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Cari amici,
ho  recentemente  avuto  l’onore  di  fare  una  lunga
chiacchierata ad Addis Abeba con Lorenzo Rao (da
tutti chiamato Enzo): ecco quindi la trascrizione dei
punti essenziali per far conoscere di più un italiano
con ben 67 anni ininterrotti di presenza in Etiopia!

Enzo,  classe 1931,  originario  di Messina,  è venuto
qui nel 1953, inviatovi dalla famiglia con un preciso
scopo:  quello  di  convincere  suo padre a  tornare in
Italia.  Il  padre,  arrivato  come  militare  al  tempo
dell’occupazione  fascista,  dopo aver  passato  alcuni
anni in campo di prigionia,  al  termine della  guerra
decise  di  restare,  viste  le  favorevoli  prospettive
lavorative  soprattutto  per  i  piccoli  imprenditori.
Aveva  quindi  aperto  un  panificio  e  il  figlio  Enzo
arrivato dall’Italia, fallito il tentativo di convincere il
padre, si era addirittura unito a lui nel lavoro al forno.
Anni dopo Enzo cambiò attività: si inserisce in una
ditta  di  nuova  formazione,  denominata
Electrocommercial.  Avendo  lavorato  come
elettricista  in  Italia,  gli  sembrava  lo  sbocco
occupazionale naturale. In questa ditta è poi rimasto
27  anni,  finché  non  ritenne  opportuno  aprire
un’attività in proprio.

Mi racconti un po’ di questo paese negli anni ‘50 e
‘60.
Al mio arrivo  trovai  numerose  attività  in  mano ad
italiani di  30-40 anni, come ad esempio le imprese
edili.  Anche  in  vari  posti  chiave  statali  c’erano
italiani: compagnia telefonica e elettrica, acquedotti,
ecc.
Molti  altri  erano  autisti  di  propri  autocarri
(soprattutto  Fiat  632  e  634,  ma  anche  Lancia):  al
tempo del fascismo come padroncini avevano avuto
l’opportunità  di  portarsi  dall’Italia  il  veicolo  che,
dopo la guerra, era servito per l’avvio di una propria

attività di trasporti commerciali. Essi si occupavano
prevalentemente di andare e venire dai porti (Assab e
Massawa) alle città (rispettivamente Addis Abeba e
Asmara).
In particolare Asmara, dal punto di vista economico,
era in mano a italiani.

Con la rivoluzione del 1974 cosa successe loro?
Ci fu chi scappò subito, chi parti dopo mesi o anni
avendo perso tutto in quanto nazionalizzato.
L’ambasciata  d’Italia  fece  in  modo che  chi  voleva
essere rimpatriato si muovesse da Asmara ad Addis
Abeba  con  mezzi  propri;  poi  da  qui  c’erano  aiuti
dello Stato Italiano, che proseguivano poi anche per i
primi mesi in Italia.
In questo clima di ricordi, bisogna rievocare l’Addis
Abeba di quel tempo: poco più di un grosso paese,
tutt’altro della grande città che è diventata oggi.

Veniamo ora ad Electrolight [luogo ove ci siamo
incontrati].
E’ la ditta che ho aperto in autonomia negli anni ‘80,
malgrado le grandi difficoltà  burocratiche di quegli
anni del regime comunista; nonostante l’età, continuo
a venirci ogni tanto anche se il grosso del lavoro oggi
lo portano avanti i miei figli Tonino e Benedetta.
Gli  inizi,  dal  punto  di  vista  commerciale,  furono
discreti  essendo  riuscito  a  portarmi  dietro  molti
clienti della ditta precedente.
In  questi  ultimi  anni  la  situazione  invece  non  è
buona: il paese intero è nel boom economico e capire
a fondo le cose per restare a galla non è semplice.
Nel  mio  caso,  il  problema  è  l’importazione  di
materiali  elettrici,  in  particolare  pompe  ad
immersione:  da  circa  due  anni  in  banca  non  ho
accesso a valuta forte, per cui sono di fatto fermo!

Restando  nel  suo  campo,  l’elettricità,  che
materiali etiopici ci sono sul mercato?
Non c’è niente di etiopico relativo all’elettricità.
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Naturalmente  ci  sono  molti  prodotti  cinesi:  da
qualche  tempo  inizia  ad  arrivare  dalla  Cina  anche
roba di qualità, con prezzi simili a quelli europei, in
particolare per le pompe ad immersione.
Dato  che  questo  è  proprio  il  campo  per  il  quale
Electrolight è ben nota da tanti anni, con il personale
ho ripetutamente  aperto,  smontato  e  rimontato  vari
tipi  di  queste  pompe  cinesi.  Di  alcune  ne  sono
rimasto soddisfatto, a tal punto di consigliarle a vari
clienti  abituali.  Quasi tutti  però sono molto scettici
nel momento che ne imparano la provenienza.
D’altro canto sono oltre 30 anni che commercializzo
pompe  (e  ricambi!)  Pedrollo,  avendo  un  canale
diretto con la ditta in Italia: i clienti ne sono molto
contenti e se possibile preferiscono non cambiare.

Cambiamo  argomento.  Nelle  missioni  del  sud
dell’Etiopia [la lista delle province sarebbe molto
lunga] quando si parla di pompe dell’acqua, si fa
un solo nome: Enzo! Perchè?
Negli  anni  ‘80  entrai  in  contatto  con  mons.
Domenico  Marinozzi,  vescovo di  Soddo,  tramite  il
geometra  Celestino  Scolpini.  Questi  era  un  grosso
impresario  che  da  tempo  aveva  numerosi  lavori
edilizi nelle missioni. Eravamo quasi sempre insieme
nei cantieri, avendo io l’incarico delle pompe e degli
impianti elettrici.
Con le strade di quei tempi ci  successe più di una
volta  di  rimanere  in  panne  lungo  la  via:  eravamo
attrezzati  per  dormire  in  tenda,  nella  speranza  di
poter riparare l’auto il giorno dopo.
Celestino Scolpini morì in un incidente stradale il 9
marzo 1984, mentre era in viaggio da Addis Abeba
verso Soddo.  Fu una delle  rarissime volte  che non
andai con lui.
E’  bene che citi  qui anche padre Cherubino Merli,
frate  cappuccino  per  tanti  anni  missionario  in
Wolaita.  Con  l’organizzazione  CVM,  che  aveva
invitato  dall’Italia,  si  occupava  dal  punto  di  vista
sociale  principalmente  di  acqua:  competente  e
discreto,  riusciva  a  portare  quasi  a  compimento  i
lavori.  Arrivato  al  dunque  mi  chiamava  per  i
collegamenti  elettrici  delle  pompe e dei  generatori:
per  me  era  un  piacere  stare  con  lui  in  quelle
occasioni.

Un  anno  fa  Antonio  Carnevale  [grande
costruttore di Addis Abeba], mi ha detto questa
frase: “Certi edifici che costruii anni fa ora non si
possono  più  fare,  mancando  maestranze  di
valore”. Cosa ne pensa?
Con  la  morte  di  Celestino  Scolpini  rimasero
numerosi cantieri interrotti nelle missioni.
Con l’incoraggiamento di mons. Marinozzi, decisi di
assumermi io l’incarico di completarli. Andai avanti

per  3-4  anni  con  le  maestranze  di  Scolpini,
consultandomi  in  momenti  particolari  con  Antonio
Carnevale, allora presso un altro grosso costruttore.
Riuscii  a  finire  tutto;  poi  Antonio,  desideroso  di
mettersi  in  proprio,  assunse  nella  sua  nuova  ditta
quasi tutte quelle maestranze.
Si trattava di bravi lavoratori:  devo qui menzionare
almeno il carpentiere Demissie di Nazret, bravissimo.
Bastava  dargli  un  disegno  e  ci  pensava  lui  alle
capriate delle chiese.
E’ vero, oggi non ci sono più lavoratori così capaci.

Saluti a tutti.

Stefano.

“Per costruire ci vuole la speranza”.
Vittorio Bachelet, 1973
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