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Sono pochi tre anni per scrollarsi
di dosso le incrostazioni
di una dittatura più che ventennale. 
Eppure i gambiani, archiviato Yahya 
Jammeh e data fiducia al presidente 
Adama Barrow, erano convinti
– e con loro la diaspora che vive
in Europa – di aver avviato
una transizione complicata
ma credibile. Oggi devono fare
i conti con le divisioni politiche 
e con le difficoltà di dare sostanza
al cambiamento

Gente di Sukuta, cittadina  
che si affaccia sull’Atlantico
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Nella riserva naturale di Abuko 
IL CAMMINO INIZIATO TRE ANNI FA  
È IRTO DI INCOGNITE 

PER UNA BUONA PARTE DI CITTADINI GAMBIANI TRE ANNI 
SONO ABBASTANZA. PER LO MENO SUFFICIENTI PER FARNE IL 
NOME E LO SLOGAN DI UN MOVIMENTO: THREE YEARS JOT-
NA. Il 17 dicembre 2019 – ma anche nei mesi precedenti 

e quelli successivi – è stato proprio questo lo slogan dei parteci-
panti alla protesta vicino alla capitale Banjul, che chiedevano e 
chiedono una cosa chiara: le dimissioni del presidente Adama 
Barrow. I promotori di tale iniziativa hanno lanciato la cam-
pagna quando Barrow, nell’aprile scorso, ha dichiarato di non 
volersene andare allo scadere dei tre anni di governo – come 
invece si era impegnato a fare il 17 gennaio 2017, quando aveva 
accettato un mandato presidenziale di transizione – annun-
ciando l’intenzione di mantenere il mandato di cinque anni.

«Solo Dio può farmi ritirare dal potere», così Barrow ha ri-
marcato il suo voltafaccia. Dalla sua, il presidente ha sei alleati 
su otto della coalizione che, alle presidenziali di fine del 2016, 
gli aveva consentito di sconfiggere Yahya Jammeh, il padre-pa-
drone che aveva governato con il pugno di ferro il paese dopo il 
colpo di stato del 1994. Ma Barrow non ha certamente dalla sua 
il movimento Three Years Jotna che ha continuato a riempire le 
piazze e a chiedergli di rimettere il mandato. Per tutta risposta, 
il governo ha represso sempre più duramente la protesta (arresti 
e feriti in più occasioni, e lo scorso anno anche qualche morto) 
fino ad arrivare, il 26 gennaio 2020, a dichiarare il movimen-

BILANCIO POLITICO  
DI UN TRIENNIO

Dal 2017 a oggi, il presidente  
che ha posto fine all'era Jammeh  
si è giocato buona parte  
della sua credibilità.
Perché non ha rispettato  
la transitorietà del mandato,  
non ha saputo dialogare con la piazza, 
non ha attuato le riforme promesse
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nione pubblica divisa. Barrow conta ancora dei sostenitori, ma 
ampi settori di gambiani gli rimproverano poca trasparenza 
nell’azione di governo e la mancanza di un progetto strutturato 
per il paese. Le ostilità più aspre provengono da chi teme derive 
autoritarie: da luglio 2019, infatti, militanti dei diritti umani e 
associazioni (come quella del rapper attivista Killa Ace, “Gom 
sa Bopp”), denunciano violazioni da parte della polizia, arresti 
arbitrari e detenzioni abusive in carcere.

La violenta repressione di manifestazioni ha causato anche 
eventi drammatici, come l’uccisione a giugno 2019 di due ma-
nifestanti durante una protesta contro lo sfruttamento della 
sabbia che minaccia l’ambiente e le risiere locali. Poco tem-
po dopo, il capo della polizia ha rassegnato le dimissioni. Ad 
agosto aveva avuto una forte risonanza l’arresto di Killa Ace 
che tanto si era speso con la sua musica contro la dittatura di 
Jammeh e che negli ultimi tre anni ha continuato a denuncia-
re le opacità del governo Barrow. Insieme ad altri attivisti, Ace 
è stato trattenuto una giornata in custodia cautelare, senza su-
bire maltrattamenti, dopo una manifestazione contro la mor-
te sospetta di un venditore ambulante, avvenuta in seguito a 
un fermo di polizia. Nel corso della manifestazione, secondo 
Radio France Internationale, era stata data alle fiamme la casa 
del capo della polizia.

Sul piano strettamente politico-istituzionale ha sollevato 
polemiche, nel giugno 2018, il rimpasto dei ministri attuato 
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Preghiera del venerdì  
a Serrekunda  
LA PIÙ POPOLOSA CITTÀ DEL PAESE 

to «sovversivo, violento e illegale» e quindi a vietarne «ogni 
azione sul territorio nazionale».

Contro Barrow si ritrovano anche i partiti dell’opposizione 
(l’ex partito di Jammeh, l’Alleanza patriottica per il riorienta-
mento e la costruzione (Aprc), e il Congresso democratico del 
Gambia, creato nel 2016 da un fuoriuscito dell’Aprc), ma anche 
il Partito democratico unificato (Pdu), ex formazione di Barrow 
e prima forza politica: il Pdu non chiede le dimissioni del presi-
dente, ma nemmeno lo sostiene nella decisione di estendere il 
suo mandato, esprimendo un giudizio negativo sul suo operato.

La situazione ha iniziato a deteriorarsi un anno fa quan-
do con un colpo di mano il presidente aveva cacciato dal suo 
entourage Ousainou Darboe: leader storico del Pdu, figura di 
primo piano nella lotta contro Yahya Jammeh e mentore in po-
litica dello stesso Barrow, Darboe era stato all’inizio di questo 
governo ministro degli esteri e, da giugno 2018, vicepresidente. 
A sancire la fine del braccio di ferro tra il presidente e il suo ex 
partito è stata la decisione dell’uomo forte di Banjul di creare il 
31 dicembre 2019 una propria formazione politica, il National 
People’s Party.

DEMOCRAZIA A RILENTO
Se proviamo a gettare uno sguardo al piccolo paese (11.295 km², 
2.347.000 abitanti, indipendente dalla Gran Bretagna dal 1965), 
troviamo una situazione politica piuttosto ambigua e una opi-

Manca un progetto
per governare
il paese. E c'è
chi teme derive 
autoritarie

La sede del parlamento 
gambiano a Banjul 
IL PAESE È INDIPENDENTE DALLA  
GRAN BRETAGNA DAL 1965

Mercato del pesce 
NELLA CAPITALE BANJUL

Lo scorso 26 gennaio, il governo ha messo
al bando il movimento Three Years Jotna
che chiede pacificamente al presidente
di rispettare i patti
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da Barrow, che tra l’altro decretò l’assegnazione di ministeri 
importanti come quelli degli esteri e delle finanze a due ex mi-
nistri di Jammeh. Apprezzato, invece, nel 15 novembre 2018, il 
progetto di una nuova Costituzione, che dovrebbe rimpiazzare 
quella del 1997. La proposta prevede per la prima volta un limite 
al numero (due) e alla durata (cinque anni) dei mandati presi-
denziali, oltre che un parlamento più inclusivo (con quattordici 
seggi destinati a donne e due a persone portatrici di handicap), 
e con la presenza di almeno il 10% di giovani sulle liste elettorali 
proposte dai partiti. 

E a proposito di riforme, lo scorso agosto il presidente aveva 
annunciato l’intenzione di avviarne di nuove nel settore della 
sicurezza e di voler creare una commissione per porre fine ai 
conflitti legati alle terre. Nessun accenno invece alla riforma, 
pure promessa, del settore dei media: eppure ce ne sarebbe bi-
sogno, anche se oggi i giornalisti possono godere di una libertà 
mai avuta sotto Jammeh. 

RICONCILIAZIONE? SULLA CARTA
Più controversa ancora si sta rivelando la questione dell’impu-
nità del regime Jammeh. La Commissione verità, riconciliazio-
ne e riparazione – voluta da Barrow e che ha iniziato le attività 
nel gennaio 2019 – si propone di indagare sulle responsabilità 

M U R A G L I A  V E R D E PA N A F R IC A N A
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dei crimini commessi e quindi di avanzare raccomandazioni 
per procedimenti giudiziari. Dopo oltre un anno di lavoro, sono 
stati ascoltati 188 testimoni tra vittime, familiari delle vittime 
e supposti autori delle atrocità. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale 
dell’opinione pubblica, e in particolare di chi ha subìto sopru-
si, è andato via via deluso, poiché non un solo provvedimento 
giudiziario è stato finora intrapreso. Non solo, lo scorso agosto 
sono stati liberati quattro dei cosiddetti junglers, i sicari di Jam-
meh. Sul tavolo del ministro della giustizia giace una petizione, 
firmata dalle famiglie delle vittime, che esige il ritorno in cella 
dei sicari.

A ottobre, l’ex ministro della difesa, Edward Singhateh, nu-
mero due del regime Jammeh, ha confessato alla Commissione 
la sua responsabilità in più omicidi e atrocità, negandone tutta-
via l’implicazione diretta. La Commissione ha ancora un anno 
di tempo per ascoltare testimoni ed eventualmente proporre 
delle raccomandazioni. E mentre Singhateh se n’è tornato in-
disturbato verso la Nigeria, paese che lo ospita da tempo, sono 
in molti in Gambia a chiedersi se davvero la giustizia farà il suo 
corso anche su Jammeh (tuttora in esilio in Guinea Equatoria-
le), e cominciano a sentirsi presi in giro da un processo di ricon-
ciliazione che pare solo di facciata.

Governare il Gambia significa avere a che fare con una po-

polazione la cui età media è 17 anni e che dunque non ha mai 
vissuto in democrazia. Nei confronti di Barrow, le aspettative 
della maggior parte della popolazione sono state alte fin dall’i-
nizio e con esse l’impazienza nel vedere segni tangibili del mi-
glioramento. Negli ultimi tre anni si sono riguadagnate alcune 
libertà, ma rimangono tanti punti critici: le riforme non ancora 
attuate, un’economia tuttora debole e stagnante, il deteriora-
mento dell’immagine di Barrow presso la diaspora e parte del 
proprio popolo a causa dei rimpatri forzati dalla Germania e, 
non ultimo, la volontà di prolungarsi il mandato oltre i tre anni. 
Per questo paese neodemocratico, e ancor più per l’attuale go-
verno, la strada pare essere ancora tutta in salita.

Nel paese non sono pochi coloro che parlano 
apertamente di violazione dei diritti umani. Nel 
contempo Barrow continua a proporsi alla comunità 
internazionale come paladino dei diritti calpestati dal 
suo predecessore. La comunicazione di voler rimanere 
nella Corte penale internazionale (contraddicendo 
quanto aveva annunciato Jammeh prima di lui) e la 
firma di un trattato Onu sull’abolizione della pena 
di morte erano stati alcuni dei provvedimenti presi 
durante la prima fase del suo governo.
Forse per mostrarsi in continuità con questa crociata 
africana a favore dei diritti umani, per riconquistarsi 
un po’ di buona reputazione o per reale solidarietà 
con un popolo musulmano, il governo gambiano ha 
stupito il mondo ponendosi in prima linea nella difesa 
della minoranza musulmana dei rohingya, che per il 
governo del Myanmar, ex Birmania, sono immigrati 
bengalesi senza diritti. L’11 novembre scorso ha infatti 
sporto denuncia alla Corte internazionale di giustizia 
dell’Onu contro la Birmania, accusandola di genocidio 
a nome dell’Organizzazione della cooperazione 
islamica (che raggruppa 57 paesi musulmani). L’accusa 
è fondata su inchieste realizzate dall’Onu ma anche da 
avvocati gambiani.
«Le vittime hanno raccontato la loro impotenza di 
fronte a omicidi di massa, violenze sessuali e torture. 
Storie di bambini bruciati vivi. Storie che mi sono 
familiari, che ho già ascoltato quando fui procuratore 
al Tribunale internazionale per il Rwanda», ha 
dichiarato alla Reuters Abubacarr Tambadou, 
avvocato e ministro della giustizia gambiano. Ma 
Aung San Suu Kyi, consigliere di stato della Birmania 
e Premio Nobel per la pace nel 1991 “per la lotta non 
violenta per la democrazia e i diritti umani”, ha negato 
il genocidio e minimizzato i crimini commessi contro 
i rohingya.
Il Gambia aveva già preso le difese dei rohingya 
nel 2015, quando Jammeh (che dopo la sua 
conversione all’islam ne era diventato per lo meno 
apparentemente grande difensore) si offerse di 
ospitare migliaia di loro in nome della solidarietà tra 
musulmani. Contestualmente, però, l’ex presidente si 
faceva beffa dei diritti del suo popolo e di quelli che 
tentavano di fuggire dal suo regime...

DIRITTI E 
PROPAGANDA

La riserva naturale di Abuko, 
alle porte di Banjul   
I PARCHI NATURALI RICOPRONO 
UNA SUPERFICIE DI 34MILA ETTARI

Il muro di cinta del 
museo di Kakchically   
NELLA CITTÀ DI BAKAU

L’AFFAIRE ROHINGYA

La Commissione che deve indagare
sui crimini commessi dal regime
di Jammeh sarà operativa ancora
per un anno
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DOPO TRE ANNI DI GOVERNO BARROW, LA RIPRESA DELL’E-
CONOMIA È ANCORA LENTA E INSUFFICIENTE. MA SAREB-
BE INGENEROSO ATTRIBUIRNE LA COLPA ALL'ATTUALE 
PRESIDENTE SENZA RICORDARE CHE SITUAZIONE SI ERA 

RITROVATO TRA LE MANI. Il paese ereditato da Jammeh nel 2017, 
non era solo affamato di democrazia, ma anche interamente da 
ricostruire. Si collocava al 174° posto su 188 nell’Indice di svi-
luppo umano delle Nazioni Unite, che tiene conto di speranza 
di vita, livello di istruzione e reddito. E il 48,4% della popolazio-
ne viveva sotto la soglia di povertà, secondo quanto documen-
tato dalla Banca mondiale.

Jammeh per oltre vent’anni aveva controllato l’economia, 
disponendo di decine di imprese gestite da prestanome e ma-
novrando numerosi conti bancari, grazie ai quali offriva bene-
fici al suo clan. Come se non bastasse, al momento della fuga 
in Guinea Equatoriale, aveva pensato bene di saccheggiare il 
Tesoro pubblico. Ed è soltanto nel settembre 2019 che la Com-
missione Jammeh, appositamente costituita, ha reso pubblico 
il valore esatto dei beni rubati allo stato dall’ex presidente: 360 
milioni di euro!

Molti paesi e organizzazioni internazionali avevano perciò 
applaudito al nuovo corso e alla transizione democratica in 
Gambia. E Regno Unito, Usa, Cina, Banca mondiale e Unione 
europea avevano fornito al governo Barrow aiuto finanziario e 
assistenza tecnica. Dal 2017, gli aiuti finanziari elargiti dall’U-
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ECONOMIA

Il nuovo corso ha avuto il sostegno 
della comunità internazionale,  
in particolare dell’Unione europea. 
Ma per cambiare passo vanno fatti 
interventi strutturali, specie nel settore 
agricolo e delle infrastrutture

PAESE  
DA RICOSTRUIRE

nione europea, in particolare nel primo periodo, sono ammon-
tati a 348 milioni di euro, destinati in primo luogo a rafforzare 
la sicurezza del paese e a gettare le basi per una buona gover-
nance (47%), alle infrastrutture e all’energia (21%), allo sviluppo 
rurale, all’agricoltura e alla sicurezza alimentare (12%).

Nel piano strategico del Programma alimentare mondiale 
dell’Onu, elaborato a Roma nel novembre del 2018, si legge che, 
nonostante il Gambia abbia fatto progressi in particolare sull’i-
struzione primaria, «nessun miglioramento è stato registrato 
in questi dieci anni per quello che riguarda la povertà, l’insicu-
rezza alimentare e la malnutrizione, la situazione è sotto certi 
punti di vista persino peggiorata. Se il settore agricolo è uno 
di quelli che contribuiscono di più al Prodotto interno lordo 
(Pil), riesce tuttavia a soddisfare appena la domanda locale e 
il suo sviluppo è ostacolato da investimenti troppo deboli e da 
un accesso limitato ai capitali». In quello stesso anno, il piano 
nazionale di sviluppo del Gambia 2018-2021 aveva previsto la 
creazione di un fondo di quasi 2 miliardi e mezzo di dollari.

IL TURISMO NON BASTA
Per il 2019, le proiezioni del Fondo monetario internazionale 
(Fmi) attestavano una crescita del Pil al 6,5%, ma i dati empirici 
registrati a fine 2019 hanno stabilito che la crescita si è fermata 
al 4,5%. Per gli economisti gambiani, a influire negativamente 
sull’economia è stata anche la terza crisi turistica (dopo quelle 

causate dall’ebola nel 2014 e dall’impasse politica nel 2016), che 
si è manifestata negli ultimi mesi del 2019 a causa del fallimento 
dell’operatore turistico britannico Thomas Cook che ha chiuso 
i battenti il 23 settembre scorso. Per capire l’impatto: il settore 
turistico rappresenta un quarto del Pil e il 45% degli ingressi è 
costituito da cittadini britannici. Per correre ai ripari, bisogne-
rebbe diversificare l’economia e potenziare l’agricoltura.

E a proposito di agricoltura, durante la Conferenza interna-
zionale per il Gambia, tenutasi a Bruxelles nel maggio 2018, la 
Francia aveva promesso 55 milioni per lo sviluppo agricolo, a 
cui sono seguiti piani di investimenti nel settore. E anche se la 
Cina viene definita, da alcuni media africani, il maggior part-
ner economico del Gambia, non va dimenticato che durante 
una visita del presidente indiano Ram Nath Kovind a Banjul, 
nell’agosto 2019, Barrow aveva ottenuto una riduzione del de-
bito commerciale con l’India.

Da segnalare anche un riavvicinamento diplomatico con 
il vicino Senegal, che si è tradotto nella firma di sei accordi 
nel marzo 2018 per migliorare la cooperazione nell’ambito di 
sicurezza, giustizia, energia e lotta al traffico illecito di legna-
me. In quell’occasione, i due paesi si sono inoltre impegnati a 
liberalizzare gli scambi delle merci e a costruire finalmente il 
ponte trans-gambiano sul fiume Gambia, in modo da sottrarre 
dall’isolamento sia il Gambia che la Casamance, regione meri-
dionale senegalese.

Serrekunda, un quartiere  
della città   
UNA BUONA PARTE  
DEI GAMBIANI VIVE SOTTO  
LA SOGLIA DELLA POVERTÀ

Un mercato di Serrekunda  
NECESSARIO UN POTENZIAMENTO 
DELL’AGRICOLTURA
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A RECLAMARE LA FINE DEL GOVERNO DI TRANSIZIONE NON 
È SOLO UNA FETTA DELLA SOCIETÀ CIVILE IN GAMBIA. 
ANCHE LA DIASPORA SI FA SENTIRE. «BASTA BARROW! 
Nel 2017, aveva dichiarato che dopo i tre anni se ne 

sarebbe andato e deve rispettare la parola data, anche perché 
non ha combinato nulla e in più ha creato problemi ai gambia-
ni emigrati», afferma Seikou Kuyaté, in Italia dal 2014. Quella 
stessa diaspora che, soprattutto attraverso i social media, ave-
va contribuito alla sconfitta di Jammeh, ora non vede di buon 
occhio l’operato di Barrow. L’iniziale euforia per la transizione 
democratica ha ceduto il passo a una delusione che ha trovato 
poi il suo culmine con l’atteggiamento del governo nei confron-
ti dei gambiani emigrati in Europa, in particolare in Germania.

Il 61,2% dei gambiani emigrati dal 2013 al 2017, ovvero 38.500 
persone, lo ha fatto in modo irregolare, per problemi politici 
con il regime di Jammeh o a causa delle difficoltà economiche 
causate dalle sue politiche oppressive. Il fenomeno ha assunto 
una dimensione significativa dal 2010, quando per designare 
l’emigrazione verso l’Europa si diffuse l’espressione “backway”. 
Molti di quei giovani chiesero asilo nei paesi europei, ma non 
tutti l’hanno ovviamente ottenuto. Alcuni di questi sono spon-
taneamente tornati in Gambia dopo la caduta di Jammeh; altri 
sono stati rimpatriati con programmi gestiti in collaborazione 
con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), 
che ha aperto un ufficio in Gambia nel 2017: dal gennaio di 
quell’anno e fino ad ottobre 2019 ha assistito 4.800 rimpatri.

Nel 2017, il 10% del finanziamento dell’Ue al governo gam-
biano fu indirizzato alla questione migratoria. Nel novembre 
2018, l’Ue ha inoltre stanziato 38 milioni di euro per tre progetti 
per prevenire e contrastare l’emigrazione irregolare e assiste-
re i migranti nella fase di ritorno e reintegrazione in Gambia. 
Nel maggio del 2018, Barrow ha stipulato un accordo di “buona 
pratica” non vincolante con l’Ue sulle condizioni di ritorno for-
zato dei gambiani dai paesi membri dell’Ue. L’accordo è stato 
implementato poi a novembre. Ne sono seguiti rimpatri a rit-
mo regolare dalla Germania (133 fino a maggio 2019, seguiti 
dai 46 dall’Austria, dati Oim) che, uniti alla modalità giudicata 
dai migranti non rispettosa dei propri diritti (in rete si denun-
cia il rientro forzato anche di gambiani da anni in Germania, 
con lavoro e vita stabile), hanno provocato indignazione. Tanto 
sui social media che nelle strade di Banjul ci sono state proteste 
contro quelle che sono state definite «deportazioni».

Nel marzo 2019, dopo una serie di manifestazioni che hanno 
coinvolto cittadini gambiani e anche attivisti tedeschi contro il 
presunto rimpatrio di 2.400 gambiani, è seguita una morato-
ria da parte del governo Barrow. Se ufficialmente l’iniziativa è 
stata giustificata da motivi tecnici (per preparare meglio il ri-
torno degli emigrati), è chiaro che Barrow – che governa una 
popolazione di nemmeno due milioni e mezzo di persone di 
cui 90.000 vivono all’estero e provvedono con le rimesse a ol-
tre il 20% del Pil – ha dovuto barcamenarsi tra l’esigenza di non 
perdere consenso e quella di non compromettere le relazioni 
con il suo principale partner e finanziatore.
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SI CONTINUA A MIGRARE

Il governo Barrow ha scontentato 
anche i migranti, le cui rimesse  
valgono il 20% del Pil gambiano.  
E in mancanza di politiche adeguate,  
il flusso verso l’Europa
non s'interrompe

LA DIASPORA  
E I RITORNI  
FORZATI

Sul fiume Gambia a Juffureh, 
nella regione del North Bank    
SI EMIGRA ANCHE SU PICCOLE 
IMBARCAZIONI, COSTEGGIANDO 
L’OCEANO IN DIREZIONE DELLE  
ISOLE CANARIE 

Nel novembre 2018
l'Ue ha stanziato
38 milioni di euro 
per prevenire 
l'emigrazione
dal Gambia

Trasporto pubblico  
a Brikama    
90MILA GAMBIANI VIVONO 
ALL’ESTERO

G A MB I A ,  L A  S TA G IO NE D E L L' IN C E R T E Z Z ADOSSIER NIGRIZIA MARZO 2020



COME SONO ARRIVATI QUI
Haruna Kuyaté, Saikou Kuyaté e Mamadou Bojang vivono ri-
spettivamente a Bresso (Mi), Milano e Reggio Emilia. Haruna, 
37 anni, è un musicista e suona la kora; Saikou, 32 anni, fa il 
magazziniere; Mamadou, 27 anni, lavora come interprete. 
Sebbene i loro percorsi di vita siano differenti, il viaggio che li 
ha condotti in Italia è sovrapponibile. Tre racconti di attraver-
samenti di frontiere e deserto, via terra prima (Senegal, Mali, 
Burkina Faso, Niger e Libia) e via mare poi. In Libia, c’è chi ha 
rischiato di essere vittima degli Asma Boys: «Sono ragazzi di 15-
17 anni che girano armati di pistola e coltello e ti aggrediscono 
per prenderti i soldi: se non ne hai, ti rapiscono e chiedono il 
riscatto alla tua famiglia», spiega Saikou.

In Libia, hanno dormito ammassati per terra in alloggi pro-
curati da chi ha interesse a farli imbarcare. E in queste case 
sono entrati in contatto con coloro che procurano clienti al pro-
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Al primo gennaio 2019, i gambiani in Italia 
erano 22.840, lo 0,4% della popolazione 
straniera residente nel nostro paese 
(elaborazione su dati Istat). La maggior 
parte si concentra in Sicilia (16%), Lombardia 
(12,8%) e Campania (9%). Da quando Jammeh 
ha lasciato la presidenza (gennaio 2017), i 
gambiani non scappano più dalla dittatura, 
ma cercano opportunità di lavoro in Europa. 
Migranti economici, dunque. Nel 2019, sono 
arrivati in Italia (dati ministero dell’interno) 
11.471 migranti: quelli di origine gambiana non 
figurano tra le prime 10 nazionalità. I gambiani 
rimpatriati dall’Italia nel 2019 sarebbero 2 
(dato Oim) sui 5.261 stranieri rimpatriati (dato 
ministero dell’interno). Il Gambia non ha accordi 
di riammissione con l’Italia e non figura tra i 
13 “paesi sicuri” inseriti nel decreto, firmato 
l’ottobre scorso dai ministri degli esteri Di 
Maio e della giustizia Bonafede, per accorciare 
i tempi di rimpatrio dei migranti e richiedenti 
asilo la cui domanda non sia accettata. Il paese 
dell’Africa occidentale ha comunque l’obbligo, 
come anche i governi egiziano e nigeriano, di 
farsi carico dell’identificazione dei migranti 
da rimpatriare e di accogliere in tempi rapidi i 
trasferimenti.

I GAMBIANI  
IN ITALIA

Giovani donne nella città  
di Manjai    
OGGI I MIGRANTI SONO 
SOPRATTUTTO ECONOMICI 

Si gioca a Baobab Beach    
17 ANNI L’ETÀ MEDIA DEI GAMBIANI 

M U R A G L I A  V E R D E PA N A F R IC A N A

prietario dell’imbarcazione che condurrà i migranti in Europa; 
spesso si tratta di connazionali. Racconta Haruna: «Io mi sono 
rivolto a un gambiano che lavorava per un arabo e raccoglieva 
la gente per attraversare il mare. Se lo aiutavi a fare questo la-
voro, ti faceva imbarcare gratis». Mamadou: «Eravamo 105 nel-
la barca e c’erano cinque donne, di cui due incinte. Ho pagato 
35.000 dallasi (circa 620 euro) per la barca, è assurdo. Per arri-
vare fino a lì via terra avevo speso 6.000 dallasi (circa 104 euro)». 

Haruna e Saikou se ne sono andati a causa di problemi con 
l’ex regime di Yahya Jammeh. Prima della partenza, nessuno 
dei tre aveva intenzione di fermarsi in Italia. Mamadou: «Non 
ho mai considerato l’Italia come paese in cui volevo vivere. 
Pensavo che, una volta qui, avrei potuto prendere un bus per 
la Germania. La maggior parte dei gambiani all’estero sono lì, 
negli Stati Uniti o in Inghilterra; non si considera l’Italia come 
meta». Gli fa eco Haruna: «L’Italia non era mai stata tra i miei 

pensieri… se non per il calcio!». 
Tra i migranti gambiani che arrivano sulle coste europee, c’è 

anche chi non segue la rotta libica. Alcuni, infatti, hanno ripreso 
la rotta più rapida per chi vive vicino alle coste senegambiane, 
ma anche quella più pericolosa: affrontano l’Oceano Atlantico 
costeggiando il continente in direzione Isole Canarie a bordo di 
piccole imbarcazioni o addirittura di piroghe. Con conseguen-
ze tragiche. Il 4 dicembre scorso, una barca di migranti partita 
dalla località di Barra ha fatto naufragio davanti alle coste della 
Mauritania: 63 morti, 50 gambiani e 13 senegalesi.

Tre giorni dopo, Adama Barrow ha definito il fatto «una tra-
gedia nazionale», ma mentre parlava veniva intercettata al lar-
go delle coste mauritane un’altra imbarcazione con a bordo 192 
migranti gambiani in rotta per la Spagna, tutti rimpatriati.

La questione migratoria si ripropone nell’agenda politica del 
governo Barrow in tutta la sua urgenza. 

Coloro che hanno percorso il deserto 
fino in Libia per arrivare poi in Italia 
confermano che si tratta di un tragitto 
pericoloso e costoso
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