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A passo di sport
Insieme alla pratica sportiva, aumentano in Africa le opportunità economiche  
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Our Renewable Energies laboratory 
includes didactic equipment for the 
study of the most common clean 
energies technologies:  
• Photovoltaic solar energy
• Thermal solar energy
• Wind energy
• Hydrogen fuel cell technology
• Hydroelectric energy
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I volti di una regina

Mentre scrivo queste poche righe si sta len-
tamente spegnendo il clamore mediatico 
che ha circondato la morte e la sepoltura 
della regina inglese Elisabetta II.
In Italia giornali, radio, televisioni hanno 
seguito in maniera ossessiva ogni sviluppo 
di cronaca. Hanno approfondito la storia, 
il vestiario, le abitudini dell’anziana sovra-
na in un parossismo celebrativo all’insegna 
della spettacolarizzazione. A dare un punto 
di vista diverso ci hanno pensato i media 
africani, ma forse è bene fare un piccolo 
preambolo.
La parola colonialismo per noi ha il sapo-
re della storia, di un qualcosa avvenuto nel 
passato in un tempo indistinto e non me-
glio precisato. Il colonialismo, nella miglio-
re delle ipotesi, viene relegato a una mezza 
paginetta nei nostri libri di storia. La pa-
rola colonialismo in Africa, invece, ricorda 
ferite dolorose. Tra l’altro ancora aperte. 
E in questo contesto si comprende come e 
perché la morte della regina abbia riacceso 
il dibattito sull’eredità della monarchia bri-
tannica in Africa.
La professoressa nigeriana Uju Anya non 
ha usato mezzi termini nel collocare la so-
vrana nel contesto storico del dominio im-
periale e del colonialismo, augurandosi che 
il suo dolore in punto di morte «sia stato 
straziante». Il tweet della docente nigeriana 
ha rapidamente fatto il giro del continente, 
prima di essere cancellato da Twitter perché 
in violazione delle regole interne all’azien-
da. A poche ore dal decesso, alcuni media 
hanno riproposto un’intervista a Muthoni 
Mathenge, ultraottantenne signora keniana 
che in occasione del giubileo di platino del-
la regina si era rivolta a lei chiedendo com-

[ di Massimo Zaurrini ]

L’editoriale

pensazioni economiche per le torture subite 
da lei e dal marito. La Mathenge, ex com-
battente per l’indipendenza del Kenya, ha 
mostrato i segni delle violenze (a suo dire) 
e delle torture subite dai “soldati di sua 
maestà” nel 1952 (anno della successione 
al trono di Elisabetta) dopo che avevano 
preso d’assalto la sua casa alla ricerca del 
marito, membro dei ribelli Mau Mau. Nei 
giorni successivi si sono moltiplicati gli edi-
toriali che sottolineavano come la sovrana 
abbia supervisionato gli ultimi sedici anni 
di dominio forzato britannico in Africa.
Nei decenni successivi, sono stati compiuti 
molti sforzi per superare la scomoda storia 
coloniale, erogando aiuti e finanziamenti 
per lo sviluppo e promuovendo il Com-
monwealth come base di un futuro cor-
diale, apparentemente basato sulla coope-
razione e non sul controllo. Ma non sono 
stati pochi gli intellettuali che hanno fatto 
notare come nella sostanza il Commonwe-
alth non abbia portato alcun beneficio ai 
Paesi africani. A cominciare dagli impegni 
mai rispettati da Londra relativamente alla 
restituzione di beni artistici sottratti in epo-
ca coloniale.
E mentre le tv mostravano vecchie foto di 
una giovane regina ripresa nel giorno del-
la sua incoronazione, dal Sudafrica partiva 
una petizione per chiedere la restituzione 
della Great Star of Africa, noto anche come 
Cullinan Diamond: il diamante incolore ta-
gliato più grande del mondo. Montato al 
culmine dello scettro reale britannico, que-
sto diamante fu sequestrato dalle truppe 
coloniali britanniche nel 1905 e “donato” 
al re Edoardo VII dal governatore inglese 
del Transvaal. 
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Expanding our 
network in Africa

With over 200 weekly flights to 31 gateways 
in Africa, we offer you enhanced connectivity, 
reliable travel options and a generous 
baggage allowance on our expanding 
network of over 150 destinations worldwide. 

qatarairways.com
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FINANZIA 
I TUOI MERCATI ESTERI

gli strumenti messi a disposizione da Simest per le aziende italiane hanno tutti le
seguenti caratteristiche:

Scopri se puoi accedere

STRUMENTI SIMEST PER LE AZIENDE ITALIANE

Fondo Perduto No garanzia Bassi Interessi

Fino al 40% a FONDO
PERDUTO

Nessuna Garanzia Tasso d’interesse 0,055%
annuo (rif. al 30/04/2021)

Ti basta compilare un semplice questionario per capire se e quanto il tuo progetto è
finanziabile con SIMEST

via Antonio Bertoloni, 29 - 00197 Roma (RM)
Tel: +39 06.96 049 007 - www.oaksrl.net | info@oaksrl.net

Ammortamento

Preammortamento di 12/24
mesi

 

SIMEST mette a disposizione delle aziende italiane 7 strumenti di sostegno alle 
 operazioni sui mercati esteri

> Patrimonializzazione PMI esportatrici fino a € 800.000
> Studi di Fattibilità fino a € 350.000
> Temporary e Digital Export Manager fino a € 150.000
> Fiere, Mostre e Missioni di Sistema fino a € 150.000

> E-Commerce fino a € 450.000
> Inserimento sui Mercati Internazionali fino a € 4 Mln
> Programmi di Assistenza Tecnica fino a € 300.000
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L’Egitto all’avanguardia
della transizione energetica

L’Africa Mediterranea è una delle frontiere più calde 
della transizione energetica; i Paesi che ne fanno parte 
possono contare su una formidabile disponibilità di fon-
ti di energia pulita, su un costante aumento della loro 
domanda interna e su un ambiente istituzionale reattivo 
e propositivo. 
L’Egitto, in particolare, rappresenta uno dei pionieri di 
tale processo: grazie a condizioni ambientali decisamen-
te favorevoli e a massicci investimenti nel settore delle 
rinnovabili, potrebbe generare più del 53% della pro-
pria energia da fonti sostenibili entro il 2030. Il Paese sta 
effettivamente compiendo una serie di azioni rilevanti in 
questa direzione.
Il primo, leit motiv di qualsivoglia discorso sull’energia 
rinnovabile, riguarda l’aspetto finanziario. Tramite so-
stanziose riforme, il Cairo ha attirato un copioso flusso 
di investimenti privati (3,1 miliardi di dollari nel 2021), 
garantendo un ambiente imprenditoriale al passo coi 
tempi e rafforzando la propria immagine di hub ener-
getico regionale e internazionale, tanto da ospitare l’im-
minente Cop27. 
L’efficienza energetica è un ulteriore fiore all’occhiello 
della via egiziana verso la sostenibilità. Come eviden-
ziato da molteplici studi di settore, il mercato energetico 
africano è spesso flagellato dalle pessime condizioni, se 
non dalla totale mancanza, delle infrastrutture di tra-
smissione e distribuzione, situazione che comporta note-
voli perdite di energia, pregiudicando l’accesso a milioni 
di africani. Nel giro di soli sei anni l’Egitto ha accresciuto 
le proprie reti dai circa 2.300 km del 2014 ai seimila del 
2020, grazie a un investimento di 1,5 miliardi di dollari. 
Da ultimo, ma non certo per importanza, viene lo svilup-
po di nuove fonti rinnovabili. Nel 2004, la loro genera-
zione corrispondeva ad appena il 4% del mix energetico 
nazionale; 17 anni dopo, l’Egitto è riuscito a incremen-
tarla a promettente 20%, costituita dal fotovoltaico 
(2%), eolico (12%) e idroelettrico (6%).
Il quadro di cui abbiamo tratteggiato i contorni rap-
presenta un vero e proprio benchmark continentale: la 
carenza di investimenti privati, l’inadeguatezza infra-
strutturale e il mancato sfruttamento di enormi riserve 
di energia rinnovabile sono infatti ostacoli cronici che 
affliggono la transizione energetica africana. Non fac-
ciamoci però trarre in inganno: anche per l’Egitto si pro-
spetta un cammino ancora lungo e impegnativo. 
È infatti necessario che il Paese incrementi l’utilizzo di 
fonti rinnovabili, rafforzando quelle già implementate 
ed esplorando soluzioni nuove come l’idrogeno verde 
e le biomasse. Guardiamo il fotovoltaico: sebbene l’E-
gitto goda di una radiazione solare diretta che oscilla 
fra i 2.000 e i 3.000 kWh/m2/anno, il settore è ancora 
acerbo. Per portarlo a piena maturazione, sono necessari 

interventi mirati e radicali, fra cui un sistema normati-
vo aggiornato e smart, istituzioni dedicate dal manda-
to chiaro e trasparente e una più vasta ristrutturazione 
del mercato energetico: misure efficaci di mitigazione 
del rischio, investimenti nella manifattura locale delle 
componenti e accelerazione di progetti locali di ricerca 
e sviluppo. 
L’Egitto rappresenta un vero e proprio “laboratorio” 
per la transizione energetica del continente, dato il suo 
connubio di elementi unici. Individuarne i punti chiave 
è dunque fondamentale, per identificare buone pratiche 
da poter poi replicare in altri Paesi. A tale obiettivo è 
stato dedicato l’evento della Fondazione RES4Africa 
Accelerating Egypt’s Clean Energy Transition: Enabling 
policies, investment and technologies, tenutosi al Cairo 
il 6 settembre 2022. Una cornice di alto livello, in cui i 
maggiori esponenti pubblici e privati del settore rinno-
vabile locale e internazionale hanno discusso risultati, 
criticità e scenari futuri dell’energia rinnovabile egiziana. 
In conclusione, possiamo identificare l’Egitto come uno 
degli scenari più promettenti della marcia globale verso 
la piena sostenibilità. Nonostante le sfide e le criticità 
della transizione energetica, il Paese ha risposto con lun-
gimiranza e proattività, gettando le basi per un futuro 
verde e luminoso. Un futuro che, ci auguriamo, avrà 
come protagonisti tutti i Paesi del continente africano. 

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

di ROBERTO VIGOTTI

ROBERTO VIGOTTI
Segretario generale di RES4Africa Foundation, istituzione 
che mira a favorire gli investimenti nelle rinnovabili in Africa 
per le esigenze energetiche locali. Rappresentando un 
ponte tra i propri membri e i partner africani, RES4Africa 
facilita lo scambio di prospettive e competenze per un 
pieno accesso a energia pulita e sicura in Africa.



Lo stadio Moses Mabhida di Durban, realizzato in occasione dei mondiali di calcio Sudafricani del 2010, può ospitare oltre 
55.000 spettatori. Il grande arco in acciaio che sorregge le coperture degli spalti, alto oltre 100 metri, è diventato uno dei 
landmark più importanti della città. (A cura di Federico Monica)

www.placemarks-africa.org
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FOCUS

L’Africa che avanza...
con passo sportivo

Lo sport come strumento di sviluppo so-
ciale e di progresso economico è un’asso-
ciazione già nota in vari contesti regiona-
li e che ora appare sempre più evidente 
anche nel continente africano. Se è vero 
che in Africa lo sport inteso come strut-
ture organizzative e infrastrutturali deve 
fare ancora molti passi avanti, è altrettan-
to vero che questo movimento produrrà 
opportunità che riguarderanno in primo 
luogo la sfera personale e sociale di chi 
vive in Africa e, allo stesso tempo, oppor-
tunità per le imprese. Dalle infrastrutture 
all’edilizia, ai servizi, i progressi in questo 
comparto toccheranno tutta una serie di 
ambiti in grado di guidare uno sviluppo 
adesso ancora solo in nuce. Il focus che 
Africa e Affari dedica questo mese allo 
sport è inteso quindi soprattutto in questo 
senso. Una finestra aperta su quanto si sta 
muovendo nel continente, in particolare 
tra gli sport più popolari e di “prospet-
tiva”. Grande spazio al calcio, che anche 
in Africa è la disciplina principe, ma par-
leremo anche di rugby, ciclismo, atletica.
Per decenni, i Paesi occidentali hanno 
inondato di investimenti l’industria spor-
tiva nazionale, conoscendo bene il ritorno 
economico che questa produce. L’analisi 
annuale 2019/2020 di Deloitte sul merca-
to calcistico europeo ha evidenziato che i 
campionati locali hanno registrato entra-
te per 25,2 miliardi di euro, di cui 15,1 

miliardi generati dalle “Big Five”: la Serie 
A italiana, la Bundesliga tedesca, la Pre-
mier League britannica, la Ligue 1 france-
se e la Liga spagnola. Con questi introiti, 
i governi possono reinvestire nella stessa 
industria, creando un ecosistema che si ri-
genera automaticamente ogni anno.
Questa è la strada che i governi africani 
vogliono seguire, lavorando in un settore 
ancora in fase embrionale ma con il gran-
de capitale rappresentato da una popola-
zione giovane e in costante aumento, con 
tutto ciò che comporta, dalla necessità di 
garantire sbocchi lavorativi alla possibi-
lità di costruire nuovi flussi di denaro.  

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

Un affare non solo africano
Le platee internazionali hanno 
iniziato a parlare dello sport come 
risorsa economica. Tra gli eventi più 
recenti c’è stato lo Sports Business 
Forum di Dakar, evento parte del 
programma Africa Creative Industri-
es, guidato dal Consiglio atlantico e 
da organismi senegalesi. Scopo del 
forum era mostrare agli investitori le 
potenzialità insite nello sviluppo di 
un’industria sportiva locale e sottoli-
neare le ricadute sociali nel soste-
nere i talenti africani, in termini di 
posti di lavoro, infrastrutture, introiti.

Un mondo
in fermento

Numeri ancora piccoli
che aspettano di crescere  
Il Nordamerica è la regione più 
ricca del mercato globale dello 
sport. Secondo il rapporto 
2021 dello Sports Global Mar-
ket, nel 2020 deteneva il 35% 
del mercato. Poco dietro l’area 
Asia-Pacifico, con il 30%. 
L’Africa è la regione che meno 
conta nel mercato globale.

Una tunisina sulle vette
del tennis mondiale
Ons Jabeur è stata la prima 
tennista araba a essersi aggiu-
dicata un titolo Wta (l’associa-
zione che riunisce le tenniste 
professioniste) e a partecipare 
a una finale a Wimbledon e 
allo US Open. Numero 81 nel 
2020, lo scorso giugno diventa 
la numero due al mondo, la 
prima volta del tennis arabo.

Kimono e cintura nera
per una nuova disciplina
Viene dal Senegal una nuova 
arte marziale. Si chiama mo-
crad. Non è uno sport violento 
e pericoloso, ma un efficace 
sistema di autodifesa che 
combina tecniche tradizionali 
e moderne. E tra i motivi che 
spingono a praticarlo c’è an-
che quello di neutralizzare le 
aggressioni sulla strada.
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55.000 spettatori. Il grande arco in acciaio che sorregge le coperture degli spalti, alto oltre 100 metri, è diventato uno dei 
landmark più importanti della città. (A cura di Federico Monica)
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E se oltre a offrire 
spettacolo, lo sport 
africano iniziasse
a macinare soldi?

Quadro generale

Gli investimenti nello sport in Africa corro-
no veloci come le gambe dei più famosi at-
leti etiopici. Maratoneti del calibro di Haile 
Gebrselassie o Kenenisa Bekele, diventati in 

patria idoli indiscussi di un popolo a caccia di un so-
gno, si sono ben presto trasformati in testimonial di 
quella corrente che intravede nello sport una possibile 
fonte di sviluppo per il continente. Perché non di soli 
sogni si può campare, e la passione di un popolo diven-
ta terreno fertile per il business. Ne sanno qualcosa in 
Camerun. Il governo camerunese, in occasione dell’ul-
tima edizione della Coppa d’Africa che ha ospitato tra 
gennaio e febbraio, ha investito oltre 520 miliardi di 
franchi cfa (quasi 800 milioni di euro) non solo per 
il restyling degli stadi, ma anche per interventi nella 
carente rete infrastrutturale e per il potenziamento del 
settore ricettivo. Una scommessa, in un periodo in cui il 
Paese è dilaniato dalla violenza, e un piano non scevro 
dalle polemiche, perché a volte la parola investimenti 
fa il paio con sprechi. Basti pensare che per lo stadio 
di Yaoundé, intitolato al discusso presidente Paul Biya, 
con 60.000 posti a sedere costati la distruzione di de-
cine di ettari di foresta e coltivazioni, sono stati spesi 
oltre 300 milioni di euro.
Lo sport, d’altro canto, nelle fragilissime democrazie 
africane, è uno degli strumenti impiegati per esercitare 
e mantenere il potere. Panem et circenses si direbbe. Ma 
è anche la gallina dalle uova d’oro, considerati i fiumi 
di denaro profusi per i progetti, e le previsioni di spesa 
galvanizzano politici, burocrati e imprenditori.
La sfida futura che si appresta ad affrontare l’Africa 
verrà giocata sul terreno dei grandi eventi sportivi. 
Il Ghana il prossimo anno ospiterà i Giochi africani, 
mentre per il 2025 sono previsti i campionati mondiali 
di ciclismo su strada in Marocco e Rwanda; manife-
stazione mai svoltasi nel continente. Altro evento im-
portante i Giochi olimpici giovanili di Dakar del 2026.
Proprio il Senegal fa parte del club di Paesi che cre-
de nello sport come volano per lo sviluppo e fattore 
trainante dell’economia. Tra i progetti più interessanti, 
nato anche dall’idea di integrare sport e sostenibilità, 

di Giuseppe Taibi

70%

600

— Quota di popolazione 
sotto i trent’anni, fatto che 
rende l’Africa il continente 
più giovane al mondo.

— I miliardi di dollari 
che il settore sportivo 
genererà a livello globa-
le entro il 2025
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appare utile menzionare la realizzazio-
ne del Dakar Diamniadio Sports City, un 
complesso che prevede, oltre a strutture 
meramente agonistiche, la costruzione di 
un hotel di lusso, di ristoranti stellati, di re-
sidenze per sportivi di alta fascia. Lo sport 
quindi visto non solo come sacrificio, fatica 
e sudore, ma anche come forma di divertis-
sement, elegante strumento di relax a uso e 
consumo di una borghesia medio-alta e di 
un turismo a caccia di benessere e di qual-
che emozione. Un modo diverso di esercita-
re l’agonismo: si direbbe più smart, se non 
più chic.
A Kigali, capitale del Rwanda, nel 2009 è 
stata inaugurata la Kigali Arena. Si tratta 
del più grande sito sportivo polivalente al 
coperto dell’Africa orientale e dal maggio 
scorso, grazie a un ricchissimo contratto 
pubblicitario siglato con la Banca di Kigali, 
la struttura è stata ribattezzata BK Arena.  
Utilizzata principalmente per le partite di 
basket e pallavolo, ospita eventi sportivi e 
concerti e si trova a un passo dallo stadio 
Amahoro. A realizzarla è stato l’appaltato-
re internazionale turco Summa.
Altro Paese il cui governo sta puntando 
sulla pratica sportiva per dare impulso alla 
propria economia è la Costa d’Avorio. Dal 
2019 ad Abidjan sorge il centro Agora di 
Koumassi. Anche in questo caso, a fare da 
cornice agli impianti sportivi, un corolla-
rio di strutture sociali rivolte a un target 
composto perlopiù da giovani: ristoranti, 
alloggi per turisti e residenze per artisti. 
Alla base del progetto c’è pure l’ambizione 
di trasformare questo centro sportivo in un 
centro di formazione per i futuri imprendi-
tori. Un’idea che pare vincente, stando agli 
annunci del governo che intende realizza-
re in tutta la Costa d’Avorio altri novanta 
centri Agora. Il Paese ivoriano si appresta 
intanto a ospitare la prossima edizione 
della Coppa d’Africa. In programma ini-
zialmente per il giugno 2023, su raccoman-
dazione dei meteorologi e degli esperti la 
Federazione calcistica africana ha deciso di 
fare slittare il torneo a gennaio. Motivo: in 
Costa d’Avorio a giugno piove troppo. A 
causa dell’imprevedibilità del meteo e sotto 
la minaccia dei cambiamenti climatici, alla 
fine si è deciso di rinviare il calcio di ini-
zio di sette mesi. A convincere i vertici della 
Caf anche i numerosi video che hanno rac-
contato di un giugno dal tempo impazzito, 
con piogge torrenziali che hanno allagato 
gli stadi, finendo per fare somigliare i campi 
di calcio a delle enormi piscine a cielo aper-
to. Troppe incognite hanno quindi pesato 
sulla possibilità di una sessione estiva della 
Coppa. «La Can si svolgerà tra gennaio e 
febbraio 2024», ha dichiarato Patrice Mot-
sepe, presidente della Caf in una conferen-
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— Apre l’Arena di Kiga-
li, il polo sportivo coper-
to polivalente più grande 
in Africa orientale 

— Limite temporale della 
strategia sudafricana Ho-
rizon, che include lo sport 
tra i piani di sviluppo
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za stampa tenutasi a Rabat. «Non abbiamo 
voluto correre il rischio di giocare la cop-
pa sotto un diluvio. Non sarebbe bello per 
l’immagine del calcio africano». Parole che 
tradiscono una certa perplessità sulla capa-
cità delle strutture ivoriane di fronteggiare 
improvvise emergenze climatiche.
Ma se c’è un Paese, nello sterminato conti-
nente africano, dove lo sport trova signifi-
cativo spazio nelle politiche attive, questo 
è sicuramente il Sudafrica. Qui il governo 
ha deciso di includere i piani di sviluppo 
dello sport all’interno della strategia Ho-
rizon 2025. Obiettivo: puntare sui valori 
dello sport per dare vita a una generazione 
di talenti, di campioni che possano spinge-
re la nazione sui podi internazionali delle 
più disparate discipline. La vera ambizione 
è quella di dare vita a un progetto inclusivo 
che metta insieme le istituzioni a tutti i livel-
li, le associazioni sportive e gli atleti. Il con-
cetto dell’inclusività non è nuovo né tanto 
meno astruso a quelle latitudini. Dal 2017 
infatti, con il proposito di rendere l’accesso 
allo spot “democratico”, è attiva la Sport 
for Social Change Network, una collabo-
razione con le autorità della metropoli di 
Johannesburg nata allo scopo di mettere a 
punto una serie di attività all’interno dei 
parchi e degli spazi verdi della città.
Che lo sport possa avere stimolanti impli-
cazioni economiche lo si evince anche dai 
dati relativi al rapporto sempre più stret-
to e consolidato con il mondo della rete, 
con quello della comunicazione e del mar-
keting. Secondo lo Sports Global Market 
Report 2021, il mercato sportivo globale 
è in forte crescita tanto che si prevede che 
raggiungerà quasi 600 miliardi di dollari 
nel 2025 e il continente africano contribu-
irà notevolmente all’incremento anche per 
via dell’esponenziale aumento della popo-
lazione, che raddoppierà nel 2050 a circa 
2,4 miliardi di persone. Recenti statistiche, 
corroborate dai dati in possesso ai colossi 
tecnologici come Apple e Google, offrono 
un’immagine del settore in Africa come 
estremamente vivace e con un futuro più 
che roseo davanti a sé. Il sito statista.com, 
attraverso un report dedicato allo stato di 
salute delle app sportive, riporta che le en-
trate totali dovrebbero raggiungere gli 8,37 
milioni di dollari nel 2022, mostrando un 
tasso di crescita annuale dell’8,45%, con 
un volume di mercato previsto di 11,57 mi-
lioni di dollari entro il 2026. Le sole app 
a pagamento dovrebbero generare introiti 
quest’anno per 1,69 milioni di dollari. Per 
quanto riguarda le entrate pubblicitarie, 
entro la fine di quest’anno si dovrebbero 
toccare i 4,41 milioni di dollari e si prevede 
ancora che il numero di download nel seg-
mento raggiungerà i 20 milioni. 

FOCUS

Campioni nello sport e anche 
nella vita. Protagonisti gran-
di atleti keniani, maratoneti 
dall’incredibile resistenza, 
capaci di ottenere straordinari 
risultati, di infrangere record, 
vincere e investire per la comu-
nità i propri guadagni. Storie 
di ordinaria solidarietà. Come 
quella del campione Eliud 
Kipchoge, maratoneta e mezzo-
fondista, detentore di un record 
mondiale, campione mondiale 
dei 5.000 metri piani a Parigi 
Saint-Denis 2003 e duplice 
campione olimpico di maratona 
a Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 
2020. Eliud Kipchoge ha di re-
cente inaugurato una biblioteca 
che porta il suo nome e che 
consentirà ai giovani della sua 
comunità di leggere e di studia-
re. L’atleta, dopo avere ricevuto 
cento milioni di scellini keniani, 
circa novantaduemila euro, 
come premio per avere centrato 
l’ennesimo record, ha devoluto 
l’intera cifra per costruire la bi-
blioteca ospitata nella St Peter’s 
Kapsisiywa Secondary School, 
nella contea di Nandi, a un pas-
so da Eldoret, capitale di quella 
regione degli altipiani arcinota 
per essere la fucina di tanti 
talenti dell’atletica leggera. Ma 
non è l’unico esempio di come i 
runner keniani investano i gua-
dagni a beneficio delle proprie 
comunità. È un’abitudine che 
si ripete ancora oggi all’interno 
di una iniziativa che ha nel suo 
dna l’Italia: i training camp 
realizzati nella Rift Valley dal 
medico sportivo bresciano Ga-
briele Rosa, l’uomo che sta die-
tro al successo di molti tra i big 
dell’atletica del Kenya. I trai-
ning camp sono luoghi dove gli 
atleti possono allenarsi, vivere 
e costruire il proprio futuro nei 
luoghi d’origine, senza quindi 
essere costretti ad andare via. 
Ma, cosa ancora più importan-
te, sono luoghi finanziati con 
i proventi dei risultati ottenuti 
dagli sportivi del Paese. Un 
modo per condividere con la 
propria gente parte del proprio 
successo. [GT]

Correre per sé
e per la comunità 

01. Esercizi sulla spiaggia 
per giovani atleti / 
Christian Bobst

02. Allenamenti all’aperto in 
Rwanda / Africa Rivista

03. Giocatori e spettatori 
in Sierra Leone / Africa 
Rivista

04. Un paio di scarpe 
consumate dalla pratica 
/ Africa Rivista
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dato più alto del campionato. Un dato che 
però si ridimensiona se si considera che il 
suo stadio, l’FNB Stadium, il più capiente 
del continente, conta 94.736 posti a sedere.
L’organizzazione del Mondiale del 2010, il 
primo disputato su suolo africano, ha signi-
ficato una spesa complessiva di più di due 
miliardi di euro per la ristrutturazione di 

Il calcio è senza dubbio lo sport di 
squadra più popolare in Africa. Oltre 
che attività di svago, ha rappresenta-
to uno strumento di lotta ed emanci-

pazione sin dall’inizio della sua diffusione 
nel continente durante l’epoca coloniale. 
Dalla Tunisia al Sudafrica, da Capo Verde 
alle Mauritius, il calcio ha accompagnato 
le popolazioni africane nel loro percorso di 
decolonizzazione. Gli stadi sono spesso sta-
ti il luogo in cui riunirsi, esprimere la pro-
pria identità nazionale e sfidare l’occupan-
te. Oggi alla sua funzione politica, tuttora 
presente, si aggiunge il ruolo di soggetto 
economico rilevante. Ciò è particolarmente 
evidente in Sudafrica e nella macroregione 
nordafricana. Sono le economie più forti 
del continente a dominare il calcio africano 
per club. All’appello manca solo la Nigeria, 
che soffre l’inefficienza della propria fede-
razione e il proliferare di accademie private 
che scavalcano la tradizionale struttura dei 
campionati locali.
Sebbene i campionati dei Paesi nordafrica-
ni godano di maggior attenzione a livello 
internazionale per la qualità dei calciatori 
esportati, il Sudafrica possiede il campio-
nato più ricco. Tre stagioni fa la Premier 
Soccer League (Psl) ha sfondato il muro del 
milione di rand di ricavi (oggi circa 58 mi-
lioni di euro). La fonte d’ingresso principale 
deriva dalla cessione dei diritti tv a Super-
Sport, una pay tv da milioni di abbonati. Il 
contratto, valido per cinque stagioni, ha un 
valore di circa 116 milioni di euro. I club ri-
cevono parte di questa somma sotto forma 
di sovvenzione mensile, il che contribuisce 
a renderli mediamente più stabili rispetto 
al resto delle squadre del continente. Il club 
più facoltoso è il Mamelodi Sundowns, del 
multimiliardario Patrice Motsepe, fondato-
re dell’African Rainbow Mineral e attuale 
presidente della Confederazione calcisti-
ca africana (Caf). Il club ha un valore di 
mercato di 26,45 milioni di euro e attira 
calciatori anche dal Sudamerica. Tra i dieci 
club più ricchi d’Africa troviamo inoltre le 
squadre protagoniste del derby di Soweto, 
Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. Quest’ul-
tima è la squadra più tifata del Paese: nella 
stagione 2019-2020, l’ultima dell’era pre-
covid, il Kaizer Chiefs ha registrato un’af-
fluenza media allo stadio di 22.015 tifosi, il 

Un po’ di conti in tasca allo sport
che più di tutti è nel cuore africano

Il calcio
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di Alia Alex Čizmić
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stadi già esistenti e la costruzione di nuo-
vi impianti (molti dei quali destinati però 
a rimanere le classiche cattedrali nel deser-
to). Benché si continui a discutere di quella 
spesa esorbitante, il Mondiale ha lasciato 
in eredità al Sudafrica alcune delle miglio-
ri strutture del continente e nel Paese non 
sono in programma nuovi investimenti.

Secondary
fans

Demograficamente i Paesi africani 
hanno il potenziale per trasformare 
le proprie competizioni in manifesta-
zioni molto seguite e remunerative, 
ma l’inadeguatezza delle federazioni 
non permette ai campionati locali e 
alle coppe continentali di progredire. 
La mancanza di cura nei confronti 
del prodotto locale spinge moltissi-
mi appassionati di calcio a volgere 
lo sguardo alle più appetibili com-
petizioni europee. È così che gli sta-
di rimangono vuoti mentre i bar si 
riempiono ed è così che un enorme 
numero di africani decide di sceglie-
re come squadra del cuore un club 
europeo, su tutti club inglesi quali 
Chelsea e Arsenal.
La Premier League è decisamen-
te il campionato più seguito. Nel 
suo libro The age of football David 
Goldblatt riporta un sondaggio del 
2011 che rivela che il 39% degli ap-
passionati di calcio africani tifa per 
una squadra inglese. A favorire l’in-
teresse degli africani per la Premier 
sono state principalmente l’eredità 
coloniale e l’internazionalità della 
lingua inglese, motivo per cui altri 
club, inclusi quelli italiani, devono 
impegnarsi maggiormente per con-
quistare il pubblico del continente. 
L’approccio più immediato consiste 
nell’aprire account social nelle lin-
gue locali più diffuse. Il Milan ha 
aperto un account Twitter in arabo 
nel 2019. L’Inter ne gestisce uno già 
dal 2014. La Roma ha triplicato: con 
l’apertura degli account anche in lin-
gua pidgin nigeriana (2017) e swahi-
li (2019) punta ai mercati dell’Africa 
orientale e della Nigeria in particola-
re, il Paese più popoloso con 217,2 
milioni di abitanti. Ad oggi, que-
sti ultimi contano rispettivamente 
28.908 e 60.939 follower. [AAČ]

01. Sostenitori del Kaizer 
Chiefs

FOCUSI PIÙ GRANDI STADI AFRICANI

FNB Stadium Alla lista degli stadi dovrebbero 
aggiungersi entro i prossimi anni 
l’Egypt National Stadium, in 
costruzione nella futura nuova 
capitale egiziana, e il Grand Stade 
de Casablanca, ancora in fase di 
pianificazione, destinati a essere 
tra i primi stadi africani per 
capienza.
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Ne ha fatto uno l’Egitto, che nel 2023 do-
vrebbe inaugurare uno stadio da più di no-
vantamila spettatori nella città sportiva che 
sarà inserita all’interno della futura capita-
le egiziana, sempre all’interno del governa-
torato del Cairo. Si ipotizza che l’impianto 
possa servire in vista di un’eventuale can-
didatura congiunta, insieme ad altri Paesi 
arabi, ai Mondiali del 2030. I costi dovreb-
bero aggirarsi sui 115 milioni di euro, ma si 
tratta di un investimento eccezionale. Per la 
Coppa d’Africa 2019, il governo si era limi-
tato a rinnovare marginalmente le strutture 
già presenti. L’ultimo stadio costruito da 
zero, ancora nella capitale, risale al 2012. 
È intitolato all’aviazione egiziana ed è la 
casa del Pyramids FC, uno dei club più be-
nestanti del Paese e tra gli unici, insieme ai 
club cairoti dello Zamalek e dell’Al Ahly, in 
grado di competere economicamente con i 
rivali sudafricani.
L’Al Ahly, con un valore di mercato di 32,45 
milioni di euro, è al primo posto di questa 
classifica. Votato dalla Caf club africano 
del XX secolo, fa generalmente incetta dei 
migliori calciatori presenti sul panorama 
continentale e nel 2021 si è potuto addi-
rittura permettere l’acquisto di un calciato-
re sudafricano che militava in Inghilterra, 
Percy Tau, prelevato dal Brighton per 1,8 
milioni di euro e retribuito con circa 1,5 
milioni di euro annui. Cifre fuori mercato 
anche per il Sudafrica (dove uno stipen-
dio annuo può toccare i 275mila euro) che 
hanno permesso all’Al Ahly di accumulare 
23 titoli continentali.
Squadre marocchine blasonate come il 
Wydad e il Raja di Casablanca, vincitrici 
di tre Champions League a testa, valgono 
quasi la metà dell’Al Ahly. Il Wydad, cam-
pione d’Africa in carica, ha un valore di 
17,85 milioni di euro. Il Marocco però, al 
contrario dell’Egitto, sta investendo pesan-
temente nella costruzione di nuove infra-
strutture. Entro il 2023 sono in programma 
altri 814 stadi, soprattutto nelle zone rurali, 
grazie a un budget che supera i 160 milio-
ni di euro. Non a caso il Marocco era uno 
dei Paesi candidati a ospitare i Mondiali del 
2026 ed è spesso la soluzione per nazionali 
e club che non possono disputare le partite 
in casa. Il Marocco sta guidando la lenta 
transizione del calcio africano da sport a 
vero e proprio prodotto commerciale. Nel 
2020 le leghe marocchina e spagnola han-
no sottoscritto un memorandum che inclu-
de lo scambio di conoscenze su temi come 
marketing e gestione sportiva.
Un altro aspetto che distingue il Marocco 
dall’Egitto è la maggior affluenza di pub-
blico allo stadio, ma gli introiti generati 
risultano ancora irrisori per le casse dei 
club. Benché le squadre marocchine stiano 

migliorando nella promozione del proprio 
brand sportivo, la compravendita di calcia-
tori e i diritti tv rimangono preponderanti 
alla voce incassi. Il contratto con la televi-
sione nazionale Snrt ha fruttato circa 40 
milioni di euro nell’ultimo quadriennio. Le 
spese necessarie però sono solitamente co-
perte dai presidenti o da finanziatori ester-
ni. Ad esempio Said Naciri, presidente del 
Wydad, era solito versare nelle casse della 
sua squadra del cuore 237mila euro annui 
quando ancora non ricopriva tale carica.
L’improvvisazione caratterizza moltissimi 
movimenti calcistici africani. La maggio-
ranza dei club cerca di rimanere sulla linea 
di galleggiamento e non è in grado di scal-
fire il duopolio Nordafrica-Sudafrica. Ad 
eccezione del TP Mazembe, società della 
Repubblica democratica del Congo di pro-
prietà del politico e imprenditore Moïse 
Katumbi, che vanta in bacheca cinque Caf 
Champions League. Nel 2010 Katumbi, 
governatore della provincia del Katanga, 
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02. Giocatori dell'Al Ahly 
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03. Tifosi camerunesi 
assistono alla finale 
della Caf 2021, vinta 
proprio dal Camerun / 
Céline Camoin

04. I giocatori del Wydad 
festeggiano la con-
quista della Coppa 
d’Africa 
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ha investito due milioni di euro di tasca 
propria per la costruzione del nuovo stadio 
con campo in erba sintetica.
Molti Stati, come il Camerun per la Cop-
pa d’Africa 2021, stanno costruendo nuovi 
impianti affidandosi principalmente a com-
pagnie extracontinentali, in particolare ci-
nesi. Negli ultimi anni la Cina ha finanziato 
o realizzato nuovi stadi in 34 Paesi africani 
nella cosiddetta stadium diplomacy, una 
strategia volta a creare interdipendenza 
politico-economica attraverso lo sport.
L’incapacità di raggiungere l’autosufficien-
za economica e il desiderio di introiti più 
sostanziosi sono tra le ragioni che hanno 
spinto la Confederazione calcistica africa-
na ad accogliere la proposta del presidente 
della Fifa Gianni Infantino di istituire una 
Superlega africana sulla falsariga di quella 
rigettata dalla Uefa in Europa. Verrà lancia-
ta ad agosto 2023 e coinvolgerà 24 squadre 
che si contenderanno un montepremi di 
100 milioni di dollari. 

Il fascino
della poltrona

I grandi calciatori africani sembrano apprezzare la politi-
ca o, almeno, le cariche parapolitiche. Il caso più famoso è 
quello di George Weah. Attaccante di razza che ha vinto due 
campionati della Serie A italiana, Weah, appese le scarpette 
al chiodo, è sceso nell’arena politica. Fallito il tentativo di 
diventare presidente della Liberia nel 2005, ci è riuscito nel 
2018. A quattro anni dal voto, non tutte le grandi promes-
se fatte sono state mantenute, ma nella prossima tornata 
chiederà una riconferma agli elettori. Al governo è arrivato 
anche Titi Camara, attaccante guineiano del Liverpool. Nel 
2010, Camara è stato nominato ministro dello Sport dal 
presidente della Guinea Alpha Condé e, parlando dopo la 
sua nomina, ha detto di voler sfruttare il suo glorioso pas-
sato per rinnovare il Paese. Solo due anni dopo è stato però 
costretto a lasciare l’incarico. Samuel Eto’o, campione di 
Inter e Barcellona, è un altro calciatore che sta accarezzan-
do l’idea di una carriera politica. Nel 2018, su richiesta del 
ministero dell’Istruzione secondaria del Camerun, ha par-
tecipato alla campagna di ritorno a scuola dei ragazzi delle 
regioni anglofone tormentate dalla guerra civile. Nel 2021 
si è poi candidato ed è stato eletto alla presidenza della Fe-
derazione calcistica del Camerun. Sono in molti a conside-
rarlo un possibile candidato alla presidenza del Paese dopo 
Biya. In Zambia, Kalusha Bwalya, nominato nel 1996 Fifa 
World Player of the Year, è stato eletto nel 2008 presidente 
della federazione locale. Attualmente lavora come membro 
del comitato di supporto alla Fifa e alla Caf e come vicepre-
sidente della federcalcio zambiana. Didier Drogba, invece, 
ha avvicinato il mondo politico dopo i sanguinosi scontri 
in Costa d’Avorio nel 2011. L’ex attaccante del Chelsea ha 
svolto una mediazione per il cessate-il-fuoco tra Laurent 
Gbagbo e Alassane Ouattara e alla fine del conflitto è stato 
incluso nella Commissione per la riconciliazione e il dialogo 
per la verità. Drogba si è anche candidato alle elezioni per 
la presidenza della federcalcio ivoriana ad aprile 2022, ma 
ha perso al primo turno. E un futuro politico potrebbe forse 
averlo Mohamed Salah, attaccante egiziano del Liverpool. 
Da alcuni considerato vicino all’islam politico, è diventato 
un punto di riferimento dell’opposizione al presidente al-
Sisi, tanto da guadagnarsi un milione di voti nelle ultime 
elezioni presidenziali nonostante non si fosse candidato. 

S P O R T  E  P O L I T I C A

FOCUS

di ENRICO CASALE

ENRICO CASALE

Redattore di Internationalia, è stato redat-
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Romano e Missioni Consolata
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Opportunità e lati oscuri si inseguono
nella formazione dei futuri calciatori

Il calcio e la scuola

intanto fatto esordire in Serie A Felix Afena 
Gyan, un giovane prelevato da una scuola 
calcio ghanese, la EurAfrica Academy.
Queste accademie, oltre a formare talenti, 
per i club sono anche una soluzione a un 
vincolo legale; la Fifa infatti vieta i trasfe-
rimenti internazionali di minorenni e le 
scuole calcio funzionano come centri di al-
lenamento in attesa dei 18 anni. L’organiz-
zazione Foot Solidaire, che si batte per una 
gestione “sostenibile” del fenomeno, stima 
che siano almeno 15.000 i giovani calciato-
ri che ogni anno lasciano l’Africa occiden-
tale, ma le regole vengono talvolta aggirate 

«Se camminate lungo la litora-
nea nella capitale del Senegal, 
Dakar, e guardate giù dalle 
scogliere rocciose, vedrete de-

cide di uomini e ragazzi a piedi nudi su una 
stretta lingua di spiaggia che si affrontano 
nel tardo pomeriggio come se si trattasse di 
una finale di Champions League» scrive Se-
bastian Abbott nel suo libro del 2018 Fuori 
Casa. Il calcio è lo sport più popolare nel 
continente e questa passione, unita alla gio-
vane età della popolazione, ha reso l’Africa 
il nuovo eldorado per la ricerca di talenti. 
Alcuni come Salah, Manè e Koulibaly han-
no sfondato in Europa, ma tanti altri sono 
ancora lì fuori da qualche parte.
A scovare il nuovo Messi ci ha provato il 
Qatar con un progetto, chiamato Football 
Dreams, che prevedeva una ricerca a tap-
peto, e una scuola per giovani atleti, l’aca-
demy Aspire. Questa epopea, parzialmente 
fallita, è raccontata da Abbott nel suo libro-
inchiesta, ma sono molti i club stranieri, 
soprattutto europei, che negli ultimi due 
decenni hanno tentato di reclutare i giovani 
africani più promettenti (dai 13 ai 17 anni) 
direttamente in Africa. Alcune squadre, 
come Arsenal, Paris Saint Germain o Bar-
cellona, operano lì con le loro scuole calcio, 
altre hanno stretto accordi con accademie 
di proprietà africana, che si stanno molti-
plicando in questi anni. L’Olympique Mar-
siglia, ad esempio, ha firmato una partner-
ship con l’academy senegalese Diambars. In 
cambio del diritto di avere la priorità sulla 
scelta di due giocatori, la squadra francese 
offre i suoi metodi di allenamento.
Dall’Ajax al Monaco, dal Feyenoord fino 
al Red Bull Salisburgo «tanti ci hanno pro-
vato, ma pochi sono riusciti ad avere risul-
tati e hanno smesso» spiega Raffaele Poli, 
ricercatore, docente universitario e diretto-
re dell’Osservatorio Calcio Cies. «Succede 
perché è necessaria una presenza costante 
sul territorio, ma questo è complicato». 
Tuttavia c’è ancora chi tenta la sorte, for-
te dell’immenso bacino da cui pescare. Tra 
gli ultimi, la Roma ha annunciato la pri-
ma academy in Nigeria, ad Abuja. Altre 
sedi della AS Roma Academy apriranno a 
Port Harcourt, Yenagoa, Benin e Lagos. La 
squadra capitolina la scorsa stagione aveva 

di Tommaso Meo

01

01. Sport e studio dovreb-
bero camminare insie-
me nella formazione 
dei giovani calciatori / 
Africa Rivista

02. Malawi, due passaggi 
in famiglia / Africa 
Rivista



Ottobre 2022 — Pag. 19

1

da sedicenti agenti o dalle società europee. 
«È un mercato dove la speculazione è gran-
de» conferma Poli, «ma le responsabilità 
sono spesso condivise tra i diversi attori».
A influire su questa opacità è anche la man-
canza di regolamentazione in molte scuole 
calcio che, sempre secondo Foot Solidaire, 
tendono a ridurre l’attività formativa a un 
mero scambio di giovani calciatori appro-
fittando delle aspirazioni dei giocatori e 
delle loro famiglie. L’istruzione quindi è un 
altro nodo da sciogliere. Se le academy dei 
club maggiori offrono in genere una forma-
zione completa e non limitata soltanto alla 

sfera sportiva, le realtà più piccole e private 
non sempre sono adeguatamente struttura-
te e all’altezza per la proposta scolastica. 
Tolgono sì i bambini dalla strada, ma a vol-
te anche dalla scuola. Questo è ben visibi-
le in Nigeria, il Paese africano che esporta 
più calciatori all’estero (339 nel 2022), o 
in Ghana, dove proliferano le accademie 
private. L’istruzione è invece fondamentale 
dal momento che pochi riescono a ottenere 
un contratto professionistico. Per questo, 
sostiene Foot Solidaire, chi vuole investire 
dovrebbe costruire scuole con all’interno 
academy calcistiche, e non il contrario. 

Se la ricerca di talenti
si spinge oltre la legalità 
In Italia sono state 
aperte negli ultimi anni 
tre inchieste per la 
tratta di calciatori afri-
cani minorenni: a Prato, 
Parma e La Spezia. 
Lo Spezia calcio per 
la sua condotta è stato 
anche sanzionato dalla 
Fifa con una multa di 
500mila franchi svizzeri 
(circa 521mila euro) 
ed è da poco iniziato 
il processo a quattro 
persone tra dirigenti e 
intermediari.

2
In Ghana, una scuola
per il calcio e non solo
In un panorama popo-
lato da strutture che sa-
crificano la formazione a 
tutto tondo del giovane 
giocatore a favore del 
solo lato calcistico, non 
mancano per fortuna 
esempi di scuole calcio 
che rovesciano questo 
paradigma e mettono al 
centro l’istruzione. Tra 
queste Right to Dream, 
fondata in Ghana dal 
proprietario della squa-
dra danese Nordsjæl-
land. L’academy ha 
l’obiettivo di porre fine 
allo sfruttamento of-
frendo una via sicura ai 
giovani calciatori africani 
che sognano di farcela 
in Europa.

02

GLI ESPATRIATI DEL CALCIO
fonte: Football Observatory (dati al maggio 2022)

Numero di giocatori all'estero:
Benché ancora distanti dai numeri 
che fanno registrare Brasile e 
Argentina, quasi tutti i Paesi africani 
hanno giocatori che militano in 
squadre straniere. Il numero più 
alto di espatriati si conta in Africa 
occidentale, dove la Francia è la 
destinazione preferita dei giocatori, 
alla quale seguono altri Paesi 
europei, Stati Uniti e Turchia.

NIGERIA
339

GHANA
293

COSTA D'AVORIO
208

CAMERUN
131

GAMBIA
55

SENEGAL
192

MALI
83

GUINEA
53
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I giganti dell’Nba strizzano l’occhio
alla pallacanestro africana

Il basket

oggetto di interesse da parte dell’Nba con 
riferimento in particolare agli Nft (non fun-
gible tokens, oggetti – anche virtuali come 
video o foto – legati al mondo sportivo e 
garantiti nella loro unicità dalla registrazio-
ne su blockchain) e agli e-Sports. 
Il connubio tra Nba e Africa, supporta-
to dall’apertura nel continente di tre sedi 
ufficiali della lega a partire dal 2010, di 
cui l’ultima a febbraio 2022 in Nigeria, è 
culminato nel 2019 con la creazione della 
Basketball Africa League (Bal), considerata 
da molti una svolta epocale. Infatti, dallo 
scorso anno la Bal, frutto dell’atipica part-
nership tra l’Nba e la Fiba (la federazione 
internazionale di basket), ha interamente 
sostituito la Fiba Africa Basketball League, 
che prima del 2019 rappresentava la com-
petizione di massimo livello giocata in ter-
ritorio africano. 
Ad oggi la Bal, valutata un miliardo di dol-
lari dal commissario dell’Nba Adam Silver 
e i cui principali sponsor sono rappresen-
tati da Nike, Pepsi, Air Jordan e Wilson, si 
presenta come la prima lega al di fuori del 

L’Africa, con un potenziale in-
frastrutturale e umano ancora 
profondamente da esplorare, 
potrebbe rappresentare uno dei 

principali mercati sportivi del prossimo 
avvenire, con significative opportunità dal 
punto di vista occupazionale e socioeco-
nomico. Basti pensare che la popolazione 
africana è la più giovane al mondo, con una 
percentuale del 70% sotto i trent’anni, ed 
è destinata, secondo la Banca mondiale, a 
raddoppiare entro il 2050.
A conferma delle potenzialità del territorio, 
la National Basketball Association, la prin-
cipale lega professionistica di pallacanestro 
degli Stati Uniti, comunemente nota come 
Nba, di recente ha iniziato a interessarsi 
al mercato africano costruendo un solido 
legame attraverso la creazione e lo svilup-
po di numerosi progetti, tra i quali l’Nba 
Academy Africa, l’Nba Africa Games e il 
Basketball Without Borders (Bwb).
Ad assumere un ruolo di rilievo nei rapporti 
tra la lega americana e il continente africa-
no si candida anche il campo tecnologico, 

di Riccardo Giacomin e Patrizia Diacci*
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Nordamerica organizzata dall’Nba e punta 
a diventare il motore dell’intero movimento 
sportivo africano, non solo cestistico. 
Se l’edizione inaugurale del 2021, che ha vi-
sto trionfare gli egiziani dello Zamalek SC 
trascinati da Walter Hodge (miglior gioca-
tore Bal dell’anno), si è svolta tra il 16 e il 30 
maggio interamente a Kigali, in Rwanda, a 
causa della pandemia, quest’anno il format, 
seppur identico, è stato strutturato con una 
modalità itinerante, garantendo così una 
partecipazione decisamente più ampia da 
parte dei tifosi e una maggiore diffusione 
mediatica dell’evento stesso, tanto a livello 
nazionale quanto internazionale. Le 38 gare 
della Bal 2022, infatti, hanno avuto luogo 
tra Dakar (in Senegal, dove la competizione 
ha preso avvio lo scorso 5 marzo con 12 
squadre rappresentative di 12 Paesi), Il Cai-
ro (in Egitto) e Kigali (in Rwanda), dove si 
è tenuta il 28 maggio la fase finale, ossia le 
Finals 2022, che ha visto la società tunisina 
US Monastir prevalere sulla formazione an-
golana del Petro de Luanda.
Il torneo è stato trasmesso in quattordici 
lingue e in più di duecento Paesi e territori 
nei quali la competizione era fruibile a li-
vello di broadcast, con ottime opportunità 
di sponsorizzazione, anche perché adatta-
bili al singolo territorio grazie alle migliori 
tecnologie in termini di virtual sponsorship 
e broadcast sponsorship, già ampiamen-
te utilizzate dalla lega Nba. Le Bal Finals 
2022, così come l’intera competizione, sono 
infatti andate in onda non solo su nume-
rosi canali locali (tra cui Espn, Canal+ e 
VisionView), ma anche su American Forces 
Network (Sfn), ESPNews, nonché nell’app 
e nel sito Nba, garantendo una visibilità a 
livello internazionale e coinvolgendo fan da 
tutto il mondo. Per seguire le gare della Bal 

in loco e da remoto durante le partite della 
fase a gironi a Dakar e al Cairo sono stati 
accreditati 199 media e, stando alle stime 
fornite, la Bal, solo durante la regular se-
ason, ha registrato più di 400 milioni di 
interazioni nelle piattaforme online, tra cui 
66 milioni di interazioni con influencer, 22 
milioni di visualizzazioni video, 12 milioni 
di interazioni sui social media e 4 milioni di 
visite al sito ufficiale Bal.
Quanto la Nba punti sul progetto Bal, non 
solo da un punto di vista sociale ma soprat-
tutto a livello di impatto economico, risulta 
ulteriormente evidenziato dallo spessore di 
alcuni nomi coinvolti a vario titolo nel pro-
getto e che spaziano, in qualità di investi-
tori o di ambassador, da ex campioni Nba 
di origine africana a soggetti attivi in altri 
settori o influenti nel mercato economico 
come Dikembe Mutombo, l’attore Forest 
Whitaker, l’economista zambiana Dambisa 
Moyo, lo strategic partner Barack Obama e 
Helios Fairfax Partners, un fondo d’investi-
mento che opera con aziende locali.
Infine, a conferma di come il territorio afri-
cano possa, e debba, essere considerato dal 
settore sportivo internazionale come un 
mercato del futuro anche con progetti di 
medio/lungo termine e non solo per singo-
li eventi seppur di richiamo mondiale, va 
sottolineato quanto fatto anche da un’al-
tra lega americana, la National Football 
League, la quale, collocandosi nel solco 
tracciato dalla Nba ha per la prima volta 
rivolto la sua attenzione all’Africa organiz-
zando, nello scorso mese di giugno, una se-
rie di eventi promozionali in Ghana. 

*Responsabili del Dipartimento Sport 
presso lo studio legale Bergs&More, di cui 
sono rispettivamente partner e associato.

+400

2019

— I milioni di interazio-
ni online registrati du-
rante la regular season 
della Bal

— Nascita della Ba-
sketball Africa League, 
creata con il sostegno 
dell’Nba americana
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01. La tunisina US Mona-
stir e l'angolana Petro 
de Luanda durante un 
incontro

02. Presentazione del logo 
della Bal
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possibile osservare una divisione, benché 
non più così netta, tra chi pratica il calcio 
(i neri) e chi il rugby (gli afrikaner). Nel 
1986, quando a Tunisi nacque la federa-
zione africana di rugby, il Paese fu escluso 
dalla federazione continentale per la sua 
politica di apartheid e fino alla liberazione 
di Nelson Mandela il Sudafrica non potè 
partecipare a nessuna partita internaziona-
le ufficiale. Il mondo ha utilizzato il rugby 
come strumento di boicottaggio dell’apar-
theid ma nel 1994 Nelson Mandela ribaltò 
le sorti del Paese utilizzando il rugby come 
strumento politico per l’unità nazionale. 
Quando gli Springboks, quell’anno, vinsero 

Il rugby è uno sport che con l’Africa ha, 
da sempre, un legame molto speciale. 
Nel 1891 gli Springboks, la nazionale 
sudafricana, hanno rappresentato per 

la prima volta la Colonia di Città del Capo 
durante il primo tour della squadra del-
le Isole Britanniche (oggi British and Irish 
Lions) nel continente africano, interamente 
finanziato da Cecil Rhodes. In quel tour fu 
presentata la Currie Cup, che ancora oggi 
viene alzata da chi vince il campionato su-
dafricano di rugby a 15. 
La storia recente del Sudafrica e quella del 
rugby sono strettamente legate: l’apartheid 
c’è stata anche nello sport e ancora oggi è 

Dati al rialzo per la palla ovale
e sono le donne a spingerli in su
di Andrea Spinelli Barrile

Il rugby
01
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40%

1/3

— Percentuale di 
donne tesserate che la 
federazione vuole rag-
giungere entro il 2025

— Quota dei Paesi 
africani sul totale dei 
Paesi giocatori a livello 
competitivo

il mondiale, tutto il Paese era in festa. Nella 
Coppa del mondo di rugby la Namibia è 
la seconda nazionale ad aver rappresenta-
to l’Africa, con sei partecipazioni nel 1999, 
2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Lo Zim-
babwe ha partecipato due volte, nel 1987 
e nel 1991, e la Costa d’Avorio una volta 
nel 1995.
Oggi il rugby è lo sport più in crescita di 
tutti nel continente africano: nel 2002 c’e-
rano solo sei Paesi dove questa disciplina 
era una realtà semi-professionistica o pro-
fessionistica: Marocco, Sudafrica, Nami-
bia, Tunisia, Zimbabwe e Costa d’Avorio. 
Oggi sono 37: un terzo dei Paesi che gio-
cano a livello competitivo nel mondo (105) 
sono africani, 7 tra i primi 50 del ranking 
mondiale. Tra il 2016 e il 2018 i Paesi che 
hanno registrato il più rapido aumento del 
numero totale di giocatori sono stati Nige-
ria, Mauritius, Madagascar, Namibia e Su-
dafrica. La Nigeria, dal 2012 al 2017, ha 
visto un incremento del 282% del numero 
dei tesserati, il Senegal del 292%. Il Mada-
gascar è il Paese africano con il più alto nu-
mero di club di rugby pro capite al mondo: 
solo ad Antananarivo ci sono 160 squadre 
di rugby, mentre in tutto il Paese sono ol-
tre 600 i club. Nell’anno 2017 il numero 
di giocatori di rugby africani (escludendo il 
Sudafrica) è cresciuto del 66%, a fronte di 
un tasso globale del 27%.
Secondo i dati di Rugby Afrique, la federa-
zione ovale africana, in Africa c’è oltre un 
milione di rugbisti in 39 Paesi impegnati 
in sette diverse competizioni continentali, 
oltre ai vari campionati nazionali. Numeri 
che si traducono anche in possibilità eco-
nomiche: in cinque Paesi africani la pene-
trazione media dei tifosi di rugby è valu-
tata al 35%, rispetto a una media globale 
inferiore al 20%: in Sudafrica, ovviamente, 
ma anche in Nigeria, Madagascar, Kenya e 
Camerun. Rugby Afrique adotta una poli-
tica espansiva molto peculiare, trasmetten-
do le sue competizioni in diretta sui social 
network, al fine di attirare sempre più fan 
africani e inserzionisti ma anche per pro-
vare a uscire dalla bolla africana. In questo 
senso il rugby africano conta di costruirsi 
un appeal attraente, parlando direttamente 
ai fan già esistenti e futuri. 
I dati al rialzo si fanno ancora più impres-
sionanti se si osserva il rugby femminile, 
che in Africa cresce come da nessuna parte 
al mondo. Un fenomeno apparentemente 
inusuale ma che si spiega con la necessità 
di autodeterminarsi: «Quello di cui non ci 
siamo resi conto subito era il fatto che sta-
vamo proponendo un’attività sportiva ve-
ramente aperta a tutti, maschi e femmine: 
in quel contesto era una cosa innovativa». 
Irene Bellamio è un’educatrice italiana che 

vive a Maputo, in Mozambico, dove coor-
dina Rugbio Magoanine, una squadra di 
rugby giovanile che negli ultimi anni ha 
visto una crescita enorme del numero di 
atleti e, soprattutto, atlete. «Sicuramente 
il fatto che ci fosse una donna, oltre agli 
allenatori uomini, in pantaloncini e fischiet-
to, ha fatto sentire le ragazzine autorizzate 
a partecipare a questa nuova esperienza». 
All’inizio, più del 70% dei giovani coin-
volti era in realtà composto da ragazzine: 
«Ci trovavamo in una situazione che non 
avevamo previsto ed è stato difficile convin-
cere gli allenatori uomini che aveva senso 
lavorare con le ragazze. Anche per loro è 
stata una sfida». Inizialmente nato come 
attività all’interno di una casa famiglia, il 

01. Uno scontro tra Ma-
dagascar e Nigeria; 
i due Paesi sono tra 
quelli con la più alta 
crescita di rugbisti / 
World Rugby

02. Giocatrici in azione / 
World Rugby

03.  La nazionale della 
Namibia in azione
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04

05

progetto Rugbio Magoanine è cresciuto in 
fretta diventando un’attività scolastica e 
finendo per coinvolgere tutta la comunità 
locale, a 18 chilometri dal centro di Mapu-
to. «Molte famiglie – prosegue Irene – ri-
conoscono per la prima volta un supporto 
educativo in un agente sportivo, non hanno 
mai considerato lo sport o le attività extra-
scolastiche come dei momenti che possono 
essere invece risorse, anche di sostegno alla 
genitorialità». Si tratta quindi non solo di 
insegnare una disciplina sportiva ma anche 
«di creare una sorta di triangolo educativo 
tra la scuola, la famiglia e lo sport». E per 
le ragazze, la realtà che si è venuta a creare 
assume una valenza in più rispetto ai loro 
colleghi maschi. Il fatto di aver trovato uno 
spazio protetto di sperimentazione, spiega 
Irene, dove le ragazze possono crescere fa-
cendo delle attività diverse da quelle con-
suetudinarie, rappresenta un valore nuovo 
per le giovani rugbiste e le loro famiglie. 
Senza il rugby non sarebbe stato possibile 
e questo ha delle ripercussioni su tutta la 
comunità: «Abbiamo ragazze che stanno fi-
nendo la 5a superiore e che si iscriveranno 
a una scuola sportiva perché hanno trovato 
una loro dimensione, un’area in cui riesco-
no a esprimersi». 
Rugby Afrique tende a promuovere molto 
il rugby femminile africano, tramite poli-
tiche di inclusione, bandi, finanziamenti e 
contatti, ma all’atto pratico è la stessa fede-
razione continentale ad ammettere che non 
ci sono abbastanza opportunità di competi-
zione per le rugbiste africane. Ad oggi esiste 
un solo torneo annuale di Rugby 7 a loro 
dedicato. L’obiettivo è far avanzare il rug-
by e i suoi valori presso le ragazze africa-
ne, aumentando la percentuale di giocatrici 
fino al 40% dei tesserati totali entro il 2025 
(oggi le donne sono poco più del 12% del 

totale, sempre secondo Rugby Afrique). In 
più, arbitri donne africane stanno già diri-
gendo partite maschili di alto livello. 
La partecipazione alle competizioni, infatti, 
è fondamentale per la crescita in Africa di 
questo sport, tanto quello giocato quanto 
quello arbitrato, perché in occasione delle 
competizioni gli atleti e le atlete hanno la 
possibilità di confrontarsi con altri stili e 
culture di gioco. 
E poi c’è l’aspetto legato all’economia che 
ruota attorno alla palla ovale. È una sfera 
fatta di merchandising, investitori, biglietti 
per le partite di alto livello, ambiti in gra-
do di generare guadagni significativi, ma 
sono incluse anche iniziative come quel-
la di Rugbio Magoanine, che per crescere 
necessitano di sponsor, donazioni, lavoro, 
strutture adeguate e tanta comunicazione, 
sia per permeare le comunità locali sia per 
uscire dalla bolla e arrivare su palcoscenici 
più ampi. Magari internazionali. 

04. I piccoli giocatori della 
Rugbio Magoanine

05. Con i guantoni in 
Sudan; le donne si 
stanno facendo strada 
anche in altri sport / 
Africa Rivista 
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Una storia antica e moderna
In Africa, il ciclismo è un’eredità lasciata 
dai colonizzatori. In tutto il continente si 
organizzavano gare riservate perlopiù ai 
bianchi. Già nel 1913, tuttavia, il tunisi-
no Ali Neffati era tra gli iscritti al Tour de 
France e in Africa orientale, a partire dagli 
anni Quaranta, le gare ciclistiche organiz-
zate dagli italiani si aprirono ai corridori 
locali. Gli africani guardavano con ammi-
razione alla bicicletta, uno strumento che, 
tra l’altro, era entrato sempre più prepoten-
temente nella vita quotidiana.
«Negli ultimi vent’anni anni il ciclismo 
africano è decollato», spiega Marco Pasto-
nesi, già inviato de La Gazzetta dello Sport 
e attento osservatore del mondo delle due 

I l 27 marzo 2022 entrerà nella storia del 
ciclismo. Per la prima volta un ciclista 
africano, l’eritreo Biniam Girmay, ha 
vinto una classica, la Gand-Wevelgem. 

Un successo che conferma il crescente pro-
tagonismo dei ciclisti africani, i quali, da 
anni ormai, si stanno distinguendo con 
piazzamenti sempre più prestigiosi. È suf-
ficiente guardare il curriculum dello stesso 
Girmay per rendersene conto: nel solo 2022 
ha conquistato una corsa in Spagna, seguita 
da un 5º posto all’E3 Harelbeke e un 12º 
posto alla Milano Sanremo, la sua prima 
partecipazione in una classica. Girmay è 
però la punta di lancia di un movimento 
sempre più vasto e competitivo che è esplo-
so in questi ultimi anni.

Anche la bicicletta ha iniziato
a fare bella mostra di sé

Il ciclismo

La storia del ciclismo 
in Eritrea parla italiano 
Il ciclismo eritreo ha 
radici italiane. Durante 
il periodo coloniale 
venivano organizzate 
gare amatoriali, ma è 
nel 1946 che nacque 
il primo Giro di Eritrea 
per iniziativa della 
locale comunità italiana. 
Parteciparono 34 corri-
dori e la vittoria andò a 
Nunzio Barrilà. L’anno 
successivo la corsa non 
fu riproposta a causa 
delle tensioni politiche. 
Fu però disputato il Giro 
delle 3 valli, vinto da 
Esmiles Zoli. Il Giro di 
Eritrea è rinato nel 2001, 
dopo un intervallo di 
più di cinquant’anni, ed 
è stato vinto da Habte 
Weldesimon. Da allora, 
la competizione si è 
svolta ogni anno.

di Enrico Casale
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ruote. «A trascinarne il successo sono sta-
te due competizioni. La prima è il Giro del 
Burkina Faso, il famoso Tour du Faso, vo-
luto da un gruppo di francesi legati all’or-
ganizzazione del Tour de France. La secon-
da è il Tour del Rwanda, nato da un’idea di 
Jock Boyer, il primo corridore statunitense 
a partecipare al Tour de France, che si era 
trasferito nel Paese delle mille colline». 
Negli anni, gli atleti africani hanno dimo-
strato di essere in grado di distinguersi sul-
la scena mondiale grazie alla loro capacità 
di affrontare il sacrificio che uno sport così 
duro come il ciclismo impone. «Gli africa-
ni hanno tutto per vincere qualsiasi tipo di 
corsa. Testa, fisico e voglia di arrivare», ha 
scritto in un articolo su La Gazzetta dello 
Sport Davide Cassani, ex ciclista e com-
mentatore sportivo. «Il ciclismo è sport di 
fatica, per emergere bisogna avere fame, 
cioè volontà. E gli africani possiedono tut-
te queste doti». Come d’altra parte stanno 
dimostrando da anni nell’atletica leggera, 
nella quale dominano tutte le discipline di 
durata: maratona, fondo, mezzofondo.

Un piccolo mondo che vuole crescere
Il successo del ciclismo africano ha porta-
to anche alla creazione di istituzioni per 
supportare il movimento. La Confedera-
zione africana del ciclismo, che ha sede al 
Cairo, è una delle cinque confederazioni 
continentali membri dell’Unione ciclistica 
internazionale (Uci). Nata nel 1973, riuni-
sce le federazioni nazionali di 52 Paesi oltre 
a organizzare i campionati africani delle 
varie discipline ciclistiche. «Ricordo – dice 
Pastonesi – quando visitai molti anni fa la 
sede della Federazione ciclistica ruandese. 
Era un piccolo e sgangherato ufficio all’in-
terno dello stadio di Kigali. Era il simbolo 
di uno sport poverissimo. Ora le cose sono 
cambiate. La crescita dell’interesse verso il 
ciclismo ha portato all’arrivo di fondi che, 
a loro volta, hanno fatto crescere il mo-
vimento e gli hanno fatto acquisire forza 
all’interno del ciclismo mondiale». Ad ac-
corgersene è stata la stessa Uci, che ha orga-
nizzato il World Cycling Centre di Aigle, un 
mega-progetto nato nel 2002 per lanciare 
giovani emergenti in tre discipline del cicli-
smo: strada, pista e bmx. Ogni anno Aigle 
ospita circa cento atleti provenienti da Pae-
si in via di sviluppo. A carico dell’Uci sono 
divise, biciclette, allenatori, permanenza 
nella smisurata foresteria.
Chi investe nel movimento? La sempre 
maggiore competitività dei ciclisti africa-
ni ha attirato l’attenzione di alcune gran-
di multinazionali che hanno forti interessi 
nel continente. Fondi arrivano anche dalle 
singole nazioni. Il governo del Rwanda, per 
esempio, finanzia direttamente una squa-

dra. «Quasi tutte le squadre africane – con-
tinua Pastonesi – hanno finanziamenti sta-
tali. Ai governi interessa promuovere uno 
sport popolare come il ciclismo dal quale 
i politici possono trarre anche consenso. 
D’altro canto, vanno anche ricordate espe-
rienze come quella del Team Qhubeka che, 
dopo aver fatto parte del World Tour, ades-
so mantiene una squadra di Under 23. È 
una formazione ispirata da dirigenti italia-
ni e ora, sfruttando le capacità manageriali 
maturate in anni, promuove il ciclismo in 
Africa». Di solito, spiega Kevin Campbell, 
team manager di Qhubeka, i ciclisti arriva-
no in squadra grazie al passaparola o a una 
performance eccezionale. «E sebbene non 
tutti i corridori siano passati a una squadra 
professionale, siamo incoraggiati dal fatto 
di aver portato alla luce corridori di grande 
talento che hanno continuato a esibirsi a li-
vello mondiale», afferma Campbell.
In Africa, il ciclismo potrebbe quindi riper-
correre la strada dell’atletica leggera. Anche 
se, a parere degli esperti, ci vorrà ancora 
tempo. L’atletica leggera non richiede alcun 
investimento: agli atleti bastano una canot-
tiera e un paio di calzoncini, spesso non 
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servono neppure le scarpe perché corrono a 
piedi nudi. Nel ciclismo servono invece bi-
ciclette sportive, che sono mezzi complessi. 
In questo campo, l’Africa sconta l’arretra-
tezza tecnologica. Capita che se i mezzi si 
rompono, manchino i pezzi di ricambio e, 
quando questi ci sono, manchino i tecnici 
in grado di utilizzarli. Così le gare si fer-
mano. «Detto questo – conclude Pastonesi 
– le prospettive per questa disciplina sono 
ottime. In Rwanda esiste una scuola di ci-
clismo, ma la vera scuola è la strada. Tutti 
vanno in bici: i garzoni, i postini, i taxisti. 
Potenzialmente sono tutti campioni. D’al-
tra parte, anche il ciclismo italiano è nato 
sulla strada. I nostri campioni erano per-
sone umili che vivevano la bicicletta prima 
come passione e mezzo per spostarsi e solo 
dopo come disciplina sportiva. Lo stesso sta 
avvenendo in Africa». 

Il Rwanda sarà 
palcoscenico mondiale

C A M P I O N A T I  D I  C I C L I S M O

Nel 2025 il Rwanda ospiterà i campionati mondiali di cicli-
smo su strada. Saranno disputati su un tracciato allestito nel-
la capitale Kigali. L’Unione ciclistica internazionale (Uci) ha 
così voluto riconoscere la crescente importanza del ciclismo 
africano nell’ambito del movimento mondiale. D’altra parte, 
lo stesso presidente dell’Uci, il francese David Lappartient, 
aveva annunciato all’inizio del suo primo mandato nel 2017 
la volontà di organizzare i campionati del mondo su strada – 
evento di punta della federazione – proprio in Africa, dove non 
sono mai stati disputati. I primi campionati mondiali di ciclismo 
risalgono infatti agli anni Venti del secolo scorso, con i dilet-
tanti nel 1921 a Copenaghen, in Danimarca, e i professionisti 
nel 1927, in Germania. Il Nordamerica ha ospitato l’evento per 
la prima volta nel 1974 a Montreal (Canada) e il Sudamerica 
nel 1977 in Venezuela (San Cristobal). L’Asia li ha organizzati 
per la prima volta nel 1990, in Giappone, e l’Oceania nel 2010, 
a Geelong. Mancava appunto l’Africa.
La scelta del Rwanda non è stata casuale. Nel Paese delle 
mille colline il ciclismo è diventato la disciplina sportiva più 
seguita (e fonte di reddito, anche grazie a un crescente turi-
smo sportivo). Fino al 2000 la bicicletta era prima di tutto un 
mezzo per trasportare persone e merci. La svolta arrivò nel 
2006, con l’arrivo del campione americano Jonathan Boyer, 
che scelse allora il Paese africano per rifarsi una vita e aprì il 
centro di formazione a Musanze con lo scopo di professiona-
lizzare questo sport. La prima squadra nazionale fu creata nel 
2007 e a fare il resto è stato l’allenatore Felix Sempoma con 
il risultato che alcuni corridori del Team Rwanda si sono fatti 
notare a livello internazionale. La popolarità del ciclismo è poi 
esplosa con il Tour del Rwanda che, dal 2009, è entrato a far 
parte dell’Uci Africa Tour e dal 2019 si è aperto alle formazioni 
World Tour. [EC] 

01. Una tappa del Tour du Faso di qualche anno fa

02. Ciclisti rwandesi in allenamento / Africa Rivista

03. La bicicletta è mezzo sportivo ma prima di tutto stru-
mento parte della vita quotidiana / Africa Rivista 
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03

FOCUS

IL CICLISMO HA TROVATO CASA IN RWANDA

Il Tour del Rwanda si disputa dal 1988 e da allora (ad 
eccezione di un buco dal 1991 al 2000) ha fatto parecchia 
strada diventando anche un appuntamento importante a 
livello internazionale. Le ultime cinque edizioni sono state 
vinte da ciclisti eritrei, ruandesi e spagnoli.

2000 
Dopo un’interruzione di 
diversi anni, legata alla 
tragedia del genocidio, il 
Tour riparte e si afferma 
a livello internazionale

1988
Nasce il Tour 
del Rwanda

2022
Il Tour viene vinto dall’eritreo 
Natnael Tesfatsion, ciclista 
della squadra italiana Drone 
Hopper–Androni Giocattoli
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Nella valle del Rift, i giovani podisti
scommettono sul loro futuro

La corsa

di Iten, nel 1976, trovò un grumo di casu-
pole sospeso a 2.400 metri di altitudine su 
un’impervia scarpata della Rift Valley. C’e-
rano solo pascoli, campi di mais e frumen-
to, qualche povera bottega. E una sperduta 
scuola maschile fondata dai missionari: la 
Saint Patrick’s High School. Colm avrebbe 
dovuto insegnare geografia ma si ritrovò ad 
allenare gli allievi per una competizione di 
corsa campestre, e da lì in poi le cose cam-
biarono il loro corso.
Il prete irlandese innescò una valanga irre-
frenabile di trionfi clamorosi. Trofei inter-
nazionali, vittorie di maratone prestigiose, 
podi olimpici, record mondiali: una lunga 
storia di successi che oggi può essere riper-
corsa visitando il Wall of Fame della scuo-
la di Iten, una grande parete tappezzata di 
foto, attestati, ritagli di giornale.
Gli scienziati occidentali hanno ipotizzato 
una predisposizione genetica alla base della 
primazia keniana: i corpi dei Kalenjin e dei 
Kikuyu, i maggiori gruppi etnici della re-
gione, sarebbero perfette macchine da cor-
sa. «I ricercatori hanno misurato polpacci e 

Una terra dalla bellezza unica, fat-
ta di altopiani e montagne attor-
no alla Rift Valley, tra Etiopia e 
Kenya, campeggia da decenni nel-

le liste dei record legate all’atletica e sono 
garanzia di meraviglie sportive. Perché pro-
prio qui? Misteri africani. Certo, allenarsi 
tutti i giorni a quasi tremila metri di altez-
za porta a incamerare più ossigeno. Ma se 
fosse solo questo, altri popoli di montagna 
dominerebbero le gare. Corpi perfetti per 
la corsa? Ipotesi. Quel che è certo, è che la 
voglia di riscatto e la possibilità di una vita 
migliore è un combustibile formidabile per 
infiammare le gambe di questi corridori.

Il coach dei fuoriclasse keniani
Colm O’Connell, 62 anni, prete cattolico 
irlandese, è una leggenda vivente dell’atle-
tica mondiale. Dalle sue mani sono passati 
migliaia di ragazzi pieni di grinta e talento. 
E non pochi sono entrati nell’olimpo della 
corsa. Padre Colm ha una missione specia-
le: far correre i giovani del Kenya verso una 
vita migliore. Quando arrivò nel villaggio 

di Marco Trovato
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femori, confrontato valori del sangue, ana-
lizzato il dna dei campioni, ma non hanno 
trovato le risposte che cercavano», raccon-
ta padre Colm. «La verità è che non esiste 
alcun segreto: le vittorie sono il risultato 
di anni di allenamento, sacrifici, dedizione 
assoluta alla corsa. L’atletica è anche, e so-
prattutto, un mezzo per cercare di cambiar 
vita». Una vittoria prestigiosa può far gua-
dagnare decine di migliaia di dollari, spon-
sor, ingaggi. Ai ragazzi come alle ragazze, 
per le quali, nel 1989, Colm organizzò il 
primo campus, «una picconata contro i 
pregiudizi della società maschilista». «Ai 
miei ragazzi però – avverte Colm – ripeto 
ogni giorno di rimanere sempre coi piedi 
per terra. Serve umiltà, disciplina, sete di 
nuovi traguardi. La corsa è una formidabile 
palestra di vita». Ma non c’è solo il Kenya.

Etiopia, il Paradiso della corsa
Un piccolo esercito di podisti si dirige ver-
so la regione montagnosa dell’Arsi, le cui 
cime rocciose si estendono a sud-ovest di 
Addis Abeba fino a precipitare nelle scarpa-
te della Rift Valley. Anche questa è una ter-
ra prodigiosa. Qui sono nati alcuni dei più 
grandi maratoneti di tutti i tempi. L’illustre 
Haile Gebrselassie, un mito vivente dello 
sport mondiale, è originario di Asela. I suoi 
compaesani se lo ricordano ancora quan-
do era un bambino timido, piccolo, magro 
come un chiodo, e percorreva di corsa ogni 
giorno i dieci chilometri dal suo tucul alla 
scuola. Poi Haile è diventato ragazzo e non 
ha più fermato la sua corsa. Sulla distanza 
dei 10.000 metri ha vinto due ori olimpici 
(Atlanta 1996 e Sydney 2000) e quattro ori 
mondiali. Nel 2007 a Berlino ha battuto il 
record del mondo della maratona. Irrag-
giungibile. Haile continua a vivere ad Addis 

Abeba, è un affermato uomo d’affari con 
un forte impegno sociale. «Lo sport può 
migliorare il futuro del mio popolo».
La grande corsa verso nuovi primati entu-
siasma l’intera nazione e il testimone è sta-
to raccolto da altri etiopi che sono saliti sul 
gradino più alto del podio olimpico. Star 
assolute come Kenenisa Bekele, Derartu 
Tulu, Meseret Defar, le sorelle Dibaba. Ma 
la memoria torna al primo straordinario 
trionfo mondiale di un etiope.
Era il 1960 e Roma ospitava i Giochi. La 
sera del 10 settembre, un atleta di colore, 
sconosciuto al grande pubblico e ai giorna-
listi sportivi, corse a piedi scalzi sul selciato 
dell’Appia Antica e tagliò davanti a tutti il 
traguardo della maratona, primo africano 
a vincere un’olimpiade, stabilendo un nuo-
vo incredibile record. Il suo nome, Abebe 
Bikila, è entrato nella storia. Quattro anni 
dopo, a Tokyo, vinse per la seconda volta 
la maratona olimpica e la fama degli etiopi 
raggiunse tutti gli angoli del globo.
Difficile spiegarsi tanti successi. Condizio-
ni fisiche e ambientali ideali e la leva del 
miglioramento sociale giocano un ruolo 
fondamentale. E c’è anche chi parla di una 
sorta di “marchio di fabbrica” locale, ini-
mitabile, legato indissolubilmente alla vo-
glia di correre.
La passione per l’atletica della gente 
dell’Arsi è incontenibile. Percorriamo pia-
no la strada asfaltata che punta a nord, con 
l’autista che impreca per la marea di podisti 
che invade la carreggiata. «Al diavolo! Va-
dano altrove a correre», dice mentre scuo-
te la testa. «Vanno a scuola, al mercato, al 
lavoro. Ma non credere che siano tutti in 
ritardo! Corrono perché sono abituati così 
da sempre. Non si chiedono il perché, non 
se ne accorgono neppure di correre». 

01. Davanti al college di 
Iten un cartello avverte 
gli automobilisti di 
fare attenzione agli 
studenti che corrono / 
Africa Rivista

02. Correre è anche un 
mezzo di riscatto so-
ciale / Africa Rivista

03. Per rinforzare i mu-
scoli, i giovani usano 
cingersi i fianchi di 
vecchie camere d’aria 
/ Africa Rivista 
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Ogni mattina alle 7, Moussa Diop, 
che tutti chiamano Serigne Ndia-
ye 2 e che non passa mai inos-
servato per via della chioma os-

sigenata, lascia il popolare quartiere della 
Medina per raggiungere la palestra coperta 
che il suo allenatore ha predisposto per lui. 
Prima del coronavirus avrebbe fatto il suo 
training in spiaggia. È qui che i cultori della 
lotta amano allenarsi. Percorrendo la cor-
niche litoranea che lambisce Dakar, lo spet-
tacolo più normale che ci si possa aspettare 
al tramonto è quello offerto da decine di 
uomini impegnati a lottare o a fare prepa-
razione atletica. 
In Senegal la lotta – laamb in wolof – ha 
una popolarità e una capacità di riempire 
gli stadi e accendere il tifo superiore addi-
rittura a quella del calcio. La federazione 

I gladiatori del Senegal, tra pratiche
tradizionali ed eventi mediatici 

La lotta

di Stefania Ragusa

nazionale conta circa quattromila affiliati. 
Pensare a questa disciplina come a un sem-
plice sport tuttavia sarebbe riduttivo. Non 
si tratta solo di un gioco o di una manife-
stazione di agonismo. La lotta, oggi calen-
darizzata e gestita come una disciplina spor-
tiva, nasce come rito di passaggio, momento 
sociale, esercizio dell’anima e, probabilmen-
te, molto altro. 

Amuleti e benedizioni
Le regole base della lotta sono semplici. Ci si 
affronta corpo a corpo, sempre a mani nude 
e sulla sabbia. Vince chi mette per primo a 
terra l’avversario. Si parla di atterramento 
quando si tocca il suolo con la schiena, o 
l’addome, o due ginocchia e una mano, o 
due mani e un ginocchio. Gli sfidanti, co-
perti solo da mutandoni che fanno venire 

01. L’atterraggio di un 
lottatore di laamb in 
uno stadio gremito / 
Christian Bobst
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in mente gli antichi ciripà dei neonati e da 
una sfilza di talismani (gris-gris), entrano 
nell’arena accompagnati dal canto dei griot 
e dall’incoraggiamento di donne e bambini. 
Si attardano in riti propiziatori e di purifi-
cazione come l’aspersione del corpo col lat-
te, la rottura delle calebasse, la liberazione 
di alcuni volatili, l’esibizione di particolari 
amuleti. Ricevono quindi la benedizione 
del proprio marabutto, la guida spirituale. 
Tutto questo prende tantissimo tempo. Lo 
scontro vero e proprio può risolversi invece 
in pochi, velocissimi istanti. Trenta secon-
di bastarono a Balla Gaye 2 per mettere a 
terra Mohamed Ndao, in arte Tyson, il 21 
luglio del 2011 in uno stadio straripante e 
attonito. Tyson è stato la prima stella me-
diatica della laamb, re incontrastato di ogni 
match tra il 1995 e il 2002, l’uomo che ha 
trasformato un momento tradizionale di in-
trattenimento in uno show.

Dallo stadio ai villaggi
Per capire la realtà e il presente della lotta 
è utile mettere a confronto la lotta disputa-
ta in città, negli stadi e dai professionisti, e 
quella dei villaggi. La prima viene combat-
tuta ormai in qualsiasi periodo dell’anno, 
come avviene per un comune sport, e si è 
dotata di regole che hanno permesso di ri-
durre la durata degli incontri. In particola-
re, ammette la possibilità di colpire l’avver-
sario con i pugni: la cosiddetta lutte avec 
frappe, responsabile di tanti atterramenti 
fulminei, in vari casi conclusi al pronto 
soccorso. Prevede inoltre una separazione 
netta tra chi fa lo spettacolo e chi lo guarda. 
La parte rituale è rimasta, ma è stata tra-
sformata in coreografia e folclore. Il pubbli-
co paga e, soprattutto, scommette: il giro di 
puntate che accompagna le partite di lotta 
è molto intenso. In occasione degli incon-
tri importanti, i vip senegalesi fanno a gara 
per occupare i posti più visibili e i siti d’in-
formazione e i social media dedicano spazi 
al “chi c’era” e al “chi parlava con chi”. I 
promotori impresari, come i noti fratelli 
Mbaye di Action 2000 o Gaston Mengue, 
maneggiano incredibili quantità di denaro 
e sono personaggi molto potenti. 
Nei villaggi, invece, la lotta è sostanzial-
mente rimasta ciò che era: un momento di 
socializzazione e di celebrazione dello spiri-
to e degli antenati. Le partite si svolgono in 
un’epoca dell’anno definita: dopo il raccol-
to e prima delle piogge. I pugni sono ban-
diti e quindi un combattimento può andare 
avanti anche per ore, mentre tutt’intorno la 
comunità (e i visitatori accorsi dai villaggi 
vicini) balla, canta, accompagna l’incontro 
con le percussioni, partecipa in modo atti-
vo. La sfida non assume mai un carattere 
personale: non è mai, per dire, Pap che si 

misura con Mor. È sempre un confronto tra 
spiriti: Pap che si misura con il suo e Mor 
che fa lo stesso con il proprio. Alla fine, tra 
perdente e vincitore non rimane astio. 

Match femminili
La lotta è in generale interdetta alle donne. 
Nel 2013, un canale televisivo aveva voluto 
creare scalpore e sfidare la tradizione orga-
nizzando un match femminile allo stadio 
Demba Diop. «Per tre mesi la gente non ha 
parlato che di questo, ma le reazioni sono 
state alla fine molto negative», ricorda Ou-
mar Diarra, reporter del quotidiano Direct 
Info. Per Lamine Sow, membro del Comi-
tato nazionale di gestione della lotta (Cng), 
l’esclusione delle donne dai combattimenti 
è legata anche al misticismo: «Non posso-
no avvicinarsi ai lottatori durante la loro 
preparazione, perché questo interferirebbe 
con l’azione del marabutto».
C’è però un’eccezione: tra i Diola della Ca-
samance, praticare la lotta è quasi un ob-
bligo per le donne. «Fa parte della nostra 
cultura, a differenza del resto del Senegal», 
spiega Evelyne Diatta, allenatrice della na-
zionale femminile. Ed è indicativo che in 
lingua diola esista una parola specifica per 
riferirsi alla lotta femminile: ekolomodj. 
Ciononostante, per le ragazze è raro trova-
re occasioni di competizione o immaginare 
la ekolomodj come una pratica sportiva. 
Isabelle Sambou è una delle poche ad aver-
cela fatta. Nove volte campionessa d’Afri-
ca, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 
nel 2012 e a quelle di Rio del 2016.

Nata tra le piramidi 
Ma quali sono le origini della lotta senega-
lese? In uno splendido volume di qualche 
anno fa, L’Afrique à poings nus, l’autore, 
Philippe Bordas, avallava la tesi della sua 
importazione dall’antico Egitto. Nella ne-
cropoli di Beni Hasan sono state trovate 
pitture e iconografie che rappresentano un 
tipo di lotta praticamente identico a quello 
che si combatte in Senegal. Sarebbero stati i 
Lebou (l’etnia di pescatori radicata a Capo 
Verde, la penisola su cui è sorta Dakar) ad 
avere importato la lotta dai Nubiani, con 
cui c’erano stati contatti. Il primo a postu-
lare l’esistenza di un legame storico tra Se-
negal ed Egitto e ad argomentare l’ipotesi in 
ambito di ricerca è stato lo storico Cheikh 
Anta Diop. Il suo punto di vista è stato fat-
to proprio da molti intellettuali senegalesi, 
tra cui l’artista Joe Ouakam, che è una delle 
fonti sentite da Bordas. Una leggenda sérèr 
conferma l’idea di una provenienza esterna. 
A portare la lotta sulla terra sarebbero stati 
esseri soprannaturali, chiamati Kurs, i quali 
l’avrebbero trasmessa a ragazzi non ancora 
circoncisi, i cosiddetti Gaynaakh. 

FOCUS

Lanciata negli anni 
Venti dal regista 
francese Maurice 
Jacquin, la lotta 
con i pugni è stata 
recentemente liqui-
data dal filosofo 
Souleymane Bachir 
Diagne come 
prodotto di impor-
tazione coloniale. 
Di diverso avviso 
l’antropologa Do-
minique Chevé, che 
sta conducendo una 
ricerca in collabora-
zione con l’Istituto 
nazionale popolare 
per l’educazione 
popolare e lo sport, 
secondo la quale 
la lotta con i pugni 
era già praticata a 
Cayor, regno fioren-
te tra il XV e il XIX 
secolo nel nord del 
Senegal. La questio-
ne insomma rimane 
controversa mentre 
crescono i cachet 
dei lottatori.
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Accessibilità, approvvigionamento sicuro, 
competitività, ambiente e clima devono avere 
lo stesso peso. Per consentire una transizione 
equa, anche i professionisti devono scendere 

in campo a supporto delle imprese e delle comunità 
per l’adozione di un’economia sostenibile attraverso 
l’acquisizione di risorse, la crescita delle competenze, 
la scelta di progetti in linea con l’Agenda 2030.
Con queste parole, il CEO di Andersen in Italy, An-
drea De Vecchi, ha aperto la tavola rotonda del 1° 
settembre con la Ministra sudafricana per le Relazioni 
internazionali Naledi Pandor. L’evento, svoltosi negli 
uffici Andersen a Milano, ha riunito aziende interessa-
te a sviluppare progetti all’insegna della sostenibilità 
nei settori energia, automotive, sanità e infrastrutture, 
oltre ad istituzioni quali Assolombarda, Anfia e il Poli-
tecnico di Milano.
L’Ambasciatrice sudafricana in Italia, Nosipho Jezile, 
ha riaffermato i rapporti commerciali consolidati che 
permettono alle imprese italiane di investire e realiz-
zare utili nel Paese, con la consapevolezza di dover ri-
spettare il quadro normativo e di partecipare al piano 
di sviluppo dell’economia nazionale. 
Il Capo dell’Ufficio Africa Australe al MAECI, Raffa-
ella Campanati, ha indicato l’importanza di Pretoria 
come player chiave per la pace, la sicurezza e lo svi-
luppo sostenibile, confermando la priorità dell’Africa 
nella politica estera italiana.
La Ministra Pandor ha commentato le tre principali 
sfide che guidano la politica nazionale: povertà, ine-
guaglianza e creazione di posti lavoro. Il Sudafrica è 
un Paese ricco, ma la maggioranza della popolazione 
non partecipa al benessere. Il piano di sviluppo al 2050 
comprende importanti progetti nelle infrastrutture 

Negli uffici di Andersen, Sudafrica
e aziende discutono di transizione 

The Bridge Africa-Europe Project

(strade, ferrovie, porti, digitalizzazione), risorse mine-
rarie (terre rare) ed economia circolare (rinnovabili, 
plastica, potenziamento giovanile). Il Sudafrica è impe-
gnato nello sviluppo del continente, dove ci sono divari 
che rappresentano grandi opportunità per il settore pri-
vato, come nella formazione, nei servizi assicurativi e in 
quelli sanitari. 
In chiusura, il CEO De Vecchi ha sottolineato che per 
garantire che nessuno rimanga indietro, il processo di 
transizione deve avvenire in modo equo, inclusivo e ri-
goroso. La cooperazione è necessaria per promuovere 
lo scambio e la condivisione di conoscenze e di best 
practice. 

Il progetto The Bridge Africa-Europe riunisce le profes-
sionalità Andersen impegnate ad assicurare un servizio 
omogeneo in tutti i Paesi e una consulenza di prim’or-
dine con una grande attenzione ai dettagli per l’avvia-
mento e l'espansione del business nei due continenti.
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I FATTI DI AGOSTO/SETTEMBRE
A cura di InfoAfrica

4. Senegal 
La maggioranza
vince le legislative
La coalizione di partiti 
riunita attorno al pre-
sidente Macky Sall ha 
ottenuto una risicata 
maggioranza al voto 
richiesto per il rinnovo 
del Parlamento

9. Guinea Equatoriale
Spostate a fine anno
le elezioni presidenziali
Inizialmente previste per il 
primo trimestre del 2023, le 
elezioni presidenziali si svol-
geranno invece verso la fine 
di quest’anno: lo ha deciso il 
Parlamento di Malabo

1. Tunisia
Emanata nuova legge elettorale
In vigore la riforma elettorale, quan-
do mancano tre mesi al voto per le 
legislative previste il 17 dicembre, che 
riduce il numero dei seggi in Parla-
mento
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6. Ciad
Riprende il dialogo 
nazionale 
Nonostante diverse 
richieste di sospensio-
ne, sono ripresi i lavori 
del dialogo inclusivo 
nazionale promosso 
dalla giunta militare al 
potere per porre nuove 
basi di stabilità

2. Libia
Riattivato circuito costitu-
zionale
La Corte suprema libica ha 
deciso all’unanimità di riatti-
vare il circuito costituzionale 
per esaminare e decidere sui 
ricorsi

5. Mali
Partiti gli ultimi soldati 
della Barkhane
Gli ultimi soldati francesi 
inquadrati nella missione 
Barkhane hanno attraver-
sato il confine con il Niger, 
ponendo fine a oltre nove 
anni e mezzo di presenza 
nel Paese

7. Guinea
Proseguono le proteste 
dell’opposizione
Non si arrestano le manife-
stazioni promosse dall’Fndc 
per denunciare gli eccessi 
della giunta militare al 
potere e chiedere una ge-
stione più trasparente della 
transizione

8. Gabon
Sciolto il ministero
dei Lavori pubblici
Il presidente Ali Bongo On-
dimba ha disciolto il mini-
stero dei Lavori pubblici per 
incompetenza e creato un 
nuovo dipartimento che ne 
ha assunto le funzioni

3. Egitto
Al-Sisi visita Doha
Il presidente Abdel Fattah 
al-Sisi si è recato, per la prima 
volta da quando è salito al po-
tere nel 2014, in visita ufficiale 
a Doha, in Qatar
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10. Etiopia
Denunciati attacchi su Makallè
I ribelli del Tplf hanno denunciato 
diversi attacchi aerei condotti dalle 
forze governative contro il capoluogo 
della regione del Tigray

Ruto conservi
la fiducia dei keniani

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

È iniziato bene il nuovo corso del Kenya che la presidenza di 
William Ruto sembra destinata ad aprire. Iniziato bene perché 
erano molti gli osservatori che temevano una deriva del pro-
cesso elettorale, come accaduto in passato. Invece le elezioni 
del 9 agosto sono filate lisce, senza intoppi. La vittoria eletto-
rale al primo turno di Ruto con il 50,49% dei voti (7,17 milioni 
di voti) è stata di misura e ha portato il suo rivale, l’ex primo 
ministro Raila Odinga, con il 48,8% delle preferenze, a con-
testare il voto e presentare un ricorso alla Corte Suprema. Il 
massimo tribunale keniano all’inizio di settembre si è espres-
so giudicando le prove presentate da Odinga e i suoi avvo-
cati «inammissibili» o «non credibili» e quindi confermando 
William Ruto come nuovo capo dello Stato. E se il presidente 
uscente Kenyatta, principale sponsor dell’oppositore Odinga, 
ha assicurato una transizione di potere pacifica, il nuovo capo 
di Stato nel suo discorso di insediamento ha usato toni di-
stensivi e rivolgendosi agli avversari politici ha ricordato: «Non 
siamo nemici, siamo keniani». 
Nel suo primo discorso alla Nazione, tenuto in televisione, 
Ruto ha evidenziato che la sua amministrazione darà «priorità 
alla svolta economica, alla pace, alla riconciliazione e alla co-
esione», impegnandosi a trasformare l’economia e a garantire 
che la crescita sia condivisa in modo equo. «Il viaggio per tra-
sformare l’economia di questo Paese e aprire le opportunità 
a tutti, indipendentemente dall’origine etnica, dal credo, dal 
genere e dalle convinzioni politiche, è iniziato», ha detto Ruto 
a Nairobi. E sono numerosi gli analisti e gli osservatori che 
ritengono che le parole del nuovo presidente non siano frasi di 
circostanza ma precisi impegni. D’altronde, molti dei suoi primi 
atti di governo sembrano confermare l’intenzione di imprime-
re una svolta decisa alle politiche del precedente governo in 
tema di appalti e di giustizia. Ma è sull’economia che Ruto si 
giocherà la credibilità. I keniani hanno espresso chiaramente 
la volontà di un’inversione di rotta nelle politiche economiche, 
credendo nelle promesse del nuovo presidente. Alcuni osser-
vatori temono però che, nonostante le idee e la volontà, la 
politica di alleanza ad ampio raggio fatta da Ruto per vince-
re le elezioni potrebbe paralizzarne l’azione e frenare proprio 
quelle riforme economiche anche radicali sulla cui realizza-
zione hanno scommesso gli elettori. Altri commentatori hanno 
fatto notare come Ruto sia determinato a lasciare il segno e a 
prendere le distanze da politiche da cui si era discostato già in 
qualità di vicepresidente, fino alla rottura con Kenyatta.
Riguardo alle priorità, la sua azione politica si concentrerà in 
primis sul tema della sicurezza alimentare, quindi grande at-
tenzione all’agricoltura, con il potenziamento della produzione 
e la creazione di valore aggiunto. È il tema su cui ha incen-
trato la campagna elettorale e in cui l’uomo è ferrato, avendo 
un dottorato in agricoltura. Il secondo punto verte sui giova-
ni, che, dicono gli osservatori, Ruto vede come un possibile 
problema ma anche come un forte elemento di cambiamento. 
Infine, ci saranno interventi nelle infrastrutture e nel mondo 
della sanità, dopo che il covid ha mostrato tutte le fragilità di 
un Paese che culla ambizioni di potenza regionale. 

di MASSIMO ZAURRINI

11. Kenya
Ruto nuovo presidente 
William Ruto, vicepresidente uscente, 
ha sconfitto Raila Odinga alle elezioni 
del 9 agosto, diventando così il nuovo 
capo dello Stato

12. Burundi
Nominato nuovo primo ministro
Il presidente Evariste Ndayishimiye 
ha incaricato il tenente generale di 
polizia Gervais Ndirakobuca di sosti-
tuire Alain Guillaume Bunyoni a capo 
del governo

13. Angola
Lourenço ottiene la conferma
alla presidenza
Il presidente uscente Joao Lourenço 
è stato riconfermato per un secondo 
mandato dopo la vittoria del partito 
Mpla al voto del 24 agosto

14. Mozambico
Uccisa missionaria italiana
Maria De Coppi, suora 84enne 
comboniana, è stata uccisa nella 
missione di Chipene nella diocesi 
di Nacala durante un agguato di 
ribelli jihadisti

15. Sudafrica
Crollo di una diga mineraria
Almeno tre persone sono decedute 
e decine sono rimaste ferite nell’al-
luvione seguita al crollo di una 
diga in una miniera nella provincia 
centrale del Free State
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Verso la Cop27

EQUILIBRI

Finanze e tempi di adattamento
segneranno l’agenda di Sharm
di Gianfranco Belgrano

zione di partenariato chiara, un sostegno 
economico e politico tale da consentire al 
continente di crescere e avere accesso all’e-
nergia senza inquinare. 
Alla Cop27 egiziana il continente africa-
no si presenterà con alcune richieste che 
i suoi dirigenti stanno già elaborando e 
anticipando. La quantità di finanziamenti 
che giungeranno è il fattore più importante 
per capire quanto il continente sarà pre-
parato ad affrontare un futuro più caldo, 
ha dichiarato Harsen Nyambe, direttore 
dell’ambiente sostenibile presso la Com-

PPrima la pandemia e poi il conflitto tra 
Russia e Ucraina hanno portato a un nuo-
vo scenario mondiale, poco immaginabile 
forse fino a tre anni fa. Un quadro che ri-
mette in discussione l’intero percorso pen-
sato per un mondo più pulito, che riapre la 
questione delle filiere e che mette al centro 
il continente africano. 
Il primo appuntamento internazionale che 
dovrà fare i conti con questa situazione è il 
vertice sul clima in programma a novembre 
in Egitto. Sarà un vertice molto diverso dal 
precedente di Glasgow. Non tanto perché si 
terrà in terra africana (e questo comunque 
è già importante di per sé) quanto perché 
dall’appuntamento scozzese sembrano es-
sere trascorsi anni luce. Una distanza tem-
porale resa tale, appunto, dalla guerra che 
ha creato una frattura che va molto al di 
là dell’invasione russa dell’Ucraina e che è 
andata a toccare i gangli scoperti del siste-
ma economico e politico del mondo intero. 
A livello energetico, il timore di alcuni os-
servatori è che il grande sforzo multilate-
rale intrapreso per portare avanti politiche 
condivise di lotta al surriscaldamento glo-
bale, perda lo slancio che aveva avuto ne-
gli ultimi venti anni a favore degli interessi 
particolari di questa o quella parte.
Ancora una volta, i riflettori sono puntati 
sull’Africa perché questo è un continente 
centrale sia per le grandi risorse energeti-
che che può offrire sia per il grande biso-
gno di energia di cui ha bisogno. L’Africa 
ha un forte peso demografico in continua 
crescita e ha la necessità di avviare indu-
strie, costruire infrastrutture, aumentare la 
produttività agricola. 
Gli africani da una parte ne sono consa-
pevoli, dall’altra avanzano legittime richie-
ste a quella parte del mondo che finora ha 
inquinato e che si è arricchita. Secondo 
stime correnti, l’Africa conta per il 3,8% 
del totale delle emissioni inquinanti a livel-
lo mondiale a fronte del 23% della Cina, 
del 19% degli Stati Uniti e del 13% dell’U-
nione Europea. L’Africa, allo stesso tem-
po, ha almeno 600 milioni di persone che 
non hanno accesso alla corrente elettrica. 
La conseguenza è quanto mai chiara: se si 
chiede all’Africa di non gravare sul surri-
scaldamento globale, ci deve essere un’a-

C’è chi suona l’allarme
Le possibili posizioni dell’Unione Africana 
in merito allo sfruttamento dei combustibili 
fossili hanno messo in allarme gli 
ambientalisti e diversi osservatori. Il timore 
è che un rinnovato e maggiore sfruttamento 
di gas e petrolio in Africa possa, da 
un lato, far saltare gli obiettivi climatici 
globali fissati e impedire lo sviluppo delle 
energie rinnovabili in Africa, dall’altro, 
semplicemente arricchire multinazionali, 
investitori e le élite di alcuni Paesi, senza 
portare alcun beneficio alle comunità locali.

01. Un panorama di 
Sharm el Sheikh, la 
località egiziana che 
ospiterà la Cop27

02. La Cop26 di Glasgow 
non ha soddisfatto 
appieno le necessità 
degli Stati in via di 
sviluppo

03. L’Africa considera an-
cora indispensabile il 
ricorso alle fonti fossili 
per il proprio sviluppo

04. Urgono misure per 
contenere il riscalda-
mento globale / Céline 
Camoin
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missione dell’Unione Africana. Nyambe ha 
osservato che l’impegno preso dai Paesi più 
ricchi tredici anni fa, durante la Cop15 di 
Copenaghen, di versare cento miliardi di 
dollari ogni anno fino al 2020 per soste-
nere l’azione climatica dei Paesi più poveri, 
non è mai stato pienamente rispettato. Un 
recente rapporto dell’Ocse ha calcolato che 
il 2020 è stato l’anno che ha registrato lo 
stanziamento maggiore dal 2013 (83,3 mi-
liardi), mentre gli altri anni hanno segnato 
una media di 70 miliardi annui. L’Africa, 
prosegue il rapporto, ha ricevuto il 26% del 
totale erogato dal 2016, preceduta dall’A-
sia, dov’è convogliato il 42% dei miliardi 
versati, ma le valutazioni attuali, afferma 
Nyambe, mostrano che anche quei cento 
miliardi non sono più sufficienti.
L’altro fattore importante è il tempo, a pro-
posito del quale le posizioni tra nord e sud 
del mondo, ma anche tra le stesse grandi 
potenze, non coincidono. «L’Africa deve 
avere il tempo necessario per la transizione 
e la trasformazione delle sue infrastruttu-
re energetiche. Non possiamo trasformarci 
all’improvviso. Abbiamo bisogno di risor-
se, capacità, trasferimento tecnologico e 
finanziamenti per alimentare il nostro svi-
luppo», ha detto ancora Nyambe.
In altre parole, finanziamenti e tempo sono 
le cose di cui l’Africa ha più bisogno per 
rispettare un percorso che conduca a emis-
sioni zero e non faccia saltare nel frattem-
po il percorso per lo sviluppo economico 
e sociale. Di questo si parlerà alla Cop27. 
Ma restano i punti interrogativi aperti dal-
la guerra russo-ucraina, che stanno spin-
gendo l’Europa a valorizzare le riserve di 
idrocarburi del continente, in netto contra-
sto con quanto detto e fatto finora. Anzi, 
è opinione diffusa che il gas in Africa sia 
destinato a diventare uno dei punti focali 
dei colloqui sul clima della Cop27.
Secondo indiscrezioni rese note dal quo-
tidiano inglese The Guardian, i leader dei 
Paesi africani probabilmente utilizzeranno 
la Cop27 per spingere verso nuovi e mas-
sicci investimenti nei combustibili fossili 
in Africa. The Guardian ha preso visione, 
nello specifico, di un documento tecnico 
preparato dall’Unione Africana. Il docu-
mento di cinque pagine e la spiegazione di 
25 pagine che lo accompagna indicano che 
molti Paesi africani sono favorevoli a una 
posizione comune alla Cop27 che compor-
terebbe una spinta alla produzione di com-
bustibili fossili in tutto il continente. «Nel 
breve e medio termine, i combustibili fossi-
li, in particolare il gas naturale, dovranno 
svolgere un ruolo cruciale nell’espansione 
dell’accesso all’energia moderna, oltre ad 
accelerare l’adozione delle energie rinnova-
bili», si legge nel documento.  
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investimenti diretti esteri (Fdi) statuniten-
si verso l’Africa nel 2020 sono stati pari a 
47,5 miliardi di dollari, ossia il 5,2% degli 
investimenti esteri globali degli Stati Uniti. 
Build Back Better World del presidente Bi-
den può portare più investimenti del settore 
privato statunitense in Africa». Adesina ha 
anche ricordato che Africa50 ha creato l’In-
frastructure Acceleration Fund, un fondo 
di private equity nato per raccogliere 500 
milioni di dollari da investitori istituzionali, 
e lo ha definito «un’eccellente opportunità 
per gli investitori istituzionali statunitensi». 
Nel videomessaggio inviato agli oltre 400 
partecipanti al summit, la vicepresiden-
te americana Kamala Harris ha espresso 
l’intenzione di rafforzare i rapporti con i 
Paesi dell’Africa, precisando che una parte 
importante del vertice Usa-Africa in pro-
gramma a Washington dal 13 al 15 dicem-
bre sarà dedicata a intensificare le relazioni 
economiche bilaterali. 

Summit Usa-Africa

Agli investitori statunitensi l’Africa 
chiede più fondi in infrastrutture
di Simona Salvi

II Paesi africani hanno bisogno di più inve-
stimenti privati per rispondere alle esigenze 
di finanziamento dei progetti infrastruttu-
rali, stimate tra 68 e 108 miliardi di dolla-
ri l’anno. Lo ha rimarcato Alain Ebobissé, 
amministratore delegato di Africa50, piat-
taforma di investimento creata dai governi 
africani e dalla Banca africana di sviluppo 
(AfDB), a margine del business summit 
Usa-Africa che si è tenuto a fine luglio in 
Marocco. Sfruttare più capitale privato per 
finanziare progetti infrastrutturali, nell’am-
bito di partenariati pubblico-privato, aiute-
rebbe a liberare fondi pubblici per progetti 
che non vedono coinvolti attori del settore 
privato, ha spiegato Ebobissé. Dalla sua 
creazione, sei anni fa, Africa50 ha speso 
cinque miliardi di dollari in 16 progetti 
nei settori dell’energia, dei trasporti, delle 
tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione, della sanità e dell’istruzione. A 
partire dal 2013 è la Cina il primo inve-
stitore straniero in Africa, con miliardi di 
dollari spesi nello sviluppo delle infrastrut-
ture. Da parte loro gli Stati Uniti stanno 
intensificando gli sforzi, ma sono ancora 
lontani dal recuperare il terreno perso nei 
confronti di Pechino. Parlando alla Reuters, 
il direttore dell’Agenzia per il commercio e 
lo sviluppo degli Stati Uniti (Ustda), Enoh 
Ebong, ha riferito di un investimento di 26 
milioni di dollari pianificato lo scorso anno 
per finanziare studi di fattibilità di progetti 
di investimento in Africa, con il potenziale 
di generare finanziamenti per 17 miliardi di 
dollari. «L’Africa subsahariana è uno dei 
nostri più grandi portafogli», ha dichiara-
to Ebong, spiegando che «per ogni dollaro 
speso per studi di fattibilità vediamo un ri-
torno di 117 dollari, che si traduce in posti 
di lavoro negli Stati Uniti». Rispetto alla 
Cina, ha puntualizzato, gli Stati Uniti sono 
assolutamente competitivi, individuando le 
infrastrutture come «la chiave per il com-
mercio». Nel suo intervento al summit, il 
presidente dell’AfDB, Akinwumi Adesina, 
ha sollecitato gli Stati Uniti a investire di 
più: «Questo è il momento per gli investi-
tori statunitensi di spostarsi rapidamente 
e investire massicciamente in Africa. Le 
opportunità non aspettano nessuno. Gli 

01. Il gap infrastrutturale 
è ancora profondo / 
Africa Rivista
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rafforzare la salute regionale e globale; promuovere la 
sicurezza alimentare; promuovere la pace e la sicurez-
za; rispondere alla crisi climatica; e rafforzare i legami 
della diaspora». Un alto funzionario dell’amministra-
zione americana interpellato dalla Reuters, nel preci-
sare che il vertice riunirà circa cinquanta leader afri-
cani, ha rimarcato che l’amministrazione non chiede 
“di scegliere” tra Stati Uniti e Cina: «Riteniamo che 
gli Stati Uniti offrano un modello migliore, ma non 
chiediamo ai nostri partner africani di scegliere».
L’appuntamento di San Pietroburgo è stato invece an-
ticipato dal ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov 
nel corso di un tour africano che a luglio lo ha visto 
visitare Egitto, Etiopia, Repubblica del Congo e Ugan-
da. La guerra ha avuto un impatto negativo sull’eco-
nomia mondiale, facendo salire i prezzi del petrolio 
e del gas a livelli senza precedenti, con i Paesi africa-
ni tra i più colpiti anche sul fronte delle forniture di 
grano. Lavrov ha spostato le responsabilità sull’Occi-
dente e dichiarato che il suo Paese sta progettando di 
organizzare un vertice russo-africano entro la metà del 
2023 per incrementare la cooperazione, ma l’ordine 
del giorno dell’evento sarà stabilito in seguito. 

Relazioni internazionali

Potenti corteggiatori, Stati Uniti
e Russia fissano tavoli con l’Africa
di Maria Scaffidi

Italia e Algeria strin-
gono i legami
Uno degli ultimi atti 
del governo italiano 
guidato da Mario 
Draghi è stata la 
firma di una serie 
di intese durante il 
Vertice intergoverna-
tivo tenutosi a luglio 
ad Algeri. Al vertice 
sono stati firmati due 
accordi, dieci memo-
randum, un protocollo 
di cooperazione e 
due dichiarazioni 
di intesa. Le intese 
mirano a rafforzare la 
collaborazione in vari 
settori e all’aumento 
delle vendite di gas 
algerino a favore 
dell’Italia.

PPrima, a dicembre, il vertice a Washington tra Stati 
Uniti e Paesi africani. Poi, nella prima parte del 2023, 
la versione russa, con i vertici locali che accoglieranno 
i leader africani a San Pietroburgo. L’Africa viene tira-
ta per la giacchetta sia a occidente che a oriente, quasi 
a conferma di quella idea che circola da mesi di un ter-
ritorio conteso tra grandi potenze alla ricerca di nuovi 
equilibri. In altre parole, il piatto degli equilibri globali 
saltato in Ucraina ha generato ricadute che in Africa 
sembrano aver trovato un ideale luogo di confronto.
Il vertice in terra americana è stato annunciato dallo 
stesso Joe Biden, il quale ha parlato di un appunta-
mento volto a «dimostrare l’impegno duraturo degli 
Stati Uniti nei confronti dell’Africa e a sottolineare 
l’importanza delle relazioni Usa-Africa e di una mag-
giore cooperazione su priorità globali condivise». In 
una nota diffusa dalla Casa Bianca, Biden, che non ha 
ancora visitato il continente dal suo insediamento, ha 
precisato che il vertice «si baserà sui nostri valori con-
divisi per promuovere meglio un nuovo impegno eco-
nomico; rafforzare l’impegno Usa-Africa nei confronti 
della democrazia e dei diritti umani; mitigare l’impatto 
del covid-19 e delle future pandemie; collaborare per 
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Costruire una rete per difendersi 
dalla Rete e dai suoi navigatori
L’Africa sta sperimentando le immense potenzialità del digitale
per lo sviluppo del continente ma è ancora in ritardo nel capire 
quanto possa essere costoso ignorare il risvolto della medaglia.
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Gli utenti di internet in Africa, al momento 
circa 500 milioni, cresceranno sempre di più, 
così come la digitalizzazione e la connetti-
vità in diversi ambiti della società. Secondo 

le proiezioni, l’economia del continente legata a inter-
net dovrebbe contribuire con 180 miliardi di dollari 
all’economia complessiva dell’Africa entro il 2025, sa-
lendo a 712 miliardi di dollari entro il 2050. L’Africa 
ha le reti telefoniche e internet in più rapida crescita 
al mondo e fa il più ampio uso dei servizi di mobile 
banking. Senza sicurezza però non c’è vera crescita. 
Questa grande domanda digitale non va di pari passo 
con politiche coerenti e standard elevati di sicurezza 
informatica, esponendo i servizi online a gravi rischi in 
quasi tutti i 54 Stati africani.
Secondo l’Africa Cyberthreat Assessment Report 
dell’Interpol, le principali minacce per il continente 
sono truffe online, estorsioni digitali, compromissione 
di e-mail aziendali, ransomware (programmi che impe-
discono alcune funzionalità del computer e chiedono 
un riscatto – ransom  – per lo sblocco) e botnet (una 
rete di computer infettati da virus specializzati – bot – 
gestita da un botmaster e utilizzata per condurre azioni 
illecite). Per la società di cybersicurezza Kaspersky, la 
criminalità online costa all’Africa 4,2 miliardi di dol-
lari all’anno, il 10% del pil totale. Ma la criminalità 
informatica, causando anche la perdita di dati, il furto 
di proprietà intellettuale e di informazioni finanziarie 
e personali, arreca danni di reputazione ad aziende e 
governi che vanno al di là di quelli economici, contri-
buendo ad alienare potenziali investitori o clienti.
Per l’Africa queste prospettive sono molto concrete dal 
momento che, secondo il già citato rapporto dell’In-
terpol, oltre il 90% delle aziende del continente opera 
senza i necessari protocolli di sicurezza informatica. 
Questa sensazione di insicurezza è condivisa dagli at-
tori privati. Il 52% delle aziende in Africa pensa di non 
essere preparato a gestire un attacco informatico su 
larga scala, secondo i dati del Club of Information Se-
curity Experts in Africa (Cesia). Dall’ultimo sondaggio 
del Cesia emerge, per esempio, che l’85% delle aziende 
nel 2022 non ha un programma di cyber-resilienza e 

che l’80% ritiene che i dipendenti siano ben consape-
voli dei rischi informatici ma solo il 20% pensa che 
i dipendenti rispettino le raccomandazioni sulla sicu-
rezza digitale. Non esiste, inoltre, alcun meccanismo in 
Africa che obblighi le aziende a comunicare in questo 
ambito e consentire quindi la circolazione delle infor-
mazioni, prevenendo o risolvendo gli attacchi.
Tali debolezze si riflettono anche nel Global Cyberse-
curity Index 2020 dell’Unione internazionale delle te-
lecomunicazioni (Itu), in cui i Paesi africani appaiono 
ancora indietro rispetto agli altri continenti in merito 
a diversi indicatori. Le Mauritius si sono classificate al 
primo posto in Africa ma al 17° posto nella classifica 
globale. L’Egitto è secondo nel continente, seguito da 
Ghana, Nigeria e Kenya. 

Non si può correre
senza protezione
Benché con numeri ancora limitati, l’Afri-
ca sta vivendo una rapida espansione del 
digitale, ma senza un cambio di rotta sarà 
anche tra le aree più esposte al mondo ai 
pericoli collegati all’uso di internet. 

di Tommaso Meo
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I problemi africani nella cybersecurity iniziano però 
con la carenza di legislazioni e con la scarsa coope-
razione tra Stati su questo tema. Nel 2014, l’Unione 
Africana (Ua) ha adottato la Convenzione sulla sicu-
rezza informatica e sulla protezione dei dati personali 
(Convenzione di Malabo) per identificare e proteggere 
le infrastrutture informatiche, ma fino ad ora è stata ra-
tificata soltanto da otto Paesi (Angola, Ghana, Guinea, 
Mauritius, Mozambico, Namibia, Rwanda e Senegal) 
su un minimo di 15. Dei 54 Paesi africani, 29 hanno 
introdotto una legislazione sulla cybersicurezza e 33 
sulla protezione dei dati. Solo 13 hanno un Computer 
Emergency Response Team (Cert) o Computer Security 
Incident Response Team (Csirt) e 15 hanno completato 
le strategie nazionali di sicurezza informatica.
Dati e notizie incoraggianti però ci sono. Il mercato 
africano della cybersecurity è in crescita da anni e il 
suo valore è stimato tra i 2 e i 2,5 miliardi di dollari. 
All’inizio dello scorso anno, poi, la Comunità econo-
mica dell’Africa occidentale (Ecowas) ha adottato una 
strategia regionale per la sicurezza informatica per ar-
monizzare la legislazione sulla criminalità informatica, 
mentre quest’anno si son tenuti già due forum regio-
nali sul tema, a Lomé e Abidjan. Per mettere al sicuro 
gli Stati africani serviranno però più investimenti e un 
cambio di visione sui pericoli informatici, da trattare 
con rigore tanto quanto quelli fisici. 

03. Le Ict interessano ormai ampi spazi della quotidianità / Africa Rivista03

Esperti cercasi
L’Africa non dispone delle risorse umane necessarie 
a proteggersi dai cyberattacchi. Secondo le previsioni 
di Serianu, una società panafricana di cybersecurity 
e consulenza aziendale, nel continente manchereb-
bero all’appello almeno 100.000 professionisti esperti 
di sicurezza informatica per far fronte alle minacce in 
crescita. Su una popolazione di circa 1,24 miliardi di 
persone, il numero stimato di professionisti certifi-
cati in questo campo era di 7.000 nel 2018, pari a 
uno ogni 177.000 persone, e la maggior parte lavora 
nel settore privato. L’entità del problema potrebbe 
persino essere sottostimata a causa della mancanza 
di dati precisi. Per cercare di colmare questo gap, 
Serianu e altre società tech negli ultimi anni hanno 
aperto academy e sponsorizzato corsi di formazione 
in cybersecurity. Perché, come recita una massima 
nell’ambiente cyber, gli esseri umani sono la prima 
e l’ultima barriera per proteggere le aziende dagli 
attacchi. E l’Africa può contare sulla popolazione più 
giovane del mondo: un esercito di nativi digitali che 
fanno apparire il futuro un po’ più roseo.



Africa e Affari — Pag. 44

«La sicurezza informatica è una delle prin-
cipali sfide del nostro tempo». A lancia-
re questo monito è stato il presidente 
del Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, 

in occasione del primo Cybersecurity Summit, che si è 
svolto a marzo nella capitale Lomé. Gnassingbé aveva 
aggiunto che c’è bisogno di cooperazione e coordina-
mento nella risposta ai problemi di sicurezza informati-
ca del continente, mentre i numeri delineano uno scena-
rio preoccupante.
Nel novembre 2021, la società Kaspersky ha riferito che 
Nigeria, Sudafrica e Kenya hanno registrato un totale 
combinato di 81 milioni di attacchi informatici in tre 
mesi, segnalando come la criminalità informatica stia 
aumentando di pari passo con la penetrazione di inter-
net nel continente. Nel secondo trimestre di quest’an-
no, le truffe di phishing sono aumentate del 438% e del 
174% in Kenya e Nigeria, rispetto ai tre mesi precedenti. 
In questo contesto problematico, il summit di Lomé, or-
ganizzato dal governo togolese insieme alla Commissio-
ne economica per l’Africa delle Nazioni Unite (Uneca), 
ha segnato un passo in avanti verso una reale coope-
razione africana. All’appuntamento hanno partecipato 
capi di Stato e di governo, leader del settore privato e 
della società civile, per un dialogo sulle sfide della sicu-
rezza informatica del continente. Il maggiore successo è 
stata la firma da parte dei 28 Stati presenti della Dichia-
razione di Lomé sulla sicurezza informatica e la lotta 
alla criminalità informatica. Con questa firma i parte-
cipanti si sono impegnati, tra le varie cose, a ratificare 
la Convenzione di Malabo dell’Unione Africana sulla 
sicurezza informatica e a rafforzare la cooperazione 
africana in materia di sicurezza informatica e lotta alla 
criminalità informatica, promuovendo la cultura digita-
le e investendo in formazione.
Pochi mesi dopo, a inizio agosto, il governo togolese ha 
annunciato la volontà di stabilire il primo centro conti-
nentale di ricerca sulla sicurezza informatica, sempre in 
collaborazione con l’Uneca. Oltre a fare ricerca e soste-
nere le agenzie dei Paesi africani, il Centro africano per 
il coordinamento e la ricerca sulla sicurezza informatica, 
con sede nella capitale Lomé, si occuperà di monitorare 

Il piccolo Togo
guida la risposta
Con un vertice svoltosi pochi mesi fa e 
con la collaborazione di Uneca, Lomé 
si è posto tra i centri apripista nella 
ricerca di strategie per contrastare
i problemi di sicurezza informatica.

AZIONI INTERNAZIONALI

01. Il monumento al centro di piazza dell’Indipendenza, uno dei simboli della 
capitale togolese Lomé

01

e rilevare le informazioni sulla sicurezza informatica 
per poi condividerle con i governi, i responsabili politi-
ci, le forze dell’ordine e le agenzie di sicurezza africane.
Come fa notare Ventures Africa, potrebbe sorprendere 
il fatto che l’Uneca abbia scelto il Togo (un piccolo Pa-
ese con solamente il 24% di penetrazione di internet) 
come sede della nuova struttura. Le spiegazioni però ci 
sono. Il Togo è uno dei Paesi africani a essersi mosso 
prima e con più convinzione per quanto riguarda la 
cybersecurity. Ad oggi, il Togo è uno degli otto Paesi 
ad aver ratificato la Convenzione di Malabo. Il Pae-
se ha implementato un quadro giuridico e normativo 
adattato alla sicurezza informatica e ha istituito orga-
nismi di regolamentazione come l’Agenzia nazionale 
per la sicurezza informatica (Ancy) e l’Autorità per la 
protezione dei dati personali (Ipdcp). Inoltre, in col-
laborazione con Asseco Data Systems, società polac-
ca di cybersecurity, il Togo ha costituito una società di 
servizi di cybersecurity, la Cyber Defense Africa (Cda), 
composta principalmente da togolesi, per la protezio-
ne del proprio cyberspazio garantendo al contempo un 
trasferimento di competenze. Il Togo è tra i primi Paesi 
in Africa anche per quanto riguarda le infrastrutture: 
da marzo ospita il progetto di cavi internet sottomarini 
Equiano ed è tra i pochi Stati africani ad avere attivato 
servizi 5G per uso commerciale.
Il governo di Lomé non nasconde la volontà di esse-
re un apripista per la cybersecurity regionale. «Miria-
mo a diventare un importante hub digitale in Africa. 
Il nostro modello di partnership con il settore privato 
è un approccio innovativo che vogliamo mostrare per 
ispirare altri Paesi e creare nel continente un cyberspa-
zio più sicuro», ha detto la ministra dell’Economia e 
della trasformazione digitale del Togo, Cina Lawson. 
La vera missione, però, ha sottolineato è rendere la si-
curezza informatica una priorità assoluta per le nazioni 
africane. Solo così il rischio sarà minimo per tutti. 

di Tommaso Meo
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Come i mercati di tutto il mondo, le economie 
africane devono far fronte a una carenza di 
professionisti della sicurezza informatica di 
talento – ne mancano 100.000 secondo una 

stima di settore – ma c’è una grande risorsa non sfrut-
tata. Secondo un rapporto dell’International Informa-
tion System Security Certification Consortium, o (Isc)², 
un’organizzazione non profit specializzata nella prepa-
razione e nella certificazione di professionisti in sicu-
rezza informatica, a livello mondiale, le donne che la-
vorano in questo campo rappresentano circa un quarto 
(24%) della forza lavoro complessiva, mentre in Africa 
sono donne solo il 9% dei professionisti in cybersecu-
rity. Un numero che rappresenta un problema non da 
poco per tutti, ma in particolare per una delle economie 
digitali più emergenti e al contempo più sguarnite nei 
confronti dei cyber attacchi.
Per la Banca mondiale, in generale, la «sottorappresen-
tanza e sottoutilizzazione dei talenti femminili è sia una 
questione critica per il business sia un ostacolo per lo 

sviluppo di economie e società più sicure e resilienti, 
come anche per la sicurezza e la protezione dei Paesi 
nel loro complesso». La scarsità di donne esperte in 
cybersecurity, precisa la banca, non fa che peggiorare 
«la carenza di professionisti della sicurezza informatica 
in un momento in cui sono molto richiesti».
La mancanza di lavoratrici in questo abito ha radici 
comuni in tutto il mondo, tra le quali il tipo di cultura 
e percezione che sottendono il settore cyber, unite ai 
vincoli sociali e familiari e alle barriere poste da una  li-
mitata alfabetizzazione digitale e informatica. Tutti fat-
tori ancora più problematici in Africa. «Sebbene que-
sto sia un problema globale, posso assicurarvi che gli 
ostacoli che una donna in Africa attraversa per iniziare 
una carriera nella sicurezza informatica, sono ancora 
di più» ha confermato Confidence Staveley, fondatrice 
e direttrice esecutiva della CyberSafe Foundation, in 
un’intervista al quotidiano nigeriano The Guardian.
Inoltre, le utenti africane devono affrontare un numero 
maggiore di episodi di criminalità e molestie informa-
tiche, correndo anche un rischio più alto di perdita di 
dati finanziari e violazioni della privacy. Amnesty In-
ternational afferma che le donne nere hanno il 34% di 
probabilità in più di essere oggetto di incitamenti all’o-
dio online rispetto alle loro coetanee bianche. African 
Feminist Research for a Feminist Internet rileva che 
quasi il 40% delle ragazze africane è preoccupato per 
la propria sicurezza online e ha subito attacchi online. 
Colmare il gender gap aiuterebbe a creare un cyberspa-
zio più sicuro per tutti, a partire dalle donne.
La buona notizia è che con l’espansione del settore del-
la sicurezza informatica a livello mondiale, ci sono am-
pie opportunità per soddisfare la crescente domanda 
di talenti, in modo più inclusivo. L’Africa, in più, può 
beneficiare della popolazione più giovane al mondo.
La CyberSafe Foundation di Staveley, per esempio, ha 
attivato CyberGirls, una borsa di studio di un anno 
che fornisce alle ragazze competenze di sicurezza infor-
matica ricercate a livello globale, aiutandole a cogliere 
opportunità di lavoro in Africa e nel mondo. Il pro-
gramma sta formando al momento 300 ragazze tra i 18 
e i 28 anni in sette Paesi africani: Nigeria, Ghana, Egit-
to, Rwanda, Zambia, Sudafrica e Kenya. In Sudafrica, 
invece, nel tentativo di affrontare la carenza di com-
petenze digitali, la compagnia californiana KnowBe4 
ha annunciato una borsa di studio per donne africane 
creata con il Center for Cyber   Safety and Education.
In modo simile, Cyber   Heroines of African Women in 
Cyber   Defense offre istruzione, tutoraggio, program-
mi di sensibilizzazione della comunità, con la missione 
di promuovere l’inclusione sociale nella sicurezza in-
formatica fornendo una piattaforma in cui le donne, 
le persone con difficoltà economiche e i giovani pos-
sono migliorare le proprie competenze. Tra le ultime 
iniziative a essere lanciate, la Women in Cybersecurity 
(WiCyS) West Africa, inaugurata in Ghana a marzo, ha 
l’obiettivo di sostenere donne e ragazze a sviluppare le 
proprie carriere nella sicurezza informatica. In questo 
modo, ha detto la ministra per le Comunicazioni e la 
digitalizzazione, Ursula Owusu-Ekuful, le donne «aiu-
teranno ad affrontare i problemi di sicurezza informa-
tica, che sono diventati problemi socioeconomici e di 
sicurezza nazionali». 

Facciamo largo
al fattore donna 
Il comparto della cybersicurezza offre 
larghi spazi ai talenti africani e si pone 
quindi come uno degli ambiti in cui le 
donne possono dare un contributo signi-
ficativo. A beneficio di tutti.  

di Tommaso Meo
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Il petrolio africano è il più 
caro ma molto apprezzato 

Energia

Il petrolio che viene prodotto in Africa è attualmente il 
più costoso del mondo. Lo riportano le agenzie inter-
nazionali citando una valutazione pubblicata dall’O-
pec, l’Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio.
Il prezzo medio del Sahara blend, estratto in Algeria, 
ha raggiunto lo scorso giugno 128,31 dollari al barile, 
mentre a maggio aveva registrato 115,328 dollari. 
L’incremento di 11,3% in un solo mese colloca il pe-

trolio algerino al primo posto tra i greggi più costosi 
dei 13 Paesi Opec.
Il greggio Zafiro, prodotto in Guinea Equatoriale, è il 
secondo oro nero più costoso del paniere del greggio 
Opec, con un rialzo del 10,3% in un mese e un costo 
di 127,10 dollari lo scorso giugno contro i 115,25 
dollari di maggio.
Il greggio prodotto dall’Angola, Girassol, è al terzo 
posto nel mondo con un aumento mensile dell’11,5% 
tra maggio e giugno. Viene scambiato a fine giugno a 
una media di 127,03 dollari al barile.
L’Opec spiega questa valutazione del primo semestre 
2022 con il fatto che i greggi prodotti in Africa sono 
di bassissima densità e poveri di zolfo, due caratteri-
stiche molto apprezzate dalle raffinerie. In base alle 
previsioni dell’Opec, la domanda di petrolio dovrebbe 
continuare a crescere anche nel 2023. 

Per contenere i rialzi del diesel, l’Egitto eroga 
sovvenzioni per quasi tre miliardi di dollari
Il governo del Cairo sta sovvenzionando il die-
sel con una spesa di circa 2,92 miliardi di dollari 
all’anno, ha dichiarato il primo ministro egiziano 
Mostafa Madbouly. Il prezzo è aumentato di 0,50 
sterline a 7,25 sterline al litro (0,38 dollari) dopo 
una revisione trimestrale ed è stato annunciato un 
nuovo aumento della benzina. Il Paese ha gra-
dualmente eliminato i sussidi sulla maggior parte 
dei combustibili nell’ambito delle riforme concor-
date con il Fondo monetario internazionale ma gli 
aumenti globali dovuti alla pandemia e all’invasio-
ne russa dell’Ucraina hanno messo il Paese sotto 
forte pressione. L’Egitto produce petrolio e gas ma 
importa prodotti petroliferi.
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Guinea

Nuove linee e kit di connessione 
(e l’aiuto dell’AfDB) daranno 
elettricità a centomila guineani
La Banca africana di sviluppo (AfDB) ha approvato un finanzia-
mento di circa 66 milioni di dollari alla Guinea per incrementare 
l’accesso all’elettricità. Il progetto, sostenuto da altri enti interna-
zionali, include la realizzazione di centinaia di chilometri di linee 
a media e bassa tensione, e cabine di trasformazione. Saranno 
inoltre forniti oltre 37mila kit di connessione domestica. Le aree 
interessate hanno un tasso di accesso basso e beneficiari diretti 
saranno circa 100.000 persone suddivise tra singole famiglie, 
associazioni di donne, centri sanitari, scuole e imprese. 

Algeria 

Sonatrach e 
Engie firmano 
sul gas e pensano 
all’idrogeno   
La società nazionale algerina 
di idrocarburi Sonatrach ha 
annunciato la firma di un ac-
cordo con il gruppo energetico 
francese Engie per l’acquisto 
e la vendita di gas naturale 
attraverso il gasdotto Medgaz. 
Le parti hanno anche confer-
mato l’intenzione di estendere 
la partnership sul gas naturale 
liquefatto. L’operazione rafforza 
la quota detenuta da Sonatrach 
nel portafoglio di forniture di 
Engie e agevola il processo di 
diversificazione dei due gruppi 
e la sicurezza energetica dei 
clienti europei. Oltre al gas, 
le due parti stanno valutando 
nuove opportunità, in particola-
re nel campo dell’idrogeno. 

Energie rinnovabili 

Marocco

Fondi europei
per l’espansione
del parco eolico
di Koudia
La Banca europea per la ricostruzio-
ne e lo sviluppo (Bers) contribuirà alla 
modernizzazione del parco eolico di 
Koudia Al Baida con un prestito fino a 
44 milioni di euro alla Koudia Al Baida 
Energy Company SA, un fondo detenuto 
dall’Agenzia marocchina per l’energia 
sostenibile (Masen) e da Edf Renewa-
bles. Il finanziamento, insieme ad altri 
prestiti internazionali, porterà la capacità 
di produzione fino a 100 MW. Il parco è 
il più antico su scala industriale dell’Afri-
ca e il primo produttore indipendente di 
energia rinnovabile in Marocco. 

Sud Sudan

In arrivo
una rete solare 
per Juba 
La capitale del Sud Sudan 
Juba ospiterà un nuovo 
impianto solare da 12 MWp 
connesso alla rete. I lavori 
sono stati affidati all’azienda 
ugandese Aptech Africa, che 
ha inoltre ottenuto l’auto-
rizzazione del governo ad 
acquisire l’energia del nuovo 
progetto. Alla fine del 2021 il 
Sud Sudan disponeva di ap-
pena 1 MW di energia solare 
di rete. 

Corno d’Africa 

L’Islanda 
investe nella 
geotermia  
Il governo islandese promuo-
ve due progetti di coope-
razione nella tecnologia 
geotermica. Il gruppo Verkís 
ha ricevuto 30.000 euro per 
uno studio preliminare nel 
lago Assal a Gibuti, mentre 
215.000 euro sono stati stan-
ziati a Reykjavík Geothermal 
per un laboratorio di ricerca 
geotermica in Etiopia. 
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Zambia

Contro la crisi alimentare, 
Zambeef annuncia un deciso 
piano di espansione 
Zambeef, la più grande azienda di prodotti alimentari e agro-
alimentari dello Zambia, investirà cento milioni di dollari in un 
piano di espansione volto a raddoppiare la produzione agricola, 
principalmente di grano e semi di soia, portandola a 150.000 
t annue e contribuendo così per circa il 20% alla produzione 
nazionale. Oltre alle migliaia di aziende che sostiene, Zambeef 
gestisce più di 200 punti vendita. Il governo ha definito l’inve-
stimento una risposta diretta del settore privato a sostegno del 
governo in un momento di imminente crisi alimentare. 

La Banca africana di sviluppo interviene per spingere
i progressi del Gambia nella produzione agricola

La Banca africana di sviluppo (AfDB) ha annunciato 
in un comunicato una sovvenzione di 3,5 milioni di 
dollari dalla Transition Support Facility del Fondo afri-
cano di sviluppo come finanziamento aggiuntivo per 
un progetto di trasformazione della catena del valore 
del riso in Gambia. Il programma è stato avviato nel 
Paese nel dicembre 2018, con un finanziamento tota-
le di 7 milioni di dollari da parte del Fondo africano di 
sviluppo, e ha l’obiettivo di migliorare i redditi agricoli, 
i mezzi di sussistenza rurali e la sicurezza alimenta-
re e nutrizionale, pertanto, si rivolge alla produzione, 
alla lavorazione, alla commercializzazione del riso e 
alla riduzione delle importazioni.

Il finanziamento aggiuntivo si concentrerà su misure 
per aumentare la produzione e attuare le relative 
riforme politiche. Ciò include la fornitura ai piccoli 
agricoltori a tassi agevolati di sementi e fertilizzan-
ti resistenti al clima e il potenziamento dell’attuale 
database di registrazione degli agricoltori per fare in 
modo che sussidi e servizi aggiuntivi siano erogati in 
maniera mirata, in particolare a donne e giovani.
Il governo del Gambia ha richiesto il sostegno della 
Banca africana di sviluppo nel maggio 2022, a segui-
to dell’impatto della crisi russo-ucraina, per consenti-
re al Paese di soddisfare il fabbisogno di produzione 
alimentare per il 2022 e il 2023.
Il 20 maggio, l’AfDB ha approvato lo Strumento 
africano di emergenza per la produzione alimenta-
re per portare soccorso a circa 20 milioni di piccoli 
agricoltori in tutto il continente. Lo strumento prevede 
la consegna agli agricoltori di sementi e fertilizzanti 
di alta qualità per grano, riso, mais e soia, oltre a una 
serie di servizi di assistenza tecnica.
Negli ultimi anni, il governo gambiano ha fatto passi 
da gigante per quanto riguarda la sicurezza alimenta-
re e nutrizionale, soprattutto nella produzione di cere-
ali e nel sostegno alle catene di valore delle materie 
prime. Tuttavia, la dipendenza dalle importazioni, in 
primis fertilizzanti e altri prodotti alimentari, ha aggra-
vato la vulnerabilità del Paese agli shock esterni. Il 
Gambia è stato colpito da un’impennata dei prezzi dei 
fertilizzanti sul mercato globale, con un aumento del 
prezzo di oltre il 100% dall’inizio dell’anno. 

Agricoltura
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Il ministro dell’Agricoltura Meles 
Mekonnen ha affermato che il 
ministero sta lavorando per mettere 
a coltura circa 13,4 milioni di ettari 
di terreno nella stagione 2022-2023. 
Secondo i calcoli effettuati, ha ag-
giunto il ministro, da questa superfi-
cie si potranno ottenere 400 milioni 
di quintali di prodotti.
Circa 6,28 milioni di ettari di terreno 
saranno lavorati con la tecnica della 
“coltivazione a grappolo” (cluster 
agriculture), un sistema, cioè, in 
base al quale un gruppo di piccoli 
agricoltori di una stessa località 
si associano e condividono alcuni 
aspetti e alcune fasi della catena 
del valore, per esempio, l’acquisto e 
l’utilizzo di attrezzi, la compartecipa-
zione alle negoziazioni, la vendita a 
uno stesso acquirente. Il ministro ha 
anche dichiarato che finora è stato 
seminato il 55% della terra coltivata 
totale (6,6 milioni di ettari).
Accanto all’aumento della terra col-
tivata, sono state preparate altre mi-
sure per far crescere la produzione. 
Le autorità hanno infatti predisposto 
la distribuzione di oltre 920mila 
quintali di semi selezionati per la 
stagione meher (da settembre a 

Tanzania

Aumentare le aree irrigate
per avere più canna da zucchero
Le autorità tanzaniane hanno annunciato nuove misure per aumentare 
la produzione di canna da zucchero nella nazione dell’Africa orientale.
Lo riferisce la stampa locale, citando Hussein Bashe, ministro dell’A-
gricoltura, il quale ha affermato che le misure includono la costruzione 
di schemi di irrigazione per i coltivatori su piccola scala. Bashe ha 
incaricato lo Sugar Board of Tanzania e la National Irrigation Com-
mission di destinare aree nelle regioni di coltivazione della canna da 
zucchero alla costruzione di nuovi sistemi di irrigazione. «La maggior 
parte della canna da zucchero coltivata dai piccoli proprietari nel Pae-
se dipende dalla pioggia. Dovremmo cominciare a usare l’irrigazione», 
ha detto Bashe, il quale ha poi precisato che a questo intervento verrà 
affiancato un programma di consegna di sementi e piantine di canna 
di qualità migliori. Bashe ha anche diretto il Tanzania Agricultural Re-
search Institute (Tari) per la ricerca su piantine di canna da zucchero 
ad alto rendimento.
Secondo il ministero dell’Agricoltura tanzaniano, la domanda annuale 
di zucchero a livello nazionale è di circa 470.000 tonnellate, che le 
cinque fabbriche di lavorazione del Paese non sono però in grado 
di soddisfare completamente, avendo una capacità di produzione di 
378.000 tonnellate all’anno. 

Costa d’Avorio

Si rafforza
la lavorazione 
locale del cacao
È stata inaugurata in Costa 
d’Avorio un’unità di lavorazione 
delle fave di cacao. Costato 
quasi 460.000 euro, lo stabi-
limento sorge nel villaggio di 
Depa, nel centro-ovest del Pa-
ese. Il progetto è un’iniziativa 
dalla Société coopérative cho-
colat du planteur (Socoplan) 
per trasformare localmente la 
produzione di cacao. Il Pa-
ese è leader mondiale della 
produzione di fave di cacao 
ma la lavorazione delle fave in 
territorio nazionale ha ancora 
ampi margini di sviluppo, così 
come la trasformazione della 
pasta in prodotti dolciari. 

febbraio). Circa 660.000 quintali di 
semi sono stati già consegnati agli 
agricoltori. Il governo ha poi stanzia-
to 15 miliardi di birr (280 milioni di 
euro) l’acquisto di fertilizzanti; 15,2 
milioni di quintali sono stati asse-
gnati a cooperative e unioni di agri-
coltori e, da questi, 8,2 milioni sono 
già stati distribuiti agli agricoltori.
Le autorità sono intervenute anche 
nell’ambito della meccanizzazione. 
Per la stagione meher il ministero 
prevede l’utilizzo di trattori in cinque 
milioni di ettari di terreni agricoli; la 
superficie finora coltivata con mezzi 
meccanici è stata di circa 2,2 milioni 
di ettari. Quest’anno, hanno fatto 
sapere le autorità, lo Stato ha fornito 
oltre mille trattori agli agricoltori.
Secondo i piani governativi, la 
stagione 2022 dovrebbe portare un 
incremento nella raccolta di frumen-
to del 70% per contrastare il calo 
degli approvvigionamenti dovuto al 
conflitto russo-ucraino, ma al di là 
di questa contingenza, la crescita 
dell’intero settore agricolo è già 
stata indicata come prioritaria nel 
programma decennale di sviluppo 
economico per gli anni 2021-2030 
avviato dal governo. 

Etiopia

Al Paese serve più 
cibo e il governo
mette a coltura 
milioni di ettari 
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L’uranio alza i suoi prezzi e la Namibia annuncia
un più intenso sfruttamento delle vaste risorse nazionali

Industria

La Namibia ha annunciato la possibile apertura di 
nuove miniere di uranio nel Paese in considerazione 
dell’aumento dei prezzi di questo minerale, utilizzato 
per produrre energia nucleare. In una recente comu-
nicazione della Camera delle miniere della Namibia 
(CoM), si afferma che «deve essere chiara e inequi-
vocabile» l’intenzione del Paese di promuovere la 
Namibia come fonte preferita per la produzione di 

uranio. «L’uranio – ha affermato l’ente governativo – è 
stato a lungo trascurato nonostante la sua rilevanza 
per un futuro senza emissioni di carbonio o di energia 
verde. L’idrogeno verde è stato inserito nella strategia 
nazionale sulla transizione energetica, ma il discorso 
dovrebbe essere allargato all’utilizzo dell’uranio, che 
è una significativo fonte di energia». Secondo il CoM, 
occorre adottare una politica che acceleri lo sfrutta-
mento della risorsa per attrarre investimenti esteri e 
creare posti di lavoro nell’industria mineraria.
La Namibia è il secondo produttore di uranio, ma 
detiene anche la settima riserva globale di questo 
minerale. Rossing Uranium e Swakop Uranium sono i 
principali produttori locali. Quattro miniere sono state 
intanto sottoposte a manutenzione. Grazie all’au-
mento dei prezzi, ha affermato il CoM, la compagnia 
Paladin Energy si è assicurata i finanziamenti per ri-
avviare una miniera entro il 2023, con un ciclo di vita 
di 17 anni. Un altro progetto esaminato è il progetto 
Etango di Bannerman Resources, che potrebbe po-
tenzialmente diventare la seconda miniera di uranio 
più grande dopo Swakop Uranium. 

Nigeria 

Lo Stato di Ogun ospiterà
la prima fabbrica di cavi
in fibra ottica della regione 
È stato inaugurato, nello Stato di Ogun, in Nigeria, 
il primo impianto di produzione di cavi in fibra ottica 
dell’Africa occidentale. L’impianto è stato costruito dal 
produttore di fili e cavi Coleman Technical Industries 
Limited (Ctil), in collaborazione con la statunitense 
Corning Inc. George Onafowokan, amministratore 
delegato di Ctil, ha spiegato alla stampa locale che 
l’iniziativa risponde all’appello del governo federale 
per un rapido sviluppo del digitale nell’economia 
nigeriana. L’azienda punta a diventare la più grande 
fabbrica di cavi in fibra ottica dell’Africa entro settem-
bre 2023. La costruzione dell’impianto rientra nel Ni-
gerian National Broadband Plan (Nnpb) 2020-2025, 
presentato dal governo nel marzo 2020 e con un 
obiettivo di penetrazione della banda larga del 70% 
per soddisfare le ambizioni della Nigeria in materia di 
e-government e trasformazione digitale.
Secondo la Nigerian Communications Commission 
(Ncc), più di 35 milioni di persone non hanno at-

Liberia

Soldi indiani avvieranno
la lavorazione della gomma
Upjit Singh Sac Deva, un uomo d’affari indiano, ha 
investito 25 milioni di dollari nella costruzione di 
una fabbrica per la lavorazione della gomma a Cita, 
nella contea di Margibi. Una volta completata nel 
2026, questa sarà la prima azienda di produzione di 
pneumatici nel Paese. La Liberia possiede una delle 
più grandi piantagioni di gomma al mondo, gestita 
da Firestone e Bridgestone, ma non realizza prodotti 
finiti. L’azienda dovrebbe lavorare circa 25.000 t di 
gomma all’anno. 

tualmente accesso ai servizi di telecomunicazione, 
nonostante i crescenti investimenti nel settore Ict. 
Una delle ragioni, spiega la Ncc, è «l’inadeguatezza 
dell’infrastruttura di connettività wireless e in fibra».
Secondo Dapo Abiodun, governatore dello Stato 
di Ogun, la produzione locale di cavi in fibra ottica 
stimolerà l’innovazione tecnologica migliorerà l’assi-
stenza medica, faciliterà l’accesso ai dati e a internet, 
farà progredire la formazione nel settore. 



Ottobre 2022 — Pag. 51

DENTRO L'AFRICA DENTRO L'AFRICA

Un memorandum d’intesa finalizza-
to alla creazione in Marocco di un 
sistema di approvvigionamento per 
la Collins Aerospace (sussidiaria del 
leader americano Raytheon Techno-
logies) è stato firmato tra il ministro 
dell’Industria e del Commercio, 
Riyad Mezzour, e il vicepresidente 
della catena di approvvigionamento 
della Collins, Kristopher Pinnow. 
L’accordo è stato concluso a mar-
gine del Farnborough Air Show, 
nel Regno Unito. «La piattaforma 

Un consorzio costituito dal gruppo 
industriale angolano Opaia e da 
Sonagas, una sussidiaria della com-
pagnia petrolifera statale Sonangol, 
ha annunciato investimenti per un 
valore pari a 2,2 miliardi di dollari 

Angola

Grazie a investimenti locali, il Paese 
avrà il primo impianto di fertilizzanti

aeronautica marocchina – ha com-
mentato Mezzour – attesta ancora 
una volta la sua resilienza alla crisi 
globale, la sua attrattività e la sua 
competitività internazionale attraver-
so il continuo sviluppo della catena 
del valore, posizionandosi in nuove 
professioni altamente tecnologiche». 
L’accordo, oltre al trasferimento di 
know-how agli operatori locali, cree-
rà 800 posti di lavoro e genererà un 
fatturato cumulativo di un miliardo di 
dollari entro il 2032. 

per realizzare un complesso dove 
produrre fertilizzanti a Soyo, nell’e-
stremo nord del Paese, accanto alla 
foce del fiume Congo. Si tratta della 
prima unità del suo genere costru-
ita in Angola e nell’intera regione 
dell’Africa centrale e meridionale, 
progettata per la produzione di urea 
granulare. La fabbrica dovrebbe pro-
durre fino a 3.500 tonnellate di urea 
al giorno e soddisfare le esigenze 
del mercato interno. Parte della 
produzione sarà destinata ai mercati 
esteri preferenziali, principalmente 
nella regione africana, ma potrebbe 
raggiungere anche altre aree del 
globo come l’America Latina. 

Marocco

Un accordo con la Collins Aerospace 
conferma il posto di Rabat nel settore

Tunisia

Produzione 
record di fosfati
per la prima 
metà dell’anno
Per la prima volta dal 2012 la 
produzione commerciale di 
fosfati della Compagnie des 
Phosphates de Gafsa (Cpg), 
in Tunisia, ha superato due mi-
lioni di tonnellate nella prima 
metà del 2022, nonostante la 
cessazione delle attività delle 
unità di produzioni nei siti di 
Redeyef e Oum Laarayes. 
Lo ha riferito all’agenzia Tap 
una fonte responsabile della 
gestione della produzione 
della Cpg.
La fonte ha aggiunto che la 
miniera a cielo aperto di Oum 
Lakhcheb a Metlaoui riprende-
rà presto le sue attività dopo 
l’interruzione avvenuta all’i-
nizio del 2022. Il sito ha una 
capacità di produzione annua 
di 2,4 milioni di tonnellate di 
fosfato grezzo da trasformare 
in acido fosforico e fertilizzanti 
fosfatici. 

Senegal

Non ci saranno 
più bottiglie di
Coca per Soboa 
La Société des Brasseries de 
l’Ouest Africain (Soboa), filiale 
senegalese della francese 
Castel, non imbottiglia più le 
bibite della Coca Cola. Coca 
Cola e Castel hanno cessato 
i rapporti in molti dei Paesi 
africani in cui Castel opera. 
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Lo Zambia ha lanciato un programma per attrarre 
investimenti nel settore idrico e idrico-sanitario e rag-
giungere entro il 2030 la sicurezza nel comparto.
Lo riferisce la stampa locale, riportando le parole del 
presidente dello Zambia Hakainde Hichilema il quale, 
presentando il programma, ha evidenziato che i Pae-
si africani dovrebbero dare priorità agli investimenti in 
questo ambito per il ruolo fondamentale che l’acqua 
gioca nello sviluppo e ha chiesto un maggiore impe-
gno da parte di tutti i leader continentali. Gli investi-
menti nel settore idrico sono quelli più indietro in tutto 
il quadro infrastrutturale. Secondo un’analisi realiz-
zata da InfoAfrica sui dati degli ultimi cinque anni, 
solo l’1% degli investimenti privati in infrastrutture è 
dedicato al settore idrico, che resta ancora oggi ad 
appannaggio delle istituzioni finanziarie internazionali 
per lo sviluppo o dei singoli governi.
Riconoscendo che le risorse sono scarse per molte 
nazioni africane, il presidente zambiano ha affermato 
che investire nell’acqua creerà posti di lavoro e offrirà 
opportunità commerciali in tutto il continente.
Il leader dello Zambia ha anche affermato che gli 
effetti negativi del cambiamento climatico comporta-
no una maggiore attenzione al settore e che l’utilizzo 
dell’acqua sia effettuato in modo sostenibile.

Jakaya Kikwete, presidente della Global Water 
Partnership Southern Africa and Africa Coordination, 
oltre che ex presidente della Tanzania, ha precisato 
che l’Africa dovrebbe investire circa 30 miliardi di 
dollari in acqua e servizi igienico-sanitari all’anno 
entro il 2030. Attualmente, i Paesi africani investono 
nel settore da 10 a 19 milioni di dollari. 

Lo Zambia alza la voce sull’importanza del comparto
idrico-sanitario, cenerentola delle infrastrutture

Egitto
Sostegno svizzero al progetto idrico di Assuan
L’ambasciatrice svizzera al Cairo Yvonne Bau-
mann ha annunciato che l’Agenzia svizzera per lo 
sviluppo e la cooperazione (Dsc) offrirà una sov-
venzione di 1,8 miliardi di dollari per un progetto 
idrico in via di realizzazione a est di Assuan, nel 
sud del Paese.
L’annuncio è stato reso a metà luglio dall’amba-
sciatrice Baumann durante la celebrazione per 
l’avvio della prima fase del progetto. Da parte sua, 
il governatore di Assuan, Ashraf Attia, ha accolto 
con favore gli stanziamenti finanziari per l’avvio 
della seconda fase del progetto, che punta a mi-
gliorare la qualità della vita di circa 30.000 cittadini 
del governatorato dell’Alto Egitto.

Infrastrutture e costruzioni
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La Tanzania Railway Corporation 
(Trc) ha firmato un contratto da 900 
milioni di dollari con la turca Yapi 

Merkezi per la costruzione della 
sezione Tabora-Isaka del progetto 
di ferrovia a scartamento normale 
Dar es Salaam-Mwanza, che coprirà 
una lunghezza totale di 1.219 km. 
Trc ha inoltre firmato un contratto 
con l’operatore nazionale coreano 
Korail (Korea Railways) per avere 
formazione nelle fasi di costruzione 
e nelle operazioni successive all’a-
pertura della linea. Il lavori dureran-
no 42 mesi, seguiti da sei mesi di 
collaudo della linea. A gennaio, Trc 
aveva già assegnato a Yapi Merkezi 
un contratto da 1,9 miliardi di dollari 
per la costruzione della sezione 
Makutupora-Tabora, lunga 358 km.
Il governo ha finora investito circa 
2,7 miliardi di dollari nel progetto. 

Il Parlamento di Nouakchott ha 
approvato un protocollo d’intesa 
per la realizzazione del progetto 
stradale di 775 km che collegherà 
la città di Zouerate, nella Mauritania 
centro-occidentale, a Tindouf, prima 
area oltre il confine algerino, distan-
te 1.460 km da Algeri. Lo riferisce 
l’agenzia Ecofin. Secondo il ministro 
mauritano incaricato dei Trasporti, 
Moktar Ahmed Yedaly, l’infrastruttura 
sarà finanziata dallo Stato algerino, 
mentre la Mauritania si occuperà 
degli aspetti legali, amministrativi, 

logistici, fiscali e della fornitura dei 
materiali locali necessari. Il progetto, 
che era già stato approvato dal go-
verno algerino il 21 dicembre 2021, 
è inserito in un più ampio piano 
commerciale condotto dal grande 
Paese nordafricano per raggiungere 
le porte dell’Africa occidentale, in 
primo luogo il Senegal, utilizzando la 
Mauritania come Paese di transito. 
L’Algeria, che a gennaio ha aperto 
un collegamento marittimo con il suo 
vicino, ha annunciato il lancio di una 
rotta aerea a breve. 

Mauritania

Sì alla strada verso l’Algeria, sempre 
più proiettata in Africa occidentale

Tanzania

Turchi e coreani realizzeranno
una nuova tratta ferroviaria 

Sudafrica

Per le case
di Johannesburg 
c’è anche l’Ifc
La Società finanziaria interna-
zionale (Ifc) del gruppo della 
Banca mondiale ha stretto un 
accordo con il promotore im-
mobiliare sudafricano Alleyro-
ads per realizzare oltre mille 
appartamenti di edilizia sociale 
nell’area di Johannesburg. 
L’intesa ha un valore di circa 20 
milioni di dollari che consenti-
ranno ad Alleyroads di finan-
ziare la costruzione di alloggi 
destinati a famiglie a reddito 
medio-basso. Gli appartamenti 
saranno di circa 62 m2 e saran-
no costruiti vicino a ospedali, 
scuole, mercati, con spazi verdi 
e aree gioco.
Il progetto creerà un migliaio di 
posti di lavoro e la sua conclu-
sione è prevista per il 2023.
Gli appartamenti dovranno 
soddisfare standard di bioedili-
zia e saranno installati pannelli 
solari per fornire circa il 30% 
del fabbisogno energetico. 

Togo

Investimenti nel 
porto di Lomé, 
mentre Bolloré 
prepara la sua 
uscita

Il terminal container di Lomé 
ha annunciato un investimento 
di oltre 50 milioni di euro per 
migliorare l’attività logistica e 
consentire lo stoccaggio di più 
container. La logistica è gestita 
da Bolloré Africa Logistics 
e Lsc, di cui uno dei soci è 
l’italo-svizzero Msc. La stessa 
Msc rileverà le attività di Bol-
loré Africa Logistics nel primo 
trimestre 2023. 
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Benin
Dal 2024 gli anacardi grezzi non potranno la-
sciare il Paese e saranno lavorati localmente
A partire da aprile 2024 il Benin vieterà le espor-
tazioni di anacardi crudi, una delle strategie da 
adottare nel breve periodo per favorire la trasfor-
mazione interna del frutto. L’obiettivo è quello di 
creare, praticamente da zero, l’intera catena di 
valore. Il blocco delle esportazioni, riporta Rfi, sarà 
accompagnato da politiche di sostegno ai produt-
tori e ai trasformatori, e da misure per attirare nuo-
vi investitori. Laurent Gangbes, direttore generale 
dell’Agenzia per la promozione degli investimenti 
in Benin (Apiex), ha spiegato che occorrono un 
aumento della produzione e la costruzione di 
magazzini per lo stoccaggio in modo da disporre 
della materia prima sufficiente per attrarre opera-
tori. Il governo sta lavorando con il gruppo Arise, 
sviluppatore di sistemi industriali in diversi Paesi 
africani, che ha già avviato i lavori nella nuova 
zona industriale Glo Djigbé.

Gambia

Il governo vara misure
drastiche per salvaguardare
il palissandro dall’estinzione
Il governo del Gambia ha vietato le esportazioni di 
legname e ha revocato in modo permanente tutte le 
licenze di esportazione già emesse nel tentativo di 
combattere il disboscamento illegale. Il piccolo Paese 
dell’Africa occidentale, insieme ai vicini Senegal e 
Guinea Bissau, ha lottato per più di un decennio con-
tro il traffico di legno di palissandro usato per i mobili 
in Cina. Il divieto ha effetto immediato e le autorità 
portuali sono state incaricate di rifiutare il carico di 
tronchi di legno su qualsiasi nave. Saranno effettuate 

Altre due nazioni francofone, le ex colonie francesi 
Togo e Gabon, hanno fatto ufficialmente ingresso nel 
Commonwealth, l’organizzazione creata in origine da 
Londra per mantenere i legami con le sue ex colo-
nie. Riuniti a Kigali, in Rwanda, i capi di governo del 
Commonwealth hanno accettato le candidature dei 
due Paesi africani durante la sessione conclusiva.
La decisione fa seguito alle espressioni formali di 
interesse da parte di Gabon e Togo e alle consulta-
zioni con i Paesi membri. Il Rwanda era stato l’ultimo 
Paese ad aderire al Commonwealth, nel 2009.
Nell’accogliere l’annuncio, il segretario generale del 
Commonwealth, Patricia Scotland, ha detto: «Il Com-
monwealth, che ha iniziato con otto nazioni nel 1949, 
è cresciuto fino a raggiungere 56 nazioni. La nostra 
continua crescita, al di là della nostra storia, riflette 
i vantaggi dell’appartenenza al Commonwealth e 
la forza della nostra associazione. Sono entusiasta 

di vedere questi vivaci Paesi unirsi alla famiglia del 
Commonwealth». Togo e Gabon contano insieme 
meno di dieci milioni di abitanti, ma l’associazione 
precisa che, accanto al tradizionale sostegno ai rap-
porti commerciali, il Commonwealth dedica particola-
re impegno alla promozione delle piccole realtà e alle 
sfide che queste devono sostenere. 

La famiglia del Commonwealth si allarga e inizia
ad accogliere membri dell’ex impero coloniale francese 

perquisizioni casuali dei container. Sono inoltre vieta-
ti l’abbattimento degli alberi e l’importazione.
Tra il giugno 2012 e l’aprile 2020, il Gambia ha 
esportato circa 1,6 milioni di alberi di palissandro, 
la maggior parte dei quali in violazione della Con-
venzione sul commercio internazionale delle specie 
minacciate di estinzione, nel cui elenco il palissandro 
dell’Africa occidentale compare dal 2017. 

Commercio
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Etiopia / Gibuti

Un accordo 
porterà
il bestiame 
etiopico fino al 
porto di Gibuti 
Una delegazione etiopica gui-
data dal ministro dell’Agricoltu-
ra, Oumer H Oba, ha firmato 
un memorandum d’intesa con 
Gibuti per l’utilizzo del terminal 
del bestiame nel porto multiu-
so gibutino Doraleh. Oumer 
ha affermato che l’accordo 
consente all’Etiopia di ottenere 
benefici più ampi dal comparto 
dell’allevamento, una solida 
risorsa locale, favorendo i gua-
dagni in valuta estera. L’Etiopia 
ha costruito una struttura di 
quarantena a Mille, nello Stato 
regionale di Afar, vicino al con-
fine con Gibuti e non lontano 
dal porto, e la struttura è stata 
recentemente accreditata da 
ispettori del Regno dell’Arabia 
Saudita e degli Emirati Arabi 
Uniti. Non avendo sbocco al 
mare, l’Etiopia dipende dal 
piccolo Paese del Corno per 
il 95% delle sue importazioni 
ed esportazioni, ma Addis sta 
anche cercando alternative per 
diversificare il rischio commer-
ciale, rivolgendo la sua atten-
zione al porto di Berbera, in 
Somaliland, e valutando anche 
i porti keniani. 

Kenya / Somalia

Il qat keniano torna in Somalia,
sulla scia di rapporti in miglioramento
Il Kenya potrà tornare a esportare in Somalia il qat, una pianta coltivata 
tra Africa orientale e penisola arabica le cui foglioline esercitano un’azio-
ne stimolante. La decisione è stata presa nell’incontro di luglio a Nairobi 
tra il presidente keniano Uhuru Kenyatta e il suo omologo somalo Hassan 
Sheikh Mohamud. Nella sua prima visita in Kenya da quando ha preso il 
ruolo per la seconda volta, il presidente somalo si è detto pronto a «ripara-
re» le relazioni con il Kenya per affrontare sfide comuni. I due Paesi hanno 
avuto rapporti tesi a causa di una disputa sui confini marittimi, emersa in 
seguito alla scoperta di giacimenti di idrocarburi, ma si sono ritrovati a do-
ver fronteggiare entrambi rivolte legate ad al-Qaida. Nel corso dell’incontro, 
sono stati firmati altri accordi, come quelli inerenti la ripartenza dei collega-
menti aerei tra i due Paesi e la riapertura del confine. 

Kenya

Frutta secca online 
e sostenibile con 
la startup italiana 
Sweet Africa
È online la piattaforma di e-com-
merce di Sweet Africa, un’innovativa 
startup italiana nata nel 2020 che 
vuole portare nelle case dei consu-

Botswana

Stretta sul contrabbando per favorire 
l’autosufficienza nell’orticoltura 
Multe fino a quasi 80.000 euro per i trasgressori e dieci anni di carcere 
per i recidivi: questo l’avvertimento lanciato dal Botswana Unified Revenue 
Service (Burs) a chiunque sia tentato di contrabbandare nel Paese ortaggi 
soggetti a restrizioni. Tra gli ortaggi banditi ci sono pomodori, patate, carote, 
barbabietole, cipolle, aglio, curcuma, peperoncini e altre erbe fresche. 
Scopo dell’azione governativa è orientare il Botswana verso l’autosufficien-
za e sostenere i prodotti di produzione locale in un momento di crescente 
richiesta di queti prodotti. Le misure sono state spiegate dalla commissaria 
generale del Burs, Jeanette Makgolo, che ha rivelato un forte aumento del 
contrabbando di ortaggi in Botswana per far fronte alla domanda locale. 

matori il gusto originale della frutta 
tropicale essiccata e della frutta 
secca del Kenya. Sweet Africa, 
che collabora con l’acceleratore 
di impresa di E4Impact e l’Univer-
sità Cattolica di Milano, avvicina i 
coltivatori africani ai consumatori 
del resto del mondo garantendo un 
prodotto genuino e sostenibile. L’o-
biettivo è creare una filiera alimenta-
re dove l’origine del prodotto è una 
certezza di qualità e l’acquisto di-
venta un impegno a sostegno di una 
vera economia circolare e sostenibi-
le. Grazie alla presenza dell’azienda 
in Kenya, è infatti possibile tracciare 
il prodotto in ogni fase produttiva, 
dalla raccolta alla commercializza-
zione. Tutto il processo produttivo, 
poi, e la realizzazione degli imballi 
primari e secondari avvengono nel 
Paese africano. 
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I debiti dei Paesi africani nei con-
fronti della Cina sono un terzo 
dei debiti contratti con finanziatori 
privati occidentali, mentre i tassi di 
interesse sono poco più della metà: 
lo rivela un’analisi condotta su dati 
della Banca mondiale pubblicata da 
Debt Justice.
Nel 2020 gli istituti di credito pubbli-
ci e privati   cinesi rappresentavano 
il 12% dei 696 miliardi di dollari di 
debito estero maturato dal conti-
nente africano, mentre il 35% di tale 
somma era dovuto ad altri creditori 
non cinesi.
Oggetto di critiche sono in partico-
lare obbligazionisti e commercianti 
di petrolio, al riguardo dei quali, 
sostengono gli autori del rapporto, il 
G7 non ha preso alcun impegno.
«La Cina ha preso parte al program-
ma di sospensione del debito del 
G20 durante la pandemia, i finan-
ziatori privati   no», ha spiegato Debt 
Justice, ente di beneficenza britan-
nico che si batte contro la «povertà 
causata da debiti ingiusti». La stessa 
situazione, prosegue Debt Justice, 
si è ripetuta nel 2021, con il risultato 
che nel corso dei due anni presi in 
esame lo schema ha sospeso solo 

il 23% dei pagamenti del debito 
estero dei Paesi che hanno presen-
tato domanda, proprio perché non 
erano inclusi i prestatori privati e 
multilaterali.
Nel ricordare che lo scorso anno il 
tasso di interesse medio sui paga-
menti dovuti alla Cina era del 2,7% 
rispetto al 5% del debito privato 
non cinese, l’organizzazione bri-
tannica conclude quindi che non ci 
può essere una soluzione efficace 
del debito senza il coinvolgimento 
degli istituti di credito privati e invita 
i Paesi occidentali, in particolare 
Stati Uniti e Gran Bretagna, a varare 
leggi che spingano questi finanzia-
tori   a partecipare al programma di 
alleggerimento del debito del G20, il 
Common Framework.
A conferma di quanto detto, si evi-
denzia il quadro risultante dall’ana-
lisi delle destinazioni dei pagamenti 
sostenuti dai 22 Paesi africani con 
il debito estero più alto: nel 2021, i 
Paesi che hanno inviato oltre il 30% 
dei pagamenti a prestatori cinesi 
sono stati sei, i Paesi che invece 
hanno inviato la stessa quota ad 
altri creditori privati non cinesi sono 
stati dodici. 

Un rapporto di Debt Justice rovescia 
la percezione sul debito e dimostra che 
qualcuno è più «cattivo» della Cina

Sudafrica / Costa d’Avorio

Piovono accordi 
di cooperazione 
ad ampio raggio 
tra Abidjan
e Pretoria
Sei nuovi accordi di coope-
razione bilaterale sono stati 
firmati a Pretoria tra Costa 
d’Avorio e Sudafrica, in occa-
sione della visita di Stato del 
presidente ivoriano Alassane 
Ouattara in Sudafrica dal 20 al 
23 luglio.
I sei accordi riguardano in 
particolare lo sviluppo e l’inclu-
sione sociale, la cooperazione 
economica e i trasporti. Questi 
accordi si aggiungono ad altri 
nove precedentemente firmati 
ad Abidjan, nel dicembre 2021. 
Le intese siglate a dicem-
bre tra Ouattara e l’omologo 
sudafricano Cyril Ramaphosa, 
hanno riguardato la coopera-
zione in una pluralità di settori, 
tra i quali difesa, agricoltura, 
Ict, energia, giovani ed eman-
cipazione femminile. Le 
relazioni bilaterali tra i due 
Paesi sono gestite attraverso 
la commissione congiunta di 
cooperazione (Jcc), istituita 
nel dicembre 2015, come mec-
canismo bilaterale strutturato 
per facilitare la cooperazione 
politica, economica, sociale, 
culturale, scientifica e tecnica 
tra i due Stati africani. Oltre 
al commercio bilaterale tra i 
due Paesi, anche il portafoglio 
degli investimenti sudafricani 
in Costa d’Avorio sta aumen-
tando rapidamente. Un paio di 
mesi prima la firma degli ac-
cordi di dicembre, la ministra 
sudafricana delle Relazioni 
internazionali e della coope-
razione Naledi Pandor si è 
recata ad Abidjan alla guida di 
una delegazione e ha incon-
trato il ministro della Difesa e 
la ministra della Pianificazione 
e dello sviluppo. 

Economia e finanza
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Mauritius

Nella corsa al turismo dei paradisi 
insulari, Mauritius perde terreno
Il turismo nelle Mauritius sta recuperando 
terreno rispetto ai livelli pre-pandemia ma in 
questa corsa l’arcipelago risulta abbastanza 
indietro rispetto ad altre destinazioni insulari 
regionali, in particolare Maldive e Seychelles.
«Maldive e Seychelles, che hanno riaperto le 
frontiere molto prima di Mauritius, sono tor-
nate vicine ai livelli pre-pandemia, rispettiva-
mente al 94% e all’84% nello stesso periodo, 
grazie soprattutto a una strategia di diversi-
ficazione del mercato di successo», ha detto 
Gilbert Gnany, chief strategist di Mcb Group, la più grande società di servizi 
finanziari delle Mauritius. Le Maldive e le Seychelles si sono impegnate per 
conquistare nuovi mercati turistici in Russia, India e Medio Oriente, mentre 
Mauritius ha offerto visti a lungo termine per i lavoratori a distanza ed è 
alla ricerca di turisti più facoltosi per incrementare le entrate che possono 
derivare dal settore del turismo. 

Nigeria

La compagnia 
petrolifera 
statale cambia 
veste e diventa 
un’azienda su 
base azionaria
Il presidente nigeriano 
Muhammadu Buhari ha pre-
sentato la nuova Compagnia 
petrolifera nazionale nigeriana 
(Nigerian National Petroleum 
Company, Nnpc). L’ente è stato 
ristrutturato e da soggetto 
interamente statale è stato 
trasformato in compagnia pe-
trolifera commerciale, su base 
azionaria. La Nnpc Limited 
dovrebbe quindi essere gestita 
come un’impresa energetica 
privata.
«Stiamo trasformando la 
nostra industria petrolifera per 
rafforzare la crescita», ha detto 
Buhari. Il presidente ha poi 
aggiunto che «la Nnpc Limited 
opererà come una compagnia 
petrolifera commerciale con 
oltre duecento milioni di azio-
nisti, mostrando integrità ed 
eccellenza».
La presentazione ufficiale è 
avvenuta settimane dopo la 
transizione dell’azienda in una 
società le cui operazioni sa-
ranno regolate dal Companies 
and Allied Matters Act (Cama). 
La transizione legale, basata 
sul nuovo Petroleum Industry 
Act, è entrata in vigore il primo 
luglio. 

Mozambico

Banca mondiale approva e finanzia
il percorso di riforme intrapreso
Un sussidio da 300 milioni di dollari è stato approvato dalla Banca mondiale 
a beneficio del Mozambico per favorirne la ripresa economica inclusiva e 
sostenibile. Idah Z. Pswarayi-Riddihough, direttore della Banca mondiale 
per Mozambico, Madagascar, Comore, Mauritius e Seychelles, ha spiegato 
che l’operazione, definita Economic Transformation Development Policy 
Financing (Dpf), «sostiene la ripresa del Paese dal covid-19 e le riforme 
strutturali per promuovere una crescita sostenuta, fornendo allo stesso tem-
po i finanziamenti tanto necessari per alleviare i recenti vincoli fiscali». Le 
riforme ruotano attorno a tre pilastri: il primo interessa le riforme strutturali 
volte a rafforzare le istituzioni di bilancio e la trasparenza; il secondo punta 
a migliorare l’ambiente imprenditoriale e l’accesso finanziario per favorire 
il settore privato; il terzo riguarda il cambiamento climatico e prevede un per-
corso di crescita più resiliente e più verde, affrontando i vincoli del settore 
dei servizi pubblici che limitano il potenziale produttivo del Mozambico. 

Tanzania

L’Fmi sostiene la ripresa del Paese
Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha annunciato il via libera a una 
linea di credito da un miliardo di dollari a favore della Tanzania, sottoline-
ando in una nota che il programma di finanziamento di 40 mesi servirà 
in particolare a mitigare le conseguenze della guerra in Ucraina, dopo le 
difficoltà generate dalla pandemia di covid-19. Il programma di finanziamen-
to, che consente l’esborso immediato di 151,7 milioni di dollari, punterà a 
sostenere riforme strutturali per una crescita sostenibile e inclusiva, in linea 
con le priorità del piano quinquennale di sviluppo del governo, a incentivare 
gli investimenti del settore privato e a catalizzare il sostegno finanziario dei 
partner allo sviluppo. 
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Togo 

Un’app aiuta i contadini
a tenere sotto controllo
le piantagioni biologiche
In Togo l’organizzazione degli industriali di Adétikopé 
(Pia) ha annunciato il lancio di un’app che traccia i 
prodotti biologici. «L’applicazione fornirà agli agricol-
tori togolesi dettagli su tutte le fasi di coltivazione e 
sull’ubicazione delle piantagioni utilizzando funzio-
nalità di geolocalizzazione integrate», ha affermato la 
Pia. Gli agricoltori saranno costantemente informati 
sullo stato delle colture e potranno più rapidamente 
occuparsi delle aree infette. Potranno infatti scattare 
foto e condividere le immagini sull’app, in modo che 
un team di supporto possa analizzare i dati e fornire 
raccomandazioni. «L’app – si legge nella nota – 
aiuterà gli agricoltori in fase di vendita, ridurrà i costi 
di produzione e fornirà previsioni meteorologiche, 
offrendo quindi informazioni chiave in tempo reale». 

Africa

Centinaia di ambasciatori 
del digitale percorreranno
le comunità rurali
La Banca africana di sviluppo (AfDB), insieme al 
partner tecnico Microsoft, ha selezionato 500 “am-
basciatori digitali”, il 45% dei quali donne, nell’ambito 
del programma Coding for Employment. Le persone 
selezionate seguiranno un corso di tre mesi di forma-
zione in competenze digitali specifiche e in compe-
tenze trasversali, come la risoluzione dei problemi, la 
gestione dei progetti e la comunicazione. Al termine 
potranno fornire competenze digitali a giovani africa-
ni, in particolare nelle comunità rurali. Il programma, 
opertivo in Costa d’Avorio, Kenya, Nigeria e Senegal, 
è al centro della strategia dell’AfDB per lo sviluppo 
dell’occupazione giovanile e punta a garantire a 50 
milioni di competenze professionali entro il 2025 e 
creare 25 milioni di posti di lavoro. 

Zimbabwe

Il gruppo Cassava coglie
il trend e raccoglie fondi
per espandere i servizi Ict 
Il miliardario Strive Masiyiwa, che gestisce diverse 
aziende tra cui la più grande rete di cavi in fibra ottica 
dell’Africa, intende raccogliere fino a 500 milioni di 
dollari per espandere le sue attività di infrastrutture 
e servizi digitali. La Cassava Technologies, una delle 
aziende del magnate, ha firmato un accordo per rice-
vere 50 milioni di dollari da C5 Capital. Masiyiwa, che 
siede nel consiglio di amministrazione di Netflix Inc, 
vuole sfruttare la popolazione giovane del continente 
e mira a espandere le attività dalla fornitura di sicu-
rezza informatica ai servizi di pagamento. I fondi ser-
viranno per espandere attività come la gestione dei 
110.000 chilometri di fibra di Econet (parte del gruppo 
del magnate), il cloud computing e i nove centri dati, 
con altri dieci in arrivo nei prossimi tre anni. 

Con TeleBirr fioccano
i trasferimenti di denaro
sui cellulari etiopici

Tecnologia

Il provider di telecomunicazioni statale etiopico Ethio-
Telecom ha affermato che la sua soluzione di servizi 
di denaro su telefonia mobile, TeleBirr, ha raccolto 
oltre 21 milioni di abbonati.
Ethio-Telecom aveva lanciato il servizio di scambio di 
denaro su cellulare, realizzata dal gigante tecnologi-
co cinese Huawei, a maggio 2021.
Con 21,14 milioni di utenti raccolti in un breve lasso 
di tempo, Ethio-Telecom ha affermato che le tran-
sazioni basate su TeleBirr hanno raggiunto i 25,67 
miliardi di birr etiopici (circa 490 milioni di dollari). Il 
servizio ha usufruito dei contatti con 13 banche per 

trasferire denaro dall’istituto bancario alla piattaforma.
Ethio-Telecom ha recentemente firmato accordi con 
Ethiopian Airlines per consentire ai passeggeri di 
acquistare biglietti aerei nazionali con TeleBirr e la 
stessa piattaforma può essere usata per i servizi 
elettrici e idrici.
La società ha affermato di essere fortemente impe-
gnata ad accrescere il progetto per rendere possibili 
tutti i pagamenti in un unico posto.
A maggio 2022, Ethio-Telecom ha lanciato una prova 
di servizi 5G ad Addis Abeba, in collaborazione con 
Huawei. 
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Rwanda

Sarà Kigali la città che ospiterà 
il quartier generale dell’Agenzia 
africana del farmaco  
Il Programma alimentare mondiale (Pam) ha lanciato un appel-
lo per stanziare 75 milioni di dollari al fine di assistere oltre un 
milione di persone in Mali che nei prossimi sei mesi si troveran-
no in condizioni di insicurezza alimentare. Lo ha dichiarato Eric 
Perdison, rappresentante dell’agenzia Onu a Bamako. Perdison 
ha sottolineato il livello di allarme per la situazione umanitaria 
nel Paese. Secondo il funzionario, fino ad oggi è stato mobilitato 
solo l’11% dei fondi previsti per l’implementazione del piano di 
risposta alimentare. 

Aics e Regione Toscana ancora insieme per creare
una rete sanitaria tra Kenya, Tanzania e Uganda

Sviluppo

La sede di Nairobi, in Kenya, dell’Agenzia italiana 
per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e il Centro di 
salute globale dell’Azienda ospedaliero-universitaria 
Meyer (centro di coordinamento delle iniziative di 
cooperazione sanitaria internazionale della Regione 
Toscana) hanno sottoscritto lo scorso 29 giugno un 
accordo che si propone di contribuire allo sviluppo 
di una rete sanitaria regionale in Kenya, Tanzania 
e Uganda al fine di migliorare la qualità e l’accesso 
ai servizi sanitari per donne e bambini. La notizia 
è stata diffusa attraverso un comunicato della sede 
keniana di Aics, precisando che il programma ha un 
valore di 5,5 milioni di euro. L’iniziativa prevede di 

intervenire su oltre trenta strutture sanitarie pubbliche 
e private riconosciute dai sistemi sanitari nazionali, 
con un bacino di utenza complessivo di circa 6,2 
milioni di persone. L’accordo è stato sottoscritto dal 
titolare della sede Aics di Nairobi, Giovanni Grandi, 
e dalla direttrice del Centro di salute globale, Maria 
José Caldés Pinilla. Il programma è finanziato dalla 
Cooperazione italiana e vede il Centro di salute 
globale svolgere il ruolo di coordinatore tecnico-
scientifico e di monitoraggio e valutazione dei risultati 
attesi. L’iniziativa sarà realizzata in collaborazione con 
i ministeri della Salute dei tre Paesi e mira a raffor-
zare la collaborazione sud-sud e nord-sud attraver-
so lo scambio di buone pratiche e conoscenze, la 
raccolta di dati e valutazione delle prestazioni. Sono 
previsti inoltre interventi infrastrutturali e la fornitura 
di equipaggiamenti volti a migliorare il funzionamento 
dei centri sanitari e la gestione delle emergenze in 
particolare in ambito ostetrico-neonatale. Infine, nel 
quadro del progetto sono inclusi momenti di confronto 
e attività di assistenza tecnica e formazione a livello 
nazionale e regionale.
Quello sanitario è uno dei settori di tradizionale inte-
resse per la Cooperazione italiana e più che decen-
nale è la collaborazione con la Regione Toscana nel 
Paese africano, in particolare con il North Kinangop 
Catholic Hospital e il Ruaraka Uhai Neema Hospital, 
dove più di cento professionisti toscani hanno condi-
viso esperienze e insegnato l’utilizzo di macchinari e 
l’applicazione di protocolli più avanzati. 
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Il consiglio del Green Climate 
Fund, fondo stabilito all’interno 
della cornice della Convenzione 
sui cambiamenti climatici dell’Onu, 
ha approvato un finanziamento di 
60 milioni di dollari per sostenere 
progetti resilienti al clima in Benin 
e Gambia attraverso l’impiego di 
pratiche sostenibili nelle comunità 
rurali vulnerabili. 
La Fao offrirà la sua esperienza sui 
progetti per la gestione delle risorse 
naturali ma anche per contribuire 
a migliorare i mezzi di sussistenza 
di coloro che sono minacciati dagli 
impatti dei cambiamenti climatici.
Tra i progetti che verranno finanziati 
uno riguarda il clima nel bacino 
dell’Ouémé del Benin. L’iniziativa, 
della durata di sei anni, punta a 
migliorare la produttività agricola del 
61% della popolazione che dipende 
dall’agricoltura per il proprio sosten-
tamento. I 35 milioni di dollari stan-
ziati ridurranno la vulnerabilità agli 
eventi meteorologici estremi e alle 
interruzioni climatiche che devono 
affrontare le comunità rurali. Attra-
verso l’agricoltura resiliente al clima 
e l’agroforestazione nel bacino di 
Ouémé, saranno circa 330mila i 

Zambia

Appello agli investitori per portare 
la luce nei centri sanitari
Il governo dello Zambia ha lanciato un piano d’azione che traccia la 
strada da seguire per fornire elettricità affidabile e conveniente ai cen-
tri sanitari isolati e lontani dalla rete elettrica nazionale. Punto focale 
del piano è l’utilizzo dell’energia solare off-grid.
Il piano d’azione è stato lanciato dalla ministra della Salute, Silvia 
Masebo, in occasione di un recente forum sugli investimenti nella 
produzione solare decentrata.
In Zambia, oltre il 70% delle strutture sanitarie rurali non ha accesso 
all’elettricità, compromettendo l’assistenza sanitaria di oltre il 60% 
della popolazione rurale. L’iniziativa varata prevede anche un Appello 
all’azione, una lettera che sottolinea l’urgenza di investire nell’elettrifi-
cazione delle strutture sanitarie per migliorare la qualità dei servizi e 
dei risultati. «Il piano segna l’inizio dell’accelerazione non solo verso 
il conseguimento dell’Obiettivo sostenibile n. 3 sulla salute, ma anche 
dell’Obiettivo n. 7 sull’accesso universale all’energia e creerà oppor-
tunità di lavoro e migliori mezzi di sussistenza», ha affermato durante 
l’evento Anand Pathanjali, responsabile delle partnership e delle 
campagne di Power for All, la rete globale nata per accelerare l’ac-
cesso all’elettricità attraverso le rinnovabili, che ha sviluppato il Piano 
d’azione insieme alle autorità zambiane. 

Tunisia

Nuovi impegni 
italiani tramite 
Bm e Ciheam
Il Comitato congiunto dell’Italia 
per la cooperazione allo svi-
luppo ha approvato finanzia-
menti alla Banca mondiale e 
al Ciheam di Bari per iniziative 
in Tunisia rispettivamente a 
sostegno delle istituzioni e del-
lo sviluppo rurale sostenibile. 
La riunione ha deciso anche 
uno stanziamento a favore di 
Unfpa per un’iniziativa in Siria 
a tutela delle vittime di violen-
za di genere e uno al Patto 
globale dell’Onu, che opera 
con il settore privato per pro-
muovere i principi dell’Agenda 
2030 attraverso pratiche im-
prenditoriali responsabili. 

piccoli agricoltori che trarranno van-
taggio diretto da queste attività.
Nel Gambia invece si investirà su 
un progetto di acquacoltura soste-
nibile per le comunità di pescatori. 
In questo caso il progetto andrà a 
beneficio di circa 168.000 persone. 
Attraverso tecniche di adattamento 
e mitigazione del clima, il progetto 
rafforzerà la resilienza climatica per 
le comunità di pescatori del Gambia 
particolarmente vulnerabili all’in-
nalzamento del livello del mare e ai 
fattori di stress climatico.
Il direttore esecutivo del Green 
Climate Fund, Yannick Glemarec 
ha commentato: «I progetti promuo-
veranno l’uguaglianza di genere, 
aiuteranno a garantire la salute, la 
sicurezza e i mezzi di sussisten-
za delle donne e delle ragazze, 
colpite in modo sproporzionato dagli 
impatti dei cambiamenti climatici». 
Maria Helena Semedo, vicedirettri-
ce generale della Fao, ha salutato 
con favore l’approvazione di questi 
progetti che accelerano l’azione 
inclusiva per il clima in Benin e 
in Gambia in modo da passare a 
sistemi agroalimentari più efficienti, 
resilienti e sostenibili. 

Benin / Gambia

Il Fondo Onu per 
il clima interviene 
a favore degli 
agricoltori
e dei pescatori
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VIAGGIARE IN AFRICA

Il principe della moda

È la vigilia della Festa del Papà, questo sabato mat-
tina. Nella boutique Pathé’O, in un’umile stradi-
na di Treichville, zona commerciale di Abidjan, 
c’è già un gran viavai di signore in cerca di un re-

galo speciale. «Perché proprio qui da Pathé’O?», chiedo. 
«Per l’autenticità», mi risponde una cliente mentre tocca 

e soppesa un capo di leggerissimo cotone bianco. Nella 
Maison prêt-à-porter, ogni capo è unico e originale: nel-
la misura, nei motivi, nei colori. Non c’è scelta migliore 
per un regalo di buon gusto a una persona cara. 

Mai fermarsi
Dopo aver fatto il solito giro mattutino nell’atelier di 
fronte alla boutique, il signor Ouédraogo, decano degli 
stilisti africani, entra nel negozio e riceve subito i saluti 
delle acquirenti presenti. Ricambia con garbo e simpa-
tia. Qualcuna gli chiede una foto assieme e il principe 
della moda africana si presta al gioco, tra una risposta 
e l’altra, in una relazione che ha molto di familiare. Si 
assicura sempre che ognuno trovi il capo desiderato e, se 
necessario, aggiusta le misure e manda subito in atelier 
per un ritocco express. Ci vorranno solo pochi minuti. 
Nel laboratorio, una trentina di persone, tra chi taglia, 
chi cuce, chi stira, chi tiene il registro, sono al lavoro su 
antiche macchine da cucire Singer o Juki un po’ più mo-
derne. Intanto squilla il cellulare di Pathé: è un ordine 
per un evento, molti pezzi, c’è da contrattare il prezzo. 
«Qui lo facciamo sempre, è una consuetudine per tro-
vare un accordo ed essere tutti soddisfatti», mi spiega 
mentre ci sediamo dietro la vetrina a conversare. «Viene 
qui ogni mattina?», chiedo allo stilista, che sprigiona 
una grande energia e mostra una bella forma nonostan-
te le 71 primavere. «Sì, mi risponde, ogni giorno. Non 
bisogna fermarsi mai. È questo il mio lavoro».
Proprio quest’anno la casa di colui che viene definito il 
più eminente ambasciatore della moda africana ha ce-
lebrato i 50 anni di attività e la notorietà del marchio 
Pathé’O è cresciuta ulteriormente. Allo storico anni-
versario sono stati dedicati numerosi servizi televisivi e 
giornalistici. Nell’emporio, rimasto semplice e tradizio-
nale, sono appese le foto delle personalità che indossano 
le sue camicie: il presidente ivoriano Alassane Ouattara 
e la first lady, il presidente del Burkina Faso Roch Marc 
Christian Kaboré, il famosissimo scatto con Nelson 
Mandela, quello con il re del Marocco Mohammed VI; 
e ancora, l’uomo d’affari più ricco d’Africa, Aliko Dan-
gote, il presidente congolese Denis Sassou-Nguesso, il 
rwandese Paul Kagame e il congolese Félix Tshisekedi.

Stilista per caso
Partito col fratello maggiore dal Burkina Faso nel 1969 
in cerca di opportunità, Ainé Pathé Ouédraogo è un 
adolescente quando arriva in Costa d’Avorio. «Per noi 
venuti dalla campagna, dai piccoli villaggi, la città era 
bellissima. La sera era illuminata, eravamo stupiti». 
Una sera, una vetrina attira la sua attenzione. «C’erano 
vestiti bellissimi. Era la vetrina del sarto Jean Kablan, 
molto noto all’epoca: faceva completi per personaggi 
importanti, ministri, uomini d’affari, presidenti. Trova-

testo e foto di Céline Camoin
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vo quella vetrina magnifica e mi ha dato l’ispirazione».
In cinquant’anni, di strada ne ha fatta, e che traguardi. 
«Se siamo riusciti ad avere una collaborazione con Dior, 
significa che si è raggiunto davvero un livello mondiale. 
A quel punto ho capito quale errore fosse non valoriz-
zare la moda. Quanto gli africani si siano sbagliati a non 
collocarla fra i settori dello sviluppo». 
La moda, infatti, non riguarda solo i vestiti, ma anche 
gli accessori, la pelletteria, i profumi, la bellezza. Sono 
almeno 120 i mestieri che ruotano attorno al mondo 
della moda. «I giovani di oggi non sono stati abituati a 
comprare capi africani, fatti da africani. Nemmeno si sa 
che gli africani siano in grado di creare moda». Se i geni-
tori si vestono come in Europa, i figli vorranno la stessa 
cosa, spiega. «Basta iniziare, dare l’esempio. I dirigenti 
africani non hanno pensato che la moda potesse essere 
redditizia, che potesse assorbire la disoccupazione». An-
cora oggi l’idea di mandare un figlio a studiare moda in 
Europa non è ben vista. «Roba da pazzi, diranno». 

Guardare la moda con altri occhi
La mancanza di visione da parte degli africani, deplo-
ra Pathé Ouédraogo, ha portato a un risveglio tardivo. 
«Adesso che si comincia a capirne il valore, non abbia-
mo nemmeno il cotone per lavorare. Il nostro cotone, 
che si coltiva qui nella nostra regione, deve essere espor-
tato grezzo e reimportato semilavorato». A quel punto 
non è nemmeno più puro al 100 per cento. La casa è 
costretta a importare dall’India o dalla Cina. Un para-
dosso, sapendo che Burkina Faso, Benin, Mali, il nord 
della Costa d’Avorio sono fra i maggiori produttori di 
cotone. Ma non esiste la filiera della trasformazione. 
Ora che il fenomeno interessa l’intero Burkina Faso, 
occorre migliorare la qualità, trovare connessioni, mol-
tiplicare gli attrezzi per la tessitura. La clientela della 
Maison in realtà è variegata. Dalla gente comune ai 

personaggi molto benestanti che si fanno fare abiti su 
misura, diventando di fatto ambasciatori del marchio 
perché sono loro a viaggiare per tutto il mondo. E in 
occasione del cinquantenario della casa è stata creata 
la Fondazione Pathé’O, con l’obiettivo di supportare la 
giovane generazione di creatori attraverso programmi di 
formazione, tirocini di perfezionamento. Un altro obiet-
tivo è il sostegno all’imprenditoria femminile. La casa 
Pathé’O ha oggi una quindicina di negozi e punti venditi 
in franchising in Africa. «E non è finita: bisogna sempre 
puntare in alto».

*Sintesi dell'articolo tratto dalla rivista Africa 6/2021
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Appuntamenti 2022/23
12 mesi
Multisettoriale - Italia
Africa e Affari e InfoAfrica organizza-
no nel corso dell’anno una serie di 
eventi, alcuni aperti al pubblico, altri su 
invito e riservati agli abbonati, su temi 
economici di particolare rilievo per le 
imprese e gli altri attori italiani interes-
sati al continente. Per informazioni sugli 
eventi in programma ci si può iscrivere 
alle nostre newsletter o chiedere info a 
eventi@internationalia.org

2/5
novembre
Energia - Marocco
Due eventi dedicati al settore dell’ener-
gia e delle fonti rinnovabili si svolgono 
in contemporanea a Casablanca: la 
15a edizione di Elec Expo - Electricity, 
Lighting, Electrical Engineering and 
Industrial Automation, e la decima 
edizione di EneR Event - Renewables 
and Energy Efficiency. Gli appuntamenti 
si propongono come una piattaforma 
imperdibile a livello regionale per gli 
operatori del settore. Info sono disponi-
bili rispettivamente in www.elecexpo.ma 
e www.ener-event.ma

2/6
novembre
Multisettoriale - Kenya
Torna a svolgersi dopo due anni di 
sospensione la Fiera internazionale di 
Mombasa, appuntamento commerciale 
istituito nel 1903 e dedicato principal-
mente ai settori dell’agricoltura, del 
commercio e del turismo. All’evento è 
attesa la partecipazione di almeno 250 
aziende espositrici e di oltre 50.000 vi-
sitatori. Informazioni in www.ask.co.ke/
mombasa-international-show

15/17
novembre
Industria mineraria - Guinea
Dedicato al tema Optimizing the 
mining industry to catalyse the socio-
economic development of Guinea, 
il Simposio minerario della Guinea 
(Smg) giunge quest’anno alla sua set-
tima edizione. Considerato il principale 
evento riservato al settore estrattivo in 
Africa occidentale, al Simposio è atte-
sa la presenza di almeno un centinaio 
di aziende espositrici provenienti da 
oltre 30 Paesi. Ulteriori informazioni in 
www.smguinee.com

22/24
novembre
Imballaggio - Nigeria
Si presenta come il maggiore appun-
tamento fieristico dedicato al settore 
dell’imballaggio nella regione dell’Africa 
occidentale: Propak West Africa torna a 
svolgersi in presenza a Lagos. Obiettivo 
degli organizzatori è ripetere il succes-
so delle precedenti edizioni, alle quali 
hanno partecipato più di 5.000 visitatori. 
Per informazioni www.propakwestafrica.
com

2022/23
autunno/inverno
Editoria - Italia
Sono previste fino ad almeno il mese di 
febbraio diverse iniziative sia online sia 
in presenza a Milano e a Roma organiz-
zate da Africa Rivista. Un programma 
aggiornato dei vari eventi in agenda 
è disponibile nel sito della rivista. Per 
approfondire i temi africani e avere in-
formazioni sugli eventi organizzati dalla 
rivista: www.africarivista.it

La guida di InfoAfrica agli 
appuntamenti più rilevanti 
dei prossimi mesi. In consi-
derazione dell’emergenza 
legata al coronavirus, per gli 
eventi segnalati in questa 
pagina occorrerà verificarne 
comunque la conferma.

a cura della redazione di 
www.infoafrica.it
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ERRATA CORRIGE
La foto di pag. 53 dello scor-
so numero di Africa e Affari 
non ritrae, come avrebbe 
dovuto, padre George Thara-
niyil ma un altro religioso. Ci 
scusiamo con padre George 
e con i lettori per l’errore.

A4_ADV_OTTOBRE_22.indd   1A4_ADV_OTTOBRE_22.indd   1 09/09/22   14:5209/09/22   14:52



A4_ADV_OTTOBRE_22.indd   1A4_ADV_OTTOBRE_22.indd   1 09/09/22   14:5209/09/22   14:52



ITALY, Padua - EAU, Dubai - QATAR, Doha - KENYA, Nairobi 
www.bergsmore.com


