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Percorso formativo (elaborato su linee C.U.M.)

1. Viaggiare dentro e fuori di noi

2. l’Africa tra storia e culture :  l’economia globale e il sud del mondo

3. il viaggio – amico geco –

4. regole e notizie utili per la permanenza

5. tornando a casa, cosa porto nella valigia ?
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1. Viaggiare dentro e fuori di noi

1.1 Prima di addentraci nel discorso “missionario” è bene fermarci un attimo, staccare 
la spina da tutto ciò che ci frulla in mente, dal lavoro, dagli amici ecc. per un poco proviamo a 
fissare lo sguardo su noi stessi, ascoltiamo il nostro fisico, ascoltiamo il nostro cuore le nostre 
emozioni, proviamo a fare un viaggio dentro noi stessi ........
ora chiediamoci con estrema sincerità perché vogliamo fare questa esperienza, con quale 
sentimento,con quale spirito e con quale intenzione  partiamo ? ....... 

Proviamo a far riecheggiare in noi la Parola : “ Andate dunque 
e ammaestrate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ecco Io sono con Voi tutti i giorni fino alla fine del 
mondo”

Andate : è plurale, è un invito a tutti, e non solo a qualcuno, ai piu’ bravi, ai piu’ preparati o 
solo ai preti; e poi nell’andare si va insieme !

Ammaestrate : il maestro, ve lo ricordate quando si andava alle elementari ? era uno solo, il 
punto di riferimento, lui parlava di se e ci insegnava, sapeva bene che poi saremmo cresciuti e 
lui invece sarebbe rimasto li  e ogni anno sarebbe ripartito da capo con altri bambini, ebbene 
anche noi dobbiamo accompagnare i fratelli sostenerli senza essere noi i protagonisti

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo : quì c’è tutto il mistero di Dio che nella sua 
essenza è già uno ma si apre a noi, si dona a noi con il Figlio e con lo Spirito che vive e dimora 
in Noi. Il Padre, non il capo o il re, il padre che ama di un amore senza limiti, viscerale, è 
questa l’immagine che dobbiamo portare di Dio.

Osservare tutto ciò che vi ho comandato : ” tutto ciò” per essere cristiani bisogna osservare 
proprio tutto, non si può scegliere solo ciò che ci fa comodo, o tutto o niente .... e cosa ci ha 
comandato ? “ vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho 
amati” l’unica regola dunque è quella  dell’Amore vero capace di dare la vita per l’altro.
Gesù ci chiede un amore assurdo fatto di perdono anche di chi ci odia è questo l’amore di cui 
ci parla, è questo il comandamento da annunciare.

Io sono con Voi: La missione non è una delega, uno scarica responsabilità, Dio è con noi 
sempre e questo ci garantisce la riuscita dell’annuncio, e’ Lui che opera con il nostro aiuto ci è 
a fianco e ci sostiene in questa missione che ha lasciato a tutta la chiesa.

La missione dunque  è la ragion d’essere della Chiesa, il motivo per cui la chiesa è nata 
come ci ha detto l’ultima pagina del Vangelo di Matteo, ovvero portare la buona novella a 
tutti , in una parola più tecnica : Evangelizzare 

1.2 Ma alla luce di quanto ascoltato, che cos’è  concretamente l’evangelizzazione?

Che cos’è evangelizzare, qui e tra i popoli più lontani?
Vorrei ripetere quello che diceva Philipe Bach, un teologo di Bruxelles (che è non solo 

teologo ma conoscitore profondo della Bibbia, un uomo di Dio ), a questo professore, alla fine 
di una conferenza fu posta la domanda: “in cosa consiste l’evangelizzazione?” Lui prese un 
libro e lo lasciò cadere per terra, poi aggiunse: “ tutto dipende dalla concezione che noi 
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abbiamo di salvezza”. E si curvò, prese il libro da terra, lo mise sul tavolo dicendo: “se la 
salvezza è prendere da terra e tirare su (risollevare l’umanità caduta in basso per il peccato) si 
tratta di un’azione solo di Dio. 

Se questa è la nostra concezione teologica di salvezza, allora, é chiaro che per noi 
evangelizzare sarà essenzialmente: annunciare la parola, catechizzare, celebrare i sacramenti 
della salvezza… E più celebreremo e catechizzeremo e più evangelizzeremo”. 

Il professore continuava dicendo “se al contrario la concezione di salvezza che noi 
abbiamo è: un invito che Dio fa ad ognuno, benché peccatore, ad entrare come partner in
amicizia e in alleanza con Lui, allora nell’evangelizzazione la reciprocità diventa una 
questione essenziale”. 

Certo, l’approfondimento della parola di Dio e i momenti sacramentali saranno 
importanti, necessari, ma nella misura in cui saranno la celebrazione di una vita che tutta 
intera é chiamata ad umanizzarsi, ad evangelizzarsi, a fraternizzarsi, a “trinitarizzarsi”, in 
vista di un regno di fratelli e di figli. 

Ci sono vicende che debbono farci meditare, ad esempio, gli ultimi avvenimenti che 
sono accaduti in Ruanda, in Congo e Burundi: tanti battezzati, tanti catechizzati… ma tanto 
odio e violenza. (Noi, però, non possiamo rimproverarli, dopo tutto quello che abbiamo fatto e 
facciamo qui in Europa e nel mondo). 

A che serve avere masse di battezzati se poi non ci sentiamo, non diventiamo fratelli: é 
questo il frutto di un’autentica evangelizzazione! 

L’evangelizzazione è una questione di vita e di relazioni siamo chiamati a testimoniare 
l’amore che ci vogliamo che viene da Dio padre e che ci rende tutti fratelli. 

1.3 Partire da coloro che sono fuori le mura

Questo cammino di evangelizzazione, di fraternizzazione e di filiazione nei confronti di 
un Dio che é padre di tutti, può essere autentico se parte da coloro che sono fuori le mura: 
quelli che sono alla periferia, i più lontani, i rigettati, quelli che non contano !

Spiego questo con l’esempio di un papà di famiglia: quando torna, dopo un lungo 
soggiorno lontano, di chi chiede prima di tutto? 

Chiede come sta il più piccolino o, se c’è qualcuno malato in famiglia, chiede di lui, cioè 
chiede del più debole. Così facendo non fa preferenze ma mostra veramente di essere padre di 
tutti! Infatti dimostrerebbe di  non essere il padre di tutti se chiedesse subito del più forte, 
dimenticandosi del più debole. 

Un padre di famiglia, una madre di famiglia sono autentici se si interessano al più 
piccolo, al più debole. 

Ci sono tante povertà che dobbiamo scoprire, é li che dobbiamo buttarci per essere 
segno vivente dell’amore del padre. E’ facendo queste scelte che diamo il primo annuncio; 
l’annuncio chiaro che Dio é padre veramente di tutti. 

Ecco dunque non bisogna aver paura di uscire allo scoperto per incontrare l’altro nelle 
strade, negli accampamenti, nelle periferie, presso le minoranze, presso i contadini che 
difendono con coraggio il loro diritto alla terra. Bisogna andare presso i nuovi esclusi della 
società, pietre rigettate che ci donano il gusto e le forze di resistere e di essere alternativi, nei 
confronti di una globalizzazione che si propone sempre di più come una babele moderna.

E’ dunque importante da parte nostra avere un’attitudine umile e rispettosa, non 
presentarci con grandi mezzi o grandi progetti che li superano. Ma ascoltarli, cercare insieme, 
sapere aspettare che rispondano e prendano essi l’iniziativa, e anche sapere ritirarsi al 
momento giusto per lasciare loro il posto, perché loro crescano. Mentre cerchiamo di aiutare i 
poveri ad uscire dalle loro miserie che li abbruttiscono, li umiliano, li paralizzano, dobbiamo 
fare attenzione a non spingerli a perdere la loro cultura di poveri che rappresenta la loro più 
grande ricchezza e che può fare di essi le pietre d’angolo della nostra salvezza e della salvezza 
del mondo!”
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Quelli che hanno vissuto con i poveri , senza dimenticare che ci sono tantissime 
tipologie di poveri, hanno scoperto l’amore che loro hanno per la relazione, con la natura, con 
l’altro, con Dio. 

In sintesi

- Abbiamo visto che cos’è evangelizzare: una questione di vita e di relazione;
- Inoltre l’evangelizzazione si gioca nel quotidiano, si gioca in uno stare-con: non solo “per”  
  ma anche “con” .

Poi un’altra cosa importante: l’evangelizzazione sarà credibile se parte dagli ultimi, 
perché che Padre annunceremmo se ci rivolgiamo subito ai ricchi? Qui vorrei aprire una 
piccola parentesi: “Gesù è andato da tutti, anche da Zaccheo!”. E noi pure non dobbiamo 
escludere nessuno. Ma pensate che la folla di poveri che circondava Gesù, quando lo ha visto 
andare da Zaccheo, pensate che fosse gelosa, scontenta? No! Era contenta perché Gesù è 
andava da Zaccheo ma dopo che prima si era mostrato totalmente solidale con gli ultimi. E 
proprio perché andava a nome di tutti i poveri, Zaccheo ha capito bene la lezione e ha 
cominciato a restituire e a condividere. Gesù è andato dal ricco ma partendo da una scelta 
concreta degli ultimi. Ed è questo che ha convertito Zaccheo. Quindi stare-con, a partire dagli 
ultimi in un’attitudine di reciprocità. 

1.4 Ma Missione è anche : 

Missione è anzitutto ricevere
Ma noi siamo spesso sventati e rischiamo di diventare sciuponi. Spesso buttiamo all’aria 
il dono del Regno. Missione è, anche, impegno a custodire in un cuore semplice e buono 
il dono del Regno. Nessuno deve portarcelo via: è per noi la cosa più preziosa. Lo 
conservo e cioè: rifletto, ci ritorno su, trovo motivo per ringraziare e lodare il Signore, 
me lo gusto, insomma, come il più bel dono della vita, più ancora dei soldi, della casa, 
delle belle ferie, degli amici, della stessa mia famiglia. Come Maria: custodisco nel cuore 
la Parola, il Regno, le cose di Dio.
Missione è custodire
Ma le cose belle perdono di senso e di sapore se non vengono condivise. Il Regno 
accolto come dono e conservato nella gioia di un cuore puro, necessariamente va 
offerto e donato. Ho ricevuto la bella notizia dell’amore infinito e misericordioso di Dio 
per me e per ogni uomo? Questa notizia l’ho custodita nel cuore e me l’ha riempito di 
gioia e di gratitudine? Ebbene : dovrò necessariamente donarla, condividerla, 
raccontarla e mostrarla con la vita.
Missione è donare
Molte sono le modalità dal donare. Qualcuno avverte da Dio il bisogno di superare i 
confini della propria terra e nazione e di mescolarsi con altri popoli per scoprire con loro 
i segni del Regno. Qualche altro lo fa senza lasciare la propria città, intravedendo tra la 
propria gente e dentro la propria famiglia i destinatari del suo dono. Inviati ad gentes o 
rinviati alla stessa propria terra, questa è, comunque, la condizione del discepolo di 
Gesù: inviato, non può tenere per sé quanto a ricevuto in dono.

Sapendo ora cosa si intende per missione e da dove nasce la missione ci 
chiediamo come inserire il nostro breve viaggio all’interno di questo progetto di Dio.

Certo noi non andiamo ad evangelizzare in senso esplicito l’Africa ma di certo 
siamo chiamati ad evangelizzare là dove quotidianamente viviamo e l’esperienza che 
stiamo per fare ci aiuterà a capire quanto bisogno c’è di annunciare.
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2.  IL KENYA tra storia e cultura

- andare in Kenya cosa vuol dire
- qual’è la storia e la cultura del Kenya e delle popolazioni Turkana e Samburu
- qual’è la storia di questa zona

2.1 Introduzione

Considerato dagli antropologi come la "culla dell'umanità", il Kenya è anche il cuore dei safari 

africani, in cui vivono le più diverse specie di animali selvatici di tutto il continente. Per quanto 

possiate aver visto decine di film su Tarzan, nulla è in grado di prepararvi allo spettacolo 

dell'annuale migrazione in massa degli animali selvatici.

A colpo d'occhio :

 Nome completo del paese: Repubblica del Kenya 

 Superficie: 582.650 kmq 

 Popolazione: 31.138.735 abitanti (tasso di crescita demografica 1,15%) 

 Capitale: Nairobi (2.411.900 abitanti, 3.064.800 abitanti nell'area 

metropolitana) 

 Popoli: 22% kikuyu, 14% luhya, 13% luo, 11% akamba, 12% kalenjin, 

6% guisi, 6% meru, 15% masai, turkana, nandi e altri nomadi, 1% 

asiatici, europei e arabi 

 Lingua: inglese (lingua ufficiale), swahili (lingua ufficiale), lingue indigene 

 Religione: 45% protestante, 33% cattolica, 10% musulmana, 10% 

animista, riti e credenze indigene, 2% altre religioni 

 Ordinamento dello stato: repubblica presidenziale 
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Profilo economico

 PIL: 31 miliardi di dollari 

 PIL pro capite: 1.000 dollari 

 Tasso annuale di crescita: 1% 

 Inflazione: 3,3% 

 Settori/prodotti principali: industria agro alimentare, selvicoltura, industria 

manifatturiera, prodotti tessili, sapone, sigarette, raffinazione del petrolio, 

cementifici, lavorazione delle pelli, turismo, tè, caffè, pesce, frumento, 

cereali, canna da zucchero, latticini, suini, pollame, uova 

 Partner economici: Regno Unito, Tanzania, Uganda, Germania, Emirati 

Arabi Uniti, Giappone, India

Documenti e notizie utili

 Visti: dal 1° marzo 2001 il governo keniota ha reintrodotto l'obbligo del 

visto turistico per tutti gli stranieri che intendono recarsi in Kenya anche 

per periodi inferiori a 30 giorni. Pertanto i cittadini italiani dovranno 

munirsi di tale visto, dal costo di 50 $ circa,  compilando un modulo di 

richiesta all’arrivo all’aereoporto. Il visto consente una permanenza 

massima nel paese di tre mesi 

 Rischi sanitari: malaria, patite A e B; tifo, febbre gialla, meningite 

meningococcica.
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 Fuso orario: un ora avanti rispetto a noi. 

 Elettricità: 240V 

 Pesi e misure: sistema metrico decimale 

 Turismo: circa 700.000 persone l'anno

2.2 Storia del Kenya

Le più antiche tra le numerose tracce umane del Kenya appartengono ad alcune tribù 

nomadi migrate dall'Etiopia nel 2000 a.C. circa, seguite, mille anni dopo, da un altro 

gruppo che occupò gran parte del Kenya centrale. Antenati di altre tribù arrivarono da ogni 

parte dell'Africa tra il 500 a.C. e il 500 d.C.. Le popolazioni di lingua bantu (come i Gusii, i 

Kikuyu, gli Akamba e i Meru) arrivarono dall'Africa occidentale, mentre quelle di lingua 

nilota (Masai, Luo, Samburu e Turkana) dalla valle del Nilo, nel Sudan meridionale. Con la 

migrazione delle tribù verso l'interno del paese, i musulmani provenienti dalla penisola 

arabica e da Shirazis in Persia (oggi Iran) si stabilirono, a partire dall'VIII secolo, lungo le 

coste dell'Africa orientale.

Attirati dal profumo di spezie e denaro, i Portoghesi cominciarono ad interessarsi alla zona 

intorno al XV secolo. Dopo essersi spinto all'estremità sud delle coste occidentali africane, 

Vasco da Gama giunse finalmente a doppiare il Capo di Buona Speranza nel 1498 

risalendo poi le coste orientali. Sette anni più tardi, i Portoghesi sferrarono un furioso 

attacco alla regione. Già nel XVI secolo, gran parte delle città commerciali indigene 

swahili, tra cui Mombasa, furono saccheggiate od occupate dai Portoghesi: in questo 

periodo ebbe così fine il monopolio arabo sul commercio nell'Oceano Indiano. I Portoghesi 

imposero per lungo tempo un duro regime coloniale, ponendo un sultano contro l'altro. Ma 

il controllo lusitano sulla regione fu sempre in precario equilibrio, data l'esigenza di 

approvvigionare i loro avamposti con forniture provenienti da Goma, in India. Gli arabi 

riuscirono a riprendere il controllo sulle regioni costiere nel 1720.

Nel XVIII secolo le dinastie Omani, provenienti dal Golfo Persico, presero ad avanzare 

lungo le coste dell'Africa orientale. Le ruberie compiute dai Portoghesi e le costanti 

tensioni tra i governatori arabi causarono il declino commerciale ed economico della 

regione. Ciò comportò un disinteresse da parte delle nazioni potenti, come Gran Bretagna 

e Prussia, che durò fino alla metà del XIX secolo.

Con l'improvvisa invasione di tutta l'Africa da parte degli europei, anche le misteriose 

regioni interne del Kenya furono costrette a svelare i propri segreti agli estranei. Fino agli 

anni 1880 la Rift Valley e gli altipiani di Aberdare rimasero il principale insediamento 

masai, una fiera tribù guerriera. Alla fine del XIX secolo, dopo anni di guerre civili tra due 
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opposte fazioni, la tribù Masai si ritrovò molto indebolita. Malattie e carestie avevano 

inflitto loro un ulteriore contributo di morte. Questa situazione convinse gli inglesi a 

negoziare un trattato con il laibon (comandante, capo spirituale) masai, perché accordasse 

loro il diritto di costruire la ferrovia Mombasa-Uganda, destinata a passare sui terreni da 

pascolo della tribù. Il punto centrale della tratta ferroviaria si trova nell'area su cui oggi 

sorge la città di Nairobi.

Cominciò così l'inesorabile declino dei Masai. Le pressanti richieste di terra fertile da parte 

dei coloni bianchi costrinsero i Masai all'interno di riserve sempre più ridotte. Molti 

appezzamenti di terra furono sottratti anche ai Kikuyu, una tribù bantu dedita all'agricoltura 

proveniente dagli altipiani a ovest del monte Kenya.

La colonizzazione europea nei primi anni del XX secolo risultò, almeno all'inizio, un vero 

disastro ma, dopo essersi presi la briga di conoscere la terra che occupavano, gli inglesi 

riuscirono a migliorare la loro colonia. Gli altri coloni europei crearono piantagioni di caffè 

e, già negli anni '50, la popolazione bianca aveva raggiunto le 80.000 unità. Costrette a 

partecipare al sistema economico creato dagli europei, le varie tribù, tra cui i Kikuyu, 

mantennero comunque intatta la loro voglia di lottare. Harry Thuku, uno dei primi leader 

dell'associazione politica kikuyu, venne stupidamente incarcerato dagli inglesi nel 1922. Il 

suo successore, Johnstone Kamau (chiamatosi in seguito Jomo Kenyatta) sarebbe 

diventato il primo presidente del Kenya indipendente.

L'opposizione al regime coloniale crebbe sempre più; il neonato Kenya African Union 

(KAU) fece sentire forte la propria voce e le proprie richieste. Altre associazioni del genere 

si unirono all'appello per la libertà, tra cui i Mau Mau, i cui membri (soprattutto Kikuyu) 

invocavano la cacciata dei bianchi dal Kenya. La Mau Mau Rebellion terminò nel 1956 con 

la sconfitta dei Mau Mau. Il tributo fu di oltre 13.500 morti africani, tra guerriglieri, civili e 

militari Mau Mau, e di più di 100 europei.

Kenyatta trascorse diversi anni in carcere o agli arresti domiciliari, ma venne liberato nel 

1961 e divenne il capo del nuovo KAU, il Kenya African National Union (KANU). Egli portò 

il paese all'indipendenza, ottenuta il 12 dicembre 1963 e, sotto la sua presidenza, il Kenya 

divenne una delle nazioni più ricche e stabili di tutta l'Africa. Alla morte di Kenyatta, 

avvenuta nel 1978, salì al potere Daniel Arap Moi, membro della tribù Tugen.

Il governo di Moi fu caratterizzato da tensioni interne e dissensi. Non riuscendo ad 

accettare le critiche che gli venivano mosse, ordinò lo scioglimento delle società tribali e lo 

smembramento delle università. Nel 1982, le unità aeronautiche della Kenyan Air Force 

tentarono di mettere a segno un colpo di stato, che fu però sventato dalle forze leali a Moi. 

L'aeronautica fu smantellata e sostituita da nuovi elementi. Le ondate di pluralismo 

democratico, che colpirono anche l'Africa alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, 
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portarono a una sospensione degli aiuti internazionali a favore di Moi.

Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), la Banca Mondiale e le più grandi istituzioni di 

assistenza chiesero la cessazione della repressione da parte del governo e un 

allentamento della politica d'oppressione. Moi accolse le richieste e, per sua grande gioia, 

nelle elezioni del 1993 l'opposizione si diede la zappa sui piedi: il mancato raggiungimento 

di un accordo sul nome di un leader da parte del Forum for the Restoration of Democracy 

(FORD) portò alla divisione del partito in tre gruppi, vanificando ogni possibilità di 

successo. Moi, unico beneficiario della vanagloria del FORD, vinse con appena un terzo 

dei voti.

Nel 1995 venne creata una nuova compagine politica per cercare di riunificare la 

frammentata opposizione: il partito Safina, fondato da Richard Leakey, famoso 

antropologo, uomo di grande saggezza e con un attiva militanza politica alle spalle. 

Nonostante i continui fastidi da parte del governo, Safina è comunque riuscito a compiere 

alcuni passi avanti.

Alla fine del 1997 il Kenya si è recato nuovamente alle urne. Malgrado le accuse di brogli e 

le intimidazioni dei canditati dell'opposizione, Moi è riuscito un'altra volta a mettersi a capo 

del governo con poco più del 40% dei voti. Benché Moi abbia promesso di eliminare 

completamente la corruzione dagli apparati governativi, nel paese sembra regnare un 

clima di rassegnazione, con i deputati ben avvinghiati ai loro posti almeno fino al prossimo 

secolo, quando Moi non potrà fare altro che ritirarsi con dignità.

Nell'agosto del 1998, i terroristi hanno bombardato le ambasciate americane di Nairobi e 

Dar es Salaam, uccidendo più di 250 persone e ferendone più di 5000, a dimostrazione 

del fatto che nell'odierno Kenya sono in aumento le tensioni sociali e politiche. L'estate del 

1999 ha segnato l'inizio di una lunga siccità, che è continuata nel 2000.

Il 28 novembre 2002 un attacco suicida, a venti chilometri da Mombasa, ha distrutto un 

hotel di proprietà israeliana, provocando tredici vittime; quasi in contemporanea un aereo 

di una compagnia charter israeliana al momento del decollo dall'aeroporto di Mombasa è 

stato sfiorato da due missili. 

Dopo 24 anni da presidente (preceduti da 13 anni come vicepresidente) e dopo un 

ennesimo tentativo di preparare una nuova costituzione ad hoc prima delle elezioni di fine 

2002, Arap Moi ha licenziando ministri importanti e meno importanti e ha indicato quale 

suo successore Uhuru Kenjatta (figlio dell'ex presidente Kenjatta), uomo d'affari senza 

grande esperienza politica, da poco incaricato di reggere il ministero dei governi locali. Ma 

il 30 dicembre 2002 centinaia di migliaia di persone hanno assistito alla cerimonia del 

giuramento del nuovo presidente Mwai Kibaki, che per dieci anni era stato il 

vicepresidente del governo Moi.
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Kibaki ha fatto della lotta alla corruzione il proprio cavallo di battaglia. Fonti diplomatiche 

hanno calcolato che il Kenya, tra il 1990 e il 1997, abbia perso proprio a causa della 

corruzione 870 milioni di dollari.

Cultura

Esistono più di settanta tribù tra gli africani del Kenya. Le differenze tra molti gruppi tribali 

si sono andate smussando nel tempo, in quanto i valori della cultura occidentale tendono a 

imporsi, distruggendo le tradizioni. Tuttavia, sebbene l'africano medio si stia 

apparentemente allontanando dalle tradizioni tribali, l'appartenenza a una tribù rimane 

ancora l'elemento più importante dell'identità personale. 

L'inglese e lo swahili vengono insegnati in tutto il paese, ma esistono molte altre lingue 

tribali, tra cui il kikuyu, il luhia, il luo, il kikamba e una grande quantità di lingue tribali 

minori. È estremamente utile per il turista avere un'infarinatura sia pure superficiale dello 

swahili, specie se si viaggia fuori dalle aree urbane e nelle zone più remote del paese. 
Un'altra lingua che avrete modo si ascoltare è lo sheng, parlato quasi esclusivamente dalla 

popolazione più giovane. Sviluppatasi di recente, lo sheng è un miscuglio di swahili e 

inglese, con elementi provenienti da altri idiomi.

La maggior parte dei kenyoti che vivono fuori delle province costiere e orientali sono 

cristiani di varie confessioni, mentre gli altri sono prevalentemente musulmani. Questi 

ultimi costituiscono il 30% dell'intera popolazione. Nelle aree tribali più isolate, convivono 

cristiani, musulmani e seguaci di antichi credo tribali.

Ai kenyoti piace divertirsi e la musica da ballo attualmente in voga è il benga, un 

particolare tipo di composizione, nato tra i Luo del Kenya occidentale e divenuto molto 

popolare nella regione negli anni '50. Alcuni tra i più noti esponenti di benga sono gli 
Shirati Jazz, i Victoria Jazz e gli Ambira Boys. Se non siete specialisti, la vostra più 

probabile esperienza del Kenya è data dal film 'La mia Africa' (1985) con Meryl Streep e 

Robert Redford.

La cucina del Kenya si compone essenzialmente di pesanti pietanze ripiene con fagioli o 

salsa di carne. Per la popolazione locale, si tratta di cibo per la pura sopravvivenza: la 

massima sazietà al minimo costo. Il principale piatto nazionale del Kenya è il famoso 

'nyama choma', ovvero carne di capra alla griglia. Nella zona costiera le specialità swahili 

riflettono i contatti avuti con i mercanti arabi e con altri popoli che commerciavano sulle 

rotte dell'Oceano Indiano; vengono infatti usate in abbondanza spezie e noci di cocco e i 

risultati sono di solito eccellenti.

I 'sambusa' sono con ogni probabilità lo spuntino più comune: sono frittelle di forma 
triangolare, fritte e farcite di carne macinata speziata. Su quasi ogni angolo della strada 

troverete qualcuno che vende pannocchie arrostite sulla brace; un altro snack facile da 

reperire è la patata dolce fritta, mangiata calda e cosparsa di succo di limone e di un 

pizzico di peperoncino in polvere.

Gli amanti della birra troveranno di che saziare le loro voglie. I kenyoti amano la loro birra 

tanto quanto le loro danze; nel paese infatti esiste un importante birrificio. Tra i succhi di 

frutta il più comune è quello fatto col frutto della passione, sempre fresco e molto buono
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Ambiente

Situato sulla costa orientale dell'Africa, il Kenya è attraversato dall'Equatore e confina con 

la Somalia, l'Etiopia, il Sudan, l'Uganda e la Tanzania. Le sue coste sono lambite 

dall'Oceano Indiano, mentre all'interno il Lago Vittoria segna il confine con i vicini 

occidentali. La regione della Rift Valley e degli altopiani centrali, in cui si trovano i 

paesaggi più spettacolari, costituisce la spina dorsale del paese. L'umida fascia costiera 

comprende l'estuario del fiume Tama e un tratto di belle spiagge. Nel Kenya occidentale si 

trovano i fertili terreni a ridosso del Lago Vittoria e alcuni splendidi parchi faunistici. I 
territori più selvaggi, rimasti incontaminati dal mondo moderno, si estendono nella vasta e 

arida regione nordorientale.

La flora e la fauna del Kenya sfuggono a ogni facile descrizione. Le vaste pianure 

meridionali sono punteggiate da acacie a ombrello, arbusti spinosi e dai caratteristici 

baobab a forma di bottiglia. Gli alti pendii del monte Elgon e del monte Kenya sono 

ricoperti da foreste di bambù e, più in alto ancora, crescono i bizzarri seneci, dagli enormi 

fiori a forma di cavolo, e le lobelie giganti, dalle lunghe spighe. Se siete più interessati a 

mammiferi e volatili, visitate i ricchi parchi faunistici. In almeno due dei più vasti parchi 

avrete la possibilità di osservare leoni, bufali, leopardi, elefanti e rinoceronti in tutta libertà. 

Gli animali in pericolo di estinzione, come il rinoceronte nero, stanno lentamente tornando 

ed è possibile visitare le riserve create appositamente per queste specie nei parchi 
nazionali di Tsavo e del Lago Nakuru.

Le condizioni atmosferiche del Kenya variano enormemente da una zona all'altra. Il clima 

della Rift Valley è quello più piacevole, mentre nelle aride brughiere e nelle regioni 

semidesertiche la temperatura può raggiungere e superare i 40°C di giorno e scendere a 

20°C la sera. Le regioni occidentali e la costa sono generalmente calde e umide tutto 

l'anno.

2.3 I turkana

Pastori nomadi di indole guerriera, i Turkana costituiscono l’etnia più remota ed estranea 
alla cultura occidentale del Kenia. Concentrati nel Nordovest del paese, nel Distretto del 
Turkana, raggiungono oggi le 250.000 unità. Il mondo dei Turkana, la loro vita legata a 
tradizioni secolari tradizioni dure a morire, oggi è a rischio: una delle poche culture 
africane espressione dell’epoca precoloniale vive una concreta minaccia di estinzione.

Tutta l’economia dei Turkana e la loro stessa vita, i rituali 
comunitari, l’alimentazione, ruotano intorno al bestiame: bovini, 
pecore, capre, asini e dromedari. Negli ultimi decenni, tuttavia, 
l’equilibrio del mondo Turkana e la loro capacità di autosussistenza 
sono stati messi in discussione da vari fattori. Le siccità ricorrenti, la 
riduzione dei territori disponibili alla transumanza a causa della 
desertificazione, l’assenza di un mercato per la commercializzazione 

del bestiame, hanno reso sempre più difficile la vita delle comunità locali. A queste 
minacce va aggiunta la principale emergenza sanitaria che colpisce i Turkana: l’Idatidosi, 
malattia insidiosa, trasmessa all’uomo e agli animali da un parassita (echinococcosi) 
presente nelle feci dei cani.
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La presenza nel Distretto di numerose organizzazioni umanitarie che operano in Sudan 
ma che hanno scelto come base operativa la zona di Lokichoggio, ma anche le attività 
produttive e peschiere sorte sulle rive del lago Turkana, hanno avvicinato i Turkana, negli 
ultimi due decenni, all’uso del denaro, fino vent’anni fa quasi sconosciuto. Il mercato 
tuttavia, pur avendo in parte modificato le tradizioni turkana, potrebbe consentire oggi una 
speranza di riscatto e di difesa della identità nomadica di questo popolo, attraverso 
l’istituzione di un mattatoio e quindi di un mercato del bestiame in loco, interamente gestito 
dagli stessi Turkana. 

Area 
Il Distretto del Turkana occupa la parte Nord Ovest del 
Kenia, delimitata ad est dal lago Turkana e a nord dalla 
Rift Valley. La maggior parte del suo territorio è 
costituito da bassi altopiani, interrotti da montagne 
isolate e schiere di colline. I centri urbani sono molto 
piccoli: il più grande è Lodwar con circa 4000 abitanti, 
anche se negli ultimi anni alcune migliaia di persone si 
sono concentrate a Lokichoggio. 
Solamente il 30% del suolo è utilizzabile per 
l’agricoltura, mentre il resto del territorio è costituito da 
terreno da pascolo e da vero e proprio deserto. Il clima 
arido e semi-arido è caratterizzato da scarse piogge e 

da periodi di siccità prolungata. Negli ultimi anni il ciclo di siccità si è aggravato in tutta 
l’Africa orientale. Si stima che nel Turkana sia già sparito circa il 70% del bestiame, mentre 
la popolazione sta sperimentando condizioni estreme e una fortissima carenza di generi di 
base. Alcune migliaia di pastori Turkana, con gli animali rimasti, sono recentemente 
migrati nel vicino Uganda per poter sopravvivere, affrontando la rivalità di popolazioni 
confinanti e inasprendo una situazione di conflitto preesistente. La violenza è del resto un 
problema sempre più “endemico” per la regione: la scarsità di risorse infatti ha alimentato 
la rivalità e la pratica delle “razzi di bestiame” tra i Turkana ed altre etnie nomadi confinanti 
come i Toposa e i Pokot. La diffusione di armi dovuta alla vicinanza del conflitto sudanese 
ha inoltre reso queste razzie causa di scontri spesso sanguinosi.

3. l’economia globale e il sud del mondo

3.1 Sappiamo che è noioso leggere trattati sulla globalizzazione e abbiamo pensato 
di proporvi alcune testimonianze su cui poter riflettere e magari farvi un idea di come va il 
mondo.

Globalizzazione, economia e sfruttamento dei paesi poveri

Relazione Al Convegno sulla globalizzazione 
Brescia -  aprile 2000

Non sono un economista, né un sociologo e nemmeno un politico. Sulla globalizzazione, 
sul sistema di mercato neoliberista e sulle loro ripercussioni negative sullo sviluppo dei 
paesi poveri sono state dette e scritte molte cose e con competenza. Un fenomeno come 
questo, però, non può essere lasciato solo agli addetti ai lavori. Non bisogna lasciare che 
lo gestiscano gli imprenditori (cioè le gigantesche multinazionali, i grandi gestori della 
finanza mondiale) e i politici. Si tratta, e per davvero, delle sorti del mondo, della sorte di 
centinaia di milioni di esseri umani. Una cosa troppo grande, troppo importante e troppo 
coinvolgente per non assumerla in prima persona. 
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Personalmente, ho capito che mi riguardava in modo diretto, che avevo il diritto e il dovere 
di farmici coinvolgere. Questo non vuol dire che ognuno di noi deve diventare un esperto 
del problema o un addetto ai lavori. Vuol dire che di fronte a questo stato di cosa ognuno è 
interpellato, è posto di fronte alla scelta di accettare o rifiutare. Non esistono, infatti, scelte 
neutre. O si è pro o si è contro. Le scelte che si compiono riguardano il concreto, il 
quotidiano, si può dire, delle nostre esistenze. Mai come oggi, la mondialità del fenomeno, 
le sue spaventosamente gigantesche proporzioni non devono farci sentire piccoli e 
impotenti anzi, proprio ora, esistono le concrete condizioni di possibilità perché le scelte e 
l’azione dei singoli, di milioni di singoli, possano avere una loro efficacia.
Vi parlerò, quindi, della globalizzazione e della povertà a partire dal concreto delle mie 
esperienze, a partire dal punto di vista che in questo modo ho potuto costruirmi e cercherò 
di lasciarvi anche qualche indicazione concreta sulle possibili scelte “contro” che ognuno 
può fare, vi parlerò di alcune delle moltissime iniziative che esistono.

Ho incontrato la faccia dura della globalizzazione e del neoliberismo in modo violento, 
traumatico ma anche inequivocabile, due anni fa, in Chiapas. Qui ho potuto constatare che 
la globalizzazione dei mercati non scherza. Che si impone con l’uso della forza.
Ci sono dei momenti nella vita in cui le cose ci appaiono di una semplicità estrema, di una 
chiarezza senza alcuna traccia di ambiguità, momenti in cui diventa immediato, 
praticamente un tutt’uno, sapere e decidere da che parte stare.
 Don Lorenzo Milani mostrava ai suoi ragazzi una fotografia di un torturato e del suo 
carnefice e chiedeva loro, a bruciapelo, “tu da che parte stai?”. I ragazzi rispondevano 
senza esitazione indicando la parte del torturato. Non si domandavano neanche chi fosse 
la vittima e per quali ragioni venisse aggredita. Se era un buono perseguitato o un cattivo 
“punito”. Comprendevano che si trattava comunque di uno che stava subendo, che il 
potere non stava dalla parte sua, che si trattava, in quella situazione e in quel momento, 
del debole e della vittima. E bisogna sempre stare dalla parte di quello che “sta sotto”. 
In Chiapas io non avuto il minimo dubbio circa la parte dalla quale stare.
Sono andato in quella regione del Messico come osservatore per i diritti umani insieme ad 
un gruppo di altre persone. Abbiamo attraversato il Chiapas, incontrato comunità di indios, 
il vescovo Ruiz, esponenti dell’EZLN. Lì il neoliberismo  ha il volto dello schiavismo, lì 
l’ordine economico delle multinazionali è mantenuto mediante la violenza e la durezza 
delle repressioni; la lotta che gli indios conducono per affrancarsi costa sangue e stragi 
come quella di Acteal. 
Abbiamo personalmente sperimentato il braccio armato e repressivo del neoliberismo 
politico quando abbiamo cercato di andare a Taniperla, un villaggio di indios probabile 
candidato ad una strage simile a quella di Acteal, una zona off limits ai visitatori stranieri, 
preclusa in modo particolare a persone andate in Chiapas per essere testimoni della 
violazione dei diritti umani, della brutalità di un sistema economico. Fedeli alla ragione per 
cui ci trovavamo in Chiapas, abbiamo forzato il divieto e siamo stati espulsi dal Messico, 
alcuni di noi a vita. Abbiamo subito anche qualche maltrattamento, ma le forze dell’ordine 
messicane avevano le mani legate trattandosi di stranieri. Non è difficile immaginare quale 
trattamento riservino agli indios e agli oppositori interni.
  Nonostante il divieto governativo ci siamo spinti fino a Taniperla, un villaggio dove da 
circa due mesi - quando gli squadroni paramilitari avevano occupato il villaggio uccidendo, 
imprigionando e mettendo in fuga gli uomini - centoquaranta donne con i loro bambini 
vivevano segregate in casa e tagliate fuori da ogni comunicazione con l’esterno.
   La tecnica è già stata collaudata troppe volte: si isola un gruppo di persone in un 
villaggio, si impedisce ad eventuali  testimoni di accedervi, poi si ammazzano  due o tre 
persone per volta, fino all’eliminazione completa; infine ci si impossessa delle case e, 
soprattutto, delle terre.  A Taniperla questo non potrà avvenire grazie alla nostra 
disobbedienza civile che ha permesso alla stampa di portare i fatti alla notorietà. Purtroppo 
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il Chiapas è disseminato di villaggi a cui non sarà risparmiata la sorte che era riservata a 
Taniperla. Per questa nostra “violazione” ci siamo “meritati” l’espulsione. 

Ho ancora davanti agli occhi la figura impaurita di Pedro, il catechista di Taniperla che ho 
incontrato segretamente dove vive nascosto; mi ha raccontato la notte del 10 aprile, 
Venerdì Santo; mi ha detto che a quel che resta della comunità viene impedito perfino di 
riunirsi la domenica per pregare; mi ha messo in guardia dal  falso diacono, in realtà un 
filogovernativo, che poco prima aveva parlato con noi (quello vero l’ho poi incontrato nel 
palazzo vescovile).
  
Io vi parlo del Chiapas che ho visitato, ma esiste una miriade di Chiapas nel mondo.  Alla 
mondializzazione dei mercati, infatti, corrisponde la mondializzazione dell’impoverimento, 
l’esclusione sistematica e programmata di centinaia di milioni di esseri umani dai “benefici” 
del mercato. Esistono fette di Chiapas anche nei paesi egemoni. 
Gli esclusi sono la maggioranza. Sorge allora il problema di come tenere a bada il numero 
stragrande degli esclusi. Il neoliberismo e la globalizzazione hanno bisogno di mantenere 
l’ordine economico mediante la forza. Gli USA sono i principali artefici e protagonisti della 
nuova egemonia economica e militare. Henri Kissinger ha riassunto le cose così: 
«Globalization is only another word for US domination». La strategia «globale americana 
punta a cinque obiettivi: a) neutralizzare e asservire gli altri partner della triade (Europa e 
Giappone) e ridurre al minimo la capacità di questi stati di agire fuori dal grembo 
americano; b) stabilire il controllo militare della Nato e sudamericanizzare i pezzi del 
vecchio mondo sovietico; c) controllare senza spartizioni il medioriente e le sue risorse 
petrolifere; d) smentire la Cina, assicurarsi la subordinazione degli altri grandi stati (India, 
Brasile) e impedire la costituzione di blocchi regionali che potrebbero negoziare le 
condizioni della globalizzazione; e) marginalizzare le regioni del sud che non 
rappresentano un interesse strategico» (Amin).

Di fronte ad una simile strategia mondiale tremano i polsi. E purtroppo ci sono ampie 
conferme che le cose vanno veramente in questa direzione. Non so se siete al corrente 
della strategia che ha perseguito, negli anni recenti la Banca Mondiale e il Fondo 
Monetario internazionale con le “ricette” al veleno che hanno proposto/imposto ai paesi in 
cosiddetta via di sviluppo. Non so se conoscete il MAI o il NAFTA. Programmi economici 
di cui non si parla al TG che sanciscono l’egemonia dei paesi ricchi e la fine dei paesi 
poveri. 
Si tratta di fenomeni dalle dimensioni bibliche, che evocano le immagini del drago e della 
bestia dell’Apocalisse. 
Di fronte ad un ordine così potente vien fatto di pensare che l’unica alternativa sia la resa. 
Dopo la fine dell’equilibrio mantenuto mediante la contrapposizione dei blocchi, non 
esistono alternative concrete al sistema economico vigente. Tuttavia, grazie a Dio, l’ultima 
parola, la parola definitiva del trionfo di questo sistema non è stata ancora pronunciata e 
dubito fortemente che sarà possibile farlo. 

Proprio in Chiapas, infatti, sta succedendo qualcosa di interessante. Per questo motivo 
nella nostra parrocchia abbiamo fatto quest’anno un presepe “zapatista”.
«Dal popolo del Chiapas si alza una voce che non intende togliere spazio a nessuno al 
mondo, ma esige che nessuno sia privato di un suo spazio nel mondo. La discriminazione 
è una forma di negazione dell’essere umano, un modo per mettere un uomo contro l’altro. 
Per questo il coraggio e la lotta degli indios zapatisti del Chiapas non sono un fenomeno 
che riguarda solo il Messico. Questa lotta, comunque vada a finire in Messico, è un 
frammento in più nella lotta eterna per l’affermazione della dignità dell’uomo nel mondo». 
Queste parole di mons Ruiz pongono l’accento sul fatto che ribellarsi è comunque giusto, 
che nulla al mondo può far recedere dall’impegno per cambiare le cose, ma al di là 
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dell’affermazione di principio, il Chiapas costituisce al momento un laboratorio di 
sperimentazione di un nuovo tipo di lotta. Questa lotta è una sorta di avanguardia.
In America Latina esistono altre forme di lotta che si basano su analoghi principi di 
autodeterrminazione. Si pensi al movimento dei Sem Terra brasiliani.
Un fenomeno interessante a cui guardare è stato ciò che è accaduto a Seattle in 
occasione del WTO. La protesta non era organizzata, ma non è neanche sorta del tutto 
spontaneamente. Essa è nata da una nuova logica che sta cominciando a farsi strada, la 
logica reticolare. Come è accaduto per Internet, così la struttura della rete può dimostrarsi 
un modo per collegare, unire, mettere insieme la gente che non accetta lo statu quo ed è 
pronta a fare qualcosa perché possa cambiare. Non so se conoscete la rete di Lilliput, 
voluta in modo particolare da padre Alex Zanotelli, un uomo che sa  contrapporsi e parlare 
ai potenti “dall’alto di una montagna di rifuti”, dalla discarica africana di Korogocho dove 
vive e organizza il riciclaggio. La rete di Lilliput si fonda su un semplice principio, lo stesso 
che usarono i lillipuziani per neutralizzare il gigante Gulliver: lo imbrigliarono in un reticolo 
stretto di fili.
Nessun sistema è perfetto, nessun gigante di bronzo è privo di giunture o di parti in argilla. 
Tra queste giunture, nei punti deboli del sistema bisogna infiltrarsi, mirando all’argilla è
possibile colpire il gigante. La vecchia storia di Davide e Golia o è falsa oppure è vera, o 
insegna qualcosa o non insegna nulla.
Dobbiamo cominciare ad entrare nell’ordine di idee per cui anche i gesti quotidiani, 
ordinari possono contribuire a cambiare le cose. La nostra stessa vita quotidiana può 
essere intessuta di scelte pro o contro questo sistema economico. Le multinazionali, ad 
esempio, sono strapotenti, ma hanno bisogno dei consumatori, hanno bisogno che il loro 
buon nome non venga infangato. E qui si può agire. Vengono organizzate campagne di 
boicottaggio. Contro la Nestlè, la Chicco Artsana, la Nike e la Rebook, per fare alcuni 
esempi di giganti economici che sfruttano i paesi del terzo mondo, i lavoratori bambini, o 
mandano prodotti avariati in questi paesi.
Il Centro Nuovo modello di sviluppo e Boycott! di Manitese. Su Internet si trovano 
centinaia di queste iniziative.
Quante persone sanno che esiste la Banca etica? Si tratta di una realtà ancora piccola, sul 
nascere, ma perché non contribuire al suo potenziamento?
Il commercio equo e solidale è un’occasione ancora poco diffusa di comprare in modo 
giusto.

A queste alternative bisogna guardare e cominciare a riferirsi per cambiare il modo di 
vivere a partire dai gesti quotidiani.
don Vitaliano Della Sala

3.2 IN AEREO, MA SENZA PILOTA...

La globalizzazione è come un aereo senza pilota che trasporta l'umanità: vola, ma nessuno sa verso 
quale destinazione.

di Susan George, direttrice del Transnational Institute di Amsterdam

La globalizzazione non è un fenomeno recente. Se la si concepisce come sistema organico di 
scambio di merci finalizzato al profitto, possiamo dire che esiste almeno dall'epoca dell'Impero 
Romano. Ma ciò che oggi la rende particolarmente dirompente è il fatto che assume manifestazioni 
sempre nuove, sempre in evoluzione, grazie a sempre nuovi attori, nuove regole, nuove istituzioni. 
In particolare, possiamo dire che la globalizzazione contemporanea nasce a metà degli Anni ottanta, 
quando il neoliberismo -con Ronald Reagan- è divenuto la dottrina ufficiale di Stati Uniti, Regno 
Unito e degli altri paesi industrializzati. La globalizzazione è in realtà un modo gentile per definire 
il dominio delle corporazioni. Ma non si tratta di una grande cospirazione, di un complotto. E' 
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semplicemente l'incontro tra interessi comuni che condividono gli stessi obiettivi: l'accumulazione 
di profitto.

ATTORI

I nuovi attori sono dunque, innanzitutto, le corporazioni transnazionali, le multinazionali. Quelle 
riunite nel "Top 100" delle classifiche internazionali controllano direttamente, da sole, due 
terzi degli scambi commerciali a livello mondiale: un terzo tra rami interni della stessa 
multinazionale (per esempio tra Shell e Shell) e un terzo tra corporazioni diverse (per esempio tra 
IBM e Shell). Gli investimenti di queste imprese sono concentrati per i tre quarti nel Nord del 
mondo, e il giro di affari dall'82 ad oggi è incrementato di 8 volte mantenendo però inalterato il 
numero di lavoratori, che costituiscono ancora il costo maggiore per la produzione (negli Stati Uniti 
per una media del 70%). Il rischio nuovo, però, oggi è legato alla sovrapproduzione di beni, ovvero 
dal fatto che l'offerta del bene non coincide più con la quantità reale della domanda, creando cosi' 
distorsioni pericolose del mercato. L'industria dell'auto, per esempio, produce all'anno 79 milioni di 
vetture ma ne vende solo 59 milioni: gli industriali si sono dimenticati quello che diceva Henry 
Ford, che avrebbe pagato i suoi operai sufficientemente perché essi stessi fossero i primi a potersi 
permettere un'automobile...

FINANZA

I secondi attori sono gli operatori finanziari. Senza dubbio la tecnologia ha avuto un ruolo 
determinante per il mercato delle finanze, dal momento che mentre venti anni fa l'80% delle 
transazioni era alla produzione ed il commercio, oggi più del 95% di esse non ha niente a che 
vedere con l'economia reale. In effetti, si possono fare soldi con il solo interscambio finanziario 
speculativo. Questi capitali che girano per il mondo ogni giorno nel mercato finanziario -circa 
1.2 miliardi di dollari- non sono controllati da nessuno, non sono tassati. Se lo fossero e 
andassero nelle giuste mani, avremmo già risolto molti problemi nel Sud del mondo... Spesso 
questi scambi valutari "esplodono", come in Messico nel 1985, o più recentemente in Russia, 
Indonesia, Corea, Malesia quando i maggior investitori hanno ritirato improvvisamente i loro 
capitali, riducendo quei paesi in profonda crisi. E il Fondo Monetario Internazionale, poi, cerca 
di rimetterli in sesto con i soldi pubblici di tutti i paesi.

PROPAGANDA

Infine ci sono gli intellettuali della globalizzazione, gli "evangelisti della mondializzazione" come 
li chiama Riccardo Petrella. Sono il "think tank" della politica e dell'economia mondiali, ideologi 
che fanno propaganda e dicono al mondo come sono belle le corporazioni multinazionali, com'è 
utile la globalizzazione, eccetera. Questi "esperti" sono parte del "Club di Davos", ovvero quelle 
duemila persone circa che si incontrano annualmente nella omonima località svizzera in occasione 
del "Forum Mondiale sull'Economia" e decidono delle sorti del mondo. Scrivono le nuove regole e, 
soprattutto, non devono risponderne a nessuno.

ISTITUZIONI

Ma la globalizzazione ha ancora altri agenti. Oltre alle multinazionali, agli speculatori finanziari 
e agli intellettuali neoliberisti, ci sono le istituzioni di Bretton Woods: dalla Banca Mondiale al 
Fondo Monetario, che da 50 anni impongono programmi neoliberisti sui paesi indebitati. 
Mentre prima la vittima principale di questi programmi di riaggiustamento strutturale era il Sud del 
Mondo -più tardi anche l'Est Europeo- oggi lo sono le Tigri Asiatiche, ovvero anche quei paesi del 
sud-est asiatico che sembravano aver vinto la sfida dello sviluppo puntando sul capitalismo più 
spinto, ma che, come dimostrano le cronache recenti, sono adesso in grossi guai. Anche 
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l'Organizzazione Mondiale del Commercio contribuisce a scrivere le nuove regole 
dell'economia globale. Naturalmente senza clausole sociali ed ambientali... 

INVESTIMENTI

E' di poche settimane fa la notizia di un nuovo "Accordo Multilaterale sugli Investimenti" (A.M.I.) 
negoziato in gran segreto all'OCSE, l'organizzazione che raggruppa 29 dei paesi più ricchi del 
pianeta. Questo accordo prevede che una corporazione straniera debba essere trattata alla stregua di 
una impresa nazionale, inclusi gli aiuti come i sussidi statali e lo status di priorità, e che possa poi 
rivalersi sullo Stato in cui vuole investire nel caso non gli vengano concessi. Ciascuno di noi 
dovrebbe intervenire nelle istituzioni del proprio paese affinché questo accordo non venga 
ratificato, o venga quantomeno radicalmente modificato, perché esso rappresenterà la fine della 
sovranità economica e finanziaria degli stati e la fine della possibilità concessa alle istituzioni e alla 
politica di controllare l'economia e la finanza. 

NUOVE DIVISIONI

Bisogna rendersi conto che oggi non siamo più in un mondo diviso tra Nord e Sud: la 
situazione somiglia più ad una piramide con una piccola élite internazionale in cima; nel 
mezzo una classe sociale sempre più ansiosa e insicura di mantenere la sua posizione; alla base 
centinaia di milioni di persone (2/3 della popolazione mondiale) che non possono essere 
integrate nel sistema, e che risultano dunque "inutili" nel prossimo futuro. La concentrazione 
delle ricchezze assomiglia insomma ad un calice di champagne: nella coppa è concentrato l'85% per 
i pochi ricchi, mentre nel gambo il resto dello champagne deve essere diviso tra centinaia di milioni 
di persone povere. E' bene allora che si ricominci a parlare di Nuovo Ordine Economico 
Internazionale. Ma non c'è niente su cui basarlo: non l'Organizzazione delle Nazioni Unite, non il 
gruppo dei Paesi Non Allineati, resi deboli e disuniti. Ci dicono che i mercati si auto-regolamentano
e che la globalizzazione sarà alla fine un fenomeno benigno. Ma è falso: non lo è per la forza 
lavoro, non lo è per l'ambiente. Anzi, il mercato della Natura è un altro aspetto della globalizzazione 
spesso sottovalutato. Gli standard ambientali sono sempre più bassi ed è diventato più semplice 
comprare permessi per inquinare. La globalizzazione è insomma come un aereo senza pilota: va, va, 
ma non conosce la sua destinazione finale. Nessuno sa a quale modello di società porterà... Gli Stati 
sono svestiti sempre più di potere, ma questo potere non viene trasferito altrove, in un'altra 
istituzione democratica capace di rappresentare l'interesse comune. In più, "svestito" lo Stato, si 
pretende comunque che esso si occupi degli esclusi dal sistema. 

3.3 I DIRITTI DEI POVERI NEL TEMPO DELLA GLOBALIZZAZIONE

di p. Alex Zanotelli

10 Dicembre 1998 - Prato - Auditorium I. Datini

Stavo osservando i volti di voi giovani e vi invidiavo, io ho 60 anni e mi piacerebbe averne come voi, 17-18-
20 per ricominciare a battagliare di nuovo, perché la vita è bella ed è un 
grande dono se la si vive fino in fondo. 
Stavo pensando alle possibilità che avete, penso che una delle cose più 
belle è il futuro che avete davanti, una vita da buttare per qualcosa che 
vale, per salvare la vita stessa.
Vi volevo invitare a fare un gesto che noi facciamo, ogni domenica mattina 
a Corogocho noi facciamo un momento celebrativo per le piccole 
comunità cristiane, chi presiede invita tutte le persone presenti a 
guardarsi in volto e in Swuaili a dire Karibo, la parola che diciamo 
quando apriamo la porta, benvenuto fratello, è una gioia di averti qui. Io direi, per tirare via l'attenzione da 
me e portarla su di voi, che ognuno di voi guardi il suo vicino e dica Karibo fratello... Guardate bene il 
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volto. Avete dei volti che sono belli.
Il vero valore, il vero capitale che avete siete voi, i vostri volti. Voi siete estremamente importanti.

Oggi non dovevo essere solo, avevo promesso di venire con Sara Wang, una donnetta piccolina, sui 35 anni, 
una donna che è stata eletta Presidente della Discarica, è strano perché è stata eletta dagli uomini, all'inizio 
non volevano saperne ma lei ci è riuscita perché ha una forza d'animo incredibile, lei non sta bene, poi ha 
delle decisioni importanti da prendere nella comunità per cui abbiamo preferito che non venisse.
Permettetemi di dirmi che oggi sono qui in conclusione di un pellegrinaggio, abbiamo iniziato da Mazzara 
del Vallo, siamo arrivati a Roma l'8 Dicembre; in questo pellegrinare ricordiamo i 500 anni dell'Africa, le 
Nazioni Unite hanno rifiutato di dichiarare il `98 anno nazionale dell'Africa come hanno fatto nel `92 per i 
500 anni dell'America; penso che ci siano motivazioni politiche. Ringrazio chi ha proposto questa campagna 
"Chiama l'Africa" che ci ha permesso di girare l'Italia a parlare dell'Africa. Questi 500 anni dovevano 
essere 500 anni di incontro, di volti; sono stati invece 500 anni di scontro, di oppressione in maniera 
brutale.
Lo schiavismo è stato una delle pagine più tragiche di questa nostra storia umana, una cosa di cui dobbiamo 
ancora chiedere perdono seriamente, anche come Chiesa.
Il colonialismo era per assicurarsi le materie prime, non c'era più bisogno di schiavi ma di materie prime 
per le nostre industrie; anche il colonialismo è stato brutale, anche quello italiano. Angelo Del Boca 
"Colonialismo italiano in Africa" ha distrutto il mito falso degli italiani bravi colonialisti, i massacri in 
Libia, in Etiopia il massacro di 1500 monaci ortodossi, fatto in una maniera di una brutalità incredibile.
L'indipendenza dell'Africa è stata concessa perché ormai sapevamo che era dentro al Neoliberismo, un 
sistema economico che ormai ci permetteva di andare avanti tranquilli. Il nuovo interesse sull'Africa, la 
guerra di Cabila, si spiega perché dietro c'è una politica dei potentati economici per l'interesse dei 
giacimenti d'oro e di diamanti in Congo.
Oggi l'Africa è un continente dissanguato, è un continente che deve pagare 250 milioni di dollari di debito, è 
una cifra colossale che io considero immorale pagare. Se volete sono cifre, per me sono volti, il capitale 
umano.
Quando venite a Corogocho vedete che i volti della gente sono i volti della gente che io amo, e che soffre e 
che paga in maniera incredibile.
Io ho scelto, sono stato prima silurato da Nigrizia come direttore per le sparate che ho fatto sugli Dei di 
allora, Andreotti, Craxi, Spadolini... Alla fine avevo già da un pezzo chiesto di andare a vivere in una 
baraccopoli perché volevo sperimentare cosa significa la vita in queste realtà, in questo inferno. Se la vivete 
da fuori sono cifre, sono numeri, ma quando vi prendete carne, vi assumete la sofferenza umana, allora 
incominciate a capire e a leggere la realtà in maniera "altra".

Io sono arrivato a Corogocho il 13 Gennaio 1990.
Cos'é Corogocho ? E' una parola Kikuiu e vuol dire confusione, è una delle tante baraccopoli di Nairobi. 
Nairobi è una città bellissima, sembra Milano, grattaceli, palazzi; una città in cui passano un mare di soldi, 
di finanza. Ci sono delle zone della città meravigliose, le avete viste in "Le mie verdi colline d'Africa" di 
Emingway. La zona dei bianchi di una volta, oggi dei neri che sono al potere. Una città di 3.000.000 di 
abitanti, tra vent'anni se ne prevedono 18 milioni, diverrà un'enorme metropoli. Non sono venuto in Italia 
per incontrare il Nord del Mondo, il Nord ce l'ho a 3 km di distanza da Corogocho - un quartiere con delle 
ville che da voi vi sognate. Quindi il Nord e il Sud a tre km di distanza, eppure il muro tra gli straricchi e gli 
strapoveri è un muro invalicabile. Non è vero che il muro di Berlino è crollato, era un'illusione, abbiamo 
creato noi l'est.
Il vero problema è il muro che divide i ricchi dai poveri, è questo il vero problema di questo Mondo.
A Nairobi lo vedete ad occhio nudo.
Statistiche dell'ambasciata americana dicono: su 3 milioni di abitanti il 60 % vive in baraccopoli, la 
maggioranza della gente, in una città dal lusso sfrenato. Dove vive ? Vive nell' 1,5% della terra residenziale. 
Le bestie selvagge nei parchi nazionali sono trattate molto meglio per i casti occhi dei turisti che non la 
gente di Nairobi.
A Corogocho non riuscite neanche a muovervi la sera, talmente c'è la sardinizzazione della gente. 
Corogocho è una piccola collina tra 2 fiumiciattoli, lunga 2,5 km per 1,5 km di larghezza, ci sono 150.000 
persone che ci vivono. Le altre baraccopoli sono ancora più grandi, Kibera avrà mezzo milione di abitanti.
Questo 1% della terra non appartiene ai poveri, appartiene al governo; possono arrivare le ruspe in 
qualsiasi momento, il governo dà 24 h di preavviso e con le ruspe spiana tutto. E i poveri più in là, perché è 
massa esportabile.
Il secondo aspetto terribile, che non ho mai visto in America e in Asia in altre baraccopoli, è che il 70-80% 
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delle baracche non appartengono agli abitanti, ma a dei proprietari che le affittano, e l'affitto costa un sacco 
di soldi. Quindi notate il giro dello sfruttamento.
Se poi mettete il fatto che il governo non mette i servizi, non ci sono fogne, né luce; c'è solo l'acqua che però 
è gestita da subappaltatori e quindi alla fine i poveri pagano l'acqua molto più cara dei ricchi.
Quindi capite tutto, capite il degrado sociale e ambientale; a Corogocho non esiste verde, né piante, né 
spazi, è solo concentrazione di baracche, ogni baracca è 3 m per 4 m dove vivono 4-5 persone.
Capite il degrado sociale, il 60-70 % dei nuclei familiari che sono donne sole con bambini, e qui capite, voi 
donne soprattutto, che quando si parla di povertà si deve parlare di "femminilizzazione" della povertà, 
perché sono le donne e i bambini che pagano lo scotto dell'impoverimento in maniera incredibile.
Le conseguenze sanitarie sono incredibili, oggi calcoliamo che circa il 50% delle persone che vivono nelle 
baraccopoli sono oggi sieropositivi. Andiamo verso una tragedia di dimensioni spaventose.
Può scoppiare di tutto, l'anno scorso abbiamo avuto le pioggie di El-ninço e hanno fatto ribollire i pochi 
cessi che ci sono, c'è n'è uno per ogni 30 famiglie; è scoppiato subito il colera.

E' qui dove voi vedete volti di persone che amate, vedete veramente che cosa significa, non ho bisogno di 
statistiche, quello che mi fa male è vedere persone che io amo sparire così, uccise da un sistema che 
ammazza. E non sono qui per dirvelo a voi, per farvi sentire in colpa, io lo dico a Nairobi.
L'altro giorno sono venuti a Nairobi (di solito non ci viene nessuno) dei ragazzi del Rotary Club, sono 
arrivati, hanno visto un pò e hanno detto: "vogliamo fare una fotografia". Accanto a me c'era un indiano, a 
Nairobi gli indiani hanno in mano l'80% del commercio; e gli ho detto a questo ragazzo sorridi.
E lui: "come posso sorridere qui davanti a tale miseria".
Non aveva mai visto Corogocho.
I ricchi non vedono Corogocho... Siamo gechi, ecco il dramma.

Avete capito perché ho deciso di viverci dentro. Io ho una baracca come tutti, vivo mangiando quello che c'è 
sulla strada, tentando di fare qualcosa, ma cosa volete fare di fronte a disastri del genere. Si lotta, si spera 
con la gente. Ma quando lo sentite sulla vostra pelle, io ho perso subito 20 kg, ma non sono necessari, sono 
stato subito meglio. Ognuno di noi si porta dietro 20 kg in più, basterebbe aggiustare il tiro, si starebbe tutti 
meglio. Quando scendete a vedere come vive la gente, lo pagate sulla vostra pelle.
Io ho visto da vero l'emarginazione. Di fronte a noi c'è la discarica di Nairobi, ogni giorno arrivano i 
camion a portare i rifiuti. Su questa discarica ci sono migliaia di persone che vivono raccogliendo i rifiuti.
Guardate, c'è gente che dice che io sono la voce profetica... smettetela, i Profeti sono questa gente che 
raccoglie i rifiuti. Sarebbe la Sara Wang, è lei la Profetessa perché ci dice che si può vivere sui rifiuti, che si 
può rielaborare i rifiuti. Stiamo rendendo questo mondo una pattumiera. Se non riusciamo a capire che non 
si può andare avanti così, che dobbiamo riusare quello che buttiamo via, come loro ci insegnano, guardate 
che non c'è futuro.
La discarica è un inferno, io li chiamo i gironi danteschi, andate lì e si capisce cosa vuol dire vivere a 
Corogocho, cosa significa essere un ragazzo di strada. A Corogocho sono 30.000 i ragazzi che vivono per le 
strade, presi a calci da tutte le parti, uccisi dalla polizia come sta succedendo in Brasile, hanno imparato 
bene la storia del Brasile.
Se sei una ragazzina nata a Corogocho ci sono poche speranze per guadagnarsi da vivere se non la 
prostituzione. E guardate che non è una scelta, nessuna ragazza vorrebbe prostituirsi, non c'è altra via. A 
volte mi siedo accanto a queste ragazzo e gli dico:
"... Ma oh ! guarda che prenderai l'AIDS"
e loro mi dicono:
"Alex lo so benissimo, ma cosa ci posso fare io ? Alex per favore prendi un pezzo di carta e scrivi - morta 
per AIDS - e su un altro - morta per fame - e poi tira su, è la stessa cosa !".
E quindi capite perché l'alcolismo, perché la droga, alla fine voi non ci capite più niente.

Quando si parla dei diritti dei poveri, i diritti dei poveri nell'età della globalizzazione, ma quali diritti ?
Se tu sei un giovane e sei nato a Corogocho non c'è lavoro, sono pochissimi quelli che lavorano in città, e 
guardate che l'80% della popolazione è tutta giovane. Sono tutti lavori precari, cercano di sopravvivere, 
quindi la droga, l'alcolismo, e soprattutto questi vivono rubando. La violenza a Corogocho è spaventosa, 
potete essere a qualsiasi cantone e venite accoltellato, adesso incominciano a girare le pistole. Quasi ogni 
giorno abbiamo qualcuno ucciso. E guardate che questa violenza è la disperazione, e la disperazione dei 
poveri è la nuova bomba atomica, non so fino a che punto i poveri potranno andare avanti a vivere come 
stanno vivendo.
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Infine i malati di AIDS, è una situazione spaventosa, noi gli assistiamo come possiamo ma è 
un'emarginazione totale. Il governo del Kenia non vuole affrontare il problema dell'AIDS perché vorrebbe 
dire dare le statistiche reali, e questo vorrebbe dire perdere turismo, una delle grandi entrate economiche 
del Kenia.
Non si vuole affrontare un problema che è devastante.
Io ho assunto, ho tentato di assumere, la sofferenza di questa gente, e quando l'ho sentito sulla mia pelle è 
incredibile. Voi alla fine non avete più tempo per voi, non avete più vita privata, la gente ha diritto di voi 
dalla mattina alla sera; non cè notte in cui non arriva gente disperata, con la testa spaccata, che non sa 
dove dormire. A volte mi sembra di avere al posto delle viscere dei sassi, tanta è la sofferenza e tanta è la 
tua impotenza.

Ecco visto dal di dentro quello che sono i Diritti dei poveri nell'era della globalizzazione. Smettiamola di 
prenderci in giro parlando di Diritti... Ma quali diritti ?!
In Kenia è uscito un bellissimo testo che si intitola "Basic needs are basic rights", i bisogni fondamentali 
sono diritti fondamentali. La lotta che facciamo per i diritti umani è la lotta di una parte del mondo, 
composta di ceti medio-alto borghesi, per certi tipi di diritti umani. Ma nessuno parla dei Diritti umani 
fondamentali, per esempio il Diritto all'alimentazione, alla Sanità, alla Scuola; non alle università o alle 
scuole secondarie, ma alla scuola di base. A Corogocho abbiamo migliaia di ragazzi, non i ragazzi di 
strada, che non possono andare a scuola.
Il Comune di Corogocho mi ha confessato che tra 5 anni il 50% di tutti i ragazzi di Nairobi non potrà 
entrare in 1° elementare ! Perché i genitori non hanno i soldi. Queste sono le conseguenze degli 
aggiustamenti strutturali della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale. Guardate che se ci 
sono due organizzazioni criminali sono proprio queste, da portare in tribunale. Sono queste che ammazzano. 
Fino a ieri i poveri di Corogocho potevano andare almeno all'ospedale, il Keniatta Hospital. Oggi i poveri 
non possono più entrare perché bisogna avere almeno 1000 scellini per accedervi. Così la gente muore così, 
anche per delle sciocchezze.

Ecco il dramma, questo Sistema ammazza, uccide, schiaccia, la maggiorparte degli uomini. Ecco perché è 
una presa in giro parlare dei diritti dei poveri nell'era della globalizzazione.

Viviamo in un Sistema che permette al 23% dei questo mondo di vivere da nababbi; noi utilizziamo l'85% 
delle risorse e delle energie di questo mondo.
A spese di chi? Del restante 77% che è costretto a vivere alla soglia della povertà o sotto la soglia della 
povertà assoluta.
La Banca Mondiale ha detto che un miliardo di esseri umani sono inutili a questo mondo.
Ma come si fa a dichiarare inutili un miliardo di volti, i volti che io amo perché per esempio a Corogocho si 
tratta della mia gente.
Davanti a un Sistema che ammazza ogni anno dai 30 ai 40 milioni di essere umani per fame; qualcuno ha 
ricordato l'Olocausto, che è un'infamia storica, abbiamo fatto per l'Olocausto monumenti a non finire, ma 
chi ricorda i 40 milioni di esseri umani che ogni anno vengono sacrificate sull'altare della logica del 
Mercato. Non perché non c'è cibo, lo buttiamo da tutte le parti. Le tonnellate di roba che arrivano a Nairobi 
negli Hotel, tonnellate di roba che vengono buttate via nella discarica e qui sono recuperate dalla gente. E' 
la pazzia totale !
Le Monde Diplomatique dice in prima pagina: "potremmo risolvere i bisogni per fame e sanità con 13 
miliardi di dollari". E noi sapete come gli spendiamo in Europa e in America ? In profumi ! 13 miliardi di 
dollari spesi in un anno in profumi. Questa è l'assurdità totale in cui viviamo !

Io come credente, e guardate che la mia fede è di una fragilità totale, quando arrivate a Corogocho non 
capite più nulla, la domanda è "ma dov'è Dio ?"; perché davanti a tale sofferenza la domanda è questa.
Io come credente dico che questo Sistema è un Sistema di peccato ! Finché la Chiesa non avrà il coraggio di 
dire questo, guardate che sono solo discorsi, sono solo moralismi.

Cos'è questo Sistema ? Il Sistema è basato su 3 pilastri fondamentali:

- Il primo pilastro è il pilastro ECONOMICO, per favore non date importanza alla politica, 
la vera politica la fanno i potentati economici, sono loro che decidono, vi illudono e vi 
ingannano. I nostri giornali sono pieni di un parlarsi addosso, non dicono più nulla e non 
possono fare più nulla. Sapete chi decide la vera politica ? Rendiamoci conto del primato 
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dell'Economia e soprattutto del primato della Finanza.
Io sono un emerito imbecille, sono sempre stato bocciato in matematica, mia madre mi dava 
tanti di quei pugni in testa quand'ero piccolino perché non capivo; mi metteva le mele, le 
Golden, io vengo dalla Val di Non, e mi diceva: "una mela e un'altra mela quanto fanno ?". 
E io rispondevo: "tre". E giù pugni, perché proprio la matematica non mi entrava.
Io sono quindi un emerito imbecille in matematica, però gli economisti mi dicono che su 
quattro parti, solo una è economia reale, tutto il resto è pura invenzione, pura speculazione. 
Solo uno su quattro è reale, è prodotto, c'è. Quindi vedete l'importanza della Finanza.

- Il secondo pilastro: attenti perché di questo nessuno parla, guardate che il 20% del mondo 
non potrebbe tener sotto il restante 80% se non fosse per la forza delle armi. Non 
molleremo mai l'atomica. Perché l'atomica e tutte le armi servono a mantenere i nostri 
privilegi ! Non difendiamo nessun confine, solo i privilegi dei ricchi. Spendiamo 1000 
miliardi di dollari ogni anno in armi, potremmo trasformare questo mondo in un paradiso 
terrestre. Guardate che è pura follia. E lo facciamo, dobbiamo farlo, se vogliamo mantenere 
questo modo in cui stiamo vivendo.

- Il terzo pilastro: i Mass media. In Italia tutti i giornali e tutte le reti televisive sono 
controllate da due grandi potentati finanziari, e ci fanno credere quello che vogliono. Ecco 
perché siamo tutti dei drogati, dei giechi, che non vedono, perché non vogliono che noi 
vediamo.

Questo per me è un sistema di peccato che deve essere rimesso radicalmente in discussione. 
Perché ? Crea Corogocho, crea 30 milioni di morti per fame ogni anno; e poi ammazza voi 
giovani, io stavo guardando i vostri volti perché avete delle potenzialità enormi. Questo sistema vi 
deruba l'anima, proprio perché è basato sulle cose, sui soldi, sull'avere. Alla fine anche noi 
diventiamo cose. Non sono le cose che ci rendono gioiosi, sono i volti, sono le relazioni; invece 
questo sistema è puro materialismo.
Il problema della Chiesa non è l'ateismo, questo è la prima maniera di cercare di fare un atto di 
fede, dovete negare il Dio che vi viene proposto per fare un vero atto di fede. Il problema è questo 
materialismo totale che ci uccide dentro; voi vedete le conseguenze che sono la droga, i suicidi, 
perché ci ammazza, ci toglie l'anima, la cultura, la gioia di vivere.
Io ogni volta che torno in Italia trovo la gente sempre più infelice, non parlo delle grandi città, io 
vengo da un paesino della Val di Non, la Melinda ha trionfato... Con la distruzione umana totale, 
erano dei paesini in cui si viveva come comunità, con le nostre beghe, ma ci si parlava... E' il senso 
della morte, qualcosa che mi prende... Ecco quello che fa.

Questo sistema uccide il vostro futuro !
Non sono io, un imbecille di missionario, che ve lo dice; gli scienziati, Lester Brown, che firma State 
of the World, dice che abbiamo 50-60 anni per cambiare; se entro questo tempo non avremmo 
cambiato, avremo già intaccato le linfe vitali di questo pianeta e i vostri figli non potranno vivere in 
questo mondo.
Il rapporto "Futuro sostenibile", pubblicato da EMI, dice, da uno studio sulla Germania: la 
Germania se vuole sopravvivere nei prossimi 60 anni dovrà essere capace di tagliare l'uso di 
energie e di prodotti del 90%.
Quest'anno sta per iniziare la campagna per un futuro sostenibile in Italia, cos'è che dobbiamo fare 
per creare un futuro sostenibile; guardate che è importante, non c'è più futuro. Sta a voi mettere 
questo sistema radicalmente in discussione.
Quello che trovo più grave è il fatto che trovo un senso di impotenza, soprattutto nei giovani. Molti 
dicono che non possiamo farci nulla, ormai ci siamo dentro... Non è vero ! Io credo ai vostri volti, 
voi che siete qui siete una grande grazia per me, guardate che ognuno di voi è una bomba atomica 
in positivo. Se voi costruite la vostra vita in libertà, inventandovela, potete trasformare questo 
mondo.
Voi che siete qui questa mattina avete una potenzialità incredibile... non scimmiottate nessuno !
Dante diceva "uomini siete e non pecore matte" e credo che coglieva il problema di questa società. 
Diventate uomini ! Che vuol dire autocostruirsi in libertà, per dare fiato alla vita. Ecco il mio 
appello a voi.
Avete un sacco di possibilità, mi chiedete "che possiamo fare"; io ho menzionato i tre pilastri 
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fondamentali su cui si basa questo sistema.
In campo economico avete delle possibilità enormi, oggi è nata la Banca Etica. Dov'è che avete i 
vostri soldi ? Domandate ai vostri genitori dove sono. Voi sapete che razza di giri ci sono dietro, 
sono impelagate dentro con la droga, con le armi. E sono soldi nostri. La Banca Etica ha questa 
funzione. Allora domandiamoci dove tengono i loro soldi le chiese. Questa è una cosa importante, 
bisogna coniugare finanza ed etica; bisogna sapere dove i nostri soldi vengono utilizzati.
Avete altri strumenti importanti che stanno uscendo: il boicottaggio, le campagne. Boicottaggio di 
che cosa ? Di marchi. In America i consumatori, quando hanno scoperto che la Nike, una delle 
grandi multinazionali che va a far lavorare la gente in Thailandia, in Corea, ecc... a bassissimo 
prezzo; i consumatori si sono messi daccordo e hanno messo in ginocchio la Nike, sembra quasi 
impossibile... Voi potete mettere in ginocchio questi grandi marchi. Ricordatevi che voi non votate 
quando andate alle urne, voi votate quando andate al supermercato ! Ecco l'importanza dei 
boicottaggi.

Francesco Gesualdi ha scritto "GUIDA AL CONSUMO CRITICO", è un infermiere che sta qui 
vicino a voi, ha scritto questo libro a tempo perso perché è appunto un infermiere. E' uno dei 
discepoli di Don Milani.
E' un libro che dovrebbe essere in ogni scuola, vi permetterebbe di capire a chi appartengono le 
merendine che mangiate tutte le mattine, vi fa capire cosa ci sta dietro e che potere avete se iniziate 
certi boicottaggi.

Poi ci sono le campagne, vi invito di aderire alle campagne fondamentali, tra cui quella 
dell'"azzeramento del debito" ai paesi impoveriti; si tratta di una campagna che sta venendo avanti 
nel contesto del Giubileo, è importante raccogliere le firme.
Noi abbiamo tra le mani delle potenzialità enormi, soprattutto il nostro stile di vita. Pensiamo a 
quello che mangiamo, abbiamo bisogno di fare ginnastica perché mangiamo troppo, pensiamo a 
quanti soldi spendiamo. Mi riferisco alla Chiesa, guardate che le chiese, le parrocchie hanno 
trasformato i momenti belli, i sacramenti in feste pagane ! Le parrocchie spendono miliardi in 
pranzi, in vestiti.
Un giorno ero in una chiesa e mi hanno detto:
"Alex, qui la settimana scorsa c'era uno sposalizio, la ragazza vestiva un vestito da 18 milioni"
... ma andate in comune a sposarvi, non prendete in giro quel povero Cristo !

E' questo il mio appello a voi, perché io ho una fiducia enorme in voi come giovani, tocca a voi 
gestirvelo questo futuro !

E infine tenete presente l'aspetto militare, è estremamente importante, l'Italia sta vendendo armi a 
non finire. Quando ero a Nigrizia ho fatto delle campagne importanti, Spadolini era il mio nemico 
numero uno. Un giorno in una conferenza stampa ha detto che le dichiarazioni del Presidente di 
Nigrizia (che ero io) costituiscono un eccitamento alla delinquenza terroristica internazionale. Era 
ministro della Difesa, poteva arrestarmi quando voleva.
Incominciate a ragionare, dite no alla logica militare.

E poi sui Mass-media, cominciate a digiunare dalla televisione... ma non guardatela ! (poi si volta 
verso la telecamera ed esita sorridendo... beh, questo non era previsto...). Non guardatela perché 
davvero è incredibile come la televisione ci entra dentro. Vi ho citato stampa alternativa come "Le 
Monde Diplomatique", "Nigrizia". Fate la vostra stampa alternativa, i vostri giornaletti nelle scuole, 
dove scrivete certe cose e le portate a casa.
L'importante è far girare CONTROINFORMAZIONE, è fondamentale.

E' vero, io son partito con Corogocho, la Morte sembra aggredirci, è un mondo minacciato di morte. 
Eppure noi dobbiamo annunciare Vita ! E credere che la Vita vince !

[...] ...Ora leggo un ricordo di Kagmunk, un pastore protestante della chiesa luterana danese che ha 
resistito contro il nazismo ed è stato ucciso come un cane nel 1944. Questo pastore diceva:
"Qual'è il compito del predicatore oggi ? Dovrei rispondere Fede, Speranza, Carità... sarebbe una 
bella risposta. Ma vorrei dire piuttosto Coraggio, ma nemmeno questo è abbastanza provocatorio 
per costituire l'intera verità. Il nostro compito oggi è la Temerarietà. Perché ciò che oggi come 
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Chiesa manchiamo non è nè di filosofia, nè di letteratura, quello che a noi manca è una Santa 
Collera !
La temerarietà che scaturisce dalla conoscenza di Dio e dell'Umanità; la capacità di Indignarsi 
quando la Giustizia giace prostrata sulle strade, quando la menzogna furoreggia sulla faccia della 
Terra.
Una santa collera contro tutto ciò che nel mondo è ingiusto: la collera contro il saccheggio della 
Terra del Signore e la distruzione del mondo di Dio; la collera perché i bambini devono morire di 
fame mentre le tavole dei ricchi si piegano sotto il peso delle vivande; la collera per l'insensata 
uccisione di tante persone e contro la follia del militarismo; la collera per la menzogna che dal 
nome di Pace alla minaccia di Morte e alla strategia della distruzione; la collera per l'indulgenza di 
tanti verso la Chiesa che non si avvede di poter vivere solo grazie alla Verità e ignora che la nostra 
paura sarà la morte di tutti noi.
Quello che ci è necessario è di perseguire senza soste quella temerarietà che saprà lanciare la sua 
sfida e di cercare di cambiare la storia umana, finché essa giunga a conformarsi al sogno di Dio.
I simboli della Chiesa cristiana sono sempre stati il Leone, l'Agnello, la Colomba e il Pesce, ma mai 
il Camaleonte."

E io chiedo a voi di non diventare mai Camaleonti. Siate quello che siete chiamati a fare e a sognare 
e a costruire un altro mondo. Grazie.

3.4 IL VALZER DEL DEBITO

Padre Alex Zanotelli 10/12/98

Vivo a Korogocho, una enorme baraccopoli (100.000 abitanti circa) di Nairobi, la splendida capitale del 
Kenya. Vivendo con i poveri tocco con mano (non c'e' bisogno di statistiche!) i disastri del neo-liberismo e 
degli aggiustamenti strutturali imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario. Solo due esempi nel 
campo dell'educazione e della sanita'. Il 45% dei bambini di Korogocho e dintorni non riesce ad andare in 
prima elementare: costa troppo! Cosi' buona parte della popolazione di Korogocho non puo' permettersi il 
lusso di andare all'ospedale Kenyatta di Nairobi: costa troppo! Non resta che morire! Ma molti poveri non 
riescono nemmeno piu' a seppellire i loro morti nel cimitero di Langata (Nairobi): costa troppo! La 
situazione dei poveri diventa sempre piu' pesante e drammatica. Questo in barba alle "buone notizie" che ci 
vengono dai centri di potere sia da Washington come da Londra, sia da Parigi come da Roma. Mi e' giunta 
notizia che il 29 settembre il presidente Clinton, parlando a Washington all'assemblea della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario, ha promesso di andare oltre le dichiarazioni dei G8 a Colonia. "Oggi ordino alla 
mia amministrazione - ha dichiarato testualmente Clinton - di condonare al 100% il debito che queste 
nazioni hanno con gli USA, qualora questo denaro venga usato per finanziare bisogni umani fondamentali." 
Gli ha fatto seguito, poco dopo, il ministro delle finanze del governo britannico, Gordon Brown, che ha 
dichiarato che l'Inghilterra si accodera' all'America: condono al 100%. "Buona novella" anche dall'Italia 
dove il 19 dicembre il governo D'Alema ha varato un disegno di legge per la cancellazione di 3000 miliardi 
di lire che corrispondono a tutti i crediti (inesigibili!) dei Paesi che abbiano un reddito inferiore ai 300 
dollari l'anno. Tutte decisioni che cavalcano l'onda di Colonia dove i G8 avevano deciso lo scorso giugno il 
condono di 25 bilioni di dollari ai Paesi Poveri piu' Indebitati (HIPC). "Buona novella" o specchietto per le 
allodole? Vedendo con i miei occhi il costante impoverimento degli esclusi dal banchetto, sento di poter 
affermare che questi "proclami imperiali" sono buona propaganda e pubblicita' di cui l'Impero del denaro 
ha bisogno per legittimarsi. L'impero infatti (come ogni Impero d'altronde) nega di opprimere i piu' poveri, 
anzi si pavoneggia a benefattore dell'umanita'. Per capire quanto siano ipocrite le dichiarazioni di Clinton 
basta pensare che poco dopo, cioe' il 3 novembre, il Senato americano varava la legislazione conosciuta 
popolarmente come Nafta for Africa perche' simile all'Area di libero scambio nordamericano (NAFTA). La 
Camera l'aveva gia' approvata il 16 luglio. Il "Nafta for Africa" e' il MAI (Accordo Multilaterale sugli 
Investimenti) in pillole, purtroppo, ancora piu' amare per questo travagliato continente. Questa legislazione 
prevede che il Presidente degli USA potra' stipulare un accordo economico - commerciale con ogni capo di 
Stato in Africa che permette l'apertura totale del Paese alle multinazionali che potranno comperare, 
sfruttare... fare quello che desiderano. Mentre ai governi dell'Africa e' richiesto di privatizzare sanita', 
educazione, trasportiŠ Per me questa legislazione e' un genocidio pianificato. E' la nuova spartizione 
dell'Africa: la schiavitu' economica. Gli USA vogliono imporre all'Africa un giogo molto piu' pesante di 
quello imposto agli antichi schiavi. Altro che condono dei debiti! Faccio mia la riflessione di un pastore del 
Sud Africa, il rev. Molefe Tsele, coordinatore del Jubilee 2000 del suo paese, apparsa sulla rivista 
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Challenge diretta dal piu' importante teologo cattolico dell'Africa, il domenicano Albert Nolan. "Se ci sono 
voluti 300 anni per le chiese per arrivare a proclamare l'apartheid peccato - mi disse quando lo incontrai 
nel 1995 a Johannesburg - di quanti secoli avranno bisogno le chiese per proclamare l'attuale sistema 
economico peccato?" Molefe fa un'analisi impietosa del summit di Colonia. "L'iniziativa di Colonia non e' 
un passo in avanti e nemmeno un incontro a meta' strada. Il condono di 25 bilioni di dollari rappresenta 
solo il 25% del debito totale e il 12% del debito dei paesi piu' indebitati". Il debito globale (esclusi i paesi 
dell'Est) si aggira oggi sui 2.030 bilioni di dollari. "L'iniziativa di Colonia promette speranza senza 
disturbare le coscienze dei ricchi, promette un nuovo inizio senza cambiamenti fondamentali allo status quo. 
E' una speranza bugiarda" afferma sempre Molefe. Il fatto grave di Colonia e' che legando il condono dei 
debiti agli aggiustamenti strutturali, i G8 hanno finalizzato il loro controllo totale sui popoli impoveriti. C'e' 
perfino chi sospetta che questa mossa sia una magistrale manovra per ottenere i soldi non piu' dai paesi 
impoveriti (non li possono piu' pagare!) ma dalla stessa Banca mondiale. "Questo tipo di condono dei debiti 
- afferma sempre Molefe - lascia intatta tutta la struttura dell'oppressione economica. Anzi e' uno strumento 
efficace per rafforzare il ladrocinio di quel poco che rimane nel Sud del mondo." E aggiunge: "Questo e' 
ancora piu' vero in quanto tutta l'operazione di condono dei debiti non ha mai affrontato il nodo di fondo 
degli aggiustamenti strutturali. Anzi ai paesi piu' impoveriti e' stata posta come condizione di introdurre gli 
aggiustamenti strutturali per avere i debiti condonati." Poi con estrema lucidita' il pastore sudafricano 
smaschera l'ipocrisia dei ricchi: "Non e' questione di condono o di carita', ma di giustizia. L'indebitamento 
del Sud non puo' essere separato dall'attuale sistema economico globale che ha visto il trasferimento di 
risorse naturali nazionali dal Sud al Nord su scala senza precedenti nella storia umana. Il Sud afferma che il 
debito e' gia' stato ampiamente pagato! Non dobbiamo piu' nulla! Infatti e' il Nord che deve restituire al 
Sud." E Molefe mette tutti in guardia: dobbiamo vagliare attentamente le varie campagne per il condono dei 
debiti. "Alcune sono buone, altre no. Vi sono campagne dei ricchi che servono solo l'interesse dei ricchi. 
Chiediamo a tutti i movimenti che si ispirano al Giubileo di distanziarsi da quelle campagne per il condono 
dei debiti in cui le decisioni sono prese dai governi creditori o dagli stati per i loro interessi. Il Giubileo 
infatti e' la continuazione delle lotte storiche mondiali per la giustizia economica, sociale, tra i sessi. In 
queste lotte siamo sostenuti dal Dio dei poveri e non dubitiamo che questo Dio che ha affrontato l'agonia 
della croce e non ha preso la via facile per evitarla, sara' con noi fino alla fine." Se la Chiesa non e' capace 
di farsi voce di questo sogno, che e' il sogno di Dio che ha "rivelato a Mose'", ai suoi profeti, a Gesu' di 
Nazareth, non e' piu' Chiesa. Purtroppo il Giubileo che stiamo celebrando e' un "Giubileo sporcato" come 
ha avuto il coraggio di dire il card. Tettamanzi di Genova. Il nostro e' un Giubileo funzionale al sistema 
economico imperante, all'impero del denaro. Vorrei invitare anche la chiesa italiana a ripensare 
radicalmente la sua campagna sul debito. Mi sembra sia una campagna molto blanda, fatta per raccogliere 
un po' di fondi, senza nessuna volonta' di aiutare i credenti a capire che e' ora di rimettere in discussione 
come peccato l'attuale Impero del denaro. La Chiesa, in questo Giubileo, e' chiamata ad essere voce critica, 
profetica: decisa a rimettere in discussione un sistema che crea sempre piu' poveri, sempre piu' morti. La 
Chiesa aiuti i fedeli a prendere coscienza che se anche condoniamo questo debito, l'attuale sistema 
finanziario lo raddoppiera' tra poco. Da questa Korogocho dove tocco con mano la sofferenza nella carne 
del Cristo vivente, una sofferenza immane, chiedo a tutti voi di darvi da fare per cambiare il Sistema. C'e' 
bisogno di giustizia, non di carita'. "La giustizia prevarra' - grida Molefe - Il grido dei poveri sara' 
ascoltato. Il loro Giubileo arrivera'."

Alex Zanotelli Korogocho - Nairobi, 7.2.2000

3.5 La bugia della speranza:

Gli affari dietro lo slogan "azzeriamo il debito" Il nuovo buonismo lascia invariata l'oppressione economica 
in Africa. 

Il nodo è quello degli "aggiustamenti strutturali"

dal manifesto di sabato 11 marzo 2000

- ALEX ZANOTELLI -

V ivo a Korogocho, una enorme baraccopoli (100.000 abitanti circa) di Nairobi, la splendida capitale del 
Kenya. Vivendo con i poveri tocco con mano (non c'è bisogno di statistiche) i disastri del neo-liberismo e 
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degli aggiustamenti strutturali imposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario. Solo due esempi nel 
campo dell'educazione e della sanità. Il 45 per cento dei bambini di Korogocho e dintorni non riesce ad 
andare in prima elementare: costa troppo. Così buona parte della popolazione di Korogocho non può 
permettersi il lusso di andare all'ospedale Kenyatta di Nairobi: costa troppo. Non resta che morire. Ma molti 
poveri non riescono nemmeno più a seppellire i loro morti nel cimitero di Langata (Nairobi): costa troppo.La 
situazione dei poveri diventa sempre più pesante e drammatica. Questo in barba alle "buone notizie"che ci 
vengono dai centri di potere sia da Washington come da Londra, sia da Parigi come da Roma.Mi è giunta 
notizia che il 29 settembre il presidente Clinton, parlando a Washington all'assemblea della Banca Mondiale 
e del Fondo Monetario, ha promesso di andare oltre le dichiarazioni dei G8 a Colonia. "Oggi ordino alla mia 
amministrazione -ha dichiarato testualmente Clinton - di condonare al 100 per cento il debito che queste 
nazioni hanno con gli Usa, qualora questo denaro venga usato per finanziare bisogni umani fondamentali". 
Gli ha fatto seguito, poco dopo, il ministro delle finanze del governo britannico, Gordon Brown, che ha 
dichiarato che l'Inghilterra si accoderà all'America: condono al 100 per cento. "Buona novella"anche 
dall'Italia dove il 19 dicembre il governo D'Alema ha varato un disegno di legge per la cancellazione di 3000 
miliardi di lire che corrispondono a tutti i crediti (inesigibili) dei Paesi che abbiano un reddito inferiore ai 
300 dollari l'anno. Tutte decisioni che cavalcano l'onda di Colonia dove i G8 avevano deciso lo scorso 
giugno il condono di 25 bilioni di dollari ai Paesi Poveri più Indebitati (Hioc). "Buona novella" o specchietto 
per le allodole?. Per capire quanto siano ipocrite le dichiarazioni di Clinton basta pensare che poco dopo, 
cioè il 3 novembre, il senato americano varava la legislazione conosciuta popolarmente come "Nafta for 
Africa"perchè simile all'Area di libero scambio nordamericano (Nafta). La camera l'aveva già approvata il 16 
luglio. Il "Nafta for Africa" è il Mai (Accordo Multilaterale sugli Investimenti) in pillole, purtroppo, ancora 
più amare per questo travagliato continente.Questa legislazione prevede che il Presidente degli Usa potrà 
stipulare un accordo economico -commerciale con ogni capo di stato in Africa che permette l'apertura totale 
del paese alle multinazionali che potranno comperare, sfruttare. Fare quello che desiderano. Mentre ai 
governi dell'Africa è richiesto di privatizzare sanità, educazione, trasporti. Per me questa legislazione è un 
genocidio pianificato. Altro che condono dei debiti. Faccio mia la riflessione di un pastore del Sud Africa, il 
reverendo Molefe Tsele, coordinatore del Jubilee 2000 del suo paese, apparsa sulla rivista Challenge diretta 
dal più importante teologo cattolico dell'Africa, il domenicano Albert Nolan. "Se ci sono voluti 300 anni per 
le chiese per arrivare a proclamare l'apartheid peccato - mi disse quando lo incontrai nel 1995 a 
Johannesburg - di quanti secoli avranno bisogno le chiese per proclamare l'attuale sistema economico 
peccato?"Molefe fa un'analisi impietosa del summit di Colonia. L'iniziativa di Colonia non è un passo in 
avanti e nemmeno un incontro a metà strada. Il condono di 25 bilioni di dollari rappresenta solo il 25 per 
cento del debito totale e il 12 per cento del debito dei paesi più indebitati". Il debito globale (esclusi i paesi 
dell'Est) si aggira oggi sui 2.030 bilioni di dollari."L'iniziativa di Colonia promette speranza senza disturbare 
le coscienze dei ricchi, promette un nuovo inizio senza cambiamenti fondamentali allo status quo."E' una 
speranza bugiarda" afferma sempre Molefe. Il fatto grave di Colonia è che legando il condono dei debiti agli 
aggiustamenti strutturali, i G8 hanno finalizzato il loro controllo totale sui popoli impoveriti. C'è perfino chi 
sospetta che questa mossa sia una magistrale manovra per ottenere i soldi non più dai paesi impoveriti (non li 
possono più pagare) ma dalla stessa Banca mondiale."Questo tipo di condono dei debiti - afferma sempre 
Molefe -lascia intatta tutta la struttura dell'oppressione economica. Anzi è uno strumento efficace per 
rafforzare il ladrocinio di quel poco che rimane nel sud del mondo". E aggiunge: "Questo è ancora più vero 
in quanto tutta l'operazione di condono dei debiti non ha mai affrontato il nodo di fondo degli aggiustamenti 
strutturali. Anzi ai paesi più impoveriti è stata posta come condizione di introdurre gli aggiustamenti 
strutturali per avere i debiti condonati". Poi con estrema lucidità il pastore sudafricano smaschera l'ipocrisia 
dei ricchi: "Non è questione di condono o di carità, ma di giustizia. L'indebitamento del sud non può essere 
separato dall'attuale sistema economico globale che ha visto il trasferimento di risorse naturali nazionali dal 
sud al nord su scala senza precedenti nella storia umana. Il sud afferma che il debito è già stato ampiamente 
pagato. Non dobbiamo più nulla. Infatti è il nord che deve restituire al sud". E Molefe mette tutti in guardia: 
dobbiamo vagliare attentamente le varie campagne per il condono dei debiti. "Alcune sono buone, altre no. 
Vi sono campagne dei ricchi che servono solo l'interesse dei ricchi. Chiediamo a tutti i movimenti che si 
ispirano al Giubileo di distanziarsi da quelle campagne per il condono dei debiti in cui le decisioni sono 
prese dai governi creditori o dagli stati per i loro interessi.Il Giubileo infatti è la continuazione delle lotte 
storiche mondiali per la giustizia economica, sociale, tra i sessi. In queste lotte siamo sostenuti dal Dio dei 
poveri e non dubitiamo che questo Dio che ha affrontato l'agonia della croce e non ha preso la via facile per 
evitarla, sarà con noi fino alla fine".Purtroppo il Giubileo che stiamo celebrando è un "Giubileo sporcato" 
come ha avuto il coraggio di dire il cardinale Tettamanzi di Genova. Il nostro è un Giubileo funzionale al 
sistema economico imperante, all'impero del denaro. Vorrei invitare anche la chiesa italiana a ripensare 
radicalmente la sua campagna sul debito. La Chiesa, in questo Giubileo, è chiamata ad essere voce critica, 
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profetica: decisa a rimettere in discussione un sistema che crea sempre più poveri, sempre più morti.Da 
questa Korogocho dove tocco con mano la sofferenza nella carne del Cristo vivente, una sofferenza immane, 
chiedo a tutti voi di darvi da fare per cambiare il Sistema. C'e' bisogno di giustizia,non di carità. "La giustizia 
prevarrà - grida Molefe - Il grido dei poveri sarà ascoltato. Il loro Giubileo arriverà".
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4. Il viaggio in missione: ecco una piccola guida per risolvere o evitare piccoli 
problemi .

  

Amico "GECO"
(GUIDA PRATICA PER IL VIAGGIO INTERCONTINENTALE)

4.1 PEMESSA

Questa guida nasce con l'intento di informare quanti si accingono a partire per una 
esperienza breve in terra di missione, essa è il ricavato di chi ha già intrapreso tale avventura  
e vuole evitare qualche disagio a chi parte.

Oltre all'ampia documentazione (fonte: Ministero della Sanità) sulle malattie che si 
possono contrarre,  e di conseguenza come comportarsi, si vuole aggiungere anche qualche 
consiglio spicciolo sulla "Valigia" da portare e su un vocabolario minimo da sapere.

L'Africa non vi deluderà, a tutti buon viaggio  

4.2 KENYA Geografia 

Coordinate geografiche 
                    

Repubblica dell'Africa orientale. Confina con il Sudan, l'Etiopia, la Somalia, la 
Tanzania, l'Uganda e si affaccia a SE sull'Oc. Indiano.

Moneta 

Nome Moneta: Scellino Keniota 
Codice Moneta: KES 

1 Euro = 112.8240 Scellino Keniota
1 Scellino Keniota = 0.0089 Euro
1 Dollaro USA= 81.9823 Scellino Keniota
1 Scellino Keniota = 0.0122 Dollari USA

Rete cellulare 

Kencell,  Safaricom, …

KENYA Situazione climatica

Situazione climatica 
Esistono due stagioni umide: da marzo a maggio (grandi piogge), da ottobre a 
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dicembre (piccole piogge); le piogge hanno carattere intermittente. La stagione più calda 
in generale va da gennaio ad aprile; sulla Costa anche nei mesi di settembre ed ottobre. 
L'escursione termica sull'Altipiano è piuttosto elevata.

Fuso orario 
+ 1 ora 

4.3 KENYA Visti e formalità valutarie

Formalità valutarie 
I turisti possono entrare nel paese con valuta straniera sino ad un massimo di

5.000$ USA. Oltre tale limite è necessario un modulo statistico per la Banca Centrale da 
consegnare al punto di entrata o di uscita. La valuta va cambiata solo presso uffici 
autorizzati (banche, alberghi e uffici cambio).

Documentazione necessaria per l'espatrio 

Passaporto. Il possesso di un biglietto di andata e ritorno è condizione 
indispensabile per l'ingresso nel Paese. All'ingresso nel paese viene apposto un timbro sul 
passaporto indicante la durata del soggiorno (è consigliabile che il turista dichiari il periodo 
durante il quale intende effettivamente soggiornare in Kenya e controlli il timbro apposto). 
Questa può essere estesa solo presso gli uffici competenti per l'immigrazione.
N.B. ultimamente occorre anche il Visto che viene rilasciato all'arrivo previo pagamento di 25 $ o 
20 € circa portatevi dietro soldi di piccolo taglio in modo da non dover chiedere il 
resto.

4.4 KENYA Situazione sanitaria

Situazione Sanitaria
Le principali malattie endemiche presenti in Kenya sono: amebiasi, giardia, 

parassitosi intestinale, tifo, epatite A, schigellosi, malaria, colera. Altre malattie endemiche 
più rare sono la bilharzia e la tripanosomiasi (malattia del sonno). Al fine comunque di 
evitare infezioni gastro-intestinali si raccomanda ovunque di non mangiare cibi crudi negli 
alberghi e ristoranti e di bere sempre bibite confezionate o acqua filtrata. Per quanto 
riguarda la malaria essa è presente nella zona costiera, nelle aree prossime al Lago 
Vittoria ed in alcuni parchi, soprattutto durante e subito dopo la stagione delle piogge 
(marzo-giugno ed ottobre-novembre). Si consiglia vivamente una profilassi preventiva. Si 
raccomanda, al rientro in Italia, di avvertire immediatamente il medico in caso di sintomi 
quali febbre alta, dolori alla ossa ed in generale influenza, per eventuale terapia 
antimalarica. Sarebbe opportuno, in questi casi, non far ricorso a generici antibiotici. 
Durante il secondo ed il terzo trimestre del 1999 si sono ripetuti casi di malaria, in 
particolare nella parte occidentale del Paese. Secondo l'OMS, la situazione sembra 
migliorata a partire da ottobre. Altissima incidenza di infezione HIV (AIDS) in tutto il paese. 
L'OMS ha consigliato ai visitatori di adottare le precauzioni igienico-sanitarie del caso. E' 
altamente raccomandata un'assicurazione sanitaria, dato il costo molto elevato delle cure 
nel Paese, almeno di livello paragonabile a quello europeo.Rimpatri di emergenza 
possono essere effettuati attraverso compagnie private, quale la "Flying Doctors", che 
possono trasportare il malato a Nairobi, da dove l'Italia è praticamente raggiungibile ogni 
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giorno. I costi sono naturalmente molto elevati. 

4.5 KENYA Sicurezza

Zone a rischio :

Confine con Somalia; confine con Etiopia; regione del lago Turkana; strade 
Malindi-Lamu e Malindi-Garissa. Tutte le strade extra-urbane nelle ore notturne.

Zone di cautela :

Distretti di Isiolo e Marsabit. Parchi di Samburu e  Shaba . Kiwayu (a nord di Lamu), 
Trans-Nzoia.
Si consiglia di visitare i parchi con guide autorizzate. A Nairobi è rilevante  il numero di 
rapine di autovetture, non solo del tipo fuoristrada, anche in zone abbastanza centrali delle 
città.
In tutto il Paese si registra un' incidenza abbastanza elevata di attacchi della criminalità 
comune.
Le Autorità keniane stanno provvedendo ad adottare misure per migliorare le condizioni di 
sicurezza, ma si raccomanda ai turisti di effettuare escursioni all'interno dei Parchi solo se 
accompagnati da guardie o operatori turistici.

Avvertenze 
Come norma generale, evitare di lasciare incustoditi oggetti di valore (non 

portateli proprio !!!!). Evitare di indossare gioielli e di far mostra di denaro. Evitare di 
viaggiare in auto nelle ore notturne. E' preferibile viaggiare in gruppi di più persone.
Evitare di uscire da soli di notte ed in luoghi isolati. Fare molta attenzione a possibili furti 
sui mezzi pubblici, in caso di rapina, non opporre resistenza in alcun modo.

4.6 NORMATIVA

All'ingresso nel Paese viene apposto un timbro sul passaporto, nel quale è 
specificata la durata del soggiorno (è consigliabile che il turista dichiari il periodo durante il 
quale intende effettivamente soggiornare in Kenya e controlli il timbro apposto); questa 
può essere estesa solo presso gli uffici competenti per la immigrazione. Le sanzioni per il 
mancato rispetto di tale procedura possono arrivare anche all'arresto. 

E' severamente proibito portare fuori dal Kenya i seguenti articoli e loro derivati: 
avorio di elefante, corno di rinoceronte, tartaruga marina, coralli e madrepore, pelli di rettili. 
Per le altre specie seguenti, occorre verificare le disposizioni ed eventualmente chiedere 
un permesso di esportazione: felini maculati, animali vivi, insetti, conchiglie, piante.

Stupefacenti

La legge in vigore prevede una pena minima di 10 anni per il solo possesso per uso 
personale di droghe leggere, di 20 anni per quelle pesanti. E' previsto l'arresto per 
l'insolvenza, l'insulto al popolo, al Presidente, al Governo, per i reati contro minori,  per 
l'omosessualità e  per la prostituzione.
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Fotografie

E' vietato fotografare installazioni provviste di esplicito avviso di divieto. E' buona 
norma non fotografare le persone senza averne ottenuto il permesso. Evitare di 
muoversi in abbigliamento succinto .La polizia locale molto spesso mantiene un 
atteggiamento formalmente cortese.
E' consigliabile comunque una certa cautela nei rapporti con l'Autorità.

LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE
E' vietato circolare nei parchi nazionali con motociclette.

TASSO ALCOLICO NEL SANGUE
La guida in stato d'ebrezza è considerata un reato. Il conducente sospettato viene 

esaminato da un medico e se l'esito è positivo, è passibile di un'ammenda elevata oppure 
di una pena detentiva.

Norme varie 

DIVIETI DI IMPORTAZIONE
- armi da fuoco
- droghe
- piante e sementi
- frutta
- armi giocattolo

Nota

Gli avvisi per viaggiatori che si recano all' estero, sono basati su informazioni 

ritenute affidabili e disponibili alla data della loro pubblicazione, provenienti dal Ministero 

degli Affari Esteri e dalle principali Agenzie di stampa nazionali ed internazionali.
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4.7 Norme Sanitarie

4.7.1 Rischi per i viaggiatori

Viaggi internazionali e vaccinazioni

I movimenti internazionali di massa sono una peculiarità della nostra epoca. Ogni anno più 
di 500 milioni di persone si spostano da un punto all’altro del globo per motivi di lavoro o di svago. 
Di questi circa il 10%, pari a non meno di 50 milioni di persone (1), si dirige da Paesi 
industrializzati verso Paesi in via di sviluppo in cui, sia per le caratteristiche climatiche che per la 
persistenza di situazioni di carenze igienico-sanitarie, è maggiore il rischio di contrarre una malattia 
infettiva. 
Il problema riguarda anche i cittadini italiani che scelgono mete esotiche per le loro vacanze e quelli 
impegnati in attività lavorative e in progetti di cooperazione e di sviluppo. Il Ministero della Sanità 
- Dipartimento della Prevenzione ha avviato con l’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri un 
progetto per l’offerta di informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di prevenzione di alcune 
patologie infettive particolarmente frequenti in Paesi in via di sviluppo o che hanno mostrato segni 
di emergenza e riemergenza negli ultimi anni. 
Sono state predisposte schede informative riguardanti le malattie a trasmissione fecale-orale, quelle 
a trasmissione vettoriale (malaria, febbre gialla, dengue, encefalite giapponese), alcune malattie 
parassitarie, nonchè antropozoonosi che si sono presentate, in modo in parte inaspettato, in forma 
epidemica (Infezioni da Hantavirus, Febbre della Rift-Valley). Oltre alle misure di profilassi 
indiretta e specifica (quando esistenti), sono state forniti anche consigli pratici per interventi di 
emergenza in caso di impossibilità di un intervento medico immediato.

Salvatore Squarcione
Loredana Vellucci  Ministero della Sanità Dipartimento della Prevenzione Ufficio Profilassi Malattie Infettive 

4.7.2 Malattie e Certificati di vaccinazione 

FEBBRE GIALLA
Cos'è
La febbre gialla è una malattia virale acuta che costituisce un serio problema di sanità pubblica in 
molti Paesi dell'Africa centrale ed occidentale a sud del Sahara. 
La febbre gialla è presente allo stato endemico anche in alcune regioni equatoriali e tropicali 
dell'America centrale e meridionale. 
La febbre gialla può manifestarsi con vari gradi di gravità. L'inizio è improvviso, con febbre 
accompagnata da brividi, dolori muscolari diffusi, senso di prostrazione, nausea e vomito. Nelle fasi 
iniziali della malattia si verifica un abbassamento del numero dei globuli bianchi del sangue 
(leucopenia) e sono possibili manifestazioni emorragiche e la comparsa di un colorito giallastro 
della pelle (ittero). 
Nella maggior parte dei casi la malattia si esaurisce a questo stadio, con progressione verso la 
convalescenza a partire dal 4°-5° giorno dall'inizio dei sintomi. In alcuni casi invece, dopo una 
breve fase di miglioramento, compaiono o si accentuano le manifestazioni emorragiche, con 
sanguinamento dal naso, dalle gengive, dall'apparato gastrointestinale (presenza di sangue nelle feci 
o nel vomito), accompagnate da segni di insufficienza epatica (ittero grave) e renale (blocco renale 
con ritenzione idrica). La comparsa di ittero grave è considerata un segno sfavorevole. 
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La mortalità per febbre gialla nelle regioni endemiche si aggira abitualmente intorno al 5%; nelle 
manifestazioni epidemiche, la mortalità negli adulti può arrivare al 50%. D'altro canto, molti casi di 
infezione decorrono in forma asintomatica o con una sintomatologia molto lieve e non specifica.
Cosa la provoca 
La febbre gialla è provocata da un virus appartenente al genere Flavivirus, genere cui appartengono 
anche i virus responsabili della dengue e della encefalite giapponese. Dopo il superamento 
dell'infezione o della malattia conclamata, l'individuo colpito acquisisce un'immunità che dura per 
tutta la vita. 
Come si trasmette 
Il virus della febbre gialla viene trasmesso all'uomo dalla puntura di zanzare appartenenti al genere 
Aedes (lo stesso genere di zanzare che trasmette all'uomo la dengue). 
Le zanzare Aedes, a differenza delle Anopheles (zanzare che trasmettono la malaria), pungono nelle
ore diurne. Nelle foreste del Sud-America, oltre alle zanzare Aedes, intervengono nella trasmissione 
della febbre gialla anche altre specie di zanzare silvestri (genere Hemagogus) ma la specie di gran 
lunga maggiormente coinvolta nella trasmissione della febbre gialla, sia in Africa che in America, è 
l'Aedes aegypti. La febbre gialla è mantenuta in natura da un ciclo silvestre (zanzare-scimmie) e da 
un ciclo urbano (zanzare - uomo). Le zanzare Aedes hanno notevoli capacità di adattamento anche a 
climi temperati e relativamente freddi. Possono sfruttare per la riproduzione anche piccolissime 
raccolte di acqua piovana, quali quelle che si formano nei barattoli vuoti, nei sottovasi, nelle vasche 
ornamentali, nei pneumatici usati. L'adattamento delle Aedes aegypti agli ambienti urbani e 
l'infestazione delle grandi città è alla base delle estese epidemie di febbre gialla degli ultimi anni.
Periodo di incubazione 
Il periodo di incubazione della febbre gialla, ovvero il tempo trascorso tra la puntura infettante e la 
comparsa dei sintomi clinici può variare da 3 a 6 giorni. 
Periodo di contagiosità 
La febbre gialla non si trasmette per contagio interumano diretto, ma soltanto attraverso il tramite 
delle zanzare infette. Le persone colpite da febbre gialla (sia in forma clinicamente apparente che 
senza sintomatologia apparente) sono infettanti per le zanzare che li pungono da poco prima della 
comparsa della febbre per tutta la durata del periodo febbrile (mediamente 5 giorni). Le zanzare 
diventano a loro volta infettanti a distanza di 9-12 giorni dal pasto di sangue e rimangono tali per 
tutta la durata della loro vita.
Come si previene 
Nei confronti della febbre gialla esiste un vaccino, a base di virus viventi attenuati, con un'efficacia 
protettiva superiore al 90-95%. Il vaccino viene somministrato in dose singola e conferisce 
un'immunità di lunga durata (superiore a 10 anni). Gli anticorpi protettivi compaiono dopo 7-10 
giorni dall'inoculazione del vaccino. In caso di persistenza di esposizione al rischio di infezione, i 
richiami della vaccinazione vanno somministrati ogni 10 anni. 
La prevenzione ed il controllo della malattia, a livello collettivo, si fondano sulla vaccinazione dei 
bambini, nell'ambito dei programmi di vaccinazione per l'infanzia o di campagne di vaccinazione di 
massa in risposta a fenomeni epidemici, sul controllo delle zanzare mediante interventi periodici di 
disinfestazione e sull'isolamento delle persone ammalate in ambienti a prova di zanzare per evitare 
ulteriori diffusioni del virus agli insetti.
Raccomandazioni per i viaggiatori diretti in aree endemiche 
I casi di febbre gialla in viaggiatori internazionali sono rari; il rischio di contrarre questa malattia 
nel corso di un viaggio in zone endemiche è solitamente modesto e direttamente legato alla durata 
del soggiorno, ma non può essere escluso neanche per viaggi di breve durata. 
Molti Paesi endemici o a rischio di febbre gialla per la presenza di zanzare Aedes richiedono la 
vaccinazione antiamarillica come condizione per l'ingresso sul loro territorio, a tutti i viaggiatori, 
oppure a quelli provenienti a loro volta da aree endemiche (vedi allegato). 
Il certificato di vaccinazione antiamarillica, che deve essere rilasciato da un Centro di Vaccinazioni 
autorizzato dal Ministero della Sanità, è valido a partire dal 10° giorno successivo alla 
somministrazione del vaccino, per un periodo di 10 anni. 
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La vaccinazione antiamarillica, oltre ad essere obbligatoria per alcune destinazioni, è comunque 
raccomandata per i viaggiatori diretti nelle aree endemiche dell'Africa e dell'America, soprattutto se 
il viaggio prevede escursioni in ambienti selvaggi. 
La vaccinazione antiamarillica è controindicata nei piccoli bambini (al di sotto di 9- 12 mesi), nelle 
donne in gravidanza, nelle persone con allergia alle uova, nelle persone con alterazioni del sistema 
immunitario per effetto di malattie o di terapie, a meno che il rischio di contrarre la febbre gialla 
non superi quello di una eventuale complicazione da vaccinazione. 
A livello individuale, per la prevenzione della febbre gialla, sono molto utili anche le misure di 
protezione personale, che dovranno essere seguite tenendo presenti le abitudini "diurne" di queste 
zanzare. 
Cosa fare in caso di malattia 
La febbre gialla può presentarsi con una sintomatologia che, almeno nelle fase iniziale, non è 
distinguibile da quella provocata dalla malaria, o dalla febbre tifoide, o da altre malattie acute 
batteriche o virali. 
In caso di febbre di qualsiasi natura, soprattutto se in una zona a rischio, è necessario rivolgersi 
immediatamente ad un medico o ad una struttura ospedaliera qualificata per effettuare gli esami di 
laboratorio per la conferma o l'esclusione della diagnosi. La conferma diagnostica viene effettuata 
sulla base della presenza di anticorpi specifici. 
Non esiste una terapia specifica verso la febbre gialla, ma soltanto un trattamento di sostegno. 
Nelle zone endemiche è necessario evitare ulteriori punture di zanzare in soggetti ammalati, per 
prevenire l'ulteriore diffusione del virus ed il mantenimento della catena di trasmissione della 
malattia. 
Certificato di vaccinazione contro la febbre gialla 
La febbre gialla urbana e della giungla si manifesta solo in parte dell'Africa e del sud America.
La febbre gialla urbana è una malattia virale epidemica del genere umano, trasmessa da persone 
infette ad altre suscettibili, dalla zanzara Aedes aegypti. La febbre gialla della giungla è una malattia 
virale degli animali trasmessa attraverso ospiti primati non umani, e occasionalmente agli umani, da 
una varietà di zanzare vettori.
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è oggigiorno il solo certificato che deve 
essere richiesto nei viaggi internazionali e solo limitatamente ad un numero di viaggiatori.
Molti paesi richiedono un certificato internazionale di vaccinazione valido ai viaggiatori che 
arrivano da zone infette o da paesi con aree infette o che sono stati in transito attraverso quelle aree.
Qualche paese richiede un certificato a tutti i viaggiatori che entrano, inclusi quelli in transito. 
Sebbene non ci sia una giustificazione epidemiologica per quest'ultimo obbligo, che va chiaramente 
oltre il Regolamento Sanitario Internazionale, i viaggiatori possono constatare che questo obbligo 
viene fatto rigorosamente rispettare particolarmente per le persone che arrivano in Asia dall'Africa o 
dal Sud America.
In altre parole, la vaccinazione è fortemente raccomandata per i viaggi al di fuori delle aree urbane 
nei paesi compresi all'interno delle zone endemiche per la febbre gialla perfino se questi paesi non 
ufficialmente segnalato la malattia e non richiedono prova della vaccinazione in entrata.
I medici di base dovrebbero tener presente che le attuali aree di attività del virus della febbre gialla 
eccedono di gran lunga le zone considerate ufficialmente infette e che in anni recenti casi mortali di 
febbre gialla sono capitati in turisti non vaccinati che avevano visitato aree rurali all'interno di zone 
endemichew per la febbre gialla.
La vaccinazione ha quasi un'efficacia del 100%, mentre l'incidenza di casi fatali per la malattia è 
maggiore del 60% negli adulti non immunizzati.
La tolleranza al vaccino attuale è eccellente. La sola controindicazione al suo uso, a parte le allergie 
reali alla proteina all'uovo, è l'immunodeficienza cellulare (congenita o acquisita, quest'ultima 
essendo talvolta solo temporanea).
Il certificato di vaccinazione è valido solo se conforme al modello approvato e se il vaccino è stato 
approvato dall'OMS e somministrato in un Centro di Vaccinazione contro la Febbre Gialla
legalmente autorizzato. Il periodo di validità di un certificato internazionale di vaccinazione contro 
la febbre gialla è di 10 anni, a contare dal 10° giorno che segue la vaccinazione. Nei casi di una 
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persona rivaccinata prima della fine di questo periodo di 10 anni a contare dal giorno di 
rivaccinazione. Se la rivaccinazione è registrata su un nuovo certificato si raccomanda ai viaggiatori 
di conservare il vecchio certificato per 10 giorni finché il nuovo certificato diviene valido. 
Viene fornito, regione per regione, l'elenco delle STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE a 
praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso 
internazionale (Decreto Ministero della Sanità 16 marzo 1998, G.U. Ser. gent. 6 aprile 1998).

STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE
MARCHE 
LOCALITA' ED ENTE INDIRIZZO TELEFONO
Fano - Azienda USL 3 v. Ceccarini 38 0721-8821 (centr)
Ancona - Azienda USL 7 via XXV Aprile 17 071/5961 (centr)
San Bened. del Tronto - Az USL 12 P.zza Nardone 0735/585040
Pesaro - Uff. Sanità Marittima V. S. Francesco 14 0721/33217

Chi si reca a fare le vaccinazioni all’ASUR può portare un certificato rilasciato dal Centro 
Missionario per avere l’esenzione dal pagamento del Tiket in quanto partite come volontari 
per la missione. 

4.7.3 MALARIA

Cos'è 
La malaria è una malattia infettiva dovuta ad un protozoo, un microrganismo parassita del genere 
Plasmodium, che si trasmette all'uomo attraverso la puntura di zanzare del genere Anopheles. La 
malaria è presente in gran parte dell'Africa, nel sub-continente indiano, nel sud-est asiatico, in 
America latina e in parte dell'America centrale. Il 40% della popolazione mondiale vive in aree in 
cui la malaria è endemica (si definisce endemica una malattia che è sempre presente tra la 
popolazione di una certa area geografica, con un numero di casi sostanzialmente costante nel 
tempo). La malaria può presentarsi con sintomatologia variabile: nella maggior parte dei casi essa si 
presenta con febbre accompagnata da altri sintomi quali brividi, mal di testa, mal di schiena, 
sudorazione profusa, dolori muscolari, nausea, vomito, diarrea, tosse. La diagnosi di malaria 
dovrebbe essere presa in considerazione per tutti i soggetti che presentino tale sintomatologia e che 
abbiano soggiornato in Paesi in cui è presente la malaria. Le infezioni da Plasmodium falciparum 
(la specie di plasmodi responsabile della forma più grave di malaria, anche definita terzana 
maligna) non curate possono complicarsi con insufficienza renale, edema polmonare, coma e 
progredire fino al decesso.
Cosa la provoca 
La malaria è provocata, nell'uomo, da quattro tipi di Plasmodi: Plasmodium falciparum, 
responsabile della malaria maligna o terzana; Plasmodium vivax, responsabile della terzana 
benigna; Plasmodium malariae, responsabile di una forma di malaria definita "quartana" a causa 
della caratteristica periodicità con cui si presenta la febbre; Plasmodium ovale. Nelle zone 
endemiche non sono rare infezioni "miste", con contemporanea presenza di plasmodi di tipi diversi.
Come si trasmette 
I parassiti malarici vengono trasmessi all'uomo, che è l'unico serbatoio della malattia, attraverso la 
puntura di zanzare femmine che si nutrono di sangue per portare a maturazione le uova. I plasmodi 
compiono una parte del loro ciclo vitale all'interno dell'organismo umano (ciclo asessuato) ed una 
parte nell'organismo delle zanzare anofele (ciclo sessuato). Le zanzare Anopheles, vettori della 
malaria, pungono abitualmente nelle ore di oscurità (dal tramonto all'alba).
Periodo di incubazione 
Il periodo di incubazione della malaria, ovvero il tempo trascorso tra la puntura infettante e la 
comparsa dei sintomi clinici è di circa 7-14 giorni per l'infezione da P. falciparum, di 8-14 giorni 
per P. vivax e P. ovale, e di 7-30 giorni per P. malariae. Per alcuni ceppi di P. vivax l'incubazione si 
può protrarre per 8-10 mesi; tale periodo può essere ancora più lungo per P. ovale. Nel caso di 
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infezione malarica da trasfusione, il periodo di incubazione può dipendere dal numero di parassiti 
trasfusi ed è usualmente breve, ma può protrarsi fino a due mesi. La profilassi antimalarica con 
farmaci (chemioprofilassi) a dosaggi inadeguati può prolungare il periodo di incubazione. 
Periodo di contagiosità 
La malaria non si trasmette per contagio interumano diretto, ma soltanto attraverso il tramite delle 
zanzare. Le persone colpite da malaria non curate possono essere infettanti per le zanzare che li 
pungono per 1 anno in caso di malaria da P. falciparum; per 1-2 anni nel caso di malaria da P. 
vivax; per più di 3 anni nel caso di infezione da P. malariae. Le zanzare rimangono infettanti per 
tutta la vita. 
La trasmissione della malaria può avvenire anche in seguito alla trasfusione di sangue o di globuli 
rossi provenienti da soggetti malarici e contenenti plasmodi nella fase infettante. In Italia, esistono 
norme di legge che escludono dalla donazione persone che abbiano soggiornato in zone malariche 
e/o che abbiano effettuato chemioprofilassi antimalarica. 
Materiale tecnico-informativo a cura di Ministero della Sanità - Dipartimento della Prevenzione -
Ufficio III (Malattie Infettive e Profilassi Internazionale)

Come si previene 
La malaria è scomparsa dal nostro Paese a partire dagli anni '50. I casi di malaria attualmente 
registrati in Italia sono "di importazione", sono cioè casi di malaria contratti all'estero, in zone 
malariche, da viaggiatori internazionali. Il rischio di contrarre la malaria può essere minimizzato 
ricorrendo ad una attenta combinazione di misure di prevenzione comportamentale e di misure di 
prevenzione basate sull'assunzione di farmaci adatti.

 Raccomandazioni per i viaggiatori diretti in aree malariche 
L'adozione di misure di protezione personale, che da sole garantiscono un certo grado di protezione 
riducendo il rischio di contrarre la malattia anche fino a 10 volte, comprendono l'uso di zanzariere, 
l'impiego di repellenti cutanei ed ambientali e di indumenti adatti. 

 Profilassi comportamentale 
A causa delle abitudini notturne delle zanzare anofele, il rischio di trasmissione della malaria si 
manifesta principalmente nel periodo che va dal tramonto all'alba. Pertanto, per difendersi dalle 
punture di zanzare si consiglia di :

 evitare, se possibile, di uscire tra il tramonto e l'alba; 
 indossare abiti di colore chiaro (i colori scuri e quelli accesi attirano gli insetti), con maniche 

lunghe e pantaloni lunghi, che coprano la maggior parte del corpo; 
 applicare sulla cute esposta repellenti per insetti a base di N,N-dietil-n-toluamide o di 

dimetil-ftalato, ripetendo se necessario, ad esempio in caso di sudorazione intensa, 
l'applicazione ogni 2-3 ore; 

 alloggiare preferibilmente in edifici ben costruiti e in buono stato di conservazione, in 
quartieri moderni e che offrano sufficienti garanzie dal punto di vista igienico; 

 dormire preferibilmente in stanze dotate di condizionatore d'aria ovvero, in mancanza di 
questo, di zanzariere alle finestre, curando che queste siano tenute in ordine e ben chiuse; 

 usare zanzariere sopra il letto, rimboccando i margini sotto il materasso, verificandone le 
condizioni e che nessuna zanzara sia rimasta all'interno. E' molto utile impregnare le 
zanzariere con insetticidi a base di permetrina; 

 spruzzare insetticidi a base di piretro o di permetrina nelle stanze di soggiorno e nelle stanze 
da letto, oppure usare diffusori di insetticida (operanti a corrente elettrica o a batterie), che 
contengano tavolette impregnate con piretroidi (ricordarsi di sostituire le piastrine esaurite) 
o le serpentine antizanzare al piretro. 

Prodotti repellenti per gli insetti ed insetticidi a base di piretroidi possono essere spruzzati anche 
direttamente sugli abiti. 
La possibilità, soprattutto in bambini piccoli, di effetti indesiderati dei prodotti repellenti per gli 
insetti, impone alcune precauzioni nel loro uso, ed una scrupolosa attenzione alle indicazioni 
contenute nei foglietti di accompagnamento. 
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In particolare, il prodotto repellente deve essere applicato soltanto sulle parti scoperte; non deve 
essere inalato o ingerito, o portato a contatto con gli occhi; non deve essere applicato su cute irritata 
o escoriata; deve essere evitata l'applicazione di prodotti ad alta concentrazione, in particolar modo 
per quanto riguarda i bambini; le superfici cutanee trattate vanno lavate immediatamente dopo il 
ritorno in ambienti chiusi o al manifestarsi di sintomi sospetti (prurito, infiammazione), per i quali è 
opportuno consultare immediatamente un medico.

 Chemio profilassi 
Alle misure di profilassi comportamentale può essere associata la profilassi farmacologica che 
riduce ulteriormente il rischio di infezione. Ad oggi non esiste un farmaco antimalarico che, a 
dosaggi diversi da quelli impiegati per la terapia, sia in grado di prevenire l'infezione malarica nel 
100% dei casi e che sia del tutto esente da effetti indesiderati; inoltre, la resistenza dei plasmodi ai 
farmaci antimalarici è sempre più frequente e coinvolge già anche farmaci di impiego relativamente 
recente quali la meflochina. Nella scelta di un appropriato regime di profilassi antimalarica vanno 
considerati vari fattori tra cui l'itinerario ed il tipo del viaggio (altitudine, passaggio in aree rurali o 
permanenza esclusivamente in zone urbane); il rischio di acquisizione di malaria da P. falciparum
clorochino-resistente; precedenti reazioni allergiche a farmaci antimalarici; le condizioni di salute e 
l'attività lavorativa svolta dal viaggiatore. In caso di soggiorni di breve durata (inferiori alla 
settimana) o per permanenze in zone urbane, può essere sufficiente la sola profilassi 
comportamentale. 
La chemioprofilassi antimalarica deve essere iniziata 1 settimana prima della partenza, (nel caso di 
impiego di doxiciclina o di proguanil, la profilassi va iniziata 1 o 2 giorni prima della partenza), 
continuando l'assunzione dei farmaci, ai dosaggi e con la periodicità prescritti, per tutta la durata del 
soggiorno e per non meno di 4 settimane dopo il ritorno dalla zona malarica. I farmaci antimalarici 
vanno assunti a stomaco pieno ed con abbondante acqua. I viaggiatori internazionali, prima di 
effettuare la chemioprofilassi antimalarica, dovranno consultare il proprio medico di fiducia o le 
strutture sanitarie preposte alla prevenzione delle malattie dei viaggiatori, tra cui gli Uffici di sanità 
marittima ed aerea del Ministero della Sanità, di cui si riporta in allegato l'elenco; il medico di 
famiglia, oltre ad effettuare la prescrizione necessaria per l'acquisto in farmacia di tali farmaci, 
potrà anche valutare l'esistenza di controindicazioni o di situazioni che sconsiglino l'assunzione dei 
farmaci antimalarici.

Soggiorni prolungati 
Le raccomandazioni finora fornite sono applicabili a viaggiatori che soggiornino in zone malariche 
per periodi inferiori ad un mese. 
Coloro che prevedono di soggiornare a lungo in zone endemiche dovrebbero attuare la 
chemioprofilassi per non meno di un mese e poi rivolgersi a sanitari locali per consigli sulle misure 
di prevenzione più adatte alla situazione epidemiologica del luogo. 
Cosa fare in caso di malattia 
Nel caso si sospetti la malaria è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico o ad una 
struttura ospedaliera per effettuare immediatamente gli esami di laboratorio per conferma o 
esclusione della diagnosi. 
La malaria dovrebbe essere sempre sospettata in caso di sintomatologia febbrile che si presenti a 
breve distanza dal ritorno da una zona malarica, particolare, questo, da riferire sempre ai sanitari. 
Autotrattamento in caso di malaria 
Nelle zone in cui siano presenti plasmodi clorochino-resistenti la clorochina può non prevenire la 
malaria e quindi, nei soli casi in cui non sia possibile consultare immediatamente un medico, i 
viaggiatori, oltre ad osservare scrupolosamente le raccomandazioni circa la profilassi 
comportamentale, dovrebbero portare con sé farmaci antimalarici prescritti dal proprio medico di 
fiducia, che indicherà anche i dosaggi terapeutici da assumere al manifestarsi di sintomatologia 
sospetta. 
L'assunzione di farmaci antimalarici a dosaggi terapeutici deve avvenire con estrema cautela per la 
possibilità di seri effetti collaterali. 
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In missione per difendersi dalle zanzare c'è anche un rimedio naturale : L'amico GECO , un 
simpatico animale quadrupede di pochi cm. Che sta appeso al soffitto nutrendosi di zanzare. Se lo 
vedete non abbiate paura perchè sta lavorando per Voi!!!! 

4.7.4  FEBBRE TIFOIDE

Che cos'è 
E' una malattia batterica che coinvolge l'intero organismo (sistemica), caratterizzata da esordio 
insidioso, febbre elevata, cefalea, malessere generale, anoressia (mancanza di appetito), 
rallentamento delle pulsazioni (bradicardia relativa), esantema papuloso localizzato al tronco, tosse 
secca e disturbi gastrointestinali (costipazione o diarrea). L'infezione può decorrere in forma sub-
clinica; è frequente la possibilità dell'instaurarsi dello stato di portatore cronico, che può essere 
anche molto prolungato nel tempo.
Cosa la provoca 
La febbre tifoide, anche detta tifo addominale, è provocata da un batterio, la Salmonella typhi, 
appartenente al numerosissimo genere Salmonella di cui fanno parte anche le S. paratyphi A e B, 
responsabili dei paratifi e le cosiddette salmonelle minori, responsabili di infezioni e tossinfezioni a 
trasmissione alimentare. 
Come si trasmette 
La febbre tifoide rientra nell'ambito delle malattie a trasmissione fecale-orale; può quindi essere 
contratta in seguito all'ingestione di acqua o alimenti (mitili, frutta, verdura, latte non pastorizzato) 
contaminati da materiali fecali contenenti Salmonelle. Le Salmonelle sono dotate di una notevole 
resistenza nell'ambiente esterno, soprattutto se contenute in materiali organici e possono persistere 
per mesi nei liquami e nel fango; resistono a lungo anche nell'acqua e nel ghiaccio. Gli insetti, in 
particolar modo le mosche, possono fungere da vettori passivi dei germi patogeni. L'uomo, malato o 
portatore. è l'unica sorgente di infezione. 
Periodo di incubazione 
Il periodo di incubazione può variare da 3 giorni a 3 mesi a seconda della dose infettante, ma 
abitualmente è di 1-3 settimane.
Periodo di contagiosità 
I pazienti affetti da febbre tifoide sono infettanti fintanto che S. typhi è presente nelle feci, ovvero 
dalla prima settimana di malattia per tutta la durata della convalescenza. Il 2-5% dei pazienti 
diviene portatore cronico, potendo eliminare le salmonelle del tifo per molti mesi e, in casi estremi, 
per anni.
Come si previene 
Come per tutte le malattie a trasmissione fecale, lo scrupoloso rispetto di elementari norme 
igieniche è fondamentale, a livello individuale, per la prevenzione della febbre tifoide (vedere le 10 
regole d'oro). A livello collettivo la prevenzione delle malattie a trasmissione fecale-orale si realizza 
attraverso il corretto smaltimento ed allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi e la disponibilità di 
acqua per uso umano sicura e controllata. 
Le salmonelle delle tifo presentano una notevole resistenza nell'ambiente esterno ma sono 
comunque sensibili all'azione dei comuni disinfettanti. Una buona soluzione disinfettante ad uso 
domestico può essere ottenuta diluendo 1 cucchiaio da tavola di comune varechina in 1 litro 
d'acqua. La soluzione così ottenuta può essere utilizzata per la disinfezione di posate, stoviglie ed 
altri utensili, di servizi igienici e di biancheria. Può essere usata anche per disinfettare frutta e 
verdura da consumare crude, che dovranno successivamente essere abbondantemente risciacquate 
con acqua sicura (bollita o altrimenti disinfettata). La comune varechina può essere usata anche per 
"disinfettare" l'acqua da bere: in questo caso, per evitare sapori sgradevoli, il quantitativo da usare è 
un cucchiaino da tè in un litro d'acqua. La soluzione così preparata deve essere lasciata riposare per 
circa un'ora prima del consumo. 
In commercio sono disponibili preparati già pronti per la disinfezione in ambito domestico di acqua 
e altri potenziali veicoli di infezione. 
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Nei confronti della febbre tifoide sono disponibili diversi vaccini contenenti germi uccisi, da 
somministrare per via intramuscolare (due dosi a distanza di un mese), germi viventi attenuati, da 
somministrare per via orale (tre capsule da assumere a giorni alterni) e vaccini contenenti l'antigene 
polisaccaridico Vi della S. typhi, da somministrare ugualmente per via intramuscolare (una sola 
dose, con richiami ogni 2-3 anni). Questi vaccini conferiscono una protezione pari all'80-90%, della 
durata presumibile di 2-3 anni; sono indicati in situazioni epidemiche e per viaggiatori diretti in 
zone endemico-epidemiche, oppure per soggetti maggiormente esposti a rischio per motivi 
professionali (tecnici di laboratorio, addetti allo smaltimento di rifiuti, etc...).
Provvedimenti nei confronti del paziente, di conviventi e di contatti 
Nell'assistenza a pazienti affetti da febbre tifoide debbono essere adottate precauzioni enteriche fino 
a risultato negativo di 3 coprocolture consecutive, eseguite su campioni fecali prelevati a non meno 
di 24 ore di distanza l'uno dall'altro e a non meno di 48 ore dalla sospensione di qualsiasi 
antibiotico. In caso di positività anche di una sola coprocoltura, l'intera procedura deve essere 
ripetuta dopo un mese. 
Fino a negativizzazione delle coprocolture i soggetti colpiti da febbre tifoide debbono essere 
allontanati dalle attività che comportino la manipolazione o distribuzione di alimenti, l'assistenza 
sanitaria e quella all'infanzia. 
I conviventi ed i contatti di un caso di febbre tifoide vanno sottoposti a sorveglianza per la ricerca di 
altri casi di infezione e della fonte di esposizione, con particolare riguardo a storie di viaggi in aree 
endemiche e alle abitudini alimentari, con loro allontanamento dalle attività che comportino la 
manipolazione o distribuzione di alimenti, l'assistenza sanitaria e quella all'infanzia, fino a risultato 
negativo di 2 coprocolture e di 2 urinocolture eseguite su campioni prelevati a non meno di 24 ore 
di distanza l'uno dall'altro e dopo sospensione per 48 ore di qualsiasi trattamento antimicrobico. 
La vaccinazione antitifica è di valore limitato in caso di esposizione a casi conclamati, mentre può 
essere utile in caso di convivenza con portatori cronici. 

In Sintesi 

Dopo questa carrellata di malattie e problemi, ci si può demoralizzare, ma riteniamo sia 
importante essere informati sulle possibili malattie, basta osservare le norme di comportamento 
sotto riportate e non si avranno grossi problemi.
Ricapitolando comunque è necessario andare dal proprio medico di famiglia, far presente che si 
partirà per un viaggio (In Kenya) in una zona di Savana e seguire le sue indicazioni.
Per semplificare :

- Fare vaccinazione anti Febbre Gialla presso ASUR Territoriale;  
- Fare vaccinazione anti Tifica - chiedere al proprio medico (sono 3 pasticche da prendere a giorni 
alterni)
- Fare profilassi Antimalarica - chiedere al proprio medico ( una pasticca alla settimana iniziando 
una settimana prima di partire, durante e tre settimane dopo il rientro )
- Verificare copertura Anti Tetanica ed eventualmente provvedere alla vaccinazione - chiedere al 
proprio medico. 

Portare all’ASUR il certificato rilasciato del CMD per avere l’esenzione del Tiket.
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Regole per la prevenzione delle malattie

 bere soltanto acqua sicura, ovvero acqua che sia stata bollita, o disinfettata con cloro o 

iodio, o acqua minerale imbottigliata, la cui bottiglia venga aperta in vostra presenza 

 evitare il ghiaccio, a meno che non si sia assolutamente sicuri che esso è stato prodotto 

con acqua sicura 

 consumare soltanto cibo che sia stato cotto accuratamente e che sia ancora caldo nel 

momento in cui viene servito 

 proteggere gli alimenti dagli insetti molesti per mezzo di reticelle, o in appositi 

contenitori; refrigerare immediatamente dopo la preparazione i cibi che non vengono 

consumati subito 

 evitare frutti di mare e pesce crudi 

 evitare di consumare verdure e frutta cruda, a meno che non siano state lavate, 

sbucciate, preparate da voi stessi: ricordando il detto: cuocilo, sbuccialo, o lascialo 

stare 

 bollire il latte non pastorizzato prima di consumarlo 

 evitare gelati e dolci alla crema che potrebbero essere stati confezionati con latte non 

pastorizzato o avere subito ri contaminazione

 assicurarsi che i cibi acquistati da venditori ambulanti siano stati completamente ed 

accuratamente cotti in vostra presenza e non contengano parti crude 

 lavare sempre accuratamente le mani dopo essere stati al bagno (WC) e prima di 

mangiare .
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4.7.5  Consigli pratici 

4.7.5.1 La Valigia

Una delle prime cose a cui si pensa prima di partire è la valigia, purtroppo non 
possiamo portarci tutto e quindi occorre fare una scelta su cosa portare ecco alcuni 
consigli.

Per prima cosa occorre preparare una valigia meglio se di tipo rigido con ruote 
per spostarsi più facilmente in aeroporto, poi è buona cosa attaccare sulla valigia un 
cartellino indelebile con scritto il proprio nome, cognome, indirizzo presso cui si 
alloggerà una volta arrivati, il volo che si prenderà ( Bologna - xxx - Nairobi, volo 
xxx  n. ___ ) e un recapito telefonico (vostro cellulare con prefisso dell’Italia +39, 
preparare il cartellino anche per il ritorno). ATTENZIONE LA VALIGIA NON PUO 
PESARE PIU' DI 20 Kg. (verificare con la compagnia aerea) Oltre alla valigia si può 
portare un bagaglio a mano va benissimo uno zainetto tipo scuola occhio a non 
gonfiarlo troppo altrimenti non entra nel porta bagagli all'interno dell'aeromobile, lo 
sviluppo dei tre lati del bagaglio a mano normalmente non deve superare i 120 cm e i 
7 Kg di peso (verificare con la compagnia aerea).

Cosa mettiamo nella valigia : questa è una domanda semplice ma comunque è 
bene ricordare di portare delle camice con le maniche lunghe e pantaloni lunghi per la 
sera onde evitare le fastidiose zanzare che tra l'altro portano la famigerata Malaria, 
effetti personali, cappellino per il sole, crema solare per i più sensibili e per gli 
uomini un consiglio: lasciate a casa il rasoio elettrico, vale anche per il Phon.

Nel fare la valigia mettete dentro al bagaglio a mano le medicine che 
solitamente usate (escluse quelle liquide) e oltre a queste un antibiotico ad ampio 
spettro, un antinfiammatorio, aspirina, qualcosa per il mal di denti e soprattutto per la 
dissenteria ("Dissenten" o similari due pastine portatevele sempre dietro!), portate 
inoltre nel bagaglio a mano un cambio completo (intimo, maglietta, calzetti ecc) nel 
caso che la valigia tardi ad arrivare per disguidi.

4.7.5.2  I Documenti 

Assicuratevi più volte di avere con voi il Passaporto e il certificato di 
vaccinazione Internazionale (librettino giallo) oltre al biglietto aereo, un consiglio 
fatevi un porta documenti da tenere appeso al collo sotto la magli per evitare furti o 
scippi. É bene avere anche 50 dollari e 50 Euro in piccoli tagli  per pagare il Visto all' 
arrivo. Anche per i soldi è bene portarsene dietro il meno possibile e in tasche interne, 
evitare assolutamente i marsupi ! danno troppo sull'occhio.

Per le spese spicciole potete cambiare in Italia gli euro con gli scellini ma si 
consiglia di portare dollari (Banconote nuove ultima coniatura) per eventuali offerte 
alla Missione.

Prima di scendere dall'aereo o all’arrivo all’ aeroporto prima dell’uscita vi 
verrà consegnata una cartolina che dovete compilare e mettere in mezzo al passaporto 
quando lo consegnate alla dogana. Stessa cosa quando ripartite, vedi allegato n.1.

Per entrare in Kenya viene chiesto anche il Visto! Appena arrivate all'aeroporto 
prima dell'uscita trovate i moduli da compilare per la richiesta del visto, gli stessi 
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vanno compilati, firmati e presentati allo sportello assieme a 25$ o 20€, al passaporto 
e alla cartolina che vi hanno dato sull'aereo o che trovate insieme ai moduli.

4.7.5.3 L'Aereo

Non tutti apprezzano questo mezzo di trasporto, comunque per evitare 
problemi in fase di decollo, momento più emozionante assieme all'atterraggio, in cui 
è possibile che si chiudano le orecchie è consigliabile masticare una "cingomma" per 
evitare questo spiacevole effetto, in aereo poi non è molto caldo per cui una felpa è 
consigliata.

Anche se il viaggio non è lunghissimo,  per non annoiarsi potete portare 
qualche giornale, E' VIETATO PORTARE O MEGLIO UTILIZZARE WALKMEN 
CD PORTATILI O ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - POTETE 
PORTARE IL CELLULARE ! SI CONSIGLIA WIND CHE VA IN ROAMING 
CON LA RETE LOCALE KENCELL.

4.7.5.4 In Missione

Arrivati in Missione, non vi sono particolari difficoltà in quanto vi sono tutti i 
servizi necessari, occorre soltanto utilizzare ogni bene o risorsa (Acqua, luce, gas 
ecc.) con la massima parsimonia senza sprecare niente.

Seguite attentamente le indicazioni dei Missionari, non prendete iniziative 
particolari senza aver chiesto prima l' "OK" ai nostri Sacerdoti.

Se vi sentite male durante la permanenza avvisate immediatamente i 
Missionari, non fatevi scrupoli, la missione è attrezzata per  le piccole emergenze.

In Missione è bene osservare alcune norme di comportamento che ci 
consentiranno di non creare problemi nel contesto sociale in cui ci troviamo, per 
questo è chiesto di utilizzare un abbigliamento consono (no a minigonne o 
pantaloncini corti attillati per le ragazze o scollature troppo evidenti), è vietato 
distribuire ai ragazzi del posto magliette, caramelle o altri doni se prima non si è 
concordata la cosa con i missionari, fare attenzione alle amicizie che si creano con i 
ragazzi del posto, evitare rapporti troppo intimi e personali che potrebbero  creare 
problemi al momento della partenza. La missione non farà in alcun modo da 
intermediaria in future relazioni che si venissero a creare. E’ bene concordare prima 
della partenza con D. Luciano l’elenco del materiale che si intende portare in 
missione per evitare di trasportare cose inutili o inutilizzabili. Inviare tramite 
l’agenzia viaggi il piano di volo a D. Luciano per organizzare il viaggio 
dall’aeroporto alla Missione, concordare prima con Lui giorni e orari di arrivo, non 
confermare i voli senza la sua approvazione preventiva. In missione è bene avere un 
atteggiamento di piena disponibilità collaborando in casa a quanto occorre e 
seguendo i programmi che i missionari hanno per le varie giornate.

4.7.5.5 Note

Queste poche indicazioni sono soltanto piccoli consigli utili, chiediamo 
comunque a quanti andranno in Missione di suggerirci eventuali altri consigli da 
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aggiungere alla presente guida per migliorare sempre più il soggiorno e diminuire le 
difficoltà.

Per altri particolari e/o spiegazioni potete contattare Marco Gasparini Tel. 
0721/97143 - 338/8827025 mail: mgcmd@libero.it.

4.7.6 Il passaporto

Il passaporto viene rilasciato dalla Questura della città (Pesaro nel caso della nostra 
Diocesi), presso l'Ufficio Passaporti.

Per la richiesta bisogna presentarsi di persona  o delegare qualcuno provvedendo però 
a legalizzare la firma in Comune all'Uff. Anagrafe. Il ritiro può essere fatto anche da terzi 
muniti di delega con firma autenticata dal titolare.

- Occorre aver compiuto 18 anni (altrimenti ci vuole l'atto di assenso dei genitori, i quali si 
devono presentare di persona)

- Sono richieste 2 fotografie, una marca amministrativa per passaporti da 30,98 € (si compra 
in tabaccheria), la ricevuta di versamento sul conto corrente postale intestato alla questura di 
Pesaro n. 11359619 di € 5.35 causale del versamento : rilascio passaporto.

- Per gli uomini, sull'apposito modulo di richiesta va specificata la posizione militare 
(congedato, o rinviato) per chi ha 17 anni e non ha ancora fatto la visita di leva è necessario il 
nulla osta del Distretto Militare di appartenenza.

- Per il genitore con figli minori occorre il consenso dell'altro coniuge.

- In caso di furto o smarrimento occorre presentare copia della denuncia fatta ai Carabinieri 
o alla Polizia.

- Per il rinnovo occorre portare, oltre al passaporto scaduto, una marca da bollo e una marca 
amministrativa, il Passaporto non è più rinnovabile se alla scadenza dei 5 anni non viene 
inoltrata entro 2 mesi successivi la richiesta di rinnovo.

I moduli per la richiesta si possono ritirare anche presso gli uffici di Stato Civile dei 
Comuni o al CMD, per ottenere il passaporto ci vogliono almeno 15 giorni.
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4.7.7 La Lingua

PICCOLO DIZIONARIO KISWAHILI

Swahili Italiano

- HODI PERMESSO
- KARIBU AVANTI, BEN VENUTO   (Plurale: KARIBUNI)
- QUAERI CIAO (Plurale : QUAERINI)
- ABARI NOTIZIE ?
- ABARIACO COME STAI ?
- ABARISENO COME STATE ?
- ABARINJEMA NESSUNA NOVITA’
- MSURI NESSUNA NOTIZIA
- MBUZI CAPRA
- SUNGURA CONIGLIO
- JAMBO PROBLEMI (Saluto)
- SIJAMBO NESSUN PROBLEMA
- SALAMA PACE
- GARI AUTOMOBILE
- KAHAWA CAFFE’
- MUSUNGU UOMO BIANCO
- NGAI DIO (Turcana)
- ASANTE GRAZIE
- MATATU BUS
- HAKUNA MATATA : TUTTO BENE

NUMERI

1 MOGIA 6 SITA 11 CUMINAMOGIA 
2 BILI 7 SABA 12 CUMINABILI
3 TATU 8 NANE 13 CUMINATATU ecc.
4 INE 9 TISA
5 TANO 10 CUMI

NEL NOME DEL PADRE QUA JINA LA BABA
DEL FIGLIO NA LA MWANA
DELLO SPRITO SANTO NA LA ROHO NTAKATIFU
AMEN AMINA

PADRE NOSTRO
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BABA YETU ULIYE MBINGUNI,
JINA LAKO LITUKUZINE,
UFALME WAKO UFIKE,
UTAKALO LIFANYKE DUNIANI KAMA MBIGUNI.

UTUPE LEO MKATE WETU WA KILA SIKU,
UTUSAMENE MAKOSA YETU,
KAMA TUNUVYOWASAMENE NA SISI WALIOTUKOSEA
USITUTIE KATIKA KISHAWISHI,
LAKINI UTUOPOE MAOVUNI.

TESTI CONSIGLIATI: GRAMMATICA DELLA LINGUA SWAHILI 
EDIZIONI EMI;  DIZIONARIO SWAHILI EDIZIONI A.VALLARDI COSTO 
€ 8.26.



46

4.7.8 NUMERI UTILI

A cura del Centro Missionario Diocesano di Fano, Fossombrone, Cagli, 
Pergola
Redazione : Marco Gasparini
Testi : Sito internet del Ministero della Sanità - Guida per i viaggiatori Internazionali Azienda 
A.U.S.L. 10 Firenze – discorsi di P. Alex Zanotelli.

Info : Centro Missionario Diocesano
Via Roma 118 - 61032 Fano (PU) Italy
Tel 0721803737
www.ildiso.it
e.mail: cmdfano@libero.it

Direttore: Don Giancarlo De Santi
Tel. 3491337906
e.mail : giancarlodiso@libero.it

Vice Dirett. :  Matteo Pucci
Tel. 3471011476
e.mail : teomat@libero.it

Segretario : Luca Principi
Tel. 3339633200
e.mail : cmdfano@libero.it

Referente : Gasparini Marco
Tel.  338/8827025
e.mail : mgcmd@libero.it 

Kipsing Mission
Don Luciano Gattei
p.o. box 464 Isiolo Kenya
Tel. +254726338446
Numeri disponibili per i volontari : +254-718 592 172 ; +254-724 204 663 

   +254-718 592 177

Nunziatura Apostolica in Kenya:
Nairobi, Manyani Road West, P.O. Box 14.326
tel. prefisso internazionale 00254 - 244.29.75/6/7 

Alloggio Temporaneo a Nairobi:
Flora Hostel - 5 Ngong Avenue - P. O. Box 49865 NAIROBI (Kenya)
Tel. +254202723087
Fax 00254.2720770

Agenzia Viaggi Enterprise Via Lanza 28 - 61100 Pesaro
Tel. 0721/414436 - enterprise@viaggievacanze.com - Fax 0721/456480 (contatto : 
Sonia)

Questa pagina portala via con te!
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KENYA : recapiti

Indirizzo Ambasciata d'Italia

International House 9th Floor - Mama Ngina Street, Nairobi.
P.O. Box 30107.
Tel:00254-2-337356-7-337777-337320-227843-337016.
Fax:337056.
e-mail: ambnair@swiftkenya.com

Consolato d'Italia in Mombasa.

Margroup Plaza- Sauti Ya Kenya Road
P.O. Box 80443 - Mombasa
tel. 00254 11 314705-6-7-8
Fax: 00254-11-316654.

Consolato onorario d'Italia a Malindi

Lamu Road, (Post Office Area), Mulla Building
P.O.Box 704- Malindi
Tel: 00254-123-20502
Fax: 00254-123-20740

Ambasciata in Italia:

Via Archimede 164 Roma.
Tel: 068082717.
Investment Promotion Center ( IPC)
p.o.box 55704 Nairobi
tel. 00254 2 221401/4  fax: 336633

Buon Viaggio !
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REGOLE E NOTIZIE UTILI

1) Per contattare D. Luciano utilizzare il seguente numero :  +254726338446 mail : 
lucianogattei@swiftkenya.com

2) Per comunicare con l’Italia  non conviene utilizzare i cell. italiani, la missione mette a 
disposizione delle sim con i seguenti numeri : +254-718 592 172 ;   +254-724 204 663    
+254-718 592 177

3) In missione può servire una giacchetta impermeabile e una felpa o maglia a maniche 
lunghe, un cappellino perché il sole picchia e andando in giro nei villaggi col Pick-up ci si 
può prendere un’insolazione. Creme solari per i più sensibili.

4) Se volete portare macchine fotografiche o videocamera non c’è problema, occorre però 
utilizzarla con la massima discrezione e chiedendo sempre il permesso al fine di rispettare 
la gente, che non dovrebbe essere considerata come “soggetto” da fotografare, ma prima 
di tutto persone da incontrare.

5) Per l’ospitalità in missione non si paga. Se vorrete lasciare qualcosa per i progetti dei 
villaggi che andrete a visitare, ne parleremo quando sarete qui. 

6) Le prese di corrente nelle vostre stanze sono del tipo italiano.
7) Se volete comunicare in Internet, dovrete portarvi un pc e un telefono che, tramite cavetto 

o Bluetooth, vi permetta di entrare in rete (usando la Sim che vi mette a disposizione la 
missione). A Kipsing NON c’è la ADSL ne la linea telefonica. Il segnale quando va bene, lo 
si trova mettendo il cell. sul frigorifero, oppure andando fuori casa a una cinquantina di 
metri sotto un albero dove c’è un segnale pieno...e siete fortunati perché un anno fa su 
quell’albero ci dovevamo salire per poter telefonare. Ora qualcosa è migliorato.

8) E’ bene sapere che le amicizie con i giovani del posto di ambi i sessi, sono molto belle ma 
lo stile e le modalità che si applicano in Italia, qui possono essere travisate e non mi 
riferisco solo all’aspetto sentimentale ma anche a quello materiale. E’ normale che scambi 
di indirizzi vengano richiesti da parte locale soprattutto là dove il rapporto si fa più stretto. 
Ognuno è libero di dar il proprio indirizzo ma dopo, nel caso di richieste di “sostegno” 
economico, ognuno se la sbrigherà da solo. La missione non sarà assolutamente, in nessun 
caso, intermediario di soldi mandati o di verifiche sull’attendibilità delle richieste.

9) Non si danno soldi… neanche le monetine alla gente del posto o ai ragazzi, non si danno 
caramelle, penne, cappellini e quant’altro a tu per tu. Il dare cose….soprattutto a chi le 
chiede, fa dilagare una mentalità in cui l’incontro con l’ospite è condizionato dal possibile 
beneficio materiale che ne può venire, distorcendo e strumentalizzando la conoscenza 
reciproca. 

10) Per le ragazze: niente canottiere, magliette scollate e pantaloncini corti (pantaloni alla 
pinocchietto vanno bene) ne tanto meno gonne corte e QUESTO VALE ANCHE PER LE T-
SHIRT..la moda dell’ombelico all’aria non si applica  in missione.... anche dentro casa, visto 
che si vive con due sacerdoti.  Nella propria stanza però uno è libero di stare come gli pare.

11) Si visiteranno i villaggi della missione (incluso Kipsing) solo nell’occasione delle visite 
programmate per l’attività pastorale. Il resto del tempo si lavorerà nella missione. 

D. Luciano

Questa pagina portala via con te!
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6. Tornando a casa, cosa porto nella valigia ?

Ogni esperienza vissuta è un dono e ogni dono ci è dato per essere condiviso, 
dunque anche questa esperienza che vivai deve essere condivisa con i fratelli, ma come ?
Anzitutto raccontare quanto visto e vissuto ad amici e familiari, poi mettersi a disposizione 
della Diocesi per testimonianze ma la cosa più importante è coinvolgere la Parrocchia in 
ogni modo perché possa diventare più missionari tramite il tuo aiuto.

Ora che hai visto e toccato la realtà della nostra missione puoi aiutarci a sostenere i 
microprogetti di cooperazione :

- Progetto Capretta
- Progetto Vaccinazioni
- Progetto Adozioni
- Bomboniere della solidarietà
- Progetto Asili
Fatti promotore di queste proposte di solidarietà, le informazioni e le schede di 
adesione ai progetti sono disponibili presso la segreteria del CMD o sul sito internet 
www.ildiso.it. O www.ildiso.altervista.org

Grazie per aver aperto il tuo cuore alla Missione.

Bibliografia :

- www.missioniconsolata.it
- Ministero della Sanità
- P. Alex Zanotelli

- Contributi vari dalla Rete di Internet


