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loroso passato: è Bunce Island, l’“Isola degli Schiavi”, da cui 
partivano le navi negriere per l’America col loro carico umano; 
dopo l’abolizione della schiavitù nella seconda metà dell’Otto-
cento, anche il nome benaugurante della capitale, “Freetown” 
appunto,  inneggia alla riconquistata libertà.
Ma chi libererà i nuovi schiavi, bambini e donne, dalle loro ca-
tene? Ecco che in Sierra Leone hanno cominciato ad operare 
ONG, Onlus e Organizzazioni umanitarie, come la britannica 
HANCI, che il Soroptimist International ha sostenuto con un 
suo Progetto quadriennale. 
La collaborazione costante con le comunità locali è il punto di 
forza di questo progetto di cooperazione, che il Soroptimist 
Club di Freetown ha “monitorato” attentamente prima di pro-
porlo alla Convention mondiale di Glasgow nel 2007.
Alison, la socia che ha organizzato il nostro “Study Tour”, ne 
segue personalmente e costantemente gli sviluppi e registra i 
successi ottenuti nei quattro anni di partnership attraverso pro-
grammi educativi per i bambini e professionali per le ragazze. 
Grazie a una sorta di microcredito, a povere madri di famiglia 
viene fornita una piccola attività commerciale, che le rende 
economicamente autosuffi cienti, e viene loro garantito anche 
un alloggio.
Dopo la guerra devastante la ricostruzione è in atto, ma le ferite 
sono ancora visibili: i ribelli, infatti, avevano lasciato dietro di sé 
interi villaggi incendiati, seminando terrore e morte, arruolando 
forzatamente bambini-soldato, testimoni e artefi ci di atrocità e 
violenze inaudite.
È dunque arrivato per la Sierra Leone il momento di risollevarsi, 
grazie a programmi di educazione e formazione professiona-
le, di pianifi cazione familiare e di autonomia economica per le 
donne; occorre svilupparne le potenzialità per ridare loro digni-
tà, per renderle protagoniste dei cambiamenti socio-economici 
del paese.
Ecco la sfi da del Soroptimist International col “Progetto Sierra”, 
ecco un modello vincente di aiuto, di progettualità e di traspa-
renza nella gestione: i risultati sotto i nostri occhi ce lo confer-
mano. 
Ecco la sfi da della Fondazione E 4Impact per la promozione 
sociale, lo sviluppo economico e la formazione dei giovani in 

ATTUALITÀ

A meno di tredici anni dalla fi ne di una guerra atroce e fratricida, 
la Sierra Leone è pronta per nuove sfi de e la rinascita è già in 
atto. La rifondazione di un paese dalle grandi risorse naturali 
e umane è l’impegno del governo di Ernest Bai Koroma, dal 
2007 saldo al potere. Combattere disonestà e corruzione è 
l’imperativo categorico di Koroma, un imprenditore di religione 
cristiana rieletto a larga maggioranza nel 2012 per un secon-
do mandato presidenziale: perfi no i cartelli pubblicitari lungo le 
strade invitano i cittadini a… pagare le tasse!  
Una nazione piccola, ma dal grande potenziale agricolo e so-
prattutto minerario: nel sottosuolo si celano non solo diamanti, 
ma anche coltan, ferro, bauxite. 
“Blood diamonds” è stato detto a proposito della causa scate-

nante della guerra che per dieci anni ha insanguinato il paese: 
erano proprio i diamanti l’obiettivo dei ribelli infi ltrati dalla vicina 
Liberia. 
Ora l’ordine è tornato e la pace pare stabile: c’erano ancora 
i caschi blu dell’ONU a Freetown nel 2010, ma il loro ruolo 
non pareva determinante nel contesto politico e sociale della 
capitale. E la gente orgogliosamente già parlava di reale de-
mocrazia e di stabilità politica, che Boroma pare incarnare e 
garantire. Abita con la famiglia in un bel lodge sulle colline, in 
un quartiere residenziale di Freetown dove incontriamo la First 
Lady, Sia Nyama Koroma: alla parete dello studio in cui ci rice-
ve è appeso un crocifi sso! Ci parla del programma di politica 
sociale del marito e dei progetti che lei stessa sta seguendo 
per migliorare le condizioni di vita della gente e per accelerare 
lo sforzo del governo nel campo educativo.
La condizione delle donne e dei bambini è il tema dell’incontro 
col Ministro del Social Welfare e Politiche di Genere, il dottor 
Soccoh Kabia, che ci riceve al Ministero e ci parla degli sforzi 
del governo per una pianifi cazione familiare, senza la quale non 
ci può essere sviluppo. 
Donne e bambini, dunque, sono l’anello debole della società, 
vittime per dieci anni della violenza della guerra e ora di ulteriori 
abusi, che la fragilità del sistema sociale non riesce ad arginare. 
La struttura tradizionale del villaggio si è sfaldata, dispersa dalla 
lotta fratricida, e i bambini senza padre, un tempo accuditi dalla 
comunità, non hanno più alcuna protezione.
L’incontro a Kambia, nell’ovest del paese, con la responsabile 
di un’associazione che tutela i bambini, mi rivela la cruda realtà 
del traffi co dei minori: il confi ne con la Guinea Conakry lì vicino 
alimenta la tratta dei bimbi dalla Sierra Leone. Sono purtroppo i 
cosiddetti “bambini di strada” la facile preda dei nuovi mercanti 
di schiavi. 
Un’isola di fronte a Freetown rimane a triste monito di un do-
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tanti paesi africani fra cui la Sierra Leone, dove i progetti si stan-
no concretizzando. 
La rinascita della Sierra Leone, interrotta lo scorso anno dal dif-
fondersi del virus Ebola, ormai debellato, richiede tuttavia uno 
sforzo corale. La guerra decennale aveva azzerato tutto: strade 
e ferrovie, quelle poche che c’erano, distrutte, linee telefoniche 
e dell’elettricità abbattute. Nel 2010 nella sola Freetown era 
garantita la corrente elettrica, altrove i rari generatori entravano 
in funzione per poche ore la sera! Eppure la speranza nel futuro 
era viva e già si parlava della highway, che dovrebbe collegare 
tutti i paesi del Golfo di Guinea, di cui già era stato defi nito il 
tracciato e che in alcune regioni del paese cominciava a pren-
dere forma. 
L’incontro a Makeni, la seconda città del paese, col vescovo 
emerito, Monsignor Giorgio Biguzzi, romagnolo di Cesena, mi 
apre un ulteriore spiraglio sulla complessa realtà di quel paese 
a grande maggioranza musulmano. La pacifi ca convivenza fra 
islam e cristianesimo e la reciproca tolleranza sono garanzia 
per un futuro di prosperità e pace: cristiano il Capo dello Stato, 
cattolico il sindaco di Makeni, le scuole in gran parte gestite da 
ordini religiosi come i Saveriani, l’Università di Makeni realizzata 
proprio grazie a Monsignor Biguzzi, onorato e rispettato da tut-
ti. Fu lui, durante la guerra, a salvare molti bambini, fu lui dopo 
la fi ne della guerra a organizzare strutture per il recupero di ex 
bambini soldato e per ospitare sfollati e profughi.
Grazie a un’organizzazione umanitaria si salvò fortunosamente 
anche una ragazzina di soli dodici anni, Mariatu Kamara, vitti-
ma di spietati bambini soldato che le amputarono entrambe 
le mani. “Quali mani asciugheranno le mie lacrime?” è il tito-
lo del libro crudo e toccante in cui Mariatu narra la sua storia 
drammatica. La decisione di rifi utare gli arti artifi ciali testimonia 
il suo coraggio e la sua volontà di essere la “prova” vivente del 
“prezzo assurdo della guerra”.  
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I diamanti   
della Sierra Leone   

Wilma Malucelli. Past-presidente del 
Soroptimist International d’Italia.


