
EDITORIALE

Dopo un lungo periodo di 
sostanziale indifferenza verso il 
continente africano, l’Africa è 
tornata ad avere un ruolo cen-
trale nella politica estera italiana 
ed europea. Si tratta di un ritorno 
trainato in parte da considera-
zioni di tipo “difensivo” (la paura 
delle migrazioni) e in parte da 
obiettivi squisitamente economici 
di apertura di nuovi mercati (per 
chi investe) e di crescita econo-
mica (per chi riceve investimenti). 
Come negli anni ’50, la crescita 
trainata dagli investimenti è tor-
nata ad essere considerata la 
migliore strategia di uscita dalla 
povertà e di promozione di uno 
sviluppo “win-win”. 

Considerando la scarsa infor-
mazione e le immagini spesso 
stereotipate di questo continen-
te che arrivano all’Italia, bisogna 
tutto sommato rallegrarci del fat-
to che si torni a parlare di Africa. 
Ci offre la possibilità di sfatare i 
luoghi comuni: ad esempio, che 
povertà e fame siano le uniche 
caratteristiche delle società afri-
cane e che l’unica risposta pos-
sibile alla lentezza della crescita 
economica indotta da investi-
menti (che creano ricchezza ma 
la portano altrove) sia l’ “adatta-
mento” a un sistema che per for-
za di cose ha dei costi ambientali 
e sociali. 

L’approccio neoliberista che 
governa i nuovi partenariati per lo 
sviluppo, catalizzatori di investi-

menti di aziende straniere, spin-
ge i Paesi africani ad uniformarsi 
ad un modello di governance che 
è più simile a quello di gestione 
aziendale, e che non lascia spa-
zio a politiche sociali che vadano 
oltre l’assistenzialismo (quando 
va bene). Il discorso viene capo-
volto: non è il sistema che pro-
duce storture, è la gente che 
deve essere resiliente e trovare 
le risorse per reagire a condizioni 
di povertà e marginalità sociale, 
non più mettendo in discussione 
il sistema e il suo funzionamento, 
ma adattandosi ad una situazio-
ne ineluttabile con l’aiuto di attori 
“amici”.

 
Se per Mani Tese è importan-

te che si torni a parlare di Afri-
ca in modo non paternalistico, 
mettendo al centro il discorso 
sul partenariato, è altrettanto im-
portante riconoscere i rapporti 
di forza all’interno di questi nuo-
vi partenariati, e non appiattirsi 
su un modello di cooperazione 
che, potenzialmente, potrebbe 
concentrarsi su indicatori ma-
croeconomici. Dobbiamo invece 
lavorare per restituire una dimen-
sione politica, promotrice di cam-
biamento, alla cooperazione allo 
sviluppo, costruendo partenariati 
partitari con le società civili afri-
cane che possano spingere per 
la scelta di un modello di parte-
nariato tra pubblico e privato ve-
ramente funzionale al benessere 
della collettività e non solamente 
del grande capitale.

PARTENARIATI
ALLA PARI
di SARA DE SIMONE, vicepresidente di Mani Tese
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UN  IMPEGNO DI GIUSTIZIA
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AFRICA-EUROPA



Negli ultimi tempi l’atteggiamento della 
politica italiana nei confronti del continen-
te africano è cambiato: da una sostanzia-
le indifferenza venata di pietismo che ha 
caratterizzato gli anni successivi alla fine 
della guerra fredda si è passati a un’atten-
zione progressivamente più interessata. Un 
momento decisivo in questa trasformazio-

ne è stato il 
Forum sulla 
C o o p e r a -
z i o n e  o r -
g a n i z z a t o 
dall’effimero 
M i n i s t e r o 
del la coo-
p e r a z i o n e 

internazionale nel 2012,. Si ritrovarono sul 
palco, come uniti da un obiettivo comune, i 
principali ministri del governo italiano, l’am-
ministratore delegato di ENI, la più grande 
impresa del nostro paese, e il Presidente del 
Burkina Faso, poi deposto dalla popolazione 
dopo 27 anni di governo. In quella giornata i 
diversi relatori dichiararono che era neces-
sario un nuovo atteggiamento nei confronti 
dell’Africa che non guardasse alla coope-

razione come a un atto di pietà, ma come 
a un investimento che porti a un beneficio 
comune. 

Negli anni successivi, in particolare con 
l’acuirsi della crisi dei migranti, i segnali di 
una nuova attenzione verso l’Africa si sono 
intensificati: è stato creato un Fondo eu-
ropeo per l’Africa (nel 2015), il Presidente 
del Consiglio italiano ha fatto tre viaggi nel 
continente africano e nel 2016 il partito del 
premier ha presentato il cosiddetto “Africa 
act”, un insieme di misure tese a rafforzare 
la presenza italiana nel continente. Perché 
questa trasformazione? Si tratta di una stra-
tegia realmente nuova o è solo un modo 
diverso di raccontare le stesse pratiche? In 
ultima analisi, si tratta di un cambiamento 
positivo, o no? Cerchiamo di fare ordine. 

L’interesse comune
Alla base di questo nuovo sguardo sull’A-

frica c’è un nuovo racconto della coopera-
zione che da strumento di “aiuto allo svi-
luppo” si sta trasformando nella cosiddetta 
“cooperazione win-win”, nella quale tutti 
i soggetti coinvolti dovrebbero avere un 
vantaggio: le imprese italiane guadagnano 

mercati e rispondono così alla crisi di lungo 
periodo che percorre il paese, le popola-
zioni africane hanno accesso a nuovi beni 
e servizi.

A ben vedere non si tratta di un concet-
to così nuovo, né così originale. Negli anni 
Venti, il principale teorico della colonizza-
zione britannica Frederick Lugard parlava 
esplicitamente di un “doppio mandato” del-
la colonizzazione: favorire l’economia della 
madrepatria e sviluppare le popolazioni co-
lonizzate. Guardando in casa nostra, invece, 
la più grande impresa di costruzioni italiana, 
Impregilo (quella del ponte di Messina) è 
nata nel 1955 per costruire la diga di Kariba, 
tra Zambia e Zimbabwe e ancora oggi è at-
tiva in molti paesi africani. Del resto, la ten-
denza a unire interessi privati e finalità so-
ciali è ormai molto diffusa. Anche il governo 
cinese da oltre un decennio ha fondato le 
sue relazioni con il continente africano pro-
prio sul principio del mutuo vantaggio: in-
frastrutture in cambio di accesso ai mercati 
e alle materie prime. 

Non si tratta dunque di una strategia 
completamente nuova e le esperienze si-
mili, passate e presenti, sono state declina-
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UNA REALTÀ, MA SOPRATTUTTO UN AUSPICIO

NEGLI ANNI SIAMO PASSATI DAL PIETISMO ALL’ATTENZIONE, DALL’AIUTO OCCASIONALE A STRATEGIE 

COOPERATIVE, DAL PRIVATO AL PUBBLICO. CON UN RISCHIO. CHE DIETRO I CAMBIAMENTI DI FACCIATA TUTTO 

RESTI COME PRIMA, SE NON SI RIMUOVONO LE INGIUSTIZIE CHE SONO ALLA BASE DI POVERTA’ E MIGRAZIONI.

C’E’ UN MODO NUOVO
DI GUARDARE ALL’AFRICA

LA STRATEGIA WIN-WIN:
MUTUO VANTAGGIO
O SFRUTTAMENTO?

di VALERIO BINI, presidente di Mani Tese

Due Afriche si toccano alla periferia di Nairobi, dove i grattacieli fanno da sfondo

al pascolo delle zebre. Segni di un mondo che cambia velocemente e che chiede

alla comunità internazionale un’attenzione nuova, lontana dagli stereotipi del passato
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LA GRANDEZZA
DELLA (VERA) AFRICA

te più nella direzione dello sfruttamento che in 
quello di un reale “mutuo vantaggio”. Occorre 
però andare più a fondo per capire se esistono 
delle potenzialità innovative e positive in que-
sta nuova strategia di cooperazione con l’Afri-
ca. Un elemento da considerare, ad esempio, è 
che uno dei più grandi cambiamenti della storia 
recente del continente africano, la diffusione 
della telefonia mobile, ha visto praticamente 
assente la tradizionale cooperazione dell’”aiuto 
allo sviluppo” ed è stato promosso fondamen-
talmente da imprese private, spesso internazio-
nali. Oggi il tasso di penetrazione della telefonia 
mobile nel continente è vicino all’80% e anche 
grazie a questo la qualità della vita è migliorata 
in città come in campagna.

 Una situazione simile si sta verificando con 
la diffusione dell’energia solare che permette 
oggi agli abitanti dei quartieri e dei villaggi che 
non sono raggiunti dalla rete pubblica di dispor-
re dell’elettricità, cioè di un potente volano per 
migliorare la propria qualità della vita. Anche in 
questo caso i soggetti che stanno spingendo la 
trasformazione sono perlopiù imprese private: 
d.light, ad esempio, è un’impresa statunitense 
fondata nel 2007 che produce lampade solari a 
basso prezzo e che oggi ha più di 15 milioni di 
clienti in 50 paesi anche grazie a un partenaria-
to con la cooperazione statunitense. 

Il punto centrale, dunque, non è se possa 
esistere un punto di incontro tra gli interessi 
delle imprese e il benessere pubblico, quanto 
piuttosto quale tipo di impresa si vuole soste-
nere. Il mercato della telefonia mobile, e sem-
pre di più anche quello dell’energia solare, ha 
infatti prodotto rilevanti ricadute positive anche 
per l’economia locale con la creazione di innu-
merevoli imprese, dalle microscopiche attività 
di riparazione ad aziende medie e grandi che 
contendono oggi il mercato alle multinazionali 
del settore. È difficile però associare il caso di 
un’impresa che produce energia solare a basso 
costo con quello, per fare un esempio, di una 
grande multinazionale dell’estrazione petrolife-
ra che da decenni produce danni ambientali nel 
delta del fiume Niger. Su questa scelta tra due 
diversi modelli di cooperazione, tra due diversi 
modelli di impresa, occorrerà valutare la novità 
di questo cambiamento di attenzione nei con-
fronti del continente. 

“Aiutiamoli a casa loro”
L’altro grande asse di questo nuovo interesse 

per il continente africano è legato alla cosid-
detta “emergenza migranti”. L’idea, in sintesi, 
è: invece di continuare a inseguire soluzioni 

temporanee di gestione dei flussi migratori, 
dobbiamo intervenire alla radice del problema, 
sostenendo le economie delle regioni di par-
tenza dei migranti. 

Questa nuova visione del problema ha molti 
sostenitori, alcuni in buona fede, altri meno. La-
sciamo pure da parte, per economia di tempo, 
chi usa la retorica dell’“aiutiamoli a casa loro” 
come scusa per rifiutare l’accoglienza dei mi-
granti, ma in realtà non ha mai fatto nulla per 
aiutare nessuno, e analizziamo la questione 
nella sua oggettività.

Il primo dato è senza dubbio positivo: fi-
nalmente il dibattito pubblico sulle migrazio-
ni internazionali si sta lentamente spostando 
dall’ultima fase del percorso (li vogliamo/non 
li vogliamo), verso le cause lontane del feno-
meno. Fatto questo primo passo però, l’analisi 
si fa più confusa e viene fondamentalmente 
mancata la questione centrale: le persone che, 
quando va bene, arrivano in Europa dall’Africa 
non sono vittime di un oscuro fato per il quale 
dovrebbero essere aiutate, ma subiscono in-
giustizie politiche, economiche, ambientali alle 
quali pensano di poter dare risposta allonta-
nandosi dalla regione di origine. Intervenire alla 
radice della questione significa dunque porsi il 
problema delle ingiustizie di cui i migranti sono 
vittime. 

Nel 2015 l’Eritrea è stato il primo paese afri-
cano per provenienza dei migranti (oltre 45.000 
richiedenti asilo) in Europa. In Eritrea è al potere 
da 25 anni un presidente che ha progressiva-
mente limitato le libertà politiche del suo popo-
lo e qualsiasi analisi dell’emigrazione dall’Eritrea 
non può prescindere dall’ingiustizia politica che 
gli eritrei stanno vivendo (vedi l’articolo di Bru-
na Sironi a pagina 10). Più a fondo il problema 
è che sono spesso gli Stati europei una delle 
cause delle ingiustizie da cui sfuggono i mi-
granti. Abbiamo già citato la Nigeria (secondo 
paese africano per provenienza dei richieden-
ti asilo nel 2015) dove da decenni le imprese 
europee e americane di estrazione del petrolio 
stanno danneggiando in modo irreparabile una 
regione grande tre volte la Lombardia. Vale la 
pena di sottolineare come, nell’ultimo viaggio 
in Africa, il Presidente del Consiglio italiano fos-
se accompagnato da rappresentanti di ENI e 
che la Nigeria sia stata proprio la prima tappa. 
Anche senza cercare casi così eclatanti, si può 
sottolineare come le difficoltà economiche che 
spingono molti giovani senza lavoro a migra-
re verso l’Europa trovino le loro cause proprio 
in comportamenti poco corretti da parte delle 
imprese europee. Un esempio molto chiaro di 

questo discorso si trova in una bella 
inchiesta di Mathilde Auvillain e Stefa-
no Liberti, The dark Side of the Italian 
Tomato, che mette in luce il processo 
circolare che lega migrazione, lavoro 

schiavo nelle piantagioni di pomodori in Italia, 
esportazione del concentrato di pomodoro nei 
mercati africani e crisi dell’industria del pomo-
doro in Ghana. 

Più in generale, occorre valutare la coeren-
za tra le politiche economiche europee e la 
dichiarata volontà di agire alla radice della que-
stione migratoria. Negli ultimi 15 anni l’Unione 
Europea ha spinto affinché gli Stati africani fir-
massero accordi di libero scambio con l’Europa 
che espongono le nascenti industrie africane 

a una concorrenza che difficilmente potranno 
sopportare (ne parla Samuel Muhunyu nell’in-
tervista di pag. 8). Le difficoltà delle imprese 
africane si tradurranno in minori possibilità di 
lavoro e dunque probabilmente in nuove mi-
grazioni. 

Meno aiuto, più giustizia
La nuova attenzione nei confronti del conti-

nente africano è senz’altro un fatto positivo, se 
non altro perché riporta al centro del dibattito 
un continente che in generale è poco e male 
conosciuto, almeno in Italia. Un altro elemento 
positivo è che questa nuova attenzione “inte-
ressata” ci permette di superare il vecchio at-
teggiamento paternalistico del donatore che 
caratterizza ancora molte delle nostre azioni 
nei confronti del continente africano. L’Africa 
sta cambiando rapidamente e nuovi soggetti 
interni (la società civile) ed esterni (paesi “emer-
genti” come la Cina, il Brasile, l’India) stanno de-
finendo rapporti di potere diversi dal passato.

Questo passaggio però apre a scenari molto 
diversi, secondo la strada che si vorrà intrapren-
dere: da una parte c’è la fine dell’aiuto allo svi-
luppo a favore di una competizione sempre più 
spinta tra paesi e tra imprese, dall’altra c’è una 
cooperazione rinnovata, che guarda alle so-
cietà africane come partner con cui lavorare e 
non come soggetti da assistere. La cooperazio-
ne del futuro dovrà essere capace di ragionare 
in modo sistemico, osservando le analogie e le 
relazioni esistenti tra le povertà e le ingiustizie, 
in Europa e in Africa. Enti pubblici e imprese pri-
vate, fondazioni filantropiche e organizzazioni 
della società civile in Europa e in Africa saranno 
soggetti cruciali di questa nuova cooperazione, 
a patto che l’obiettivo finale, costruire un piane-
ta più equo, sia condiviso da tutti.

Un invito a pensare in modo diverso. L’Africa contiene 
Stati Uniti, Cina, Giappone, India e gran parte dell’Europa. 

Nell’immagine vengono considerate le superfici reali 
degli Stati, senza le deformazioni

prodotte dalle più comuni  proiezioni cartografiche.

“AIUTIAMOLI A CASA
LORO” È SPESSO
SOLO UNA SCUSA
PER RIFIUTARE
L’ACCOGLIENZA
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Pressata dalle opinioni pubbliche dei principali pa-
esi membri e da governi nazionali sempre più sensibili 
al consenso elettorale, l’Unione Europea ha accelera-
to nell’ultimo anno la revisione dei suoi rapporti con 
i paesi terzi in campo migratorio. Una partita com-
plessa che si trasforma sempre più in una guerriglia 
politica capace di mettere in discussione mese dopo 
mese i valori fondanti dell’Unione stessa. 

Fin dalle prime mosse, con la conferenza mini-
steriale sul Processo di Khartoum tenutasi a Roma 
durante la presidenza italiana dell’UE, l’unico obiet-
tivo comune individuato è stato quello di provare a 
trasferire in Africa, se non direttamente nei paesi di 
partenza, le nostre frontiere, bloccando alla partenza 
i migranti a costo di normalizzare le relazioni anche 
con quelle dittature da cui migliaia di persone scap-
pano ogni anno.

Per il resto i 28 (ormai 27) non sono d’accordo su 
niente. Non riescono a trovare un accordo per la ge-
stione dei rifugiati siriani, non rispettano l’impegno alla 
ricollocazione lasciando Grecia e Italia da sole nella 
gestione delle richieste di asilo, non trovano un ac-
cordo sulla modifica del Trattato di Dublino.

Gli accordi si trovano solo quando il denominatore 
comune è la messa in sicurezza e la costruzione della 
cosiddetta Fortezza Europa. Ecco allora che in oc-
casione del Summit UE/UA sulle migrazioni tenutosi 
il 12 Novembre 2015 a La Valletta, gli Stati Membri, 
assieme a Norvegia e Svizzera, istituiscono un Fon-
do Europeo Fiduciario per l’Africa (EUTF). Il principale 
obiettivo del fondo è quello di sostenere i paesi di ori-
gine e transito della rotta del Mediterraneo Centrale 
per bloccare i flussi migratori, promuovendo progetti 
di sviluppo che dovrebbero sradicare le cause della 
migrazione, oltre a sviluppare un sistema di control-
lo alle frontiere africane che preveda una sistemati-
ca identificazione dei migranti in transito. Il fondo si 
compone di 1,8 miliardi principalmente provenienti da 
risorse europee già destinate alla cooperazione (77% 
dal Fondo Europeo allo Sviluppo (EDF), fondi regionali 
per l’Africa Centrale, dell’Ovest e del Corno d’Africa, 
da Strumenti della Cooperazione (DCI) e dalla politica 

Europea di Vicinato). L’Italia contribuisce con 10 milio-
ni di euro posizionandosi così tra i primi due paesi più 
generosi. Queste risorse, divise per tutti i destinatari 
coinvolti e per i 5 anni previsti, si riducono a pochi 
spiccioli, all’incirca 20 milioni di euro all’anno per ogni 
singolo paese.

Ma la tappa fondamentale del percorso arriva 
poco dopo il Summit de La Valletta con l’accordo 
UE/Turchia, meccanismo destinato a fare scuola nel 
processo di fortificazione europea. Il governo di An-
kara, lautamente remunerato, accetta il principio che 
tutti i migranti (rifugiati e non) che arrivano in Grecia 
sulla rotta balcanica torneranno in Turchia. Per ogni 
migrante tornato indietro, il governo turco invierà un 
migrante siriano nella UE. Questo è l’unico mecca-
nismo che viene ritenuto dai governi europei in gra-
do di scoraggiare le traversate mortali sul mar Egeo. 
L’Europa di fatto decide di subappaltare alla Turchia la 

gestione delle sue frontiere davanti al dramma della 
Siria.

Poco più di 3 mesi dopo questo accordo, la cui 
applicazione ha comportato non poche violazioni 
dei diritti umani e dello stesso Trattato di Ginevra, è 
proprio il nostro Governo a presentare in sede UE 
una proposta che cerca di riprodurre la stessa col-
laborazione con i principali paesi Africani di origine e 
transito dei migranti nella rotta del Mediterraneo Cen-
trale (in primis Tunisia, Senegal, Ghana, Niger, Egitto e 
Costa d’Avorio) allargandola a un ampio programma 
di sviluppo con l’Africa, indirizzato agli investimenti in 
infrastrutture, all’educazione, all’occupazione, all’in-
clusione economica, sociale e culturale delle fasce e 
regioni più bisognose.

Alla base della strategia italiana c’è la realizzazione 
di opere di valore sociale e infrastrutture in questi pa-
esi, e l’emissione di titoli ad hoc (eurobond) con cui 
finanziarle e facilitare l’accesso di tali stati ai mercati fi-
nanziari, in cambio di un maggiore controllo alla fron-
tiere per ridurre i flussi, di una più salda collaborazio-
ne nella lotta alla criminalità, della cooperazione sui 
rimpatri e le riammissioni. A tutto ciò si affiancavano 
misure quali la creazione di opportunità di migrazione 

legale per accedere al mercato del lavoro europeo, 
una prima individuazione di coloro che hanno diritto 
alla protezione internazionale nei paesi partner, l’isti-
tuzione di sistemi di asilo nazionali negli stessi paesi e 
un nuovo schema di reinsediamenti che compensi il 
loro impegno in tale direzione.

Nonostante il presidente della Commissione Ue, 
Claude Juncker, promuova inizialmente a pieni voti 
l’iniziativa italiana del Migration Compact, in sede 
europea il documento viene rimaneggiato e ridotto 
ancora una volta a un mero strumento di controllo 
dei flussi migratori.

 “Un testo lontano dalla proposta iniziale dell’Italia, 
che non farà altro che creare distanze e incompren-
sioni tra l’Africa e l’UE”, è questo il commento a caldo 
del vice ministro degli esteri Mario Giro secondo cui 
“condizionare gli aiuti dell’UE alla capacità di un go-

verno africano di fermare i flussi migratori non fun-
ziona, soprattutto quando i soldi messi a disposizione 
dell’UE non rispondono alle sue ambizioni”.

Ed eccoci all’ultima tappa della costruzione della 
Fortezza Europa con la presentazione al Consiglio 
Europeo dello scorso giugno della Comunicazione 
della Commissione intitolata “Nuovo quadro di par-
tenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’agenda 
europea in materia di migrazione”, il nuovo schema 
di accordi bilaterali (i cosiddetti compacts) che ver-
ranno sottoscritti con sette Paesi africani (Nigeria, 
Mali, Niger, Senegal ed Etiopia) e del Medio Oriente 
(Giordania e Libano) nel tentativo di coinvolgerli nella 
gestione dei flussi migratori.

Questi nuovi accordi ribadiscono la logica ricatta-
toria della “condizionalità” nella gestione dei contributi 
ai paesi partner. Per farla breve: se trattieni a casa tua 
i migranti ti darò i soldi, altrimenti ti taglio i contributi. 
A fronte degli aiuti economici l’Europa chiede l’accet-
tazione dei rimpatri, la lotta ai trafficanti e maggiori 
controlli alle frontiere, fino all’introduzione di controlli 
biometrici e foto-segnalazioni come quelli che oggi 
vengono fatti negli hotspot di Italia e Grecia. Come 
fare a non parlare di esternalizzazione delle frontiere?

DAVANTI AL CRESCENTE FLUSSO MIGRATORIO, UN’ EUROPA DIVISA PUNTA SU CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RIAMMISSIONE E POLITICHE DI SVILUPPO AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA.

di ELIAS GEROVASI, responsabile Progettazione e Partenariati di Mani Tese

L’UNIONE
FA LA FORTEZZA

UN PERCORSO IN 5 TAPPE

Novembre 2014

Processo

di Khartoum

Novembre 2015

Summit UE/UA a La 

Valletta (Malta)

Marzo 2016

Accordo UE/Turchia 

sulle migrazioni

Aprile 2016

Migration

Compact

Giugno 2016
Comunicazione della Commissione Europea sulla creazione 

di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi 
nell’ambito dell’agenda europea in materia di migrazione

Una politica comune dei 28 (ormai 27) doveva essere un punto di forza. E invece...
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LE MOSSE DELL’ITALIA 
NELLA PARTITA DI BRUXELLES

Le ONG a colloquio con Mario Giro, vice ministro agli affari esteri con delega alla cooperazione

All’assemblea di Concord Italia tenutasi il mese scorso 
a Roma, il vice ministro Mario Giro ha parlato a lungo 
del conflittuale sviluppo delle politiche comuni europee 
sulle migrazioni, con l’Italia che vuole giocare un ruolo 
da protagonista mettendo al centro il partenariato e la 
cooperazione con i paesi partner. “Non siamo mai sta-
ti così esposti sui tavoli di Bruxelles” e siamo disposti a 
“cominciare da soli se la UE non dovesse seguirci”. Il vice 
ministro Giro prende atto che il dibattito europeo si sta 
sempre più allontanando dalle proposte originariamente 
presentate dall’Italia ma resta fiducioso che qualcosa di 
importante si possa spuntare nonostante gli attacchi e 
le resistenze di un blocco importante di paesi membri in 
sede di Consiglio europeo.

La proposta del governo italiano del Migration Compact 

è stata infatti rimaneggiata pesantemente dalla Commissio-
ne fino alla pubblicazione della Comunicazione sul Nuovo 
Quadro Partenariale con i Paesi Terzi secondo l’Agenda Eu-
ropea sulle Migrazioni, documento che rappresenta una vi-
sione miope del fenomeno migratorio.

La posizione delle organizzazioni della società civile in me-
rito è molto critica. Si tratta di dieci punti che non sono sta-
ti evidenziati solo dalle principali organizzazioni, bensì dal 
Parlamento Europeo in una risoluzione approvata a larga 
maggioranza lo scorso mese di giugno prima del Consiglio 
Europeo.

1 - l’obiettivo di lotta alla povertà deve guidare l’azione sulle 
migrazioni, 
2 - la cooperazione allo sviluppo non può essere utilizzata 
a fini di controllo dei flussi migratori, 
3 - le risorse finanziarie spese in Italia per l’accoglienza di 
migranti e richiedenti asilo non possono essere
contabilizzate come aiuti allo sviluppo, 
4 - serve privilegiare l’utilizzo degli strumenti di coopera-
zione esistenti, 
5 - è necessario elaborare una strategia di lungo termine, 
6 - è necessario aumentare le risorse per il capacity buil-
ding nei paesi di origine, 
7 - gli stati membri devono confermare l’impegno al rag-
giungimento dello 0,7% del PIL in aiuti allo sviluppo, 
8 - negli accordi bisogna eliminare la condizionalità tra ri-
sorse e capacità dei paesi di trattenere i migranti, 
9 - serve ribadire la necessità di rispettare la coerenza delle 
politiche e i diritti umani nella politica migratoria, 
10 - rispettare i criteri concordati a livello internazionale 
sull’efficacia dell’aiuto.

Il ministro ammette che sia la proposta italiana che quel-
la presentata nella Comunicazione della Commissione UE 
possano causare una commistione problematica tra politi-
che di cooperazione e politiche migratorie ma ritiene che 
questa sia l’unica mediazione possibile per ottenere qual-
cosa sui tavoli europei, “meglio affrontare questo problema 
in fase di controllo che porla oggi come questione politica 
divisiva”. La proposta di Piano di Investimenti, ormai associa-
ta al Migration Compact, resta valida e prende spunto an-
ch’essa da una proposta italiana, ribadisce Giro. “L’origine sta 
nella proposta del Ministro Carlo Calenda di puntare sugli 
accordi economici, scambiando investimenti con rimpatri e 
trattenimenti alle frontiere, che può funzionare a certi livelli 
perché mette in movimento risorse, crea lavoro e potreb-
be attenuare i flussi in uscita. Stiamo cercando di proporre 
come Italia un mix di risorse e azioni a vantaggio dei mi-
granti cercando di ammorbidire gli aspetti più securitari del 
Migration Compact con altre misure che valorizzino il parte-
nariato con l’Africa. Questo lo inizieremo a fare comunque 
con il fondo per l’Africa di 200 milioni inserito nella legge di 
bilancio 2017, un fondo per ora dedicato a 5 paesi, per un 
solo anno e solo per le questioni migratorie”.

Per quanto riguarda le prossime sfide l’Italia continuerà a 
mettere l’accento sui programmi di ritorno assistito e sulla 
lotta povertà puntando meno sui rimpatri che di fatto sono 
poco attuabili e riguardano numeri comunque esigui.
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La relazione tra libertà di impresa e afferma-
zione dei diritti umani in Africa è un tema talmen-
te ampio che bisognerebbe dedicargli un intero 
periodico. Qui ci limitiamo ad offrire una serie 
di spunti di riflessione a partire dai numeri e dal-
le previsioni economiche che, ormai da cinque 
anni a questa parte, vengono fornite dai princi-
pali centri studi internazionali. Tra questi abbiamo 
scelto il “fDi Intelligence” del Financial Times, ma 
c’era davvero l’imbarazzo della scelta.

Secondo l’ultimo “African Investment Report 
2016”, elaborato da fDi Intelligence, nel 2015 l’A-
frica ha attratto 66,5 miliardi di dollari e 705 pro-
getti di investimenti diretti esteri. Nella classifica 
dei principali investitori, l’Europa Occidentale si 
colloca al primo posto tra le regioni globali (45% 
di quote di mercato, seguita a distanza dal Me-
dioriente 17%, l’Africa 16% e il Nord America 12%). 
L’Italia fa altrettanto tra le nazioni singole (7,4 mi-
liardi di dollari, 11% di quote di mercato) e dietro 
troviamo gli Stati Uniti (6,8 miliardi), la Francia (5,7 
miliardi), la Gran Bretagna (4,9 miliardi), la Germa-
nia (2,6 miliardi) e la Cina (2,3 miliardi).

Nel rapporto si parla di investimenti green-
field ovvero di lungo periodo che implicano la 

costruzione di stabilimenti produttivi, piattaforme 
logistiche, uffici e zone residenziali. I settori in cui 
si investe di più sono “carbone, petrolio e gas na-
turale” (24%), “energie alternative” (18%), “immobi-
liare” (13%). I paesi che hanno attratto più capitali 
sono l’Egitto (22%), la Nigeria (13%), il Mozambico 
(8%), il Sud Africa e il Marocco (entrambi al 7%). 

Mettendo da parte il fatto che l’Egitto – teatro 
dell’omicidio Regeni e della finta crisi diplomatica 
che ne è seguita – risulta essere al primo posto 
grazie agli investimenti avviati da ENI sul pozzo 
offshore di Zohr (850 miliardi di metri cubi di gas, 
il più grande giacimento mai scoperto nel Mar 
Mediterraneo), notiamo che di tabella in tabel-
la, gli autori del rapporto si ritrovano a cavalcare 
la new wave liberista secondo cui “più gli stati 
africani si sforzeranno di creare un ambiente 
favorevole agli investimenti stranieri, più le loro 
economie si svilupperanno e più la povertà verrà 
sconfitta”.

Ma è veramente così? E’ veramente questo 
che ci dicono le analisi disponibili?

Rimanendo nella prospettiva economica, 
offerta dal report in questione e da altri affini, 
si può facilmente osservare che: in termini oc-
cupazionali, il Paese investitore che nel 2015 ha 
creato più posti di lavoro in Africa è la Cina, per 
un totale di sole 14.127 unità; in termini di capa-
city building, il valore complessivo dei progetti 
di “educazione e formazione” è stato di soli 400 
milioni di dollari  ovvero lo 0,6% degli investimen-
ti totali; in termini di effetto leva, il finanziamen-
to africano dell’Africa è nettamente superiore a 
quello europeo, se si considera che 10,7 miliardi 

di dollari e 129 progetti di IDE arrivano da investi-
tori statali interni al continente e che il conteggio 
delle rimesse dei migranti in giro per il mondo 
ammonta a 64,6 miliardi di dollari; in termini di 
sostenibilità della crescita, infine, è tutt’altro che 
trascurabile il fatto che nell’arco di due decenni 
in molti dei Paesi chiave il livello di indebitamen-
to è quasi raddoppiato, passando da una media 
dell’11% del PIL nel 1995, a circa il 19% alla fine 
del 2013.

Se adottiamo la prospettiva socio-ambientale  
– e quindi inseriamo  tra gli elementi di scena-
rio l’impatto devastante dell’industria estrattiva, 
il persistente fenomeno dell’accaparramento 
di terre e fonti d’acqua, gli effetti distorsivi dei 
negoziati EPA, le minacce alla sovranità alimen-
tare da parte di AGRA, Alleanza per la rivoluzio-
ne verde in Africa (sic!) promossa direttamente 
dalla Bill and Melinda Gates Foundation e indi-
rettamente da Monsanto e Syngenta e le sfide 
dell’urbanizzazione forzata – ciò che emerge 
è un quadro più sfaccettato, forse meno win-
win, ma sicuramente più adatto per impostare 
le linee guida del sostegno pubblico al settore 
privato in Africa. 

Ciò a patto che il nuovo slancio dell’Europa 
verso l’Africa sia veramente basato sulla con-
vinzione di avere un destino unico e comune e 
non sulla vecchia logica “l’economia europea è 
stagnante, creiamo nuovi consumatori in Africa”. 
Perché nella seconda ipotesi, non ci sarà nuova 
narrazione che tenga e sostenere che il capitali-
smo stia autonomamente assumendo un volto 
etico e solidale, rischia di far cadere nel ridicolo.

I numeri dell’”African Investment Report 2016”, elaborato da fDi Intelligence

INVESTIMENTI EUROPEI 
ISTRUZIONI PER L’USO

di GIOSUÈ DE SALVO, responsabile advocacy, educazione e campagne di Mani Tese

PER SAPERNE DI PIU’
L’”African Investment Report 2016” è disponibile con questo codice QR

Principali investitori in Africa per capitali investiti, in % sul totale

Italia 11%
Stati Uniti 10%

Francia 9%
UK 7%

UAE 6%
Bahrein 6%

Marocco 5%
Germania 4%

Cina 3%
(fonte fDi intelligence)

NEL 2015 IL PAESE CHE HA
CREATO PIÙ POSTI DI LAVORO

È STATO LA CINA
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IL RUOLO E IL VALORE
DEI SOGGETTI LOCALI

Come opera Mani Tese in Africa, dove ha il maggior numero di progetti e di risorse

Da diversi anni l’Africa è per Mani Tese il continente 
con il maggior numero di progetti e risorse allocate. Si 
è presenti in cinque Paesi: Benin, Burkina Faso, Guinea 
Bissau, Kenya e Mozambico per un totale di 11 progetti, 
tutti di dimensione medio-grande, attualmente in corso. In 
questi Paesi, con l’eccezione del Mozambico, Mani Tese è 
operativa con un suo ufficio e un suo staff. I progetti sono 
tendenzialmente pluriennali e sono cofinanziati dall’Unio-
ne Europea, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo, la Cooperazione Decentrata e le Fondazioni di 
origine bancaria, oltre a privati cittadini. 

Il settore di intervento più importante è quello della 
sovranità alimentare, che comprende azioni di sviluppo 
rurale con un approccio che promuove i piccoli allevatori 
e produttori agricoli, l’agroecologia, la diversificazione pro-
duttiva, il rafforzamento delle organizzazioni dei contadini, 
il ruolo delle donne e la finanza rurale, con un’attenzione 
particolare alle diverse fasi delle filiere dalla produzione alla 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Altri 
interventi riguardano la protezione dei diritti umani, la giu-
stizia ambientale, lo sviluppo di microimprese e le energie 
rinnovabili. Vi sono alcune caratteristiche che contraddi-
stinguono l’operato di Mani Tese in Africa che è possibile 
riassumere in tre parole: il partenariato, la presenza e lo 
scambio.

Il partenariato
Da sempre Mani Tese opera in Africa supportando e va-

lorizzando soggetti locali rappresentanti della società civile 
inseriti nel contesto di riferimento e profondi conoscitori 
delle problematiche e delle dinamiche del loro Paese. Si 
è passati però negli ultimi anni da forme di partenariato 
“semplice”, dove Mani Tese si rapportava ad uno o più sog-
getti locali con i quali implementava i diversi interventi, ad 
un partenariato complesso. Esso coinvolge più soggetti, 
non solo locali, ma anche italiani o di altri Paesi, spesso 
altre ONG ma anche realtà organizzate come Slow Food, 
Università, Imprese, Scuole. Mani Tese in alcuni casi ha la 
responsabilità di coordinare il progetto, in altri è partner 
per un’azione particolare. Ogni soggetto mette a disposi-
zione le proprie expertise e capacità. Il ruolo di Mani Tese, 
quando ha la responsabilità del coordinamento, è quello 

del regista che conosce il contesto, gli attori locali e le 
diverse problematiche e può far da tramite tra le comunità 
target e i diversi soggetti esterni, che altrimenti farebbero 
fatica ad intervenire in maniera puntuale e corretta. Ed è 
questo un ruolo che sempre più Mani Tese dovrà svol-
gere in futuro: il nodo principale di una rete di relazioni 
e collaborazioni che vede diversi soggetti intervenire su 
un determinato progetto, che il nodo stesso garantisce 
si muovano verso un obiettivo comune, finalizzato alla 
risposta dei bisogni espressi dalle comunità locali con le 
quali si opera. 

La presenza
Un’altra caratteristica fondamentale che Mani Tese ha 

rilanciato in questi ultimi anni è la presenza nei Paesi. Una 
presenza leggera, che si inserisce nel contesto e non si 
sostituisce ai soggetti locali, ma serve invece a rafforzare 
e rendere effettiva la collaborazione reciproca. In alcuni 
casi i partner locali sono gruppi e associazioni di villaggio, 
di donne come di contadini, ed è Mani Tese che segue l’e-
voluzione dell’intervento; in altri casi è una realtà più strut-
turata che esegue direttamente il progetto con il supporto 
dell’équipe di Mani Tese.

La presenza non è solo legata alla gestione delle azioni 
già previste ma è funzionale allo sviluppo di nuove idee 
progettuali sulla base dei bisogni che si rilevano ogni gior-
no e delle relazioni che si costruiscono sul campo con gli 
altri attori, siano essi locali o internazionali, con i quali già 
si collabora ma anche con soggetti nuovi che si incrocia-
no nella stessa area di intervento o alle riunioni di coordi-
namento. La presenza infatti permette di essere presenti 
ai tavoli di confronto con altri attori della società civile, in 
alcuni casi anche con le istituzioni, ti dà l’opportunità di 
comprendere le priorità e le analisi che vengono fatte su 
di un determinato contesto e anche esprimere la propria 
opinione, in quanto soggetto riconosciuto e legittimato. 

Questa dinamica è maggiormente efficace in Paesi 
piccoli come per esempio la Guinea Bissau o a livello di 
regioni dove Mani Tese opera. In Benin e Kenya, per esem-
pio, i nostri uffici non sono nella capitale ma nelle regioni 
dove realizziamo gli interventi. Questo facilità le relazioni 
anche con le autorità locali, sempre più importanti dopo 

i processi di devolution che hanno coinvolto soprattutto 
il Kenya con l’istituzione delle contee ma anche il Burkina 
Faso e il Benin. La presenza è infine necessaria per garan-
tire continuità nel tempo agli interventi: una cooperazione 
mordi e fuggi, che purtroppo esiste ed è spesso causata 
dal sistema dei finanziamenti spesso previsti senza una 
strategia di lungo periodo, non va da nessuna parte.

Lo scambio
Questo è un ambito che è sempre stato presente nel 

lavoro di Mani Tese: si pensi ad esempio ai seminari di ap-
profondimento che spesso sono stati realizzati nel continen-
te africano come le visite ai progetti dei gruppi locali che li 
sostenevano. Oggi lo scambio resta importante e in futuro 
sarà oggetto di sempre maggior attenzione. Non è ancora 
inserito in una strategia consolidata ma in questi ultimi anni 
vi sono diversi esempi del lavoro fatto. Il gruppo di Treviso, 
grazie alle relazioni avviate con le associazioni della diaspora 
del Burkina Faso in Italia, ha realizzato un primo corso per il 
rafforzamento delle capacità e competenze di donne im-
migrate intitolato “Quello che possono le mani. Incontri di 
donne burkinabé e donne italiane per condividere sogni e 
saperi”, percorso parallelo ad attività simili che si svolgono 
con le donne in Burkina Faso. 

Quest’estate si è svolto il primo campo estivo in Kenya 
per volontari, che ha permesso di visitare i progetti realizzati 
da Mani Tese nel Paese e utilizzare le infrastrutture di acco-
glienza realizzate da un progetto di qualche anno fa e oggi 
gestite dalle comunità locali. Nell’ambito dell’educazione alla 
cittadinanza mondiale è stata realizzata un’azione di scambio 
e formazione degli insegnanti italiani e beninesi con un corso 
realizzato in Benin. Per quanto riguarda la giustizia ambientale 
i casi dei progetti in Guinea Bissau e Kenya sono stati presen-
tati alla Summer School organizzata da Mani Tese in Italia e 
il caso del Kenya è stato poi scelto per un approfondimento. 

L’idea che piano piano sta maturando è quella di anda-
re verso un rapporto di reciprocità dove non esistono più 
progetti in Italia e progetti in Africa, ma programmi e una 
strategia che affronta problematiche sempre più globali che 
coinvolgono tutti con interventi appropriati ai diversi contesti 
e target di riferimento e coordinati da un’unica regia e con 
uno stesso comune obiettivo.

di GIOVANNI SARTOR, responsabile area Cooperazione Internazionale
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Nella cornice del Lago Baringo in Kenya, durante visita di monito-
raggio ai progetti realizzati da Mani Tese nell’area, abbiamo incontra-
to Samuel Karanja Muhunyu, coordinatore per il Kenya di NECOFA 
(Network for Eco-farming in Africa), organizzazione con la quale Mani 
Tese collabora da cinque anni nella realizzazione di progetti sulle te-
matiche ambientali e sulla sovranità alimentare. Davanti a una tazza di 
Turungi (il thé nero rigorosamente prodotto in Kenya), abbiamo discus-
so con lui, rappresentante della società civile kenyana che ben conosce 
l’Europa per esserci stato diverse volte (l’ultima alla fine di settembre per 
Terra Madre 2016), sul rapporto tra il nostro continente e l’Africa e le sue 
diverse attuali implicazioni.

Qual è a suo avviso la 
tematica più importante 
negli odierni rapporti tra 
Europa ed Africa?

La prima cosa che mi 
viene in mente sono sen-
za dubbio gli accordi di 
partenariato economico 
tra i due continenti, me-
glio noti con la sigla EPAs 
(Economic Partnership 
Agreements). Lo specifico 
accordo tra l’Europa e la 

Comunità dell’Africa Orientale (della quale il Kenya fa parte) è in corso 
di ratifica nel mio paese proprio in queste settimane. Questo tipo di 
accordi che già esistevano in diverse forme anche in passato, sempre 
con la stessa logica, sono stati e sono anche oggi la modalità codificata 
di relazione tra i due continenti più importante e sostanziale in termini 
di impatto, purtroppo secondo me negativo. Essi riguardano l’ambito 
commerciale e in sintesi permettono alle aziende dei Paesi africani di 
esportare prodotti in Europa e a quelle europee di farlo in Africa. 

Dove sta il problema?

Il problema sta nell’equilibrio esistente negli scambi commerciali 
codificati dagli EPA. A me sembra che l’equilibrio non esiste ed essi 
siano fondamentalmente un’opportunità concessa alle multinazionali 
europee per distruggere la produzione e la creatività dei Paesi africani: 
l’Unione Europea ha aperto una finestra molto piccola con molte con-
dizioni mentre l’Africa un ampio finestrone con nessuna condizione. 

L’altro aspetto è che di questi accordi, almeno per l’esperienza che 
ho in Kenya, non si parla; la gente non ne sa nulla, mentre essi già in-
fluiscono e ancor più lo faranno, lo ripeto a mio avviso negativamente, 
sul futuro di tutta la popolazione e sulle reali opportunità di crescita del 
Paese. Secondo me la ratifica dell’accordo, che nel caso del Kenya è in 
discussione in parlamento, dovrebbe essere sottoposta a referendum al 
quale tutti possono partecipare per esprimere in maniera consapevole 
la propria opinione, dopo essere stati informati sui contenuti dell’accor-
do stesso e le sue conseguenze,

In Europa e in Italia il dibattito relativo alle relazioni tra i due con-
tinenti è invece incentrato sulle migrazioni ed in particolare su quali 
interventi porre in essere per arginare questo imponente flusso che 
vede coinvolte migliaia di persone ogni anno. Cosa ne pensa in pro-
posito?

Non si pone a mio avviso sufficiente attenzione alle cause, alle radici 
profonde del fenomeno delle migrazioni, che si possono sintetizzare 
nell’impossibilità di offrire ai giovani l’opportunità di costruirsi un futuro 
nei propri Paesi di origine. La verità è che il continente è sempre meno 
capace di coinvolgere i giovani in attività produttive nelle quali possano 
essere protagonisti. La maggior parte della popolazione africana vive 
ancora oggi di agricoltura, ma meno del 10% sono i giovani, ci dicono 
le statistiche, disponibili ed interessati a restare nelle campagne e vivere 
di questo. La maggior parte è attratta dalle aree urbane, che creano 
larghe sacche di disoccupazione: i giovani in città, senza possibilità di 
realizzare i propri sogni, vengono sedotti dal fascino dell’Europa e di 

Opportunità mancate e ambiguità nella partnership economica

“INVESTIRE NON BASTA 
SE RESTANO GLI SQUILIBRI”

INTERVISTA DI GIOVANNI SARTOR  CON SAMUEL KARANJA MUHINYU

L’AFRICA È SEMPRE MENO 
CAPACE DI COINVOLGERE 

I GIOVANI IN ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE NELLE 

QUALI POSSANO ESSERE 
PROTAGONISTI

Nella zona di Molo, Samuel Karanja Muhunyu, coordinatore per 

il Kenya di NECOFA, presenta un vivaio realizzato dalle comunità 

locali. Accanto a varietà tropicali autoctone, sulla destra, ci sono 

varietà importate, sulla sinistra, di maggiore resa.
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altri continenti. Dal Kenya, ad esempio, c’è una forte migrazione verso 
i Paesi arabi. 

Perché questo allontanamento dall’agricoltura?

Le cause della perdita di forza di attrazione del settore agricolo, a 
mio avviso, sono da ricercarsi negli ingenti investimenti delle multina-
zionali che impongono monoculture per esportazione e parallelamen-
te nella scarsa attenzione, da parte dei nostri governi, alla promozione 
dell’agricoltura di piccola scala, alla sua innovazione e al suo sviluppo 
basato sulle risorse e le capacità locali. Con questo ingente fenomeno 
migratorio forse l’Europa sta cominciando a capire che il loro benessere 
è minacciato da un certo tipo di investimenti basati sullo sfruttamento 
delle popolazioni africane. 

A mio avviso però, paradossalmente, solo gli investimenti possono 
ridurre l’ondata migratoria, investimenti sia internazionali sia locali purché 
però siano orientati ad un’equa e giusta gestione e distribuzione delle 
risorse disponibili. Bisogna fare in modo che i giovani abbiano nel pro-
prio paese più opportunità di futuro rispetto a quelle che immaginano 
potrebbero trovare migrando. Partire è un grosso sacrificio che molti 
giovani fanno per disperazione; bisogna dare loro l’opportunità di restare 
nel proprio Paese con la possibilità sostenere la propria famiglia. Non è 
il PIL in crescita di un Paese che può evitare le migrazioni, ma quanto le 
possibilità di sviluppo sono distribuite tra la popolazione, tenendo conto 
delle aree rurali, e quanto sono sostenute ed implementate politiche 
che danno priorità alle categorie di persone più povere ed emarginate.

 
In Europa si guarda all’Africa come a un contesto molto favorevole 

per gli investimenti, e, nello stesso tempo, anche nell’ambito della co-
operazione internazionale si parla sempre più del ruolo delle imprese 
private nello sviluppo del sud del Mondo. 

L’investimento estero, ed europeo in particolare, in Africa non è intrin-
secamente negativo. Al contrario è sicuramente positivo quando si tratta 
di investimenti dove le comunità sono coinvolte nelle decisioni e che 
vanno nella direzione dell’equità, della giustizia e del beneficio reciproco; 
in una parola dove tutti sono “vincitori” e si tiene conto della sostenibilità 
ambientale e sociale dei contesti dove si opera. Purtroppo devo ricono-
scere che non mi vengono in mente esempi così positivi da raccontare 
mentre invece sono molte le situazioni nelle quali l’investimento estero 
si maschera come un’azione benevola per salvare l’Africa dalla povertà e 
l’ignoranza, mentre è in realtà un azione con il solo obiettivo di profitto 
per chi ne detiene la proprietà. 

La verità è che è meno costoso avviare ed implementare attività eco-
nomiche in Africa perché è più facile sfruttare lavoro e risorse.  Nel caso, 
per esempio, del settore agricolo gli investimenti avvengono soprattutto 
perché vi è disponibilità di terre ma non dobbiamo dimenticarci che il 
75% degli africani dipende dalla terra per la sopravvivenza e sono piccoli 
proprietari. Investire su grossi schemi agricoli irrigui per produrre per il 
mercato europeo può certo creare lavoro ma a quale costo? Bassi salari 
e sfruttamento e inquinamento della terra e dell’acqua, risorse entrambe 
scarse e necessarie per la sopravvivenza delle popolazioni locali. C’è 
poi una differenza tra le politiche commerciali europee e quelle cine-
si. Apprezzo l’attenzione 
dell’Europa ai diritti umani 
e alle questioni di genere, 
aspetti totalmente assen-
ti per quel che riguar-
da la Cina, ma alla fine 
devo riconoscere che il 
risultato è lo stesso e le 
popolazioni e le risorse 
africane sono comunque 
sfruttate.   

Per concludere che 
cosa chiede alla società 
civile europea: quali 
azioni dovrebbe mettere 
in atto per favorire più 
giuste ed eque relazioni 
tra Europa ed Africa?

  
La società civile europea deve prima di tutto comprendere le preoc-

cupazioni degli africani e mettere in atto azioni di informazione e sensi-
bilizzazione per farle conoscere alla popolazione europea.  A mio avviso 
solo se saranno i cittadini europei a pretendere dai propri governi e dalla 
stessa Unione scelte politiche basate sui principi di equità e giustizia nei 
confronti della popolazione africana, la situazione potrà cambiare positi-
vamente per entrambi. In generale la mia speranza è che la società civile 
possa essere sempre più coinvolta nelle piattaforme di negoziazione e 
possa fornire raccomandazioni nei consessi dove si prendono le decisio-
ni, sostenendo le ragioni delle popolazioni africane. Può forse sembrare 
una rinuncia ai propri interessi a discapito di quelli di altri, in realtà mi 
sembra evidente che in un mondo nel quale milioni di persone vivono e 
subiscono ingiustizie alla fine a pagare le conseguenze è tutta l’umanità.

NON È IL PIL IN CRESCITA 
DI UN PAESE CHE PUÒ 
EVITARE LE MIGRAZIONI, 
MA QUANTO LE POSSIBILITÀ 
DI SVILUPPO SONO 
DISTRIBUITE TRA LA 
POPOLAZIONE

Al pozzo di Salomè (a sinistra).

La donna ha vinto lo scorso anno  il premio come miglior 

piccolo agricoltore della contea di Nakuru, in Kenya. Da 

oltre 10 anni collabora con NECOFA ed è a capo di un

gruppo di contadini che praticano l’agroecologia



n.489  Anno LII - dicembre 2016   www.manitese.it 10

AIUTI E DIRITTI VIOLATI
NON POSSONO CONVIVERE

Il caso di Eritrea e Sudan, nazioni chiave per i flussi migratori

I DUE PAESI RICEVONO GRANDI QUANTITÀ DI DENARO DALL’EUROPA CHE SOGNA UN 
IMPROBABILE “PIANO MARSHALL PER L’AFRICA”. MA I FINANZIAMENTI SI PERDONO IN MILLE RIVOLI. 
E IN ALLEANZE MOLTO DISCUTIBILI. DOVE SONO I MECCANISMI DI CONTROLLO?

L’Europa, e l’Italia in particolare, stanno stringendo rapporti sempre più stret-
ti con Eritrea e Sudan, due paesi  chiave per il controllo dei flussi migratori 
sulla rotta del Mediterraneo centrale, quella che convoglia decine di migliaia di 
migranti sulle nostre coste (158.974 nei primi dieci mesi di quest’anno secondo 
dati Unhcr). Dall’Eritrea partono circa 5mila persone al mese, sempre secondo 
dati dell’Unhcr. Fino al 31 ottobre, gli eritrei erano i secondi per nazionalità, il 
12% di tutti i migranti sbarcati quest’anno sulle nostre coste. Un numero im-
pressionante se si pensa che il paese ha circa 6 milioni di abitanti.

 

Il Sudan è addirittura, nelle intenzioni europee, il paese che dovrebbe fare 
da filtro, come la Turchia sulla rotta del Mediterraneo orientale per intenderci, 
tanto che il programma per la gestione dei flussi migratori che arrivano sulle 
nostre coste è definito ufficialmente Processo di Khartoum, prende cioè il 
suo nome dalla capitale sudanese. I migranti dai paesi del Corno d’Africa, e in 
particolare gli eritrei e gli etiopici, ma in parte anche i somali, affluiscono infatti 
in Sudan, e precisamente negli stati di Kassala e di Gedaref nell’Est del paese, 
dove si trovano numerosi e affollati campi. Da lì i trafficanti organizzano i loro 

“carichi” che avviano poi sulle vie del deserto e che, attraversando il Darfur o 
lo stato del Nord, passano i confini con la Libia e, sempre più frequentemente, 
con l’Egitto per raggiungere le coste del Mediterraneo. Ma anche i sudanesi 
lasciano il loro paese in numero rilevante. Nei primi dieci mesi di quest’anno 
sono stati il 7% dei migranti arrivati in Italia. Si sono resi visibili soprattutto al va-
lico di Ventimiglia, dove hanno costituito almeno il 50% dei passaggi, secondo 
i volontari della Caritas e della Croce Rossa che si occupano della situazione.

Per il loro ruolo chiave nel controllare i flussi migratori, i due paesi ricevono 
abbondanti aiuti sia dall’Unione Europea che dai singoli paesi membri. Finan-
ziamenti che hanno diversi obiettivi: rendere più efficaci i controlli alle frontiere 
con la fornitura di tecnologia sempre più raffinata e la formazione dei funzio-
nari e delle forze di sicurezza preposti, ma anche migliorare le condizioni di 
vita nei campi profughi da cui partono i flussi, sperando così di convincere i 
migranti a fermarvisi, o  mettere in moto qualche progetto di sviluppo che dia 
apparenza, ma certo non sostanza, allo slogan dell’ “aiutiamoli a casa loro”. 

La nuova parola d’ordine a Bruxelles è ora “un piano Marshall per l’Africa”, 
come quello americano del dopoguerra per la ricostruzione dell’Europa. 

Investimenti enormi, dai 44 agli 88 miliardi di euro, che dovrebbero es-
sere disponibili a partire dal prossimo anno e per una decina di anni. 

Ammesso che nel continente ci siano le condizioni per assorbire in 
modo utile alla popolazione e trasparente un tale flusso di denari, 
il piano darebbe i suoi frutti a distanza di decenni e dunque non 
servirebbe comunque a gestire lo spostamento di centinaia di 
migliaia di persone nel prossimo futuro.

 
Vedremo quanto di questi investimenti arriverà in Eritrea e 

Sudan. Per ora, su linee di budget già utilizzabili, i due paesi 
hanno avuto diversi stanziamenti. L’Eritrea, sul Fondo europeo 
per lo sviluppo, riceverà 200 milioni di euro. La decisione del 
Consiglio dell’Unione è stata contestata da molte organizza-
zioni della diaspora che rappresentano i profughi all’estero. Il 
17 marzo scorso, grazie ad un’audizione cui hanno partecipa-
to il candidato al premio Nobel padre Mussie Zerai, l’ex vice-
ministro delle finanze Kubrom Dafla,e Zekarias Kebreab, tutti 
rifugiatisi all’estero da parecchi anni, sono riuscite ad ottenere 

una risoluzione del Parlamento europeo in cui si dichiara: ” Bi-
sogna agire contro le violazioni governative e un servizio militare 

perpetuo che costituisce schiavismo e genera l’esodo di massa 
dei profughi”.

Sono infatti soprattutto i giovani a scappare per sfuggire a politiche 
governative che predeterminano il loro futuro fin dall’ultimo anno della 

scuola superiore, che viene obbligatoriamente frequentato presso la scuola 
militare di Sawa. L’istruzione superiore avviene in college decentrati e forte-
mente controllati dalle autorità, pensati per tenere i giovani lontani dalle città, 
dove potrebbero provocare disordini. L’università di Asmara, l’unica del paese, è 
stata chiusa per oltre un decennio, dopo che gli studenti avevano organizzato 
manifestazioni pacifiche contro decisioni governative che li riguardavano. I le-
ader studenteschi hanno pagato con il carcere, i dimostranti con mesi di lavori 
forzati in zone inospitali dove parecchi sono morti. E chi non ha i numeri per 
andare avanti con gli studi viene avviato alla bassa manovalanza dell’esercito 
in un servizio nazionale senza una fine certa. Una cappa da cui i giovani si 
sentono soffocati e a cui cercano di sottrarsi in ogni modo.

Anche il Sudan è ben conosciuto per le gravissime violazioni dei diritti 
umani e di cittadinanza di una buona parte dei suoi cittadini, quelli che non 
aderiscono al regime islamista, ispirato alla dottrina dei Fratelli musulmani, del 
National Congress Party guidato dal presidente Omar al Bashir, arrivato al po-
tere con un colpo di stato militare nell’ormai lontano 1989.  Sulla testa dello 

di BRUNA SIRONI, corrispondente di NIGRIZIA
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stesso presidente sudanese pendono dieci capi di accusa 
per genocidio, crimini di guerra e contro l’umanità da parte 
del Tribunale penale internazionale, per episodi risalenti ai 
primi anni della guerra in Darfur.  Dopo il mandato di arresto 
per il presidente, il governo sudanese ha molto limitato l’ac-
cesso di possibili testimoni alla regione. In particolare i gior-
nalisti stranieri sono stati banditi, nel tentativo di impedire la 
diffusione di notizie sulla conduzione del conflitto nell’area, 
conflitto che ancora continua nonostante il tentativo di far 
credere che la situazione si sia ormai normalizzata. Le no-
tizie che comunque trapelano attraverso reti di informatori 
di mezzi d’informazione specializzata e di organizzazioni lo-
cali per la difesa dei diritti umani descrivono una situazione 
gravissima: gli obiettivi sono quasi sempre i civili, e soprat-
tutto le donne che vengono violate ogni giorno. L’ultima 
denuncia, in un rapporto di Amnesty International diffuso 
alla fine di settembre, riguarda l’uso di armi chimiche. Non 
a caso la maggior parte dei profughi sudanesi che arrivano 
in Italia provengono dal Darfur. Ma in Sudan ci sono altri due 
conflitti attivi, in Sud Kordofan e nel Blue Nile. Conflitti duris-
simi che hanno provocato la fuga di centinaia di migliaia di 

persone, verso il Sud Sudan e l’Etiopia.

Il Sudan ha già ricevuto 155 milioni di euro di fondi eu-
ropei per la gestione dei flussi migratori. Appena concluso 
l’accordo, il governo si è dato un gran da fare per dimo-
strare la sua affidabilità. Come? Con retate di profughi nelle 
strade di Khartoum e nelle città dell’est del paese, in gran 
maggioranza eritrei, parecchi già riconosciuti come rifugiati 
dall’Unhcr, immediatamente rimpatriati pur sapendo che sa-
rebbero stati duramente perseguiti nel loro paese. Ancor più 
sconcertante la decisione di affidare il controllo delle fron-
tiere settentrionali alle Rapid Support Forces, RSF, un corpo 
paramilitare alle dirette dipendenze del  servizio di sicurezza 
nazionale NISS, entrambi tristemente famosi nel paese per 
agire impunemente al di fuori della legge. Le RSF sono or-
mai considerate in Sudan le nuove milizie janjaweed, rese 
famose dalla ferocia con cui portavano morte e distruzione 
nel villaggi del Darfur.

Che i fondi europei vadano a finanziare anche le RSF è 
stato chiarito dal loro capo, Mohamed Hamdan Daglo (det-

to Hametti) in una conferenza stampa tenutasi lo scorso set-
tembre presso il ministero della difesa, e dunque in una sede 
istituzionale. Hametti ha detto senza peli sulla lingua che i 
suoi uomini stanno combattendo le migrazioni irregolari e 
il traffico di esseri umani per conto dell’Europa, lamentando 
di non essere stati neppure ringraziati per gli sforzi fatti e le 
perdite subite. Un modo molto diretto per accampare diritti 
sui fondi europei per la gestione dei flussi. Organizzazioni 
dell’opposizione si dicono sicure che esista un piano go-
vernativo per usare i fondi europei per rafforzare le RSF, in 
modo che possano meglio controllare non solo i migranti, 
ma anche la popolazione sudanese. L’Europa smentisce, ma 
per ora non dice quali sono i meccanismi di controllo su 
quei finanziamenti.

E’ con la polizia sudanese che la nostra polizia ha un 
accordo specifico per la gestione dei flussi migratori che 
interessano il Sudan. E’ quello in base al quale è avvenuto il 
rimpatrio forzato di una quarantina di migranti e richiedenti 
asilo sudanesi, fermati a caso nelle strade di Ventimiglia, in 
violazione di tutte le convenzioni internazionali e anche di 
qualche legge del nostro paese.

Mani Tese, insieme ad altre organizzazioni che si oc-

cupano di cooperazione internazionale, partecipa 

dal 2014 al programma Fondazioni for Africa Burkina 

Faso che prevede un intervento di sviluppo rurale nel 

paese africano e il coinvolgimento di numerose as-

sociazioni della diaspora Burkinabè presenti in Italia. 

In questo modo Mani Tese ha potuto entrare in con-

tatto con molte di queste realtà, soprattutto a Napoli 

e Treviso dove ha partecipato e supportato percorsi 

di formazione e sensibilizzazione con le associazio-

ni, ma non solo. Una di queste realtà è ABREER l’As-

sociazione dei Burkinabè di Reggio Emilia ed Emilia 

Romagna nata nel 2002 che oggi conta oltre 100 

soci e che svolge, tra le altre cose, iniziative in am-

bito agricolo. Abbiamo intervistato Abdou Yabre, se-

gretario generale dal 2010.

  

Puoi brevemente raccontarci la tua storia, quando 

sei arrivato in Italia, i motivi che ti hanno spinto a 

migrare e cosa hai fatto e fai in Italia?

Ho 27 anni, sono nato e cresciuto nella provincia del 

Boulgou, regione del centro est, in Burkina Faso. Mio 

padre tanti anni fa è partito per l’Italia per trovare un 

lavoro e aiutare la famiglia rimasta a casa. Nel 2008 

mi ha proposto di raggiungerlo a Reggio Emilia. In 

Italia mi sono diplomato come perito elettrotecnico 

e oggi lavoro come operaio. Sono anche mediatore 

culturale e linguistico e impegnato in varie associa-

zioni di burkinabè sia in Italia sia all’estero.

 Nell’ambito della cooperazione internazionale si 

parla sempre più del ruolo delle diaspore nello svi-

luppo del continente africano, cosa ne pensi?

Penso che le diaspore africane in Europa possano 

svolgere un ruolo molto importante nella coopera-

zione internazionale, quello del tramite, del ponte 

e di facilitatore-mediatore. I migranti sono “coope-

ranti” che conoscono bene le due realtà (il paese di 

accoglienza e quello di provenienza). Valorizzare il 

ruolo delle diaspore può dare una svolta positiva nel-

le politiche di cooperazione con i paesi di origine ri-

cordando comunque che gli immigrati, sia tramite le 

Associazioni di cui fanno parte sia individualmente, 

fanno già cooperazione attraverso le loro rimesse e 

con il trasferimento delle conoscenze ed esperienze 

acquisite nel paese di accoglienza.

Qual è l’esperienza che state facendo con ABREER 

rispetto a questo tema? 

Qualche anno fa abbiamo avuto un’idea: creare pos-

sibilità di lavoro in Italia e nello stesso tempo oppor-

tunità per un eventuale rientro in patria. Tutto è nato 

nel 2010, con la crisi economica, molti di noi hanno 

perso il lavoro e non riuscivano a trovarne un altro. 

Allora ci siamo riuniti e su una cosa tutti eravamo 

d’accordo: dovevamo trovare una strada che potes-

se darci l’opportunità di reintegrarci nel mondo del 

lavoro in Italia e, allo stesso tempo, prepararci per 

poter tornare nel nostro paese di origine con un pro-

getto professionale e di vita. Veniamo da un paese 

dove l’agricoltura è l’attività economica principale di 

più dell’80% della popolazione. Abbiamo quindi de-

ciso di formarci in agricoltura sostenibile e nel 2014, 

grazie ad un finanziamento della Provincia di Reggio 

Emilia attraverso il Fondo Sociale Europeo, abbiamo 

organizzato “AgrAfrica“ un corso di formazione in 

tecniche e modelli di agricoltura biologica e biodi-

namica al quale hanno partecipato oltre 22 persone.

In seguito con la collaborazione del Comune di Reg-

gio Emilia e diverse altre realtà del territorio abbiamo 

creato un orto nel Parco del Mauriziano dove oggi 

ABREER produce a chilometro zero e promuove 

percorsi di formazione per i migranti sull’agricoltura 

biologica e biodinamica. Stiamo, inoltre, lavorando 

per portare le attività anche in Burkina Faso. Con 

Fondazioni For Africa Burkina Faso nel 2016 abbia-

mo avviato un secondo corso, “AgrAfrica2”, che ha 

coinvolto 20 cittadini, la maggior parte giovani sotto 

i 40 anni e 4 donne, originari del Burkina Faso e oggi 

residenti in provincia di Reggio Emilia.

Oggi in Europa e in Italia si parla molto di Africa, 

con riferimento alle massicce migrazioni, ma anche 

come possibile nuova frontiera per gli investimenti 

delle imprese. Cosa pensi di questi due fenomeni?

Molti dei migranti che arrivano sulle coste italiane 

provengono dal continente africano come me. In 

tanti perdono la vita in questo disperato viaggio e 

altrettanti, grazie ad un colpo di fortuna, arrivano in 

Italia o in altri paesi europei e a questa situazione 

né l’Italia né l’Europa possono rimanere indifferenti. 

Questi arrivi stanno cambiando le modalità di gestio-

ne del fenomeno migratorio in Italia, perché ci sono 

sempre più nuovi cittadini con bisogni ed esigenze 

diverse: dalla ricerca di protezione a quella di tro-

vare migliori condizioni di vita, tutti con la speran-

za di trovare soluzioni in questo Paese. Purtroppo, 

a mio avviso, gli sbarchi non si possono controllare 

e sono anche difficili da prevenire perché le ragioni 

di ciascun viaggio sono diverse. Certo bisognerebbe 

prima di tutto favorire la semplificazione dei processi 

di richiesta di visto d’ingresso in Italia e in Europa per 

motivi di lavoro, questo eviterebbe molte delle stragi 

che avvengono nel Mar Mediterraneo. Si potrebbe, 

inoltre, con una politica di cooperazione “onesta” tra 

l’Africa e l’Europa, provare a gestire il fenomeno. Una 

cooperazione “onesta” significa anche la valorizza-

zione delle competenze degli immigrati già presenti 

in Europa, coinvolgendoli nei vari percorsi e progetti 

di sviluppo con l’Africa, ma significa anche, e qui mi 

collego alla seconda domanda, cominciare a guar-

dare all’Africa come un continente dove andare a 

fare business e affari, dove fare investimenti seri. L’o-

biettivo deve essere quello di creare posti di lavoro 

sviluppando programmi di crescita e di occupazione 

giovanile, incoraggiando così le persone a rimanere 

piuttosto che partire. Io penso che un imprenditore 

europeo che deciderà di investire in Africa lo dovrà 

fare con le stesse intenzioni che avrebbe in Giap-

pone o in America: si deve pensare all’Africa come 

un continente dove poter andare a fare affari, a fare 

impresa e non solo a portare aiuto facendo opere di 

beneficenza e carità. Non si deve, d’altra parte, anda-

re in Africa con l’obiettivo di fare profitti solo per sé, 

rischiando così di trasformare l’investimento in una 

sistema di sfruttamento.

“LE DIASPORE AFRICANE SONO
PONTI PER LA COOPERAZIONE”
Intervista di Giovanni Sartor a Abdou Yabre

L’altro fronte. L’esperienza della comunità Burkinabè di ABREER
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AFRICA ACT
LA VIA ITALIANA

Un mix di finanziamenti, agevolazioni fiscali e sostegni alla formazione

Dopo le visite del presidente Mattarella e del premier Renzi in di-
versi paesi dell’Africa sub-sahariana, sembra prendere corpo la con-
sapevolezza di questa nuova centralità del continente che il go-
verno è intenzionato a cavalcare in un’ottica win-win per dare una 
risposte sui temi della sicurezza, delle migrazioni e dello sviluppo economico.

La proposta prevede l’approvazione di una legge delega, ed è ar-
ticolata su tre pilastri: Formazione e cultura, lavoro e sviluppo, stabi-
lità e sicurezza a vantaggio delle società africane e di quella italiana.

Sul primo fronte ci sarebbero misure ad hoc per rafforzare il capita-
le umano africano: tirocini, borse di studio e corsi di doppia laurea per 
studenti italiani e africani, corsi universitari in e-learning in situazioni bel-
liche e post-belliche e la promozione della lingua italiana nel continente. 

Lavoro e svi luppo sarebbero invece sostenuti da interven-
ti per favorire la crescita economica sollecitando il mondo della pic-
cola e media impresa. Programmi di capacity-building per la cresci-
ta delle PMI e delle cooperative agricole, condivisione delle tecnologie, 
modifiche al regime di tassazione per le imprese che investono e azio-
ni per favorire il microcredito e la riduzione dei costi delle rimesse.

Infine il capitolo pace, stabilizzazione e cambiamenti climatici che prevede 
programmi di contrasto alla radicalizzazione e all’estremismo violento, di soste-
gno al controllo e gestione delle frontiere, oltre che gemellaggi tra città italiane 
e africane, programmi di co-sviluppo e misure per assicurare un approvvigio-
namento sostenibile delle risorse naturali e l’accesso all’energia sostenibile.

L’Africa Act prevede l’istituzione di un trust-fund dedicato all’Africa e gestito 
da Cassa depositi e prestiti, nel quale possano combinarsi fondi pubblici e pro-
venienti da enti privati, come ad esempio Fondazioni a carattere filantropico, 
con l’obiettivo di realizzare un effetto leva attraverso un blending di risorse.

I l  braccio operat ivo di  questo impianto sarebbe l ’Agen-
zia italiana per la cooperazione allo sviluppo che si assumereb-
be la responsabilità di verificare la coerenza e il coordinamento del-
le attività realizzate per la sua attuazione, di istruire la progettualità del 
trust-fund oltre che la gestione e il coordinamento delle politiche dell’Africa Act.

Kenya, Ndoinet. La comunità di gestione dell’area 

di Mau si incontra per valutare un progetto.

Le operazioni avvengono in compartecipazione tra 

il Kenya Forest Service statale e i gruppi locali, il cui 

coinvolgimento è essenziale in ogni intervento.

LO STRUMENTO PROPOSTO ALCUNI MESI FA DAL GRUPPO PARLAMENTARE DEL PD ALLA 
CAMERA PREVEDE MISURE LEGISLATIVE E OPERATIVE TESE A RILANCIARE IL PARTENARIATO
TRA ITALIA E AFRICA E RAFFORZARE LA NOSTRA PRESENZA NEL CONTINENTE

LE RECENTI
VISITE DELLE AUTORITÀ

ITALIANE
NELL’AREA SUB-SAHARIANA

SONO IL SEGNALE
DI UN’ATTENZIONE NUOVA

AL CONTINENTE
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“DOBBIAMO BATTERCI INSIEME
CONTRO UN’EREDITÀ NEGATIVA”

Intervista a Lia Quartapelle, Pd, “madrina” dell’Africa Act

La proposta dell’Africa Act arriva pochi mesi dopo la reale operati-
vità della nuova legge 125/2014 che riforma la cooperazione allo 
sviluppo dell’Italia. In molti si domandano il perché di una nuova 
legge specifica. Quale valore aggiunto apporterebbe l’Africa Act e 
perché queste iniziative non sarebbero comunque fattibili con il 
nuovo quadro normativo della legge 125?

Grazie alla riforma del 2014, al lancio della nuova Agenzia e al timi-
do, ma costante incremento di risorse da destinare all’aiuto pub-
blico allo sviluppo, la cooperazione italiana si sta finalmente affer-
mando come strumento della politica estera guidata dal ministro 
Paolo Gentiloni: ambiziosa nell’affrontare i problemi dello sfrutta-
mento, dell’insicurezza e delle migrazioni di massa sia nel quadro 
multilaterale che attraverso il canale bilaterale. 
L’Africa Act non è in contraddizione, né si distanzia da questa for-
mula, ma si inserisce in essa. Con un obiettivo specifico: rilanciare 
le relazioni Italia-Africa e rafforzare la presenza italiana nel conti-
nente africano in una logica di co-sviluppo. Si intende così replica-
re in chiave africana l’esperienza positiva della legge 84/2001 sui 
Balcani. Fu un’esperienza di successo, che oggi vogliamo ripetere 
sfruttando la tradizionale e privilegiata proiezione italiana verso le 
terre dell’altra sponda del Mediterraneo e sfruttando le i nuovi stru-
menti offerti dalla riforma della cooperazione. La legge 125/2014 
sarà così la cornice all’interno della quale si prevede un pacchetto 
di misure per perfezionare e innovare gli strumenti di cooperazio-
ne in ambito culturale e scientifico, nonché economico e politico. 
È molto positivo che nella legge di bilancio attualmente all’esame 
della Camera sia previsto un fondo da 200 milioni per il dialogo e la 
cooperazione con i paesi africani. Non saranno certamente abba-
stanza soldi per cambiare il destino dell’Africa, ma sono un investi-
mento importante in tempo di crisi e potranno condurre a risultati 
altrettanto importanti se saranno effettivamente impiegati con un 
meccanismo di coordinamento, come quello disegnato dall’Afri-
ca Act, atto ad assicurarne efficienza e incisività. Mentre altri Paesi 
europei stanno ancora cercando di capire cosa sta succedendo 
dall’altra parte del mare in cui muoiono più di dieci migranti ogni 
giorno, l’Italia si mette in azione con l’Africa per favorire lo sviluppo 
delle sue economie e la costruzione di un futuro per i suoi popoli.

I più critici sostengono che l’Africa Act legittimerà una coope-
razione “selettiva” che corrisponde a specifici interessi/problemi 
più nostri che delle popolazioni povere. Fermare i flussi migratori, 
rilanciare gli investimenti esteri dell’Italia e combattere il terrori-
smo non sembrano effettivamente le preoccupazioni maggiori di 
chi sta peggio nel continente africano. Come risponde a queste 
critiche?

Nei lunghi secoli del colonialismo, i rapporti con l’Africa sono stati 
dominati da una logica di sfruttamento e di umiliazione. Alle cultu-
re e alle tradizioni dell’Africa si è negato ogni riconoscimento, ogni 
virtù, ogni rispetto, consentendo solo ad alcuni la possibilità di farsi 
assimilare alla cultura dei vincitori al prezzo di dimenticare e an-
nientare sé stessi. A questo approccio coloniale è succeduta negli 

ultimi decenni un’idea dei rapporti con l’Africa fondata sulla pietà, 
sulla carità e sulla beneficenza: lontana dal riconoscere all’Africa, ai 
suoi Stati e ai suoi popoli quel rapporto di parità che l’indipendenza 
avrebbe dovuto consacrare. I rapporti rimangono così governati in 
una logica di dipendenza, che non favorisce l’emergere di una vera 
leadership e non consente un vero sviluppo. Il clima di instabilità e 
il terrorismo diffuso nel continente è dovuto anche a questo, per 
l’influenza negativa che altre aree del mondo hanno continuato a 
esercitare considerando l’Africa una terra di nessuno da utilizzare 
come lo scacchiere di giocatori e potenze lontane.
Tanto alla Conferenza Italia-Africa del 18 maggio scorso, quanto 
all’evento di presentazione dell’Africa Act abbiamo invece raccol-
to l’apprezzamento dei partner africani, perché l’approccio italiano 
risponde finalmente alla loro richiesta di instaurare relazioni alla 
pari. Alle donazioni si preferisce accompagnare anche investimenti 
capaci di favorire la crescita sostenibile; ai programmi di scolariz-
zazione, si accompagnano anche le relazioni interuniversitarie per 
favorire la diffusione dell’orgoglio africano per la storia, l’arte, la 
letteratura e le variegate culture del continente. Così, l’Africa Act 
intende stimolare finalmente la nascita di una nuova leadership 
africana. L’obiettivo non è solo e non è tanto quello di fermare 
i flussi migratori, quanto di facilitare la circolazione del sapere, a 
vantaggio delle società africane quanto di quella italiana. Un pic-
colo contributo per fare sì che gli africani possano costruire un 
futuro nella loro terra. E non a caso, l’Africa Act valorizza anche il 
ruolo delle diaspore e delle seconde generazioni che, attraverso le 
loro reti di relazioni transnazionali, possono giocare un importante 
ruolo di ponte.

Anche l’Africa Act si propone di mettere in campo strumenti per 
attrarre il settore privato profit nello sviluppo dei paesi partner 
facendo riferimento a tre settori in particolare: estrattivo, energe-
tico e infrastrutturale. In questi ambiti, come in tutti gli altri settori 
produttivi, il tema “Business & Human Rights” è centrale soprat-
tutto in un’ottica di cooperazione e partenariato. Il testo ad oggi 
si riferisce genericamente alle linee guida OCSE e alle normati-
ve europee. Quali ulteriori misure il nostro paese può mettere in 
campo per garantire che l’impresa italiana in Africa possa creare 
sviluppo in modo sostenibile evitando le modalità predatorie che 
le cronache degli ultimi decenni ci hanno spesso raccontato?

L’Italia è stato uno degli Stati membri determinanti per promuove-
re una regolamentazione europea più stringente sul tema dei co-
siddetti minerali insanguinati e per assicurare un’estensione anche 
delle tipologie dei minerali da rendere oggetto di certificazioni e 
tracciabilità. Tutti gli interventi dell’Africa Act si inseriscono in que-
sta logica, nel pieno rispetto della normativa e delle linee guida 
più avanzate nel panorama internazionale. Ma quel che più conta 
è l’intera costruzione dell’Africa Act, che è fondata proprio sul su-
peramento dello sfruttamento e della denigrazione a cui l’Africa è 
stata sottoposta nello scorso millennio. Ciò ha trasmesso ai popoli 
africani un’eredità fortemente negativa contro cui ora dobbiamo 
batterci. Insieme.

PER SAPERNE DI PIU’
Il testo dell’Africa Act è disponibile con questo codice QR
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QUATTRO VACCHE
PER VIAGGIARE

MIGRAZIONI - Una testimonianza dalla Guinea Bissau

Nelle statistiche internazionali sulle migrazioni, 
la Guinea Bissau non appare. Troppo piccola e di 
poca importanza per entrare nei documenti che 
ci raccontano del fenomeno migratorio dall’Africa 
verso l’Europa. Ma i giovani guineensi continuano a 
migrare, con numeri sempre più alti e preoccupanti.

Le autorità di frontiera mancano di risorse, mez-
zi, conoscenze tecniche e competenze per mo-
nitorare il fenomeno e svolgere efficacemente le 
loro funzioni. Mancano perciò dati reali, numeri at-
tendibili; rimangono solo storie e racconti, di chi è 
rimasto o di chi, e sono pochissimi, è tornato.

Il corridoio migratorio delle Regione di Kolda 
(Senegal) e Gabu (Guinea Bissau) rappresenta oggi 
uno dei principali territori di passaggio di migran-
ti provenienti oltre che dai due citati paesi anche 
dalla Guinea Conakry, ma la conoscenza del feno-
meno è limitata poiché la Regione transfrontaliera 
Kolda-Gabu si trova ad affrontare una forte fragilità 
strutturale. Le zone di confine come quella di Gabu 
risentono molto del fenomeno, assistendo impo-
tenti a migrazioni di intere generazioni.

Con l’obiettivo di mitigare questo continuo eso-
do giovanile, Mani Tese ha scelto di promuovere 
attività economiche che possano offrire una reale 
alternativa alla fuga verso terre desiderate e il sogno 
di benessere. Nel mese di Novembre 2016 è inizia-
to un progetto finanziato dall’ufficio di Dakar dell’A-
genzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, 
implementato in collaborazione con l’ONG italiana 
ACRA dal titolo: “Azioni di contrasto alla dinamica 
migratoria sul corridoio Senegal- Guinea Bissau, 
Regioni di Kolda e di Gabu”.

Nell’area di Gabu vivono per lo più persone del-
le etnie Fula e Mandinga. Esse sono storicamente 
dedite all’allevamento di bovini. Gli animali sono 
quasi esclusivamente proprietà delle donne, perché 

ottenuti come dote al tempo del matrimonio. Le 
madri di famiglia sono le prime a vendere il proprio 
bestiame, investendo il ricavato per pagare il viag-
gio a uno dei figli maschi. Da diversi racconti siamo 
riusciti a sapere che il viaggio fino in Europa arriva 
a costare dai 2.000 ai 3.000 euro, l’equivalente del 
ricavato della vendita di 4-6 vacche.

Il viaggio “di bas” (illegale) inizia dalla propria 
“tabanka” (villaggio), con i mezzi pubblici via terra, 
attraversando Senegal e Mali per arrivare infine in 
Libia. A volte i giovani migranti hanno con loro solo 
i soldi per arrivare fino alla costa libica, poi per le 
famiglie comincia la corsa all’indebitamento, indi-
spensabile per mandare il denaro necessario all’at-
traversata del Mar Mediterraneo, ultima tappa verso 
il benessere sognato.

Durante il viaggio le madri incontrate ci riferisco-
no di soprusi, furti e sofferenze alle quali sono stati 
costretti i loro figli, i visi di alcune di esse iniziano a 
irrigidirsi, quando devono raccontarci dei figli arri-
vati in Europa. Poche notizie, confuse e mai sicure. 
Molte non sanno nemmeno se sono riusciti ad ar-
rivare sulla costa libica, prima tappa fondamentale 
per inseguire il sogno. Non sanno se sono riusciti a 
sbarcare in Europa, se sono ancora vivi, se sono sta-
ti arrestati in Libia. Spesso le notizie arrivano dopo 
diversi mesi da compagni di viaggio che hanno as-
sistito al peggio, altre volte le famiglie continuano a 
vivere nella speranza di ricevere notizie, dopo tanti 
mesi, a volte anni. 

Il viaggio di norma dura dai due ai sei mesi, di-
pende dalle possibilità economiche. Se però si vie-
ne arrestati in Libia dalla polizia locale può durare 
anni. Anche perché quando si esce dal carcere, 
inizia di nuovo da zero la lotta per racimolare i soldi 
necessari alla traversata.

Mani Tese è impegnata con questo progetto a 

sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sui rischi del 
viaggio illegale, informare sulle alternative di viaggio 
regolari e sulla realtà che li aspetta in Europa. Non 
sempre un sogno di benessere.

Si utilizzerà la radio, si organizzeranno eventi, 
concerti e proiezioni cinematografiche per rag-
giungere il maggior numero possibile di persone. 
Oltre alle sensibilizzazioni, che vedranno coinvolte 
anche le autorità civili e religiose e altri soggetti, lo-
cali si prevede di accompagnare otto associazioni 
giovanili alla creazione di attività produttive pilota 
che possano servire da modello per le comunità 
e soprattutto per i giovani, uno stimolo a rimanere 
e investire nel proprio Paese. Le attività scelte dal-
la comunità locale insieme all’equipe di Mani Tese 
sono l’orticoltura con tecniche agro-ecologiche, 
l’avicoltura e la trasformazione di cereali. Verranno 
rinforzati quattro orti comunitari gestiti da giovani 
dove verranno prodotti ortaggi con l’utilizzo di tec-
niche agro-ecologiche, sia per l’alimentazione sia 
per la vendita. Si costruiranno quattro pollai gestiti 
da altrettante associazioni allo scopo di produrre 
uova e carne di pollo e infine si doteranno altre 
quattro associazioni di mulini e decorticartici per 
trasformare i cereali e il riso. Le stesse attività verran-
no realizzate in Senegal, nelle confinante regione di 
Kolda, da ACRA. 

Braima, segretario di una delle associazioni, ci 
consegna un foglio con una lista di nomi. Sono i 
giovani che sono partiti dal suo villaggio negli ultimi 
anni. Vicino ad alcuni nomi si legge la data di arrivo 
in Europa e il numero di telefono (rimaniamo colpiti 
da quanti prefissi italiani ci siano) e vicino ad altri 
delle croci che indicano quei giovani che non sono 
mai arrivati sulle coste europee, affogati in un mare 
che troppe volte abbiamo visto trasformarsi in un 
cimitero di sogni.

di PIERO MEDA e RICCARDO MULAS, operatori di Mani Tese in Guinea Bissau

I percorsi migratori attraverso il Senegal.

A sud il corridoio di Kolda con la Guinea Bissau

LE FOTO DI QUESTO NUMERO sono state scattate nel corso di una recente visita di Mani Tese in Kenya, nelle aree della foresta di Mau, del 
fiume Molo e del lago Baringo, dove è in corso un progetto di tutela dell’ambiente e di supporto alle economie locali. Foto di Cristina Gastaldi
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