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In casa e nelle 
scuole riduce 
la proliferazione 
di virus e batteri 
pericolosi 
per le persone.

Negli ospedali e nelle 
strutture sanitarie riduce 
il rischio di diffusione 
di infezioni ospedaliere
e protegge pazienti 
e operatori sanitari.

CONTRO 
VIRUS E BATTERI
ACCENDI LA LUCE

Biovitae è una tecnologia LED totalmente UV-free che, grazie a una combinazione di frequenze luminose dello spettro 
visibile, sanifica gli ambienti e controlla la proliferazione di virus e batteri senza indebolire il sistema immunitario. Biovitae è 
un sistema di sanificazione continua che contrasta efficacemente lo sviluppo della resistenza antibiotica dei batteri - 
definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “la più grande minaccia dell’era moderna” ed è stata testata sul 
SARS-Cov2, raggiungendo livelli di abbattimento del 99,8% in pochi minuti. 

biovitae.it

UNICA TECNOLOGIA LED NO UV CERTIFICATA CONTRO IL CORONAVIRUS 

Efficace su tutti i batteri, distrugge 
il 99,8% del Coronavirus in pochi minuti

OGNI ANNO A CAUSA 
DEL RIUSO DI SIRINGHE 

E DI PUNTURE ACCIDENTALI 

1.7 MILIONI 
DI PERSONE 

CONTRAGGONO L’EPATITE B

315.000 
L’EPATITE C

38.000 
L’HIV

AFRICA E INDIA I PAESI 
PIÙ ESPOSTI AL RISCHIO.

Retrago è la prima siringa di sicurezza non riutilizzabile con ago 
retrattile automatico, progettata per essere economicamente 

accessibile anche nei Paesi in via di sviluppo.

retragosyringe.com
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L
’ostilità crescente di tanti europei nei confronti dei mi-
granti, con la pandemia di Covid 19 ha raggiunto livelli di 
isteria collettiva. Basti pensare alla manifestazione dello 
scorso 29 agosto nel cuore di Berlino, convocata per con-

testare le misure di contenimento del coronavirus che ha visto 
sfilare decine di dimostranti con cartelli contro gli extracomu-
nitari su cui erano riportati slogan di hitleriana memoria. Cor-
teo che si è chiuso con 316 arresti. Di fronte a questa ondata di 
odio nei confronti dei migranti l’Europa non può restare indiffe-
rente. Incapace di garantire una giusta ripartizione degli arrivi 
di potenziali richiedenti asilo, oltre che dei migranti economici 
di cui il continente che invecchia più velocemente della media 
avrebbe bisogno, dovrebbe farsi promotrice di un vero e pro-
prio ‘piano Marshall’ per l’Africa. Oggi il termine solidarietà è 
sulla bocca di tutti, ma coloro che la praticano sono ben pochi. 

Dal 1947 al 1951 gli Stati Uniti d’America lanciarono un inter-
vento solidale per la ripresa europea, meglio conosciuto come 
Piano Marshall dal nome del suo ideatore, l’allora segretario 
di Stato, George Marshall. Il denaro di milioni di contribuenti 
americani fu investito in un piano economico quadriennale per 
aiutare l’Europa a rimettersi in sesto. Anche se non tutti i con-
sigli degli economisti statunitensi furono messi in pratica dagli 
europei (gli aiuti ricevuti non avrebbero dovuto essere utilizzati 
per fronteggiare le contingenze del momento), i 14 miliardi di 
dollari (diluiti in 48 mesi), erogati in gran parte a Germania e 
Italia, furono investiti per avviare un processo di riforme strut-
turali in entrambi i paesi. L’Italia, in meno di 15 anni, dal 1945 al 
1960, ricostruì la propria economia diventando uno degli Sta-

ti più industrializzati del mondo. Una positiva concezione del 
lavoro - inteso non come alienante fatica ma come benedizio-
ne divina - supportata da un grande desiderio di dimenticare 
gli orrori della guerra e di ricostruire spiritualmente e material-
mente il proprio Paese, furono il collante di una generazione 
(quella dei nati tra il 1910 e il 1930) alla quale si deve anche 
l’appropriato utilizzo dei fondi stanziati dal Piano Marshall.

Se gli europei, magari con l’aiuto di Stati Uniti e altri paesi del 
G8, lanciassero un grande intervento per l’Africa, il problema 
migratorio potrebbe non essere più tale o quanto meno sarebbe 
più contenuto. Inutile far finta di non vedere che il Continente 
nostro dirimpettaio continui ad essere saccheggiato da colo-
ro che sono in grado di farlo. Chi può ne approfitta. Altro che 
aiutarli “a casa loro”. Se questo slogan vuoto fosse riempito 
di contenuti e l’Europa, ricostruita anche grazie al Piano Mar-
shall, facesse altrettanto per l’Africa con un analogo piano di 
sviluppo, l’emergenza che tanto preme sull’Ue troverebbe una 
soluzione concreta. Naturalmente l’Unione Africana, il sodali-
zio che raccoglie i 54 stati del continente, dovrebbe impegnarsi 
ad usufruire degli aiuti in modo costruttivo implementando da 
subito una campagna di educazione all’autodeterminazione 
responsabile. Se l’Europa deve prendere coscienza che aiu-
tare in modo intelligente gli africani sia un utile investimento 
innanzitutto per sé stessa, l’Africa deve rendersi conto che ha 
ricchezze e forze umane più che sufficienti per migliorare la 
qualità della propria esistenza e utilizzarla per portare avan-
ti sviluppo e democrazia. Una doppia scommessa da vincere 
insieme, europei ed africani. 

Risvegliamo il sogno di un Piano 
Marshall per l’Africa

ANTONELLA NAPOLI



6 7 FOCUS ON AFRICA MAGAZINE | 2020 FOCUS ON AFRICA MAGAZINE | 2020

PHOTOSTORY
La protesta pacifica dei lavoratori di 
un’importante catena di supermercati 
in Sudafrica. I lavoratori chiedono 
forniture adeguate di dispositivi  
di protezione individuale, che i loro 
rappresentanti possano partecipare 
alle commissioni per la sicurezza e la 
salute sui posti di lavoro e indennità 
di rischio per i lavoratori più esposti 
al pubblico.
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K
HARTOUM - Il cielo plumbeo del-
la stagione delle piogge più de-
vastanti degli ultimi cento anni in 
Sudan, con decine di migliaia di 

abitazioni distrutte, centinaia di morti e 
oltre 200 mila sfollati, non ha impedito 
ai sudanesi di manifestare per chiede-
re interventi più efficaci al governo di 
transizione. In tanti sono scesi in piazza 
il 17 agosto, nell’anniversario della firma 
della dichiarazione costituzionale, men-
tre le alluvioni si abbattevano sul Paese. 
Case allagate, colture devastate, strade 
dissestate e impraticabili nelle perife-
rie. Gran parte dei quartieri della capi-
tale, Khartoum, e del sobborgo gemello 
di Omdurman allagati e inaccessibili. Lo 
scenario è apocalittico. E l’esecutivo 
guidato dal primo ministro Abdalla Ham-
dok non sembra in grado di rispondere 
in modo adeguato all’emergenza. I tem-
porali torrenziali hanno sommerso interi 
villaggi nelle zone rurali, travolgendo non 
meno di 100 mila case. Le autorità suda-
nesi hanno comunicato che il livello del 
Nilo ha raggiunto i 17,62 metri. Mai stato 
così alto dallo scorso secolo. Inevitabile 
dichiarare, dallo scorso 5 settembre, lo 
stato di emergenza di tre mesi a livello 
nazionale. Per accogliere gli sfollati è 
stata allestita una tendopoli che garanti-
sce un riparo malsano e poco sicuro. Le 
piogge intanto continuano e il rischio di 
nuovi disastri e del diffondersi di infezioni 
è ormai una certezza.

Nonostante la devastazione, l’esecu-
tivo sta portando avanti un difficile pro-
cesso democratico tra il malcontento 
di chi vorrebbe più riforme e le pulsioni 
islamiste che vorrebbero farlo deraglia-
re. In centinaia si sono riuniti fuori dal 
palazzo che ospita gli uffici del primo 
ministro nella capitale per chiedergli 
un incontro e consegnargli una lista di 
richieste, tra cui l’elezione di un organo 
legislativo come previsto dall’accordo 
sottoscritto nel 2019. Ragazzi e ragazze 
poco più che ventenni che sono stati il 
motore delle proteste iniziate nel dicem-
bre del 2018 per il rincaro del carburante 
e dei prezzi dei generi alimentari di prima 
necessità. La “rivolta del pane” che l’11 
aprile del 2019 ha portato, con un golpe 
militare, alla destituzione di Omar Has-
san al-Bashir e alla fine del suo trenten-
nale regime. Insieme, nell’anniversario 
dell’accordo di condivisione del potere 

tra militari e civili, sono tornati in piazza 
a Khartum sventolando bandiere suda-
nesi e intonando slogan per chiedere 
che il “cambiamento” costato la vita a 
centinaia di manifestanti sia più rapido e 
determinato. Il lento ritmo dell’azione del 
governo di transizione, guidato dall’eco-
nomista Abdalla Hamdok, ha suscitato 
l’insofferenza di gran parte dei gruppi 
pro-democrazia che lo aveva sostenuto.

Un anno dopo la firma della dichia-
razione costituzionale i provvedimenti 
approvati, seppur significativi, non sod-
disfano neanche l’opinione pubblica. A 
cominciare dall’abrogazione di alcuni 
articoli del codice penale basato sul-
la Sharia, la legge islamica imposta nel 
Paese nel 1986, tra cui quelli che preve-
devano la condanna a morte per il reato 
di apostasia, il ripudio della propria reli-
gione e le norme che limitavano i diritti 
delle donne, come la libertà di movimento 
e di abbigliamento. Significativa anche la 
decisione di criminalizzare le mutilazioni 
genitali femminili, subite da 9 bambine su 
10 in Sudan. 

Ma gli attivisti politici che hanno con-
tribuito all’ascesa di Hamdok manifesta-
no rammarico per la mancanza di una 
visione a lungo termine che permetta di 
traghettare il Paese fuori dalla recessio-
ne e superare i problemi politici ed eco-
nomici aggravati dalla pandemia di Covid 
19. “Dopo la formazione delle strutture 
del governo di transizione resta ancora 
da eleggere il Consiglio Legislativo, ma 
intanto sono stati nominati i 18 nuovi 
governatori degli stati del Paese, un pas-
so importante verso il completamento 
della costruzione del governo civile” ha 
dichiarato il primo ministro rispondendo 
a chi lo accusa di non rappresentare una 
leadership forte e di non essere in gra-
do di proseguire a passo spedito lungo 
il percorso che dovrebbe condurre alle 
elezioni presidenziali nel 2022.

Il premier è consapevole che, senza un 
forte sostegno politico e popolare, porta-
re avanti il suo programma e ricostruire 
dalle fondamenta il Sudan sia impre-
sa pressoché impossibile. Il governo 
potrebbe non reggere alla nuova ondata 
di proteste che si sta animando in varie 
città sudanesi. Soprattutto a fronte della 
repressione attuata dalla polizia antisom-
mossa che ha arrestato decine di perso-
ne tornate in strada non ‘solo’ per recla-

Sudan, la svolta storica 
della pace dopo  
la ‘rivolta del pane’
Reportage esclusivo a un anno dalla caduta del dittatore 
Bashir in un paese da ricostruire dopo la stagione delle piogge 
più devastante degli ultimi cento anni

di ANTONELLA NAPOLI



FOCUS ON AFRICA MAGAZINE | 2020

L’INTERVISTA

11 10 FOCUS ON AFRICA MAGAZINE | 2020

REPORTAGE

Darfur, torna 
l’incubo janjaweed 
nonostante 
l’accordo di pace 
di Juba

Torna l’incubo janjaweed in Darfur, la 
regione occidentale del Sudan che ha già 
pagato con oltre 300 mila morti e 2 milio-
ni e mezzo di sfollati la ribellione contro 
Omar Hassan al Bashir. Nonostante la 
caduta dell’ex presidente, le “Forze di 
Supporto Rapido”, così come sono stati 
rinominati i famigerati ‘diavoli a caval-
lo’, non sono state smantellate. Nata e 
cresciuta in seno all’ex regime, la milizia 

guidata dal tenente colonello Mohamed 
Hamdan Dagalo, detto ‘Hemeti’, è stata 
anche accusata della brutale repres-
sione del 3 giugno del 2019 al sit-in di 
manifestanti che erano radunati davanti 
al ministero della Difesa a Khartum per 
chiedere l’avvio di un governo civile. 

Oggi, seppur il conflitto in Darfur appa-
ia ridimensionato, gli episodi di uccisioni, 
stupri e incendi di villaggi da parte delle 
Rsf continuano. Il massacro più grave è 
avvenuto poche settimane fa nella citta-
dina di Masteri: oltre 120 morti e innume-
revoli stupri. E gli attacchi proseguono in 
tutta la regione costringendo alla fuga non 
meno di 2500 persone. Il primo ministro 
sudanese Abdalla Hamdok ha annunciato 
l’invio di truppe per “proteggere le comu-
nità e i contadini” ma ad oggi nessun ‘con-
tingente per la sicurezza’ si è visto in Dar-
fur. Le Rsf, secondo le organizzazioni per i 

diritti umani che monitorano le azioni delle 
milizie, avrebbero aperto il fuoco sui civili 
anche a Port Sudan e in altre città dove 
sono in corso proteste contro il governo, 
violenze che le autorità sudanesi hanno 
classificato come “scontri tribali”. Il bilan-
cio delle vittime, come rilevato dal Central 
Committee of Sudan Doctors, è di 113 mor-
ti e oltre 500 feriti, mentre i dati governativi 
parlano di circa 60 morti. 

La rinascita dei janjaweed non sor-
prende. L’anima islamista che resta for-
te in Sudan, come testimoniano i ruoli di 
primo piano del generale Abdel Fattah 
al-Burhan e del comandante delle Rsf, 
non ha alcuna intenzione di rinunciare 
al suo braccio armato. Soprattutto ora 
che si avvicina il passaggio di consegne 
della guida del Consiglio Sovrano di cui 
Burhan e Dagalo sono rispettivamente 
presidente e vice. (a.n.)

mare che sia formata al più presto una 
nuova legislatura ma anche per chiedere 
di fermare gli scontri nell’est e nell’ovest 
del paese. Una delle spine nel fianco di 
Hamdok è rappresentata proprio dalla 
mancata adesione allo storico accordo di 
pace firmato lo scorso 31 agosto a Juba, 
capitale del Sud Sudan, della fazione dei 
ribelli del Darfur guidati da Wahid al Nour. 
Il Consiglio sovrano, l’organo politico del-
la transizione composto da cinque civili 

e altrettanti militari, più una undicesima 
figura di garanzia indicata da entrambe le 
componenti, affermano che le procedure 
per ristabilire la sicurezza nelle aree con-
trollate dai gruppi armati del Jebel Mar-
ra sono in via di definizione. Ma secon-
do fonti sul terreno non sembra che ciò 
stia avvenendo. Guardando alle periferie 
abbandonate, ai disastri causati dalle 
alluvioni per mancanza di infrastrutture e 
agli attacchi delle milizie filogovernative 

ripresi in varie aree del Sudan, che hanno 
costretto migliaia di persone alla fuga, il 
percorso per trasformare il Paese in una 
democrazia compiuta può rivelarsi anco-
ra accidentato. Ma l’impegno affinché 
la svolta democratica non sia messa a 
rischio è massimo, come dimostra anche 
la scelta di abrogare la legge che istituiva 
l’Islam come religione di Stato e coinvol-
ge tutte le espressioni della società civile 
e politica sudanesi.

Covid-19, Gitahi (Ceo Amref):  
gli effetti domino  
della pandemia in Africa
Intervista con il numero 1 dell’organizzazione africana  
che analizza e racconta gli aspetti nascosti della pandemia 

di FABIO BELLUMORE

N
AIROBI, quartier generale di 
Amref, una delle più grandi e im-
portanti Ong sanitarie africane. 
Githinji Gitahi, Ceo global dell’or-

ganizzazione, analizza e racconta gli 
aspetti nascosti della pandemia di Co-
vid-19 in Africa. L’attenzione, ora che 
la tenuta e l’efficacia della risposta 
all’emergenza sembrano un fatto ac-
quisito, va agli effetti domino post crisi 
sanitaria, guardando anche alle con-
seguenze economiche, alle violenze, al 
ruolo della scuola e alla controversia 
della sperimentazione del vaccino o di 
farmaci come il CopCov. Ma gli africani, 
che hanno retto bene l’impatto con la 
pandemia, non sono spaventati dagli ef-
fetti domino che ne conseguono e sono 
pronti ad affrontarli rimboccandosi le 
maniche. Il Kenya e il Sudafrica sono 
stati i primi due paesi del continente a 
condurre studi clinici per un vaccino 
Covid 19. Entrambi gli stati africani han-
no avviato le sperimentazioni sul vacci-
no dell’Università di Oxford, noto come 
ChAdOx1 nCoV-19 lo scorso giugno.

Ma a inizio settembre i test globali del 
vaccino sono stati interrotti a causa di 
una reazione avversa grave e inaspetta-
ta su un paziente nel Regno Unito. Intan-
to sempre più voci invitano a incorag-
giare la vaccinazione contro l’influenza 
stagionale, quest’anno ancora più del 
solito. La campagna dovrebbe comin-
ciare a metà ottobre. Attraverso questa 
intervista con il dottor Gitahi, una delle 
voci più autorevoli del mondo della coo-
perazione e dell’assistenza sanitaria nel 
continente africano, facciamo il punto 

sulla situazione generale sulla pandemia 
partendo proprio da possibili sperimen-
tazioni in Africa.

Dopo l’emergenza, sì parla di sperimen-
tare possibili vaccini in Africa. Cosa ne 
pensa?

I vaccini possono essere testati ovun-
que, ed è ciò che dovrebbe essere fat-
to, dal momento in cui questo virus sta 
mutando e un potenziale vaccino potreb-
be non avere lo stesso effetto in Europa 
come in Asia, o in Africa, o in America. 
Le comunità africane non hanno capito il 
perché di questa ipotesi, e io considero 

questa notizia un fallimento della comu-
nicazione mondiale dettata dalla stig-
matizzazione. Inoltre, gli africani devono 
partecipare - come tutti, ma soprattut-
to se sono direttamente coinvolti - alle 
decisioni. Questo non è successo. Det-
to ciò, l’Africa si sottoporrà al vaccino, 
come dovrebbe fare qualunque altro 
Continente, a condizione che il vaccino 
segua tutte le pratiche e gli standard eti-
ci, di produzione e di partecipazione.

Qual è la situazione generale dell’Afri-
ca al momento?

L’Africa ha appena raggiunto l’apice 

A sinistra, il vice presidente del Consiglio sovrano 
Dagalo firma l’accordo di pace con i gruppi ribelli 
del Darfur e del Sud Kordofan. In alto, la cartina 
delle aree maggiormente devastate dalle alluvioni.
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dei contagi. Adesso la curva è in disce-
sa, nella prima settimana di settembre 
sono un milione e 300 mila casi e poco 
più di 30.000 decessi. Una delle previ-
sioni dell’OMS dichiara che in 12 mesi, 
il continente africano potrebbe perde-
re 150.000 persone a causa del COVID, 
e che il numero di casi continuerà ad 
aumentare almeno fino a marzo dell’an-
no prossimo. 

Quali le ragioni di questa differenza 
rispetto ad altri continenti?

La mobilità urbana e interurbana è 
una delle principali cause di diffusione 
del COVID-19. Le possibilità e le ragioni 
di spostamento, nella maggior parte dei 
Paesi africani, sono limitate, e il virus 
è stato quindi circoscritto in molti casi. 
Inoltre, è stato universalmente ricono-
sciuto che il lockdown è il modo più effi-
cace per preservare la salute delle per-
sone. Infatti, un ulteriore motivo per cui il 
continente africano sembra non essere 
al passo con gli altri continenti è dovuto 
all’abilità che molti Paesi hanno avuto 
nel rispondere prontamente alla pande-
mia con un lockdown parziale o totale.

Quali sono le sue maggiori preoccupa-
zioni rispetto all’attuale crisi sanitaria?

Tutti i Paesi del mondo, compresi quel-
li che sembravano “in ritardo” rispetto 
all’andamento globale della diffusione 
del virus, lo vedono avanzare e raggiun-
gere livelli alti di contagio. Per quanto 
riguarda l’Africa questa crisi è stata 
devastante per i settori sanitari e per le 
ricadute che ha avuto sui servizi mater-
no-infantili, sulla continuità dei servizi 
per le malattie non trasmissibili, per i 
pazienti malati di HIV, per la pianifica-
zione prenatale, postnatale e familiare 
o i servizi di sorveglianza e prevenzione 
nutrizionale, per esempio. 

Quali sono le conseguenze economiche 
della pandemia?

L’80% dell’economia africana si basa 
su lavori informali, e moltissime perso-
ne vivono di sussistenza alla giornata. 
Meno del 20% della popolazione afri-
cana ha un’assicurazione sanitaria. I 
tamponi e la permanenza nelle strutture 
dedicate all’isolamento sono attualmen-
te a pagamento nella maggior parte dei 
Paesi. La maggior parte delle piccole e 

medie imprese sono gestite da donne, 
soprattutto le imprese alimentari.Tale 
duro colpo avrà un effetto domino anche 
sui loro diritti e il loro ruolo - fondamen-
tale - nella società. Le ragazze e i giovani 
devono scegliere tra l’acquisto dei pre-
servati o della pillola anticoncezionale e 
l’acquisto del cibo, per esempio. Penso 
che queste siano le difficoltà nascoste 
della crisi. Non sono alla luce del sole, 
però sono altrettanto importanti.

In che modo il Coronavirus ha influenza-
to la vita delle donne africane?

Il COVID-19 ha avuto una grave 
influenza sulla disuguaglianza e sulla 
violenza di genere; fenomeni preesi-
stenti che, tuttavia, hanno subito un 
grave aumento. Abusi fisici, sessuali, 
verbali, emotivi e psicologici, ma anche 
privazioni economiche o educative. In 
questo periodo è aumentato il numero di 
bambine e di giovani donne sottoposte 
alle mutilazioni genitali femminili (FGM). 
Inoltre, la chiusura delle scuole - noto-
riamente struttura di protezione per le 
bambine - rappresenta per loro un ulte-
riore fattore di rischio. 

Quali altri conseguenze ha avuto la 
chiusura delle scuole sulla vita delle 
ragazze?

La nutrizione è un ulteriore problema, 
preesistente e legato in parte al sistema 
scolastico, che ha subito dei peggiora-
menti a causa del COVID-19. La scuola, 
infatti, oltre ad essere una struttura che 
ha sempre servito sia uno scopo educa-
tivo, sia il ruolo di proteggere i bambini 
e le bambine dal lavoro infantile forzato, 
dalle FGM, e dai matrimoni e gravidanze 
precoci, offre ai giovani anche un pro-
gramma di nutrizione, ed è fondamenta-
le per ridurre la malnutrizione all’interno 
delle comunità. Due ulteriori problemi 
legati alla chiusura delle scuole sono 
l’igiene mestruale e la salute sessuale e 
riproduttiva. Solitamente le scuole offro-
no alle giovani donne assorbenti igienici 
e profilattici. Tuttavia, la maggior parte 
degli istituti scolastici non ha adattato 
il sistema di distribuzione di questi beni 
alla pandemia. Queste necessità pos-
sono indurre la donna ad accedere alla 
prostituzione per vedere risposte dirette 
ai suoi bisogni. Purtroppo, è tutto colle-
gato, come un effetto domino.

L’enigma della pandemia di Covid-19 
in Africa: la reale  portata potrebbe 
essere sconosciuta

di ALDO MORRONE*

L
’impatto del Covid-19 in Africa rima-
ne un enigma: l’epidemia procede 
infatti lentamente con l’85% dei casi 
è concentrato in Sud Africa, Egit-

to, Marocco, Etiopia Nigeria, Algeria, 
Ghana e Kenya. Al 15 settembre 2020 
avevamo ufficialmente questi dati: 1.360. 
366 casi; i cinque Paesi con il maggior 
numero di casi rilevati sono Sud Afri-
ca (650.749), Egitto (101.177), Maroc-
co (88.203), Etiopia (64.786) e Nigeria 
(56.388). L’Organizzazione mondiale della 
sanità ha affermato che l’epidemia di 
Covid-19 in Africa potrebbe aver supe-
rato il suo picco, ma avverte i governi 
di non allentare tropp le loro restrizioni. 
Il numero di nuovi casi confermati quo-
tidianamente nel complesso sarebbe 
diminuito, sebbene alcuni paesi stiano 
ancora registrando un aumento dei casi. 
A che velocità si sta diffondendo il coro-
navirus? Nelle ultime quattro settimane, 
c’è stato un calo medio del 10% nel nu-
mero di nuovi casi settimanali segnala-
ti, secondo l’Africa Centers for Disease 
Control (CDC). Ma lo stesso CDC avverte 
che l’Africa non è ancora fuori pericolo. 
Non è ancora stata superata la prima 
ondata e il rischio è di un peggioramen-
to della situazione complessiva. In Nord 
Africa, Marocco e Tunisia stanno regi-
strando un aumento sostenuto dei casi, 
e c’è stato un rapido incremento anche 
in Libia, secondo l’Oms. Il Marocco ha 
registrato il maggior numero di nuovi 
casi nel continente negli ultimi 7 giorni, 
più del Sudafrica e dell’Etiopia. Tuttavia, 
sia l’Algeria che l’Egitto hanno registrato 
un calo nell’ultimo mese. Mentre il tas-
so di letalità globale è del 3,5% circa, in 
Africa sembra essere al massimo il 2,4% 
(con 30.077 morti totali al 1 settembre). 
Le cifre attuali in Africa rappresentano 
il 4,1% dei casi confermati di Covid-19 e 

il 2,6% delle morti in tutto il mondo. Ma 
la reale portata dell’epidemia potrebbe 
essere sconosciuta nella maggior par-
te dei Paesi, in particolare quelli con un 
numero ridotto di test (come Algeria, Re-
pubblica Democratica del Congo, Egitto, 
Madagascar, Somalia, Sud Sudan e Su-
dan). Stando ai dati dell’Oms, tutti i paesi 
stanno conducendo screening ai punti 
di ingresso (soprattutto negli aeroporti) 
e aumentato i controlli alle frontiere ter-
restri con rilevamento di casi Covid-19 
tra i camionisti. In totale 24 Paesi stanno 
applicando misure di lockdown, di cui 
13 su tutto il territorio e 11 solo su aree 
a trasmissione epidemica. Otto nazioni 
hanno iniziato a rimuovere tali misure. 
Intanto si comincia a sperimentare un 
vaccino anti-Covid in Kenya.Il Paese ha 
infatti approvato i primi trial del vaccino 
contro il coronavirus sviluppato dall’Uni-
versità di Oxford in collaborazione con la 
società AstraZeneca. Gli studi, che sa-
ranno condotti dal Kenya Medical Rese-
arch Institute, si avvarranno di 400 lavo-
ratori della sanità nelle zone di Mombasa 
e Kilifi. Le due città costiere erano state 
classificate in aprile come focolai di co-

ronavirus. I trial del vaccino prodotto da 
Oxford e da AstraZeneca, arrivati alla 
terza fase di sperimentazione, sono stati 
sospesi mercoledì dopo che un pazien-
te nel Regno Unito aveva riportato una 
reazione avversa. Secondo gli studiosi si 
tratta però solo di una pausa “di routi-
ne” per comprendere meglio le ragioni 
di un effetto collaterale. I risultati preli-
minari dei trial che verranno condotti in 
Kenya sono attesi entro novembre. Ma 
la domanda di fondo per quanto riguarda 
i dati provenienti dall’Africa è sempre la 
stessa: sono attendibili? Quante sono le 
aree remote rurali dove non è presente 
alcuna figura professionale sanitaria. 
Intere regioni non hanno l’anagrafe e 
come si possono registrare casi di Co-
vid-19, se non si conoscono neanche 
quanti abitanti ci sono. Forse questa 
pandemia potrebbe essere l’occasione 
di un investimento serio e strutturale per 
la salute degli africani. Se solo i Paesi 
ricchi comprendessero che la salute e 
la malattia non conoscono confini.  

* Direttore scientifico dell’Istituto San Gallicano 
San Gallicano (IRCCS) ed esperto di medicina 
tropicale, delle migrazioni e della povertà.
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Si tratta per lo più, qui come altrove, 
di retaggi di leggi coloniali, assunte nei 
diversi Codici penali vigenti, sulla base 
dei quali gli atti di “sodomia” o “contro 
natura” (termini dalle enormi ambigui-
tà) sono puniti in 32 (33) dei 54 (55 se si 
considera anche il Sahara Occidentale) 
paesi del continente africano: Algeria, 
Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Eri-
trea, eSwatini, Etiopia, Gambia, Ghana, 
Guinea, Kenya, Liberia, Libia, Malawi, 
Marocco, Mauritius, Namibia, Nige-
ria, Mauritania, Sahara Occidentale, 
Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, 
Sudan del Sud, Tanzania Togo, Tunisia, 
Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe. 
Essi sono puniti con la pena capitale in 
Mauritania (anche se di fatto non appli-
cata da tempo) e in alcune province del-
la Nigeria e della Somalia, dove vige la 
shari’a. Non più in Sudan, dove la con-
danna a morte è stata abolita il 10 luglio 

scorso nell’ambito del progetto di rifor-
ma avviato da Abdalla Hamdok, primo 
ministro del governo di unità nazionale: 
i rapporti anali tra maschi, in ogni caso, 
restano puniti col carcere fino all’erga-
stolo in caso di terza recidività.

Ai 32 (33) paesi citati è da aggiungersi 
l’Egitto, dove - come messo in luce dal 
13° Rapporto sull’omofobia dell’Interna-
tional Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and 
Intersex Association (Ilga), aggiornato al 
dicembre scorso - i rapporti tra persone 
dello stesso sesso sono criminalizzati de 
facto. La condizione delle persone Lgbti+, 
nel paese sotto il regime di Abdel Fattah 
al-Sisi, s’è progressivamente aggravata 
a partire dal 2017 quando Sarah Hija-
zi (morta suicida a Toronto il 14 giugno 
scorso) e Abanoub Elias furono arre-
stati per aver sventolato una bandiera 
arcobaleno nel corso del concerto della 
band libanese Mashrou’ Leila. Ne seguì 

subito una vasta campagna di repres-
sione contro persone, anche semplice-
mente sospettate di essere omosessuali 
o transgender, che continua a tutt’oggi. 
Il caso di Patrick George Zaki, arresta-
to il 7 gennaio scorso all’aeroporto de Il 
Cairo e attualmente detenuto nel carce-
re di Tora con le accuse di incitamento 
a disordini, rovesciamento del governo 
e pubblicazione di notizie e dati falsi 
attraverso account social, è tristemen-
te noto: il giornale ufficiale dello Stato 
egiziano, Akhbar Elyom (مويلا رابخ,), e i 
media nazionali lo hanno spesso dipinto 
come studente di “immoralità”, venuto 
in Italia per imparare l’omosessualità. 
Questo per il semplice fatto che Patrick, 
al momento dell’arresto, stava frequen-
tando il master Gemma (Studi di Gene-
re e delle Donne) presso l’Università di 
Bologna ed era noto come attivista per 
i diritti umani e per la tutela delle per-

L
a pandemia da Covid-19 ha segnato 
e continua a segnare doppiamen-
te le persone Lgbti+ africane. Un 
annus horribilis, il 2020, per gay, 

lesbiche, bisessuali, transgender, inter-
sex e componenti delle altre minoranze 
sessuali: in molti Stati del continente 
le misure governative di prevenzione e 
contenimento del contagio sono infatti 
utilizzate come mezzo di ulteriori repres-
sioni nei loro riguardi. Il caso dell’Ugan-
da è da considerarsi esemplificativo. In 
un paese, di cui ben l’82,4% della popo-
lazione è cristiana (più dettagliatamente, 
il 39,3% è cattolica e il 32% è anglicana), 
20 giovani Lgbti+ senzatetto (14 uomini 
gay, due uomini bisessuali e quattro don-
ne transgender), ospiti della casa rifugio 
gestita da Children of the Sun Founda-
tion di Kyengera, sono state arrestati, 
il 29 marzo scorso, per violazione del 
divieto governativo di assembramento 
e condotta rischiosa per la salute pub-
blica. Ma in Uganda, dove i rapporti tra 
persone dello stesso sesso sono puniti 
con l’ergastolo - per non parlare dell’en-
nesimo tentativo da parte del ministro 
dell’Etica e dell’Integrità Simon Lokodo, 
che aveva annunciato, il 10 ottobre 2019, 
una progetto di legge per introdurre la 
pena di morte in caso di «atti omoses-
suali gravi» - il clima omotransfobico è 
da tempo particolarmente surriscaldato. 
Oltre ad attacchi di ogni tipo, nel 2019 ci 
sono stati tre omicidi di persone Lgbti+. 
Senza contare la condanna a morte di un 
attivista il 4 ottobre scorso. Nello stesso 
mese un rifugiato gay ruandese è stato 
picchiato a Kampala mentre una donna 
lesbica è stata violentata dal suo medi-
co. Sempre nell’ottobre 2019 16 attivisti 
sono stati arrestati e accusati di aver 
avuto rapporti con persone dello stes-

so sesso dopo che la polizia aveva fat-
to irruzione nella loro sede associativa, 
costringendoli poi a sottoporsi a esami 
anali. 67, infine, le persone arrestate il 12 
novembre presso il Ram Bar di Kampala, 
locale gay-friendly, con l’accusa cape-
stro di disturbo alla pubblica quiete.

E dall’Uganda proveniva il rifugia-
to gay Aneste Mweru, 27 anni, trovato 
impiccato, il 13 aprile, a un albero davan-
ti agli uffici dell’Alto Commissariato del-
le Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) 
nel lussuoso sobborgo di Westlands a 
nord-ovest di Nairobi. Come spiegato da 
Mbazira Moses, componente di Refugee 
Flag Kenya, Aneste era depresso per 
mancanza di soldi e si era recato presso 
l’Unhcr per chiedere aiuto. La morte del 
giovane, che secondo il portavoce del-
la polizia Charles Owino sembra esse-
re stata per suicidio, ha messo ancora 
una volta in luce lo stato di precarietà 
ed estrema vulnerabilità in cui versano 
le persone richiedenti asilo e rifugiate 
Lgbti+ in Kenya. 

Nello Stato dell’Africa orientale, anche 
questo a maggioranza cristiana - dove i 
rapporti sessuali tra maschi sono punibi-
li fino a 14 anni di reclusione sebbene la 
legge sia raramente applicata -, possono 
essere necessari più di cinque anni per 
ottenere lo status di rifugiato, durante i 
quali i soggetti richiedenti asilo non pos-
sono lavorare. In Ghana, dove il 25 mar-
zo si è osservata la Giornata nazionale 
di preghiera e digiuno indetta dal presi-
dente Nana Akufo-Addo per domandare 
a «Dio di proteggere la nostra nazione 
e salvarci da questa pandemia», si è 
invece registrato il preoccupante posi-
zionamento dello sceicco Amin Bonsu, 
presidente della Ghana Muslim Mission 
(la più importante organizzazione sunni-

Diritti, l’Africa non è  
un continente per gay
Violazioni, persecuzioni, violenze: continuano gli attacchi  
alla comunità LgbtI+ in troppi stati africani 

di FRANCESCO LEPORE

ta del Paese), attraverso un comunica-
to in cinque punti. Relativo alle misure 
comportamentali da tenersi il 25 marzo 
e nella seguente giornata aggiuntiva di 
preghiera e digiuno, esso recitava al 
quarto punto: «È importante per noi rico-
noscere i nostri peccati contro il mondo, 
in particolare gli atti più abominevoli 
come omosessualità, lesbismo, tran-
sgenderismo, distruzione di bacini idri-
ci e foreste». Non senza sottendere un 
rapporto di causa-effetto tra osservanza 
complessiva delle cinque misure e fine 
della pandemia come rilevato nella con-
clusione: «Credo che queste misure ci 
porteranno misericordie di Allah e aiuti 
nella lotta contro la pandemia in Ghana 
e nel resto del mondo». Anche nel caso 
del Ghana si parla di un paese a mag-
gioranza cristiana (oltre il 70%), dove i 
rapporti tra persone dello stesso sesso 
sono puniti fino a tre anni di carcere.
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sone Lgbti+. Ma non mancano le buone 
notizie: il 7 luglio, con la firma della spe-
cifica legge da parte del presidente Ali 
Bongo Ondimba, il Gabon ha depenaliz-
zato i rapporti tra persone dello stesso, 
aggiungendosi così a quanto preceden-
temente fatto in paesi come Costa d’A-
vorio, Mali, Repubblica Democratica del 
Congo, Lesotho, Angola, Mozambico, 
Seychelles e Botswana (quest’ultimo, 
fra l’altro, l’11 giugno 2019). 

Non si può infine non rilevare la situa-
zione in cui versano le lesbiche africa-
ne: in molti dei paesi citati i rapporti tra 
donne non sono criminalizzati ma que-
sto non equivale a minore violenza e 
discriminazione. Paola Guazzo osserva 
che «il lesbismo in Africa, come accade 
pur in modo meno esplicito in Europa o 
altrove nel mondo, è coperto da silen-
zio e repressione. Tuttavia, a partire 
dagli anni Novanta, è emersa una visi-
bilità africana. Al di là della mentalità 
occidente-centrica che spesso emerge 

in chi, da altri lati del pianeta, guarda 
all’Africa con occhi ancora, più o meno 
consapevolmente, conradiani è da nota-
re che molte lesbiche africane si sono 
impegnate per declinare proprie dimen-
sioni di sessualità e genere, politica e 
ricerca. C’è stata una densa produzione 
in Sud Africa, perché in quel paese ci 
sono precise norme antidiscriminatorie, 
almeno a livello costituzionale. Poi, nelle 
situazioni concrete del vivere, le lesbi-
che nere vivono al confine di varie situa-
zioni pericolose che cercano di cambia-
re ogni giorno, dall’ emarginazione nella 
propria comunità allo stupro punitivo, 
al razzismo segregativo e violento dei 
maschi bianchi afrikaner. Voglio ricor-
dare il lavoro di Zanele Muholi, lesbi-
ca nera sudafricana, fotografa che ha 
esposto varie volte anche in Italia».

Ci sono però tanti segnali positivi 
come ribadisce la stessa intellettuale 
lesbica ligure a Focus on Africa: «Tutto 
il continente, a dispetto di un patriarcato 

aggressivo, si muove. La Queer African 
Youth Networking (Qayn), ha pubblicato 
narrazioni di lesbiche in Burkina Faso, 
Nigeria, and Ghana (2012), poi un testo 
titolato Lesbians, Bisexual and Queer 
Women’s Organizing in Sub-Saharan 
Africa (2013) e una ricerca sulle pratiche 
sessuali tra donne a Yaoundé ( 2014). Ruth 
Morgan e Saskia Wieringa hanno cura-
to il volume Tommy Boys, Lesbian Men 
and Ancestral Wives: Female Same-Sex 
Practices in Africa (2005), ricerca con 
fonti orali importanti. Sono state, inoltre 
pubblicate, nel 2013 e 2015, antologie di 
racconti anche lesbici in Queer Africa, a 
cura di Karen Martin and Makhosazana 
Xaba’s. Ricordo, infine, un prezioso testo 
uscito in italiano: Lia Viola, Corpi fuori 
controllo. Violenza omofoba ed etero-
normatività a Malindi (Mimesis, 2019). Il 
libro, pur avendo un focus non soltanto 
lesbico, chiarisce bene dinamiche e 
intrecci di sessismo, razzismo e omole-
sbotransfobia nel contesto keniota». Q

uando parliamo di Africa, noi italia-
ni pensiamo subito ai rifugiati che 
arrivano da noi in cerca di salvezza 
o di un futuro. Ma uno dei più gran-

di campi profughi al mondo è situato 
nella regione nord-orientale del Kenya 
- nella contea di Turkana, il cosiddetto 
regno della sabbia, caratterizzato dal 
caldo opprimente, al confine con Etio-
pia, Sudan del Sud e Uganda. Stabilito 
nel 1992 dall’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il 
campo di Kakuma, a circa 1000 km da 
Nairobi, era stato costruito per acco-
gliere non più di 70.000 rifugiati per non 
oltre 18 mesi (originariamente i bambini 
sudanesi ospitati nei campi dell’Etiopia 
che si erano persi lungo il cammino), ma 
oggi il campo è ancora lì e vi sono circa 
200.000 persone ammassate. Tra di esse, 
circa 250 persone Lgbti+, che vivono 
una situazione particolarmente critica 
essendo costantemente vittime di per-
secuzione, discriminazione e maltratta-
menti da parte degli altri rifugiati, della 
comunità circostante e della polizia. Per 
far fronte alle loro esigenze, soprattutto 
in vista della diffusione della pandemia, 
All Out, la Coalizione africana per i diritti 
umani e la Coalizione dei rifugiati dell’A-
frica orientale hanno lanciato una rac-
colta fondi che ha permesso d’integra-
re la misera razione alimentare fornita 
dall’UNHCR per i mesi di giugno e luglio, 
nonché l’acquisto e la consegna di cen-

tinaia di chili di forniture igienico-sani-
tarie. Durante il lockdown in Kenya, l’e-
mergenza abitativa si è fatta ancora più 
drammatica, soprattutto per i rifugiati 
Lgbti+ che spesso sono senza tetto. Par-
te delle donazioni sono quindi state usa-
te anche per pagare l’affitto di un mese 
per alcuni rifugiati Lgbti+. Persino in 
Uganda arrivano rifugiati Lgbti+, soprat-
tutto dal Sud Sudan e dalla Repubblica 
Democratica del Congo. Grazie al Fondo 
di emergenza COVID-19, con cui All Out 
ha aiutato più di 60 gruppi Lgbti+ in tutto 
il mondo a pagare beni di prima necessi-
tà (cibo, sapone, mascherine, medicinali 
e alloggi sicuri), abbiamo anche aiutato 
a pagare l’affitto e i beni di prima neces-
sità per alcuni giovani rifugiati Lgbti+, 
anche sieropositivi, che erano a rischio 
di sfratto e per alcune rifugiate lesbiche, 
bisex e queer che sopravvivevano gra-
zie al lavoro sessuale e che ora sono 
particolarmente vulnerabili e incapaci 
di provvedere a se stesse e ai loro figli: 
il governo dell’Uganda offre cibo alle 
comunità vulnerabili, soprattutto nelle 
baraccopoli di Kampala, ma le lavoratri-
ci del sesso sono state escluse perché 
la maggior parte di loro sta in bordelli e 
alloggi che non sono considerati come 
abitazioni. Ora più che mai, abbiamo il 
dovere della solidarietà e dobbiamo pro-
teggere e difendere i rifugiati Lgbti+ in 
Africa, che sono tra i più colpiti da que-
sta pandemia.

Uno dei primi Gay pride africani, la libertà di espressione Lgbti+ è spesso negata

i rifugiati 
LGBTI+  
in Africa  
i più colpiti 
dalla 
pandemia  
di Covid 19

di YURI GUAIANA

Foto: Un ospite della comunità Lgbti+ del 
campo profughi nella regione nord-orientale 
del Kenya, nella contea di Turkana, il 
cosiddetto regno della sabbia.
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I
l 30 agosto, in occasione della Giorna-
ta internazionale delle vittime di spari-
zione forzata, Godeberthe Hakizimana 
ha continuato come nei precedenti 

1499 giorni, insieme ai loro due figli, ad 
aspettare suo marito. La ragione le dice 
che è un’attesa vana, ma il cuore le co-
manda di insistere, nonostante le minac-
ce di morte ricevute. Jean Bigirimana, 
giornalista del Burundi, è stato arrestato 

il 22 luglio 2016, oltre quattro anni fa, da 
uomini dai servizi segreti. Studente di 
legge, aveva iniziato a lavorare per Iwa-
cu Press, l’ultima vestigia di giornalismo 
indipendente del paese africano. Il gior-
no dell’arresto si trovava a Bugarama, 
45 chilometri di distanza dalla capitale 
Bujumbura. Una telefonata anonima ar-
rivata alla redazione aveva avvisato che 
era stato arrestato. Jean aveva resistito, 

scorso lunghe ore in una stazione di poli-
zia del Cairo con l’angoscia che iniziasse 
anche per lei il calvario della detenzione 
preventiva, per essere poi rilasciata su 
cauzione in tardissima serata), se per 
un articolo analogo a quello tollerato 
ieri oggi andrà diversamente. Anche in 
altri stati dell’Africa del Nord la libertà 
d’informazione ha subito ultimamente 
un profondo peggioramento. In Algeria, 
il 24 agosto, il tribunale di primo grado di 
Costantina ha condannato a due anni di 
carcere Abdelkrim Zeghileche, direttore 
di Radio Sarbacane arrestato il 23 giugno, 
per i reati di “insulto al presidente della 
Repubblica” e “minaccia all’integrità del 
territorio nazionale”, a causa delle opi-
nioni espresse in due post pubblicati su 
Facebook. La sua condanna ha seguito di 
due settimane quella di Khaled Drareni, 
che il 10 agosto è stato giudicato colpe-
vole di “minaccia all’integrità del territo-
rio nazionale” e “istigazione a manifesta-
zione non armata” e condannato in primo 
grado a tre anni di carcere. Dietro queste 
accuse si cela la sua partecipazione al 
movimento di protesta Hirak.

Drareni, rappresentante di Reporter 
senza frontiere per l’Algeria, corrispon-
dente da Algeri per l’emittente francese 
TV5 Monde e fondatore e direttore del 
portale Casbah Tribune, è in carcere dal 
27 marzo. In Marocco le autorità hanno 
orchestrato la resa dei conti nei confronti 
del loro nemico numero uno, Omar Radi. 
Da anni questo giornalista denuncia la 
corruzione, i conflitti d’interesse e le 
violazioni dei diritti umani. Il 17 marzo di 
quest’anno è stato condannato a quattro 
mesi di carcere, con sospensione del-
la pena, a causa di un tweet pubblicato 
nell’aprile 2019 in cui aveva criticato il pro-
cesso iniquo subito dai dirigenti del movi-
mento Hirak el-Rif. Gli esperti di Amnesty 
Tech hanno analizzato l’iPhone di Omar 
Radi scoprendo che, almeno fino all’ini-
zio del 2020, era stato sottoposto a una 
serie di “visite”, grazie al software Pega-
sus, prodotto dalla Nso Group (azienda 
israeliana di cui il governo marocchino 
è cliente), che si era installato nel suo 
apparecchio. Accanto alla persecuzione 
giudiziaria e allo spionaggio informatico, 
Radi subisce anche calunnie. 

All’inizio di giugno di quest’anno, 
un portale spesso utilizzato dai servizi 
segreti militari per screditare i giornalisti 

ha pubblicato il nome della co-inquilina di 
Radi, sostenendo che i due avessero una 
“relazione illegale” e denunciando che il 
giornalista era stato visto girare in stra-
da ubriaco. Lo stesso articolo riportava 
i contenuti di una conversazione telefo-
nica che Radi aveva avuto con un ricer-
catore statunitense. La situazione è peg-
giorata anche in alcuni paesi dell’Africa 
australe. Il 23 agosto uomini in borghese 
hanno fatto irruzione nella redazione 
del settimanale indipendente “Canale di 
Mozambico”, lanciando bombe molotov 
che hanno distrutto archivi, computer 
e arredi. Quattro giorni prima, la rivista 
aveva pubblicato un’inchiesta su irre-
golarità negli appalti per la fornitura di 
acquisti che sarebbero state commesse 
da funzionari del ministero per le Risorse 
naturali e l’energia. A marzo, aveva fatto 
scalpore un’altra inchiesta di “Canale di 
Mozambico”, intitolata “Gli affari della 
guerra a Cabo Delgado”, da cui era emer-
sa l’esistenza di un contratto segreto tra 
i ministeri della Difesa e dell’Interno e le 
compagnie che estraggono gas natura-
le nella provincia omonima. L’inchiesta 
sosteneva che i due ministeri fornissero 
servizi alle compagnie e che i pagamenti 
venissero depositati sul conto bancario 
personale dell’ex ministro della Difesa 

invece che su quello ufficiale del ministro 
in carica. Per quella inchiesta il direttore e 
il capo-redattore di “Canale di Mozambi-
co” sono stati incriminati per “violazione 
di segreti di stato” e “cospirazione contro 
lo stato”. E sempre per quella inchiesta, il 
giorno dell’assalto alla redazione è stato 
arrestato un giornalista del settimanale, 
Armando Nenane, ufficialmente per aver 
trasgredito alle norme sul contrasto alla 
pandemia da Covid-19: è stato rilasciato 
25 ore dopo.

Nel 2020 il giornalismo globale d’in-
chiesta ha dovuto occuparsi di un tema 
nuovo: proprio la pandemia da Covid-19. 
In decine di stati le autorità si sono 
mostrate più attive a combattere la liber-
tà di stampa che il coronavirus. Uno dei 
casi più clamorosi è quello di Hopewell 
Chin’ono, un giornalista investigativo del-
lo Zimbabwe arrestato il 20 luglio dopo 
che aveva pubblicato un’inchiesta su 
contratti a prezzi gonfiati (e conseguenti 
tangenti) siglati dal ministero della Salute 
per l’acquisto di medicinali e dispositivi di 
protezione personale per contrastare la 
pandemia. Da allora la libertà su cauzione 
gli è stata negata per tre volte. Ma la con-
ferma che ci aveva visto giusto è arrivata 
ad agosto, quando il ministro della Salute 
ha rassegnato le dimissioni.Media in Africa,  

lenti i passi avanti verso 
la libertà di stampa 
Nel 2020 il giornalismo globale d’inchiesta ha dovuto occuparsi 
di Covid-19. In decine di stati le autorità si sono mostrate più 
attive a contrastare i giornalisti che il coronavirus.

di RICCARDO NOURY

insieme a pochi altri colleghi, alle mi-
nacce e alle intimidazioni che avevano 
costretto molti giornalisti a lasciare il 
Burundi all’indomani del fallito colpo di 
stato del 13 maggio 2015. Ho passato in 
rassegna l’archivio dei post scritti per Fo-
cus on Africa, la cui direttrice Antonella 
Napoli ringrazio sempre per l’opportunità 
che mi dato, sin dall’inizio, di collaborare 
al portale. Di post su giornalisti arresta-
ti, minacciati, condannati, uccisi, svaniti 
nel nulla in Africa ne ho scritti molti. Ma 
quella di Jean è la storia di coraggio, di 
ostinazione, di amore per la professione 
che ho voluto scegliere per aprire que-
sto articolo. Un amore per il giornalismo, 
per i diritti e per la verità che anima Lina 
Attalah, direttrice di Mada Masr, l’unico 
portale sopravvissuto alla “sisificazione” 
degli organi di stampa in Egitto: giornalisti 
arrestati e condannati, proprietà compra-
te da figure vicine al regime, censura e 
minacce sono all’ordine del giorno.

Lina e la sua redazione sono comunque 
sotto tiro, e forse la cosa peggiore è non 
sapere cosa accadrà durante il lavoro 
quotidiano: se ci sarà un’irruzione, se 
porteranno via qualcuno (è successo alla 
stessa Lina il 17 maggio, quando ha tra-

Durante la fase della pandemia di Covid 19 imposto il ‘bavaglio’ ai media

Durante la pandemia di Covid-19 sono aumentati 
gli episodi di repressioni nei confronti dei giornalisti
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Poliomielite, l’Africa  
ha sconfitto la malattia 
come sognava Nelson 
Mandela 

di SULIMAN AHMED HAMID

Somalia, sono maturi i tempi  
per una donna premier 
Dopo la cacciata dell’ex primo ministro Hassan Ali Khayre non si vede 
perché non si possa pensare a una guida al femminile per il Paese

di SHUKRI SAID

polio out Africa. Uno sforzo che ha porta-
to ad avere l’ultimo caso di polio rilevato 
in Nigeria nel 2016. Dal 1996 grazie alla 
campagna di eradicazione sono state 
distribuite 9 miliardi di dosi di vaccino 
orale, si è evitato che 1,8 milioni di bam-
bini rimanessero paralizzati e si sono 
salvate 180.000 vite. Attualmente oltre il 
95% della popolazione africana è immu-
nizzato e l’unico virus circolante nel 
continente è quello derivato dal vaccino 
della polio, una forma rara mutata dal 
vaccino orale, che può diffondersi nelle 
comunità poco immunizzate. Comples-
sivamente sono 16 i paesi, tra cui Nige-
ria, Repubblica democratica del Congo, 
Angola e Repubblica Centrafricana, in 
cui sono stati segnalati questo tipo di 
casi. Ora è importante, sottolinea l’Oms, 
che i paesi continuino a vigilare ed evi-
tino disattenzioni: se calano le vaccina-
zioni, il virus selvaggio della polio può 
tornare e diffondersi rapidamente.

I
n un momento in cui tutto il mondo è 
impegnato a lottare contro il nuovo 
coronavirus c’è un continente che è 
riuscito a raggiungere un traguardo 

storico nella sua battaglia contro un al-
tro virus: l’Africa da oggi è ufficialmente 
polio-free. La certificazione è arrivata 
dall’Africa Regional Certification Com-
mission, l’organismo scelto apposita-
mente dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità (Oms) a tale scopo, dopo che lo 
scorso giugno la Nigeria, l’ultimo paese 
africano a riportarne ancora casi, è sta-
to dichiarato polio-free. Ora rimangono 
solo due paesi in tutto il mondo a dover 
fare i conti con questa malattia: Afgha-
nistan e Pakistan. “Oggi è una giornata 
storica per l’Africa. L’African Regional 
Certification Commission for polio eradi-
cation (ARCC) è lieta di annunciare che 
l’Africa ha raggiunto i criteri per l’eradi-
cazione della polio , con nessun caso ri-
portato da 4 anni”, ha detto la presidente 
Rose Gana Fomban Leke. 

Quello della polio è il secondo virus 
che viene eradicato dall’Africa, dopo il 
vaiolo 40 anni fa. Un risultato, quello di 
oggi, che non sarebbe stato possibile 
senza il lavoro di Jonas Salk, che nel 1952 
sviluppò il vaccino, e di Albert Sabin, 
che nel 1961 diede l’avvio ai programmi 
di immunizzazione di massa nel mondo 
con il vaccino orale contro la malattia . 
L’altra data importante è il 1996, quando 
i capi di Stato africani si impegnarono a 
eradicare questo virus: in quel momento 
ogni anno circa 75.000 bambini africani 
rimanevano paralizzati a causa di que-
sta malattia. La spinta arrivò da Nelson 
Mandela che, con il supporto del Rotary 
International, lanciò la campagna Kick 

M
OGADISCIO - La Somalia è da 
decenni in una situazione com-
plessa. Tutti gli uomini che si 
sono succeduti alla guida del 

Paese non sono riusciti a risollevarlo 
dalla crisi in cui è sprofondato. Non si 
vede quindi perché non si possa pensa-
re a nominare una donna premier dopo 
il ‘’licenziamento” dell’ex Primo Ministro 

Hassan Ali Khayre lo scorso 25 luglio 
2020 e la chiusura all’autocandidatura 
dell’ex Direttore Generale della Presi-
denza della Repubblica Federale Nur 
Dirie Hersi, detto “Fuursade”. La pande-
mia da coronavirus che ha dilagato nel 
mondo dall’inizio del 2020 ha messo alla 
prova tutti gli Stati. Alcuni hanno reagito 
con esiti positivi, limitando morti e con-

tagi, altri meno. Tra i Paesi che hanno 
contrastato meglio l’infezione si sono di-
stinti l’Islanda, la Finlandia, la Norvegia, 
la Danimarca, Taiwan, la Nuova Zelanda 
e la Germania. Questi sette Paesi hanno 
una cosa in comune tra loro: sono tutti 
governati da donne. In Islanda governa 
la Sig.ra Katrín Jakobsdóttir; in Finlandia 
la Sig.ra Sanna Marin; in Norvegia la Sig.Matshidiso Moeti - Credit UN Violaine Martin

Interventi per contrastare la poliomielite nei villaggi africani
Cresce il numero delle donne che studiano in Somalia
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ra Erna Solberg; in Danimarca la Sig.ra 
Mette Frederiksen; Taiwan è presiedu-
ta dalla Sig.ra Tsai Ing-wen; la Nuova 
Zelanda dalla Sig.ra Jacinda Ardern e 
la Germania dalla inossidabile Angela 
Merkel. Questa resilienza alla pandemia 
non sembra una semplice coincidenza 
tenendo conto che le donne leader nel 
mondo sono appena il 7% del totale. 
Seppure sia vero - come ricordò Antonio 
Polito in un articolo apparso sul Corriere 
della Sera lo scorso 15 aprile 2020 - che 
non basta avere una donna al comando 
per fare meglio perché, per esempio, il 
Belgio, governato dalla Sig.ra Sophie 
Wilmes, è stato tra i più duramente col-
piti dalla pandemia, è altrettanto vero 
che il confronto con i “machi” statisti è 
assolutamente deprimente.

Gli Stati Uniti di Donald Trump, la Rus-
sia di Vladimir Putin, la Cina di Xi Jinping, 
il Brasile di Bolzonaro, l’India di Naren-
dra Modi, la Turchia di Erdogan sono 
certamente tra i Paesi più colpiti dal 
Covid 19 tanto da far apparire plausibile 
un’equazione tra virus e tasso di demo-
crazia. Non è chiarissimo perché le don-
ne al governo abbiano dato prova miglio-
re nella battaglia pandemica rispetto ai 
maschi “alfa” della politica mondiale. 
Indubbiamente hanno contribuito le 
strutture sanitarie già presenti nei loro 
Stati, ma la rapidità delle chiusure e l’al-
lestimento dei presìdi per la tutela della 
popolazione è stata certamente frutto 
della tempestività, dell’intuito e della 
prudenza tutte declinate al femminile. Si 

può dunque concludere che, quando la 
situazione si fa “veramente complessa”, 
è statisticamente meglio affidarsi alle 
donne. La Somalia, nonostante il supe-
ramento della fase di transizione, rimane 
da anni in un limbo tra sicurezza e guer-
ra civile, distruzioni e ricostruzioni, legge 
elettorale clanica e suffragio universale, 
sviluppo e arretratezza, opere pubbliche 
e siccità. Insomma, in continuo bilico tra 
guerra e pace.

È mai possibile che un esercito adde-
strato da anni dai migliori esperti mon-
diali (e l’Italia ne sa qualcosa!), appog-
giato da migliaia di truppe internazionali 
e sostenuto dalle incursioni dei super-
tecnologici droni americani non venga 
a capo di circa seimila Al Shabab che 
infestano un’area ben conosciuta e per-
fettamente delimitata del Paese? È mai 
possibile che a Mogadiscio si asfalti una 
strada senza prevedere l’illuminazione 
né, nel suo sottosuolo, una fogna adatta 
allo scarico delle acque meteoriche sic-
ché, nella stagione delle piogge, diventa 
un torrente che trascina con sé quelle 
poche ricchezze che il popolo riesce a 
racimolare con tantissimi sacrifici? 

È mai possibile che il complesso di 
Halane, che ospita a Mogadiscio le strut-
ture delle Nazioni Unite, dell’UE e dell’U-
nione africana, nonché le ambasciate di 
paesi tra cui Stati Uniti e Regno Unito sia 
ridotto ad una discarica a cielo aperto, 
senza alcuna struttura per la raccolta 
dei rifiuti? Non si tratta di problemi nuo-
vi, spuntati all’improvviso come il corona 

virus. Eppure, gli uomini non sono fin qui 
riusciti a venire a capo di questi gravis-
simi problemi per quanto siano stati sin 
qui selezionati sempre in ambiti diversi 
e spesso con formazioni blasonate. Non 
sembra, quindi, un problema di autore-
volezza o di clan più o meno versati a 
reggere le sorti comuni della Somalia. 
Più semplicemente potrebbe trattarsi di 
un problema di genere.

Non mancano le personalità femminili 
adatte alla carica di PM in Somalia. Tra 
le tante figure particolarmente impegna-
te spicca il nome di Asha Hagi Elmi che 
ha mobilitato le donne per la causa della 
pace attraverso i clan e le divisioni politi-
che e continua a svolgere un ruolo vitale 
nella mediazione all’interno del proces-
so di pace in corso in Somalia. Degna di 
nota è anche Yussur A.F. Abrar. Nella sua 
carriera è stata Vicepresidente presso 
Citigroup, nonché Vicepresidente della 
gestione del rischio di credito presso l’A-
merican International Group di New York 
City. Abrar è anche la fondatrice e presi-
dente di Warsun International Communi-
cations Corp. Da settembre a novembre 
2013, è stata governatrice della Banca 
centrale della Somalia. Sono da ricor-
dare anche Halima Ibrahim Isamil, det-
ta “Yarei” (piccola), Presidente della 
Commissione elettorale del Repubblica 
Federale di Somalia e l’attuale Ministro 
della Sanità, con cittadinanza anche ita-
liana, Fawziya Abikar. Per limitarsi, qui, a 
quattro soli luminosi esempi di impegno 
somalo al femminile.

Y
vette Samnick è nata in Camerun 
nel 1985. Dopo aver conseguito 
nel suo Paese una laurea di pri-
mo livello, nell’ottobre del 2014 è 

venuto a Cosenza con una borsa di stu-
dio dell’Università della Calabria. Il 21 
novembre 2016 ha conseguito la laurea 
magistrale in scienze politiche (indirizzo 
relazioni internazionali). Nel 2019, la dot-
toressa Samnick ha scritto un libro inti-
tolato “Perché ti amo”, pubblicato dalla 
Pellegrini Editore, nel quale racconta la 
storia della sua vita, a partire dalle vio-
lenze domestiche subite per 25 anni dal-
la madre, sposata con un uomo poligamo 
e violento. Qualcosa di simile è accaduto 
anche a lei, quando nel 2016 il suo com-
pagno, padre di suo figlio Francesco, 
ha iniziato a picchiarla e ad esercitare 
contro di lei una forte violenza psicolo-
gica. Yvette ha dovuto subire tanti insulti 
non solo dal compagno, ma anche dai 
suoi genitori. Più volte le è stato detto 
che suo figlio Francesco le sarebbe sta-
to tolto e affidato unicamente al padre. 
Yvette ha sopportato per circa due anni, 
per amore di suo figlio, che temeva di 
perdere. Nel 2017, grazie all’aiuto di un 
avvocato e ai consigli di alcune amiche, 
finalmente la dottoressa Samnick deci-
de di chiamare la polizia, che strappa 
Francesco dalle braccia della nonna e lo 
affida a sua madre. Yvette viene accolta 
insieme a suo figlio da alcune suore di 
Cosenza, in attesa di trovare poi una si-
stemazione definitiva.

Alcuni mesi dopo, Yvette crea l’asso-
ciazione ACLVF (Associazione Came-
runese di Lotta contro le Violenze sulle 
Donne). In Camerun, purtroppo, non ci 
sono leggi che tutelano in modo adegua-

to i diritti delle donne vittime di violenza; 
la poligamia, tra l’altro, è ampiamente 
tollerata, se non addirittura accettata 
come fatto positivo. Il progetto, in cui 
la madre di Yvette è una delle protago-
niste, si propone di aiutare le donne ad 
essere indipendenti e a rifarsi una vita, 
se decidono di separarsi dai loro mariti 
violenti. Non sempre è facile dire a una 
donna vittima di violenza di separarsi da 
suo marito, ma se è lei che lo decide, 
l’associazione l’aiuterà, offrendole un 
corso di formazione da sarta, in modo 
da poter creare un’attività che la ren-
da indipendente economicamente. Con 
queste prospettive, è probabile che mol-
te donne vittime di violenza domestica 

possano decidere di separarsi dai loro 
mariti violenti. In un secondo momento, 
quando arriveranno dei finanziamenti 
pubblici o privati, la dottoressa Samni-
ck intende aprire in Camerun dei centri 
antiviolenza e delle case per le donne, 
cioè dei luoghi dove esse possano infor-
marsi sui loro diritti. Yvette proporrà alle 
Università camerunesi l’apertura di Cen-
tri di studi sul genere e di sportelli anti-
violenza. È necessario, inoltre, che fin 
dalle scuole elementari siano introdotti 
dei corsi sulla differenza di genere: biso-
gna insegnare ai bambini che la donna 
e l’uomo, in quanto esseri umani, sono 
uguali in dignità e hanno gli stessi diritti. 
Bisogna educare al rispetto degli altri e 
alla tolleranza. 

Nel mese di ottobre Yvette Samnick 
inizierà un dialogo, in vista di una pos-
sibile collaborazione, con la dottoressa 
Sylvie Nantcha, nata in Camerun e cit-
tadina afro-tedesca, fondatrice dell’as-
sociazione TANG (The African Network 
of Germany), che già da alcuni anni aiu-
ta in Camerun le persone in difficoltà, 
soprattutto le donne. Yvette Samnick, 
donna di grande cultura e di grande 
coraggio, con il suo libro c’invita a lot-
tare insieme per i diritti delle donne e a 
non volgere lo sguardo dall’altra parte, 
quando siamo testimoni di scene di vio-
lenza domestica.

Yvette Samnick,  
la scrittrice 
camerunese che difende  
i diritti delle donne 

di GIUSEPPE LIGUORI

La Somalia è stato tra i pasei più provati dalla pandemia di Covid19
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I sacrifici rituali  
in Gabon, il sistema 
giudiziario inerte  
e il clima di impunità 
generale
Al via una campagna di sensibilizzazione, educazione  
e informazione per promuovere e rafforzare i valori  
democratici e il rispetto del diritto alla vita

di MARIA STEFANIA CATALETA*

L
’etnopsichiatra Tobie Nathan at-
tribuisce alla stregoneria la finali-
tà di trovare un responsabile alle 
sventure che affliggono la società. 

Quello della stregoneria in Africa è un 
fenomeno molto diffuso, che spesso si 
accompagna a quello orrendo dei sacri-
fici rituali. I crimini rituali sono degli as-
sassini sacrificali ordinati per dei fini di 
conquista del potere o di riuscita econo-
mica. Si tratta di fenomeni molto diffusi 
in Gabon, ma che non sono considerati 
una priorità dalle autorità nella lotta al 
crimine, che anzi tendono a banalizzare 
il fenomeno, mentre è considerato un 
tabù dalla popolazione civile e pertanto, 
scarsamente denunciato.

Il Gabon, paese ove le credenze 
esoteriche sono ancora molto diffuse, 
vede un aumento esponenziale di que-
ste pratiche ad ogni tornata elettorale. 
Malgrado il Codice penale gabonese 
criminalizzi e punisca simili condotte, 
solo formalmente le autorità le condan-
nano, mentre la società civile è rasse-
gnata a contare le vittime. Le statistiche, 
poi, sono contraddittorie e non sempre 
attendibili, ciò che rende il fenomeno 
sottostimato quanto alla sua ampiezza. I 
crimini rituali o sacrifici rituali sono quei 
crimini commessi per prelevare organi 
nell’ambito di un rituale collegato a un 
determinato culto. Si tratta per lo più di 

una pratica d’ispirazione animista, com-
missionata generalmente da personnag-
gi che detengono un certo potere e che 
con tali pratiche intendono preservare o 
incrementare. Si tratta di élites potenti 
che si ritengono al di sopra della legge 
e ciò è comprovato dal fatto che questi 
crimini a volte vedono individuati solo gli 
esecutori, ma difficilmente i mandanti, 
che appartengono a classi privilegiate 
poiché solo quelle dispongono dei mez-
zi necessari per portare a compimento 
questo genere di operazioni molto com-
plesse e dispendiose. Hanno un forte 
peso sulla popolazione africana le cre-
denze mistiche e i segreti esoterici, che 
danno spazio nell’immaginario collettivo 
a personaggi stregoneschi incaricati di 
compiere sacrifici umani. La mentalità 
della società gabonese è fortemente 
impregnata di credenze soprannaturali.

Quello dei sacrifici rituali, però, è un 
fenomeno relativamente recente, che 
si è diffuso in concomitanza con le lotte 
politiche che hanno accompagnato la 
conquista dell’indipendenza, nel 1960, e 
che non hanno nulla a che vedere con 
le antiche tradizioni autoctone, ma che 
riguarda il Gabon contemporaneo.

Questo fenomeno è legato alla moder-
nità e su questo sono concordi i socio-
logi, tra cui il congolese Joseph Tonda. 
Secondo questo sociologo, la strego-

les crimes rituels’ au Gabon”, Info241, 
08.09.2017), che denuncia il fatto che 
“nelle società africane possedere un 
feticcio è più importante che possedere 
un diploma”.

Dopo anni di battaglie a Libreville, l’AL-
CR, grazie anche al sostegno dell’ONG 
francese Agir ensemble pour les droits 
de l’homme (AEDH), ha condotto una 
campagna di sensibilizzazione, educa-
zione, informazione e mobilitazione della 
società civile circa il fenomeno dei cri-
mi rituali in Gabon, specialmente nella 
regione di Woleu-Ntem. Questa organiz-
zazione gabonese si è prefissa l’obiettivo 
di contribuire a promuovere e rafforzare 
i valori democratici e il rispetto del diritto 
alla vita in Gabon, combattendo contro 
i crimini rituali, i sacrifici umani, il can-
nibalismo e l’antropofagia. Un rapporto 
dell’ALCR sottolinea che i periodi eletto-
rali o di nomine ai vertici del potere sono 
quelli più propizi per questo genere di 
pratiche, comunque diffuse anche tra i 
ricchi uomini d’affari. In entrambi i casi, 
sia i politici che gli uomini d’affari rappre-
sentano delle élites praticamente intoc-
cabili nel Paese. Le vittime non appar-
tengono ad una categoria particolare, 
anche se sono bersaglio di questi traffi-
canti gli appartenenti a classi disagiate o 
abitanti di villaggi isolati. Certamente gli 

obiettivi principali sono i bambini poveri 
o i figli di famiglie immigrate o disagiate, 
che non dispongono dei mezzi per otte-
nere giustizia. Circa il 70% delle vittime 
sono bambini. È raro che un bambino 
di una classe abbiente sia vittima di un 
sacrificio rituale. Le persone affette da 
handicap sono ugualmente più a rischio, 
per la loro incapacità di difendersi e 
naturalmente, vi sono le donne, sopra-
tutto se appartenenti ad altre comunità. 
Le autopsie sui corpi mutilati non ven-
gono quasi mai eseguite, anche perché 
i costi erano a carico delle famiglie delle 
vittime e anche per via della penuria di 
medici legali nel Paese. Pochi mandanti 
sono stati perseguiti dalla giustizia gabo-
nese, tra cui, negli ultimi anni, spicca-
no un deputato e un senatore (Vignon 
Boniface, “Les crimes rituels au Gabon”, 
RFI, 28.06.2013), ma il sistema giudizia-
rio resta piuttosto inerte , a tal punto da 
generare un clima di impunità generale 
(Mary André et Mebiame-Zomo Maixant, 
“Épidémie de ‘crimes rituels’ au Gabon. 
Des affaires de sorcellerie au scandale 
de l’impunité, in Fancello Sandra (dir.), 
Penser la sorcellerie en Afrique, Her-
mann, mars 2015).

* Ph.D., avvocato ammesso alla Corte Penale 
Internazionale e ricercatrice Universite’ Côte d’Azur

neria si accompagna alla ricerca e alla 
competizione per il potere in Africa, dove 
tutto precipita, sopratutto i valori e la 
mancanza di controllo sul destino degli 
individui e delle nazioni, come lo stesso 
spiega in un’intervista rilasciata a Jeu-
ne Afrique nel 2012. Egli aggiunge che a 
ogni evento politico e amministrativo di 
accaparramento del potere, si verifica-
no crimini rituali. “Da qualche mese, vi 
sono delle inchieste di crimini rituali da 
parte dei tribunali. Si tratta di deputati, 
ministri, senatori i quali, per accedere al 
potere e preservarlo, inviano dei sicari 
a sequestrare delle persone alle quali 
asportano la lingua, le mani, gli orga-
ni genitali, consegnati in seguito a dei 
fabbricanti di feticci”, aggiunge Joseph 
Tonda nella stessa intervista. L’espres-
sione “crimine rituale” è apparsa nel 
Paese negli anni ‘70, durante il potere 
totalitario di Omar Bongo, e si è affer-
mata con l’arresto di numerosi autori di 
tali crimini in un periodo in cui si erano 
diffusi enormemente.

La prima pubblicazione in cui sono 
evocati i sacrifici umani in Gabon è quel-
la del giornalista investigativo france-
se Pierre Péan, che, nel 1983, riferisce 
dell’arresto di una collaboratrice di un 
alto dirigente del partito unico, nella cui 
vettura fu rinvenuta la testa di un bambi-
no. Negli anni ‘90 numerosi corpi furono 
scoperti mutilati sulla spiaggia di Libre-
ville. Mentre, secondo l’UNICEF (UNICEF, 
“Arrêter les Crimes Rituels au Gabon et 
Démission du Président Bongo”, Avaaz, 
07.05.2014), a partire dal 2000, i casi di 
crimini rituali sono triplicati e nell’ultimo 
decennio oramai i casi sono centinaia 
tanto che, a partire dal 2011, la giornata 
del 28 dicembre è consacrata alla com-
memorazione delle vittime dei crimini 
rituali (Herinckx Christophe, “Au Gabon, 
des sacrifices humains”, 06.10.2017).

Vi sono diverse categorie di crimini a 
carattere rituale: i sacrifici umani, che 
si caratterizzano specialmente per il 
prelevamento di organi da cui si ricava-
no amuleti e feticci; la profanazione di 
tombe e cadaveri per le stesse finalità; 
gli stupri e gli incesti a carattere ritua-
le, molto diffusi nell’ambiente familiare 
e pertanto, non denunciati, ma vi sono 
anche pratiche omosessuali da parte dei 
superiori nei confronti dei subordinati e 
le violenze sessuali contro gli albini o 

giovani fanciulle nel convincimento di 
poter guarire da certe patologie come 
la SIDA. Deve aggiungersi che, secondo 
le credenze, tanto maggiore è la potenza 
del talismano, che può arrivare a costa-
re l’equivalente di 1.500,00 euro, quanto 
maggiore è la sofferenza della vittima. 
Considerata l’alta redditività di questo 
commercio, esiste un vero e proprio 
mercato nero transfrontaliero di resti 
umani provenienti sopratutto dalla pro-
fanazione di tombe, più accessibili delle 
vittime viventi.

Vi sono associazioni nazionali ed inter-
nazionali impegnate nella lotta a questo 
fenomeno. La principale è l’ALCR-Asso-
ciation de Lutte contre les Crimes Rituels 
de Libreville, fondata il 1° gennaio 2005, 
che ha condotto inchieste e pubblicato 
rapporti sul fenomeno (vedi il “Rapport 
moral” del 31 dicembre 2015), oltre ad 
aver promosso campagne di sensibiliz-
zazione e offerto sostegno, anche sotto 
forma di assistenza medica e legale, alle 
famiglie delle vittime. Il fondatore è Jean 
Elvis Ebang Ondo, padre di un bambino 
vittima di un crimine rituale. Un’altra 
associazione che si occupa di crimini 
rituali commessi contro i bambini e gli 
albini è la francese SACRI International 
(Makinalok Philippe, “Sacri Internatio-
nal lance le projet ‘Tous vigilants contre 

Una vittima di un crimine rituale all’interno 
assistita in un ospedale in Gabon
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Negli ultimi due anni si sono contati 
13 suicidi tra i lavoratori dei campi della 
provincia di Latina. I loro corpi sono stati 
trovati penzoloni, si sono impiccati nelle 
serre, nelle stalle, nei loro appartamenti 
con dieci altri compagni che quel mattino 
erano già usciti per andare a raccoglie-
re carote. Perché la giornata di lavoro 
qui comincia molto presto, quasi a notte 
inoltrata del giorno precedente, e dura 
dodici, quattordici ore, pagate meno 
di venti euro complessivi. Nessuno ha 
ancora stabilito se quei suicidi sono l’ul-
tima tappa di una forma di schiavitù che 
per alcuni diventa insostenibile e brucia 
per sempre il sogno di un lavoro in Euro-
pa coltivato da tutti quelli che arrivano in 
questa pianura dalle migliaia di aziende 
agricole pronte a tutto pur di rispettare 
standard di velocità, qualità, freschezza. 

La provincia pontina è il primo forni-
tore di ortofrutta della Germania, tiene 
in piedi la filiera dei mercati all’ingrosso 
del Nord Italia, ha la più grande piatta-
forma di assemblaggio di ortaggi che 
arrivano nei supermercati di Lombardia, 
veneto, Emilia Romagna, Piemonte. Un 
sistema perfetto i cui ingranaggi ven-
gono mossi da migliaia di schiavi, la cui 
regolarizzazione è appesa al filo sottile 
della legge contro il caporalato, appro-
vata anche grazie al primo sciopero di 
braccianti indiani organizzato a Latina 
il 18 aprile del 2016. La rete impeccabile 
della produzione e distribuzione di orto-
frutta parte da luoghi incerti sparsi nel 

che scivola sotto il promontorio del Cir-
ceo e produce ortaggi per mezza Euro-
pa. Il corpo era a terra, probabilmente a 
causa di una caduta dall’alto, forse dal 
tetto, insomma un infortunio sul lavoro 
dall’esito mortale. Nelle stesse ore la fa-
miglia di un altro bracciante, un indiano 
di 46 anni, sparito da un giorno, ha bat-
tuto palmo a palmo la zona del canale 
Linea, dove sapevano sarebbe passato 
per tornare a casa in bicicletta, dopo il 
lavoro. Alla fine lo hanno trovato, anne-
gato in un canale e con lesioni multiple 
alla testa. Anche questo un altro caso da 
archiviare in fretta su cui, invece, indaga 
la Procura di Latina. Si aspetta l’esito di 
entrambe le autopsie. Due storie finite 
per sempre in tragedia e che potrebbero 
restare senza giustizia, dopo essere sta-
te già figlie della mancanza ormai inne-
gabile di controlli decenti.

triangolo d’oro dell’agricoltura, compre-
so fra Terracina, Sabaudia e Aprilia, si 
muove da baraccopoli che sono in tutto 
e per tutto simili a quelle che si possono 
trovare nelle periferie delle metropo-
li africane, spazi in cui i lavoratori dei 
campi sono ammassati e non hanno 
acqua potabile, usano spesso la stes-
sa che viene accumulata nelle cisterne 
per le stalle degli animali. E ovviamen-
te non hanno servizi igienici, non hanno 
trasporti, sono invisibili alla previdenza 
sociale, quindi non hanno copertura 
sanitaria. Nel periodo del picco dell’e-
mergenza Covid, loro, hanno continuato 
a vivere così, andavano nei campi senza 
mascherina e senza guanti a raccoglie-
re e produrre gli ortaggi che noi, comuni 
mortali, acquistavamo al supermercato 
armatissimi di protezioni sotto lo sguar-
do severo della sicurezza interna agli 
spacci di vendita. Qualcuno si è ribella-
to: a metà marzo un giovane bracciante 
ha detto al padrone che non sarebbe 
entrato più nella serra senza mascheri-
na. È stato licenziato e strattonato, ma 
la notizia ha fatto il giro del web e dopo 
una settimana la maggiore associazione 
degli imprenditori agricoli ha ordinato e 
poi distribuito trentamila mascherine pro 
quota ai titolari delle aziende. La condi-
zione drammatica in cui è costretta una 
popolazione di lavoratori grande quasi 
quanto una città è tuttora negata da una 
parte dell’imprenditoria e della politica 
locale ma, al tempo stesso, emergono 

Quel viaggio dall’Africa,  
sognando un futuro migliore 
Inchiesta esclusiva tra i braccianti nell’Agro Pontino,  
lavoratori sottopagati e senza diritti 

di GRAZIELLA DI MAMBRO

C
’è un luogo, ai bordi dell’Italia per 
turisti vip, che per tanti migranti 
africani assomiglia più all’inferno, 
anzi in certi giorni d’estate lo è in 

modo sfacciato pur restando occultato 
dentro baracche e vecchi residence. 
Questo luogo è Sabaudia, la città razio-
nalista dalle dune perfette cara a Paso-

lini e Moravia, diventata oggi uno dei più 
importanti distretti dell’agricoltura italia-
na, un segmento di economia che da solo 
vale circa il 5% del pil di settore e tutto 
si regge su circa 24mila braccianti agri-
coli, di cui quasi la metà sfruttati, vittime 
di un caporalato senza scrupoli e senza 
rimedio. Muoiono come mosche ormai 

e nessuno si scandalizza più di tanto. 
La normalità sta pian piano avvolgen-
do quella che sembrava l’inaccettabile 
condizione di lavoro di oltre ventimila 
persone che operano in agricoltura nel-
la provincia di Latina. Un ragazzo di 26 
anni è stato trovato cadavere all’interno 
di un’azienda a San Vito, la striscia verde 
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U
na delle voci più intense e impor-
tanti dell’Africa, Wole Soyinka, tor-
na in libreria con una nuova opera. 
Dopo «Del potere e della libertà», 

libro contenitore di una serie di volumi 
che raccolgono la saggistica degli ultimi 
anni dello scrittore, in questo autunno 
uscirà per Jaca Book “Al di là dell’este-
tica. Uso, abuso e dissonanze nelle tra-
dizioni artistiche africane”.

Il drammaturgo, poeta, saggista, atti-
vista e premio Nobel Wole Soyinka è 
anche un collezionista d’arte di lungo 
corso. In questo volume, Soyinka ci 
offre uno spaccato sulle motivazioni 
del collezionista, così come uno sguar-
do altamente personale sulle politiche 
dell’estetica e del collezionismo. Detta-
gliando i momenti dei suoi primi incon-
tri con gli oggetti che lo hanno attratto 
e continuano ad affascinarlo. Soyinka 
ci porta in un mondo di mortali, muse e 
divinità, che permeano le opere d’arte di 
storia e significato. Al di là dell’estetica 
è una discussione appassionata sul ruo-
lo dell’identità, della tradizione e sull’o-
riginalità nel collezionare e nell’esporre 
l’arte africana oggi. Soyinka prende in 
considerazione manufatti oggetto di 
controversie e critica ogni sforzo dog-
matico - colonialistico o religioso - volto 
a eliminare le tradizioni artistiche afri-
cane. Con accenti poetici, provocatori e 
talvolta ironici. Soyinka afferma il potere 
del collezionismo per rivendicare le tra-
dizioni. Un incoraggiamento anzitutto al 
mondo africano degli artisti, dei registi, 

dei committenti e del curatore a “fare i 
conti” con le proprie storie estetiche e 
culturali.

«Gli oggetti antichi possiedono una 
bellezza innata, un pacato ma pervasivo 
distillato di materiali, forme e storie, che 
ci forziamo invano di isolare e definire ma 
che continua a sfuggirci, celandosi sot-
to la comoda categoria dell’estetica...». 
La straordinaria produzione dell’autore 
Premio Nobel che, pur attraversando 
Storia, Letterature, Società, Miti e Attua-
lità internazionale, mantiene un deciso 
impegno politico-culturale. Soyinka non 

si stanca nell’indicare contraddizioni del 
nostro pianeta a livello globale e locale, 
ma ad un tempo è costantemente alla 
ricerca di «buone notizie» che fiorisco-
no e vanno annunciate per consolidare 
l’impegno e la speranza. Il titolo della 
seconda raccolta è preso dal saggio ini-
ziale Il fantasma di Cassandra alle porte 
della nuova Troia, scritto nel 2017. Nato 
ad Abeokuta, Nigeria nel 1934, l’attivista 
e scrittore africano è stato imprigionato 
nel suo paese negli anni ‘60 a causa del 
suo impegno politico-civile, ha ricevuto il 
premio Nobel per la letteratura nel 1986, 
anno di pubblicazione del memoriale di 
prigionia L’uomo è morto. Riconosciuto 
come uno dei massimi autori africani 
della contemporaneità. Soyinka ha scrit-
to testi teatrali, romanzi e poesie, a cui 
si affianca una significativa produzione 
di saggistica. Jaca Book è stata la prima 
casa editrice a pubblicare i suoi libri in 
Italia, a partire dalla fine degli anni ‘70. 

La pubblicazione delle opere di Soyin-
ka prosegue tutt’oggi con riedizioni e ine-
diti letterari e di saggistica. Fra i suoi titoli 
ricordiamo: Gli interpreti (1976, 2017); La 
strada(1980, 1997, 2018); Stagione di ano-
mia (1981, 2017); Aké. Gli anni dell’infan-
zia (1984, 2012); L’uomo è morto (1986, 
2016); L’uomo è morto? Smurare la libertà 
(2018); Ode laica per Chibok e Leah (2019) 
e Il lungo cammino verso Mandelaland 
(2019); Il Fantasma di Cassandra (2020).

Wole Soyinka incoraggia 
l’Africa a “fare i conti” 
con la sua storiA 
culturale
Il premio Nobel critica ogni sforzo dogmatico - colonialistico o 
religioso - volto a eliminare le tradizioni artistiche africane

di OMER ABDULLAH

con sempre maggiore frequenza le prive 
di un mondo feroce che alberga sotto il 
florido settore dell’agricoltura. Il nume-
ro delle denunce contro lo sfruttamento 
sta aumentando, specie in concomitan-
za con alcuni gravi infortuni sul lavoro, 
talvolta mortali a seguito dei quali arri-
vano anche i primi controlli degli organi 
ispettivi dai quali emergono sacche di 
lavoro nero e irregolare inimmaginabili. 
Una quota crescente di indiani sikh ha 
presentato ricorso al giudice del lavoro 
del Tribunale di Latina chiedendo l’ap-
plicazione del contratto nazionale di 
categoria, 150 i procedimenti avviati nel 
2020 prima dell’emergenza Covid 19. Nei 
molti processi per lesioni sfruttamento 
e riduzione in schiavitù i braccianti si 
sono costituiti parte civile, anche grazie 
al supporto dei legali dell’associazione 
“Tempi Moderni” di Marco Omizzolo, il 
sociologo che per primo ha sollevato il 
velo sugli schiavi dell’agro pontino. In 
procedimenti penali fondamentali nella 

ricostruzione del fenomeno dello sfrut-
tamento le testimonianze dei braccianti 
stranieri stanno diventando fondamen-
tali e aiutano a individuare i responsa-
bili della tratta di esseri umani, che si 
concretizza in una sfacciata compra-
vendita di permessi di soggiorno che dal 
2012 avviene in provincia di Latina con 
la complicità di molti imprenditori e di 
alcuni funzionari della pubblica ammi-
nistrazione: residenze fittizie, contratti 
di affitto inesistenti, assunzioni fasulle 
pagate dal lavoratore. Il primo proces-
so per sfruttamento dell’immigrazione 
clandestina, incardinato dopo l’entrata 
in vigore della legge sul caporalato, si 
tiene in queste settimane davanti alla 
Corte d’Assise del Tribunale di Latina e 
conta 43 imputati, tutti imprenditori ita-
liani, tranne due mediatori bengalesi. 
Negli atti c’è la prova che quell’asso-
ciazione per delinquere ha fatto entrare 
in Italia alcune centinaia di immigrati 
clandestini con contratti di lavoro falsi e 

ciò la dice lunga su chi davvero alimen-
ta l’immigrazione clandestina, perché e 
con quali soldi. Si calcola che ogni clan-
destino abbia pagato almeno cinquemila 
euro ai mediatori e agli imprenditori che 
attestavano falsamente che esisteva 
un contratto di lavoro stagionale, dopo 
gli ingressi molti immigrati sono spariti 
dalla rete della burocrazia e hanno con-
tinuato a lavorare in nero da fantasmi e 
in schiavitù. 

Quando i turisti transitano lungo la 
Pontina, la strada che dalla capitale 
porta alle dune di Sabaudia, incontra-
no decine di indiani in sella a bicicletta 
arrugginite, li vedono a qualunque ora 
del giorno e della notte, pedalare con 
fatica di ritorno da un estenuante turno 
sui campi o nelle serre. Eppure sono 
invisibili, quasi nessuno ancora si chie-
de in quale girone infernale sono stati 
spinti dall’economia senza scrupoli che 
sta alla base della nostra spesa quoti-
diana di europei da supermercato. 

Lo scrittore e drammaturgo Wole Soyinka



30 31 FOCUS ON AFRICA MAGAZINE | 2020 FOCUS ON AFRICA MAGAZINE | 2020

STORIE STORIE

mati ed è stata identificata per la prima 
volta in Sudan e nella Repubblica Demo-
cratica del Congo. I focolai epidemici 
come quello dell’Ebola si sviluppano nel-
le regioni tropicali dell’Africa sub-saha-
riana e a causa della carenza di presidi 
sanitari e protocolli igienico-sanitari, 
queste epidemie così gravi si diffondo-
no con più facilità nelle aree più povere 
ed isolate prive di ospedali moderni e di 
personale addestrato. « Lavoravamo in 
condizioni estreme con temperature che 
andavano dai 32 ai 39 gradi ed era molto 
faticoso anche perché eravamo vestiti 
con le protezioni necessarie e questo 
aumentava il caldo percepito - racconta 
Catia - specie quando si lavorava dentro 
la tenda che era stata allestita all’ester-
no dell’ospedale, dove venivano ricove-
rati i pazienti. Inizialmente le persone 
ammalate non si rivolgevano a noi prefe-
rendo affidarsi alle cure degli sciamani». 

David Quammen nel suo libro Spillover 
(editore Gli Adelphi) scrive: «La prima 
emergenza ufficialmente riconosciu-

cui si è colta la determinazione nel voler 
aiutare malati di Ebola quando ha chie-
sto di essere inviata come infermiera 
volontaria in Sierra Leone. «Sono anda-
ta a Milano per il colloquio nella sede di 
Emergency nel 2014 e in quel momento 
non puoi essere consapevole di quello 
che ti aspetta ma solo andando sul posto 
potevo capire cosa accadeva in quel 
paese. Prima di questo viaggio per Emer-
gency avevo già collaborato nel 2006 in 
Italia nei poliambulatori per migranti, 
stranieri ma anche italiani in stato di 
povertà. Gino Strada aveva deciso di 
creare un centro allestito a Lakka lonta-
no dall’ospedale chirurgico e pediatrico 
di Goderich per evitare il contagio. L’u-
nico ancora aperto mentre altri ospedali 
erano stati chiusi. 

A causa dell’Ebola erano morti anche 
dei medici e infermieri e il nostro com-
pito era anche quello di addestrare per-
sonale sanitario locale». La malattia da 
virus Ebola è una febbre emorragica che 
colpisce sia gli esseri umani che altri pri-

vitata dal Museo storico italiano della 
guerra di Rovereto, in occasione della 
mostra fotografica Iraq: una ferita aperta 
del fotografo francese Giles Duley, Catia 
Mattivi ha raccontato la sua esperienza 
in Sierra Leone, moderata da Arianna 
Bazzanella (attivista di Emergency) che 
ha ricordato come il 90 per cento delle 
vittime di guerra nei conflitti sono civili. 

L’organizzazione è stata fondata nel 
1994 da Gino Strada e Teresa Sarti e ope-
ra in vari paesi e dal 2006 anche in Italia 
dedicandosi ai migranti e a cittadini ita-
liani in condizioni di povertà. Emergency 
si è distinta anche nella fase di emer-
genza sanitaria per il Covid-19 inviando 
personale medico nelle zone più colpi-
te della Lombardia. “In prima linea con 
Emergency. Il racconto di Catia volonta-
ria” , questo il titolo della conferenza è 
stato ospitato in un «luogo di riflessione 
del contemporaneo e non solo archivio 
della memoria» - come ha spiegato il 
direttore del Museo Francesco Frizzera. 
Una testimonianza di grande valore in 

ta del virus dell’Ebola risale al 1976. In 
quell’anno si verificarono in Africa, in 
modo indipendente ma quasi simulta-
neo, due epidemie a diffusione locale: 
uno nel nord dello Zaire (attualmente 
Repubblica democratica del Congo) e 
una nel Sudan sud occidentale (oggi sta-
to indipendente del Sudan del Sud). L’e-
vento dello Zaire è il più famoso, in parte 
perché un corso d’acqua locale, il fiume 
Ebola, ha dato il nome al virus». Quam-
men la definisce “Epidemia della paura” 
e spiega che «Gli abitanti dei villaggi 
colpiti da Ebola, i sopravvissuti, coloro 
che piangevano un congiunto, o chi non 
era stato contagiato dal virus, vedevano 
il fenomeno sotto altre angolazioni, una 
delle quali comportava la presenza di 
spiriti maligni. La loro azione si poteva 
riassumere in una sola parola, che com-
prende l’intera gamma di credenze e 
pratiche riscontrate in vari gruppi etnici 
e linguistici con cui si giustifica spesso 
la morte improvvisa di un individuo: la 
stregoneria». Il virologo Giorgio Guaz-
zetta della Fondazione Bruno Kessler di 
Trento nella sua conversazione lettura 
Pandemie al Teatro Portland di Trento a 
proposito dell’Ebola spiegava che non 
venivano consentiti i funerali alle vittime 
per evitare ulteriori contagi suscitando 
reazioni negative nella popolazione. 

La testimonianza di Catia Mattivi è 
poi proseguita coinvolgendo il pubblico: 
«Anche un medico africano molto esper-
to nella cura dell’Ebola si era ammalato 
e questo ci aumentò la paura e la pre-
occupazione di cosa potesse accadere 
anche a noi, se un sanitario così attento 
a gestire i malati si era infettato. Il medi-
co poi fu portato in aereo a Monaco di 
Baviera per essere curato in un centro 
clinico specializzato. Io stessa ho subito 
un incidente bucandomi un guanto con 
l’ago di una siringa e sono stata isolata 
in quarantena per la febbre che si era 
manifestata». L’infermiera dopo aver 
lavorato ad Lakka nel 2014 è tornata una 
seconda volta nel 2015 a Goderich insie-
me ad un’equipe specializzata composta 
da sanitari provenienti da diversi paesi. 
Durata 22 mesi l’epidemia ha provocato 
la morte di 11.300 persone in tutta l’Africa 
centrale. In Sierra Leone l’ebola è stato 
debellato definitivamente (14 mila perso-
ne infettate e 4mila sono stati i decessi) 
mentre in Congo ritorna ciclicamente. 

Catia MattivI volontaria  
in Sierra Leone  
per curare l’Ebola 
In Sierra Leone, dopo 22 mesi di epidemia, 14 mila persone 
infettate e 4 mila decessi, l’ebola è stato debellato 
definitivamente

di ROBERTO RINALDI

S
i chiama Catia Mattivi e di profes-
sione fa l’infermiera a Trento all’in-
terno del carcere di Spini di Gardolo 
e in passato nel reparto di malattie 

infettive dell’ospedale Santa Chiara. Un 

lavoro che le piace ma nel 2014 fa una 
scelta coraggiosa e molto impegnativa: 
si offre volontaria per andare in Sierra 
Leone a curare gli ammalati di Ebola in 
un ospedale gestito da Emergency. In-

A sinistra Catia Mattivi con il dispositivo di 
protezione anti-ebola, a sinistra infermiere 
impegnate nell’assistenza dei pazienti curati e 
sopravvissuti all’ebola in Sierra Leone. 
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maria di Nosy - Be, si può passeggiare 
in questa foresta tropicale, costituita dai 
kindro, maestose palme, e poter scopri-
re il geko foglia, che solo con l’aiuto dei 
locali esperti è possibile distinguere da 
un tronco d’albero, e avvistare il lemure 
macaco e i brookesia minima, il cama-
leonte più piccolo del mondo, appena 
pochi millimetri. L’unico punto d’accesso 
alla riserva si trova nel villaggio di Ampa-
sipohy, raggiungibile via mare con le tra-
dizionali piroghe malgascie dal villaggio 
di pescatori di Ambatozavavy. Se invece 
siete appassionati di Lemuri, con quegli 
occhioni dolci e dal simpatico musetto, 
consiglio la visita al parco di Lemuria 
Land, a circa 20 minuti dal centro della 
città, inaugurato nel 2010, è il primo par-
co botanico e zoologico dell’isola. Oltre 
ai lemuri si possono vedere tartarughe 
giganti, coccodrilli, lucertole e gechi.

 Uno dei luoghi più visitati di Nosy Be 
è la collina di Mont Passot, posiziona-
ta al centro dell’isola, con un’altitudine 
di 329m che offre una vista mozzafiato 
grazie alla sua grande terrazza panora-
mica. Circondato da dodici piccoli laghi 
vulcanici, considerati sacri, di color 
blu intenso e abitati da coccodrilli, che 
illuminati dai rossi raggi del tramonto, 

navigano sulla superficie. Tramite dei 
tour guidati si possono noleggiare dei 
quad e raggiungere le Cascate di Ampa-
sindava, nell’entroterra dell’isola. Giunti 
sul posto si percorre un breve sentiero 
di felci giganti e ylang ylang, e all’im-
provviso ecco comparire questa sug-
gestiva cascata d’acqua dolce, ai cui 
piedi giace un laghetto, dove poter fare 
un bagno. Alcune leggende narrano che 
queste cascate siano sacre, bagnando-
si nelle sue acque si riceve una sorta di 
benedizione. Riprendendo i quad si può 
raggiungere un altro luogo considera-
to sacro dai Sakalava, la popolazione 
locale, ossia il sito dell’Albero Sacro di 
Mahatsinjo, si tratta di un Ficus piantato 
più di 200 anni fa, che copre con le sue 
radice una superficie di 5.000 metri qua-
drati. I rami e le radici esterne, in un gro-
viglio infinito, creano una cupola di oltre 
50 metri di diametro. Prima di entrare 
bisognerà indossare il “lamba”, l’abito 
tradizionale malgascio, che permette 
alla tua anima di entrare senza impurità. 
Gli uomini lo indosseranno legandolo in 
vita, mentre le donne lo indosseranno 
come un mantello per coprirsi le spal-
le. Tradizione inoltre vuole che bisogna 
entrare ed uscire con il piede destro. La 

storia ha inizio nel 1837 quando la Regi-
na Sakalava Tsiomeko di Boina (Regno 
del nord - ovest del Madagascar), fuggì 
in esilio sull’isola di Nosy Be dopo esse-
re stata sconfitta dalla Regina merina 
Ranavalona I. Un gruppo di coloni Hin-
du le offrirono in dono un germoglio di 
Ficus Benghalensis, che la regina ordinò 
di piantarlo dove ora si trova. Da quel 
momento per il popolo Sakalava que-
sto posto è divenuto un luogo di culto e 
preghiera, dove entrare in contatto con 
i defunti e chiedere protezione, come 
segno di ringraziamento ai piedi dell’al-
bero gigante si lasciano come doni del 
miele e rhum.

Nosy Mitsio è un arcipelago di 15 iso-
le, la maggior parte disabitate, ma visi-
tabili con gite di un giorno tramite tour 
guidati, ma anche grazie ai Beach Boys, 
ragazzi malgasci, che vi offrono i mede-
simi itinerari. Personalmente le ho fatte 
in entrambi i modi, i costi con i tour orga-
nizzati sono molto elevati, ma l’esperien-
za che porto più nel cuore è quella fatta 
con i Beach Boys, a cui mi sono rivolta 
per visitare l’isola di Nosy Iranja, det-
ta anche l’isola delle tartarughe, le cui 
spiagge sono un importante sito di ripro-
duzione, distante circa un’ora di naviga-

Madagascar: l’isola 
dalle mille meraviglie. 
Dove tra natura  
e cultura il tempo  
si è fermato

di VALENTINA CECCHINI

I
l Madagascar è la quarta isola più 
grande al mondo, si trova al largo 
della costa orientale dell’Africa nell’ 
Oceano Indiano. La flora e la fauna 

del Madagascar sono di una ricchezza 
unica al mondo, paradiso di biodiversità, 
vanta il 5% delle specie animali e vege-
tali al mondo, solo qui possiamo trovare i 
lemuri, i camaleonti più piccoli al mondo, 
più di sette varietà diverse di baobab, 
piantagioni di Ylang Ylang e tanto atro 
ancora. Dopo otto ore di volo circa, si 
arriva all’aeroporto di Nosy Be, uno dei 
quattro aeroporti del paese, il principale 
aeroporto internazionale è quello della 
capitale Antananarivo, che dire abba-
stanza evanescente, piccolissimo, puoi 
vedere scaricare dall’aereo le tue vali-
gie e metterle su un mini rullo, tipo quello 

dei supermercati per quanto è piccolo, 
tutto a pochi metri da te, in attesa di fare 
il check - out ed uscire dall’aeroporto. 
Ad accoglierti delle donne con vestiti 
tipici, un tripudio di colori, una ghirlan-
da di fiori al collo, cantare a cappella e 
darti il benvenuto, avevo appena messo 
piede sul suolo africano e quello per me 
fu il primo di una lunga serie di nodi alla 
gola, le emozioni che si vivono in questo 
viaggio ti spaccano il cuore. 

 Molte sono le isole che fanno parte 
del Madagascar, posizionate princi-
palmente nella zona nord - occidenta-
le della costa malgascia, tra queste le 
più estese sono Nosy - Be (312 km) e 
Nosy - Boraha (222 km). Il Significato di 
Nosy - be è “Grande (be) Isola (Nosy), 
poiché è la più grande come dimensio-

ni rispetto a tutte le altre. Il principale 
centro abitato è Hell - Ville, che prende 
il nome dall’ammiraglio francese Anne 
Chrétien Louis de Hell, il quale la fon-
dò nel 1841, è caratterizzata da edifici 
in stile coloniale, il viale principale con 
tanti negozietti e la piazza del mercato 
coperto, il Bazar Be, dove trovare gran-
chi vivi, carne in bella vista circondata 
da mosche, e poi papaya, mango, cacao, 
zenzero, cannella, baccelli di vaniglia ed 
oli essenziali di ylang - ylang. Nosy - Be 
è anche nota come “l’isola profumata”, 
poiché l’aroma dolce e avvolgente di 
vaniglia e di ylang ylang incanta tutta 
l’isola. Tra le cose da vedere su quest’i-
sola sicuramente la Riserva Naturale 
Integrale di Lokobe, area protetta, in cui 
è presente l’ultimo lembo di foresta pri-
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zione da Nosy Be. Caratteristica di Nosy 
Iranja è quella di essere formata da due 
isole (Nosy Iranja Be e Nosy Iranja Kely), 
collegate tra loro da un lembo di spiag-
gia bianca, lunga 2 km, su cui si può 
passeggiare e prendere il sole quando 
c’è la bassa marea, per poi scompari-
re al calar della sera con l’alta marea. 
Il pranzo che viene offerto è sempre 
abbondante, la tavola in legno in mezzo 
al nulla, in pochi minuti viene ricoperta 
di ogni prelibatezza, aragoste e granchi 
cucinati al momento, riso di cocco, insa-
lata russa, spiedini di pesce e frutta eso-
tica. Durante il ritorno, abbiamo avuto la 
fortuna di avvistare delle balene, ecco 
per poterle vedere meglio, la minuscola 
barca su cui mi trovavo, che non aveva 
nessun collegamento via radio con la 
terra ferma, spegne i motori, secchi e 
secchi di acqua entrano nell’imbarca-
zione, in quegli istanti ho visto scorrere 
rapidamente tutta la mia vita, l’adrenali-
na a mille, ma l’emozione di aver appena 
visto le balene nel bel mezzo all’Oceano 
Indiano è decisamente unica.

 Nosy Komba è una piccola isola vul-

canica, distante circa 15 minuti di navi-
gazione da Nosy Be, è l’isola dei lemuri, 
che si muovono liberamente tra la fore-
sta tropicale e l’unico villaggio presente 
di Ampagorina, riconoscono il richiamo 
di “Maki - Maki”, quando le guide offro-
no loro le banane di cui sono ghiotti. 
Nosy Komba viene anche chiamata 
Nosy Ambariovato, che in lingua mal-
gascia significa “Isola circondata dalle 
rocce”, in quanto è circondata da affio-
ramenti di roccia vulcanica. Vedendola 
da lontano sembrerà una montagna in 
mezzo al mare ricoperta da verde vege-
tazione. 

Nosy Tanikely è un’altra piccola iso-
letta a circa 30 minuti di navigazione da 
Nosy Be, un piccolo gioiello naturale, un 
raggio di 700 metri intorno al faro delimi-
ta il confine della riserva naturale, nella 
quale è possibile la balneazione solo sul-
la spiaggia ad est, per preservare il più 
possibile l’habitat naturale, qui è possi-
bile immergersi in una barriera corallina 
spettacolare, osservare una moltitudine 
colorata di pesci, tartarughe marine, 
razze, delfini ed anche piccoli squali.

E poi ancora Nosy Sakatia, l’isola delle 
orchidee, piccolissima, un vero e proprio 
giardino esotico, ricoperta da vegetazio-
ne tropicale e da orchidee rarissime; 
Nosy Fanihy chiamata anche l’isola dei 
coralli, la sua spiaggia è ricoperta dai 
resti della barriera corallina, distrutta 
dopo un violentissimo ciclone, e dalle 
conchiglie portate dal mare; Nosy Mit-
sio o Grande Mitsio è la più grande delle 
isole dell’arcipelago, coperta da foreste 
e circondata da lunghe spiagge di sab-
bia bianchissima, punteggiate da villaggi 
di pescatori. Spostandosi verso nord, a 
sud - ovest della Grande Mitsio, è possi-
bile vedere una delle meraviglie dell’ar-
cipelago, ossia le Canne d’Organo, una 
parete di basalto nera a strapiombo sul 
mare; Tsarabanjina chiamata anche l’i-
sola dalla sabbia bella, è la prima isola 
che si incontra provenendo da Nosy Be, 
è incontaminata, ricoperta per 22 ettari 
da vegetazione tropicale, sul lato nord - 
ovest è possibile vedere le rocce de “I 
Quattro Fratelli” dove una moltitudine di 
uccelli viene a nidificare, tra questi l’ai-
rone, le galline d’acqua, l’aquila pesca-

trice e le famose gobe - mouches del 
Madagascar, simbolo dell’isola.

Lasciando l’arcipelago delle Grandi 
Mitsio, e dirigendosi al largo della costa 
orientale del Madagascar si incontra 
Nosy Boraha o Île Sainte-Marie. Vici-
no al capoluogo Ambodifotatra, su di 
una collina è possibile visitare l’unico 
cimitero dei pirati al mondo, all’ombra 
delle palme una trentina di lapidi, su cui 
sono visibili i simboli della pirateria: un 
teschio con le ossa incrociate. In Mada-
gascar sono ancora tante le cose da 
scoprire, come per esempio l’unica fore-
sta al mondo di baobab, che si trova a 19 
km da Morondava, molti hanno più di 800 
anni di vita, possono arrivare a misurare 
fino a 30 metri di altezza ed avere un dia-
metro di 9 metri, dei veri e propri giganti 
sulla terra. 

 La capitale Antananarivo, città dina-
mica e cosmopolita, è posizionata sugli 
altipiani centrali dell’isola, luoghi d’inte-
resse sono il palazzo della regina o Rova 
di Antananarivo, è il complesso delle 
residenze reali dei sovrani del regno 
Merina dal XVII al XVIII secolo, ricono-
scibile dalle quattro torri alte 40 metri, 
visibili da tutti i punti della città; il Palaz-
zo di Andafiavaratra situato sul colle più 
alto della città, era la residenza dei primi 
ministri del Madagascar; il Lago Anosy 
al centro della città, molto ben curato 
ove è presente il monumento ai caduti 
eretto in onore dei soldati malgasci morti 
durante la Prima Guerra Mondiale.

La città di Fianarantsoa, che in lingua 
malgascia significa “là dove si apprende 
il bene”, centro di produzione vinicola 
e centro accademico e intellettuale del 
Madagascar. Vicino a questa città si 
estende per 41 mila ettari di foresta tro-
picale, il Parco Nazionale Ranomafana, 
che ospita piante rare al mondo che cre-
scono solo in questo posto, piante medi-
cinali, orchidee e una piscina termale di 
38 gradi, le cui acque hanno proprietà 
benefiche. Gli Tsingy del Madagascar ci 
riportano lontano nel tempo, nell’epoca 
giurassica, sono formazioni rocciose, 
derivate dalla fossilizzazione di conchi-
glie, è possibile vederli nella Riserva 
naturale di Bemaraha nella regione di 
Melaky, dichiarata Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco nel 1990, oppure 
nella Riserva d’Ankarana nella regione 
di Diego Suarez. Consiglio di visitare 

uno dei tanti villaggi tipici malgasci per 
conoscere il vero volto del Madagascar, 
perché accanto alle meraviglie natura-
li, la popolazione vive ancora con molto 
poco, le capanne sono fatte di terra ros-
sa, prive di energia elettrica, la giornata 
dei malgasci è scandita dall’alba e dal 
tramonto del sole, prive di acqua, l’unico 
pozzo a volte dista km di distanza, da fare 
molto spesso a piedi. Ma quello che più 
vi sorprenderà saranno i sorrisi che ogni 
bambino vi regalerà, vi verranno incon-
tro senza chiedere nulla, vi sorrideranno 
e basta al vostro arrivo, per poi tornare a 
giocare senza giochi, scalzi, ma con tan-
ta fantasia quella che ormai la maggior 
parte di noi non ha più. Solo questa visita 
vale tutto il viaggio in Madagascar, dal 
punto di vista delle emozioni, l’impatto 
con la gente locale è indescrivibile. Sol-

care il mare blu, fare snorkeling con le 
tartarughe, avvistare le balene in mezzo 
all’oceano, entrare in un chiosco sulla 
spiaggia per un caffè e vedere la coda di 
un lemure penzolare sulla propria testa, 
sedersi in riva al mare per ammirare il 
tramonto e vedere i malgasci ammaina-
re le reti nelle piroghe dopo una giornata 
di pesca, sentire solo il rumore dell’on-
da sul bagnasciuga, se chiudo gli occhi 
sento ancora il canto di quelle donne 
all’aeroporto, sento ancora il profumo di 
questa terra, vedo ancora il volto di quei 
bambini sorridermi, sento ancora l’emo-
zioni vive come se stessi ancora lì. Ecco 
se decidete di fare un viaggio in Mada-
gascar questo e molto altra ancora è 
quello che vi porterete via, non sarà un 
souvenir, ma le mille meraviglie che solo 
questa terra vi saprà donare.
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S
iamo tutti nella stessa barca: è la frase che sentiamo da 
due mesi in merito all’emergenza Covid19. È vero, ma non 
siamo stati mai stati tutti sullo stesso “barcone” e in que-
sto c’è una differenza sostanziale. In meno di due mesi il 

Covid19 ha messo in evidenza il fatto che non erano i migranti 
il nostro problema, il nostro problema è stato sempre la catti-
va distribuzione del benessere e noi per non vedere la nostra 
realtà ci sentivamo grandi di fronte alla loro realtà. Oggi tocca 
a noi italiani? Ovvero, siamo tutti “poveri nella stessa barca”? 
Il tasso di povertà di noi italiani si è alzato, le problematiche 
sociali sono tante, ma in questo momento vorrei soffermarmi 
su una fascia fragile di persone: I migranti, i rifugiati, i clande-
stini. Il Covid19 purtroppo ha monopolizzato tutte le notizie, da 
settimane ormai non si parla e non si scrive d’altro e purtroppo 
con grande dolore. In questo contesto di notizie ho letto solo 
poche righe riguardanti i migranti, rifugiati e clandestini. Fino a 
poche settimane fa ci scandalizzavamo per le condizioni in cui 
vivevano nelle baraccopoli o nelle masserie agricole accalcati 
l’un l’altro senza adeguate strutture igieniche, fino a qualche 
tempo fa in alcuni condomini delle città dava fastidio la loro 
presenza perché vivevano in troppi in poche stanze, dava fasti-
dio persino l’odore del loro cibo, fino a qualche tempo fa c’era 
un accanimento di notizie che dominava le tendenze sui social 
dove qualche politico dedicava intere giornate di selfie e video 
all’argomento… Dove sono ora? Perché non se ne parla più 
con enfasi e soprattutto quali misure di prevenzione e/o so-
stegno sono state adottate per loro? E dei casi conclamati di 
Covid19, quali conseguenze? Inoltre mi chiedo cosa accadrà 
ai clandestini nel caso fossero positivi/ o asintomatici al virus 
e senza sostegno sanitario? Scrivo queste poche righe perché 
mi sento di dare voce a questa parte di “persone invisibili” a 
“lavoratori invisibili”, “persone” che prima incontravamo fuo-
ri dai supermercati che con gentilezza ci portavano il carrello 
della spesa pur di racimolare qualche spicciolo, o lavavano 
i vetri della macchina ai semafori, sono coloro che svolgono 
gran parte del lavoro sommerso (cantieri edilizi, badanti, azien-
de varie), sono coloro che solo oggi vengono ricordati a causa 

della mancanza di manodopera nelle nostre campagne, che 
lavorano tanto e spesso senza le adeguate protezioni e non mi 
riferisco solo a guanti e mascherine, con un compenso che va-
ria da 1 a 4 euro al giorno. Sono uomini che ingoiano tutto per 
la dignità del proprio lavoro, sono donne che subiscono anche 
violenze sessuali pur di mantenere il lavoro e dar da mangiare 
ai propri figli. Si parla di sanatoria, sì forse è giunto il momen-
to di attuare una sanatoria non solo per evitare piccoli focolai 
di Covid19, ma soprattutto per garantire l’accesso alle cure, 
adeguata educazione scolastica ai bambini, dare al lavoro il 
giusto compenso, ridare dignità a persone che non sono qui 
per scelta ma perché è a rischio la loro sopravvivenza, dove 
la fragilità della loro condizione è corrisposta con arroganza, 
spesso disprezzo. Chi sono i migranti? Sono i “poveri del nuovo 
millennio” che oggi a causa del default economico si conten-
dono il lavoro con noi italiani i “ poveri del vecchio ricco con-
tinente”, generando malcontento… Com’è strana la vita! Mi 
limito a parlare solo di loro perché sono quelli più vicini a noi, 
con la speranza che la loro condizione possa essere presa in 
considerazione in qualche provvedimento del Governo in sede 
di “emergenza coronavirus”, pur dando voce ma senza entrare 
nel merito delle condizioni di coloro che si trovano nei centri di 
detenzione libici, sulle navi ONG o delle migliaia di rifugiati al 
confine tra Turchia e Grecia, per non parlare dell’amata Siria!!! 

Non credo ci si altro da dire di ciò che già sappiamo ma fac-
ciamo finta di non vedere in profondità perché ci fa comodo.
Come dice Papa Francesco: “Viviamo la cultura dello scarto. 
Viviamo nella cultura dell’indifferenza che è negazionista. I 
grandi poveri sono quelli delle politiche economiche e finan-
ziarie, vittime della grande ingiustizia dell’economia mondiale. 
Gesù diceva: “I poveri sono sempre con voi”. Ma io li vedo? Io 
me ne accorgo di questa realtà nascosta? Se io oggi ignoro i 
poveri, il Signore mi ignorerà nel giorno del giudizio. Quando 
Gesù diceva: “I poveri li avete sempre con voi” vuol dire: Io 
sarò sempre con voi nei poveri, sarò presente lì. E questo non 
è fare il comunista, questo è il centro del Vangelo e noi saremo 
giudicati su questo”.

Migranti, rifugiati,  
clandestini: dove sono 
i lavoratori invisibili? 

di KATIA BOTTA

L
e recenti vicende che hanno riguardato la comunità afro-
americana hanno sollevato una questione che si propone 
di frequente nel mondo occidentale, ogni volta che acca-
dono episodi d’intolleranza fra individui di razza diversa, 

con conseguenze spesso tragiche. Viviamo in una società raz-
zista? Che posto occupa oggi questo modo di sentire nella vita 
quotidiana? Il razzismo è un sentimento atavico che affonda le 
radici nella preistoria dell’umanità e rammenta l’arcaica diffi-
denza verso tutto ciò che, essendo nuovo, estraneo, diverso e 
sconosciuto, rappresenta una fonte di pericolo da trattare con 
cautela finché non si riesca a neutralizzarlo. Un istinto primor-
diale che è servito a difendere i nostri antichi progenitori dai 
pericoli di un mondo inesplorato che ne metteva continuamen-
te a rischio la vita.

Diventati Dei i vulcani, i mari, il sole e la luna, la guerra e 
l’amore - non meno rischiosi - e semidei i fiumi, i monti e le 
selve, le aurore e i venti - tutte divinità imperscrutabili nelle 
cui mani stanno i destini del mondo, da rabbonire con offerte 
e sacrifici per guadagnarne il favore - restavano gli uomini i 
fattori di rischio da cui guardarsi. Gli sconosciuti, dai quali non 
si può sapere - appunto perché tali - che cosa aspettarsi. Gli 
stranieri, intanto. Gente che vive in altri climi, che ha aspetto e 
costumi diversi, onora altri dei e parla lingue incomprensibili. I 
Barbari, appunto. Ossia “I balbettanti”, questo essendo il signi-
ficato del termine nella lingua degli antichi Greci, che l’hanno 
coniato ravvisando nella incomprensione linguistica il primo 
segnale di estraneità. Se non di inferiorità, per la sottile nota di 
scherno che la denominazione vi aggiunge. Gente di cui tutto 
si ignora e che tutto ignorano di noi salvo - essendo appunto 
di genere inferiore - bramare di impossessarsi dei beni che ci 
appartengono. Terre, ricchezze e vita, per difendere i quali non 
bastano i confini geografici. Nemici, dunque, da cui difendersi 
con ogni mezzo. Gli stessi Barbari da cui si è difeso l’Impero 
Romano fino a cadere sotto la loro inarrestabile pressione. E 
da guardare sempre con sospetto anche in periodi di pace, 
perché rimangono, comunque, degli stranieri. Sentimental-
mente ostili e perciò inaffidabili. Ma non solo loro. La categoria 
istintiva della paura - poiché di questo si tratta - che con le sue 
ombre nascoste nelle fragilità dell’esistenza accompagna la 

vita durante tutti i suoi anni, include fra i suoi eccessi - oltre al 
razzismo - il sessismo, il classismo, l’intolleranza d’ogni sorta e 
il fanatismo nelle sue molte, drammatiche sfaccettature cui ci 
ha abituato la storia. Il minimo comune denominatore di tutte 
queste manifestazioni, infatti, è sempre l’allarme che qualcosa 
di cui si ignorano la natura, il genere e il carattere provoca 
negli esseri umani, suscitando in loro insicurezza e timore per 
l’integrità della propria persona - sia nella dimensione fisica 
che in quella psicologica - e il desiderio impellente di cancel-
lare la causa che la determina, eliminandone la pericolosità 
ravvisata. Siano persone di etnia diversa - portatori di culture, 
costumi e fedi alternative e concorrenti - siano persone di ses-
so diverso - appartenenti a universi paralleli, insondabili per 
alcuni - siano individui che fanno parte di classi sociali di cui 
non piacciono la mentalità e i costumi, o siano persone di fede 
diversa - nella religione come nella politica - tutti quanti sono 
una potenziale fonte di insicurezza, perché possono entrare 
in conflitto con i valori in cui crediamo e su cui si fondano le 
certezze della nostra vita. Facendoci sentire smarriti e inermi, 
incapaci di controllare gli eventi e senza altro soccorso che 
quello dell’istinto e delle sue reazioni difensive. Pronti all’odio, 
se queste reazioni vengono represse senza convinzione.

Il razzismo è diventato il termine comune per dare un nome 
a atteggiamenti di intolleranza sociale nei confronti di persone 
di etnia diversa presenti nel nostro Paese. Africani, soprattut-
to, ma anche mediorientali e asiatici. In realtà non è la razza 
l’elemento discriminante del comportamento sociale tenuto. 
Ogni occidentale, infatti, è un amalgama di antiche razze fuse 
attraverso una serie di incroci senza limite di cui non ha più il 
ricordo e che non è affatto in grado di ravvisare nelle sembian-
ze proprie e altrui. Sono altri i fattori che intervengono nella 
percezione di una alterità conflittuale, attribuita impropria-
mente alla differenza razziale. Intanto, lo status sociale delle 
persone. L’insicurezza che il proprio mondo venga insidiato da 
individui di altra etnia e nazionalità, arrivati nel nostro Paese in 
modo disordinato e talvolta illegale, i quali - spinti dal bisogno 
e non essendo vincolati ai nostri stessi codici culturali - pos-
sano verosimilmente compiere azioni che danneggino la sua 
abituale normalità.

È razzista la società 
moderna? O stiamo 
scambiando l’effetto  
con la causa

di PATRIZIA TORRICELLI
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I
l Forum of Mediterranean Women journalists, giunto 
quest’anno alla quinta edizione, organizzato da Giulia Gior-
naliste con la cooperativa di giornalisti “Idea dinamica” ha 
lo scopo di monitorare il gender human right gap, ma rispon-

de anche alla necessità pratica di individuare le possibili azioni 
per stimolare l’avanzamento dei diritti stessi nei paesi europei, 
mediorientali, nord africani e dei balcani. Come le maglie di 
una grande rete calata tra le sponde del Mediterraneo (e oltre) 
con i racconti, reportages, inchieste, esperienze, proposte di-
rettamente delle protagoniste del cambiamento in corso. 

La costruzione di un dialogo che metta al centro la figura 
della giornalista investigativa, assieme alle attiviste ed esper-
te, donne che attraverso la propria professione sono le “guar-
diane” dei diritti umani (human rights defenders), della Demo-
crazia, della Pace.Tutto questo grazie al coinvolgimento e al 
sostegno (sin dalla pima edizione) di alcune delle più impor-
tanti organizzazioni internazionali, associazioni di categoria e 
delle associazioni di donne.

Il Forum punta a: 1) Valorizzare il lavoro delle giornaliste, 
in quanto “inviate di pace”, come “presidio di democrazia” e 
“human rights defenders”. 2) Dare spazio e visibilità ai lavori 
d’inchiesta svolti da donne, amplificandone la voce. 3) Rinsal-
dare il legame tra le giornaliste investigative e il loro pubblico, 
rilanciando i contenuti di cui si fanno portatrici. 4) Costruire 
un’immagine positiva della figura della giornalista e del suo 
lavoro d’inchiesta a difesa dei diritti dei cittadini e dei fatti, 
contrastando le fake news. 5) Contribuire a combattere gli hate 
speech, il sessismo e gli stereotipi di genere, attraverso la for-
mazione professionale indirizzata ai giornalisti e agli studenti. 
6) Divulgare prassi per il corretto utilizzo del linguaggio - scrit-
to, parlato, video - perché sia privo di sessismi e stereotipi. 7)
Produrre supporti digitali per la divulgazione delle testimonian-
ze delle giornaliste. 8) Incentivare il networking tra le giorna-
liste investigative e le esperte/attiviste della società civile e 
le studiose di gender studies. 9) Amplificare la risonanza del 
lavoro svolto dalle giornaliste - le problematiche investigate - 
365 giorni l’anno. Info: www.giornaliste.org

L’esperienza del Forum 
of Mediterranean 
Women journalists che 
dÀ voce anche all’Africa

di MARILÙ MASTROGIOVANNI

In casa e nelle 
scuole riduce 
la proliferazione 
di virus e batteri 
pericolosi 
per le persone.

Negli ospedali e nelle 
strutture sanitarie riduce 
il rischio di diffusione 
di infezioni ospedaliere
e protegge pazienti 
e operatori sanitari.

CONTRO 
VIRUS E BATTERI
ACCENDI LA LUCE

Biovitae è una tecnologia LED totalmente UV-free che, grazie a una combinazione di frequenze luminose dello spettro 
visibile, sanifica gli ambienti e controlla la proliferazione di virus e batteri senza indebolire il sistema immunitario. Biovitae è 
un sistema di sanificazione continua che contrasta efficacemente lo sviluppo della resistenza antibiotica dei batteri - 
definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità “la più grande minaccia dell’era moderna” ed è stata testata sul 
SARS-Cov2, raggiungendo livelli di abbattimento del 99,8% in pochi minuti. 

biovitae.it

UNICA TECNOLOGIA LED NO UV CERTIFICATA CONTRO IL CORONAVIRUS 

Efficace su tutti i batteri, distrugge 
il 99,8% del Coronavirus in pochi minuti

OGNI ANNO A CAUSA 
DEL RIUSO DI SIRINGHE 

E DI PUNTURE ACCIDENTALI 

1.7 MILIONI 
DI PERSONE 

CONTRAGGONO L’EPATITE B

315.000 
L’EPATITE C

38.000 
L’HIV

AFRICA E INDIA I PAESI 
PIÙ ESPOSTI AL RISCHIO.

Retrago è la prima siringa di sicurezza non riutilizzabile con ago 
retrattile automatico, progettata per essere economicamente 

accessibile anche nei Paesi in via di sviluppo.

retragosyringe.com
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EFFICACE SU 
TUTTI I BATTERI, 

DISTRUGGE 
IL 99,8% DEL 

CORONAVIRUS 
IN POCHI MINUTI

biovitae.it

UNICA TECNOLOGIA LED NO UV 
CERTIFICATA CONTRO IL CORONAVIRUS

SUDAN
DIRITTI

L’AFRICA NON È UN CONTINENTE PER GAY
Violazioni, persecuzioni, violenze: continuano 
gli attacchi alla comunità Lgbt in troppi stati 
africani  

COVID-19 
GITAHI: AFRICANI PRONTI A RIPARTIRE
Intervista al CEO global di Amreef, la 
più grande ONG sanitaria presente nel 
continente africano 

EMERGENZE
L’AFRICA HA SCONFITTO LA POLIOMIELITE 
Realizzato il sogno di Nelson Mandela, 
promotore nel 1988 della campagna per un 
continente ‘polio free’

Reportage esclusivo 
a un anno dalla caduta 
del dittatore Bashir in un 
paese da ricostruire dopo 
la stagione delle piogge 
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