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Risorse in fuga
L’Africa perde ogni anno 89 miliardi di dollari in flussi illeciti
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In attesa dell’Etiopia

Eravamo tentati di dedicare lo zoom di 
questo numero di Africa e Affari all’Etiopia 
e al conflitto che si è acceso fra il Tigray e 
il governo federale. Alla fine, pur dandone 
conto nel punto del mese, abbiamo deciso 
di rinviare a gennaio un’ampia analisi di 
quanto sta succedendo. 
Già nel 2019 avevamo avvertito a più ri-
prese di come la realtà etiopica fosse lon-
tana dal racconto che se ne faceva e che 
veniva alimentato dagli ottimi risultati ot-
tenuti dal premier Abiy Ahmed in politica 
estera, a partire dalla pace ritrovata con 
l’Eritrea. L’Etiopia era di fatto una bomba 
ad orologeria e la questione del Tigray è 
soltanto una parte del congegno da disin-
nescare. Purtroppo i fatti hanno dato ragio-
ne a quelle analisi e il quadro così come si 
propone in questi giorni di fine novembre è 
ancora troppo legato alla cronaca di guerra 
per un’analisi compiuta.
Un peccato che l’Etiopia chiuda questo 
2020 con una situazione resa ancora più 
delicata dagli effetti economici della pan-
demia (nessuno esente su questo fronte), 
da una delicata situazione diplomatica con 
Egitto e Sudan in merito alla grande diga 
sul Nilo Azzurro, da un fronte interno che, 
a parte il Tigray, ha visto l’emergere di ri-
vendicazioni comunitarie più o meno forti. 
Ma un peccato anche perché quanto acca-
duto in Etiopia in queste ultime settima-
ne ha dimostrato altre due cose: la scarsa 
voglia di comprendere e approfondire le 
questioni africane e il “vizietto del coloniz-
zatore” a cui piace leggere tutto in chiave 
etnica. Veniamo al primo elemento. L’E-
tiopia è un Paese assai vasto e complesso 
e i suoi equilibri politici lo sono ancora di 

[ di Gianfranco Belgrano e Massimo Zaurrini ]

L’editoriale

più. A complicare ulteriormente le cose ci 
si è messo il primo ministro Abiy Ahmed, 
che, al di fuori di qualsiasi giudizio politi-
co, ha rimescolato non poco le carte nelle 
faccende interne nazionali da quando è sa-
lito al potere. Le reazioni politiche europee 
e occidentali si sono più o meno limitate 
a generiche dichiarazioni di contrarietà a 
una “guerra” (che il governo etiopico defi-
niva operazione di polizia) e a un ribadito 
invito alle parti a intavolare un confronto, 
un dialogo. Ora, entrambi questi passaggi 
sembrano scritti seguendo un modello pre-
compilato, che poco si adatta alle peculiari-
tà eccezionali del caso tigrino, dove le parti 
in causa erano il governo centrale e un par-
tito che governa una regione del Paese. An-
che il reiterato invito al dialogo tra le parti 
(così come posto) nasconde l’aver ignorato 
cosa accaduto a livello politico in Etiopia 
nell’ultimo anno e mezzo, ma anche la Co-
stituzione etiopica e il delicato equilibrio di 
poteri tra il centro e le periferie del secondo 
più popoloso Paese africano. Riguardo al 
secondo elemento, la lettura etnica, si in-
corre nel solito peccato di superficialità e 
di lettura stereotipata. La “battaglia” del 
Tigray è una battaglia politica, economica 
e di potere. Non si evidenzia mai abbastan-
za come nelle letture della politica africana 
l’elemento etnico o comunitario (al pari di 
quello religioso) venga utilizzato in chia-
ve politica, strumentalmente da chi non 
ha altri elementi politici per catalizzare il 
consenso in popolazioni semplici o per di-
stinguersi dall’avversario di turno. L’Etio-
pia, però, è un Paese troppo grande e im-
portante per poter essere trattato con tanta 
superficialità.  
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Come i processi storici e la pandemia 
spingono il settore privato

Nell’approcciare il continente africano, molte società 
guardano al settore pubblico come a un player fonda-
mentale del mercato di riferimento, incorrendo spesso 
in spiacevoli eventi correlati alla mancanza di traspa-
renza e regolarità nella gestione del business tra pub-
blico e privato. Anche se vero che l’Africa cambia ed 
è obiettivo di molti governi facilitare comportamenti 
lineari e trasparenti, un segmento importante e in cre-
scita è quello degli investimenti privati.
Diversi studi concordano sul fatto che il vero motore 
del continente è il settore privato, a parziale smentita 
dell’approccio obsoleto che vede solo l’Africa dell’as-
sistenzialismo e delle grandi opere costruite grazie ai 
finanziamenti spesso a fondo perduto e a tassi molto 
bassi dati da agenzie promotrici di sviluppo internazio-
nali. La storia ci sta mostrando come la tendenza cre-
atasi a metà del secolo scorso all’interno di numerosi 
Paesi africani da poco indipendenti, di promuovere lo 
sviluppo economico attraverso la creazione di aziende 
controllate dallo Stato, sia evoluta nella privatizzazione 
di quelle stesse aziende, con un approccio più orienta-

to verso l’indipendenza del privato, e accanto a questa 
evoluzione si registra anche lo sviluppo di grossi gruppi 
panafricani, gestiti da responsabili di origine africana e 
non, che oggi rappresentano il motore produttivo del 
continente garantendo anche elevati tassi di occupazio-
ne. A partire già dagli anni Novanta del secolo scorso, 
Tanzania, Kenya e Zambia, ad esempio, hanno iniziato 
la privatizzazione di numerose istituzioni di sviluppo 
guidate dallo Stato, trasformando quest’ultimo in ente 
regolatore e facilitatore e ponendo invece il settore 
privato a guida della crescita economica, grazie anche 
all’introduzione di partenariati tra pubblico e privato. 
Questi governi hanno poi riformato i loro sistemi di 
gestione delle finanze pubbliche concentrando la spesa 
pubblica per le infrastrutture, l’istruzione e la sanità.
È anche vero, inoltre, che il forte indebitamento con-
tratto da numerosi Paesi per investire nel migliora-
mento delle proprie infrastrutture tra il 2007 e il 2013, 
potrà essere colmato solo da una importante ulteriore 
crescita del settore privato africano, come misura per 
risanare il debito e creare un sistema di crescita soste-
nibile.

Oggi lo stesso shock dell’epidemia di covid-19, legato 
strettamente all’aspetto economico oltre che sanitario, 
ha contribuito a svegliare ancora di più la coscienza 
imprenditoriale locale verso la necessità di essere più 
indipendenti. Covid-19 ha messo e continua a mettere 
a dura prova le economie africane, ma il settore privato 
non si è arreso e in diversi casi ha convertito produ-
zione e rami di azienda per il mercato locale, ennesima 
prova che la resilienza del settore privato è ciò che tra-
sformerà il continente africano. Questa trasformazione, 
è evidente, sta già avvenendo sotto i nostri occhi, con 
il crescere di una vibrante classe imprenditoriale sem-
pre più aperta verso l’innovazione tecnologica. Per la 
nostra economia aumentare il livello di cooperazione 
con il settore privato risulta un’importante opportunità 
di ripresa, non solo con la mera vendita di macchinari, 
ma, per i più audaci, insediando attività produttive nel 
continente per il continente: il concetto di Afric@chilo-
metro zero, che abbiamo già esposto in altre pagine, di-
venta sempre più una realtà non soltanto una necessità. 
D’altro canto, il cambiamento nei confronti del privato 
lo si vede anche a livello governativo, per quanto ci sia 
ancora strada da fare. Strive Masiyiwa, amministratore 
delegato e fondatore di Econet Group in Zimbabwe, 
durante un’intervista a proposito della risposta a co-
vid in Africa, dice: «Ho appena ricevuto una chiamata 
dalla Ethiopian Airlines. Quando hanno visto che stavo 
costruendo una piattaforma di mercato online per con-
trastare gli effetti di covid-19, si sono attivati. Stanno 
adattando gli aerei passeggeri per il carico. C’è chi dice 
che le compagnie aeree stanno morendo. Ma ci sono 
compagnie aeree che stanno pensando “ok, cosa fac-
cio?”». Si reinventano e reagiscono. 

I L  P A R E R E  D E L L ’ E S P E R T O :  T R A D I N G

di RITA RICCIARDI

RITA RICCIARDI 
Esperta in consulenza strategica all’internazionalizzazio-
ne, ha conseguito la laurea in Economia presso l’univer-
sità del Surrey e un master in Sviluppo internazionale a 
Bath. Ha lavorato nella cooperazione, oggi è presidente 
di reSkill Consulting e dell’Associazione per il commercio 
italo-keniana. Per contattare Rita Ricciardi: info@interna-
tionalia.org

Anche lo Stato ha iniziato
a guardare con più interesse
gli interlocutori del privato
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La finanza al servizio della lotta
ai cambiamenti climatici

Con la fine del 2020, si chiude il secondo Action Plan 
della Banca africana di sviluppo, il piano con cui la ban-
ca confermava il suo impegno a sostegno degli sforzi del 
continente per il contenimento dei cambiamenti climatici. 
La tutela dell’ambiente, visto sotto il più ampio profilo di 
ambiente sociale ed economico oltre che naturale, appare 
tra le priorità dell’AfDB, poiché gli effetti dei cambia-
menti climatici hanno conseguenze spesso catastrofiche 
sul territorio dell’Africa e un impatto crescente sulle sue 
possibilità di crescita.
Il primo Action Plan stilato dall’AfDB copriva il periodo 
2011-2015 ed è stato il banco di prova per le politiche 
finanziarie volte a migliorare la crescita verde del conti-
nente. Sulla base delle lezioni apprese, l’AfDB ha lanciato 
il secondo Action Plan per il 2016-2020, concentrando 
l’attenzione sui cinque obiettivi – definiti Bank’s High5 
Agenda – ritenuti più rispondenti al più ampio sviluppo 
regionale: Power Africa, Feed Africa, Industrialize Africa, 
Integrate Africa, Improve the quality of African people. 
L’Action Plan 2016-2020 si fonda su quattro pilastri (pil-
lars): Adaptation, Mitigation, Climate Finance, Enabling 
Environments, all’interno dei quali vengono declinati i 
cinque obiettivi dell’agenda. 
Pillar 1 - Adaptation. In questa cornice, la Banca finan-
zia progetti per rafforzare le capacità di adattamento dei 
Paesi. Vengono pertanto attuate politiche per ridurre la 
dipendenza da settori sensibili al clima e viene pianificata 
e supportata la resilienza in settori chiave come acqua, 
agricoltura, sanità, infrastrutture ed energia; si rafforza-
no le capacità del sistema di gestire il rischio di catastrofi.
A titolo di esempio, nell’ambito dell’obiettivo Feed Afri-
ca, è stato varato il programma Climate Smart Agricul-
ture, finanziato con un fondo dedicato, per migliorare 
la capacità di adattamento di milioni di agricoltori vul-
nerabili attraverso la costruzione di sistemi di raccolta 
idrica e di irrigazione resilienti e facilitando l’accesso a 
nuove tecnologie. O ancora, nell’ambito dell’obiettivo 
Power Africa, in Costa d’Avorio, la Banca ha finanziato 
un progetto per migliorare e rafforzare la rete sanitaria 
della città e ridurre gli impatti delle inondazioni, mentre 
in Somaliland è iniziato un progetto per rendere il settore 
idrico e igienico-sanitario resiliente e sostenibile.
Pillar 2 – Mitigation. Benché la maggior parte dei Paesi 
africani abbia livelli relativamente bassi di emissioni di 
gas serra da combustibili fossili, è concreto il rischio che 
il processo di crescita porti con sé un aumento di tali 
emissioni. Vengono quindi supportati gli investimenti in 
energia pulita, nella gestione sostenibile delle risorse na-
turali e nelle infrastrutture green. 
Nell’ambito dell’obiettivo Integrate Africa, la Banca ha 
in parte finanziato un progetto per migliorare la mobilità 
urbana di Abidjan. Il progetto ha lo scopo di ridurre le 

emissioni annue di gas nella città, migliorando la mo-
bilità e riducendo gli incidenti stradali, con un impatto 
positivo sulla vita quotidiana di milioni di pendolari.
Nell’ambito dell’obiettivo Improve the quality life of 
African people, l’Egitto, che ha già utilizzato quasi il 
100% delle proprie risorse idriche, ha avviato un proget-
to per migliorare la qualità del trattamento delle acque 
reflue e renderle idonee all’irrigazione, per la produzione 
di fanghi per fertilizzanti e per raccogliere metano per 
la generazione di elettricità. Il progetto, finanziato dalla 
Banca, riduce le emissioni di gas serra e crea diverse cen-
tinaia di posti di lavoro. 
Pillar 3 – Climate Finance. Questo pilastro definisce la 
ripartizione delle risorse finanziarie rese disponibili dalla 
Banca: la maggiore concentrazione è su Power Africa, a 
seguire Feed Africa, Improve the Quality of Life, Indu-
strialize Africa, Integrate Africa. Le fonti finanziarie sono 
costituite da fondi della Banca e finanziamenti pubblici e 
privati. Grande applicazione hanno trovato i progetti di 
public private partnership.
Nell’ambito dell’obiettivo Integrate Africa, il Marocco 
ha avviato un progetto per l’implementazione della rete 
ferroviaria, grazie al finanziamento della Banca, cui ha 
fatto seguito  un finanziamento pubblico. 
Nell’ambito dell’obiettivo Feed Africa, in Swaziland la 
Banca ha finanziato un progetto di water management, 
attirando un cofinanziamento della Banca europea per 
gli investimenti e un altro cofinanziamento del governo.
Pillar 4 – Enabling Environment. Affinché le azioni di 
adattamento e di mitigazione possano essere implemen-
tate e producano effetti positivi, è necessario creare con-
dizioni ambientali favorevoli. I Paesi destinatari dei pro-
getti devono cooperare per garantire ambienti favorevoli 
e condizioni stabili in modo da attrarre gli investitori. Per 
questa ragione la Banca ha elaborato diversi strumenti 
finanziari con l’obiettivo specifico di favorire gli investi-
menti in tecnologie resilienti al clima e a basse emissioni 
di carbonio. 

I L  P A R E R E  D E L L ’ E S P E R T O :  E C O N O M I A  E  F I N A N Z A

di ALESSANDRO MORETTI

ALESSANDRO MORETTI
Partner di Andersen - Milano, è re-
sponsabile del progetto The Bridge 
Africa-Europe, infrastruttura nata in 
seno ad Andersen come supporto 
alle relazioni tra imprese africane 
ed europee allo scopo di agevolare 
le operazioni di trade, joint venture 
e di investimento. Per contattare 
Alessandro Moretti: info@interna-
tionalia.org
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FOCUS

Flussi illeciti opachi
ma i numeri sono chiari

I dati parlano chiaro e di conseguenza 
più questi sono affidabili più la rico-
struzione di un fenomeno si avvicina 
alla realtà. Nel caso dei flussi illeciti 
o irregolari, che sono al centro della 
storia di copertina di questo numero 
di Africa e Affari, i dati sono per na-
tura stessa della materia trattata delle 
stime. Sono però stime certificate da 
un’istituzione internazionale come 
l’Unctad e danno un’idea di come 
i flussi illeciti pesino sul rendimen-
to delle economie dei Paesi africani, 
contando più degli investimenti di-
retti esteri, degli aiuti internazionali e 
delle stesse rimesse. 
C’è di fatto una fuoriuscita di dena-
ro dal continente verso l’esterno che 
depaupera le casse degli Stati e la ca-
pacità di questi ultimi in termini di 
stanziamenti e investimenti. Un feno-
meno riconosciuto e sentito tanto che 
esiste una conferenza, la Pan Africa 
Conference on Illicit Financial Flows 
and Taxation, la cui ottava edizione 
si è tenuta quest’anno dal 9 al 13 no-
vembre. 
La piattaforma riunisce attori gover-
nativi, società civile, organizzazio-
ni internazionali, legislatori, media, 
mondo accademico e attivisti con l’o-
biettivo di fare il punto sullo stato di 
avanzamento dell’agenda sui flussi fi-

nanziari illeciti in Africa e sui progres-
si compiuti a livello globale, regionale 
e nazionale.  E punta a un respiro più 
internazionale per incidere sulle mi-
sure da prendere a livello globale per 
affrontare questo problema. In questa 
ultima edizione, i partecipanti hanno 
tuttavia lamentato la scarsa atten-
zione che ancora mostrano i singoli 
governi africani verso un maggiore 
impegno a livello extracontinentale. 
Manca probabilmente una sensibilità 
che però diventa necessaria se, e tor-
niamo al punto iniziale, si guardano 
ai numeri di un fenomeno che incide 
grandemente sulle economie.  

//////////////////////////////////////////////

La comunità internazionale
Si chiama Panel Facti ed è il gruppo 
di alto livello sulla responsabilità fi-
nanziaria internazionale, trasparen-
za e integrità per il raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030. 
Istituito con una risoluzione dell’As-
semblea generale dell’Onu, il Panel 
mira all’attuazione dell’Agenda 
2030 formulando raccomandazioni 
che rafforzano gli sforzi attuali per 
combattere i flussi finanziari illeciti 
e colmare le lacune nel sistema 
internazionale. 

Sistemi
finanziari
La società civile africana
non sta ferma
Tax Justice Network Africa 
(Tjna) è un’organizzazione 
panafricana membro della 
Global Alliance for Tax Ju-
stice (Gatj). Attraverso il suo 
Segretariato di Nairobi, Tjna 
collabora con le organizza-
zioni partner in tutta l'Africa 
per frenare i flussi finanziari 
illeciti e promuovere sistemi di 
tassazione progressiva. 

E c’è chi salta il fisco
anche in maniera legale
Flussi illeciti ma anche ope-
razioni finanziarie complesse 
che usando terzi Stati consen-
tono di aggirare legalmente 
il fisco. Questa è una realtà. 
Ci sono casi di multinazionali 
delle telecomunicazioni che 
non hanno pagato le tasse a 
Paesi africani (in Uganda per 
esempio) grazie a uffici di rap-
presentanza legale dislocati 
nei Paesi Bassi.

E il digitale apre le porte ai 
prestiti dei privati
Il continente africano vedrà 
una rapida crescita nel ricorso 
ai prestiti digitali nei prossimi 
anni. Un trend già in atto e 
legato alla tecnologia. Secon-
do un rapporto di luglio 2020 
del Fondo monetario interna-
zionale, Africa e Asia hanno 
registrato il maggiore aumento 
dei pagamenti digitali, con 
Africa orientale, Cina e India 
in testa.

FOCUS
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Un’emorragia
di risorse in fuga
divenuta buco nero
nelle casse statali

Quadro generale

L’Africa perde ogni anno circa 89 miliardi di 
dollari in flussi finanziari illeciti, una cifra pari 
al 3,7% del prodotto interno lordo comples-
sivo continentale. La stima, che rappresenta il 

conteggio più completo realizzato sinora, è contenuta 
nel rapporto sullo sviluppo economico dell’Africa rela-
tivamente al 2020 diffuso a fine settembre dalla Confe-
renza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo 
(Unctad), l’Economic Development in Africa Report 
2020.
Mettendo il dato a confronto con altri indicatori più 
spesso al centro delle analisi economiche relative al 
continente, ci si può rendere meglio conto dell’entità di 
questa somma. Per esempio, nel 2019, sempre secondo 
l’Unctad, il flusso degli investimenti diretti esteri ver-
so l’Africa si è attestato a quota 45 miliardi di dollari, 
mentre gli aiuti pubblici allo sviluppo sono stati pari 
a 48 miliardi. Il valore delle rimesse inviate nei Paesi 
d’origine nel corso del 2019, in base ai calcoli della 
Banca mondiale, è stato di poco superiore a 87 miliardi 
di dollari.
Nel complesso, precisa l’Unctad, nei quindici anni in-
tercorsi tra il 2000 e il 2015, il valore dei flussi finan-
ziari illeciti fuoriusciti dall’Africa è stato pari a una 
somma di 836 miliardi di dollari: mettendo questo 
dato a paragone con il totale di 770 miliardi di dollari 
di debito estero che gravava sui Paesi africani nel 2018,  
scrive l’agenzia delle Nazioni Unite, il continente passa 
a essere «un creditore netto del mondo».
Bastano già questi numeri per comprendere l’impor-
tanza del tema dei flussi finanziari illeciti, cioè di quel-
le somme di denaro ottenute, trasferite e utilizzate in 
modo fraudolento. Si tratta in genere di proventi ri-
conducibili a pratiche commerciali illecite, episodi di 
corruzione, elusione o evasione fiscale, riciclaggio di 
denaro oppure ancora ad attività criminali. Quel che 
le istituzioni finanziarie internazionali attente al feno-
meno tengono a sottolineare è però soprattutto la ne-
cessità di frenare questo drenaggio di risorse, che va a 
incidere sulle effettive capacità degli Stati di raggiunge-
re gli obiettivi di sviluppo pianificati.

di Michele Vollaro
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836

— L’Obiettivo di svi-
luppo sostenibile che 
chiede la riduzione dei 
flussi finanziari illeciti

— I miliardi di dollari 
persi dall’Africa come 
flussi finanziari illeciti tra 
il 2000 e il 2015
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«I flussi finanziari illeciti privano l’Africa 
e la sua popolazione delle prospettive per 
il futuro, minando trasparenza e respon-
sabilità oltre a erodere la fiducia verso le 
istituzioni africane», ha commentato in oc-
casione dell’uscita del rapporto il segretario 
generale dell’Unctad Mukhisa Kituyi, ag-
giungendo che i Paesi con alti tassi di flussi 
finanziari illeciti investono in media il 25% 
in meno per la sanità e il 58% in meno per 
l’istruzione. 
Uno dei problemi che istituzioni multila-
terali come la Banca africana di sviluppo 
(AfDB) e la Banca mondiale ripetono spes-
so nelle loro analisi discutendo della neces-
sità di promuovere la trasformazione strut-
turale delle economie africane, è la scarsa 
base imponibile a disposizione degli Stati. 
La gestione delle entrate e delle spese svol-
ge infatti un ruolo chiave nell’eliminazione 
della povertà e nello sviluppo sostenibile. 
Una cattiva gestione del sistema fiscale ha 
un effetto negativo sui servizi pubblici for-
niti alla popolazione e porta a comporta-
menti che si traducono in movimentazioni 
illecite. Almeno 9,6 miliardi di potenziali 
entrate, pari al 2,5% del gettito fiscale tota-
le, sono perduti ogni anno dai Paesi africani 
a causa di operazioni svolte nei paradisi fi-
scali. Non è un caso quindi che la riduzione 
dei flussi finanziari illeciti sia richiamata 
esplicitamente tra gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs). L’obiettivo numero 16, 
dedicato alla promozione di società pacifi-
che e inclusive ai fini dello sviluppo sosteni-
bile, afferma infatti al punto 4 l’intenzione 
entro il 2030 di ridurre in maniera signifi-
cativa il finanziamento illecito.
Il rapporto dell’Unctad parte dalla consi-
derazione che, se non si riesce a fermare 
questo drenaggio di risorse e si deve fare 
affidamento sulle sole entrate domestiche 
attualmente a disposizione e gli aiuti inter-
nazionali allo sviluppo, l’Africa non sarà in 
grado di colmare il deficit di finanziamen-
to per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile, stimato in circa 200 miliardi di 
dollari all’anno.
Analizzando nel dettaglio le voci che ali-
mentano tali perdite, l’agenzia delle Na-
zioni Unite ritiene che ogni anno nel con-
tinente siano fatturati in modo errato beni 
e servizi per un valore compreso tra 30 e 
52 miliardi di dollari. Di questi, una quota 
pari al 60-65% è riferibile al solo settore 
estrattivo minerario ed è quindi anche as-
sociabile a scarsi risultati nelle attività di 
protezione ambientale. I dati presi in esame 
dimostrano che il fenomeno non è endemi-
co di specifici Paesi, ma piuttosto di alcune 
materie prime di alto valore. Per esempio, 
tra i flussi illeciti generati nel commercio 
di materie prime estrattive, il 77% appare 

02

03

58%

60-65

— Investimenti non 
effettuati nell’istruzione 
nei Paesi con alti tassi 
di fuga di risorse 

— La percentuale rela-
tiva al settore minerario 
sul totale stimato di 
fatturazioni scorrette

Dati finanziari 
a confronto

Rimesse dei migranti

87,1 mld $

Fuga di capitali

88,6 mld $

Investimenti diretti esteri

45,4 mld $

Totale export Africa

490 mld $

Totale import Africa

549 mld $

Aiuti pubblici allo sviluppo

48 mld $
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concentrato nella catena di approvvigiona-
mento dell’oro, seguita da quella dei dia-
manti (12%) e del platino (6%).
Il rapporto risente della disponibilità di 
dati affidabili e aggiornati sul commercio 
internazionale. Solo 45 dei 54 Paesi del 
continente forniscono in modo continuo 
informazioni e statistiche alla banca dati 
del commercio internazionale delle Na-
zioni Unite (UN Comtrade), mentre molti 
Stati devono ancora stipulare accordi sullo 
scambio automatico delle informazioni fi-
scali. Quello dell’Unctad resta però lo stu-
dio più approfondito sinora realizzato sul 
tema e ricorda come i flussi finanziari illeci-
ti nel 2017 siano stati riconosciuti dall’As-
semblea delle Nazioni Unite come una vio-
lazione dei diritti umani fondamentali per 
le implicazioni che il drenaggio di risorse 
pubbliche ha sulla prosperità condivisa, 
sulla pace e la sicurezza, sulla sostenibilità 
ambientale e il contrasto ai cambiamenti 
climatici e sulla crescita economica inclu-
siva. Nella maggior parte dei casi si trat-
ta infatti di pratiche fiscali e commerciali 
illecite o di strategie che, seppur formal-
mente legali, sono comunque non etiche e 
incompatibili con la responsabilità sociale 
delle imprese stabilita da tutti gli standard 
internazionali, oltre a rappresentare un fre-
no alla libera e leale concorrenza.
Il multilateralismo deve svolgere un ruolo 
chiave nella riduzione dei danni causati dai 
flussi finanziari illeciti e nell’incoraggiare 
una maggiore partecipazione dei Paesi afri-
cani alla governance economica globale. 
Oltre a molteplici risoluzioni delle Nazioni 
Unite su questo tema, altre iniziative come 
l’istituzione lo scorso marzo di un gruppo 
congiunto di alto livello sulla responsabi-
lità finanziaria, la trasparenza e l’integrità, 
rappresentano primi passi verso azioni più 
concrete per aumentare l’attenzione sul fe-
nomeno e contribuire a migliorare le capa-
cità delle autorità fiscali locali in Africa.
Il prossimo avvio dell’Area continentale 
africana di libero scambio (AfCFTA) può 
essere anch’esso cruciale per rafforzare le 
reti di controllo regionali e favorire il con-
trasto ad attività illegali, come il riciclag-
gio di denaro, la corruzione, la criminali-
tà, consentendo parallelamente il recupero 
delle risorse sottratte in maniera illecita. 
Come ha detto il presidente della Nigeria 
Muhammadu Buhari: «I flussi finanziari il-
leciti sono multidimensionali e di carattere 
transnazionale: come accade nel fenomeno 
delle migrazioni, ci sono Paesi di origine, 
Paesi di destinazione e diversi luoghi di 
transito. L’intero processo di mitigazione 
interessa quindi diverse giurisdizioni e per 
risolverlo bisogna prima comprendere que-
ste complessità». 

A livello internazionale 
esistono numerosi strumenti 
che cercano di affrontare la 
questione dei flussi finanziari 
illeciti. Uno dei questo è 
sicuramente la convenzione 
delle Nazioni Unite contro 
il traffico di stupefacenti del 
1988, la Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1999 per la 
soppressione dei finanziamenti 
al terrorismo e la Convenzione 
delle Nazioni Unite contro 
la corruzione (2003), oltre a 
tutta una lista di risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza dell’Onu 
che stabiliscono sanzioni 
contro gruppi terroristici. 
Eppure, benché si tratti di 
convenzioni che vedono una 
larghissima adesione di Stati, il 
nocciolo della questione riporta 
ai controlli, alla capacità di 
eseguirli e alla volontà politica 
che siano eseguiti. Come ha 
sottolineato per esempio la 
Commissione economica delle 
Nazioni Unite per l’Africa 
(Uneca), si tratta infatti di 
codici di condotta volontari che 
non vincolano giuridicamente 
gli Stati firmatari. Le stesse 
convenzioni delle Nazioni Unite 
sul tema non hanno alcun 
valore se le norme previste 
non sono ratificate e inglobate 
nelle legislazioni domestiche 
dei singoli Paesi. Il processo 
di implementazione dell’Area 
continentale africana di libero 
scambio (AfCFTA) può quindi 
contribuire ad armonizzare 
e rafforzare gli strumenti 
legislativi dei Paesi del 
continente, offrendo maggiore 
trasparenza negli scambi 
commerciali e uniformità 
doganale. 
Si guarda in particolare ai 
protocolli sulle norme di 
origine e sui meccanismi per 
la risoluzione delle dispute 
che dovrebbero ridurre i 
rischi di falsa fatturazione e i 
trasferimenti illeciti e prevedere 
strumenti di monitoraggio e 
misure punitive da applicare 
in tutti i casi di violazioni dei 
regolamenti.
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Il quadro internazio-
nale di contrasto

01. Fiumi di denaro 
vengono sottratti al 
continente da mani 
occulte

02. Da alcuni anni cresce 
la consapevolezza

03. A rischio uno sviluppo 
reale e condiviso del 
continente

04. La lotta ai flussi 
finanziari illeciti rientra 
negli Obiettivi di svi-
luppo sostenibile

FOCUS
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Metodi di trasferimento

Facilitatori

Traffico di rifiuti illegali
Human trafficking e
traffico di droga,
armi e organi
Commercio illecito di
beni/proprietà culturali
Commercio illegale di fauna selvatica
Commercio illegale di legname
Pesca illegale
Estrazione mineraria illegale
Furti di greggio

A livello globale

A livello nazionale

Sistema internazionale
legale ed economico
Disuguaglianze di genere
nelle istituzioni
Rete di facilitatori di
flussi finanziari illeciti

Quadri legali e
regolatori
Disuguaglianze di
genere nelle istituzioni
Politiche
macroeconomiche
Dipendenza da risorse
naturali ed esportazioni

Utilizzo

Evasione delle tasse
Manipolazione dei prezzi
nei trasferimenti
Trasferimento e finanziamento
del debito
Spostamento dei profitti
Alterazione della fatturazione
Riciclaggio
Manipolazione dei prezzi dei servizi
Traffico di persone
Smuggling di migranti

Corruzione
Finanziamento di gruppi armati
in regioni fragili
Finanziamento di crimini e
terrorismo
Finanziamento di colpi di stato militari
Finanziamento di conflitti

I FLUSSI FINANZIARI ILLECITI:
QUADRO ESPLICATIVO SECONDO L’UNCTAD

La perdita di risorse collegata ai flussi finanziari illeciti comporta severe ripercussioni a livello sociale 
e nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nella riduzione delle disu-
guaglianze di genere, nella trasformazione strutturale dell’economia, nella riduzione della povertà, nel 
miglioramento della sanità, della formazione, della pace, dell’ambiente. La complessità e vastità della 
questione richiede pertanto interventi a livello nazionale, continentale e internazionale.
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È da questa semplice considerazione che 
bisogna partire per approfondire i rapporti 
diffusi recentemente dalle principali istitu-
zioni finanziarie internazionali, le cui stime 
sono tuttavia pur sempre solo preliminari 
rispetto a una situazione in continua tra-
sformazione e rincorrono spesso l’evolu-
zione dell’emergenza sanitaria nei Paesi più 
colpiti.
L’ultimo aggiornamento sugli investimenti 
diretti esteri verso il continente africano 
pubblicato a fine ottobre dalla Conferen-
za delle Nazioni Unite sul commercio e 
lo sviluppo (Unctad), registra per esempio 
nel primo semestre del 2020 una diminu-

Le restrizioni introdotte a livello glo-
bale per contenere la diffusione del-
la pandemia di covid-19, che sono 
andate a incidere su un contesto ca-

ratterizzato negli anni scorsi da un aumen-
to di misure commerciali protezionistiche 
soprattutto nelle economie più avanzate 
del mondo, stanno avendo un serio impat-
to sui flussi di capitali esteri diretti verso il 
continente africano, siano questi legati agli 
investimenti privati, agli aiuti pubblici allo 
sviluppo o anche alle rimesse che i migranti 
inviano nei loro Paesi d’origine e che hanno 
avutoun peso sempre più determinante ne-
gli ultimi anni. 

Investimenti, aiuti e rimesse:  
prevale il segno meno
di Michele Vollaro

Effetto covid-19 01



Dicembre 2020 — Pag. 17

6%
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— Marocco in contro-
tendenza: nel Paese 
nordafricano si sono re-
gistrati più investimenti

— I miliardi di dollari 
in meno investiti nel 
continente nel primo 
semestre 2020

zione del 28% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno, una percentuale leggermente 
superiore alla stima del 25% preannun-
ciata dalla stessa agenzia internazionale ad 
aprile. In termini assoluti, il volume degli 
investimenti verso l’Africa è diminuito di 
sedici miliardi di dollari rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso. Nel 2019, in tutti 
i dodici mesi, gli investimenti diretti esteri 
verso il continente erano stati pari secondo 
l’Unctad a 45,4 miliardi di dollari, già in 
calo del 10% rispetto al 2018, quando il 
loro volume aveva superato quota 51 mi-
liardi. Dati significativi, dunque, su cui oc-
corre riflettere.
Andando ad analizzare nel dettaglio lo sta-
to dell’arte nel primo semestre di quest’an-
no, l’Unctad ha registrato un netto calo nei 
progetti di tipo “greenfield” (ovvero quelli 
di nuova realizzazione), pari a -66%, e nei 
progetti internazionali di fusione e acquisi-
zione, pari a -44%. Le riduzioni più mar-
cate, inoltre, hanno interessato le economie 
maggiormente dipendenti dalle esportazio-
ni di materie prime. 
A livello regionale, gli investimenti verso i 
Paesi del Nordafrica sono diminuiti nel pe-
riodo in esame del 44%; l’Egitto ha regi-
strato un calo del 57%. In controtendenza 
invece il Marocco, dove il flusso degli in-
vestimenti è aumentato del 6%. In Africa 
subsahariana il calo è stato pari al 21%, 
con la Nigeria che ha perso il 29% degli 
investimenti a causa del rallentamento dei 
progetti legati all’industria petrolifera e del 
gas naturale. In Mozambico il ribasso è sta-
to del 27%, in Sudafrica del 24%. Relativa-
mente stabile invece il flusso di investimenti 
verso l’Etiopia, dove il calo è stato inferiore 
al 12% grazie soprattutto al proseguimen-
to di progetti finanziati dalla Cina, che nel 
primo semestre 2020 ha contribuito a un 
quarto del totale dei nuovi progetti avvia-
ti nel Paese dell’Africa orientale. Certo, 
sull’Etiopia pesano ora, almeno in prospet-
tiva, le incertezze legate alla crisi nel Tigray 
- ovvero al confronto armato tra governo 
federale e autorità locali - dove nel momen-
to in cui scriviamo la situazione resta più 
che delicata.
Più complesso risulta verificare i dati rela-
tivi agli aiuti internazionali allo sviluppo e 
alle rimesse dei migranti, per i quali è più 
difficile avere stime aggregate sui flussi rela-
tivi all’anno in corso. Se da un lato si sono 
moltiplicati gli impegni della comunità in-
ternazionale a contribuire agli sforzi eco-
nomici dei Paesi più fragili del continente 
per contenere l’emergenza sanitaria legata 
al coronavirus, risulta difficile poter valuta-
re quanta parte di queste promesse di aiuti 
siano frutto di nuovi stanziamenti e quanta 
invece rifletta una rimodulazione di bilanci 

già approvati in precedenza e destinati in 
quel momento a programmi di sviluppo. 
Quest’ultimo aspetto è stato esplicitato in 
particolare dalla Confederazione europea 
delle organizzazioni non governative di 
emergenza e sviluppo Concord che, com-
mentando il piano dell’Unione Europea di 
risposta globale al coronavirus, pur sotto-
lineando l’efficienza dell’Ue nell’adottare 
un pacchetto integrato di misure a favore 
dei Paesi partner più fragili, sostiene che 
non si tratta affatto di nuovi finanziamen-
ti, bensì di spostamento di fondi da altri 
programmi. Se infatti, come si legge nella 
nota di Concord Europe, «la pandemia di 
covid-19 ha mostrato con brutale evidenza 
come gli investimenti nei settori sociali sia-

01. Veduta del Cairo

02. Particolarmente 
colpito il settore degli 
idrocarburi nigeriano

03. La Cina con i suoi 
progetti mantiene 
in equilibrio i conti 
dell’Etiopia
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03
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In rete

Junior Davis, Milasoa 
Chérel-Robson, Claudia 
Roethlisberger, Carlotta 
Schuster e Anja Slany 
Economic Development 
in Africa Report 2020: 
Tackling Illict Financial 
Flows for Sustainable 
Development in Africa, 
Unctad, 2020.

https://unctad.org/
system/files/official-
document/aldcafri-
ca2020_en.pdf

no fondamentali per consentire lo sviluppo 
sostenibile nei paesi partner, […] i donatori 
dell’Ue devono intensificare drasticamente 
i loro sforzi per mantenere i loro impegni 
internazionali. Altrimenti, non sarà possi-
bile affrontare le conseguenze economiche 
e sociali della pandemia sulle persone di 
tutto il mondo, soprattutto sui più emar-
ginati, e gli effetti a catena della mancata 
fornitura di aiuti sufficienti diventeranno 
sempre più evidenti». L’appello della rete 
delle ong europee trova rispondenza con 
quanto affermato dalla Conferenza delle 
Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo 
(Unctad) sulla necessità di colmare il defi-
cit di finanziamento, stimato in circa 200 
miliardi di dollari all’anno, per garantire il 
raggiungimento entro il 2030 degli Obietti-
vi di sviluppo sostenibile (SDGs).
Leggermente diverso il discorso legato alle 
rimesse dei migranti, che, secondo le stime 
preliminari di Banca mondiale, dovrebbe-
ro diminuire quest’anno del 16% a livello 
globale, con un calo meno marcato verso i 
Paesi del Nordafrica (-8%) e della regione 
subsahariana (-9%). Nonostante il calo at-
teso nel flusso delle rimesse, la loro impor-
tanza come fonte di finanziamento esterna 
rispetto al volume globale degli investimen-
ti diretti esteri e degli aiuti allo sviluppo 
continua infatti a crescere, confermando 
una tendenza in atto già da diverso tempo, 
e la flessione in termini assoluta è più che 
altro legata alle condizioni economiche nei 
Paesi di destinazione dei migranti. Banca 
mondiale, che raccoglie i dati internazionali 
sul fenomeno, sottolinea anzi che, proprio 
a causa della pandemia, quest’anno, per la 
prima volta nella storia recente, il numero 
di migranti internazionali è previsto in di-
minuzione. Si assiste piuttosto a un aumen-
to delle cosiddette migrazioni di ritorno nei 

Paesi di origine in tutte le parti del mon-
do, in seguito alla revoca delle restrizioni 
ai viaggi internazionali e all’imposizione di 
norme più severe sui visti d’ingresso e sui 
permessi di lavoro.
In conclusione, la pandemia di covid-19 ha 
evidenziato con maggior chiarezza alcuni 
effetti distorsivi legati alla globalizzazione 
dei mercati che già ostacolavano il processo 
di trasformazione strutturale delle econo-
mie africane ma che non emergevano così 
distintamente in un decennio di crescita 
costante, in cui i dati dei prodotti interni 
lordi nazionali contribuivano a nascondere 
la distribuzione dello sviluppo tra la popo-
lazione. E il tema dei flussi di capitale in 
entrata e in uscita dal continente, la loro 
trasparenza e l’impatto che hanno sulla vita 
quotidiana diventano sempre più urgente-
mente una questione di rilevanza centrale 
per la stabilità economica e sociale dei Pae-
si dell’Africa. 
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04. Le rimesse sono una 
fonte preziosa per le 
finanze africane

05. Gli effetti della 
pandemia aggravano 
economie già fragili

06. L’aeroporto Jomo 
Kenyatta vuoto
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Anche i Paesi africani, come altri in via di sviluppo, mostrano un gettito fiscale inferiore rispetto ai Pa-
esi sviluppati (33% del pil). Le sole tasse che nei Paesi africani occupano una quota sul pil maggiore 
dei Paesi Ocse sono quelle relative al commercio internazionale. Tra le cause che contribuiscono a 
introiti più bassi ci sono l’ampio settore informale, l’elevato numero di piccole e micro-imprese e un 
sistema di tassazione che favorisce le grandi multinazionali, le quali sfruttano le risorse minerarie 
del continente ma pagano le tasse all’estero, una situazione che danneggia particolarmente i Paesi 
dipendenti dal comparto estrattivo.
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a questo processo di imposta trasparenza 
è stato dimostrato che a causa del contrab-
bando la produzione globale di diamanti 
era quasi doppia rispetto a quanto stimato 
in precedenza. E si tratta di stime ancora al 
ribasso. In merito alla terza delle categorie 
individuate, l’evasione fiscale, nel rapporto 
si evidenzia da una parte la necessità de-

L’opacità di dati e informazioni è 
una manna per chi lavora nell’o-
scurità e ha la necessità di far muo-
vere in sicurezza ingenti capitali. 

Secondo il Rapporto 2020 sullo sviluppo 
economico dell’Africa della Conferenza 
delle Nazioni Unite sul commercio e lo 
sviluppo (Unctad), uno dei settori che più 
si presta a questo genere di operazioni è 
quello minerario e in un continente ricco 
di risorse nel sottosuolo come quello afri-
cano è relativamente facile gestire canali di 
irregolarità nei flussi, soprattutto quando, 
con la complicità e la connivenza interes-
sata di attori esterni continentali e non, si 
va a operare in aree remote. Simili attività 
svolte in contesti spesso precari e privi di 
forti autorità di controllo, non possono che 
alimentare instabilità e insicurezza, favo-
rendo in ultima analisi quegli stessi attori. 
La cinematografia che ha provato a indaga-
re questi fenomeni non manca (si pensi per 
esempio al noto film Blood Diamond con 
protagonisti gli attori Djimon Hounsou e 
Leonardo DiCaprio, entrambi vincitori di 
Premi Oscar) ma la realtà spesso supera la 
fantasia e ha conseguenze sulla vita di mi-
lioni di persone. 
Nel documento di Unctad le fonti che ali-
mentano i flussi finanziari illeciti e che sono 
riconducibili al settore estrattivo vengono 
classificate in tre grandi categorie: la cor-
ruzione derivante dall’abuso della pubblica 
autorità per trarre benefici personali; i gua-
dagni derivanti dallo sfruttamento illegale 
delle risorse che impediscono allo Stato di 
ricevere i dividendi che gli spetterebbero; 
l’evasione fiscale da parte degli investitori. 
La prima causa, la corruzione e le disfun-
zioni unite a tale fenomeno, è spesso citata 
come un fattore chiave dell’associazione 
negativa tra abbondanza di risorse natu-
rali e sviluppo, e ha portato a quella che 
è stata definita la maledizione delle risorse 
o il cosiddetto paradosso dell’abbondanza. 
L’entità della seconda causa, lo sfrutta-
mento illegale e il commercio di minerali, 
è tale che soltanto iniziative internazionali 
di trasparenza come il Kimberley Process 
Certification Scheme hanno aiutato a sco-
prire. Emblematica l’entità delle discre-
panze tra la produzione effettiva e quella 
dichiarata nel settore dei diamanti: grazie 

Fondi preziosi persi tra connivenze
e fragili sistemi di controllo

I settori colpiti

01

Abusi
Il traffico di esseri 
umani rappresenta una 
fonte significativa dei 
flussi finanziari illeciti ed 
alimenta a sua volta altri 
abusi, spesso molto gra-
vi. Le vittime dei traffici 
nel 72% dei casi sono 
donne: il 49% riguarda 
donne maggiorenni, 
il 23% minorenni o 
ragazze molto giovani. 
Spesso le vittime di 
questi traffici sono de-
stinate al lavoro forzato 
o alla prostituzione. Una 
piaga contro cui le mi-
sure messe in atto dalla 
comunità internazionale 
non sono finora bastate.

di Gianfranco Belgrano
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gli Stati di dotarsi di uffici specializzati in 
grado di effettuare verifiche ma dall’altra si 
ammette che non tutti i Paesi sono in grado 
di attrezzarsi in maniera adeguata (a causa 
del rapporto costi/benefici).
Se poi si vanno a vedere i contratti che re-
golano il settore minerario in Africa, ci si 
rende conto della varietà delle clausole fi-

Illeciti alle 
frontiere

Una forma di flussi finanziari illeci-
ti è quella relativa alla falsificazione 
della fatturazione di beni esporta-
ti. Diversi studi, analizzando i dati 
dell’interscambio tra Paesi africani 
e Paesi partner, hanno rilevato di-
screpanze soprattutto nel commercio 
di materie prime, che costituiscono 
la fetta maggiore delle vendite con-
tinentali. Il trade misinvoicing può 
presentarsi in diversi modi e tutti al-
terano il reale valore del bene espor-
tato per avere a disposizione somme 
di denaro libere da controlli e tassa-
zione. Per esempio, il bene in usci-
ta può essere sottostimato (export 
underinvoicing) per versare in conti 
esteri la parte dei profitti non dichia-
rati, operazione che rientra nel cam-
po dell’evasione fiscale. Oppure, dal 
lato del Paese importatore, il bene 
può essere sovrastimato (import 
overinvoicing) per coprire, di nuovo, 
fughe di capitali verso conti esteri e 
facilitare il riciclaggio di denaro ille-
cito. Queste pratiche privano il Paese 
esportatore di preziosa valuta valuta 
estera ed erodono la base imponibile 
di economie già sotto pressione e con 
limitate risorse. Tra i Paesi che mo-
strano anomalie nell’analisi dei dati 
commerciali c’è il Ghana. Secondo 
gli autori citati nel rapporto Unctad, 
tra il 2011 e il 2017 l’esportazione 
di oro (sia come lingotti sia grezzo) 
è stata sottovalutata per una somma 
pari a 3,8 miliardi di dollari (11% 
del valore totale). Altri due prodotti 
chiave dell’economia locale, cioè le 
fave di cacao e la pasta di cacao, mo-
strano un 2,7% in meno nelle espor-
tazioni di fave di cacao (sul totale di 
12,6 miliardi di dollari) e un 7,5% 
in meno sulle esportazioni di pasta 
di cacao (1,8 miliardi di dollari il va-
lore complessivo). 

01. Setaccio dell’oro nelle 
miniere artigianali del 
Burkina / Antonino 
Condorelli

A proposito del comparto minerario
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scali applicate. Le royalties a favore dello 
Stato possono variare dal 5% sull’oro ap-
plicato in Ghana, allo 0,075% sulla bauxi-
te applicato in Guinea o, ancora in Guinea, 
al 3% applicato sul ferro. 
Altri due settori ad alto rischio in termini 
di flussi finanziari illeciti sono le telecomu-
nicazioni e il private equity, ovvero quelle 
attività finanziarie mediante le quali un’en-
tità (generalmente un investitore istituzio-
nale) rileva quote di una società acquisen-
do azioni da terzi o sottoscrivendo aumenti 
di capitale. 
Per quanto riguarda le telecomunicazio-
ni, è innegabile che il continente africano 
sia diventato negli ultimi anni una fron-
tiera di mercato sempre più interessante 
e abbia anzi sfruttato le nuove tecnologie 
mobili per allargare lo spettro dei servizi 
finanziari a una platea che è scarsamente 
bancarizzata. Anzi, sotto questo profilo il 
continente ha sviluppato peculiarità uniche 
e fatto dei salti da gigante nell’uso nuovo e 
alternativo delle tecnologie mobili in am-
bito finanziario. Secondo stime correnti, 
le telecomunicazioni – di fatto controllate 
da poche multinazionali – contribuiscono 
all’8,5% del pil continentale e generano 
entrate fiscali per 15,6 miliardi di dollari 
all’anno; gli utenti di telefonia mobile era-
no 456 milioni nel 2018, saranno oltre 600 
milioni nel 2025. A fare la stima è la Gsma, 
l’organizzazione che rappresenta gli inte-
ressi degli operatori mobili nel mondo, che 
prevede appunto per il 2025 che almeno 
metà della popolazione continentale abbia 
a disposizione un cellulare. A rendere que-
sto ambito vulnerabile alle frodi è la non 
uniformità dei dati personali raccolti in al-
cuni Paesi o la possibilità di ottenere sche-
de telefoniche fornendo false generalità. 
Quanto al private equity, il rapporto di Un-
ctad sottolinea come generalmente questo 
tipo di operazioni faccia perno su società di 
investimento collettivo posizionate in Pae-
si terzi: in Africa molto spesso la giurisdi-
zione terza scelta è quella delle Mauritius, 
che offre una serie di benefit fiscali e non 
fiscali. Tuttavia la rete di trattati fiscali a 
disposizione delle Mauritius di fatto riduce 
la capacità del Paese destinatario dell’inve-
stimento a tassare i dividendi, pagamenti di 
interesse e guadagni in conto capitale. 
Più in generale, le tecnologie digitali oltre 
a rappresentare un’opportunità di crescita 
reale hanno aperto nuovi fronti in cui il 
cybercrimine si è infilato offrendo piatta-
forme per il commercio illegale di beni e di 
servizi e sfruttando quattro corridoi virtua-
li: automatismi, rapidità e capacità di ope-
rare in maniera transfrontaliera spostando 
ingenti masse di denaro in poco tempo; 
anonimità ovvero capacità di eludere i con-

trolli; complessità delle transazioni online 
e conseguente capacità di condurre attività 
multiple; insufficienti regolamenti per gli 
intermediari online, con la conseguenza di 
favorire transazioni che saltano i controlli 
antiriciclaggio. I controlli antiriciclaggio, 
in particolare, sono un anello debole non 
solo per l’assenza di un quadro normativo 
esauriente, ma anche per un certo grado 
di inefficienza delle autorità preposte, che 
hanno mostrato, oltre a carenza strutturali, 
legami con pratiche di corruzione.
Peculiare poi osservare come, anche nel 
caso degli illeciti in campo finanziario, le 
donne siano la categoria che sotto alcuni 
aspetti si trova a pagare il prezzo più alto. 
Evasione fiscale e scorretta gestione inci-
dono, come si può facilmente intuire, sulla 
disponibilità e sull’allocazione delle risorse 
finanziarie per i servizi pubblici, di cui le 
donne sono le maggiori beneficiarie, e tra i 
servizi, i governi tendono a dare priorità a 
determinate aree rispetto ad altre e spesso 
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la sicurezza viene anteposta ai servizi so-
ciali, aumentando le disparità. Ai flussi fi-
nanziari illeciti, inoltre, si lega il traffico di 
esseri umani, entrambi collegati, in perfetta 
triangolazione, al sovvenzionamento ad at-
tività terroristiche: secondo un rapporto di 
Unodc (l’Ufficio delle Nazioni Unite per il 
controllo della droga e la prevenzione del 
crimine) del 2018, il 49% delle persone 
vittime di traffico sono donne e il 23% ra-
gazze, il cui sfruttamento nel mercato della 
prostituzione o del lavoro genera per le or-
ganizzazioni criminali un volume d’affari 
pari a oltre 150 miliardi di dollari l’anno. 
Introiti giungono anche dal parallelo feno-
meno dello smuggling, l’aiuto, cioè, dietro 
pagamento a persone che intendono scap-
pare illegalmente oltre confine, una prati-
ca che, benché includa consenso da parte 
del pagante, può non di rado tramutarsi in 
human trafficking, innescando di nuovo lo 
sfruttamento della persona a fronte di gua-
dagni illeciti per lo sfruttatore. 

Tutti i soldi
di al-Shabaab

Sognano l’islam puro del Medioevo, ma non disdegnano di 
fare affari con le tecnologie più moderne e con le tecniche 
più spregiudicate. Tra dicembre 2019 e agosto 2020, secon-
do un rapporto delle Nazioni Unite, al-Shabaab, il gruppo 
jihadista somalo legato al network di al-Qaeda, avrebbe ge-
stito un “tesoro” di 13 milioni di dollari.
Il forte controllo ancora esercitato sul territorio permette ad 
al-Shabaab di imporre una sorta di tassazione in tutta la re-
gione del Lower Juba ed estorsioni sulle imprese di Kismayo 
e Mogadiscio. Secondo gli analisti, sarebbe poi in grado di 
gestire l’enorme flusso di donazioni legate alla zakat, l’ele-
mosina rituale, una delle pratiche religiose più importanti 
dell’islam. «Solo da concessionari di auto e agenzie di spedi-
zioni – spiega il rapporto – i jihadisti hanno ricavato tre mi-
lioni di dollari. Nel Lower Juba, ne hanno guadagnati altri 
tre grazie ai posti di blocco stradali». La maggior parte del 
denaro è stata investita nel settore immobiliare e nel finan-
ziamento di Amniyat, l’unità d’élite del gruppo terroristico, 
specializzata nella raccolta di informazioni e nell’organizza-
zione di omicidi mirati e attacchi suicidi. La debolezza delle 
istituzioni nazionali somale, spiegano le Nazioni Unite, non 
consente ancora di sradicare i jihadisti, né manu militari né 
finanziariamente, benché il governo abbia iniziato ad adot-
tare misure per rafforzare il settore finanziario e proteggere 
l’economia legale.
In origine, per trasferire i fondi da una zona all’altra del Pa-
ese o dalla Somalia all’estero i miliziani utilizzavano l’hawa-
la, un antico sistema informale di trasferimento di denaro. 
Questo sistema, molto utilizzato in Medio Oriente, Norda-
frica, Corno d’Africa e Asia meridionale, è illegale a livello 
internazionale perché non tracciabile, ma è anche molto ri-
schioso perché basato interamente sull’onore dei soggetti 
coinvolti. Così, nonostante l’hawala sia ancora utilizzata, i 
miliziani hanno iniziato a depositare i fondi anche su conti 
correnti legali. «L’utilizzo di sistemi bancari – ha scritto il 
New York Times – consente il trasferimento e la distribuzio-
ne immediata di grandi importi, anche in aree che non più 
controllate direttamente, eliminando il rischio di trasporta-
re fisicamente contanti attraverso territori ostili». 

S O M A L I A

ENRICO CASALE
Redattore di Internationalia, è stato redat-
tore di Popoli, mensile internazionale dei 
gesuiti italiani. Collabora con Agenzia Fides, 
Osservatore Romano e Missioni Consolata.

di ENRICO CASALE
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Da tempo si è abituato al caldo op-
primente dell’Equatore, i nugoli 
di zanzare, l’aria pesante di umi-
dità. Nel continente lavora ormai 

da tempo. Ha vissuto e lavorato in Sudafri-
ca, Gabon, Botswana, Rwanda e Burundi. 
Ora si trova nella Repubblica democratica 
del Congo, dove gli è stata affidata una mis-
sione speciale da portare a termine: fermare 
il commercio clandestino di coltan, il me-
tallo prezioso che alimenta la ventennale 
guerra del Kivu.

Business criminale
Uwe Naeher è un geologo di fama mondia-
le, dipendente dell’Istituto per le geoscienze 
e risorse naturali (Bgr), un ente per la ricer-
ca con sede ad Hannover che lavora per il 
governo e gli industriali tedeschi, e da anni 

L’uomo che scopre i minerali
insanguinati nelle foreste del Congo

Settore minerario

di Marco Trovato

collabora con la Conferenza internazionale 
sulla regione dei Grandi Laghi, un organi-
smo intergovernativo regionale a cui ade-
riscono anche le autorità di Kinshasa nato 
per cercare di risanare in maniera concer-
tata le forti tensioni che tormentano questa 
vasta area, impedendone di fatto lo svilup-
po. Il suo compito è verificare l’origine dei 
minerali che escono dalle foreste del bacino 
fluviale del Congo, ovvero accertare che le 
grandi quantità di pietre e polveri preziose 
spedite ogni giorno in tutto il mondo pro-
vengano da miniere ufficiali e non fuorie-
scano illegalmente da zone controllate da 
milizie armate.
Il nord-est della Rd Congo è ricco di oro, 
coltan, tantalio, stagno, tungsteno e mol-
ti altri minerali cruciali per le industrie di 
Cina, Stati Uniti, Europa e India. Il giro di 

01. Un minatore congo-
lese / Sven Torfinn / 
Panos / Luz

02. Uwe Naeher analizza 
con una lente alcuni 
campioni di coltan / 
Sven Torfinn / Panos 
/ Luz
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affari è stimato in decine di milioni di dol-
lari. Ma la quasi totalità di questo bottino 
finisce nelle mani delle organizzazioni cri-
minali che operano in Kivu e che hanno fitti 
rapporti con i Paesi confinanti (soprattutto 
il Rwanda, ma anche Burundi, Tanzania e 
Uganda).
La competizione per l’estrazione illecita 
dei minerali è all’origine dell’instabilità 
nella regione. L’immensa ricchezza celata 
nel sottosuolo congolese – una potenziale 
fortuna per la popolazione locale – favori-
sce la proliferazione di gruppi terroristici, 
il contrabbando, il riciclo di denaro tran-
sfrontaliero e l’afflusso di finanziamenti il-
leciti. Il Kivu è da tempo un inferno di sac-
cheggi, massacri, stupri di massa. I soldati 
dell’esercito di Kinshasa e i caschi blu della 
Monusco, la missione Onu in Congo, non 
riescono a proteggere la popolazione civile. 
Il commercio occulto dei minerali finanzia 
l’arsenale di decine di milizie e la diffusione 
delle armi alimenta la guerra per il control-
lo delle miniere: una spirale perversa di vio-
lenze che va avanti da oltre vent’anni e ha 
già provocato più di dieci milioni di morti.

Gps e microscopio
Di recente l’Unione Europea ha approva-
to una legge che vieta l’importazione dei 
metalli estratti in zone di guerra. Facile a 
dirsi, difficilissimo a farsi. La Repubblica 
democratica del Congo è un Paese corrotto 
fino al midollo, grande sette volte l’Italia, 
con confini porosi e insicurezza latente. Per 
bloccare il commercio dei “minerali insan-
guinati” occorre anzitutto ricostruire e ac-
certare l’origine delle gemme e delle polveri 
che fuoriescono dal Kivu. È proprio ciò che 
tenta di fare Uwe Naeher. «Benché a prima 
vista le pietre di uno stesso minerale pos-
sano apparire identiche tra loro, in realtà 
ogni esemplare possiede una propria speci-
ficità, una sorta di impronta digitale geo-
chimica che lo contraddistingue, o meglio 
che rende riconoscibile il luogo di origine», 
spiega il geologo.
Un microscopio elettronico e uno spettro-
metro, affiancati da tecniche analitiche, 
permettono, per esempio, di rivelare in un 
campione la differente concentrazione di 
oligoelementi, la distribuzione dei cristalli, 
la carica radioattiva che ne definisce l’età 
geologica. «Il nostro istituto ha messo a 
punto un sistema, noto col nome di Analyti-
cal Fingerprint Method, che attraverso l’a-
nalisi comparata di questi elementi riesce a 
fornire indicazioni piuttosto precise sulla 
zona di provenienza del minerale». Rara-
mente Uwe Naeher si trova a Kinshasa, 
dove c’è il quartiere generale del Progetto di 
certificazione dei prodotti minerali, di cui è 
direttore. Molto più spesso viaggia su un 

fuoristrada per le zone minerarie del Kivu, 
in piena foresta, prelevando i campioni da 
analizzare.
Ogni frammento di minerale raccolto viene 
inserito in una busta di plastica su cui ven-
gono poi indicate le coordinate di latitudi-
ne e longitudine del luogo di ritrovamento, 
così come rilevate dal Gps. L’analisi degli 
esemplari avviene in un laboratorio a Buka-
vu. I risultati vengono successivamente in-
viati in Germania, alla sede centrale dell’I-
stituto per le geoscienze e risorse naturali 
di Hannover, per essere rielaborati al fine 
di realizzare una mappatura delle decine 
di miniere presenti nella regione. «Entro il 
2018 avremo concluso questo impegnativo 
ma vitale censimento, che permetterà di ve-
rificare se i minerali importati e trasformati 
dalle società sono leciti oppure derivanti da 
attività illegali».

Polveri preziose
Gli sforzi di Uwe Naeher e della sua équi-
pe di ricercatori sono concentrati, in questa 
fase, sul coltan, una miscela di columbite 
e tantalite divenuta un componente essen-
ziale per il mondo dell’elettronica e delle 
nuove tecnologie. È un superconduttore, 
resistente al calore e facilmente lavorabile. 
Viene usato per realizzare minuscoli con-
densatori che finiscono in milioni di circuiti 
stampati all’interno dei dispositivi hi-tech, 
dagli smartphone alle navicelle aerospa-
ziali, passando per le consolle dei giochi 
e i computer portatili. L’80% delle riserve 
mondiali di coltan si trova nelle regioni 
orientali della Rd Congo.
Allo stato grezzo il minerale si presenta sot-
to forma di pietre che poi vengono sminuz-
zate in finissima polvere nera. L’estrazione 
avviene a mani nude o con semplici vanghe 
in miniere a cielo aperto. Veri e propri gi-
roni danteschi in cui finiscono migliaia di 
schiavi, tra cui bambini, costretti a scavare 
sempre più in profondità. Fin dalle prime 
ore del mattino, i minatori affondano in 
queste voragini ciclopiche che sventrano la 
foresta. Riemergono trasportando in spalla 
sacchi di coltan, arrampicandosi sulle pa-
reti di terra fangosa che frana sotto i loro 
piedi.
I signori della guerra del Kivu, fiancheggiati 
da politici corrotti e militari collusi, gesti-
scono il monopolio del settore, causando 
ovviamente anche un danno enorme alle fi-
nanze pubbliche per la mancata tassazione 
delle ricchezze saccheggiate. Uwe Naeher, 
con il suo lavoro, minaccia questo lucroso 
business criminale. Finora nessuno lo ha 
fermato, ma pesanti avvertimenti sono ar-
rivati al suo laboratorio: è ovvio che il suo 
lavoro tocca interessi enormi e dà fastidio 
a molti. 

Antica maledizione
La Repubblica de-
mocratica del Con-
go è uno dei Paesi 
più ricchi di risorse 
naturali dell’Afri-
ca e del mondo. 
Una ricchezza che 
però ha generato 
cicliche instabilità 
a loro volta legate 
ad appetiti locali, 
regionali e interna-
zionali che di fatto 
non hanno con-
sentito al Paese di 
svilupparsi

Ue
Il primo gennaio 2021 è 
prevista l’entrata in vi-
gore di una nuova legge 
dell’Unione Europea per 
regolare il commercio 
di oro, stagno, tantalio 
e tungsteno, minerali 
spesso estratti in zone 
di conflitto. Con le nuove 
misure, gli importatori 
Ue devono garantire il 
rispetto degli standard 
Ocse di approvvigio-
namento responsabile, 
e garanzie di controllo 
sull’origine dei minerali 
devono essere fornite 
anche dalle compagnie 
(Ue e non) di trasforma-
zione dei metalli

FOCUS
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imposte sulle società basse o nulle», spiega 
Francesco Paoletti, docente di Organiz-
zazione aziendale all’Università statale di 
Milano Bicocca. «Ci sono paradisi fiscali 
che limitano la divulgazione pubblica delle 
società e dei loro proprietari (detti anche 
giurisdizioni segrete) e altri più disponibi-
li a scambiare informazioni». Per i Paesi 
che li ospitano i vantaggi derivano dalle 
commissioni pagate da chi crea e utilizza 
le società di comodo, ma anche dal lavoro 
che creano per studi legali, commercialisti, 
fiscalisti. Le società di comodo, di fatto, 
sono “scatole vuote”, persone giuridiche 
che esistono solo sulla carta, senza dipen-
denti a tempo pieno e senza uffici. Nelle 
isole Cayman, per esempio, un unico uffi-

Li chiamano paradisi fiscali. In realtà 
sono lembi sfuggenti nei quali con-
fluiscono miliardi frutto di evasione 
o elusione fiscale, traffico di droga, 

corruzione, commercio di armi. Solo l’Afri-
ca, secondo le stime di Tax Transparency in 
Africa 2020, un rapporto di Africa Initiati-
ve coprodotto da Unione Africana, Ocse e 
African Tax Administration Forum, perde 
ogni anno 800 miliardi di dollari che, inve-
ce di finanziare lo sviluppo vengono custo-
diti in casseforti i cui codici di accesso sono 
a disposizione di società di comodo.

Paradisi senza santi
«I paradisi fiscali, chiamati anche centri fi-
nanziari offshore, sono Paesi o luoghi con 

La maledizione di paradisi
traboccanti denaro

Tax Transparency in Africa 2020

Un lieto fine per i fondi 
scappati dalla Nigeria
Quella dei fondi sottratti 
dal dittatore nigeriano 
Sani Abacha è stata una 
delle restituzioni che 
ha fatto più scalpore. Il 
dittatore che ha gover-
nato con pugno di ferro 
la Nigeria (1993-1998) 
aveva portato all’estero 
800 milioni di dollari. Di 
questi, oltre 300 sono 
stati resi dalla Svizzera 
(2017), altri 500 dagli 
Stati Uniti e da Jersey 
(2020). Al rientro in 
Nigeria il denaro è 
stato investito dal fondo 
sovrano nazionale in 
progetti di sviluppo 
(previdenza, sanità, 
infrastrutture).

FOCUS

di Enrico Casale
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cio ospita 19.000 società di comodo. «Pro-
prio questi “gusci vuoti” possono essere 
impiegati per qualsiasi finalità lecita o ille-
cita – continua Paoletti – possono detenere 
denaro, essere intestatari di immobili, pro-
prietà intellettuali, gestire attività commer-
ciali. Chi le possiede? Qui la lista sarebbe 
lunga. Si va dai liberi professionisti agli im-
prenditori, dai commercianti agli artigiani, 
ma anche i trafficanti di droga, quelli che 
commerciano illegalmente armi, i politici 
corrotti, le multinazionali».

In Africa pochi ma “buoni”
Il 6 ottobre 2020, l’Unione Europea ha ag-
giornato una black list di Paesi che non co-
operano dal punto di vista fiscale. Gli Stati 
della lista sono dodici: Anguilla, Barbados, 
Fiji, Guam, Isole Virgins, Palau, Panama, 
Samoa, Samoa americane, Seychelles, Tri-
nidad e Tobago, Vanuatu. Di questi, solo 
le Seychelles appartengono al continente 
africano. Questo arcipelago nell’Oceano 
Indiano è un centro finanziario ben orga-
nizzato che non permette di creare solo so-
cietà offshore, ma anche di dar vita a entità 
più complesse come banche e assicurazioni 
offshore, di registrare navi senza imposte 
e di formare trust internazionali. La costi-
tuzione di società è semplice e la privacy è 
garantita per legge. A partire dal 2010, nel-
le isole sono state costituite qualcosa come 
75.000 società offshore.
In realtà, le Seychelles non sono sole. Le 
Mauritius sono venute alla ribalta con la 
pubblicazione dei Mauritius Leaks, pub-
blicati dall’International Consortium of 
Investigative Journalism. Nel rapporto si 
svela un sofisticato sistema finanziario che 
ha permesso per anni a oligarchi africani 
e a multinazionali occidentali di nascon-
dere capitali ed eludere il pagamento delle 
imposte. Ora è in vigore una legislazione 
che permette la creazione di società che la-
vorano sui mercati internazionali e società 
offshore; a queste imprese viene applicata 
un’aliquota fiscale fissa del 15%, molto più 
bassa non solo di quelle applicate in Africa, 
ma anche in Europa e nel Nord America.
Esistono poi una serie di Paesi africani con 
legislazioni fiscali particolarmente favore-
voli. Come l’Angola, che ha agevolazioni 
per le società petrolifere, o il Kenya, il Ma-
rocco e la Tunisia, che prevedono esenzio-
ni dalle imposte per chi lavora nelle zone 
franche.

La dura reazione
I flussi finanziari sono però sempre più glo-
bali e i capitali africani vengono portati in 
paradisi fiscali anche fuori dal continente. 
Secondo Tax Transparency in Africa 2020, 
il continente africano è sia approdo di con-

sistenti flussi finanziari illeciti, stimati tra 
i 50 e gli 80 miliardi di dollari all’anno, 
sia tra le regioni più colpite dalle fughe di 
capitali. Un recente studio ha stimato che 
il 44% della ricchezza finanziaria africa-
na sia detenuto offshore: si tratta di 800 
miliardi di dollari. Solo i Paesi del Golfo 
(58% della ricchezza detenuta offshore, 
corrispondente a 600 miliardi) e la Russia 
(54%, equivalente a 500 miliardi) vivono 
situazioni peggiori.
I Paesi africani però non hanno assistito 
inermi a queste fughe di capitali. A par-
tire dal 2019, segnala lo stesso rapporto, 
si sono moltiplicati gli scambi di informa-
zioni “volontari” (Eoi, Exchange of infor-
mation) e automatici (Aeoi, Automatic 
Exchange of information), permettendo di 
contrastare con sempre maggiore efficacia 
l’evasione fiscale e i traffici illeciti.
Secondo il rapporto, l’ammontare com-
plessivo delle relazioni bilaterali ha fatto 
un balzo da 2.523 a 3.262 tra il 2018 e il 
2019, e di quasi il 500% rispetto alle 685 
relazioni del 2013. Un incremento dovu-
to principalmente al numero crescente di 
Paesi aderenti alla Convention on Mu-
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— La quota di ricchez-
za finanziaria africana 
che si stima sia detenu-
ta in paradisi fiscali

— Le società offshore 
che sono state costituite 
nelle Seychelles negli 
ultimi dieci anni
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tual Assistance in Tax Matters. Nel 2019, 
prosegue il rapporto, cinque Paesi africa-
ni hanno recuperato 12 milioni di dollari 
grazie alle richieste inviate. Fra il 2014 e il 
2019, a seguito dello scambio di informa-
zioni, un gruppo di otto Paesi africani ha 
potuto recuperare 189 milioni di dollari. 
Le pratiche di voluntary disclosure (rien-
tro volontario dei capitali) hanno, invece, 
permesso alla Nigeria e al Sudafrica di 
riavere, rispettivamente, 82 e 296 milioni 
di dollari. La maggiore trasparenza fiscale 
intrapresa dai Paesi africani potrebbe poi 
ricevere nuovo impulso dall’attuale conte-
sto di emergenza pandemica. «La crisi di 
covid-19 e la necessità di fondi – commen-
ta Maria José Garde, presidente del Glo-
bal Forum Ocse – metterà fine a qualsiasi 
tolleranza nei confronti di tutte le forme di 
evasione fiscale». 

Le sforbiciate papali 
ai conti vaticani

N E L  N O M E  D E L L A  T R A S P A R E N Z A

Cancellare il debito ai Paesi più poveri e abolire tutti i para-
disi fiscali per i più ricchi del pianeta: è la duplice richiesta 
lanciata da papa Francesco, venerdì 25 settembre alla 75a 
Assemblea generale dell’Onu. Il Pontefice ha rinnovato il suo 
appello a «ridurre o condonare il debito che pesa nei bilan-
ci dei più poveri» nonché a «impegnarsi per la chiusura dei 
paradisi fiscali, prevenire l’evasione e il riciclaggio di denaro, 
perché questo è il momento propizio per rinnovare l’architet-
tura internazionale». «La crisi attuale è un’opportunità per l’O-
nu – ha detto papa Bergoglio – per generare una società più 
fraterna e compassionevole. Ci troviamo di fronte a una scelta 
tra una delle due vie possibili: una porta al rafforzamento del 
multilateralismo, espressione di una rinnovata corresponsa-
bilità mondiale, di una solidarietà fondata sulla giustizia e nel 
compimento della pace e l’unità della famiglia umana». L’altra 
strada, ha spiegato il Papa, preferisce atteggiamenti di au-
tosufficienza, nazionalismo, protezionismo, individualismo e 
isolamento, tralasciando i più vulnerabili.
Riportare la trasparenza finanziaria in Vaticano è uno degli 
impegni assunti da Bergoglio, che ha imposto una profonda 
riforma nella gestione dei bilanci, nella lotta alla corruzione 
e al riciclaggio. Ciò è valso, nel 2017, l’ingresso del Vaticano 
nella white list dei Paesi che collaborano nello scambio di in-
formazioni con l’Erario italiano e in questi mesi il piccolo Stato 
è sotto esame per entrare fra i Paesi più virtuosi del Consiglio 
d’Europa. Un grande traguardo, se verrà raggiunto, per un Va-
ticano che nei decenni passati mostrava una certa opacità nel 
maneggiare i soldi. Lo Ior, “la banca del Papa”, ha cambiato 
pelle dando un bel colpo di forbice a tanti conti correnti che 
nulla avevano a che fare con le opere di religione. D’altra par-
te, gli analisti del Consiglio d’Europa, in una visita del 2017, 
hanno dichiarato: «Lo Stato della Città del Vaticano ha com-
piuto progressi nella lotta contro il riciclaggio di denaro, ma 
deve intensificare gli sforzi per ottenere l’avvio di procedure 
giudiziarie». Attività giudiziaria che ha conosciuto un’accelera-
ta, come dimostra il caso del cardinale Angelo Becciu.

01. Seychelles, paradiso non solo naturalistico

02. Invito in Nigeria a pagare le tasse

03. Cresce l’attenzione anche a livello sovranazionale

04. Sono centinaia di miliardi i dollari africani spostati 
all’estero
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Quel connubio soldi-potere che lacera 
la fiducia e prosciuga le risorse

Corruzione

scono un livello di corruzione in aumento 
negli ultimi anni ed esprimono crescente 
insoddisfazione nei confronti dei governi a 
causa degli scarsi risultati a cui hanno ap-
prodato, a parer loro, le azioni intraprese 
per la lotta al fenomeno. «Le pratiche di 
corruzione sono profondamente connesse 
ai conflitti e agli scenari di fragilità anco-
ra presenti in alcuni Stati del continente, in 
particolare nel Corno d’Africa, nel Sahel e 
nella Repubblica democratica del Congo», 
recita il rapporto. Accaparramento dei beni 
pubblici, mecenatismo, finanziamenti opa-
chi dei partiti politici, pagamenti in cambio 
di voti elettorali, conflitti d’interesse, sono 
le forme più comuni di corruzione diffuse 
in Africa.
I flussi finanziari illeciti rubano all’Africa 
decine e decine di miliardi di dollari ogni 
anno. «Se non si rafforzeranno le linee di 
difesa contro il riciclaggio di denaro, la 
crisi conseguita alla pandemia di covid-19 
rischia di aggravare le disuguaglianze» 
mette in guardia Transparency Internatio-
nal. Il ragionamento è ancora più calzante 

Dall’inizio della pandemia nel mar-
zo scorso, il Fondo monetario 
internazionale (Fmi) ha concesso 
prestiti per 89 miliardi di dollari 

a ottanta Paesi. Nell’arco di sei mesi, sareb-
be già oltre un miliardo la somma devia-
ta in episodi di corruzione o di uso illeci-
to registrati in diciassette Paesi. Lo rivela 
un’analisi, basata su casi ritenuti credibili e 
denunciati dalla stampa, condotta da Tran-
sparency International, principale organiz-
zazione internazionale non governativa che 
si occupa di corruzione. Il dato, delineato 
su una scala globale, dimostra quanto gli 
artigli della corruzione siano reattivi, rapidi 
e privi di scrupoli.
Da questo quadro non scappa l’Africa, che 
vede, anzi, nell’area subsahariana la regio-
ne con il maggiore indice mondiale di cor-
ruzione nel settore pubblico.
Lo rende noto un recente studio del Centro 
di ricerca sulla corruzione U4, con sede in 
Norvegia presso il Chr. Michelsen Institute 
(Cmi). Secondo i ricercatori coinvolti nel-
lo studio, molti cittadini africani percepi-

di Céline Camoin
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quando si prende in considerazione l’Afri-
ca, dove troviamo dieci dei venti Paesi con 
più ineguaglianze, «nonostante due decenni 
di crescita economica elevata», fa notare 
Transparency.
Soltanto nel 2020, accuse di corruzione 
hanno portato alla ribalta della cronaca 
diversi esponenti di grande rilievo della 
politica africana. È il caso dell’ex presiden-
te della Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, 
chiamato a rendere conto di operazioni il-
lecite insieme a undici alti funzionari che 
hanno servito sotto il suo mandato, dal set-
tembre 2007 all’aprile 2018. Una commis-
sione d’inchiesta della procura ha rivelato 
l’appropriazione indebita di centinaia di 
milioni di dollari. Altro personaggio sotto 
accusa è l’ex presidente sudanese Omar 
Hassan Al Bashir, al quale è stata conferma-
ta in appello la condanna per aver ricevuto 
in maniera illegale fondi dall’Arabia Saudi-
ta, per possesso di fondi in moneta estera 
e per corruzione. L’anno si era aperto con 

lo scandalo dei Luanda Leaks, inchiesta 
giornalistica ma anche giudiziaria che coin-
volge l’ex famiglia presidenziale angolana 
Dos Santos e in particolare la figlia dell’ex 
presidente, Isabel, imprenditrice di pote-
re e ottava personalità più ricca d’Africa. 
Secondo le accuse della procura, ingegnose 
manovre avrebbero permesso di dirottare a 
fini personali circa un miliardo di dollari di 
fondi delle compagnie pubbliche Sonangol 
e Sodiam, attive rispettivamente nei settori 
degli idrocarburi e dei diamanti.
Altri due casi hanno interessato le più alte 
sfere del potere africano, in Mauritania e 
in Algeria: l’ex presidente della Repubblica 
Mauritana, Mohamed Ould Abdel Aziz, ad 
agosto è stato citato in un rapporto d’in-
chiesta su presunti reati di appropriazione 
indebita di fondi pubblici, cattiva gestione 
di proventi del petrolio e vendita illecita di 
beni pubblici, e intanto continuano i pro-
cessi all’entourage, sia politico che affari-
sta, dell’ex presidente algerino Abdelaziz 
Bouteflika.
Diffuso a gennaio scorso, l’indice di Tran-
sparency International sulla percezione 
della corruzione ha confermato gli scarsi 
risultati ottenuti dai governi nella lotta al 
sistema delle mazzette, con la Somalia ri-
tenuto Paese più corrotto del pianeta, pre-
ceduto dal Sud Sudan. L’indicatore statisti-
co, giunto alla sua 26a edizione, basato su 
tredici inchieste di valutazione realizzate da 
esperti sulla corruzione nel settore pubbli-
co, ha assegnato alla macroregione Africa 
un punteggio medio di 32 su una scala che 
va da 100 (per nulla corrotto) a 0 (altamen-
te corrotto). La media globale è di 43. Le 
Seychelles, con un punteggio medio di 66, 
si posizionano al 27° posto e ottengono il 
risultato di Stato africano meno corrotto. 

01. La corruzione sottrae 
risorse allo sviluppo

02. Cartellonistica in 
Namibia contro la 
corruzione

03. Pratiche di corruzione 
coinvolgono anche 
le più alte sfere del 
potere
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Il debito pubblico è la palla al piede 
dello sviluppo del continente

Criticità

parto estrattivo, infatti, come evidenziato 
dal rapporto della Conferenza delle Na-
zioni Unite per il commercio e lo sviluppo 
(Unctad) sui flussi finanziari illeciti, è consi-
derato tra le fonti principali del drenaggio 
di capitali. Secondo stime di Uneca e Afri-
can Minerals Development Center, più del-
la metà dei flussi illeciti legati al commercio 
derivano da questo ambito. Maggiori pos-
sibilità di fatturazioni irregolari soprattutto 
in fase di export e inadeguati trattamenti 
fiscali sono tra i fattori che più espongono 
queste economie alla sottrazione illegale di 
risorse, con conseguenze dirette sulle ca-

Lo Zambia ha imboccato la strada 
del primo default sovrano dell’Afri-
ca dall’inizio della crisi generata dal 
coronavirus. Lo scorso 13 novem-

bre è scaduto il mese di grazia concesso da-
gli obbligazionisti al secondo produttore di 
rame del continente per pagare una tranche 
di 42,5 milioni di dollari di un debito com-
plessivo di tre miliardi. E come lo Zambia, 
ben altri Paesi rischiano di finire sommersi 
da debiti che sembrano non fermarsi mai.
Dalle ex potenze coloniali, molti Paesi 
africani hanno ereditato un debito già al-
lora significativo, valutato 16,3 miliardi di 
dollari su scala continentale alla fine degli 
anni Sessanta. Le giovani nazioni si sono 
poi ulteriormente indebitate per costruire 
gli Stati nascenti approfittando di tassi di 
interessi molto bassi. Ma con gli shock pe-
troliferi degli anni Settanta, quei tassi pre-
sero a schizzare verso l’alto e gli interessi a 
superare, a volte, il prestito iniziale, comin-
ciando a porre le basi per l’insostenibilità 
del debito africano. Poi fu il turno dei pia-
ni di aggiustamento strutturale, con nuovi 
prestiti concessi dalle istituzioni finanziarie 
multilaterali in cambio di riforme per la li-
beralizzazione delle economie; e, a chiusura 
di quel ciclo infernale, negli anni Duemila 
è arrivata la Cina, che ha trovato terreno 
fertile nella cattiva amministrazione locale 
e nella mancanza di trasparenza di alcuni 
governi, e divenendo presto uno dei mag-
giori creditori del continente.
Oggi, la pandemia e la contrazione econo-
mica da essa causata stanno mostrando, 
anzi accentuando, gli squilibri economici 
strutturali dei Paesi africani, incluso il ca-
pitolo del debito. Il rallentamento del com-
mercio estero, insieme al crollo del turismo 
e all’aumento obbligato della spesa pubbli-
ca sanitaria, ha comportato un forte pro-
sciugamento dei redditi, mentre, parallela-
mente, è emersa l’elevata dipendenza dei 
Paesi africani dalle importazioni, incluse le 
essenziali forniture alimentari e mediche, e 
le capacità limitate delle proprie catene di 
approvvigionamento e di produzione locali. 
Non è un caso che tra i Paesi più indebitati 
vi siano quelli la cui struttura economica è 
maggiormente legata al settore estrattivo e 
all’esportazione di materie prime. Il com-

di Céline Nadler
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1

pacità degli Stati interessati di ampliare la 
base fiscale e ottenere le risorse necessarie 
a ripianare i debiti. E inevitabili sono anche 
le ripercussioni sui più ampi piani di inter-
vento per proseguire il cammino verso uno 
sviluppo sostenibile e inclusivo. 
Appare quindi più che mai essenziale rista-
bilire le capacità creditizie dei governi del-
la regione e sottrarli a un’ulteriore perdita 
di margini di manovra finanziaria. Anche 
perché secondo la Banca mondiale, l’Africa 
subsahariana si ritroverà ad affrontare nel 
2020 la prima recessione registrata dalla 
regione nell’arco di 25 anni, con una cresci-

ta stimata tra -2,1% e -4,9%, e un possibile 
ulteriore aumento del rapporto debito-pil 
in alcuni Paesi, come Sudan (295%), Ango-
la (132%), Capo Verde (137%), Mozambi-
co (125%) e Congo (120%).
I governi africani sono costretti a gesti-
re la crisi covid con riserve fiscali ancora 
più basse di quanto potrebbero disporre e 
la giovinezza della popolazione africana e 
l’esperienza nella gestione delle epidemie 
potrebbero non bastare a mitigare l’esposi-
zione agli effetti della pandemia. E avanza 
il rischio che si possano innescare problemi 
di solvibilità ben oltre lo Zambia. 

Le risorse delle istituzio-
ni multilaterali
Spetta alla comunità 
internazionale ridurre le 
probabilità di future crisi 
del debito per gli Stati 
in difficoltà, aiutandoli 
a conservare liquidità 
per sopportare lo shock. 
Così il G20 ha deciso di 
congelare il pagamento 
dei debiti bilaterali per i 
Paesi a più basso reddi-
to (la cui maggior parte 
è in Africa), un’iniziativa 
che potrebbe applicar-
si a diversi miliardi di 
dollari di crediti. Anche 
il Club di Parigi – che 
raggruppa 22 Paesi 
creditori – ha accettato 
di attuare una moratoria 
sul servizio del debito.

2
Anche i creditori privati 
si raggruppano
Nel 2018, i creditori 
privati erano passati a 
costituire il 39% dei pre-
stiti concessi ai governi 
africani, contro il 24% 
del 2008. Venticinque 
di quegli istituti privati, 
che gestiscono oltre 
9.000 miliardi di dollari 
di patrimonio su scala 
mondiale, hanno deciso 
quest’anno di raggrup-
parsi nel Gruppo di la-
voro dei creditori privati 
in Africa (AfricaPCWG) 
per intraprendere 
negoziati con i governi 
africani. L’obiettivo è 
adottare un approccio 
diverso in base a ogni 
singolo caso.
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Garantire la trasparenza dei flussi 
finanziari da e per l’Africa è un 
tema ampio, senza confini ma 
allo stesso tempo con regole e 

strumenti. E dove, sottolinea Anco Mar-
zio Lenardon, presidente e amministratore 
delegato di ETC, Export Trading Coope-
ration - la verifica delle controparti è un 
primo fondamentale elemento da tenere in 
considerazione. 

Presidente Lenardon, quali sono gli stru-
menti a disposizione di banche e organizza-
zioni finanziarie per verificare la liceità dei 
trasferimenti?
Risponderei con un’altra domanda: parlan-
do di istituti bancari e/o finanziari, ci rife-
riamo a istituti africani, europei o entram-
bi? Occorre fare infatti un distinguo tra le 

Gli strumenti di verifica ci sono, manca 
però un effettivo dialogo interbancario

Intervista / Anco Marzio Lenardon

di Gianfranco Belgrano

due. Sicuramente la trasparenza dei flussi 
finanziari è un tema fondamentale non solo 
per le conseguenze che questi hanno sulla 
crescita economica del continente ma anche 
perché rientrano nella questione dell’antiri-
ciclaggio e dei rischi sanzionatori. A fronte 
della quinta direttiva europea e i fenomeni 
che si stanno manifestando nel mondo cir-
ca le restrizioni dei flussi finanziari, laddove 
non c’è un’adeguata verifica delle contro-
parti e rispetto degli adempimenti normati-
vi, il tema assume un’importanza focale, in 
particolare per le grandi banche internazio-
nali (notoriamente americane ed europee), 
che spesso in questi anni hanno rappresen-
tato il veicolo interbancario per far sì che 
ad esempio una banca nazionale italiana 
potesse gestire pagamenti con determinate 
geografie ad alto rischio. Nello specifico mi 

01. Gli istituti bancari 
possiedono gli stru-
menti per effettuare 
controlli, serve però 
più dialogo

02. Anco Marzio Lenar-
don
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rifaccio al cosiddetto scambio di chiave o 
Rma, dello Swift (Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication) 
e all’apertura di conti di tesoreria corri-
spondenti tra istituti gestiti dalle grandi 
banche internazionali, i cosiddetti nostro/
vostro account, elementi determinanti per 
eseguire transazioni finanziarie nel rispetto 
delle norme. Purtroppo a fronte del rischio 
sanzionatorio le grandi banche internazio-
nali stanno dando luogo a un fenomeno 
denominato de-risking, ovvero alla chiusu-
ra degli scambi di chiave e di “vostro ac-
count”, elemento gravoso sulla trasparenza 
dei flussi finanziari. Pertanto lo strumento 
principe mitigatore per la trasparenza dei 
flussi finanziari è l’adeguata verifica di con-
troparte, materia d’attualità che richiede 
organizzazione e quindi investimenti. Gli 
strumenti a disposizione degli istituti ban-
cari finanziari che permettono di valutare 
se una controparte rispetta tutte le norma-
tive in materia di antiriciclaggio, lotta con-
tro il finanziamento al terrorismo, lotta alla 
corruzione, sono costituiti da banche dati, 
più o meno accessibili, liste sanzionatorie 
internazionali e poi, un altro strumento più 
oneroso e insostituibile, risorse umane de-
bitamente formate, cioè presenza in loco 
con uffici adeguatamente organizzati capa-
ci di fare business intelligence, interazione 
con il mercato di riferimento ed i suoi pub-
blici uffici.

Dove può annidarsi allora il problema?
Uno dei primi problemi è la mancanza di 
dialogo tra gli istituti africani e quelli euro-
pei. Nonostante sia gli istituti bancari eu-
ropei che quelli africani siano regolarmente 
sottoposti a vigilanza, e quindi entrambi 
adottino regole che si rifanno alle direttive 
internazionali come quelle della Bis (Bank 
for International Settlements), persiste una 
diffidenza e una errata percezione causata 
da un gap informativo e di armonizzazio-
ne delle best practices dei rispettivi contesti 
normativi. In aggiunta, adeguare strumen-
ti e best practices, richiede ingenti investi-
menti che spesso le primarie banche inter-
nazionali non sono interessate a effettuare 
a causa del costo/beneficio e questo apre 
la strada a soluzioni alternative tra cui po-
trebbero trovare terreno fertile quelle meno 
trasparenti.

È significativo che, citando l’Unctad, la 
somma degli investimenti diretti verso l’A-
frica e degli aiuti allo sviluppo equivale alla 
cifra che si stima venga veicolata dai flussi 
finanziari illeciti; in altre parole, quello che 
entra regolarmente in Africa, ne esce in ma-
niera irregolare...
È certo un dato che fa riflettere, anche per-

ché rispetto alla definizione di flussi finan-
ziari illeciti, i flussi illeciti vengono spesso 
assoggettati a traffici illeciti, a fenomeni di 
corruzione. Lo stesso rapporto sottolinea 
che tali flussi sono spesso collegati a feno-
meni di misinvoicing, falsa o errata fattura-
zione. Non mi sorprende il fatto che questi 
flussi siano così rilevanti rispetto al totale 
delle transazioni perché, per fortuna o pur-
troppo, a seconda dei punti di vista, l’Africa 
è un mercato che cresce e in un’economia 
effervescente e giovane come questa, fra gli 
attori del mercato (soprattutto in quelli mi-
nori) troviamo anche forme imprenditoriali 
che non sono così strutturate e organizzate 
e spesso, anche ovviamente in collaborazio-
ne con soggetti occidentali che recepiscono 
questo tipo di transazioni, si eseguono ope-
razioni di import/export con errori tecnici 
in materia di esportazioni/importazioni 
(talvolta anche volontariamente nell’inten-
to di eludere il fisco), la cosiddetta misinvoi-
cing, falsa o alterata fatturazione, appunto, 
quindi pratiche commerciali scorrette, e 
tra questi flussi ci possono naturalmente 
essere flussi illeciti. Però gli strumenti di 
mercato esistono: quando si parla di flussi 
transfrontalieri, per la maggior parte questi 
sono prevalentemente legati a progetti di 
investimento o commerciali che prevedono 
lo spostamento  di merci, operazioni mer-
cantili per l’appunto, e per trattare questo 
tipo di flussi esistono già gli strumenti di 
mercato come le lettere di credito.

Laddove invece non ci sia un’operazione 
mercantile, è ovvio che si comincino a fare 
delle domande. 
Esatto, questi soldi a chi vanno? A cosa ser-
vono? Bisogna fare investigazioni maggiori 
perché appunto non c’è questo corpo do-
cumentale e la tangibilità materiale che ci 
permette di definire con scienza esatta l’uti-
lizzo di quei fondi. 

Il prossimo anno entrerà in funzione la 
zona di libero scambio, che dovrebbe reca-
re con sé un’armonizzazione delle regole e 
delle normative fiscali. 
Questa iniziativa significherà avere libera 
circolazione di persone e merci su tutto il 
continente. Parliamo di qualcosa di enor-
me, di un accordo direi epocale, che avrà 
ripercussioni a livello mondiale. Penso però 
che dovremo aspettare anni prima di vede-
re la messa in atto di tutte quelle norme at-
tuative che permetteranno l’effettiva circo-
lazione di persone e merci. Va sottolineato 
che nel continente esistono già, però, unioni 
economiche e monetarie, quindi si tratterà 
di mettere in discussione anche questi siste-
mi già formati per la loro armonizzazione e 
si prospetta un grande lavoro. 

Anco Marzio Le-
nardon è ammini-
stratore delegato di 
Etc, Export Trading 
Cooperation, il 
gruppo italiano 
a partecipazione 
mista (pubblica e 
privata), attiva nei 
servizi finanziari 
e interbancari. 
Lenardon è anche 
presidente di Unia-
frica, Unione per 
lo sviluppo delle 
relazioni tra Italia e 
Africa

FOCUS
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I FATTI DI NOVEMBRE
A cura di InfoAfrica

3. Algeria
Approvato il referen-
dum costituzionale
Vince con il 66,7% la ri-
forma che amplia i poteri 
di Parlamento e magi-
stratura. Ma l'affluenza 
alle urne si ferma al 
23,7%

9. Rd Congo
Conclusa l’epidemia 
di ebola
Le autorità sanitarie di 
Kinshasa hanno pro-
clamato la fine dell’e-
pidemia di ebola nella 
provincia di Equatore, 
cominciata lo scorso 
mese di giugno

2. Libia
Accordo sulla tenuta 
delle elezioni 
Le due fazioni che si 
dividono il controllo del 
Paese trovano l’intesa 
per tenere elezioni il 24 
dicembre 2021 
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5. Costa d’Avorio
Ouattara confermato 
alla guida del Paese
Il capo di Stato uscente 
Alassane Dramane 
Ouattara è stato rieletto 
per un terzo mandato al 
primo turno delle presi-
denziali. Tensioni con le 
opposizioni

1. Marocco
Tensioni al confine con la Mauri-
tania
Riaperta la crisi con il Fronte Poli-
sario accusato di bloccare i flussi 
commerciali verso la Mauritania. 
Fine del cessate-il-fuoco

4. Guinea 
Oppositori in carcere 
dopo le manifestazioni
I principali leader dell’oppo-
sizione sono stati arrestati 
in seguito alle proteste 
contro la rielezione alla 
presidenza il 18 ottobre di 
Alpha Condé

6. Burkina Faso
Kaboré vince al primo 
turno
È stato rieletto al primo turno 
con il 57,87% il presidente 
in carica Roch Marc Chri-
stian Kaboré, del Movimento 
del popolo per il progresso 
(Mpp)

7. Sudan / Sud Sudan 
Riaperti i confini tra i 
due Stati
Dopo dieci anni riaprono 
i valichi di frontiera tra 
Sudan e Sud Sudan, 
che erano stati chiusi 
per le reciproche accu-
se di sostegno a gruppi 
ribelli

8. Etiopia
Scontri militari nella 
regione del Tigray
Il governo federale lancia 
un’offensiva contro le mili-
zie delle autorità regionali 
del Tigray accusate di ribel-
lione e tradimento

3
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Riflettori puntati 
su Etiopia e Tigray

I L  P U N T O  D E L  M E S E

Si è ufficialmente conclusa il 29 novembre con la presa di 
Macallè, capitale del Tigray, la «vasta operazione di polizia» 
lanciata il 4 novembre dal governo di Addis Abeba nei con-
fronti del Tigray People’s Liberation Front (Tplf), il partito di 
governo della regione settentrionale etiopica che nell’ultimo 
anno non aveva fatto troppo mistero delle proprie ambizioni 
autonomiste/separatiste.
La stretta del governo centrale etiopico e del suo primo mini-
stro Abiy Ahmed contro i vertici del Tplf è arrivata al termine 
di mesi di negoziazioni prima e di un braccio di ferro politico 
poi. Ai primi di novembre, dopo un attacco contro il principale 
comando militare del Paese da parte di milizie tigrine, Ahmed 
ha rotto gli indugi che avevano tenuto nel cassetto l’opzio-
ne militare, pronta a scattare già la scorsa estate. Abiy ha 
chiesto all’esercito di riprendere il controllo della regione del 
Tigray, che da mesi si comportava come un corpo estraneo 
all’assetto federale etiopico, a cominciare dalla decisione di 
far svolgere ugualmente le elezioni locali rinviate invece in 
tutto il Paese a causa della pandemia: i vertici del Tplf, in 
modo autonomo e unilaterale, hanno mantenuto il calendario 
elettorale a settembre, nonostante i pareri politici e istituzio-
nali contrari che arrivavano da Addis. Non è un caso se il 
premier Abiy ha ripetutamente definito illegali quelle elezioni 
e tutti i loro esiti e ha giustificato l’offensiva con la necessità di 
«restaurare la sovranità nazionale in tutto il Paese». 
Il Tplf, il movimento armato che guidò la liberazione dell’Etio-
pia fino alla cacciata, nel 1991, di Mengistu Haile Mariam e 
della sua giunta, ha dominato la politica in Etiopia per quasi 
tre decenni prima che Abiy salisse al potere nel 2018.
Con l’arrivo di Abiy, il Tplf si è sentito minacciato e ha av-
viato un progressivo percorso di isolamento all’interno dello 
Stato del Tigray. Un isolazionismo politico (come le elezioni 
hanno dimostrato), economico (già pochi mesi dopo l’inse-
diamento del nuovo premier in Etiopia si moltiplicavano le 
voci di spostamenti di capitali) e militare. Il Tplf, infatti, negli 
ultimi trent’anni ha costituito l’ossatura dell’esercito naziona-
le etiopico controllando il 90% dei suoi vertici, quella stessa 
istituzione militare sulla quale i precedenti governi avevano 
poggiato l’effervescente crescita economica e industriale, per 
sfruttarne l’organizzazione chiara e verticistica in un Paese 
enorme e dalle enormi differenze.
Poco dopo la salita al potere di Abiy, i leader del Tigray si 
sono lamentati di essere stati ingiustamente attaccati in pro-
cedimenti giudiziari per corruzione, rimossi da posizioni api-
cali e «ampiamente utilizzati come capri espiatori per i mali 
del Paese». Abiy ha, invece, accusato il Tplf di cercare di far 
deragliare il suo programma riformista.
Con la presa di Macallé e l’insediamento di un governo prov-
visorio, Addis Abeba ha formalmente ripreso il controllo della 
provincia ribelle. Resta ora da capire se riuscirà ad arrestare 
i dirigenti del Tplf nei cui confronti sono stati spiccati mandati 
di cattura per tradimento e che sono in latitanza. Così come 
resta da capire quali saranno i prossimi passi del Tplf. 

di MASSIMO ZAURRINI

10. Uganda
Arrestato il leader dell’opposizio-
ne Bobi Wine
Scontri e vittime nelle manifesta-
zioni di protesta a Kampala dopo 
l’arresto del giovane cantante, can-
didato alle prossime presidenziali

11. Tanzania
Secondo mandato presidenzia-
le per Magufuli
Il capo di Stato uscente John 
Magufuli è stato confermato con 
la maggioranza dei voti alle con-
sultazioni del 28 ottobre. Proteste 
dell’opposizione

12. Zambia
Sofferenza debiti, dichiarato lo 
stato di default
Il governo di Lusaka ha dichiarato 
il default finanziario dopo il man-
cato pagamento degli interessi su 
un bond denominato in dollari

13. Malawi
Aperta una sede diplomatica a 
Gerusalemme
Annunciata l’apertura il prossimo 
anno di un’ambasciata a Geru-
salemme: è la prima di un Paese 
africano nella Città Santa

14. Mozambico
L’Unione Europea riprende gli 
aiuti 
L’Unione Europea ha ripreso il 
sostegno finanziario a Maputo 
sospeso da quattro anni, dopo la 
scoperta di un debito nascosto di 
circa un miliardo di euro

15. Sudafrica
Il segretario dell’Anc arrestato 
per corruzione
Mandato d’arresto per corruzione 
al segretario generale del partito 
al governo, l’African National Con-
gress (Anc), Ace Magashule
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Elezioni

EQUILIBRI

Una stagione elettorale
con toni aspri e tanti déjà-vu
di Céline Camoin

Guinea 
La strada verso le elezioni del 18 ottobre 
era già tutta in salita, segnata da proteste 
contro il referendum costituzionale che, il 
22 marzo scorso, ha reso possibile la can-
didatura a un terzo mandato presidenziale. 
Oltre la mera questione di legittimità, la 
scelta di Condé delude chi si fidava dell’uo-
mo, icona della lotta per la democrazia 
nella Guinea post-indipendenza. Prima 
di diventare nel 2010 il primo presidente 
dell’alternanza, dopo i regimi di Ahmed 
Sekou Touré e di Lansana Conté, Condé 

SSono stati tempestosi gli scenari elettorali 
della Costa d’Avorio, locomotiva della cre-
scita economica dell’Africa occidentale, e 
della Guinea. In entrambi i casi i presidenti 
uscenti, rispettivamente Alassane Dramane 
Ouattara e Alpha Condé, si sono candidati 
per un terzo mandato consecutivo, delu-
dendo chi credeva in una vera alternanza 
democratica e in elezioni libere e traspa-
renti. In entrambi i casi si sono verificate 
violenze, e i leader dell’opposizione non 
hanno riconosciuto i risultati. Nel caso 
della Tanzania, è la deriva autoritaria im-
putata a John Magufuli ad aver annerito il 
cielo della sua rielezione.

Costa d’Avorio 
L’ipotesi del terzo mandato non era previ-
sta. Ha colto di sorpresa l’opinione pubbli-
ca, ad agosto, dopo il decesso del delfino 
prescelto, Amadou Gon Coulibaly. La de-
cisione di Ouattara di candidarsi personal-
mente ha scatenato tensioni e polemiche 
attorno alla costituzionalità di un terzo 
mandato consecutivo. Ouattara – come 
Condé – ha beneficiato di una modifica del-
la Carta adottata tramite referendum a fine 
2016. Ouattara, 78 anni, è stato rieletto al 
primo turno con il 94,27% dei voti. L’op-
posizione ha boicottato lo scrutinio del 31 
ottobre e ha impedito che si tenesse il voto 
in quasi 5.000 seggi. A fare fronte comune 
contro le elezioni sono stati i protagoni-
sti della vita politica ivoriana degli ultimi 
trent’anni: l’ex presidente, Henri Konan 
Bedie, l’ex presidente Laurent Gbagbo, 
grande rivale politico escluso dalla corsa 
elettorale, l’ex leader ribelle ed ex presi-
dente dell’Assemblea nazionale Guillaume 
Soro, e Pascal Affi N’Guessan, colui che 
ha preso le redini – o perlomeno di una 
fazione – del Fronte popolare ivoriano di 
Gbagbo. L’appello alla disobbedienza civi-
le si è tradotto in marce, saccheggi e violen-
ze, con un bilancio di 55 morti e 282 feriti 
tra il 31 ottobre e il 10 novembre, secon-
do il Consiglio nazionale dei diritti umani. 
Decine di esponenti dell’opposizione sono 
stati fermati. Affi N’Guessan, che aveva an-
nunciato la formazione di un governo di 
transizione, è stato arrestato nella notte dal 
6 al 7 novembre. 

Seychelles, il vento cambia 
per la prima volta

Wavel Ramkalawan ha vinto le presidenziali 
nelle Seychelles con il 54,9% dei voti, 
battendo il presidente in carica Danny 
Faure. Ramkalawan, della Seychelles 
Democratic Alliance, è un pastore 
anglicano che offre all’opposizione la prima 
presidenza in 40 anni di indipendenza. 
«Faure e io siamo buoni amici. Il voto non 
significa la fine del contributo alla propria 
nazione», ha detto il neo presidente. 

01. Ouattara alla presen-
tazione del candidato 
designato Amadou 
Gon Coulibaly

02. Il rieletto presidente 
della Guinea Alpha 
Condé

03. John Magufuli, scelto 
per un secondo man-
dato in Tanzania

04. Roch Marc Christian 
Kaboré, appena 
rieletto presidente del 
Burkina Faso
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si era forgiato la caratura di storico oppo-
sitore. Alle tensioni di tipo politico-istitu-
zionale si sono aggiunte manifestazioni di 
protesta per questioni legate alla mancanza 
di servizi di base. Condé è stato rieletto al 
primo turno del 18 ottobre con il 59,50% 
delle preferenze, mentre al principale riva-
le politico Cellou Dalein Diallo è stato ac-
creditato il 33,5% dei suffragi. Dalein ha 
respinto i «falsi numeri» della Corte costi-
tuzionale e ha lanciato un appello a non 
accettare il verdetto. Formalmente, la de-
cisione della Corte è inappellabile e apre la 
via a un nuovo mandato della durata di sei 
anni, rinnovabile ancora una volta.
 
Tanzania 
John Magufuli è entrato in carica per un 
secondo mandato dopo le elezioni generali 
del 28 ottobre, vinte con il 58,4% dei con-
sensi. I partiti dell’opposizione affermano 
che il voto è stato viziato da irregolarità e 
la campagna elettorale è stata segnata da 
accuse di repressione. Dopo un inizio di 
primo mandato incoraggiante, Magufuli 
è stato descritto dai critici come un presi-
dente autoritario e repressivo, intollerante 
nei confronti dei suoi avversari. Magufuli 
ha tuttavia sottolineato più volte che il suo 
governo è stato in grado di combattere la 
corruzione, di estendere l’accesso all’istru-
zione gratuita e di portare avanti grandi 
progetti infrastrutturali soprattutto nei set-
tori idroelettrico e ferroviario. 

Burkina Faso, Ghana, Niger, Centrafrica 
In Burkina Faso, Roch Marc Christian Ka-
boré ha cercato e trovato un secondo man-
dato, nel mezzo di una crisi umanitaria. Un 
milione e mezzo di civili sono stati costret-
ti a lasciare i propri villaggi nel nord per 
sfuggire alle violenze jihadiste. Gli sfollati 
interni sono una bomba a orologeria in una 
regione minata da instabilità e insicurezza. 
In Ghana, si assisterà il 7 dicembre al già 
noto duello tra Nana Akufo Addo, presi-
dente in carica, John Dramani Mahama, ex 
presidente. La corsa alle urne non suscita 
particolari tensioni. Il presidente del Niger 
Mahamadou Issoufou ha messo in gara 
per il 27 dicembre il suo delfino Mohamed 
Bazoum, favorito davanti a ventinove sfi-
danti. Colui che è considerato il vero leader 
dell’opposizione, Hama Amadou, incastra-
to da vicende giudiziarie, ha visto rifiutata 
la propria candidatura. Lo stesso giorno si 
voterà in Centrafrica, Paese per due terzi 
occupato da gruppi armati e devastato dal-
la guerra civile da quando una coalizione 
di ribelli, la Seleka, ha rovesciato il regime 
di François Bozizé nel 2013. Bozizé è uno 
dei candidati, assieme al presidente uscente 
Faustin Archange Touadéra.  

02

03

04



Africa e Affari — Pag. 40

Intervista / Andrea De Vecchi (Andersen)

EQUILIBRI

Come la Cina degli anni ’80,
ecco perché diciamo Africa
di Massimo Zaurrini

al futuro è nella filosofia di Andersen Tax e 
Legal. Il futuro, con la vecchia Andersen, si 
chiamava Cina: negli anni Ottanta nessuno 
guardava alla Cina, dove tutti andavano in 
bicicletta, ma lì il gruppo cominciò un’e-
spansione che è poi durata anni.

Quindi non sarebbe così fuori luogo affer-
mare che l’Africa di oggi è come la Cina 
negli anni Ottanta.
Riteniamo di sì. Oggi noi guardiamo all’A-
frica e vediamo un continente di 54 Pae-
si, abitato da 1,3 miliardi di persone, che 
diventeranno 2,5 miliardi nel 2040 e quasi 
4 miliardi e mezzo entro la fine del secolo. 
Vediamo un continente dove l’età media è 
di venti anni, dove la scolarizzazione au-
menta, dove l’economia cresce, dove l’ur-
banizzazione galoppa, dove il livello delle 
telecomunicazioni si è esteso moltissimo. 
Come facciamo a guardare all’Africa e non 
renderci conto che il futuro è lì? Certo, ci 
sono anche frizioni in corso, ma non dob-
biamo scordarci che questi Paesi sono stati 
lasciati dai dominatori coloniali con delle 
linee rette. Non c’è Paese in Europa che ha 
un confine con linee rette. Noi siamo fer-
mamente convinti che l’Africa stia prenden-
do forma. I tassi di sviluppo sono estrema-
mente elevati, si parte da più indietro ma 
si cresce con grande velocità. Questi tassi 
prima o poi rallenteranno. Proprio per que-
sto è il momento dell’Africa. Nel business 
si guadagna quando ci si posiziona meglio 
di tutti gli altri lì dove ci sarà il decollo. E 
noi crediamo che il decollo in Africa ci sarà, 
ecco perché ci stiamo espandendo nel con-
tinente. 

La strategia del vostro gruppo, che offre 
consulenza fiscale e legale alle aziende, è 
quella di coinvolgere nella rete Andersen 
uno studio locale; che panorama avete tro-
vato nel vostro settore in Africa?
Ci sono grandi intelligenze. Noi troviamo 
che i nostri colleghi africani abbiano livel-
li di qualità molto elevati, anzi posso dire 
senza timore di smentita che con il progetto 
Bridge il processo di apprendimento è reci-
proco. Ci hanno dimostrato di avere capa-
cità di marketing notevoli, ma soprattutto 
hanno idee diverse dalle nostre e questo è 

SSembra aver accelerato il passo lo studio 
legale e tributario internazionale Andersen 
nella sua strategia di espansione nel conti-
nente africano. L’ultima sede aperta è quella 
di Gibuti, snodo strategico del commercio e 
della logistica dell’Africa orientale, dove il 
gruppo ha stabilito una presenza attraverso 
un accordo di collaborazione con Cabinet 
D’Avocats & Associés (Caa), un noto stu-
dio legale e tributario locale. 
Quello di Gibuti è l’ultimo anello di una 
lunga serie di accordi e aperture del gruppo 
Andersen in Africa. Nel solo 2020, l’orga-
nizzazione ha annunciato nuove presenze 
in Sudan, Sierra Leone, Marocco, Guinea 
Conakry e Tunisia e ad oggi Andersen Tax 
e Legal conta nel continente oltre quaran-
ta uffici. Una strategia di espansione chia-
ra che rendeva quanto mai necessaria una 
conversazione con Andrea De Vecchi, am-
ministratore delegato di Andersen Italia e 
managing partner di Andersen Global. 

Il mercato degli studi legali internazionali 
in Africa è in fermento già da qualche anno, 
ma nell’ultimo periodo ci è saltata all’oc-
chio una straordinaria continuità nelle 
azioni del gruppo Andersen. È un’impres-
sione sbagliata?
La sensazione è corretta ed è interessante 
che l’abbiate rilevata in autonomia. Per An-
dersen l’Africa è un elemento importante di 
sviluppo e proprio lo studio italiano, con il 
progetto Bridge, ha dato vita a un’iniziativa 
che intende mettere a frutto la grande at-
tenzione che stiamo dedicando al continen-
te africano. Tra i vari partner di Andersen 
in Europa, forse noi italiani siamo quelli 
che credono di più in un futuro africano. 
Il progetto è partito dall’Italia, ha avuto 
un seguito immediato tra gli europei; spa-
gnoli, francesi, portoghesi ci hanno seguito 
subito ma noi siamo rimasti la locomotiva 
trainante.

Quindi ci conferma che le notizie di nuove 
aperture in Africa rispondono a una strate-
gia precisa?
Andersen Global sull’Africa ha una strate-
gia precisa e questa si basa su una logica 
quasi banale: è l’idea di andare verso il futu-
ro. Noi non guardiamo il passato, guardare 
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un arricchimento perché sono un portato e 
un vantaggio sia per operare in terra africa-
na, sia per applicarle qui in Europa. Nell’A-
frica crediamo molto e forse abbiamo de-
ciso di scommetterci prima degli altri. Se 
non il primo, oggi siamo sicuramente il se-
condo gruppo internazionale per presenza 
in Africa. Siamo presenti in oltre quaranta 
Paesi del continente. La nostra ambizione 
con le member firms e gli uffici locali è di 
riuscire a creare e garantire uno standard 
di qualità uniforme tra America, Asia, Eu-
ropa e Africa. E questo neanche le “big4” 

sono in grado di farlo. Noi vorremmo cre-
are davvero una rete, un’autostrada, dove i 
nostri clienti, in qualunque parte del globo 
siano, possano immettersi con tranquillità 
per portare il proprio business alla giusta 
destinazione. 

Come avviene il processo di individuazione 
del partner locale africano?
Ha usato il termine adatto, avviene alla fine 
di un processo appunto. Non è immediato, 
chi entra viene studiato in media per due o 
tre anni, così da consentirci di valutarne il 
livello. Stiamo cercando di mantenere stan-
dard elevati. Con l’Etiopia abbiamo lavo-
rato direttamente molto bene, idem con la 
Nigeria, e siamo davvero molto soddisfatti. 
Tra l’altro ci sono arrivati clienti importan-
ti, anche grazie ai nostri partner. Devo dire 
che la pandemia di covid, negli ultimi mesi, 
ha in qualche modo accelerato la strategia 
di ingresso nei vari Paesi; viaggiare è ancora 
molto complesso e attraverso le video riu-
nioni, stando tutti, in ogni parte del globo, 
seduti a casa o in ufficio, si è riusciti a velo-
cizzare il percorso. 

Rispetto ad altri vostri colleghi, ci sembra 
che abbiate ribaltato il paradigma. Mi spie-
go meglio; spesso gli studi come il vostro 
vanno in Africa seguendo l’operazione di 
un loro grande cliente, poi ne compren-
dono il potenziale e restano. Voi mostrate 
una strategia opposta, il vostro interesse al 
continente sembra nascere da una visione 
autonoma e puntare su una scommessa di 
lungo periodo.
Sull’Africa abbiamo deciso di non avere 
approcci paternalistici e di non avere uno 
sguardo di breve durata. Non pensiamo di 
guadagnare delle grandi cifre in questa fase, 
ma pensiamo di posizionarci in una zona 
che a un certo punto esploderà e quando 
questo accadrà noi saremo già lì, avremo 
i nostri partner e sapremo già esattamen-
te cosa fare e come farlo. Per noi l’Africa 
è un investimento di lunga durata. L’idea è 
di essere entro la fine del 2020 in 49 dei 54 
Paesi africani. Come facemmo in Cina ieri, 
oggi facciamo in Africa: pensiamo al futuro 
di quel continente. 

01. Andrea De Vecchi, 
amministratore 
delegato di 
Andersen Italia
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proprie di ogni singola iniziativa, altri col-
legati allo specifico contesto macroecono-
mico e politico di ciascun Paese. Ed è qui 
che si inserisce l’iniziativa promossa dalla 
Fondazione RES4Africa, presentata uffi-
cialmente a fine ottobre al vicepresidente 
esecutivo della Commissione europea per 
il Green Deal europeo, Frans Timmermans. 
La proposta delinea una serie di servizi di 
assistenza tecnica ed elabora un pacchetto 
finanziario per coprire i principali rischi di 
investimento, contribuendo agli obiettivi 
europei di diplomazia verde in Africa. 
Se accolta dalle istituzioni europee come 
proprio strumento, l’iniziativa renewAfri-
ca consentirà ai Paesi africani di garantire 
l’accesso a servizi energetici economici, af-
fidabili, sostenibili e moderni dando il via a 
una crescita socioeconomica più inclusiva. 
E contribuirà allo stesso tempo a far cre-
scere il partenariato tra i continente africa-
no e la vecchia Europa. 

Rinnovabili

Al vaglio dell’Unione Europea  
l’iniziativa renewAfrica
di Michele Vollaro

CChe fare per facilitare lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili in Africa e incrementare 
gli investimenti nella realizzazione di infra-
strutture energetiche capaci di risolvere il 
deficit di accesso all’elettricità che affligge 
il continente? È a partire da questo inter-
rogativo che la Fondazione RES4Africa, 
che riunisce diversi soggetti europei attivi 
nel campo delle rinnovabili, si è fatta pro-
motrice presso la Commissione dell’Unio-
ne Europea di un’iniziativa che si propone 
di contribuire a trasformare il futuro del 
continente, sostenendo la transizione ener-
getica. 
Denominata renewAfrica, l’iniziativa è sta-
ta lanciata a giugno dello scorso anno per 
promuovere la creazione di un programma 
europeo di sistemi di gestione e mitigazio-
ne del rischio attraverso una serie di lavori 
preparatori che accompagnino la Com-
missione a definire un piano di interventi. 
Secondo gli studi realizzati sinora, infatti, 
i classici canali di finanziamento pubblico 
non sono in grado di mobilitare i volumi di 
investimenti necessari per raggiungere en-
tro il 2030 in Africa gli obiettivi di accesso 
universale all’energia stabiliti dalle Nazio-
ni Unite attraverso gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs). 
Le stime più recenti mostrano che per fare 
in modo che tutta la popolazione del con-
tinente abbia accesso diretto all’elettricità, 
e per mantenere poi tale diritto, sarebbero 
necessari investimenti pari a circa 120 mi-
liardi di dollari ogni anno fino al 2040 in 
nuove infrastrutture elettriche, 100 miliar-
di dei quali da destinare alla regione subsa-
hariana: un valore quattro volte superiore 
a quello attuale. 
Nonostante il calo costante dei costi delle 
tecnologie rinnovabili e il sempre maggiore 
interesse nei loro confronti, resta tuttora 
grande la difficoltà di riunire i capitali uti-
li per realizzare tali investimenti. La causa 
principale è legata alla percezione, da parte 
di molti investitori internazionali, dei mer-
cati africani come ad alto rischio. La rea-
lizzazione di progetti legati alle energie rin-
novabili è esposta a diversi rischi in tutte 
le fasi del loro sviluppo: alcuni dipendenti 
dalle caratteristiche tecniche e finanziarie 

01. Firma a Roma della 
nascita dell’iniziati-
va renewAfrica
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tenutesi a Nouakchott e al Cairo, rispettivamente nel 
2018 e nel 2019. Lo studio costituisce la prima delle 
due fasi del masterplan. La fase successiva prevede lo 
sviluppo del piano stesso.
L’Unione Europea ha accettato di sostenere la fase 
1 nel quadro dello Strumento di assistenza tecnica 
dell’Ue (UE TAF) per l’energia sostenibile, previsto 
dal partenariato Unione Africana-Unione Europea per 
armonizzare la cornice normativa del mercato unico 
africano dell’elettricità.
Gli obiettivi dello studio includono la revisione dei 
masterplan esistenti sviluppati da ciascuno dei cinque 
gruppi regionali sull’energia in Africa, l’individuazio-
ne della capacità di generazione e della domanda di 
energia fino al 2063 e l’elaborazione dei termini di ri-
ferimento per la fase 2.
Oltre 640 milioni di africani non sono collegati alla 
rete energetica, collocando dunque il tasso di accesso 
all’elettricità dei Paesi africani a poco più del 40%, il 
più basso al mondo. Il consumo pro capite nell’Africa 
subsahariana (escluso il Sudafrica) è di 180 kWh, ri-
spetto ai 13.000 kWh degli Stati Uniti e ai 6.500 kWh 
dell’Europa. 

Africa

Prende forma il piano per una rete
energetica continentale
di Ernesto Sii

Ciad, trent’anni 
di Deby

Il Ciad ha celebrato 
il primo dicembre la 
Festa della libertà, 
giorno festivo nazio-
nale che ricorda la 
fine della presidenza 
di Hissène Habré 
e l’inizio dell’era di 
Idriss Deby Itno. 
Quest’ultimo, proprio 
il primo dicembre 
del 1990, quindi 
trenta anni fa, entrò 
a N’Djamena con le 
truppe del suo Mou-
vement patriotique du 
salut (Mps). Da allora 
il Paese è rimasto 
stabilmente sotto il 
controllo di Deby.

LL’Agenzia per lo sviluppo dell’Unione Africana (Auda-
Nepad) e la Banca africana per lo sviluppo (AfDB) 
hanno diffuso uno studio sullo sviluppo di una rete e 
di un mercato energetico continentali.
Il documento, sostenuto dall’Unione Europea, è il pri-
mo passo di un ambizioso progetto incentrato sulla 
creazione di un settore energetico efficiente e competi-
tivo in Africa, in grado di raggiungere la vasta popola-
zione africana ancora non connessa, un fattore chiave 
per le prospettive economiche del continente. Le racco-
mandazioni contenute nello studio sono state discusse 
in una tavola rotonda organizzata dalla Banca africa-
na di sviluppo lo scorso 28 ottobre. «Questo proget-
to rappresenterà un punto di svolta perché una rete 
di trasmissione di estensione continentale consentirà, 
sul lungo termine, il commercio di energia all’interno 
dell’Africa e al di fuori, con l’Europa e l’Asia, attra-
verso i collegamenti esistenti», ha affermato Ibrahim 
Mayaki, ceo dell’Agenzia per lo sviluppo.
I ministri africani dell’Energia avevano chiesto all’Au-
da-Nepad di sollecitare la realizzazione di un master-
plan di trasmissione continentale durante le riunioni 
del comitato tecnico dell’Unione sulle infrastrutture 
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Luci e ombre si rincorrono
sotto il chiaro cielo saheliano
Labirintico intrico di popoli, esigenze e interessi, sulle ampie distese 
a sud del Sahara si accavallano tante e diverse strategie. La IX Riu-
nione degli inviati speciali in Sahel ha provato a mettere ordine.

ZOOM

UN PUNTO SUL SAHEL 
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Inviati e analisti
a confronto 
Nuovi e antichi problemi si sommano 
in Sahel e offrono linfa per crimini di 
dimensioni sovranazionali. Un momen-
to di incontro tra le parti coinvolte apre 
a riflessioni e possibili vie da seguire.

di Maria Scaffidi

ZOOM

IL TAVOLO

Il Sahel è un’area prioritaria per l’Unione Europea 
e l’Italia. La sua strategica posizione a cavallo tra 
la più ampia area mediterranea e l’Africa occiden-
tale, lega strettamente questa regione africana al 

nostro continente.
Il Sahel sta vivendo oggi un’estesa crisi caratterizza-
ta da una persistente fragilità socioeconomica, da una 
crescente instabilità politica, da conflitti intracomuni-
tari e ricorrenti disastri ambientali, problematiche che 
altri fenomeni come l’attuale pandemia di covid-19, 
gli effetti del cambiamento climatico, il boom demo-
grafico, le violazioni dei diritti umani e l’impunità per 
quanti ne sono responsabili, contribuiscono ad aggra-
vare. Cresce intanto il numero degli sfollati e delle fa-
miglie cadute in povertà a causa delle violenze legate 
all’estremismo, al controllo delle risorse, alle tensioni 
etniche. Le prospettive per i giovani sono sempre più 
disastrose. Tutti questi elementi hanno costruito, pezzo 
per pezzo, uno scenario di “tempesta perfetta” e creato 
terreno fertile per gruppi terroristici e criminali.
La strategia dell’Ue per il Sahel, risalente al 2011, è 
attualmente oggetto di una revisione da lungo tempo 
attesa per aumentare l’efficacia degli interventi nella 
regione e rafforzare la coerenza d’azione. Questo pro-
cesso dovrà portare alla definizione di un approccio di 
tipo integrato e in grado di adattare meglio le future 
iniziative alle reali esigenze locali, incluso un maggio-
re sostegno alle autorità per l’applicazione del buon 
governo e dello Stato di diritto, sulla base del nesso 
sicurezza-sviluppo-governance.
Che la stabilità del Sahel sia fondamentale per la sicu-
rezza non solo dell’Africa ma anche dell’Europa lo ha 
ribadito lo scorso 17 novembre il ministro degli Esteri 
italiano Luigi Di Maio aprendo i lavori della IX Riu-
nione semestrale degli inviati speciali per il Sahel, pre-
sieduta dall’Italia. 
Di Maio – che ha aperto insieme al ministro degli Este-
ri della Mauritania, Ismail Ould Cheikh Ahmed, una 
giornata di intenso confronto sviluppata in quattro 
sessioni – ha ricordato come l’Italia, negli ultimi anni, 
abbia accresciuto il proprio impegno nella regione, 
aderendo alle principali iniziative internazionali nell’a-

rea e decidendo la prossima apertura di un’ambasciata 
in Mali, dopo le recenti aperture di missioni diplomati-
che in Guinea, Niger e Burkina Faso. 
Il titolare della Farnesina ha inoltre sottolineato l’im-
portanza del coinvolgimento dell’Unione Africana e dei 
Paesi africani nei programmi a favore del Sahel, au-
spicando che l’aspetto della sicurezza e quello del so-
stegno alla società civile divengano parti integranti di 
una strategia onnicomprensiva e condivisa con i Paesi 
coinvolti. Il ministro ha infine annunciato l’intenzione 
di recarsi prossimamente nell’area.
Nel corso dell’incontro sono stati fatti aggiornamenti 
e avanzate valutazioni sulla situazione politica, econo-
mica e di sicurezza nell’area del Sahel, con particolare 
riguardo agli ultimi sviluppi della crisi maliana.

01

02
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01. Il ministro mauritano degli Esteri, Ismail Ould Cheikh Ahmed

02. Il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio

03. Gente del Sahel / Internationalia

Intervendo a sua volta nel corso della riunione e poi 
di nuovo in chiusura, la viceministra degli Affari esteri 
Emanuela Del Re ha riaffermato il sostegno alla tran-
sizione attualmente in corso in Mali, nella convinzio-
ne che questa abbia aperto una finestra di opportunità 
per la ripresa della riconciliazione nazionale e per le 
riforme istituzionali necessarie per ricostruire un patto 
nazionale tra il popolo e le istituzioni del Paese. Una 
finestra di opportunità anche per la comunità inter-
nazionale, chiamata a sostenere questa transizione in 
termini concreti.
In generale, ha riassunto Del Re in chiusura, i parteci-
panti hanno ribadito la necessità di ampliare e appro-
fondire il partenariato internazionale a sostegno della 
stabilità del Sahel e, in particolare, l’importanza dello 
sviluppo economico per la sua sostenibilità. A questo 
proposito, è stato inoltre incoraggiato un ruolo più so-
stenuto da parte delle imprese e degli investitori privati 
nell’economia saheliana. «Per quanto riguarda l’ag-
giornamento della strategia europea per il Sahel – ha 
detto ancora la viceministra – la riunione ha chiarito la 
necessità di dedicare uno spazio prioritario al rafforza-
mento della governance degli Stati, alla tutela dei diritti 
umani e al rafforzamento dello Stato di diritto. Questi 
sono fattori chiave per stabilizzare la regione e costitu-
iscono una parte importante del patto di responsabilità 
con i Paesi del G5». 

03

Riflessioni sulle cause dell’instabilità
La IX Riunione degli inviati speciali per il Sahel ha 
dato l’opportunità di analizzare la precaria situazione 
che attaversa la regione e ha offerto spunti di rifles-
sione per un’azione internazionale. L’incontro è stato 
organizzato dal ministero italiano degli Affari esteri 
e il Rappresentante speciale Ue per il Sahel, Ángel 
Losada. Nella sessione pomeridiana, organizzata da 
Internationalia, l’incontro è stato arricchito dai contri-
buti originali di esperti e analisti, che hanno descritto 
alcune delle motivazioni alla base dell’instabilità e 
delle sue potenziali ricadute. In questa sessione 
sono intervenuti: Idriss Mounir Lallali (African Centre 
for the Study and Research on Terrorism); Julie Co-
leman (International Centre for Counter-Terrorism); 
Bernardo Venturi (Istituto affari internazionali); Jan 
Beagle (Idlo); Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré 
(Observatoire Kisal); Lori-Anne Theroux-Benoni 
(Institute for Security Studies); Bakary Sambe (Tim-
buktu Institute). 
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Tra gennaio e ottobre 2020, sono stati più di 
455 gli attacchi registrati nella sola regione del 
Sahel, con un bilancio di oltre duemila morti, 
di cui circa 1.500 civili e circa trecento “ter-

roristi”. I numeri aggiornati sull’instabilità nella regio-
ne sono stati forniti da Idriss Mounir Lallali, direttore 
dell’African Centre for the Study and Research on Ter-
rorism (Acsrt), primo relatore della quarta sessione del-
la IX Riunione degli inviati speciali per il Sahel, svoltasi 
in forma virtuale sotto la presidenza dell’Italia.
«La regione cattura la nostra attenzione da circa dieci 
anni. La nostra preoccupazione sta crescendo, alla luce 
dell’espansione dei gruppi affiliati ad al-Qaida, all’Isis, 
a Boko Haram. Di fatto, il Sahel è l’area che registra il 
maggior numero di attacchi di tutto il continente», ha 
sottolineato Lallali in rappresentanza di un’istituzione 
che ha la sua sede ad Algeri ma che è parte integrante 
dell’Unione Africana.
Tattiche sempre più sofisticate vengono usate dai ter-
roristi soprattutto in Mali, Niger e Burkina Faso, dove 

vengono infiltrati e dominati i villaggi, si assiste alla 
distruzione di infrastrutture militari, si ricorre sempre 
di più ai rapimenti a scopo di finanziamento (sono stati 
quarantanove da gennaio), si scambiano informazioni 
di ‘intelligence’ nelle zone frontaliere, e ancora, si sfrut-
tano le rivalità già esistenti fra le comunità nella re-
gione. Lallali ha poi sottolineato che anche grazie alla 
narrativa della vittimizzazione delle popolazioni, sulla 
quale fanno leva i terroristi per reclutare nuovi com-
battenti, si sono create alleanze con gruppi criminali 
della regione, e ha per questo invitato a una maggiore 
collaborazione e a dare maggiore aiuto alla capacity 
building degli Stati e delle loro forze armate.
Di governance ha invece parlato Bernardo Ventu-
ri, ricercatore dell’Istituto affari internazionali (Iai) 
di Roma. La problematica del terrorismo non è solo 
una questione di sicurezza ma anche di buon governo, 
ha sottolineato Venturi. «Esistono connessioni strette 
tra governance e sicurezza, che devono essere meglio 
approfondite. Per l’Unione Europea, come per altri 
partner internazionali, il contributo al buon governo è 
cruciale. E se da parte di Bruxelles esiste un approccio 
integrato, la sua applicazione sta ancora a un livello 
sperimentale», ha osservato Venturi. La difficoltà nel 
Sahel è che la maggior parte delle risorse si concentra 
sulla questione della sicurezza, con il rischio di dimen-
ticare altre basi fondamentali.
Basi come lo stato di diritto e la presenza dello Sta-
to nelle aree periferiche, ha detto a sua volta Jan Bea-
gle dell’International Development Law Organization 
(Idlo). «L’accesso alla giustizia fa parte del processo di 
sviluppo ed è fondamentale per la pace. L’esistenza di 
pratiche come l’impunità, la corruzione, la violazione 
dei diritti umani, rendono ancora più multidimensio-
nale il problema del terrorismo» ha detto Beagle, ricor-
dando che anche la crisi di covid-19 e le misure di con-
tenimento hanno avuto un impatto negativo da questo 
punto di vista. Fornendo spunti di riflessione agli in-
viati speciali e agli osservatori presenti nell’aula vir-
tuale, l’esponente dell’Idlo ha invitato a dare maggiore 
attenzione alla decentralizzazione e al livello locale, 
a risolvere le dispute prima possibile, a dedicare più 
attenzione al rispetto delle leggi e a lavorare per una 
maggiore fiducia delle popolazioni nei confronti delle 
forze dell’ordine. Infine, la direttrice generale di Idlo ha 
auspicato un migliore coordinamento tra le strategie di 
sviluppo, per i diritti umani e per la sicurezza. 

I dati sugli atti di violenza nella regione del Sahel sono 
stime basate su informazioni fornite dalle organiz-
zazioni internazionali oppure dalla stampa locale. 
Un dato certo ed esauriente è però molto difficile da 
ottenere a causa di molteplici e ovvi fattori.

Una piazza
di impunità
Sfilano i numeri delle violenze che tor-
mentano la regione. Sul banco le fragili-
tà dello Stato e le voci inascoltate dalle 
periferie, perché senza garanzie e coin-
volgimento non ci può essere pace

di Gianfranco Belgrano
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Come fanno i gruppi terroristici attivi nel Sahel 
a procurarsi risorse umane, risorse finanziarie, 
armi? A dare elementi di risposta durante la 
quarta sessione della IX Riunione degli inviati 

speciali per il Sahel è stata Lori-Anne Theroux-Benoni, 
direttrice regionale a Dakar dell’Istituto per gli studi 
sulla sicurezza (Iss). Le informazioni fornite dalla rela-
trice sono risultate da un rapporto dell’Iss che riguar-
da il periodo 2017-2019 e fondato su interviste a circa 
ottocento persone nella zona di frontiera tra il Mali, 
il Niger e il Burkina Faso, chiamata Liptako-Gourma. 
In generale, appaiono evidenti i legami tra i gruppi 
terroristici e i gruppi della criminalità regionale, ossia 
dell’Africa occidentale e del Golfo di Guinea. Le armi, 
primo elemento fondamentale per la destabilizzazione 
da parte dei gruppi terroristici, provengono dal traffico 
nella regione, dal recupero di armi rubate negli attacchi 
alle forze dell’ordine e da un traffico interno al movi-
mento jihadista. Moto e carburanti sono altri elemen-
ti necessari, come dimostra il gran numero di attacchi 
contro i militari perpetrati da miliziani su due ruote. 
Mezzi e carburante provengono da una rete di contrab-
bando molto ben organizzata, a flusso continuo, esi-
stente tra la Nigeria, il Benin, il Togo, e che risale verso 
l’area delle tre frontiere. Nella generazione di mezzi 
finanziari, contano poi lo sfruttamento di miniere d’o-
ro e il furto di bestiame. Riguardo il controllo di siti 
estrattivi auriferi artigianali, l’analista ha attirato l’at-
tenzione sulla regione dell’est del Burkina Faso, dove 
si registra una «dinamica molto inquietante». Quanto 
al furto di bestiame, è una pratica molto diffusa, com-
piuta da individui associati ai gruppi terroristici, in col-
lusione con banditi locali. Il bestiame rubato è presto 
rivenduto nei mercati e se possibile, con la complicità di 
macellai, è rapidamente trasformato per essere vendu-
to come carne, anche all’estero. Offrendo uno spunto 
di riflessione sulla questione della conflittualità locale, 
Lori-Anne Theroux-Benoni ritiene che contrariamente 
alle opinioni prevalenti, i gruppi terroristici non sempre 
cercano di esacerbare tali conflitti ma usano strategie 
pragmatiche e opportuniste per sfruttarli a proprio be-
neficio, inserendosi all’interno delle comunità.

Per i terroristi, un 
pozzo di risorse
Tanti sono i modi con cui i terroristi 
locali possono alimentare l’instabilità; 
dallo sfruttamento illecito di minerali 
al furto di bestiame, ai vuoti carichi di 
conseguenze lasciati dallo Stato

di Maria Scaffidi
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01. Le razzie di bestiame sono uno dei mezzi per procurarsi fondi

01

Su questo quadro si sono poi riflessi, inevitabilmente, 
gli effetti dell’attuale congiuntura internazionale legata 
alla pandemia. Che, anzi, secondo Julie Coleman, ricer-
catrice dell’International Centre for Counter-Terrorism 
dell’Aja, ha giocato a vantaggio dei gruppi terroristici 
attivi nel Sahel. «L’appello lanciato nei mesi scorsi dal 
segretario generale dell’Onu Antonio Guterres per un 
cessate il fuoco in questa crisi pandemica non è stato 
ascoltato – ha detto Coleman – anzi, i gruppi hanno 
continuato a reclutare, sfruttando maggiormente il 
caos e le difficoltà che si sono venuti a creare, e sfrut-
tando il limitato accesso della comunità internazionale, 
delle operazioni umanitarie».
Se dal punto di vista sanitario la pandemia di covid-19 
non ha avuto, fortunatamente, un impatto devastante, 
dal punto di vista economico le ripercussioni si pro-
filano già imponenti, mentre le tensioni comunitarie 
hanno subito forti inasprimenti. Restrizioni e chiusure 
hanno anche sminuito lo stato di diritto e il rispetto 
dei diritti umani. A soffrire sono state soprattutto le 
comunità frontaliere. «È proprio nelle sofferenze che 
s’infiltrano i gruppi terroristi, offrendo opportunità 
economiche, sostituendosi allo Stato laddove è assen-
te», ha detto ancora Julie Coleman, dal momento che, 
già prima della crisi di covid, si sapeva che i terroristi 
offrivano servizi indispensabili a livello sanitario, in 
mancanza di prestazioni garantite dallo Stato.
«La crisi di covid ha esacerbato le difficoltà. Presa nel-
la morsa, la popolazione è tentata di unirsi ai gruppi 
che offrono loro maggiori opportunità. Tale situazio-
ne dimostra bene quanto sia importante un approccio 
complessivo, che non si limiti al solo aspetto della si-
curezza, ma comprenda anche i servizi di base, le infra-
strutture, i diritti umani, lo stato di diritto» ha conclu-
so l’esperta. 
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I     Peul (o Fulani) sono attualmente al centro dell’at-
tenzione a causa della strumentalizzazione di alcu-
ni di loro da parte di gruppi fondamentalisti che 
cercano di stabilirsi nel Sahel. Il terrore jihadista 

spaventa le altre comunità nelle aree minacciate e rende 
i fulani capri espiatori per via di presunte affinità stori-
che con l’islam radicale.
L’identità fulani sembra quasi simboleggiare la minac-
cia jihadista. Tuttavia questa identità è talmente etero-
genea da non poterla limitare a questa semplice corri-
spondenza. Si stima che i Fulani siano tra i 25 e i 65 
milioni di persone in Africa, distribuiti in venti Paesi 
nel centro e nell’ovest del continente e in altre zone del 
mondo. Questa variazione molto significativa può esse-
re spiegata dal tipo di indicatore utilizzato, per esempio 
l’ascendenza paterna o materna, l’uso della lingua, il 
riconoscimento delle comunità assimilate e così via.
I Fulani sono un gruppo di comunità che vivono in 
particolare di bestiame, soggette a controversie fondia-
rie, cambiamenti climatici e talvolta anche a razzismo 

di Stato. A causa della diversità di questa comunità, è 
necessario comprendere le questioni relative ai Fulani 
alla luce delle mutevoli rivendicazioni di identità. Gli 
strumenti della nuova globalizzazione (social network, 
cellulari, ecc.) creano una potente interconnessione tra 
i vari elementi della diaspora fulani.

Rinnovamento dell’identità
Il numero di forti entità politiche create o dirette da 
Fulani, specialmente nel XVIII secolo in Africa occi-
dentale, ne fece una forza da non sottovalutare, un po-
polo rispettato e ammirato: questa storia ha instillato 
nelle successive generazioni di Fulani la sensazione di 
appartenere a una stirpe la cui eredità deve essere fer-
mamente difesa. Tuttavia, i Fulani spesso sanno molto 
poco delle condizioni di vita dei loro avi. Così come i 
saheliani non sanno che le aree più verdi dell’Africa 
ospitano antichi insediamenti fulani. Oggi sta emer-
gendo una reale consapevolezza del peso demografico, 
dell’onnipresenza e della ricchezza che i Fulani possono 
rappresentare se visti come un’unica entità. Sorge quin-
di una domanda: se, come indicano i numeri e i fatti, 
i Fulani stanno prosperando, come spiegare le attuali 
tragedie di cui sono vittime? La rinascita dell’identità 
fulani ha senza dubbio le sue radici in questa domanda. 
Dal 2012 il centro del Mali è afflitto da scontri intra-
comunitari e regolari massacri di Fulani da parte delle 
milizie locali o di agenti statali. Molte fosse comuni 
sono state rinvenute dal 2013 in poi.

Essere vittime
La violenza scatenatasi in Mali ha spinto alla mobi-
litazione la diaspora fulani, come hanno dimostrato 
marce di protesta a Nouakchott, Washington, Parigi e 
in altre grandi città del mondo. Nei social media e nei 
sistemi di messaggistica, le immagini di distruzione e 
morte vengono condivise molto rapidamente per crea-
re emozione e dare testimonianza. Non appena nuovi 
eventi interessano Fulani in qualsiasi parte del mon-
do, la nuova notizia viene trasmessa. Nella Repubblica 
Centrafricana o nei Paesi costieri dell’Africa occiden-
tale (Benin, Togo, Ghana, Costa d’Avorio), la violenza 
subita dai Fulani è materiale per contenuti violenti e 
traumatici scambiati attraverso foto e video, rafforzan-
do l’idea di un popolo unito nella sua condizione di 
vittima. Tuttavia, mentre in Centrafrica vi è effettiva-
mente un contesto di guerra civile, negli altri Paesi del 
continente si tratta piuttosto di questioni dovute alle 
solite tensioni tra pastori e agricoltori.
Tuttavia, l’attuale sentimento di stigmatizzazione con-
ferisce al mondo fulani un’identità comune che non 
può più essere ignorata. Quando i Fulani qui sorri-
dono, i Fulani là si identificano con loro, soprattutto 
quando le fonti che citavamo prima riecheggiano nella 
loro vita quotidiana. L’identità fulani si sta rafforzan-
do sull’esperienza del trauma. I Fulani tradizionalmen-
te si riuniscono attorno al pulaaku, il “modo di essere 
Fulani”, un codice di condotta ed etica basato su mo-
derazione, resistenza, saggezza e coraggio. La parola 
pulaaku si riferisce anche alle comunità di persone che 
condividono questi elementi.
La memoria sociale e le testimonianze di diversi Peul 
contribuiscono a un’idea globale condivisa della condi-

I Peul, tra orgoglio
e pregiudizio
Chiamati in causa da presunti legami sto-
rici con i vari gruppi terroristici, i Fulani 
scontano semplificazioni e idee precon-
cette, a cui non mancano di opporre un 
passato glorioso e senso di appartenenza 

di Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré
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zione fulani. Circolano storie, miti antichi, canzoni mo-
derne, articoli di giornale, e tra le immagini e le storie 
così veicolate emerge la figura dei Fulani vittime di un 
complotto escogitato da altre comunità per debellarle. 
Questa visione potentissima risuona in comunità mol-
to distanti tra loro, come testimoniato dalle interazioni 
dei vari gruppi fulani sui social network. Riconoscere 
questi echi rende più facile assumersi la responsabilità 
delle lotte e dei messaggi degli altri.

Stigmatizzazione
La storia dei Fulani di Guinea è un caso emblematico di 
questa realtà. Il regime di Sékou Touré (1958-1984), il 
primo presidente del Paese, condusse esecuzioni e attuò 
una politica discriminatoria contro i Peul, consideran-
do le loro élite come agenti interni delle potenze impe-
rialiste occidentali che miravano a rovesciare il regime. 
I Peul furono poi accusati di avere dato un sostegno 
tiepido al referendum che portò la Guinea all’indipen-
denza nel 1958, due anni prima delle altre colonie fran-
cesi dell’Africa occidentale. Le rivalità politiche erano 
probabilmente la principale fonte di contrasto, con ste-
reotipi etnici e razzismo che davano forma alle posizio-
ni dello Stato. In effetti, gran parte degli avversari delle 
politiche di Sékou Touré erano Fulani. Tra questi, Bou-
bacar Diallo Telli, primo segretario generale dell’Orga-
nizzazione per l’unità africana, che è stato torturato ed 
è morto in una prigione del regime di Sékou Touré. Al-
tre centinaia di persone furono uccise in questo modo.
Le tensioni intracomunitarie sono poi aumentate dal 
2009, quando è iniziato il processo di transizione ver-
so la democrazia e forme di competizione per il potere 
politico. Nel settembre 2013, tentando di mobilitare 
la comunità internazionale di fronte ai timori di abusi 
basati sull’appartenenza alla comunità, gli intellettuali 
fulani hanno scritto un opuscolo dal titolo Allerta sulla 
preparazione del genocidio contro i Fulani e sulla guer-
ra civile pianificata in Guinea. L’intenzione degli autori 
era quella di denunciare l’etnicizzazione della politica 
in Guinea e il pericolo che i Peul corrono a causa delle 
tattiche populiste del regime al potere. Hanno fornito 
una panoramica delle difficoltà subite dai Fulani du-
rante il periodo di Sékou Touré, durante la transizione 
politica del 2009, poi durante le elezioni del 2010.
In definitiva, i Fulani non furono vittime della temuta 
pulizia etnica. Rimaneva però il sentimento di ingiu-
stizia sociale, che lascia pochissimo posto per i Fulani 
(che tuttavia rappresentano quasi il 50% della popo-
lazione del Paese) negli organi politici e militari. Que-
sto documento di allerta non ha ricevuto forti riscontri 
da parte della comunità internazionale, soprattutto a 
causa del tono aggressivo e degli attacchi ad personam 
contro il presidente Alpha Condé.

Necessità di proteggersi
Molte sono le sfide che i leader politici fulani devono 
affrontare. Tuttavia, hanno grandi difficoltà a farsi 
ascoltare su questi temi. Accusare un Fulani di “pregiu-
dizio etnico”, “inganno”, “estremismo” è diventato un 
modo efficace nella competizione politica per garantire 
il loro silenzio o una forma di autocensura su questio-
ni che riguardano la comunità. È il caso in Mali con 
il candidato alla presidenza Soumaïla Cissé, in Guinea 

Il Sahel è una regione che si interroga di fronte a 
partner che si cercano»: con questa affermazio-
ne volutamente provocatoria, Bakary Sambé, 
direttore del Timbuktu Institute, ha esordito 

nel suo intervento alla Quarta sessione del IX In-
contro degli Inviati Speciali per il Sahel, interpel-
lando gli ospiti presenti sui paradossi attuati dai 
numerosi attori coinvolti nella regione.
Deplorando le disparità esistenti tra le percezioni 
internazionali e le percezioni locali della situazio-
ne, Sambé ha elencato i tanti partner impegnati 
sul campo in altrettante strategie per la risoluzione 
della crisi, tutte, però, ha sottolineato, ideate fuori 
dal Sahel. Dai partner europei, presenti attraverso 
la forza speciale Takuba, agli Stati Uniti, intenti ad 
attuare programmi per la prevenzione dell’estremi-
smo violento; dalla Francia, attore chiave del puz-
zle saheliano essenzialmente operante nell’ambito 
della sicurezza e già attivo nel Sahel con l’opera-
zione Barkhane, fino alla missione locale delle Na-
zioni Unite (Minusma) e alla forza congiunta del 
G5 Sahel, il direttore del Timbuktu Institute ha evi-
denziato come la sovrapposizione delle innumere-
voli strategie non può che disorientare le politiche 

Tanti, troppi,
gli attori in Sahel

VOCE A CHI NON NE HA
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con l’avversario Cellou Dalein Diallo, o addirittura in 
Nigeria con il presidente Muhammadu Buhari: il ri-
cordo continuo della loro identità fulani e di presunti 
pregiudizi riesce a minare la loro imparzialità politica. 
Soumaïla Cissé è spesso accusato di favoritismo per le 
regioni settentrionali, Cellou Dalein Diallo di mante-
nere un programma segreto di dominazione e vendetta 
dei Fulani. In Nigeria, dalle classi popolari agli intel-
lettuali, è comune sentire che il presidente Buhari pro-
teggerebbe i fulani colpevoli di massacri nel centro e 
sud-est del Paese, permettendo così la formazione di un 
suprematismo fulani. Questi attacchi, contribuiscono a 
rafforzare la sensazione generale all’interno di questa 
comunità eterogenea di non essere amati e alimentano 
resoconti fortemente emotivi sulla loro posizione pre-
caria e sulla necessità di proteggersi.

Voci su uno Stato Peul
Nel 2016, mentre le organizzazioni fulani stavano pre-
parando un congresso mondiale di pulaaku in Burkina 
Faso, i media in Guinea e Mali hanno denunciato la 
volontà delle élite fulani di proclamare la nascita di un 
nuovo Stato fulani. Queste voci sono state sufficienti 
a sopprimere la partecipazione dei dignitari fulani, te-
mendo che sarebbero stati equiparati a manifestazioni 
sovversive. Un rapporto del Global Terrorism Index, 
pubblicato nel 2015, considerava i «militanti fulani 
nigeriani» il quarto gruppo terroristico più letale al 
mondo. Il rapporto è stato diffuso da vari media, raf-
forzando la narrazione della “violenza fulani”. Eppure 
in Nigeria non esiste un movimento monolitico e or-
ganizzato sistematicamente con una leadership fulani 
basata sull’appartenenza alla comunità. Esistono piut-
tosto reti di gruppi armati i cui membri sono pastori 
fulani. Alcune analisi considerano i Fulani difensori 
dei jihadisti a causa del loro passato religioso e della 
presenza, per quanto difficile da quantificare, di Fulani 
tra i movimenti fondamentalisti armati. Queste anali-
si hanno suscitato un sentimento di rabbia tra i Fula-
ni. Va notato che i Peul non hanno mai costituito un 
impero con un continuum centralizzato. Questa è una 
lettura moderna e postcoloniale che favorisce le visioni 
nazionaliste del mondo fulani. 
Semplificando le aspirazioni di una comunità comples-
sa, in realtà incoraggiamo la nascita di posizioni scor-
rette. Evocando una questione fulani unica, eludiamo 
la complessità delle tragedie in corso. Occorre quindi 
diffidare delle radicalizzazioni identitarie, legate a po-
litiche di sicurezza di parte e alla diffusione di storie 
mediatiche sensazionaliste.  

locali delle organizzazioni regionali e subregionali 
(Unione Africana e Comunità economica degli Sta-
ti dell'Africa occidentale in primis). Nonostante la 
sicurezza sia ormai confinata alla questione della 
militarizzazione, «le popolazioni saheliane vivono 
un paradosso: subiscono sempre di più condizioni 
di sicurezza draconiane, fronteggiando al contem-
po una perenne insicurezza».
«È a monte che è stato commesso un errore, scam-
biando la lotta al terrorismo in quanto tale, che ne-
cessita di mezzi militarizzati per eliminare bersagli, 
con la prevenzione dell’estremismo violento, che 
va affrontata sul lungo termine, con programmi di 
sviluppo per curare il male alla radice: non dimen-
tichiamo che il terrorismo è solo un sintomo, ma il 
vero male sono il sottosviluppo e il malgoverno», 
ha ancora insistito Sambé.
In questo teatro si muove la vicenda del Mali, che, 
da un lato, ha dato luce a nuovi scenari, estenden-
do la crisi ad altri confini nella regione, e dall’al-
tro, a livello interno, vive una transizione politica 
dall’esito incerto dopo che una giunta militare si è 
insediata al potere con un golpe nello scorso ago-
sto, rovesciando il governo di Ibrahim Boubacar 
Keïta, presidente in carica dal 2013, in un contesto 
di folte manifestazioni popolari. Ma è soprattut-
to in seguito ai negoziati condotti dal Mali con i 
movimenti armati per la liberazione di ostaggi oc-
cidentali, includendo la scarcerazione massiccia di 
combattenti estremisti, che Bakary Sambé si inter-
roga sulla «credibilità della lotta contro il jihadi-
smo nel Sahel»: «La vera sfida per i partner inter-
nazionali nella regione – conclude il direttore del 
Timbuktu Institute – non è solo vincere la guerra 
contro il terrorismo ma è anche vincere la pace con 
le popolazioni locali». [CN] 



Africa e Affari — Pag. 54

DENTRO L'AFRICA DENTRO L'AFRICA

Miliardi in vista per la rete 
elettrica sudafricana

Energia

Sono pari a poco più di sei miliardi di euro in dieci 
anni gli investimenti previsti dalla compagnia nazio-
nale Eskom per rafforzare la capacità della rete di 
trasmissione elettrica in Sudafrica. È quanto conte-
nuto nel nuovo Piano di sviluppo della trasmissione 
(Tdp), che Eskom è tenuto a pubblicare periodica-
mente, come stabilito dall’Ente di regolamentazione 
nazionale del Sudafrica per il settore dell’energia 

(Nersa). Il piano, valido dal 2021 al 2030, è stato 
esposto durante un forum online a cui hanno parteci-
pato varie parti interessate.
Il responsabile di Eskom per il settore della trasmis-
sione, Segomoco Scheppers, ha riferito che il gruppo 
intende costruire circa 5.650 chilometri di nuove linee 
ad alto voltaggio e aumentare la capacità dei trasfor-
matori di 41.595 MVA.
Con il precedente Tdp, è stata commissionata la 
realizzazione di sottostazioni di trasmissione e pro-
getti di ampliamento della capacità dei trasformatori 
a sostegno del Programma di approvvigionamento 
di energia rinnovabile da produttori indipendenti. 
Scheppers ha affermato che la maggior parte della 
nuova capacità di generazione rinnovabile si trova in 
aree con infrastrutture di rete molto limitate. 

Calano gli introiti degli idrocarburi e Algeri 
apre alle fonti rinnovabili
Le esportazioni algerine di idrocarburi scende-
ranno dai 34 miliardi di dollari registrati nel 2019 
a 23,5 miliardi alla fine del 2020, un calo quindi 
di 10,5 miliardi. La stima è stata resa nota dal 
ministro dell’Energia Abdelmadjid Attar, che ha 
aggiunto che il dato è stato ricavato sulla base 
di un prezzo di riferimento al barile di 40 dollari. 
La vendita di idrocarburi rappresenta il 96% delle 
entrate in valuta per l’Algeria, una quota quindi 
più che significativa che inciderà sulla capacità di 
spesa del governo centrale. Il ministro ha inoltre 
parlato della necessità di studiare formule che 
consentano un risparmio energetico e il progressi-
vo ricorso alle rinnovabili.
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Sudan

L’energia di General Electric 
sigla il riavvicinamento
tra Stati Uniti e Khartoum
Un accordo da alcuni osservatori definito «storico» è stato 
firmato tra il Sudan e la multinazionale americana General Elec-
tric. Si tratta del primo grande accordo con un’entità statunitense 
da quando nel 1993 Washington impose su Khartoum pesanti 
sanzioni economiche tuttora in vigore. L’accordo prevede che 
General Electric fornisca 470 MW di elettricità per 600.000 
abitazioni. A tal fine saranno realizzate tre centrali per la gene-
razione di energia elettrica. Il Sudan sta intanto continuando a 
discutere con Washington la rimozione delle sanzioni. 

Nigeria 

Effetto covid, 
in forse un 
quarto dei posti 
presso Chevron
Chevron taglierà del 25% la 
forza lavoro in Nigeria nel ten-
tativo di ridurre i costi a fronte 
del calo della domanda di 
greggio dovuto alla pandemia. 
«L’obiettivo è avere un’azienda 
competitiva e un’organizzazio-
ne di dimensioni adeguate», si 
legge in un comunicato della 
stessa società. «Dobbiamo ap-
portare le modifiche necessa-
rie alla luce del clima impren-
ditoriale prevalente» si legge 
ancora. I lavoratori nigeriani 
della Chevron sono entrati in 
sciopero, con i leader sindacali 
che hanno accusato la società 
di voler ridurre la forza lavo-
ro locale per salvaguardare 
posti di lavoro altrove, accuse 
respinte dalla Chevron. 

Energie rinnovabili 

Kenya

Altri pozzi e 
strutture, Nairobi 
insiste sull’energia 
geotermica
Il Kenya intensificherà la ricerca di risor-
se di energia geotermica. Jared Otieno, 
amministratore delegato della Geother-
mal Development Company (Gdc), ha 
affermato che sta continuando l’esplo-
razione negli undici pozzi geotermici 
e che è in costruzione una centrale in 
un altro campo nella contea di Nakuru. 
La scoperta di un altro pozzo a Suswa, 
nella più ampia regione della Rift Valley, 
fa anche sperare nella produzione di altri 
760 MW di elettricità. Attualmente, l’ener-
gia geotermica contribuisce al 40% della 
produzione elettrica totale del Paese. 

Benin

C’è il quadro
strategico per 
l’energia verde 
Il governo di Cotonou ha 
approvato una politica na-
zionale per lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, valida 
per i prossimi dieci anni, 
per migliorare l’accesso a 
servizi energetici moderni. 
Il provvedimento stabilisce 
il quadro strategico per la 
valutazione e la realizzazione 
di nuovi progetti e programmi 
nel campo delle rinnovabili in 
Benin. 

Gabon

Nuova diga
a breve con 
Synohydro
Il governo gabonese e la 
joint venture Asonha Energie 
hanno raggiunto un accordo 
per la costruzione della diga 
idroelettrica di Kinguele Aval, 
a 90 km da Brazzaville, in 
grado di produrre 35 MW di 
energia. I lavori, affidati alla 
cinese Synohydro, costeran-
no 122 milioni di euro e occu-
peranno circa 700 persone. 
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La Comunità dell’Africa orientale 
potrebbe diventare un importante 
centro di produzione e commer-
cializzazione di cannabis per uso 
medico. Il 12 ottobre il Rwanda ha 
approvato la produzione di marijua-
na, seguendo le orme dell’Uganda. 
Tanzania e Kenya, che producono le 
maggiori quantità di cannabis nella 
regione, per il momento esporta-
no illegalmente la sostanza, ma si 
prevede che a breve legalizzeranno 
le coltivazioni. Funzionari governativi 
hanno dichiarato che la legalizza-
zione per uso medico ha una forte 
valenza economica. «Queste colture 
terapeutiche possono rendere dieci 
milioni di dollari per ettaro, i fiori 
300.000 dollari», ha detto Clare Aka-
manzi, amministratore delegato del 
Rwanda Development Board. Il Pa-
ese sta ora esaminando le offerte di 
investitori stranieri. Tuttavia, il nuovo 
interesse per la cannabis è orientato 
alla sola esportazione e non influi-
sce sullo status giuridico relativo al 
consumo interno di questo prodotto, 
che rimane un crimine punito con 
due anni di carcere, e alla vendita al 
dettaglio, punibile con pene da venti 
anni all’ergastolo.

Le autorità devono ancora fornire 
dettagli sulla data prevista per l’ini-
zio della produzione e in quali zone 
saranno situate le coltivazioni.
L’Uganda, per prima, ha approvato 
le linee guida per la coltivazione del-
la cannabis, richiedendo agli inve-
stitori di avere un capitale minimo di 
cinque milioni di dollari e una garan-
zia bancaria di un milione. Kampala 
vende la marijuana prevalentemente 
in Germania e Canada. Nel 2019, 
l’Unione Europea ha approvato l’im-
portazione di cannabis ugandese.
In Kenya, da tempo, si dibatte 
sull’opportunità di legalizzare la pro-
duzione. Nel 2018 è stata presentata 
in Parlamento, ma non approvata, 
una proposta di legge per rego-
lamentare la materia. Continuano 
così la produzione e il commercio 
illegale. Stessa situazione anche 
in Tanzania, che, nonostante leggi 
severe contro la cannabis e altre 
droghe illecite, è diventata uno dei 
principali produttori ed esportatori 
africani illegali di prodotti a base di 
cannabis.
L’Onu stima che in Africa si produca-
no e siano vendute sul mercato nero 
circa 38.000 t di cannabis. 

Anche il Rwanda coglie il business 
della cannabis a fini terapeutici

Sudafrica

Piogge e 
innovazioni 
danno respiro 
all’agricoltura 
sudafricana 
Il settore agricolo in Sudafrica 
è stimato in crescita anche 
nella seconda parte del 2020 
grazie a una serie di circostan-
ze positive, che compensano 
in parte le difficili condizioni 
economiche. È quel che emer-
ge analizzando i dati dell’I-
stituto di statistica nazionale 
(StatsSA), da cui si evince 
che l’agricoltura è stato l’unico 
settore produttivo ad aver regi-
strato alti tassi di crescita nel 
primo e nel secondo trimestre 
di quest’anno, rispettivamente 
del 28 e del 15,1%. La crescita 
è legata all’aumento dei livelli 
delle dighe per l’irrigazione, 
a previsioni meteorologiche 
favorevoli e all’introduzione di 
tecnologie innovative per far 
fronte all’impatto negativo dei 
cambiamenti climatici. Molto 
positive sono le previsioni del 
Servizio meteorologico sudafri-
cano (Saws), secondo il quale 
le attuali temperature della su-
perficie del mare nell’Oceano 
Pacifico sono più fresche del 
normale. «Tutte le indicazioni – 
si legge nelle previsioni diffuse 
dal Saws – mostrano che le 
probabilità che si verifichino 
gravi periodi di siccità sono 
inferiori rispetto alle stagioni 
estive precedenti». Il riempi-
mento delle dighe, inoltre, è 
già al 65,7%, un dato anche 
questo rilevante per il periodo.
Nonostante l’ottimismo, il 
futuro del comparto agricolo 
rimane ancora fortemente 
dipendente dall’incertezza po-
litica sui progressi della riforma 
agraria, sulla stabilità del mer-
cato del lavoro e sull’accesso 
a fonti energetiche affidabili e 
convenienti. 

Agricoltura



Dicembre 2020 — Pag. 57

DENTRO L'AFRICA

Sudan

Terre incolte 
messe a coltura 
da azienda 
emiratina e 
partner locale
La messa a coltura di nuove 
terre in Sudan è il tema 
al centro di un accordo di 
partenariato siglato tra il 
gruppo sudanese Dal e la 
IHC Food Holding, sussidiaria 
della International Holding 
Company, un’azienda con 
sede ad Abu Dhabi. L’intesa 
include un investimento di 225 
milioni di dollari, che saranno 
impiegati per lo sfruttamento 
di 100.000 acri (oltre 40.000 
ettari) di terreno nello Stato del 
River Nile. Le nuove colture, 
per le quali è previsto l’utilizzo 
di tecnologie d’irrigazione 
e altre moderne tecniche 
agricole, offriranno 5.000 posti 
di lavoro e saranno destinate 
anche all’esportazione, dalla 
quale dovrebbero derivare 
introiti per un miliardo di dollari 
nell’arco dei prossimi dieci 
anni. Osama Daoud Abdellatif, 
presidente del gruppo Dal, 
si è detto molto soddisfatto 
dell’accordo con il partner del 
Golfo. Il gruppo Dal è il più 
grande conglomerato operante 
nel settore privato sudanese e 
ha interessi in vari settori, tra 
cui prodotti alimentari, sanità, 
immobiliare, formazione. 

Senegal

Ripresa e resilienza agricola nell’azio-
ne congiunta di Icco e Mastercard
La ong ICCO Cooperation e la Fondazione Mastercard hanno unito le forze 
per sostenere i piccoli agricoltori in Senegal colpiti dagli effetti della pan-
demia di covid-19. Il Covid-19 Recovery and Resilience Agrifinance Project 
(Corrap), elaborato insieme ai produttori locali, mira a sostenere i piccoli 
agricoltori nella ripresa e a sviluppare maggiore capacità di risposta a crisi 
future. La strategia si basa su una più stretta collaborazione tra produttori e 
attori nelle filiere agricole per aumentare la produttività e sostenere i giovani 
e le donne. «C’è un urgente bisogno di maggiori investimenti nella produzio-
ne di sementi certificate adattate, sostenendo fortemente gli istituti di ricerca 
come l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (Isra)» ha affermato Idris-
sa Ba, rappresentante di ICCO Cooperation in Senegal, che ha aggiunto 
come al Corrap collaboreranno diversi stakeholder per facilitare l’accesso a 
strumenti, formazione e mercati. Si prevede che circa 80.000 piccoli agricol-
tori in undici regioni del Senegal beneficeranno del progetto. 

Ghana

Investimenti milionari annunciati da 
Accra nella trasformazione del cacao
Il Cocoa Marketing Board (Cocobod), l’ente 
che regola il settore della produzione di 
cacao in Ghana, ha annunciato l’intenzio-
ne di investire fino a 200 milioni di dollari il 
prossimo anno per sostenere l’industria do-
mestica della trasformazione del cacao, un 
prodotto agricolo fondamentale per l’econo-
mia del Paese. Lo riportano i media locali, 
precisando che i fondi saranno forniti sotto 
forma di prestito agli operatori del comparto 
per aumentare il capitale circolante delle 
aziende. Con la nuova iniziativa il Cocobod punta a innalzare la capacità di 
lavorazione domestica di fave di cacao di circa 50.000 tonnellate.
Secondo i dati a disposizione, in Ghana sono presenti undici aziende 
impegnate nella trasformazione del cacao, che nei primi otto mesi dell’anno 
hanno lavorato 291.000 tonnellate di fave di cacao. Per quest’anno, le stime 
indicano una produzione complessiva di 850.000 t di fave di cacao. 

Zimbabwe

Dal governo semi e fertilizzanti per far 
volare la produzione di cotone
Il governo dello Zimbabwe mira a produrre nel corso di questa stagione 
400.000 t di cotone, cinque volte di più rispetto allo scorso anno,  A dirlo è 
stato il ministro per la Terra , l’agricoltura, l’acqua e il reinsediamento rurale 
dello Zimbabwe, Anxious Masuka, lanciando un programma nazionale che 
prevede la fornitura a circa 400.000 piccoli produttori di beni agricoli per 
aumentare le rese. Tra i beni acquistati dal governo per un valore comples-
sivo pari a oltre 80 milioni di dollari sono inclusi semi di cotone, fertilizzanti 
e prodotti chimici. 
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Macchinari italiani soddisferanno la voglia di pasta 
della crescente popolazione nigeriana

Industria

L’azienda italiana Fava, uno dei leader mondiali nella 
costruzione di impianti per la produzione di pasta, ha 
firmato con il conglomerato nigeriano BUA Group un 
accordo per l’installazione e la fornitura di un’unità di 
trasformazione di pasta a Port-Harcourt, in Nigeria. 
Lo stabilimento dovrebbe essere completato alla fine 
del 2021 ed essere in grado di produrre 720 tonnel-
late di pasta al giorno.

L’accordo firmato con il conglomerato nigeriano è 
stato confermato a InfoAfrica dall’amministratore de-
legato Luigi Fava. «Lavoriamo già da diversi anni con 
il gruppo Bua, un nostro cliente con il quale avevamo 
già realizzato due grandi pastifici, uno a Lagos nel 
2010 e uno a Port Harcourt nel 2012 (poi ceduti al 
Gruppo Olam). Con questo nuovo investimento, Bua 
dovrebbe posizionarsi come secondo produttore in 
Nigeria» ha precisato Luigi Fava, che non ha dubbi 
sull’importanza del mercato africano considerando la 
crescita demografica che il continente sta sperimen-
tando e la parallela crescita nel consumo di pasta.
Con sede a Lagos, il gruppo Bua opera nell’agroali-
mentare e nelle infrastrutture.
Fava S.p.A., azienda fondata nel 1937, dispone di 
linee di produzione in settanta Paesi nel mondo ed 
è già presente in molti Paesi africani (tra cui Angola, 
Costa d’Avorio, Nigeria, Mozambico, Madagascar, 
Etiopia, Egitto e tutti i Paesi del Maghreb), dove ha 
realizzato circa 240 progetti. Nella regione Africa e 
Medio Oriente, l’azienda di Cento ha realizzato il 36% 
di vendite tra il 1996 e il 2019. 

Marocco

La posta marocchina 
pronta a viaggiare su auto 
elettriche del gruppo Psa
Il gruppo automobilistico francese PSA ha stretto un 
accordo con la società Poste Maroc, responsabile 
dei servizi postali marocchini, per sviluppare un’auto 
elettrica da destinare al recapito della corrisponden-
za. A darne notizia sono i media locali, precisando 
che l’intesa prevede di adattare la citycar Citroen 
Ami, un’auto al 100% elettrica, alle esigenze di Poste 
Maroc. Secondo quel che ha dichiarato il ministro 
dell’Industria marocchino, Moulay Hafid Elalamy, che 
ha presenziato alla firma dell’accordo, l’auto elettrica 
sarà utilizzata per la distribuzione di pacchi in tutto 
il Marocco e il suo sviluppo rappresenta il primo 
passo per l’industria della mobilità elettrica urbana 
nazionale. «Questo accordo riflette la politica del 
nostro governo, che attraverso gli appalti pubblici 
intende stimolare lo sviluppo degli ecosistemi indu-
striali, creando nuovi posti di lavoro e rafforzando le 
esportazioni», ha detto Elalamy, sottolineando come 
l’intesa contribuirà a creare un’industria ad alto valore 

Angola

Investimenti per aumentare 
la produzione di acciaio
Sono pari a 21 milioni di dollari gli investimenti previ-
sti dalla società angolana Fabrimetal per aumentare 
la capacità di produzione di acciaio presso il suo 
impianto nel polo industriale di Viana, a Luanda. I 
profilati prodotti saliranno a 90.000 t annue, con-
sentendo all’impresa di mantenersi primo produttore 
nazionale e ridurre le importazioni. L’operazione 
dovrebbe anche portare un aumento di valuta estera, 
in quanto Fabrimetal intende esportare fino al 25% 
della produzione nei Paesi vicini. 

aggiunto guidata dai principi dello sviluppo sostenibi-
le. Il progetto rientra pertanto nel disegno governativo 
di porre il Marocco tra i primi attori continentali nei 
campi dell’automotive e dell’energia verde. Il direttore 
generale delle poste marocchine, Amin Benjelloun 
Touimi, ha definito innovativa l’operazione firmata con 
Psa, che doterà il parco auto delle poste di 225 auto 
elettriche. Le vetture sono costruite negli impianti di 
Kenitra, non distante dalla capitale Rabat. 



Dicembre 2020 — Pag. 59

DENTRO L'AFRICA DENTRO L'AFRICA

Aumenta il numero dei film africani 
disponibili su Netflix. A partire dallo 
scorso ottobre sulla piattaforma sono 
presenti una produzione keniana e 
una produzione nigeriana, a dimo-
strazione di un crescente interes-
se verso un cinema che finora ha 
trovato poco spazio sulle scene 
internazionali. Poacher è il titolo di un 
film drammatico keniano dedicato al 
bracconaggio ai danni degli elefanti. 
Òlòturé, il titolo della produzione 
nigeriana, racconta invece storie di 

Tra un incrocio e l’altro della capitale 
economica Abidjan, potrebbe capi-
tare di vedere un simpatico robottino 
impegnato nella disinfestazione delle 
strade. Si tratta di Tork, un dispositi-
vo su rotelle, interamente concepito 

Costa d’Avorio

Nasce Tork, il robottino tutto ivoriano 
che aiuta a combattere la pandemia

prostituzione e di traffici di esseri 
umani in Europa. Una scena descri-
ve i riti vudu a cui sono sottoposte 
ragazze destinate ad alimentare la 
prostituzione in Italia.
La Nigeria, in particolare, con la sua 
fiorente industria cinematografica 
nota come Nollywood, si sta rapi-
damente imponendo per produzioni 
di qualità, che hanno conquistato 
importanti fette di mercato nel Paese 
ma che si stanno facendo conoscere 
anche a livello internazionale. 

e realizzato da giovani ivoriani, per 
contrastare la diffusione del nuovo 
coronavirus. La specificità di questo 
robot è l’impiego, per la sua realiz-
zazione, di materiali riciclati e pezzi 
di seconda mano. Tork è frutto del 
gruppo Welfy – dedicato allo svi-
luppo di un’agricoltura intelligente – 
attraverso la sua startup Jool Africa, 
specializzata in robotica. 
Tork somiglia a un piccolo veicolo 
4x4, in grado di spostarsi autono-
mamente, di superare ostacoli, di 
diffondere messaggi e di trasportare 
oggetti. Potenziali clienti potrebbe-
ro adoperarlo, ad esempio, per il 
trasporto di medicinali. 

Kenya / Nigeria

Cinema in crescita: due nuovi film 
africani tra le locandine di Netflix 

Madagascar

Una fabbrica 
farmaceutica 
nel Paese della 
biodiversità
«Cambiare la storia attraverso 
la scienza» è lo slogan che 
accompagna il nome Pharmal-
gasy, nuova fabbrica farma-
ceutica voluta dal governo 
malgascio. Il laboratorio nasce 
in realtà dalle ceneri del vec-
chio Ofafa, uno stabilimento 
statale dismesso. Per la Phar-
malgasy lavora una cinquan-
tina di dipendenti, tra cui ex 
dipendenti dell’Ofafa, e il 50% 
sono donne, con un’età media, 
fanno sapere i dirigenti, di 
tentadue anni. Lo stabilimento 
si trova a Tanjombato, a sud 
della capitale Antananarivo. 
Tra i fornitori dei macchinari e 
attrezzature, ci sarebbero part-
ner cinesi e tedeschi. Dotata di 
una grande biodiversità ricca 
in piante medicinali, l’isola di 
Madagascar ha un forte poten-
ziale di sviluppo nell’industria 
farmaceutica. 

Rd Congo

Realizzato un 
impianto per 
produrre calce
Il grande cementificio Katanga 
ha creato a Likasi un impianto 
per produrre calce, utilizzata 
nella produzione mineraria. I 
dipendenti, oggi 1.200, potreb-
bero salire a 2.000. A breve 
dovrebbero aggiungersi strut-
ture per produrre cemento. 
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Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, è stato 
l’ospite d’onore a Parigi del Forum BPIfrance Inno 
Generation (Big), uno dei principali forum dedicati 
al mondo dell’imprenditoria e degli affari. Insieme al 
presidente francese Emmanuel Macron, Kenyatta ha 
condiviso il palco principale, facendo passare mes-
saggi di apertura per una cooperazione economica 
rafforzata e maggiori investimenti francesi in Kenya.
Significativa è stata la firma di un mega-contratto per 
il gruppo Vinci, relativo alla costruzione e manuten-
zione per trenta anni dell’autostrada Nairobi-Nakuru-
Mau Summit, per un valore di 1,3 miliardi di euro. Per 
il gigante francese, già presente in Africa, si tratta del 
primo partenariato pubblico-privato sul continente.
In particolare, il progetto riguarda la trasformazione di 
una strada già esistente in autostrada a quattro cor-
sie, attraverso la Valle del Rift, lungo 175 km. I lavori 
di costruzione dovrebbero durare 42 mesi e il closing 
finanziario dovrebbe farsi entro la fine del 2021. Nel 
progetto saranno coinvolte diverse imprese del grup-
po Vinci: Sogea-Satom, già presente in Kenya, Vinci 
Construction Terrassement, Vinci Highways.
Altri accordi riguardano lo sviluppo del Nairobi Cen-
tral Business District (Cbd) e di una linea ferroviaria 
dal centro della capitale verso l’aeroporto Jomo Ken-

yatta. Circolano i nomi dei gruppi Alstom e Transdev.
Macron è stato il primo presidente francese a recarsi 
in visita ufficiale in Kenya, nel marzo del 2019. In 
quell’occasione il presidente francese e il suo omo-
logo keniano avevano iniziato a discutere i grandi 
progetti di infrastrutture che si stanno concretizzando 
in questo periodo. 

A imprese francesi mega-contratti per strade e ferrovie 
keniane sulla scia del dialogo tra Kenyatta e Macron

Infrastrutture e costruzioni

Tanzania
Nuovo impegno governativo per le linee ferrate 
del Paese, annunciati piani per il sud
Il primo ministro tanzaniano Kassim Majaliwa ha 
reso noto che sono in corso piani per costruire 
una nuova linea ferroviaria di mille chilometri nel 
sud del Paese. Secondo un comunicato, gli studi 
di fattibilità e i progetti architettonici sono già stati 
completati. Majaliwa ha dichiarato che la costru-
zione della linea ferroviaria dal porto di Mtwara 
a Mchuchuma e i depositi di minerale di ferro di 
Liganga fanno parte dei piani programmati dal 
partito al potere, il Chama Cha Mapinduzi, per il 
periodo 2020-2025. La Tanzania sta attualmente 
costruendo una ferrovia a scartamento normale 
da Dar es Salaam a Morogoro di 300 chilometri.
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Italferr, società di ingegneria del 
gruppo FS Italiane, si è aggiudicata 
in partenariato con l’egiziana Ehaf 

un contratto per le attività di verifica 
del progetto di ammodernamento 
e potenziamento tecnologico della 
linea 1 della metropolitana del Cairo.
Il progetto, finanziato dalla Banca 
europea di ricostruzione e sviluppo, 
prevede interventi per migliorare i 
sistemi di armamento, alimentazione 
elettrica, segnalamento e telecomu-
nicazioni. Alla società italiana anche 
l’affiancamento nella preparazione 
dei documenti di gara e nella scelta 
dei costruttori. Il contratto, della 
durata di 18 mesi, ha un valore 
economico superiore a un milione di 
euro. La linea 1, operativa dal 1989, 
si estende per 44 km con 35 stazioni 
ed è utilizzata con picchi di 60.000 
persone per ora e direzione. 

Un contributo a fondo perduto del 
valore di 9,5 milioni di euro destinati 
alla ristrutturazione dell’aeroporto di 
Bangui è stato approvato dal consi-
glio d’amministrazione della Banca 
africana per lo sviluppo (AfDB).
I fondi andranno a coprire buo-
na parte della seconda fase del 
progetto per la modernizzazione 
dell’aeroporto internazionale di 
Bangui-Mkopo (Pamab-II), durante 
la quale verranno trattati principal-
mente gli aspetti legati alla sicurez-
za. Il contributo dell’AfDB copre circa 

l’80% della spesa, mentre il restante 
20% è garantito dal governo locale. 
Anche la fase 1, in corso di realizza-
zione, gode dell’appoggio finanziario 
della banca. Attraverso lo scalo di 
Bangui M’poko, inaugurato nel 1967, 
transita la maggior parte del traffico 
aereo della Repubblica Centrafrica-
na e l’infrastruttura ha ormai urgente 
bisogno non solo di interventi per 
ingrandire e ristrutturare gli spazi 
ma anche di attività di formazione 
per il personale e di elaborazione di 
quadri regolatori. 

Repubblica Centrafricana 

Per la sicurezza dell’aeroporto 
di Bangui arriva il sostegno AfDB

Egitto

Anche Italferr nel progetto di poten-
ziamento della metro del Cairo  

Ghana

Trovati i fondi 
per l’interporto 
di Boankra
Il governo del Ghana si è 
assicurato 330 milioni di dollari 
di finanziamenti per il comple-
tamento dell’interporto di Bo-
ankra, sbloccando un progetto 
ormai in stallo da diciotto anni. 
Denominato Boankra Integra-
ted Logistics Terminal (Bilt), 
il progetto dell’infrastruttura 
era stato avviato dalla Ghana 
Shippers Authority  e dalla 
Ghana Ports and Harbour 
Authority. 
Secondo il ministro dei Tra-
sporti, Kwaku Ofori Asiamah, 
che ha confermato la notizia, il 
Bilt contribuirà a creare 3.000 
posti di lavoro diretti e 60.000 
indiretti; contribuirà inoltre 
a decongestionare il porto 
di Tema rafforzando il ruolo 
del Ghana come corridoio di 
transito verso i Paesi dell’Africa 
occidentale che non hanno 
sbocco al mare. A mettere a 
disposizione i fondi sono stati 
investitori sudcoreani. 

Burkina Faso

Investimenti 
cinesi danno il 
via all’ospedale 
di Bobo-
Dioulasso
Sono stati avviati a Bobo-
Dioulasso, alla presenza del 
primo ministro Christophe 
Marie Joseph Dabiré e 
dell’ambasciatore cinese, 
i lavori di costruzione di 
un ospedale. La struttura 
occuperà trenta ettari alle 
porte della città e avrà 500 
posti letto. Il progetto, dal costo 
di 108 milioni di dollari messi a 
disposizione dalla Cina, sarà 
concluso nell’arco di tre anni.  
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Malawi 
Un rubinetto intelligente abbasserà i costi 
dell’acqua e ridurrà le code nelle aree rurali 
Un servizio di erogazione di acqua dedicato alle 
comunità rurali ha adottato un’innovazione tecno-
logica con l’obiettivo di superare problematiche 
come gli elevati costi operativi e la formazione di 
lunghe code. Il servizio era inizialmente gestito da 
operatori, i rubinetti sono stati poi automatizzati 
consentendo a ogni utente, attraverso una scheda 
prepagata, di acquistare acqua dal chiosco con 
un’erogazione autonoma e sicura.
L’innovazione è stata subito ribattezzata Rubinetto 
intelligente (Itap) e sembra essere stata accolta 
con favore. A migliorare sono stati sicuramente 
i tempi di accesso al servizio, poiché ora si può 
accedere al chiosco in qualunque momento della 
giornata. Dietro al servizio c’è iMoSyS, società 
locale guidata da Mayamiko Nkoloma, che ha an-
nunciato che il progetto Itap è in fase di attuazione 
in tutto il Malawi.

Sudafrica

Anche farmaci oltre al cibo 
in consegna con Uber Eats
L’unità sudafricana di Uber Eats ha ampliato l’offerta 
dei prodotti distribuiti, lanciando un servizio dedicato 
alla consegna dei farmaci da banco basato su app. 
È l’ultima iniziativa in quella che appare una corsa 
per conquistare quote di mercato nel settore dello 
shopping online, in rapida crescita nell’economia più 
industrializzata d’Africa.
Uber Eats detiene già una parte dominante nel 
mercato delle consegne di cibo del Sudafrica, con un 
volume d’affari per 600 milioni di dollari. L’altrettanto 
redditizio mercato della consegna di farmaci è stato 
controllato finora dalle catene di farmacie Clicks e 

Un’impresa nigeriana, la Meter Assets Finance and 
Management Co. (MAPCo), prevede di raccogliere 
480 miliardi di naira (equivalenti a circa 1,2 miliardi 
di dollari) nei prossimi tre anni per acquistare conta-
tori elettrici e aiutare in questo modo i distributori di 
energia a colmare il gap di entrate che si registrano 
nella nazione più popolosa dell’Africa.
Secondo PricewaterhouseCoopers, meno di un deci-
mo delle 41 milioni di famiglie nigeriane ha il proprio 
consumo di elettricità debitamente contabilizzato, e 
la metà di queste misurazioni sono scorrette. Di con-
seguenza, le società di distribuzione devono stimare 
le bollette, provocando controversie che ritardano i 
pagamenti.
La Meter Assets Finance and Management Co., con 
il sostegno di tre società, New Hampshire Capital, 
FBNQuest e Kairos Investments Africa, si sta pre-
parando per presentarsi agli investitori e consentire 

l’acquisto di azioni o l’iniezione di credito.
La MAPCo, ha fatto sapere Onion Omonforma, 
amministratore delegato di New Hampshire Capital, 
prevede di emettere un’obbligazione da 100 miliardi 
di naira il prossimo anno; come ulteriore passo, sono 
stati pianificati anche roadshow negli Stati Uniti e in 
Europa. 

Contatori elettrici contro consumi stimati, società 
nigeriana si apre al mercato per acquistare i dispositivi

Dis-Chem, che offrivano servizi di consegna mol-
to prima che covid-19 stimolasse il passaggio allo 
shopping telematico.
Secondo diversi osservatori le realtà più radicate 
hanno un vantaggio naturale sui nuovi arrivati, un 
vantaggio che però Uber potrebbe mettere in discus-
sione forte dei due milioni di utenti che già conta in 
Sudafrica. 

Commercio
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Guinea

I pannelli 
della maggiore 
azienda indiana
entrano nel 
solare guineano
Il più grande produttore di 
pannelli solari in India ha 
aperto il suo primo showroom 
in Guinea, a Conakry. Waa-
ree Energies, che rafforza 
la propria presenza in Africa 
occidentale dopo numerosi 
progetti in India e in altri Paesi 
del mondo, si propone di dare 
un contributo fondamentale 
alla strategia di elettrificazione 
del Paese e facilitare il rag-
giungimento della sicurezza 
energetica. Waaree Energies, 
si legge in una nota, intende 
rappresentare un punto di 
svolta nel mercato dell’energia 
pulita della Guinea.
Il progetto avrà il supporto 
del partner locale Thierno & 
Brothers. «Abbiamo scelto 
Waaree come fornitore per-
ché crediamo nella qualità dei 
prodotti che offre, nella com-
petenza del suo staff tecnico 
e nei servizi di supporto che 
l’azienda ci fornirà per aiutare 
la messa in opera dei nostri 
progetti», ha affermato Thierno 
Falilou Balde, uno dei dirigenti 
della società guineana partner 
dell’impresa indiana. 

Uganda

Il commercio di oro porta a Kampala 
più valuta estera di altre materie prime
Nell’anno fiscale 2019-2020, Kampala ha guadagnato 1,4 miliardi di dollari 
con il commercio di oro, 200 milioni in più rispetto al bilancio precedente. Lo 
ha comunicato la Banca centrale. Il prezioso metallo ha reso all’Uganda più 
valuta estera rispetto a qualsiasi altra materia prima. Il Paese ha in realtà 
una produzione limitata, mentre numerosi sono i transiti da e verso altri 
Paesi; l’Uganda è, per esempio, uno dei principali punti di smercio dell’oro 
congolese. Inoltre, sono stati creati impianti di lavorazione che hanno con-
tribuito ad aumentare le entrate legate all’oro. Fred Muhumuza, docente ed 
economista della Makerere University, ha spiegato alla stampa locale che 
le modalità operative del settore rimangono «altamente riservate», perché 
l’Uganda le considera «questioni di sicurezza e politicamente sensibili». Il 
principale mercato delle esportazioni sono gli Emirati Arabi Uniti. 

Sudan / Sud Sudan

Riaprono i valichi 
di frontiera 
nel segno della 
distensione
Il Sudan e il Sud Sudan hanno 
concordato di aprire i dieci valichi 
di frontiera lungo il loro confine di 
2.000 chilometri. Lo ha riferito il 

Marocco

Ingressi più difficili alle merci turche 
per incentivare la produzione interna
Una serie di restrizioni imposte dal Marocco alle merci turche ha modificato 
in maniera pesante i legami economici tra i due Paesi. Le restrizioni si sono 
concretizzate in aumenti fino al 90% delle tasse imposte sulle merci all’in-
gresso. Tra i due Paesi vigeva un accordo di libero scambio, ora in fase di 
revisione, firmato tra il regno maghrebino e la Turchia nel 2004, e conside-
rato eccessivamente squilibrato a favore di Ankara. Il Marocco è il più gran-
de mercato di esportazione della Turchia in Nordafrica, con 2,24 miliardi di 
dollari nel 2019, secondo i dati dell’Assemblea degli esportatori turchi. Ora 
però Rabat sta cercando di incentivare la propria produzione industriale, sia 
per rispondere alla domanda interna sia per rafforzare le esportazioni verso 
i mercati dell’Africa occidentale. 

ministro della Difesa sudanese ag-
giungendo che sarà riaperta anche 
la navigazione fluviale. 
La frontiera era stata chiusa poco 
dopo l’indipendenza del Sud Sudan 
da Khartoum in seguito ad azioni 
militari condotte lungo la frontiera e 
ad accuse reciproche di sostegno 
a gruppi ribelli. Nel settembre dello 
stesso anno, ad Addis Abeba, in 
Etiopia, era stato firmato un accordo 
per la riapertura dei confini, rimasto 
però sulla carta.
Gli ultimi sviluppi sono stati il frutto 
di un incontro lo scorso ottobre, a 
Khartoum, tra il ministro della Difesa 
sudanese Yassin Ibrahim e quello 
sudsudanese Angelina Teny. I due 
ministri hanno anche presenziato a 
Kosti (nello Stato del Nilo Bianco) la 
posa della prima pietra di una futura 
zona di libero scambio. 
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La Nigeria stima i danni 
dopo giorni di proteste e 
intanto si cerca il dialogo

Economia e finanza

Ammonterebbero ad almeno due miliardi di dollari 
le perdite economiche nelle oltre due settimane di 
proteste e scontri del movimento #endSars, contro 
le violenze della polizia e il malgoverno in Nigeria. 
La stima proviene dalla Camera di commercio e 
d’industria di Lagos (Llci) ed era persino precedente 
ai numerosi saccheggi che hanno poi avuto luogo 
a Lagos e in altre zone del Paese. La Llci, che si fa 
portavoce delle piccole e medie imprese, deplora la 
cancellazione forzata di numerosi appuntamenti d’af-
fari e chiede al governo azioni per riportare la calma 
e provvedere al sostegno delle imprese in difficoltà. 
Chiede inoltre al presidente Muhammadu Buhari di 
ricevere i protagonisti del movimento per decidere 
insieme un piano d’azione per il futuro. La coalizione 
dei movimenti di protesta ha fatto sapere di sospen-
dere le manifestazioni ma di voler mantenere viva 
l’iniziativa. Annunciati nuovi obiettivi e modalità di 

sensibilizzazione, come aiutare a ripulire e ricostruire 
ciò che è stato danneggiato, fissare una scadenza 
entro la quale soodisfare le rivendicazioni, elaborare 
strategie a breve, medio e lungo termine. «Non è una 
questione etnica o tribale – sottolinea la coalizione – 
i giovani in tutto il Paese stanno chiedendo giustizia, 
buon governo, trasparenza e riforme». 

Africa

Proroga dal G20 del 
pagamento dei debiti
I Paesi del G20 hanno concordato di 
estendere la moratoria sul pagamento del 
debito da parte dei Paesi più poveri fino al 
giugno 2021. La proroga della moratoria 
è stata decisa per supportare i Paesi più 
vulnerabili nella lotta contro la pandemia 
di covid-19. Secondo le informazioni a 
disposizione, la proroga garantirà un 
sollievo per i pagamenti che sarebbero 
altrimenti scaduti alla fine di questo anno, 
concedendo in questo modo alle nazioni 
in via di sviluppo di poter concentrare la 
spesa che hanno a disposizione, anziché 
sul rimborso del debito, sull’assistenza 
sanitaria e sui programmi di stimolo 
di emergenza. La moratoria riguarda 
potenzialmente settanta Paesi dei 
quali quaranta in Africa, ma secondo 
quanto riferito da funzionari del G20 
è stata sinora accordata a un totale di 
quarantasei Paesi. 

Etiopia

Regge l’economia, trainata
da finanze ed estrattivo 
Il prodotto interno lordo etiopico è cresciuto del 6,1% nell’anno 
fiscale 2019-2020, terminato lo scorso luglio. A comunicarlo è 
stato il primo ministro Abiy Ahmed, sottolineando come il dato 
sia in calo rispetto alla previsione originaria di una crescita del 
9% ma sia comunque molto positivo nell’attuale contesto. «Per 
otto mesi abbiamo registrato una crescita economica molto 
sostenuta – ha detto Abiy – ma poi è arrivato il coronavirus 
e abbiamo dovuto affrontare sfide impreviste nei successivi 
quattro mesi». Intervenendo al Parlamento di Addis Abeba, 
il primo ministro ha specificato che il settore dell’industria è 
quello che ha registrato uno dei tassi di crescita più alti, con un 
aumento del 9% su base annua, mentre più contenute sono 
state le prestazioni di agricoltura (+4,3%) e servizi (+5,3%). 
Dati molto positivi per il settore finanziario (+10,2%) e la sanità 
(+10,2%). La crescita maggiore è stata segnata dal comparto 
estrattivo, con un aumento del 91% rispetto all’anno precedente, 
grazie soprattutto a riforme che nelle attese del governo 
dovrebbero portare questo comparto a contribuire sempre più 
alla formazione della ricchezza nazionale.Tra i settori economici 
più colpiti figurano invece i trasporti (solo +1,1%), l’istruzione 
(+1,8%) e il turismo, che ha registrato un calo del 9%. 
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Kenya

Banche in sofferenza per i prestiti
non rientrati a causa della pandemia 
Redditività debole, rallentamento della crescita del portafoglio prestiti e 
aumento del volume dei crediti inesigibili: il sistema bancario keniano sta 
subendo il forte impatto della pandemia di covid-19. Secondo un rapporto 
intitolato Coronavirus Impact on Large Kenyan Banks dell’agenzia di rating 
Fitch, le otto maggiori banche (che, insieme, controllano l’83% dei depositi 
del settore e il 76% delle attività totali) hanno registrato un peggioramento 
delle condizioni operative. A soffrire maggiormente sono gli istituti di credito 
che hanno sopportato il peso di un’enorme ristrutturazione dei prestiti per 
proteggere i clienti danneggiati dall’epidemia. La situazione è stata poi 
aggravata dall’invasione di locuste nel 2019, che creerà ulteriore pressione 
per i prestiti concessi ai piccoli agricoltori e alle comunità agricole. Secondo 
Fitch, gli istituti di credito avevano già iniziato il 2020 in difficoltà, con un 
rapporto medio di prestiti deteriorati dell’11,2% rispetto al 9,9% nel 2018. 

Angola

Lourenço conta
gli illeciti 
dei Dos Santos
In un’intervista al Wall Street 
Journal, il presidente dell’An-
gola Joao Lourenço ha stimato 
che il Paese ha perso 24 
miliardi di dollari sotto il pre-
decessore José Eduardo dos 
Santos. Secondo Lourenço, 
13,5 miliardi sono stati sottratti 
con la compagnia petrolifera 
statale Sonangol, alla cui gui-
da era la figlia dell’ex presi-
dente, Isabel Dos Santos. 

Ghana

I troppi debiti del Paese 
rallentano la marcia del 
mercato obbligazionario
Il Ghana sta andando in controtendenza a livello 
continentale nell’ambito del mercato obbligazionario. 
A fronte della generale ripresa in questo settore, nel 
Paese si sta infatti assistendo a una tiepida reazione 
da parte degli investitori, che temono un’espansione 
della spesa pubblica e dei prestiti in vista delle 
elezioni di dicembre. L’elevato indebitamento per 
coprire il deficit di spesa ha visto i rendimenti delle 
obbligazioni locali a tre anni e a più lungo termine 
aumentare sul mercato secondario, mentre quelli dei 
suoi pari nel continente sono in calo. 

Tunisia

Calano gli investimenti 
esteri, da Francia e Italia
la fiducia maggiore
Gli investimenti internazionali in Tunisia hanno 
fatto registrare un calo di circa un quarto rispetto 
allo stesso periodo del 2020. Secondo statistiche 
dell’Agenzia per la promozione degli investimenti 
esteri (Fipa), il calo nei primi nove mesi dell’anno è 
del 26,4%. In totale gli investimenti sono ammontati a 
473 milioni di euro. Notevole è stato il calo registrato 
per gli investimenti in Borsa (-68,1%) e così anche 
per investimenti esteri diretti (-23,2%). Primo Paese 
per volume di investimenti esteri diretti con una 
quota del 41% è la Francia, seguita al secondo posto 
dall’Italia e quindi da Lussemburgo e Germania. 

Guinea

Cresce la guineana Vista 
Bank e acquisisce
quote Paribas in Burkina
Il gruppo guineano Vista Bank ha acquisito le quote 
di maggioranza di due istituti di proprietà della 
francese BNP Paribas in Guinea e in Burkina Faso. 
A segnalarlo sono i media specializzati, dai quali si 
apprende che in Guinea la transizione ha interes-
sato la Banque Internationale pour le Commerce et 
l’Industrie de la Guinée (Bicigui) e ha consentito al 
gruppo di divenire la principale banca del Paese con 
più di venti filiali. In Burkina Faso, Vista Bank ha ac-
quisito la Banque Internationale pour le Commerce 
L’Industrie et L’Agriculture du Burkina (Biciab). Grazie 
a queste due operazioni, di cui non è stato reso noto 
il valore economico, Vista Bank estende la propria 
presenza regionale in quattro Paesi: oltre a Guinea 
e Burkina Faso, il gruppo bancario opera infatti 
anche in Gambia e Sierra Leone. Simon Tiemtore, 
presidente del gruppo, ha spiegato che con le nuove 
acquisizioni Vista può sfruttare il proprio portafoglio 
di clienti ad alto reddito e grandi compagnie per 
rivolgere maggiore attenzione alle piccole e medie 
imprese e ai settori della grande distribuzione. 
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Ghana 

Siglato accordo di collabo-
razione tra piattaforma di 
notizie e mercato online
La piattaforma di notizie ghanese GhanaWeb ha fir-
mato un accordo di collaborazione con Tonaton.com, 
il principale mercato online ghanese. Scopo dell’in-
tesa è agganciare contenuti e prodotti in vendita. In 
particolare, spiega una nota, la decisione consente 
«ai rispettivi visitatori di orientarsi in specifiche cate-
gorie di interesse su GhanaWeb per eventualmente 
acquistare e vendere articoli o candidarsi per lavori 
su Tonaton.com». Secondo Zubair Riaz, amministra-
tore delegato di Tonaton.com, il pubblico avrà mag-
giori opportunità di compravendita. «La missione di 
Tonaton.com – ha spiegato – è costruire e guidare i 
mercati online, creando valore sostenibile per la co-
munità, e questa partnership è un altro passo verso 
un impatto positivo su più persone». 

Tunisia 

A breve in orbita il primo 
satellite tunisino, nato 
dalla collaborazione russa
Il primo satellite interamente concepito e realizzato in 
Tunisia sarà lanciato nello spazio il 20 marzo 2021, 
data della festa dell’indipendenza.
Lo ha fatto sapere la società Telnet Holding, gruppo 
privato tunisino specializzato nell’ingegneria infor-
matica e le telecomunicazioni. La messa in orbita del 
Challenge-One, nome del satellite, era stata inizial-
mente prevista per novembre ma la crisi legata alla 
pandemia di covid-19 ha ritardato l’andamento del 
progetto.
Il dispositivo sarà mandato nello spazio da una base 
in Kazakistan con il lanciatore russo Sojuz 2. Tra il 
2018 e il 2019 la Telnet aveva firmato accordi di coo-
perazione e di partnership, uno dei quali con l’agen-
zia spaziale russa Roscosmos. 

Costa d’Avorio 

Il governo trova in Huawei 
il partner per sviluppare il 
digitale nel Paese
Il governo ivoriano ha raggiunto un accordo con la 
compagnia cinese Huawei per rafforzare l’industria 
nazionale delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Ict). L’intesa prevede che Huawei 
fornisca assistenza al governo nella definizione della 
strategia per l’economia digitale denominata Côte 
d’Ivoire Numérique 2030. La compagnia cinese con-
tribuirà inoltre a sviluppare l’infrastruttura nazionale 
in banda larga e a definire un quadro normativo per 
garantire l’accesso alla rete ad alta velocità. Secondo 
il vicepresidente di Huawei responsabile per l’Africa 
occidentale, Li Yungao, l’intesa rafforza il quadro di 
cooperazione firmato con il governo ivoriano nel 2016 
e consentirà azioni concrete per promuovere lo svi-
luppo dell’economia digitale in Costa d’Avorio. 

Indice delle smart cities, sei 
metropoli africane
nella classifica mondiale

Tecnologia

Sei metropoli africane sono presenti nell’Indice mon-
diale 2020 delle smart cities: Città del Capo, Rabat, il 
Cairo, Abuja, Nairobi e Lagos sono, nell’ordine, le cit-
tà africane incluse in un elenco di 109 centri nei quali 
si ritiene che la tecnologia abbia un impatto positivo 
concreto sulla vita delle persone e sull’economia. 
Lo Smart Cities Index è realizzato dall’Osservatorio 
sulle Smart Cities, formato dall’International Institute 
for Management Development e dall’Università di 
Singapore di tecnologia e design. Cinque sono le 
aree della vita quotidiana prese in esame: sanità e 
sicurezza, mobilità, attività, opportunità e governan-

ce. L’indice 2020 ha prestato particolare attenzione al 
ruolo svolto dalla tecnologia nella crisi della pan-
demia di covid-19. «La crisi sanitaria è ancora ben 
presente, mentre la crisi economica e sociale che ne 
deriva è appena iniziata. L’Indice sulle Smart Cities di 
quest’anno suggerisce che le città che sono state ca-
paci di combinare tecnologie, leadership e una solida 
cultura del ‘vivere e agire insieme’ dovrebbero essere 
quelle più in grado di resistere agli effetti più dannosi 
di questa crisi» ha detto Bruno Lanvin, presidente 
dell’Osservatorio. Per il secondo anno, Singapore 
guida la classifica, seguita da Helsinki e Zurigo. 
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Marocco / Malawi

Un filo teso oltre il Sahara, 
accordi ad ampio raggio
siglati tra Rabat e Lilongwe
Dall’estremo nord all’estremo sud del continente africano, il Ma-
rocco e il Malawi hanno stretto legami per collaborare nei settori 
dell’agricoltura, della sicurezza alimentare, della ricerca scien-
tifica, dell’insegnamento superiore, degli alloggi, dello sviluppo 
urbano, dell’acqua e delle questioni di sanità idriche. I nuovi 
accordi rientrano in quattro memorandum d’intesa firmati per 
rafforzare le relazioni bilaterali e consolidare il quadro giuridico 
del partenariato tra i due Paesi. Oggetto di discussione è stata 
anche una futura cooperazione nel campo delle rinnovabili. 

Blue Sea Land guarda all’Africa come prossima
e irrinunciabile meta della blue economy 

Sviluppo

Insistendo sulla necessità di scrivere un nuovo mani-
festo delle relazioni tra l’Italia e l’Africa, Emilio Ciarlo, 
responsabile dei Rapporti istituzionali e comuni-
cazione dell’Aics, ha ribadito, durante i lavori della 
IX edizione di Blue Sea Land, l’importanza della coo-
perazione per interagire i Paesi africani, in un’ottica 
di integrazione e fiducia. Un concetto condiviso da 
Antonino Carlino, presidente del Distretto della pesca 
e della crescita blu, che ha inaugurato la sessione 
intitolata Quale partenariato per l’Africa? ricordando 
che la cooperazione in Africa è la prima missione del 
Distretto della pesca. Blue Sea Land, Expo dei clu-
ster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente, 

ha sempre dedicato un’attenzione particolare all’Africa 
e lavorato per creare forme di cooperazione in campo 
diplomatico, scientifico ed economico fra gli operatori 
delle aree coinvolte, insieme a modelli di sviluppo 
estesi a tutte le filiere produttive, dall’agroindustria 
al manifatturiero, nel rispetto degli aspetti ambientali 
e culturali. Un appuntamento, quello del Blue Sea 
Land, tanto più di rilievo dal momento che, come ha 
sottolineato Massimo Zaurrini, direttore del mensile 
Africa e Affari e moderatore dell’incontro, «l’Africa 
sarà la prossima destinazione della blue economy».
Eppure, ha osservato Eugène Nyambal, economista 
presso il Fondo monetario internazionale, l’Africa con-
tinua ad avere una scarsa percezione della presenza 
italiana nel continente. L’Italia – ha proseguito l’eco-
nomista camerunese – con le sue specifiche compe-
tenze (in ambito agricolo, industriale, edile, tessile, 
automobilistico e così via) e con le forti similitudini 
che esistono tra le sue piccole e medie imprese e 
le aziende di impronta familiare dell’Africa, potrebbe 
sviluppare partnership di peso con il continente, chia-
mato a non dipendere più dall’export, a diversificare 
l’economia e a valorizzare le catene di filiere diret-
tamente sul territorio. In questa transizione, grande 
importanza può rivestire la creazione di zone eco-
nomiche speciali e di cluster industriali per attrarre 
investimenti dal mondo intero. Una nuova economia, 
ha proseguito Ciarlo, composta da distretti e da attori 
locali per non imbattersi nell’isolazionismo dei conti-
nenti, possibile rischio legato alla pandemia. 
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La ong umanitaria italiana Intersos 
ha annunciato ai primi di novem-
bre la decisione di chiudere la sua 
missione in Somalia, dopo quasi 
trent’anni di operazioni nel Paese 
del Corno d’Africa.
«Abbiamo assunto questa decisione 
non senza rammarico e dopo una 
attenta riflessione interna», ha detto 
il direttore generale Kostas Moscho-
choritis. «Sentiamo profondamente 
il valore delle relazioni costruite in 
questi anni con il popolo somalo e 
dei servizi che abbiamo fornito in 
anni di collaborazione umanitaria».
La decisione di chiudere la missio-
ne – spiega Intersos in un comu-
nicato –  fa seguito alla scoperta 
di attività fraudolente individuate 
attraverso i meccanismi di controllo 
interno adottati dall’organizzazione. 
Nonostante sia stato individuato il 
problema, i responsabili della ong 
hanno valutato che andare a fondo 
della questione avrebbe significato 
scontrarsi con la complessità della 
situazione locale e avrebbe quindi 
potuto esporre a grave rischio sia il 
personale interno che le comunità 
alle quali sono rivolte le attività della 
ong.

Tunisia

Dall’Europa arrivano fondi
per placare la sete di Tunisi
La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha concesso fondi per 
trentotto milioni di euro per garantire forniture di acqua potabile 
nell’area metropolitana di Tunisi e nei tre governatorati di Ben Arous, 
Manouba e Ariana.
A comunicarlo è stata la stessa istituzione finanziaria europea, preci-
sando che i fondi sono diretti alla compagnia nazionale tunisina della 
distribuzione dell’acqua Sonede. In base a quello che è stato comuni-
cato, i fondi consentiranno di sviluppare e potenziare le infrastrutture 
necessarie per mettere in sicurezza l’intero sistema di approvvigiona-
mento di acqua potabile nell’area metropolitana di Tunisi coinvolgendo 
direttamente circa 2,8 milioni di abitanti.
La Tunisia sta affrontando un costante aumento del fabbisogno idrico 
– circa il 3% ogni anno – a seguito dell’espansione demografica e 
urbana di Grande Tunisi e dello sviluppo industriale e commerciale 
che sta interessando il Paese.
In qualità di partner finanziario strategico della Tunisia, la Bei ha in-
vestito quasi quattro miliardi di euro dal 2007 a sostegno di progetti in 
settori chiave per l’economia tunisina, come acqua e servizi igienico-
sanitari, industria, infrastrutture sociali, formazione, trasporti, energia 
e sostegno settore privato e imprese. 

Liberia

A Ganta,
i cioccolatini
del riscatto 
L’iniziativa di alcuni studenti 
e insegnanti del dipartimen-
to di Agricoltura del Liberia 
International Christian College 
(Licc) nella città di Ganta si è 
trasformata nella Redimere 
Chocolates, società che lavora 
cacao e produce cioccolato 
per i negozi di Ganta e Monro-
via. Il direttore Joshua Zemah 
ha spiegato che la società, 
fondata nel 2017 per aiutare 
gli studenti a pagare le tasse, 
punta a creare lavoro e soste-
nere il settore del cacao: «Da 
qui la scelta della parola redi-
mere, che è un termine latino 
che significa riscattare». 

«Sono le preoccupazioni per la si-
curezza e la protezione a guidare la 
decisione di chiudere la missione», 
si afferma nel comunicato, dove 
si aggiunge che Intersos rimane 
comunque profondamente attenta ai 
bisogni delle comunità con le quali è 
stata per anni a contatto. «Abbiamo 
avviato un confronto per identificare 
le opzioni per il possibile passaggio 
di consegne delle attività in corso – 
si legge ancora – così da limitare al 
minimo le lacune nei servizi per le 
popolazioni vulnerabili in Somalia». 
Nelle prossime settimane, fa sapere 
Intersos, si lavorerà per garantire 
supporto agli oltre 200 dipendenti 
della missione e facilitare una mi-
gliore conclusione delle operazioni. 
«Intersos – conclude il comunicato 
ufficiale – conferma il suo impegno 
di adesione ai principi umanitari e 
di responsabilità nei confronti delle 
persone che serve. Anche se abbia-
mo dovuto assumere una decisione 
difficile come quella di chiudere i 
nostri programmi, siamo orgogliosi 
del lascito di attività umanitarie sal-
vavita nei confronti di comunità alle 
quali, anche nei momenti più difficili, 
siamo sempre rimasti vicini». 

Somalia

Controlli interni 
rivelano frodi e 
spingono la ong 
Intersos a lasciare
la Somalia
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Le leonesse di Mathare

Una palla ovale è diventata il simbolo del riscat-
to per un gruppo di ragazze di Mathare, il se-
condo più popoloso slum di Nairobi. Merito 
di una squadra di rugby, le Vivigals, nata nel 

2006 tra le baracche di lamiera e ben presto diventata 
un efficace strumento di promozione sociale. «Lo scopo 

primario della squadra è il recupero di ragazze che vi-
vono in situazioni di grave disagio», spiega l’allenatore 
Stephen Wakaya, ex giocatore della nazionale keniana 
di rugby. «Alcune giocatrici in passato hanno subìto 
violenze domestiche o stupri, altre sono state costrette 
a prostituirsi o sono finite nel buco nero della droga».
In genere si tratta di ragazze rimaste senza famiglia e 
senza riferimenti, alle quali la squadra cerca di restituire 
fiducia e serenità. L’avvio del progetto è stato finanziato 
da un uomo d’affari keniano, filantropo e appassionato 
di rugby. Ora però le Vivigals vivono solo di donazioni 
spontanee, limitate e sporadiche, e questo le priva della 
soddisfazione di indossare uniformi e avere attrezzature 
adeguate. Nonostante le limitazioni, alcune militano an-
che nella nazionale keniana: un onore enorme per delle 
ragazze emerse da uno dei quartieri più malfamati della 
capitale. «Abbiamo bisogno di sostegni per crescere – 
sottolinea Florence Awuor, detta Flo, leader della squa-
dra – ci piacerebbe creare una vera e propria accademia 
di rugby, per poter coinvolgere altre giovani e migliora-
re la nostra preparazione. Il sogno? Che una ragazza di 
Mathare possa un giorno approdare a un club di livello 
internazionale. Sarebbe bellissimo».
Il movimento rugbistico femminile in Kenya è in pieno 
sviluppo. «Un tempo le persone pensavano che questo 
fosse uno sport violento, pericoloso, riservato agli uo-
mini», racconta Philadelphia Olando, capitano della 
nazionale femminile di rugby a sette. «Ma oggi tante 
ragazze vogliono scendere in campo e buttarsi nella mi-
schia... Una volta che sei in mezzo al gioco, che senti 
l’impatto con l’avversario, la fisicità... prendi coscienza 
delle tue reali possibilità», prosegue l’atleta, 29 anni, fi-
sico granitico, mentre cammina per le strade sterrate e 
scoscese di Kibera, la baraccopoli che, con i suoi oltre 
400.000 abitanti, è l’altro grande slum di Nairobi. «Le 
giocatrici migliori provengono da zone molto povere 
come questa. La loro voglia di emanciparsi è la spinta 
propulsiva che permette di raggiungere i traguardi spor-
tivi più ambiziosi».
Nel 2016 le “leonesse” del Kenya sono riuscite a par-
tecipare alle Olimpiadi di Rio. Ai Giochi del Common-
wealth dello scorso aprile, in Australia, si sono piazzate 
seste, dimostrando una grande crescita che si è poi con-
cretizzata un mese dopo, quando sono diventate cam-
pionesse d’Africa. Ora puntano a qualificarsi alle World 
Rugby Sevens Series, che le farebbe entrare fra le grandi 
del circuito di rugby a sette femminile mondiale.

Entusiasmo alle stelle
In Kenya il rugby ha una storia più antica di quanto non 
ci si immagini. Era praticato dai colonizzatori britannici 
già ai primi del Novecento. Il primo match della storia 
del Paese fu giocato nel 1909, 86 anni dopo che, secon-

di Marco Trovato / Africa Rivista
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do la leggenda, William Webb Ellis, uno studente della 
città di Rugby nel Regno Unito, inventò questo sport 
durante una partita di calcio.
Il rugby nella sua forma classica e conosciuta, cioè a 15 
giocatori, in tutte le colonie è stato sempre riservato alle 
élite britanniche, una concezione che si è mantenuta nel 
tempo anche in Kenya, dove fino a non molti anni fa era 
considerato uno sport “per i ricchi” studenti delle scuole 
private. Poi sono arrivati i successi della nazionale ma-
schile nel rugby a sette, una versione meno complessa e 
più dinamica e spettacolare di questo sport, e l’opinione 
pubblica ha cominciato ad appassionarsi.
Quando i valorosi Simbas hanno vinto il primo torneo 
del World Series nel 2016 a Singapore, battendo in fina-

le le Figi, allora considerate il miglior team al mondo, il 
Paese è andato in delirio. Sui social e sui giornali non si 
parlava d’altro; i giocatori furono accolti in trionfo dal 
presidente Uhuru Kenyatta in persona e fatti sfilare per 
le vie di Nairobi.

Palestra di vita
Grazie a questi risultati, il rugby si sta ritagliando una 
fascia di appassionati in un Paese dove fino a pochi anni 
fa non esisteva che il calcio. Il campionato della Kenya 
Rugby Union è sempre più seguito, gli stadi sono gremiti 
e i match vengono trasmessi in diretta tivù. Istituzioni, 
ong e scuole hanno iniziato a investire in attività rug-
bistiche anche nelle zone più povere, dove le iscrizioni 
sono in aumento.
«Il rugby, coi suoi valori di lealtà, umiltà e disciplina, 
può essere usato come mezzo per tenere i giovani lon-
tano dalla droga e dalla microcriminalità delle strade», 
argomenta Stephen Wakaya, ex giocatore della nazio-
nale, che si è offerto di aiutare le Vivigals. Per le atlete 
keniane schiacciare l’ovale in meta assume un significato 
anche più profondo. «Molti genitori sono ancora restii 
a lasciar praticare questo sport alle proprie figlie – com-
menta Kevin Wambua, allenatore della nazionale fem-
minile – ma poi vedono i risultati e cambiano idea. Nei 
momenti difficili, quando il gioco si fa duro, le ragazze 
sanno fare squadra meglio dei ragazzi, mettendo in cam-
po capacità straordinarie: dedizione, coraggio, resisten-
za, fermezza». Poi tornano con lo stesso spirito alla vita 
di tutti i giorni. Campionesse nello sport e nella vita. 

indossa la tua passione
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Appuntamenti 2020
12 mesi
Multisettoriale - Italia
Africa e Affari e InfoAfrica organizzano 
nel corso dell’anno una serie di eventi, 
alcuni aperti al pubblico, altri a invito e 
riservati agli abbonati, su temi econo-
mici di particolare rilievo per le impre-
se e gli altri attori italiani interessati 
al continente. Per informazioni sugli 
eventi in programma ci si può iscrivere 
alle nostre newsletter o chiedere info a 
eventi@internationalia.org

29/9
gennaio/febbraio
Mobilio - Tunisia
Giunto alla sua 30a edizione, il Salone 
del mobile di Tunisi è una delle più 
importanti manifestazioni fieristiche del 
Paese e il principale evento professio-
nale specializzato nell’industria del mo-
bile. L’evento si svolgerà in presenza e 
sono previste circa duecento aziende 
in qualità di espositori. Informazioni sul 
programma e sulle modalità di parteci-
pazione su www.salondumeuble.com.tn 

17/19
febbraio
Caffè - Etiopia
Considerato il maggiore appuntamento 
continentale dedicato al settore del 
caffè, l’African Fine Coffee Conference 
& Exhibition si svolge per la sua 19a 
edizione ad Addis Abeba. Alla manife-
stazione, promossa dall’Associazione 
africana del caffè di qualità (Afca), è at-
tesa la partecipazione di oltre duemila 
operatori regionali e internazionali. Info 
su www.afca.coffee/conference 

17/20
febbraio
Farmaceutica - Algeria
Il Salone internazionale della farma-
ceutica in Algeria ha come tema lo 
stato dell’industria medicale in tempi 
di crisi. Giunta alla sua 15a edizione, la 
manifestazione si svolgerà in modalità 
ibrida, fisica e online, è riservata ai 
visitatori professionali e dovrebbe ve-
dere la partecipazione di 150 aziende 
espositrici. www.sipaldz.com

23/25
febbraio
Agribusiness - Sudafrica
Presentandosi come il principale even-
to fieristico dedicato alle nuove tecnolo-
gie applicate all’agricoltura, Africa Agri 
Tech offre ai produttori la possibilità di 
conoscere gli strumenti per raggiun-
gere maggiore efficienza, produttività 
e redditività. L’evento sarà dedicato in 
particolare a temi quali l’automazione, 
l’intelligenza artificiale e la tracciabili-
tà. Ulteriori informazioni sul sito www.
africa-agri.co.za

2021
12 mesi
Editoria - Italia
Sono previste da gennaio fino alla 
primavera inoltrata iniziative fisiche e 
online organizzate da Africa Rivista. Un 
programma aggiornato dei vari eventi 
in agenda è disponibile sul sito della 
rivista. Per approfondire i temi africani e 
avere aggiornamenti sugli eventi orga-
nizzati dalla rivista: www.africarivista.it

La guida di InfoAfrica agli 
appuntamenti più rilevanti 
dei prossimi mesi. In consi-
derazione dell’emergenza 
legata al coronavirus che sta 
determinando la cancella-
zione di moltissimi eventi a 
livello internazionale, anche 
per gli eventi segnalati in 
questa pagina occorrerà 
verificarne la conferma nei 
prossimi mesi.

a cura della redazione di 
www.infoafrica.it
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perfect partner for all technical and professional training solutions aimed at 
supporting the growth of countries’ economy, security and development.

COMPREHENSIVE TECHNICAL 
& VOCATIONAL TRAINING

@delorenzoglobal

CONTACT

THE LEADING ITALIAN EXPERT IN 
TECHNICAL AND VOCATIONAL SKILLS 
DEVELOPMENT.

TVET SKILLS ARE 
THE BACKBONE OF 
INDUSTRIALISATION

E-LEARNING

TURNKEY 
SOLUTIONS

To date, De Lorenzo has carried 
out various projects and contracts 
in different African countries, 
including but not limited to: Algeria, 
Angola, Benin, Burkina Faso, Cape 
Verde, the Democratic Republic of 
Congo, Egypt, Eritrea, Ethiopia, 
Gambia, Ghana, Ivory Coast, Kenya, 
Madagascar, Morocco, Mozambique, 
Nigeria, Rwanda, South Africa,
Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia 
and Zimbabwe.

AFRICA

DE LORENZO S.P.A, VIALE ROMAGNA, 20
CAS. POST. 71 - 20089 ROZZANO (MI) ITALY 
P.IVA E CODICE FISCALE 00862680154 | R.E.A. MILANO 410012
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INDUSTRY 4.0

TEL: +39 02 825 4551 | FAX: +39 02 825 5181 
E-MAIL: INFO@DELORENZO.IT 
E-MAIL: DELORENZO@PEC.IT
WEB: WWW.DELORENZOGLOBAL.COM

FOR MORE INFORMATION ON DE LORENZO, OR TO ENQUIRE ON HOW YOU OR 
YOUR ORGANISATION CAN COLLABORATE WITH THEM:



Africa 
e Affari

Rivista mensile 
sul continente del futuro

Dicembre 2020

 >>> Zoom 

Una strategia diversa
per recuperare il Sahel

Intervista / Andersen

Il ceo De Vecchi: 
l’Africa come la 
Cina anni Ottanta

Equilibri

Tour elettorali 
con toni aspri
e tanti déjà-vu

Etiopia

La guerra di Abiy 
contro i ribelli 
del  Tigray

A
fr

ic
a 

e 
A

ffa
ri 

/ a
nn

o 
8 

nu
m

er
o 

10
 / 

D
ic

em
br

e 
20

20
 / 

€ 
10

 / 
IS

S
N

 2
46

5-
24

90

Focus

A
frica e A

ffari  10/2020

Risorse in fuga
L’Africa perde ogni anno 89 miliardi di dollari in flussi illeciti
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