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Ji racconto

Nairobi Gli aiuti nella baraccopoli di Mathare FR EORIK LERNERVD AFP

Epidemia, la rivolta dell'Africa

di Pietro Del Re a paginal9

la Repubblica

Xv'inis. IIîVìI ja riparte
tua i IXArli raddoppiano

L'Africa in rivolta
contro i suoi leader
la condanna del virus
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IL CASO

L'Africa in rivolta
contro i suoi leader

e la condanna del virus
Mix esplosivo nel continente colpito da corruzione, povertà e sanità al collasso
Milioni di posti di lavoro a rischio. Gli esperti: "Conseguenze di lungo termine"

di Pietro Del Re

Confinato nella sua baracca per via
del lockdown, Jacques Barry, vendi-
tore ambulante di ananas, manghi
e banane, non ha più nulla da mette-
re sotto i denti. Ha finito anche le ul-
time scorte di riso e fagioli, quelle
accumulate per le settimane di
grandi piogge. Nelle sue stesse con-
dizioni si trova il suo vicino, Paul
Diop, che non riesce più a sfamare
la famiglia perché da quando il go-
verno della Guinea Conacry ha vie-
tato i trasporti pubblici, con il suo
taxi sgangherato non guadagna più
un solo centesimo di franco. I due
hanno perciò deciso di unirsi alle
centinaia di manifestanti che da
giorni protestano contro le misure
per combattere la pandemia di coro-
navirus nel piccolo Paese dell'Afri-
ca occidentale che, pochi anni fa, fu
uno dei più funestati dalle febbri
emorragiche di ebola.
La rivolta spontanea e disorganiz-

zata nella capitale Conacry è quoti-
dianamente repressa nel sangue
dalle forze di sicurezza, le quali rie-
scono a evitare il peggio - l'assalto al-
la banca centrale o al palazzo presi-
denziale - soltanto sparando ad al-
tezza d'uomo. Ma a cominciare dal
presidente Alpha Condé, che a 82
anni entro dicembre cercherà di far-
si rieleggere per un terzo mandato,
i vertici del potere sono molto pre-
occupati perché ogni giorno il nu-
mero dei manifestanti non fa che
aumentare.

Lo stesso accade in Nigeria, Burki-
na Faso, Uganda, Mali e Kenya, tutti
Paesi dove almeno il 35 per cento
della popolazione vive nelle bidon-
ville, dov'è quindi impossibile ri-
spettare il distanziamento sociale e
dove spesso non c'è neanche acqua
a sufficienza per lavarsi le mani. Co-
me aveva previsto il sociologo sviz-
zero Jean Ziegler in un'intervista a
Repubblica, le conseguenze econo-
miche e sociali nel continente afri-
cano saranno ben peggiori di quelle
sanitarie.
Le stime della Banca Mondiale e

del Fondo monetario internaziona-
le sono raccapriccianti, perché set-
te lavoratori su dieci hanno impie-
ghi precari, il che si tradurrà presto
con altri 50 milioni di poveri. Ad ag-
gravare la loro condizione saranno
l'impatto devastante della pande-
mia sugli apparati sanitari, la drasti-
ca riduzione dei finanziamenti pro-
venienti dall'estero e le enormi per-
dite per gli esportatori di prodotti
agricoli.
Lunedì scorso, in Nigeria sono

scese in piazza decine di operai del-
le raffinerie dell'uomo più ricco d'A-
frica, Aliko Damgote, chiedendo di
poter ricominciare a lavorare. Pri-
ma di essere arrestate, hanno deva-
stato due commissariati e ferito nu-
merosi agenti a Lagos, megalopoli
di 23 milioni di abitanti, tutti co-
stretti a restare in casa dal 30 marzo
scorso. Per prevenire episodi analo-
ghi, il presidente Muhammadu Bu-
hari ha annunciato un primo alleg-
gerimento del lockdown a partire

da domani. Ma nel Paese più popolo-
so d'Africa ha imposto coprifuoco
notturno e obbligo di mascherine.
E questa settimana a Ouagadou-

gou, poverissima capitale del Burki-
na Faso, centinaia di commercianti
hanno manifestato la loro rabbia
per la chiusura dei mercati lancian-
do sassi contro la polizia. «Chiedia-
mo l'immediata riapertura dei qua-
ranta mercati chiusi dal 25 marzo»,
dice Bibata Keita, portavoce della ri-
volta. «Se ciò non avverrà, esplode-
rà la collera di tutto il Paese e di-
struggerà l'intera classe politica
che sta sfruttando la pandemia. Noi
poveri siamo risparmiati dal corona-
virus. E una malattia che colpisce i
ricchi».
Ora, le parole di Bibata Keita ri-

flettono il timore degli esperti sulle
future rivolte contro le élite, in gran
parte responsabili del disastro in
cui versano le strutture sanitarie in
gran parte dell'Africa. A molti capi
di Stato, sostiene Ziegler, poco im-
porta «se gli ospedali delle nazioni
che amministrano somigliano a im-
mondi lazzaretti, perché loro posso-
no curarsi all'estero, nelle cliniche
svizzere, francesi, italiane o ingle-
si».
Accadeva, per esempio, con il ti-

ranno dello Zimbabwe, Robert Mu-
gabe, il quale, per anni, mentre il
Paese stava attraversando una terri-
bile crisi economica, trascorreva
lunghi periodi in una carissima cli-
nica di Singapore. Ma è accaduto re-
centemente anche in Nigeria, setti-
mo produttore di petrolio al mondo
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e primo in Africa con 2,7 milioni di
barili al giorno, ma dove solo il 4 per
cento del budget è destinato ai ser-
vizi sanitari. Il mese scorso, uno

La scheda
II rebus
delle statistiche

I dati ufficiali
Sono oltre 40mila i casi di
coronavirus registrati in Africa,
con 1.689 morti, la maggior
parte in Egitto e Algeria. Sono i
dati dell'Africa Centres for
Disease Control and
Prevention:13.383 sarebbero i
guariti

dubbi
Molti esperti, inclusi quelli
dell'Oms, dubitano
dell'affidabilità delle
statistiche: lo Stato più povero,
la Somalia dichiara per ora 601
casi e 28 decessi. La zona
d'ombra però è così alta che il
governo ha annunciato che per
sicurezza ascriverà al Covid
qualsiasi decesso

stretto collaboratore del presidente
Buhari, ai primi sintomi di coronavi-
rus è volato a Londra, dove però la
polizia di frontiera non l'ha fatto

Dalla Nigeria alla
Guinea Conakry si
moltiplicano le
proteste: spesso

represse nel sangue

sbarcare Rientrato in Nigeria, ha
giustificato la tentata fuga con un
tentativo di non pesare sul sistema
sanitario. Ma il Covid-19 non ha avu-
to pietà. L'ha ucciso ugualmente.

Negli ospedali manca
tutto, ma i governi non
se ne preoccupano
Chi può si fa curare

all'estero

A Uganda Polizia e civili organizzati in ronde vigilano sul coprifuoco

Kenya Controlli nelle baraccopoli intorno a Nairobi

Guinea Un poliziotto sorveglia la periferia della capitale Conacry, dove ci sono stati scontri

„ti;~-.í t 

bige
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Nigeria Un poliziotto insegue un moto-taxi che non ha rispettato le norme di distanziamento
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