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Secondo lei si possono indivi-
duare le cause della pover-
tà?

«Beh, insomma, partiamo dal fat-
to che questi paesi, pur essendo a
volte ricchi di risorse, sono stati
depredati, come ben sappiamo,
dai paesi colonizzatori, quindi dal
mondo occidentale. Ci sono anco-
ra delle forme di neocolonialismo
per cui alcuni paesi ricchimanten-
gono degli interessi sugli scambi
economici di questi paesi».
Quali sono le differenze tra
popolazioni ricche e popola-
zioni povere in Africa secon-
do lei?

«InAfrica ci sono delle forti diffe-
renze, molto spesso le persone
che fanno parte degli enturage go-
vernativi non sono ricche, di più,
ricchissime. Per fare un esempio,
in Burkina Faso, dove lavoro io,
le persone che sono o erano ami-
che del presidente o della sua fa-
miglia, possedevano enormi terri-
tori, molti beni e risorse. Tutto
questo era nelle loro mani e nelle
mani della gente non c’era niente,
un’enorme differenza».
Secondo lei,dopoqueste con-
siderazioni, ci possono esse-
re delle soluzioni alla pover-
tà?

«Una soluzione per la povertà sa-
rebbe sicuramente quella di ren-
dere questi paesi realmente auto-
nomi sul piano economico. Poi,
se è vero che la loro povertà dipen-
de dai paesi occidentali, bisogne-
rebbe che i paesi occidentali si
mettessero insieme per aiutare
questi paesi ad uscire dalla pover-
tà. Ad esempio, si sa che sarebbe
sufficiente lo 0,7% del PIL dei
paesi ricchi per superare il proble-
ma della fame. Alcuni paesi, co-
me la Finlandia o la Svezia danno
anche di più, fino allo 0,13%, al-
tri, come l’Italia che danno solo lo
0,1% del PIL. Anche il mondo
della finanza, la banca mondiale,
gli imprenditori potrebbero inter-
venire. Gli imprenditori dovreb-
bero investire fondi in questi pae-
si e credo che, con questo partne-
rariato globale anchedell’impren-
ditoria, il problema della povertà
si potrebbe risolvere. Anche chi
non lo vorrà fare per altruismo,
dovrà capire che conviene farlo,
perché il globo è uno e se c’è una

parte di questo che sta male, stia-
mo male tutti. Ne risentiamo tut-
ti, lo vediamocon le ondatemigra-
torie. Oggi come oggi, l’80% delle
risorse della terra viene consuma-
to dal 20% della popolazione e
quell’altro 80% della popolazione
ne consuma il rimanente 20%.
Questo squilibrio non può durare
e comunque questa situazione ci
si rivolta contro».
Nella povertà ci sono diffe-
renze di genere? Quale può
essere il ruolo delle donne?

«Si dice che l’Africa cammina sul-

le gambe delle donne e non si di-
ce a caso. Le donne sono la vera
risorsa, la vera ricchezza dell’Afri-
ca, perché sono le uniche che san-
no farsi carico della famiglia, dei
bambini, della loro salute, il fatto
di mandarli a scuola, di curarli,
ecc. Quindi aiutando le donne si
aiuterebbe la società. Ecco perché
la nostra associazione, Bambini
nelDeserto, cerca di offriremicro-
crediti alle cooperative femmini-
li, perché sono la speranza. Le
donne africane sono state anche
candidate al Nobel, due anni fa;

effettivamente poi due di loro
hanno avuto un premio, quindi
credo che davvero il futuro
dell’Africa sia nelle mani delle
donne».
Come mai in pochi si interes-
sano delle condizioni di que-
sti popoli? Cosa potrebbe
coinvolgerealtri inquesto im-
pegno?

«È una domanda un po’ difficile.
Il problema è che tutti noi del
mondo molto ricco pensiamo di
aver meritato di essere nati qui o
di averlo scelto.Non è così.Nessu-
no di noi sceglie dove nascere,
non è che queste persone hanno
deciso di nascere in Burkina Faso
o inMali.Anche da sola questa os-
servazione dovrebbe bastare per
mettere tutti quanti nello stato
d’animo di dire che se io ho 2 e tu
hai 0 io ti do 1. Invece … guai a
chi ci tocca quello che è nostro! Il
mio, è mio. È un po’ come se que-
ste persone non considerassero
questo piccolo fattore. Ragione
per cui molte persone non si sen-
tono in dovere di aiutare le perso-
ne più sfortunate.Nemmenopen-
sando che, molte volte, la causa di
queste sfortune siamo noi, popoli
ricchi, che li abbiamo sfruttati
per molti anni».
La popolazione africana è
consapevole di essere stata
sfruttata per molti anni? Co-
sa ne pensa ci questo aspet-
to?

«È molto consapevole e non se lo
dimenticanomai. Ed infatti se ve-
dono gente con un colore della
pelle chiara cercanodi approfittar-
ne, rubandogli soldi o qualunque
cosa di valore abbia. È diverso per
le persone che vengonoper aiutar-
li, in quel caso sonomolti collabo-
rativi».
Come ti senti quando vai in
Africa? Come ti relazioni con
lepersone?Comereagiscono
gli africani al vostro arrivo?

«Mi sento bene, è un po’ come la
mia seconda casa. Ho molti ami-
ci, molte famiglie amiche, legami
forti. A volte soffro un po’ di sen-
so di impotenza per non poter fa-
re niente per loro. Spero di poterli
aiutare in futuro finché potrò an-
dare da loro ed essere la benvenu-
ta».
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Ci sono soluzioni alla povertà?
Intervista alla volontariaBrunaMontorsi, da anni impegnata inAfrica

BRUNAMontorsi era unamaestra della scuola primaria, da anni
svolge l’attività di volontaria con l’associazione Bambini nel
deserto. E’ in pensione da circa un anno e mezzo, e ora trascorre
sei mesi in Italia e sei mesi in Africa. All’interno dell’associazione
è incaricata del settore istruzione e si occupa in particolare
dell’istruzione dei bambini e del riconoscimento dei diritti delle
donne. La sa attività si svolge soprattutto in Burkina-Faso, dove
collabora direttamente con insegnanti e direttori delle scuole,
fornendomateriale scolastico ma soprattutto portando avanti
progetti di formazione per gli insegnanti e i genitori.

NOI classe 3ª F abbiamo avu-
to la fortuna di assistere a due
incontri-lezione con Bruna
Montorsi, una volontaria
dell’Organizzazione Bambini
nel Deserto, la cui missione è
quella di migliorare il tenore di
vita delle popolazioni e in par-
ticolare dei bambini che vivo-
no in diversi paesi africani:
Marocco, Mauritania, Sene-
gal,Mali, Niger, Ciad, Burki-
na Faso, Benin, Togo, Gha-
na. Bambini nel Deserto in 15
anni ha realizzato circa 380
progetti. Durante le lezioni ab-
biamovisto diverse presentazio-
ni sulla situazione dei paesi
coinvolti e sui progetti, la più
importante parlava del proget-
to ‘Green Arrow’ che consiste
nel salvare i villaggi del Sahel
dal processo di desertificazio-
ne, cioè l’avanzata del deserto
causata dall’altissima siccità e
dal vento Harmattan, che crea
tempeste di sabbia che ricopro-
no i villaggi del Sahel. L’orga-
nizzazione, per bloccare questo
processo, ha deciso di piantare
vicino ai villaggi molti alberi
disposti a forma di freccia per
bloccare il passaggio della sab-
bia. Abbiamo analizzato le
malattie a causa delle quali in
Africa si muore, soprattutto du-
rante il primo hanno di vita, le
principali sono Diarrea e Pol-
monite, seguite dalla Malaria.
Durante il secondo incontro la
signora Bruna ci ha coinvolto
ancora di più nella sua espe-
rienza, mostrandoci gli oggetti
per lei indispensabili durante il
viaggio inAfrica, ovvero il sac-
co lenzuolo e la zanzariera,
per improvvisare un letto in
qualunque luogo, una borrac-
cia termica per rinfrescare l’ac-
qua, una torcia per muoversi
quando cala il sole in assenza
di energia elettrica.
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