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Prefazione
Monsignor Antonino Raspanti

«Che cosa significano oggi alcune espressioni come de-
mocrazia, libertà, giustizia, unità? Sono state manipolate 
e deformate per utilizzarle come strumenti di dominio, 
come titoli vuoti di contenuto che possono servire per 
giustificare qualsiasi azione» (FT 14). Queste forti parole 
di denuncia di papa Francesco le sentiamo rivolte a noi 
uomini e cristiani d’Occidente, che attorno a quei voca-
boli abbiamo faticato, combattuto e costruito per secoli il 
nostro convivere attuale. Abbiamo pensato che esse aves-
sero una valenza universale proprio nel modo nel quale 
le abbiamo inventate e definite noi. Soprattutto dopo la 
caduta del muro di Berlino abbiamo compreso quanto le 
nostre idealità si scontrassero con una realtà molto varia e 
più frastagliata. Abbiamo toccato amaramente con mano 
che in nome di queste idealità non siamo riusciti a fron-
teggiare le responsabilità che queste idealità comportava-
no, perché gli stessi effetti del nostro modello culturale e 
sociale, oltre che economico e militare, minano alla radice 
la fraternità su cui quegli ideali si sostengono.
Un’incursione di pochi giorni in Niger, così come è raccon-
tata nelle pagine seguenti, svela di colpo quanto le paro-
le del Pontefice non siano prese di posizione ideologiche 
bensì provengano da vissuti concreti, incisi nella carne di 
un numero sterminato di persone. Ho pensato così di ri-
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leggere le pagine di Fratelli tutti, l’enciclica sulla fraternità 
e l’amicizia sociale, a modo di meditazione. È impossibile 
riprodurre qui l’eco che le parole del Papa hanno avuto in 
me, quando ancora è caldo l’impatto con le immagini e le 
emozioni provate laggiù.
Il racconto di un ministro degli Interni, l’ardore di un ve-
scovo che si batte con coraggio, le grida di alcune madri 
in una lingua per noi incomprensibile, ma eloquente nel-
le espressioni del corpo e del volto, spiegano e convinco-
no sulla verità di quelle parole. Sono le tante vite lacerate 
che abbiamo incontrato, tra le quali molti fuggono dalla 
guerra, da persecuzioni, da catastrofi naturali, altri, con 
pieno diritto, sono alla ricerca di opportunità per sé e per 
la propria famiglia, perché sognano un futuro migliore e 
desiderano creare le condizioni perché si realizzi (cf. FT 
37). Quando però incontri questi “migranti” (sostantivo 
generico e impersonale) in un campo profughi, bloccati da 
anni, con nulla più alle spalle e il muro avanti a sé, com-
prendi il grido, spesso scomposto, del loro dolore.
Questo, probabilmente, è il vero vantaggio che traggo dal 
viaggio, per quanto avessi sentito raccontare dalla viva 
voce dei migranti, approdati in Sicilia e seduti insieme nel-
le mense delle nostre Caritas, dei lunghi e strazianti viaggi, 
pieni di torture e di ruberie, di sogni e di morte. So che le 
nostre rappresentazioni mediatiche evitano di mostrare il 
dolore e la morte con una rimozione che i maestri della 
psiche umana illustrano a meraviglia, ma qui ho realizzato 
queste altre parole di papa Francesco: «Poiché tutti siamo 
molto concentrati sulle nostre necessità, vedere qualcuno 
che soffre ci dà fastidio, ci disturba, perché non vogliamo 
perdere tempo per colpa dei problemi altrui. Questi sono 
sintomi di una società malata, perché mira a costruirsi 
voltando le spalle al dolore» (FT 65), come se il dolore non 
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fosse una parte fondamentale della vita umana, cruciale 
per la crescita. Ma esso disturba il sogno di una giovinezza 
perenne che ogni adulto oggi qui da noi insegue.
Un giovane raccontava la sua angoscia perché aveva ri-
cevuto dai suoi in Etiopia la somma di denaro ricavata 
dalla vendita degli averi di famiglia, affinché andasse in 
Europa a cercare rifugio dalla guerra e una condizione di 
vita migliore. Proprio come il malcapitato della parabo-
la evangelica del buon samaritano, incappò nei briganti, 
nelle prigioni libiche, nei trafficanti di organi e persone e 
negli scafisti, perse i denari e finì qualche anno dopo nei 
campi profughi UNHCR nigerini. Ai suoi familiari aveva 
però raccontato di essere riuscito ad arrivare in Europa e 
di aver trovato un lavoretto, perché non voleva deluderli e 
addolorarli. Ridotto senza un soldo, non sapeva dove an-
dare, senza aver il coraggio di tornare indietro per svelare 
alla famiglia la verità. Ancora una volta l’enciclica papa-
le, commentando proprio quella parabola, ha fotografato 
i drammi di esistenze a noi tanto vicine quanto ignorate. 
Perciò concludo questa pagina introduttiva con la rifles-
sione realistica e un po’ amara di papa Francesco: «L’ideale 
sarebbe evitare le migrazioni non necessarie e a tale scopo 
la strada è creare nei Paesi di origine la possibilità concre-
ta di vivere e di crescere con dignità, così che si possano 
trovare lì le condizioni per il proprio sviluppo integrale. 
Ma, finché non ci sono seri progressi in questa direzione, 
è nostro dovere rispettare il diritto di ogni essere uma-
no di trovare un luogo dove poter non solo soddisfare i 
suoi bisogni primari e quelli della sua famiglia, ma anche 
realizzarsi pienamente come persona. I nostri sforzi nei 
confronti delle persone migranti che arrivano si possono 
riassumere in quattro verbi: accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare. Infatti, “non si tratta di calare dall’al-
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to programmi assistenziali, ma di fare insieme un cammi-
no attraverso queste quattro azioni, per costruire città e 
Paesi che, pur conservando le rispettive identità culturali 
e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valoriz-
zarle nel segno della fratellanza umana”» (FT 129).
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Introduzione 

I conti tra sofferenza 
e giustizia non tornano
di Mariacristina Molfetta

Il Niger, Paese situato in Africa occidentale (vedi cartina a 
pag. 18) è da secoli crocevia di persone e di merci, confina 
con ben sette Paesi diversi.
È l’ultimo Paese al mondo per indice di sviluppo, ci abita-
no circa 23,3 milioni di persone, l’aspettativa di vita è in-
torno ai 60 anni e l’età media è di circa 15: vuol dire che è 
uno Stato dove in media una donna fa circa 7 figli e per le 
strade si vedono moltissimi bambini e ragazzi. Quasi due 
di milioni persone, però, sono a rischio di fame e le pos-
sibilità di poter andare a scuola sono molto basse. L’80% 
degli abitanti è analfabeta.
Proprio perché da sempre crocevia di chi si spostava tra 
Est e Ovest (e viceversa) ma anche tra Nord e Sud (e vice-
versa) dell’Africa è entrato nell’interesse dell’Unione eu-
ropea e del nostro Paese come luogo strategico rispetto al 
tentativo di esternalizzare, quanto più possibile, le nostre 
frontiere e di contenere e bloccare, quanto più possibile, i 
flussi di movimento verso la Libia e quelli secondari verso 
l’Europa. 
Proprio queste politiche unite all’aumento dell’insicurezza 
della zona dovuta all’instabilità (Libia) e alla presenza di 
gruppi terroristici in molti dei Paesi che lo circondano (Al-
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geria, Nigeria, Mali, Ciad) ha fatto sì che il Niger diventas-
se sempre di più da terra di transito, terra di “attesa qua-
si senza speranza” e di “temporanea precaria protezione” 
per un numero molto grande di persone. Per questo nel 
titolo generale del libro l’abbiamo definito “frontiera della 
di-speranza”.
Se guardiamo i soli dati dell’UNHCR a fine 2020 (vedi pag. 
21 e pag. 26) sono più di 500.000 le persone che si trova-
vano in campi o come rifugiati o come sfollati interni. Un 
carico enorme per un Paese così in difficoltà.
Nonostante le molte promesse fatte dall’Unione europea 
e dal nostro Paese sono molto poche le persone che sono 
state ricollocate dal Niger a partire dal 2017 in Unione eu-
ropea (poco più di 3.000). Se guardiamo all’ultimo anno 
poche centinaia visto che quasi tutti i Paesi hanno sospe-
so, usando la pandemia come alibi, la possibilità del ricol-
locamento e sono rimasti aperti quasi solo i canali uma-
nitari CEI (che hanno fatto uscire dal Niger 50 persone nel 
2020 e hanno in previsione l’uscita di almeno altre 50 per 
il 2021. Vedere a pag. 50-51 il box di approfondimento). 
Nel frattempo però abbiamo continuato ad essere molto 
attivi nel rimandare indietro in Libia migliaia di persone.
Di seguito i numeri delle persone riportate in Libia (dalla 
cosiddetta Guardia costiera libica) dal 2017 al 20201, con il 
sostegno dei fondi e dei mezzi sia dell’Unione europea che 
dell’Italia: 18.900 nel 2017, 15.424 nel 2018, 9.225 nel 2019 e 
8.998 nel 2020 per un totale di 52.547 persone rimandate 
nei campi di detenzione in Libia.
Un bilancio dove le sofferenze delle persone, il rispetto dei 
diritti umani, le reali possibilità di protezione, i canali si-

1 Fondazione Migrantes, Il Diritto d’asilo 2020 – Costretti a fuggire…
ancora respinti, Tau Editrice, Todi (PG), pag. 99.
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curi di ingressi “gridano” la ricerca urgente di giustizia ed 
equilibrio.
Sapere e vedere le cose non è mai la stessa cosa. Questo 
libretto vuole essere la testimonianza di un viaggio fatto in 
Niger tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2021 da una 
delegazione di persone della CEI e della Fondazione Mi-
grantes in parte per incontrare la realtà dei rifugiati specie 
minori soli non accompagnati e in parte per incontrare il 
Paese e la Chiesa cattolica locale.
Nelle pagine che seguono troverete, quindi, sia il resocon-
to del viaggio ma anche le impressioni e le riflessioni che 
questo ha suscitato in ognuno dei partecipanti. Ognuno di 
noi è infatti tornato cambiato in qualche modo e di que-
sto dobbiamo ringraziare tutte le persone che ci hanno ac-
compagnato ed accolto e in qualche modo reso possibile 
incontrare un piccolo pezzo della loro realtà. In molti, spe-
cie nel campo di Hamdallaye, cosiddetto di transito ma che 
per molti è un campo di attesa senza fine da più di tre anni, 
abbiamo trovato rabbia e frustrazione per scelte e politiche 
che continuano ad essere prese sopra le loro teste e che 
significano però per loro anni di dolore e sofferenza. 
Nella Chiesa locale, seppur di minoranza e anche a volte 
colpita direttamente da attacchi terroristici, abbiamo in-
vece visto una vitalità, un’energia e un entusiasmo che qui 
da noi, a volte, sembrano perduti.
Il Paese si sta confrontando con grandi sfide, di cui la pri-
ma, su cui sia il governo locale, che il nostro ambasciato-
re che il vescovo della capitale sembravano concordare, 
è quella delle possibilità di istruzione, di formazione e di 
lavoro per i moltissimi giovani che si stanno affacciando 
alla vita, giovani a cui sarà importante riuscire a dare un 
futuro. 
I fondi che noi destiniamo al Niger sia come Paese che 
come Unione europea sembrano per il momento destinati 
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più ad intrappolare e fermare i migranti e i rifugiati che a 
portare reali visioni di sviluppo. 
Per questo, invece, investire nella scuola e nella formazio-
ne professionale del Paese sembra essere una buona pro-
spettiva. Così come urge a breve aprire di nuovo i canali 
legali di ingresso sia attraverso la ripresa delle possibilità 
di ricollocamento in tutta l’Unione europea che nel nostro 
Paese in numeri ben più significativi di quelli che sono sta-
ti portati avanti sino ad ora e che i canali umanitari per-
mettono.
La Chiesa che è in Italia c’è e vuole continuare a stare vici-
no a questo Paese e a queste persone.
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Prologo 

“Vieni e vedi” 
di Don Giovanni De Robertis
Direttore generale Fondazione Migrantes

Da giovedì 28 gennaio a lunedì 1 febbraio, con una piccola 
delegazione della Chiesa italiana composta da mons. An-
tonino Raspanti, vescovo di Acireale e vicepresidente della 
CEI, mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti e delegato del-
la Migrantes per i vescovi del Piemonte, Cristina Molfet-
ta della Fondazione Migrantes, Duccio Facchini, direttore 
della rivista “Altreconomia”, e Manuela Valsecchi, incari-
cati di documentare il nostro viaggio, ci siamo recati in Ni-
ger per una visita fraterna alla piccola comunità cristiana 
presente in quel Paese: i cattolici sono appena 35mila, di 
cui circa 5mila nigerini e il resto sub-sahariani, su una po-
polazione di oltre 23 milioni di abitanti e un territorio circa 
cinque volte l’Italia.
L’idea è nata durante l’incontro dei vescovi del Mediter-
raneo del febbraio 2020 a Bari. Mi aveva impressionato 
il fatto che i vescovi non si conoscessero fra loro, la loro 
gioia di incontrarsi e di comunicare e, insieme, il timore 
da parte delle Chiese del Medio Oriente e del Nord Africa, 
spesso piccole e perseguitate, di essere dimenticate dalle 
grandi Chiese europee unito al desiderio, al di là degli aiuti 
economici, di ricevere una visita.
Così, quando il Cardinal Bassetti ha chiesto di suggerire un 
gesto per continuare il nostro percorso sul Mediterraneo 
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frontiera di pace, ho pensato subito a una visita che fosse 
segno della comunione esistente fra le Chiese e di quella 
fraternità che deve unire le diverse sponde del Mediterra-
neo: il Niger.
Perché il Niger? Perché questo Paese è diventato il punto 
di passaggio obbligato per tutti i subsahariani che voglio-
no arrivare in Libia e poi in Europa. Perché qui, nel campo 
di Hamdallaye nel deserto a circa 30 chilometri da Nia-
mey, si trovano quei minori soli che le Nazioni Unite han-
no salvato dai campi di detenzione libici, insieme ad altre 
centinaia di persone, e che noi speriamo possano arrivare 
presto in Italia per motivi di studio e ricominciare a vivere. 
Si tratta di un progetto di INTERSOS, che ha già trovato a 
Torino le scuole e le famiglie affidatarie disposte ad acco-
glierli e che la Chiesa italiana ha finanziato attraverso la 
campagna “Liberi di partire, liberi di restare”. 
Il 23 gennaio, appena qualche giorno prima della nostra 
partenza, nel suo messaggio per la Giornata mondiale del-
le comunicazioni sociali, papa Francesco ha scritto:
“L’invito a ‘venire e vedere’, che accompagna i primi emo-
zionanti incontri di Gesù con i discepoli, è anche il me-
todo di ogni autentica comunicazione umana. Per poter 
raccontare la verità della vita che si fa storia, è necessario 
uscire dalla comoda presunzione del “già saputo” e met-
tersi in movimento, andare a vedere, stare con le persone, 
ascoltarle, raccogliere le suggestioni della realtà, che sem-
pre ci sorprenderà in qualche suo aspetto (…). Il ‘vieni e 
vedi’ è il metodo più semplice per conoscere una realtà (…) 
perché per conoscere bisogna incontrare, permettere che 
colui che ho di fronte mi parli, lasciare che la sua testimo-
nianza mi raggiunga”.
È per rispondere a questo invito a venire e vedere che ci 
siamo messi in viaggio. Farci vicini per riconoscere il volto 
umano, fraterno, di queste persone, troppo spesso ridotte 
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Un uomo ospite del campo rifugiati di Hamdallaye. Gennaio 2021.
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a un numero, a un aggettivo (migranti, profughi, extraco-
munitari), senza un nome, una storia, un volto, di cui sap-
piamo poco o nulla. Farci vicini, perché il nostro cuore, 
indurito e anestetizzato dal benessere, torni ad essere di 
carne e a con-patire, come quello del buon samaritano del 
Vangelo. E allora è necessario guardare e ascoltare. 
Guardare negli occhi, colmi di tristezza, i primi quattro ra-
gazzi che verranno in Italia, la cui unica colpa è quella di 
essere nati in Paesi devastati dalla guerra (il Darfur, il Su-
dan, l’Eritrea), che hanno visto morire i loro genitori o non 
sanno più dove sono. Eppure, nonostante tutto, alla do-
manda “Qual è il vostro sogno?”, hanno risposto con en-
tusiasmo: diventare un insegnante, un operatore umanita-
rio, lavorare presto e aiutare le sorelline rimaste in patria.
Ascoltare, anche senza capire nulla, la valanga di parole, 
il pianto, la rabbia di una donna eritrea nella casa a Nia-
mey dove sono accolte le persone che hanno bisogno di 
un maggior supporto sanitario e psicologico a causa delle 
violenze subite in Libia (soprattutto donne). Ascoltare l’e-
sasperazione di chi, a causa del Covid, è fermo da oltre un 
anno nel campo di Hamdallaye in mezzo al deserto, no-
nostante la promessa che presto sarebbe stato ricollocato 
in Europa, e con la preoccupazione di aver lasciato a casa 
senza alcun sostentamento i propri cari.
Ascoltare i racconti delle torture subite e chiedersi come 
è possibile che gli esseri umani – noi – possano arrivare 
a tali bestialità, oppure possano voltare la testa dall’altra 
parte per non guardare chi invoca un aiuto. E poi incon-
trare invece tante persone di varie associazioni e nazio-
nalità (Samuel, Morena, Alganesh Fessaha, Andrea, Ales-
sandra, Valeria, gli amici della Caritas, padre Mauro) che 
hanno scelto di stare qui in Niger, “alla porta dell’inferno”, 
come l’ha definito il vescovo Prastaro, per dare una mano 
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a questi fratelli e sorelle a uscirne, e che ci permettono di 
avere ancora fiducia nell’essere umano.
È solo l’andare e il farsi vicini che ci permette di evitare 
giudizi ingiusti e di vedere bene. A cominciare dall’incon-
trare quelli fra loro che già sono arrivati in Europa, che 
vivono accanto a noi, ma che quasi mai guardiamo negli 
occhi e ascoltiamo veramente.
Lasciandovi al racconto del nostro viaggio di Duccio e 
Manuela, concludo con la preghiera che papa Francesco 
ha messo a chiusura del suo messaggio per la Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali e che noi abbiamo 
recitato iniziando la nostra visita:

Signore, insegnaci a uscire da noi stessi, 
e a incamminarci alla ricerca della verità. 
Insegnaci ad andare e vedere, 
insegnaci ad ascoltare, 
a non coltivare pregiudizi, 
a non trarre conclusioni affrettate. 
Insegnaci ad andare là dove nessuno vuole andare, 
a prenderci il tempo per capire, 
a porre attenzione all’essenziale, 
a non farci distrarre dal superfluo, 
a distinguere l’apparenza ingannevole dalla verità. 
Donaci la grazia di riconoscere le tue dimore nel mondo 
e l’onestà di raccontare ciò che abbiamo visto.
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Perché il Niger
di Manuela Valsecchi e Duccio Facchini

Da secoli crocevia di merci e persone, il Niger, Paese 
dell’Africa occidentale senza sbocco al mare che conta 
23,3 milioni di abitanti e che confina con sette Paesi (Alge-
ria, Libia, Ciad, Nigeria, Benin, Burkina Faso e Mali), non è 
una meta scelta a caso per il nostro viaggio. 
Si tratta dell’ultimo Paese al mondo per Indice di sviluppo 
umano delle Nazioni Unite, registra una speranza di vita 
di 62,4 anni, l’80% di tasso di analfabetismo, oltre due mi-
lioni di persone in condizioni di insicurezza alimentare (la 
fonte è l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari) 
e 580mila tra rifugiati e sfollati interni a fine febbraio 2021.
È nel cuore di uno scenario caratterizzato dalla crescente 
instabilità dell’area del Sahel, dagli effetti delle politiche 
di esternalizzazione delle frontiere dell’Unione europea e 
dalla guerra civile in Libia che confina a Nord. Uno scena-
rio d’inferno, per citare monsignor Prastaro. 
I suoi porosi confini si estendono per oltre 6mila chilome-
tri e la regione settentrionale di Agadez è da sempre punto 
di passaggio per chi attraversa il deserto del Sahara. Come 
ha scritto Emanuela Roman sul report 2019 “Il diritto d’a-
silo” della Fondazione Migrantes, “fino al 2010 le migra-
zioni che hanno interessato il Niger sono state per lo più 
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migrazioni transfrontaliere, basate sugli stretti legami tra 
comunità e gruppi etnici in tutta la regione del Sahel, o co-
munque intra-africane, spesso di natura circolare e lavo-
rativa, generalmente dall’Africa occidentale verso i Paesi 
del Nord Africa (Libia in primis)”. La situazione è mutata 
con il collasso della Libia dal 2011, il conflitto in Mali del 
2012 e i crescenti attacchi di Boko Haram nel Nord della 
Nigeria dal 2013. 
Il Paese di transito è diventato così un “rifugio” per centi-
naia di migliaia di migranti forzati in condizioni estrema-
mente difficili.
La citata “relazione” con la Libia è risalente nel tempo e 
non è a senso unico: il Niger è infatti una tappa delle rotte 
dirette verso le coste del Mediterraneo ma è anche zona 
di “rientro”, talvolta “di emergenza”. A partire dal novem-
bre 2017 e fino al 31 dicembre 2020, dall’inferno libico 
sono state evacuate dall’UNHCR tramite il meccanismo di 
transito di emergenza (ETM) 3.361 persone, per due terzi 
reinsediate in Europa e Nord America. Non per tutti è un 
percorso immediato e per i minori è ancora più difficile, 
come avremo modo di raccontare attraverso le storie, le 
biografie e le voci dei rifugiati dal campo di Hamdallaye, 
aperto nel marzo 2019 e situato a 30 chilometri dalla capi-
tale Niamey. A inizio 2021 erano ospitate circa 670 perso-
ne. Una piccola parte rispetto al totale.
Al 28 febbraio 2021 sotto il mandato dell’Alto commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) si con-
tano 234.289 rifugiati (erano 88mila nel settembre 2016), 
300.320 sfollati interni (erano 121mila a fine 2016), 3.310 
richiedenti asilo, 35.659 cittadini nigerini rimpatriati dalla 
Nigeria, 7.032 “altre” persone.
La maggioranza dei rifugiati è di nazionalità nigeriana 
(171.974), seguono i cittadini del Mali (60.384).
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Persone sotto il mandato UNHCR in Niger al 28/2/2021.

Tipologia v.a. %
Sfollati interni (IDP) 330.320 52
Rifugiati 234.289 40
Rimpatriati 35.659 6
Richiedenti asilo 3.310 1
Altro 7.032 1
Totale 573.059 100

Fonte: UNHCR, 2021.

Rifugiati in Niger per provenienza al 28/2/2021.
Paese d’origine v.a. %
Nigeria 171.974 73,4

Mali 60.384 25,8

Altri 1.931 0,8

Totale 234.289 100
Fonte: UNHCR, 2021.
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Una donna cammina nel centro di Niamey.

Uno spiazzo di Niamey su cui si affacciano alcuni manifesti delle recenti 
elezioni politiche.
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Al confine meridionale con la Nigeria, come anticipato 
poc’anzi, le persone fuggono da uccisioni brutali, stupri, 
rapimenti a scopo di riscatto e saccheggi dei gruppi ter-
roristici e la situazione è andata sempre più degenerando 
dal 2015. È utile ricordare qualche episodio recente. Nella 
notte tra il 12 e il 13 dicembre 2020 a 75 chilometri da Diffa, 
un commando di terroristi di Boko Haram ha ucciso 34 
civili, dieci di loro con armi da fuoco, quattro per annega-
mento e venti persone sono state arse vive, un centinaio 
i feriti. La violenza colpisce anche il confine occidentale 
con il Nord del Mali, instabile da oltre dieci anni. Nei pri-
mi giorni del gennaio 2021, 105 abitanti di due villaggi al 
confine, nella regione di Tillaberi, sono stati trucidati nelle 
loro case per mano di un gruppo jihadista giunto a bordo 
di motociclette, ad appena 120 chilometri da Niamey. Allo 
stesso modo la presenza di gruppi armati in Burkina Faso, 
uno dei sette Paesi confinanti che “soffocano” il Niger, ha 
determinato lo spostamento dei cittadini burkinabe e di un 
numero imprecisato di nigerini che si trovano ora bloccati 
in zone inaccessibili, nei pressi della frontiera.
Va ricordato inoltre che nel febbraio del 2014 è stata lan-
ciata l’iniziativa di cooperazione intergovernativa del G5 
Sahel che coinvolge Mauritania, Niger, Ciad, Burkina Faso 
e Mali. Tra le sue finalità c’è anche quella di “affrontare 
l’impatto del terrorismo e delle attività transnazionali 
della criminalità organizzata, anche attraverso lo svolgi-
mento di operazioni antiterroristiche militari congiunte 
transfrontaliere”. In occasione dell’ultimo vertice del G5 
Sahel (15 e 16 febbraio 2021 a N’Djamena, in Ciad), l’Ong 
Human Rights Watch ha però richiamato i capi di Stato a 
proteggere i diritti dei civili e dei detenuti e a indagare su 
“presunti abusi durante le operazioni antiterrorismo nella 
regione”. Dalla fine del 2019, infatti, HRW, le Nazioni Unite 
e altri osservatori hanno documentato oltre 600 uccisioni 
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Un mercato cittadino lungo una strada di Niamey.
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illegali da parte delle forze di sicurezza di Burkina Faso, 
Mali e Niger durante le operazioni antiterrorismo.
In questo contesto profondamente instabile l’Unione eu-
ropea gioca un ruolo chiave. 
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Anche a seguito della guerra in Libia iniziata nel 2011, 
nell’agenda dei governi dell’Ue è divenuto prioritario con-
trastare i flussi migratori definiti “illegali” che da buona 
parte dell’Africa attraversano il Niger per affacciarsi poi 
sulle coste del Mediterraneo. Per questo il Paese è diven-
tato un interlocutore privilegiato, in particolare dopo il 
vertice de La Valletta di fine 2015 dove è stato lanciato il 
Fondo fiduciario europeo per l’Africa (Eutf) dotato di un 
budget di oltre 4,7 miliardi di euro. Nell’area di intervento 
del Sahel e del Lago Ciad, il Niger conta a fine 2020 il mag-
gior numero di progetti finanziati (15) per circa 280 milioni 

Per le strade della capitale del Niger.
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di euro, 50 dei quali destinati proprio alla gestione della 
migrazione. In loco agisce anche la missione internazio-
nale EUCAP Sahel Niger: avviata nel 2012 per supportare 
le forze di sicurezza locali nella lotta al terrorismo e alla 
criminalità organizzata, il suo mandato è stato ampliato 
includendo il contrasto all’immigrazione “irregolare”. Nel 
2016 un contingente permanente è giunto ad Agadez – 
snodo chiave per raggiungere Libia e Algeria –, per “preve-
nire” il traffico dei migranti. Non solo: nel settembre 2020 
il Consiglio dell’Ue ha deliberato l’ulteriore modifica dei 
compiti della missione potenziando il capitolo “gestione 
delle frontiere” e aumentando i fondi a disposizione. Tra 
ottobre 2020 e settembre 2022 sono stati stanziati quasi 
74 milioni di euro, in forte crescita rispetto agli 8,7 previsti 
nel primo anno di attività.

Il governo del Niger, pur non chiudendo le frontiere e que-
sto è importante sottolinearlo, ha adottato però politiche 
coerenti alle “strategie” europee: nella primavera del 2015 
ha promulgato la legge 36 che ha introdotto il reato di 
traffico illecito dei migranti e di fatto “criminalizzato” at-
tività fino ad allora lecite. Lo ha raccontato alla nostra de-
legazione anche padre Mauro Armanino presso il centro 
del Servizio pastorale migranti di Niamey (si veda cap. 3).
Rese difficoltose le vie legali, è cresciuta l’influenza dei 
trafficanti, che hanno così aggiunto a un paniere di armi 
e droga anche i destini di migliaia di persone. I viaggi 
sono diventati più costosi e pericolosi, i migranti non di 
rado vengono abbandonati nel deserto senza acqua, cibo 
o mezzi di trasporto. Dal 2016 l’Organizzazione interna-
zionale per le migrazioni (Oim) ha avviato operazioni di 
ricerca e soccorso nella regione di Agadez, salvando in tre 
anni 1.739 persone ferite, disidratate e disperse nel deser-
to (impossibile stimare i mai recuperati). L’applicazione 



29

della legge 36 e il rafforzato controllo delle frontiere han-
no avuto l’effetto “desiderato” di ridurre il flusso in usci-
ta dal Niger (300mila migranti nel 2016, 35mila nel 2017), 
ma questo non ha allentato la pressione sul Paese che ha 
continuato ad accogliere i transitanti (131.892 le persone 
registrate in entrata nel 2019) e i rimpatriati dall’Algeria 
tramite l’Oim (49.112 nigerini e 1.370 migranti provenienti 
in particolare da Nigeria, Mali e Benin). 
Anche l’Italia agisce sul terreno. La collaborazione bilate-
rale tra Roma e Niamey si è strutturata a partire dal 2017 
quando i rispettivi ministri della Difesa hanno sottoscritto 
un accordo di cooperazione il cui contenuto è rimasto se-
greto fino al novembre 2018, allorché il Tar del Lazio, dopo 
un ricorso dell’Associazione per gli studi giuridici sull’im-
migrazione (Asgi), ha disposto di renderlo pubblico. Come 
spiegano gli avvocati di Asgi, la parte più delicata di questo 
accordo riguarda la collaborazione nel campo dei prodotti 
per la difesa, che si traduce nella possibilità per lo Stato 
italiano di cedere materiale militare, ma soprattuto per le 
aziende di esportare mezzi militari senza previa autoriz-
zazione dell’Unità per le autorizzazioni dei materiali di ar-
mamento presso la Farnesina, come prevede la normativa 
sul commercio delle armi1. 
L’accordo del 2017 ha posto le basi anche per la Missione 
bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (Misin), 
autorizzata nel gennaio 2018 dal Parlamento italiano per 
“supportare lo sviluppo delle Forze di sicurezza nigerine 
per l’incremento di capacità volte al contrasto del feno-
meno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza; 

1 Rimandiamo per approfondimenti al dossier “Accordo Italia-Ni-
ger” di Asgi, CILD e Rete italiana Pace e disarmo (https://www.asgi.
it/wp-content/uploads/2019/02/Dossier-Accordo-Italia-Niger.
pdf).
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concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e 
del territorio e di sviluppo della componente aerea della 
Repubblica del Niger”. La missione, che non ha un termi-
ne di scadenza prefissato, è stata negli anni più volte pro-
rogata e ha previsto per il 2020 uno stanziamento di 43,7 
milioni di euro, oltre all’invio di 160 mezzi terrestri, cin-
que aerei e un tetto di 295 unità di personale. L’approccio 
dell’Italia, nel solco di quello dell’Ue, si ritrova sintetizzato 
nell’ultimo provvedimento che ha prorogato le missioni 
internazionali italiane: “Le attuali condizioni di sicurezza 
del Sahel destano preoccupazione – si legge –, poiché da 

Un ragazzo ospite del campo di Hamdallaye fa il bucato.
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questa regione originano traffici e flussi migratori illegali, 
violenza diffusa e terrorismo, con un diretto impatto sulla 
sicurezza del nostro continente”. Migrazioni e terrorismo 
sembrano sullo stesso piano. Accanto all’impegno milita-
re, l’Italia ha potenziato anche la sua presenza diplomati-
ca, aprendo l’ambasciata a Niamey nel gennaio 2018 sotto 
la guida di Marco Prencipe. Se lo scambio commerciale è 
quasi irrilevante (nei primi dieci mesi del 2020 il valore 
delle merci importate dal Niger è stato di 100mila euro, 
mentre l’esportazione è valsa poco più di nove milioni, 
dati Istat), la rilevanza geopolitica è enorme. 
In questa complessa, articolata e oscura “botola nel ter-
reno”, per citare ancora il contributo del vescovo di Asti 
Marco Prastaro, sono stati evacuati dalla Libia i 670 rifu-
giati ospiti del campo di Hamdallaye. 
Vite in attesa, salvate dall’abisso. 

Un cartello all’ingresso del campo rifugiati di Hamdallaye.
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Due bambini giocano tra le strutture temporanee di Hamdallaye.
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Al campo di Hamdallaye a metà marzo 2021 sono presenti poco più di 640 
persone tra famiglie e minori soli non accompagnati.
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2

Vite in attesa:  
il campo di Hamdallaye 
di Manuela Valsecchi e Duccio Facchini

Nel novembre 2017 l’Alto commissariato per i rifugiati delle 
Nazioni Unite (UNHCR) ha dato vita al Meccanismo di tran-
sito di emergenza (ETM) per l’evacuazione in Niger di ri-
fugiati e richiedenti asilo “vulnerabili” intrappolati in Libia.
L’obiettivo era quello di garantire l’accesso alla protezio-
ne e “soluzioni durature” attraverso il reinsediamento in 
Paesi terzi sicuri. Questo “spazio d’asilo allargato” è stato 
possibile grazie a un memorandum d’intesa sottoscritto 
dall’UNHCR con il governo nigerino nel dicembre 2017. 
Nel febbraio 2020 è stato rinnovato per altri due anni.
A metà febbraio 2021, a poco più di tre anni dalla prima 
evacuazione (11 novembre 2017), risultano effettuati 27 tra-
sferimenti aerei per un totale di 3.361 rifugiati e richiedenti 
asilo giunti con questa modalità in Niger. Di questi, 2.752 
sono stati reinsediati tramite il supporto logistico dell’Or-
ganizzazione internazionale per le migrazioni in Paesi 
dell’Unione europea e del Nord America (USA e Canada).
Il campo di Hamdallaye, nella regione di Tillaberi, a 30 
chilometri dalla capitale Niamey, è il luogo di transito e al-
loggio temporaneo del “meccanismo”. È stato inaugurato 
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il 4 marzo 2019, dopo il primo trasferimento di 120 per-
sone, e registra una capacità massima di 1.500 persone. A 
inizio 2021, gli “ospiti” sono 670, prevalentemente somali, 
eritrei, sudanesi ed etiopi, i minori soli sono oltre 100. Le 
loro storie, come vedremo più avanti, si assomigliano: tor-
ture, abusi, riduzione in schiavitù in Libia, violenze nelle 
carceri, per qualcuno il tentativo – fallito, per via dei re-
spingimenti per “delega” operati dalle milizie libiche – di 
attraversare il Mediterraneo. Infine la fuga in Niger, ma-
gari dopo aver percorso chilometri a piedi fino ad Agadez, 
nel Sahara. Cibo, cure mediche, istruzione e sostegno psi-
co-sociale sono garantiti direttamente nel campo anche 
grazie all’operato della organizzazione umanitaria italia-
na INTERSOS (che si occupa nello specifico di protezione 
ed educazione). Per particolari casi vulnerabili, madri in 
fase avanzata di gravidanza o con neonati, sono operative 
invece cinque case di protezione e cura gestite dalla Ong 
italiana COOPI a Niamey (vedi pag. 48).
“Una volta che i rifugiati e i richiedenti asilo arrivano in 
Niger – spiega l’UNHCR – l’Alto commissariato conduce 
un colloquio di verifica e li registra biometricamente. A 
seguito di questo intervengono le procedure di determi-
nazione dello status di rifugiato da parte del governo del 
Niger e dell’UNHCR. Infine, ancora l’UNHCR completa le 
interviste per preparare le pratiche di reinsediamento. I 
dossier sono poi presentati ai Paesi terzi per essere presi 
in considerazione”.
Questo è un passaggio importante. I referenti dei gover-
ni dei Paesi di eventuale reinsediamento possono infatti 
intraprendere una o più missioni in Niger per intervistare 
le persone prese in carico e approfondire quanto emerge 
dai “dossier” istruiti dalle Nazioni Unite. Altrimenti posso-
no decidere solo sulla base del dossier condiviso con loro 
dall’UNHCR e non effettuare alcuna istruttoria sul campo. 
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Il meccanismo non è fluido e la pandemia ha inciso sulla 
disponibilità dei Paesi terzi di farsi carico delle persone in 
attesa di reinsediamento. La salvezza si è quindi trasfor-
mata per molti in attesa, talvolta snervante.
Alessandra Morelli, rappresentante dell’UNHCR in Niger, 
ci ha confermato infatti durante un briefing a Niamey che 
la già tesa situazione – nel gennaio 2020 è andato a fuoco 
il campo di Agadez – è stata aggravata dalla pandemia. I 
governi europei hanno chiuso le frontiere, venendo meno 
all’impegno di accogliere quote di rifugiati evacuati dalla 
Libia: “Il processo si è rallentato e capita che le persone in 
attesa nel campo ripropongano la violenza vissuta nei loro 
Paesi e in Libia verso l’esterno e anche verso se stessi. Con 

Il campo di Hamdallaye è stato inaugurato il 4 marzo 2019.
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L’incontro della delegazione con quattro minori del campo di Hamdallaye.
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i minori è particolarmente problematico, ci sono situazio-
ni critiche di somatizzazione di quello che è stato vissuto 
ed è molto difficile ricreare un equilibrio, anche perché 
loro sono consapevoli di essere in un centro di transito 
e l’attesa crea frustrazione e rabbia. Il nostro tentativo è 
quello di non fare di questi centri un posteggio ma cercare 
di preparare il percorso che aspetta i rifugiati in Europa”.
Come detto, il campo di Hamdallaye si trova in un’area ru-
rale del dipartimento di Kollo, a poche decine di chilometri 
a Est da Niamey. La regione di Tillaberi dove insiste è però 
segnata da violenze e instabilità. Basti ricordare2, che nei 
primi giorni del gennaio 2021, 105 persone sono state tru-
cidate nelle loro case in due villaggi al confine con il Mali e 
con il Burkina Faso per mano di un gruppo jihadista.
Ecco perché per raggiungere in sicurezza il campo è sta-
ta messa a disposizione dal governo una scorta armata di 
venti soldati nigerini a bordo di due pick-up.
Dopo un saluto dei responsabili del campo e dei rappre-
sentanti delle organizzazioni attive sul terreno, varchia-
mo l’ingresso ed effettuiamo una breve visita tra le ten-
so-strutture dove vivono le persone, gli spazi comuni 
coperti da tetti di lamiera, luoghi di culto ricavati come 
possibile, pozzi, fontanelle, i bagni. Poco dopo incontria-
mo quattro degli oltre 100 ragazzi minori dentro l’aula 
della piccola “scuola” di Hamdallaye. Giungono dal Dar-
fur, sconvolto dalla guerra, e non hanno più contatti con 
le loro famiglie, alcuni hanno vissuto nelle carceri della 
Libia. Il loro desiderio più forte è di uscire dalla “botola” e, 
tramite canali legali di migrazione, poter studiare altrove, 
diventare farmacista, insegnante, operatore umanitario.
A poca distanza c’è l’infermeria del campo, a disposizione 

2 Come descritto nel cap. 1.



41

anche degli abitanti della vicina località di Beiri Koira. Come 
spiegano gli accompagnatori, infatti, in un Paese come il 
Niger i servizi delle strutture di rifugio possono superare 
la media di quelli a disposizione per chi vive al di fuori. È 
la ragione per cui l’infermeria, dotata di piccola farmacia e 
due stanze di visita, è aperta al territorio.
Il cuore della visita è stato l’incontro con le persone ospi-
ti del campo. È avvenuto in una sorta di saletta comune, 
senza arredi e con panche in muratura lungo tutto il suo 
perimetro. Come fosse una agorà, i rappresentanti delle 
comunità hanno preso parola e manifestato le difficoltà di 
una vita percepita come in perenne attesa, senza aggior-

Gli interventi di alcuni rappresentanti delle comunità di Hamdallaye.
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namenti, talvolta da quattro anni, senza interlocutori, di-
sperante.
Grazie alla mediazione e all’esperienza di Jime, operatore 
di INTERSOS, è stato possibile raccogliere le loro testimo-
nianze. Abbiamo scelto di riproporle nei loro passaggi più 
significativi. 

E., giovane uomo proveniente dall’Eritrea, è “reduce dalla 
Libia”. Respinto dalle milizie foraggiate dall’Unione euro-
pea e dall’Italia nel tentativo di attraversare il Mediterra-
neo, è stato coinvolto nel meccanismo ETM dell’UNHCR. 
“Sono fuggito dal mio Paese per via del servizio militare 
senza termine”, racconta. “Come me qui ci sono ragazzi e 
ragazze in attesa da tre anni. Siamo bloccati, vogliamo una 
soluzione, spero che le mie parole non cadano nel vuoto”. 

R. è un ragazzo minorenne in fuga dal Sudan. “Arriviamo 
dal campo di Agadez, bruciato nel gennaio 2020 – spiega –. 
Siamo venuti in Niger per essere protetti e invece siamo in 
stand-by. Non sappiamo a che punto è la nostra procedu-
ra, non ci dicono nulla del nostro caso, nessuna informa-
zione. Siamo qui oggi per mandarvi un messaggio, siamo 
pronti in qualunque momento per trovare una soluzione. 
Le persone soffrono, abbiamo bisogno di una soluzione”. 

Una giovane madre avvolta in un velo rosso leggero pren-
de la parola per un lungo e intenso intervento. “Oggi ci sen-
tiamo fortunati di incontrarvi. Noi come rifugiati abbiamo 
subito torture e maltrattamenti nel nostro Paese e in Libia. 
Ringraziamo il governo nigerino che ci ha accolto nel suo 
territorio. Rispetto alle passate esperienze ci sentiamo al 
sicuro in questo Paese. Ringraziamo l’UNHCR, INTERSOS, 
Apbe e i partner che hanno contribuito ad alleviare la no-
stra condizione: ma questo non è tutto. Abbiamo bisogno 
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di un’infinità di aiuti. Noi viviamo in questo campo che 
è un territorio delimitato nel quale mancano tantissime 
cose. Prima di tutto il campo è molto distante dalla città, 
noi come rifugiati non abbiamo un’attività, siamo qui par-
cheggiati. In più ci mancano le possibilità di aiutare i nostri 
bambini e noi stessi. Tanti soffrono di problemi psicologici. 
Mancano strumenti ricreativi che almeno possano render-
ci meno stressati. In questo campo non esiste una partico-
lare attenzione ai bambini, ai grandi, ai disabili, tutti sono 
trattati nello stesso modo. Ai nostri bambini manca l’edu-
cazione. Io sono da tre anni in questo Paese e i miei figli 
non hanno la possibilità di studiare. Le cose che esistono 

Un leader religioso di Hamdallaye a colloquio con Don Gianni De Robertis.
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nel campo sono di intrattenimento ma non di studio. Chie-
diamo tre cose: educazione, cibo e salute. Ci sono delle per-
sone che vivono qui da due o tre anni e che oggi si sentono 
stressate. Tante volte non riescono a esprimersi, per quello 
chiediamo un contributo umanitario per loro”. 

È originario del Sudan anche Z., giovanissimo, che insiste 
più volte per poter intervenire. “Vi ringrazio per il pesante 
tragitto che avete fatto – esordisce –. La casa è vostra e 
noi siamo ospiti. Sto da quattro anni in questo campo ed è 
la prima volta che incontro una delegazione. Mi sento un 
po’ isolato perché non riesco a trasmettere i miei messag-
gi ad alcuno. Da piccolo ho sofferto e dal mio Paese sono 
scappato, sono passato per il Ciad, poi sono scappato in 
Libia. Ho fatto dei lavori umilianti in Libia e mi hanno pure 
battezzato schiavo. Dopodiché sono scappato e sono arri-
vato ad Agadez. Lì nessuno si è preso cura di me, pagavo 
l’affitto da solo, dopo un mese abbiamo fatto una manife-
stazione, eravamo più di 180. Volevano portarci indietro. 
Come rifugiati da quel giorno ci è stato detto ‘vi garantia-
mo il cibo’ salvo poi volerci costringere a firmare il nostro 
ritorno in Ciad, con la minaccia di ributtarci nel deserto. 
Poi hanno deciso di portarci a Niamey. Non possiamo in-
contrare nessuno da quattro anni. Ogni persona ha delle 
ambizioni, non vive solo per mangiare o per dormire, per 
quello vogliamo sapere che destino ci aspetta. Più di set-
te volte abbiamo fatto manifestazioni di protesta di fronte 
all’UNHCR. Però durante la nostra manifestazione sono 
stati allontanati tutti i giornalisti. La seconda volta siamo 
rimasti dieci giorni senza mangiare e senza bere. Ho ma-
nifestato davanti all’ufficio dell’Alto commissariato per 
tre mesi e venti giorni. Non ho ancora fatto un’intervista. 
Quando arrivano i funzionari mi sento come un cane che 
abbaia a un cammello che va per la sua strada”.
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S. rappresenta i minori sudanesi giunti a piedi ad Agadez 
dalla Libia. “Siamo dei ragazzi vittime delle guerre in Dar-
fur – racconta –. Siamo scappati in Libia dove abbiamo 
subito tante cose inspiegabili. Poi siamo arrivati in Niger. 
Abbiamo inoltrato una domanda di asilo all’UNHCR ad 
Agadez e siamo stati trasferiti nel campo di Hamdallaye. 
Non abbiamo trovato un consistente supporto fino a oggi. 
Ancora non siamo soddisfatti”.

L’ultimo a prendere parola è A., ragazzo dell’Eritrea. “Sia-
mo arrivati dalla Libia nel 2018 con la promessa di stare 
qui sei mesi. Fino a questo momento non abbiamo avuto 

L’incontro tra la delegazione e i rappresentanti delle comunità.
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alcuna risposta sulla nostra situazione. Tutto il mondo sa 
la situazione eritrea ed etiopica. Si dice che siamo nel pro-
gramma di reinsediamento ma non abbiamo visto nulla. 
Non siamo venuti qui per mangiare ma di passaggio per 
una situazione definitiva e sicura. Per fare questo tragitto 
abbiamo pagato migliaia di dollari e speravamo di aiutare 
le nostre famiglie. Ci troviamo in una situazione precaria, 
siamo quasi in uno stato di abbandono. Io non vedo una 
differenza tra qua e la Libia. Vogliamo capire qual è il noc-
ciolo della situazione, quale il problema reale che ci bloc-
ca qui. Noi fino a questo momento siamo stati armati di 
pazienza, siamo passati per tutti i campi dell’Etiopia, sap-
piamo che l’UNHCR si impegna per alleviare la situazione 

La delegazione e i leader religiosi del campo di Hamdallaye al termine dell’in-
contro di fine gennaio 2021.
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delle persone. Noi però in questo Paese ci stiamo confron-
tando con tante disgrazie che ci rendono stressati e abbat-
tuti. Abbiamo perso tre dei nostri in un incendio. Vogliamo 
che qualcuno ci spieghi le cose in modo chiaro, siamo nel 
buio totale. Se c’è un’autorità, allora che si sieda insieme 
a noi e ci dica per quale ragione siamo ‘respinti’. Abbia-
mo abbandonato le nostre famiglie e le vogliamo aiutare. 
Siamo parcheggiati qui da tre anni: potete fare qualcosa?”.

È con questa domanda in testa che lasciamo il campo di 
Hamdallaye. Su un muretto di terra è dipinta una scritta in 
inglese: “Non fermarti quando sei stanco, fermati quando 
ce l’hai fatta”.



Le case rifugio  
di COOPI a Niamey

La Ong COOPI, fondata nel 1965 a Milano dal padre gesuita Vincen-
zo Barbieri, opera in Niger fin dal 2018 nell’accoglienza dei soggetti 
evacuati dalla Libia. Inizialmente queste persone erano tutte accolte 
in “case rifugio”, poi su richiesta del governo nigerino sono stati co-
struiti i campi di transito come quello di Hamdallaye, ma COOPI ha 
mantenuto a Niamey quattro case di transito per le situazioni sani-
tarie particolari e una casa di protezione per quelle più complicate. 
Nella casa che abbiamo visitato erano presenti 72 persone assistite 
da una equipe medica e una di protezione. È presente un’inferme-
ria che opera su più fronti: consultazione ordinaria, osservazione e 

L’incontro con una donna disperata della casa rifugio di COOPI a Niamey.
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trattamento per diverse tipologie di malattia, ma anche sensibilizza-
zione sulla prevenzione del Covid-19 e sulla contraccezione. Nella 
casa vivono stabilmente persone con disabilità grave e vi transitano 
individui con malattie acute che possono aver bisogno dell’ospeda-
le. Per la loro natura queste strutture ospitano spesso famiglie con 
figli: nella casa di Niamey c’è anche un laboratorio con oggetti di 
cartoleria, giochi, colori, strumenti musicali. Tre volte alla settimana 
infatti vengono proposte attività educative ai più piccoli e due volte 
attività sportive. I bambini sono iscritti a scuola ed è presente un 
educatore per supportarli nello svolgimento dei compiti. Ogni gior-
no arrivano nella casa anche realtà esterne per tenere impegnate 
le persone con attività come il cucito, i lavori con l’henné, il teatro. 
Anche in questi casi di persone vulnerabili l’attesa per l’Europa può 
farsi molto lunga e alcune delle famiglie presenti manifestano con 
forza e disperazione il loro disagio per la situazione di stallo che 
stanno vivendo, in certi casi anche da quattro anni.

Il cortile della casa di COOPI nella capitale del Niger.
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I corridoi umanitari  
di Caritas Italiana

I corridoi umanitari di Caritas Italiana sono rivolti in particolare ai ri-
fugiati e si incrociano in Niger all’implementazione del programma 
ETM dell’UNHCR. L’idea di fondo è semplice: svuotare le carceri li-
biche e trasferire le persone in luoghi sicuri come il Niger in attesa 
di essere ricollocate in Europa o Nord America. Il transito però si in-
terrompe perché i governi si tirano indietro e le persone rimangano 
in un limbo. Così Caritas, che già stava utilizzando lo strumento dei 
corridoi umanitari in Etiopia, Turchia e Giordania in collaborazione 
con Gandhi Charity, ha iniziato a operare anche in Niger. La prima 

L’incontro con i potenziali beneficiari dei corridoi umanitari di Caritas Italiana.
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attività necessaria per avviare il percorso è quella della selezione: 
insieme alle organizzazioni locali si sceglie chi tra i rifugiati ha più ur-
genza di essere trasferito, in seguito iniziano i colloqui per capire le 
motivazioni e i desideri delle persone; poi si fa un’operazione di “ma-
tching” con le disponibilità in Italia. Accanto al lavoro di preparazione 
dei rifugiati in Niger, c’è quello in Italia con le comunità che li acco-
glieranno: c’è una forte compartecipazione da parte delle diocesi e 
delle persone che scelgono di accogliere, spesso i progetti sforano 
i 12 mesi canonici previsti dai protocolli e la comunità deve essere 
pronta a sostenere il percorso fino al suo compimento e al raggiun-
gimento dell’autonomia. I corridoi umanitari hanno il valore aggiunto 
di contaminare la comunità. In questo modo la Caritas dal 2017 ha 
“estratto” dai Paesi in cui li ha sviluppati 1.050/1.100 beneficiari coin-
volgendo 70 diocesi. Dal Niger 50 nel 2020 e nei prossimi mesi circa 
altri 50 rifugiati provenienti anche dal campo di Diffa, al confine con 
la Nigeria, potrebbero raggiungere l’Italia. È un lavoro che prevede 
interviste delicate. Alcune si svolgono proprio a Niamey, nel cortile 
della Caritas, tra le difficoltà dovute alle misure di prevenzione.

I mediatori traducono gli interventi durante l’incontro con la delegazione.
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Una vista del fiume Niger che attraversa la capitale Niamey.
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Vite in transito:  
il servizio pastorale  
per i migranti di  
padre Armanino
 
di Manuela Valsecchi e Duccio Facchini 

Una tappa fondamentale del nostro viaggio è stata l’incon-
tro con padre Mauro Armanino, che ci ha accolti nelle aule 
formative del servizio migranti all’interno dell’arcivesco-
vado di Niamey. Genovese, Armanino è nel Paese dal 2011, 
quando l’allora arcivescovo della capitale Michel Christian 
Cartatégu gli aveva proposto di dar vita a un servizio pasto-
rale per i migranti all’interno della diocesi. La realtà non ha 
lasciato spazio a progetti immaginati a tavolino: “Quando 
sono arrivato qui la gente non capiva chi erano i migranti, li 
chiamavano ‘esodanti’ o ‘avventurieri’ – spiega padre Mau-
ro –. Quella dei migranti è una categoria che è cresciuta nel 
tempo, assumendo sempre più una connotazione negativa 
e di sospetto. In particolare per colpa delle politiche euro-
pee e della legge 36 del 20153 i migranti sono stati sempre 

3 Si veda cap. 1. 
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più criminalizzati”. L’avvio delle attività del servizio pasto-
rale portato avanti da Armanino è andato di pari passo con 
la crisi libica: dopo lo scoppio della guerra nel 2011 in molti 
sono stati costretti a scappare dal Paese nordafricano, per-
sone che non avevano nessuna intenzione di andare in Eu-
ropa, ma che non potevano più rimanere in Libia. 
Un servizio, quello offerto dalla diocesi, che si fonda sull’a-
scolto: “Il nostro punto di partenza sono il volto e la storia 
della persona – continua Armanino –. La prima cosa che le 
persone trovano qui è l’ascolto, perché le loro storie non 
si perdano nella sabbia. Noi non le consideriamo vittime, 
ma individui che hanno fatto delle scelte”. Il servizio si oc-
cupa infatti di coloro che hanno lasciato il proprio Paese, 
tendenzialmente Costa d’Avorio, Benin, Togo, per andare 
in Nord Africa, o altrove, che hanno fallito l’esperienza mi-
gratoria e sono stati espulsi da Algeria, Libia, Ciad, Sudan 
o Nigeria. Sono situazioni complesse: le persone arrivano 
ferite e afflitte dal senso di vergogna per non aver potuto 
portare a termine il loro progetto e dover tornare a casa a 
mani vuote. Qui trovano una prima accoglienza (cibo, ve-
stiti, un tetto, assistenza medica), ma anche la possibilità 
di essere orientati: alcuni vogliono tornare indietro (e non 
sempre i tempi dei rimpatri volontari dell’Organizzazione 
internazionale per le migrazioni sono così rapidi), altri vo-
gliono rimanere in Niger e in questo caso è fondamentale 
integrarsi nella comunità. “Riceviamo i migranti e li acco-
gliamo nel centro con un principio di fratellanza, per met-
terli a loro agio e infondere fiducia – spiega Ghouran, ani-
matore del servizio –. La maggior parte dei migranti sono 
traumatizzati, il nostro è un lavoro di ri-umanizzazione. Il 
primo obiettivo è quello di farli tornare a sorridere, poi ar-
riva l’aiuto materiale e finanziario”.
Fondamentale è l’intervento sanitario, portato avanti 
da Herry e Ines, migranti e medici volontari del servizio: 
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“Quello che facciamo è visitare i pazienti all’interno del 
centro, se possiamo li curiamo noi, per i casi più gravi ci 
rivolgiamo all’ospedale o ad una clinica con cui abbiamo 
una convenzione, ma l’accompagnamento continua anche 
dopo e in caso di urgenze c’è sempre qualcuno disponibile. 
Ci siamo organizzati anche per garantire a tutti le medici-
ne: i nostri pazienti possono andare in una farmacia con-
venzionata e ritirare con la nostra prescrizione i farmaci 
gratuitamente, sarà poi il servizio a pagare”. È invece suor 
Adeline che segue il processo di re-inserimento nella co-
munità: “Queste persone hanno necessità di guadagnare 
qualche soldo da mandare alle famiglie e noi ci siamo im-
maginati dei micro-progetti per spingerle a coltivare i loro 
talenti. Chi desidera imparare un mestiere per un periodo 
lavora a fianco di un artigiano, guadagnando al massimo 
50mila franchi al mese (poco più di 60 euro), al termine 
del percorso noi diamo il denaro necessario per compra-

La visita della delegazione al servizio pastorale migranti nell’arcivescovado.
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re gli strumenti di lavoro e mettersi in proprio”. “Ci sono 
molti fallimenti – ammette don Mauro con un sorriso – 
ma noi ci crediamo e continuiamo ad accompagnare le 
persone nello sviluppo dei loro talenti”. In questo modo 
sono stati accolti 1.263 migranti nel 2019 e 740 nel 2020, 
con molte altre persone che sono passate dall’ambulato-
rio medico del centro per un consulto o una visita. “Siamo 
consapevoli che la realtà migratoria è lo specchio del no-
stro tempo – conclude Armanino –. Il nostro è un lavoro 
politico perché la realtà migratoria lo è. Noi condividiamo 
il principio ‘liberi di partire, liberi di restare’4 e ci teniamo 
che questo diritto venga rispettato”.

4 https://www.chiesacattolica.it/liberi-di-partire-liberi-di-restare-levento-con-
clusivo/

Un momento dell’incontro con i benificiari del Servizio pastorale migranti di 
Niamey.
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L’incontro  
tra Chiese sorelle
di Manuela Valsecchi e Duccio Facchini

La messa di domenica 31 gennaio 2021 sembra una festa. 
Fin dalla mattina presto fervono i preparativi: i bambini 
del coro che, ordinatamente, si dirigono in fila all’interno 
della cattedrale di Niamey per fare le prove dei canti, chi 
predispone le sedie, chi le igienizza. Alle 10 la chiesa è gre-
mita: centinaia di persone con il loro coloratissimo abito 
“della festa” aspettano l’inizio della funzione, una funzione 
particolare, celebrata da monsignor Antonino Raspanti – 
con la traduzione del missionario italiano padre Giuseppe 
Noli (da sette anni in Niger) – e coadiuvato da monsignor 
Marco Prastaro e don Gianni De Robertis, ai quali i fedeli 
hanno mostrato un’accoglienza affettuosa in un’occasione 
particolare, la festa di san Giovanni Bosco, particolarmente 
sentita in una comunità così ricca di bambini. Quella delle 
10, celebrata in francese, è solo la prima delle tre messe do-
menicali: ne seguono una in inglese e una in lingua Zarma.
In Niger si contano circa 35mila cattolici, provenienti in 
particolare da Togo, Benin, Burkina Faso e Nigeria, i ni-
gerini cattolici sono appena 5mila su una popolazione di 
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La celebrazione eucaristica nella cattedrale di Niamey, 31 gennaio 2021.

Monsignor Raspanti dopo la messa all’esterno della chiesa.
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oltre 23 milioni di abitanti, mentre i protestanti sono tra 
i 35 e i 50mila. La Chiesa cattolica è presente nel Paese 
da meno di un secolo: proprio quest’anno la cattedrale di 
Niamey ha festeggiato i 90 anni della sua fondazione. In 
questo periodo la comunità cattolica è cresciuta attorno 
a due diocesi, quella di Niamey e quella di Maradi, a cui 
fanno riferimento 18 parrocchie. La situazione di insicu-
rezza che vive il Paese ai suoi confini si riflette anche sulla 
vita religiosa: in tutto il Niger si contano appena 37 preti 
cattolici, un numero che comprende sia i locali sia i mis-
sionari, e tre chiese sono rimaste senza una guida proprio 
per questioni di sicurezza. Padre Pierluigi Maccalli fu ra-
pito nel settembre 2018 dalla sua parrocchia a Bomoanga, 
nella diocesi di Niamey, da gruppi jihadisti provenienti dal 
Mali dove il missionario è stato ostaggio per due anni, per 
essere liberato ad ottobre 2020, grazie anche al delicato la-
voro diplomatico dell’ambasciatore italiano in Niger Mar-
co Prencipe.
Lo ricorda sempre l’arcivescovo di Niamey Laurent 
Lompo, che nel suo studio all’interno dell’arcivescova-
do conserva una fotografia di padre Maccalli. La mostra 
con orgoglio alla delegazione italiana durante la visita di 
domenica 31 gennaio, alla vigilia del rientro. Una prezio-
sa occasione di un confronto, soprattutto su un tema che 
sta molto a cuore alla Chiesa nigerina: l’educazione dei 
più giovani. “Nelle nostre due diocesi gestiamo 34 scuole, 
dalle materne alle superiori, ma non abbiamo università 
– spiega monsignor Lompo –. In un Paese che registra un 
tasso di analfabetismo dell’80%, dobbiamo puntare sugli 
studi professionali per insegnare ai ragazzi un lavoro e of-
frire loro una prospettiva all’interno del Paese. Nel 2030 
il Niger conterà 50 milioni di abitanti: i giovani sono già il 
nostro avvenire e la Chiesa si domanda come dare loro un 
futuro”. La Chiesa cattolica già gestisce un istituto tecnico 
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Il coro e l’energia contagiosa dei bambini della cattedrale di Niamey.
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attivo dal 1966, ma la volontà è quella di aprirne un secon-
do. Inoltre è prioritaria la formazione e la qualifica degli 
insegnanti: “La preparazione di maestri e professori è uno 
dei problemi principali del Niger” aggiunge l’arcivescovo e 
c’è da credergli: nel Paese si contano appena sette univer-
sità. La preoccupazione maggiore è quella che la richiesta 
di istruzione e di educazione è di gran lunga superiore alla 
capacità di dare una risposta: “La Chiesa, che ha la visione, 
si chiede come aiutare questi giovani, perché la Chiesa è 
viva se c’è la carità” riflette Lompo prima di offrirci la cena 
nella sua casa.
Alla serata l’arcivescovo ha invitato, oltre alla delegazio-
ne italiana, l’ambasciatore Prencipe, Alessandra Morelli di 

L’arcivescovo di Niamey Laurent Lompo accoglie il dono di mons. Prastaro.
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UNHCR, Andrea Dominici di INTERSOS, oltre che natural-
mente padre Armanino e padre Noli. Un modo per salu-
tare e ringraziare chi durante la nostra breve missione ci 
ha accompagnato alla scoperta del Paese. Un Paese “aper-
to e accogliente”, come spesso viene descritto, ma anche 
soffocato ai suoi confini dalla violenza. Un Paese che per 
secoli è stato crocevia e passaggio per chi aveva un sogno, 
quello di una vita migliore, e che oggi è rifugio di chi ha 
vissuto l’incubo della Libia o del terrorismo, ma anche un 
imbuto troppo stretto, per chi aveva l’ambizione di essere 
“libero di partire” e ora è solo “libero di restare” in Niger o 
tornare, quando riesce, nel proprio Paese. “Vivere in Niger 
è come camminare nella sabbia – dice padre Noli –, si fa 
fatica”.

La delegazione e l’ambasciatore italiano in Niger, Marco Prencipe (al centro).



64

Un tramonto sul fiume Niger.
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Postfazione 

Un viaggio  
alla porta degli inferi 
di monsignor Marco Prastaro

Nonostante la paura di possibili attentati e violenze, la 
Chiesa nigerina vive con impegno la sua vita. Come ogni 
realtà di minoranza (i cattolici sono lo 0,2% della popo-
lazione) si concentra su ciò che le è proprio: l’annuncio 
del Vangelo, la liturgia, la carità e l’attenzione costante alla 
fraternità, al suo interno ma anche verso tutti i nigerini ed 
i popoli che attraversano quella terra. Una Chiesa in mi-
noranza non ha privilegi da difendere, né poteri particolari 
da gestire. Semplicemente cerca di essere se stessa. E la 
sua forza le viene proprio da ciò.
Per noi che veniamo da un mondo in cui, con la fine dell’e-
poca della cristianità, lentamente e inesorabilmente dive-
niamo minoranza, incontrare questa Chiesa è sprone ad 
accettare più serenamente questa situazione, a guardare 
avanti anziché rimpiangere un passato che non esiste più, 
ad un impegno e coerenza di fede sempre più evangelico.
Mons. Laurent Lompo, arcivescovo di Niamey, ha una 
voce bassa e tonante che rivela tutta la sua energia. Con 
lucidità e forza ci ha parlato delle difficoltà di essere Chie-
sa perseguitata: “Hanno bruciato molte delle nostre chie-
se, ma non le scuole e i dispensari. Ho dovuto richiamare 
alcuni dei nostri preti a venire in città perché vivere nei 

Un tramonto sul fiume Niger.
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villaggi era diventato troppo pericoloso. Alcuni preti stra-
nieri sono stati richiamati in patria dai loro vescovi”.  An-
cora più forza ha messo nel presentarci i suoi progetti per 
il futuro, la preoccupazione per il suo Paese, l’impegno che 
desidera incrementare per l’educazione e la formazione 
professionale della gioventù, la formazione e qualificazio-
ne degli insegnati, in una nazione la cui età media è di 15 
anni ed il tasso di natalità è di sette bambini per donna!
Domenica, al termine della messa, sul sagrato della catte-
drale i bambini che celebravano la giornata dell’infanzia 
missionaria hanno dato vita ad una danza vorticosa nella 
quale cantavano: “La mano nella mano, il cammino sarà la 
vita. Io sono missionario, per tutto il mondo annunzierò 
la buona notizia. Sapete amici cari, il Padre è bontà”. Nella 
stessa mattinata si incontravano i 150 catechisti della dio-
cesi che ci hanno detto: “Da quasi un anno, a causa dell’in-
sicurezza nella nostra nazione e del Coronavirus nessuno 
più veniva a trovarci, voi oggi siete qui con noi e questo ci 
dà grande gioia e ci dà anche tanta forza a perseverare nel 
difficile cammino di testimoniare la fede”.

Il Niger è una nazione molto povera. In questa terra de-
sertica, passaggio verso i Paesi che si affacciano sul Me-
diterraneo, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 
rifugiati ha alcuni campi profughi nei quali, fra profughi 
interni ed esterni ospita almeno mezzo milione di persone.
Abbiamo visitato il campo di Hamdallaye, il più recente e 
meglio attrezzato, quello più vicino alla capitale. Un viag-
gio nel deserto di poco meno di un’ora, scortati da due ca-
mionette con 20 soldati armati. Qui, dopo la rapida visi-
ta alle strutture – casette di accoglienza, campo di calcio, 
chiesa e moschea, infermeria con laboratorio e farmacia, 
aule scolastiche, blocco cucine e altri locali comunitari – 
abbiamo incontrato e ascoltato alcuni degli ospiti.
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Mentre ascoltavo le loro storie mi sono tornate in men-
te alcune immagini che ritraggono la discesa di Gesù agli 
inferi. Mi pareva di vedere il Signore chinato sulla porta 
degli inferi, quasi una botola nel terreno, che con la sua 
mano “tira fuori” ad uno ad uno gli innocenti caduti negli 
inferi. Così mi parevano queste persone: tirate fuori ad una 
ad una, tirate fuori dall’inferno delle guerre, delle violenze, 
delle ingiustizie e delle discriminazioni che hanno patito 
nei loro Paesi. Ma anche tirate fuori da quell’abisso di male 
e crudeltà che si sono rivelati i centri di detenzione della 
Libia. Persone torturate, schiavizzate, violentate, fatte og-
getto di folle crudeltà. Tutto questo, per estorcere ulteriore 
denaro a chi non ne ha, è debole e non può difendersi. La 
crudeltà disumana di cui sono stati oggetto inquieta pro-
fondamente e sentirla narrare dalle vittime, fra lacrime e 
singhiozzi, è stato entrare nel terribile abisso del male. 
Ora sono lì, in salvo, nell’area attorno all’ingresso dell’in-
ferno. Lì in attesa di poter riprendere una vita in cui le 
aspirazioni, quelle semplici, di normalità, possano intrav-
vedere vie di realizzazione. Sono lì, oggetto di cure e atten-
zioni di tante persone e organizzazioni, che cercano di ri-
costruire esistenze violentate e ferite. Sono lì, molti di loro 
da alcuni anni, in attesa di concludere un iter burocratico 
che pare senza fine e, per molti di loro, anche senza senso. 
La Caritas Italiana, nonostante il Covid-19, sta continuan-
do a lavorare per realizzare ulteriori corridoi umanitari 
con i quali portare legalmente nella nostra terra alcune 
di queste persone, perché la loro aspirazione di vivere e i 
loro sogni così semplici e “umani” possano realizzarsi.
Sul bordo degli inferi abbiamo incontrato anche alcuni dei 
minori che, con un progetto gestito da INTERSOS e dalla 
Chiesa Italiana, verranno in Italia con un programma di 
studio. Abbiamo ascoltato quattro ragazzi provenienti dal 
Darfur, il più grande aveva 16 anni, tutti sono da più di tre 
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anni in giro per l’Africa alla ricerca di una via per il futuro, 
alcuni non hanno più notizie delle loro famiglie. Proprio 
uno di loro, con tanto candore, ci ha detto: “Non voglia-
mo cibo in elemosina, vorremmo poter realizzare le nostre 
aspirazioni”.

Di fronte all’uomo posseduto dal maligno Gesù dice: “Taci, 
esci da quell’uomo!”. Mi pare che, per noi, questo coman-
do di Gesù si rivolga anzitutto a pensieri, sentimenti e at-
teggiamenti che si insinuano nei nostri cuori e nelle nostre 
menti e lentamente, ma inesorabilmente, annebbiano il 
nostro sguardo portandoci a dividere le persone, a trasfor-
marle in mezzi ed oggetti. Se non ne prendiamo coscienza 
e non li combattiamo, pian piano ce ne abitueremo ed al-
lora ci sembrerà scontato che io sono più degli altri, che 
noi veniamo prima di loro, che è normale ed inevitabile 
che vi siano povertà e ingiustizie, che ci siano padroni e 
schiavi, oppressi e oppressori, vincitori e vinti, proprietari 
e invasori... fino a che anche il male più ripugnante e la 
violenza più gratuita ci sembreranno normali. Nessuno di 
questi pensieri e sentimenti può albergare nel cuore e nel-
la mente del cristiano! Perché tutto ciò è estraneo al cuore 
di Cristo e contribuisce ad allargare le porte dell’inferno e 
a farvi innocentemente precipitare chi solamente reclama 
una vita dignitosa.
Mi pare che questa conversione non sia primariamen-
te una conversione etica, ma più profondamente sia una 
conversione teologica e quindi antropologica. Guardando 
al vero volto di Dio riscopro chi veramente sono io e chi è 
il mio fratello, da questo nascerà inevitabilmente una nuo-
va prassi.
La conversione personale è punto di partenza, ma non ba-
sta. Gesù scaccia la legione di spiriti maligni e li fa entrare 
in un branco di porci che poi si butterà nel mare. Vincere 



69

il maligno chiede comunque un cambiamento profondo, 
radicale, del nostro modo di vivere, della nostra società e 
della nostra economia. Un cambiamento che a qualcuno 
può apparire perdita, ma che è solo liberare il campo da 
ciò che non è secondo Dio. Non ci può essere vittoria sul 
maligno se non ci sarà una nuova fratellanza universale, 
se non si apriranno nuove vie di giustizia, di convivenza 
sociale, di economia più solidale.

Un frutto di questa visita fraterna è certamente stato l’in-
vito a diventare sempre di più come le mani di Gesù che 
tirano fuori dagli inferi le vittime della storia. 
La Chiesa nigerina ci è di esempio: vive e testimonia la 
fede nella certezza che l’accoglienza (anche nel Paese più 
povero del mondo) è l’unica opzione.
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Fondazione  
Migrantes

La Fondazione Migrantes è un organismo pastorale della Confe-
renza Episcopale Italiana istituito il 16 ottobre 1987. Un precedente 
organismo, creato nel 1965 con finalità analoghe, era denominato 
Ufficio Centrale per l’Emigrazione Italiana (U.C.E.I.).

Le attività della Fondazione Migrantes si rivolgono a singoli, fami-
glie e comunità coinvolte dal fenomeno della mobilità umana, e in 
modo particolare a: immigrati stranieri; migranti interni italiani; rifu-
giati, profughi, apolidi e richiedenti asilo; emigrati italiani; gente dello 
spettacolo viaggiante; Rom, Sinti e nomadi.

La Fondazione Migrantes accompagna e sostiene le Chiese parti-
colari nella conoscenza, nell’opera di evangelizzazione, nella cura 
pastorale e nella crescita integrale dei migranti, italiani e stranieri, 
per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti di fraterna 
accoglienza, per stimolare nella società civile la comprensione e la 
valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza, 
con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia 
migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei mi-
granti.

A tal fine, la Fondazione Migrantes promuove un’adeguata informa-
zione dell’opinione pubblica, esorta l’elaborazione di leggi a tutela 
dei migranti e incoraggia l’impegno di operatori a servizio della mo-
bilità umana, concorrendo alla loro specifica formazione. Nella sua 
opera, la Fondazione Migrantes mantiene contatti con uffici ed enti 
ecclesiali e civili per le migrazioni esistenti in Italia e all’estero, con 
la disponibilità ad attuare particolari iniziative e servizi che venissero 
richiesti.
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