
Nella foresta, quando i rami litigano, 
le radici si abbracciano.

Ritorno alla fonte che feconda, vivifica, unifica,
dando significato alla diversità del mondo.

Se i rami sono l’apparenza, il visibile, individui, razze, 
anche nella loro contrapposizione,
le radici sono l’invisibile, il silenzio

da cui tutto emana e a cui tutto ritorna.
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1884 - 1885 

Conferenza di Berlino

Ospiti del Cancelliere Otto Von Bismark tredici nazioni e gli USA 

si spartiscono le ricchezze del Continente Africano, 

senza conflitti armati. 

Due milioni di kmq sono la tenuta personale di Leopoldo II del Belgio. 

L’intero bacino del Congo è l’esilio dorato da Bruxelles, occupata da Hitler.
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Mille popoli e culture, 
si trovarono “incapsulati” in 53.

Incongrue frontiere,
rotto il telaio di relazioni secolari, 

sparpagliati popoli.

I nemici si devono fingere fratelli.
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1900

16 anni dopo solo Liberia e Etiopia mostrano ricordo 

di un territorio senza Stati Nazioni 

diventato Nazioni senza Stato. Stati senza Nazioni. 

“The scramble of Africa” frullato dell’Africa.

La Torre



1960-2010 

1960. L’anno della dismissione dell’Africa

17 indipendenze 

Dopo l’eredità coloniale il caos

Per l’Europa, l’Africa non è più redditizia.
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Le potenze europee non sono più tali 
uscite esangui dalla guerra mondiale 

dopo emorragie di Vita, risorse.
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Termina la “mission” civilizzatrice.

Nasce la “nuova mission”:

Ottenere i proventi, utilizzare le materie prime 

senza assumere gli oneri.

Il processo sembra irreversibile.

La Torre



1960

Le manovre delle ex potenze coloniali, 

le brame personali dei futuri capi di Stato

creano frontiere più assurde di quelle del 1884

congrue solo ad ambizioni personali.

La continuità, lo “status quo” non negoziabile 
è suicidio annunciato 

Oggi,

l’Africa è un espressione geografica. 
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Stati Uniti Africani
il sogno è inghiottito 
da nuove “libertà”.

Presidenti di Stati, senza nazioni 
ubriachi di poteri, supportati da avidi alleati

sprecano, smodatamente, 

risorse subitaneamente disponibili per pochi, 

davanti agli occhi di un universale 

povertà sociale. 
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Per ottenere la ricchezza senza confini 
in un’Africa che trasforma 

la Carta dei Diritti in Diritti di carta  
si muore :

30 anni, 70 colpi di stato
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12) Grande Arabia : Egitto, Giordania, Kuwait,Territori palestinesi, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Yemen
14) Impero Sudafricano : Sudafrica, Zimbabwe,Swaziland,Botswana,Lesotho,Namibia
15) Africa Subsahariana: Angola, Camerun, Kenya,Congo, Etiopia, Ghana, Mali, Malawi, Senegal, Nigeria, Sudan, Zambia, 
Mozambico, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Uganda, Liberia, Centrafrica
16) Cintura Magrebina : Algeria, Libia, Marocco, Mauritania, Tunisia



Kotkin lancia la sua nuova mappa del mondo
disegnata al Legatum Institute di Londra. 

“Nel mondo, una rinascita di legami tribali sta creando 
nuove reti di alleanze globali, più complesse.

La storia, la razza, la religione e la cultura a dividere 
l’umanità in nuovi gruppi in movimento.”

Le ideologie avevano funzionato da collante transnazionale.
Ambientalisti, progressisti, liberisti : 

sono i valori che animano le élite, ma per i popoli il concetto 
di “tribù” è decisamente più potente.
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Ibn Khaldun :

“Nel deserto sopravvivono solo le tribù, 
tenute insieme da un forte senso di appartenenza”

Storia antica, e sorprendentemente moderna.

La Grande Arabia spazia dal Golfo Persico fino a includere 
Egitto e Giordania.

L’Arco del Maghreb corre dall’Algeria alla Libia lungo le coste 
atlantico-mediterranee.

L’impero sudafricano unisce paesi che hanno simili storie 
coloniali, dotazioni di infrastrutture migliori rispetto al resto 

dell’area subsahariana, 
e la prevalenza della religione cristiana.
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L’Africa, oggi 
è continente da ricostruire e da liberare 

dalla cleptocrazia non più europea, 
ma cinese, iraniana sciita 

il Safari del Mullah.

La campagna acquisti 
della China Investiment Corporation 

(2000 miliardi di dollari) 
insaziabile consumatrice di materie prime ed i prodotti alimentari

facilitata dell’esodo dei capitali occidentali, 
fonda un nuovo colonialismo.

- Non interferisce nella politica interna, 
- Non chiede riforme civili, 

- Non ostacola governi “autoritari” (Sudan) 
se 

relazioni economiche giovano al suo sviluppo ...
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Non combattere
i cartelli di criminalità organizzata 

finanziati dalla droga e dalla tratta di nuovi schiavi, 
con potenza economica e di fuoco militare, 

superiore a quelle che gli Stati 
hanno per difendersi.

I narcotrafficanti acquistano generali, polizia 
elezioni, terra,

ma sono partner commerciali.
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Nel loro nuovo far west 

800.000 cinesi 

“incentivati” come “loro” soluzione demografica.
Gestiscono imprese, costruiscono ferrovie, strade, dighe, 

si appropriano delle risorse 
vendono prodotti a buon mercato di produzione asiatica.

Il loro interesse è la terra ( cibo e biocarburanti).

Il diritto di proprietà o di affitto comune dal 2 al 10% 
della Terra.

Le norme tradizionali, riconosciute legalmente 
non sono legalizzate dagli accordi internazionali.
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Terre abitate coltivate o usate 
come pascolo da generazioni sono 

legalmente inutilizzate.
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La marcia infinita 
per sopravvivere alla Vita

I profughi “ambientali” 
rincorrono l’acqua e le aree fertili.
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2009 (NY)

Prima conferenza sul commercio mondiale di terre coltivabili.
Muore l’agricoltura tradizionale basata sulle varietà,

diversità, comunità. 

“E’ la fine della biodiversità”

Arriva la monocoltura destinata all’esportazione  
(riso, soja, olio di palma per cosmetica e biocarburanti)

Arrivano fertilizzanti e pesticidi di nuovi predatori
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“Dejà vu”degli anni 60

La Fondazione Ford e Rockefeller della “rivoluzione verde” 
quando i paesi Africani producevano a sufficienza 

per consumo domestico e l’esportazione.
“Il miracolo” 

che ha portato gli 80 milioni di sottoalimentari degli anni 70 ai 
160 milioni dell’80 ai 250 del 2005.
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Nerica
New rice for Africa

Sementi in esclusiva ad alta resa se coltivati 
industrialmente del programma Agra 

(Alliance for a green revolution)
da riacquistare ogni anno 

e da coltivare con tecniche industriali 

dalla Fondazione Rockfeller, alla Banca Mondiale 
USAIDC (Agenzia per lo sviluppo internazionale Usa) 

a “la new entry” Bill Gates.
Che “filantropo” accusa l’Italia di essere stingy

(taccagna)

Etnie di lingue diverse
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La Terra è il bene più prezioso 
di un continente ancora agricolo.

Nascere sulla Terra, 
toccare la Terra con le mani e con i piedi, 

lavorare la Terra.

La Terra è Madre, legame comune
delle generazioni passate presenti future 

(Kikugu)

Spirito del fiume, della montagna, degli antenati
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Gli uomini arano, gli adolescenti mietono e trebbiano, 
i bambini proteggono il raccolto dagli assalti degli uccelli.

Senza senso di proprietà. 

Il diritto di proprietà o di affitto riguarda 
dal 2 al 10% della terra.

Il diritto non è possederla, ma lavorarla.
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Il commercio interno è marginale e sporadico. 

Nessuna nazione è abbastanza grande 
da poter organizzare al suo interno 
produzioni moderne ed efficienti.

L’economia è divisa.
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Gli agricoltori africani sono rovinati 
dalle eccedenze alimentari americane ed europee 

che inondano i mercati 
godendo di sostegni all’agricoltura 

pari a un miliardo di dollari al giorno.
Dal 2008 Jacques Diouf a Roma chiede 

30 miliardi per anno.

Nel 2009 la risposta
..... 20 miliardi in tre anni le somme destinate 

dal G8 all’Aquila 

La Torre



Nel 1960 l’Africa esportava il surplus. 

Nel 2010
A Sendaga il più grande mercato alimentare 

nell’Africa Occidentale (Dakar) 
frutta e ortaggi portoghesi, spagnoli, italiani, greci 

sono a metà prezzo.
E così per ali di pollo industriali europei, il riso tai.

In mare flotte giapponesi, cinesi, russe devastano i litorali,
I pescatori diventano operai delle fabbriche di pesce

vendendo a prezzi stracciati le loro barche 
ai passeurs d’esseri umani.

Da una parte si organizza la fame, 
dall’altra si criminalizzano i rifugiati per la fame.



Cette époque est désormais révolue. Quand bien même 
on cultiverait encore plus de terres, notamment en Afrique, 
cela suffirait à peine à compenser la quantité de terres qui ne 
participent pas à la production agricole mondiale pour cause 
d’urbanisation et de salinisation.
La hausse spectaculaire des rendements agricoles du 20° siècle 
ne peut pas se  reproduire . Dans la plupart des régions, 
même en utilisant plus d’engrais, les rendements 
n’augmenteront plus. Sans compter que l’eau est devenue 
une vrai contrainte. En effet, une grande partie des terres 
actuellement irriguées redeviendront des asséchés 
(pour la plupart dans les cinquante prochaine années). 
Le premier impact et le plus grave  di réchauffement climatique 
sera la réduction des précipitations sur certaines des 
principales régions agricole du monde. L’avenir pourrait donc 
être fait d’une population croissante (peut être 9 milliards d’ici 
2050…,contre 6.5 milliards aujourd’hui) et une production 
alimentaire mondiale en déclin.

L’opinion
5 Giugno 2008



Par ailleurs, la demande croit encore plus vite que 
la population du fait de la prospérité montante des 
pays asiatique notamment, qui entraine une hausse 
considérable de la consommation de viande 
(une augmentation d’environ 150% en Chine depuis 
les années 1980). Transformer le grain en viande 
implique un rapport intrants extrants compris entre 
3 pour 8 et 8 pour 1 selon le type de viande 
produite. La hausse de la production de viande 
engloutit des immenses quantité de céréales 
qui auraient pu servir à la consumation humaine.

L’opinion
5 Giugno 2008



La flambée des cours des denrées alimentaires 
(+53% au cours des 4 premiers mois de 2008 

par rapport à la même période de 2007)
“ Sans une action rapide, cette crise va détruire 

le potentiel de toute une génération (…). 
Ce n’est pas une catastrophe naturelle. Elle est crée 

par l’homme et doit être réglée par l’homme”.

L’opinion
5 Giugno 2008

Le secrètaire général de l’ONU Ban Ki-moon



“ Notre but est de faire augmenter 
la production agricole de 6% par an”. 
“ Nous voulons mettre en place une 
révolution verte qui reconnaisse la 

biodiversité, qui respecte et s’adapte aux 
différentes régions et aux différentes plantes 

et semences”

L’opinion
5 Giugno 2008Kofi Annan



La Chiesa

2009, il Sinodo dei vescovi per l’Africa.

Dopo il viaggio di Benedetto XVI in Camerun e Angola nel marzo 2009, 
la Chiesa convoca i suoi stati generali sul “continente malato”.

In Africa il cattolicesimo ha conosciuto una crescita imponente nel 900. 

Due milioni di cattolici del 1900 sono 160 milioni di oggi.

Il tempo del colonialismo è stato 
un’intensa stagione missionaria

la Chiesa non se n’è andata dal continente al seguito delle potenze coloniali

Dagli anni 50 ha africanizzato i suoi quadri, assumendo un volto africano. 
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Nell’indipendenza, i cattolici laici 
il senegalese Senghor

il presidente Nyerere della Tanzania. 
Sono stati fondamentale nel tentativo di traghettare 

verso la democrazia 

Oggi

Il cattolicesimo è in una condizione di passaggio.
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Si aprono sfide nuove rispetto al 60 
la vitalità radicale dell’Islam, 

il messaggio cristiano alternativo : 
Chiese libere propongono un cristianesimo, 

caldo, miracolistico, sentimentale.
E dietro il 

“Fondamentalismo religioso” 
gli interessi politici ed economici.
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L’Arabie Saoudite a fait don de 
500 millions de dollars, 

soit deux tiers des 755 de dollars 
réclamés dans l’appel du 

Programme alimentaire mondiale.

L’opinion
5 Giugno 2008



Il cattolicesimo 
ha una posizione meno centrale di ieri.

La Torre



Nella complessità del momento
un’altra Africa : Gheddafi

Saaria?Corano?Sunna?

Tra immigrazione e finanza.

La Libia chiede cinque miliardi l’anno 
per l’immigrazione altrimenti 

l’Europa diventerà nera.
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Problemi esterni, problemi interni

Senza generalizzare, lo stile del potere, 
tipico delle società africane, ha contagiato vescovi. 
Questa situazione ha un ricaduta sui laici cattolici.

Oggi per lo più assenti nelle classi dirigenti.
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Europa – Africa
Bilancio annuale

140.000 la tratta 
a scopo di sfruttamento sessuale                    

Valore : 3 miliardi di dollari.

Migliaia di milioni hanno intrapreso 
la marcia della speranza 

che diviene della disperazione, 
della prostituzione, della droga.
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Gli Africani in Italia 

“Marcia indietro nell’immigrazione”
travolti dalla crisi mogli e figli

Integrazione = processo bloccato 
i lavoratori sono tornati della condizione di 20 anni



Rimesse 0.41% del Pil italiano. 
Cosa resterà a recessione finita?

La crisi rivoluzionerà 
il rapporto uomo donna delle famiglie straniere?
L’arrivo di ieri come ricongiungimento al coniuge  

la partenza di oggi.
Ideologia di genere. 

Il senso della Donna Africana in Europa.

Gli Italiani torneranno a raccogliere i pomodori?

“Quando non si sa dove si va
si torna da dove si viene”
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Ma l’Africa vive

Nel 2050 1 miliardo e mezzo di abitanti previsto

1persona su 5 sarà africana.

Il continente più vecchio è più giovane del mondo 

Nel 2005 il 65% della popolazione subsahariana 
aveva meno di 25 anni.

Popolo giovane in cammino in Africa, in Europa.
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33 paesi africani crescono 
da un  punto di vista economico.
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Sta emergendo una giovane generazione, 
pronta a cogliere le occasioni della globalizzazione, 

con un orizzonte culturale diverso da quello 
tradizionale.
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Le migrazioni procedono 
a flussi lenti e improvvisi,

poi si assestano come la Terra 
dopo il terremoto.
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L’Epopea dell’Uomo ritorna in Africa

Li abbiamo ancora visti e ora che cosa facciamo?
Immagini, volti, mani, piedi, barche sgangherate, morti 
intirizziti dal freddo, affamati, con una speranza, l’unica 
loro rimasta : attraversa il Mediterraneo in una barca di 

fortuna, giungere all’altra sponda e vivere.
Per molti è stata la morte,

per altri, una domanda : che cosa fare adesso?

Occorre fare qualcosa in questo mondo che si sgretola; 
e ce ne sono così tante, che talvolta non sappiamo 

stabilire priorità di intervento su ciò che sta accadendo 
in questa terra che chiamiamo Terra.

Però bisogna fare qualcosa, almeno dentro di noi, che 
comprendiamo la realtà delle cose.

José Saramago



Non abbiamo una risposta certa, perché non è nelle 
nostre possibilità. 

Salvo la creazione di una coscienza civile.
Perché c’è qualcosa al di sopra o al di sotto della 

tragedia : una sorta di necessità di mostrare tenerezza, 
affetto e rispetto per gli altri, che si manifesta in gesti e 

movimenti.
La Guardia Civil non mi è mai piaciuta come in questi 
frangenti : esseri umani ce aiutano altri esseri umani. 

José Saramago



Per secoli, siamo andati in Africa per sfruttare, rubare, 
saccheggiare; e ora l’Africa viene verso di noi, direzione 

Europa, non per rubare, né per saccheggiare, non per 
sfruttare ma per trovare lavoro.

Se l’africa fosse rimasta ricca e si fosse sviluppata, 
allora potremo essere sicuri che a tutti gli africani 

piacerebbe vivere nel loro continente.
Ma l’Africa è la terra delle sciagure di tutti i giorni, 

dell’Apocalisse quotidiana.
In Africa si muore facilmente : le guerre, la fame nera ….
Bisogna riconoscere il grande debito che abbiamo con 

l’Africa; quello stesso continente da cui milioni di anni fa 
partirono i primi uomini per conoscere e popolare il 

mondo.
La storia va e viene, gira e rigira;

ma finisce sempre per ritrovarsi al punto di partenza 



La globalizzazione 
sarà compiuta quando potremo 

dire “io” pensando “noi”.
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