
Dove ssìamo J:l@l. mon-
do" è un servizio del
Ministero degli- Mfari

Esteri che consente agli ita-
liani che si. recano tempora-
neamente all'estero di segn'ì-
lare - volontariamente - i
dati personali, le date del
viaggio e le mete che-si in-~
tendono raggiungere al fine
di permettere all'Unità di
Crisi, nell' eventualità che si
verifichino situazioni di gra-
ve emergtmza, di pianificare
con rapidità e precisione in-
terventi di soccorso. Questa
precauzione non è certo
l'unica da prendete quando
si prepara, un viaggiQ, anche
perché questo sito non ap-.
profondisce le situazioni di
sicurezza nelle varie zone
meta di viaggi-avv€ntura e
defrnisce a volte "pericoloso
o sconsigliabile" un paese
dove solo alcune ristrette
aree sono a rischio. D'altra
parte 1'argomento è comples-
so in quanto oggi la qualifica
di "sicuro" non appartiene
praticamente a nessun li:Jo-
go. Ci limitiamo a fare il
punto della situazione per
quanto riguarda le aree nor-
malmente meta dei viaggi
fuoristradistici degli italiani

andare incontro nelle zone
sahariane più a rischio. Pri-
mo: l'Islam e i fondamentali-
'sti non c'entrano nulla. Se-

stri o furti in queste aree
so o opera di bande di pre-
doni o piccole minoranze ar-
mate alla ricerca di notorietà
perché hanno rìvendìcazionì
da fare (più O meno giustifi-
cate) nei confronti dei loro
governi. Non hanno omoge-
neità etniche né religiose.
anche se si proclamano Tua-
reg o Tebu o altro. La rivolta
Tuareg degli anni '80 e '90 è
terminata dopo accordi con i
rispettivi governi del Niger e
Mali. Ma non tutti hanno
riconsegnato le armi,
ed è da qui: che
nasce il proble-
ma. In Algeria
i Tuareg non c

sono più no-
madi da de-
cenni e abita-
no le città: àl
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VIAGGI -AVVENTURA E SICUREZZA

Arcip.di
Madeira

ti traffici commerciali. In
questo momento i più "in-
quieti" sono i 'Iebu e le po-
polazioni del Nord del Ciad e
dell' estremo lembo del Niger
nord-orientale.

al momento di andare in
stampa non si può dire anco-
ra completamente risolta,
quella dei venti italiani "se-
questrati" (ma in realtà sem-
plicemente fermati dalla Po-
lizia nigeriana al confine tra
Libia, Ciad e Niger), è tipica
di chi parte nella convinzio-
ne di poter fare quello che
era lecito fare vent'anni fa,
contando sul fatto che i pro-
blemi si risolvono lungo la
strada, con comportamenti
leciti solo per la mentalità
pratica e razionale di noi
occidentali, che facciamo af-
fidamento sulle risorse di
simpatia, arguzia e coraggio
che certo non mancano a chi

"-

osa intraprendere un viaggio
così lungo e complicato che
ha inizio sotto casa a bordo
delle rispettive fuoristrada
superattrezzate. Nella spe-
ranza che tutto si risolva ~

IL SAHARA MERITA
RISPETlO
Si tratta di situazioni ìmpre-
vedibili, non si può dire con
certezza udov€ si nasconde il
nemico" e perciò l'unica "Ve-
ra garanzia per poter viagc
giare tranquillamente nel
3a:nara è quella dì.rivolgersì
a chi lo fa di mestiere, a chi
ci vive o ci va,;;pesso e cioè
le"'Agenzia sp€€ializzate ~che
possiedono j contatti giustI,
conoscono l~ autorità, le gui-
de più affidabili e che hanno
interesse a ~f-ar~conoscere il
deserto ai propri clienti sen-
za far loro correre fischi inu-
tili. L'ultima avventura che



, PRIMO PIANO VIAGGI E AWENTURA IN SICUREZZ

rapidamente occorre sottoli-
neare che non è più possibile
(e non lo sarà ancora per
molti anni) partire per il
Sahara senza una pianifica-
zione precisa, senza guide,
senza coinvolgere le organiz-
zazioni locali (che solo così
possono sperare di trarre
qualche beneficio economi-
co) e senza visti più che re-
golari. Nel Sahara tenere un
atteggiamento arrogante è il
modo più sicuro per andare
incontro ai guai.

Episodi come quelli re-
centemente riportati dai
quotidiani (nello Yemen per i
francesi, in Algeria per i te-
deschi e ora in Niger per gli
italiani) non devono però far
pensare che non ci si possa
più recare in Africa o in
Oriente. Lo si può fare in
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modo intelligente e prima di
tutto occorre rendersi conto
che il mondo è cambiato an-
che negli angoli più sperduti
del pianeta.

ALTO-TÉNÉRÉ: L'OVALE
DELl!ANARCHIA
Vediamo, quindi, quali sono
le aree da evitare, quali quel-
le più sicure e quali le pre-
cauzioni da prendere. Lungo
la Transahariana in Algeria
fino a Tam non è permesso
uscire dall' asfalto, né fare
campi nel deserto. Non, si
può più passare (peccato!)
sulla pista.Bord] Ornar Driss-
Amguid-In Eker. TI varco a
Sud della Tunisia per In
Amenas e lllizi (Algeria) nor-
malmente è aperto, ma oc-
corre informarsi bene prima
di dover tornare indietr
no a Bou Azoua. Dop
c'è maggior libertà;
per l'Assekrem, pe
per i Tassili sono aperte.
recarsi in Niger occorre per
forza passare da In Guezzam,
dopo di che è sconsigliato
lasciare la pista principale e
viaggiare di notte fino ad
Agades. Si sconsiglia di re-
carsi nella zona della Azawa-
gh, area compresa tra la
frontiera con il Mali e la li-
nea che va da Tahoua a In
Gall fino alla frontiera alge-
rina. Tutta la parte Nord del
Ténéré purtroppo è sconsi-
gliata, in particolare verso i
confini di Ciad e Libia. Si
tratta evidentemente di un
territorio troppo vasto per le
forze di controllo del Niger,
dove peraltro su.tutto il ter-



ritorio nazionale (anche ver-
so il Burkina], è obbligatorio
il "feuille de route" con il
percorso segnato e i visti dei
posti di blocco. La Bidon V
(Algeria) è invece aperta e
senza pericoli (a parte per-
dersi viaggiando troppo lon-
tano dai balise) ma da Tessa-
lit (Mali) può essere necessa-
rio viaggiare in colonna con
scorta fino a Gao. Probabil-
mente sarà entro breve ne-
cessario il "foglio d'invito"
da parte di una agenzia ma-
Iiana o italo-maliana. In Li-
bia questo foglioJo si ottiene
anche in dogana.

LA.UBIA È IL PAESE
PiÙ SICURO

nessuno" in realtà controlla-
ta da trafficanti di armi e di
immigrati (che rendono più
delle armi). li Ciad a Nord
dell' ex lago e l'Ennedì è con-
sigliato solo con 1'appoggio
di un' agenzia molto prepara-
ta (diamo alcuni indirizzi nel
box). Il Marocco non presen-
ta alcun problema (a parte le
continue "mance" alla poli-
zia stradale), ma se si vuole
proseguire per la Mauritania
occorre sapere che poi non si
può tornare per la stessa
strada. La Mauritania, così
come il Senegal, e il Gourma
maliano sono ritenuti sicuri
tranne che per la zona tra
Nema e il confine verso Tim-
bouctou. In sostanza una
mappa a macchia di leopardo
di tutta I'Africa settentrio-
nale dove ci si deve cQmpor;;;.

tare come per gli ingorghi o
gli incidenti del traffico cit-
tadino: evitarli, circoscriver-
li e conoscerli in tempo.
Inoltre noi italiani, per de-
cenni considerati un po' da
tutti come "camerati, amici,
alleati" e in sostanza come
"non allineati" (per la nostra
diplomazia sempre più im-
pegnata a livello internazio-
nale) siamo visti con un po'
meno simpatia e a volte con
diffidenza. •

Testi e foto di G.Perotti
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