
Kenya… qualcuno ne sa qualcosa? 

di Francesco Montanari (01.02.2006) 

 
Nonostante che in Kenya la nostra diocesi abbia la bellezza di due preti “fidei donum” (che in 
parole povere significa “prestati”) le notizie che giungono da quel paese africano sono scarse e 
molta gente non conosce la realtà di ciò che avviene. 
Il Kenya è stato colpito da una tremenda siccità e si calcola che almeno 4 milioni di persone 

rischiano la morte per inedia o per malattie connesse. 

Il Kenya è un paese di 32 milioni di abitanti. Di questi 32, circa una ventina vive con meno di 

un dollaro al giorno. 
Qualcuno ne ha parlato nelle nostre zone? 
Francamente, mi sembra ci sia un silenzio sconcertante! 
 
Un fatto singolare e a mio avviso drammatico è la notizia apparsa alcuni giorni fa su alcuni 
quotidiani nazionali… chiaramente non i più “famosi”! 
La redazione del quotidiano “Liberazione” di mercoledì 1 febbraio ha sbattuto in prima pagina 
l’assurda notizia che la Nuova Zelanda, per rispondere alla drammatica tragedia che sta investendo 
il Kenya, ha inviato aiuti umanitari. 
Fin qui nulla di strano, tranne per il fatto che l’aiuto umanitario consisteva in cibo per cani. 
I dirigenti della “Might Mix”, cioè dell’azienda alimentare neozelandese che è stata protagonista di 
questo invio di aiuti, devono aver pensato: “Se hanno fame, hanno fame, non faranno grande 
distinzione tra cibo per cani e cibo per umani”. 
Ma possibile che l’uomo debba arrivare a tanto? Trattarli a livello di bestie? 
 
Sono convinto che don Luciano e don Salvatore queste notizie le sanno. Alcuni del nostro gruppo 
diversi anni fa si sono recati in quelle bellissime terre piene di fascino e hanno potuto constatare che 
su tante questioni (soprattutto legate alla “giustizia”) questi due sacerdoti sanno molte più cose di 
noi tutti messi insieme. 
Perché la loro voce a noi non arriva? 
 
 
 
I dati che seguono sono stati estratti da: “The Economist – 2006” 

 

 KENYA ITALIA 

Superficie kmq 582.646 301.245 

Terreno arabile, % sul totale 8 28 

Capitale Nairobi Roma 

Moneta Scellino keniota (kSh) Euro (€) 

DEMOGRAFIA   

Abitanti (milioni) 32,0 57,4 

Ab. per kmq 54,9 190,5 

Crescita media annua % 2,20 0,13 

Ab. sotto i 15 anni % 42,8 14,0 

Ab. sopra i 60 anni % 4,1 25,6 

Uomini ogni 100 donne 100 94 

Indice di sviluppo umano 48,8 92,0 

Speranza di vita uomini 51,1 77,5 

Speranza di vita donne 49,4 83,6 

Alfabetizzazione degli adulti % 84,3 98,6 



 KENYA ITALIA 

DEMOGRAFIA   

Tasso di fertilità (donna) % 5 1,3 

Popolaz. urbana per 1.000 ab. % 39,4 67,4 

Tasso di natalità 32,5 8,8 

Tasso di mortalità 13,8 10,6 

ECONOMIA   

PIL mld $ 14,4 1.468 

Crescita media annua del PIL % 1,9 1,7 

PIL pro capite $ 450 25.580 

PIL pro capite a parità di potere 
d’acquisto (USA=100) 

2,7 71,1 

 
 


