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L'editoriale

Agenzie di rating

Società di monitoraggio delle entità che 

emettono titoli nel mercato finanziario 

in vista di darne una valutazione (rating) 

che viene tenuta in conto dagli 

investitori nel momento in cui esplorano 

le proprie strategie di compravendita dei 

diversi strumenti finanziari come azioni, 

obbligazioni e fondi d’investimento 

perché non hanno sempre accesso a 

tutte le informazioni relative ai dettagli 

del sistema finanziario globale. Alcune 

tra le più conosciute, come 

Standard&Poor’s e Moody’s, danno delle 

valutazioni sui sistemi finanziari a livello 

di ogni singolo paese determinando, 

quando sono riviste al rialzo o al ribasso, 

massicci spostamenti di capitali da parte 

degli investitori internazionali e veri e 

propri “scossoni” per i sistemi finanziari 

delle nazioni interessate

Il Covid-19 ha messo in ginocchio il continente africano. 
Non solo per quanto concerne il suo già fragile sistema 
sanitario. Ma, soprattutto, per la gravissima crisi economica innescata 
dalla pandemia. Come se non bastasse, si stanno acuendo le crisi 
armate che investono la macro regione subsahariana (Burkina Faso, 
Etiopia, Repubblica democratica del Congo, Repubblica Centrafricana, 
Mozambico, Somalia, Mali, Nigeria...). E cosa dire dell’emergenza 
alimentare? Nel corso del 2020, secondo il Programma alimentare 
mondiale (Pam), 7 milioni di persone sono morte in Africa per fame e, 
qualora la pandemia dovesse procrastinarsi nel tempo per la fragilità del 
sistema sanitario continentale e la crisi economica in atto, il numero delle 
vittime potrebbe crescere di 5 volte. 
Per inciso, nel corso degli ultimi 12 mesi, nell’Africa subsahariana si è 
registrato un +15% d’inflazione per i generi alimentari di base. Di fronte 
a questo scenario le Development finance institutions dei paesi del G7 (tra 
cui l’italiana Cassa depositi e prestiti) hanno annunciato, a margine del 
vertice dei leader mondiali in Cornovaglia, tra l’11 e il 13 giugno scorso, un 
piano d’investimenti pari a 80 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, 
per sostenere l’economia dei paesi africani. Al progetto parteciperanno 
anche la International finance corporation, l’African development bank, la 
European bank reconstruction and development e la European investment 

bank. Almeno sulla carta si tratta di investimenti ad alto impatto nello 
sviluppo sostenibile. 
La notizia ha avuto grande risonanza sulla stampa internazionale, ma, 
purtroppo, la somma è del tutto insufficiente, se si considera che, secondo 
le stime del Fondo monetario internazionale, la sola Africa subsahariana 
avrebbe bisogno di circa 425 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi 
entro il 2025 per contrastare adeguatamente la crisi pandemica e ridurre la 
povertà nella macro regione. Inoltre i G7 ancora una volta hanno ignorato 
il tema delle riforme macroeconomiche per tutelare i diritti dei paesi 
africani e, in termini generali, di quelli del Sud del mondo. Da rilevare 
che nell’arco dei prossimi 3 anni il debito dei paesi africani raggiungerà i 
900 miliardi di dollari, un fenomeno che si è acuito a dismisura a seguito 
del declassamento delle economie nazionali africane operato in piena 

pandemia dalle agenzie di rating. 
Nel frattempo, la ricchezza totale dei miliardari nel mondo ha raggiunto i 
10,2 trilioni di dollari nel bel mezzo della pandemia. Da notare che i circa 
2mila mega miliardari che dominano le piazze finanziarie detengono il 60% 
di tutta la ricchezza globale. Una ricchezza che è di gran lunga superiore a 
quanto possiedono i 4 miliardi e 560 milioni di persone dei paesi poveri, pari 
a oltre la metà della popolazione mondiale. Semplicemente immorale!

VERTICE G7 E L’AFRICA

LE BRICIOLE DAI GRANDI DEL MONDO

Giulio Albanese
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In rilievo

Le pagine     p

Cambiamento climatico 

UNO DEI TEMI FORTI DEL 
MOVIMENTO DI GENOVA

VENT' ANNI DAL G8 LIGURE  > 

QUALE EREDITÀ?
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Guardiamoci attorno: quali 
sono i temi chiave del nostro 
tempo? L'emergenza climatica, 
le fortissime disuguaglianze, 
la crisi pandemica e sanitaria,
 la questione migratoria, 
per citare i principali. Tutti 
argomenti che il movimento 
portò all'attenzione globale 
proprio nel passaggio 
di millennio

di Lorenzo Guadagnucci
Comitato Verità e Giustizia per Genova

N
EL DICEMBRE 2020 È COMPARSO ALLA BORSA ELETTRONICA DI 
NEW YORK IL NASDAQ VELES CALIFORNIA WATER INDEX FU-
TURE. Il primo strumento finanziario che “scommette” sul 
valore dell'acqua, o meglio sul prezzo dei diritti di sfrutta-

mento idrico in California. 
Non sfugge la portata pratica e simbolica del passaggio: l'acqua è un 
bene essenziale, dal quale dipende la vita di ciascun essere vivente. 
Ma non è sfuggito alla logica dei mercati, per i quali qualsiasi cosa ha 
un prezzo e può essere oggetto di scambi commerciali e speculazioni. 

Proprio vent'anni fa, fra i Forum mondiali di Porto Alegre (genna-
io 2001 e 2002) e quelli europei di Firenze e Parigi (2002 e 2003), pas-
sando per la cruciale estate del G8 di Genova, nel luglio 2001, l'acqua 
era al cuore di una visione del mondo alternativa a quella corrente. Si 
discuteva di un Contratto mondiale dell'acqua che aveva come punto 
di partenza l'accesso alle risorse idriche come diritto umano: ciascu-
na persona, per il fatto stesso di esistere, doveva vedersi garantito un 
quantitativo minimo di acqua potabile gratuita. Un principio da rece-
pire a livello globale e da mettere in pratica con legislazioni nazionali 
coerenti. È il modello al quale si ispirarono i promotori del referendum 
che nel 2011 in Italia cercò di sancire – venendo però disatteso negli 
anni successivi – il principio dell'acqua come bene comune.

Linea di continuità

È solo un esempio, fra i tanti possibili, dell'asse di continuità che lega 
il presente all'esperienza del "movimento per la giustizia globale" 
(giornalisticamente definito, in modo improprio, “no global”). A 
Genova, nel luglio 2001, quello strano movimento, con radici forti 
in America Latina e l'esperienza alle spalle della “battaglia di Se-
attle” (novembre 1999) durante una riunione dell'Organizzazione 

mondiale del commercio, presentò il suo volto, i suoi temi, la sua 
composita natura all'opinione pubblica europea. Il vertice dei co-
siddetti “Otto grandi” era l'occasione per indicare i tratti salienti di 
una critica al neoliberismo dominante che poggiava su competenze, 
esperienze e sperimentazioni che si erano sedimentate negli anni. Il 
cuore delle “giornate di Genova”, così come dei Forum sociali, erano 
i seminari, i convegni, le piazze tematiche, le campagne, più ancora 
che le manifestazioni, i cortei, i sit-in, pur necessari per stimolare la 
partecipazione e rendere evidente la crescente opposizione popola-
re al “pensiero unico neoliberista”, come si diceva allora.

A Genova, dunque, si parlava fra molte altre cose di accesso all'ac-
qua, all'interno di una critica al sistema che aveva due grandi diret-
trici: da un lato la denuncia della concentrazione di potere reale in 
organizzazioni sovranazionali sottratte al controllo democratico dei 
cittadini; dall'altro la contestazione del modello di sviluppo domi-
nante, sia per la sua impronta ecologica, sia per il suo impatto sociale: 
l'esplosione delle disuguaglianze Nord/Sud e anche interne ai paesi 
più ricchi era messa a fuoco con grande forza e precisione. In breve, il 
movimento di Porto Alegre e Genova immaginava “un altro mondo 
possibile”, come recitava lo slogan nato nel gennaio 2001 nel campus 
universitario della città brasiliana. 

     profetiche di Genova
L’autore dell' articolo 
è stato fra i fondatori 
del Comitato Verità e 
Giustizia per Genova. 
Ha scritto fra l'altro Noi 
della Diaz (Altreconomia 
2002), L'eclisse della 
democrazia. Dal G8 di 
Genova a oggi: un altro 
mondo è necessario 
(con Vittorio Agnoletto, 
nuova edizione Feltrinelli 
2021, uscito il 24 giugno). 
Fra gli altri suoi libri: 
Lavavetri (Terre 
di mezzo 2009), 
Era un giorno qualsiasi 
(Terre di mezzo 2016)
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Africa 54

S
ERVIZI TV E PAGINE DI QUOTIDIANI SU IL SA-

HARA OCCIDENTALE E IL SUO PRESIDENTE 

BRAHIM GHALI, LEADER DEL FRONTE POLI-

SARIO. Era da trent’anni, dalla fine provvi-
soria della guerra col Marocco, che i sahrawi non 
ricevevano così tanta attenzione come a maggio-
giugno scorsi. Non era certo questo l’obiettivo di 
Rabat, che occupa parte di quel territorio dal 1975. 

Tra il 17 e il 18 maggio il Marocco ha spinto in 
mare migliaia di immigrati, compresi molti mi-
nori, per aggirare le barriere dell’enclave spagnola 
di Ceuta e castigare Madrid, rea di aver “ospitato” 
Ghali in un ospedale spagnolo per curarsi dal Co-
vid-19. La crisi ha coinvolto anche Bruxelles perché 
quella di Ceuta è comunque una frontiera euro-

Marocco

LA CRISI CON LA SPAGNA 

Rabat utilizza i migranti per mettere in crisi 
le politiche europee. Madrid doveva pagare 
per l’ospitalità offerta al leader dei sahrawi 
Brahim Ghali. Ma il re governa un paese lacerato 
da profonde disuguaglianze, tenuto insieme 
comprimendo le libertà. Il rapporto tra monarchia 
e popolo trova il suo compromesso proprio 
sulla questione del Sahara Occidentale

di Luciano Ardesi

La diplomazia  
del ricatto

La crisi migratoria
IL CONFINE DI CEUTA 
PRESO D’ASSALTO 
DALLE PERSONE 
SCAPPATE 
DAL MAROCCO
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La plastica 
che soffoca l’Africa

Africa 54

Recenti studi affermano che tra il 1997 
e il 2017 sono stati importati nel continente 
circa 172 milioni di tonnellate di polimeri 
e materie plastiche per un valore di 285 
miliardi di dollari. Inquinati gli oceani, 
le aree urbane e oggi anche quelle rurali. 
Solo 16 stati africani hanno bandito 
totalmente l’uso della plastica

di Antonella Sinopoli
da Accra

S
ULLE RIVE DEI FIUMI, NELLE FORESTE, SULLE 

SPIAGGE E NELLE PANCE DEI PESCI TIRATI A 

RIVA. E POI NEI CENTRI URBANI, A OGNI AN-

GOLO DI STRADA. La plastica è così, si in-
trufola, si abbandona, si dimentica lì, lasciando-
le il potere di distruggere l’ambiente. Oggi l’Unep 
(Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite) 
lancia il grido d’allarme sull’Africa: i rifiuti in 
plastica, dice, sono una bomba a orologeria. 

Una bomba che, a dire il vero, mostra già gli 
effetti delle sue piccole o grandi deflagrazioni. 
E li mostra soprattutto nella vita delle persone 
che sono ai margini, come racconta il recente 
report dell’agenzia Onu dal titolo Trascurati: Im-
patti sulla giustizia ambientale dei rifiuti marini 
e dell'inquinamento da plastica. I trascurati, o C
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L’ALLARME DELL’UNEP

Mari inquinati
L’80% DEI RIFIUTI 
CHE FINISCONO 
IN MARE SONO 
COSTITUITI 
DA PLASTICA
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DOSSIER

di BRUNA SIRONI, LUKA BIONG DENG KUOL,

CHRISTIAN CARLASSARE, JOHN ASHWORTH

38
Sud Sudan / 2011-2021
INDIPENDENZA TRADITA

42
Alle radici della guerra civile
MALGOVERNO
E LEADERSHIP INADEGUATA

46
Tradizione e vangelo
IL SANGUE PREVALE 
ANCORA SULL’ACQUA 
DEL BATTESIMO

50 
Chiesa e logica del clan
L’OSTACOLO 
DELL’ETNIA “SBAGLIATA”

53 
Le relazioni tra Sud Sudan  
e Sudan 
NAZIONI SORELLE. 
PER FORZA

Un’indipendenza inseguita per decenni. 

E una volta raggiunta, subito piegata 

all’imperativo dell’appartenenza etnica, 

funzionale al controllo delle istituzioni, 

delle risorse, del territorio.  

Ne deriva una guerra civile non  

del tutto ricomposta e un paese 

che ancora si sta cercando. Si guarda 

alle scadenze elettorali del 2023 

e si confida in un rinnovamento 

della classe dirigente. Sempre che 

si riesca a sciogliere l’enigma
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Suore impegnate sul campo   
> L’esperienza della rete Talitha kum 

Tratta-teci come 
esseri umani 

L
A TRATTA DI PERSONE È UN FENOMENO 

EMERSO IN EUROPA NELL’ULTIMO DECENNIO 

DEL SECOLO SCORSO e drammaticamente 
cresciuto negli ultimi 30 anni a livello globale. La 
tratta di persone assume in sé molti elementi delle 
pratiche di assoggettamento delle persone come 
schiavitù, servaggio, servitù per debito, lavori 
forzati, sfruttamento. L’elemento di novità rispetto 
alle forme elencate è il suo legame profondo con i 
processi migratori che, nel nuovo ordine mondiale 
globalizzato, alimentano fragilità, vulnerabilità e 
disuguaglianze. Con la globalizzazione, di fatto, 
si osserva un crescente aumento della libertà di 
movimento dei capitali finanziari a fronte di una 
restrizione importante di vie legali per la mobilità 
umana delle popolazioni provenienti da paesi a 

Prodotto di un modello di sviluppo 

che crea diseguaglianze, il fenomeno 

della tratta va denunciato e le persone 

che lo subiscono salvaguardate. Un’azione 

concreta di liberazione che si sono assunte 

le congregazioni femminili. La testimonianza 

di Joy e l’incoraggiamento di papa Francesco

di Gabriella Bottani

Suor Gabriella Bottani    
DURANTE UN SEMINARIO  

DI LAVORO DI TALITHA KUM

Storia di riscatto    
IL LIBRO CHE  

RACCONTA JOY 
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Cantiere Casa Comune > I migranti di Borgo Mezzanone

“Nel ghetto ci s’inventa  
la vita ogni giorno”

Un villaggio informale che congela 

la dignità umana. Il problematico 

intreccio di casa, lavoro e documenti 

attanaglia la vita dei braccianti 

costretti a inventarsi un varco 

per vivere dentro l’abbandono A
LLA STAZIONE DEI TRENI DI FOGGIA MI ASPETTA YUSSIF 

BAMBA, GIOVANE ATTIVISTA GHANEANO CHE HA VISSUTO 

PER ANNI A BORGO MEZZANONE (FOGGIA). Il tempo di un 
abbraccio e di un caffè e via all’immersione nel ghetto più grande 
d’Italia dove si concentrano i braccianti, alla periferia di Foggia, per 
il lavoro nei campi. Sulla strada incontriamo Mohammad Zacarias, 
fondatore dell’associazione “Il faro del Borgo” che ci racconta 
dell’impegno per facilitare l’accesso dei migranti ai documenti, vera 
e propria spina nel fianco di chi cerca diritti. Senza carte ufficiali 
non si accede a nulla e i migranti vivono nella paura. Soprattutto di 
denunciare chi li sfrutta.

Saliamo insieme sull’autobus 24 che fa da spola tra Foggia e Borgo 
Mezzanone, un contatto con la città fondamentale per i migranti. 
Stretti come sardine, accanto a improbabili cartelli che invitano 

di Filippo Ivardi Ganapini

Osservando  
la tragedia 
UNA BARACCA 

BRUCIATA 

Chiesa è missione
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C
OSA FARE CON OLTRE 4.000 LIBRI CHE RIEMPIONO 

OGNI CASA IN CUI HAI VISSUTO? MA UNA 

BIBLIOTECA, NATURALMENTE. La “collezionista di 
libri” è Sylvia Arthur, nata e cresciuta a Londra da genitori 
ghaneani, esperta di comunicazione e consulente per l’Unione 
europea; la biblioteca è la Library of Africa and the African 
Diaspora (Loatad) e si trova ad Accra (Ghana). Un luogo dove 
leggere e prendere in prestito libri, ma anche uno spazio per 
eventi, dibattiti, e writers in residence, sede che ospita scrittori 
per lavorare su progetti specifici.

Quei libri – a cui continuano ad aggiungersene grazie 
a donazioni che arrivano da tutto il mondo – hanno 
un obiettivo: decolonizzare la mente. È una biblioteca 
“decolonised”, si legge nella presentazione sui social, costituita 
al 90% da opere di africani o afrodiscendenti. Scrittori che 
si sono riappropriati del diritto alla propria narrazione, 
alternativa e unica rispetto a quella occidentale. Una 
biblioteca panafricana, che unisce sugli scaffali opere che 
rappresentano tutti i paesi del continente, ma che soprattutto 
vuole recuperare le esperienze delle diaspore.

Il Ghana, negli ultimi anni, è stato luogo di arrivo di molti 
afrodiscendenti provenienti soprattutto dagli Usa e isole dei 
Caraibi. Singoli e intere famiglie attirati dall’Year of Return, 
iniziativa del governo che invita la diaspora africana sparsa nel 
mondo al ritorno a casa. Sylvia Arthur, anch’essa figlia della 
diaspora, non ha problemi a definire l’iniziativa «puramente 
commerciale. La gente si è mossa per ragioni economiche, 
non culturali». Loatad, allora, vuole essere questo: ripensare 
e riflettere coscientemente alle proprie storie, diffonderle e 
crearne di nuove. Abbiamo incontrato la fondatrice di Loated 
nell’accogliente sede della biblioteca a West Legon, una delle 
zone più chic della capitale ghaneana. 

Una figlia della diaspora ghaneana a Londra torna 
nella sua terra e scommette sulla cultura, mettendo 
a disposizione i suoi (tanti) libri di narrativa e saggistica 
di autori dei 54 paesi africani. Il progetto ha l’ambizione 
di avvicinare la gente ai libri, diffondere storie africane
e crearne di nuove

BIBLIOTECA PANAFRICANA > SUCCEDE AD ACCRA

di Antonella Sinopoli
da Accra

SYLVIA 
  L’INCANTATRICE       

LIBRARY  

OF AFRICA  

AND THE 

AFRICAN 

DIASPORA 
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Sylvia come nasce l’idea di questa biblioteca?

Comincia nel 2011, ma ci sono voluti sei anni per realizzarla. Mi 
ero trasferita per lavoro a Bruxelles. Ero sempre molto sola. Così 
non facevo altro che acquistare libri e leggere. Libri che si sono 
aggiunti a quelli che avevo lasciato a Londra. Alla fine ne avevo 
accumulato migliaia. Li ho messi negli scatoloni e li ho spediti nella 
casa di mia madre, a Kumasi. Ogni volta che li guardavo pensavo 
fosse uno spreco, volevo che anche altri ne beneficiassero. 

Una biblioteca della diaspora, anche tu sei tornata alle 
radici …

Sì, è vero. Ho vissuto a Londra, in America, Barcellona, Bruxelles. 
Dopo la Brexit ho capito che le cose in Europa stavano 
cambiando, così ho scelto il Ghana.

In un paese dove è difficile trovare libri di narrativa, 
saggistica, romanzi (si trova in sostanza solo la Bibbia e 
libri di self help) questa biblioteca è una grande novità e 
opportunità. Però, diciamolo, è uno spazio elitario.

Non lo si può negare. I ghaneani che vengono qui sono persone 
colte, hanno frequentato l’università, qui o all’estero, e cercano 
libri a cui avevano accesso quando erano in Europa, negli States, 
ma che qui non riescono a trovare. Poi, molti sono quelli della 
diaspora e gli espatriati. L’accesso prevede una sottoscrizione di 
600 Ghana cedi annui (84 euro), 400 per i bambini. La maggior 
parte della gente spende volentieri 50 cedi per sedersi a mangiare, 
però non li spenderebbe per una sottoscrizione in biblioteca. 
Ma ai libri bisogna dare valore. In Ghana non si legge, è vero, 
qui facciamo anche eventi aperti a tutti e quando le persone 
vengono per una performance teatrale, musicale o poetica 
hanno l’occasione di vedere tutti questi libri. Allora nasce un 
interesse, una conversazione, stare in mezzo ai libri stimola. 
In Ghana, specie per quelli che non hanno mezzi e devono 
guadagnarsi la vita giorno per giorno, leggere è l’ultima priorità. 
Il beneficio di mandare i figli in strada a vendere è immediato 
ma quello di insegnare a un bambino a leggere ripaga molti anni 
dopo. Ci vorrebbe un bilanciamento tra necessità di guadagno e 
investimento sulla cultura. 

A proposito di questo: una parte dei libri sono stati 
utilizzati per aprire tre biblioteche scolastiche in tre aree 
del paese.

È anche perché ci sono persone che pagano la sottoscrizione 
che abbiamo potuto regalare libri alle scuole e i lavori per lo 
spazio fisico. Ci sono anche ragazzi che hanno ricevuto una 
sottoscrizione da sostenitori che sono all’estero.

Come è organizzata la biblioteca?

Abbiamo circa 4mila libri, alcuni fuori stampa, libri speciali che 
non esponiamo qui. Uno di questi è la copia dell’autobiografia 
di Kwame N'Krumah da lui autografata. Ma anche la collezione 
completa di Ayi Kwei Armah, l’autore di The beautiful ones are not 
yet born. Nella sezione Africa ci sono autori dei 54 paesi africani. 
Poi ci sono i caraibici, la sezione UK ed Europa, America. 

E       DI LIBRI

NIGRIZIA LUGLIO-AGOSTO 2021

SYLVIA ARTHUR
LA SUA BIBLIOTECA 

È COMPOSTA AL 90% 

DA OPERE DI AFRICANI 

O AFRODISCENDENTI
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