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Prefazione

di Riccardo Noury
portavoce di Amnesty International Italia

Come molti altri Stati del Sud del mondo, il Mozambico è un luo-
go sconosciuto, difficilmente individuabile in tempi rapidi su una 

carta geografica.
Come molti altri Stati del sud del mondo, presenta grandi estremi: ric-

chezza e povertà, modernità e arretratezza, bellezze e orrori: quasi sem-
pre, sono i secondi termini della dicotomia a prevalere.

Questo libro ci aiuta a conoscere meglio l’ex colonia portoghese dive-
nuta indipendente a seguito di una gloriosa guerra di liberazione: della 
quale, come in molti altri Stati del Sud del mondo, è rimasto ben poco 
di liberatorio.

Lascio alle lettrici e ai lettori gustare le pagine, sempre scorrevoli e a 
volte intense e partecipi con grande preoccupazione ai fatti e alle rela-
zioni personali della vita quotidiana, scritte dall’autrice nel suo diario di 
“expat in carrozza”.

Qui vorrei mettere in evidenza aspetti relativi alla situazione dei diritti 
umani cui pure, nelle prossime pagine, si accenna.

Il più recente è quello che correttamente viene definito “apartheid 
vaccinale”: il risultato del connubio criminale tra l’egoismo degli Stati 
ricchi e l’avidità di profitti delle aziende farmaceutiche. La decisione 
di non cedere temporaneamente i brevetti per consentire produzioni 
e distribuzioni rapide di vaccini e l’accaparramento di dosi e scorte 
pagate a prezzi di mercato da chi poteva permettersele, ha condannato 
il Mozambico, come tanti altri Stati del Sud del mondo, a non uscire 
dalla pandemia. 
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Poi ci sono problemi più duraturi. Uno di questi è il lascito della 
guerra civile scoppiata all’indomani dell’indipendenza. Il partito al 
potere ha stretto i controlli, l’opposizione armata ha continuato ad 
agire alla luce del sole e nell’ombra e, nonostante paci e mediazioni, il 
sospetto resta reciproco.

Infine, e qui siamo nella più tragica contemporaneità, l’infiltrazione di 
gruppi armati islamisti nel nord del Paese. Gli ultimi cinque anni sono 
stati segnati da massacri senza fine, soprattutto nella provincia setten-
trionale di Cabo Delgado, ricca di gas naturale, grafite, minerali preziosi 
e altro ancora. Migliaia di morti, centinaia di migliaia di sfollati.

Lo Stato assente, soprattutto per la mancanza di mezzi aerei, a contra-
stare l’al-Shebab locale sono forze straniere, in particolare i contractor 
sudafricani della Dyck Advisory Group (Dag).

Per capire come vanno le cose da quelle parti, nel marzo del 2021 gli 
islamisti hanno attaccato la città di Palma. Le forze armate mozambi-
cane sono state rapidamente sopraffatte ed è arrivato il Dag. Ma è stato 
necessario comunque evacuare, a partire dall’albergo Amarula, dove evi-
dentemente c’era gente che contava (non solo persone, come leggerete 
tra poco) ma anche persone comuni che si erano rifugiate all’interno in 
cerca di un luogo dove ripararsi. In tutto, 220 persone.

I primi a essere portati via nell’elicottero a sei posti del Dag, con 
quattro voli, sono stati una ventina di mercenari. Un’altra compagnia 
privata ha fatto salire anche il direttore dell’albergo, coi suoi due 
preziosi pastori tedeschi.

Il più potente dei neri del luogo, il sindaco di Palma, ha dovuto atten-
dere che venissero evacuati bianchi e cani ma ce l’ha fatta.

Tutti gli altri (uomini, donne, bambini, persone anziane o con disabi-
lità) sono stati lasciati a terra. Avevano la pelle nera e non erano influenti 
come il sindaco. Hanno lasciato l’albergo a piedi dirigendosi verso la 
spiaggia per tentare la fuga via mare ma sono finiti in un’imboscata e 
sono stati assassinati.


