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L’ITALIA CHE
VENDE REGENI

Pescatori di
Marzara del Vallo
18 uomini dei pescherecchi “Antartide”
e “Medinea” sono stati sequestrati dalle
forze del generale libico Khalifa Haftar
il 1 settembre 2019 a circa 80 miglia
al largo di Bengasi con l’accusa di aver
pescato in un area non consentita
e di essere coinvolti in traffici di droga.
Dopo lunghe trattative e il
coinvolgimento delle diplomazie
internazionali sono stati liberati il
17 dicembre dello scorso anno in seguito
alla visita del premier italiano Conte
e del ministro degli esteri Di Maio.
Ad ottobre 2019 papa Francesco aveva
pregato all’Angelus per la liberazione
dei prigionieri e aveva ricevuto in visita
le famiglie.

La Repubblica italiana fondata sugli affari svende i suoi giovani
sul libero mercato delle armi, del petrolio e del gas. È vergognosa
la vicenda Regeni: il giovane ricercatore friulano è stato pedinato, arrestato,
torturato al Cairo e ucciso nel febbraio del 2016 dai servizi segreti egiziani.
Da allora tante vane promesse di ricerca della verità da parte dei politici
italiani che si sono inginocchiati davanti agli affari lasciando soli la famiglia
Regeni, il lavoro della magistratura italiana e l’impegno della società civile.
In nome dei soldi, i politici di “casa nostra” hanno strizzato l’occhio al
dittatore egiziano Al-Sisi che viola ripetutamente i diritti umani, silenzia
ogni dissenso interno e tiene in prigione oltre 60mila prigionieri politici.
Nonostante questi crimini – nonostante i boicottaggi dei magistrati egiziani
nelle indagini su Regeni e la detenzione prolungata del giovane studente
all’Università di Bologna, Patrick Zaki – non si è arrestata la “commessa
del secolo” (al momento 1,2 miliardi di euro, in futuro probabilmente
tra i 9 e gli 11 miliardi di euro) per la vendita di sistemi militari italiani
all’Egitto, come denuncia la Campagna di pressione alle Banche armate
(www.banchearmate.org). Il paese dei faraoni è il primo di destinazione
delle nostre armi con 872 milioni di euro nel 2019! Pur di vendere non
guardiamo in faccia a nessuno! Il colosso egiziano si arma fino ai denti per
reprimere i contestatori, per difendere i giacimenti di gas dell’Eni al largo
delle sue coste, dalla minaccia turca e per fare la voce grossa con l’Etiopia
sulla diga della rinascita al fine di controllare le acque del Nilo. L’alleanza
italo-egiziana sul versante economico sembra sia stata determinante
anche nella liberazione in Libia dei 18 pescatori di Marzara del Vallo, nel
dicembre scorso. Il generale libico Haftar, che li aveva sequestrati e che
controlla la Cirenaica con il sostegno di Al-Sisi, ha costretto il premier Conte
e il ministro degli esteri Di Maio a scendere in Libia per liberare i pescatori.
Così Haftar ha di fatto rilanciato, sul piano internazionale, il suo ruolo
politico in affanno da mesi. In contropartita, sottobanco, Al Sisi porta a casa
un allentamento della pressione italiana su Regeni e l’Italia la garanzia per
le sue aziende petrolifere di continuare a gestire una fetta del giacimento di
Abu Attifel, nel cuore della Cirenaica. Ne salviamo alcuni per affondarne
quanti? A quale prezzo?
L’odore degli affari e i traffici che li alimentano non sentono il grido della
giustizia, della dignità delle persone e dei diritti. Vergognati Italia! La
richiesta della famiglia Regeni di ritirare l’ambasciatore dal Cairo è finita
nel vuoto della politica schiava della finanza. La rottura delle relazioni con
l’Egitto non sembra certo all’ordine del giorno né in Italia né in Europa dopo
che Macron – paladino, sulla carta, dei diritti umani – ha conferito ad Al-Sisi
il mese scorso il riconoscimento della legione d’onore. Venduto Regeni sono
affondate l’Italia e l’Europa del diritto.
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In rilievo

Conto alla rovescia
ARMI > RIPARTE LA
CAMPAGNA DI PRESSIONE
ALLE “BANCHE ARMATE”
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di Giorgio Beretta
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ON È QUESTO IL TEMPO IN CUI CONTINUARE
A FABBRICARE E TRAFFICARE ARMI, SPENDENDO INGENTI CAPITALI CHE DOVREBBERO ESSERE USATI PER CURARE LE PERSONE
E SALVARE VITE». Le parole del Messaggio di Pasqua di

In testa

UNICREDIT AL PRIMO
POSTO NEL 2019 TRA
LE "BANCHE ARMATE"

Le tre riviste, che hanno
dato il via all’iniziativa
nel 2000, vogliono tenere
alta l’attenzione mediatica
sul ruolo degli istituti
di credito nel sostegno
alle imprese militari.
Spingendo i correntisti
a far sentire la loro voce
e il proprio dissenso

Il logo
DELLA CAMPAGNA
"BANCHE ARMATE"

papa Francesco lo scorso 12 aprile, nel mezzo dell’emergenza da Covid-19, sembrano cadute nel vuoto
dell’indifferenza della politica.
Mentre, infatti, in tutto il mondo la pandemia mieteva oltre un milione di vittime e i governi cercavano
mascherine, respiratori polmonari e apparecchi sanitari, gli stessi governi continuavano a spendere miliardi nella nuova corsa agli armamenti: nel 2019 sono stati
spesi nel mondo più di 1.917 miliardi di dollari per gli
apparati militari, una cifra mai così alta dalla fine della
guerra fredda.
La contraddizione riguardava – e riguarda tuttora
– anche l’Italia. In piena pandemia, il 2 aprile scorso,
veniva annunciata la fornitura alla Marina militare di
due nuovi sottomarini di tipo U-212 per 1,3 miliardi di
euro, con l’opzione di altri due per una spesa totale di
2,3 miliardi di euro. E la legge di bilancio, presentata al
parlamento a fine dicembre, prevede una spesa militare di 24,5 miliardi di euro, di cui ben 6 per l’acquisto di
nuovi armamenti.
Di fronte a questo scenario, lo scorso 9 luglio, in occasione del 30° anniversario dell’entrata in vigore della
legge n. 185 del 1990 che ha stabilito “Nuove norme sul
controllo dell’esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento”, Missione Oggi, Mosaico
di Pace e Nigrizia hanno deciso insieme al movimento
Pax Christi di rilanciare due iniziative: la Campagna di
pressione alle “banche armate” e la Campagna “Tesorerie disarmate”.
Promossa nel 2000, in occasione del Grande Giubileo della Chiesa cattolica, la Campagna “banche armate” ha svolto in questi anni una importante azione di
informazione e di sensibilizzazione sulle attività delle
banche in questo controverso settore. Data la necessità di finanziamenti e servizi da parte delle aziende
armiere, gli istituti di credito ricoprono, infatti, un ruolo fondamentale: diverse banche sono azioniste delle
principali aziende militari, concedono prestiti, anticipi
e fidi per la produzione di armamenti e svolgono operazioni di pagamento e di incasso, molto spesso con ampi
compensi di intermediazione, nella compravendita di
sistemi militari. Proprio per questo, fin dall’inizio, la
Campagna “banche armate” ha chiesto a tutte le banche italiane ed estere di emanare, nell’ambito delle proprie politiche di responsabilità sociale d’impresa, delle
direttive rigorose e trasparenti circa la loro attività nel
settore degli armamenti.
Nel corso di questi anni, grazie all’azione di numerose associazioni e di tanti correntisti, la Campagna
ha ottenuto importanti risultati: quasi tutti i maggiori
gruppi bancari italiani si sono dati delle regole, spesso limitando ai soli paesi alleati dell’Unione europea e
della Nato le operazioni bancarie per l’esportazione
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Africa 54
Uganda
LE “PRESIDENZIALI”
DI GENNAIO

Repressione
MANIFESTAZIONE
DEL 18 NOVEMBRE
A KAMPALA

Museveni si aggrappa
al voto “scientifico”
Al potere dal 1986, il grande vecchio ha imposto
una campagna elettorale senza comizi e raduni.
Solo media e social. Con la scusa del virus. L’obiettivo:
intralciare gli oppositori, in particolare il cantante
Bobi Wine. La gente è sfiduciata. Ma il regime tenta
in tutti i modi di sopravvivere a sé stesso
di Alfred Avuni
direttore del Centro giustizia e pace Giovanni Paolo II di Kampala
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UGANDA HA PRESENTATO SITUAZIONI DIFFICILI NELLA MAGGIOR PARTE DELLE SUE
PASSATE ELEZIONI GENERALI. E anche le

“presidenziali” del 14 gennaio 2021 sono
segnate dal malcontento della popolazione,
specialmente dal fronte dell'opposizione. Tra i
fattori dello scontento: sono state poche le riforme intraprese dal governo del Movimento della
resistenza nazionale (Nrm, nell’acronimo inglese). È il partito del presidente Yoweri Museveni,
76enne, al potere dal 1986 che il 21 luglio scorso
aveva annunciato di volersi ricandidare per il
suo sesto mandato consecutivo. Poche riforme
che rischiano di minare la credibilità delle elezioni. La Corte suprema – dopo il voto del 2016,
caratterizzato da violenze e brogli – aveva raccomandato all’esecutivo di avviare una serie di
riforme per garantire che le elezioni successive
sarebbero state libere ed eque. Raccomandazioni purtroppo rimaste in larga parte ignorate. Il
che rischia di trasformare il voto del 14 gennaio
in un film già visto.
L’autocrate

BLOOMBERG - RED PEPPER UGANDA - REUTERS

Campagna incostituzionale?
Con lo scoppio della pandemia di Covid-19, nonostante le richieste da più parti di rinviare le
votazioni, la Commissione elettorale ha proceduto a organizzare una elezione "scientifica",
termine diventato molto familiare nel paese.
L’Uganda, infatti, ha attuato uno dei blocchi più
severi del continente africano per sconfiggere il
virus: coprifuoco dal tramonto all’alba, chiusura
di tutte le attività commerciali e delle scuole, divieto di incontri pubblici e di utilizzo dei mezzi
di trasporto ad eccezione del personale medico
e di chi si sposta per motivi di necessità e urgenza. Queste restrizioni “scientifiche” sono state
trasferite anche in campagna elettorale. Per cui
sono stati vietati comizi, incontri, raduni pubblici. I candidati potevano utilizzare solo radio,
tv, giornali e social media; strumenti, peraltro,
spesso controllati dal potere pubblico.
La Commissione elettorale si è giustificata
affermando che ha autorizzato il voto sulla base
del suo mandato costituzionale di organizzare
le elezioni entro 120 giorni dalla scadenza del
mandato del presidente, del parlamento o del
governo locale. Da più parti però si è denunciato
che l'elezione "scientifica" è incostituzionale in
quanto non specificatamente prevista dalla Carta fondamentale. Una scelta, si è detto, in linea
con la strategia del governo di limitare la popolarità dell'opposizione.

YOWERI MUSEVENI
È AL POTERE DA 34 ANNI

La Corte suprema – dopo il voto del 2016 – aveva
raccomandato all’esecutivo di avviare riforme per
garantire che le elezioni successive sarebbero state
libere ed eque. Raccomandazioni ignorate

La pop star dimezzata
Dieci i candidati dell’opposizione alle presidenziali. Il principale avversario di Museveni è Hon
Robert Kyagulanyi Ssentamu (noto come Bobi
Wine), 38 anni, una vera pop star. Da quando

Bobi Wine
LA POP STAR
PIÙ FAMOSA DEL PAESE
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Africa 54
Algeria
INVESTIMENTI
NELL’ECONOMIA BELLICA

Stato
armato

Il governo cerca di tirarsi fuori dalle sabbie
mobili di una crisi istituzionale ed economica
in cui si è impantanato annunciando di puntare
sull’export di armi, diventando un importante
produttore. Con l’esercito già più potente
dell’area e con spese militari pari al 6% del Pil,
il paese si conferma essere un arbitro
nelle tensioni regionali
di Gianni Ballarini
Riapparso
IL PRESIDENTE ABDELMADJID TEBBOUNE
IN VIDEO IL 12 DICEMBRE. NON APPARIVA
IN PUBBLICO DAL 15 OTTOBRE
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ALGERIA È UN ATTORE CRUCIALE PER LA
STABILITÀ REGIONALE . Compito ostico per

almeno due ragioni: il Nordafrica è un
mosaico di spazi contesi; lo stato caserma algerino attraversa una transizione gravida
di rischi. Complicata da una crisi istituzionale,
nutrita dall’assenza per tanti mesi del presidente Abdelmadjid Tebboune, ricoverato in Germania per Covid-19 e magicamente riapparso
in video solo il 12 dicembre, a un anno esatto
dal suo successo elettorale.
Pur essendo la prima potenza militare dell’area, il pouvoir (come è chiamato il regime che
guida il paese) stenta a controllare il suo territorio – il più vasto – ed è scosso da una piazza giovane, combattiva e stanca della classe dirigente, in cui riconosce corrotte burocrazie militari,
civili ed economiche.
L’onda di proteste, da cui emerge il movimento Hirak, si è gonfiata nel tempo anche per
la crisi economica che attanaglia il paese. La
caduta o comunque le fluttuazioni del prezzo
degli idrocarburi hanno provocato una forte
diminuzione delle entrate statali, impedendo
all’élite di comprare la pace sociale. L’export di
petrolio e gas rappresenta il 60% del bilancio
statale e il 95% degli introiti da esportazioni. Secondo il Fondo monetario internazionale l’economia algerina si è contratta del 5,2% nel 2020.
Il pouvoir cerca di tirarsi fuori dalle sabbie
mobili in cui si è impantanato annunciando
una mezza rivoluzione: sviluppare ulteriormente le proprie industrie belliche per aumentare i ricavi derivati dal settore. Un annuncio
che arriva direttamente dal capo di stato maggiore dell’Esercito nazionale popolare algerino, il generale Said Chengriha. Il 21 novembre,
davanti ai dirigenti dell’industria bellica, ha
spiegato che l’Algeria deve puntare non solo a
colmare le esigenze di produzione militare domestica. L’obiettivo è l’export, i mercati regionali e internazionali. Per questo il governo vuole rivedere il proprio piano economico dando
un ulteriore impulso e investendo nelle proprie
industrie belliche. Imprese militari importanti si trovano a Constantine e Ain Defla, dove si
producono armi leggere e munizioni. Ad Algeri
e Orano vi sono le officine aeronautiche, mentre a Tiaret, nell’area sudoccidentale del paese,
si trova una fabbrica di assemblaggio, sviluppata grazie anche ai finanziamenti emiratini.
Ciò che attende il paese, quindi, è un cambio
di marcia: l’Algeria ha l’ambizione di saltare il
fossato e diventare uno tra i principali produttori armieri.

Una macchina da guerra
Perché nonostante la crisi, l’investimento nel
settore bellico è sempre stato centrale per il re-
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Fondi per lo sviluppo 1990-2010
LA BANCA MONDIALE ACCUSA SÉ STESSA

Un aiuto
ai paradisi fiscali
Una parte dei soldi versati dalla Banca mondiale
a 22 paesi poveri (18 africani) è finita alle Isole Cayman,
in Svizzera, in Lussemburgo e a Singapore.
Lo dice uno studio emanazione della istituzione
finanziaria internazionale. Si ipotizza collusione
tra quadri della banca e dirigenti africani
di Armand Djoualeu

U

NO STUDIO DELLA BANCA MONDIALE
(BM), PUBBLICATO NEL FEBBRAIO 2020 E
RIMASTO “SOTTO TRACCIA” IN QUESTI
MESI, ha fatto venire a galla sottrazioni

massicce di denaro destinato ai paesi poveri dalla stessa Bm. S’intitola L’aiuto finanziario accaparrato dalle élite ed è un documento di 45 pagine in cui si dimostra che, tra il 1990 e il 2010, circa
il 7,5% dell’aiuto finanziario fornito dalla Bm a 22

30

paesi in via di sviluppo ha preso la direzione dei
paradisi fiscali.
Il rapporto ha fatto parecchio rumore perché
è emanazione degli apparati della stessa Banca
mondiale. E perché certifica che i versamenti
della Bm a questi 22 paesi (18 dei quali africani),
che sono i più dipendenti dall’aiuto dell’istituzione finanziaria, «coincidono con degli aumenti
significativi dei depositi nei paradisi fiscali».
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DOSSIER

RISCHIO IMPLOSIONE
Sono trascorsi 30 anni dalla fine della dittatura
di Menghistu e del Derg e dall’avvio del processo
che porterà alla nuova Costituzione del 1994,
che inaugurerà una forma inedita di federalismo etnico.
Uno strumento pensato per evitare la disintegrazione
di un paese millenario. Oggi quel modello è in crisi.
Le scelte “centraliste” del primo ministro Abiy Ahmed
sono il frutto di quella crisi o l’hanno accelerata? Il Tigray,
che rappresenta una storia altrettanto importante, è solo
una delle aree inquiete nel paese. A questo punto, l’unica
via percorribile per tenere tutto assieme è solo la forza?
Al centro dello scontro c’è la sopravvivenza di un paese
di quasi 110 milioni di abitanti, diviso tra i sostenitori
del nazionalismo etiopico (multinazionale) e quelli
del nazionalismo su base etnica (etnonazionalismo).
Una distanza incolmabile tra le due visioni
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TRADITO
IL PATTO FEDERALE

UN PAESE
IN RIVOLTA

4O
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ABIY AHMED,
LO ZELIG AL POTERE

L’ISOLAMENTO
DI ADDIS ABEBA
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IL SOGNO
DEL GRANDE TIGRAY

PABLO HERNANDEZ
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CRISTIANI CONTRO

di BERHANE WOLDEYESUS, FABIO ARTONI, LUCA PUDDU,
EMILIO DRUDI, BRUNA SIRONI, ABREHAM AYELE
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Chiesa è missione
The Economy of Francesco > Nel solco dell’evento di Assisi

Trasformare
alla radice

Papa Francesco invita i giovani
economisti a mettere insieme idee
e pratiche per dare una svolta
al sistema economico.
Una operazione “ultima spiaggia”
per molti paesi africani declassati
dalle agenzie di rating. Mentre una
iniziativa “dal basso” apre un varco
di Giulio Albanese
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«N

ON POSSIAMO ANDARE AVANTI
IN QUESTO MODO». È IL SEVERO
GIUDIZIO DI PAPA FRANCESCO
SULL’ECONOMIA MONDIALE al termine della tre

giorni virtuale (ma al contempo così vera!) ad
Assisi, lo scorso novembre, dove si è tenuto il
summit The Economy of Francesco su un nuovo
modello economico sostenibile. Rivolgendosi
a duemila giovani imprenditori ed economisti
online da 120 paesi, papa Bergoglio è stato
esplicito e diretto: «È tempo, cari giovani
economisti, imprenditori, lavoratori e dirigenti
d’azienda, è tempo di osare il rischio di favorire
e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di
sostenibilità in cui le persone, e specialmente gli

Chiesa è missione
Cantiere Casa Comune > Progetto “Muros que unen”

Oltre i muri
Il muro dipinto

COLLETTIVO CONTRA LA PARED

A LAVORI ULTIMATI

Nato dall’intuizione che ci possono
essere altre forme di lotta per
cambiare il sistema, il progetto
del collettivo socio-artistico
internazionale “Contra la Pared”
si sta diffondendo in varie parti
del mondo e ha visto protagonista
anche la comunità dei missionari
comboniani di Trento
di Redazione

P

ROVENIENZE DIVERSE, LA STESSA LUCE
NEGLI OCCHI. SONO I GIOVANI ARTISTI DEL
COLLETTIVO CONTRA LA PARED, che si sono

incontrati forse per caso, o forse perché un’utopia
li accomuna. Alla base delle loro azioni, infatti, c’è
la ferma convinzione che l’arte può essere uno
strumento potente di cambiamento sociale. Con i
loro progetti creano occasioni in cui le persone si
possono esprimere in libertà, innescano processi
di cittadinanza attiva e di riflessione sugli stili di
vita, guardano al futuro con speranza. Nigrizia ha
incontrato i membri del collettivo, protagonisti
del progetto.
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