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frica is ready for business! Molto più
di un'affermazione, quasi una certezza per Benin Mwangi che intitola così il
suo blog: <L'obiettivo di questo sito è raggiungere tutti coloro che, nel mondo, si occupano di business e ancora non sanno
che I'Africa sta diventando una deile desti-
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mentl>. Pocopiù che trentenne, Mwangi è
forse solamente il più proficuo dei tanti
blogger che sempre più spessoaffollano la
blogosfera africana, della quale, tra l'altro,
si è occupata proprio in questi giomi la conferenza webzForDev, che oggi si chiude a
Roma. Tre giom í, or garizzaa óalla Fao per
discuterediweb z.o e Paesiinvia sviluppo.
<Oggi irr Africa - dice Ethan Zuckerman,
co-fondatore di Global Voices online (il più
importante aggregatore di blog sul terzo
mondo) e vera e propria istituzione in rete
per chi si occupadi Africa e tecnologia-. Il
web z.o ha fatto emergere umagenerazione di giovani tecnicamente molto preparati, orientati a1business e in stretto contatto
con Ia comunità globale".
Una generazione di ghepardi, l'ha definita l'economista ghaniano George Ayittey, cioè <<persone
che si muovono veiocemente e che prendono le proprie decisioni
senzaaspettaredi esserenutriti dai propri
Govemit>.Professorealla GeorgeWashington University e autore di numerosi saggi
in cui individua le cause della povertà
dell'Afiica nella sua oppressione e nella
cattiva gestione dei suoi politici, Ayittey ha
contrapposto questa nuova generazione a
quella "degii ippopotami", l'elite atnralmente al potere che trascorre il suo tempo
lamentandosi del colonialismo e dell'imperialismo.
Gli utenti di intemet aumentano ih Africa più velocemente che in tutto il resto del
mondo. Lo dice Internetworldstats.com
che conta33,4milioniutenti internetafricaní- ù 64o 3% in più rispetto al zooo -pari
d, 3,6% dinxtala popolazione del continente (in Europa g1iintemauti sonoil39,4%,ù
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vono e simuovono sulweb. At.traversoi1oro blog discutono di finanza (come i keniani Bankelele e Odegle) di sviluppo sosteni
bile (come il sudafiicano Gavin Chait), di
moda e di temologia. Uomini ma anche
donne che vivono nelle grandi città
dell'Afiica sub saharaina, che si ritrovano
nei newsgroup di Google e che intervengono in sessioni tematiche suAfrigator, Africa Path. Africanloft. AllAfrican e Africanville, per citare soltanto alcuni dei numerosi aggregator e giornali africani presenti in
rete. <<Credoche molti di questi individui
tengano un blog - sottolinea ancoraZtckerman - perché da un lato desiderano
scambiare idee ed entrare in relazione con
altri africani, dalt'altro sperano di cambiare i preconcetti sul loro Paese diffusi in
ogni parte del mondo. Leggendoli ci si accorgerà, infatti, quanto disappunto generano i non afiicani che parlano diAfric>.
la blogosfera afiicana, infatti, si è subito
mobilitata app ena Vanity Fair ,la scorsaprimavera, ha annunciato che a luglio awebbe pubblicato un numero speciale della
suarivista americana tutto dedicato all'Afiica e diretto dal ieader degli Ue Bono. la di
scussionesi è fattaancorapiùvivacedurante il G8 dello scorso gtugno. Proprio nei
giorni in cui in Germania siparlava di mutamenti dimatici e di un piano Marshall
per I'Africa, ad Arusha, in Tanzania, si riuniva la Ted GlObal Conference. Quattro
gioJni durante i quali imprenditori, artisti,
informatici hanno parlato delle potenzialità di un continente, condividendo esperienze all'insegna di uno spirito collaborativo
che è andatoben oltre 1easpettativedegli
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<Inquesti giomi, credo,abbiamopiantato semi, ora dobbiamo farli crescere - ha
commentato il nigeriano Emeka Okafor,
organízzafore della conferenza e autore dei
due influenti blog "Timbuktu Chronides"
e "Africa Unchained", nonc-héproprietario
di un'azienda che esporta tè, cafiè e altri
prodottinegli Usa-. Abbiamo appenasfiorato le tante potenzialità del nostro continente e sono feli.e che si sia mostrato un
volto dell'Afiica finora sconosciuto>>.Durante la conferenza sono rimbalzati in rete
non solo i resoconti degli interventi, riassunti quasi in diretta sul blog di Zuckerman, my heart's irr Accra, ma anche i commenti sulla polemica, chein quella sedeha
iontrapposto Bono e il noto giornalista
ugandeseAndrewMwenda, sullareale efficacia degli aiuti umanitari. <Gli africani
chiedonoa Bono: peramore delcielo smettilo>, scrive la giornalista |ennifer Brea dopo Ia conferenza in irna articolo che ha fatto
il giro di tutta la blogosfera. ..Sono sempre
di più g1i africani che, come me, c-hiedono
la fine di ogni politica a favore dei nostri
Paesf>- le fa eco Liz di Saharan vibe - gli
aiuti favoriscono un' economia patemalistica,la comrzione, indebolisconó $i investimenti e mettono i paesi in uno stato di subordinazione>t.
E mentre OsizediAlt Nigeriaribatte scrivendo che I'A-frica ha bisogno sia di sostegno sia di investimenti, Hash di White African mette 1'accentosulla presenzadei cinesi nel continente, rr, *ó1o .he stanno gio"
<l cinesi oggi guarcandonel suo sviluppo:
dano I'Africa e vedono opportunità, un
campo fertile sul quale riversare le loro
energie, le loro ricchezze.Troppo spesso,
invece, l'Occidente pensa ai nostro continente come a un oaziente malato>>.
Parole, ma anche fatti. I blogger africani
non discutono soltanto, raccontano esperienze. Storie di intraprendenza e di ingegno, come quella di Florence Serici, capo
della più importante azienda di computer
africani, l'Omatek, dei ngazzi di Kibera,
uno dei sobborghi più degradati di Nairobi, dre costruiscono pannelli solari "portatili" a bassocostoe di William Kamk ,r'amba.
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