Il Senegal a Firenze

Firenze
Lamine nella stanza dove dorme con altri due
compagni, mi mostra la sua copia del Corano.

In seguito alla fine della Seconda
Guerra Mondiale ebbe inizio, per gran
parte dei paesi africani, il processo di
decolonizzazione.
In particolare per quelli di lingua francofona, fu di fondamentale importanza l’ascesa
al potere del Generale De Gaulle avvenuta
nel 1958. In seguito al referedum del 28
settembre di quell’anno, infatti, quelli che
votarono a favore aderirono al Communautè,
proclamando la Repubblica e dandosi una
Costituzione.
Guidato dal suo primo presidente della
Repubblica, Lèopold-Sèdar Senghor, il Senegal arrivò agli anni ‘80 forte della propria
stabilità e impronta democratica.
Nel dicembre del 1980 arrivarono le
dimissioni a favore di Abdou Diouf, che vide
aumentare le difficoltà e gli squilibri che
avevano caratterizzato i primi anni di vita
e di indipendenza di questo paese. Fu infatti
una situazione socio-politica mondiale,
fortemente ostile all’Africa soprattutto dopo
la caduta del muro di Berlino, ad accentuarne lo sviluppo carente, la difficoltà della
diversificazione della produzione agricola e
la mancanza di autonomia finanziaria.
Con il conseguente aumento del debito
estero. E’ proprio in questi anni che si
verifica il primo grande flusso migratorio
dal Senegal verso paesi europei, come la
Francia e appunto l’Italia.
Questo reportage nasce con l’intento di
presentare i suoi protagonisti, da un punto
di vista opposto rispetto a quello da cui
vengono solitamente visti e vissuti.

Ogni giorno a Firenze, soprattuto nell’area
del mercato di S. Lorenzo, decine di immigrati provenienti prevalentemente da questo
stato africano, vendono abusivamente film in
dvd pirata, occhiali da sole, orologi e soprattutto contraffazioni di articoli delle grandi
firme della moda internazionale.
Questi ragazzi di età spesso compresa tra
i 20 e i 30 anni vivono loro malgrado in condizione di clandestinità, spesso senza poter
tornare nel loro paese di origine, anche se
solo per un breve periodo.
Allo stesso tempo, ogni anno il Senegal è
una delle principali mete turistiche africane.
Dalla guida EDT: ..Anche se la maggior parte
dei viaggiatori acquista un pacchetto per
godersi il sole negli alberghi di lusso che si
allineano lungo la costa dell’Atlantico, esiste
comunque un’ampia gamma di sistemazioni
alberghiere di ogni livello e le principali
attrattive del paese - come una bella passeggiata in città o in campagna - sono tutte
gratuite..
Lamine, uno dei protagonisti di queste immagini, che vive qui da circa due anni, dice
di cercare il modo di regolarizzare la propria
posizione, anche se questo è praticamente
impossibile: le sanatorie che vengono messe
in atto con una cadenza di circa 2 o 3 anni
non permettono di parteciparvi, anche nel
caso della presenza di un contratto di lavoro,
se il soggetto ha commesso reati.
Anche reati minori, come appunto la vendita
di articoli contraffatti quali borse o dvd.
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Firenze
Mercato di S. Lorenzo. Le imitazioni
- che sono vendibili legalmente - differiscono
dalle contraffazioni in quanto l’acquirente
può essere a conoscenza del fatto che ne
sta acquistando una.
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Firenze
Mercato di S. Lorenzo.
Quando arrivano le forze
dell’ordine, la merce spesso
esposta su scatole di cartone
o su un lenzuolo bianco,
viene fatta sparire.
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Firenze.
Insieme a Lamine vivono
altri 13 coinquilini.
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Juri Ciani vive a Firenze, lavora nel campo
della ComputerGrafica con il nome di Jeppetto ed è professore
di Progettazione e Modellazione 3D all’Accademia di Belle Arti
di Urbino.
Dal 2005 ha avviato il progetto fotografico “TerraDiConfine”,
con un sito dove sono raccolti i reportage e le esperienze di viaggio attraverso i 5 continenti.
Nel 2007 ha pubblicato il libro “Mwadzuka Bwanji”
(“Come ti sei svegliato?” in lingua chichewa - Ed. Masso delle
Fate), il racconto per immagini del viaggio nello stato africano
del Malawi, per mostrare alcuni tipi di interventi
a scopo umanitario.

Tra gli ultimi reportage realizzati:
2009 - “Caos Sublime pt. 2”, da Quneitra, il capoluogo della regione siriana del Golan, distrutta durante la guerra del ‘73 contro
Israele, a L’Aquila dopo il terremoto del 6 Aprile 2009.
2009 – “Caos Sublime pt. 1”, riflessioni sul dopo terremoto
del 6 Aprile 2009 a L’Aquila - testo di M. Fuksas.
2009 - “Le nuove facce della Cina a Firenze”, per il quotidiano
La Repubblica.
2008 – “Donne in Iran”, uno sguardo sulla condizione femminile
nella Repubblica Islamica dell’Iran.
2007 - T27, il percorso della linea ferroviaria più alta del mondo,
che collega Beijing a Lhasa.
2006 – “Il Senegal a Firenze”, la vita dei venditori senegalesi
di merce contraffatta, al mercato di San Lorenzo.
2001 - “G8, Luglio 2001”, Genova prima - raccontata in un
articolo di Repubblica del giugno 2001 - e durante i disordini
scoppiati durante il G8 nel luglio 2001.

Il Senegal a Firenze 8

