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L'editoriale

PROVIAMO AD ALZARE
QUEL GRIDO E QUEL MEMORIALE

30 giugno 1960
Giorno della proclamazione
dell’indipendenza del paese.
In precedenza Patrice Émery Lumumba,
uno dei protagonisti della lotta per
l’indipendenza, si era imposto alla
Conferenza di Bruxelles sul Congo
(20 gennaio-20 febbraio 1960) come
uomo di spicco dei movimenti per
la libertà. Lumumba diventa primo
ministro mentre viene nominato
presidente Joseph Kasa-Vubu. Ma
i problemi che minano alle fondamenta
il progetto dell’indipendenza non
tardano a presentarsi nel corso di quello
stesso anno: la regione del Katanga
si proclama indipendente, il Belgio
invia paracadutisti per proteggere
i suoi cittadini e i suoi interessi minerari,
il presidente Kasa-Vubu attua un colpo
di stato e licenzia il primo ministro
Lumumba che viene arrestato da Joseph
Désiré Mobutu, capo di stato maggiore,
su istigazione di consiglieri militari belgi
e statunitensi

Fase 2. Fase 3. I riflettori sono sempre sul Covid-19. Nigrizia
invita a spostare lo sguardo dove non lo fa quasi nessuno.
E dirigerlo verso la martoriata Repubblica democratica del Congo. Che 60
anni fa, il 30 giugno, in un clima di euforia generale, dava il via alla sua
presunta fase 0. O “indipendenza” con molte, troppe virgolette. Rivelatasi
da subito, come per gli altri 16 paesi che sventolavano in quello stesso
anno la raggiunta sovranità nazionale, una operazione di maquillage,
lasciando il paese proprietà privata di altri. Troppo ricco nel sottosuolo per
essere lasciato in pace. L’economia di guerra porta molti più affari.
È evidente ancora oggi all’est, alle frontiere con Uganda, Burundi,
Rwanda, Tanzania e Zambia. Dove più regna il caos, più si ruba.
Crocevia di minerali, ribelli, sfruttamento del lavoro minorile, degrado
ambientale, corruzione delle autorità e incursioni quotidiane per
spartirsi la torta tra i paesi confinanti e le 86 multinazionali che puntano
ai minerali preziosi, utili anche per i nostri dispositivi elettronici. Con il
Rwanda nelle vesti di nuovo colono e garante di attori (occidentali) ben
più potenti che tirano le fila.
In quelle terre, una guerra interafricana ha fatto dal 1998 al 2003 quasi 6
milioni di morti! E dal 2014 a oggi le vittime del genocidio nel nordest si
contano a migliaia. Tra loro anche molte donne e bambini. Tantissima
gente ha dovuto lasciare terre e case.
Ma qualcuno si muove e prova a rialzare coraggio e speranza. A
Rwangoma, alla periferia di Beni (Nord Kivu) – dove ci fu uno dei più
grandi massacri nell’agosto del 2016, ricordato anche da papa Francesco
che denunciò il vergognoso silenzio su quei fatti – su iniziativa della
Chiesa cattolica e della società civile si sta costruendo un memoriale in
ricordo delle vittime. Itinerario verso la pace e la riconciliazione, passando
per la verità. In 15 tappe, come le stazioni della via Crucis, sulle zone
dei massacri. Un pugno nello stomaco per le autorità che ufficialmente
non hanno mai denunciato questo massacro. A partire dal presidente.
Silenzio che lascia presagire «un progetto diabolico e ben organizzato di
balcanizzazione del territorio congolese» come ha denunciato per Pasqua
Dieudonné Uringi, vescovo di Bunia.
Ora tocca a noi. Nigrizia rilancia quel grido alla comunità congolese, al
mondo missionario e alla società civile in Italia. Per non lasciar passare
nell’indifferenza la data del 30 giugno. Ma per costruire anche qui quel
memoriale, a partire da una Campagna di giustizia e di solidarietà con
la Rd Congo. Portiamo nei parlamenti italiano ed europeo quel grido.
Mettiamoci in strada ancora, nelle forme possibili in questo strano tempo,
per dire “Basta”! Organizziamoci dall’Europa alla Rd Congo. “Perché se
non parlate, grideranno le pietre” dice il vangelo di Luca (Lc 19,40).

3

Proprietario: Collegio Missioni Africane,
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona
Editore: Fondazione Nigrizia Onlus,
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona
Iscritta al registro degli operatori
della comunicazione al n° 21501
Direttore editoriale
Filippo Ivardi Ganapini
Redazione
Gianni Ballarini, Aurelio Boscaini, Raffaello Zordan
Segreteria
Silvia Ferrante - segreteria@nigrizia.it
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona (Italia)
tel. 045 8092390 - fax 045 8092391
redazione@nigrizia.it - www.nigrizia.it
Iscrizione presso il Tribunale di Verona n. 108
del 13-1-1958

Associata

Associata alla fesmi Federazione
Stampa Missionaria Italiana

Contributi incassati nel 2018: Euro 23.005,32
Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2
dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
Progetto grafico e impaginazione
Plum (plumdesign.it)
Stampa: Elcograf spa (elcograf.com)
La responsabilità degli articoli è tutta ed esclusiva
dei rispettivi autori; la direzione si assume la responsabilità
degli articoli «a cura della Redazione»
e di quelli non firmati. Per la riproduzione, integrale
o parziale, di articoli di Nigrizia, contattare
previamente la redazione.
Amministrazione
Luigi Fernando Codianni
amministrazione@fondazionenigrizia.it
tel. 045 8092290 - fax 045 8092291
Direttore responsabile
Efrem Tresoldi
Pubblicità
info@fondazionenigrizia.it
tel. 045 8092390 - fax 045 8092391
AVVISO AGLI ABBONATI
I suoi dati sono trattati dall’editore, titolare del trattamento,
per evadere la sua richiesta di abbonamento e sono
indispensabili per tale finalità. Responsabile del trattamento
è il Collegio Missioni Africane. Lei può esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 D. Lgs. 196/03 scrivendo a: Collegio Missioni Africane,
ufficio abbonamenti, vicolo Pozzo 1 – 37129 Verona.

Fondazione Nigrizia onlus garantisce il rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e della tutela della
persona, e informa che i dati personali conferiti dagli interessati
tramite i vari canali di raccolta, direttamente o indirettamente
gestiti dal Titolare, ovvero acquisiti presso terzi nel rispetto delle
condizioni di legge, saranno trattati in modo lecito, pertinente
e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs.
196/2003 e dal Reg UE 679/16.

ABBONAMENTI 2020
Nigrizia, 11 numeri
tel. 045 8092290
abbonamenti@fondazionenigrizia.it

Giugno
2020

Italia: Ordinario € 35,00
Sostenitore € 50,00 • Abbinato al Progetto
Solidarietà/Trasformazione sociale “Tenda
di Abramo” (Ciad) € 60,00
Estero: Europa € 57,00
Resto del mondo € 65,00

ABBONAMENTI
CUMULATIVI
Nigrizia*+ PM-Il Piccolo Missionario*:
€ 50,00 (invece di 60,00)
Nigrizia*+ PM-Il Piccolo Missionario* +
Diario: € 55,00 (invece di 65,00)
Nigrizia*+ Africa:
€ 60,00 (invece di 70,00)
Nigrizia*+ Altreconomia:
€ 69,00 (invece di 75,00)
Nigrizia*+ Azione nonviolenta:
€ 58,00 (invece di 67,00)
Nigrizia*+ Combonifem:
€ 57,00 (invece di 63,00)
Nigrizia*+ Mosaico di pace:
€ 59,00 (invece di 65,00)
Nigrizia*+ Missione Oggi:
€ 59,00 (invece di 65,00)

*gli abbonati a Nigrizia e/o PM cartaceo
dal 1° gennaio 2018, avranno la possibilità
di leggere la rivista anche in versione digitale.

Numero arretrato Nigrizia:

In rilievo

14

(specificare la causale; indicare il proprio
indirizzo completo)
Ccp7453383, intestato
a Fondazione Nigrizia Onlus
Vicolo Pozzo, 1 - 37129 Verona
oppure bonifico:
BANCA POPOLARE ETICA:
Intestato a:
Fondazione Nigrizia Onlus abbonamenti
IBAN: IT 07 R 05018 11700 000012324042
BIC: CCRTIT2T84A

18

DALL’ESTERO:
Banco Popolare - Fondazione Nigrizia Onlus
IBAN: IT64 M 05034 11715 000000013065
Swift: BAPPIT21015

AFRICA / GLI EFFETTI ECONOMICI
DEL COVID-19

Diseguaglianza allargata
Miron Tequame

Africa 54

22

MOZAMBICO / LA VIOLENZA JIHADISTA
A CABO DELGADO

La strategia degli
“uomini senza volto”
Andrea Facchetti

27

RD CONGO / SISMA NELLE STANZE DEL POTERE

Il grande imbroglio
perde i pezzi
Raffaello Zordan

30
32

JIHADISMO E COVID-19

Virus alleato del terrore
Rocco Bellantone
AFRICA SUBSAHARIANA / LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Silenzio stampa
Antonella Sinopoli

34

L’EXPORT BELLICO ITALIANO /
IL COMPLEANNO DELLA 185 DEL 1990

La campagna dei trent’anni
Gianni Ballarini

BANCO POSTA:
IT 98 K 07601 11700 000007453383
codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

Fame di cambiamento
Roberto Ridolfi

doppio del prezzo di copertina

VERSAMENTI

AFRICA SUBSAHARIANA/
LA CRISI ALIMENTARE

38

MIGRANTI / LA “VERA” REGOLARIZZAZIONE

Visibili e con dignità
Gianfranco Schiavone

LUCIO BORGA)

Fondata nel 1883, già Annali dell’Associazione
del Buon Pastore (1872-82)

Sommario

In copertina: Nana Monique col figlio adottivo Emmanuel (UGO

RIVISTA MENSILE
DEI MISSIONARI COMBONIANI

È possibile abbonarsi a Nigrizia
su www.nigrizia.it
> abbonamento SOLO digitale
annuo (11 numeri): € 20,00
> abbonamento cartaceo
annuo (11 numeri): € 35,00
GRATUITA la versione digitale

Mozambico

Rubriche

NUMEROSI
GLI ATTENTATI
DEI GRUPPI
TERRORISTICI
ISLAMISTI NEL NORD
DEL PAESE

22

Radio poliglotta,
fatta in casa

Incontri e volti

8

Al-Kantara

9

Io non sono razzista ma...

In punta di matita
Gado e Vauro

Alex Zanotelli

Mostafa El Ayoubi

Marco Aime

L’aria che tira

Afroculture

Gianni Silvestrini

Africa al setaccio

12

Diamo i numeri

64

Afroradici di Dio

DOSSIER

65

Dire Dio indigeno

In copertina

70

Parole del sud

71

Al-Nuqta

72

Orme giovani

78

Bazar

82

Giufà

L’ESPERIENZA DEL COMITATO 3 OTTOBRE /
INTERVISTA A TAREKE BRHANE

74

FOTOGRAFIA AFRICANA CONTEMPORANEA /
UN’ANTOLOGIA

Afriche senza guinzaglio
Stefania Ragusa

Staffette di cittadinanza
Jessica Cugini

44

7

L'editoriale

10

Luca Salvatore Pistone

42

Diario

Redazione

Franco Moretti

Agbonkhianmeghe E. Orobator

Eleazar López Hernández

Comboniani Brasile

VITTIME DELL’LRA

Una famiglia
per ricominciare
di Marco Simoncelli, Davide Lemmi
e Ugo Lucio Borga

Elena Balatti

Diego Dalle Carbonare

Raffaello Zordan

Gad Lerner

Nigrizia.it.
Chiesa è missione

60

COLOMBIA / MISSIONE E PANDEMIA 1

66

TAIWAN / MISSIONE E PANDEMIA 2

Cambiamento improrogabile
Alberto Degan

Cina, le libertà sempre
in quarantena
Joseph Kung

RETE ECCLESIALE PANAMAZZONICA

BURKINA FASO

Amazzonia in agonia,
serve azione comune

Se la lotta al terrorismo
diventa un carnaio

Repam

Andrea De Georgio

AFRICA

ECONOMIA

Covid-19
e processi democratici

La Nigeria sull’orlo
del baratro

Camillo Casola

Alessandro Runci

Seguici su Twitter e su Facebook

Nigrizia di maggio 2020 è stata spedita il 29 aprile 2020

40

MIGRANTI NEL FOGGIANO / L’INIZIATIVA
DI YUSSIF BAMBA

2
3
6

In rilievo

AFRICA SUBSAHARIANA
> LA CRISI ALIMENTARE

Fame
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Roberto Ridolfi, ex ambasciatore dell’Unione europea e architetto
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aggiunto della Fao. Le opinioni espresse sono del tutto personali
e non riflettono le posizioni ufficiali della Fao
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Secondo il rapporto FSIN,
il 2020 si prospetta
un anno complicato
per molti paesi africani.
Ma la pandemia, mettendo
a nudo le fragilità dei sistemi
economici, deve dare
la forza di accelerare
i processi dell’Agenda 2030

GIUGNO 2020

L MANTENIMENTO O LA RINASCITA DELLE RETI E DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARI dopo le loro

balbuzie e dopo le imperfezioni della globalizzazione
messe in risalto dalla pandemia Covid-19, richiederanno tecnologia, innovazione e determinazione politica, ma anche rigorosa applicazione dei princìpi della
sostenibilità.
Le risposte pubbliche devono essere adeguate a mantenere il necessario flusso di cibo. Senza cibo, non c’è salute, senza sistemi alimentari sostenibili il pianeta soffre:
quindi il cibo deve essere sano, nutriente, disponibile e
sostenibile. Per le economie familiari di sussistenza –
troppe ancora – i raccolti di cereali dovrebbero essere
buoni quest'anno. Anche al livello dei paesi, la riserva
mondiale di mais è oggi doppia rispetto al 2008, tempo
della precedente crisi. Tuttavia, con il pericolo di restrizioni e blocchi i prezzi del grano sono aumentati dell’8%
e i prezzi del riso del 25% rispetto a quelli del marzo dello
scorso anno.
Alcune posizioni politiche ignorano quanto le nazioni dipendano l'una dall'altra per ingredienti di base,
fertilizzanti, mangimi per animali, personale e competenza. Ma catene di approvvigionamento troppo lunghe
non sono utili a nessuno: né ai costi che lievitano presso gli intermediari; né per il bilancio carbonio dei beni
al consumatore finale; ma, soprattutto, perché i prezzi
all’origine della filiera vengono compressi troppo.
In questa pandemia, i piccoli produttori nel mondo
devono essere dichiarati lavoratori essenziali e aiutati
nelle tutele che gli operatori economici più importanti
si danno già. Ciò al fine di proteggere la salute di queste
persone e garantire il loro lavoro. L’economia creata, le
quantità di cibo generate vicino al luogo di consumo, la
protezione della biodiversità e del paesaggio fanno dei
piccoli agricoltori e dei lavoratori migranti la spina dorsale dell'agricoltura nel pianeta. Aumentare il loro accesso alla finanza e ai mercati contribuirebbe ad aumentare la produttività e i redditi, il che andrebbe verso una
rinascita economica rapida ben oltre i semplici sussidi.
Se ciò venisse fatto con regole di sostenibilità, si garantirebbe anche una rinascita virtuosa.

Ridurre lo spreco
Ciò che la pandemia ha sottolineato è che il mondo deve
utilizzare le sue risorse naturali in modo più sostenibile,
per coltivare cibo nutriente in modo più resiliente. Un
modo per farlo è ridurre drasticamente le perdite di cibo
e lo spreco. Il mondo spreca circa 400 miliardi di dollari
di cibo all'anno. Un importo che potrebbe nutrire circa
1,26 miliardi di persone l'anno. Lo spreco di cibo comporta un miliardo e mezzo di tonnellate di emissioni di
anidride carbonica. La pandemia è un'opportunità per
cambiare tutto quello che c’è da cambiare. Lo ha detto
il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterrez nel celebrare il giorno del pianeta terra. Le scienze
naturali e quelle sociali svolgono un ruolo importante
per guidare l’innovazione che sta già prendendo piede:
droni e altre tecnologie agricole per ridurre il contatto
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Mozambico
LA VIOLENZA JIHADISTA A CABO DELGADO

La strategia degli
“uomini senza volto”

Così sono stati definiti dal governo gli esponenti dei gruppi terroristici che rivendicano
sempre più attentati nell’area nord del paese. Il potere tergiversa, la popolazione
è martirizzata e cerca riparo altrove. Nel frattempo, le multinazionali del gas
e le mafie continuano a macinare affari
di Andrea Facchetti, da Beira
Le corrispondenze dal Mozambico a firma di Andrea Facchetti sono pubblicate da Missione Oggi e da Nigrizia
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A NOTTE DEL 5 OTTOBRE 2017, UNA TRENTINA DI UOMINI ARMATI ATTACCAVA 3
SEDI DELLA POLIZIA NELLA CITTADINA DI
MOCÍMBOA DA PRAIA, NELLA REGIONE DI
CABO DELGADO, a 2.700 km da Maputo, nel nord

del Mozambico, provocando 16 morti. La settimana successiva, una imboscata a una truppa dell’esercito lasciava sul terreno altre 11 persone. Il 22
ottobre, veniva colpito un villaggio del distretto di
Palma, dove operava la multinazionale americana
del gas Anadarko. Sono i primi 3 attacchi da parte
di coloro che il governo mozambicano avrebbe cominciato a chiamare «uomini senza volto».
In 2 anni e mezzo le aggressioni si sono intensificate e hanno subìto un’accelerazione nei mesi
di marzo e aprile 2019. Il settimanale Savana parla
di almeno 50 o 70 morti nel distretto di Muidumbe in un solo giorno, l’8 aprile. Si registrano anche
i primi assalti ad alcune chiese. Pur non essendoci dati certi, si stima che dal 2017 a oggi le persone
uccise siano circa mille e gli sfollati 200mila. La
risposta del governo inizia a essere dura: tra il 13
e il 14 maggio le forze di sicurezza del Mozambico
hanno ucciso circa 50 militanti jihadisti. Il ministro dell’interno, Amade Miquidade, ha precisato
che l'operazione è stata condotta in 7 distretti della
provincia in risposta ad almeno 11 attacchi da parte degli insorti. Di cui si sta delineando l’identità: il
23 marzo a Mocímboa da Praia e 2 giorni dopo nel
vicino distretto di Quissanga, la bandiera nera del
Gruppo stato islamico (Is) è stata issata per alcune
ore sulla caserma dell’esercito mozambicano, prima che il gruppo armato tornasse nella boscaglia.
Non ci sono evidenze chiare che sia l’Is. Di certo si
sa che sono gruppi jihadisti.
Il grido di chi soffre è giunto fino a papa Francesco che, il giorno di Pasqua, nel messaggio Urbi
et Orbi, ha pregato affinché «il Signore della vita si
mostri vicino alle popolazioni in Asia e in Africa che
stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come
nella regione di Cabo Delgado».
Cosa sta succedendo in quell’area del Mozambico? Non c’è una risposta univoca: il governo
mozambicano ha più volte cambiato versione e il
dibattito nell’opinione pubblica è aperto riguardo
a identità, provenienza e finanziamenti del gruppo
armato (o dei gruppi armati). Come in un grande
puzzle, del quale non si possiedono tutte le tessere,
sistemiamo sul tavolo quelle che possediamo per
tentare di delineare un quadro d’insieme.

VOICE OF AMERICA

Un contesto di povertà ed esclusione
Il Mozambico è il 10° paese al mondo con l’indice
di sviluppo umano più basso. I dati dell’istituto
mozambicano di statistica indicano che nella regione di Cabo Delgado – la più settentrionale delle
10 regioni che compongono il paese – il 64% della
popolazione è povero secondo l’indice di povertà multidimensionale (misura l’accesso a beni di
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In 2 anni e mezzo le aggressioni si sono intensificate
e hanno subìto un’accelerazione nei mesi di marzo
e aprile 2019
prima necessità e a servizi quali educazione, sanità, acqua potabile ed energia elettrica). La percentuale di povertà di Cabo Delgado è più alta rispetto alla media nazionale. La maggior parte della
popolazione vive di una economia di sussistenza
basata su agricoltura, pesca e pastorizia.

Ricchezza di risorse naturali

1.000
LE PERSONE UCCISE
NEL DISTRETTO DI MUIDUMBE
DAL 2017, ANCHE SE
NON CI SONO DATI CERTI

200.000
GLI SFOLLATI
NELLA REGIONE

Cabo Delgado è una regione ricca di risorse naturali. Il Mozambico esporta attualmente l’80% dei rubini in circolazione a livello mondiale e si ipotizza
che il distretto di Montepuez, nella regione di Cabo
Delgado, contenga il 40% delle riserve di rubini conosciute del pianeta. Legname pregiato, pietre preziose e avorio sono commercializzati illegalmente,
ma alla luce del sole, dinanzi ad autorità incapaci di
monitorare il territorio e spesso complici.

Il gas
Un giorno dell’ottobre 2011 la regione di Cabo
Delgado, da puntino sconosciuto e irrilevante
nelle mappe geografiche, è diventata un centro
nevralgico della geopolitica globale. È stato il
giorno in cui l’Eni ha rivelato la scoperta di una
enorme riserva di gas naturale al largo delle coste
del distretto di Palma. Era la prima di una serie
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Africa subsahariana
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Silenzio stampa
Grazie al periodo di emergenza
molti governi stanno applicando
misure che mettono il bavaglio
a giornalisti troppo "invadenti".
Crescono autoritarismo e abusi
"legittimati" dalla lotta al virus
di Antonella Sinopoli

I

N TEMPI DI EMERGENZA, COME OGGI CON IL CORONAVIRUS, LA LIBERTÀ DI STAMPA ASSUME IL
RUOLO DI CAMPANELLO D’ALLARME. Quando

suona vuol dire che la tenuta democratica di
un paese è a rischio. Lo dimostrano le analisi di
Africa Center che inserisce la Press Freedom nei
9 fattori di rischio in questi mesi di pandemia. I
dittatori amano il lockdown, titolava African Arguments un sito di news sul continente africano.
Dichiarazione non esagerata visto che ci sono
state misure, e soprattutto modalità di controllo
del rispetto di tali misure, che hanno trasformato i civili in nemici, anziché individui su cui concentrare l’attenzione degli stati a scopo di tutela
della salute e protezione dal contagio. Lo abbiamo visto con l’esagerato ricorso ai militari per il
pattugliamento delle strade: i casi più estremi in
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Sudafrica (dove il governo ha schierato almeno
73mila soldati), in Togo (5mila i soldati impiegati nel controllo del lockdown), in Kenya (dove la
polizia non ha esitato a sparare su chi si trovava
per strada durante il coprifuoco, uccidendo un
ragazzo di 13 anni.
Ma, in realtà, un elenco rischia di essere tedioso, e gli esempi simili gli uni agli altri, visto che gli
abusi sui civili non si contano. Con bastoni, armi,
a mani nude e persino con l’uso dei gas lacrimogeni. «Uso sproporzionato della forza», ha denunciato Amnesty International. Testimoniata anche
dai moltissimi video amatoriali circolati sui social. In questa situazione, che ha portato a livelli
minimi la fiducia delle popolazioni nei rispettivi
governi, la stampa ha cercato di svolgere il ruolo
di watchdog: osservare, raccontare, denunciare.

Africa 54
L’export bellico italiano
IL COMPLEANNO DELLA 185 DEL 1990

La campagna
dei trent’anni
Il 9 luglio è un anniversario speciale per la legge che regolamenta l’import ed export
di armi. Le sue norme sono state un faro per molti movimenti dei paesi occidentali.
Ma da tempo oramai è un’arma spuntata. Le sue falle consentono al governo
e alle imprese armate di disattendere i suoi divieti. Nel 2019 l’Italia ha contribuito
a riempire gli arsenali del faraone autoritario egiziano al-Sisi
di Gianni Ballarini

T

RENTA CANDELINE. L’ETÀ DELLA PIENA
MATURITÀ. È UN ANNIVERSARIO SPECIALE
QUELLO DEL PROSSIMO 9 LUGLIO. COMPIE
30 ANNI LA LEGGE 185 DEL 1990. Un totem

per la società civile pacifista. La legge che regolamenta la trasparenza e il controllo del commercio
italiano di materiali d’armamento. Quella che voleva, se non svuotare, almeno rendere trasparenti
gli arsenali bellici. Per questo, negli anni, ha subìto
alcune ferite sotto i colpi di lobby che hanno cercato di depotenziarla. Oscuri burocrati governativi,
generali, capitani d’azienda, banchieri: sono loro,
titolari degli interessi armati, che annunciano da
almeno 15 anni che è giunta l’ora di mandare in
pensione la 185.
Non ci sono ancora riusciti. Eppure tanti anni
di tiro a fuoco hanno un po’ afflosciato lo spirito
che espresse quella legge, invidiata da associazioni
e movimenti delle società civili occidentali impegnate nel controllo del business bellico. Le armi
italiane continuano a finire nelle aree calde del
pianeta, aggirando i divieti della legge. Lo testimonia, come vedremo, anche l’ultima Relazione governativa sull’import ed export di armi che doveva
essere portata e dibattuta in Parlamento entro il 30
marzo. Ma il coronavirus ne ha rallentato l’iter.

34

Status “privilegiato”

5,174
MILIARDI DI EURO.
IL VALORE
DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L’EXPORT DI ARMI
NEL 2019

4,085
MILIARDI DI EURO.
IL VALORE DELLE
AUTORIZZAZIONI INDIVIDUALI
DI ESPORTAZIONE

84
I PAESI DESTINATARI
DELLE NOSTRE ARMI

La nostra industria degli armamenti, con l’indotto,
dà lavoro a circa 150 mila persone. Un peso economico che si fa sentire nella bilancia delle decisioni
del governo. Così, anche durante l’emergenza del
Covid-19, l’esecutivo Conte non se l’è sentita di
abbassare le serrande al settore. L’industria degli
strumenti di guerra, con la sua attività di aerospazio e difesa, è stata ritenuta fondamentale. Essenziale. E le è stato concesso uno status privilegiato.
Eppure, come ci ricorda Gregorio Piccin sul Manifesto del 19 maggio scorso, «il fatturato di Leonardo (ex Finmeccanica, ndr) valeva 12,2 miliardi
nel 2018, ma di questi solo il 15% veniva prodotto
in Italia. Tutto il resto è stato generato all’estero in
impianti acquisiti e direttamente controllati dall’azienda». Piccin evidenzia che se si mettono in fila
i numeri «appare chiaro come nel 2018 il fatturato
di Leonardo in Italia valesse poco più di 1,8 miliardi di euro corrispondenti allo 0,1% del Pil, che di
miliardi ne valeva 1.753,9. Questa multinazionale
italiana non produce, quindi, un granché in termini di ricchezza generale nel nostro paese, ma ne
diventa comunque, a detta del suo amministratore
delegato Profumo, “strumento della politica internazionale”».

Afroculture

Opere fuori dall’orbita
dell’immaginario occidentale,
libere di esserci, di raccontare,
di confliggere. Punti di vista
compositi e in divenire,
che spiazzano solo coloro
che si sono accomodati
nel cliché pauperistico
di Stefania Ragusa
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Rey Bouba
2010
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senza guinzaglio

Afriche

FOTOGRAFIA AFRICANA CONTEMPORANEA > UN’ANTOLOGIA

NIGRIZIA
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Afrikan Boy Sittin’
2013, DI HASSAN HAJJAJ

Cidade em
Movimento
2016
DI DÉLIO JASSE

GIUGNO 2020

AFRICA DEL XXI SECOLO. FOTOGRAFIE DA UN CONTINENTE,
CURATO DALLO SCRITTORE EKOW ESHUN E PUBBLICATO
DA EINAUDI (PP. 272, € 70,00) offre un’istantanea ampia

e frastagliata della fotografia africana contemporanea. Eshun,
origini ghaneane e passaporto britannico, sceglie di non andare
in profondità ma raggruppa i lavori di 51 artisti (tutti operativi
e viventi, tranne la marocchina Leila Alaoui, vittima di un
attentato terroristico nel 2016), lungo quattro assi tematici che
corrisponderebbero ai principali punti di frizione tra l’immagine
allogena del continente, frutto dello sguardo coloniale, e quella
autoctona: Città Ibride, ossia gli spazi urbani africani; Zone
di Libertà, ovvero di trasgressione e contestazione; Mito e
Memoria, la riflessione sulle radici, il passato remoto e quello
prossimo; Paesaggi Interiori, la narrazione di sé.
Per chi si intenda già di fotografia africana, il volume
costituisce un “ripasso” e/o il punto di partenza per un’operazione
di riordino. La scelta, la presentazione e la collocazione degli
artisti, però, non sono sempre convincenti. Stupiscono, per
esempio, alcune assenze, come quelle di Aida Muluneh o Joanna
Choumali. Colpisce che si presenti Zina Saro-Wiwa come artista
ogoni originaria del Delta del Niger senza ricordare che è anche
la figlia di Ken Saro-Wiwa (scrittore e attivista impiccato nel
1995 dal regime nigeriano), o che di Mario Macilau, che è un ex
bambino di strada, si dica che si è immerso nella vita dei meninos
de rua di Maputo per realizzare i suoi reportage. Né si capisce
perché la sua serie più nota, ispirata alla fotografia di studio, sia
rubricata come un paesaggio interiore.
Per chi è digiuno di fotografia africana, il libro rappresenta
comunque un buon breviario (unico, per quel che ne sappiamo, in
italiano). Riassume abbastanza efficacemente le vicende passate
(l’arrivo sul continente della tecnologia fotografica, la ritrattistica
in studio, i cambiamenti legati alla stagione delle indipendenze…)
e fornisce una visione di insieme discontinua e antitetica rispetto
alle narrazioni pauperistiche. A lungo l’Africa è stata ritratta come
un monolite affamato e arretrato. Dai lavori di questi fotografi
viene fuori un quadro differente. Non esente da manierismi e
semplificazioni, ma capace di disinnescare la narrazione dominante.
Ma andiamo con ordine, sapendo che per ragioni di spazio non
potremo parlare di tutti i fotografi presenti nel volume.

51 fotografi
In Città Ibride, accanto a reportage classici che mostrano la
notte in un quartiere di Lagos (la serie Bariga Nights, di Emeka
Okereke, nigeriano fondatore del collettivo transnazionale
The Invisible Borders), il vuoto rarefatto di una città fantasma
(Kilamba Kiaxi, del sudafricano Michael Macgarry) o i Nigerian
Monarchs (sovrani deposti) di George Osodi, troviamo gli scatti
virati in ciano fatti da Délio Jasse a Luanda e le Moving Shadows
(ombre mobili) catturate dall’etiopico Girma Berta ad Addis
Abeba: ambulanti e contadini, passanti e persone qualunque
scontornate e proiettate su sfondi grafici saturi di colore, in un
gioco di fine art che parte dal reale.
Zone di Libertà riunisce i lavori di artisti che sono usciti
dai “confini binari” per raccontare segmenti di trasgressione
(in particolare la vita delle persone Lgbt), di protesta (come gli
studenti che manifestano contro l’aumento delle tasse raccontati
dal sudafricano Musa N. Nxumalo) e di contaminazione
culturale. In questa sezione troviamo alcuni intensi autoritratti
di Zanele Muholi, artista attivista tra le prime a puntare
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