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Nella prima edizione italiana di Tuareg, la tragedia del 1995 era stata omessa la seconda parte del testo francese che
riguarda le Témoignages, testimonianze di uomini politici, scienziati, artisti, scrittori, tutti amici di Mano Dayak che hanno
voluto impegnarsi in difesa della causa tuareg in un momento così cruciale della sua storia, a seguito della rivolta degli
anni '90. Nel dare alle stampe il testo completo, vista l'autorevolezza di questi uomini di cultura nell'analisi e nella
conoscenza delle genti sahariane, si vuole anche rendere omaggio al leader della causa del popolo tuareg a dieci anni
dalla sua tragica scomparsa, il 15 dicembre del 1995.
"Sarai tu a trovare la sorgente dei Tuareg" aveva detto a Mano Dayak il vecchio e saggio amico Ebayghar all'inizio del
racconto. Per l'anziano nomade la sorgente significava la rinascita, il grande risveglio dei Tuareg. Mano sentiva in prima
persona questo grande impegno, questa missione che poi descrisse così intensamente anche nella sua autobiografia.
"Noi abbiamo cominciato a cercarla. Molti, forse, moriranno nel deserto prima che la nostra ricerca abbia successo. Ma,
alla fine, noi troveremo la sorgente dei Tuareg", queste erano state le sue ultime parole riportate nel testo. Poco più di
tre anni dopo, nel momento più intenso e difficile del suo ruolo di mediatore tra il governo nigerino e la guerriglia, Mano
troverà la morte in un incidente aereo, per non dire attentato, in quel deserto che egli aveva tanto amato.
Non si può pensare che Mano Dayak non abbia trovato "la sorgente". Chi dà tutto se stesso per una nobile causa,
mettendo a disposizione le sue risorse, dando voce a chi non ha voce, fino a dare la propria vita ha senz'altro raggiunto
lo scopo che si era fissato. Egli voleva la pace per il suo popolo, ma ancora di più il riconoscimento della sua identità
tuareg.
Le testimonianze degli amici di Mano Dayak hanno senz'altro contribuito a dare risonanza alla questione tuareg e a far
conoscere le precarie condizioni di un popolo che dopo anni di dignitosa esistenza è stato abbandonato a se stesso,
senza risorse e senza speranze. Attualmente il conflitto si è ricomposto nelle regioni abitate dai Tuareg. La pace è
tornata nel Nord del Mali e del Niger, ma la mancanza di strutture, di servizi e l'isolamento frenano ogni valida iniziativa
di autosviluppo. Il decentramento amministrativo che essi sognavano è stato in parte raggiunto. Ci sono state libere
elezioni che a livello locale hanno visto l'elezione di un discreto numero di rappresentanti tuareg. Ancora oggi però
mancano le risorse economiche e finanziarie per mettere in pratica una reale autonomia. A ciò si aggiunga anche una
nuova ondata di siccità, che dopo alcuni anni di discreta piovosità si è ora di nuovo abbattuta sul Sahel. Gli aiuti
internazionali, se pur tardivi, stanno in parte soccorrendo le popolazioni, ma tutto questo ci dice che le genti sahariane
sono ancora in balìa di fenomeni catastrofici a cui non sono in grado di porre validi rimedi. Anche le diverse
Organizzazioni non governative presenti sul posto per promuovere interventi nel campo della sanità, della
scolarizzazione, dell'idraulica pastorale si rendono conto delle difficoltà strutturali che ne limitano l'efficienza. Ciò non
toglie che dare speranza a queste popolazioni rimane pur sempre uno dei nostri obbiettivi, perché come dice un
proverbio tuareg: La terra non ha che un sole.
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«I grandi di questo mondo ignorano il reato di non assistenza ad una civiltà in pericolo e ad un popolo che assassinano»
ha mormorato a un giornalista che visitava un campo di profughi tuareg in Mauritania un vecchio, Kel Es-Souk, unico
superstite di una famiglia di 13 persone uccise in modo atroce dai militari maliani nel 1992.
C'è chi ha parlato di «soluzione finale» per i Tuareg del Sahara maliano e nigerino, che da tre anni è teatro di un
conflitto armato superato in orrore soltanto dalle altre due guerre civili della Liberia e dell'Angola.



Tutto è iniziato nel maggio 1990 con i massacri di Tchin-Tabaradène, nella Repubblica del Niger. Pochi mesi prima il
governo di Niamey aveva deciso di far rimpatriare dall'Algeria 18.000 civili tuareg, che trascinavano una grama
esistenza nei campi di raccolta dopo le tremende siccità del 1973 e 1984. Le autorità nigerine avevano voluto
soprattutto disinnescare la minaccia dei ribelli tuareg che dal 1960 erano affluiti in Libia per sfuggire alla repressione e
alle umiliazioni inflitte loro dal potere nero-africano dei nuovi stati indipendenti del Niger e del Mali. Con la mediazione di
alcuni paesi europei, il Niger ottiene in effetti il ritorno e il disarmo degli esuli politici, ai quali aveva promesso una vita
migliore e dignitosa. Successe tutto il contrario: i rimpatriati si ritrovano abbandonati nel deserto senza cibo, senz'acqua,
senza assistenza, senza nemmeno una tenda per accamparsi, mentre gli aiuti internazionali che per loro piovono
dall'Europa vengono destinati altrove dai funzionari e dai politici nigerini, fino all'ultimo franco, all'ultimo sacco di miglio e
all'ultima aspirina. Esasperati dall'inganno e dalla frode, convinti di essere condannati in massa ad una morte lenta e
senza eco, i giovani tuareg si decidono all'insurrezione. Il governo centrale reagisce mandando l'esercito in pieno
assetto di guerra, con elicotteri e mezzi blindati. L'ordine: fuoco a volontà. Così il Sahara nigerino diventa un inferno, con
i militari assetati di atavica vendetta che fucilano, bruciano, violentano, torturano e terrorizzano migliaia di civili inermi,
costringendo i superstiti a varcare - fuggendo per la quarta volta in un quarto di secolo - i confini con l'Algeria e con la
Libia.
Meno di un mese dopo, nel giugno 1990, la ribellione si propaga fra i Tuareg del Mali, che insorgono come un sol uomo
dalla valle del Niger alle montagne dell'Adrar degli Iforas, sbaragliando inizialmente le guarnigioni governative su un
territorio esteso due volte l'Italia. Poi anche nel Nord del Mali la macchina bellica dell'ex dittatore Moussa Traoré passa
ferocemente al contrattacco, facendo cenere e strage di tutto quello che poteva assomigliare a un accampamento o a
una popolazione arabo-berbera. E anche dal Mali quasi centomila Tuareg cercano scampo in Mauritania, in Algeria e
nel Burkina Faso.
Ma dietro la rivolta maliana si profila un disegno politico: i quattro movimenti partigiani vogliono una soluzione federale
del conflitto. Il governo maliano accetta le trattative. Si trova un compromesso che viene ratificato da ambo le parti in
lotta nell'aprile 1992 a Bamako: autonomia delle regioni abitate in prevalenza da popolazioni tuareg; integrazione dei
combattenti ribelli nell'esercito regolare; riconoscimento dei pieni diritti civili e politici per i cittadini delle comunità
pastorali del Nord; diritto agli aiuti internazionali e alla cooperazione allo sviluppo (di cui le popolazioni tuareg non
avevano mai goduto prima della ribellione). In Niger, dove il Fronte di Liberazione dell'Aïr e dell'Azaouak si è scisso in
tre fazioni di opposte tendenze, è stata conseguita nel marzo 1993 una fragile tregua d'armi, ma non sono stati conclusi
i negoziati di pace come nel paese vicino.
I Tuareg non costituiscono né una «razza», né una «nazione». La loro patria è il deserto, ma il deserto senza frontiere.
Se la loro omogeneità non risponde a valenze politiche e sociali moderne, la si riscontra monolitica nella cultura, nella
lingua, nel costume e nella storia. E la loro «civiltà del Sahara» si è dimostrata ben più forte e profonda di altre culture
giuridicamente riconosciute e protette. Nell'ambiente naturale estremamente ostile e sterile che li vede nomadi da
millenni, i Tuareg hanno saputo creare un modo di vita la cui originalità è esclusiva e geniale. Alterandola o
dominandola dall'esterno la si uccide, ma non la si rinnova. L'idea di libertà senza limiti della società dei Kel Tamasheq
(quelli che parlano la lingua berbero-tuareg) o dei Kel Teggelmust (quelli che portano sul volto il velo tinto di indaco) si
rivela nella frase che i padri delle montagne dell'Aïr dicono ai figli quando diventano adolescenti: «Figlio mio, io ti do i
quattro angoli della Terra perché l'uomo non può sapere dove dovrà morire». E donano al futuro pastore-guerriero una
croce di Agadez, che per il turista è un ciondolo d'argento da mettere al collo, mentre per i giovani tuareg è un talismano
prezioso e perenne che conferisce la dignità di Imohar - cioè, di uomini liberi - nonché la protezione divina. In rapporto
all'immensità del loro «Paese», i Tuareg non sono un popolo prolifico: circa 1.000.000 di persone, di cui quasi 800.000
in Mali e in Niger. Contrariamente a quello che ci lasciò credere la nostra fantasia bambina sugli «uomini blu» e sui
«predoni del deserto» di salgariana memoria, i Tuareg romantici dell'Hoggar algerino non sono più di 20.000.
La costruzione della strada transahariana ha sostituito i trasporti meccanizzati a quelli lenti e romantici dei cammelli, ma
ha tolto inesorabilmente ai Tuareg una fonte di vita essenziale.
La siccità, la scomparsa dei pascoli, la mancanza d'acqua e lo scompiglio dei commerci tradizionali rendono precario il
valore delle poche mandrie decimate e scheletriche che restano. Anche la tenda sta diventando inutile e anacronistica,
dal momento che le autorità propongono, in cambio della sedentarizzazione, costruzioni in muratura e forme di vita
organizzata. Così il nomadismo, principale caratteristica della civiltà tuareg, è condannato a cessare del tutto.
L'individualismo solitario dei guerrieri d'Antinea viene soffocato da nuove leggi statali che stimolano la produttività del
nuovo cittadino sahariano, ma purtroppo lo fanno sentire apolide e deportato in quello stesso deserto di cui era l'unico
signore.
La società tradizionale tuareg è basata sulla separazione di due gruppi: gli uomini liberi e i servi. I primi sono divisi in



due classi: da un lato l'aristocrazia guerriera, i religiosi, i guerrieri vassalli e gli artigiani; dall'altro, gli uomini liberi inferiori
e gli schiavi affrancati. I servi sono per lo più dei neri sudanesi ridotti da secoli in schiavitù; sono addetti alla cura del
bestiame e ai lavori dell'accampamento, e fanno parte dell'eredità. Un tempo, potevano partecipare ai combattimenti se
la sopravvivenza della tribù era minacciata; in cambio, godevano di qualche giorno di riposo ed erano autorizzati a
possedere alcuni oggetti e qualche capo di bestiame.
Alla fine del XIX secolo, i Tuareg si sono divisi in cinque gruppi di pari importanza, ciascuno con un proprio territorio:
l'Hoggar, il Tassili, l'ansa del fiume Niger, il Sudan e il Nord del Niger attuale. I soli legami tra questi gruppi sono
l'appartenenza alla stessa cultura e le alleanze temporanee a fini militari o commerciali, ma senza alcuna
organizzazione federativa né capo supremo. Ciascun gruppo è definito da una localizzazione geografica (l'area di
nomadismo comprendente gli accampamenti e i pascoli) e un emblema (il tamburo di guerra, simbolo d'autorità,
appartenente a un signore che aveva dimostrato coraggio e senso del comando).
L'occupazione militare e politica degli europei in Africa alla fine del XIX secolo segna la fine del predominio bellico dei
Tuareg. Circondati da ogni lato, ricacciati in una zona sempre più ristretta, i cavalieri velati sono stati gli ultimi ad
accettare l'occupazione francese.
La cultura occidentale ed il frazionamento del popolo tuareg nei vari Stati di recente indipendenza hanno fatto nascere
una coscienza politica. Uno tra i più importanti nuovi fattori d'unità è lo sviluppo della diffusione della lingua tamasheq e
della sua scrittura, il tifinagh. In Niger, in Mali e nel Burkina Faso, la radio e la televisione diffondono delle trasmissioni
brevi (da cinque minuti a mezz'ora), ma quotidiane, in tamasheq, molto seguite dalla popolazione tuareg. Inoltre si
trovano sempre più opere scritte in tifinagh. Un gran numero di giovani tuareg è stato scolarizzato dai governi centrali,
alcuni sono affluiti presso le università locali, altri sono potuti partire per l'Europa.
Ero a Niamey, in missione per l'Ansa, quel pomeriggio in cui la conferenza nazionale sovrana (che avrebbe dovuto
gettare le basi del nuovo stato democratico!) ha interrogato gli ufficiali dell'esercito indiziati per gli eccidi indiscriminati di
civili tuareg, per i quali i dirigenti della ribellione avevano chiesto il processo prima di qualsiasi negoziato di pace.
Così i parlamentari hanno interrogato anche il capitano Boureima, comandante del presidio di Tchin-Tabaradène e
principale imputato. Gli hanno chiesto, fra l'altro, come mai avendo intercettato due veicoli con a bordo rispettivamente
13 e 17 civili tuareg, fossero stati fucilati soltanto i 13 del primo veicolo. Con agghiacciante cinismo l'ufficiale ha risposto:
«È proprio ciò che non so spiegarmi. I miei ordini erano tassativi: uccidere tutti i prigionieri e non lasciarne vivo nessuno.
Deploro di non essere stato obbedito». Come se non bastasse, il capitano Boureima ha fornito ai deputati con palese
orgoglio altre precisazioni raccapriccianti sulle stragi perpetrate dai suoi soldati contro le popolazioni dell'Azawak, gli
stupri, le mulilazioni, i bambini trucidati mentre scappavano o in braccio alle madri.
«I Tuareg si sono sentiti talmente odiati - mi ha poi detto a Parigi Mano Dayak - ascoltando dichiarazioni come quelle del
capitano Boureima, che non è rimasto loro che difendersi e reagire con la violenza alle umiliazioni, alle ingiustizie, alle
paure e alle efferatezze che subiscono da sempre. Il Niger e il Mali - ha aggiunto l'esule di Agadez - sono indipendenti
da 32 anni e per 32 anni i Tuareg hanno atteso e sperato nel miglioramento della loro invivibile sorte. Hanno creduto alle
promesse che di tanto in tanto le amministrazioni governative facevano loro per tenerli buoni, ed è stato soltanto nel
1990 che, non avendo più nulla da perdere, hanno deciso di impugnare le armi per combattere la malafede e la crudeltà
dei governi e dei militari».
Per far comprendere all'opinione pubblica occidentale il pericolo di genocidio in cui incorrono le popolazioni tuareg e
spiegare le vere ragioni storiche, umane e sociali della ribellione contro i governi centrali di Bamako e di Niamey, Mano
Dayak in Francia ha dato alle stampe questo libro che - completato da testimonianze inoppugnabili - ha subito
conseguito un grande e meritato successo di pubblico e di mass media.
Mano Dayak è un uomo molto odiato e molto amato. È odiato da chi ne invidia la statura internazionale, l'intelligenza e
la cultura che lo fanno essere a suo agio tanto in uno studio televisivo parigino quanto a dorso di un cammello nell'Aïr.
Molto amato da coloro che - e sono i più numerosi - ne apprezzano le doti morali e umane, e soprattutto la totale
dedizione alla causa e al miglioramento della vita dei suoi conterranei. Mano Dayak aveva fondato e condotto con
successo un'agenzia di viaggi con sede ad Agadez e specializzata nei circuiti sahariani. Tour operator europei, ed
anche italiani, si appoggiavano con totale fiducia alla sua struttura e alla sua competenza, e quasi tutti i turisti
diventavano suoi ammiratori e amici. Il merito raro e stupefacente di Mano Dayak è stato quello di rinunciare alla sua
vita professionale, di liquidare la sua agenzia, di partire in esilio e di mettere a disposizione del movimento ribelle tuareg
tutto il denaro che possedeva, fino all'ultimo centesimo. Il suo appartamento di Parigi, vicino alla piazza dell'Étoile, era
diventato un frammento di oasi nigerina, dove qualsiasi fuoriuscito tuareg poteva contare su un'ospitalità senza limiti.
Dimostrando una notevole familiarità con i mass-media, Dayak rilasciava interviste, scriveva lettere e comunicati nella
sua qualità di presidente della «Commissione tuareg di mediazione del Niger»; il suo attivismo ha suscitato slanci di



volontariato fra chi lo avvicinava e promesse di aiuti e di interventi politici e umanitari, anche se non sempre
mantenute... Poi, un giorno del 1993, senza avvertire nessuno e con l'agenda stipata di appuntamenti e d'interviste, è
scomparso, o, meglio, fiducioso nella mediazione francese e nell'appoggio logistico ultra-segreto fornitogli dai servizi
speciali del governo francese, è ritornato nel Sahara nigerino per assumersi personalmente la responsabilità dei
negoziati con le autorità di Niamey e della lotta armata.
Inizialmente osteggiato da alcuni capi partigiani oltranzisti, Mano Dayak è riuscito rapidamente ad imporsi come punto di
riferimento costante e indiscusso della resistenza. La sua maggiore vittoria morale e politica è stata di essere cooptato
da tutte le frange politico- militari tuareg come presidente del Coordinamento della Resistenza Armata (CRA), molto
simile a quello che è stato il CLN durante la repubblica di Salò.
Il CRA e il governo di Niamey hanno accettato di discutere seriamente la possibilità di porre fine alla guerra civile
soltanto nell'ottobre 1994, con la mediazione paziente della Francia, dell'Algeria e del Burkina Faso.
Il 9 ottobre il governo nigerino e i rappresentanti della resistenza hanno firmato l'accordo di cessate il fuoco «tacitamente
rinnovabile ogni tre mesi». Tale accordo, approvato da ambo i belligeranti a Ouagadougou (Burkina Faso) in presenza
dei mediatori algerini, francesi e burkinabé, afferma il «carattere indivisibile» dello Stato nigerino, pur riconoscendo il
diritto alla «libera amministrazione» per le comunità locali. Una legge organica di decentramento amministrativo, che
dovrà essere ratificata dal parlamento di Niamey, precisa le attribuzioni delle future regioni, tra cui quella del Nord per la
quale in passato i Tuareg hanno chiesto l'autodeterminazione. Un altro punto importante del testo riguarda la liberazione
dei prigionieri militari e politici, sia di quelli trattenuti dalla ribellione tuareg (una quarantina di funzionari e membri delle
forze dell'ordine), sia di quelli detenuti nelle caserme e nelle carceri dalle autorità militari e giudiziarie. Il CRA ha chiesto
e ottenuto che il governo centrale disarmi e reprima «tutti i gruppi armati illegali», cioè le milizie d'autodifesa costituite
dalle popolazioni sedentarie nero-africane e che hanno commesso crimini e saccheggi a danno dei villaggi e degli
accampamenti tuareg. Dal canto suo lo stesso CRA si è impegnato a impedire che «individui armati isolati», cioè i
dissidenti dei quattro movimenti tuareg presieduti da Mano Dayak e firmatari degli accordi di Ouagadougou,
commettano aggressioni e attacchi armati contro le forze regolari nigerine e le popolazioni nero-africane. L'accordo
prevede inoltre la nomina di una commissione internazionale d'inchiesta sulle atrocità compiute dai militari dal novembre
1991, inizio della ribellione. La tregua è stata rispettata e nel gennaio 1995 il CRA e il governo nigerino hanno
concordato per la prima volta la creazione di una commissione di riflessione sulla futura ripartizione amministrativa del
Paese, preludio all'autonomia delle regioni del Nord a maggioranza arabo-berbera. La commissione è stata insediata a
Niamey, dove i delegati della ribellione sono entrati senza problemi. 


