
Vulnerabilità cronica
Il Sahel è ciclicamente investito da
crisi dovute a siccità ricorrenti, com-
binate a condizioni di vulnerabilità
cronica della popolazione nei con-
fronti di un ambiente tra i più com-
plessi del pianeta. Vulnerabilità pro-
vocata da decenni di politiche nazio-
nali e internazionali, a vantaggio di
interessi esterni ed élite di potere lo-
cali, inadeguate e controproducenti
rispetto alle esigenze di solidità e so-
stenibilità dei sistemi alimentari, eco-
nomici e di protezione sociale locali.

Il fenomeno ha avuto origine nel
periodo coloniale ed è poi proseguito
per adattamento al mercato globale e
a diversi altri fattori: i piani di aggiusta-
mento strutturale dettati da Fondo

monetario e Banca mondiale, il dum-
ping causato dai sussidi all’agricoltura
nei paesi industrializzati, gli investi-
menti a vantaggio di monocolture in-
tensive volute dalle multinazionali
agroalimentari, lo sfruttamento dis-
sennato delle ingenti ricchezze natu-
rali presenti nell’area (uranio, petrolio,
oro, argento, zinco), da cui la gran par-
te della popolazione non ha tratto van-
taggio e che anzi hanno creato, sin dai
primi anni della decolonizzazione,
conflitti prima economici e poi etnici e
politici. Ne sono scaturiti sistemi eco-
nomici fragili e sistemi alimentari for-
temente dipendenti dalle importazioni
di cibo, oltre che altamente vulnerabili
ed esposti a shock di prezzi e clima.

Sul piano ambientale, se da un lato
precipitazioni irregolari e siccità con-
traddistinguono da sempre la regione,
popolata da comunità con stile di vita
tradizionalmente nomadico e basato
su un fragile e mutevole equilibrio tra
risorse naturali e uomo, d’altro canto
il Sahel è dinnanzi a una delle sfide
più difficili e complesse del nostro
pianeta. È dagli anni Ottanta, infatti,
che il Golfo di Guinea e la fascia sahe-
liana registrano temperature medie in
costante rialzo e un progressivo e im-
portante calo della pluviometria. Stu-
di recenti evidenziano un’espansione
di circa il 10% del deserto del Sahara,
soprattutto in Senegal e Mali. Secon-
do gli esperti, il fenomeno è dovuto in

Il deserto del Sahara si è espanso di circa
il 10%, soprattutto in Senegal e Mali.
Fenomeno dovuto in parte ai cicli naturali

delle correnti atmosferiche, in parte 
al mutamento climatico di natura antropica

parte a cicli naturali delle correnti at-
mosferiche e in parte al cambiamento
climatico di natura antropica, che ha
accentuato la naturale aridità e l’irre-
golarità pluviometrica.

Instabilità protratta
La vulnerabilità ambientale è acuita da
condizioni di insicurezza e conflitti vio-
lenti diffusi nell'area, dovuti a crisi mul-
tiple e protratte nel tempo. Da un lato,
l’instabilità generata ai confini meridio-
nali della Libia, a seguito del collasso
dello stato: milizie mercenarie, per lo
più maliane e nigerine, che erano al
soldo di Gheddafi, rientrando nei ri-
spettivi paesi li hanno ulteriormente
destabilizzati. Di ciò ha risentito in mo-
do evidente il Mali, con la crisi scoppia-
ta nel 2012 e della quale, nonostante gli
accordi di pace del 2015, il paese paga
ancora le conseguenze, con ampie por-
zioni del centro-nord fuori da un effet-
tivo controllo dello stato e teatro di
scontri e attentati da parte di gruppi ar-
mati di varia estrazione. Si tratta, di fat-
to, di una zona franca per traffici illegali
di droga, armi e esseri umani: dal nord
del Mali si estende al Niger, al sud del-
l’Algeria, al Ciad, sino alla Libia.

Ma c’è anche la crisi che dal 2009 in-
veste il nord-est della Nigeria, causata
dal gruppo armato Boko Haram, di
matrice jihadista, che colpisce un’am-
pia area intorno al lago Ciad, popolata
da milioni di persone ed estesa sino ai
territori di confine di Camerun, Niger
e Ciad. La crisi, nei quattro paesi coin-
volti, ha provocato circa 2,5 milioni di
sfollati interni e profughi, persone in
fuga in cerca di luoghi più sicuri. L’at-
teggiamento fortemente repressivo dei
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L’impegno Caritas

Caritas Italiana è da molti anni impegnata nei paesi 
del Sahel, in collaborazione con le Caritas locali, attive da sempre sul fronte
della sicurezza alimentare, il rafforzamento della capacità di risposta delle
comunità alle crisi, l’assistenza a profughi e sfollati provocati da conflitti 
violenti. A seguito della nuova emergenza, Caritas Italiana e la rete interna-
zionale Caritas hanno lanciato un appello alla solidarietà per sostenere 
interventi di assistenza alimentare immediata e fornire i mezzi necessari 
a consentire la coltivazione e l’allevamento del bestiame. Gli interventi 
si concentrano in Burkina Faso, Niger, Mauritania, Camerun. Caritas Italiana
inoltre aderisce al Gruppo di lavoro per il Sahel, tavolo a cui partecipano le
Caritas nazionali della regione e altre della rete internazionale, per rafforzare
la risposta congiunta alla crisi alimentari e sul fronte della mobilità umana.

Emergenza e sicurezza alimentare

di Fabrizio Cavalletti

Da maggio una severa
crisi alimentare
colpisce, appena sotto
il Sahara, 6 milioni 
di persone in 7 paesi.
La scarsità di piogge 
è l’innesco, il resto 
lo fanno gli uomini:
interessi esterni 
ed esteri, monocolture,
traffici illeciti,
instabilità politica 
e militare

internazionale 
africa

a diversi mesi una severa cri-
si alimentare sta colpendo
una vasta area della regione
del Sahel, la fascia che attra-
versa l’Africa da est a ovest al

di sotto del deserto del Sahara, com-
presa tra il Golfo di Guinea e il Corno
d’Africa. Già all’inizio di maggio 2018
le agenzie delle Nazioni Unite aveva-
no lanciato l’allarme, a causa di cre-
scenti livelli di malnutrizione provo-
cati da raccolti molto al di sotto delle
aspettative, tra i peggiori degli ultimi
anni. L’allarme si è concretizzato in
una crisi che sta colpendo milioni di
persone in Senegal, Mauritania, Mali,
Burkina Faso, Niger, Ciad e Camerun.

Secondo l’Ocha, i livelli di insicu-
rezza alimentare sono paragonabili a
quelli del 2012, quando la fascia sahe-
liana fu colpita da una dura carestia
che investì oltre 18 milioni di persone.
Le zone più toccate sono nella fascia
centrale del Ciad, nel sud-est e sud-
ovest della Mauritania, nella regione

dei laghi di Goudam e nelle aree dove
si pratica la pastorizia di Gao e Tim-
buktu in Mali, nel nord del Burkina
Faso, in Niger nella regione del Lago
Ciad e nelle aree agricole e pastorali
della fascia centro-meridionale.

Sono oltre 6 milioni le persone col-
pite dalla crisi. Le precipitazioni scar-
se e irregolari del 2017 e 2018 hanno
causato raccolti al di sotto della me-
dia e perdite di bestiame, provocando
un deficit alimentare tra la popolazio-
ne dedita all'agricoltura di sussisten-
za e alla pastorizia. In Niger, esempio,
si registra una carenza di foraggio
corrispondente al fabbisogno di oltre
il 40% del bestiame del paese. Alla ri-
duzione della disponibilità di cibo
autoprodotto e all’esaurimento delle
scorte si è poi aggiunto un considere-
vole aumento dei prezzi, soprattutto
di alcuni cereali, come miglio, sorgo e
mais. Ciò ha reso inaccessibile ai nu-
clei familiari più poveri anche il cibo
importato disponibile sul mercato.

D
NelSahel tornalafame

rısorse, conflittı
Siccità, 
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CRISI INTRECCIATE
Due donne rifugiate, 
originarie del Mali,
portano acqua nel villaggio
di Miel, popolato di profughi:
l’instabilità politico-militare
amplifica i problemi climatici
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(NON) EVAPORA
LA SPERANZA

Pescatori che fruiscono dei
progetti di ripopolamento

condotti dalla rete Caritas
nella regione del lago Ciad.

Sotto, paesaggio inaridito
nell’Estremo Nord del

Camerun, colpito nel 2018,
da una siccità eccezionale

mila sfollati interni. Un’emergenza
nell’emergenza.

Questi popoli alla deriva sono il ri-
sultato delle violenze senza confine
del gruppo terroristico nigeriano Bo-
ko Haram, che da diversi
anni colpisce direttamente
e indirettamente anche
l’Estremo Nord del Came-
run. Nei primi mesi del
2018, sono stati registrati
almeno dieci attacchi a set-
timana, con persone ucci-
se, ferite, donne violentate,
villaggi saccheggiati e dati
alle fiamme. E un senso di
insicurezza devastante, che
trattiene le persone lonta-
ne dalle loro case.

Su tutto ciò ha infierito la pesantis-
sima siccità dell’ultima stagione. «So-
no in Camerun da 28 anni e non ho
mai visto niente del genere!», testimo-
nia padre Danilo Fenaroli, missionario
del Pime a Mouda, dove vive dal 1990.
È una delle poche voci che hanno rot-
to la pesante barriera di silenzio che ha
circondato questa immane catastrofe.
Milioni di africani che soffrono la fame
non fanno più notizia. «Conosco inte-
re famiglie che rischiavano di morire –
racconta il missionario –. Alcune di lo-
ro, quest’anno, non hanno avuto al-
cun raccolto, per mancanza di piogge.
E quando la stagione secca si trascina-
va verso il suo termine, non avevano
assolutamente niente per nutrirsi».

Pluviometria dimezzata
Nella regione dell’Estremo Nord, ne-
gli ultimi anni, la pluviometria è scesa
attorno ai 510 millimetri, mentre in
passato si superavano facilmente an-
che i 1.100 millimetri. «In media – ri-
corda padre Danilo – ogni famiglia
raccoglieva dai 20 ai 30 sacchi di mi-
glio, che venivano gestiti in parte per
nutrirsi (circa la metà), in parte per
essere venduti: con il ricavato si man-
davano i bambini a scuola o si faceva
fronte a eventuali malattie. Questa
volta, moltissime famiglie non hanno
raccolto quasi nulla: chi un sacco o
due, chi addirittura mezzo sacco di
miglio. La situazione era drammatica.
Anche al mercato i prodotti di prima
necessità scarseggiavano e i prezzi
erano saliti alle stelle».

Anche Bouba, che lavora presso i
missionari del Pime a Yagoua, al confi-
ne con il Ciad, ma è originario della re-
gione di Mouda, è sbalordito: «In vita
mia non ha mai visto così tanta gente
soffrire la fame. Molti di quelli che co-
nosco ormai mangiano solo una volta

al giorno. E solo miglio». Di ritorno dal
funerale di un parente, racconta di una
situazione allarmante: «Al villaggio
non avevano più nulla. Normalmente,
una famiglia consuma un sacco di mi-
glio al mese. Io ho cinque figli e se ab-
biamo anche un po’ di tuberi riuscia-
mo ad andare avanti un po’ più a lun-
go. Ma se abbiamo solo miglio, non si
riesce a superare il mese. Ho visto tanta
gente che soffriva davvero. Verso Mou-
tourwa, in particolare, non sono riusci-
ti a raccogliere quasi niente».

Anche lui si lamenta dei prezzi. Per-
ché anche in queste situazioni e a que-
ste latitudini c’è chi specula sulla pelle
delle gente: «Un sacco di miglio di 120
chili – racconta Bouba – costava a Ga-
roua, capoluogo del Nord Camerun
ma un po’ più a sud, attorno ai 12-13
mila Franchi Cfa (20 euro circa, ndr);
nell’Estremo Nord è arrivato a superare
i 25 mila franchi Cfa, ovvero quasi 40
euro. Un prezzo totalmente inaccessi-
bile per la maggior parte delle famiglie
che, già in situazioni normali, vivono
in condizioni di grande povertà».

Piogge, ma regolari…
«Negli ultimi mesi ci siamo trovati di
fronte a una situazione di grave emer-
genza – ribadisce padre Danilo –. Fa-
miglie intere che non avevano più
niente da mangiare perché i raccolti,
nella migliore delle ipotesi, sono stati
scarsi, e in molti casi completamente
inesistenti. Anche molte trivellazioni
che abbiamo fatto per trovare l’acqua
sono andate a vuoto. Non ci era mai
successo con simile frequenza. Pur-
troppo molte falde acquifere non so-
no state alimentate ed è diventato
estremamente difficile anche realiz-
zare i pozzi».

Si spera ora che la nuova stagione
delle piogge sia abbondante e regola-
re. Perché il problema – ormai da tem-
po – non è solo la mancanza d’acqua,
ma anche il ripetersi di fenomeni at-
mosferici estremamente violenti, che
provocano alluvioni e devastazioni.
Riproponendo in maniera uguale e
contraria il problema della distruzioni
dei raccolti. Anche in questo caso, pe-
rò, nonostante i molti allarmi, molti
fingono di non vedere. Come se i
cambiamenti climatici non fossero
già una sfida dell’oggi (o addirittura di
ieri), ma un’ipotesi da rimettere con-
tinuamente in discussione.A
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governi ha alimentato ulteriormente il
conflitto, con ritorsioni sulla popola-
zione civile da parte delle forze gover-
native, facendo guadagnare ulteriore
consenso e reclute ai miliziani. Con-
senso favorito da condizioni di povertà
estrema, carenze educative e assenza
di servizi di base, che delegittimano le
istituzioni e creano il substrato socio-
culturale di cui l'estremismo si nutre.

Pagano i poveri
Intrecciando molteplici fattori, la crisi
nel Sahel rappresenta dunque un
esempio paradigmatico delle contrad-
dizioni e le profonde ingiustizie che ca-
ratterizzano il mondo contemporaneo:
milioni di persone tra le più povere del
pianeta e meno responsabili dei muta-
menti climatici, pagano le conseguen-
ze peggiori di un modello di sviluppo
iniquo e dannoso per l’ambiente. Tra
queste, anche coloro che proprio da
quest’area partono, sfidando il deserto
e violenze di ogni tipo, per tentare la via
verso le coste del Mediterraneo.

internazionale 
africa

Queste regioni non hanno pace. In cambio,
abbondano di profughi e sfollati: quasi 100
mila provenienti dalla Nigeria e 200 mila

sfollati interni. Emergenza nell’emergenza,
risultato delle violenze di Boko Haram

l cielo bianco, piatto, quasi im-
mobile. E sotto, distese senza
fine color sabbia e ocra. Lo
sguardo si perde all’orizzonte,
dove cielo e terra si sfiorano

senza mai veramente toccarsi. La ter-
ra – e la sua gente – prostrate in ras-
segnata attesa della benedizione
dell’acqua che non arriva mai.

È stato così per lunghi mesi nella re-
gione dell’Estremo Nord del Camerun.
Qui sono abituati al gran caldo e alla
siccità. Sono terre estreme, non solo

nel nome. Ma come nei primi mesi di
quest’anno, non s’era mai visto.

Le piogge si sono fatte attendere
troppo, gli allarmi sono stati dati
troppo tardi. E comunque nessuno
ha fatto quasi niente. Quasi tre mi-
lioni di persone hanno rischiato di
morire di fame. E ora che le piogge
sono tornate si cerca di riprendere
un po’ alla volta una vita quotidiana
segnata dalla miseria e dalla preca-
rietà, aggrappandosi a un po’ di spe-
ranza. Ma quel che è perso è perso.

Estremo Nord senz’acqua per mesi:
«Ci è rimasto un pugno di miglio»
Il settentrione del Camerun, emblema della crisi del Sahel. Poche strutture,
istituzioni lontane, profughi: amplificati gli effetti dei mutamenti climatici
di Anna Pozzi

I
E il prossimo raccolto sarà solo tra
qualche settimana.

La fame non fa notizia
Quello che succede nell’Estremo
Nord del Camerun è emblematico di
una situazione più ampia, comples-
sa e drammatica, che riguarda l’in-
tero bacino del Lago Ciad e che
chiama in causa non solo i fattori
climatici, ma anche l’intervento ne-
fasto dell’uomo.

Queste regioni, innanzitutto, non
hanno pace. Trascurate dal governo
camerunese, poverissime e arretrate,
mancano di tutto: infrastrutture,
scuole, centri sanitari… Abbondano
invece di profughi e sfollati: quasi 100
mila provenienti dalla Nigeria e 200


