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Non è cosa faci-
le parlare d'Afri-
ca senza incorre-
re nei pregiudizi 
che quotidiana-
mente si riversa-
no ai nostri oc-
chi e alle nostre 
orecchie; quasi 
sempre il conti-

nente africano viene considerato in termini di povertà, 
malattia, arretratezza. Uganda, Sudan, Ruanda, Mozam-
bico, Camerun, Etiopia, Guinea, Angola, Burundi. Ciò 
che viene illustrato è indubbiamente la somma testimo-
niale di Paesi lacerati da disastrosi conflitti e catastrofi 

naturali. 
D’altro canto, 
"l’africano” vie-
ne spesso taccia-
to da nomignoli 
quali vu’cum-
pra’, appellativi 
frutto di precon-
cetti che non 
fanno altro che 
includere degli 
individui in u-
n’unica massa 
informe di estra-
nei. 

Assistiamo quindi ad una continua misconoscenza dell’-
Africa (o delle Afriche), una generalizzazione di matrice 
eurocentrica che affonda le radici nel passato coloniale e 
che non vuole dare una risposta soddisfacente a chi pro-
clama che “l’Africa non è un villaggio!” ma una galassia 
di etnie e tradizioni culturali diverse. E’ un dato di fatto 
che i nuovi arrivati siano soggetti a pregiudizi talvolta 

ingiustificati, cosa 
che rende neces-
sario un interven-
to di mediazione 
culturale. Come 
spiega  Marie 
Presidente Dialo-
go Onlus: “C’è 
un’accusa genera-
lizzata che vede 

gli africani spacciatori, malvi-
venti; bisogna focalizzare il 
nostro sforzo sulla prevenzio-
ne, cercando di sensibilizzare i 
nuovi arrivati sui loro diritti e 
doveri: siamo ospitati e biso-
gna rispettare le leggi di chi ci 
ospita. Abbiamo chiesto alle 
autorità di essere presenti nei 
centri asilanti per poter svolge-
re il ruolo di mediatori. Da 
quando sono arrivata ad ora, 
ho vissuto grandi cambiamen-
ti, prima gli africani erano pochi e l’accoglienza era 
seria. Ora gli Italiani hanno paura, vedono l’immigra-
zione come un’invasione, spesso ci identificano con 
l’Islam: l’Africa però non è musulmana, non c’è una 
sola religione istituzionalizzata, ci sono cristiani e mus-
sulmani. Lo si 
può facilmente 
notare dai nomi 
delle persone: chi 
è cristiano ha 
nomi cristiani 
(come Alfonso), 
i musulmani han-
no nomi musul-
mani (Karim, 
Ali..). C’è com-
mistione di reli-
gione e credenze, 
come la chiama-
no qui, stregone-
ria.  
I miei nonni cre-
devano comunque in un essere superiore, che poi sareb-
be Dio. L’Africa è un mosaico di culture, è necessario 
porre particolare attenzione alla provenienza di ogni 
singolo individuo.”C’è un altro aspetto importante di 
cui si occupa la Comunità africana in Aprilia, attraver-
so dialogo Onlus, quello di mantenere un contatto con 
la tradizione del paese di origine, come dice il presiden-
te Lisette: “ogni anno cerchiamo di 
mandare i nostri giovani alla cultu- 

CORSO DI ARABO 
di 

Fairouz Bieshany 
Info e contatti: dialogo.onlus@yahoo.org 

Emilia 338/4054597 
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI 
GRAFICA E PRODOTTI EDITORIALI 
CORSO DI PHOTOREPORTAGISTICA 

Info e contatti: 
dialogo.onlus@yahoo.org 
Francesco 320/6028659 

Segue a pag. 3 

Appuntamenti Culturali ad Aprilia  
In occasione del Natale Apriliano, Dicembre 2008  

Prima Mostra Personale  
dell’artista apriliano Marcello Buccella  

Organizzata da Associazione Culturale “Terra Mater”,  
Associazione di Volontariato Agpha Onlus,  

in collaborazione con Assessorato alla Cultura di Aprilia  
e “La Forma dell’Arte” 

Arte Artigianato e Collezionismo  
“LA FORMA DELL’ARTE” 

Via Marconi, 9 
Aprilia (LT) 

Artigianato Etnico 
Per Oggetti, Complementi d’arredo 

e tessuti dal Mondo 

Lisette Jemba Frieda   



ra del paese da cui proven-
gono, tuttavia la risposta da 
parte loro non è sempre 
positiva: “spesso non han-
no alcun interesse per il 
loro paese di origine; la 
nostra storia è orale, tra-
mandata dai racconti degli 
anziani, oggi è 
la TV che tra-
smette la storia, 
i figli non a-
scoltano molto i 
nostri racconti.”  

Capita molto spesso che i ragazzi non vo-
gliano avvicinarsi alle proprie radici per 
paura di essere presi in giro dai compagni 
di scuola: “Tra non molto nelle scuole uno 
di noi lavorerà per sensibilizzare sull’Afri-
ca, non solo gli alunni, ma anche i docenti. 
Questi spesso non conoscono gli africani, e rischiano 
di trasmettere agli alunni dei pregiudizi falsi, come per 

le abitudini alimen-
tari: mio figlio non 
mangia più i nostri 
cibi perché si vergo-
gna, quando poi vi 
sono alimenti, come 
la manioca, molto 
nutritivi. Un docen-
te, fraintendendo, 
pensava che noi 
mangiassimo le 
travi (quelle di le-
gno!). Sono pregiu-
dizi che bisogna 
eliminare.” 
L’intento della co-
munità africana è 
quello di favorire 
l’integrazione della 
persona nel paese di 
arrivo senza però 
cadere nella totale 
assimilazione della 
cultura altra, mante-
nendo una propria e 
distinta identità. 
Anche il presidente 
ha dovuto fare i 
conti con questo 
aspetto; negli anni 
ha gestito una conti-
nua tensione fra la 
volontà di integrarsi 
e la volontà di man-

tenere un legame con 
la cultura di prove-
nienza: “La mia inte-
grazione, dice Lisette, 
l’ho fatta qui, come 
individuo: lavoro 
come operatrice pres-
so il Centro Giardino 

dei Sorrisi 
di Aprilia. 
Nata in 
Camerun 
(Douala), 
sono arri-
vata qui 
diciassette 
anni fa 
per riabbracciare mio marito, anche lui del 
Camerun, ma che viveva e lavorava qui.  A 
dire il vero, esiste una voce che sta operando 

per creare luoghi di incontro tra il popolo apriliano e 
quello africano ed è quella della Comunità Africana in 
Aprilia: “abbiamo bussato alla porta degli apriliani”, mi 
dice Lisette, pre-
sidente della co-
munità. “Bussare 
alla porta” è un 
modo amato dal 
presidente per 
esprimere un 
sentimento di 
apertura bilatera-
le; è una richiesta 
di ascolto diretta 
alla comunità 
ospitante, un mo-
do per farsi cono-
scere, un modo 
per entrare discretamente nelle case degli svizzeri come 
ospiti e raccontare il proprio vissuto:  “scopi principali 
della comunità sono quelli di promuovere la compren-
sione, l’unione e la fratellanza tra gli africani residenti in 
Aprilia e dintorni, ma anche quello di stimolare la soli-
darietà, la conoscenza e l’amicizia tra la comunità afri-
cana e la popolazione apri-
liana. L’idea di partenza è 
sempre stata quella della 
totale integrazione, scam-
biando i propri elementi di 
africanità comune. La Co-
munità Africana in Aprilia 
è nata da una spinta solida-
le e dalla necessità di sensi-
bilizzare la Città su proble-
mi che coinvolgono gli 
africani migranti. 
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La Giornata Internazionale di 
Azione contro la Violenza sulle 
Donne rappresenta un'importante 
occasione, per riflettere sulla 
drammaticità della violenza fisi-
ca e psicologica, subita dalle 
donne nel corso dei secoli. Su 
questo versante l'Unione Europe-
a è molto sensibile, per questo 
proprio in sede europea sono 
state attivate una serie di iniziati-
ve volte ad arginare questo feno-
meno, oggi ancora sommerso. In 
particolare, il Parlamento Euro-

peo ha spesso sollecitato le altre istituzioni comuni-
tarie ad intraprendere delle azioni decisive, attraver-
so ad esempio il Progetto "Daphne". 
E' necessario ristabilire una pacifica convivenza tra 
gli uomini e le donne, in una società che si è evoluta 
con rapidità, mutando ruoli e competenze secolari. 

L'Italia si muove 
con lentezza nel-

l'afferrare le 
opportunità 
offerte dall'U-
nione Europea, 
e si muove con 
ancora maggior 
lentezza nel 
campo della 
prevenzione 
della violenza 
sulle donne. 
La vastità del 

fenomeno si sta rivelando lentamente, anche grazie 
ad un impegno rinnovato delle forze dell'Ordine, che 

hanno acquisito nuovi 
strumenti operativi e me-
todologici, per aiutare 
queste donne ad uscire 
dalla "prigionia". 
Non a caso, il Consiglio 
d'Europa e le Nazioni Uni-
te hanno proposto di con-
siderare questo reato co-
me "riduzione in schiavi-
tù", con delle conseguen-
ze penali assai più gravi 
rispetto allo "sfruttamento 
della prostituzione", dal 

momento che si tratta di un 
reato considerato contro 
l'umanità. 
La violenza domestica ad 
opera di conoscenti è quel-
la più diffusa: la violenza 
inattesa. Questa ha delle 

conseguenze mol-
to gravi sulle vitti-
me, proprio in 
virtù del fatto che 
proviene da perso-
ne di cui si fidano. 
Spesso, infatti, 
queste donne han-
no come reazione 
un comportamento 
fortemente aggres-
sivo e tendono a 
dimostrare una 
certa freddezza 
nelle relazioni 
interpersonali. 
Rimanendo nel-
l'ambito della "violenza inattesa", secondo le rilevazio-
ni, più sono vicini alla vittima gli autori della violenza 
più aumenta la difficoltà nel rilevarla, soprattutto 
quando essa si compie all'interno della famiglia. Non a 
caso, secondo le statistiche giudiziarie, sono proprio 
queste le violenze che di rado vengono denunciate o 
spesso ritrattate. Ma le statistiche giudiziarie non sono 
in grado di offrire un panorama sociale dettagliato. 
Per quanto riguarda la violenza ad opera di estranei, 
essa costituisce il 21% dei casi, mentre quella "di stra-
da" si riscontra in un caso su cinque. 
Gli episodi di violenza sulle donne sono in crescita, 
soprattutto all'interno delle famiglie. Per questo biso-
gna comunque tenere presente che frequentemente le 
vittime dirette e indirette di queste situazioni sono i 
bambini. 
E' inoltre in crescita anche la violenza sulle donne an-
ziane. 
Gli uomini violenti non sono identificabili in base alla 
classe sociale, al reddito o al livello culturale: si tratta 
di un fenomeno trasversale. Né si può affermare che è 
una conseguenza di un disturbo psicologico o dell'uso 
di sostanze stupefacenti. 
L'ampiezza del numero degli atti di violenza sulle don-
ne è troppo ampio per essere giustificato in questi ter-
mini. Difatti, la costruzione della violenza segue dei 
passi ben precisi, che isolano la donna, rendendola 
così incapace di difendersi. 
E' infatti molto im-
portante, ai fini del 
perseguimento lega-
le degli autori della 
violenza sulle don-
ne, che le forze del-
l'ordine abbiano gli 
strumenti adatti, per 
l'individuazione del-
le prove in circo-
stanze fortemente 
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cariche di emotività e distinte 
dagli altri tipi di reato. Nella 
prassi, si è infatti riscontrata una 
sostanziale inadeguatezza degli 
operatori, soprattutto per quanto 
concerne i primi interventi, che 
sono importantissimi per la rico-
struzione del crimine.  
La raccolta d'informazioni è un elemento imprescindi-
bile di questa procedura, che purtroppo nei casi di vio-
lenza non è effettuato con precisione. E quando si par-
la di questo genere di reati, errori come quelli di cui 
sopra non sono rimediabili. Bisogna considerare d'al-
tronde, che gli stessi operatori spesso restano emotiva-
mente coinvolti dalle situazioni che si trovano ad af-
frontare, diventando vittime a loro volta (vittime di 
secondo grado).  
La crescita delle segnalazioni ha indotto le stesse forze 
dell'ordine ad interessarsi maggiormente al tema della 

v io lenza 
sulle don-
ne, richie-
d e n d o 
esse stes-
se una 
maggiore 
c o m p e -
tenza al 
riguardo.  

Arti, Scienze e Cultura 
Lo studen-
te più me-
r i t e v o l e 
delle ulti-
me classi 
d e l l e 
S c u o l e 
M e d i e 
Superiori 
di Aprilia, 
il quale 

avrà anche -al contempo– conse-
guito la maggiore età, sarà premia-
to con un viaggio a Damasco 
(Siria) nell’ambito di scambi cultu-
rali reciproci. Il Premio è indetto 
dalle Associazioni Dialogo Onlus, 
Terra Mater e dall’Accademia Cu-
be Art. Per informazioni rivolgersi 
a: Dialogo Onlus. tel.: 338-
/4054597 Emilia Ciorra oppure 
320/6028659 Francesco Tortora. 

VIAGGIO A DUBAI 

Le meraviglie  
degli Emirati Arabi 

Organizzazione: Fairouze Bieshani, Travel Agency in 
Damascus,  
Oppure c/o Dialogo Onlus, Via Cattaneo, 4, Aprilia (LT)  
Cell.: 338/4054597   320/6028659 

Carissime amiche,  presso la nostra 

sede di via Cattaneo, 4 la nostra as-

sociazione propone il progetto: 

“Sportello Donna”, uno spazio, in 

cui le donne possono trovare ascolto, 

riconoscimento del proprio valore, 

aiuto nel tentativo di ricostruire un 

proprio percorso di uscita dalla vio-

lenza.  Luogo in cui si incontrano 

parole, pensieri, presenze di altre 

donne che sono lì ad ascoltarle senza 

esprimere giudizi, a sostenerle nel 

faticoso lavoro di “fare ordine”, di 

rileggere la propria storia, di risco-

prire risorse ed energie per progetta-

re cambiamenti e dare una nuova 

configurazione alla propria vita. Gra-

zie al contributo  volontario ed impa-

gabile dei nostri operatori. Per infor-

mazioni e contatti:  

Cellulare: 334/9884331 

Autore dell’opera:  
Mahmoud Daadouch  Fairouze Bieshani  



E’ giunto presso la nostra Redazione un comunicato stam-
pa, a firma di Beati i Costruttori di Pace, Chiama l'Africa, 
CIPSI, Commissione Justitia et Pax degli istituti missiona-
ri italiani, Gruppo Pace per il Congo, Tavola della Pace 
che volentieri pubblichiamo sebbene fortemente ristretto: 

“L'offensiva lanciata 
nel Nord Kivu dal 
CNDP (Congresso 
Nazionale per la Dife-
sa del Popolo), un 
esercito irregolare 
sotto il comando del 
generale Laurent 
Nkunda, attestatosi 
alle porte della città di 
Goma, costringe an-
cora una volta la po-

polazione inerme a prendere la strada della fuga. Non si sa 
con certezza quanti siano questa volta i profughi che han-
no dovuto abbandonare le loro case. Certamente si tratta 
di centinaia di migliaia che vanno ad aggiungersi al milio-
ne di persone già censite come sfollati dalle agenzie uma-

n i t a r i e . 
La Co-
m u n i t à 
in te rna-
z i o n a l e 
sta rico-
noscendo 
che si 
tratta di 
una nuo-
va cata-
s t r o f e 
umanita-
ria e si 

sta mettendo in moto per l'invio di aiuti di emergenza. 
Resta tuttavia il problema politico delle cause di questa 
nuova guerra e dei problemi lasciati irrisolti, nonostante le 
elezioni nella Repubblica Democratica del Congo e i tanti 
accordi non rispettati firmati dalle parti in causa. Sono 
tanti gli attori di questa nuova crisi. Da una parte il Gover-
no congolese, che nel Kivu ha ottenuto con le elezioni del 
2006 un grandissimo consenso, perché la popolazione 
sperava che sarebbe stato capace di portare la pace e il 
diritto dopo tanti anni di guerra. Dall'altra il generale 

Nkunda, che ha 
rifiutato di inte-
grarsi con il suo 
gruppo armato 
n e l l ' e s e r c i t o 
regolare congo-
lese. 
E' in campo an-
che l'Onu, con 
una presenza 

massiccia di 
m i l i t a r i 
(17.000, di 
cui 8.000 nel 
Kivu) che 
avrebbero il 
compito di 
assicurare il 
rispetto degli 
accordi pre-
si, ma che sempre più, nonostante il mandato ricevuto in 
base al capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, 
non riesce a garantire l'osservanza di questi accordi, su-
scitando così la reazione della stessa popolazione, che si 
sente non protetta e abbandonata.  
Sullo sfondo 
di tutto la 
ricchezza di 
questo terri-
torio, defini-
to “scandalo 
geologico”, 
che ha fatto 
dire ai ve-
scovi con-
golesi che 
questa guer-
ra è un 
“paravento” 
che nasconde lo sfruttamento indiscriminato delle risor-
se. A subire questa tragedia resta la popolazione inerme, 
stremata da una lunghissima guerra che ha fatto oltre 
quattro milioni di vittime e delusa nelle proprie speranze 
più profonde dopo aver partecipato in massa e con entu-
siasmo al processo elettorale.   
I problemi e le sfide sul campo sono tanti. Facciamo 
appello all’Italia, che è membro del Consiglio di Sicu-
rezza delle Nazioni Unite, perché svolga un ruolo attivo 
in quella sede e in Europa affinché vengano rispettati i 
diritti delle persone, sviluppata la democrazia, fermata 
ogni aggressione armata e finalmente perseguita la pa-
ce”. Ci è stato invito anche un comunicato che ci é stato 
inoltrato dalle associazioni pigmee del Nord Kivu. Come 
voi ben sapete, i pigmei, soprattutto le donne (che oltre 
allo stupro, furono soggette ad 
altre sevizie molto più brutali e 

raccapriccianti), 
furono quelli che 
soffrirono ancora 
più degli altri 
n e l l a  g u e r r a 
precedente e 
b i s o g n a 
assicurarsi che 
tutto questo non 
succeda di nuovo. 



La Storia di questo Conti-
nente è la Storia stessa 
dell’Umanità, ecco perché 
il più delle volte si scrive 
che “l’Africa è la Culla 
dell’Umanità”. Su questo 
tema scrive Andrea Roma-
no sul sito web darwinita-
lia.blogspot.com: “Una 
nuova ricerca, basata sulla 
variabilità genetica combi-
nata ad uno studio morfo-
metrico su crani provenien-
ti da diverse parti del mon-
do, ha fornito nuove prove 
in favore della tesi secondo cui l'uomo avrebbe un'uni-
ca origine, il continente africano. Riguardo l'origine 
della nostra specie si contrappongono due teorie con-

trastanti: la prima, sostiene che tutte le popolazioni 
attuali derivino da un solo ed antico ceppo africano poi 
diffusosi in tutto il globo, mentre la seconda, la teoria 
dell'origine multipla, afferma che in varie regioni del 
pianeta l'Homo erectus si sia evoluto in Homo sapiens. 
Lo studio, 
pubblicato 
sulla rivista 
Nature e 
condotto da 
un gruppo di 
ricercatori 
della 

University of 
Cambridge, ha 
preso in considera-
zione due tipi di 
analisi: una di 
carattere genetico, 
che ha riguardato 
la variabilità nei 
diversi genomi, e 
un'altra di caratte-
re antropometrico, 
che si è focalizzata 
su 37 caratteri 
morfometrici del 
cranio. I crani uti-

lizzati, per un totale di circa 6000, sono stati scelti da 
musei e università di tutto il mondo. 
Entrambe le analisi forniscono risultati concordi: sia la 

variabilità genetica che quella fenotipica si modi-
ficano in accordo con il percorso effettuato dalla 
nostra specie nel processo di popolamento del 
pianeta. Alla variabilità a livello di DNA corri-
sponde dunque una variabilità 
riscontrabile nei tratti anatomi-
ci considerati. I ricercatori 
hanno in seguito ripetuto le 
analisi, sottolineando come i 
dati non concordino con l'ipo-
tesi dell'origine multipla. 
Più precisamente, dallo studio 
emerge anche la regione più 
probabile dove vissero i primi 

veri 
ante-
nati 
del-

l'Homo sapiens: si tratta 
dell'Africa centrale al sud 
del deserto del Sahara. Lo 
studio è stato realizzato 
grazie ai finanziamenti 
della Biotechnology and 
Biological Sciences Rese-
arch Council (BBSRC). 
Quindi, si ritiene comu-
nemente che l’Africa sia 
stata la culla della razza 

umana, come testimoniano le scoperte archeologiche 
e, in anni più 
recenti, alcune 
indagini gene-
tiche. Circa 5 
milioni di anni 
or sono nell’-
Africa meri-
dionale e o-



rientale viveva 
un tipo di omini-
de, parente stret-
to, sotto il profilo 
evolutivo, degli 
uomini odierni. 
Oltre 1,5 milioni 
di anni fa questo 
ominide, che era 
in grado di fab-
bricare utensili di 
pietra, si svilup-
pò nelle forme 
più avanzate di-
Homo habilis e 
Homo erectus. 
Homo sapiens 
apparve in Africa 
oltre 200.000 

anni or 
sono.  
La prima 
grande 
civiltà 
africana 
ebbe 
inizio 

nella valle del Nilo intorno al 5000 
a.C., dove nacquero insediamenti sta-
bili basati sull’agricoltura, che trassero 
beneficio dalle inondazioni del Nilo 
per l’irrigazione e la formazione di 
nuovi suoli. La necessità di controllare 
le piene del Nilo portò gradualmente 
alla costituzione di complessi organi-
smi statali, sorretti da elaborati sistemi 

politici e 
religiosi. 
Il regno 
d’Egitto 
intratten-
ne rapporti con le altre 
civiltà mediterranee e, in 
minore misura, con quel-
le africane per molti se-
coli. Nell’alta valle del 
Nilo si svilupparono le 
civiltà di Meroë e di A-
xum. Nel periodo com-

preso tra la 
fine del III 
secolo a.C. 
e l’inizio 
del I secolo 
d.C., Roma 
conquistò 
l’Egitto, 
Cartagine e  
altre regio-
ni dell’A-
frica setten-
trionale; 
queste aree 
divennero i 
granai del-
l’impero 
romano. La 
dominazio-

ne romana dell’Africa 
settentrionale ebbe 
termine nel V secolo 
con la conquista dei 
vandali. Nel VI secolo 
la regione, riconqui-
stata da Belisario, 
entrò a far parte del-

l’impero bizantino. Ma l’Afri-
ca non è solo la Culla dell’U-
manità e della sua Storia, è 
anche un caleidoscopio fatto 
di Presente e di Futuro. Dalle 
industrie estrattive (minerali e 
petrolio) derivano quelle di 
trasformazione, quali raffine-
rie e fonderie, dislocate in 
quasi tutti i paesi ricchi di 
minerali e dotati di adeguate 
disponibilità di energia.  
Il Sudafrica è il più industria-
lizzato dei paesi africani, an-
che se ormai gran parte di essi 
sono dotati di infrastrutture 
industriali più o meno svilup-

pate; Zimbabwe, Nigeria e i paesi nordafricani dispon-
gono di distretti industriali di notevoli dimensioni. 
L’industria pesante (metallurgica, meccanica e dei 
materiali per il trasporto) è concentrata nell’Africa 
meridionale e in Nigeria. Centri industriali significati-
vi si sono sviluppati anche in Kenya, Egitto, Marocco 
e Algeria. Le industrie minerarie hanno avuto una cre-
scita notevole nella Repubblica Democratica del Con- 



go e nello Zambia; 
Kenya e Costa d’Avo-
rio  hanno promosso 
soprattutto l’industria 
tessile, leggera e dei 
materiali da costruzio-
ne. In altri paesi l’atti-
vità indu-
striale si 
limita alla 
produzione 
o al montag-
gio di beni 

di consumo, quali scarpe, biciclette, prodotti 
tessili, alimentari e bevande. Simili indu-
strie hanno spesso un’attività ridotta a causa 
della richiesta relativamente modesta del 
mercato. I tentativi dei paesi africani di svi-
luppare ulteriormente il settore industriale, 
soprattutto nell’ambito della trasformazione 
dei prodotti agricoli d’esportazione al fine 
di incrementarne il valore aggiunto, sono 
stati considerevolmente ostacolati dal prote-
zionismo dei paesi industrializzati, che im-

pongono pesanti tariffe su tali beni. 
Un altro ostacolo agli scambi com-
merciali è inoltre rappresentato dall’e-
siguo sviluppo delle vie di comunica-
zione fra i paesi del continente, le qua-
li, costruite in età coloniale, hanno 
un’impostazione funzionale agli inte-
ressi dei singoli stati.  
Dalle industrie estrattive (minerali e 
petrolio) derivano quelle di trasforma-
zione, quali raffinerie e fonderie, di-
slocate in quasi tutti i paesi ricchi di 
minerali e dotati di adeguate disponi-

bilità di energia. Il Sudafrica è il più industrializzato 
dei paesi africani, anche se ormai gran parte di essi 
sono dotati di infrastrutture industriali più o meno svi-
luppate; Zimbawbe, Nigeria e i paesi nordafricani di-
spongono di distretti industriali di notevoli dimensioni.  
L’industria pesante (metallurgica, meccanica e dei 
materiali per il trasporto) è concentrata nell’Africa 
meridionale e in Nigeria. Centri industriali significati-
vi si sono sviluppati anche in Kenya, Egitto, Marocco 
e Algeria. Le industrie minerarie hanno avuto una cre-
scita notevole nella Repubblica Democratica del Con-
go e nello Zambia; Kenya e Costa d’Avorio hanno 
promosso soprattutto l’industria tessile, leggera e dei 
materiali da costruzione. Nigeria, Libia, Algeria e An-

gola sono i princi-
pali produttori afri-
cani di petrolio; 
essi, insieme ad 
altri paesi, come il 
Gabon, ne sono 
anche esportatori. 
Le esportazioni di 
gas naturale dall’-

Africa fanno capo all’Algeria. La produzione di carbo-
ne è concentrata soprattutto in Zimbabwe e in Sudafri-
ca, benché numerosi altri paesi ne posseggano cospi-
cue riserve (ad esempio, il Botswana), non ancora 
sfruttate a causa della mancanza di mercati. Quasi tut-
to il carbone estratto in Africa è destinato al consumo 
interno.  



cospicue riserve 
(ad esempio, il 
Botswana), non 
ancora sfruttate a 
causa della man-
canza di mercati. 
Quasi tutto il car-
bone estratto in 
Africa è destinato 

al consumo interno. Gli aumenti del prezzo del petro-
lio negli anni Settanta del Novecento ebbero ripercus-

sioni negative per molti paesi 
africa-
ni, 
poiché 
acui-
rono 
gravi 
pro-
blemi 
relati-

vi alla bilancia dei pagamenti 
e al debito estero. L’elevato 
potenziale di produzione di energia idroelettrica del 
continente è sfruttato solo in parte a causa degli alti 
costi di costruzione, dell’inaccessibilità dei siti e della 
loro distanza dai mercati.  
Dopo gli anni Cinquanta sono state tuttavia costruite la 
grande diga di Assuan sul fiume Nilo, principalmente 
destinata però ad ampliare il territorio irriguo, la diga 
sul fiume Volta e le dighe di Kariba e Cabora Bassa 
sullo Zambesi; anche il grandioso “Piano delle Acque” 
in via di realizzazione in Lesotho prevede lo sfrutta-
mento di energia idroelettrica. Lo sviluppo economico 

di quasi tutte le nazioni africane è stato 
ostacolato dagli inadeguati sistemi di 
trasporto.  
Gran parte dei paesi si affida a reti stra-
dali spesso costituite da percorsi acci-
dentati che diventano intransitabili du-
rante la stagione delle piogge. Le reti 
stradali e ferroviarie costruite durante il 
periodo coloniale tendevano a collegare 
le zone interne ai centri lungo la costa. 
Dopo la decolonizzazione sono stati realizzati nuovi 
collegamenti stradali, ferroviari e aerei. I sistemi di 

trasporto ferroviario e marit-
timo sono maggiormente 
sviluppati nell’Africa meri-
dionale.  
Le economie di gran parte 
dei paesi africani sono affi-
date all’esportazione di uno 
o pochi altri prodotti, e ciò 
le rende deboli ed esposte a 

notevoli ri-
schi. I flussi 
commerciali 
sono orientati 
perlopiù ver-
so i paesi 
industrializ-
zati, interes-
sati all’acqui-
sto di materie prime e all’esportazione di beni indu-
striali e di consumo.  



In questa occasione 
particolare vogliamo 
cogliere  l’opportu-
nità dettata dagli 
eventi messi in esse-
re dalla nostra Asso-
ciazione Dialogo 
Onlus di Aprilia per 
ringraziare la Regio-
ne Lazio per la uffi-
cializzazione dell’i-
scrizione di Dialogo 

nell’elenco delle Onlus 
accreditate presso la 
Regione Lazio, il che ci 

consente non solo di accedere da oggi in poi ai 
finanziamenti previsti dalla Regione Lazio a 
favore delle Onlus e del vario associazionismo 
e mondo volontaristico del Lazio ma anche di assurge-
re ai livelli più alti in questo settore specifico di azione 
volta al sociale ed ai suoi vari aspetti. Siamo quindi 
orgogliosi di comunicare questo grande obiettivo rag-
giunto in pochi mesi dalla nostra Associazione, ad 
ulteriore dimostrazione della ricchezza propositiva di 
Aprilia non solo a livello cittadino ma anche regionale 
e, se mi si consente di scriverlo, anche a livello inter-
nazionale, come accade appunto attraverso la 
messa a punto, organizzazione e realizzazione 
della Prima Festa d’Africa ad Aprilia. Quest’oc-
casione pubblica sottolinea poi quanto Aprilia 
riesca a proporre in tutta originalità in un scena 
fortemente restrittiva per gli immigrati e tutti 
coloro che giungono in Italia da varie zone del 
Mondo. Allo stesso tempo, mentre in 
tanti si cerca di emulare le varie 
“Notti Bianche” ed esperienze ritrite 
e che mostrano già la loro scarsa 
capacità di dare corpo alle esigenze 
che partono dai giovani e dal basso, 
come si era soliti dire un tempo, Dia-
logo Onlus di Aprilia vuole andare 
controcorrente rispetto al momento storico nel quale 
viviamo e che abbiamo citato poc’anzi in termini di 

restrittività, così come 
cerchiamo 
di portare 
vita, per-
sino in 
ambito 
commer-
ciale, ide-
ando mo-
menti di 
aggrega-
zione al-
ternativi 
e, scrivia-
mo con 

scarsa modestia, tutti volti all’arricchimento culturale 
della città nella quale viviamo tutti insieme, Aprilia, 
appunto. Vogliamo poi ringraziare di tutto cuore Paolo 
Menna, presso il Dipartimento Sociale, Dirigente 
presso la Direzione Servizi Sociali, nello specifico 
nell’Area delle Politiche Migratorie. Abbiamo ricevuto 
il suo appoggio, la sua comprensione, ci ha comunica-
to la sua voglia di fare, la voglia di operare congiunta-

mente con noi in un campo com-
plesso e sempre più ostico per tutta la società italiana. 
Grazie di tutto cuore per quello che andremo a svolge-
re insieme. 

Marie Antoinette  
Rwabuhungu Akayezu 

LABORATORIO DI GIORNALISMO E REPORTAGISTICA 

Ogni giovedì dalle 18 alle 20 
Tessera Annuale obbligatoria 

Scrivendo su “ D ialogo ”  dopo 24 mesi si diventa 
“ G iornalisti Pubblicisti ”  

Per info e contatti DIALOGO Onlus 
Via Cattaneo, 4, Aprilia (LT)  
Cell.: 338/4054597   320/6028659 

Corso di lingue straniere 
Inglese, francese, spagnolo, arabo 

Per Traduzioni e Interpretariato 
Solo per Associati 
Lunedì e Martedì 
Dalle 17 alle 20 

Per info e contatti: 
DIALOGO Onlus 

338/4054597 

Corso di Informatica 
Primo e Secondo livello 

Prenotazioni e Tessera annuale 
obbligatoria 

Venerdì dalle ore 18,30 
Info: Dialogo Onlus 



 Lo Sport unisce. Il 
linguaggio dello 
Sport così come del-
l’arte culinaria e 
della musica, sono 
stati individuati al-
l’interno del novero 
delle attività della 
Onlus “Dialogo” di 
Aprilia come i terreni 

principali di azione in termini 
di individuazione di territori 
dove costruire il nostro pro-
getto di integrazione multiet-
nica e multiculturale. Per tutti 
questi motivi è stata messa a 
punto una iniziativa benefica 

e di sensibilizzazione allo stesso tempo, per 
sottolineare l’importanza dello sport come 
mezzo per superare le barriere linguistiche, 
culturali ed etniche. Si tratta di una proposta 
che è partita da me, allenatore specializzato e 
patentato nel settore della pallacanestro ma 
soprattutto amante dello sport in generale, 
dello Sport con la “S” maiuscola, sano, diver-
tente, allo stato puro. Ma l’intera struttura 
dell’Associazione “Dialogo” Onlus di Aprilia 
l’ha subito sposata e fatta propria. La giornata 

scelta è quella dell’8 
Dicembre, in modo 
che non disturbi il 
normale calendario 
scolastico infrasetti-
manale. 

Claudio Curzola 

Lo Sport vero: Scuola Sportiva San Saturnino, Via Avi-
gliana 3, Roma, Responsabile Pulcini 1998, Paolo Menna 

Orgoglio sportivo: A.S.D. Città di Aprilia, Sede Sociale, 
Via A. Moro, 17/d, 04011, Aprilia (LT), tel.: 06/9257856  

Paolo Menna 



La storia del Continente 

africano, definito giusta-

mente “L’Ultimo Mondo” 

in un recente saggio di 

Marco Cochi, giornalista, 

docente e saggista, si carat-

terizza per un tratto d’unio-

ne consustanziale, potrem-

mo dire, dall’inizio della Storia Moderna fino ad oggi: 

lo sfruttamento. Sfruttamento delle risorse primarie ed 

agrico-

le, idri-

che ed 

energe-

tiche, 

sfrutta-

mento 

minori-

le e persino animale. A tutto questo, dopo secoli di 

sfruttamento coloniale, si aggiunge oggi la globalizza-

zione ed il rinnovato ruolo (da molti ormai definito) 

neocoloniale della Cina. I dati di questo boom sono 

quantifi-

cabili in 

50 bilioni 

di dollari 

per il 

2006, 

con una 

crescita 

del 40% 

nel 2007. 

Andando 

più nei 

particola-

ri notia-

mo come 

nel 2006 il volume di 

affari dell’Algeria 

con la Cina è stato di 

1,92 bilioni di dollari, 

mentre la Libia porta 

a casa 2,25 bilioni, il 

Marocco 1,77, l’Egit-

to 2,86, il Sudan 

2,90, la Nigeria 2,84, 

la Guinea Equatoriale 

2,26. Se si scende 

nell’Africa australe troviamo i risultati mostruosi del 

Sud Africa (8,84) e dell’-

Angola (11,1). La Cina è 

golosa di oro nero e dispo-

sta a concedere enormi pre-

stiti a quella Nazione, pur 

di mettere le mani su quei 

giacimenti. Solo per pren-

dere alcuni esempi, mentre 

il prezzo del rame, sempre 

nel periodo 2002/2008, è più che quadruplicato in 

Cina e nel mondo, lo Zambia da dove le ditte cinesi 

lo estraggano ha 

incassato appena 

8 milioni di euro, 

ossia lo 0,1% del 

ricavato totale. 

Discorso simile 

per il petrolio 

estratto in Angola che ha aumentato del 20% l'export 

petrolifero verso la Cina. Infatti Pechino per vincere 

gli appalti sulle infrastrutture e per lo sfruttamento 

delle risorse in Africa risparmia sulla manodopera 

utilizzando sistematicamente i detenuti cinesi che in 

cambio del lavoro (gratuito) ottengono la riduzione 

delle pene. 

Francesco Tortora 



E’ appena concluso 

un intenso corso  in-

troduttivo  per la  

preparazione di E-

sperti in Migrazione e 

HIV&AIDS frequen-

tato da 17 ragazzi 

italiani e stranieri sele-

zionati da tutto Italia, promosso e coordinato da: OIM 

- Organizzazione Internazionale per le  Migrazioni, 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria.  

Da questo corso sono emerso i dati allarmanti concer-

nenti la diffusione delle ma-

lattie sessualmente trasmette 

nelle comunità straniere in 

Italia.  Vari fonti di ricerche 

evidenziano che il rapido au-

mento della popolazione mi-

gratoria ha raggiunto numeri 

considerevoli di circa 4 milio-

ni di abitanti sul territorio 

italiano, e i dati degli ultimi anni indicano l’aumento 

fra le comunità straniere presente in Italia del numero 

di nuovi casi d’infezione da HIV.  Si appreso inoltre 

che  dai datti del Ministero della Salute nel 2007 emer-

ge che dei 110 -130.000 persone infette di HIV il 20% 

sono stranieri. Molto spesso gli immigrati vivono in 

condizioni di precarietà con scarsa informazione sull’-

accesso ai servizi sanitari, inconsapevole che in Italia 

il test HIV&AIDS è gratuito e anonimo. L’emargina-

zione dello straniero 

nella società italiana 

dovuto anche alla 

difficoltà linguistica e 

differenze culturali lo 

rende più vulnerabili 

e deboli  verso le 

malattie infettive. 

L’obiettivo di forma-

re gli esperti è per 

ostacolare l’HIV&AIDS  e MST, avvalendosi del 

gruppo degli esperti formati e 

mediatori interculturali, azio-

ni di sistema coordinate a 

livello locale e nazionale pro-

posto con lo scopo di incre-

mentare l’accesso ai servizi 

sanitari e fornire una corretta 

informazione per ridurre il 

rischio di contagio di 

HIV&AIDS tra la popolazione straniera, attenendosi 

ad alcune azioni; Cioè, azioni in collaborazione con 

le associazioni del Terzo Settore che si occupano 

della lotta all’AIDS 

sul territorio italiano 

creando una rette 

attiva anche con le 

associazioni delle 

immigrati, sensibiliz-

zando sul fenomeno 

tutte le realtà pubbli-

che e private. Azioni 

correlate alla sensibi-

lizzazione mirate alla prevenzione dell’HIV&AIDS 

tra la popolazione immigrata  nell’ambito delle feste 

culturali e momenti di incontri.  Infine costituire dei 

Francis  Chinedu  Manujibeya   

Segue a pag. 15 



punti di raccolta di informazione sul fenomeno e di educa-

zione alla salute  per   la popolazione immigrata.  Rendere 

consapevoli dell’utilizzo del profilattico, in particolar mo-

do fra i giovani della seconda generazione e su stili di vita 

e comportamenti a rischio con particolare riferimento all’-

HIV&AIDS.  Ridurre la vulnerabilità della popolazione 

straniera al rischio e al contagio e sviluppare la percezione 

del rischio relativo al contagio;  Trasmettere informazioni 

corrette alle comunità straniere nell’ambito degli incontri 

all’interno delle comunità sulla prevenzione dell’infezione 

HIV&AIDS;  accrescere l’informazione sui servizi sanita-

ri forniti dal SSN relativi al contagio HIV/AIDS nella 

popolazio-

ne immi-

grata e alla 

possibilità 

del test 

gratuito e 

anonimo;  

Creare una 

concreta 

rete di collegamento e forme di scambio e collaborazione 

sia tra associazioni, Enti Pubblici e Privati operanti nel 

settore sanitario;  Medici, Psicologi, Educatori, Assistenti 

Sociali e Mediatori Culturali, mirati al  benessere  della 

persona per  prevenire  ed  evitare il rischio di contagio  

dell’HI-

V/

AIDS. 

Guida 

all’-

AIDS 

per gli 

immi-

grati, 

De-

pliant informativo per gli adolescenti,  Adesivi, Gadget, 

CD Rom  e  materiali reperibili dal Ministero della salu-

te.  

I lavori dei questi esperti  

sono destinati direttamente 

ai leaders delle Comunità 

Straniere,  alle  Associazioni 

degli immigrati e della lotta 

all’HIV&AIDS  agli Studen-

ti delle Scuole  Superiori;  

Mediatori  Interculturali. 

Mentre riguardano indiretta-

mente alle comunità locali e  

gli Operatori delle strutture 

della rete coinvolta. 



Soprattutto poter offrire servizi 
per gli immigrati e per la mi-
gliore conoscenza delle norma-
tive che riguardano la regolariz-
zazione della loro presenza in 
Italia e nella città di Aprilia. 
Ovvio. Ma Dialogo Onlus di 
Aprilia in pochissimo tempo ha 
raggiunto numerosi altri  obiet-
tivi: il Palazzo dell’Immigrazio-
ne come sede concessa in co-
modato d’uso gratuito dal Co-
mune di Aprilia; l’iscrizione 
nell’elenco regionale delle On-
lus accreditate presso 
l’Ente Regionale e quin-
di dotata del carisma e 

dell’istituzionalizzazione che essa merita; la realizza-
zione di una mostra in onore del mai troppo compian-
to pittore Maahmoud Daadouch che non vedeva mo-
stre delle sue opere fin dal lontano 1986, mostra alla 
quale hanno partecipato anche il Console per la Re-
pubblica Siriana in Italia ed il Console Onorario per 
il Rwanda; l’iscrizione presso il Tribunale di Latina, Dipar-
timento Editoria della testata “Dialogo”, organo informativo 
dell’Associazione stessa, una testata ideata per essere un 

bimestrale ma che 
è già in itinere 
diventata mensile; 
la partecipazione 
della testata 
“Dialogo” e della 
Associazione 
dalla quale prende 
il nome a manife-
stazioni pubbliche 
importanti per 
Aprilia come la 
Festa di San Mi-

chele alla quale ha 
partecipato fin 
dai primordi 
dell’organiz-
zazione 2008 
e la Festa del-
l’Uva attraver-
so un banco 
attraverso il quale 
non solo ha distri-

buito la testata stessa ma ha anche 
fatto conoscere i prodotti ideati e 
commercializzati in proprio. Senza 
tralasciare di citare i servizi messi a 
disposizione della collettività. 

ANNA 
anna@farefesta.it 

BALOON EXPRESS SHOP 
04011 Aprilia LT—Via G. Marconi 20 
Tel.: 0692727434 Fax 0692011737 
info@farefesta.it 

E’ possibile realizzare feste per 
bambini, compleanni, fine anno 
e varie festività scolastiche e 
familiari presso gli spazi del 
Piano Terra del Palazzo dell’Im-
migrazione, Sede Dialogo Onlus 
di Aprilia, in Via Cattaneo, 4, Ex 
Mattatoio. Per info Emilia Cior-
ra 338/4054597 

VIAGGIO A DAMASCO 

Nelle terre  
dei Profeti 

Organizzazione: Fairouze Bieshani, Travel Agency in 
Damascus,  
Oppure c/o Dialogo Onlus, Via Cattaneo, 4, Aprilia (LT)  
Cell.: 338/4054597   320/6028659 

Costruzione Meccaniche Industriali 
CO.ME.I Via dell’Artigianato 04010 Sermoneta (LT)  

Tel.: 0773/317074 fax: 0773/317198 
http://www.comeisrl.com 

Il core business di CO.ME.I. Srl  
è rappresentato dalla produzione  

di apparecchiature e componenti meccanici  
destinate al settore industriale  

(farmaceutico, chimico e petrolchimico) 

www.accademiacubeart.com 

Mobili El Sayed 
Via Laurentina km 36,600 
Tor S. Lorenzo  
00040 Ardea (RM) 

mobilielsayed@alice.it 
Tel: 06 91018237 
Cell: 340 3934337 

SPORTELLO ORIENTAMENTO  
INFORMAZIONE IMMIGRATI  

 
CALENDARIO OPERATORI 

 
ORARIO: 16,00-19,00 

 
LUNEDI: CLAUDIO CURZOLA  

MARTEDÌ: MARIE ANTOINETTE R.A.  
MERCOLEDÌ: FRANCIS M. 

GIOVEDÌ: MARIE ANTOINETTE R.A. 
VENERDÌ: CLAUDIO CURZOLA 

 
ORARIO 10,00-13,00 

 
SABATO: FRANCIS CHINEDU MANUJIBEYA 

CENTRO INTERCULTURALE PER  
IL DIALOGO FRA LE CULTURE 

Via Cattaneo, n.4  
“Palazzo dell’Immigrazione” 

Presidente Dialogo Onlus:  
06.92.73.1370 
334.98.84.331 


