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ca. E una parte ancora più ridotta cerca
di transitare verso l’Europa.

La guerra contro i migranti non è
cominciata oggi. Uno sguardo anche
superficiale ai vari summit dell’Unio-
ne europea (e con l’Unione africana)
succedutisi negli ultimi anni, mostra
la centralità delle preoccupazioni e
delle politiche di controllo ed esterna-
lizzazione delle dinamiche migrato-
rie. Fin dagli anni 2000 si sono infatti
registrati sintomi in tale direzione, a
cominciare dal blocco del transito da
Nouhadibou, in Mauritania, verso il
Marocco o le isole della Spagna. Una
presenza della guardia civil, di mezzi

di dissuasione aerea e terrestre hanno
praticamente bloccato la libera mobi-
lità in questa porzione dell’Africa.

È stato poi il turno della Libia di
Gheddafi con l’Italia, quindi quello
del Marocco con l’accordo di Rabat.
Successivamente è intervenuto l’ac-
cordo di Roma (chiamato anche ac-
cordo di Khartoum), finalizzato a
controllare i movimenti nel Corno
d’Africa. Infine, last but not least, l’in-
contro a Malta del 2015, che ha mes-
so le basi per il controllo del Sahel. In
questo incontro congiunto tra Unio-
ne africana e Unione europea sono
stati posti sul tavolo gli argomenti del

Chiedendo e ottenendo aiuti, il Niger 
si è gradualmente trasformato in una 
sorta di azienda, che si è vista “appaltare” 

il controllo della mobilità umana. Ciò avviene
bloccando in modo fisico il movimento

dibattito: soldi in cambio del control-
lo delle migrazione “irregolari”.

Un ruolo subalterno
In quella occasione si è precisata una
strategia mercantile, che prevedeva
impegni da ambo i lati del Mediter-
raneo. Gli stati africani interessati si
sono impegnati a controllare le fron-
tiere, a riaccogliere i migranti “inde-
siderati” e quando richiesto a ospita-
re centri di “filtraggio” per rifugiati e
migranti. L’Europa si impegnava a
dare soldi, formazioni agli agenti in-
teressati e ad andare «alle radici pro-
fonde delle cause delle migrazioni».
Quest’ultimo punto implicava dei
fondi, definiti “fiduciari”, per progetti
di sviluppo locale.

In questa operazione, fallimentare
dal suo concepimento, lo scopo del-
l’Unione europea era controllare la
mobilità umana. Gli altri aspetti erano
funzionali a questo obiettivo dichia-
rato. I fondi per gli aiuti economici
erano legati alla “docilità” degli stati
africani a controllare i migranti “so-
spetti” e a riprendere sul territorio sta-
tale gli eventuali espulsi dall’Unione
europea. Si trattava di un ricatto, che
non faceva che mettere in risalto il
ruolo subalterno dei paesi africani nel
processo concordato.

Si ferma ad Agadez
Il Niger, paese strategico per la sua col-
locazione geografica e geopolitica, si è
visto assegnare un ruolo di primo pia-
no nell’applicazione della guerra con-
tro i migranti. In effetti, il paese si è do-
tato di una legge contro il traffico dei
migranti “irregolari”, che non casual-
mente è stata approvata nel 2015.
Chiedendo e ottenendo aiuti, il Niger
si è gradualmente trasformato in una
sorta di azienda, che si è vista “appal-
tare” il controllo della mobilità umana.
Questo è avvenuto bloccando in mo-
do fisico il movimento. Agadez, città
nel Sahara, capoluogo della regione
omonima, da sempre crocevia di flussi
di merci e uomini da e per l’Africa del
nord, ne è oggi la frontiera.

Malgrado esista un accordo di libera
circolazione di mezzi e persone nello
spazio dell’Africa occidentale, chiama-
to spazio Cedeao, la mobilità umana si
ferma ufficialmente ad Agadez, a mille
chilometri dalla frontiera esterna del
Niger. Il blocco della mobilità, coinciso

TERRA DI TRANSITO E STENTI
Dalle savane del Sahel alle acque del Mediterraneo:
tragitto drammatico per molti profughi (a sinistra,
campo di rifugiati dal Mali in Niger). Sotto, una
donna setaccia miglio a Bano Koira, nord del Niger,
dove Caritas promuove progetti contro la fame
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di Mauro Armanino Il governo italiano ha deciso a fine dicembre (e il parlamento dovrà ratificare)
che dal 2018 un contingente di quasi 500 militari italiani opererà in Niger,
paese incluso geograficamente nella regione dell’Africa occidentale, cerniera
tra Nord Africa e Africa sub-sahariana, ufficialmente con compiti di addestra-
mento delle forze anti-terrorismo del cosiddetto gruppo G5-Sahel. L’Italia ha
anche ufficialmente aperto, a inizio 2018, un’ambasciata a Niamey, capitale
del paese africano.

Tra gli scopi dell’impegno militare, che si colloca all’interno di una molto
più ampia e consolidata missione euro-africana a guida francese, vi è anche
il controllo delle rotte seguite dai migranti che, dai paesi dell’Africa subsaha-
riana, transitano in Niger diretti verso la Libia, e di lì verso Italia ed Europa.

Italia Caritas ha chiesto a padre Mauro Armanino, religioso della Società
Missioni Africane, dal 2011 in Niger, di commentare la situazione creatasi nel
paese. Ecco la sua analisi.

Europa e Africa 
sempre più connesse 
da accordi
ufficialmente 
tesi a disciplinare 
la mobilità umana.
Dietro però (racconta
una testimonianza 
dal Niger, paese 
dove presto agiranno
anche militari italiani)
c’è uno scenario 
geo-strategico 
ben più complesso

internazionale 
cooperazione&migrazioni

migranti sono un pretesto per
militarizzare lo spazio del Sahel.
In effetti, da tempo immemora-
bile, quest’area di raccordo tra
l’Africa equatoriale e il deserto

del Sahara è stata un luogo di scambi
commerciali e di migrazioni umane. E

fino ai nostri giorni, l’Africa occidentale
è sempre stata tra le zone del mondo a
più alta percentuale di mobilità uma-
na. La maggior parte degli spostamenti
si realizza peraltro all’interno della re-
gione stessa. Una minima parte dei
migranti si avventura verso il nord Afri-

I migranti
pretesto “docile”
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RADICI E SRADICATI
Giovani del Niger
impiegati in progetti
Caritas per l’autonomia
alimentare.
Sopra, una donna
e un militare tra
la spazzatura fumante
del villaggio di Boudoum,
dove hanno 
trovato accoglienza
molti nigeriani 
in fuga dalle incursioni
di Boko Haram.
A destra, rifugiati dal
Mali in campo profughi
del Burkina Faso
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politiche adottate in questo scena-
rio? Sono giustificate le preoccupa-
zioni espresse da larga parte della
società civile?

Nell’autunno 2015, i leader europei
e africani si riunirono alla Valletta, ca-
pitale di Malta, per discutere di come
accelerare lo sviluppo del continente
africano. Era un momento particolar-
mente teso; dopo un’estate di conti-
nui sbarchi e tragedie nel mar Medi-
terraneo, l’opinione pubblica manife-
stava sostegno in maniera crescente,
in molti paesi europei, alle posizioni
di partiti anti-sistema e apertamente
razzisti. I leader europei si riunirono
dunque insieme a quelli africani, per
ragionare su come risolvere la que-
stione delle migrazioni e sulla creazio-
ne di uno strumento capace di creare
in temi rapidi opportunità economi-

a questione della mobilità
umana rappresenta uno dei
grandi temi del nostro tem-
po: un elemento che ha ca-
ratterizzato già molte altre

epoche diventa oggi centrale anche
nel dibattito pubblico. Si tratta di un
fenomeno che, visto in una prospet-
tiva globale, tocca solo marginal-
mente il vecchio continente (la mag-
gior parte dei migranti e dei rifugiati
che si muovono nel mondo non arri-
vano neanche in vista dei suoi confi-
ni). Ma la questione sembra rappre-
sentare la priorità assoluta per la po-
litica e l’opinione pubblica europee.

L’attenzione al tema è dettata da un
sentimento di insicurezza e dalla pre-
occupazione per il proprio benessere,
già messo a rischio dalla lunga crisi
che ha colpito l’intero pianeta; le solu-

zioni invocate però rischiano di met-
tere in secondo piano il rispetto di di-
ritti elementari, che proprio della co-
struzione europea sono stati pilastro
fondamentale. In questo scenario, la
retorica dell’“aiutiamoli a casa loro”
permette la costruzione di facili fortu-
ne politiche: rivestire il dibattito sul
controllo delle frontiere di “preoccu-
pazione umanitaria” ha anche il van-
taggio di allontanare dal nostro sguar-
do quanto avviene delle masse di per-
sone in fuga da guerre e povertà; e non
importa se il confine tra iniziative pre-
se in base a un principio di (miope) si-
curezza e attività di cooperazione e
lotta alla povertà nel mondo finiscono
per apparire sempre più sbiaditi.

Prevale l’emergenza
Ma quali sono gli effetti reali delle

L’ossessione per la sicurezza
che distorce la cooperazione
I fondi per sradicare la povertà in Africa vengono impiegati per questo
scopo? Uno studio di Concord sul Fondo fiduciario europeo solleva dubbi

L
di Flaminia Tumino e Massimo Pallottino
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La Francia continua il dominio sul Niger.
I giacimenti di uranio, base del suo potere
nucleare, sono intoccabili. Ci sono anche

gli americani con militari e droni armati, 
e i tedeschi con una base militare in arrivo

con il perdurare dello stato caotico del-
la Libia (distrutta dalla guerra civile e
dall’operazione della Nato nel 2011), si
è assai intensificato. La caccia ai mi-
granti si sviluppa anche attraverso il
controllo dei pozzi d’acqua. Uno di
questi si chiama Speranza.

Giustificare 
la neocolonizzazione
I pozzi sono essenziali per sopravvi-
vere nella traversata del deserto. Gli
autisti dei mezzi, per non farsi arre-
stare, abbandonano, in caso di peri-
colo i migranti. Diverse decine sono
morti e altre decine i “salvati” dal
mondo umanitario, che come sem-
pre gioca su due fronti. Con una ma-
no carezza e con l’altra “schiaffeggia”,
cioè si pone spesso al servizio del
controllo e dell’impulso a sconsiglia-
re le migrazioni definite “irregolari”.

Di questa guerra poco nascosta
contro i migranti, una tappa ulteriore
è la militarizzazione del territorio. La
Francia, da buona potenza coloniale,
continua il dominio sul Niger. E i gia-
cimenti di uranio che costituiscono
la base del suo potere nucleare sono
intoccabili. Ci sono anche gli ameri-
cani con i droni armati e con centi-
naia di militari, i tedeschi con una
base militare in arrivo. E i militari ita-
liani. Intanto nel vicino Mali si prepa-
ra la forza “del G5”, che si propone di
combattere il terrorismo, il commer-
cio di droga e il traffico dei migranti.
Si prefigge di “proteggere” le risorse
di cui è ricco il paese. La guerra è la
politica con altri mezzi.

Il tutto nel contesto della globaliz-
zazione e del ruolo crescente della
Cina. Quest’ultima è sempre più pa-
drona dell’Africa. Difficile capire il
successo e la durata del gruppo ter-
roristico Boko Haram e delle altre
formazioni jihadiste nello spazio del
Sahel, senza prendere in considera-
zione le nuove geopolitiche delle ri-
sorse. La lotta al terrorismo permette

di essere presenti in un territorio e di
giustificare una neocolonizzazione
da parte di eserciti, che operano per
la difesa della sicurezza (delle risorse
utili ai poteri). In questa transizione,
i migranti sono un elemento del gio-
co delle parti.

Memoria
delle nostre mobilità
Quanto denunciato in Libia, le schia-
vitù dei nostri giorni, in sé sono un
fenomeno conosciuto, accettato e ri-
prodotto dal sistema. In tutto il Ma-
ghreb i neri sono schiavi e così anche
nei nostri “civili” campi di raccolta di
pomodori, arance, ortaggi e altri pro-
dotti. Il controllo di una parte dei mi-
granti è funzionale all’economia
neoliberale dell’occidente e dei suoi
accoliti africani. Lo sfruttamento
rende i migranti “oggetti docili” nelle
mani del potere spietato del capitale.
Siamo forti, per fare la carità.

Molto meno, invece, nel leggere
con lucidità e contrastare queste po-
litiche di apartheid globale. C’è chi
può muoversi a piacimento, anzi il
business del turismo è senza limiti, e
c’è la maggior parte del mondo per il
quale muoversi è un rischio. C’è una
minima parte del mondo che decide
le sorti dell’altra parte, di gran lunga
più numerosa e importante. È per
mantenere la spartizione del mondo,
delle sue ricchezze e risorse, che si
perpetua il sistema di controllo della
mobilità umana, malgrado sia rico-
nosciuta tra diritti umani.

Come passare dalla constatazione
dei fatti, dalla “carità” che accompa-
gna la crescita esponenziale del
mondo umanitario, dalle chiusure di
tipo razzista tipo “fortezza europea”,
a una memoria delle nostre mobilità
(le migrazioni italiane ed europee),
che ci spinga a considerare tale feno-
meno come la normalità della storia
umana? Vivere è migrare. Assumere
con rispetto giuridico e umano que-
sto fenomeno, come specchio della
nostra civiltà, potrà aiutare a costrui-
re un altro mondo. O meglio, un
mondo altro.

internazionale 
cooperazione&migrazioni
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a titolazione era certamente
ad effetto e altisonante: “In-
vestire nella gioventù per uno
sviluppo sostenibile”. Anche
se, nel corso dei lavori, come

era nell’aria, le cancellerie hanno for-
malmente puntato in alto, per poi, alla
prova dei fatti, volare basso. Stiamo
parlando del vertice di Abid-
jan sul futuro del partena-
riato Ue (Unione europea) –
Ua (Unione africana), svol-
tosi nella capitale industria-
le della Costa d’Avorio a fine
novembre.

Stando alle dichiarazioni
ufficiali, e a quanto riporta-
to dai media, il vertice sem-
bra indiscutibilmente aver
aperto una nuova stagione
nei rapporti Ue-Ua. Lo

hanno espresso i leader delle due
istituzioni, Jean-Claude Juncker e Al-
pha Condé, davanti a 83 capi di stato
e di governo, in rappresentanza di 55
paesi africani e di 28 paesi europei,
oltre ai rappresentanti dei paesi par-
tner, della Commissione dell’Ua, del-
la Commissione europea e delle or-

Investimenti per l’Africa?
Però commercio e debito…
Il summit di Abidjan (novembre) svolta nella partnership tra Unione
europea e africana? Alcuni nodi di rilievo gettano ombre sul nuovo corso

L
ganizzazioni internazionali, regionali
e sub-regionali.

In effetti, alla fine, il summit ivo-
riano ha prodotto una Dichiarazione
politica con l’obiettivo di una coope-
razione rafforzata e organica, per
creare possibilità immediate di lavo-
ro per il bene dei giovani e per il fu-
turo del continente africano. Un im-
pegno da realizzarsi attraverso pro-
getti concreti, che dovrebbero essere
presentati nei primi mesi del 2018,
tenendo presenti le quattro priorità
strategiche avanzate, ovvero investi-
menti, istruzione, pace e migrazioni,
finalizzate a colmare il gap culturale,
economico e sociale che penalizza
fortemente l’Africa.

Nel corso del summit si è anche
parlato di una sorta di nuovo Piano
Marshall per l’Africa, per un valore di

di Giulio Albanese

VOLTI DI UN PAESE
IN LOTTA CON LA FAME
Hamani raccoglie legna, Hassan
e il figlio con gli asini che portano
acqua, Halarou e il suo libro,
l’imam Abdowlaye che insegna
ai figli di emigrati: protagonisti
di progetti Caritas in Niger
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che e sociali concrete negli stati afri-
cani, soprattutto per i giovani.

Venne così istituito il Trust Fund
per l’Africa (Fondo fiduciario – Eutf),
con uno stanziamento di 2,9 miliardi
di euro da fondi europei e l’aggiunta di
altri 200 milioni di euro raccolti da sta-
ti membri. Tra i contributori, l’Italia è
al primo posto. Tali fondi vengono in
buona parte da fondi per la coopera-
zione allo sviluppo, ma sotto l’ombrel-
lo del Fondo fiduciario vengono trat-
tati come fondi afferenti alla sfera delle
emergenze, quindi con procedure di
assegnazione e valutazione dei risul-
tati più snelle rispetto ai fondi ordinari
per la cooperazione allo sviluppo.

Gli interventi da mettere in atto at-
traverso l’Eutf sono basati su cinque
pilastri: aumento delle opportunità
economiche e di impiego; rafforza-
mento della resilienza delle comunità
(inclusi i rifugiati); miglioramento del-
la gestione dei flussi; supporto alla go-
vernance; prevenzione dei conflitti
(gestione delle frontiere e problemi di
terrorismo, lotta alla radicalizzazione).

Sviluppo o contenimento?
Nel novembre 2017 Concord Italia,
piattaforma italiana della coalizione
di ong attive a livello europeo, ha pre-
sentato un rapporto di monitoraggio
sugli interventi messi in atto attraver-
so i finanziamenti dell’Eutf. Il rappor-
to rileva la prevalenza di interventi di
natura militare, soprattutto tra quelli
promossi sotto il quinto pilastro, con-
centrato sui temi del controllo delle
frontiere e il respingimento di mi-
granti che tentano di passare da uno
stato all’altro nel tentativo di raggiun-
gere l’Europa. Tali interventi sono ben
lontani da un’idea di cooperazione al-
lo sviluppo, né portano ad alcun tipo
di miglioramento del livello di benes-
sere delle popolazioni africane. La ri-
chiesta di misure di contenimento
dei migranti all’interno dei confini di-
venta invece condizione di rilascio

dei finanziamenti, contribuendo al-
l’irrigidimento dei confini interni del-
la regione saheliana e a porre le basi
per ulteriore instabilità.

Per quanto riguarda le operazioni di
protezione delle frontiere, la più criti-
cabile dal punto di vista del rispetto
dei diritti umani è l’intervento di sup-
porto alla Marina militare libica nelle
operazioni al largo delle coste del pae-
se nordafricano, per fermare i barconi
di migranti diretti verso le coste italia-
ne. L’intervento, costato circa 46 milio-
ni di euro, ha visto l’Italia in primo li-
nea in termini di cofinanziamento e di
supporto alla messa in atto, attraverso
il ministero degli interni italiano.

Dall’inizio del progetto, la riduzione
degli sbarchi sulle nostre coste è stata
evidente, soprattutto durante l’estate
2017. Ma dove sono tutti i migranti che
sarebbero altrimenti partiti verso l’Eu-
ropa? La risposta è semplice: in decine
e decine di centri detentivi, gestiti dal-
le varie autorità libiche che hanno il
controllo del territorio e in numerosi
altri centri detentivi illegali, in mano
ad altrettante milizie ribelli. Le loro
condizioni sono note, anche grazie a
diversi reportage giornalistici. Infatti il
pacchetto di interventi approvati
dall’Eutf per la Libia prevedeva, oltre
al blocco navale, attività per garantire
condizioni di vita accettabili per i mi-
granti respinti in Libia: circa 40 milioni
di euro erano destinati a organizzazio-
ni delle Nazioni Unite e non governa-
tive per gestire centri di accoglienza,
ma tali interventi non sono ancora
partiti e i campi sono rimasti in mano
a militari e ribelli libici, con evidenti
gravissime ricadute sul piano del ri-
spetto dei diritti umani dei migranti.

Frontiera spostata a Sud
Oltre al caso libico, anche altri inter-
venti si sono rivelati scarsamente ri-
spettosi dei diritti umani. È stato ad
esempio segnalato il caso di migranti
eritrei fermati da militari sudanesi

internazionale 
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Iniziative come il Fondo fiduciario per
l’Africa rischiano di rispondere a bisogni
avvertiti nei paesi europei, molto più

che uno strumento per lo sviluppo. Lo rivela
l’analisi della gestione del fondo stesso

che operavano nel quadro di un pro-
getto finanziato dall’Eutf, ricondotti
prima a Khartoum e poi, al confine,
alle autorità eritree, che molto proba-
bilmente li hanno successivamente
posti in stato di detenzione; tutto ciò,
in spregio a uno dei principi base del-
la Convenzione di Ginevra sui diritti
dei rifugiati, il principio di “non-re-
spingimento”, che impedisce di ri-
consegnare alle autorità di apparte-
nenza un cittadino, qualora vi sia il ri-
schio di persecuzione.

Non sono dunque ingiustificati i
timori di chi vede in questo tipo di
interventi il tentativo di spostare più
a sud la frontiera dell’Europa. Rima-
ne pertanto fondamentale il ruolo
dell’opinione pubblica e delle orga-
nizzazioni che si occupano di coope-
razione allo sviluppo e della tutela
dei diritti umani, chiamate a vigilare
sull’operato delle istituzioni e sui loro
interventi nei paesi africani, affinché
i fondi destinati a politiche di contra-
sto alla povertà siano spesi veramen-
te in tal senso, nel pieno rispetto dei
diritti delle persone e non per conte-
nere i flussi migratori attraverso po-
litiche securitarie.

Ma che iniziative come l’Eutf ri-
schino di essere un modo per rispon-
dere a un bisogno avvertito nei paesi
europei, molto più che uno strumen-
to per lo sviluppo e per la lotta contro
la povertà, è rivelato dall’analisi della
gestione del fondo stesso. I progetti
finanziati sono infatti spesso costrui-
ti nei paesi membri e a Bruxelles, e
selezionati in modo opaco e soggetto
a pressioni da parte degli stati. Gli at-
tori locali vengono consultati a ma-
lapena, soltanto dopo che le vere de-
cisioni sono state prese.

L’Europa è stata costruita come
baluardo di pace, in un mondo che
usciva dal grande disastro della guer-
ra. Alla sua base sono stati posti i di-
ritti delle persone e della cittadinan-
za. Oggi quei principi sembrano ne-
gati da molte iniziative assunte per
effetto della pressione di un’opinione
pubblica spaventata e confusa, ma a
cui è necessario restituire con chia-
rezza le conseguenze di quanto, for-
se, si preferisce ignorare.
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bile alle già precarie economie na-
zionali africane.

Come se non bastasse, nel summit
ivoriano si è parlato sì di nuovi investi-
menti europei, dicendo però molto
poco sulla questione finanziaria. Infat-
ti, le dinamiche generali del commer-
cio africano sono oggi sempre più con-
dizionate dai giochi di borsa, come nel
caso dei prodotti agricoli. Si tratta di
una speculazione legata alla compra-
vendita di fondi di investimento. Stia-
mo parlando, tecnicamente, di futures
sulle derrate alimentari, co-
me i cereali, che non vengo-
no più solo acquistati da chi
ha un interesse diretto in
quel determinato mercato,
seguendo le tradizionali leggi
della domanda e dell’offerta,
ma anche da soggetti finan-
ziari come i fondi pensione,
che investono grandi som-
me di denaro con l’obiettivo
esclusivo di ottenere il mi-
glior rendimento.

Ma il dato più inquietante riguar-
da la crescita del cosiddetto debito
aggregato africano, vale a dire quello
dei governi, delle imprese e delle fa-
miglie, stimato attorno ai 150 miliar-
di di dollari. Negli ultimi dieci anni si
è passati, un po’ in tutta l’Africa, dai
cosiddetti creditori ufficiali (governi,
Fondo monetario internazionale,
Banca mondiale e la Banca africana
per lo sviluppo) alle fonti private di
credito (banche, fondi di investimen-
to, fondi di private equity) e al libero

mercato. Si tratta, in sostanza di una
finanziarizzazione del debito, che ha
segnato il passaggio dai tradizionali
prestiti e da altre forme sperimentate
di assistenza finanziaria alle obbliga-
zioni, sia pubbliche che private, da
piazzare sui mercati aperti. Tali ob-
bligazioni sono in valuta estera, quasi
sempre in dollari, quindi sottoposte
ai movimenti sui cambi monetari,
sempre a discapito delle monete na-
zionali africane. E ciò sta generando
un circolo vizioso, che potrebbe
compromettere seriamente lo svilup-
po futuro dell’Africa.

Una cosa è certa: attualmente in
Europa vivono 7 milioni di africani
(circa il 30% degli emigrati africani
nel mondo) e il 31% delle 727 mila
persone che hanno ottenuto la citta-
dinanza in uno dei paesi Ue nel 2015
era nato in Africa. Al di là di summit
e dichiarazioni, proprio la diaspora
sarà chiamata a giocare un ruolo di
ponte sempre più cruciale tra i due
continenti.

L’impegno Caritas

L’impegno di Caritas Italiana in Niger si inserisce nel qua-
dro degli interventi nella regione del Sahel, dove Caritas Italiana, in collabo-
razione con le Caritas locali, dal 2010 appoggia programmi nell’ambito 
della sicurezza alimentare in risposta a emergenze ambientali e fenomeni
di instabilità politica e conflitti.

In Niger, negli ultimi tre anni, l’impegno si è concentrato principalmente
su interventi nelle città di Diffa e Chétimari Maine-Soroa, in favore di comu-
nità ospitanti, sfollati interni e rifugiati provenienti dalla Nigeria, in fuga dal
gruppo terrorista Boko Haram. Le attività consistono in aiuti economici alle
famiglie, creazione e gestione di centri ricreativi per i bambini, finanziamen-
to di piccole attività generatrici di reddito per le donne e azioni di protezio-
ne ambientale. Interventi simili sono in atto anche in Camerun e in Nigeria,
nella regione del Lago Chad, colpita dalle violenze di Boko Haram.

Inoltre, dal 2017 Caritas Niger ha avviato un ampio programma triennale
in favore dei migranti nella regione di Agadez e Niamey. Le attività principali
sono l’informazione e la sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregola-
re, l’assistenza ai migranti subsahariani rimpatriati dall’Europa, dalla Libia 
e dall’Algeria, anche fornendo aiuto al rientro nel paese d’origine, l’avvio 
di due centri di accoglienza ad Agadez e Niamey, la formazione del personale.

Il programma è finanziato anche con un contributo dall’otto per mille
della Conferenza episcopale italiana nell’ambito della campagna “Liberi 
di restare, liberi di partire”, lanciata nel 2017 in collaborazione con Caritas
Italiana, Fondazione Migrantes e Fondazione Missio, con l’intento di soste-
nere interventi che tutelino il diritto a rimanere nel proprio paese, ma an-
che il diritto alla mobilità, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti
umani, e i diritti inviolabili delle persone che migrano. Temi oggetto anche
della campagna “Share the journey” della rete Caritas livello internazionale,
lanciata da papa Francesco lo scorso settembre.

Sicurezza alimentare e aiuti a chi si sposta
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manifestato diffidenza, chiedendosi
quale potrà essere la reale fattibilità
di un piano che non sembra tenere in
considerazione la complessità geo-
politica non solo della Libia, ma del-
l’intero scacchiere africano.

Fonti private di credito
L’interrogativo che sorge spontaneo,
è se vi sia, effettivamente, da parte
dei governi europei, la volontà poli-
tica per avviare un nuovo corso. An-
che perché le due principali questio-
ni da cui dipende il futuro dell’Africa
sono rimaste nel cassetto, durante i

40 miliardi di euro. Secondo il presi-
dente del parlamento europeo, Anto-
nio Tajani, s’impone più che mai l’ur-
genza di un nuovo approccio, non
più basato esclusivamente sull’aiuto
allo sviluppo, bensì su un «partena-
riato, da pari a pari», con investimen-
ti in grande scala.

Prevale sempre la sicurezza
È certamente lodevole che il tema
degli investimenti in Africa sia emer-
so a chiare lettere, considerando che,
almeno sulla carta, sono molteplici le
aree d’intervento: dal digitale al set-
tore delle infrastrutture, per non par-
lare delle materie prime. Il problema
di fondo, però, è sempre lo stesso: da
una parte l’Europa dice di voler rea-
lizzare, con i paesi africani, una poli-
tica di cooperazione all’insegna dello
sviluppo, mentre dall’altra – nelle di-
scussioni e nelle decisioni – è sempre
il tema della sicurezza delle frontiere
europee a prendere il sopravvento.

Tant’è vero che a margine dei lavo-
ri del summit si è svolto un incontro
ristretto – una sorta di “minivertice”
nel vertice – al quale hanno preso
parte, tra gli altri, il presidente del
consiglio italiano, Paolo Gentiloni, il
presidente francese, Emmanuel Ma-
cron, l’alto rappresentante per la po-
litica estera Ue, Federica Mogherini,
il premier libico Fayez al Serraj e altri
leader africani. Col risultato che in
una nota congiunta è stata annun-
ciata la creazione di «una task force
Ue-Onu-Ua per salvare le vite dei mi-
granti e dei rifugiati lungo le rotte
della Libia, favorendo i ritorni volon-
tari assistiti nei paesi d’origine e il
reinsediamento di chi necessita di
protezione internazionale».

Un primo passo concreto lo si è
misurato poco prima di Natale, con
l’evacuazione di uno dei 42 campi
presenti in Libia, dove sono rinchiuse
in condizioni inumane decine di mi-
gliaia di persone. Ma in molti hanno

L’idea di base degli accordi tra Ue e paesi
Acp è che la riduzione delle barriere
commerciali possa incentivare la crescita

economica dei paesi in via di sviluppo.
Purtroppo il risultato è di segno contrario

lavori del vertice di Abidjan: le regole
del commercio e la finanziarizzazio-
ne dell’economia africana.

Andiamo per ordine. Anzitutto ri-
mane irrisolta la vexata quaestio de-
gli Epa (Economic Partnership Agree-
ments; in italiano, Accordi di parte-
nariato economico), con cui
l’Unione europea ha imposto ai pae-
si Acp (Africa, Caraibi e Pacifico) di
eliminare tutte le barriere all’entrata
su merci, prodotti agricoli e servizi
provenienti dall’Ue, mettendo fine
alla non reciprocità sancita dalla
Convenzione di Lomè. Libero scam-
bio, quindi, su tutti i fronti, come ri-
chiesto dalle norme del Wto, con
l’idea che la riduzione delle barriere
commerciali incentivi la crescita
economica dei paesi in via di svilup-
po, contribuendo allo sradicamento
della povertà. Purtroppo il risultato è
di segno contrario: con il ribasso
progressivo delle tariffe doganali al-
l’importazione dei prodotti europei,
si sta generando un danno irreversi-

internazionale 
cooperazione&migrazioni

POPOLI DA ACCUDIRE
Donne maliane nel campo nigeriano 
di Avorou trasportano un sacco di aiuti
alimentari. Sotto, un’infermiera nel centro
medico di Boudoum per profughi nigeriani


