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Oggi l’immagine più frequente
che si incontra nel Paese africano
è quella degli operai al lavoro

per scavare trincee. Nulla però
villaggio con le fibre ottiche. Perché
che richiami la guerra degli anni
per il proprio futuro il piccolo Stato
passati: l’obiettivo è raggiungere ogni punta tutto sulle nuove tecnologie

Ruanda

La rinascita corre sul web

da Kigali testo e foto di Alessandro Rocca

LA RIFLESSIONE

U

na recente statistica indica che il Ruanda, il Paese delle
mille colline, ha appena superato l’Italia nella
classifiche dei Paesi con le pubbliche amministrazioni
più corrotte. Ora siamo al sessantasettesimo posto
mentre il piccolo Paese africano è al sessantaseiesimo. Ancora
peggio se si guardano i due Paesi dal punto di vista delle donne.
Il Ruanda, oltre ad avere da qualche mese eletto il Parlamento
con la più alta percentuale di gentil sesso nel mondo, ci supera
nella classifica internazionale stilata dal Social Watch per
quanto riguarda la condizione della donna. È forse questo il
Paese che il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha concepito
nel documento Vision 2020: un progetto visionario, un libro dei
sogni, che porterà il Paese nel XXI secolo. Al momento il
progresso passa attraverso il lavoro di migliaia di persone che
da oltre un anno scavano le trincee per depositarvi dentro i cavi
della fibra ottica. È questa una delle immagini più frequenti del
Ruanda di oggi: precisa un funzionario che «i cavi sono tre, di
tre di colori diversi, uno per il governo e le istituzioni e gli altri
per la popolazione». «La fibra ottica – ricorda Abraham Atta
Ogwu, direttore dell’Istituto di scienza e tecnologia di Kigali,
raggiunge ormai l’ottanta per cento del territorio e in pochi
mesi sarà ultimato». In Ruanda, prevede il programma
governativo, dovrebbe già essere possibile collegarsi a internet
e vedere la tv digitale gratis in quasi tutto il Paese, poco più
grande del Piemonte. Il divario digitale viene superato anche
grazie all’"internet bus". Due autobus, che presto diventeranno
quattro, raggiungono i villaggi più remoti per far scoprire alla
gente, che spesso non sa nemmeno leggere (quasi il cinquanta
per cento della popolazione è analfabeta), il mondo del web.
Yahya Hassani, il coordinatore del progetto, dice: «Gli autobus
che arrivano nei villaggi sono aperti dalle otto del mattino alle
sei di sera. Ci sono venti postazioni, stampante, connessione e
schermo per proiezioni. Organizziamo corsi; gli studenti arrivano
da tutta la zona e dopo due settimane rilasciamo un diploma.
Non si paga nulla e abbiamo
già visitato cinquanta
Gli «internet bus»
villaggi e rilasciato
che fanno tappa
millecinquecento certificati.
in ogni villaggio
Il sabato e la domenica il
organizzano corsi base bus è a disposizione dei
contadini e delle comunità
di informatica,
locali. A loro facciamo vedere
filmati su come si coltivano
di agricoltura
il mais e le banane, oppure
e di igiene.
corsi di igiene primaria per
Stenta ancora, invece, proteggersi dall’Aids e dalla
malaria. Abbiamo un bilancio
il programma
di millenovecento euro al
«Un computer
mese per il carburante, il
generatore, l’insegnante e
per ogni bambino»
l’autista. Al momento rimane
il problema della connessione: qualche volta, nella stagione
delle piogge, non c’è». È un Paese che sembra viaggiare a due
velocità, come conferma Françoise Kankindi, presidente di
Bene-Rwanda: un’onlus – il nome in lingua kinyarwanda
significa "figli del Rwanda" – fondata e diretta da ruandesi che
risiedono e lavorano da anni in Italia, i cui principali obiettivi la
conservazione e la valorizzazione della memoria del genocidio
del 1994 e la promozione degli strumenti per riconoscere la
"cultura del genocidio" nella sua genesi. Françoise, che vive in
Italia dal 1992 e che qui ha studiato e si è laureata, racconta
che quando tornava in Ruanda nei primi tempi subito dopo il
genocidio la gente camminava più lenta di lei per strada: tutti
le chiedevano dove andasse così di fretta. Solo dopo qualche
tempo i ruandesi si sono resi conto che per ricostruire
bisognava incominciare a correre. Ora quando torna a trovare
sua sorella è lei quella che cammina più lenta, i ruandesi hanno
tutti fretta, fretta di diventare un Paese che possa competere
con le potenze occidentali. Altro punto di forza per avvicinare il
Paese al suo futuro è il progetto "Un computer per ogni
bambino". L’intenzione del governo è quella di distribuirne
centomila, ma al momento di quei piccoli Pc "gommati" con i
bordi verdi e la grande X frontale pare ce ne siano pochi in giro.
Ne abbiamo trovati solo in tre scuole della città, per un totale
di circa cinquemila computer.

Celestini: «Mondo
cieco davanti
a un genocidio
studiato a tavolino»
di Ascanio Celestini
Di seguito proponiamo la prefazione
dell’attore, regista e scrittore Ascanio
Celestini al volume di Daniele Scaglione
Rwanda. Istruzioni per un genocidio, in
uscita per Infinito edizioni (pagine 208,
euro 14,00).
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Un alunno ruandese in classe
con il suo portatile del
programma «Un computer
per ogni bambino». Sotto, i
lavori di scavo delle «trincee»
per la posa delle fibre ottiche

M

a il futuro del Ruanda è già presente. Da tre anni sono
proibiti i sacchetti di plastica (in Italia solo dal 1
gennaio 2011). Multe e pene pesanti per chi butta
oggetti o carta per terra: da un mese a un anno di
prigione e fino a centomila franchi di ammenda. Da anni è
vietato costruire case nel letto dei fiumi. Per contro, il nuovo
piano regolatore presto stravolgerà il centro di Kigali, la
capitale, conosciuta per le sue colline e gli edifici che superano
di rado i dieci metri di altezza. Il piano prevede, per i
proprietari di immobili di una determinata aerea centrale,
l’innalzamento degli stessi dagli attuali uno o due piani fino a
tredici. Ci si può opporre, ovviamente, ma allora il governo ti
compra la palazzina sottocosto e costruisce lui. Tutto ciò
avvicinerà inevitabilmente Kigali alle altre megalopoli africane.
E ancora, il Ruanda è stato dichiarato nel 2009 il primo Paese al
mondo "liberao da mine" secondo la convenzione di Ottawa.
Altro punto di forza di Vision 2020 è il piano energetico
nazionale, che nel giro di pochi anni dovrebbe rendere
indipendente il Ruanda. Il piano prevede tre punti: lo
sfruttamento degli enormi giacimenti di gas metano presenti
sotto il lago Kivu (una centrale è già in funzione); il solare,
attraverso la più grande centrale dell’Africa che sarà costruita
sulla collina di fronte a Kigali, quasi inaccessibile (devi
consegnare il passaporto a due militari armati per accedervi); il
biogas, con il progetto attuato nelle scuole che saranno
autonome grazie all’utilizzo di scarichi fognari ed escrementi
degli animali. Grandi ambizioni per un piccolo Paese, con la più
alta densità di popolazione di tutta l’Africa, una crescita
demografica in aumento e più della metà degli abitanti con
meno di quindici anni. Il futuro è nelle loro mani, anche per
scacciare i fantasmi del passato.

LA SCHEDA
Nel cuore dell’Africa
Il piccolo Stato del Ruanda è incastrato nel cuore
dell’Africa, tra Repubblica democratica del Congo,
Uganda, Tanzania e Burundi. La densità di popolazione
è tra le più alte dell’Africa, grazie anche all’ottimo clima
del Paese. Le tre etnie twa, tutsi e hutu per secoli
hanno condiviso lingua, cultura e religione: fino
all’arrivo degli europei, che portarono radicali
cambiamenti ne rapporti tra le etnie. I belgi che
presero il controllo del Paese dai tedeschi instaurarono
un rigido sistema coloniale di separazione razziale e
sfruttamento, concedendo prima il potere alla
minoranza tutsi e poi in seguito agli hutu. Tutto ciò
diede vita, dall’indipendenza ottenuta nel 1962 in poi,
a una serie di massacri, esili di massa e soprusi, sfociati
nel genocidio del 1994 che in soli tre mesi fece quasi
un milione di morti fra i tutsi e gli hutu moderati. Le
tensioni sono ancora vive; i ribelli hutu sono tuttora
attivi in territorio congolese, ma molto è stato fatto
per trovare una soluzione : con le gacahaca, i tribunali
di strada, e con il Tribunale internazionale di Arusha,
che sta ricercando, processando e condannando i
responsabili. (A.R.)

o letto questo libro in vacanza. Non
è un libro che ci alleggerisce le
giornate tenendoci lontani dalla
fatica e dallo stress del lavoro.
Eppure è una storia grandiosa. Senza stare a
metter in fila gli altri aggettivi che usiamo
sempre per le grandi tragedie, c’è da dire che
la vicenda del Ruanda è un racconto da fare a
tavola con gli amici, al bar col giornale dello
sport aperto sul frigo dei gelati, davanti ai
cancelli della scuola mentre aspetti che tuo
figlio esca per portarlo al parco. Provate a
leggere questa storia e a raccontarla perché è
una grande storia. Certo, qualcuno penserà
che sia meglio parlare del mondiale di calcio
o delle fidanzate di un ministro mollicone, ma
questa è una storia che ha una grande
drammaturgia. Nella geografia sproporzionata
dell’Africa, racconta di un Paese piccolissimo,
ha il fascino dell’esotico sconosciuto, è quasi
un minuto mondo fiabesco fatto di mille
colline e piccole
comunità di persone
che fanno tutto
insieme, ma a un
certo punto si
trasforma in un
mostro divoratore di
esseri umani. E poi,
ci siamo anche noi in
questa storia. Ci
siamo con il nostro
comico circo
dell’informazione
ASCANIO CELESTINI
che, saltellando da
una notizia all’altra,
«L’Occidente
a un certo punto
butta dentro anche
sapeva quel
questo milione di
che stava
morti ruandesi. Li fa
sul
per accadere: passare
palcoscenico del
telegiornale come
ma preferì
una fila di ballerine
ignorarlo»
scosciate. Ci siamo
come europei
colonialisti che le istruzioni per il genocidio
le hanno insegnate a scuola, le hanno
stampate sui documenti. Ci siamo con le
nostre operazioni di pace e di guerra. Provate
a raccontare del professor Mugesera e di
quando scrisse che i tutsi stavano preparando
un genocidio sull’esempio di quello nazista e
che avrebbero adottato il simbolo della
svastica. Provate a raccontarlo per capire e
far capire che non è un danno soltanto
perdere la memoria, ma anche mitizzarla e
usarla come un’arma. Raccontate che l’odio
degli hutu nei confronti dei tutsi ha radici
nel colonialismo europeo, ma che è stato
fortemente alimentato dai giornali che
all’inizio degli anni Novanta ironizzavano sui
tutsi chiamandoli scarafaggi e che la radio
nei giorni del genocidio dava in diretta nomi,
cognomi e indirizzi delle persone da
individuare e sopprimere. Raccontate che la
Cia aveva prodotto un dossier nel quale si
ipotizzava un possibile genocidio, ma che
venne nascosto e ignorato. Raccontate che il
generale Romeo Dallaire, dell’Onu, chiese
cinquemila soldati per fermare il massacro,
ma lo lasciarono in Ruanda con poche
centinaia di uomini. E che non si ridussero a
poche decine solo perché i militari ghanesi
scelsero volontariamente di restare
nonostante la decisione di Washington era di
lasciare il Paese. Leggetelo fino in fondo e
provate a raccontare un paio delle tante
storie che vi restano in mente. Ma non
cercate il momento migliore per farlo:
raccontate al bar, in fila allo stadio o al
supermercato, nella pausa per la sigaretta in
ufficio o all’aperitivo. Prendete questa storia
e raccontatela come un fatto normale perché
dobbiamo smettere di pensare che ogni volta
si tratti di un’eccezione, di avvenimenti unici
nella storia. Perché, in misure diverse,
accadono continuamente e vengono
costantemente ignorati, manipolati, rimossi.
In spiaggia col cremino in mano e accanto al
cruciverba, sotto l’ombrellone, al vostro
vicino di asciugamano raccontate del
bambino che chiede a suo padre di poterlo
seguire quando tutti i giorni va a compiere il
suo dovere di massacratore. Raccontate che il
papà disse: «Sei troppo piccolo, non sei utile
a niente», e il figlio rispose: «Ma posso
almeno uccidere un bambino della mia età».

