LA COMPLESSITÀ DEI 
RAPPORTI FRANCO-RWANDESI È NECESSA-
RIO RISALIRE INDIETRO NEL TEMPO e ten-
tare di definire il posto che l’Africa occupa 

nell’immaginario francese. Quando nel 1960 il 
generale De Gaulle – che all’epoca era il capo de 
facto di un governo condotto al potere da un colpo 
di stato militare derivato da una guerra colonia-
le (Algeria, 1954-1962) – si impegnò nell’imma-
ne processo di smontare l’enorme costruzione 
dell’impero francese, si preoccupò prima di tutto 
dell’Africa.

La branca imperiale dell’estremo oriente, 
l’Indocina, era stata praticamente abolita con la 

Il genocidio del 1994 e il ruolo che vi ha 
avuto la Francia non sono più argomenti 
utili per Macron (alle prese con la politica 
interna) e Kagame (autocrate in declino 
di immagine). Perciò i due leader si sono 
scambiati dei dossier e ammorbidito 
i toni. Sullo sfondo di Françafrique

di Gérard Prunier

Parigi e Kigali si riavvicinano

UNA NECESSITÀ PIÙ CHE UNA SCELTA
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Il generale 
commesso viaggiatore

R
ICUCIRE. SUPERARE LE INCOMPRENSIONI. 

E, SE NECESSARIO, PROPORSI IN ADULAZIO-

NI SMACCATE. La divisa colma di stellette 
del generale Enzo Vecciarelli, capo di stato 

maggiore della difesa, si è presentata il 22 febbraio 
scorso ad Abu Dhabi in occasione di Idex, la bienna-
le fiera internazionale della difesa. È il salone dove 
si mostra il meglio (?) della tecnologia più avanzata 
in termini di armamenti. Guidava una delegazione 
istituzionale che accompagnava i colossi italiani del 
settore e i vertici dell’Aiad, la Federazione delle indu-
strie italiane dell’aerospazio, difesa e sicurezza.

Una visita di alto livello che aveva anche, se non 
soprattutto, una ragione politica. L’ha spiegata al 
sito Formiche.net Carlo Festucci, segretario genera-
le dell’Aiad: «Il momento di tensione legato al bloc-
co delle licenze per Rwm rende la presenza italiana 
qui (con l’industria e, soprattutto, con le alte cariche 
delle Forze armate) particolarmente rilevante. È un 
segnale della disponibilità del nostro paese a lavo-
rare per superare le incomprensioni. Se non fossi-
mo venuti, sarebbe stato un segnale di criticità dif-
ficile da spiegare. A mio avviso è giusto essere qui 
e dimostrare che l’Italia è vicina agli Emirati e che 
vuole continuare a cooperare».

I vertici della difesa e dell’industria militare, 
dunque, si sono presentati ad Abu Dhabi per genu-

Enzo Vecciarelli, capo di stato maggiore della difesa, ha accompagnato i colossi 
italiani del settore ad Abu Dhabi per riallacciare i rapporti (e rimpolpare le commesse) 
con i paesi del Golfo dopo la crisi per lo stop alla vendita delle bombe voluta dal 
governo Conte. L’allarme delle ong sul pericolo dei tagli alla legge 185. Nella Relazione 
sull’import ed export di armi rilevanti novità anche sulle Banche armate

di Gianni Ballarini

L’export bellico italiano

LA COMMISTIONE DI RUOLI  

TRA ESERCITO E AZIENDE ARMATE

flettersi e riallacciare i rapporti con gli Emirati Arabi 
Uniti, incrinati dopo la revoca, decisa dal governo 
Conte, di sei licenze di “bombe e missili” destinate 
a quel paese e all’Arabia Saudita e utilizzate nella 
guerra nello Yemen. Revoca rispettosa della legge 
185 del 1990, come è stato poi confermato dalle sen-
tenze del tribunale di Roma e dal Tar del Lazio.

Le lamentele nella Relazione…

Tuttavia quell’atto di Conte e quelle sentenze hanno 
minato un business, mettendo a rischio, secondo i 
think tank sponsorizzati dalle industrie belliche, in-
teri comparti economici del paese. «Dobbiamo tor-
nare a essere una faro di innovazione e tecnologia», 
il mantra del generale Vecciarelli. Che ha perfino 
utilizzato le pagine della Relazione della presidenza 
del Consiglio sull’import ed export di armi per de-
nunciare i possibili crolli economici del settore: «Il 
dicastero della difesa, in conclusione, rimarca come 
le recenti restrizioni imposte alle esportazioni verso 
l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, avendo su-
scitato perplessità presso le autorità locali, possano 
configurare un potenziale rischio di natura eco-
nomica per tutto il volume dell’export nazionale 
generalista verso i citati paesi». Spogliandosi della 
divisa grigioverde e vestendo quella del commesso 
viaggiatore delle industrie belliche, il capo di stato 
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MILIA RDI DI  E URO,

IL VA LORE DELLE AUT ORIZ Z A ZIONI 
INDIV IDUA LI A LL’E SPOR TA ZIONI 

DEL 2020 (-3,86%)

2.054   
IL NUMERO 

DELLE AUT ORIZ Z A ZIONI 
INDIV IDUA LI DI  E SPOR TA ZIONE

38,57% 
DEL VA LORE E SPOR TAT O 
È F INIT O IN NORDA FRICA

E IN MEDIORIENTE
PER UN MILIA RDO E ME Z Z O 

DI E URO
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DOSSIER

di JOSEPH TURAY, LUIGI BRIONI, 

UNISA PATRICK KAMARA, REBECCA ESLIKA, 

MASSIMO RAMUNDO
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Come superare la guerra civile
IL FUTURO COMINCIA DA QUI
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Processo lento e tortuoso
DEMOCRAZIA DECORATIVA

53 
Mons. Giorgio Biguzzi
“CRISTIANI,  
FERMENTO DI PACE”

Muovendo da una elaborazione 

condivisa della memoria della guerra 

civile. Muovendo dal basso, perché 

anche la gente più semplice avverte 

la necessità di costruire nuove relazioni 

interetniche. E su questo aspetto 

devono farsi sentire le principali 

religioni, islam e cristianesimo. 

Muovendo dalla politica che ha 

la responsabilità di irrobustire le 

istituzioni e di tracciare una strada 

socioeconomica percorribile per tutti
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Sud Sudan 

> Intervista, dopo l'agguato, al vescovo Christian Carlassare

"Serve un concilio 
Vaticano III"

di Filippo Ivardi Ganapini

P
ADRE CHRISTIAN CARLASSARE, 43 ANNI, 
MISSIONARIO COMBONIANO ORIGINARIO 
DI PIOVENE ROCCHETTE (VICENZA) È IN SUD 

SUDAN DAL 2005. Ha lavorato per undici anni nella 
parrocchia di Holy Trinity (Old Fangak County), 
nello stato di Jonglei, nella parte orientale del 
paese, dove ha imparato la lingua nuer e condiviso 
la cultura di quel popolo. Dal 2017 si è occupato a 
Juba, capitale del Sud Sudan, della formazione dei 
giovani comboniani sudanesi nei loro primi passi 

missionari. Dal 2020 a oggi è stato Vicario generale 
della diocesi di Malakal, nel nordest del paese. 
L’8 marzo scorso papa Francesco l’ha nominato 
vescovo della giovanissima diocesi di Rumbek, al 
centro del paese, nata solo nel 1975, dove sono 
presenti soprattutto cristiani denka, l’altra grande 
etnia del paese. Prima della sua consacrazione 
episcopale, prevista per la Pentecoste di 
quest’anno, il 23 maggio, è stato vittima di un 

Durante la stagione 
delle piogge   
PADRE CHRISTIAN IN VISITA 

ALLE COMUNITÀ 

Immerso da sempre nel sogno

missionario, è in Sud Sudan

che padre Christian impara a fare

“causa comune” con il popolo.

Profondamente dentro la realtà

s'impegna a costruire Chiesa

accogliendone le sfide

e valorizzandone le potenzialità
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Cantiere Casa Comune > Alla frontiera di Claviere

Là dove si scia  
senza confini…

Di notte, su gelidi sentieri 

di montagna, i migranti osano

il passaggio dalla Val di Susa verso

il Nordeuropa. Anche con donne

e bambini a rischio respingimenti.

La sosta nel rifugio di Oulx 

incrociando i volti di don Luigi

e Lavdosh 

N
ELLO STESSO VALICO C’È CHI ATTRAVERSA IL 
CONFINE COMODAMENTE SEDUTO SULLA SEGGIOVIA 
E CHI VIENE BRACCATO DALLA GENDARMERIE. Tutto 

dipende dalla nazionalità di chi passa. Non importa se 
singolo o famiglia. La differenza la gioca sempre quel pezzo 
di carta che rende muro una frontiera aperta, come è quella 
della rotta alpina.

È una serata di inizio maggio e il clima è ancora gelido sul 
piazzale della chiesetta di Claviere,  paesino di poco più di 200 
abitanti, a 1.760 metri, nell’Alta Val di Susa. La chiesa è chiusa 
e un piccolo gruppo di quattro famiglie sosta a pochi metri 
da essa, nella parte sottostante il parcheggio che è accanto a 
quella casa di Dio dedicata alla visitazione di Maria. 

Famiglie, di provenienze differenti, si accampano con 
quel poco che hanno, stendendo per bene sul cemento le di Jessica Cugini

Impianti di sci  
I SENTIERI DEI MIGRANTI 

COMINCIANO DA QUI 

Chiesa è missione
J
E
S
S
I
C
A
 
C
U
G
I
N
I



Afroculture

72

N EL 2017, LO STESSO ANNO IN CUI FESTEGGIAVA IL 
VENTENNALE DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRIMO 
ALBUM DELLA SERIE, LA COLLANA ÉTHIOPIQUES 

HA RAGGIUNTO I TRENTA VOLUMI: da allora è ferma, ma c'è 
da augurarsi che il curatore Francis Falceto ci regali delle altre 
uscite, alcune delle quali erano del resto già tempo addietro a un 
avanzato stadio di preparazione. 

Se nel 1997, quando Éthiopiques nacque, nessuno – a 
cominciare da Falceto – avrebbe immaginato che l'esperienza 
di una collana dedicata agli anni d'oro della musica etiopica 
moderna sarebbe durata così a lungo e si sarebbe tradotta in un 
numero così cospicuo di titoli, anche dieci volumi della collana 
Zanzibara, varata nel 2005 e pubblicata da Buda Musique, la 
stessa etichetta francese che ha creduto in Éthiopiques, sono un 
traguardo non da poco. Uscito all'inizio di quest'anno, il decimo 
volume si intitola First Modern: Taarab Vibes from Mombasa & 
Tanga 1970-1990. 

Zanzibar è il nome dell'arcipelago che si trova di fronte alle 
coste della Tanzania: chiamando Zanzibara questa collana, il 
curatore Werner Graebner ha voluto però riferirsi all'origine 
araba del nome: viaggiatori e geografi arabi di un millennio fa 
chiamavano Bilad az-Zanij, “terra dei neri”, la regione costiera 
caratterizzata da città-stato swahili sul versante orientale 
dell'Africa; più tardi l'espressione di significato equivalente 
Zinjibar è stata utilizzata per indicare sia la fascia costiera sia, più 
specificamente, le isole che oggi conosciamo come Zanzibar.

In questo senso la collana vuole perlustrare musiche 
che, da Lamu e Mombasa (Kenya), a Tanga, Dar es Salaam e 
Zanzibar (Tanzania), fino alle isole Comore, hanno in comune 
l'appartenenza all'ambito culturale swahili: valorizzando 
innanzitutto il patrimonio storico, con incisioni realizzate fra gli 
anni Venti e gli Ottanta del secolo scorso, ma senza precludersi 
incursioni nella contemporaneità più stimolante.

Le registrazioni, così come le presentazioni che le 

Un’esplorazione nel patrimonio musicale – centrato sul genere taarab, 
d’influenza araba – prodotto dagli anni Venti agli Ottanta lungo 
le costa di Kenya e Tanzania. È uscito da poco il decimo volume 
e il curatore Werner Graebner già prepara il prossimo

MUSICA > OPERAZIONE ZANZIBARA

di Marcello Lorrai

UNA COLLANA                                



Alla scoperta dell’architettura di 49 paesi, 
svelandone la ricchezza e la varietà delle opere. 
In sette volumi, la casa editrice berlinese 
Dom Publishers si rivolge a coloro che sono 
davvero interessati a conoscere le Afriche

di Stefania Ragusa

L’
IDEA DI UN COMPENDIO, 

DEDICATO ALL’ARCHITETTURA 

DELL’AFRICA SUBSAHARIANA 

(OSSIA UN ARGOMENTO 

SCONFINATO) RISALE AL 2014. A 
quell’epoca Philipp Meuser e Adil 
Dalbai, architetti e coautori dell’opera 
di cui si parla in questo articolo, erano 
impegnati in un progetto in Africa 
occidentale e avrebbero desiderato 
disporre di informazioni organiche e 
documentate per approcciare con più 
strumenti il loro lavoro. Ma non ne 
trovavano. Anche la famosa African 
Metropolitan Architecture, opera 
monumentale realizzata dall’archistar 
anglo-ghaneana David Adjaye e 
costruita su scatti e appunti presi in 
tutto il continente durante i suoi viaggi, 
appariva inadeguata allo scopo. 

Pensarono allora, Meuser e Dalbai, 
di costruirsi da soli lo strumento di 
cui sentivano il bisogno, unendo 
forze, competenze e coinvolgendo 
studiosi di tutto il mondo. Nasce così 
un’opera straordinaria, che tocca 

GUIDA ARCHITETTONICA ALL’AFRICA SUBSAHARIANA 
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