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ESPERANZA
LA VERA STORIA DI UN UOMO

CONTRO UNA DITTATURA AFRICANA
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EDue anni e mezzo trascorsi in una cella angusta di un carcere africano in 
Guinea Equatoriale, picchiato, derubato, ingiustamente accusato e con-
dannato per un reato mai commesso: come può un uomo bianco soprav-
vivere all’inferno del più repressivo regime d’Africa? La storia di Rober-
to Berardi, il prigioniero personale di Teodorin Nguema, vicepresidente 
e figlio del dittatore del paese africano, è anche la storia della battaglia di 
un uomo e della sua famiglia per la verità. Una storia di speranza come 
strada alternativa alla sofferenza: dalla verità, dalla disperazione di chi 
non ha alternative Roberto ha tratto la forza per continuare a lottare, ogni 
giorno, contro gli orrori dell’inferno carcerario, contro false accuse, le 
ingiustizie e contro la solitudine.  Lasciato solo dal suo Paese Roberto ha 
trovato nell’amore e nella dignità la forza per combattere la sua battaglia 
più dura. Quella per la sopravvivenza. 

“Roberto Berardi è stato in grado di comunicare con il mondo esterno 
attraverso un telefono cellulare che è stato saltuariamente in suo pos-
sesso nel mese di dicembre [...] risiede in una cella di isolamento di circa 
tre metri per tre nella quale la temperatura può salire oltre i 40 gradi. La 
porta della cella si apre solo una volta al giorno, quando portano un sec-
chio d’acqua e del cibo, insufficiente. La cella è infestata da scarafaggi e 
mosche cavalline e manca delle più basilari condizioni igieniche. Berardi 
ha riferito al suo avvocato che dal suo arresto ha perso del peso e che 
soffre di malaria e dissenteria. Ha anche detto di essere stato più volte 
sottoposto a torture e maltrattamenti da parte delle guardie carcerarie, tra 
cui percosse e frustate. […] Il segretario generale dell’Organizzazione 
Mondiale contro la Tortura esorta le autorità competenti ad assicurare 
che al signor Roberto Berardi venga immediatamente concesso il pieno 
accesso al suo avvocato, al rappresentante consolare, all’ambasciata e 
sopratutto a cure mediche adeguate”.
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