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L’Africa esiste
l’Europa si convinca

Ma è giusto parlare di un rapporto 
tra l’Europa e l’Africa? E se sì fino 
a che punto? Il passato coloniale 
europeo in Africa per gli africani 
è tutt’altro che un capitolo (o un 
paragrafo) nei libri di storia. La 
Conferenza di Berlino non è un 
appuntamento da ricordare in 
vista di un’interrogazione o di un 
esame, ma una ferita ancora aper-
ta. Varie zone del continente sono 
ancora oggi costrette a fare i conti 
con quei confini tracciati col ri-
ghello, che, tra le altre cose, hanno 
lasciato un’eredità di rivendicazio-
ni territoriali, di indipendentismi, 

di conflittualità. Ma quel passato 
coloniale è davvero passato? Ingle-
si e francesi continuano ad avere 
importantissimi interessi nazionali 
nelle loro ex colonie africane e in 
molti casi mantengono ancora oggi 
uno stretto controllo su ciò che ac-
cade nei paesi un tempo assogget-
tati: dalla Francafrique ritornata 
di moda negli ultimi due anni alle 
pressioni inglesi in Africa austra-
le o orientale. Londra e Parigi, 
nonostante la crisi (o forse proprio 
per la crisi), hanno ben in cima alle 
proprie agende il fascicolo Africa. 
Qual è il senso allora dei discorsi 

sui rapporti tra Europa e Africa? 
Forse non è un caso che l’Europa 
abbia sempre guardato all’Africa 
più in ottica di cooperazione allo 
sviluppo che altro. E forse non è 
un caso che oggi un’Africa più fi-
duciosa in se stessa e nel suo futu-
ro chieda un partenariato diverso. 
Agli aiuti vuole sostituire rapporti 
commerciali tra pari. Vuole tratta-
re con gli europei come lo fa con 
gli asiatici o gli americani. Vuole 
vedere riconosciuta una dignità e 
una stima che, evidentemente, nei 
propri interlocutori europei non 
sente come vorrebbe. 

Fantasie di primavera
e bruschi richiami

L’ambasciatore aspetta che dalla scaletta scenda il mi-
nistro. È un giorno importante, da 20 anni non se ne 
vedeva uno in questo paese dell’Africa orientale. Ma 
le scoperte di petrolio e di gas hanno cambiato tutto: 
un paese che non valeva nulla, adesso ha da offrire. Il 
ministro è accolto anche dal capo dello Stato; secon-
do protocollo, dovrebbe essere accolto dal pari grado, 
ma lui è occidentale, e l’altro è alla fin fine un povero 
africano. I poliziotti di scorta finalmente possono 
sbracciarsi per le strade polverose che dall’aeropor-
to conducono alla residenza presidenziale, lungo la 
strada bandierine segnalano che qualcosa di grosso 
sta accadendo e la gente si ferma a guardare. Dal 
finestrino il ministro si sofferma su una donna con un 
bambino legato dietro le spalle e un’enorme cesta in 
equilibrio sulla testa. STOP. Fermi tutti, REWIND.

Così sarebbe andato bene 20 anni fa, forse anche 
dieci. Dalla scaletta adesso scende il presidente di un 
potente Stato asiatico: con sé porta fondi e banche, 
società pronte a investire e rischiare, porta anche 
operai è vero, ma tratta il padrone di casa alla pari 
come nessun europeo ha fatto finora. L’asiatico è 
accolto dal capo di Stato africano, una stretta di 
mano e subito al lavoro: dietro di loro una stuola di 
funzionari, ministri e imprenditori. Si firmano accor-
di e memorandum, si facilitano visti e burocrazie, si 
danno borse di studio e permessi di esplorazione, si 
aprono università. È quella che chiamano azione di 
sistema. I cieli della capitale sono intanto sorvolati 
da un velivolo con bandiera blu. È un ministro di un 
paese europeo, atterra. È accolto da un funzionario 
del ministero degli Esteri. Fine della storia. 

[di Massimo Zaurrini, direttore responsabile]

[di Gianfranco Belgrano, direttore editoriale]
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Le crepe della ‘superiorità’ europea 
e la nuova consapevolezza africana

A sud del Sahara l’Europa ha ormai perso il suo primato nella classifica dei partner 
internazionali, eppure fatica a cambiare marcia e a rinnovare un rapporto che risente 
ancora dei lasciti della storia recente. Gli africani intanto hanno capito la loro forza.

— di Ernesto sii

— Africa & Europa

Aiuti allo sviluppo o partnership?
Nonostante la crescita politica ed economica della Cina, l’affacciarsi di pae-
si emergenti come il Brasile e l’India o, ancora, la presenza degli Stati Uniti, 
l’Europa resta, nel complesso, il principale partner economico dell’Africa. 
Eppure stenta a raccogliere i frutti di questa relazione secolare e stenta 
soprattutto a parlare la stessa ‘lingua’ dei nuovi governanti africani

Gli accordi economici e le leggi sull’omo-
sessualità, la Corte penale internazionale e 
le sanzioni contro esponenti di governo 
africani, le ‘primavere arabe’ e la real poli-
tik europea: sono solo alcuni dei molti ele-
menti di contrasto e di frizione che hanno 
fatto da sfondo il 4 e 5 aprile al nuovo ver-
tice Europa-Africa di Bruxelles. Un vertice 

che, nonostante gli slogan, le parole di cir-
costanza e gli impegni, ha portato in super-
ficie tutte le crepe e le difficoltà incontrate 
negli ultimi anni nelle relazioni tra i due 
continenti. Rispetto ai precedenti vertici 
(quello del 2007 a Lisbona e quello di Tri-
poli nel 2010) l’Unione Europea soffre di 
una massiccia perdita di credibilità. I gover-

Foto di ‘famiglia’
al vertice di Bruxelles
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ni africani hanno iniziato a guardare con 
occhi molto diversi all’Europa, ma 
quest’ultima sembra rifiutarsi di volerne 
prendere atto, di affrontarne le conseguen-
ze e di comportarsi in maniera adeguata. E 
dire che i dati di fatto indicanti un cambia-
mento di rotta nelle relazioni tra le sponde 
nord e sud del Mediterraneo ci sono e sono 
chiari. Tra il 2002 e il 2012 le economie 
africane sono cresciute come nessun’altra 
al mondo, il valore del commercio e delle 
esportazioni di materie prime (incluso il 
petrolio) è passato da 156 miliardi di dol-
lari a 688 miliardi. E proprio durante que-
sto ‘risveglio’ l’Europa ha cominciato a 
perdere terreno. Il Vecchio Continente re-
sta ancora il principale partner commer-
ciale dell’Africa, ma se dalla foto si esclu-
dono i paesi dell’area Nord e ci si concentra 
sulla maggior parte del continente, sull’A-
frica subsahariana, il quadro cambia. A 
sud del Sahara oggi è la Cina il principale 
partner commerciale. Sempre tra il 2002 e 
il 2012 la fetta delle esportazioni subsaha-
riane verso i paesi Bric (Brasile, Russia, In-
dia e Cina) è passata dal 9% al 36%. An-
che considerando gli investimenti diretti la 
situazione degli ultimi anni segnala un mu-
tamento nelle tendenze. Gli investimenti 
stranieri diretti (Foreign Direct Investment, 

Fdi) sono aumentati dai 10,7 miliardi di 
dollari del 2002 ai 38,5 miliardi del 2012. E 
se la maggior parte continua ad arrivare 
dalle economie avanzate, i Brics (includen-
do anche il Sudafrica) tra il 2009 e il 2011 
hanno dedicato all’Africa il 4% dei loro 
Fdi, a fronte del 3% degli europei. Ma è nel 
settore delle infrastrutture - un settore par-
ticolarmente strategico per i governi africa-

ni alle prese con il difficile compito di tra-
sformare i dati di crescita macroeconomica 
dell’ultimo decennio con un reale sviluppo 
per i loro popoli - che l’inversione di ten-
denza rispetto al passato si fa più evidente, 
con i paesi non europei divenuti ormai i 
principali finanziatori delle reti infrastrut-
turali continentali. Se l’Europa resta il sin-
golo maggior donatore internazionale di 
aiuti, la Cina nel 2010 ha superato la Ban-
ca Mondiale come singolo finanziatore di 
progetti infrastrutturali. L’Europa sembra 
davvero faticare a sganciarsi dalla logica 
degli aiuti allo sviluppo che ha storicamen-
te dominato le sue attività in Africa. In uno 
dei 63 punti che costituiscono la dichiara-
zione finale messa a punto a Bruxelles si 
legge: “È arrivato il tempo per operare un 
fondamentale cambiamento di rotta e dagli 
aiuti passare al commercio e agli investi-
menti come agenti di crescita, lavoro e ri-
duzione della povertà”. Un cambiamento 
di rotta che stenta a imporsi però nelle 
agende europee e il cui ritardo i dirigenti 
africani sembrano sempre meno disposti 
ad aspettare. D’altra parte, l’Africa sta di-
ventando più sicura di sé. Una sicurezza 
che viene dalla diversificazione delle sue 
collaborazioni (oltre la Cina, l’India, il Bra-
sile, la Turchia, la Malesia, i paesi arabi), a 

discapito degli alleati tradizionali, come 
l’Unione Europea. La rinnovata fiducia dei 
paesi africani in loro stessi si fonda sulla 
consapevolezza di essere un continente ‘gio-
vane’, nel mirino di investitori internazio-
nali anche durante una crisi finanziaria per-
sistente, e con ampi margini di crescita 
praticamente in ogni settore produttivo. 
Questa nuova consapevolezza consente 

Al tavolo dei lavori
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all’Africa di mostrare sempre più aperta-
mente il proprio dissenso sulla scena inter-
nazionale, come accaduto recentemente 
alle Nazioni Unite o durante le riunioni 
dell’Organizzazione mondiale per il com-
mercio (Omc). È questa nuova consapevo-
lezza che aiuta a comprendere i malumori 
africani nelle controversie con la Corte pe-
nale internazionale (Cpi/Icc), colpevole di 
‘infastidire’ capi di Stato africani e conside-
rata un nuovo strumento per la gestione 
dell’ordine mondiale in mano ai paesi occi-
dentali, o che aiuta a comprendere le accu-
se di ingerenza di questi ultimi nelle politi-
che nazionali, in seguito alle minacce di 
ritorsioni o di sospensione di aiuti per quei 
paesi africani che hanno recentemente 
adottato leggi con cui si criminalizzano i 
comportamenti omosessuali. Due dossier 
che hanno rinfocolato le polemiche, in seno 
pure all’opinione pubblica africana, sulle 
intromissioni e sul senso di superiorità an-

che morale che europei e occidentali tendo-
no a mostrare quando si parla di Africa. E 
tali polemiche, oggi più di ieri, un numero  
crescente di leader africani tende a giocarle 
altresì nella dialettica politica interna e 
presso la propria gente. Per riflettere su 
questo basta guardare all’assenza del presi-
dente dello Zimbabwe, Robert Gabriel 

Mugabe. Mugabe, che per settimane sem-
brava destinato a non essere invitato a Bru-
xelles a causa delle sanzioni europee nei 
suoi confronti (sollevando un’alzata di scu-
di da parte di tutte le delegazioni africane 
che avevano annunciato il boicottaggio 
dell’appuntamento se non fosse stato invi-
tato il loro collega zimbabwano), alla fine 
ha deciso di non andare al vertice, dopo che 
le autorità hanno negato il visto alla mo-
glie. Il no di Mugabe ha lasciato a casa an-
che il suo omologo sudafricano: Jacob 
Zuma, che è rimasto in patria soprattutto 
per le imminenti elezioni presidenziali, ma 
che ha comunque voluto giustificare pub-
blicamente la sua assenza con un gesto di 
solidarietà per il torto fatto dagli europei al 
presidente dello Zimbabwe. E a Bruxelles è 
stato il presidente dello Zambia, Michael 
Sata, a spiegare le assenze dei capi di Stato 
africani e a denunciare, con grande vigore, 
le “ingerenze” dei “neocolonialisti euro-

Molti vedono la Cpi
come uno strumento 
in mano all’Occidente

54
— Tanti sono i paesi membri 
dell’Unione Africana. L’ultimo a 
essere entrato nell’organizzazione 
continentale è il Sud Sudan; unica 
nazione africana a non farne inve-
ce parte è il Marocco

Ban Ki-moon e Dlamini-Zuma Catherine Samba-Panza, capo di Stato del Centrafrica
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Eleganza nera

pei”. Tra retorica, propaganda e reale vo-
lontà di segnare una differenza rispetto al 
passato, è evidente che l’atteggiamento di 
assumere una posizione più autonoma di 
fronte agli europei (o più in generale agli 
occidentali) è ormai diventato un elemento 
di presa anche sull’opinione pubblica afri-
cana. Riguardo a questo tema, poi, è bene 
sottolineare con chiarezza come gli europei 
spesso tendano a sminuire il peso che il pas-
sato coloniale (in alcuni casi neanche così 
‘passato’) continua ad avere ancora oggi su-
gli africani. Nella crisi di dialogo reale tra 
Africa ed Europa non va poi sottovalutato 
un altro elemento emerso negli ultimi anni: 
l’ondata che ha travolto il Nord Africa. 
Come evidenzia un’analisi di Marta Marti-
nelli, analista politica esperta di relazioni 
esterne dell’Unione Europea presso l’Open 
Society European Policy Institute, i cambia-
menti rivoluzionari avvenuti nel Maghreb 
hanno portato alcuni paesi chiave dell’U-
nione Africana, come Libia ed Egitto, fuori 
dalla scena continentale, e ciò ha costituito 
un altro elemento a detrimento delle rela-
zioni tra Europa e Africa, dal momento che 
sia l’Egitto che la Libia sono stati tra i prin-
cipali promotori finanziari dell’Unione Afri-
cana, giocando spesso un ruolo cruciale nel 
mediare le relazioni intercontinentali con 
l’Unione Europea. Il loro progressivo inde-
bolimento sulla scena africana e internazio-
nale ha indubbiamente contribuito a rallen-
tare i rapporti tra i due continenti. Ma, 
secondo la Martinelli, i recenti sviluppi nor-
dafricani hanno dimostrato anche, con 
poca ombra di dubbio, come l’Unione Eu-
ropea sia in fin dei conti mossa nelle proprie 

politiche estere essenzialmente da principi 
come stabilità geopolitica e interessi econo-
mici: in virtù di tali interessi, infatti, è pron-
ta a chiudere un occhio su quegli aspetti di 
diritti umani e democrazia ripetutamente 

sbandierati sotto il naso dei governi africa-
ni. Se l’Europa riuscirà a ritarare la propria 
percezione della nuova Africa cosi come si 
va delineando per il futuro, riconoscendo i 
progressi compiuti pur senza ignorare la 
complessità e le sfide che ancora la caratte-
rizzano, le relazioni tra i due blocchi po-
trebbero ripartire con un nuovo impulso, 
rilanciando appieno quella vastità e pro-
fondità di legami che uniscono l’Europa 
all’Africa. 

Mohamed Ould Abdel Aziz, 
presidente di turno dell’Ua
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Bilancio di un vertice di transizione
con l’ombra di pechino sullo sfondo
Ad aprile a Bruxelles si sono ritrovati i capi di Stato e di governo dei due continenti:
all’incontro c’erano 90 delegazioni, alcune assenze hanno pesato, ma le vere sfide
si giocheranno ora. Discreta eppure efficace la presenza del presidente cinese Jinping.

— di Davide maggiore

— Africa & Europa

BRUXELLES - Ci sono numeri che 
sono promesse per il futuro e nu-
meri che descrivono una realtà. Nel 
caso del summit Unione Europea-
Africa, le buone notizie sono arri-

vate innanzitutto da questi ultimi: 
più di 90 delegazioni e oltre 60 capi 
di Stato hanno preso parte, tra il 2 
e il 3 aprile, al vertice dedicato a 
‘Investire nelle persone, nella pro-

sperità e nella pace’. Un esito non 
scontato, viste alcune notizie della 
vigilia: il rifiuto a partecipare del 
presidente dello Zimbabwe, Robert 
Mugabe, invitato dopo pressioni 
africane malgrado il divieto di viag-
gio ancora imposto dall’Europa nei 
suoi confronti; l’arrivo di una dele-
gazione sudafricana in tono mino-
re, senza il presidente Jacob Zuma; 
l’assenza tra gli europei del premier 
britannico David Cameron, sostitu-
ito dal ministro degli Esteri William 
Hague, una scelta forse dettata pro-
prio dall’invito comunque rivolto a 
Mugabe. Confermare che il rappor-
to tra i due continenti è vitale e inte-
resse di  tutti era un obiettivo sia dei 
leader europei che di quelli africani 
e anche le strette di mano insistite 
e i sorrisi smaglianti delle numero-
se ‘photo opportunities’ sono pro-
babilmente serviti a sottolineare il 
concetto.
Una volta varcata la soglia del pa-
lazzo Justus Lipsius e iniziati gli in-
contri a porte doppiamente chiuse 
(cordone di polizia e posti di blocco 
in strada, contatti tra stampa e par-
tecipanti ridotti al minimo all’inter-
no dell’edificio) hanno però comin-
ciato a pesare gli altri numeri, quelli 
delle promesse. Arrivate, come ci 
si poteva attendere, soprattutto da 
parte europea: Bruxelles si è impe-
gnata a stanziare 3 miliardi di euro 
in 7 anni per l’agricoltura, 1 miliar-
do per l’integrazione panafricana e 
350 milioni in borse di studio per 
studenti e ricercatori africani. Met-
tendo insieme queste e altre previ-
sioni di spesa, si è arrivati a 28 mi-

Due bandiere, 82 paesi
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liardi tra il 2014 e il 2020, con la 
prospettiva che i singoli Stati dell’U-
nione ne aggiungano altri grazie alla 
cooperazione bilaterale.
Solo alcuni risultati, tuttavia, sono 
stati in linea con le attese europee. 
Il lancio della missione Eufor nel-
la Repubblica Centrafricana (vedi 
box) e l’assicurazione di un rinno-
vato impegno dell’Ue sul fronte del-
la sicurezza (750 milioni di euro per 
l’African Peace Facility, addestra-
mento di 17 mila soldati africani da 
qui al 2016 in Somalia, Repubblica 
democratica del Congo, Libia, Mali 
e nell’intero Sahel), sono stati accol-
ti positivamente dai leader africani. 
Del resto, ha riconosciuto in chiusu-
ra di summit il presidente di turno 
dell’Unione Africana e capo di Stato 
mauritano, Mohamed Ould Abdel 
Aziz, l’Africa sconta ancora, in que-
sto campo, “un deficit operativo e 
logistico”. Meno fortuna hanno in-
vece avuto le proposte europee nel 
campo degli accordi di partenariato 
economico (Ape/Epa), nonostante 
l’invito del presidente del Consi-
glio europeo Herman van Rompuy 
a passare dalla logica dell’aiuto a 
quella del commercio. Anche per 
quanto riguarda il cambiamento cli-
matico si è trovata l’intesa solo su 
un rinvio al 2015 della firma di un 
accordo vincolante e destinato, nelle 
intenzioni, a entrare in vigore entro 
il 2020: troppo distanti le posizioni 
dei due continenti, con l’Africa scet-
tica sulle conseguenze che un taglio 
delle emissioni potrebbe avere per il 
suo sviluppo industriale.
Partenariato sì, dunque, ma con 
un’Africa che, pur non potendo an-
cora dettare le condizioni, punta al-
meno a tracciare una cornice. Se van 
Rompuy e il presidente della Com-
missione europea Barroso avevano 
insistito sui numeri dell’impegno 
europeo passato e futuro, Nkosa-
zana Dlamini-Zuma, che guida la 
Commissione dell’Unione Africana, 
ha voluto indicare la possibile dire-
zione di marcia. Qualche accenno 
alle “storie di successo” africane 
(il 60% di donne parlamentari in 
Rwanda) e molti di più alla com-
plementarietà possibile tra le due 
economie, hanno costituito la pre-
messa dell’invito a puntare sui gio-
vani africani, perché non muoiano 
“andando a Lampedusa”, ma con-
tribuiscano allo sviluppo dell’Euro-
pa, diventando professionisti mobili 

e moderni. L’impegno a rafforzare il 
nesso tra migrazioni e sviluppo, stu-
diando meccanismi per coinvolgere 
le diaspore africane, è uno dei punti 
dell’intesa raggiunta su migrazioni 
e mobilità, ma i suoi pilastri (lotta 
al traffico di persone e all’immigra-
zione irregolare, miglioramento del 
quadro normativo riguardo la mi-
grazione legale e la protezione in-
ternazionale di rifugiati, richiedenti 
asilo e sfollati) restano affidati a un 
protocollo che non contiene impe-
gni giuridici formali. La materia è 
infatti di competenza dei singoli mi-
nisteri dell’Interno europei, che non 
saranno tenuti a modificare le loro 
politiche concrete.
Se nel chiuso delle sale riunioni 
qualche genere di accordo è stato 
comunque raggiunto, i risultati del 
vertice hanno provocato reazio-
ni diverse tra i commentatori. Fin 

dall’inizio, erano sembrati quelli 
africani i più interessati all’even-
to e i più numerosi in sala stampa, 
ma neanche tra loro c’è stata una-
nimità. L’inviato a Bruxelles della 
televisione gambiana, per esempio, 
esprimeva fiducia attendendo le di-
chiarazioni finali, convinto che i due 
continenti avessero bisogno l’uno 
dell’altro. Più scettici, invece, due 
suoi colleghi congolesi: “Abbiamo 
apprezzato l’organizzazione, per il 
resto vedremo…”, avevano detto 
sorridendo pochi minuti prima. 
Di sicuro, passando all’esterno del 
cordone di polizia, si sono evitate 
le contestazioni esplicite, che qual-
cuno aveva temuto soprattutto nel 
caso a Bruxelles fosse veramente 
arrivato Mugabe. È incerto quanti 
attivisti avrebbe mobilitato la pre-

senza del novantenne leader dello 
Zimbabwe; sono stati invece poco 
più di una decina, tra europei e afri-
cani, quelli che hanno dato vita, alla 
vigilia del vertice, a un estempora-
neo flash mob contro il presidente 
burundese, Pierre Nkurunziza, e i 
suoi tentativi di ottenere un terzo 
mandato alla guida del paese. Più 
silenziosa l’iniziativa presa il gior-
no dopo nei confronti del ruandese 
Paul Kagame: ma i manifestini con 
il suo volto e accuse relative al con-
flitto nella Repubblica democratica 
del Congo sono stati rimossi con la 
stessa rapidità con la quale erano 
apparsi.
Discreto eppure efficace è stato al 
contrario il soggiorno del presiden-
te cinese Xi Jinping: ufficialmente, 
la sua visita di Stato non aveva a 
che fare con il vertice, i giorni che 
ha trascorso in Belgio, però, sono 

stati proprio quelli 
in cui le delegazioni 
hanno cominciato 
ad arrivare, e mol-
ti sostengono non 
fosse casuale la pre-
senza importante di 
auto diplomatiche 

sotto il suo albergo. Poco, certo, per 
poter parlare di una sorta di summit 
parallelo, ma abbastanza per far ca-
pire che qualche risultato potrebbe 
essere stato ottenuto anche da chi 
non ha percorso il tappeto rosso  
del Justus Lipsius. E anche tra le de-
legazioni partecipanti, al momento 
di lasciare il palazzo, che già pochi 
minuti dopo la conferenza stam-
pa finale stava riprendendo il suo 
aspetto ordinario di sede del Con-
siglio Ue, era probabilmente diffusa 
la consapevolezza che le sfide vere 
si giocheranno fuori dal meeting. 
Per gli europei, si tratterà di saper 
coniugare le promesse con la real-
tà della crisi economica, mentre per 
molti africani sarà in gioco la pos-
sibilità di tradurre quanto ottenuto 
in uno sviluppo reale e inclusivo. 

Ancora in stallo i negoziati 
sugli accordi di partenariato
rinviati quelli sul clima

La missione Eufor in centrafrica
Un comandante francese, il generale Philippe Pontiès, 6 mesi di manda-
to e una forza di 800 uomini. È la missione militare Eufor in Centrafrica: 
agirà, con compiti di protezione e di polizia, a Bangui, nei pressi dell’a-
eroporto, nel terzo e nel quinto arrondissement, settori pilota scelti per 
permettere ai soldati di Misca (africani) e Sangaris (francesi) di rischierar-
si. A sostenerla, 13 paesi, tra cui uno non Ue, la Georgia: ma ancora non 
è chiaro in che misura ognuno contribuirà a fornire truppe.
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Si sarebbe potuto fare di più e meglio sui negoziati ine-
renti gli accordi di partenariato economico (Ape/Epa), 
durante i due giorni del summit tra Unione Europea e 
Africa: al termine del vertice, è stato questo, pur rico-
noscendo qualche progresso, il laconico commento del 
presidente della Commissione europea, José Manuel 
Barroso, sul tema che probabilmente rappresenta uno 
dei nodi centrali delle relazioni tra i paesi dei due conti-
nenti in quest’ultimo decennio. 
Benché infatti l’argomento del summit fosse ‘Investire  
nelle persone, nella prosperità e nella pace’ e gli Ape 
non fossero ufficialmente nell’agenda dei lavori, i fun-
zionari dell’Ue auspicavano che l’incontro di Bruxelles 
potesse essere l’occasione per ridurre le distanze con le 
posizioni dei paesi dell’Africa riguardo questi accordi e 
avvicinarsi a un’intesa definitiva, anche prendendo in 

considerazione la prossima scadenza di ottobre che la 
Commissione europea ha stabilito come termine ultimo 
per la firma degli accordi definitivi.
“Non si può parlare davvero della relazione e del futuro 
tra i due continenti, se non si parla del lato economico 
- ha evidenziato ad ‘Africa e Affari’ Isabelle Ramdoo, 
responsabile dei programmi sull’integrazione econo-
mica e regionale del think tank European Centre for 
Development Policy Management (Ecdpm), a margine 
dell’incontro di Bruxelles - e il commercio è al cuore 
della questione economica: è un argomento che rientra 
sul tavolo anche quando si cerca di tenerlo fuori”.
I negoziati sugli Ape sono cominciati nel 2002, con gli 
Stati africani suddivisi in cinque blocchi regionali che si 
basano, pur non coincidendo completamente, sulle or-
ganizzazioni regionali esistenti nel continente. In breve, 

La partita Ape/Epa è ancora in corso
ma l’Africa sa di avere qualche carta

Cominciati nel 2002, i negoziati sugli accordi di partenariato economico sono tuttora
al centro di trattative; i paesi della sponda sud del Mediterraneo sono sempre più 
consapevoli delle loro potenzialità grazie anche ai nuovi interlocutori internazionali.

— di michele Vollaro* 

— Africa & Europa

Da sinistra: José Manuel Barroso, Presidente della Commissione Europea, Michael Chilufya Sata, Presidente 
dello Zambia, Herman Van Rompuy, Presidente del Consiglio europeo
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si tratta di accordi commerciali comprensivi volti a so-
stituire la Convenzione di Lomè (1975) e l’Accordo di 
Cotonou (2000), che fissavano in precedenza un sistema 
di preferenze doganali tra i paesi europei e le ex colonie 
di Africa, Caraibi e Pacifico: in cambio di una progressi-
va apertura dei mercati africani alle merci e ai servizi eu-
ropei, l’Ue si è già impegnata a eliminare tutte le tariffe 
doganali ai prodotti importati da quei paesi che hanno 
siglato l’accordo ad interim per l’avvio dei negoziati. 
Storicamente l’accordo siglato a Cotonou sancisce una 
netta cesura nei rapporti tra Africa ed Europa. Il princi-
pio dell’unilateralità dei privilegi concessi ai paesi afri-
cani dall’Europa, che fino a quel momento delineava un 
profilo dei rapporti tra i due continenti essenzialmente 
assistenzialista, è mutato in un approccio fondato sul-
la reciprocità delle concessioni preferenziali. Lo scoglio 
maggiore alla finalizzazione degli accordi, però, è il ti-
more che l’apertura dei mercati locali e la concorrenza 
di beni e servizi europei possano danneggiare gravemen-
te i vari settori produttivi nei diversi paesi dell’Africa. In 
particolare, se da una parte si chiede di aprire al libero 
scambio anche i mercati dei servizi, dall’altra si cerca di 
negoziare incentivi, trasferimenti di tecnologia e altri so-
stegni più o meno indiretti all’industrializzazione locale.
Finora gli unici Ape i cui negoziati sono già termina-
ti sono quelli con Madagascar, Mauritius, Seychelles e 
Zimbabwe, ma come ricorda Isabelle Ramdoo “i paesi 
che hanno firmato non hanno industrie da difendere, 
sono già paesi ‘aperti’: l’economia delle Mauritius è 
aperta all’87%, quella delle Seychelles al 98%, non c’è 
stato neanche bisogno di negoziare. Per il resto del con-
tinente le cose sono molto più difficili”. 
Alla vigilia del vertice di Bruxelles, tutto sembrava 
pronto per la firma degli Ape con il blocco dei paesi 
dell’Africa occidentale, ma la Nigeria ha chiesto altri 
due mesi per verificare una serie di questioni, come per 
esempio la percentuale di mercato da aprire al libero 
scambio, il pacchetto di aiuti allo sviluppo e gli incentivi 
all’industrializzazione. “In realtà - ha evidenziato anco-
ra l’esperta dell’Ecdpm - questa è una decisione preva-
lentemente politica: la Nigeria è intervenuta dicendo di 
avere ancora delle riserve sull’accordo e ha sollevato 10 
questioni, praticamente le stesse che hanno bloccato i 
negoziati in questi anni. L’accordo non è stato proprio 
rifiutato, ma semplicemente accettato solo in via di prin-
cipio senza una firma”. 
Ancora più complessi sembrano essere invece i negoziati 
con i paesi della Comunità dell’Africa orientale (Eac), 
che criticano in particolare la richiesta europea di inclu-
dere nei termini degli Ape una clausola sulla nazione più 
favorita, cioè quella procedura del diritto internazionale 
in base alla quale i paesi contraenti si impegnano ad ac-
cordare ai prodotti e ai servizi provenienti da un paese 
estero condizioni doganali e daziarie non meno favore-
voli di quelle già stabilite negli accordi commerciali con 
un altro paese terzo. In particolare, i paesi del blocco 
dell’Africa orientale temono che l’introduzione di tale 
clausola possa impedire in futuro la firma di accordi 
commerciali bilaterali più vantaggiosi con altre nazioni 
e soprattutto con le economie emergenti di Cina e India, 
poiché quelle condizioni più vantaggiose dovrebbero es-
sere poi applicate anche all’Ue.
Con i paesi dell’Africa australe - Angola, Botswana, Le-

sotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sudafrica - i 
negoziati sono invece bloccati dal contenzioso sulle tas-
se per l’esportazione delle materie prime, una misura che 
l’Ue ritiene di distorsione del libero mercato e che invece 
i paesi della Comunità di sviluppo dell’Africa australe 
(Sadc) motivano come l’unico modo per sviluppare lo-
calmente un’industria di trasformazione delle materie 
prime, evitando l’esportazione delle stesse materie prime  
nella loro forma grezza. 
“C’è anche un’eterogeneità interna alle regioni - aggiun-
ge ancora Isabelle Ramdoo - che probabilmente spiega 
perché i negoziati si siano trascinati per dieci anni”. Uno 
degli aspetti più rilevanti per le relazioni commerciali 
tra i due continenti riguarda infatti la reintroduzione da 
parte dell’Ue, qualora gli Ape non dovessero venir fir-
mati entro ottobre, delle tariffe doganali previste in pre-
cedenza. Tale eventualità però colpirebbe in modo diret-
to soltanto quei paesi con un’economia maggiormente 
sviluppata - come Costa d’Avorio, Ghana, Kenya, Ni-
geria e Sudafrica, aventi, tra l’altro, gli scambi commer-
ciali più importanti con l’Europa - mentre i paesi meno 
sviluppati (paesi Ldc, sulla base dell’Indice di sviluppo 
umano delle Nazioni unite) godrebbero comunque di 
facilitazioni e quote d’ingresso al mercato europeo, così 
come stabilito da una serie di protocolli Ue per favorire 
la cooperazione economica. 
Nelle dichiarazioni finali del summit Ue-Africa si leg-
ge che l’Ue sostiene i tentativi dell’Unione Africana di 
istituire un’area di libero scambio a livello continenta-
le e che anzi sta negoziando gli Ape proprio allo scopo 
di “incoraggiare il commercio interafricano, gli sforzi 
di integrazione regionale dell’Africa e l’Area di libero 
scambio continentale”. Più avanti ancora viene afferma-
to che “è importante che Africa ed Europa sviluppino 
delle industrie competitive a livello globale in grado di 
affermarsi sui mercati internazionali e contribuire allo 
sviluppo sostenibile”.
Queste affermazioni sono state però accolte con parziale 
scetticismo in diverse pubblicazioni africane all’indoma-
ni del vertice di Bruxelles. In primo luogo, la rimozione 
delle barriere doganali e quindi dei dazi compromette-
rebbe la persistenza di un importante e costante introito 
per i bilanci delle deboli economie africane. Inoltre le 
liberalizzazioni potrebbero assestare un durissimo colpo 
al mercato agricolo africano, che si troverebbe a com-
petere improvvisamente con quello europeo, supporta-
to da decine di miliardi di euro in sussidi ogni anno. 
Un’altra conseguenza sarebbe infine quella di lacerare 
le deboli relazioni regionali (a eccezione dell’Eac dove i 
negoziati per creare un mercato unico sono già in fase 
avanzata), incrementando la dipendenza economica 
dall’Ue di questi paesi e contraddicendo di fatto l’obiet-
tivo dichiarato di sostenere gli sforzi per l’integrazione 
economica continentale.
Quale che sia la conclusione della vicenda degli Ape, è 
evidente tuttavia come il rapporto tra Europa e Africa 
abbia subito nell’ultimo decennio un radicale cambia-
mento e, seppure sia probabilmente ancora prematuro 
descrivere i colloqui in merito come un effettivo dialogo 
tra pari, i paesi dell’Africa si rendono sempre più conto 
della propria forza negoziale, in particolare in sede di 
accordi economici e commerciali. 

*Interviste da Bruxelles di Davide Maggiore
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non più donatori ma partner
così possiamo rilanciarci insieme

Il vicepresidente del Parlamento europeo esprime perplessità sul vertice di Bruxelles
e invita ad abbandonare le vecchie politiche per nuove strade che avvicinino davvero
le due sponde del Mediterraneo: “Dobbiamo cominciare a guardare verso Sud”.

— di Davide maggiore

— Intervista / Gianni pittella

Un’Africa che cambia dal punto di 
vista sociale, economico e politico 
rappresenta una sfida e un’oppor-
tunità anche per l’Unione Europea: 
è questo uno dei temi che hanno 
segnato il vertice di Bruxelles. L’in-
contro ha sottolineato anche la ne-
cessità  di capire quale potrà essere 
la relazione futura tra l’Europa e il 
suo grande vicino in trasformazio-
ne. Ne abbiamo parlato con Gianni 
Pittella, eurodeputato dell’Alleanza 
progressista di socialisti e democra-
tici e vicepresidente del Parlamento 
europeo.

Onorevole Pittella, con quale spiri-
to si è presentata l’Unione Europea 
al summit con l’Africa?
Come ci si avvicina a un meeting 
importante, che ci si augura an-
che proficuo, e fecondo di risultati. 
Devo dire, però, che a mio avviso ci 
sono già stati dei limiti nella fase di 
partenza...

Cioè, quali sono le sue perplessità?
Il primo problema è stata la defe-
zione di alcuni partner importanti 
e un’altra critica può essere fatta 
all’ordine del giorno: era molto ge-
nerico. Si parla dei soliti temi, ma 
senza una specificità, senza un det-
taglio, senza entrare nel cuore delel 
questioni più importanti.
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Nuovo è però il modo con cui si 
è presentata l’Africa al summit: il 
continente ha l’ambizione di gioca-
re un ruolo diverso, più importante, 
nel mondo. A questo cambiamento, 
corrisponde anche quello della po-
litica europea verso l’Africa?  
Sicuramente l’Africa è cambiata in 
questi anni, presenta vecchie critici-
tà storiche ma anche nuovi volti e 
nuove opportunità, e questo signi-
fica che l’Europa deve cambiare a 
sua volta l’approccio: non può es-
sere semplicemente un donatore - 
di finanziamenti, di sostegno, di as-
sistenza - ma deve essere un partner 
commerciale, economico, politico 
e culturale, e in questo senso deve 
essere indirizzata la nostra azione.

Un tema molto dibattuto, per 
quanto riguarda i rapporti tra i due 
continenti, è quello della sicurezza, 
ma meno attenzione si presta, forse, 
all’economia. Che posto ha questo 
tema sensibile nel rapporto tra Eu-
ropa e Africa?
L’Europa deve assumere una prio-
rità nelle sue relazioni economiche, 
e per me questa priorità è Mediter-
raneo e Africa, mentre finora ce ne 
sono state altre, anche dal punto di 
vista politico e geopolitico. Quindi 
c’è innanzitutto bisogno di fare una 
scelta di base: per noi è fondamen-
tale, a mio parere, un rapporto pri-
oritario con le nazioni nordafricane 
e con l’Africa nel suo insieme. 

Che cosa potrebbe significare, per 
i due continenti, questa relazione 
privilegiata?
Possiamo avere convenienze reci-
proche e intavolare una coopera-
zione nel settore energetico e non 
solo; possiamo essere un partner 
importante per la costruzione di 
moderne democrazie e possiamo 
anche lavorare per una maggiore 
sicurezza. La sicurezza mondia-
le passa attraverso la sicurezza di 
quest’area. Quindi, garantendola 
in questa regione, si fa un favore 
all’intero mondo.

Il Mediterraneo può essere quindi 
una sorta di porta d’ingresso per 
l’Africa?
Certamente: può essere una porta 
d’ingresso e può essere anche un 
mare di pace, non di guerra o di 
sangue. Può esserci una coopera-
zione euromediterranea nel ramo 

dell’energia, in quello delle teleco-
municazioni, nell’istruzione e nel 
settore universitario, in campo 
agricolo. Gli ambiti possibili sono 
molti, e io penso che sia fondamen-
tale guardare soprattutto a quello 
dell’educazione e della ricerca. 

Con quali strumenti si può realiz-
zare tutto questo?
Bisogna evitare di ripercorrere le 
strade seguite finora senza frutto: 
prima si è passati dal processo di 
Barcellona, poi dall’Unione per il 
Mediterraneo, sigle e slogan sotto 
le quali non c’era niente. I risulta-
ti dell’Unione per il Mediterraneo 
sono pressoché nulli e questo signi-
fica che non c’è stata una reale vo-
lontà politica. 

A cosa pensa, nel dettaglio?
Non si è capita l’essenzialità politi-
ca di un rapporto prioritario con i 
paesi del Mediterraneo, nonostante 
da questi giungessero dei segnali 
importanti. Le rivolte e le richieste 
di democratizzazione, pur con tutte 
le loro contraddizioni, esprimevano 
un anelito, un desiderio di quei pa-
esi di confrontarsi e di farlo innan-
zitutto con l’Europa!

I dati economici dipingono un’Eu-
ropa in uscita faticosa dalla crisi e 
un’Africa che, pur partendo da una 
base molto diversa, cresce spesso a 
ritmi importanti. Bisogna guardare 
a questa differenza come a un’op-
portunità?
Non c’è dubbio: l’Africa, per 
un’Europa ‘seduta’, che vive un 
crollo spaventoso della domanda 
interna e una crescita scarsissima, 
può rappresentare un mercato im-
portantissimo e un partner com-
merciale fondamentale.

In questo contesto, si può ragionare 
anche di modelli di business, pen-
sando, per esempio, alle piccole e 
medie imprese italiane: sono espe-
rienze come queste che, guardando 
all’Africa, possono rappresentare 
un modello vincente rispetto a quei 
modelli del passato che lei ha invi-
tato a superare?
Personalmente, credo che la realtà 
della piccola e media impresa possa 
ottenere dei risultati - se non ci ri-
feriamo a quella piccolissima, per-
ché ho seri dubbi che un’azienda di 
questo tipo possa internazionaliz-

zarsi e possa partecipare a business 
esterni alla sua realtà d’origine. Ma 
già un’impresa medio-piccola ha 
dimensioni sufficienti per diventa-
re il player da usare, rispetto alla 
grande impresa.

In quale direzione bisognerebbe 
muoversi, da questo punto di vista?
È meglio ampliare le opportunità 
e stimolare centinaia di piccole e 
medie imprese a cimentarsi in que-
sta sfida dell’internazionalizzazione 
verso l’Africa: in questo senso, pen-
so che vada presa tutta una serie di 
misure che aiutino e agevolino que-
sto processo.

I rapporti tra Europa e Africa, pas-
sando attraverso il Mediterraneo, 
passano anche per la migrazione, 
che rappresenta una fonte di risor-
se per l’Africa, ma che è anche uno 
degli ambiti su cui la politica euro-
pea si concentra di più. Con quali 
occhi dobbiamo guardare a questa 
realtà?
Serve una visione diversa dal pas-
sato. Noi - e intendo dire noi eu-
ropei - dobbiamo sostenere i paesi 
africani d’origine perché realizzino 
condizioni di vita, di democrazia e 
di lavoro tali da non incoraggiare 
la fuga. Fin quando ci saranno re-
gimi o condizioni diffuse di povertà 
e miseria, sarà inevitabile che molti 
scelgano di scappare, e che un nu-
mero sempre più grande di migran-
ti sbarchi sulle nostre coste. Quin-
di, se vogliamo governare questi 
processi dobbiamo aiutare quei 
paesi a raggiungere degli standard 
diversi dagli attuali. 

Quali sarebbero le altre linee guida 
da seguire?
Come secondo passo, dobbiamo 
stabilire con questi paesi accordi 
bilaterali, che coinvolgano l’Unione 
Europea e le varie nazioni africane, 
e non siano conclusi semplicemen-
te tra singoli Stati. È l’Unione nel 
suo complesso che deve siglare ac-
cordi bilaterali; questi, poi, devono 
riguardare non solo la dimensione 
dei flussi - di cui bisogna fare una 
programmazione - ma anche la 
qualità di questi. Infatti, c’è una 
migrazione che a noi serve, di cui 
noi abbiamo bisogno. È necessa-
rio però selezionare, sia in termini 
di quantità sia in termini di profili 
professionali. 
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L’Europa armonizzi la sua politica 
e l’Italia smetta di chiudere gli occhi
L’ex presidente della Commissione europea vede decisioni che vanno nella direzione 
giusta ma prese con una lentezza esasperante, a una velocità che non è quella del mondo 
di oggi: “Bisogna avere più risorse, prontezza d’azione e bisogna soprattutto esserci”.

— di Gianfranco Belgrano

— Intervista / Romano prodi

Interesse e impegno per l’Africa lo 
porteranno a occuparsi per i prossi-
mi anni del Lago Ciad, una riserva 
d’acqua che sta scomparendo e dalla 
cui rivitalizzazione dipende il futuro 
di almeno 30 milioni di persone. Per 

Romano Prodi - “cuore africano” 
come lo ha definito l’ex presiden-
te nigeriano Olusegun Obasanjo - 
questa è l’ennesima di una serie di 
responsabilità che da anni lo vede 
protagonista in Africa, a partire dal-

la carica di dirigente dell’Iri sino a 
quella di presidente della Commis-
sione Europea. Impegni e prominen-
za internazionale che gli sono valsi 
più di recente incarichi di prestigio e 
di peso alle Nazioni Unite (sulle mis-
sioni di peacekeeping e sul Sahel) e 
che hanno trovato ulteriore forma 
con iniziative organizzate dalla sua 
Fondazione per la collaborazione 
tra i popoli.

Presidente Prodi, l’Africa cambia, 
sta cambiando anche l’atteggia-
mento dell’Europa rispetto a questa 
nuova Africa?
Con una lentezza esasperante. Que-
sta è un’Europa che prima di deci-
dere ci impiega anni; se Dio vuole, 
va nella direzione giusta ma a una 
velocità che non è quella del mondo 
di oggi e quindi bisogna avere più 
risorse e più prontezza di azione. 
Naturalmente ritorniamo al solito 
problema: prontezza di azione la si 
ha quando si ha una politica estera 
comune, quando i 28 paesi hanno 
qualcuno che li rappresenta tutti, 
quando questo non è messo in di-
scussione. E siamo ben lontani da 
tale obiettivo.

La presidente della Commissione 
dell’Unione Africana, Nkosazana 
Dlamini-Zuma, al recente vertice 
di Bruxelles tra Unione Europea e 
Unione Africana ha detto che l’Afri-
ca è un continente aperto, pieno di 
opportunità, ma che le opportunità 
non sono mai abbastanza se non 
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vengono sfruttate. Cosa deve fare 
l’Europa per sfruttarle?
Prima di tutto l’Europa ci deve es-
sere, perché nella maggioranza dei 
casi abbiamo una Francia che agisce 
nell’Africa francofona, una Gran 
Bretagna nell’Africa anglofona. Poi 
abbiamo gli Stati Uniti con i paesi 
amici. Una politica continentale, 
anche se bilaterale, ce l’ha solo la 
Cina. E questo mi fa pensare... per-
ché i rapporti tra Europa e Africa 
sono rapporti stretti, sono rappor-
ti appassionati, sono rapporti che 
vanno a radici comuni, e abbando-
narli o quantomeno affievolirli non 
è una cosa buona. I compiti storici 
vanno portati avanti.

Da parte sua l’Africa cosa dovrebbe 
fare invece?
Se l’Unione Europea ha dei proble-
mi, non dobbiamo stupirci che l’U-
nione Africana ne abbia anche di 
più. L’Africa è giovane, sta comin-
ciando un cammino verso la coope-
razione, verso la collaborazione tra 
i vari paesi, dobbiamo solo aiutarla 
nei progetti che coinvolgono molti 
di questi paesi, cioè non solo nei 
progetti nazionali ma anche in quel-
li a orizzonte più aperto. Dobbiamo 
incoraggiare e aiutare l’Unione Afri-
cana e le organizzazioni regionali. 
Da parte mia, molti anni fa, più di 
dieci anni fa, in un vertice africano 
in Mozambico, ho avuto il corag-
gio, l’incoscienza se volete, di spin-
gere l’Unione Europea ad aiutare le 
azioni di peacekeeping, a intervenire 
nei problemi di tensione tra i diver-
si paesi. Ci sono mille modi con cui 
dobbiamo aiutare l’Africa: le infra-
strutture che legano i vari Stati, l’or-
ganizzazione della cooperazione, 
della pace, e l’elenco potrebbe essere 
lunghissimo.

L’Africa secondo lei potrebbe offrire 
risposte anche se parziali all’attuale 
crisi economica e alla nostra fase di 
recessione?
Quel poco che può lo sta facendo, 
la crescita africana ci sa aiutando, 
ma l’Africa è stata così maltratta-
ta, è cresciuta così male in passa-
to, che oggi, nonostante quello che 
chiamiamo il rinascimento africano 
- che c’è davvero, non un rinasci-
mento ma certamente un nuovo fer-
mento - il prodotto lordo africano 
è uguale, come quota, a quello del 
1980. Quindi questo progresso c’è 

stato, ma è riuscito a porre rimedio 
al crollo che c’era stato prima, non a 
edificare un nuovo ruolo dell’Africa 
nel mondo.

Sicurezza, energia, agricoltura, for-
mazione, turismo, infrastrutture, 
commercio, sono gli ambiti indivi-
duati a Bruxelles in cui Europa e 
Africa si possono trovare insieme: si 
è parlato di complementarietà. L’I-
talia quali spazi può trovare? 
La presenza italiana ha in Africa una 
doppia faccia: buona in tutta l’Afri-
ca mediterranea, inesistente - forse 
la parola potrà sembrare eccessiva, 
diciamo quasi inesistente - nell’A-
frica subsahariana. Ora, l’Italia può 
dire una sua parola in tutti i campi 
che lei ha elencato, basta però che 
ci sia, e io nella mia esperienza ho 
incontrato missionari, ong, gente 
che dedica la propria vita all’Afri-
ca, e ne ho davvero incontrati molti, 
ma un’azione politica o un’azione 
economica sistemica, questa io non 
l’ho vista.

Possiamo parlare di una presenza di 
piccole e medie imprese?
Poche anche le Pmi. C’è ovviamente 
un’attività dell’Eni, ma per esempio 
è scomparsa la Fiat.

Secondo lei questo è imputabile an-
che al fatto che esiste una cattiva 
narrativa sull’Africa?
È imputabile soprattutto all’Italia 
che si guarda il proprio ombelico. 
Non vedo ragazzi che girano per le 
università africane, i campi di studi 
son pochissimi. No, non ci siamo. 
Se vuole sono un po’ drastico, ma 
intanto il primo problema è quello 
di esserci, poi possiamo vedere i set-
tori più promettenti e spingerci in 
avanti.

Spesso vogliamo dare lezioni ai ci-
nesi o agli americani. Invece quale 
lezione possiamo imparare noi?
Quella di esserci! I cinesi sono dap-
pertutto!

È vero. In Ghana, per esempio, sono 
arrivate perfino le università cinesi...

Sì, ma non con un corso universi-
tario generico: i comunisti cinesi 
insegnano il capitalismo agli afri-
cani, capisce? Una roba abbastanza 
interessante come fatto culturale e 
anche come fatto politico. Mi dica 
lei quale nuova struttura culturale 
abbiamo aperto in Africa negli ul-
timi vent’anni. Noi abbiamo abban-
donato anche il Corno d’Africa. Se 
un paese decide di guardare soltan-
to la sua televisione nazionale è una 
scelta, certo una scelta di decadenza 
e basta così.

Cominciare o ricominciare dalla 
formazione potrebbe essere un pri-
mo spunto.
Sì, ma, ripeto, bisogna esserci. I sin-
goli punti non possono vivere da 
soli; la formazione scolastica o uni-
versitaria vive se poi intorno si crea-
no interessi di eventuali finanziatori 
che aiutano, se si crea una comunità 
che la fa vivere. Le presenze sono 
un fatto collettivo e sinergico. Biso-
gnerebbe scegliere nazioni africane 
dove ritornare a essere presenti in 
modo massiccio come paese.

Torniamo all’Europa. Interessi fran-
cesi e britannici e le azioni che Pari-
gi e Londra portano avanti in quelli 
che erano i rispettivi imperi colonia-
li, sono in qualche modo un osta-
colo all’affermazione di una politica 
europea in Africa?
La politica europea propriamente 
detta fatica a mostrarsi non per-
ché siano presenti quegli interessi 
lì, ma probabilmente perché a Bru-
xelles si fanno sentire determinati 
interessi che rallentano una grande 
politica unitaria dell’Europa stessa. 
Voglio dire, non ragioniamo su un 
mondo che è nato ieri, ma su un 
mondo che ha precisi orientamen-
ti, interessi, risorse, e l’Europa deve 
tener conto di questi fatti. L’obiet-
tivo sarebbe quello di armonizza-
re e coordinare una politica in cui 
gli interessi dei singoli paesi sono 
ancora presenti, perché è ovvio, 
ma non sono dominanti. Questo è 
l’obiettivo che noi dobbiamo ave-
re. Che ci siano gli interessi dei 
singoli paesi è chiaro. Quando lei 
mi domanda: ma l’Italia cosa fa? 
Significa che esistono ancora i pa-
esi e rimpiangiamo il fatto che non 
esistiamo o esistiamo poco. E l’Eu-
ropa non deve calpestare i singoli 
paesi, li deve armonizzare. 

A sud del Sahara
l’Italia non c’è
o c’è troppo poco
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Nel suo podcast settimanale, pubblicato nel sito del 
governo della Repubblica federale tedesca, lo scorso 
29 marzo la Cancelliera Angela Merkel ha rilasciato 
un’intervista sui rapporti tra Germania e Africa 
all’amministratore delegato della divisione Logistica 
della compagnia di trasporti Dhl, il senegalese Amadou 
Diallo. Pubblichiamo qui di seguito una traduzione del 
testo dell’intervista.

Amadou Diallo: Buongiorno, signora Cancelliera. È 
un onore poterla intervistare oggi a nome di tutti gli 
africani che vivono in Germania. Vorrei iniziare questo 
colloquio con una domanda su quale strategia politica 
intende adottare nei confronti dell’Africa nel prossimo 
futuro, per rendere le attività degli imprenditori 
tedeschi e degli imprenditori in Africa più fruttuose 
rispetto agli investitori cinesi o di altri paesi.

Merkel: Credo sia necessario cambiare strategia in 
Europa e anche in Germania. La nostra politica nei 
confronti dell’Africa era incentrata nel promuovere 
il rafforzamento delle capacità locali, nel capacity 
building. Ma lo sguardo che volgiamo verso il 
continente è ancora fortemente influenzato da 

questo bisogno di aiuto. Si tratta senz’altro di una 
componente importante, tuttavia esistono molte 
realtà africane che presentano storie di successo. E 
soprattutto non dovremmo considerarle come se 
fossero tutte uguali. Esistono molte differenze. Non 
dovremmo mai dimenticare che l’Unione Africana ha 
più di 50 membri, ognuno con la propria storia e i 
propri successi. Per questo motivo il governo federale 
rivedrà ancora una volta le linee guida, già delineate 
nel 2011, della sua politica verso i paesi dell’Africa: 
in particolare insisteremo ancora di più sul concetto 
“Rafforzare l’autoresponsabilità, cercare e assicurare 
le opportunità”. Tali opportunità si trovano anche nel 
settore economico ed è in questo ambito che cerchiamo 
una maggiore cooperazione. Ciò significa svegliare 
gli interessi dell’economia tedesca e investire di più; 
ovviamente, è fondamentale avere delle condizioni 
generali di diritto che siano certe, anche riguardo il 
nostro intervento. Poi bisogna esaminare paese per 
paese per capire quali possibilità esistano. In parte, 
i paesi dell’Africa sono ricchi di materie prime. Noi 
vogliamo che essi possano trarre profitto da questa 
ricchezza e la Germania può rivelarsi un mediatore 
molto importante. Non intendiamo sviluppare una 

L’Africa vista da Angela merkel:
nuove strategie e più cooperazione
La Cancelliera, nel suo podcast settimanale pubblicato nel sito del governo federale, 
fa il punto sulle politiche della Germania nel continente e sulla necessità di un passo
diverso che tenga conto di profonde trasformazioni e opportunità in ambiti economici.

— A cura della redazione

— Africa & Europa: visti da nord

Angela Merkel con il 
presidente nigeriano
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dipendenza a lungo termine, ma piuttosto creare un 
commercio equo, come facciamo anche con altri paesi. 
Quando viaggio in Africa - e così fanno anche il ministro 
degli Esteri e il ministro dell’Economia - porto con me 
rappresentanti dell’imprenditoria tedesca, e credo che 
questa presenza possa e debba essere rafforzata.

La mia seconda domanda: lo sviluppo è in gran 
parte dei casi una questione di educazione e scambio 
culturale. Cosa dovrà offrire la Germania in futuro, 
per rendere l’Africa un po’ più tedesca?
Non vogliamo rendere l’Africa tedesca. Credo che 
i paesi dell’Africa abbiano già subito abbastanza 
l’influenza dall’esterno. Al contrario, vogliamo aiutare i 
paesi a sviluppare le proprie capacità e abilità, in modo 
da diventare autonomi. Ma per fare ciò l’istruzione è 
fondamentale, ecco perché istruzione e formazione 
rappresentano un punto centrale della nostra politica 
per lo sviluppo. L’aumento dei  mezzi destinati a questo 
settore confluisce direttamente nel mondo africano. E in 
questi ultimi tempi la formazione aziendale è qualcosa 
che in Africa riceve sempre maggiore attenzione. Poi 
abbiamo i Millennium development goals, gli obiettivi 
di sviluppo, che dovremmo promuovere ulteriormente. 
E qui il tema dell’istruzione rappresenterà ancora un 
tema centrale, da portare avanti anche dopo il 2015. 
Sono molto grata al nostro ex presidente federale Horst 
Köhler che contribuirà alla definizione dei prossimi 
obiettivi di sviluppo, già ora molto importanti per 
l’Africa. E infine riteniamo molto positivo il fatto che 
vi siano studenti africani che vengono in Germania per 
completare la loro formazione: la Germania è un paese 
aperto e anzi invito tutti in Africa a studiare il tedesco 
e imbarcarsi in questa avventura in Germania: qui c’è 
un ottimo sistema d’istruzione.

Adesso vorrei toccare un lato più imprenditoriale. Gli 
imprenditori africani trovano ancora piuttosto difficile 
poter viaggiare verso i paesi dell’Unione Europea. E ci 
sono sempre più imprenditori africani di successo. Sta 
pensando alla possibilità di semplificare le procedure di 
ottenimento dei visti d’ingresso per gli uomini d’affari 
africani?
Credo che quello dei visti d’ingresso sia un tema 
molto importante. Qui dobbiamo fare attenzione 
a diversi aspetti. Gli imprenditori che frequentano 
spesso la Germania e sono qui per lunghi periodi, 
possono ottenere procedure d’entrata facilitate. Forse 
dovremmo anche pensare a come realizzare qui in 
Germania un punto di riferimento, per esempio presso 
l’Associazione delle Camere di commercio e industriali 
tedesche (Dihk), dove gli imprenditori africani 
possano ricevere consulenze, su come approfittare di 
tutte queste facilitazioni. Ritengo comunque che le 
nostre ambasciate nei paesi dell’Africa forniscano già 
importanti e utili suggerimenti.

In questi giorni arriva il presidente del Senegal, Macky 
Sall, in visita qui a Berlino. Ha qualche consiglio per 
lui o per i suoi colleghi africani su come un presidente 
possa al meglio servire il suo popolo?
No, non ce l’ho e ovviamente non lo posso avere. 
Piuttosto parleremo di quali problemi ho nel mio 

lavoro e di quali problemi lui ha nel suo, in modo da 
poterci scambiare vicendevolmente le nostre esperienze 
e impressioni. Ma consigli o direttive, no, questo non 
lo potremmo mai fare. Il Senegal ha un ruolo molto 
importante nell’ambito dell’Africa occidentale, e 
in particolare in seno all’organizzazione regionale 
dell’Ecowas. Sappiamo bene che nell’area dell’Ecowas 
bisogna far fronte a un’ampia serie di conflitti, pensiamo 
soprattutto al Mali. Ed è per questo motivo che mi 
rallegro molto di quanto si sia intensificata la nostra 
cooperazione. Naturalmente parleremo anche delle 
collaborazioni economiche. Spesso membri dei governi 
africani dicono che la cooperazione con l’Europa è 
molto lenta e macchinosa, mentre con la Cina o con 
altri paesi le cose procedono più speditamente. Noi 
abbiamo delle procedure molto contorte per i bandi 
di concorso, le gare di presentazione dei progetti o per 
altre cose. Dovremmo imparare a saper dire in maniera 
rapida e in modo affidabile cosa possiamo realizzare 
attraverso la nostra cooperazione economica e cosa 
non possiamo fare.

Un’ultima domanda: esiste una grande comunità 
afrotedesca che vive qui in Germania. Personalmente, 
lei ha un legame stretto con l’Africa o con gli 
afrotedeschi e, se sì, qual è?
Allora, per prima cosa posso dire che ho sempre 
viaggiato con grande piacere e interesse in Africa. Poi 
con la crisi dell’euro tutto è andato un po’ in secondo 
piano. Ma adesso mi rallegro molto delle possibilità 
offerte da questo vertice Ue-Africa di Bruxelles. 
Saranno presenti una novantina di delegazioni - quasi 
30 dall’Europa e più di 50 dall’Africa. Potrò svolgere 
molti incontri bilaterali e sono felice di poter tornare 
ancora una volta in Africa. Per quanto riguarda la 
comunità africana qui in Germania, consideriamo 
sia molto importante il processo di integrazione e 
desideriamo che proceda ancora meglio. Questo 
l’abbiamo già detto più volte in modo molto esplicito: 
vogliamo coinvolgere gli immigrati dall’Africa e 
coloro che vivono qui da noi già da più tempo. Credo 
che offrano un contributo importante alla vivacità 
del tessuto sociale, ma questo è un aspetto che la 
burocrazia non prende in considerazione poiché 
rappresenta maggiormente un aspetto spirituale del 
vivere insieme. Ecco perché gli incontri e i colloqui 
diretti rappresentano un’occasione capace di arricchire 
di contenuto le proposte politiche.

“Jarama” significa “molte grazie” in fulani, che è la 
mia lingua madre. Noi tutti africani che viviamo in 
Germania e i miei colleghi della Dhl confidano nel 
suo coinvolgimento per accelerare la cooperazione con 
l’Africa.

Ringrazio lei e vorrei aggiungere come la Dhl sia essa 
stessa una società che si propone come ambasciatore 
economico con l’Africa. Lavora in molti paesi 
garantendo appoggio logistico e lei personalmente 
conosce a fondo la realtà dei diversi paesi dell’Africa 
occidentale. Per questo, in merito a questioni di 
economia, continueremo ancora a lungo a lavorare 
con questa società. 
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A Bruxelles, intervenendo al summit tra Ue e Africa 
la presidente della Commissione dell’Unione Africa-
na Nkosazana Dlamini-Zuma aveva introdotto il suo 
discorso citando Nelson Mandela: “Ho camminato a 
lungo su questa strada verso la libertà, ho perso qual-
che passo lungo il cammino ma soltanto quando sono 
arrivato in cima alla collina ho capito il segreto che ci 
sono ancora molte altre colline da scavalcare”. Dopo 
il vertice europeo la presidente Dlamini-Zuma si è re-
cata a Bologna e Rimini, dove ha partecipato a una 
conferenza sul lago Ciad e qui si è intrattenuta anche 
con ‘Africa e Affari’ commentando le due giornate di 
Bruxelles. Non è un caso - spiegherà nel corso di un 
colloquio con i giornalisti - che il suo intervento sia 
cominciato proprio ricordando Mandela, capo del 
primo governo sudafricano dopo la fine del regime di 
apartheid in cui la Dlamini-Zuma ricopriva la carica 
di ministro della Salute. 
“Mandela è un simbolo per molte cose - ha detto la 
presidente della Commissione Ua - un simbolo di giu-
stizia, ma anche di un approccio ai problemi, riguar-
dino questi la politica, lo sviluppo sociale o la crescita 
economica, che è caratterizzato dalla centralità della 
persona umana e della sua dignità, perché non pos-
siamo ottenere sviluppo o crescita se non pensiamo 
a coloro che poi ne dovrebbero trarre effettivamen-
te beneficio: se quindi continueremo a seguire questo 
esempio, significherà semplicemente che stiamo sul 
giusto sentiero”.
In questo senso, secondo la Dlamini-Zuma, l’aspetto 
più importante del vertice tra Europa e Africa è sta-
to quindi la ridefinizione dello storico rapporto tra i 
paesi dei due continenti, un rapporto cominciato fon-
damentalmente sulla base di una relazione donatore-
beneficiario ma che negli ultimi anni sta diventando 
più paritario. “Si dice che se a una persona dai un pe-
sce la nutri un giorno, ma se le insegni a pescare le 
dai da mangiare per tutta la vita. Adesso ce ne stiamo 
rendendo conto: gli aiuti sono importanti ma ancora 
più importante è l’industrializzazione dei nostri paesi 
in modo da diventare partner dell’Europa, partner in 
un commercio equo, negli investimenti, nell’istruzione 

dei giovani, nel trasferimento di tecnologie”. La presi-
dente della Commissione Ua insiste ripetutamente sul-
la necessità di promuovere un rapporto che sia equo 
ed effettivamente paritario: “Con una popolazione 
giovane e in continua crescita, in Africa è necessaria 
prima di tutto una rivoluzione delle competenze e del-
le professionalità, investendo nella ricerca, nelle tec-

nologie, nell’innovazione: tutto ciò, nell’ambito della 
partnership con l’Europa, significa lavorare insieme 
per dare maggiore potere ai giovani perché in un fu-
turo prossimo potremmo dover condividere queste ri-
sorse umane ed è quindi interesse comune insistere su 
questo aspetto”.
La volontà dei paesi dell’Africa di negoziare alla pari 
con l’Europa, senza cedere su argomenti che potreb-
bero danneggiarla, si può ravvisare già nei negoziati 
per gli accordi di partenariato economico (Ape/Epa), 
sui quali a Bruxelles non c’è stato nessun passo in 
avanti sostanziale. Ricordando come l’obiettivo a lun-
go termine di questi accordi commerciali sia in realtà 
la creazione di un’area di libero scambio tra tutti i 
paesi dell’Africa, Dlamini-Zuma ha sottolineato che 
se in essi ci fossero elementi che vanno in una dire-
zione opposta, questi andrebbero senz’altro elimina-
ti: “Gli Ape/Epa sono molto ambiziosi, ma al tempo 
stesso sollevano diverse questioni, che vanno risolte 
una a una: in Africa l’industria sta muovendo solo ora 
i primi passi e dobbiamo essere sicuri che in questi 
accordi non ci sia nulla che possa minare la nostra 
industrializzazione. L’Unione Europea deve capire che 
se in Africa si formasse un mercato unico otterrebbe 
grandi vantaggi, e soprattutto che questi vantaggi sa-
rebbero reciproci”. 

mandela e la centralità delle persone 
per rivedere i rapporti tra ue e Africa
A colloquio con la presidente della Commissione dell’Unione Africana, Nkosazana
Dlamini-Zuma, che ricorda l’eroe della lotta all’apartheid e insiste sulla necessità
di promuovere un rapporto equo e paritario per ottenere grandi vantaggi reciproci.

— di michele Vollaro

— Africa & Europa: visti da sud

Lavorare insieme significa 
mettersi nelle condizioni
di condividere risorse umane



Dall’Africa all’Europa: anziché trovarsi di fronte a 
un servizio internazionale che avvia le proprie opera-
zioni anche in Africa, assistiamo qui a una situazione 
esattamente opposta. M-Pesa, il servizio di pagamenti 
mobile nato in Kenya e utilizzato da milioni di perso-
ne anche in Tanzania, Mozambico, Lesotho, Egitto e 
India, è stato introdotto il mese scorso in Romania: un 
esempio di soluzione d’affari lanciata in Africa che si 
espande nei mercati internazionali.
In Romania Vodafone ha infatti acquistato una licenza 
di e-money e offre in questo modo ai suoi clienti la 
possibilità di iscriversi a un nuovo servizio che per-
mette di depositare e ritirare contanti, fare pagamenti 
o trasferire fondi con il cellulare, fino a un massimo di 
30.000 lei al giorno (6715 euro). Non è un caso che 
in Europa M-Pesa sia arrivato per primo in un paese 
come la Romania, dove più di un terzo della popola-
zione non ha accesso ai servizi bancari tradizionali. 
In Kenya, per esempio, il servizio è stato introdotto la 
prima volta nel marzo 2007 e oggi, con più di 18 mi-
lioni di utenti iscritti, i pagamenti effettuati generano il 
43% del prodotto interno lordo nazionale. Ogni mese, 

m-pesa, dal Kenya alla Romania 
una storia di successo ‘al contrario’
Sviluppato nel 2008 per il mercato keniano, il servizio di pagamenti mobile utilizzato
da milioni di africani approda nell’Europa dell’est. Soluzione di successo per realtà
con servizi bancari poco diffusi, potrebbe trovare spazio anche in paesi occidentali.

— di michele Vollaro

— Il caso

Focus — Pag. 21

le transazioni raggiungono un valore medio superio-
re ai 900 milioni di euro. Grazie a una rete composta 
da 79.000 agenti presso i quali depositare o ritirare il 
contante, la piattaforma viene utilizzata per acquistare 
praticamente ogni cosa attraverso il semplice invio di 
un messaggio di testo. 
In un’intervista Sitoyo Lopokoiyit, capo dei servizi 
finanziari di Safaricom (l’operatore telefonico che ha 
lanciato M-Pesa in Kenya), ha sottolineato l’impor-
tanza di questo sistema di pagamento per l’inclusio-
ne finanziaria: “Le statistiche mostrano che in Kenya 
l’inclusione finanziaria è all’80%, ma se si sottraessero 
le attività mobili sarebbe pari al 23%; inclusione fi-
nanziaria vuol dire garantire anche a chi non ha un 
conto corrente bancario di accedere ai servizi finanziari 
di base, di ricevere ed effettuare pagamenti”. M-Pesa 
è un mezzo sicuro per trasferire rimesse e denaro tra 
privati e per pagare ogni cosa - dalle bollette alle tasse, 
ai mezzi di trasporto, fino ai beni di consumo quotidia-
ni - e grazie alla sua diffusione si sta pensando adesso 
al modo per integrarlo alla rete dei bancomat e delle 
carte di credito.
Vodafone in Romania si rivolge prima di tutto ai suoi 
8,3 milioni di clienti, auspicando che la semplicità d’uso 
di M-Pesa sia accolta favorevolmente prima di espan-
dersi anche in altri mercati. La strategia dell’operatore 
telefonico internazionale prevede infatti l’espansione 
verso i paesi dell’Europa dell’Est, stimando di riuscire 
a generare a breve fino al 10% di tutti i ricavi ottenuti 
dal gruppo nei paesi cosiddetti emergenti proprio at-
traverso il sistema di pagamento mobile.
“La decisione di introdurre M-Pesa nell’Europa dell’Est 
- ha detto all’agenzia di stampa Reuters un analista del-
la banca d’investimento britannica Espirito Santo - è 
molto importante e significativa. Tuttavia il contesto 
dell’offerta bancaria nei paesi dell’Europa occidentale 
è molto diverso ed è improbabile che questo sistema 
di pagamento possa trovare qui una sua diffusione”. 
Un giudizio, però, non da tutti condiviso, poiché viene 
individuato in quella parte di popolazione composta 
dai migranti - interessati quindi anche alla possibilità 
di inviare le rimesse nel proprio paese d’origine - un 
mercato potenzialmente ampio e appetibile. 
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“L’Europa deve mostrarsi più aperta e meno 
burocratica, non come un’amministrazione 
fatta di palazzi con corridoi dappertutto”. 
L’ufficio di Damien Helly, francese, policy 
officer dello European Centre for Deve-
lopment Policy Management (Ecdpm), 
è a pochi passi dall’edificio che ospita la 
Commissione europea in Rue de la Loi, a 
Bruxelles. Impossibile non pensarci quando 
prosegue il discorso dicendo: “L’immagine 
dell’Europa al momento è la bandiera blu 
con le stelle, è un bilancio che dice ‘abbiamo 
speso, abbiamo impegnato soldi per l’uno o 
l’altro scopo’, ma nelle relazioni tra l’Euro-
pa e il mondo manca un’intera dimensione, 
quella culturale”. Potrebbe essere questa, 
secondo l’analista del think tank con sedi 
in Olanda e Belgio, la strada da percorrere 
per l’Ue all’indomani del summit di Bruxel-
les con i leader politici africani, di fronte a 

grandi e medie potenze globali che sempre 
più rivolgono i loro sguardi verso quel che 
accade a sud del Mediterraneo.
Helly traccia un bilancio positivo della par-
tecipazione africana al vertice “malgrado 
quei due o tre capi di Stato che non hanno 
partecipato: da questo punto di vista i nu-
meri parlano da soli”. Ciò, specifica, non 
vuol dire che l’Africa non sia interessata ad 
altri partenariati, considerando che è ormai 
pienamente inserita nei meccanismi della 
globalizzazione, e ne ha dato prova a Bru-
xelles. Secono Helly, infatti, già prima del 
summit l’Africa era più fiduciosa nei propri 
mezzi e più ferma nelle proprie posizioni, 
e ricorda che rispetto ai precedenti incon-
tri il contributo dei leader continentali ai 
documenti preparatori è stato più marcato. 
“Dalle dichiarazioni politiche e dai discorsi 
c’è l’impressione che gli europei l’abbiano 

“L’Africa cambia e vuole più spazi  
l’Europa vada oltre i vertici ufficiali”
Per Damien Helly (Ecdpm) la partnership tra i continenti tiene ma gli europei devono
trasmettere un’immagine diversa: sembrano averne preso consapevolezza, ora però 
devono seguire i fatti. Gli africani hanno risorse per avviare un reale cofinanziamento. 

— di Davide maggiore

— L’analisi

Un momento del vertice 
di Bruxelles
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capito - continua l’analista - ma ora biso-
gna che questa consapevolezza si trasformi 
in azioni”, tenendo conto che l’immagine 
non si costruisce solo nei summit ma nel 
quotidiano, tra la gente.
Le giornate di Bruxelles, d’altro canto, han-
no posto almeno le basi perché l’Europa 
riesca a reggere la concorrenza politica cre-
scente di altri attori mondiali in Africa. Un 
segnale arriva dal linguaggio usato nelle oc-
casioni ufficiali, sostiene il policy officer di 
Ecdpm, poiché gli Europei ora insistono su 
un partenariato tra uguali e anche su temi 
come le opportunità e gli investimenti, ma 
soprattutto “la parola sviluppo non è stata 
usata in maniera insistente nelle dichiara-
zioni finali o nei discorsi di Barroso e van 
Rompuy; chi ne ha parlato di più è stato 
il presidente dell’Unione Africana”, Moha-
med Ould Abdel Aziz, e anche lui l’ha fatto 
molto brevemente.
Per tradurre in pratica questo atteggiamen-
to l’Ecdpm invita a cominciare da un tema 
preciso: quello dei finanziamenti ai progetti 
africani che, ricorda Helly, continuano ad 
andare in una direzione sola, come hanno 
confermato anche le conclusioni e gli ac-
cordi raggiunti in questo quarto vertice. La 
strada da percorrere in futuro è quella del 
cofinanziamento, una questione, però, che 
non è stata affrontata in maniera chiara. 
Tuttavia, prosegue, ciò non impedisce di 
vedere le possibilità di una svolta, perché 
in un certo senso, si è già a metà strada: si 
sta assistendo a un cambio di mentalità, è 
iniziato un processo e resta ora da mettersi 
d’accordo su specifiche forme di finanzia-
mento. Più che di trovare le risorse, in ef-
fetti, si tratta di sfruttare al meglio quelle 
che l’Africa mostra già di avere: “Ci sono 
Stati produttori di idrocarburi e materie 
prime che hanno fondi sovrani - specifica 
l’analista - come la Nigeria, l’Angola e forse 
in futuro il Mozambico, e anche altri Stati 
hanno risorse, come il Ghana”.
Segnali promettenti vengono poi dalla tra-
sformazione economica di cui l’Africa si 
è resa protagonista negli ultimi anni, e la 
stessa crescita è una fonte di finanziamento 
importante, così come i consumi delle im-
prese e dei cittadini, legati allo sviluppo di 
una classe media africana. In tale ottica, va 
però affrontata la questione della creazio-
ne di strutture fiscali solide, un problema 
che, come tutti quelli che riguardano la 
governance, non è facile da gestire, e che 
va considerato anche a livello continentale. 
Questa dimensione, secondo Helly, per l’A-
frica è prioritaria: si tratta infatti, in ultima 
analisi, della possibilità di avere fondi pro-
pri per il finanziamento di iniziative africa-
ne in linea con le strategie di lungo periodo 
- che siano anch’esse africane - nel campo 

della trasformazione economica, dell’indu-
strializzazione, dell’agricoltura. Andrebbe-
ro quindi discusse tra le varie nazioni “la 
stessa questione della tassazione e quella 
delle risorse proprie degli Stati: poi starà a 
ognuno di essi vedere in che misura desi-
dera contribuire agli sforzi del continente”. 
Possedere grandi risorse, però, non significa 
automaticamente poterle mobilitare, rico-
nosce il policy officer di Ecdpm, che ricor-
da: “Se si guarda alle cifre e ai dati relativi 
alla fuga di capitali all’estero, si contano 
ogni anno centinaia di milioni, se non di-
versi miliardi”.
Si spiega anche così il paradosso della po-
litica di sicurezza, proprio uno di quelli in 
cui il summit ha rivendicato i risultati più 
importanti: spiega Helly che, in teoria, tutti 
sono d’accordo nel dare la priorità a una 
responsabilità africana nella gestione delle 
crisi nel continente, d’altra parte, però, il 
problema è che non sono ancora disponi-
bili tutte le capacità africane che consenti-
rebbero di mettere in pratica questa dottri-
na. Si riscontra dunque “un divario tra la 
teoria e la realtà delle cose, e per un certo 
tempo continuerà a esserci”. Finché dure-
rà questa situazione intermedia, valuta l’e-
sperto dell’Ecdpm, ci saranno sempre delle 
combinazioni di interventi africani e inter-
nazionali. In ogni caso, anche il supporto 
finanziario in questo campo non potrà ar-
rivare da una sola fonte: “C’è bisogno di 
sostegno alle autorità africane - dice Helly - 
sia da parte delle Nazioni Unite sia da par-
te di altri soggetti che hanno rapporti con 
l’Unione Africana, come l’India, la Cina, 
il Giappone, gli Stati Uniti e naturalmente 
l’Unione Europea”. Inizialmente, tuttavia, 
un ruolo potrà essere giocato anche da sin-
goli Stati membri dell’Ue, come è avvenuto 
per le operazioni francesi in corso in Mali e 
in Repubblica Centrafricana.
Il riferimento all’impegno diretto di Pari-
gi porta con sé la domanda sulla capacità 
delle ex potenze coloniali nell’indirizzare 
ancora oggi la politica dell’Europa nei con-
fronti dell’Africa: a parere di Helly, il loro 
peso non è soltanto storico. “Quando l’Eu-
ropa prende decisioni sulle crisi africane o 
il Consiglio adotta delle conclusioni - rile-
va - questi paesi con un passato coloniale 
importante fanno sempre valere la loro po-
sizione” e di fatto “non esiste conclusione 
del Consiglio che non tenga conto dei loro 
specifici interessi”. 
Tuttavia, mette in guardia l’analista, questo 
riflette anche il fatto che ci sono degli Stati 
europei interessati all’Africa più di altri e 
tale eterogeneità degli interessi è un fatto-
re da non sottovalutare quando si parla di 
dare nuove dimensioni alla politica dell’Eu-
ropa verso quel continente. 

cos’è l’Ecdpm
Creato nel 1986 come 
fondazione indipen-
dente, lo European 
Centre for Deve-
lopment Policy Mana-
gement si definisce 
un think-and-do tank, 
il cui scopo è quello di 
rafforzare le capacità 
di gestione politica 
delle istituzioni dei pa-
esi di Africa, Caraibi 
e pacifico (Acp), e di 
migliorare le relazioni 
tra l’Unione Europea 
e questi paesi. Ha 
due sedi, a Maastricht 
nei Paesi Bassi e a 
Bruxelles, mentre lo 
staff proviene sia dal 
Nord che dal Sud 
del mondo. In Africa 
lavora con istituzioni 
come l’Unione Africa-
na, la Comunità dell’A-
frica orientale (Eac), 
e quelle dell’Africa 
centrale (Eccas) e 
occidentale (Cedeao/
Ecowas). Tra i suoi 
finanziatori istituzio-
nali, ci sono governi 
europei come quelli di 
Paesi Bassi, Belgio e 
Finlandia.
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crescita ancora a ritmo sostenuto  
per l’Fmi l’anno si chiuderà al +5,4%

Pubblicate le stime del World Economic Outlook: a spingere sono il settore estrattivo
e le performance positive di alcuni paesi. I rischi sono legati alle crisi del Centrafrica 
e del Sud Sudan, mentre resterà decisivo lo sviluppo delle scarse infrastrutture esistenti.

— di michele Vollaro

— Africa

In questo 2014 l’economia dei paesi dell’Africa subsa-
hariana crescerà del 5,4%, secondo le ultime stime con-
tenute nel World Economic Outlook rese note l’8 aprile 
dal Fondo monetario internazionale (Fmi).
Sottolineando come la crescita delle economie in Africa 
prosegua a un ritmo molto sostenuto, in aumento ri-
spetto al 4,8% registrato lo scorso anno e atteso an-
cora in crescita fino al 5,5% nel 2015, i dati pubblicati 
dall’Fmi mostrano tuttavia una contrazione rispetto alle 
stime diffuse lo scorso ottobre, quando per il 2014 l’Fmi 
aveva previsto nel suo Regional Economic Outlook for 
sub-saharian Africa una crescita del 6%, una percen-
tuale già lievemente più bassa rispetto al 6,1% stima-
to qualche mese prima. A contribuire all’abbassamento 
delle stime di crescita è soprattutto il deprezzamento di 
alcune valute nazionali (come il naira nigeriano, il rand 
sudafricano, il kwanza angolano e il kwacha zambiano) 
che hanno subito negli ultimi mesi una forte svalutazio-

c’è la crescita, ci può essere spazio per l’Italia
L’Africa ha bisogno di infrastrutture, e rapidamente. I cinesi si stan-
no imponendo un po’ dappertutto come decisivi protagonisti grazie 
alla capacità di realizzazione in tempi rapidi e alla disponibilità di 
grandi capitali. Per l’Italia c’è però spazio, occorre soltanto che le 
nostre aziende si presentino compatte e unite in consorzi

ne rispetto al dollaro statunitense. Nel 2013, la crescita 
si è rivelata sostenuta grazie in primo luogo all’ottima 
prestazione registrata dal settore estrattivo e dalla ven-
dita di materie prime sui mercati internazionali. In par-
ticolare, hanno fatto registrare i migliori risultati paesi 
come Repubblica democratica del Congo, Sierra Leone, 
Etiopia, Rwanda.
L’Fmi evidenzia inoltre possibili ostacoli alla crescita 
economica, tra i quali le cattive condizioni meteorologi-
che, con conseguenti ripercussioni negative sulla produ-
zione agricola, le crisi in Sud Sudan e nella Repubblica 
centrafricana, che possono riflettersi sui paesi vicini, e la 
scarsità di infrastrutture, che “continua a essere un fre-
no al potenziale di crescita esistente nella regione”. “In-
vestire nella realizzazione di infrastrutture è la soluzione 
più efficace, oltre a essere un bisogno fondamentale - si 
legge nel rapporto dell’Fmi - per ottenere una trasfor-
mazione definitiva dell’economia continentale”. 
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Un cantiere ad Addis Abeba
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In aumento prospettive e risparmi 
i ghanesi sono i più virtuosi 

A tavola con le pizze di Domino’s
si comincia dal mercato sudafricano

Secondo uno studio condotto dal Boston Consulting Group’s i consumatori africani 
credono in maggioranza in un futuro migliore e sta aumentando la percentuale di chi
è in grado di mettere da parte una quota seppur minima dei propri introiti mensili.

La società statunitense ha firmato un accordo con la Taste Holdings, gruppo che opera
nella grande distribuzione: si parte da 150 punti vendita ora a marchio Scooters Pizza 
e St Elmo. Gli americani sono già presenti in Nigeria con una partenership con Eat’n’go.

— di céline camoin

— di Laura camone

— Africa

— Africa australe

La maggior parte dei consumatori africani crede in un 
futuro migliore e allo stesso tempo comincia a rispar-
miare denaro da poter utilizzare per eventuali emergen-
ze. È quanto risulta da uno studio condotto dal Boston 
Consulting Group’s (Bsg’s) intitolato ‘Africa Consumer 
Sentiment Survey’, e relativo all’anno 2013. Gli autori 
della ricerca hanno evidenziato che in molti paesi la 
percentuale delle persone che risparmiano denaro - tra 
il 32 e il 59% a seconda degli otto paesi presi in esame 
- è paragonabile a quella degli abitanti delle economie 
emergenti. In Ghana l’80% degli intervistati ha dichia-

Il marchio statunitense Domino’s pizza si lancia nei 
mercati di diversi paesi dell’Africa australe. L’azienda 
ha infatti firmato un contratto con la Taste Holdings, 
un gruppo sudafricano che opera nella grande distri-
buzione, anche alimentare. L’espansione africana di 
Domino’s comincerà dal Sudafrica, per raggiungere 
poi altri paesi della regione come Swaziland, Lesotho, 
Zimbabwe, Botswana, Namibia, Mozambico, e forse 
Malawi e Zambia. La transazione prevede la conver-
sione dei circa 150 negozi Scooters Pizza e St Elmo 
(affiliati alla Taste) in negozi Domino’s.

rato di risparmiare regolarmente il 5% dei propri in-
troiti mensili. Secondo il sondaggio, oltre il 60% degli 
intervistati ha espresso il desiderio di poter comprare 
sempre più prodotti nei prossimi 12 mesi, in parti-
colare beni di lunga durata, mentre il 30% si è detto 
soddisfatto di ciò che possiede. L’Angola sembrerebbe 
l’unico paese in cui gli intervistati intendono ridurre le 
proprie spese - tranne per l’abbigliamento - mentre, al 
contrario, dal Sudafrica si prevede una crescita degli 
acquisti personali. In Kenya, Egitto, Algeria e Sudafri-
ca, si pensa di aumentare la spesa per la sanità. 

I primi passi di Domino’s in Africa sono stati compiuti 
nel 2012 in Nigeria, attraverso una partnership con il 
gruppo di ristorazione Eat’n’go.
I grandi distributori mondiali di pizza e della ristora-
zione rapida si stanno interessando sempre di più all’A-
frica: nel 2013 il gruppo Yum!Brands Inc, titolare dei 
negozi Kfc, Taco Bell e Pizza Hut, aveva annunciato 
piani di investimenti in Tanzania, Uganda e Zimbabwe 
e di consolidamento in Sudafrica. Nel maggio scorso 
Burger King è arrivato in Sudafrica, in concorrenza alla 
McDonald’s. 
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Angola in mostra a Torino e a Roma 
“per diversificare serve l’Italia”

Una delegazione folta e di alto livello si è presentata al Business Forum organizzato
nel capoluogo piemontese e ha poi fatto tappa nella Città eterna. Sul tavolo, i numeri
della forza angolana e le necessità di un’economia ancora troppo legata al petrolio.

— di massimo Zaurrini

— Africa centrale

TORINO – “Vogliamo cambiare il quadro della nostra 
economia. Vogliamo diversificare le produzioni e per 
fare questo vogliamo la vostra collaborazione”: a dirlo 
lo scorso aprile, di fronte a una sala affollata oltre ogni 
previsione di imprenditori italiani e angolani, è stato il 
ministro dell’Economia dell’Angola, Abrahão Gourge.
Prendendo la parola durante l’apertura dell’Angola 
Business Forum - l’iniziativa organizzata a Torino in 
collaborazione con l’ambasciata dell’Angola, l’Unione 
industriale di Torino e Assafrica, la città di Torino, il 
ministero degli Esteri e quello dello Sviluppo economi-
co -  il ministro ha sottolineato quelli che ha definito 
alcuni dei punti forti del paese: “Stabilità politica e fi-
nanziaria, regole del gioco chiare e definite, ruolo dello 
Stato nel sovrintendere politiche economiche che sono 
anche politiche di sviluppo, ma grande fiducia e impul-
so al ruolo del settore privato”.

parola d’ordine: diversificare
Si gioca con la Nigeria il primato di principale produttore di petrolio 
dell’Africa subsahariana, ma rispetto al concorrente ha una popola-
zione di gran lunga inferiore (e quindi meno esigenze da soddisfare) 
e capitali da investire per diversificare la sua economia. Ecco perché 
l’Angola guarda con attenzione anche alle possibilità offerte dal sistema 
economico e dal know-how italiano

Poco prima il ministro aveva snocciolato i dati del 
successo economico angolano, che giocano una par-
te fondamentale nell’innegabile attrattiva che il paese 
lusofono esercita su un crescente numero di imprese 
italiane. E infatti all’incontro erano presenti decine di 
aziende piemontesi e non solo, attive nei settori idri-
co ed energetico, nell’agroindustria e agroalimentare, 
nelle infrastrutture, logistica e trasporto, negli hotel, 
servizi e turismo, nell’industria estrattiva e mineraria. 
Non inferiore l’interesse degli angolani verso l’Italia, al 
punto che tra gli oltre cento componenti della delega-
zione ospitata, insieme a numerose aziende figuravano 
alti rappresentanti dei ministeri di Economia, Energia 
e Acque, Agricoltura, Industria, Trasporti, Geologia e 
Miniere, Turismo, ma anche di associazioni imprendi-
toriali, camere di commercio e banche.
“La crescita nel 2013 - secondo le stime - è stata del 
5,1%, con un’espansione moderata del settore petroli-
fero e una crescita del 7% del settore non petrolifero” 
ha precisato il ministro Gourge, evidenziando che al-
cuni settori hanno conosciuto lo scorso anno un vero 
boom, come nel caso di agricoltura e industria di tra-
sformazione, cresciute di circa il 10% ciascuno. “L’An-
gola ha ottime prospettive per il futuro e rappresenta 
sempre più un interessante luogo di investimenti per il 
mercato interno e internazionale” ha aggiunto ancora 
il titolare dell’economia di Luanda, invitando più volte 
le aziende italiane a intrattenere partnership con il set-
tore privato angolano.
Alle parole del ministro hanno fatto eco quelle del vi-
ceministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda: 
“L’Italia può essere un partner dell’Angola a 360 gradi, 
dal manifatturiero fino all’estremo lusso” ha detto Ca-

Il ministro Abrahão Gourge al Business Forum di Torino
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A Luanda piacciono le pmi tricolore 
“sì a una cooperazione strategica”

— di Gianfranco Belgrano

— Intervista / José severino (Associazione industriale dell’Angola)

ROMA - José Severino, presidente dell’Associazione in-
dustriale dell’Angola (Aia), vede e auspica più Italia nel 
futuro del suo paese. Lo ha ribadito a Roma, in occasio-
ne della conferenza ospitata dal ministero degli Esteri 
italiano “Le opportunità di una partnership economi-
ca”. Conversando con InfoAfrica, Severino ha parlato in 
particolare di “cooperazione strategica”.
Presidente, l’Angola si è presentata in Italia con una de-
legazione folta e di alto livello. Quali erano gli obiettivi?
L’Angola, nel suo processo di sviluppo, ha bisogno di 
fare cooperazione strategica. Lo ha già fatto in due-tre 
paesi, adesso siamo in Italia, perché l’Italia ha tutte le 
condizioni, anche culturali, religiose, sociali per essere 
il quarto o quinto partner strategico. In Europa è sta-
to già fatto con la Germania ma sappiamo che l’Italia, 
con le sue piccole e medie imprese, può darci molto. Può 
mettere a disposizione questo tessuto socioeconomico, 
andando oltre le infrastrutture e rendendoci capaci di ri-
durre le importazioni, perché attualmente siamo troppo 
dipendenti dall’estero: l’Angola spende circa 20 miliardi 
di dollari all’anno in importazioni che almeno in parte 
occorre sostituire. L’Italia può e deve investire perché è 
stato il primo paese europeo e il secondo al mondo a 
riconoscere l’Angola indipendente, ma anche perché ha 
valori che possono dare stabilità all’Angola, più di altri.
Tornate a casa soddisfatti?
Sono soddisfatttto delle risposte trovate in questi gior-
ni in Italia. Adesso serve una linea di credito, occorre 
trovare progetti concreti su cui lavorare, a partire dalle 
infrastrutture. Ho sempre detto per esempio che l’Italia 
ha uno dei migliori sistemi ferroviari: perché non colla-
borare? Anche nell’ambito forestale, nell’agroindustria, 
nella pesca… ci sono opportunità per investire in Ango-

la e ci sono esempi concreti di imprese europee in crisi 
che sono venute in Angola, hanno recuperato e adesso 
hanno investito con capitali angolani nei paesi d’origine.
In questi giorni sono state sottolineate alcune criticità 
che ostacolerebbero una maggiore presenza italiana: la 
soglia molto alta del capitale sociale necessario per ope-
rare in Angola e la difficoltà nell’ottenimento dei visti…
La legge sul capitale sociale sarà cambiata. Ci sono state 
proteste vigorose da parte nostra perché senza le piccole 
e medie imprese straniere non ci può essere sviluppo. 
Perché le grosse imprese straniere attive in Angola han-
no comunque bisogno delle più piccole per le forniture. 
Il presidente della repubblica ha ascoltato la nostra opi-
nione e ha ordinato una consulenza pubblica. Per quan-
to riguarda i visti la situazione migliorerà. 

lenda, annunciando una serie di passi con cui rafforza-
re le relazioni tra l’Italia e l’Angola, un mercato, insie-
me a quello della Comunità per lo sviluppo dell’Africa 
australe (Sadc), strategico negli anni a venire. Dopo 
aver ripetutamente sottolineato la necessità di “andare 
tutti insieme” e non sparpagliati con missioni regiona-
li, settoriali o quant’altro, Calenda ha citato Ice, Simest 
e Sace come altri strumenti fondamentali per la crea-
zione di un rapporto stretto e costante e ha annunciato 
l’apertura di un ufficio Ice a Luanda entro l’anno, oltre 
a una serie di missioni (prima politica e poi di sistema) 
e di attività che dovrebbero sancire l’avvio di relazioni 
economiche più strette e nuove tra i due paesi.

I lavori dell’Angola Business Forum di Torino sono 
proseguiti poi a Roma in una chiave più politica, 
nell’ambito di una iniziativa presieduta dal vicemini-
stro degli Esteri Lapo Pistelli. “L’Angola - ha detto 
Pistelli - è uno dei mercati più interessanti, in cui si 
possono aprire significativi e ampi scenari di parte-
nariato per le imprese italiane e angolane”. Pistelli ha 
ricordato che le due missioni italiane in Angola si ter-
ranno entro luglio, la prima, ed entro la fine dell’anno 
la seconda. L’Angola sarà tra l’altro presente a Expo 
2015 con il più grande padiglione africano, vera e 
propria vetrina sul mondo per mostrare la sua cresci-
ta culturale ed economica. 

Il Forum di Torino
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Salvare il lago Ciad, invertire il proces-
so di prosciugamento, raccogliere un 
miliardo di euro per i 15 programmi 
preventivati dalla Commissione del 

bacino del lago Ciad e relativi a un piano 
quinquennale che si chiuderà nel 2017. 
Sponsor d’eccezione dell’ultima conferen-
za dei donatori è stato Romano Prodi che, 
dopo aver concluso il suo mandato da in-
viato speciale dell’Onu per il Sahel, è stato 
nominato a capo del Comitato per l’attua-
zione del programma quinquennale di mo-
nitoraggio del bacino del lago Ciad. “Per 
salvare il lago Ciad ed evitare così un enor-
me disastro umanitario e ambientale - ha 
detto Prodi concludendo lo scorso 5 aprile 
i lavori della Conferenza tenuta a Bologna 
e a Rimini - è necessaria la forte mobilita-

zione della comunità internazionale. Alla 
Commissione per il lago Ciad è affidato il 
delicato compito non solo di armonizzare 
tutti gli interventi che sono stati annuncia-
ti in favore dei diversi settori economico-
sociali, tra i quali l’agricoltura, la pastori-
zia, la pesca, la formazione e la sicurezza, 
ma essa dovrà anche assumersi il compito 
di coordinare gli interventi di cooperazione 
dei diversi paesi e favorire il loro interessa-
mento fattivo che si manifesta con la realiz-
zazione di progetti specifici elaborati per la 
rivitalizzazione del lago Ciad. Alla soprav-
vivenza del lago è legata la vita di oltre 30 
milioni di abitanti. Oggi - ha infine conclu-
so l’ex primo ministro italiano - si consoli-
da il nostro impegno etico e politico”.
Un impegno che riguarda direttamente i 

una nuova vita per il lago ciad 
darà speranza a milioni di persone
— di Gianfranco Belgrano e michele Vollaro

/ Sahel
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Lago Ciad, l’incontro di Bologna
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quattro paesi che si affacciano su ciò che 
è rimasto del lago - Camerun, Ciad, Niger 
e Nigeria - ma anche Libia e Centrafrica, 
che pure fanno parte del bacino idrologico 
e avevano loro rappresentanti all’appunta-
mento italiano.
Passare dalle parole ai fatti, dagli studi alle 
azioni con l’aiuto della comunità interna-
zionale e il coinvolgimento dei paesi inte-
ressati sia attraverso politiche regionali sia 
attraverso iniziative nazionali dirette al ri-
sanamento di un ecosistema che nel tempo 
ha subito l’azione dei cambiamenti climati-
ci ma anche e forse soprattutto la pressione 
dell’uomo: a Bologna e Rimini questo è sta-
to il filo conduttore seguito da un parterre 
di primo piano. C’erano il presidente della 
Mauritania e presidente di turno dell’Unio-
ne Africana, Mohamed Ould Abdel Aziz, 
il presidente della Commissione africana, 
Nkosazana Dlamini-Zuma, il viceministro 
degli Esteri italiano Lapo Pistelli, il presi-
dente del Niger Mahamadou Issoufou, l’ex 
presidente nigeriano Olusegun Obasanjo.
“Già da capo di Stato - ha detto Obasan-
jo nel suo intervento - mi occupai del lago 
Ciad che in pochi decenni, se permane l’at-
tuale situazione, potrebbe scomparire del 

tutto. Sono però fiducioso nell’azione che 
i quattro paesi rivieraschi condurranno in-
sieme, e sono altrettanto fiducioso nel con-
tributo che potrà dare l’Unione Africana”.
A sottolineare l’importanza di promuove-
re lo sviluppo sociale ed economico della 
regione è stata proprio la Dlamini-Zuma, 
che ha sottolineato come oltre alla risposta 
ambientale sia anche necessario fornire alla 
popolazione formazione e consapevolezza: 
“Una soluzione di questo tipo - ha aggiunto 
- garantirebbe maggiore sviluppo e al tem-
po stesso maggiore sicurezza contribuendo 
a far crescere un ambiente ideale anche per 
gli investimenti”.
Il presidente nigerino Issoufou ha ricorda-
to all’agenzia di stampa InfoAfrica la re-
cente creazione da parte degli stessi paesi 
membri della Commissione del lago Ciad, 
di una forza di intervento multilaterale che 
sarà dispiegata per far fronte alla sicurezza 
transfrontaliera e in particolare alla minac-
cia costituita dal gruppo estremista nigeria-

no di Boko Haram: “La forza multilaterale 
rappresenta la risposta a breve termine alle 
sfide poste alla sicurezza nella regione, ma 
soltanto un’azione duratura che preveda 
una soluzione al degrado ambientale e un 
contemporaneo sviluppo economico può 
rivelarsi la strategia a lungo termine per ga-
rantire pace, prosperità e coesione sociale”.
Al termine della Conferenza - organizzata 
dalla Fondazione per la collaborazione tra i 
popoli, presieduta dallo stesso Prodi - sono 
stati presi impegni finanziari diretti da parte 
della Banca africana di sviluppo (AfDB) e 
della Banca mondiale, e in misura minore 
da altri donatori tra cui Francia, Germania 
e Sudan; impegni ‘indiretti’, vincolati alla 
presentazione di specifici progetti o specifi-
che richieste; e, infine, impegno a mobilitare 
partner in grado di realizzare il piano quin-
quennale messo a punto dalla Commissione 
del bacino del lago Ciad.

A COLLOQUIO  
CON PRODI E OBASANJO
Perché rivitalizzare il lago Ciad è importan-
te, forse fondamentale, per quella zona del 
Sahel che si affaccia su quest’area lacustre 
ridotta ormai al 10% della superficie occu-
pata fino a 50 anni fa?
“Ritorniamo al discorso di base: sicurez-
za vuol dire cooperazione tra diversi paesi 
perché non esistono confini e quindi biso-
gna cooperare; e sviluppo vuol dire sicurez-
za, perché il terrorismo prospera dove c’è 
gente che ha fame”: così Romano Prodi a 
‘InfoAfrica’, nel corso della Conferenza 
dei donatori per la rivitalizzazione del lago 
Ciad, tenutasi a Bologna e Rimini. Prodi 
ha sottolineato come far rinascere il lago 
significhi ricostruire “un’economia sana in 
grado di combattere anche il terrorismo”. 
Significa, ha aggiunto, “evitare un’alimenta-
zione di tragedia anche dal punto di vista 
umanitario”. Secondo Prodi infatti è giunto 
il momento di “costruire le basi economiche 
e sociali di una vita decente per una comu-
nità che sta crescendo a un ritmo impres-
sionante”. Impressionanti sono per esem-
pio le stime demografiche del Niger, paese 
che raddoppierà la sua popolazione in 20 
anni. “Gli obiettivi - ha detto ancora Prodi 
- sono quelli di rafforzare la Commissione 
del bacino del lago Ciad affinché raccolga 
più donatori e coordini attività e interventi 
nel lago” in un’ottica di sinergia e di condi-
visione di idee.
I punti toccati da Romano Prodi sulla que-
stione del lago Ciad e le preoccupazioni 
sollevate, hanno trovato concreta sponda 
anche presso Olusegun Obasanjo, ex pre-
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Recupero ambientale
e sviluppo economico
porteranno sicurezza
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Il bacino del lago Ciad, convenzional-
mente, copre una superficie di 967.000 
chilometri quadrati e la popolazione della 
regione era stimata nel 2003 in circa 37 
milioni di abitanti. Il lago vero e proprio è 
passato negli ultimi anni da una super-
ficie di circa 25.000 chilometri quadrati 
agli attuali 2000. Questa riduzione è stata 
dovuta sia ai cambiamenti climatici - le 
precipitazioni nell’area del bacino sono 
passate da 1400 mm a 200 mm - sia 
all’azione delle popolazioni sempre più 
numerose che vivono nell’area. 

sidente nigeriano e ‘champion’ della Com-
missione del lago Ciad. “Far rinascere il 
lago - ha detto Obasanjo ad ‘Africa e Af-
fari’ - significa portare sviluppo, ridurre la 
povertà, assicurare un futuro a una popo-
lazione crescente che altrimenti dovrebbe 
spostarsi altrove per sopravvivere. Sappia-
mo già che la riduzione della quantità d’ac-
qua sta creando situazioni di conflittualità 
e di insicurezza nell’area. I pescatori non 
possono lavorare, i contadini non hanno 
sufficiente acqua per le loro terre, gli al-
levatori per le loro mandrie… Il risultato 
di tutto ciò porta a una competizione tra 
queste categorie e quindi a conflitti anche 
transfrontalieri”.
Secondo Obasanjo il lago deve tornare a 
essere un elemento di unione e non di divi-
sione come è diventato: “Dobbiamo lavora-
re per riportarlo alla sua antica estensione 
- ha concluso l’ex capo di Stato nigeriano 
- anche perché la povertà è terreno fertile 
non solo per i conflitti ma anche per orga-
nizzazioni come Boko Haram, che proprio 
in queste situazioni può più facilmente tro-
vare simpatizzanti”.

PERCHé L’ITALIA?
La personalità e il peso internazionale di 
Romano Prodi da una parte e la percezio-
ne dell’Italia come un paese senza seconde 
agende dall’altra: questi i due motivi, se-
condo il viceministro degli Esteri Lapo Pi-
stelli, per i quali i paesi del bacino del lago 
Ciad hanno chiesto all’Italia di svolgere il 
ruolo di facilitatore presso la comunità in-
ternazionale, al fine di concretizzare il pia-
no di durata quinquennale messo a punto 
per favorire la rivitalizzazione del lago.
“Prodi - ha detto Pistelli a InfoAfrica a mar-

gine della Conferenza organizzata il 4 e il 5 
aprile a Bologna e Rimini dalla Fondazione 
per la collaborazione tra i popoli e che ha 
visto riuniti paesi interessati e donatori in-
ternazionali - è agli occhi dei leader africani 
tra le personalità di maggior rilievo a livello 
europeo per il ruolo giocato da presidente 
della Commissione europea, per il suo inte-
resse nelle politiche di vicinato meridionale, 
per le sue attività poi culminate nel ruolo di 
inviato speciale delle Nazioni unite per il 
Sahel dopo lo scoppio della crisi maliana”.
Poi c’è anche il ruolo dell’Italia. “A diffe-
renza di altri paesi europei che pur hanno 
una maggiore esposizione nel continente 
africano, una rete diplomatica più svilup-
pata, un portafoglio di cooperazione più 
ricco, un’abitudine delle aziende a muover-
si nel continente con maggiore energia - ha 
detto il viceministro degli Esteri - l’Italia 
è comunque percepita come un paese non 
portatore di interessi secondi e quindi non 
intrusivo nelle dinamiche africane. Questo 
lo rende un paese facilitatore e la dimostra-
zione nasce dal fatto che la maggioranza 
dei paesi che condividono il bacino del lago 
Ciad, sia quello convenzionale che quello 
reale, sono paesi che non sono nel cuore 
della cooperazione italiana, ma che ciono-
nostante riconoscono all’Italia di essere un 
buon facilitatore all’interno della comunità 
internazionale”.
Secondo Pistelli, quella del lago Ciad è inol-
tre una questione su cui l’Africa si gioca un 
po’ della sua credibilità, in particolare nella 
gestione delle risorse messe a disposizione: 
“Ci sono qui però personalità come Olu-
segun Obasanjo e Nkosazana Dlamini-Zu-
ma in grado di offrire un’idea e un profilo 
dell’Africa molto diversi e al tempo stesso 
utili a combattere i peggiori stereotipi”. 
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Il ritiro del lago Ciad visto dallo spazio
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La principale società petrolifera etiopica ha manifestato l’intenzione di estendere le sue
attività ai paesi vicini ed è interessata a partecipare al finanziamento di una raffineria. 
L’amministratore delegato Tadesse Tilahun: “Ci sono opportunità da cogliere adesso”.

— di michele Vollaro

Il petrolio dell’Africa orientale accende 
le ‘fantasie’ della national Oil Ethiopia
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— Energia

La principale società petrolifera etiopica, la Natio-
nal Oil Ethiopia (Noc), ha manifestato l’intenzione di 
espandere le proprie attività nei paesi vicini dell’Africa 
orientale e l’interesse a partecipare al finanziamento 
per costruire una raffineria nella regione.
A dirlo è stato l’amministratore delegato della società, 
Tadesse Tilahun, nel corso di un incontro organizzato 
ad Addis Abeba dall’agenzia di stampa internazionale 
Reuters. In seguito alle recenti scoperte di petrolio in 
Kenya e Uganda, la Noc si appresta ad acquisire quo-
te di partecipazione in alcuni progetti estrattivi, anche 
se Tadesse non ha fornito ulteriori dettagli. La società 
ha inoltre avviato una serie di colloqui per verificare la 
possibilità di contribuire finanziariamente alla costru-

zione di una raffineria petrolifera, per la cui realizzazio-
ne viene richiesto il sostegno anche di altri investitori 
pubblici e privati. “La domanda di prodotti petroliferi 
raffinati in Africa - ha detto Tadesse - è in costante au-
mento a causa della sua crescita economica. Al tempo 
stesso sono state realizzate importanti scoperte di gia-
cimenti di greggio. Le due cose insieme rappresentano 
un’opportunità molto importante”.
Fondata nel 2004, la Noc è controllata in parte dal go-
verno etiopico e in parte da investitori privati nazionali 
e internazionali, soprattutto sauditi. In un mercato for-
temente controllato dallo Stato, la società opera per lo 
più vendendo prodotti petroliferi e detiene 115 stazioni 
di servizio sparse in tutto il paese. 



Sommario — Pag. 37

Il governo di Windhoek sta valutan-
do la possibilità di modificare la legi-
slazione nazionale in modo da poter 
mettere all’asta le prossime licenze 
per l’esplorazione di petrolio e gas 
naturale, anziché utilizzare il sistema 
di concessione aperta come fatto fi-
nora. A dirlo è stato il Commissario 
per le attività petrolifere Immanuel 
Mulunga in un’intervista all’agenzia 
di stampa economica Bloomberg. Fi-

Il governo di Accra ha approvato a 
metà aprile la nuova legge sull’estra-
zione e la produzione petrolifera, 
consentendo in questo modo l’inizio 
dell’iter parlamentare per la sua ap-
provazione definitiva.
A darne notizia è stato il ministro 
dell’Energia e del petrolio, Emma-
nuel Armah-Kofi Buah, invitando 
le comunità locali, le organizzazioni 
della società civile e gli altri attori 
interessati, a partecipare al dibattito 
parlamentare per realizzare una legi-
slazione che risolva tutti i problemi 

attualmente esistenti intorno al na-
scente settore petrolifero.
Secondo quel che riporta l’agenzia 
di stampa nazionale Gna, il testo in 
elaborazione prevede nuove proce-
dure per la concessione delle licenze 
estrattive e produttive e stabilisce 
nuovi regolamenti che dovrebbero 
garantire maggiore trasparenza e af-
fidabilità nella gestione dei profitti.
Attualmente la produzione petroli-
fera in Ghana - avviata nel 2011 - si 
attesta tra i 100.000 e i 120.000 ba-
rili di greggio al giorno. 
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In Ghana il governo propone nuove 
regole su estrazione ed esplorazioni

Idrocarburi, la Namibia valuta  
la possibilità di aste internazionali

_Costa d’Avorio
Per Total un nuovo giacimento 
petrolifero in acque profonde
Il gruppo petrolifero francese 
Total ha annunciato di avere 
scoperto un nuovo giacimento 
in acque profonde nel bacino di 
San Pedro, al largo della Costa 
d’Avorio. Lo si apprende da un 
comunicato diffuso dalla stessa 
società, in cui viene specificato 
che i risultati ottenuti presso i 
pozzi esplorativi sono “molto 
promettenti”. Le operazioni 
esplorative di Total in Costa 
d’Avorio avrebbero portato per 
la prima volta alla luce “un si-
stema petrolifero efficiente con 
significative quantità di greggio 
leggero”. Il gruppo francese 
detiene il 54% della licenza del 
blocco CI-154, dov’è avvenuta 
la scoperta. La canadese Cnr 
International detiene una quota 
del 36%, mentre il restante 
10% è in mano alla compagnia 
statale ivoriana Petroci. 

_Gambia
Liberalizzata l’importazione  
di prodotti petroliferi
Il governo di Banjul ha annun-
ciato di aver liberalizzato le 
importazioni di prodotti petro-
liferi allo scopo di diminuirne 
i prezzi ed evitare che possano 
verificarsi periodi di scarsità dei 
rifornimenti. A segnalarlo è un 
comunicato diffuso dall’ufficio 
della presidenza firmato dal 
ministro per gli Affari presi-
denziali Momodou Sabally. Il 
governo aveva assegnato negli 
anni scorsi almeno tre licenze 
per l’esplorazione petrolifera 
al largo delle sue coste, ma 
agli inizi di quest’anno ne ha 
annunciato la sospensione; 
il Gambia dipende per i suoi 
rifornimenti unicamente dalle 
importazioni dai paesi vicini.

_Mauritania
Prestito della Bid  
per una nuova centrale elettrica
Serviranno all’espansione di 
una centrale elettrica ibrida - 
alimentata a gas e a gasolio - i 
60 milioni di dollari concessi 
in prestito dalla Banca islamica 
per lo sviluppo al governo di 
Nouakchott. Il prestito sarà 
impiegato per aumentare la 
produzione della nuova centra-
le, in costruzione, da 120 a 180 
megawatt. La Mauritania sta 
moltiplicando i progetti ener-
getici per colmare il deficit di 
produzione e poter esportare.

nora la Namibia ha assegnato 46 li-
cenze esplorative tramite un sistema 
di concessioni aperto. Questo sistema 
era stato adottato dopo che un’asta 
realizzata nel 1998 era andata deser-
ta. Secondo i responsabili le modalità 
di concessione delle licenze esplorati-
ve attraverso un’asta consentirebbero 
alla Namibia di ottenere dalle compa-
gnie petrolifere internazionali termini 
economici migliori. 

Emmanuel Armah-Kofi Buah
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Sta suscitando vive proteste in Marocco la modifica 
della Politica agricola comune (Pac) dell’Unione Eu-
ropea (Ue) che cambia, tra l’altro, il regime di tarif-

— di céline camoin

Secondo il Marocco le nuove misure penalizzano le sue produzioni di frutta e verdura
e potrebbero portare a una riduzione del 50% delle esportazioni verso i mercati europei
con ripercussioni economiche e sociali. Diverse le manifestazioni contro il provvedimento.

cambiano le tariffe ue e Rabat protesta 
a rischio è la filiera del pomodoro

Dovrebbe essere allestito presso la Zona economica 
polistrutturale di Lusaka est (Le-Mfez), il parco tecno-
logico dedicato specificatamente all’agricoltura dove 
fare ricerca scientifica e mostrare le nuove tecniche al 

pubblico. A dirlo è stato il direttore generale dell’Agen-
zia per lo sviluppo dello Zambia (Zda), Glyne Miche-
lo, aggiungendo che la cinese Jihai Agricultural si è già 
impegnata a sostenere parte delle spese per la realizza-

Lo Zambia punta sulla ricerca e trova i cinesi 
 al lavoro per un parco agrotecnologico a Lusaka

fe della frutta e della verdura importate dall’Unione, 
rendendole meno competitive.
Per il ministro dell’Agricoltura di Rabat, Aziz Akhan-
nouch, si tratta di una decisione unilaterale “incom-
prensibile” da parte di un partner storico come l’Ue. 
Secondo Houcine Aderdour, presidente della federa-
zione interprofessionale di produzione e di esporta-
zione di frutta e verdura, la decisione europea avrà 
come conseguenza la riduzione del 50% delle espor-
tazioni di tali prodotti in Europa.
La filiera maggiormente colpita è quella dei pomodo-
ri, uno dei prodotti più venduti dal Marocco all’Ue, e 
che impiega circa 300.000 persone. Il Marocco teme 
gravi ripercussioni economico-sociali. Il governo di 
Rabat ha sottolineato che si tratta di cambiamenti 
delle regole di partecipazione al processo di integra-
zione al mercato europeo.
Il provvedimento ha già suscitato manifestazioni di 
protesta a più livelli e appelli al boicottaggio dei pro-
dotti europei. 



Una terza unità di trasformazione di 
fave di cacao nella città di Douala, 
in Camerun, sarà operativa all’inizio 
del 2015. La Cocoa Processing Unit 
(Cpu) dovrebbe avere una capacità di 
trasformazione di 16.000 tonnellate e 
sarà in grado di far uscire quasi 7000 
tonnellate di prodotti finiti, 64.000 

Il governo dello Zimbabwe ha vieta-
to con effetto immediato le impor-
tazioni di frutta e verdura fresca e 
cancellato tutte le autorizzazioni per 
le importazioni concesse finora.
Lo si apprende da una nota del mi-
nistero dell’Agricoltura ripresa dai 
media, in cui si sostiene che il fabbi-
sogno interno può essere soddisfatto 
con l’aumento della produzione lo-
cale. Nella nota si legge inoltre che 
le importazioni a basso costo dal Su-

dafrica di pomodori, patate, mango, 
uva e mele avrebbero invaso il mer-
cato nazionale impedendo di fatto 
la concorrenza ai contadini dello 
Zimbabwe. Negli ultimi dieci anni 
lo Zimbabwe ha vissuto una grave 
crisi economica e sociale aggrava-
ta da sanzioni internazionali. Tra il 
2008 e il 2009 il numero delle perso-
ne dipendente dagli aiuti per soprav-
vivere ha superato i tre milioni, circa 
un quarto della popolazione. 
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In Camerun più valore aggiunto 
con la trasformazione del cacao

Ortofrutta, in Zimbabwe  
vietate tutte le importazioni

_Marocco
Acquacoltura, dieci progetti 
per aumentare la produzione
Dieci progetti mirati all’au-
mento della produzione di 
pesce sono stati avviati con il 
sostegno dell’Agenzia naziona-
le per lo sviluppo dell’acqua-
coltura (Anda). L’intenzione 
è quella di raggiungere 1540 
tonnellate di pesci e 1540 
tonnellate di frutti di mare. 
Tre zone a forte potenziale 
sono già state sviluppate lo 
scorso anno nel Mediterraneo 
e si prevede per quest’anno la 
creazione di altre due aree. 

_Camerun
Agricoltura, macchinari e for-
mazione con consorzio tedesco
Una convenzione per la mec-
canizzazione dell’agricoltura 
è stata firmata tra il ministro 
Essimi Menyé, e un consorzio 
tedesco, la Agriculture Com-
pany (Agco), tra i leader mon-
diali di macchinari agricoli. 
L’accordo prevede la fornitura 
di mietitrebbiatrici e di trattori 
destinati alla filiera del mais, 
ma anche una parte formativa, 
rivolta ai giovani, per incenti-
vare la filiera avicola. Il mais 
è infatti il principale alimento 
dei polli e il progetto interesse-
rà l’intera catena avicola. 

_Marocco
Più coesione nella filiera  
dello zucchero
Tre convenzioni di partenaria-
to sono state firmate da vari 
soggetti operanti nella filiera 
dello zucchero per promuo-
verne la ricerca, lo sviluppo e 
i finanziamenti, per migliorare 
la produzione. Entro il 2020, il 
Marocco intende aumentare la 
superficie destinata alla canna 
e barbabietola da zucchero, 
sino a raggiungere i 100.000 
ettari di coltivazione e una pro-
duzione di 500.000 tonnellate. 

_Camerun
Aperto un impianto  
di trasformazione della soia
Un’unità di trasformazione di 
soia in grado di trattare 18.000 
tonnellate di cereali l’anno è 
stata inaugurata a Yato, nella 
regione del Littorale, dal mini-
stro dell’Economia, Emmanuel 
Nganou Djoumessi. La nuova 
unità permetterà la creazione 
di 154 posti di lavoro diretti e 
4000 indiretti e consentirà di 
ridurre le importazioni.

tonnellate di liquore di cacao e 3000 
tonnellate di burro. Con questa nuo-
va unità, crescerà la capacità di tra-
sformazione di cacao del Camerun, 
che si aggira attualmente intorno alle 
30.000 tonnellate; l’obiettivo è arru-
vare ad avere una produzione annua 
di 230.000 tonnellate. 

zione. In base alle intenzioni del go-
verno, il parco tecnologico dovrebbe 
diventare un polo per la creazione e il 
trasferimento di tecnologie applicate 
all’agricoltura e verrà affidato a im-
prese private del settore che lavore-
ranno in stretta collaborazione con le 
università locali, sulla base di schemi 
di partenariato tra pubblico e privato.
Secondo il quotidiano ‘Times of Zam-
bia’, per realizzare la nuova infra-
struttura saranno necessari poco più 
di dieci milioni di euro.
La Zona economica polistrutturale 
di Lusaka est è un’area alla periferia 
della capitale allestita per favorire lo 
sviluppo industriale, dove le imprese 
che aprono i loro impianti possono 
godere di alcuni incentivi fiscali. 
I quotidiani locali hanno inoltre reso 
noto l’inizio dei lavori, presso la Le-

Mfez, di un impianto farmaceutico 
da parte della cinese Kingphar Inter-
national (del valore di 2,9 milioni di 
euro) e di un impianto per la produ-
zione di bevande alcoliche e analcoli-
che da parte della sudafricana Zam-
bezi Liquor Industrial (per un valore 
di circa 720.000 euro). 
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La Cina garantirà investimenti e la fornitura di tecnologie più moderne: in questo modo
si dovrebbe passare a una produzione di 250.000 barili al giorno dagli attuali 120.000.
A essere interessati saranno i pozzi situati negli Stati del Kordofan e del Darfur orientale.

— di Klaus Eisner
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Accordo tra Khartoum e pechino 
per raddoppiare l’estrazione di petrolio

— Industria

Il ministro sudanese per il Petrolio, Makkawi Moha-
med Awad, ha firmato un accordo con l’inviato per 
l’Africa della Repubblica popolare di Cina, Zhong 
Jianhua, destinato a raddoppiare la produzione di 
greggio in Sudan, aumentandola dagli attuali 120.000 
barili estratti quotidianamente a oltre 250.000.
A darne notizia sono i media specializzati, specifican-
do che l’intesa dovrebbe garantire nuovi investimenti 
e l’introduzione di tecnologie d’estrazione più mo-
derne, oltre ad assicurare una maggiore sicurezza ne-
gli stati del Sud Kordofan, del Kordofan occidentale 
e del Darfur orientale, dove si trova la maggior parte 
dei pozzi petroliferi sudanesi.

L’intesa prevede inoltre un aumento della tariffa di 
transito negli oleodotti sudanesi che devono pagare le 
compagnie petrolifere cinesi, salita a 20 dollari statu-
nitensi per ogni barile di greggio.
La Cina è il principale partner del Sudan nella produ-
zione di petrolio, operando circa il 70% dei campi che 
esistono nel paese, metre gli altri sono gestiti soprat-
tutto da società malesi, indiane e yemenite.
La produzione petrolifera sudanese è calata da circa 
500.000 barili al giorno agli attuali 120.000 in se-
guito alla secessione nel 2011 del Sud Sudan, nel cui 
territorio si trovava la maggior parte dei giacimenti 
sfruttati allora da Khartoum. 
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Nigeria, in crescita le esportazioni 
non petrolifere verso i paesi Ecowas

Dakar a caccia di partner stranieri 
per la giovane Senegal Airlines

Industria del legname, la Costa d’Avorio 
si dota di un nuovo Codice forestale

Sono cresciute del 20% lo scorso 
anno rispetto al 2012, le esportazio-
ni non petrolifere della Nigeria verso 
gli altri paesi membri della Comunità 
di Stati dell’Africa occidentale (Eco-
was), passate da 225 milioni a oltre 
270 milioni di euro.
A segnalarlo è il quotidiano economi-
co nigeriano ‘Business Day’, eviden-
ziando come rispetto al 2011 l’au-
mento percentuale sia stato del 36%.
A guidare le esportazioni sono so-
prattutto prodotti della lavorazione 
del tabacco, calzature di plastica e di 
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_Egitto
A Maire Tecnimont commessa 
per un impianto petrolchimico
Il gruppo egiziano Carbon 
Holding ha affidato la realiz-
zazione di strutture e installa-
zioni ausiliarie - una stazione 
elettrica, unità di desalinizza-
zione e serbatoi - del complesso 
petrolchimico di Tahrir Ain Al-
Sokhna, all’ingresso del Canale 
di Suez, a un consorzio formato 
dall’italiana Maire Tecnimont 
e dall’olandese Archidoron. 
Il contratto, che ha un valo-
re complessivo di circa 1,2 
miliardi di euro, è stato firmato 
l’8 aprile al Cairo alla pre-
senza del presidente di Maire 
Tecnimont, Fabrizio Di Amato, 
del viceministro italiano per 
lo Sviluppo economico, Carlo 
Calenda, del ministro egiziano 
per il Commercio e l’industria, 
Mounir Fakhri Abdel Nour, e 
del presidente dell’Ice, Riccardo 
Monti. Il viceministro Calenda 
ha ricordato come l’Italia sia 
il primo partner commerciale 
europeo dell’Egitto e il terzo 
dopo gli Stati Uniti e la Cina, 
sottolineando che lo scorso 
anno, nonostante le circostanze 
negative dei rispettivi contesti 
economici, il valore del com-
mercio bilaterale sia cresciuto 
dell’8,7%. Il ministro egiziano 
ha evidenziato l’importanza 
del complesso petrolchimico 
di Tahrir, che consentirà di 
produrre fino a 1,35 milioni 
di tonnellate di polietilene, 
960.000 di propilene, 400.000 
di gasolio e 215.000 tonnellate 
di betadine. In base ai progetti 
di Carbon Holding, i lavori do-
vrebbero durare 46 mesi, segui-
ti poi da un periodo di prova di 
sei mesi prima di poter avviare 
la produzione industriale. 

_Nigeria
Con Dangote raddoppia 
la produzione di cemento
Il gruppo Dangote Cement ha 
annunciato l’intenzione di rad-
doppiare nel corso del 2014 la 
produzione di cemento. Secon-
do Edwin Devakumar, direttore 
di Dangote Cement, gli impian-
ti della Nigeria produrranno 
9 milioni di tonnellate in più 
rispetto all’attuale volume di 
29 milioni, mentre i cementifici 
negli altri paesi africani ne do-
vrebbero produrre 11 milioni. 
Per il 2016, il gruppo prevede 
una produzione globale di 60 
milioni di tonnellate. 

gomma, pasta e biscotti, prodotti lat-
tiero-caseari, materiali plastici, ferro 
e acciaio, insetticidi, bevande e altri 
prodotti agroalimentari.
Comunicando i dati alla stampa, 
il ministro delle Finanze nigeriano 
Ngozi Okonjo-Iweala ha ricordato 
gli sforzi del governo federale per 
diversificare l’economia nazionale e 
non farla dipendere esclusivamente 
dal petrolio (che nel 2012 ha rappre-
sentato il 95% dell’intero valore delle 
esportazioni nigeriane) o da altre ma-
terie prime come caffè e cacao. 

Un nuovo codice forestale è stato 
adottato dal Consiglio dei ministri 
della Costa d’Avorio. Il testo contie-
ne una riforma alla vecchia norma-
tiva del 1965 e nuovi orientamenti 
in termini di gestione sostenibile di 
una delle principali risorse del paese 
dell’Africa occidentale uscito da poco 
da una lunga crisi politico-militare. 
Durante il Consiglio è stato disposto 
il divieto di esportare legname grezzo 

Il governo di Dakar cerca un partner 
strategico per la compagnia aerea di 
bandiera, la Senegal Airlines, inaugu-
rata nel 2011.
La compagnia è a capitale misto, con 
azionisti privati e  pubblici senegale-
si, ma intende aprirsi a nuovi capita-
li stranieri. Lo ha detto il presidente 
della Repubblica, Macky Sall, in oc-
casione del  Reuters Africa Investment 
Summit, tenutosi il mese scorso. Tra i 

anche per la compagnia statale Sode-
for, che finora godeva di una deroga 
sul divieto in atto dal 1995 ma il cui 
rispetto sarebbe in realtà da verifica-
re anche alla luce di un periodo di in-
stablità durato nel suo insieme circa 
10 anni. La riforma del quadro nor-
mativo mira a “preservare l’industria 
del legname e i posti di lavoro da cui 
dipendono” sottolinea un comunica-
to del Consiglio dei ministri. 

possibili partner Sall ha citato South 
African Airways e AirFrance-Klm.
Il presidente Sall ha ricordato che il 
Senegal è aperto a ogni tipo di investi-
mento straniero che porti sviluppo al 
suo paese e che lo Stato sta investendo 
per finanziare progetti di infrastruttu-
re stradali, ferroviarie ed energetiche. 
Un altro cantiere in gestazione è il 
nuovo aeroporto internazionale a 30 
chilometri da Dakar. 
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— Infrastrutture

Una ventina di grattacieli, centri commerciali, aree congressuali e fieristiche faranno 
di questa nuova città il centro operativo delle principali società cinesi adesso attive  
in Africa orientale: il costo di realizzazione è stato stimato in circa 540 milioni di euro.

— InfoAfrica

Un gruppo composto da circa un centinaio di inve-
stitori cinesi sta pianificando la costruzione di una 
nuova città, edificata con grattacieli e infrastrutture 

In Kenya una “Dubai 2.0” vicino nairobi 
sarà ponte di collegamento con l’Oriente

all’avanguardia a un costo stimato di 540 milioni di 
euro, a una trentina di chilometri da Nairobi, la capi-
tale keniana, nei pressi di Machakos.
A segnalarlo è il quotidiano ‘Daily Nation’, speci-
ficando che i colloqui con le autorità per realizzare 
la nuova città sarebbero già in una fase avanzata e 
che i lavori potrebbero cominciare prima della fine 
dell’anno. Definita “la nuova Dubai 2.0” dai media 
che riportano la notizia, la futura città sarà sviluppata 
come una zona economica che ospiterà le sedi delle 
principali società cinesi operanti in Africa orientale e 
si propone di diventare il principale centro d’affari tra 
Cina e Africa.
In base a quanto riferito dal ‘Daily Nation’, uno studio 
di architetti cinesi avrebbe già realizzato un progetto 
che vede la realizzazione di almeno 20 grattacieli e 
numerosi centri commerciali, fieristici e congressuali.
Non è nota la durata prevista dei lavori, ma secondo i 
media l’annuncio ufficiale dell’inizio del progetto do-
vrebbe essere dato nel corso della prossima visita uf-
ficiale del primo ministro cinese Li Keqiang in Kenya, 
prevista a breve. 

Il gruppo francese della logistica Bolloré ha avviato 
formalmente i negoziati con il governo della regione 
nordoccidentale somala autodichiaratasi autonoma 
del Somaliland per espandere e gestire il porto di Ber-
bera, il solo porto riparato che si trova nella parte 

meridionale del Golfo di Aden. A renderlo noto è il 
bollettino d’informazione specializzato Indian Ocean 
Intelligence, specificando che il governo del Somali-
land aveva incaricato nei mesi scorsi uno studio lega-
le britannico, la McCue & Partners, di individuare gli 

I francesi sbarcano in Somaliland  
per il porto di Berbera si presenta Bolloré
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Sono pari a oltre un miliardo di dolla-
ri, i fondi promessi dalla Banca Mon-
diale attraverso la sua sussidiaria 
Multilateral Investment Guarantee 
Agency (Miga) al governo nigeriano 
per sostenere la realizzazione di nuo-
ve infrastrutture.
A renderlo noto è stato il vicepresi-
dente della Miga, Michel Wormser, 
specificando che i fondi saranno con-
cessi nei prossimi due-tre anni sotto 
forma di mutui e prestiti a condizioni 
agevolate e che saranno destinati so-
prattutto ai progetti del settore ener-
getico, in particolare per la trasmis-
sione e la generazione di energia dal 
gas naturale.
Wormser ha aggiunto che l’annuncio 
dei fondi da parte dell’organizzazione 
finanziaria internazionale dovrebbe 
garantire la mobilitazione anche di 
altri investitori, istituzionali e privati. 
In particolare, Wormser ha sottoline-
ato di aver svolto diversi incontri con 
operatori del settore bancario e finan-

ziario privato in Nigeria per valuta-
re le modalità di un loro intervento, 
cercando di assicurare finanziamenti 
ai progetti a lungo termine con rischi 
d’investimento ridotti.
Negli ultimi tre anni, la Miga ha con-
cesso al governo federale della Ni-
geria una cifra pari a 364 milioni di 
dollari, destinati a progetti energetici, 
portuali e manufatturieri. 

È iniziata a Niamey (Niger) ed è continuata a Cotonou (Benin) l’inaugurazio-
ne ufficiale dei lavori della ferrovia regionale che collegherà le due capitali a 
Ouagadougou (Burkina Faso), Abidjan (Costa  d’Avorio) e Lomé (Togo). Pre-
senti all’inaugurazione della prima stazione ferroviaria della storia del Niger, 
presieduta dal capo dello Stato Mahamadou Issoufou, erano i presidenti del 
Benin, Thomas Yayi Boni, e del Togo, Faure Gnassingbé. I tre presidenti si sono 
poi ritrovati a Cotonou per l’avvio del cantiere, affidato all’azienda francese 
Bolloré. “Questa cerimonia simboleggia l’inizio della realizzazione di un so-
gno, quello di vedere il nostro paese collegato al mare attraverso una ferrovia” 
ha sottolineato il presidente Issoufou nel suo discorso a Niamey. 

Infrastrutture in Nigeria  
la Banca Mondiale promette investimenti

Benin-Niger: inaugurazione ufficiale 
dei lavori per la ferrovia regionale

_Costa d’Avorio
Un treno urbano per Abidjan 
con consorzio franco-coreano
Sarà un consorzio franco-core-
ano a realizzare il progetto di 
un treno urbano per Abidjan, 
in Costa d’Avorio. L’accordo è 
stato siglato lo scorso aprile tra 
il ministero dei Trasporti e il 
consorzio composto dai gruppi 
Bouygues, Dongsan Enginee-
ring e Huyndai Rotem Com-
pany. Il treno collegherà l’aero-
porto di Abidjan ad Anyama, 
una periferia a 37 chilometri a 
nord, e viaggerà sui binari della 
Sitarail, filiale di Bolloré Africa 
Logistics, con una capacità di 
300.000 passeggeri al giorno.
Una prima tratta del treno 
urbano dovrebbe essere in fun-
zione a partire dal 2017.

_Angola
Quattro nuovi terminal  
al porto di Luanda
Il porto di Luanda è ora dotato 
di quattro nuovi terminali, 
principalmente dedicati al tra-
sporto dei passeggeri. Le nuove 
infrastrutture sono state inau-
gurate ad aprile dal presidente 
della Repubblica, José Manuel 
Dos Santos, e dal ministro dei 
Trasporti. In occasione della 
Giornata della Pace, celebrata il 
4 aprile, è stata anche riaperta 
la linea ferroviaria che conduce 
al porto e sono state inaugurate 
altre infrastrutture, ha riferi-
to il settimanale ‘Semanario 
Economico’.

_Africa occidentale
Compagnia aerea nigeriana 
apre minihub a Cotonou
Per espandere le proprie 
operazioni in Africa occiden-
tale, in particolare verso i 
paesi francofoni della regione, 
e imporsi come il principale 
vettore regionale, la compagnia 
aerea privata nigeriana Arik Air 
ha creato un minihub presso 
l’aeroporto internazionale di 
Cotonou, in Benin, situato a 
un quarto d’ora di volo circa 
dalla capitale economica della 
Nigeria, Lagos. Arik Air inoltre 
ha reso noto che volerà quoti-
dianamente, più volte al giorno, 
tra Lagos e Cotonou, offrendo 
da qui ulteriori collegamenti 
aerei verso altre destinazioni 
regionali. La compagnia aerea 
ha inoltre annunciato che 
offrirà anche un collegamento 
diretto giornaliero tra Cotonou 
e Douala, in Camerun.

investitori internazionali interessati al 
progetto di espansione dello strategi-
co terminal marittimo. Il gruppo Bol-
loré avrebbe iniziato formalmente a 
fine marzo a lavorare sull’accordo per 
prendere in gestione la struttura por-
tuale. Il progetto prevede, oltre alla 
trasformazione del porto di Berbera 
in un centro logistico internazionale, 
anche la realizzazione di un corridoio 

infrastrutturale diretto verso l’Etiopia 
per un costo complessivo stimato in-
torno a 2,5 miliardi di dollari. Situa-
ta in una strategica rotta petrolifera, 
Berbera è inoltre il punto terminale 
delle strade da e per Hargheisa e Bu-
rao e già durante la guerra tra Eri-
trea ed Etiopia, la città era diventata 
il maggiore porto per le esportazioni 
provenienti dall’Etiopia. 
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Ankara fornirà assistenza per i programmi di formazione professionale dei medici ghanesi
e contribuirà con fondi per 290 milioni di euro alla costruzione di sette nuovi ospedali.
Gli accordi prevedono facilitazioni per le imprese turche e semplificazioni burocratiche.

— InfoAfrica

Riguardano soprattutto il miglioramento del servizio 
sanitario nazionale ghanese e le relazioni commerciali 
ed economiche bilaterali, gli accordi siglati il 17 aprile 
ad Accra al termine del primo incontro del comitato 
congiunto tra Ghana e Turchia.
A darne notizia sono i media ghanesi, ricordando che 
il comitato congiunto era stato istituito lo scorso anno 
allo scopo di approfondire le relazioni tra i due paesi.
L’incontro ha visto la partecipazione del ministro gha-
nese del Commercio, Haruna Iddrisu, e del ministro 
della Sanità turco, Mehmet Muezzinoglu.
Per quanto riguarda la sanità, la Turchia ha deciso di 
fornire assistenza nei programmi di formazione pro-

Ghana e Turchia ancora più vicine 
intese bilaterali su commercio e sanità

fessionale dei medici ghanesi e contribuire con circa 
290 milioni di euro al finanziamento per costruire sette 
nuovi ospedali; inoltre, sono stati consegnati al Gha-
na apparecchiature mediche per un valore pari a circa 
150.000 euro destinate soprattutto a ridurre la morta-
lità infantile e postparto.
Gli accordi economici e commerciali prevedono invece 
la realizzazione di zone economiche speciali in Ghana, 
facilitazioni per le imprese turche che volessero aprire 
impianti produttivi nel paese africano, semplificazioni 
riguardo le procedure di import-export e per realizza-
re nuovi progetti sulla base di schemi di partenariato 
pubblico-privato. 

Cooperazione maturata
nel tempo (foto d’archivio)
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Anche nei primi mesi del 2014 l’Asia 
si è dimostrata il principale mercato 
per le esportazioni dello Zambia. Lo 
ha riferito l’Agenzia statistica nazio-
nale (Cso) precisando che il 38% delle 
esportazioni zambiane è stato diretto 
in Asia nel mese di febbraio. All’inter-
no della quota asiatica, la Cina fa la 
parte del leone con il 66% del tota-
le. “Altri mercati asiatici importanti 
sono Singapore, Emirati Arabi Uni-
ti, India e Giappone” ha detto John 
Kalumbi, direttore della Cso. Subito 
dopo l’Asia si è piazzato il blocco re-
gionale della Comunità per lo svilup-
po dell’Africa australe (Sadc), di cui lo 
stesso Zambia fa parte, con il 19,7% 
e con la Repubblica democratica del 

Congo al primo posto all’interno di 
questo gruppo. L’Unione Europea è 
soltanto quarta dietro anche al Co-
mesa, il Mercato comune per l’Africa 
meridionale e orientale, il più grande 
blocco commerciale dell’Africa. 

Per lo Zambia restano 
Asia e Sadc i mercati di riferimento
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Segna un importante passo verso 
la progressiva apertura del mercato 
etiopico e la fine del pressante regime 
protezionistico in vigore in Etiopia, 
l’approvazione lo scorso aprile di un 
accordo commerciale siglato tra i go-
verni di Addis Abeba e Nairobi a no-
vembre 2012.
A segnalarlo è il settimanale kenia-
no ‘The East African’, specificando 
che in base all’accordo le società re-
gistrate in uno dei due paesi (anche 
di servizi come per esempio banche e 
operatori telefonici) potranno aprire 
uffici di rappresentanza nell’altro pa-
ese senza dover richiedere procedure 
particolari. Viene istituita inoltre una 

Sì del Parlamento di Addis Abeba  
per un accordo commerciale con Nairobi

_Africa occidentale
Ferrero dà l’esclusiva a Cfao 
per la Nigeria e il Ghana
Il gruppo Ferrero si appogge-
rà esclusivamente sul partner 
francese Cfao per l’importazio-
ne e la distribuzione dei suoi 
prodotti in Nigeria e in Ghana.
La Cfao è un distributore di 
marchi internazionali ben radi-
cato in Africa, essendo presente 
in 33 paesi del continente, oltre 
che in India, in Vietnam e in 
Danimarca. In un primo tempo 
la distribuzione dei prodot-
ti della Ferrero si farà nelle 
grandi città come Lagos, Abuja, 
Port Harcourt in Nigeria, e 
Accra e Kumasi in Ghana.

_Angola
Filiale sudafricana di Wal-Mart 
annuncia nuove aperture
Il gruppo statunitense della 
grande distribuzione, Wal-
Mart, attraverso la sua sussi-
diaria sudafricana Massmart 
aprirà il prossimo anno i primi 
due negozi in Angola, mentre 
altri due saranno inaugurati 
entro il 2017. A dirlo è stato 
il direttore commerciale per 
l’Africa di Massmart, Mark 
Tuner, specificando che i primi 
due negozi apriranno il primo 
e il terzo trimestre del prossimo 
anno a Luanda. Attualmente 
Massmart è già presente con 
288 negozi in 13 paesi dell’A-
frica subsahariana (tra cui 
Ghana, Tanzania e Nigeria), 
oltre al Sudafrica. Il gruppo 
sta inoltre avviando trattative 
anche in Kenya.

_Sudafrica
Atterbury si espande  
in Mozambico, Ghana e Kenya
Il gruppo sudafricano Atterbu-
ry si sta allargando in Mozam-
bico, dove intende costruire tre 
centri commerciali, nelle città 
di Beira, Pemba e Nacala.
Nei progetti del gruppo spic-
cano anche altri investimenti 
in Africa: dal Kenya, dove sta 
cercando nuove opportunità, al 
Ghana, dove sta già espanden-
do un punto vendita ad Accra e 
sta programmando la costru-
zione di un secondo centro 
commerciale a Kumasi.
Atterbury sviluppa quelle strut-
ture di cui necessitano per le 
loro attività i grandi distributo-
ri, come Shoprite e Massmart, 
in piena espansione nell’Africa 
subsahariana. 

commissione mista che si occuperà di 
verificare le ulteriori possibilità di co-
operazione e i settori in cui espandere 
la collaborazione.
Pur precisando che non si tratta di 
un’apertura definitiva del mercato 
etiopico - dove i settori bancario, as-
sicurativo, finanziario e delle teleco-
municazioni sono controllati diretta-
mente dallo Stato - diversi economisti 
sottolineano l’importanza dell’accor-
do per l’integrazione economica re-
gionale in Africa orientale.
Nel 2012 il valore degli scambi bilate-
rali tra Kenya ed Etiopia è stato pari a 
poco meno di 42 milioni di euro, ma 
grazie alle nuove facilitazioni - che 
prevedono anche la creazione di posti 
di frontiera unici per semplificare la 
circolazione di persone, merci e ser-
vizi - viene stimato che possano de-
cuplicare nel breve e medio periodo.
L’Etiopia è inoltre una delle economie 
in Africa con la più rapida crescita: 
il suo reddito procapite è raddop-
piato in meno di dieci anni e il pro-
dotto interno lordo cresce a un ritmo 
dell’11% medio all’anno. 
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— di Klaus Eisner

Il gruppo finanziario statunitense ha superato del 40 per cento l’obiettivo iniziale stabilito 
per il suo primo fondo d’investimento dedicato in maniera specifica al continente:
secondo prime notizie gli interessi saranno concentrati sui settori alimentare ed energetico.

carlyle fa il pieno per l’Africa 
raccolto oltre mezzo miliardo di euro

Ha superato del 40% l’obiettivo iniziale, raccogliendo 
complessivamente più di 504 milioni di euro, il primo 
fondo d’investimento del gruppo finanziario statuni-
tense Carlyle dedicato specificatamente agli investi-
menti in Africa.
A segnalarlo sono i media specializzati, sottolineando 
come questo sia il più importante risultato ottenuto 
finora da un fondo d’investimento in Africa, realizzato 
tra l’altro da una delle principali società finanziarie 
esistenti al mondo. Considerato uno dei più importan-
ti gruppi di private equity, Carlyle ha istituito questo 
nuovo strumento per approfittare dello sviluppo dei 
mercati locali in Africa. Nel novembre 2012 il grup-
po aveva realizzato il suo primo investimento in Tan-
zania, acquistando una partecipazione in una socie-

tà con il ruolo di intermediazione tra agricoltori in 
Africa orientale e commercianti in Asia, soprattutto 
Cina e India. Dopo quell’investimento, il gruppo sta-
tunitense aveva annunciato l’intenzione di istituire un 
fondo d’investimento da 500 milioni di dollari (poco 
meno di 400 milioni di euro) per le sue prossime atti-
vità nei paesi dell’Africa subsahariana specificando di 
voler concentrare il proprio interesse nel settore ali-
mentare e in quello energetico.
In base ai dati disponibili, lo scorso anno i fondi di 
private equity hanno investito complessivamente in 
Africa subsahariana 1,6 miliardi di dollari (1,15 mi-
liardi di euro), ben mezzo miliardo in più rispetto agli 
1,1 (pari a circa 800 milioni di euro) dell’anno pre-
cedente. E la tendenza sembra essere ormai questa. 
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Sebbene le rimesse inviate all’Africa 
dalla diaspora abbiano raggiunto livel-
li record - circa 60 miliardi di dollari 
all’anno - le spese abbinate ai trasferi-
menti di denaro sono eccessivamente 
elevate e causano una perdita di 1,8 
miliardi di dollari l’anno.
È quanto risulta da un rapporto della 
ong britannica Overseas Development 
Institute (Odi) pubblicato il 16 aprile, 
in cui si sottolinea che solo due socie-
tà controllano il mercato dei trasferi-
menti all’estero, Western Union e Mo-
neyGram, con una situazione di ‘quasi’ 
monopolio.
Per un invio di denaro verso l’Africa 
subsahariana, le spese sono di circa il 

12% su una somma di 200 dollari, il 
doppio rispetto alla media mondiale, 
secondo l’Odi. “Questa tassa sui tra-
sferimenti rappresenta denaro in meno 
per le famiglie che ne hanno bisogno, 
per investire nell’istruzione, nella sani-
tà, nella costruzione di un futuro mi-
gliore” ha detto Kevin Watkins, diret-
tore dell’Odi. 

Dentro l’Africa — Pag. 47

Cooperazione in materia di alleva-
mento bovino, di sfruttamento petro-
lifero, di sicurezza regionale e di con-
tributo alla pace nei paesi vicini sono 
gli assi di partenariato di cui hanno 
discusso il presidente del Niger, Ma-
hamadou Issoufou, e del Gabon, Ali 
Bongo Ondimba, durante la visita di 
24 ore di Issoufou a Libreville.
L’incontro di lavoro, riferisce la stam-
pa, ha messo in evidenza l’urgenza di 
ripristinare un accordo di cooperazio-

ne bilaterale del 1983 in vista della 
firma di nuovi partenariati bilaterali.
Il Niger, sottolinea il portale Gabone-
co, possiede una vasta esperienza nel 
settore dell’allevamento bovino e po-
trebbe essere un ottimo partner per il 
Gabon, che in questa filiera riscontra 
difficoltà, mentre il Gabon potrebbe 
condividere le proprie esperienze in 
materia di sfruttamento petrolifero, 
un settore a cui il Niger ha iniziato di 
recente ad avvicinarsi. 

Gabon-Niger, impegni di cooperazione  
nella visita di Issoufou a Libreville

Troppe ‘tasse’ sulle rimesse  
un guadagno in meno per l’Africa

_Nigeria
A Fondo sovrano di Singapore 
quota in società petrolifera
La Temasek Holding, il Fondo 
sovrano di Singapore, espande 
la propria presenza in Africa 
dopo aver concluso ad aprile 
l’acquisto di una quota di par-
tecipazione nella società petro-
lifera nigeriana Seven Energy. A 
segnalarlo è il quotidiano eco-
nomico londinese ‘Financial Ti-
mes’, specificando che il valore 
economico dell’acquisto è pari 
a poco meno di 110 milioni di 
euro. In seguito all’acquisto, la 
Temasek sarebbe diventata uno 
dei principali azionisti della 
società petrolifera e perciò, in 
base alla legislazione nazionale, 
può godere di incentivi fiscali.
L’acquisto in Nigeria da parte 
della Temasek segue di soli 
cinque mesi un accordo che 
sempre il Fondo sovrano di 
Singapore ha concluso in 
Tanzania. In quel caso il Fondo 
ha acquisito una partecipazio-
ne del 20% in diversi blocchi 
gassiferi nel paese attualmente 
operati dalla britannica Ophir 
Energy. L’accordo in Tanzania 
aveva un valore economico pari 
a circa 940 milioni di euro.

_Angola
Protocollo per maggiore traspa-
renza nel settore finanziario
Ha l’obiettivo di garantire la 
sicurezza degli investimenti 
realizzati in Angola, il proto-
collo di collaborazione siglato 
ad aprile dalla Commissione 
sui mercati di capitale (Cmc) 
e dall’Agenzia angolana di su-
pervisione e regolamento delle 
assicurazioni (Arseg).
Tra le misure previste figurano 
una maggiore efficienza degli 
strumenti e dei meccanismi 
legali a disposizione per assicu-
rare più trasparenza nel settore 
finanziario e proteggere gli 
investitori dalle frodi.
Il protocollo diventerà un 
canale di scambio di infor-
mazioni tra le diverse auto-
rità di regolamentazione del 
sistema finanziario angolano. 
Lo strumento faciliterà poi il 
confronto e la condivisione 
di informazioni a beneficio di 
quegli investitori che intendono 
entrare nel nascente mercato 
di capitali. L’Angola è uno dei 
paesi più dinamici nel panora-
ma africano e sta cercando di 
diversificare la sua economia 
attirando capitali stranieri. 

Il presidente 
del Niger Issoufou
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— sviluppo

Ha l’obiettivo di creare un milione di nuo-
vi posti di lavoro e migliorare le istituzioni 
nazionali dedicate all’insegnamento secon-
dario e universitario, il programma nazio-
nale per i giovani annunciato dal presiden-
te della Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, 
con lo slogan “la nazione può muoversi in 
avanti soltanto quando anche i suoi giova-
ni si potranno muovere”.
Finanziato con una cifra pari a poco più 
di 157 milioni di euro, il programma è il 
primo piano governativo dedicato ai gio-
vani mai realizzato in Sierra Leone. In base 
alle notizie riferite dai media nazionali, il 

progetto inizierà con una prima fase della 
durata prevista di tre anni, in collaborazio-
ne con il Programma delle Nazioni unite 
per lo sviluppo (Undp).
A spingere il presidente Koroma verso 
questa nuova iniziativa è stata la consta-
tazione che il 75% dell’intera popolazione 
nazionale ha meno di 35 anni, un nume-
ro in costante crescita, e che più dell’80% 
dei giovani in età da lavoro è disoccupato. 
Inoltre, i dati rivelerebbero che oltre metà 
della popolazione sarebbe analfabeta e che 
solo il 37% dei giovani in età scolastica ha 
frequentato una scuola. 
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— InfoAfrica

Su iniziativa del governo e delle Nazioni Unite sono stati stanziati 157 milioni di euro:
serviranno a fare formazione, a rinnovare le strutture educative e migliorare il panorama
occupazionale in un paese in cui il 75 per cento della popolazione ha meno di 35 anni.

sierra Leone, un ambizioso programma  
per dare lavoro a un milione di giovani

Ban Ki-moon e Ernest 
Bai Koroma
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La Liberia è ormai dotata di un labo-
ratorio di analisi in grado di isolare 
il virus ebola, che deve affrontare da 
diverse settimane. Secondo il ministro 
della Sanità Walter Gwenigale, il la-
boratorio è stato creato a Smell-No-
Taste, a 50 chilometri dalla capitale 
Monrovia, grazie ad aiuti statuniten-
si e all’organizzazione Medici senza 
frontiere (Msf).
Un secondo laboratorio potrebbe es-
sere presto aperto a Foya, nel nord del 
paese, dove sono stati segnalati casi 
sospetti.
Senza questo centro di analisi, pazien-
ti e campioni dovevano essere inviati 
in Guinea, il paese limitrofo più col-
pito dall’epidemia. In Liberia, la pre-
senza di ebola è stata confermata in 

“L’Italia è pronta a sostenere il 
processo di stabilizzazione in So-
malia, sulla base del principio del-
la ‘ownership’ somala. È su questa 
base che forte sostegno viene dato 
dal nostro paese, anche attraver-
so la nostra intensa attività presso 
l’Ue quale principale finanziatore, 
all’Igad e l’Igad Partners Forum, i 
principali organismi internazionali 
impegnati nel processo di ricostru-
zione politica della Somalia”. Lo ha 
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L’Italia resta a sostegno  
della stabilizzazione della Somalia

Ebola, in Liberia un laboratorio di analisi 
‘sponsorizzato’ da Stati Uniti e Msf

detto il sottosegretario agli Esteri 
Mario Giro durante un incontro con 
il presidente del Parlamento somalo 
Mohamed Osman Jawari, svolto-
si il 14 aprile presso la Farnesina. 
Giro ha ribadito la posizione ita-
liana sulla necessità di un processo 
politico inclusivo e autenticamente 
federalista, basato su una riparti-
zione effettiva di potere e risorse fra 
governo federale e autorità regiona-
li. In febbraio l’Italia ha assunto il 
comando della missione dell’Unio-
ne Europea di addestramento delle 
forze armate somale (Eutm) e nella 
seconda metà del 2014 i Carabinie-
ri organizzeranno a Gibuti un corso 
di addestramento per 200 unità di 
polizia somale, sulla base di quan-
to realizzato a inizio 2013. Giro ha 
espresso la consapevolezza dell’Ita-
lia che una Somalia stabile sia es-
senziale non solo per preservare i 
delicati equilibri nel Corno d’Africa 
ma anche per affrontare le diverse 
minacce transnazionali che trovano 
origine nella regione. 

_Mozambico
Da Padova un progetto  
per la formazione medica
Vede la collaborazione dell’U-
niversità di Padova e dell’azien-
da sanitaria locale, il progetto 
di cooperazione proposto 
dall’associazione Medici con 
l’Africa Cuamm e finanziato 
dalla Fondazione della Cassa di 
risparmio di Padova e Rovigo 
per garantire la formazione 
medica del personale sanitario 
di Beira, secondo centro del 
Mozambico e città gemellata 
con Padova. A darne notizia 
è il quotidiano ‘Padova Oggi’, 
specificando che il progetto si 
inserisce in un più ampio qua-
dro di intervento del Cuamm 
a sostegno della “piattaforma 
Beira” in una delle aree con 
gli indicatori sanitari peggiori 
del paese e di tutta l’Africa. 
L’intervento integrato è finaliz-
zato al supporto dell’ospedale 
centrale di Beira, della rete dei 
sei centri di salute periferici 
e dell’Università cattolica del 
Mozambico con sede in città, 
e vede anche il coinvolgimento 
del ministero degli Esteri, della 
Conferenza episcopale italiana 
e dell’università di Bari.

_Camerun-Nigeria
Accordi di cooperazione,  
inaugurata nuova strada
Diversi accordi di cooperazio-
ne, tra cui un accordo com-
merciale, sono stati siglati tra il 
Camerun e la Nigeria durante 
la VI commissione mista di 
cooperazione tra i due paesi 
limitrofi, svoltasi l’11 aprile.
La stampa sottolinea che 
l’accordo è stato raggiunto in 
concomitanza con la prossima 
inaugurazione della strada che 
collegherà Enugu, in Nigeria, e 
Bamenda, in Camerun. Il nuo-
vo asse consentirà di aumentare 
gli scambi commerciali. 

_Kenya
La polizia turca addestrerà  
le forze di sicurezza keniane
La polizia nazionale turca 
si occuperà di una serie di 
programmi di aggiornamento 
e addestramento delle forze 
di sicurezza keniane: è questo 
l’accordo di cooperazione 
siglato dal presidente Uhuru 
Kenyatta nel corso della sua 
visita in Turchia. L’accordo è 
parte di un’intesa più larga su 
sicurezza e difesa stipulata tra i 
due governi. 

pochi casi. Contro il virus non esiste 
ancora una cura efficace e il tasso di 
mortalità è molto alto. 



AppunTAmEnTI

maggio
Economia
Mozambico
Si terrà il 29 e 30 maggio a Maputo su 
iniziativa del governo mozambicano e del 
Fondo monetario internazionale la conferen-
za di alto livello Africa Rising. L’iniziativa 
ne segue una analoga che fu organizzata nel 
2009 in Tanzania e riunirà politici, rappre-
sentanti del settore privato, della società 
civile, del mondo accademico e delle fonda-
zioni private. Obiettivo: condividere pensieri 
e informazioni su una crescita sostenibile e 
condivisa dell’Africa. Maggiori informazioni 
sono reperibili nel sitowww.africa-rising.org

29/30

maggio
Green economy
Repubblica del Congo
È in programma a Pointe-Noire, centro 
nevralgico economico della Repubblica del 
Congo, il V Forum internazionale del Green 
Business. Operatori economici internazionali 
sono invitati a partecipare per offrire consu-
lenze e servizi in un settore in pieno svilup-
po. ‘Le sfide dell’economia verde in Africa 
centrale: produrre, trasformare, consumare 
locale e regionale’ sarà il tema di questa edi-
zione del Forum. Per ulteriori informazioni: 
www.cciampnr.com

20/23

luglio
Multisettoriale
Kenya/Uganda
Promos – Camera di Commercio di Mi-
lano organizza una missione di scouting 
per le piccole e medie imprese italiane in 
Kenya e Uganda, paesi strategici dell’A-
frica orientale che stanno attraversando 
una fase di sviluppo economico. Verranno 
valutate opportunità di business in contesti 
stabili e a forte crescita. Per informazioni: 
www.promos-milano.it

6/7

Multisettoriale
Ghana/Senegal
In collaborazione con la Banca Mondia-
le, Promos – Camera di Commercio di 
Milano organizza una missione in due 
paesi chiave dell’Africa occidentale, Ghana 
e Senegal, già visitati lo scorso gennaio 
dall’ex ministro degli Esteri Emma Boni-
no. La missione prevede incontri b2b con 
operatori locali ma anche la presentazione 
di progetti di procurement e subfornitura 
per le Pmi estere di Banca Mondiale e altre 
istituzioni internazionali con un particola-
re focus su energie rinnovabili e ambiente, 
agro-industria, infrastrutture ed edilizia. 
Per informazioni: www.promos-milano.it

15/21
settembre

Idrocarburi
Emirati Arabi Uniti
Si terrà a Dubai la II edizione dell’Africa 
Oil & Gas Finance and Investment Forum. 
Dopo il successo della prima edizione, 
tenuta lo scorso anno, anche questa volta 
lo scopo è quello di riunire esponenti 
dell’industria, istituzioni governative, 
investitori, analisti e istituzioni finanziarie 
per discutere delle opportunità dell’oil & 
gas in Africa. L’appuntamento è a Dubai e 
maggiori informazioni sono reperibili nel 
sito www.aogfi.com

settembre
23/24

Settore estrattivo
Senegal 
È in programma a Dakar la III edizione 
della Conferenza e della Fiera senegalese 
dedicata al settore minerario. Sim Sene-
gal si terrà all’Hotel King Fahd Palace su 
iniziativa del ministero dell’Industria e 
delle miniere. L’ultima edizione, nel 2012, 
ha visto la partecipazione di 700 delegati 
in rappresentanza di 30 paesi. Per avere 
maggiori informazioni si può consultare il 
sito www.simsenegal.com

novembre
4/6
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InfoAfrica è uno strumento informativo pensato per aziende, istituzioni e organizzazioni non 
governative che guardano all’Africa. Si propone di fornire un quadro completo per aiutare chi ha 
investito o intende investire in Africa ad avere un flusso informativo costante, aggiornato e preciso.

Il Notiziario, base e personalizzato, la Rassegna stampa e l’Osservatorio 
sono i principali strumenti messi a disposizione della nostra utenza. 
Su richiesta e per rispondere a esigenze precise sono forniti altri servizi. 

www.infoafrica.it - info@infoafrica.it 

per conoscere il continente del futuro
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