
Migranti / La questione economica

AGLI AFRICANI
LA PRIMA CAUSA DI POVERTÀ ESTREMA È LA CARENZA 
DI ENERGIA. IL FOTOVOLTAICO PUÒ CAMBIARE LA VITA 
A CHI OGGI È COSTRETTO A SCAPPARE. ECCO COME
di FABRIZIO GATTI

ei righe di testo per un totale 
di 62 parole e 441 caratteri so
no un po' poche per prevedere 
cosa succederà lungo la rotta 
migratoria dall'Africa verso 
l’Italia. La bozza di program
ma del governo bis di Giusep

pe Conte non offre di più. Ma proprio que
sta superficialità nella sintesi tra Pd e Mo
vimento 5Stelle potrebbe lasciare spazio a 
politiche molto più ambiziose. Basterebbe 
coinvolgere nelle decisioni quanti nei due 
partiti, soprattutto le generazioni più gio
vani, sanno che la scelta di emigrare non 
dipende da responsabilità personali o cri
minali, ma da una mancanza di energia nei 
luoghi di origine: energia alimentare, ener
gia imprenditoriale e, da non trascurare, 
energia elettrica.

L’esistenza oggi di fonti rinnovabili come

il fotovoltaico, anche di dimensioni “tasi 
bili” o rurali, nel giro di qualche anno } 
trebbe rivoluzionare la vita di milioni 
famiglie africane, garantendo da un late 
sicurezza alimentare e, parallelamente 
nascita di piccole imprese. L’Italia dovr 
be sostenere questo processo, perché è 
nica novità a sud del deserto del Sahar; 
grado al momento di invertire la roule 
dei viaggi verso il Mediterraneo. Come 
stiene anche un bel libro pubblicato da 
co, “Nuova energia per l’Africa”, di Pe 
Giglio e Stefano Bechis (L’Harmattan). I 
viamo così a ipotizzare l’agenda di gove 
che non sia soltanto un’azione difensiva 
confini, schiacciata come lo è stata, da 
vio Berlusconi (2001) a Matteo Salvini 
l’indifferenza degli alleati europei e h 
cende libiche.

Lo scopo che una buona politica dov
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be porsi è prevenire che decine di migliaia 
di persone arrivino in Libia con l’intenzio
ne di imbarcarsi. Il punto 15 dei ventisei 
nella bozza di programma, l’unico dedica
to all’immigrazione, non ne fa cenno. I pri
mi tre concetti, per ora, sono gli stessi del 
passato: «promuovere una forte risposta 
europea al problema della gestione dei flus
si migratori», «definizione di una normati
va che persegua la lotta al traffico illegale 
di persone e all’immigrazione clandesti
na» e, allo stesso tempo, affrontare «i temi 
dell'integrazione». Soltanto il quarto obiet
tivo è nuovo e urgente: «La disciplina in 
materia di sicurezza dovrà essere aggior
nata seguendo le recenti osservazioni for
mulate dal presidente della Repubblica».

Il decreto sicurezza bis. diventato legge 
in agosto con il voto favorevole di Lega e 
5Stelle, mette tra l'altro l’Italia al di fuori

del diritto internazionale: perché, a discre
zione dell’autorità, può impedire che il soc
corso in mare si concluda con lo sbarco dei 
naufraghi in un porto italiano, anche se è 
più sicuro degli approdi libici, e può punire 
il comandante della nave obbligato per leg
ge al soccorso con sanzioni da 150 mila eu
ro a un milione. Le direttive efferate del 
provvedimento, che abbiamo visto mettere 
in pratica negli ultimi giorni, non hanno 
risparmiato donne, bambini e neonati.

Nei suoi quattordici mesi da ministro. 
Salvini, così come il premier Conte e il mi
nistro degli Esteri uscente, Enzo Moavero 
Milanesi, non hanno invece provato a con
solidare relazioni efficaci con i Paesi d’ori
gine e di transito dei migranti che arrivano 
in Italia. Tanto che il ministero dellTnterno 
non riesce a rimpatriare non soltanto gli 
stranieri irregolari, ma nemmeno i dete- ->

Un camion carico 
di migranti attraversa 
la pianura di sabbia 
tra le oasi di Dirkou 
e Seguedine, in Niger, 
lungo la pista 
che porta in Libia
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nuti condannati per gravi reati, accom 
pagnandone agli aerei soltanto un’esigua 
minoranza. Il crollo del numero delle per
sone sbarcate è l'unico risultato che il lea
der della Lega continua a presentare: 5.571 
da gennaio al 3 settembre di quest'anno, 
contro i 20.186 dello stesso periodo del 2018 
e i 99.851 del 2017. Un traguardo raggiunto 
al prezzo di centinaia di profughi lasciati 
per giorni al sole sulle navi di soccorso.

Il nuovo governo dovrà però tenerne 
conto. Se nelle prossime settimane le navi 
delle organizzazioni non governative tor
neranno ad avvicinarsi in forze alla costa 
libica, i trafficanti interpreteranno la novi
tà come un segnale di via libera. Ma affida
re la politica migratoria nazionale alle Ong 
e riportare gli sbarchi alle cifre del 2017 si
gnifica fare campagna elettorale per Salvi
ni e consegnargli l’Italia per il prossimo 
decennio. Non sarà facile muoversi, con la 
necessaria decenza umana. E nemmeno 
convincere le organizzazioni di soccorso 
che ! unico modo ragionevole per protegge
re i migranti da detenzioni illegali e tortu
re, oggi, è scongiurare il loro arrivo in Li
bia. Più che in mare, c’è molto da fare a Sud 
del deserto.

A questo punto, come ha suggerito l’ex 
premier dell’Ulivo, Romano Prodi, all’Ita
lia sarebbe servito un ministro dell’Immi
grazione, «così come c’è il commissario 
europeo all’Immigrazione». Affrontare 
davvero la questione nel suo complesso va 
infatti al di là delle competenze nazionali 
del ministro dell'Interno, ma anche di 
quelle internazionali del ministro degli 
Esteri. Più che sui confini, bisogna lavorare 
lungo le rotte, cooperare con la società ci
vile nei luoghi d'origine. E costruire rap
porti amichevoli con la Francia, che in 
gran parte degli Stati subsahariani di par
tenza e transito mantiene una forte pre
senza diplomatica e militare. Non si tratta 
di contenderne il posto, ma di studiare al
ternative di lavoro per milioni di giovani.

Senza energia, però, ogni progetto di cre
scita nell'agricoltura, di trasformazione 
alimentare e di sviluppo di piccole e medie 
imprese è destinato a fallire. Se noi possia
mo conservare i cibi con la catena del fred
do, studiare o lavorare quando fuori è buio, 
o avviare industrie è grazie all’elettricità. 
Raramente ci si pensa, ma il novantacin- 
que per cento della popolazione dei Paesi

Il centro di raccolta 
e detenzione per 
immigrati senza 
documenti di Canet, 
alla periferia 
di Marsiglia

africani compresi tra il Sahara e l’equatore 
ancora oggi è senza corrente. «In assenza 
di energia elettrica solo la sopravvivenza è 
possibile, per mezzo di un’agricoltura di 
sussistenza, dell’allevamento e di una pro
duzione manuale di oggetti semplici», spie
gano Paolo Giglio e Stefano Bechis. Giglio è 
un africano nato in Italia: dal 1973 vive nel 
Sahel. prima in Burkina Faso, poi in Niger, 
dove si occupa di creazione di microimpre
se, meccanizzazione agricola, irrigazione, 
sicurezza alimentare ed energie sostenibi
li. Bechis è invece ricercatore del diparti
mento interateneo di Scienze, progetto e 
politiche del territorio del Politecnico e 
dell’Università di Torino.

Il loro libro “Nuova energia per l’Africa”, 
con la prefazione di Mario Giro, già vicemi
nistro degli Esteri, è un manuale sperimen
tato da quarantasei anni sul campo che 
chiunque sia interessato o si occupi di im
migrazione dovrebbe leggere. Ed è anche 
una severa critica al regi me delle donazion i 
internazionali, che hanno ridotto gran par
te del continente a quello che è.

Per uscire da questa precarietà, l’Africa 
deve produrre autonomamente la propria 
energia e distribuirla ai propri abitanti: ma 
la mancanza di infrastrutture, la bassa do
manda e la dispersione dei centri abitati su 
aree remote rende da sempre antieconomi-
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ca la costruzione di centrali e la distribu
zione di elettricità da fonti fossili. «Il siste
ma basato sulle fonti rinnovabili», rivela 
Bechis, «soprattutto sul solare, è invece 
caratterizzato da una moltitudine di picco
li centri di produzione e da reti di trasporto 
ridotte. L’energia si produce là dove serve, 
in impianti dimensionati secondo l’esigen
za della comunità. Sono migliaia le scuole, 
gli ospedali, i ripetitori, le abitazioni, gli 
esercizi commerciali africani che già ora 
sono elettrificati con il fotovoltaico. Rispet
to alle dimensioni del continente, il nume
ro di installazioni è ancora piccolo. Ma è 
l’inizio di una rivoluzione energetica».

L'esperienza in Africa insegna che uno 
degli errori fondamentali della colonizza
zione di tipo francese non è stata tanto 
l’oppressione dei popoli, ma il fatto di aver 
inviato nelle colonie amministratori, fun
zionari, militari e commercianti, ma pochi 
imprenditori: «Ci sono diverse ragioni per 
auspicare la creazione di una nuova classe 
media», aggiunge Paolo Giglio: «La solu
zione ai problemi dell’Africa non sta nel 
mantenere le condizioni attuali, tampona
re le crisi quando si presentano e far vivere 
in altri continenti i giovani africani che 
non riescono a permanere nelle loro città, a 
causa della guerra o di condizioni di vita 
impossibili. Nel continente vi sono energie

fresche, che aspettano soltanto un ambien
te favorevole per liberarsi e affermarsi».

Un ambiente favorevole vuol dire la pos
sibilità di fare impresa, di trasformare la 
frutta in marmellate, di produrre il proprio 
cous-cous senza importarlo per forza 
dall’estero: «Sembra impossibile», osserva 
Giglio, «ma tutto questo si può fare se la 
formazione per gli imprenditori sarà a mi
sura di imprenditore locale, se si spingerà 
per la scolarizzazione di bambini e bambi
ne, se saranno messi a disposizione della 
popolazione strumenti di credito adeguati. 
Si sono finanziate attività di cooperazione 
o di aiuto che hanno avuto come effetto 
quello di rendere i Paesi cosiddetti benefi
ciari ancora più poveri e più dipendenti da
gli aiuti. Ma se si fanno le cose giuste, i ri
sultati arrivano». E l’Italia, che è la patria 
delle piccole e medie imprese, avrebbe tut
ta l'esperienza per raccogliere la sfida. ■

NEL 95 PER CENTO DELL’AREA 
SUBSAHARIANA NON C’È 
ELETTRICITÀ PER SOSTENERE 
AGRICOLTURA E SVILUPPO

Migranti nell’oasi di 
Seguedine, in Niger, 
dove restano bloccate 
le persone rimaste 
senza soldi nel loro 
viaggio verso la Libia
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