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Centrafrica Ora Mosca influenza
il voto nell'ex colonia francese
-PP.18-19

DOMENICO QUIRICO

h, l'Empire africano! Non sono più i tempi dei "bar-
bouze". I capi di stato per esempio, pittoreschiarruf-

fapopoli, soci nelle immondizie del post colonialismo;
quando non servivano o davano segni d'indipendenza
dalla République, Parigi li licenziava con una telefonata.

Diamanti, armi e ribelli
Il duello tra _Mosca e Parigi
per dominare il Centrafrica
Il Paese al voto tra i disordini, sullo sfondo la lotta per il controllo delle risorse
Il presidente Touadéra tradisce la Francia con Putin e cerca la riconferma

DOMENICO QUIRICO

‚\
h, l'Empire africano!
Non sono più i tempi

  di una volta, quelli dei
«barbouze». I capi di

Stato per esempio, pittoreschi
arruffapopoli, soci nelle redditi-
zie immondizie del post colonia-
lismo; quando non servivano
più o, incredibile arroganza da-
vano segni di indipendenza dal-
la République, ebbene Parigi li li-
cenziava con una telefonata. Un
colonnello delle armate africa-
ne addestrate appunto per ese-
guire golpe da operetta lo liqui-
dava in due ore. Poi si passava al-

L'ex leader Bozizé,
escluso dalle elezioni,

è appoggiato
dai gruppi armati

la transizione alla democrazia
restaurando opportuni senti-
menti di fedeltà degni dei nibe-
lunghi.
La dominazione francese è co-

me un iceberg, ne vedi solo la
punta, suggestiva, tranquilliz-
zante: perché è rivestita di retori-

ca, la Francia miglior amica
dell'Africa, la francofonia, il
franco CFA, la patria dei diritti
umani eccetera. Quale presiden-
te francese da de Gaulle a Ma-
cron non ha pronunciato queste
parole, non ha accolto gli «amici
africani» sulla scalucda dell'Eli-
seo con corazzieri e grandi ab-
bracci? Quello che è sommerso,
che non si vede, invece è perico-
loso. E la mafiafrique: reti di con-
trollo fitte come le finestre di
una prigione, dalla politica alla
sicurezza alle materie prime al-
le infrastrutture.
Prendete il Centrafrica, che

storie! Guerre, golpe, massacri,
miseria e diamanti: insomma un
polverone africano di poco con-
to. Ha fatto notizia perché lo ha vi-
sitato Papa Francesco. Francois
Bozizé, ilpresidente, eraungran-
de amico della Francia, neanche
il diffamatore più incallito avreb-
be potuto segnalare colpe. Come
lo era stato un altro personaggio
leggendario, Bokassa, «l'impera-
tore». «De Gaulle è mio padre»,
diceva lui che con la divisa fran-
cese aveva combattuto in Indoci-
na. «Chi è quell'idiota che abbia-
mo a Bangui?», chiedeva irato
papà De Gaulle. I diamanti rega-
lati a piene mani al sussiegoso
Giscard d'Estaing non gli salva-

rono il trono quando Parigi tro-
vò di cattivo gusto le sue sceneg-
giature napoleoniche, le carroz-
ze tirate dai cavallie le incorona-
zioni copiate sui testi di storia
del primo impero.

Bozizé, al potere con un golpe
ovviamente, evitava queste stra-
vaganze. L'aveva sempre servi-
ta in modo esemplare, meticolo-
so la Francia. Eppure nel 2013
lo lasciarono cadere come un
frutto marcio sotto l'assalto di
una coalizione di misteriosi ri-
belli musulmani, i seleka. Colpa
gravissima imperdonabile, la
sua: aveva fatto entrare una so-
cietà sudafricana nello sfrutta-
mento delle miniere di diaman-
ti. Non bastarono a salvarlo dal-
le ire di Parigi le benedizioni del
«cristianesimo celeste», una set-
ta esoterica di cui era fervido se-
guace.
La chiesa sorgeva, allora, non

lontano dall'aeroporto di Ban-
gui nel quartiere di Galabadjia,
portava il nome impegnativo di
parrocchia della «nuova Gerusa-
lemme». Dotato di gerarchie
complicatissime più della curia
vaticana, il cristianesimo cele-
ste vendeva i certificati di batte-
simo per l'equivalente di tre eu-
ro. Bozizé, il giorno della presa
del potere, dopo una frettolosa

visita a moschea e cattedrale,
venne a pregare nel suo tempio,
prosternandosi a terra, il corpo
volto verso Est «dove sorge il so-
le». Celebravano sacerdoti che
indossavano suggestivi para-
menti di stampo massonico.
Era la belle époque della Fran-

cAfrique. Sette anni dopo sem-
bra di esser tornati alla casella di
partenza, perché Bozizé è di
nuovo protagonista. Già: si pos-
sono giocare le vecchie carte,
riutilizzarle se tornano utili.
Cosa è accaduto? Che il suc-

cessore di Bozizé ha commesso
un peccatuccio, sempre quello:
ha provato a tradire la Francia.
Con la Russia di Putin, per di
più. Touadéra, ex professore di
matematica, da12017 ha trasfor-
mato Bangui nell'avamposto
del Cremlino in Africa. Affidan-
dogli l'addestramento e il riar-
mo dell'esercito. Comincia a cir-
colare tra i sudditi il dubbio che
Parigi sia in fondo una potenza
di terz'ordine, che non faccia
piùpaurae che sia arrivato ilmo-
mento di cercarsi padrini più
svelti, grossi e affidabili. I cinesi
per esempio. La Turchia di Erdo-
gan. 0 i russi, che non sono più
fossili semantici della disastrosa
influenza sovietica.

Ieri erano in programma le
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elezioni, presidenziali e legislati-
ve. Bozizé ha provato a ricandi-
darsi, dispone ancora di seguito
popolare e pare che Parigi non
fosse infelice per il suo ritorno. I
golpe non sono di moda, costa-
no. Ma la Corte costituzionale
ha bocciato la candidatura; pen-
de su Bozizé dal 2013 un'accusa
alla Corte penale internaziona-
le per violazione di diritti umani
e crimini di guerra.
Sembrava tutto in ordine per

il presidente, che rientra nella
normalità politica del continen-
te, ovvero ritiene che la riconfer-
ma sia un diritto: infondo anche
dio non vuole oppositori, tanto
è vero che ha cacciato Satana!
Modesta la suspence, già a Ban-
gui si scommetteva sulle percen-
tuali della rielezione. E invece
improvvisamente i gruppi ribel-
li, che Touadéra ha pagato per
non avere guai, divisi finora da
feroci rivalità anche religiose,
tra musulmani seleka e cristiani
e animisti, hanno deciso di unir-
si impugnando le armi per de-
molire da cima a fondo il potere
del presidente in un fiorire di si-
gle e gruppi dove si sprecano pa-
roline come riabilitazione, rina-
scita, ritorno, patria.
Qualcuno ha sospettato di Pa-

rigi, ipotizzando addirittura
una guerra africana tra Mosca e
la Francia. Che nega ogni nostal-
gia e traffico luciferino con Bozi-
zé e per manifestare la sua buo-
na fede ha spedito un paio di Mi-
rage a sorvolare Bangui e le zo-
ne controllate dai ribelli. Un po'
pochino.

I ribelli da dieci giorni sono
passati all'attacco, avanzando
verso la capitale, chiedendo rin-
vio del voto e posizioni di pote-
re. A difesa del presidente si so-
no schierati i caschi blu del con-
tingente di pace, che lamentano
tre morti, e soprattutto i russi:
perché Putin ha spedito subito
alcune centinaia di mercenari
della solita Wagner, in servizio
permanente effettivo dalla Li-
bia al Mozambico alla Siria, per
rinsaldare lo sgangherato eserci-
to locale.

Tenere le elezioni è diventata
una sfida politica. Che Toua-
déra sembra aver formalmente
vinto. Con 50 minuti di ritardo
ieri anche se Bangui era di fatto
circondata e si parlava dell'infil-
trazione dei ribelli in alcuni
quartieri, i seggi sono stati aper-

ti in una plumbea calma. Diver-
sa la situazione nel resto del Pae-
se, per due terzi sotto controllo o
la minaccia armata dei ribelli. A
Bokarouga ad esempio i milizia-
ni ribelli hanno minacciato chi si
preparava a votare, in altre locali-
tà si sparava attorno ai seggi. In al-
cune città la buona volontà non è
bastata: a causa delle strade in-
terrotte non è arrivato dalla capi-
tale il materiale elettorale. —

©RI PRoou➢oNE RISERVATA

La Russia invia
i mercenari Wagner
i caccia francesi
sorvolano Bangui

5,9 milioni di abitanti

20 a it I, il 1i
l'età media della popolazione

700 S li Pil pro capite

la missione Onu di stabilizzazione
del Paese, attiva dal 2014
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1. Cittadini centrafricani in coda per il voto di fronte al liceo A, ti i
Boganda, uno dei seggi elettorali allestiti nella capitale Ban-
gui; 2. Una donna infila le due schede elettorali- per scegliere '
il nuovo Parlamento e il presidente - nell'urna a Bangui; 3. Un
mercenario russo insieme a peacekeeper ruandesi della mis-
sione Minusca e a una guardia presidenziale di fronte al seggio
dove ha votato il presidente Faustin Archange Touadéra

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Esteri

0
4
5
6
8
8

Quotidiano


