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INFORMATICA CONTRO FAME

“Una nazione
i n d i p e n d e n te

e pacifica”

di *Ahmed M.Mahamoud
S i l a nyo

IL LUNGO CAMMINO Vo r re i
ringraziare il Consiglio Atlan-
tico per avermi invitato qui
oggi. Io voglio parlarvi

del viaggio del Somaliland verso
l’indipendenza. Sono venuto fin
qui a Washington dal Somali-

land, una nazione che difende
i propri confini, protegge i
suoi cittadini e ha una propria

moneta. Una nazione che il vo-

stro precedente ministero della
Difesa ha definito semplicemen-
te “un’entità che funziona”, ma
una nazione che non è stata ri-
conosciuta ancora dagli Stati
Uniti e dalla comunità interna-
zionale. Ma il Somaliland è di-

AFRICA, POVERTÀ E TECNOLOGIA
ventato indipendente e sovrano
nel 1960. Cinque anni dopo l’in -
dipendenza il Somaliland decise
di unirsi con la Somalia con lo
scopo di creare una grande So-
malia che comprendeva tante ex
colonie europee accomunate da

cittadini di etnia somala. Prati-
camente subito il nostro popolo
fu però escluso da ogni processo
decisionale e rappresentativo
nella nuova Repubblica Somala.
Così la nostra gente rifiutò di far
parte di questo stato con un re-

ferendum, restando così fino in
epoca recente in una condizione
di isolamento politico ed econo-
mico. Dopo aver assunto il po-
tere nel 1969 con un colpo di sta-
to militare, il dittatore Siad Barre
condusse una brutale politica di

repressione, uccidendo oltre
50mila persone. E deportando-
ne oltre mezzo milione. Ma, no-
nostante le atrocità subìte, il So-
maliland ha saputo rinascere
dalle proprie ceneri. Siamo de-
terminati a non permettere che

questi massacri di uomini, don-
ne e bambini si ripetano ancora.
Il popolo del Somaliland non sa-
rà più vittima nella propria terra.
Dopo il collasso della Somalia
abbiamo deciso di affermare la
nostra sovranità e indipendenza

in accordo con le leggi interna-
zionali. Abbiamo costruito uno
stato democratico, pacifico. Ba-
sato su libere elezioni.

*Presidente del Somaliland,
discorso del 22 aprile 2013

davanti al Consiglio Atlantico

STATO NON STATO
Il Somaliland (una volta colo-
nia italiana) è uno Stato del-
l'Africa orientale non ricono-
sciuto dalla comunità inter-
nazionale, ma autoproclama-
tosi indipendente nel 1991. È
situato nel Corno d'Africa. La
popolazione è di 3,5 milioni di
persone. La capitale è Har-
gheisa. Ci sono un presiden-
te, Ahmed Mohamed Moha-
moud, e un inno nazionale:
Samo ku waar.

LA MONETA V I RT UA L E
Lo Stato ufficialmente non
c’è, ma per sancirne l’esisten -
za si batte moneta: lo Scellino
con cui si pagano i dipendenti
pubblici. Ma la vera valuta è il
dollaro, che circola virtual-
mente via cellulare. Un espe-
rimento simile è stato realiz-
zato in Kenya, dove 1,2 miliar-
di di dollari al mese transita-
no via telefonino.

della specie, pronta a varcare i confini, intreccian-
dosi alle reti transnazionali dell’hawala. Del resto, il
fondatore Sheik Ahmed-Nour Mohamed Jimale,
un tycoon della telefonia mobile in Somalia, era
fino al 2001 il numero uno di Al Barakaat, agenzia
di rimesse chiusa dal dipartimento di stato ame-
ricano all’indomani dell’11 settembre per presunti
legami con Al Qaeda, e poi scagionata.
L’anomalia del Somaliland la dice lunga sulle di-
pendenze coloniali di ieri e umanitarie di oggi. Per
gli inglesi, questa era nient’altro che una fonte di
approvvigionamento per il presidio di Aden, sulla
sponda opposta del Mar Rosso, avamposto strate-
gico sulla rotta per il gioiello della Corona, l’India.

Per il resto, lasciarono mano libera ai nomadi locali,
innamorati della poesia e delle armi. Il fascismo, in-
vece, immaginò la sua Somalia come un’appendice
italiana sull’oceano indiano, con tanto di Lido e via
Roma. Ridisegnò rapporti di potere e ruoli di forza e
svuotò le autorità tradizionali, esperte da secoli nella
risoluzione di conflitti. L’indipendenza realizzò una
bizzarra alchimia post-coloniale, fondendo le due
colonie in un’unica repubblica somala. Il colpo di
stato di Siad Barre riallontanò il nord, povero e do-
minato da un unico clan, gli Isaq, dal sud, conteso da
una miriade di fazioni. Negli anni Ottanta, le aspi-
razioni autonomiste del Somaliland provocarono il
giro di vite del regime di Mogadiscio. La sanguinosa

offensiva scatenata nell’88 rase al suolo Hargeisa ma
accelerò il collasso della Somalia, che precipitò nella
guerra civile. Il Nord restò a galla grazie a un in-
cessante negoziato tra leader politici e religiosi, uo-
mini d’affari e capiclan. Da quella discussione, nel
1991, uscì uno stato e degli equilibri più o meno
stabili. Il Somaliland è riuscito finora a evitare in-
filtrazioni terroristiche. Eppure, non è in grado di
scrutare nelle casse di Telesom o Dahabshiil, colossi
economici al di lá della portata dello stato. È un con-
fronto alla pari, quello tra istituzioni e businessmen,
comune a tutta la Somalia. Ma mentre ad Hargeisa
ha trovato un’equilibrio, a Mogadiscio la commi-
stione tra i ruoli ha prodotto aberrazioni. I cosiddetti

“signori della guerra” erano nient’altro che impren-
ditori armati fino ai denti che imponevano ordine
per proteggere i propri interessi. Su tutti, il controllo
degli aiuti internazionali. Il Somaliland finora non
ne ha visti. E questa è stata la salvezza. Ora il Paese
punta sull'innovazione per proiettare all'esterno
un'immagine di stabilitá. L'inclusione finanziaria
non basta: secondo Mohamed Behi Yonis, ministro
degli esteri, il Somaliland è pronto per essere il pros-
simo stato africano. Con benefici per l’intera regio-
ne. “Siamo riusciti ad evitare la guerra e a contenere
il terrorismo. Possiamo contribuire al bene della So-
malia. Ma il nostro futuro è l’indipendenza.”

l’autore ringrazia la European Journalist Foundation

di Gianluca Iazzolino
da Hargeisa (Somaliland)

Muraglie di banconote fanno ombra ai
cambiavalute accovacciati dietro tè
fumanti, un rosario islamico in una
mano, un cellulare nell’altra. L’emble -

ma sui bigliettoni, logori e scoloriti, evoca un Paese
che, ufficialmente, non esiste: il Somaliland. Ep-
pure ad Hargeisa, la capitale di questo lembo set-
tentrionale di Somalia scampato alla guerra e in
attesa di riconoscimento internazionale, l’econo -
mia vibra, eccome. Se non nel
denaro visibile, quello emesso
dalla Banca centrale per puntel-
lare un anelito di sovranità, per lo
meno in quello invisibile. “Ci so-
no più soldi qui dentro che in
tutta questa strada”, dice Hassan
sollevando il suo cellulare.
Quanto? Ottanta, centomila.
Dollari. Zaad è il nome con cui i
pastori nomadi, che da sempre
percorrono il Corno d’Africa
con le mandrie, indicano il ne-
cessario di viaggio, quanto basta
per sopravvivere per giorni in so-
litudine su queste distese riarse.
Ma, dal 2009, Zaad è anche un
servizio finanziario che trasfor-
ma i cellulari in portamonete. La
piattaforma, lanciata dall’opera -
tore mobile somalo Telesom, ha
suscitato l’entusiasmo della
GSMA, l’associazione della tele-
fonia mobile mondiale con sede
nella City londinese, che l’ha de-
finita un caso da manuale. Per gli
esperti di sviluppo internaziona-
le, questa è la chiave per l’inclu -
sione finanziaria, ennesima for-
mula magica nella ‘lotta alla po-
vertà’ che mette d’accordo profit
e no-profit. Una volta aperto un
conto Zaad con Telesom, basta
un sms per pagare stipendi o ac-
quistare khat, lo stupefacente
leggero importato dall’Etiopia e
masticato ovunque. In Africa
sub-sahariana ci sono oltre 80
servizi di ‘mobile money’ e il nu-
mero sale. La piattaforma M-Pe-
sa, lanciata nel 2008 in Kenya da
Safaricom, è studiata e imitata
nel mondo: ogni mese, transitano sulla sua rete un
miliardo e duecento milioni di dollari. Ma il caso
del Somaliland si staglia su tutti. Proprio come
questo Paese ai margini del sistema internazionale,
eppure al centro di flussi che uniscono gli Stati
Uniti a Dubai, il Regno Unito alla Cina.

“DA NOI NON CI SONO BANCHE commerciali: ec-
co perchè Zaad era necessario”, racconta Abdika-
rim Mohamed Eid, l’amministratore delegato di
Telesom. “Così abbiamo studiato M-Pesa e l’ab -
biamo adattato alla realtà locale.” Il che significa
innanzitutto niente costi di servizio. Telesom con-
sente chiamate e transazioni solo tra i suoi utenti,
che possono usare Zaad gratuitamente ma conti-
nuano ad acquistare credito telefonico Telesom. I
ricavi sono così sulla fidelizzazione dei clienti, il
10% su 3,8 milioni di abitanti. Commercianti e stu-
denti, dipendenti pubblici e nomadi, con batterie
solari montate su dorsi di cam-
mello, in cerca di pascoli e campi
telefonici. Il mercato Mahmoud
Haybe, alla periferia di Hargeisa,
brulica di mercanti e bestiame. Le
contrattazioni sono affidate alle
dita, prima celate da panni bian-
chi per sottrarre il negoziato alla
vista altrui (afferrare una mano è
chiedere cinquemila, pizzicare
un dito è rilanciare di mille), poi
su tastiere telefoniche per con-
cludere. Cellulari penzolano da
colli di donne in veli colorati.
Adan, un intermediario, gestisce
flussi di vacche e cammelli tra
l’Haud etiope e Aden, in Yemen,
dove sbarca il bestiame destinato
ai mercati della penisola arabica.
Sono affari d’oro, soprattutto a
Eid e Ramadan. “Con Zaad pago
i guardiani delle mandrie e gli
agenti che si occupano della tra-

versata”, dice. I soldi mobili pos-
sono essere facilmente recuperati
in caso di smarrimento o furto
del telefono. Ma questa sicurezza
riguarda soprattutto la valuta di
riferimento, i dollari americani,
che scherma il valore dall’infla -
zione, una nuvola nera sempre
all’orizzonte. Gli scellini valgono
poco più della carta su cui sono
stampati ma i dipendenti pubbli-
ci sono pagati in valuta locale e,
ogni mese, se ne tornano a casa
con sacchi pieni di banconote. I

cambiavalute oliano il sistema, smaterializzando gli
scellini in denaro Zaad o in dollari. Le ricevute dei
trasferimenti disegnano la geografia delle migra-
zioni somale, rifugiati e uomini d’affari, pendolari
tra il Golfo e Hong Kong, il Minnesota, centro ame-
ricano della diaspora somala, e Mogadiscio, dove il
governo di Mahmoud Sheik Hassan tenta di attrar-
re investimenti, tra le bombe di Al Shabaab e la cor-
ruzione che erode dall’interno. Il denaro scorre in
canali finanziari lubrificati da rapporti di fiducia
fondati su clan e riservatezza. Nel mondo islamico
questo sistema è noto come hawala. Per secoli ha
consentito ai mercanti di muovere capitali tra il
Mar Rosso e l’Indonesia. Oggi, agenti di hawala

muovono denaro dalla Finlandia ai campi profughi
africani, o costellano i percorsi dei migranti in viag-
gio per la Libia, permettendo di acquistare un pas-
saggio dopo l’altro, una rimessa alla volta.

G R AT TAC A P O per le agenzie antiterrorismo oc-
cidentali, per le quali il sistema è una scatola nera
per il riciclaggio; ma anche un tubo d’ossigeno per
rifugiati e sfollati nel Corno d’Africa, secondo lo
organizzazioni internazionali, che usano compa-
gnie di hawala per veicolare finanziamenti a ong in
Somalia. Su tutte, Dahabshiil, un colosso nel cam-
po, con quartier generale ad Hargeisa e uffici a
Londra e Dubai. Zaad è l’evoluzione tecnologica

CON UN
TA STO
Le transazioni
si fanno via
cellulare. Che
è anche cas-
saforte. Le
b a n co n o te
non valgono
nulla I a zzo l i n o

di Véronique Viriglio

Da continente da salvare a
continente che si salva e
cresce anche grazie alle sue
invenzioni. Un’Africa che

nonostante i problemi si sta affer-
mando come nuova frontiera tecno-
logica. Ogni anno sforna decine di
studiosi e ricercatori che, con mezzi e
materiali spesso rudimentali, realiz-
zano stupefacenti congegni tecnolo-
gici in grado di curare, far studiare o
registrare nascite.
Tra questi piccoli geni, censiti dal
portale Kumatoo (“Andare avanti”
in lingua kikongo), c’è il 27enne Vé-
rone Mankou, prodigio del net ori-
ginario della Repubblica del Congo.
La rivista Forbes lo ha inserito nella
classifica dei migliori imprenditori
africani di meno di 30 anni. Cinque
anni fa ha fondato la società VMK,
acronimo di ‘Vou Mou Ka’, che si-
gnifica ‘Svegliatevi’.

Poche risorse tante idee
Nel 2011 ha creato il primo tablet
africano, Way-C; l’anno successivo il
primo smartphone africano Elikia –
‘Speranza’  – e ora un telefono con
funzioni base, Elikia Mokè. I prezzi
dei tre prodotti variano da 200 a 38
euro. “Elikia costa due volte di meno
rispetto allo stesso prodotto dei no-
stri concorrenti. In paesi dove il po-
tere d’acquisto è ridotto, ho voluto
dare a tutti la possibilità di aver ac-
cesso alla tecnologia a un prezzo ab-
bordabile. Così è nato Mokè” ha
spiegato quello che viene già chia-
mato lo ‘Steve Jobs africano’, col pal-
lino dell’informatica dall’età di 7 an-
ni. A realizzare fisicamente le sue in-
venzioni finora sono state aziende
asiatiche, soprattutto cinesi, per con-
tenere i costi e usufruire di
know-how che scarseggiano ancora
in Africa. Ma per Mankou e la sua
VMK gli affari vanno a gonfie vele:
entro fine anno aprirà un centro di
produzione a Brazzaville e dei negozi
in Camerun, Rwanda e Costa d’Avo-
rio.
Arthur Zang, ingegnere del Came-
run di soli 24 anni, è l’inventore di
Cardiopad, il primo touchscreen me-
dicale africano che promette di sal-
vare decine di migliaia di vite umane.
Un rivoluzionario salvavita in una
tavoletta di 25 centimetri che potrà
essere utilizzato nei villaggi più re-
moti – grazie ad una batteria che ga-
rantisce un’autonomia di lavoro di
oltre sette ore – annullando distanze
e tempi di attesa. In pratica realizza
un elettrocardiogramma di ultima
generazione, i cui risultati vengono
digitalizzati e inviati a un altro com-
puter con connessione wi-fi,
blue-tooth o rete telefonica, consen-
tendo di avere una diagnosi più ve-
loce.
Poi ci sono loro, tra tanti altri. Il
25enne keniano Anthony Mutua con

la sua scarpa Am-utua, che grazie un
chip inserito sotto le suole ricarica il
cellulare mentre si cammina. Il dot-
tore nigeriano e il suo dispositivo per
le autotrasfusioni di sangue, il came-
runese Séverin Kezeu con il sistema
anticollisione per gru e la congolese
Sandrine Ngaluls Mubenga con l’au-
to ibrida a idrogeno. Senza dimen-
ticare i quattro studenti dell’univer-
sità Makerere di Kampala (Uganda)
che hanno ideato un software per
monitorare il buon andamento della
gravidanza, assegnare cure a mamme
e bambini dopo il parto. Anche in un
contesto rurale nascono idee inno-

non vengono dichiarati a causa delle
difficoltà a raggiungere uffici
dell’anagrafe troppo distanti. Jean
Delmas Ehui, fondatore del progetto,
tiene a precisare che l’app è molto
facile da scaricare e utilizzare, sot-
tolineando che “ormai tutti sono do-
tati di cellulari anche di ultima ge-
nerazione e sono capaci di usarli”.
In altri contesti la tecnologia si mette
al servizio dell’ambiente e della sua
tutela. Il governo di Kinshasa e l’Os-
servatorio satellitare delle foreste
dell’Africa centrale (Osfac) hanno
realizzato un atlante del secondo pol-
mone verde del pianeta grazie a im-
magini scattate dai satellitari e dati
costantemente aggiornati per con-
trollare lo sfruttamento delle risorse
forestali e l’impatto dei cambiamenti
climatici.
Già da alcuni anni organismi con-
tinentali ed internazionali sono at-
tenti alla potenzialità innovativa de-
gli africani. Dal 2012 i miglior pro-
getti, cioè quelli in grado di “pro-
muovere uno sviluppo autonomo in
ogni settore di attività”, vengono ri-
compensati con il Premio per l’in-
novazione Africana. Ma finora ad
aver conquistato i mercati locali, rea-
lizzando ottimi affari, sono state so-
prattutto le multinazionali straniere.
Statunitensi in primis con Ibm, Mi-
crosoft e General Electric, che sem-
pre di più devono fare i conti con
cinesi e indiani.

UN FIORIRE DI IDEE
CHE ATTIRA I
COLOSSI AMERICANI:
TABLET E
S M A RT P H O N E ,
SCARPE CHE A OGNI
PASSO RICARICANO
LE BATTERIE E
TOUCHSCREEN PER
ESAMI DEL CUORE

Senza Stato né banche
tutto sta nel telefonino

SOMALILAND

CELLULARI CHE
CA N C E L L A N O
DENARO E
ISTITUTI DI
CREDITO. NOMADI
CHE RICARICANO
CON PANNELLI
SOLARI A DORSO
DI CAMMELLO.
L’AFRICA REMOTA
È PIÙ MODERNA
D E L L’O CC I D E N T E

IL SUSSIDIARIO

Silicon Valley nella Savana
per gli Steve Jobs del futuro

vative: un generatore di energia por-
tatile che funziona con l’urina. “Con
un litro si possono avere fino a sei ore
di elettricità” assicurano le quattro
inventrici 15enni.
Dalla teoria alla pratica, anche se i
costi sono spesso difficilmente soste-
nibili.

1,5 milioni di tablet
Il governo di Nairobi ha distribuito
un milione e mezzo di tablet agli stu-
denti delle superiori. Un ambizioso
programma di e-learning accolto
con scetticismo e qualche polemica.
Non pochi keniani avrebbero prefe-
rito la ristrutturazione di scuole fa-
tiscenti e la riqualificazione dei pro-
fessori. Nei prossimi anni a 60 km da
Nairobi dovrebbe sorgere Konza Ci-
ty Tecnology, una sorta di Silicon
Valley nella savana consacrata alla ri-
cerca e all’innovazione. In Kenya,
uno dei poli tecnologici dell’Africa
orientale, la metà della popolazione
vive sotto la soglia di povertà e un
terzo non ha accesso all’acqua sicura
e ai servizi.
In Costa d’Avorio è operativo un si-
stema di anagrafe elettronica. ‘Moh
Ni Bah’ (‘congratulazioni’ in dialetto
baoulé): un semplice sms per regi-
strare la nascita di un bambino. L’in-
novazione costituisce una piccola ri-
voluzione nel paese del cacao, rurale
al 66%, dove di frequente i neonati
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di *Ahmed M.Mahamoud
S i l a nyo

IL LUNGO CAMMINO Vo r re i
ringraziare il Consiglio Atlan-
tico per avermi invitato qui
oggi. Io voglio parlarvi

del viaggio del Somaliland verso
l’indipendenza. Sono venuto fin
qui a Washington dal Somali-

land, una nazione che difende
i propri confini, protegge i
suoi cittadini e ha una propria

moneta. Una nazione che il vo-

stro precedente ministero della
Difesa ha definito semplicemen-
te “un’entità che funziona”, ma
una nazione che non è stata ri-
conosciuta ancora dagli Stati
Uniti e dalla comunità interna-
zionale. Ma il Somaliland è di-

AFRICA, POVERTÀ E TECNOLOGIA
ventato indipendente e sovrano
nel 1960. Cinque anni dopo l’in -
dipendenza il Somaliland decise
di unirsi con la Somalia con lo
scopo di creare una grande So-
malia che comprendeva tante ex
colonie europee accomunate da

cittadini di etnia somala. Prati-
camente subito il nostro popolo
fu però escluso da ogni processo
decisionale e rappresentativo
nella nuova Repubblica Somala.
Così la nostra gente rifiutò di far
parte di questo stato con un re-

ferendum, restando così fino in
epoca recente in una condizione
di isolamento politico ed econo-
mico. Dopo aver assunto il po-
tere nel 1969 con un colpo di sta-
to militare, il dittatore Siad Barre
condusse una brutale politica di

repressione, uccidendo oltre
50mila persone. E deportando-
ne oltre mezzo milione. Ma, no-
nostante le atrocità subìte, il So-
maliland ha saputo rinascere
dalle proprie ceneri. Siamo de-
terminati a non permettere che

questi massacri di uomini, don-
ne e bambini si ripetano ancora.
Il popolo del Somaliland non sa-
rà più vittima nella propria terra.
Dopo il collasso della Somalia
abbiamo deciso di affermare la
nostra sovranità e indipendenza

in accordo con le leggi interna-
zionali. Abbiamo costruito uno
stato democratico, pacifico. Ba-
sato su libere elezioni.

*Presidente del Somaliland,
discorso del 22 aprile 2013

davanti al Consiglio Atlantico

STATO NON STATO
Il Somaliland (una volta colo-
nia italiana) è uno Stato del-
l'Africa orientale non ricono-
sciuto dalla comunità inter-
nazionale, ma autoproclama-
tosi indipendente nel 1991. È
situato nel Corno d'Africa. La
popolazione è di 3,5 milioni di
persone. La capitale è Har-
gheisa. Ci sono un presiden-
te, Ahmed Mohamed Moha-
moud, e un inno nazionale:
Samo ku waar.

LA MONETA V I RT UA L E
Lo Stato ufficialmente non
c’è, ma per sancirne l’esisten -
za si batte moneta: lo Scellino
con cui si pagano i dipendenti
pubblici. Ma la vera valuta è il
dollaro, che circola virtual-
mente via cellulare. Un espe-
rimento simile è stato realiz-
zato in Kenya, dove 1,2 miliar-
di di dollari al mese transita-
no via telefonino.

della specie, pronta a varcare i confini, intreccian-
dosi alle reti transnazionali dell’hawala. Del resto, il
fondatore Sheik Ahmed-Nour Mohamed Jimale,
un tycoon della telefonia mobile in Somalia, era
fino al 2001 il numero uno di Al Barakaat, agenzia
di rimesse chiusa dal dipartimento di stato ame-
ricano all’indomani dell’11 settembre per presunti
legami con Al Qaeda, e poi scagionata.
L’anomalia del Somaliland la dice lunga sulle di-
pendenze coloniali di ieri e umanitarie di oggi. Per
gli inglesi, questa era nient’altro che una fonte di
approvvigionamento per il presidio di Aden, sulla
sponda opposta del Mar Rosso, avamposto strate-
gico sulla rotta per il gioiello della Corona, l’India.

Per il resto, lasciarono mano libera ai nomadi locali,
innamorati della poesia e delle armi. Il fascismo, in-
vece, immaginò la sua Somalia come un’appendice
italiana sull’oceano indiano, con tanto di Lido e via
Roma. Ridisegnò rapporti di potere e ruoli di forza e
svuotò le autorità tradizionali, esperte da secoli nella
risoluzione di conflitti. L’indipendenza realizzò una
bizzarra alchimia post-coloniale, fondendo le due
colonie in un’unica repubblica somala. Il colpo di
stato di Siad Barre riallontanò il nord, povero e do-
minato da un unico clan, gli Isaq, dal sud, conteso da
una miriade di fazioni. Negli anni Ottanta, le aspi-
razioni autonomiste del Somaliland provocarono il
giro di vite del regime di Mogadiscio. La sanguinosa

offensiva scatenata nell’88 rase al suolo Hargeisa ma
accelerò il collasso della Somalia, che precipitò nella
guerra civile. Il Nord restò a galla grazie a un in-
cessante negoziato tra leader politici e religiosi, uo-
mini d’affari e capiclan. Da quella discussione, nel
1991, uscì uno stato e degli equilibri più o meno
stabili. Il Somaliland è riuscito finora a evitare in-
filtrazioni terroristiche. Eppure, non è in grado di
scrutare nelle casse di Telesom o Dahabshiil, colossi
economici al di lá della portata dello stato. È un con-
fronto alla pari, quello tra istituzioni e businessmen,
comune a tutta la Somalia. Ma mentre ad Hargeisa
ha trovato un’equilibrio, a Mogadiscio la commi-
stione tra i ruoli ha prodotto aberrazioni. I cosiddetti

“signori della guerra” erano nient’altro che impren-
ditori armati fino ai denti che imponevano ordine
per proteggere i propri interessi. Su tutti, il controllo
degli aiuti internazionali. Il Somaliland finora non
ne ha visti. E questa è stata la salvezza. Ora il Paese
punta sull'innovazione per proiettare all'esterno
un'immagine di stabilitá. L'inclusione finanziaria
non basta: secondo Mohamed Behi Yonis, ministro
degli esteri, il Somaliland è pronto per essere il pros-
simo stato africano. Con benefici per l’intera regio-
ne. “Siamo riusciti ad evitare la guerra e a contenere
il terrorismo. Possiamo contribuire al bene della So-
malia. Ma il nostro futuro è l’indipendenza.”

l’autore ringrazia la European Journalist Foundation

di Gianluca Iazzolino
da Hargeisa (Somaliland)

Muraglie di banconote fanno ombra ai
cambiavalute accovacciati dietro tè
fumanti, un rosario islamico in una
mano, un cellulare nell’altra. L’emble -

ma sui bigliettoni, logori e scoloriti, evoca un Paese
che, ufficialmente, non esiste: il Somaliland. Ep-
pure ad Hargeisa, la capitale di questo lembo set-
tentrionale di Somalia scampato alla guerra e in
attesa di riconoscimento internazionale, l’econo -
mia vibra, eccome. Se non nel
denaro visibile, quello emesso
dalla Banca centrale per puntel-
lare un anelito di sovranità, per lo
meno in quello invisibile. “Ci so-
no più soldi qui dentro che in
tutta questa strada”, dice Hassan
sollevando il suo cellulare.
Quanto? Ottanta, centomila.
Dollari. Zaad è il nome con cui i
pastori nomadi, che da sempre
percorrono il Corno d’Africa
con le mandrie, indicano il ne-
cessario di viaggio, quanto basta
per sopravvivere per giorni in so-
litudine su queste distese riarse.
Ma, dal 2009, Zaad è anche un
servizio finanziario che trasfor-
ma i cellulari in portamonete. La
piattaforma, lanciata dall’opera -
tore mobile somalo Telesom, ha
suscitato l’entusiasmo della
GSMA, l’associazione della tele-
fonia mobile mondiale con sede
nella City londinese, che l’ha de-
finita un caso da manuale. Per gli
esperti di sviluppo internaziona-
le, questa è la chiave per l’inclu -
sione finanziaria, ennesima for-
mula magica nella ‘lotta alla po-
vertà’ che mette d’accordo profit
e no-profit. Una volta aperto un
conto Zaad con Telesom, basta
un sms per pagare stipendi o ac-
quistare khat, lo stupefacente
leggero importato dall’Etiopia e
masticato ovunque. In Africa
sub-sahariana ci sono oltre 80
servizi di ‘mobile money’ e il nu-
mero sale. La piattaforma M-Pe-
sa, lanciata nel 2008 in Kenya da
Safaricom, è studiata e imitata
nel mondo: ogni mese, transitano sulla sua rete un
miliardo e duecento milioni di dollari. Ma il caso
del Somaliland si staglia su tutti. Proprio come
questo Paese ai margini del sistema internazionale,
eppure al centro di flussi che uniscono gli Stati
Uniti a Dubai, il Regno Unito alla Cina.

“DA NOI NON CI SONO BANCHE commerciali: ec-
co perchè Zaad era necessario”, racconta Abdika-
rim Mohamed Eid, l’amministratore delegato di
Telesom. “Così abbiamo studiato M-Pesa e l’ab -
biamo adattato alla realtà locale.” Il che significa
innanzitutto niente costi di servizio. Telesom con-
sente chiamate e transazioni solo tra i suoi utenti,
che possono usare Zaad gratuitamente ma conti-
nuano ad acquistare credito telefonico Telesom. I
ricavi sono così sulla fidelizzazione dei clienti, il
10% su 3,8 milioni di abitanti. Commercianti e stu-
denti, dipendenti pubblici e nomadi, con batterie
solari montate su dorsi di cam-
mello, in cerca di pascoli e campi
telefonici. Il mercato Mahmoud
Haybe, alla periferia di Hargeisa,
brulica di mercanti e bestiame. Le
contrattazioni sono affidate alle
dita, prima celate da panni bian-
chi per sottrarre il negoziato alla
vista altrui (afferrare una mano è
chiedere cinquemila, pizzicare
un dito è rilanciare di mille), poi
su tastiere telefoniche per con-
cludere. Cellulari penzolano da
colli di donne in veli colorati.
Adan, un intermediario, gestisce
flussi di vacche e cammelli tra
l’Haud etiope e Aden, in Yemen,
dove sbarca il bestiame destinato
ai mercati della penisola arabica.
Sono affari d’oro, soprattutto a
Eid e Ramadan. “Con Zaad pago
i guardiani delle mandrie e gli
agenti che si occupano della tra-

versata”, dice. I soldi mobili pos-
sono essere facilmente recuperati
in caso di smarrimento o furto
del telefono. Ma questa sicurezza
riguarda soprattutto la valuta di
riferimento, i dollari americani,
che scherma il valore dall’infla -
zione, una nuvola nera sempre
all’orizzonte. Gli scellini valgono
poco più della carta su cui sono
stampati ma i dipendenti pubbli-
ci sono pagati in valuta locale e,
ogni mese, se ne tornano a casa
con sacchi pieni di banconote. I

cambiavalute oliano il sistema, smaterializzando gli
scellini in denaro Zaad o in dollari. Le ricevute dei
trasferimenti disegnano la geografia delle migra-
zioni somale, rifugiati e uomini d’affari, pendolari
tra il Golfo e Hong Kong, il Minnesota, centro ame-
ricano della diaspora somala, e Mogadiscio, dove il
governo di Mahmoud Sheik Hassan tenta di attrar-
re investimenti, tra le bombe di Al Shabaab e la cor-
ruzione che erode dall’interno. Il denaro scorre in
canali finanziari lubrificati da rapporti di fiducia
fondati su clan e riservatezza. Nel mondo islamico
questo sistema è noto come hawala. Per secoli ha
consentito ai mercanti di muovere capitali tra il
Mar Rosso e l’Indonesia. Oggi, agenti di hawala

muovono denaro dalla Finlandia ai campi profughi
africani, o costellano i percorsi dei migranti in viag-
gio per la Libia, permettendo di acquistare un pas-
saggio dopo l’altro, una rimessa alla volta.

G R AT TAC A P O per le agenzie antiterrorismo oc-
cidentali, per le quali il sistema è una scatola nera
per il riciclaggio; ma anche un tubo d’ossigeno per
rifugiati e sfollati nel Corno d’Africa, secondo lo
organizzazioni internazionali, che usano compa-
gnie di hawala per veicolare finanziamenti a ong in
Somalia. Su tutte, Dahabshiil, un colosso nel cam-
po, con quartier generale ad Hargeisa e uffici a
Londra e Dubai. Zaad è l’evoluzione tecnologica

CON UN
TA STO
Le transazioni
si fanno via
cellulare. Che
è anche cas-
saforte. Le
b a n co n o te
non valgono
nulla I a zzo l i n o

di Véronique Viriglio

Da continente da salvare a
continente che si salva e
cresce anche grazie alle sue
invenzioni. Un’Africa che

nonostante i problemi si sta affer-
mando come nuova frontiera tecno-
logica. Ogni anno sforna decine di
studiosi e ricercatori che, con mezzi e
materiali spesso rudimentali, realiz-
zano stupefacenti congegni tecnolo-
gici in grado di curare, far studiare o
registrare nascite.
Tra questi piccoli geni, censiti dal
portale Kumatoo (“Andare avanti”
in lingua kikongo), c’è il 27enne Vé-
rone Mankou, prodigio del net ori-
ginario della Repubblica del Congo.
La rivista Forbes lo ha inserito nella
classifica dei migliori imprenditori
africani di meno di 30 anni. Cinque
anni fa ha fondato la società VMK,
acronimo di ‘Vou Mou Ka’, che si-
gnifica ‘Svegliatevi’.

Poche risorse tante idee
Nel 2011 ha creato il primo tablet
africano, Way-C; l’anno successivo il
primo smartphone africano Elikia –
‘Speranza’  – e ora un telefono con
funzioni base, Elikia Mokè. I prezzi
dei tre prodotti variano da 200 a 38
euro. “Elikia costa due volte di meno
rispetto allo stesso prodotto dei no-
stri concorrenti. In paesi dove il po-
tere d’acquisto è ridotto, ho voluto
dare a tutti la possibilità di aver ac-
cesso alla tecnologia a un prezzo ab-
bordabile. Così è nato Mokè” ha
spiegato quello che viene già chia-
mato lo ‘Steve Jobs africano’, col pal-
lino dell’informatica dall’età di 7 an-
ni. A realizzare fisicamente le sue in-
venzioni finora sono state aziende
asiatiche, soprattutto cinesi, per con-
tenere i costi e usufruire di
know-how che scarseggiano ancora
in Africa. Ma per Mankou e la sua
VMK gli affari vanno a gonfie vele:
entro fine anno aprirà un centro di
produzione a Brazzaville e dei negozi
in Camerun, Rwanda e Costa d’Avo-
rio.
Arthur Zang, ingegnere del Came-
run di soli 24 anni, è l’inventore di
Cardiopad, il primo touchscreen me-
dicale africano che promette di sal-
vare decine di migliaia di vite umane.
Un rivoluzionario salvavita in una
tavoletta di 25 centimetri che potrà
essere utilizzato nei villaggi più re-
moti – grazie ad una batteria che ga-
rantisce un’autonomia di lavoro di
oltre sette ore – annullando distanze
e tempi di attesa. In pratica realizza
un elettrocardiogramma di ultima
generazione, i cui risultati vengono
digitalizzati e inviati a un altro com-
puter con connessione wi-fi,
blue-tooth o rete telefonica, consen-
tendo di avere una diagnosi più ve-
loce.
Poi ci sono loro, tra tanti altri. Il
25enne keniano Anthony Mutua con

la sua scarpa Am-utua, che grazie un
chip inserito sotto le suole ricarica il
cellulare mentre si cammina. Il dot-
tore nigeriano e il suo dispositivo per
le autotrasfusioni di sangue, il came-
runese Séverin Kezeu con il sistema
anticollisione per gru e la congolese
Sandrine Ngaluls Mubenga con l’au-
to ibrida a idrogeno. Senza dimen-
ticare i quattro studenti dell’univer-
sità Makerere di Kampala (Uganda)
che hanno ideato un software per
monitorare il buon andamento della
gravidanza, assegnare cure a mamme
e bambini dopo il parto. Anche in un
contesto rurale nascono idee inno-

non vengono dichiarati a causa delle
difficoltà a raggiungere uffici
dell’anagrafe troppo distanti. Jean
Delmas Ehui, fondatore del progetto,
tiene a precisare che l’app è molto
facile da scaricare e utilizzare, sot-
tolineando che “ormai tutti sono do-
tati di cellulari anche di ultima ge-
nerazione e sono capaci di usarli”.
In altri contesti la tecnologia si mette
al servizio dell’ambiente e della sua
tutela. Il governo di Kinshasa e l’Os-
servatorio satellitare delle foreste
dell’Africa centrale (Osfac) hanno
realizzato un atlante del secondo pol-
mone verde del pianeta grazie a im-
magini scattate dai satellitari e dati
costantemente aggiornati per con-
trollare lo sfruttamento delle risorse
forestali e l’impatto dei cambiamenti
climatici.
Già da alcuni anni organismi con-
tinentali ed internazionali sono at-
tenti alla potenzialità innovativa de-
gli africani. Dal 2012 i miglior pro-
getti, cioè quelli in grado di “pro-
muovere uno sviluppo autonomo in
ogni settore di attività”, vengono ri-
compensati con il Premio per l’in-
novazione Africana. Ma finora ad
aver conquistato i mercati locali, rea-
lizzando ottimi affari, sono state so-
prattutto le multinazionali straniere.
Statunitensi in primis con Ibm, Mi-
crosoft e General Electric, che sem-
pre di più devono fare i conti con
cinesi e indiani.

UN FIORIRE DI IDEE
CHE ATTIRA I
COLOSSI AMERICANI:
TABLET E
S M A RT P H O N E ,
SCARPE CHE A OGNI
PASSO RICARICANO
LE BATTERIE E
TOUCHSCREEN PER
ESAMI DEL CUORE

Senza Stato né banche
tutto sta nel telefonino

SOMALILAND

CELLULARI CHE
CA N C E L L A N O
DENARO E
ISTITUTI DI
CREDITO. NOMADI
CHE RICARICANO
CON PANNELLI
SOLARI A DORSO
DI CAMMELLO.
L’AFRICA REMOTA
È PIÙ MODERNA
D E L L’O CC I D E N T E

IL SUSSIDIARIO

Silicon Valley nella Savana
per gli Steve Jobs del futuro

vative: un generatore di energia por-
tatile che funziona con l’urina. “Con
un litro si possono avere fino a sei ore
di elettricità” assicurano le quattro
inventrici 15enni.
Dalla teoria alla pratica, anche se i
costi sono spesso difficilmente soste-
nibili.

1,5 milioni di tablet
Il governo di Nairobi ha distribuito
un milione e mezzo di tablet agli stu-
denti delle superiori. Un ambizioso
programma di e-learning accolto
con scetticismo e qualche polemica.
Non pochi keniani avrebbero prefe-
rito la ristrutturazione di scuole fa-
tiscenti e la riqualificazione dei pro-
fessori. Nei prossimi anni a 60 km da
Nairobi dovrebbe sorgere Konza Ci-
ty Tecnology, una sorta di Silicon
Valley nella savana consacrata alla ri-
cerca e all’innovazione. In Kenya,
uno dei poli tecnologici dell’Africa
orientale, la metà della popolazione
vive sotto la soglia di povertà e un
terzo non ha accesso all’acqua sicura
e ai servizi.
In Costa d’Avorio è operativo un si-
stema di anagrafe elettronica. ‘Moh
Ni Bah’ (‘congratulazioni’ in dialetto
baoulé): un semplice sms per regi-
strare la nascita di un bambino. L’in-
novazione costituisce una piccola ri-
voluzione nel paese del cacao, rurale
al 66%, dove di frequente i neonati


