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Introduzione
di Romano Prodi

già Presidente del Consiglio italiano 
e  Presidente della Commissione Europea

Con il ritmo di un documentario, Giuseppe Mistretta, Direttore 
per l’Africa sub-sahariana del Ministero degli Esteri e uno dei 

maggiori conoscitori del continente, ci accompagna lungo un percor-
so che illustra i principali  temi dell’attualità africana. Un’attualità che 
spesso viene sintetizzata nel dibattito politico e giornalistico con slogan 
sbrigativi e superficiali, ma che invece contiene elementi di particolare 
complessità, che è opportuno conoscere ed approfondire.

Le panoramiche sulla politica, l’economia e gli aspetti sociali e cultu-
rali in Africa sono spesso appannaggio di politologi e osservatori, per lo 
più anglosassoni o francofoni; questo libro è quindi un modo per pre-
sentare un autorevole punto di vista italiano sulle tematiche continentali 
ad opera di un diplomatico che all’Africa ha dedicato la sua vita profes-
sionale e non solo ne ha approfondito gli aspetti politici ed economici 
ma ne ha anche condiviso la vita quotidiana.

Giuseppe Mistretta ha sentito il bisogno di mettere per iscritto, a be-
neficio di un ampio pubblico di lettori, le sue considerazioni e i suoi 
suggerimenti per una lungimirante strategia africana, che non si limiti 
a iniziative sporadiche ed episodiche, ma che sia ispirata da una visione 
di lungo periodo e da valori profondi, in grado di riaccendere anche 
l’attenzione e la passione della gente comune sulle sorti future del conti-
nente africano. Il risultato è un libro rigoroso ma anche facile a leggersi. 
Come ci spiega Mistretta, le prospettive dell’Africa riguardano tutti noi, 
specialmente noi europei, e specialmente noi italiani; non solo per la 
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prossimità geografica,  o per le questioni migratorie,  ma anche per le 
vicende storiche e le tradizioni profonde che ci legano indissolubilmente 
al continente che ci sta di fronte.

È questa la sostanziale differenza nel rapporto dell’Europa e dell’Italia 
con l’Africa, rispetto ai cosiddetti Nuovi Attori, di cui nel testo viene 
compiuta un’accurata carrellata. Paesi come Cina, Russia, Turchia, Ara-
bia Saudita, Emirati, svolgono senz’altro un ruolo importante e crescente 
nello sviluppo odierno del continente ma le loro relazioni con gli Stati e 
i popoli africani non hanno alle spalle la stessa intensità storica, lo stesso 
spessore, nel bene e nel male, che vanta il continente europeo.

Oggi l’Europa, dopo una serie di innegabili errori, ha finalmente co-
minciato a prospettare, nei confronti dell’Africa, una strategia che do-
vrebbe portarci verso una partnership paritaria basata su valori e pro-
spettive condivise. Una politica che ha fra i suoi elementi fondanti non 
solo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro per i giovani 
africani, ma anche l’attenzione per la buona governance e per i diritti 
umani, e la riscoperta dei patrimoni culturali, così ricchi e così ancora 
trascurati nel continente. 

In questo contesto, l’Italia può continuare a svolgere un ruolo centrale, 
forte dei suoi legami “people to people”, intessuti di tante storie di ami-
cizia e di cooperazione, ad opera di migliaia di missionari, di medici, di 
volontari, di docenti, di studenti, di imprenditori, di politici e diploma-
tici, che hanno percorso e continuano a percorrere il ponte eccezional-
mente resistente che ci unisce all’Africa tutta.

Pochi altri Paesi possono vantare la ricchezza e la varietà delle relazioni 
con l’Africa che ha l’Italia; ed è su questa piattaforma solida, che peraltro 
è largamente riconosciuta e valorizzata dagli stessi leader e dalle stesse 
popolazioni africane, che possiamo continuare a svolgere, anche nel con-
testo dell’Unione Europea, quel ruolo di interpreti delle più autentiche 
esigenze del continente che ci ha contraddistinto nel processo della de-
colonizzazione, nella successiva formazione dei nuovi Stati continentali, 
nella lotta all’apartheid in Sudafrica e nell’epoca “eroica” della prima 
cooperazione allo sviluppo, di cui l’Italia è stata un’antesignana.
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Ma non bisogna illudersi, ci ammonisce Giuseppe Mistretta nel corso 
delle pagine, che il percorso della nuova crescita africana sia semplice, 
privo di ostacoli e rapido. L’Africa ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi 
ritmi per imboccare definitivamente l’autostrada di una crescita diffusa. 
Perché, in ultima analisi, non solo il continente africano è politicamente 
frammentato ma gli Stati africani come li conosciamo oggi sono relati-
vamente giovani. Essi hanno fra i quaranta e i sessant’anni di età, e non è 
pensabile che in tale breve arco di tempo tutti i problemi e le contraddi-
zioni dello sviluppo possano essere stati risolti; e infatti sono ben lontani 
da una definitiva soluzione.

Chi ritiene, per motivi di facile propaganda politica, che nel giro di 
pochi anni l’Africa avrà alle spalle le questioni della povertà, dell’ap-
provvigionamento energetico, della siccità, della produzione agricola e 
industriale, della crescita demografica, delle lotte intercomunitarie, della 
criminalità e del terrorismo; chi crede che in pochi anni l’Africa si pre-
senti come un nuovo Eldorado, è drammaticamente fuori strada.

E tuttavia, proprio in Africa si realizzano, a un ritmo impetuoso, espe-
rienze industriali, agricole, tecnologiche, culturali assolutamente inte-
ressanti e innovative, e anche questa è una componente suggestiva che 
Giuseppe Mistretta sa cogliere in virtù della sua lunga esperienza sul 
campo, e ci sa raccontare con l’entusiasmo di chi confida in un futuro 
prospero, anche se non immediato, del continente.

Il saggio Le vie dell’Africa non è scritto con il linguaggio distante dei 
burocrati internazionali, ma con quello coinvolgente e appassionato di 
un diplomatico dedito da circa quarant’anni alle questioni africane in 
nome non solo del nostro Paese, ma anche in nome della continuazione 
della nostra straordinaria amicizia, solidarietà e condivisione di tanti ita-
liani con il popolo africano.

Queste pagine ci indicano e ci ripetono insistentemente che non c’è 
nulla da fare: che ci piaccia o no, siamo tutti sulla stessa barca, ed è una 
barca che deve riuscire a navigare con successo fra uragani e tempeste, 
grazie alla sapienza non solo dei suoi comandanti, ma anche dei suoi 
innumerevoli passeggeri.


