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AFRICA 

Corruzione: l’inizio della fine? 
di Eyoum Nganguè 
 
Lo scorso giugno, John Dramani Mahama, presidente del Ghana, è stato accusato di corruzione per 
aver ricevuto un’auto in dono da un uomo d’affari del Burkina Faso. Sulla base di una petizione che 
ne chiedeva la destituzione, la Commissione per i diritti dell’uomo e della giustizia amministrativa 
ha aperto un’indagine. Conclusione: il veicolo non è stato ricevuto in cambio di qualche vantaggio 
ed è stato ufficialmente messo a disposizione del parco auto della presidenza. 
Nel mese di agosto, in Mozambico, l’Ufficio centrale di lotta contro la corruzione ha annunciato 
che 1,16 milioni di dollari erano scomparsi dalle casse dello Stato nei primi sei mesi di quest’anno, 
a causa di funzionari disonesti. L’Ufficio che promuove la trasparenza nella gestione delle risorse 
statali si è impegnato a recuperare queste somme e a perseguire i colpevoli. 
Il 12 settembre 2016, dopo il “Nkandlagate”, il presidente Jacob Zuma del Sudafrica è stato 
costretto a ripagare l’equivalente di 480.000 euro per i lavori fatti con fondi dello Stato nella 
residenza privata a Nkandla, suo villaggio natale. 
E’ chiaro che in alcuni Paesi africani sta crescendo la consapevolezza circa la necessità di lottare 
efficacemente contro la corruzione. Fino a pochi anni fa, sotto l’impulso di donatori e potenze 
occidentali, i Paesi del Sud avevano creato strutture anticorruzione che si erano occupate 
principalmente di situazioni minori, che raramente toccavano le autorità politiche o le forze armate. 
Alcuni esempi sono la Commissione nazionale anti-corruzione in Camerun (Conac), l’Ufficio per 
la prevenzione e la lotta contro la corruzione in Tanzania (Bccp), la Commissione anti-corruzione 
della Sierra Leone (Acc), l’Ufficio del difensore civico e la Commissione anti-corruzione in 
Namibia. Prive di mezzi reali, queste istituzioni sono state spesso gestite da ex funzionari di solito 
vicini al potere o da difensori civici con ruolo consultivo o onorario. 
A metà degli anni Novanta, anche la società civile ha fatto capolino in quest’ambito. Sono nate 
diverse ong locali, collegate a organizzazioni come Trasparency International, e spesso hanno unito 
le loro forze per denunciare la corruzione e le bustarelle a cui si dedicavano i leaders del continente. 
Un esempio sono la Coalizione di anti-corruzione dell’Uganda (Accu), la Rete nazionale anti-
corruzione del Burkina Faso (RenLac) o la Rete delle istituzioni nazionali di lotta alla corruzione 
in Africa Occidentale (Rinlcao). I militanti di queste organizzazioni hanno spinto le commissioni 
governative a rinforzare le loro capacità di azione. I risultati si sono fatti attendere a lungo, ma ora 
sempre di più gli effetti di questa pressione si fanno sentire. In Camerun, l’operazione “Epervier” 
ha permesso a un Tribunale penale speciale (Tcs) di mandare in prigione decine di ministri e 
direttori generali di imprese statali, con l’accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici. In 
Nigeria, molti governatori locali, banchieri, militari e direttori di imprese sono sotto processo 
perché con il pretesto della lotta contro Boko Haram, hanno sottratto allo Stato quasi 7 miliardi di 
dollari. Sono cifre che danno le vertigini e mostrano come la lotta contro la corruzione in Africa sia 
un’Impresa a lungo termine. Già sin d’ora, tuttavia, c si può rallegrare del fatto che questa 
battaglia sia veramente cominciata e che colpisca tutti gli strati della società, compresi coloro che 
pensavano di essere una casta intoccabile. 
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