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8 Marzo Giornata Internazionale della Donna, 27 Marzo Giornata
della Donna Capoverdiana. A Capo Verde, Marzo è il mese della
Donna! Anche quest'anno, infatti, è stata organizzata una lunga schie-
ra di attività che hanno messo in evidenza  i traguardi raggiunti e le
problematiche ancora da affrontare. Molte di queste iniziative erano
rivolte alle donne delle zone rurali. RA-AMAO, la cellula capo-ver-
diana di "Rinascita Africana - Associazione Donne dell'Africa
Occidentale" (RA-AFAO) che da un anno si è aggiunta ai diversi or-
ganismi femminili già presenti nelle isole, (e che ha un'occhio di ri-
guardo all'integrazione regionale) ha svolto nell'entroterra di Santiago
una sezione di riflessione sull'empowerment della donna.
Una buona notizia ci è stata data anche dalla Ministra dell'Agricoltura
e Ambiente, Madalena Neves: nella sua recente visita in Italia, ci ha in-
formati degli sforzi del Governo di Capo Verde per il miglioramento
delle zone rurali e della conseguente formazione della donna. 
Il 27 Marzo è una giornata importante anche per le capoverdiane resi-
denti in Italia. Già 20 anni fa (era il 1988), in sintonia con le donne ri-
maste nell'arcipelago, scelsero precisamente il 27 Marzo per dare vita
alla loro Associazione: l'OMCVI. La sigla riconduce alla prima orga-
nizzazione di donne del Capo Verde post-coloniale - OMCV - nata a
Praia, il 27 Marzo del 1981. I due organismi sono, tuttavia, indipen-
denti l'una d'altra, anche se con un obbiettivo in comune: l'emancipa-
zione della donna e lo sviluppo di Capo Verde. 
Le donne capoverdiane della diaspora - e quelle in Italia ne sono un
esempio emblematico - hanno, come sottolinea il sociologo Luiz
Silva, gettato le fondamenta di molte comunità e contribuito per un
Capo Verde libero e con una propria identità culturale. 

A queste lotte, come a quelle di tante altre donne del mondo, abbia-
mo voluto dedicare questo nuovo numero di Kriol-Ital, sicure che da
ognuna delle tematiche trattate e dalle diverse storie presentate si pos-
sano trarre esempi di coraggio e di speranza per la costruzione di
un'umanità davvero degna di essere tale. 
E' l'associazionismo, la forma che le donne riunite nell'OMCVI han-
no scelto per contribuire a quest'impresa. Ecco perché a vent'anni di
distanza dagli inizi dell'Associazione queste donne hanno deciso di
fermarsi per riflettere sulla natura stessa del loro impegno. E sono fe-
lici di poterlo fare soprattutto insieme a tante altre associazioni capo-
verdiane e di immigrati in generale, di esperti e di istituzioni italiane
e capoverdiane che guardano con fiducia e interesse al mondo dell'as-
sociazionismo degli immigrati. Queste associazioni costituiscono, in-
fatti, un'insostituibile anello nella catena degli organismi che si occu-
pano dell'immigrazione in Italia. 
A tutti un GRAZIE di cuore per questo impegno comune  nella ricer-
ca di nuove luci.  

Associazione Donne Capoverdiane in Italia 
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Cabo Verde quer
mais mulheres na Política

Cabo Verde tem sido um Estado com índices de de-
senvolvimento humano bastante elogiados internacio-
nalmente, graças às conquistas conseguidas sobretu-
do nos domínios da legislação, da educação e da saú-
de. Ainda assim, a participação política da mulher con-
tinua fraca e a igualdade e equidade de género consti-
tui uma das grandes metas a alcançar.

A integração da perspectiva género na formulação de
políticas e priorização de acções, de rearranjo institu-
cional e de, principalmente, orçamentação é o desafio
a que se propõe vencer este arquipélago atlântico que
acaba de passar a País de Médio Rendimento e com
estatuto especial junto da União Europeia.
O país trabalhou arduamente para esse resultado du-
rante as três décadas de nação-estado independente,
a começar pelo seu quadro normativo jurídico-legal fa-
vorável à igualdade entre os sexos, a par das melho-
rias registadas a nível sanitário e educativo das mulhe-
res, o que contribuiu para uma maior qualidade de vida
das populações cabo-verdianas em todos os pontos do
país. Todavia, a par da necessidade de preservar o frá-
gil ecossistema, subsistem, ainda, vários obstáculos a
vencer, com destaque para o combate contra a pobre-
za, a exclusão social, o desemprego, a violência ba-
seada no género e a efectiva participação política das
mulheres. 
O exercício do poder político de forma equitativa por
homens e mulheres tem sido uma das grandes preocu-
pações dos sucessivos governos do país, uma vez
que, apesar de as mulheres representarem 52% da po-
pulação das ilhas, elas estão longe de ter esta repre-
sentatividade no cenário político. Basta dizer que, a ní-
vel legislativo, nesta legislatura, apenas contamos com
12 deputadas, representando 16,6% de um total de 72
deputados. No Governo, dos 14 ministérios existentes,

cinco são chefiados por mulheres, significando 35,7%,
enquanto das sete secretarias de Estado, duas são as-
sumidas por mulheres, o que equivale a 28,5% do total.
No judiciário, uma única mulher integra o colectivo dos
cinco juízes do Supremo Tribunal de Justiça e na ma-
gistratura 33% são mulheres. Nas procuradorias 15,4%
dos efectivos são mulheres que representam 11,9%
dos delegados de procurador.
O desenho institucional da administração pública cabo-
verdiana ilustra bem as desigualdades de género, dado
que nas chefias 11,9% são do sexo feminino. Dentre os
directores gerais ou equiparados 35% são mulheres,
mas na presidência dos institutos públicos o número
desce para 32%. Embaixadoras só há duas (9%).
A baixa representatividade das mulheres cabo-verdia-
nas também é bem patente a nível local. Apenas uma
mulher (5,9% do total) lidera uma das 17 Câmaras
Municipais, havendo somente duas mulheres na lide-
rança das Assembleias Municipais (11,7%). A verea-
ção, em 16%, é assumida por membros do sexo femi-
nino contra os 14% das eleitas municipais.

Como se pode ver, a sub-representação das mulheres
no espaço público é muito mais sentida nos órgãos de
poder e a todos os níveis. O investimento necessário é
o de promover a integração da perspectiva de género
no processo de desenvolvimento do arquipélago, desi-
gnadamente na gestão governamental central, mas
principalmente local, com vista a garantir o respeito pe-
los direitos humanos e a cidadania das mulheres e dos
homens, de forma mais igualitária e justa. Ou seja, tem
de se criar condições e situações para que elas pos-
sam aceder a estes postos de decisão.
O desenvolvimento de boas práticas de género é um dos
caminhos que já estamos a seguir, graças ao projecto
"Plaidoyer para aumentar a participação das mulheres
nas listas para as eleições autárquicas de 2008", que tem
como propósito atingir a taxa de 30% de mulheres em lu-
gares elegíveis.
Através de uma intensa acção de plaidoyer apoiada pe-
la sensibilização dos líderes políticos nacionais e locais
espera-se conseguir o engajamento e a participação de
mais mulheres para as eleições de 18 de Maio próximo. 
Para isso, um investimento sem precedentes deverá,
também, ser desenvolvido em campanhas de IEC
(Informação, Educação, Comunicação) para a mudança
de comportamento dirigidas primeiramente às direcções
partidárias nacionais e locais, onde as mulheres devem
estar para poderem ter voz na constituição das propos-
tas de listas.
Um segundo grande grupo-alvo vai ser as mulheres
potenciais candidatas e líderes de ONG's em virtude da
sua prática de participação pública, sem esquecer a
própria sociedade a ser mobilizada rumo a um poder
local mais plural, mais representativo e mais equitativo. 
E a mensagem de toda essa acção vai ser: "Sou mulher,
vou participar!", numa afirmação de que é possível inovar
com mais mulheres no poder local. Porque com mais mu-
lheres, haverá maior igualdade e melhor democracia!

Mário Marques - ICIEG (Instituto Cabo-verdiano de
Igualdade e Equidade de Género)

Política agrícola cabo-verdiana
contempla mulheres - garante
Madalena Neves 

Uma das figuras femininas do actual Governo de Cabo
Verde é a Ministra da Agricultura e Ambiente, Madalena
Neves. Ela é, talvez, a mais conhecida da comunidade
cabo-verdiana em Itália, pois a pasta que detém está
muito ligada à FAO - Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura, com sede em Roma.
E já cá esteve várias vezes. A sua mais recente visita foi
em Novembro de 2007, por ocasião da cimeira da FAO.
Madalena está no seu segundo mandato à frente deste
Ministério que, no Governo anterior incluía também as
Pescas. A agricultura é um sector delicado em Cabo
Verde. Para além do país estar na faixa do Sahel, re-
gião desértica da África Ocidental, as  alterações climá-
ticas a nível planetário têm reduzido ulteriormente a
pluviosidade no país e tornado as chuvas muito aleató-
rias: vêm quando querem e como querem e na maior
parte das vezes a água corre quase toda para o mar.
Há, então, que fazer face à situação numa perspectiva
integrada: aproveitar todos os recursos hídricos para
aumentar o abastecimento de água potável à popula-

ção e reforçar a produção agrícola. É isto que o
Governo tem vindo a fazer através da execução de pro-
jectos de grande envergadura como a barragem de
Santa Cruz, na ilha de Santiago (outras vinte estão em
programa no país); da ordenação e valorização das ba-
cias hidrográficas de Fajã (São Nicolau), Mosteiros (Fogo)
e Paul (Santo Antão); da conservação do solo (construção
de diques e grandes reservatórios de água);  da instala-
ção de unidades dessalinizadoras para obter mais água
potável; e do tratamento de águas sujas a serem utiliza-
das na agricultura. Já há experiências positivas neste sec-
tor em São Vicente e estão a ser estendidas a outras i-
lhas. Com o aumento da urbanização e a ampliação da re-
de de esgotos, as águas a serem tratadas e reutilizadas
na agricultura vão aumentar. Outro sector de importância
é a construção de centros de conservação e embalagem
dos produtos agrícolas por forma a terem acesso ao mer-
cado nacional de turismo, em plena expansão. 
O dinheiro para estas infra-estruturas todas provém, em par-
te, dos fundos doados a Cabo Verde pelos Estados Unidos

no âmbito do chamado Millennium Challenge Account. 
Toda esta estratégia faz parte de um amplo programa
de transformação e modernização do mundo rural, vi-
sando, em última análise, o aumento da produção e da
produtividade. E as mulheres não são excluídas deste
processo. Antes pelo contrário - garantiu Madalena
Neves. A maior parte das chefes de exploração agríco-
la são mulheres com baixo nível de formação. Por isso,
há um trabalho que está a ser realizado em parceria
com os Ministérios da Educação e da Qualificação e
Emprego para ajudar essas mulheres a aumentar a
sua capacidade de produção. Previsto também o arran-
que, em breve, dum projecto regional em colaboração
com a FAO para facilitar a integração da mulher no de-
senvolvimento rural. Inclui, entre outros aspectos, o mi-
cro-crédito e a formação profissional. Cabo Verde faz
também parte do projecto de cooperação no sector da
agricultura e segurança alimentar em curso desde há
10 anos entre a Região italiana do Piemonte  e o Sahel.
Juntamente com o Presidente, Pedro Pires, Madalena Ne-
ves tomou parte, em Novembro passado,  na conferência de
avaliação desta cooperação. Elogiou os passos positivos já
dados, mas, tal como os outros participantes, considera que
essa cooperação precisa de ser melhor estruturada.

Dulce Araújo
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A Mulher na Invencão da Nacão Cabo-verdiana
e das Comunidades na Diáspora

Os problemas de carácter socio-ecómico, herdados do tempo da escravatura
e do colonialismo, levaram os cabo-verdianos a emigrar por todos os cantos do
Terra. Inicialmente, masculina, depressa essa emigração assumiu também uma fa-
ceta feminina, tendo a mulher até chegado primeiro do que o homem nalguns paí-
ses de destino. É o caso da França, da Suiça, da Itália. Pode-se até afirmar que a
mulher cabo-verdiana foi a primeira mulher africana a atravessar livremente o
Oceâno Atlântico a caminho das Américas. Aí, ao lado doutros compatriótas, con-
quistou a sua dignidade e se associou aos grandes movimentos de emancipação
da mulher e dos trabalhadores, conseguindo a sua independência económica e so-
cial. Mas, a mulher cabo-verdiana participou também na luta de libertação, chegan-
do mesmo a pegar em armas, quando necessário. Ela está assim associada à in-
venção da Nação Cabo-verdiana, assim como à formação das várias comunidades
dispersas pelo mundo. Com efeito, nos anos 60, dizia-se que a emigração cabo-

verdiana em França e Itália era exclusivamente feminina. Foram as mulheres que
chamaram depois para junto de si os homens, dando origem a verdadeiras famí-
lias, e hoje temos comunidades mais ou menos equilibradas do ponto de vista fa-
miliar, com actividades sociais e culturais que marcam a história da emigração ca-
bo-verdiana. As mulheres são as principais protagonistas, as fundadoras dessas
comunidades. E o dinasmismo associativo feminino em países como Itália,
Holanda, França, é um motivo de orgulho para Cabo Verde e para a sua diáspora.
São associações que se ocupam da emancipação feminina, da comunicação, da
difusão da cultura de origem no país de acolhimento e sobretudo da sua transmis-
são às novas gerações. Deveriam, por isso, como de resto as outras associações,
poder contar com um maior apoio da parte das autoridades cabo-verdianas. Mas,
o facto de o Governo de Cabo Verde ter adiado o simpósio sobre Cultura e
Emigração previsto para este ano é sintomático. Fica, portanto, adiada, quem sa-
be para quando,  a oportunidade de se debruçar sobre este tema tão importante e
pensar, juntamente com os emigrantes, um projecto cultural para a emigraçao.

Luiz Silva - França

Samia Nkruman
Voglia di tornare in Africa

Samia Nkrumah, giornalista, figlia del leader ghanese Kwame, vuole torna-
re in Africa, ci vuole andare a vivere. "Sono tornata in Ghana dopo 20 anni in
occasione dei festeggiamenti per il cinquantesimo anno dell'indipendenza. Ho
capito guardando le strade, le facce della mia gente che lì serve speranza. Io
vorrei riportare in quella terra, che mio padre ha tanto amato, la sua voce di lea-
der, la sua visione. Lo so non è facile, ma vorrei che i ghanesi e gli africani tut-
ti capissero che quello che diceva Kwame, mio padre, vale forse più oggi che
ai suoi tempi. L'Africa deve essere unita, l'Africa deve prendere in mano la sua
esistenza".
Samia vive a Roma da sette anni, sposata con l'attore italo-danese Michele Melega,
ha un figlio che ha chiamato non a caso Kwame. Di suo padre ha ricordi sparsi, un
po' soffusi; molto di quello che conosce di papà Kwame lo ha appreso dai suoi libri e
dalle parole di sua madre Fathia. 
Kwame e Fathia vissero insieme troppo poco. Il colpo di stato del 1966 spazzò
tutto via. Samia ha occhi grandi come la madre, ma la fronte è quella del lea-
der panafricanista "papà mi chiamava con il mio nome ghanese: Yaba, signifi-
ca nata di Giovedì. Io mi ricordo che ci aiutava a mangiare ogni tanto. E parla-
va con noi sempre in Nzema, la sua lingua, quella dell'ovest. Non lo vedevamo
spesso, mi ricordo di incontri brevi, lancinanti. Però tutto parlava di lui. L'ultima
volta che l'ho visto avevo cinque anni".
Poi l'esilio, per tutti. Kwame Nkrumah in Guinea e loro in Egitto. "Non voleva
stare lontano dal Ghana, voleva ricominciare a lottare per la sua terra. Anni do-
po l'ambasciata d'Egitto ci annunciò la sua morte in Romania. Fu uno chock tre-
mendo. Da quel momento non ho voluto più saperne di politica. La mia antipo-
litica è durata tanto, poi un giorno mi sono messa a studiare mio padre ed ho
capito". Tra l'adolescenza e i trent'anni Samia Yaba non ha letto quasi nulla del
pensiero del padre "l'avvicinamento è stato lento. Vivevo in Gran Bretagna, ero

vicina ad associazioni africane anche, ma l'unica cosa che volevo era nascon-
dermi. Il mio approccio a papà l'ho fatto attraverso persone che lo hanno soste-
nuto, amato. Poi sono arrivati, piano piano, i suoi libri. Mi è passato così il ran-
core che provavo contro la politica. Attraverso le parole di mio padre ho rico-
minciato a voler bene al Ghana. Ora voglio tornare in quella terra per cui mio
padre ha lottato".

Igiaba Scego
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Luiz Silva a Roma con alcune partecipanti ad un corso su storia e cultura di Capo Verde per le famiglie promosso dall’OMCVI
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L’Associazione delle
Donne Capoverdiane in Italia
ricorda Fifi

Parenti, colleghi di lavoro e amici, sono ancora
increduli e sotto shock per l'improvvisa scomparsa
di Fifi. Trentotto anni, residente a Roma, Fifi lavora-
va presso l'Ambasciata del Mali. Conosciuta da tutti
come Fifi, Fatoumata N'Diaye, è venuta a mancare
l'11 febbraio scorso a Philadelfia, negli Stati Uniti,
dopo aver dato alla luce il suo primo e tanto deside-
rato figlio. Una felicità durata appena un giorno, giu-
sto il tempo di tenere in braccio, almeno per alcune
ore, la sua creatura. Poi, la morte in ospedale, per
cause ancora non chiare. In noi ha lasciato un gran-
de vuoto. Alla box mail del gruppo della diaspora
africana sono arrivati numerosi messaggi di cordo-
glio da tutta Italia, e alcuni di questi a firma di ami-
che capoverdiane, che hanno ricordato Fifi anche

nella trasmissione radiofonica comunitaria,
"Rádio B.Leza". Il legame di Fifi con Capo Verde
era di tipo affettivo e culturale. Non a caso aveva
intitolato la sua tesi di Laurea, sostenuta alla
Facoltà di Lettere, presso l'Università della
Tuscia, "Creolo di Capo Verde: Aspetti
Sociologici e Linguistici". Nel 2001 Fifi partecipò,
con successo, al Convegno "Creolo o Black
Portuguese?" organizzato dall'Associazione delle
Donne Capoverdiane in Italia. In tale occasione
aveva incoraggiato a promuovere la lingua di
Capo Verde tramite l'insegnamento, la scrittura
letteraria e soprattutto, la sua ufficializzazione,
elevandola alla pari del portoghese. Fifi riposa ora
nella sua Bamako, città dove il suo bambino cre-
scerà con i nonni materni. A loro, così come al ma-
rito e a tutti i famigliari, la solidarietà del-
l'Associazione delle Donne Capoverdiane in Italia.

Dulce Araújo

No.Di - Da dieci anni alla difesa dei diritti
della donna immigrata a Roma

"Il ruolo delle donne in una società che cambia: criteri d'integrazione" è stato il te-
ma scelto dall'Associazione "I Nostri Diritti" (No.Di) per ricordare i suoi dieci anni
di attività. L'incontro si è svolto a Roma nel pomeriggio del 4 febbraio, alla Sala
della Pace della Provincia di Roma. Riflessioni e testimonianze di membri di
No.Di, di altre donne immigrate e amici italiani hanno dato vita ad un animato di-
battito sul lungo e tortuoso cammino dell'integrazione. La Ministra della Salute,
Livia Turco che ha concluso l'incontro sottolineando lo sforzo che ha fatto per
creare una Commissione di Studio sulla Salute della Donna, ha sollecitato le don-
ne immigrate a uscire dal silenzio e a dare la loro opinione su questione impor-
tanti come la salute della donna. Dal canto loro diversi membri di No.Di si sono
lamentate dello scarso progresso nel processo d'integrazione nonostante l'enor-
me sforzo fatto da associazioni come la loro. 
No.Di è  nata nel aprile del 1997. E' formata da donne immigrate di vari continen-
ti che lavorano nel settore dell'immigrazione, ognuna con lunghi anni di esperien-
za associativa sia all'interno della propria comunità di appartenenza, sia in conte-
sti multietnici. Inoltre, molte di loro hanno lavorato presso i diversi sportelli di ser-
vizi agli immigrati nella città di Roma. Questo ha facilitato la creazione di un forte
legame tra di loro, pur essendo di provenienza geografica e cultuale diverse.

All'origine di No.Di c'è anche la collaborazione tra i suoi membri e il Comune di
Roma. La principale attività di No.Di è legata alla difesa dei diritti delle donne im-
migrate attraverso diverse iniziative, tra le quali spicca il servizio di assistenza le-
gale, psicologica e sociale al mondo femminile. Mediante dei progetti puntuali,
No.Di realizza anche studi e ricerche sulla discriminazione, proponendo poi dei
servizi per le donne. Inoltre, ogni anno organizza "Il Pianeta delle Donne" iniziati-
va di promozione di tutte le forme di espressione artistica delle donne immigrate. 
Tra le fondatrici di No.Di c'è anche la nota capoverdiana, Maria José Mendes
Évora, che ne è stata presidente per alcuni anni. Nel 2001 è stata nominata, dal
Presidente Ciampi, Cavaliere della Repubblica. 
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Dal 9 al 11 gennaio di quest'anno, filosofi, scrittori, docenti universitari, traduttori, studiosi di tematiche femminile si sono
riuniti all'Università di Parigi, per ripercorrere il pensiero di Simone de Beauvoir, nata in Francia il 9 febbraio del 1908.
Durante l'incontro è stato annunciato l'istituzione del "Premio Simone de Beauvoir per la Libertà delle Donne". Le prime
donne insignite con questo premio sono state le scrittrici, Ayaan Hirsi Ali, di origine etiope, residente in Olanda, e Taslima
Nasreen, nata in Bangladesh, da anni in esilio e perseguitata per i suoi scritti sulla donna e non solo.
Simone de Beauvoir ha mostrato la strada a molte donne del secolo scorso. Una strada fatta di diritti e dignità. Nata in una famiglia
benestante cattolica intraprende, a diciassette anni, studi superiori di lettere e di matematica. Già nel 1926 inizia ad entrare nella po-
litica, aderisce al  movimento socialista. Viene ammessa all'Università della Sorbona. Nel 1929 conosce e si lega sentimentalmente
al grande filosofo Jean-Paul Sartre. Sarà l'incontro determinante con l'uomo col quale condividerà, da allora in avanti, tutta la vita.
La sua opera è fondata sulle stesse tesi esistenzialiste di Jean-Paul Sartre, anche se la prosa di Simone è più concentrata sul concreto e
sul femminile. Utilizza di rado il linguaggio  filosofico, e preferisce formulare teorie direttamente collegate al vissuto delle persone. Un
linguaggio femminile, attento alla vita, diverso da quel linguaggio maschile troppo concentrato sull'universale astratto. Simone de
Beauvoir muoverà contro il ruolo tradizionalmente assegnato alle donne. Molte sue opere  (Una donna spezzata, Il  secondo sesso) spin-
gono le donne a guardarsi dentro e a mettersi in gioco in una società ancora troppo maschiocentrata. L'impegno politico (lotta  per la
liberazione della donna, sostegno ai popoli colonizzati, attività rivoluzionaria ) è un altro aspetto della sua poetica. Non è una mera ideo-
logia astratta, ma è la misura della libertà che gli esseri umani hanno nel mondo. La presenza  e il discorso della de Beauvoir  ebbero
molto successo non solo  presso le intellettuali-donne che più si interessarono ai suoi libri, ma anche presso la massa delle ignare che,
pur non sapendo cogliere le sfumature di tutti i suoi discorsi, seppero tuttavia  prendere esempio dall'idea di una donna diversa, di una
donna che credeva nelle sue possibilità. Simone de Beauvoir è stata sicuramente tra le donne più importanti del secolo scorso, perché
ha aiutato tante donne a credere in loro stesse.

Igiaba Scego

100 anni fa nasceva
Simone de Beauvoir,
scrittrice, filosofa e
pensatrice del mondo
femminile 

La Ministra Livia Turco all’incontro di No.DI
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Wangari Maathai
Una “Nobel” africana per l’ambiente

Wangari Maathai è una bella sessantenne di Nyeri. Una donna nera, massic-
cia e assolutamente fuori dal comune. È  stata la prima donna in Africa orientale
ad ottenere un dottorato di ricerca, e primo capo donna di un Dipartimento
dell'Università del Kenya. Ma Wangari Maathai è nota soprattutto per il suo impe-
gno ecologista, che le ha fatto ottenere di recente anche il premio nobel.  Ha fon-
dato il movimento verde kenyota nel lontano 1977, e grazie ad un progetto da lei
ideato (che ha coinvolto soprattutto le donne) ha fatto sì che venissero piantati più
di 10 milioni di alberi per impedire l'erosione del terreno e per fornire la legna da
ardere a tutto il Paese. In Africa pensare alla natura è sempre più urgente. I ter-
reni sono devastati da rifiuti tossici e da feroci tecniche agrarie che stanno distrug-
gendo dall'interno una terra che invece se usata diversamente potrebbe dare vi-
ta. Molti ricordano Wangari Maathai per le sue proteste, come quella del '92 con-
tro il degrado del patrimonio ambientale del suo paese. In quella particolare  oc-
casione aveva bloccato, insieme a tanti attivisti, la costruzione di un complesso
multimilionario destinato a ospitare i media vicini al governo, che avrebbe cancel-
lato gran parte dell'Uhuru Park.
Fu una battaglia vinta, ma insieme a quelle ce ne sono state tante perse. Ma la
forza di Wangari Maathai è quella di non abbattersi mai e credere nella forza del-
le donne, della natura madre. Dopo due decenni ci sono ancora, in Kenya e
nell'Africa intera, le stesse minacce di deforestazione che esistevano negli anni

'80,  Maathai sa che solo uniti la società civile può vincere. E questo lo ha impa-
rato dalle sue sorelle. Quando per il suo contributo allo sviluppo sostenibile, alla
democrazia e alla pace gli fu assegnato il premio nobel, lei semplicemente disse
che "il nobel non è solo mio, ma è un riconoscimento per tutte le donne africane".
Parte del denaro del Nobel lo ha usato per promuovere programmi per la gioven-
tù e per le donne…donne che di quella madre natura sono sorelle.

Igiaba Scego 

Rita Levi Montalcini
Una serietà fatta d’amore

Rita Levi Montalcini è un nome che riem-
pie di orgoglio le donne di tutto il mondo. Ha
dimostrato che noi donne non siamo solo
corpo, ma anche cervello, dignità, coraggio,
amore. Sì, perché per fare ricerca affrontan-
do mille peripezie serve molto amore, per
l'umanità e per se stessi. Rita è una donna
che ha sempre creduto nell'umanità e tutto
questo traspare non solo dalla sua opera,
ma anche dalla sua attività a favore delle
donne e delle bambine in tutto il mondo.
Basti pensare che la fondazione Montalcini
(costituita da lei e dalla sorella Paola) insie-
me all'università Roma Tre di Roma riusci-
ranno in questo 2008 a portare in Italia per 8
mesi ragazze somale. Saranno formate qui e
poi porteranno il loro sapere in una patria
che ha bisogno di conoscenza e
speranza.Rita è nata nel 1909 a Torino. Oggi
ha varie primavere alle spalle. Ma questo
non la distoglie dai suoi compiti. Anche il suo
essere senatore della Repubblica è un com-
pito che è stato preso dalla studiosa con
grande serietà. Non è quasi mai assente, al
contrario di molti. La sua serietà è fatta
d'amore, amore per la gente che rappresen-
ta. Una donna che ha combattuto contro va-
ri razzismi e pregiudizi nel corso della sua vi-
ta. Ha combattuto contro la misoginia, contro
l'antisemitismo, contro l'ambiente accademi-
co che considerava le donne solo buone per
fare le massaie. Invece lei ha dimostrato con
la sua vita che le donne, tutte le donne, han-
no capacità straordinarie. Rita si laurea nel
1936. Intenzionata a proseguire la sua car-

riera accademica come assistente e ricerca-
trice in neurobiologia e psichiatria, cerca di
trovare soluzioni compatibili alla situazione
che si stava creando in quel periodo in Italia.
C'erano le leggi razziali emanate dal regime
fascista (1938). Agli ebrei era impedito qual-
siasi tipo di attività. La seconda guerra mon-
diale e i campi di concentramento erano or-

mai dietro l'angolo. Così Rita insieme a
Giuseppe Levi emigrò in Belgio. La passione
per la sua materia comunque la sospinse e
le donò la forza per andare avanti tanto che
continua le sue ricerche in un laboratorio ca-
salingo. Sono stati anni difficili per Rita. 
Era assai difficile trovare luoghi dove poter
stare tranquilli, intraprendere delle ricerche

in queste condizioni era da considerarsi pu-
ra utopia. Nel suo vagabondare, nel '43 Rita
approda a Firenze, dove vivrà in clandestini-
tà per qualche anno, prestando fra l'altro la
sua collaborazione come medico volontario
fra gli Alleati. Finalmente, nel '45 Rita torna
alla sua vita. Dopo la guerra riceve un'offer-
ta molto importante dal Dipartimento di
Zoologia della Washington University (St.
Louis, Missouri). Accetta e da allora gli Stati
Uniti diventano la sua seconda patria, viven-
doci con incarichi prestigiosi per oltre tren-
t'anni (diventerà professore di Neurobiologia).
Nel 1997 torna in Italia. Dal 1961 al 1969 di-
rige il Centro di Ricerche di Neurobiologia
del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Roma) in collaborazione con l'Istituto di
Biologia della Washington University, e dal
1969 al 1979 il Laboratorio di Biologia cellu-
lare. Dopo essersi ritirata da questo incarico
"per raggiunti limiti d'età" continua le sue ri-
cerche come ricercatore e guest professor.
Un esempio non solo per le donne, ma an-
che per gli uomini. Oggi fare ricerca in Italia
è difficile, i cervelli fuggono, i giovani sono
frustrati. Ma l'esempio di Rita, che si è forma-
ta in circostanze così difficili, deve dare spe-
ranza ai tanti giovani che hanno paura per il
loro futuro. Questo vale anche per i nostri ra-
gazzi che vivono tra Capo verde e l'Italia.
Ragazzi che si sentono discriminati per il co-
lore della pelle, per il lavoro dei genitori. Rita
era ebrea in un periodo in cui essere ebrei in
Europa non era facile. Però ce l'ha fatta. E
nel 1986 le è stato conferito il premio Nobel.
Un nobel al coraggio, allo studio, ma anche
all'amore, verso se stessi e verso la speranza.

Igiaba Scego 

Foto: John McConnico
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TORINO - Vuoi diventare italiana?
La storia di una capoverdiana dallo spirito indipendente
che non voleva lavorare fissa
e che non temeva di essere rimandata a casa

"Vuoi diventare italiana?". Comincia così la sto-
ria che avrebbe portato Filomena dos Reis in
Italia nel luglio del 1972. A rivolgerle la doman-
da era stato il frate cappuccino Mauro
Sismondi. Il suo era stato praticamente un'invi-
to per Filomena a venire in Italia a lavorare in
casa di una signora con due bambini. 
Anche se non deve essere stato facile per il fra-
te convincere i genitori, sei mesi dopo Filomena
arriva in Italia. Ma quando P. Mauro scelse lei
perché era una ragazza seria e perché cono-
sceva i suoi genitori, non si immaginava certa-
mente di avere davanti una ragazza dallo spiri-
to molto indipendente. In effetti, allora,
Filomena era una ragazza chiusa, con un padre
severo che pur avendola fatto studiare, sogna-
va per lei solo il matrimonio. E un giorno scopri,
quasi con piacere, che la figlia nascondeva una
lettera di un corteggiatore che poteva essere un
buon partito per lei. Ma di fronte agli incoraggia-
menti del padre al matrimonio, Filomena si op-
pose. Il seme della ribellione già la portava in-
consciamente a dire di no alle cose che non la
convincevano, come quella storia di stare lì ad
aspettare che arrivasse il pretendente.
Filomena non aveva, tuttavia, mai pensato di
emigrare. Sognava solo di trasferirsi da Santo
Antão alla vicina isola di São Vicente per conti-
nuare gli studi e sottrarsi magari un po' al con-
trollo del padre. A São Vicente ci andò invece il
fratello. Per Filomena il futuro era Torino come
colf. Fu accolta nella famiglia che l'aveva fatta
venire in Italia. Ma lavorare come colf fissa non
era per lei. Si sentiva soffocare e senza libertà.
Motivi di discussione, dunque, non mancavano
e questo la spinse a cambiare famiglia. Ma an-
che lì la situazione non era facile. Di fronte al
rimprovero della datrice di lavoro per aver sgri-
dato il cane che aveva scrollato di dosso la ne-
ve su un pavimento appena lucidato, Filomena
prende la valigia e se ne và dalla sua unica ami-
ca italiana.

La prima capoverdiana a lavorare a ore in Italia
Filomena comincia allora a pensare seriamente
a cercarsi un posto dove dormire e lavorare ad

ore. In Questura, però,
si oppongono, facen-
dole capire che il lavoro
a ore è riservato solo
alle italiane. Lei reagi-
sce energicamente de-
finendola un'ingiustizia
e di fronte alle minaccie
di essere rispedita a
Capo Verde risponde
senza timore: "nessun
problema! Così come
ho vissuto là fino a 19
anni, continuerò a vi-
verci". A nulla serviro-
no, però, le sue prote-
ste. Dovette tornare a
lavorare fissa, in una
terza famiglia. La goc-
cia che fa traboccare il
vaso arriva la notte di
San Silvestro. La pa-
drona di casa, madre di
una neonata, le annun-
cia che sta per uscire
col marito. "Ma oggi è
giorno di festa anche per me, signora!" - replica
- “ha pensato a prendersi una baby-sitter per
sua figlia?". Interdetta la signora ribatte: "Ma
dove vai se non conosci nessuno?!" "Dove va-
do” - rispose - “non è problema suo. Finisco il
mio lavoro alle nove e esco". Per la signora si
tratta di un dispetto. Ma non era un dispetto, as-
sicura Filomena, che oggi dice di essersi senti-
ta "un'oggetto al quale non è necessario chie-
dere nulla.". Ancora una volta senza timore af-
fronta la situazione. Esce. Dopo qualche giorno
viene licenziata. Ma non subisce la situazione
passivamente. Chiede ed ottiene, come era suo
diritto, 15 giorni di tempo per trovare un altro la-
voro. Ritorna in Questura per ottenere un per-
messo di lavoro ad ore. L'agente le ribadisce
che "lo straniero deve vivere dove lavora". Lei
non si scoraggia. Riesce finalmente a trovare
qualcuno capace di comprendere le sue esi-
genze e seppure con un contratto da colf fissa,
lavorerà ad ore, fornendo, tuttavia, alla
Questura, sotto la propria responsabilità, l'indi-
rizzo della sua residenza. 
A questo punto della sua storia Filomena sce-
glie anche di studiare infermieristica che poi sa-
rà costretta, purtroppo, ad abbandonare per
mancanza di base scientifiche sufficienti, e in-
sieme ad altre connazionali  decide di dedicare
del tempo alla comunità capoverdiana, cercan-
do, senza successo, di mettere in piede un'as-
sociazione. Collabora con l'Api-Colf, il primo
sindacato delle collaboratrici famigliari, dove ar-
riva a svolgere mansioni dirigenziali. Ed è pro-
prio questo nuovo impegno che la porterà a tra-
sferirsi da Torino a Roma per occuparsi di
aspetti internazionali. Per una serie di problemi

ritorna due anni dopo a Torino, dove riprende il
lavoro da colf ad ore, lavoro che continua a
svolgere ancora oggi. Decide allora di aiutare il
padre a far studiare i figli, perché le sue sorelle
se vorranno venire in Italia a lavorare, "lo do-
vranno fare per scelta e non per mancanza di
alternativa".

Scelte coraggiose

Guardandosi indietro, l'unico rimpianto di
Filomena è quello di non essere rimasta a
Roma, dove, molto probabilmente, avrebbe po-
tuto studiare come altre capoverdiane. Ma a
Torino aveva la casa e la sua vita di relazioni.
Oggi, comunque, definisce le sue scelte corag-
giose. Voleva gestire la propria vita anche se
giovanissima. E incoraggiava sempre le sue
connazionali a lavorare ad ore e a non rimane-
re in quei regimi fissi, dove l'orario di lavoro non
finisce mai, e a non accettare condizionamenti
sotto forma di regali.  Numerose le volte in cui
riceveva come risposta: "la signora è brava, mi
ha anche offerto una catenina d'oro". "Non vi
rendete conto” - replicava - “che avete già lavo-
rato per questo!?". 
Oggi Filomena non dimentica, tuttavia, di rin-
graziare l'Italia, che le ha dato l'opportunità di
esprimere la sua forte personalità. Con il passar
degli anni, si è sempre più consolidata in lei
l'idea che ovunque uno possa vivere con rispet-
to, senso civico e serietà, li "è casa". Per que-
sto ha fatto del suo meglio per sentirsi "a casa"
in Italia e oggi può dire di amare questo Paese
quanto Capo Verde.

Dulce Araújo
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È in questo piccolo, ma vivace ristorante, non
lontano dal centro di Milano, che Lúcia Santos,
sta realizzando da alcuni anni, un suo vecchio
sogno: avere un'attività propria dove poter mette-
re a frutto le sue abilità di gestione e la passione
per la cucina. L'amore per i fornelli l'ha ereditato
dalla nonna Ana Maria, con la quale ha vissuto, a
São Nicolau, fino all'età di 11 anni, prima di tra-
sferirsi a Lisbona. Lúcia ha sempre sognato di di-
ventare brava come la nonna. Per lei non c'era
migliore cuoca al mondo. 
Ma "LA PIOLA Ristorante CRETCHEU" è anche
il coronamento di tanti anni di sacrifici. Lúcia arri-
vò in Italia a 17 anni. Era convinta di venire a pas-
sare un periodo di vacanza presso alcuni paren-
ti. Invece, ad aspettarla c'era una famiglia italiana
con due bambini da accudire. La delusione fu
grande. Ma non si arrese. Riuscì a conciliare il
suo lavoro con l'impegno nell'associazionismo  e
con la formazione nel settore della ristorazione.
Dopo alcuni anni il grande salto: Lucia era pron-
ta ad affrontare la situazione da sola e intraprese
la sua propria attività: "La PIOLA Ristorante
CRETCHEU". Una conquista professionale. Una
grande soddisfazione, che oggi la porta a dedica-
re questa vittoria a tutti quelli che hanno lasciato
Capo Verde per cercare una vita migliore altrove.
"La vita è fatta di sacrifici" - ricorda Lucia - "ma al-
la fine si è ricompensati". 
Lungo il suo percorso Lúcia dos Santos ha avuto
tre figlie, tutte orgogliose della loro origine capo-
verdiana. E la capoverdianità la trovano non solo
a casa, ma anche nel ristorante di mamma dove,
su ordinazione, si possono mangiare deliziosi
piatti capoverdiani. Altrimenti, pietanze tipiche di
Milano! Una cosa è certa. La "morabéza", ossia
la gentilezza e il calore tipici di quelle belle isole
africane c'è sempre! 

I. R. E. - Milano

Mangiare capoverdiano a Milano
"La PIOLA Ristorante CRETCHEU"

Viajar da Itália para Cabo Verde
uma grande dor de cabeça

As férias programadas para Cabo Verde e
aguardadas com ânsia, acabam, muitas
vezes, por se transformar numa frustração
ou numa simples fériazinha nos arredores
da casa. Foi o que se passou comigo em
2006. Eu e as minhas filhas tivemos de re-
nunciar às férias programadas com muita
antecedência porque a companhia de ban-
deira em que tínhamos feito a nossa reser-
va acabou por nos dizer que, por razões
alheias à sua vontade, não nos podia tran-
sportar, pois que só podiam viajar turistas. 
No ano seguinte fiz a minha reserva ainda
mais cedo numa outra compagnia aerea
que efecua regularmente voos directos pa-
ra Cabo Verde. Ida e volta confirmadas.
Quando chegou, porém, o momento de pa-
gar os bilhetes, a companhia disse-me que
só podia garantir a ida. A justificação é que
se tinha visto obrigada a ceder os lugares a
um operador tuístico que compra pacotes
(voo e hotel) e como tal tinha prioridade no

voo. E sugeriu-me que fossemos tentar a
sorte no aeroporto na data marcada para o
regresso, e se não desse certo que fosse-
mos no dia seguinte, até que conseguísse-
mos viajar. A vontade de ver a terra era
tanta que decidimos aventurar, confiantes
de que tudo se teria resolvido da melhor
meneira. Mas não, os dias passavam e na-
da. Entretnato, em Milão, nos esperavam
os compromissos quotidianos: o trabalho, a
escola.... O que fazer? Tive de recorrer a
bilhetes via Lisboa. Uma viagem de 18 ho-
ras até chegar a casa e uma despesa ulte-
rior de cerca de 1.200,00 euros.
Isto não pode continuar assim! Este proble-
ma tem de ser resolvido! Peço desculpas
pelo desabafo, mas o problema não é só
meu. É de todos os cabo-verdianos da
Itália, que merecem melhores condições
de viagem para a  nossa amada terra.

L. Santos - Milão
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ROMA - Futebol: não só masculino
Djidjé: “La mia famiglia nel calcio sono stati gli italiani”

La vera bellezza di una persona è quella
che viene dall'interno, per lo meno così si di-
ce. E Djidjé, la sua bellezza la fa trasparire da
vero. La conversazione con lei è fatta più di ri-
sate che di parole. Tranne quando parla del-
la giovane sorella che ha perso. Un trauma
che, grazie a Dio, ha superato, potendo con-
tinuare ad essere l'unica donna a rappresen-
tare Capo Verde nel calcio femminile italiano.
Maria José Gomes, conosciuta meglio come
Djidjé, Bia Zé, o Djosa, è arrivata in Italia nel
1978, a circa 19 anni. Anche per lei, come per
tante altre capoverdiane, fare la colf fissa era
come vivere in prigione. Ha imparato subito la
lingua e grazie alla Scuola Portoghese di
Roma, ha anche alimentato per un per po' il
sogno di continuare gli studi. A Capo Verde
non aveva potuto farlo né a Praia Branca, iso-
la di São Nicolau dov'è nata, né a São
Vicente dove si trasferì poi con una zia.
Anche a Roma, non potendo conciliare scuo-
la e lavoro, dovette smettere. Così, il sogno di
diventare architetta sfumò definitivamente.
Che fare? Durante una notte insonne, l'idea:
perché non coltivare l'altra grande passione -
il calcio!? Il giorno dopo si mette a cercare nei
giornali e, coincidenza, la Fiamma Interclub
cerca giocatrici. Telefona subito e si presenta
per il colloquio. La prendono! Correva l'anno
1981. Il primo giorno che scende in campo
manca il portiere e a sostituirlo sarà proprio
lei. Quello sarà il suo ruolo per tutta la "carrie-
ra" da calciatrice. Di nulla servirono le sue
proteste o lo sciopero che fece stando al mar-
gine del campo in tuta senza giocare. A casa
le arrivò una bella lettera di squalifica. Un me-
se senza far nulla. Ma l'allenatore non era co-
sì sprovveduto da lasciar fuori una come lei.
Per l'inizio del campionato la fece rientrare.
Serie B. Portiere!
Il calcio la porterà a viaggiare per quasi tutta

l'Italia e non senza sacrifici. Partire sabato,
tornare lunedì, e cominciare subito a lavorare
senza nemmeno aver dormito era dura, ma ri-
corda tanti bei momenti, come per esempio, il
soggiorno di cinque giorni in Calabria con
quasi tutte le squadre femminili italiane. Lei
era l'unica africana, l'unica capoverdiana… e
si sentirà sola anche nei momenti di gloria. I
capoverdiani non c'erano mai. Eh si, manca-
va "Radio B.Leza" per annunciare i suoi mo-
vimenti e invitare alla tifoseria. Neanche i suoi
numerosi parenti che l'accolsero appena arri-
vata in Italia, la seguivano in trasferta. La loro
unica preoccupazione era che non si facesse
male. Così quando vinse la coppa come mi-
glior portiere del campionato non c'era "un
kriol". Nemmeno uno neppure quando venne
premiata a Montalto di Castro. Pianse e pian-
se da sola. Soltanto una volta poté condivide-
re la sua gioia con delle ragazze capoverdia-
ne. Accade dopo una vittoria che festeggiò a
"Pichette", la famosa discoteca romana fre-

quentata dalle sue connazionali negli anni 70-
80. Tra i ricordi di Djidjé, c'è Mena de Lucha,
capoverdiana, anche lei calciatrice ma che
decise di smettere perché "troppo impegnati-
vo". E a proposito di sacrifici Djidjé ricorda
che il calcio richiede rinuncie: al sesso e al di-
vertimento smisurati, alle sigarette e all'alco-
ol. E lei di alcool e fummo ne sa qualcosa.
Dopo la perdita della sorella, Djidjé si allonta-
na dal calcio per ben cinque anni. Aveva an-
che allontano tutti dalla sua vita. Voleva solo
morire senza che nessuno sofrisse per la sua
perdita. Inizia a bere. Ma poi, piano, piano,
grazie anche all'Associazione Alcoolisti
Anonimi, il sole torna a brillare nella sua vita
e riprende a giocare. Un percorso sportivo du-
rato dall'inizio degli anni 80 fino a luglio del 2006,

quando decide di smettere. Il suo desiderio: la-
sciare un buon ricordo in chi l'ha vista giocare.

Andare o non andare a Monza
Lungo la sua "carriera" sportiva molti sono
stati gli inviti a giocare in altre squadre o ad
abbracciare pienamente la professione di cal-
ciatrice trasferendosi a Monza o in Calabria. I
dirigenti, le colleghe insistettero molto perché
lo facesse. E sarebbe stato un modo per fare
soldi, un'altro dei suoi sogni, ma non era abi-
tuata a vivere lontana dai familiari, dai quali,
forse, si sarebbe aspettato qualche incorag-
giamento in più. Ma nessuno seppe consi-
gliarla. Continuò a giocare a Roma, nella sua
Fiamma. Pensò anche di lasciare il calcio ita-
liano per organizzare una squadra femminile
capoverdiana, ma non c'erano persone di-
sposte a giocare con costanza. Riuscì co-
munque ad organizzare alcune partite come
quella contro le capoverdiane di Napoli. 
Ma non è tutto. Djidjé a Roma ha anche gio-
cato con i maschi capoverdiani. Una volta ha
fatto il portiere per i "Brincalhões" che hanno
vinto "Kretcheu" 5-0. Altro momento di gran-
de soddisfazione è stato quando a São
Nicolau si è organizzato una partita di
"Ribeira Brava" contro gli "Emigranti" in ferie.
Sulle prime il pubblico la sfotteva ridendo. Ma
dopo un po' si schierò tutto dalla sua parte.
Gli "Emigranti" ebbero la meglio e lei fu porta-
ta in braccio per tutta la cittadina dagli allena-
tori che gridavano "esse ê quê krack!". Altri
bei ricordi risalgono a São Vicente, ancora
prima di venire in Italia. Djidjé faceva parte
del "Clube Falcões" de Chã d'Licrim, a quel
tempo la migliore squadra femminile di São
Vicente che venne anche premiata dall'allora
Presidente della Repubblica, Aristides
Pereira. Ma poi il "sogno "Clube Falcões"
svanì perché ad una ad una le giocatrici emi-
grarono. Oggi a Chã d'Licrim  rimangono i ri-
cordi e le foto storiche e quando Djidjé ritorna
a São Vicente, la gente per strada la ricono-
sce e lei  "si sente celebre". Una celebrità che
avrebbe forse potuto spingersi molto oltre in
Italia, se avesse avuto consigli determinanti
per abbracciare il calcio come professione
ma,  così  s i  d ice,  erano a l t r i  tempi !
Fortunatamente, lei non se ne pente. E' come
se avesse realizzato quel grande sogno. In
fondo è stata lei a girare le spalle all'invito che
le veniva fatto per diventare professionista.
Oggi è una badante felice. "I pesci"  - e lei
sembra dare molto peso ai segni zodiacali -
"sono portati ad aiutare gli altri". E aggiunge -
"si impara molto umanamente e dal punto di
vista infermieristico". Ora che ha smesso di
giocare a calcio sta pensando come riempire
il suo tempo libero: calcietto, chitarra, karatè,
poesia?.. Una cosa è certa, però: se ci fosse-
ro giocatrici capoverdiane di calcio, sarebbe
disposta ad organizzarle e ad  allenarle.

Dulce Araújo
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Venti anni fa a Roma nasceva l'Associazione delle Donne
Capoverdiane in Italia (OMCVI). La sua nascita fu quasi naturale in una
comunità che all'epoca, ancor più di oggi, a prevalere erano le donne.
C'era quindi la voglia di vivere un'esperienza associativa tutta al fem-
minile1. Alcune delle fondatrici dell'OMCVI venivano, infatti, dall'espe-
rienza della prima associazione di capoverdiani in Italia che, per diver-
si motivi, non esisteva più. 
L'OMCVI nasceva con uno obbiettivo ben preciso: facilitare l'inserimen-
to delle donne capoverdiane in Italia e mantenere saldo il legame con
la cultura di origine, trasmettendola alle seconde generazioni e facen-
dola conoscere agli italiani. Ma le fondatrici, la maggior parte delle
quali oggi donne affermate nella società italiana2, avevano chiaro, fin
dall'inizio, che questi obbiettivi non potevano essere raggiunti senza

gli uomini. La famiglia divenne quindi il loro campo d'azione. 
L'OMCVI nacque nel periodo in cui l'Italia cominciava a rendersi conto
di aver a che fare con un'immigrazione non più transitoria ma sempre
più stabile. Non mancavano reazioni sociali contrarie a questo fenome-
no che comunque si cercava di regolamentare. Parallelamente a mani-
festazioni antirazziste, al sorgere di diverse associazioni di immigrati,
alla prima trasmissione televisiva sui nuovi cittadini, nasceva anche la
prima legge sull'immigrazione: la "Legge Martelli". 
L'OMCVI fu protagonista in tutti questi momenti storici, in particolare
nella trasmissione televisiva "Non solo Nero" che aveva come protago-
nista una delle sue fondatrici e prima presidente: Maria de Lourdes
Jesus. Inoltre, la giovane associazione farà parte anche del tavolo del-
le donne istituito presso il Consiglio dei Ministri.

Le attività dell'OMCVI lungo questi 20 anni sono andate in diverse
direzioni: verso la comunità, acompagnandola in ogni sua problemati-
ca socio-culturale e integrativa e fortificandone la coscienza associati-
va; verso la società italiana, in una mutua conoscenza e collaborazio-
ne; verso Capo Verde, seguendo e aiutando lo sviluppo del Paese, cre-
ando ponti con il mondo femminile, dialogando con le istituzioni. Sono
andate ugualmente verso l'ampia emigrazione capoverdiana sparsa
per il mondo, in particolare attraverso il partenariato con il Congresso
dei Quadri della Diaspora Capoverdiana; e verso il mondo in generale,
mediante la partecipazione ad incontri internazionali sulla donna come
quello di Pechino nel 1995 in incontri sulle migrazioni e su altri temi
d'interesse generale. 
Tutte queste attività hanno segnato positivamente la comunità capo-
verdiana in Italia e hanno mantenuto vivo lo spirito associativo in anni
in cui l'OMCVI era praticamente l'unica associazione attiva nella comu-
nità. Oggi, però, la situazione è diversa: Il contesto attuale esige
dall'OMCVI e dalle altre associazioni di capoverdiani in Italia nuove

strategie per far fronte alle sfide che nascono dall'evoluzione di tutte
queste realtà. Tali strategie passano attraverso un miglior dialogo tra le
diverse parti, ma anche attraverso una maggiore collaborazione dei
singoli membri della comunità nelle associazioni. Non è per caso, quin-
di, che l'OMCVI ha scelto di cogliere l'occasione del suo 20° anniversa-
rio per fare una riflessione sull'associazionismo, volendo, così, richia-
mare l'attenzione delle comunità e delle istituzioni sull'importanza delle
associazioni di immigrati nel processo di crescita umana, di integrazio-
ne nel Paese di accoglienza e di sostegno allo sviluppo dei paesi di ori-
gine. L'OMCVI ritiene, infatti che le associazioni di immigrati sono
un'anello importante ed insostituibile nella catena di organismi che, in
Italia, si occupano di immigrazione. Una politica che tenga maggior-
mente conto di questo si rivela, dunque, indispensabile. 
Non ci resta, quindi, che sperare in un associazionismo più forte, più
unito, più utile, più apprezzato e più sostenuto da cittadini e da istitu-
zioni pubbliche e private.  

Associazione Donne Capoverdiane in Italia

1988 - 2008

1 Maria de Lourdes Jesus  e Maria José Mendes Évora - " OMCVI - 15 anni di attività: percorsi di emancipazione e di inserimento nella società italiana".  Relazione presentata da entram-
be, nella qualità, rispettivamente, di prima e seconda Presidente dell'OMCVI, al Convegno " Il Volto Femminile di una Comunità: OMCVI - 15 anni di Storia", realizzata dalla stessa
Associazione a Roma nei giorni 25-26 ottobre 2003. 
2 Una di loro (Maria José Mendes Évora) è stata proclamata dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi, "Cavaliere della Repubblica Italiana". 
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Congresso de Quadros
Cabo-verdianos da Diáspora
homenageia  Lucas da Cruz,
e lança o V Congresso

A Direcção da Associação do
Congresso de Quadros Cabo-verdianos
da Diáspora aproveitou o Colóquio sobre
"A Integração dos Imigrantes: Mudanças
Institucionais em Portugal e na Europa e
o Papel das Associações" que organizou
no passado dia 9 de Fevereiro, em
Lisboa, para prestar pública homenagem
ao seu primeiro Presidente, Dr. Lucas da
Cruz.
Num jantar em que participaram a
Ministra Cristina Fontes, em representa-
ção do Governo de Cabo Verde e o
Embaixador de Cabo Verde em Portugal,
Dr. Arnaldo Andrade, assim como repre-
sentantes de muitas Associações Cabo-
verdianas no mundo e de outras comuni-
dades imigradas em Portugal, o actual
Presidente do Congresso de Quadros,
Doutor Wladimir Brito, homenageou o Dr.
Lucas da Cruz.
Num discurso em que enalteceu as quali-
dades de liderança, grande capacidade
de organização e de amor solidário a
Cabo Verde e ao seu povo, Wladimir Brito

recordou os quatro Congressos organiza-
dos sob a orientação de Lucas da Cruz e
a forma abnegada e empenhada que ca-
racterizou a sua actuação.
Lucas da Cruz agradeceu, emocionado,
num discurso em que reconheceu a im-

portância das realizações levadas a cabo
pela Associação Congresso de Quadros
Cabo-verdianos da Diáspora, não esque-
cendo a colaborção de todos quantos, ao
longo desses anos, o acompanharam

nesse aliciante projecto.   
Ao lado  do exercício exemplar de uma
carreira profissional de sucesso, Lucas
da Cruz tem o seu nome ligado inexorá-
velmente ao movimento associativo
cabo-verdiano em Portugal. E não só. Em
todos os países que acolhem comunidades
cabo-verdianas, o nome de Lucas da
Cruz é conhecido e respeitado pelo
conhecimento que tem da problemática
da imigração cabo-verdiana no mundo e
também pela sua disponibilidade em
estar presente sempre que solicitado ou
considere necessário.
Após a realização do IV Congresso,
Lucas da Cruz achou que era chegada a
hora de se retirar e entregar as rédeas do
Congresso de Quadros  a " pernas mais
ligeiras, mais capacitadas e com mais
iniciativas". 
Na sua alocução Wladimir Brito aproveitou
para anunciar que o Conselho de
Delegados se debruçou, na reunião ocorrida
na parte de manhã, sobre o lançamento
do V Congresso tendo discutido as
hipóteses do tema bem como local e da-
ta de realização. Está, pois, já em marcha
o V Congresso dos Quadros Cabo-ver-
dianos da Diáspora.

António Semedo - Lisboa

Nella qualità di partner del Congresso dei Quadri del-
la Diaspora Capoverdiana, l'OMCVI ha partecipato,
nella persona dell'attuale Presidente, Maria Dulce
Araújo Évora, alla recente Assemblea dei Delegati
del Congresso, in cui è stato reso omaggio al primo
Presidente del medesimo, Lucas Filipe da Cruz.
L'OMCVI e la comunità capoverdiana in Italia si asso-
ciano, con gioia, a questo omaggio a Lucas da Cruz.
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Torino - Tatiana Tsimba una ragazza MADE IN AFRICA
Si chiama Tatiana Tsimba, 17 anni, nata a Carmagnola, in

provincia di Torino. Un bel miscuglio Tatiana. Infatti si definisce
una MADE IN AFRICA, perché  i suoi genitori sono entrambi di
origine africana: il papà del Congo Brazzaville, la mamma di Capo
Verde. Un miscuglio che si arricchisce anche d'Italia, perché  tut-
ti  in famiglia sono cittadini italiani. 
Tatiana è orgogliosa di essere al crocevia di tre culture, si è più cose e si è partecipi
di tutti. Di Capo Verde in particolare apprezza tutto. Adora la musica, i balli tradiziona-
li. Va ghiotta per la catchupa, il pastel, il bolo de area e tanti altre cose buone. Le pia-
ce anche raccontare e sentir raccontare la storia di Capo Verde. Rivede con curiosi-
tà i monumenti coloniali. Essendo dell'isola di Santiago, ha l'opportunità di visitare  du-
rante le vacanze estive Cidade Velha (culla della capoverdianità), Praia e Tarrafal.
Purtroppo anche Tatiana è stata vittima qualche volta di episodi di razzismo. A que-
sto proposito Tatiana Tsimba dice: "Nelle scuole capita sovente di incontrare per-

sone che non nutrono simpatia per gli stranieri. La loro osti-
lità è data dall'assenza di educazione. Se fossero abituati a
frequentare persone con una mentalità più aperta, certi
eventi o pregiudizi non ci sarebbero. Il razzismo è frutto di
ignoranza, paura e pregiudizi. In Africa non sono mai stata
vittima del razzismo".

Tatiana è felice di aver avuto l'opportunità di conoscere l'Africa attraverso i ge-
nitori che le hanno sempre insegnato tutto del grande continente. "Grazie a lo-
ro ho potuto conoscere la storia  del "nostro" continente: da prima che arrivas-
se l'uomo europeo fino ai giorni nostri. Apprezzo molto l'arte e in particolare la
musica perché  entro in simbiosi con essa. Da piccola rimanevo affascinata
quando i miei mi raccontavano le favole africane. A volte non si concludevano
con un lieto fine come Cenerentola o Biancaneve, ma comunque erano sempre
istruttive per la loro morale".

Cabo Verde
Estará Cabo Verde a perder o
controlo da sua juventude?

Cabo Verde é um país com uma população ex-
tremamente jovem. No entanto, os jovens não pare-
cem constituir uma prioridade política no país. Muitas
vezes não se passa de boas intenções no papel. Os
recursos reservados ao sector da juventude são
escassos. É verdade que cresce a informação, a for-
mação e formas de integração social da juventude. E
é também verdade que o Ministério da Juventude e
Desportos tem criado centros de juventude em qua-
se todas as ilhas e comunidades, facilitando o con-
tacto entre os jovens e proporcionando eventos de
formação e debate sobre problemáticas que  afligem
a juventude: droga, desemprego, prostituição, etc.
Mas falta uma verdadeira política de apoio à juventu-
de. O país concentrou-se muito no desenvolvimento
económico, mas não fez estudos e planificação po-
pulacional. Os nossos jovens sem qualquer formação
estão esquecidos e os que não conseguem um mes-
trado ficam frustrados devido à concorrência desen-
freada daqueles que têm uma licenciatura. O merca-
do de trabalho torna-se cada vez mais escasso e se-
lectivo. Muitos jovens ficam vários anos no desem-

prego, tendo de optar por soluções abaixo das suas
expectativas, seja profissional, seja salarial. 
As substâncias ilícitas como o álcool e as drogas
tornaram-se uma moda. Cocaína, cannabís, "pe-
dra",  haxixe são drogas conhecidas entre os nos-
sos jovens, por vezes até entre os menores e com
baixo poder de compra. Entram no mundo da droga
ou por modismo ou por influência de grupos de ami-
gos que os obrigam, por vezes, a  roubar para sus-
tentar o vício. Isto tem contribuído para o aumento
da criminalidade em Cabo Verde.
Outra grande problemática da juventude cabo-ver-
diana, neste momento, é a questão dos deportados,
provenientes sobretudo dos Estados Unidos, donde
são enviados para o país sem um plano de reinser-
ção social. E como se não bastasse, não raro, são
discriminados e isolados pela população que pensa
que foram dos piores criminosos do além mar.
Vêem assim esbarrada a oportunidade duma even-
tual inserção. Vítimas da precariedade, vêm como
única solução o vandalismo, o roubo a residências
e assaltos à mão armada, influenciando, deste mo-
do, outros jovens. São os chamados "Tuggs".
Devido à tendência a fazer de toda a erva um feixe,
criou-se uma mancha negra em volta de jovens que
apreciam o Hip Hop, o Rap, e que vestem roupas
largas, mas que nada têm a ver com a violência. 

Estas e outras situações levam à pergunta: será
que o país está a perder  o controlo da sua juventu-
de e a tolerância que se deve ter em relação aos jo-
vens? Os centros de recuperação e as cadeias
estão cheias, sem falar das ruas. E nota-se, cada
vez mais, o crescente número de jovens, sobretudo
menores, que se dedicam a expedientes de sobre-
vivência. Será isto sinal de um certo fracasso da po-
lítica juvenil em Cabo Verde?  
Não podemos contudo, esquecer que, não obstante os
problemas de desemprego, sobretudo nas camadas
mais jovens, Cabo Verde tem jovens dirigentes em car-
gos decisivos e influentes, mas em número reduzido. O
turismo que tem sido uma das grandes fontes de cresci-
mento económico pode contribuir positivamente para o
avanço do país no tocante à formação profissional de jo-
vens. O governo deverá, talvez, implementar um amplo
programa de formação profissional para jovens com ca-
rências financeiras e inserir os jovens quadros formados
na área do turismo em cargos de responsabilidades, por
forma a lhes dar oportunidades de crescimento profis-
sional, pois o que temos notado é que na maioria dos
casos os nossos jovens ocupam apenas postos de ser-
vidores de mesa, recepcionistas, cozinheiros, jardinei-
ros, sendo os postos de direcção ocupados na sua
grande maioria por estrangeiros.

A. Fonseca - jovem cabo-verdiana - Cabo Verde

Roma - L’allenatore nel pallone 2

Il film "L'allenatore nel Pallone 2", è un
film interessante, e per diverse ragioni:
primo perché Mirko da Cruz Évora uno
dei protagonisti è un nostro amico che,
come noi, frequenta la Comunità "Tra
Noi". Secondo perchè è la continuazione
del vecchio film "L'Allenatore nel Pallone"
realizzato nel 1984 dallo stesso regista:
Sergio Martino. 
Mirko ha interpretato un giovanissimo
giocatore brasiliano di nome Caninho
portato in Italia dall'allenatore Oronzo
Canà, (Lino Banfi) per risollevare le sorti
della Longobarda. Caninho, con la sua

forza e bravura, riesce così a riportare la
Longobarda nella zona di salvezza. Nel
frattempo, succedono molte cose che
coinvolgono la squadra e sopratutto l'alle-
natore Canà. L'intreccio di storie d'amore
e affari poco chiari, che non impediscono,
però a Caninho di segnare, nell'ultimo

giornata di campionato, i tre gol decisivi
che garantiscono, nell'ultima giornata di
campionato la permanenza in serie A. 
Gli argomenti trattati nel film sono molti
realistici, attuali e rispecchiano quanto
successo in Italia con lo scandolo di cal-
ciopoli. Realistiche anche le scenografie
(lo stadio di S. Benedetto del Tronto) con
"arruolate" le vere squadre della serie A. 
Per Mirko aver abbinato la sua passione
per il calcio con questa "avventura" cine-
matografica "è stata un bella esperienza":
"Mi sono divertito molto con gli  attori e
con  Lino Banfi in particolare" - ha dichia-
rato a "Spazio Giovani"!

Massimo Masci e Andrea Cotronei
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Sempre a correr, a correr
É essa a nossa mulher
A mulher cab-verdiana

Maria, Luisa, Ana ou Joana

Que trabalha mas em casa
Não voa que não tem asa
Boa mãe esposa e filha
Mas quer deixar a ilha

Nao vai que coragem não tem
Ou talvez por falta de vintém
É essa crioula nossa mulher

Que a gente muito quer.
L. Rendall

MINHA OMCVI
Sob a luz amortecida

Ao som da música dolente, 
Ao teu olhar refulgente

Alvejou minha alma durida

Os meus sonhos isolados
Meu pensamento ausente
Meus anseios dormentes 
Refugiaram-se no passado 

A minha dor se aliviou
O meu pranto se abafou

Voltou para mim a bonança 
Porque vi em ti uma esperança

Jamais suportaria
A solidão que me atormentava
A Angústia que me consumia 

E a dor que me torturava

És quem hoje me acaricia 
E quem me enriquece a alma 

Porque és tu doce OMCVI 
A minha única dama

“Minha Dama” de Cajuca Feijó Pereira
adaptado à OMCVI por Celina Pereira em 2003
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