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INCONTRO CON OUSMANE AG HAMATOU, TUAREG DI GAO

Una Ong  
contro la guerra

MALI Testo di MARCO BELLO, foto di ARCHIVIO LVIAMC A

l’Eliseo dal presidente francese
Emmanuel Macron, gli viene im-
mediatamente concessa la nazio-
nalità francese e gli è proposto un
lavoro come vigile del fuoco. 
San Calogero (Vibo Valentia, Cala-
bria), 2 giugno. Tre immigrati ven-
gono presi a fucilate da un ita-
liano. Stavano cercando vecchie

lamiere in una fabbrica abbando-
nata per costruire baracche.
Sacko Soumayla, 29 anni, rego-
lare e sindacalista, cade a terra
morto. Il giorno prima al Quiri-
nale ha giurato il governo Lega -
Movimento 5 stelle, detto «del
cambiamento».
Mamoudou e Sacko, entrambi

Parigi, 26 maggio 2018.
Mamoudou Gassama, è
un immigrato clandestino
di 22 anni. Nel diciotte-

simo arrondissement salva un
bimbo appeso a un balcone, ar-
rampicandosi a mani nude, con
l’agilità di un gatto, fino al quarto
piano di un palazzo. Ricevuto al-

Nel paese in conflitto dal 2012 è crisi umanitaria. Centinaia di migliaia di
sfollati, mancanza di acqua, cibo e assistenza medica. Gli attacchi sono
quotidiani e le violazioni dei diritti una costante. Spuntano anche le fosse
comuni di civili. In mezzo a tutto questo una Ong piemontese, la Lvia,
propone la sua via per la pace. Abbiamo incontrato il suo rappresentante.

         



anni precedenti, l’infiltrazione di
gruppi estremisti islamici (jihadisti)
dall’estero, in particolare dall’Alge-
ria, che si sono inizialmente alleati
con le milizie locali indipendentiste
di etnia tuareg. Insieme conqui-
stano il territorio del Nord, occu-
pando le città e imponendo la loro
legge. I soldati regolari fuggono a
Sud. Ma l’alleanza si rompe e i jiha-
disti hanno la meglio sui Tuareg. A
gennaio 2013 puntano addirittura
sulla capitale Bamako. È per que-
sto che intervengono prontamente
i militari francesi, in protezione
dell’ex colonia (e dei propri inte-
ressi). L’operazione francese Sérval
respinge i miliziani e riconquista le
città del Nord. Islamisti e indipen-
dentisti si rifugiano nello sconfi-
nato territorio desertico. Quando
l’operazione Barkhane sostituisce
Sérval, intervengono i caschi blu,

con la Minusma: missione
composta da soldati africani
dei paesi vicini, ma anche da
un grosso contingente te-
desco. Gli eserciti stranieri
affiancano quello maliano,
le Forze armate del Mali
(Fama), che sono allo

sbando. 

«La situazione oggi è complessa e
molto volatile - commenta Ou-
smane -, perché dopo la firma de-
gli accordi di pace tra il governo e i
gruppi armati nel giugno 2015
(solo alcuni dei gruppi, quelli indi-
pendentisti tuareg non radicaliz-
zati, ndr), c’è stata una mancanza
di volontà, in primo luogo dello
stato, di mettere in pratica le con-
dizioni sancite dagli accordi
stessi1. E c’è anche una certa reti-
cenza da parte dei gruppi armati
per quanto riguarda il processo di
disarmo, perché le armi sono l’u-
nica garanzia che hanno per poter
fare un’eventuale negoziazione».
La non applicazione degli accordi
crea una situazione di vuoto istitu-
zionale, che ha ripercussioni im-
portanti. «Lo stato non è presente
in certe zone e i gruppi armati “fir-
matari” non si incaricano della si-
curezza territoriale. Questo fa sì
che sul terreno ci sia un’avanzata
delle forze islamiste, che approfit-
tano della situazione di abban-
dono del territorio. Assistiamo
inoltre, per lo stesso motivo, a una
disgregazione dei gruppi armati in
tanti gruppuscoli più piccoli, con
tendenza a diventare formazioni a
carattere comunitario, ovvero a
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migranti, entrambi maliani. Due
storie simili, due destini diversi.
Anche Ousmane ag Hamatou, 37
anni, è del Mali. Lui lavora a Ba-
mako, la capitale, per una Ong
italiana, l’Lvia di Cuneo, della
quale è il responsabile nel paese
africano. Ousmane non ha nes-
suna intenzione di migrare. È in
Italia, su invito della sua Ong, per
formazione e una serie di incon-
tri, poi tornerà in patria dalla sua
famiglia e al suo lavoro.
Lo incontriamo, per farci spiegare
cosa sta succedendo in Mali, e
per provare a capire perché, ra-
gazzi come Mamadou e Sacko
sono scappati dal paese e molti
altri continuano a farlo. 

Perché si scappa dal Mali
Ma facciamo un passo indietro. Il
Mali, paese cerniera tra l’Africa
subsahariana e il Sahara, nel 2012
precipita in una crisi profonda,
dopo un ventennio di relativa sta-
bilità (cfr. MC giugno 2017). Il Nord
del paese, l’Azawad, ha visto, negli

MC A• Cooperazione | Conflitti etnici | Jihadisti •

A sinistra: alcuni bimbi del programma di
nutrizione mangiano insieme.
Qui: ritratto di Ousmane ag Hamatou.
Sopra: riunione di sensibilizzazione in un
villaggio del Nord.
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base etnica. Ogni comunità si or-
ganizza e si dissocia dai gruppi
principali che sono i firmatari degli
accordi. Esse temono, infatti, che
se un giorno ci saranno i dividendi
degli accordi, non tutte le comu-
nità rimaste nei grossi gruppi sa-
ranno soddisfatte».

Molti attori sul terreno
Oltre alla Minusma e all’esercito
maliano - tornato nel Nord, dove
controlla oggi le città, grazie al-
l’intervento militare francese nel
2013 - la realtà degli attori sul
terreno è complessa e variabile.
Racconta Ousmane: «C’è il Coor-
dinamento dei movimenti dell’A-
zawad (Cma), il quale costituisce
l’insieme dei grossi movimenti ar-
mati indipendentisti che hanno
proclamato l’indipendenza dell’A-
zawad, poi ci sono diversi gruppi
islamisti radicali, alcuni gestiti da
maliani, altri da stranieri (in parti-
colare algerini, ndr). Oltre a que-
sti ci sono tante piccole milizie lo-
cali, comunitarie, che son state
create e contribuiscono a rendere
il clima pesante. Sono anche pre-
senti bande di malviventi che
operano e ostacolano il lavoro
delle Ong, rubando le loro auto e
compiendo assalti. Un insieme di
attori armati che rende la situa-
zione piuttosto complessa».

La popolazione è la principale vit-
tima di questa situazione di insicu-
rezza e instabilità, nella quale gli
assalti si susseguono quotidiana-
mente. Continua Ousmane: «La
popolazione del Nord Mali cerca di
capire cosa stia succedendo, per-
ché ci sono stati troppi cambia-
menti in questi ultimi tempi.
Siamo partiti nel 2012 con uno
stato maliano centrale relativa-
mente forte, per arrivare a una si-
tuazione in cui il Nord è caduto
nelle mani di diversi gruppi armati,
uno stato autoproclamato dell’A-
zawad, per poi passare a uno stato
islamista, perché gli jihadisti
hanno cacciato gli indipendentisti.
Siamo quindi ritornati a uno stato
maliano diverso da quello del

2012, appoggiato da forze stra-
niere e delle Nazioni Unite». 
Oltre alla sicurezza sono i servizi
a mancare: «La violenza è a tutti i
livelli, anche nei piccoli villaggi, in
zone dove lo stato non esiste più
e i servizi sociali di base, come
l’acqua, l’educazione, la salute,
non sono garantiti. Per questo
motivo c’è un grande numero di
sfollati, sia verso paesi confinanti
sia all’interno del Mali in dire-
zione del centro e Sud del
paese». I dati delle Nazioni Unite
di aprile 2018 parlano di circa
60.000 persone sfollate all’in-
terno e 137.000 rifugiate in
Burkina Faso, Niger e Mauritania.
Anche nel centro del Mali la si-
tuazione è divenuta complessa.
«Le condizioni nella zona cen-
trale non sono diverse, è la
stessa crisi del Nord che avanza
nel centro, con gli stessi attori.
Dato che non si trova soluzione
alla base, la crisi si estende anche
verso il Sud  e ora tocca paesi li-
mitrofi come il Sahel burkinabè
(il Nord del Burkina Faso, ndr),
che è stato contagiato dalla crisi,
e la frontiera con il Niger (Nord
Est, ndr). 
È tutta un’area geografica che
vede la crisi estendersi». 
In particolare il centro del paese
è diventato teatro di scontri tra
diverse etnie (cfr. MC giugno

Sopra: realizzazione di un pozzo artesiano
con pompa manuale nella regione di Gao.
Al centro: un pozzo realizzato dall’Lvia in
zona desertica del Nord.
A sinistra: un’équipe dell’Ong Lvia al lavoro
per riparare un pozzo nel Nord del Mali. 

#
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che oggi, con la crisi, ci sono biso-
gni primari da soddisfare, in modo
anche urgente. Ad esempio nel-
l’ambito della nutrizione, perché
gli indicatori di malnutrizione nel
Nord del paese sono piuttosto alti.
Sosteniamo alcuni centri di salute,
quelli ancora funzionanti, per ac-
cogliere i bambini denutriti e se-
guirli. Facciamo anche molta sen-
sibilizzazione e accompagnamento
delle comunità, nell’ambito della
valorizzazione dei prodotti agricoli
locali e la loro integrazione nell’ali-
mentazione di base».

Non sparate sulle Ong
In un contesto di crisi, oltre alle
normali difficoltà c’è anche un al-
tro problema per le Ong, quello
della sicurezza dei propri opera-
tori. «È una grande sfida, perché
occorre abituarsi a lavorare in un
contesto di sicurezza imprevedi-
bile, dove anche se le nostre orga-
nizzazioni non sono prese partico-
larmente di mira, operiamo in un
clima nel quale tutto può succe-
dere. Abbiamo avuto incidenti
come furti di auto o assalti a mano
armata. È un contesto non con-
trollabile, per cui occorre adattare
la nostra missione, i nostri inter-
venti, ogni giorno, informandoci in
modo continuo e seguendo alla
lettera le raccomandazioni di sicu-
rezza».

‘17). «La Lvia interviene a Mopti,
insieme all’Ong Cisv e con finan-
ziamenti di emergenza del mini-
stero per gli Affari esteri italiano,
appoggiando i centri di salute. La
particolarità di questa zona sono
gli scontri intercomunitari tra la
popolazione Peulh, allevatori,
che si organizza in milizie, e
quella Dogon, agricoltori, che ini-
zia a prendere le armi».

Costretti all’emergenza
Lvia lavora in Mali da 30 anni, ed
essendo una Ong che si occupa di
sviluppo, ha sempre lavorato su
programmi di lunga durata. Ou-
smane ci spiega cosa è cambiato
con la crisi: «Non siamo una Ong
di emergenza, ovvero non an-
diamo di proposito in quei paesi
dove c’è la guerra per intervenire,
ma in Mali siamo in un contesto
che conosciamo bene, abbiamo
molti contatti, siamo riconosciuti
dalle comunità, dagli enti locali e
anche dal governo. Abbiamo fatto
tesoro di questo riconoscimento e
della nostra conoscenza del ter-
reno per realizzare progetti di
emergenza umanitaria. Sono pro-
grammi su temi che abbiamo svi-
luppato anche in contesto non di
crisi, come le infrastrutture idrauli-
che (pozzi artesiani, ndr), per dare
acqua potabile alla gente. Per noi
il fatto importante che cambia, è

MC A

Politica: evoluzione?
Il Mali sta vivendo anche un pe-
riodo di transizione politica, per-
ché il 29 luglio si terranno le ele-
zioni presidenziali (leggerete que-
ste righe ad elezioni avvenute;
pubblicheremo un resoconto delle
stesse su www.rivistamissioni-
consolata.it), che però non do-
vrebbero portare particolari sor-
prese. Oltre al presidente uscente
Ibrahim Boubacar Keita (detto
Ibk), eletto nel 2013, favorito,
sono una ventina gli altri candi-
dati. A inizio giugno una manife-
stazione di una coalizione di oppo-
sizione è stata repressa sul na-
scere mediante l’uso di gas lacri-
mogeni. I manifestanti chiedevano
più trasparenza e più equità sui
media nazionali per la copertura
della campagna elettorale.
Chiediamo a Ousmane cosa ne
pensa. «Visto il clima d’insicurezza
che regna nel paese, con continui
attacchi, penso che il contesto non
sia propizio alla tenuta di elezioni
libere, trasparenti e soprattutto
credibili. C’è piuttosto un’urgenza
nel mettere in sicurezza il paese e
migliorare le condizioni di vita
della popolazione più che organiz-
zare delle elezioni. 
L’impressione è quella che chi è al
potere, ma anche chi vive nel Sud
del Mali, dove c’è un piccolo spa-
zio in sicurezza e normalità, non
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sia molto cosciente di cosa suc-
cede nel resto del paese. Il Nord
non è mai stato una priorità per
le autorità centrali e lo è ancora
meno adesso. Colpisce anche il
fatto che si organizzino elezioni
quando molta gente è fuori dal
paese o dalla sua zona di resi-
denza abituale. Non è logico or-
ganizzare delle elezioni quando la
popolazione non può votare».
Occorre considerare che il paese,
la cui superficie è di oltre 1,2 mi-
lioni di km2 (quasi quattro volte
l’Italia) ha una vasta fetta di de-
serto del Sahara, l’Azawad ap-
punto, che occupa una superficie
di 822.000 km2. La capitale dello
stato, Bamako, si trova invece
nell’estremo Sud del paese. 
«Bisogna riconoscere che il presi-
dente attuale ha assunto la carica
in un momento piuttosto partico-
lare. È arrivato nel 2013 quando il
paese attraversava una crisi molto
grave, difficile da gestire. Gli si può
però contestare che certi impegni
presi nell’ambito dell’accordo di
pace non sono stati applicati. Que-
sto è un punto importante sul
quale il governo ha fallito». Il Mali
è una repubblica presidenziale,
per cui il presidente della Repub-
blica è anche il capo dell’esecu-
tivo. Un cambio del presidente
prevede anche un nuovo governo.
«L’opinione pubblica a Bamako è
molto divisa su Ibk. C’è chi pensa
che questo governo, in un se-

condo mandato non possa fare
meglio di quanto ha già fatto, altri
che pensano occorra un vero
cambiamento. Io personalmente,
tra i candidati, non vedo nulla di
nuovo, sono le stesse figure che
hanno contribuito, negli anni, a
portare questo paese a terra. Re-
sta la stessa generazione di poli-
tici maliani che, ormai da de-
cenni, non riesce a far uscire il
paese da questa situazione». 

Il pantano degli scontri etnici
La novità degli ultimi due anni
sono gli scontri a base etnica
nelle due regioni centrali di Mopti
e Ségou, che nulla hanno a che
vedere con l’Azawad e i Tuareg,
ma dove si sono inaspriti conflitti
atavici tra gli allevatori peulh e gli
agricoltori dogon, con la compia-
cenza dei Bambara del Sud. So-
vente i cacciatori bozo di etnia
bambara fanno il lavoro sporco
coperti dai militari.
È del giugno scorso la scoperta di
almeno tre fosse comuni di civili
uccisi, sembra giustiziati, anche
per rappresaglie, dall’esercito
maliano. Il 19 giugno, in seguito a
un’operazione militare, erano
scomparse 18 persone dalla loca-
lità di Gassel (dipartimento di
Douentza, regione di Mopti),
tutte di etnia peulh. Il 20 è stata
scoperta una fossa con almeno 7
corpi. Pochi giorni prima, il 15
giugno a Nantaka e Kobaka, nel

comune di Sokoura, i corpi di 25
persone erano stati scoperti in tre
fosse comuni. Anche loro, con
tutta probabilità, peulh. Le re-
sponsabilità sarebbero dell’eser-
cito regolare, fatto questa volta
confermato da un comunicato del
ministero della Difesa. 
Scontri nei quali si sono insinuati
gli islamisti radicalizzati, come
Amadou Koufa, fondatore del
Fronte di liberazione di Macina, le-
gato al capo tuareg radicale Iyad
ag Ghali (lui di Kidal, nel Nord).
Fronte che ha avuto come filia-
zione il primo gruppo di combat-

MALI

Qui a destra e sotto: misura del
braccio di un bimbo e del peso per 
verificarne lo stato nutrizionale.
Sopra: donne del Nord del Mali
partecipano a un incontro dell’Lvia sulla
prevenzione nutrizionale.
A destra: all’interno di una casa
del Nord, sistema di filtraggio
dell’acqua.

#

         



e ci si potrebbe occupare degli al-
tri problemi, che sono nell’insieme
una conseguenza di questa
guerra. 
Il presidente che arriverà dovrà
prendere di petto l’applicazione di
questi accordi, per farci andare
avanti nella via della prosperità e
della pace». 
Ma i jihadisti, in particolare quelli
stranieri, non hanno partecipato
agli accordi. Con loro non si può

negoziare? «I jihadisti non hanno
nulla da negoziare. Lo hanno
detto quando hanno conquistato
il Nord, che non erano venuti per
negoziare uno stato o una solu-
zione politica, erano venuti per
instaurare uno stato islamico in
Mali. Per cui occorre che il go-
verno maliano trovi una soluzione
politica alla situazione dei Tuareg
nel Nord del Mali e a questo
punto, tutti noi maliani, ci pos-
siamo mettere insieme per com-
battere gli islamisti. Io penso che
non resisterebbero a un Mali
unito, ma nelle condizioni attuali
sono loro che approfittano e
creano ogni giorno il caos sulla
nostra terra». 
Ci sono islamisti stranieri ma an-
che maliani che si sono radicaliz-
zati. In particolare il capo più im-
portante del momento è il tuareg
Iyad ag Ghali. Già leader delle

grandi ribellioni tuareg dal 1991 in
avanti, si è poi islamizzato, ha fon-
dato il gruppo Ansar Dine, tra i
fondatori di Al Qaeda nel Maghreb
islamico (Aqmi), e nel 2017 ha riu-
nito in un fronte comune diverse
formazioni nel Gruppo di sostegno
all’Islam e ai musulmani (Jnim).
«Io penso che rispetto agli islami-
sti maliani si possa trovare una
soluzione. Secondo me, la mag-
gior parte di loro si sono radicaliz-
zati perché hanno visto questo
passaggio come un modo per
continuare la lotta politica per
l’indipendenza del Nord. Se in-
vece sentissero che c’è una reale
volontà per una soluzione politica
con i gruppi armati tuareg o di al-
tre comunità del Nord, sarebbe
possibile negoziare con loro. Per
gli altri islamisti che non sono ma-
liani, l’unica soluzione è combat-
terli. Con o senza l’appoggio delle
forze straniere. Non abbiamo ne-
cessariamente bisogno di eserciti
stranieri, ma è invece obbligato-
rio ritrovare quello che ci unisce
come maliani, come nazione, e a
quel punto possiamo vincere la
guerra contro gli islamisti, contro
il sottosviluppo, e ben altre
sfide». 

Marco Bello
NOTA
1. L’accordo prevede, tra l’altro, la
smobilitazione dei combattenti; la
creazione di pattuglie miste governo -
ex ribelli; l’installazione di autorità ad
interim nelle città del Nord con la par-
tecipazione degli ex ribelli, e la Confe-
renza d’intesa nazionale, per una defi-
nizione politica dell’Azawad.

tenti jihadisti del Burkina Faso, An-
sarul Islam (cfr. MC giugno ‘17),
nato nella confinante provincia del
Sahel burkinabè.

Crisi senza soluzione?
In una situazione così ingarbu-
gliata è difficile vedere una via
d’uscita. Chiediamo a Ousmane,
uomo del Nord, che vive in capi-
tale e che ha una visione d’in-
sieme, di dirci quale sarebbe, se-
condo lui, una pista per la solu-
zione. «Secondo me è difficile
prevedere. L’insicurezza ha gravi
ripercussioni sulla situazione
umanitaria e su quella politica.
Tutto è molto complesso. 
La prima cosa da fare è applicare
l’accordo di pace di Algeri, per co-
minciare a trovare una soluzione
politica alla ribellione tuareg nel
Nord del Mali. In questo modo si
farebbe un grande passo in avanti
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Dalla sabbia del caldo de-
serto alla neve fredda del 
Colle dell’Agnello. Ousmane 
Ag Hamatou è nato il 7 no-
vembre 1980 a Tarkint, nel 
Mali, in un piccolo accampa-
mento nomade a 200 km dal-
la città di Gao. E’ un Tuareg, 
fi glio di un popolo discrimi-
nato da sempre nel Mali. So-
vente ha combattuto per i 
propri diritti negati. Ousma-
ne ha scelto di percorrere 
il cammino dei diritti sosti-
tuendo le armi con la costru-
zione di vie di pace e di svi-
luppo. Lavora dal 2008 con 
la Lvia di Cuneo, intervenen-
do nelle situazioni di emer-
genza dovute alla guerra. 
Uno dei pochi africani che 
è diventato il responsabile 
della Lvia per tutte le attivi-
tà dell’Ong in quel Paese: lag-
giù sono 15 le persone impe-
gnate in iniziative di solida-
rietà e di giustizia con l’asso-
ciazione fondata da don Al-
do Benevelli.

Lei ha famiglia?
“Sono sposato e ho quattro 

fi gli”.
Come mai è a Cuneo?
“Sono venuto in Italia per 

l’incontro fra tutti i respon-
sabili dei 10 progetti della 
Lvia nel mondo”.

Come mai oggi è venuto 
in valle Varaita?

“I miei amici della Lvia 
Ezio Elia con il fi glio Jacopo 
mi hanno portato a vedere 

la neve: sono stato sul Colle 
dell’Agnello e sono stato im-
pressionato dal manto bian-
co (mai avevo visto la neve, è 
stata una grande emozione!), 
dalla freschezza, dagli scia-
tori, dalla grande ricchezza 
di acqua, dalle vostre mon-
tagne. Ho visto anche per la 
prima volta uno stambecco e 
tante marmotte, che animali 
simpatici!”.

Un parallelo fra il deserto 
del Mali e la valle Varaita?

“Da noi l’acqua non c’è, da 
voi non è così. La mancanza 
d’acqua e il deserto ci com-
plicano la vita. Nel nord del 
Mali non si coltiva e ci sono 
solo allevatori di cammelli, 
di cavalli, capre e pecore. Al 
sud piove abbastanza (la sta-
gione delle piogge dura quat-
tro o 5 mesi) e allora riuscia-
mo a coltivare lungo l’unico 
fi ume che c’è: soprattutto po-
modori, ortaggi e riso, è un’a-
gricoltura di sussistenza”.

Le case della valle Varai-
ta?

“Mi hanno colpito molto e 
mi è piaciuto molto l’uso che 
fate della pietra e del legno”.

E poi?
“Siamo stati a Becetto do-

ve ho mangiato la polenta e 
le “ravioles”, che buone! A 
Becetto abbiamo visitato la 
stalla di Gianfranco Martino, 
con il robot che massaggia-
va gli animali e l’utilizzo delle 
più moderne tecnologie nel-

la stalla, con la musica di sot-
tofondo. Con i vitelli separa-
ti a seconda dell’età, una stal-
la moderna e automatizzata! 
Poi Gianfranco Martino ci ha 
accolti con grande disponibi-
lità e gentilezza nel nuovo ca-
seifi cio di Frassino, spiegan-
do la fi liera della lavorazione 
e i diversi formaggi prodot-
ti (ottimi!). Ogni mucca pro-
duce 38 litri di latte al giorno, 
10 litri di latte servono per fa-
re un kg di formaggio”.

Che impressione le fa l’I-
talia?

“È la seconda volta che 

vengo da voi e penso che an-
che nel Mali possiamo ar-
rivare a una situazione co-
me la vostra, certe cose che 
i montanari hanno saputo 
farle noi possiamo copiarle, 
una volta che le guerre fini-
ranno!”,

Lei, arrivato qui da noi 
vestito da Tuareg, non si è 
sentito osservato?

“Per me è normale che gli 
occidentali mi guardino un 
po’ stupiti”.

Cosa pensa del vostro fu-
turo?

“Sono molto ottimista, ma 

per fare un grande Paese oc-
corre prima fare dei grandi 
cambiamenti: ci sono mol-
te sfi de davanti ma ce la fa-
remo”.

Ousmane, in cosa crede?
“Sono musulmano prati-

cante e credo nella solidarie-
tà e nella cooperazione fra i 
popoli, iniziando dalle pic-
cole comunità. Le multina-
zionali e l’economia mon-
diale sfruttano gli africani e 
le risorse dell’Africa, da que-
sta situazione usciremo solo 
facendo un profondo cam-
biamento in noi stessi. E poi 
potremo pensare di cambia-
re la situazione”.

Conosce Papa France-
sco?

“Sì, so chi è. È una fi gura 
emblematica della religio-
ne cristiana, una delle tre re-
ligioni del Corano, con l’e-
braica e la musulmana, che 
sono fedi sorelle”.

La vita?
“Non è facile, ma è mol-

to bella. Perché ci permette 
di fare delle esperienze e di 
avere il coraggio per affron-
tare le situazioni”.

Il primo pensiero quan-
do apre gli occhi di matti-
na?

“Penso che le comunità in 
cui vivo possono avere un 
futuro migliore: io sono fe-
lice di lavorare da 10 anni 
per gli altri nello sviluppo, 
ho sempre sognato di poter 

aiutare le persone! Ho una 
specializzazione post laurea 
nella gestione dei progetti di 
sviluppo”.

La cosa più importante 
per lei?

“È la mia famiglia. Io arri-
vo da una situazione di gran-
de povertà: la mia famiglia 
era di allevatori nomadi, ci 
occupavamo dei nostri ani-
mali spostandoci di pasco-
lo in pascolo. Ai miei fi gli ho 
spiegato l’importanza della 
solidarietà, che può cambia-
re il mondo. E’ più impor-
tante capire il valore della vi-
ta che il prezzo delle cose”.

La morte per lei?
“Ci penso, so che può ar-

rivare in ogni momento e io 
sono pronto. Non ho pau-
ra di morire e so che dopo la 
morte andrò in Paradiso, se 
Dio vuole”.

Ezio Elia, presidente del-
la Lvia fino a qualche gior-
no fa: “Siamo felici di aver 
incontrato Ousmane, che è 
una bella persona. Con per-
sone così, non posso che es-
sere ottimista sulle possibili-
tà della cooperazione inter-
nazionale, una delle strade 
percorribili che potrà dare 
ottimi risultati. Non faccia-
mo cose clamorose, non bi-
sogna avere fretta ma i buo-
ni risultati ci sono. Fonda-
mentale è il dialogo con la 
gente”. 

Alberto Burzio

Ousmane, tuareg e musulmano
Dal caldo deserto del Mali

alle nevi del Colle dell’Agnello

Presentata ufficialmente da un 
paio di settimane, l’edizione 2018 
della “Fausto Coppi” si correrà 
quest’anno domenica 8 luglio. Pro-
tagonista del percorso della gara ci-
clistica sarà, come da tradizione, il
Colle Fauniera, montagna simbo-
lo di questa manifestazione e cima
dalla storia curiosa. A partire dal
nome: Fauniera, Colle del Mulo o 
Colle dei Morti?

Sono infatti diversi i toponimi
con cui, dal 1700 ad oggi, è cono-
sciuta questa montagna.

Il Vallone dei Morti, che ha pas-
sato il nome al Colle, deve la sua
definizione ai molti soldati caduti 
nella guerra di successione austria-
ca, quando i franco-spagnoli scese-
ro dal Colle del Mulo per diriger-
si ad assediare Cuneo. Era il 1744.
Padroni della contea di Nizza, nel 
tentativo di invadere il Piemon-
te, il 6 agosto riuscirono a sfonda-
re lo sbarramento delle truppe pie-
montesi e occuparono le alture di 
Demonte in uno scontro sanguino-
so avvenuto nel vallone a ridosso
del Colle Valcavera (“La Valle Gra-
na nei Secoli” di Don Maurizio Ri-
storto ndr). Il 9 agosto assediarono
la fortezza che una settimana dopo
si arrese e, a distanza di un mese, 
iniziarono l’assalto alla fortezza di 
Cuneo, ma non riuscirono a espu-
gnare la città e furono costretti a ri-
piegare in Francia il 21 ottobre.

La definizione Colle dei Mor-

ti non compare però in alcun atto 
ufficiale e in nessuna cartina di Co-
muni, Provincia e Regione.

Il vero motivo per cui il Colle
Fauniera non abbia mai ricevuto
una denominazione ufficiale, non 
è chiaro. Molto probabilmente è
dovuto al fatto che fino a quando
era stato attraversato da una sem-
plice mulattiera, il Colle ricopriva 
uno scarso interesse se rapportato 
ai traffici dei vicini colli Esischie e 
del Mulo. Solo nel 1939-40 la mu-
lattiera venne sostituita dalla car-
rozzabile proveniente dal Santua-
rio di Castelmagno e diretta al Col-

le di Valcavera. Dopo aver consul-
tato alcuni ex cartografi dell’Isti-
tuto Geografico Militare, si è giun-
ti alla conclusione che la denomi-
nazione di passi o colli veniva ge-
nericamente assegnata dall’Istituto
se questi univano valli orografiche 
diverse o se cadevano sui confini di
Comuni diversi, se erano compre-
si sotto lo stesso Comune, non ve-
nivano nominati, in quanto l’even-
tuale denominazione competeva
alle autorità comunali. Dopo la co-
struzione della nuova carrozzabile,
però, visto l’avvicinarsi della Guer-
ra, né l’Esercito, né le amministra-

zioni di Castelmagno e Demonte 
ebbero tempo di pensare al batte-
simo. Di conseguenza, se la dicitu-
ra Colle dei Morti compare in qual-
che cartina è solamente per inizia-
tiva personale di qualche cartogra-
fo, che ha trattato in maniera su-
perficiale informazioni errate.

Negli stessi anni, poco lontano,
si dipanava la genesi del famosissi-
mo Colle del Mulo, valico di colle-
gamento tra le Valli Maira e Stura 
che, percorso per decenni da una
mulattiera, all’inizio degli anni ’40 
- in concomitanza con il Fauniera 
– fu interessato da lavori per la co-
struzione di una carrozzabile mili-
tare. I lavori però non videro mai la
conclusione e vennero interrotti a 
poche centinaia di metri dalla vetta
a causa dell’inizio degli eventi belli-
ci del 1943. Quest’ultimo fatto, fece
sì che il traffico, attraverso il colle 
d’Esischie, si trasferisse sul novello
valico del versante di Castelmagno,
portandosi appresso anche il nome
del colle, ne sono testimonianza le
tante cartoline, alcune in bianco e 
nero, con la frase di rito “Saluti dal
Colle del Mulo”.

La popolarità del nome Colle
Fauniera lo dobbiamo al Giro d’I-
talia del 1999, gli organizzatori lo 
preferirono infatti alla definizione 
Colle dei Morti. Per dovere di cro-
naca, occorre rimarcare che il to-
ponimo è comunque sempre stato 
molto ricorrente in questa zona, in-

fatti, a lato del Colle, oltre a Cima 
Fauniera, vi sono l’Alpe e le baite
Fauniera e poco sotto di esso vi è la
“Font Nièra” (Fonte Negra) luogo 
dove nasce il torrente Grana e an-
cestralmente il nominativo.

La visibilità televisiva e il suc-
cesso di quella tappa, scenario del-
le epiche fughe di Pantani, ha fat-
to sì che da quel giorno il Colle ven-
ga identificato come “Il Fauniera”.
Nel 2014 poi, il nome Colle Faunie-
ra, compare ufficialmente nell’Atto
di Acquisizione dall’Esercito Italia-
no delle strade ex militari presenti 
sul loro territorio da parte dei Co-
muni di Demonte e Castelmagno.

Maggiori informazioni e appro-
fondimenti si possono trovare sul 
sito www.castelmagno-oc.com

dal racconto di Ezio Donadio

Nelle immagni: il monumento a 
Marco Pantani al colle Fauniera

e una cartolina di saluti con 
immagini del colle del Mul.

ASPETTANDO LA “FAUSTO COPPI” CHE SI DISPUTERÀ DOMENICA 8 LUGLIO

Storia, racconti e aneddoti sul Colle Fauniera, dal 1700 ad oggi 
La definizione di “Colle dei morti” non compare in atti ufficiali

LA STORIA

Ousmane è un Tuareg, dal 2008 impegnato nei 
progetti della Lvia. Un passato di grande povertà, 
gli studi e il sogno di sempre di aiutare gli altri. 
La neve mai vista, la ricchezza di acqua, la stal-
la gestita dal robot. “La solidarietà può cambiare 
il mondo, ma occorre che cambiamo noi stessi”.
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Dalla sabbia del caldo de-
serto alla neve fredda del
Colle dell’Agnello. Ousmane 
Ag Hamatou è nato il 7 no-
vembre 1980 a Tarkint, nel
Mali, in un piccolo accampa-
mento nomade a 200 km dal-
la città di Gao. E’ un Tuareg,
figlio di un popolo discrimi-
nato da sempre nel Mali. So-
vente ha combattuto per i
propri diritti negati. Ousma-
ne ha scelto di percorrere
il cammino dei diritti sosti-
tuendo le armi con la costru-
zione di vie di pace e di svi-
luppo. Lavora dal 2008 con
la Lvia di Cuneo, intervenen-
do nelle situazioni di emer-
genza dovute alla guerra.
Uno dei pochi africani che
è diventato il responsabile
della Lvia per tutte le attivi-
tà dell’Ong in quel Paese: lag-
giù sono 15 le persone impe-
gnate in iniziative di solida-
rietà e di giustizia con l’asso-
ciazione fondata da don Al-
do Benevelli.

Lei ha famiglia?
“Sono sposato e ho quattro

figli”.
Come mai è a Cuneo?
“Sono venuto in Italia per 

l’incontro fra tutti i respon-
sabili dei 10 progetti della
Lvia nel mondo”.

Come mai oggi è venuto
in valle Varaita?

“I miei amici della Lvia
Ezio Elia con il figlio Jacopo
mi hanno portato a vedere

la neve: sono stato sul Colle 
dell’Agnello e sono stato im-
pressionato dal manto bian-
co (mai avevo visto la neve, è
stata una grande emozione!),
dalla freschezza, dagli scia-
tori, dalla grande ricchezza
di acqua, dalle vostre mon-
tagne. Ho visto anche per la 
prima volta uno stambecco e
tante marmotte, che animali
simpatici!”.

Un parallelo fra il deserto
del Mali e la valle Varaita?

“Da noi l’acqua non c’è, da
voi non è così. La mancanza
d’acqua e il deserto ci com-
plicano la vita. Nel nord del 
Mali non si coltiva e ci sono 
solo allevatori di cammelli,
di cavalli, capre e pecore. Al 
sud piove abbastanza (la sta-
gione delle piogge dura quat-
tro o 5 mesi) e allora riuscia-
mo a coltivare lungo l’unico 
fiume che c’è: soprattutto po-
modori, ortaggi e riso, è un’a-
gricoltura di sussistenza”.

Le case della valle Varai-
ta?

“Mi hanno colpito molto e 
mi è piaciuto molto l’uso che
fate della pietra e del legno”.

E poi?
“Siamo stati a Becetto do-

ve ho mangiato la polenta e
le “ravioles”, che buone! A
Becetto abbiamo visitato la
stalla di Gianfranco Martino,
con il robot che massaggia-
va gli animali e l’utilizzo delle
più moderne tecnologie nel-

la stalla, con la musica di sot-
tofondo. Con i vitelli separa-
ti a seconda dell’età, una stal-
la moderna e automatizzata!
Poi Gianfranco Martino ci ha
accolti con grande disponibi-
lità e gentilezza nel nuovo ca-
seificio di Frassino, spiegan-
do la filiera della lavorazione
e i diversi formaggi prodot-
ti (ottimi!). Ogni mucca pro-
duce 38 litri di latte al giorno,
10 litri di latte servono per fa-
re un kg di formaggio”.

Che impressione le fa l’I-
talia?

“È la seconda volta che

vengo da voi e penso che an-
che nel Mali possiamo ar-
rivare a una situazione co-
me la vostra, certe cose che
i montanari hanno saputo
farle noi possiamo copiarle, 
una volta che le guerre fini-
ranno!”,

Lei, arrivato qui da noi
vestito da Tuareg, non si è
sentito osservato?

“Per me è normale che gli 
occidentali mi guardino un
po’ stupiti”.

Cosa pensa del vostro fu-
turo?

“Sono molto ottimista, ma

per fare un grande Paese oc-
corre prima fare dei grandi 
cambiamenti: ci sono mol-
te sfide davanti ma ce la fa-
remo”.

Ousmane, in cosa crede?
“Sono musulmano prati-

cante e credo nella solidarie-
tà e nella cooperazione fra i
popoli, iniziando dalle pic-
cole comunità. Le multina-
zionali e l’economia mon-
diale sfruttano gli africani e
le risorse dell’Africa, da que-
sta situazione usciremo solo
facendo un profondo cam-
biamento in noi stessi. E poi
potremo pensare di cambia-
re la situazione”.

Conosce Papa France-
sco?

“Sì, so chi è. È una figura 
emblematica della religio-
ne cristiana, una delle tre re-
ligioni del Corano, con l’e-
braica e la musulmana, che 
sono fedi sorelle”.

La vita?
“Non è facile, ma è mol-

to bella. Perché ci permette 
di fare delle esperienze e di 
avere il coraggio per affron-
tare le situazioni”.

Il primo pensiero quan-
do apre gli occhi di matti-
na?

“Penso che le comunità in
cui vivo possono avere un
futuro migliore: io sono fe-
lice di lavorare da 10 anni
per gli altri nello sviluppo,
ho sempre sognato di poter 

aiutare le persone! Ho una
specializzazione post laurea
nella gestione dei progetti di
sviluppo”.

La cosa più importante
per lei?

“È la mia famiglia. Io arri-
vo da una situazione di gran-
de povertà: la mia famiglia
era di allevatori nomadi, ci
occupavamo dei nostri ani-
mali spostandoci di pasco-
lo in pascolo. Ai miei figli ho
spiegato l’importanza della
solidarietà, che può cambia-
re il mondo. E’ più impor-
tante capire il valore della vi-
ta che il prezzo delle cose”.

La morte per lei?
“Ci penso, so che può ar-

rivare in ogni momento e io
sono pronto. Non ho pau-
ra di morire e so che dopo la
morte andrò in Paradiso, se
Dio vuole”.

Ezio Elia, presidente del-
la Lvia fino a qualche gior-
no fa: “Siamo felici di aver
incontrato Ousmane, che è
una bella persona. Con per-
sone così, non posso che es-
sere ottimista sulle possibili-
tà della cooperazione inter-
nazionale, una delle strade
percorribili che potrà dare
ottimi risultati. Non faccia-
mo cose clamorose, non bi-
sogna avere fretta ma i buo-
ni risultati ci sono. Fonda-
mentale è il dialogo con la
gente”.

Alberto Burzio

Ousmane, tuareg e musulmano
Dal caldo deserto del Mali

alle nevi del Colle dell’Agnello

Presentata ufficialmente da un
paio di settimane, l’edizione 2018 
della “Fausto Coppi” si correrà
quest’anno domenica 8 luglio. Pro-
tagonista del percorso della gara ci-
clistica sarà, come da tradizione, il
Colle Fauniera, montagna simbo-
lo di questa manifestazione e cima
dalla storia curiosa. A partire dal
nome: Fauniera, Colle del Mulo o 
Colle dei Morti?

Sono infatti diversi i toponimi
con cui, dal 1700 ad oggi, è cono-
sciuta questa montagna.

Il Vallone dei Morti, che ha pas-
sato il nome al Colle, deve la sua
definizione ai molti soldati caduti 
nella guerra di successione austria-
ca, quando i franco-spagnoli scese-
ro dal Colle del Mulo per diriger-
si ad assediare Cuneo. Era il 1744.
Padroni della contea di Nizza, nel 
tentativo di invadere il Piemon-
te, il 6 agosto riuscirono a sfonda-
re lo sbarramento delle truppe pie-
montesi e occuparono le alture di 
Demonte in uno scontro sanguino-
so avvenuto nel vallone a ridosso
del Colle Valcavera (“La Valle Gra-
na nei Secoli” di Don Maurizio Ri-
storto ndr). Il 9 agosto assediarono
la fortezza che una settimana dopo
si arrese e, a distanza di un mese, 
iniziarono l’assalto alla fortezza di 
Cuneo, ma non riuscirono a espu-
gnare la città e furono costretti a ri-
piegare in Francia il 21 ottobre.

La definizione Colle dei Mor-

ti non compare però in alcun atto 
ufficiale e in nessuna cartina di Co-
muni, Provincia e Regione.

Il vero motivo per cui il Colle
Fauniera non abbia mai ricevuto
una denominazione ufficiale, non 
è chiaro. Molto probabilmente è
dovuto al fatto che fino a quando
era stato attraversato da una sem-
plice mulattiera, il Colle ricopriva 
uno scarso interesse se rapportato 
ai traffici dei vicini colli Esischie e 
del Mulo. Solo nel 1939-40 la mu-
lattiera venne sostituita dalla car-
rozzabile proveniente dal Santua-
rio di Castelmagno e diretta al Col-

le di Valcavera. Dopo aver consul-
tato alcuni ex cartografi dell’Isti-
tuto Geografico Militare, si è giun-
ti alla conclusione che la denomi-
nazione di passi o colli veniva ge-
nericamente assegnata dall’Istituto
se questi univano valli orografiche 
diverse o se cadevano sui confini di
Comuni diversi, se erano compre-
si sotto lo stesso Comune, non ve-
nivano nominati, in quanto l’even-
tuale denominazione competeva
alle autorità comunali. Dopo la co-
struzione della nuova carrozzabile,
però, visto l’avvicinarsi della Guer-
ra, né l’Esercito, né le amministra-

zioni di Castelmagno e Demonte
ebbero tempo di pensare al batte-
simo. Di conseguenza, se la dicitu-
ra Colle dei Morti compare in qual-
che cartina è solamente per inizia-
tiva personale di qualche cartogra-
fo, che ha trattato in maniera su-
perficiale informazioni errate.

Negli stessi anni, poco lontano,
si dipanava la genesi del famosissi-
mo Colle del Mulo, valico di colle-
gamento tra le Valli Maira e Stura 
che, percorso per decenni da una
mulattiera, all’inizio degli anni ’40 
- in concomitanza con il Fauniera 
– fu interessato da lavori per la co-
struzione di una carrozzabile mili-
tare. I lavori però non videro mai la
conclusione e vennero interrotti a 
poche centinaia di metri dalla vetta
a causa dell’inizio degli eventi belli-
ci del 1943. Quest’ultimo fatto, fece
sì che il traffico, attraverso il colle 
d’Esischie, si trasferisse sul novello
valico del versante di Castelmagno,
portandosi appresso anche il nome
del colle, ne sono testimonianza le
tante cartoline, alcune in bianco e 
nero, con la frase di rito “Saluti dal
Colle del Mulo”.

La popolarità del nome Colle
Fauniera lo dobbiamo al Giro d’I-
talia del 1999, gli organizzatori lo 
preferirono infatti alla definizione 
Colle dei Morti. Per dovere di cro-
naca, occorre rimarcare che il to-
ponimo è comunque sempre stato 
molto ricorrente in questa zona, in-

fatti, a lato del Colle, oltre a Cima 
Fauniera, vi sono l’Alpe e le baite
Fauniera e poco sotto di esso vi è la
“Font Nièra” (Fonte Negra) luogo 
dove nasce il torrente Grana e an-
cestralmente il nominativo.

La visibilità televisiva e il suc-
cesso di quella tappa, scenario del-
le epiche fughe di Pantani, ha fat-
to sì che da quel giorno il Colle ven-
ga identificato come “Il Fauniera”.
Nel 2014 poi, il nome Colle Faunie-
ra, compare ufficialmente nell’Atto
di Acquisizione dall’Esercito Italia-
no delle strade ex militari presenti 
sul loro territorio da parte dei Co-
muni di Demonte e Castelmagno.

Maggiori informazioni e appro-
fondimenti si possono trovare sul 
sito www.castelmagno-oc.com

dal racconto di Ezio Donadio

Nelle immagni: il monumento a 
Marco Pantani al colle Fauniera

e una cartolina di saluti con 
immagini del colle del Mul.

ASPETTANDO LA “FAUSTO COPPI” CHE SI DISPUTERÀ DOMENICA 8 LUGLIO

Storia, racconti e aneddoti sul Colle Fauniera, dal 1700 ad oggi
La definizione di “Colle dei morti” non compare in atti ufficiali

LA STORIA

Ousmane è un Tuareg, dal 2008 impegnato nei 
progetti della Lvia. Un passato di grande povertà,
gli studi e il sogno di sempre di aiutare gli altri. 
La neve mai vista, la ricchezza di acqua, la stal-
la gestita dal robot. “La solidarietà può cambiare
il mondo, ma occorre che cambiamo noi stessi”.






