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Èora di cambiare la stra-
tegia per gli aiuti allo svi-
luppo, passando dagli in-

terventi diretti degli Stati, alla
creazione di fondi globali mira-
ti alla soluzione di problemi
specifici. È la ricetta del profes-
sore Jeffrey Sachs, direttore
dell’Earth Institute alla Colum-
bia University e consigliere
economico del segretario gene-
rale dell’Onu Ban Ki- moon.

Nelsuolibro«TheAgeofSustai-
nable Development» lei scrive
che gli aiuti «Oda» sono utili,
ma solo 5 Paesi donatori hanno
mantenutoiloroimpegniinter-
minididonazioni rispettoalPil.

«L’Official Development Assi-
stance (Oda) sono i finanzia-
menti necessari dei Paesi ad al-
to redditoperconsentireaquel-
li a basso redditodi risolvereur-

genti sfide sociali come sanità,
istruzione, elettricità, acqua e
igiene. Se la Oda non arriva i
problemi dei paesi più poveri si
moltiplicano, culminando nelle
migrazionidimassaversoquelli
ricchi, i conflitti, le epidemie. La
Oda andrebbe diretta ai paesi
più poveri, non quelli con reddi-
to medio, che potrebbero risol-
vere i problemi coi loro mezzi.
Gli aiuti vanno gestiti in manie-
ra scientifica e trasparente, per
assicurare che i benefici rag-
giungano i poveri, e siano suddi-
visi fra tutti iPaesi adalto reddi-
to. Ci sono molti problemi sul
modo in cui la Oda viene gestita
ora. Troppe risorse vanno ai go-
verni corrotti come pagamento
per la loro lealtà. Gli Usa danno
troppo poco rispetto al loro Pil,

e la gestione degli aiuti è in ge-
nerale cinica. Il giusto standard
internazionale concordato è lo
0,7% del Pil. È scioccante e im-
morale che i Paesi ricchi non
riescano a raccogliere questa
piccola frazione delle loro risor-
se per la solidarietà con i più po-
veri. Riflette ciò che Papa Fran-
cesco ha definito la “globalizza-
zione dell’indifferenza”».

Come andrebbero coordinati
gli aiutiperessereefficaci?

«Principi scientifici, come la sa-
lute pubblica, l’istruzione di
qualità, l’agricoltura ad alta re-
sa, le aree dove la tecnologia
può consentire di sfuggire alla
povertà. La migliore assistenza
è quando i governi mettono i fi-
nanziamenti in un singolo fondo
globale per obiettivi precisi. La

Oda di maggior successo negli
ultimi 15 anni è stata quella del
Global Fund to Fight Aids, TB,
andMalaria, e laGlobalAlliance
for Vaccines and Immuniza-
tions, che hanno salvato milioni
di vite ad un costo molto basso.
Per i nuovi Sustainable Deve-
lopment Goals (Sdg) che l’Onu
discuterà a settembre abbiamo
bisogno di almeno due nuovi
fondi, unGlobalFund forHealth
che provveda finanziamenti per
malattie e sistemi sanitari, e un 
Global Fund for Education, che
consenta ai Paesi poveri di for-
nire istruzione a tutti almeno fi-
no alle superiori. Questi fondi
sono cruciali per consentire ai
Paesi poveri di emanciparsi, e
dovrebbero essere annunciati
in luglio alla Conference on Fi-

nancing forDevelopmentdiAd-
dis Abeba».

Che controlli saranno necessari
perevitare lacorruzione?

«Icontrollidevonorifletterepro-
fessionalità, informazione, flussi
di aiuti ben indirizzati, emisura-
bili in termini di risultati. I Paesi
poveri negoziano la Oda con ol-
tre 20 donatori. Gli accordi sono
complessi e non trasparenti.
Non è possibile seguire i flussi e i
risultati.Se idonatorimettono le
risorse in un singolo fondo, con
un unico flusso e propositi desi-
gnati,possiamoappurare ilbuon
uso e la corruzione si taglia».

L’esclusionedallosviluppospin-
ge molti ad ascoltare la propa-
ganda di gruppi terroristici tipo
l’Isis.Cosadovremmofare?

«I nuovi Sdg richiedono l’acces-
so universale a sanità e istruzio-
ne secondaria. Sonodiritti uma-
ni.Dobbiamoattuare l’universa-
lità, verificandochi ricevequesti
servizi sociali cruciali e chi no.
Servono dati, misurazioni e
standard universali, per spinge-
re l’inclusione. Dobbiamo usare
tecnologie avanzateper fornire i
servizi col massimo beneficio, a
bassocostoebassacorruzione».

JEROME SESSINI/MAGNUM PHOTOS

Una delle cooperative di lavorazione del caffè in Guatemala nate grazie ai progetti della Cooperazione italiana

PAOLO MASTROLILLI

INVIATO A NEW YORK

Intervista “Tropperisorseagovernicorrotti
Si finanzinoprogettimirati”

L’economistaSachs: servono investimenti adhoc

Non è semplice – nell’attua-
le contesto geopolitico e
considerando i vari ambi-

ti di crisi internazionali – tratteg-
giare dei buoni propositi per la
politica estera italiana. L’instabi-
lità che colpisce alcuni fronti re-
gionali, le crisi umanitarie come
la Siria e l’epidemia Ebola, l’ap-
profondirsi di problemi connessi
al processo di sviluppo globale
(cambio del clima, aumento delle
diseguaglianze, permeabilità alle
crisi economiche, ecc.) sono sin-
tomi che non inducono all’ottimi-
smo. Pur tuttavia, senza sminui-
re l’importanza di altri obiettivi
nazionali di politica estera, il 2015
potrebbe essere ricordato, in fu-
turo, anche e soprattutto per
l’adozionedapartedell’Onudiun
nuovo quadro concettuale dello
sviluppo- l’AgendadelloSviluppo
Sostenibile - permolti versi inno-
vativo e persino rivoluzionario.

In questo contesto si colloca
l’atteso appuntamento di Expo,
un palcoscenico per l’Italia e per
Milano, certo, ma anche un’occa-
sione per riflettere sul futuro del
pianeta in cui viviamo e sulle
grandi questioni del cibo, dell’ac-
qua, della crescita della popola-
zionemondiale. Sono sfide da far
tremar le vene dei polsi, ma sono
anche opportunità che vedono
l’Italia in prima fila negli organi-
smi internazionali, nella ricerca,
nell’industria agro-alimentare,
nell’innovazione tecnologica,nel-
l’esportazione delMade in Italy.

*Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione internazionale

Ilnostro
impegno
globale
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GliObiettividelMillennio fissatidall’OnurichiamanolaresponsabilitàdegliStati
L’Expo2015è l’occasioneanchepermostraregli sforzidellaCooperazione italiana
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Niger
Il Niger è stato fortemente

destabilizzato nel 2010
dal colpo di Stato guidato

dal generale Salou Djibo
a cui si è aggiunta la sempre

più complessa situazione
d’insicurezza

nelle regioni del Nord
per via della presenza

di Al Qaeda e per il conflitto
del vicino Mali. Questa

situazione va ad aggravare
la preoccupante crisi

alimentare in uno dei Paesi
tra i più colpiti dalla siccità.

Gli obbiettivi dell’Italia
si concentrano

su sicurezza alimentare,
governance, sviluppo

del capitale umano
e delle infrastrutture

Burkina Faso
Il Burkina Faso costituisce

uno dei partner storici
della Cooperazione italiana.

Con oltre 25 anni di
interventi, Ouagadougou è

stata destinataria di 107
milioni di euro. L’Italia

è intervenuta nella sanità
e nello sviluppo rurale, oltre

che per iniziative
di emergenza, e oggi mette

il Paese della regione
saheliana in primo piano

anche in risposta alla crisi
alimentare. L’obbiettivo

del programma triennale
(5,87 milioni) è contribuire

alla crescita del settore rurale
(e della sicurezza alimentare)

e il rafforzamento
della governance

Sudan
Dal 2000 a oggi

ha beneficiato di erogazioni
per circa 140 milioni di euro.

Segnato da gravi squilibri,
nonché carenza e degrado

dei servizi pubblici essenziali
(acqua, sanità, istruzione)
e infrastrutture, il Sudan
è ai livelli più bassi della
classifica generale dello

sviluppo umano (171° su
187). Nel 2011

con la secessione del Sud
Sudan il Paese ha perso il

75% degli introiti petroliferi.
L’Italia svolge un’azione

di sostegno alla popolazione
attraverso iniziative di lotta

alla povertà e per migliorare
le condizioni igienico-
sanitarie e educative

Sud Sudan
Il Paese «nato» il 9 luglio 2011

con la secessione dal Sudan
continua ad essere

attraversato da tensioni
esterne e conflitti etnici

interni. La Cooperazione
italiana è presente

da diversi anni, in particolare
nello Stato dei Laghi,

e concentra i suoi interventi
nel settore sanitario

e in quello educativo.
Una tradizionale presenza

è inoltre assicurata
dal settore non governativo,

particolarmente attivo
nel sostegno agli ospedali

della regione, alla salute
materno-infantile

e alla riabilitazione
dei portatori di handicap

Mozambico
Con 112 progetti, 17 milioni

di fondi impegnati,
16,7 milioni erogati,

il Mozambico rimane
uno dei Paesi su cui si

concentra l’attenzione
internazionale della

cooperazione.
L’Italia investe le sue risorse
nell’agricoltura e sviluppo

rurale, nell’educazione e nella
sanità. Nello specifico,

proseguirà l’intervento
nelle Province di Manica
e Sofala per aumentare

la produzione
agricola e, sul fronte

scolastico, sta provvedendo,
ad esempio, a sostenere
gli Istituti tecnici agrari

e quelli turistici

Kenya
Nel corso degli ultimi 30 anni

l’Italia ha donato
a Nairobi aiuti per oltre 134

milioni di euro
e circa 50 milioni di euro

sotto forma di credito
Dal 2003 il Kenya

ha inaugurato una stagione
di riforme strutturali volte
a rafforzare le istituzioni,
combattere la corruzione

e favorire lo sviluppo
economico. Le priorità della
cooperazione italo-kenyota

sono la lotta alla povertà,
con particolare attenzione

allo sviluppo rurale, all’acqua
e alla salute, affiancate

da interventi nel settore
della riqualificazione

delle aree urbane degradate

El Salvador
La presenza

della Cooperazione italiana
in El Salvador

è storicamente legata
all’impegno assunto dalla

comunità internazionale
a sostenere la ripresa del
Paese dopo la firma degli
Accordi di Pace del 1992,
che ponevano fine a una
sanguinosa guerra civile.

Gli interventi (supportati da
2,37 milioni di fondi) si

concentrano sullo sviluppo
della governance,

dell’istruzione, della tutela
dell’ambiente e dello

sviluppo economico per la
promozione della stabilità e
della sicurezza democratica

di fronte alla minaccia
della criminalità organizzata

Bolivia
Nonostante

la crescita economica
e il miglioramento di alcuni
indici di sviluppo la Bolivia

rimane un Paese afflitto
dalla povertà (estrema nelle
aree rurali) e dalla crescente

disuguaglianza sociale.
La Cooperazione italiana

prevede una serie
di programmi di sviluppo

nei settori della formazione,
della salute, dell’accesso

e controllo sull’acqua,
della sicurezza alimentare,
del turismo. Nel 2013 sono

stati impegnati fondi
per 3,9 milioni di euro

Cuba
Dal 16 marzo 2011 Cuba
è stato incluso tra i Paesi

prioritari per le Linee Guida
della Cooperazione italiana.

I settori d’intervento sono
la sicurezza alimentare,

il sostegno al buon governo,
lo sviluppo economico locale
e il recupero del patrimonio

storico-architettonico e
culturale. Tra i numerosi

progetti una nuova missione
nel settore del caffè,

la riqualificazione urbana di
un’area del Centro Storico

dell’Avana, il potenziamento
di una scuola di restauro

cartaceo e il sostegno
ai giovani della Comunità

di Sant’Egidio a Cuba

Egitto
È il Paese più popolato

del Medio Oriente, il terzo
del continente africano

e il 6% della popolazione
vive in uno stato di povertà

e disuguaglianza, con un
indice di sviluppo umano che
nel 2012 ha collocato l’Egitto

al 112° posto su 182.
L’Italia è impegnata

nei settori individuati
dalle autorità egiziane:

agricoltura e sviluppo rurale,
sviluppo delle micro, piccole
e medie imprese, trasporto

ferroviario, istruzione,
ambiente e patrimonio

culturale

Tunisia
Le ragioni che fanno

della Tunisia un Paese
prioritario per l’Italia sono

facilmente riconducibili alla
prossimità geografica e

culturale e alla storia degli
scambi umani ed economici.

La Cooperazione italiana
è ininterrottamente presente

in Tunisia dal 1988. Oggi
si lavora nel contesto delle

linee guida del partenariato
euro-mediterraneo

che mirano alla creazione
di un’area di pace, stabilità

e prosperità economica

D
all’inizio del nuovo millennio il mondo è
cambiato profondamente. Oggi ci sono un
miliardo in più di persone rispetto al 2000 e un

altro miliardo si aggiungerà entro il 2030. Più della
metà vive nelle città e ha cambiato i propri bisogni
primari, le abitudini di consumo e di alimentazione. Il
centro di gravità economica del mondo è mutato e i
Paesi in via di sviluppo rappresentano una parte
sempre più importante della crescita economica
globale. Viviamo in un contesto internazionale più
prospero che nel passato, ma i benefici della
globalizzazione non sono gli stessi per tutti e le
diseguaglianze si fanno sempre più drammatiche. Il
2015 offre l’opportunità di un piano per un futuro più
sostenibile e inclusivo per tutti. La posta in gioco è
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Etiopia
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Mozambico

Somalia

Egitto

Afghanistan

Myanmar

Pakistan

Libano

Palestina

lla lottaallediseguaglianze
ontribuireal raggiungimentodegliObiettivi delMillennio fissati dall’Onu

Albania
L’Italia è il principale partner

commerciale dell’Albania,
con il maggior numero

di società miste
e di aziende italiane

con sede nel Paese (circa 400).
Gli obbiettivi della

Cooperazione italiana sono
lo sviluppo sociale

e economicamente sostenibile
e l’appoggio agli sforzi
del Paese nel processo

di integrazione europea.
Per questo l’Italia contribuisce
a rafforzare la democrazia e lo

Stato di diritto e a assicurare
uno sviluppo economico

competitivo attraverso
l’uso efficiente delle risorse

Libano
Il Libano ha mostrato

di essere uno dei Paesi
più economicamente

più attivi dell’area
mediorientale,

ma con il recente afflusso
di oltre 1 milione di rifugiati

siriani, si sta registrando
un peggioramento

della situazione socio-
economica ben oltre gli

effetti della crisi finanziaria.
L’Italia - secondo partner
commerciale del Libano,

primo europeo - mira
a sostenere gli sforzi
per la stabilizzazione

e lo sviluppo socio-
economico e politico

Pakistan
Sin dal 1980,

l’aiuto italiano è stato
finalizzato a sostenere

l’agricoltura locale,
la gestione

delle risorse naturali
e la tutela dell’ambiente.

Obiettivo
della Cooperazione

italiana è quello
di contribuire
allo sviluppo

e alla pacificazione
del Paese, attraverso

la riduzione
delle profonde
disuguaglianze

e l’assistenza
nella prevenzione

dei disastri naturali.
In tale prospettiva

l’Italia concentra
le sue azioni

nel supporto
socio-economico

alle comunità rurali
del Paese

Palestina
La crescita economica

si è fermata,
probabilmente a causa

del minore sostegno
da parte dei donatori

internazionali,
delle forti restrizioni

imposte da Israele
e del rallentamento

del processo di pace. Nel
2013 la disoccupazione

ha raggiunto il 25%
(40% nella Striscia

di Gaza). Di concerto
con la comunità

internazionale il Governo
italiano è attivamente
coinvolto nel processo

di rafforzamento
e consolidamento delle

istituzioni e dell’economia
e, con un impegno di 380
milioni dal 1985, l’Italia è

tra i principali donatori
della Palestina. Due

le modalità di intervento:
programmi di sviluppo

(salute ed economia)
e aiuti umanitari

Senegal
Nel panorama dell’Africa

Occidentale, il Senegal
è il Paese che ha conosciuto
la più forte stabilità politica

e istituzionale.
Anche per questo l’intervento

italiano si focalizza sullo
sviluppo rurale, economico

e sulla protezione sociale
e di genere. La presenza

del Sistema italiano,
rafforzato dall’istituzione

dell’Ufficio di Cooperazione
nel 2006, è arricchito

dalla presenza delle Ong
e all’attivismo dei senegalesi

residenti in Italia

Somalia
Nel Paese che negli ultimi

20 anni ha beneficiato
di quasi 270 milioni di euro

di contributi, il 2012
ha segnato un forte cambio

di agenda della Comunità
internazionale. Le priorità -

fino ad allora la siccità
oltre alla costante emergenza

umanitaria dovuta al
conflitto in atto

- sono cambiate,
orientandosi verso progetti

di ricostruzione,
sviluppo istituzionale

e capacity building

Etiopia
La cooperazione tra Italia
ed Etiopia risale al 1976.

Dalla seconda metà
degli Anni 80 l’Etiopia

è uno dei Paesi prioritari nella
strategia della Cooperazione
italiana e destinatario di una

quota rilevante del sostegno:
negli ultimi 30 anni sono stati

erogati quasi 800 milioni di
euro di contributi a dono.

Oggi l’Italia finanzia
programmi per un totale

di 99 milioni di euro suddivisi
nello sviluppo rurale, nella

sanità, nell’educazione

Myanmar
Da una parte gli alti indici

di povertà, dall’altra l’avvio
del processo di riforma - che

ha reso possibile una
graduale democratizzazione

e l’apertura del Paese
alle relazioni internazionali -

sono i fattori determinanti
per avviare una nuova fase

della cooperazione.
La situazione del Paese resta
difficile, specialmente nelle
zone rurali dove vive il 70%

della popolazione.
Il miglioramento delle

condizioni di vita costituisce
una priorità essenziale

Afghanistan
Cooperazione civile
e presenza militare

costituiscono
componenti essenziali

della partecipazione
italiana allo sforzo

internazionale
per la stabilizzazione

e il rafforzamento
delle strutture statuali

nel Paese. L’Italia sostiene
la ricostruzione

e lo sviluppo
dell’Afghanistan a partire

dal 2001. Sono stati
approvati programmi

di cooperazione
per circa 649 milioni,

530 milioni già erogati

ILNOSTRO

IMPEGNO

GLOBALE

PAOLOGENTILONI

A
lcunimesi fa il Segretario genera-
le dell’Onu ha pubblicato un Rap-
porto intitolato «UnPercorso per

la Dignità entro il 2030». Il Rapporto
prende lemosse dagli sforzi compiuti ne-
gli ultimi quindici anni per assicurare il
raggiungimento degli Obiettivi di Svilup-
po del Millennio, un’agenda pensata nel
2000per offrire soluzioni ai problemi del
sottosviluppoquali fameepovertà.L’ado-
zione degli Obiettivi del Millennio è ora
considerataalmenounsuccessoparziale,
che ha prodotto un sensibile migliora-
mento delle condizioni di vita inmolti dei
Paesi più poveri del pianeta e ha confer-
mato, come dice lo stesso Ban Ki-moon,
che laComunità internazionalepuòesse-
re mobilitata per rispondere alle sfide
planetarie con le quali dobbiamo con-
frontarci oggi.
Ma occorre fare di più. L’obiettivo at-

tuale èmettere apuntoun’agendaper lo
sviluppo umano
«universale» che
dovrà essere appli-
cata anche ai Paesi
sviluppati come il
nostro. Elemento
qualificante del
nuovo codice in di-
scussione all’Onu è
il superamentodel-
la crescita econo-
mica come unica variabile dello svilup-
po, e la sua piena integrazione con le al-
tre due componenti, sociale e ambienta-
le, entrambe colpite duramente dalla
Grande crisi, che definiscono il concetto
di sostenibilità.Altroelemento innovati-
vomolto importante è costituito dall’ag-
giuntadiunvoletpiùspecificamentepo-
litico, basato sulla promozionedei diritti
umani, della costruzione di società eque
epacifichedoveregni il principiodi lega-
lità e si lotti contro la corruzione.
Un’agenda,dunque,pienamenteattuale,
che guarda anche agli 1,8miliardi di gio-
vani fra i 10 e i 24 anni (fra cui, secondo
l’ultimoRapporto sullo stato della popo-
lazionemondiale, 600milioni di ragazze
adolescenti), circa un terzo dell’attuale
popolazione mondiale, che possono tra-
sformare il futuro se sapremo investire,
tanto a livello nazionale quanto interna-
zionale, su di loro, su questo vitale capi-
tale umano. È un’agenda che, tra l’altro,
coincide felicemente con l’importante
riforma della Cooperazione internazio-
nale varata dal Parlamento italiano nel
2014 che su di essa potràmodellarsi per
definire nuovi settori d’attività.
L’Italia si avvia a difendere i nuovi

principi dello sviluppo finora individuati
dai tentativi di ridurne l’ambizione, che
pure si manifesteranno, nel negoziato,
dapartedi queiPaesi chevoglionoavere
le mani libere nella gestione di governo.
Lo farà con i partner europei che grazie
alla nostraPresidenza dell’Ue hanno sa-
puto trovare una visione convergente,
adottando una posizione comune su
questa materia in un recente Consiglio
Affari Generali.
Penso sia importante, senza distoglie-

rel’impegnodainteressidipoliticaestera
per noi più concreti e immediati, attirare
l’attenzionegenerale suquestequestioni.
Possonosembrarelontane,macosìnonè.
Da uno sviluppo globale più integrato,
equilibrato e sostenibile dipendono
aspetti eterogenei, ma intimamente con-
nessi, che ci riguardano più da vicino, co-
me,adesempio, la stabilitàpoliticae la si-
curezza in determinate aree regionali, la
qualità dell’aria che respiriamo, la pres-
sionedelle ondatemigratorie, la capacità
di esportare i beni che produciamo se-
condoregole (come lecondizionidel lavo-
ro) uguali per tutti. L’Esposizioneuniver-
salediMilano–acui ilministerodegliAf-
fari Esteri e della Cooperazione interna-
zionale contribuisce con un programma
assai ricco –non chiuderàquesto dibatti-
to fondamentale agli «addetti ai lavori»
aprendolo all’opinione pubblica italiana e
internazionale.Maicomeinquestocasoè
essenziale stimolare una partecipazione
ampia della società all’elaborazionedi re-
gole chepossanoplasmare,nel futuro, un
pianetapiù sostenibile e interconnesso.

Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione internazionale

importante: porre termine alla povertà e alla fame,
salvaguardare la natura, l’ambiente e le risorse del
pianeta, garantire opportunità di benessere e
prosperità per tutti. Mentre la prima preoccupazione è
quella di raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio, occorre già guardare a una trasformazione
delle politiche dello sviluppo per un futuro più prospero
e sostenibile. L’Agenda post-2015 dello Sviluppo
Sostenibile dell’Italia approfondirà e amplierà nel
triennio 2015-2017 quella degli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio in modo sostanziale: il post 2015 significa
passare da una logica assistenziale nella riduzione della
povertà a un approccio per assicurare prosperità per
tutti. Ed è in questa cornice che la Farnesina ha
individuato i 20 Paesi prioritari d’intervento.

Open Aid
Tutte le attività della Cooperazione italiana, la rendicontazione degli interventi
e i budget stanziati ed erogati, divisi Paese per Pese, si trovano sul portale della
Farnesina www.openaid.esteri.it creato nell’ottica della massima trasparenza
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Pil

31,8
miliardi $

Popolazione

91,7
milioni

Pil
pro capite

348 $

Etiopia diventerà un grande
produttore di spaghetti e mac-
cheroni, contribuendo così a
uscire in parte dalla povertà e
dalla fame». Salvare un Paese
con la pasta? Non potevano che
essere gli italiani a pensarci.
Della bontà dell’idea ne è con-
vinto Tiberio Chiari, dello Iao,
l’Istituto Agronomico per l’Ol-
tremare ideatore del progetto
«Filiere Agricole in Oromia»
per la Cooperazione Italiana.
Lo scopo: la creazione di una fi-
liera integrata del grano duro,
che pare stia funzionando.
«L’idea è semplice - spiega
Chiari - bisogna intervenire in
ogni ambito della filiera per
strutturarla, curando ogni det-
taglio e mettendo insieme pro-
duttori e commercianti, agri-

Dalgranoallapastaalpomodoro
CosìAddisAbebariscopre l’Italia
Nei ristoranti si servonospaghetti lavorati nelleaziendeagricoledelPaese
Lasfidaallapovertàpassaattraverso ilmiglioramentodelle filieraproduttiva

ABBAS/MAGNUM PHOTOS

Una cooperativa del caffè a Magnate. Una donna, che indossa il tradizionale hijab musulmano, al lavoro

ABBAS/MAGNUM PHOTOS

Nella Regione di Oromia una mietitrebbia al lavoro in un campo di grano che verrà usato per produrre la pasta

coltori e industriali».
Nella valle di Ali, Oromia,

una delle regioni più grandi
dell’Etiopia l’unico suono che si
sente è il fruscio del grano un
mare dorato sotto il cielo blu
dell’altopiano di Bale, uno dei
più alti d’Africa. Gamine Amin
ha 30 anni. Semina e raccoglie
tutto a mano. Sudore e impe-
gno. Qua non si pratica agricol-
tura estensiva. Campi come
quello di Gamine non superano
l’ettaro. Così è il 95% dell’agri-
coltura etiope oggi. Tantissimi
produttori, piccoli terreni. Il
suolo in quest’area è perfetto
per il grano: buone quantità di
elementi nutritivi e acqua a suf-
ficienza. Davanti a questa valle,
che ricorda più la Toscana che
l’Africa, è difficile credere che

questo Pa-
ese abbia
sofferto le più
grandi carestie de-
gli ultimi 20 anni.
Certo la Repubblica demo-

cratica federale etiope è un
grande produttore di caffè, di
canna da zucchero e di cotone.
Ma la sua sicurezza alimentare
si basa sui cosiddetti «staple fo-
od», i cibi primari che garanti-
scono la sopravvivenza degli
abitanti. Sono principalmente
due: il teff, un cereale povero
(con cui si produce l’injera, il
pane morbido tipico) e il grano,
principalmente grano tenero,
giacché è il più richiesto dal
mercato. Quando una di queste

due riserve strategiche si ridu-
ce, inizia la sofferenza alimen-
tare. E in questi anni il grano
tenero è a rischio. «La spiga di
grano tenero sta subendo
un’epidemia di ruggine, una
malattia fungina che ha colpito
gran parte dei raccolti», spiega
Genene Gezu, coordinatore lo-
cale del progetto. E in tanti te-
mono che si possa scatenare
una carestia.
Un problema che Chiari co-

nosce bene: «Le monocolture

hanno spesso il proble-
ma di diventare facilmente

esposte alle malattie, per
mancanza di diversità del cor-
redo genetico. Se una pianta è
colpita dalla ruggine, tutte so-
no potenzialmente esposte».
Ed èqui che inizia il successo

del progetto «Filiere in Oro-
mia». Il grano duro, seleziona-
to, con un corredo genetico più
vario di quello tenero, serve a
garantire la resilienza dei rac-
colti. Questo minimizza il ri-
schio di contagio.
A comprovare il successo ci

sono i numerosi campi modello
realizzati dal team del progetto
con gli agricoltori locali, che
hanno da un lato trovato un’al-

ETIOPIA

L’
EMANUELE BOMPAN

OROMIA (ETIOPIA)

L’introduzione
del grano duro
garantirà
maggiore varietà
nei raccolti

Addis Abeba

ETIOPIA

Somalia

Kenya

Sudan

Eritrea

Arabia
Saudita

Yemen

Sud
Sudan
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Le immagini
di questa pagina

sono di Abbas, fotografo
dell’Agenzia Magnum.
Iraniano trapiantato
a Parigi, ha dedicato

la sua carriera
a documentare la vita

politica e sociale
dei Paesi in conflitto
Dal 1970 ha coperto
guerre e rivoluzioni

in Biafra, Bangladesh,
Irlanda del Nord,

Vietnam, Medio Oriente,
Cile, Cuba, e il Sud Africa

dell’apartheid
Abbas si è occupato
anche di islamismo

e religioni

ABBAS/MAGNUM PHOTOS

Il grano di Ginhir che verrà trasformato in pasta
ABBAS/MAGNUM PHOTOS

Laboratori di controllo a Oromia dove vengono effettuate le analisi di purezza del grano

ternativa resiliente alla ruggi-
ne e dall’altro hanno imparato
ad aumentare le rese. Grazie ad
esempio all’uso di ceci e legumi
a rotazione per mantenere il
suolo ricco, sementi di qualità e
assistenza agronomica.

Ma il semplice miglioramen-
to della qualità del prodotto e lo
studio delle varietà non basta-
va. Serviva coinvolgere l’indu-
stria pastaria in modo da au-
mentare il valore dell’output,
portandobeneficio ai produtto-
ri locali.

«Fino ad oggi l’Etiopia è sta-
ta un importatore di grandi
quantità di grano e di impor-
tanti volumi di lavorato, soprat-
tutto pasta, dalla Turchia -

spiega FabioMelloni - direttore
dell’ufficio tecnico della coope-
razione italiana di Addis Abe-
ba. Il Paese, infatti, sta vivendo
un momento di vero boom cul-
turale della pasta, unadelle tra-
dizioni ereditate dalla breve e
fallimentare impresa coloniale
italiana. Si mangia ad Addis
Abeba soprattutto,ma il consu-
mo si sta diffondendo anche
nelle città minori. Nei ristoran-
ti capita spesso che di fianco a
piatti tipici come il doro wot (il
pollo con salsa berberè) e il tibs
(carne e verdure) si serva pasta
al pomodoro o con la carne.
«Bolognaise», naturalmente. E
non se ne abbiano i puristi: il ri-
sultato soddisfa il palato.

Benvenuta dunque è stata la
filiera made in Etiopia di pasta.
Grazie al progetto oggi si pro-
ducono 15 mila tonnellate di
grano (erano solo 500 a fine
2012) trainate dal settore priva-
to. Lo scorso 7 dicembre oltre
mille persone sono accorse al-
l’Hilton Hotel di Addis Abeba
per l’evento «Grano, farina, pa-
sta» che ha riunito svariati im-
prenditori alimentari del Paese
per promuovere lo sviluppo
della filiera. E degustare i piatti
degli chef di Addis Abeba. «Og-
gi ci sono circa quindici compa-
gnie che vogliono usare la fari-
na di grano duro per la produ-
zione di pasta in Etiopia», con-
tinuaChiari. «Questo crediamo

spingerà a migliorare la produ-
zione di grano ulteriormente.
L’esempio ha dato inspirazione,
il mercato fa il resto».

L’Italia dunque mostra una
nuova via di fare cooperazione?
«Oggi ha poco senso fare pro-
getti puntuali. Come una scuo-
la, un mercato - dice Chiari -.
Pensate alle dimensioni del Pa-
ese, il terzo d’Africa, connovan-
taquattro milioni di abitanti.
Serve lavorare sul know-how e
sulla direzione strategica del
Paese, promuovendo le filiere
come un sistema integrato. La-
vorando sulla catena del valore
possiamo far uscire la gente
dalla spirale di povertà». Un
piatto di pastasciutta alla volta.

+9%
La crescita industriale
etiope; l’85%
della forza lavoro
è impiegata
nell’agricoltura

13%
É la Cina il primo
importatore
di prodotti etiopi;
segue la Germania
con l’11%

13%
I terreni coltivabili
del Paese;
Solo l’1% del territo-
rio ha colture
permanenti

17%
La popolazione
delle aree urbane;
nelle aree rurali
solo il 50% ha accesso
all’acqua potabile

2,58%
Il tasso di crescita
demografica
in Etiopia. Ogni ma-
dre ha in media 5 figli

17,6
L’età media
in Etiopia.
L’aspettativa di vita
è di 60,75 anni

47%
La percentuale
del Pil prodotta
dall’agricoltura
che rimane prima
fonte di reddito

29%
I bambini sotto
i 5 anni
che soffrono
di denutrizione
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Acquaeingegneria
Neldeserto fioriscono
glialberidafrutto
ASigor il progettoper irrigare leareesemi-aride
ecombatteresiccità, carestieemalnutrizione

JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

Lavoratori kenyoti nei pressi dei campi coltivati a mais di Sigor

irriguo di 275 ettari nel villag-
gio di Sigor che sfruttano la
portata d’acqua del fiume Wei
Wei, le cui sorgenti sgorgano
dalle montagne del Korellach,
nel West Pokot.

Nel corso degli ultimi 30 an-

ni l’Italia ha rivolto verso Nai-
robi aiuti per oltre 134 milioni
di euro a dono e circa 50milioni
di euro a credito d’aiuto. La
priorità della cooperazione ita-
lo-kenyota è la lotta alla pover-
tà, con particolare attenzione

tranche di investimenti com-
plessivi per 9,5 milioni di euro.

«In Kenya l’Italia è impe-
gnata soprattutto nello svilup-
po rurale e nella sicurezza ali-
mentare - spiega Teresa Sava-
nella, direttrice del Develop-
ment Cooperation office a Nai-
robi - e lavora con le comunità
locali per sviluppare l’area
agricola in tutti i suoi aspetti,
non solo produttivi, ma anche
sanitari e scolastici». A Sigor
l’Italia fornisce conoscenza
tecnica e attrezzature, mentre
la manutenzione delle canali-
ne viene effettuata da kenyoti
e con strumenti reperibili in
loco. «Il Paese ha tassi di cre-
scita economica importanti -
spiega Teresa Savanella -, ma
ha un profondo problema di di-
seguaglianza sociale, soprat-
tutto tra la popolazione delle
aree urbane e quelle rurali. In-
vestire a Sigor non significa
solo portare acqua, ma aiuta a

La spianata del Pokot, nel cuore
del Kenya, è ricoperta da polve-
re rossa e ocra. Rocce, terra, ar-
busti spinosi. Non c’è acqua, i
pochi alberi che costeggiano le
strade sterrate sembrano vivi
per miracolo. Eppure, basta al-
zare gli occhi, verso la Kerio
Valley perché il rosso della ter-
ra si trasformi in campi verde
smeraldo. È il frutto di una lun-
ga storia di cooperazione tra
Italia eKenya: trent’anni di pro-
getti e fiducia reciproca che og-
gi circondano il villaggio di Si-
gor e ne hanno cambiato pro-
fondamente la vita.

In alcune zone del Nord del
Paese non piove da due anni, e
solo nella regione di Garissa
160 mila famiglie soffrono in
questi giorni la fame a causa
della perdurante siccità. I bam-
bini sono malnutriti, il bestia-
me muore, e quell’1% di territo-
rio coltivato permanentemente
(come le piantagioni di tè nel
Sud) è in sofferenza. Ma il Ken-
ya ha un tesoro non ancora as-
saporato: 540mila ettari di ter-
re potenzialmente irrigabili, di
cui solo 105 mila già irrigate.

Per questo nel 1986 la Coo-
perazione italiana ha avviato
un programma di sviluppo ru-
rale in cui, attraverso la contro-
parte nazionale Ministry of Re-
gional Development Authori-
ties, sostiene la «Kerio Valley
Development Authority» nella
realizzazione di un perimetro

MONICA PEROSINO

L

48%
Metà della
popolazione kenyota
vive sotto la soglia
della povertà

70
Le etnie in cui
è diviso il Paese,
con 4 famiglie
linguistiche

40%
Quasi la metà
della popolazione
del Kenya non ha un
lavoro

Somalia

EtiopiaSud Sudan

Tanzania

Uganda

AFRICA
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Vittoria
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Nairobi
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Pil

43
miliardi $

Popolazione

43
milioni

Pil
pro capite

639 $

allo sviluppo rurale, all’acqua e
alla salute.

Uno dei progetti più riusciti
è proprio quello dello sviluppo
agro-idraulico di Sigor, nella
KerioValley, che oggi passa nel-
la terza e ultima fase con una
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Jean Gaumy, francese
di Pontaillac,

è un fotografo, regista
e documentarista

pluripremiato.
Nella scuderia Magnum

sin dal 1977,
è celebre per i reportage

dai luoghi estremi
della società, come carceri

e ospedali,
e sul lavoro come quello

degli equipaggi
dei pescherecci d’altura

o dei contadini
Nel 2008,

dopo il film girato
a bordo di un sottomarino

nucleare, ha iniziato
a lavorare a progetti
che lo hanno portato

dai mari artici
alle terre contaminate

di Chernobyl
e Fukushima

JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

Il mercato di Sigor gestito dai locali

JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

Bestiame del villaggio di Masol, vicino al fiume Wei Wei

JEAN GAUMY / MAGNUM PHOTOS

Le donne delle cooperative agricole di Sigor vendono la frutta fresca al mercato

ridistribuite la ricchezza».
Gli effetti di una canalina di

irrigazione arrivano dove meno
te l’aspetti: nella Kerio Valley i
campi sarebbero tutti coltivati
a mais – che ha una commercia-
lizzazione più immediata – se
non fosse per il progetto italia-
no che stimola la produzione di
frutta e verdura, garantendo
alla popolazione locale una die-
ta più bilanciata e la possibilità
di vendere i prodotti agricoli
nei piccoli mercati comunitari.

Il perimetro irriguo di 275
ettari permette la produzione
di olio di semi, conserve di ver-
dura e succhi di frutta freschi
da parte delle donne di Sigor, in
collaborazione con la Wei Wei
Women Group, grazie ai mac-
chinari di trasformazione dei
prodotti forniti dal progetto.
Gli agricoltori sono riuniti nella
«Wei Wei farmer’s Associa-
tion» istituita per gestire lo
schema irriguo e il parco mac-

chine agricole e il «produce
marketing».

Grazie al progetto i redditi
agricoli sono cresciuti di 15 vol-
te, così come lo sviluppo del
commercio e dell’indotto. Il
tutto accompagnato dall’au-
mento della scolarizzazione e
dell’uso dei servizi sanitari.
L’attuale fase del progetto pre-
vede l’estensione dello schema
irriguo per altri 325 ettari, arri-
vando così ad una superficie to-
tale di 800 ettari, la sistemazio-
ne antierosiva del bacino del
Korellach, la fornitura di mac-
chine agricole, concimi, semen-
ti e presidi fitosanitari e la for-
mazione dei lavoratori.

Il programma andrà a bene-
ficio di circa 12 mila persone,
ma è l’intera popolazione del
Distretto che indirettamente
beneficia dei vantaggi, i cui ef-
fetti positivi si ripercuotono
anche sulla stabilità dei diver-
si gruppi etnici dell’intero

West Pokot, in termini di pace
sociale e sviluppo economico.
L’Italia finanzia anche un altro
progetto: «Sviluppo eco-soste-
nibile dell’irrigazione e della
bonifica in Kenya», di cui han-
no beneficiato tutte le scuole e
i centri sanitari della zona. Sei
scuole rurali sono state o rico-
struite o ristrutturate e poi to-
talmente equipaggiate, 75 ton-
nellate di alimenti sono stati
inviati alle mense di 18 scuole
rurali della Wei Wei Valley. Nel
villaggio di Masol è stato co-
struito ed equipaggiato un di-
spensario comprensivo di al-
loggi per il personale medico e
impianto idrico e il centro sa-
nitario di Sigor è stato com-
pletamente equipaggiato. Il
nuovo perimetro irriguo di
Sangat produce ortaggi, frut-
ta e cereali tali da soddisfare i
bisogni alimentari di una po-
polazione di oltre 5.000 perso-
ne. Un altro particolare van-

taggio apportato dal progetto
è stata la scomparsa quasi to-
tale degli scontri armati tra
gruppi etnici confinanti e delle
razzie di bestiame.

Una delle «anime italiane» di
Sigor è Tiziana Cordiani, socio-
loga, in Kenya da 12 anni: «La
piana di Sangat era un deserto.
Ora è un grande campo coltiva-
to che dà tutta la frutta e la ver-
dura fresca di cui Sigor ha biso-
gno». Tiziana racconta che qui,
quando arriva un italiano, si fa
festa: «Tutti i paesi, i villaggi,
ogni comunità è grata per il la-
voro dell’Italia, ha visto gli ef-
fetti a lungo termine dei pro-
getti, perché la cooperazione
funziona quando si interagisce
da subito con il Paese, lo si coin-
volge. Basta vedere Sigor e le
sue donne che oggi tengono lo-
ro stesse seminari per insegna-
re alle altre donne come con-
servare frutta e verdura e sec-
care la carne».

KENYA

9,5%
Terra coltivabile;
quella con colture
permanenti
è solo l’1,1%

55%
Della popolazione
ha accesso all’acqua
potabile
(prevalentemente
nelle aeree urbane)

5,1%
Il tasso di crescita
della produzione
industriale
(prodotti agricoli,
beni di consumo)

22%
Delle famiglie usa
l’elettricità
per l’illuminazione
domestica,
il 70% la paraffina

50%
Della popolazione
ha meno di 18 anni;
il 77% dei bambini
va alle scuole
elementari

La sfida è rendere
coltivabili tramite
l’irrigazione migliaia
di ettari di terra
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Agricolturae istruzione
Losvilupposcommette
sulruolodelledonne
Contribuisconoall’80%dell’economia informaledelPaese
Decineormai i progetti di cooperative femminili finanziati

STUART FRANKLIN/MAGNUM PHOTOS

L’operatrice sanitaria Victorine Bocoum in visita a una giovane madre e ai suoi figli in Senegal

governo locale per ridurre le di-
suguaglianze di genere, il Gen-
der Inequality Index posiziona
il Senegal al 114º posto su 146
Paesi classificati. Una fotogra-
fia, soprattutto nelle zone rura-
li, che vede la donna ancora di-
scriminata socialmente ed eco-
nomicamente. In questo conte-
sto si inseriscono i programmi
di aiuto del ministero degli Af-
fari Esteri, che, attraverso la

Cooperazione italiana allo Svi-
luppo, ha stanziato 45 milioni di
euro (2014-2016) in progetti di
sviluppo rurale, dell’economia
locale e di protezione sociale e
di genere. Proprio in quest’ulti-
mo settore di intervento, nono-
stante il taglio rispetto ai 70 mi-
lioni del primo «Progetto Paese
(2010-2013)», l’Italia continua
ad essere il principale donatore,
rappresentando l’Europa nel
dialogo politico con il governo
del Senegal. «Siamo leader non
solo a livello economico, ma an-
che a livello tecnico - spiega
Giuliana Serra - esperta di poli-
tiche di genere per l’Ufficio del-
la Cooperazione italiana a
Dakar (aperto nel 2006) -. In-
terveniamo per sostenere i si-
stemi nazionali e rafforzarli
coinvolgendo tutti i soggetti in
causa, rendendo così le donne
attrici dei nostri interventi e
non semplici beneficiarie». In
un Paese in emergenza alimen-
tare, dove il 46,7% delle donne
non riesce a soddisfare i bisogni
nutrizionali minimi (stime Ban-
ca Mondiale), la Cooperazione
italiana ha deciso di puntare sul
sostegno di processi di em-
powerment (responsabilizza-
zione) socioeconomico delle
donne, come possibile soluzio-
ne alla promozione della sicu-
rezza alimentare e della nutri-
zione, temi centrali al prossimo
Expo2015 di Milano. Nelle re-
gioni di Dakar e Kaolack (Sud-
Ovest), con 6 milioni di euro da-
ti in gestione al ministero della
Donna senegalese, sono stati fi-
nanziati 433 progetti presentati

da cooperative femminili per la
realizzazione di attività econo-
miche nel settore dell’agricoltu-
ra, dell’allevamento e della tra-
sformazione e commercializza-
zione di prodotti locali.

«Le richieste d’investimento
sono arrivate dalle donne stes-
se - spiega ancora Giuliana Ser-
ra -. Abbiamo deciso in base al-
le loro esigenze sostenendo e
rafforzando processi di em-
powerment, lasciando loro
l’identificazione dei bisogni e
delle iniziative per le quali vole-
vano essere sostenute e accom-
pagnandole nella negoziazione
per l’accesso e il controllo delle
terre e dell’acqua».

Per favorire un approccio si-
stemico, alcuni progetti sono
stati realizzati anche attraver-
so le numerose Ong italiane
presenti sul territorio. Come

Anche in Senegal, una delle de-
mocrazie più stabili nell’Africa
occidentale, la donna è centrale
nella filiera agricola e svolge un
ruolo chiave nella sicurezza ali-
mentare. Mani invisibili e silen-
ziose che contribuiscono alme-
no per l’80% all’economia infor-
male del Paese e che cercano di
salvaguardarne la biodiversità.

Tuttavia, nonostante gli sfor-
zi fatti negli ultimi 25 anni dal

SENEGAL

LORENZO SIMONCELLI

A

Valorizzazione
dei prodotti locali
e micro credito sono
la chiave per sostenere
la crescita del Paese

Dakar SENEGAL

Guinea
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Stuart Franklin è nato
in Gran Bretagna nel

1956. È stato
corrispondente da Parigi

prima di entrare
in Magnum nel 1985.

La sua copertura della
carestia del Sahel dal
1984 al 1985 l’ha fatto
conoscere in tutto il

mondo, ma rimane storica
la sua foto dell’uomo che
affronta i tank in piazza
Tiananmen nel 1989, per
la quale ha vinto il World

Press Photo Award.
Da allora quella

fotografia l’ha portato in
Centro e Sud America,
Cina, Asia ed Europa

STUART FRANKLIN/MAGNUM PHOTOS

A Louga le donne associate in una cooperativa gestiscono un mulino

STUART FRANKLIN/MAGNUM PHOTOS

La crescita economica aiuta anche l’accesso scolastico

STUART FRANKLIN/MAGNUM PHOTOS

La mungitura a Dahra in una fattoria gestita da donne

nel caso del Cisv (Comunità
Impegno Servizio Volontaria-
to), organizzazione non gover-
nativa di Torino che opera da
25 anni nel Nord del Senegal
con l’obiettivo di favorire l’au-
to-sviluppo delle comunità lo-
cali. «Appoggiamo 50 micro
aziende agricole (fatturati tra i
15 e i 45 mila euro annui) com-
poste per l’80% da donne tra i
20 e i 60 anni - spiega Simona
Guida, Desk Officer per i pro-
grammi Cisv in Senegal e Gui-
nea -, attive principalmente
nella produzione e commercia-
lizzazione di riso e sale, inoltre
beneficiano del progetto 20 im-
prese “verdi” (biomasse e tra-
sformazione plastica) e 15 co-
mitati da 300 contadini ciascu-
no del principale movimento
associazionistico locale».

Un altro importante inter-

vento è stato realizzato dal Co-
spe, associazione di Firenze at-
tiva nella lotta contro la discri-
minazionedi genere in vari Pae-
si, che ha cercato di migliorare
le condizioni socio-economiche
delle donne attive nell’industria
ittica, spesso costrette ad ac-
quistare pesci di scarto a causa
dello scarso potere d’acquisto.

Tra i vari interventi la Coo-
perazione italiana ha pensato
anche di valorizzare la diaspo-
ra senegalese in Italia, con
l’obiettivo di stimolare una
maggiore partecipazione del
settore privato allo sviluppo
sostenibile del Paese. A benefi-
ciare di una delle linee di credi-
to è stato un Gruppo d’Interes-
se Economico (una sorta di co-
operativa) di Medine, periferia
di Mbour, composto al 90% da
donne e nato grazie alla colla-

borazione attiva di Cps (Comu-
nità Promozione e Sviluppo),
una Ong di Castellammare di
Stabia. «Con questo prestito
sono riusciti a comprare uno
stock di miglio, materiale di
imballaggio e a riparare due
mulini fondamentali per la loro
attività di trasformazione dei
cereali, che adesso gli permet-
te di auto-sostenersi», ha spie-
gato Clemente Sabba, coordi-
natore di Cps in Senegal. No-
nostante i tassi di accesso al-
l’istruzione per bambine ed
adolescenti siano arrivati in-
torno al 50%, resta ancoramol-
to da fare nel diffondere
un’educazione che consenta al-
le donne di conoscere i loro di-
ritti. Un progetto, realizzato in
partnership con il Ministero
dell’Educazione locale, ha coin-
volto 20 mila bambine, pro-

muovendo corsi di formazione
per gli insegnanti su educazio-
ne e approccio di genere, salute
riproduttiva e violenza. Infatti,
sono ancora molte le adole-
scenti vittime di matrimoni
precoci obbligatori o peggio di
mutilazioni genitali.

L’Ufficio di Cooperazione
italiano a Dakar sta accompa-
gnando il Ministero della Giu-
stizia nella riforma delle norme
discriminatorie contenute nel
codice della famiglia e nel codi-
ce penale per favorire una com-
pleta armonizzazione delle di-
sposizioni nazionali con la nor-
mativa internazionale relativa
ai diritti delle donne. L’obiettivo
dell’intervento è quello di pro-
muovere l’istituzionalizzazione
di genere in tutti i settori e a
tutti i livelli attraverso un ap-
proccio di sviluppo locale.

48%
Il tasso di disoccupa-
zione; il 77,5% della
forza lavoro è impe-
gnato nell’agricoltura

54%
La popolazione sotto
la soglia di povertà:
le diseguaglianze
sono ancora forti

16%
La parte del Pil
creata dal settore
agricolo, l’industria
contribuisce
per il 22%

22%
Percentuale
di popolazione
impegnata
nel settore
industriale

46%
Donne malnutrite
in Senegal:
sono il segmento
più fragile
della società

52%
La mortalità infantile
è in calo
La speranza di vita
è di 60 anni
in Italia di 79

5
Il numero medio di
figli per donna; al
momento del primo
parto ha un’età me-
dia di 21 anni

2,3%
La crescita demogra-
fica in Senegal
è in rallentamento
negli ultimi
due decenni
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I contadini dell’Alta Verapaz
sono in genere diffidenti nei
confronti degli estranei. È così
anche per quelli di Sololà e
Huehuetenango. Rispondono
alle prime domande con un
misto di deferenza e rancore,
forse dovuto a certe stragi che
per secoli sono state perpetra-
te su questi altipiani del Gua-
temala. Si tratta però solo di
un approccio iniziale e la loro
reazione diventa entusiasta
quando, per esempio, scopro-

Dalchiccoalbusiness
Così ilcaffè trasforma
icontadini in imprenditori
Con iprogetti delministerodegliEsterinascono
lepiccolecooperativespecializzatenella tostatura

JEROME SESSINI/MAGNUM PHOTOS

I raccoglitori di caffè si incamminano verso le piantagioni di Alta Verapaz I lavoratori della cooperativa «La Voz que clama en el desierto»

no che stai cercando esatta-
mente loro. C’è una sola cosa
che li rende ancora più felici
dell’apprendere che sono fa-
mosi nel mondo per la qualità
del loro caffè ed è quella di sa-
pere che stanno parlando con
un italiano.
Nella Cooperativa Chipo-

lemChiyò nessuno hamai visi-
tato il nostro Paese, ma hanno
conosciuto di persona qualche
nostro connazionale, che è ri-
sultato particolarmente im-

portante nelle loro vite e nella
crescita delle loro attività. Qui
il dottor Battaglia dell’Istituto
Agronomico per l’Oltremare
(Iao) lo chiamano «DonMassi-
mo» e ne parlano con grande
rispetto. Stessa storia anche
allaChicoj, alla SanMiguel e in
tutte le altre cooperative, che
in totale sono nove. Se qualcu-
no passerà di qui prima o poi,
scoprirà che la frase: «Sopra
ogni cosa voglio ringraziare
l’Italia», finirà per suonargli
famigliare, così come l’interes-
se per certe stranemacchinet-
te che, a loro dire, noi mette-
remmo sui fornelli per fare
una quantità ridicola di caffè.
La maggior parte di queste

piccole coop, che il ministero
degli Esteri ha coinvolto nel
progetto CafeyCaffé, desti-
nandogli circa 1 milione di eu-
ro in cinque anni, affinché in-
cominciassero a tostare e im-
pacchettare il prodotto, oltre
che coltivarlo e raccoglierlo,
sono nate negli Anni Settan-
ta, in piena guerra civile. La
questione si trascinava dal
1960, ma si può andare anche
più indietro, fino ai tempi in
cui il Guatemala era ancora
solo una «repubblica delle
banane», controllata dalla
United Fruit.
Anche il numero dei morti è

uno dei dati in discussione:
200 mila secondo l’Onu, men-
tre i dispersi sarebbero un
quarto.Molti di più o assoluta-
mente meno sono invece per
certe altre fonti, come l’attuale
presidente Otto Perez Molina,
un ex ufficiale che fu personal-
mente impegnato nel conflitto.

Tra le cose certe, invece, c’è la
data in cui è stata firmata la
pace: il 29 dicembre del 1996.
Poi, la condanna ad 80 anni di
prigione del dittatore Efrain
Rios Montt, il successivo an-
nullamento della sentenza e
l’inizio di un processo tuttora
in corso. I suoi due anni di go-
verno (1982-83), furono i più
duri in assoluto e il suo atto po-
litico più rilevante viene detto
«Genocidio Maya».
Per capire la realtà di questi

contadini, si può parlare de La
Voz que Clama en el Desierto
(La voce che invoca nel deser-
to). Questa coop cafetalera dal
nomepieno di speranza fu sac-
cheggiata 3 volte, nonostante
le rive del lago Atitlan, su cui
sorge e da cui trae l’aria spe-
ciale che dà un sapore unico al
suo caffè, non siano state nem-
meno una delle zone più colpi-
te dalle ostilità. I colleghi della
Samac invece si trovano in
piena Frangia Trasversale
Nord, la regione che concen-
tra il maggior numero di vitti-
me. Antonio, che in questi
campi spende i suoi giorni, co-
sì come fecero il nonno, il pa-
dre e vorrebbe facessero i figli,
riconosce che quei tempi non
furono facili.
Chisec, Panzos, Acul, La

Llorona e Calapté sono nomi
di alcuni villaggi nel raggio di
100 km, tutti decimati dalle
stragi dell’esercito e, in minor
misura, dai guerriglieri co-
munisti. Nella lingua maya
del Q’eqchì, che i locali prefe-
riscono per le faccende quoti-
diane, la parola caffè si dice
praticamente come si dice in

italiano: capeh. Questo diven-
ne il principale prodotto
d’esportazione del Guatema-
la, quando la United Fruit mi-
se il marchio Chiquita su tut-
te le banane. Gran parte delle
terre furono espropriate agli
autoctoni e vendute ai coloni
in arrivo dalla Germania. Co-
sì, persone come il tedesco
Augusto Elmerich si trovaro-
no a seminare i lotti che oggi
appartengono alla Samac, di-

GUATEMALA

I
FILIPPO FIORINI

A fianco del governo locale
per stimolare e favorire
l’autonomia produttiva

GUATEMALA

Città
del Guatemala

Belize

Honduras

El Salvador

Messico

AMERICA

Pil

37,3
miliardi $

Popolazione

15
milioni

Pil
pro capite

2.478 $
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Jérôme Sessini
ha iniziato fotografando

persone, paesaggi
e vita quotidiana

della «sua» Francia
orientale. Nel 1998, senza
averlo previsto, si muove

verso il giornalismo
e inizia con la copertura
del conflitto in Kosovo.
Da allora ha lavorato in
Palestina, Iraq (dal 2003

al 2008), e ha
documentato la caduta
del presidente haitiano

Aristide (2004),
la conquista di

Mogadiscio da parte delle
milizie islamiche

e la guerra in Libano

JEROME SESSINI/MAGNUM PHOTOS

Una donna controlla il processo di essiccamento
JEROME SESSINI/MAGNUM PHOTOS

Un raccoglitore di caffè a a San Juan la Laguna con i chicchi appena raccolti

JEROME SESSINI/MAGNUM PHOTOS

sponendo della vita e della
morte dei loro braccianti.
Quando nel 2009 il dottor

Battaglia è arrivato in questa
valle boscosa, dispersa nella
terza economia più povera
dell’America Latina, l’azienda
tostava il caffè con un forno a
legna. Grazie alla cooperazio-
ne italiana, che porta avanti
progetti analoghi anche in
Salvador, Costa Rica, Nicara-
gua e Repubblica Dominica-

na, ora c’è un essiccatoio sola-
re, più economico e più ecolo-
gico del precedente o degli
omologhi a diesel usati altro-
ve. Poi, i resti del raccolto
vengono riciclati e diventano
humus per coltivare i funghi.
Alla Voz que Clama en el De-
sierto sono andati anche ol-
tre. Il loro caffè viene certifi-
cato come biologico e offrono
un coffe tour che permette ai
turisti di vedere la lavorazio-

ne e assaggiare gli infusi.
I propositi di CafeyCaffé

però vanno oltre il piacere
della degustazione. Battaglia
spiega che «l’idea è quella di
permettere ai consumatori di
sapere da dove viene ciò che
bevono e garantire i diritti di
chi lo produce». Le donne as-
sociate a queste coop sono
state tra le più beneficiate.
Prima relegate alle mansioni
manuali, ora e per requisito

del programma, partecipano
a tutta la lavorazione, guada-
gnando come i loro compagni.
Per giudicare il risultato, ba-
sta cercare sugli scaffali del
supermercato i pacchetti del
Caffè Corsini, del Gemini, del
Mokakenia o di una qualsiasi
delle altre circa 15 marche
che hanno aderito all’iniziati-
va: dentro, ci troverete 500
grammi di storia del Guate-
mala e un pizzico d’Italia.

10
Miliardi di dollari
è il volume
delle esportazioni
del Paese

40%
Gli Stati Uniti
importano quasi
la metà del totale
dell’export
guatemalteco

63%
La quota del Pil
prodotta
dal settore terziario;
13,5% agricoltura;
23,8% industria

4,1%
Il tasso
di disoccupazione;
il 38% della forza
lavoro è impiegata
nell’agricoltura

20
L’età media
delle donne alla na-
scita del primo figlio;
la media per ogni
madre è di 3 figli

54%
La percentuale
di popolazione
che in Guatemala
vive sotto la soglia
di povertà

3,7%
La crescita
industriale.
I settori trainanti
sono tessile e
canna da zucchero

6,7%
La percentuale
del prodotto interno
lordo che il Guatema-
la investe nella sanità
pubblica
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GLIEVENTIALL’EXPO

maggio giugno luglio agosto settembre ottobre

15ottobre
In musica
�Concerto per l’Agenda
di sviluppo post 2015

14-15ottobre
Conferenza SIDs
�Due giornate dedicate
ai piccoli Stati insulari in via
di sviluppo(SIDs)e lasicurez-
za alimentare

8ottobre
Donne in rete
�Workshop: «Mediterra-
neo: le retididonneper l’em-
powerment»

8-18ottobre
Viaggi fotografici
�Mostra sul Parco del
Grande Limpopo (Sudafrica,
Mozambico, Zimbabwe)

1ottobre
In cucina
�«Tutta la cucina minuto
per minuto», cooking com-
petition

14 luglio
Cibo e sprechi
�Conferenza-spettacolo
e sul tema «Cibo, nutrizione,
perdite e sprechi alimentari»

2 luglio
Politiche per lo sviluppo
�Workshop «Coerenza
delle Politiche per lo Sviluppo
e il ruolodell’Italia»

1-3 luglio
Enterprise World Forum
�Evento internazionale
che sostiene la crescita delle
imprese sociali

23settembre
Pace, cibo e coesione
�Siparladi«Paceecibo: il
modello dei business inclusi-
vo delle cooperative per la
coesione sociale»

17settembre
Il ruolo delle donne
�Confereza: «Biodiversi-
tà agricola, filiere e women
empowerment»

10settembre
Agricoltura e ambiente
� Incontro sul tema «Me-
sopotamia: sviluppososteni-
bile e agricoltura»

7settembre
Grani andini
�Conferenza dal titolo
«La filiera dei grani andini tra
rischi e opportunità»

21maggio
Cibo, acqua, energia
�Conferenza dal titolo
«Cibo, acqua ed energia»,
con Enea, Wame, Nazioni
Unite, Unesco, Commissione
Europea, Cnr, Cra, WWap e
Ministero dell’Ambiente.

14-15maggio
Agricoltura sostenibile
�Giornate di studio:
«L’Agenda di sviluppo post-
2015: agricoltura sostenibile
e sicurezza alimentare e nu-
trizionale»

6maggio
Biodiversità
�Colloquio scientifico e
tavola rotondasul tema:«Un
mondo (bio) diverso - L’agro-
biodiversità inunmondoche
cambia».

28-29maggio
Le sfide delle donne
�Una conferenza e un se-
minario tecnico-scientifico
affronteranno la questione
«Donne che contano: espe-
rienze e sfide per l’Agenda
post 2015».

26agosto
Trasformare e conservare
�Un evento e un’esposi-
zione concentrati sulle tec-
nologie sostenibili per tra-
sformazione la conservazio-
ne dei prodotti alimentari. In
collaborazione con Cnr, Poli-
tecnicodiMilano,Enea, Inea,
Mipaaf, Wame, Nazioni Uni-
te, Unido

20 luglio
Energia e cibo
�Evento «Fornitura ener-
getica per la cottura e la con-
servazione dei cibi»

16giugno
Il «sistema ape»
�Conferenza «Beexpo
2015» sui temi legati al-
l’apicoltura sostenibile e al
mantenimento della biodi-
versità agroalimentare

15giugno
Dal cacao al cioccolato
�Conferenza sul «Futuro
della cooperazione allo svi-
luppo nella filiera cacao-
cioccolato»

15giugno
Lavoro e dignità
� Incontro sul tema «Coo-
perative agricole per uno svi-
luppo sostenibile: lavoro di-
gnitoso, giovani e ugua-
glianza di genere»

11giugno
Sviluppo sostenibile
�conferenza a cui parte-
cipano, tra gli altri, Vandana
Shiva e Carlo Petrini dal tito-
lo: “Cos’è lo sviluppo soste-
nibile?»

OSALGM

ExpoMilano 2015, incentrata sul tema «Nutrire il pianeta, energia
per la vita», darà l’occasione ai Paesi partecipanti, alle Organizza-
zioni internazionali, alla società civile e al settore privato di con-
frontarsi su idee e soluzioni per promuovere la sicurezza alimenta-
re e nutrizionale e, allo stesso tempo, una significativa diminuzione
degli sprechi e delle perdite alimentari attraverso l’applicazione di
politiche coerenti, trasferimenti di tecnologia, il miglioramento dei
sistemi di produzione, un migliore accesso ai mercati e modelli di
distribuzione e consumo aggiornati.
La Cooperazione italiana ha definito una partecipazione ad

Expo incentrata su temi cruciali quali l’Agenda di sviluppo post-

2015 e la sicurezza alimentare e nutrizionale; l’empowerment delle
donne; la coerenza delle politiche per lo sviluppo; la scienza e tec-
nologia per lo sviluppo agricolo sostenibile; perdite alimentari e
sprechi; acqua ed energia.
Il programma di eventi è frutto di un’intensa consultazione con

Ue, Agenzie delle Nazioni Unite, ong, università, istituzioni scienti-
fiche. Agli eventi è prevista la partecipazione di rappresentanti
delle Nazioni Unite, della Commissione Europea, del Governo ita-
liano e di governi dei Paesi partner. Interverranno figure di spicco
del mondo accademico e della ricerca internazionale, fra cui il pre-
mio Nobel Amartya Sen e Jean-Paul Fitoussi (14 e 15 maggio).

29maggio
Etiopia
�Conferenza «Right food
to Etiopia»

6-12 luglio
Bambini «sostenibili»
�Campo estivo per i bim-
bi delle elementari

8 luglio
Il grano
�Conferenza «La filiera
del grano duro in Etiopia»

9 luglio
Street food
�«Analysis of the Street
Food Environment in the ur-
ban context of Maputo, Mo-
zambique»

13-19 luglio
Summer School
�Per gli studenti degli
utlimi anni delle superiori

21ottobre
Pubblico e privato
� Incontro «Partnership
pubblico-privatoperunabuo-
na internazionalizzazione».

22ottobre
«Exponi le tue idee»
�Gara sul tema generale
dell’Expo 2015

22ottobre
Somalia
�Conferenza «Right to
food Somalia»

27settembre
La via del caffè
� Incontro sul tema «Le fi-
liere del caffè in America
Centrale

Cibo,consumieambiente
Cosìsosteniamoil futuro
I temi, i dibattiti e i progetti cruciali dellaCooperazione italiana


