
 1 

L’Africa: un continente dimenticato. 
Quando nel 1960 più di 15 nuovi stati in Africa si videro riconosciuta l’indipendenza dalle 

vecchie potenze coloniali, molti osservatori credettero sinceramente fosse giunto per il continente nero 
il momento del grande e definitivo riscatto dopo decenni di dominio bianco. A distanza di più di 
quaranta anni da quella data fatidica, possiamo dire che, per una serie variegata di cause, queste 
speranze sono andate deluse e l’Africa ha perso la sfida lanciata alle zone ricche del mondo a favore di 
una maggiore autonomia economica e politica. Vediamone le ragioni. 

La velata alba della nuova Africa. 
Il percorso compiuto per raggiungere l’autonomia da parte dei singoli stati africani ha avuto un 

ruolo non indifferente nel renderne complicato il successivo cammino quali stati indipendenti. Si può 
sicuramente affermare, infatti, che il differente approccio alla colonizzazione e la mancata soluzione 
soddisfacente del problema delle relazioni colonia-madrepartria da parte delle due principali potenze 
coloniali – Gran Bretagna e Francia – si è poi riflesso anche nella questione della decolonizzazione. Sia 
Londra che Parigi, mano a mano che si avvicinava il momento di concedere l’autonomia alle 
popolazioni del continente e non volendo rinunciare ad una qualche forma di controllo su di esse, 
cercarono di favorire un oneroso processo di trasformazione del controllo diretto in influenza marcata. 
Questa identica necessità vide realizzazioni differenti. L’approccio al problema fu compiuto “in ordine 
sparso”, secondo sistemi differenti nella convinzione che – seppure attraverso percorsi contraddittori – 
il rapporto colonia-madrepartria avesse in qualche modo già consentito alla seconda di informare di sé 
la prima, trasformandone in senso almeno parzialmente positivo la capacità di ricevere un sistema di 
governo nuovo rispetto alle passate tradizioni tribali. Questo panorama, di per sé abbondantemente 
complesso – poiché toccava questioni politiche, sociali ed economiche – venne fin da subito 
complicato dalla presenza in alcuni dei paesi africani più ricchi di forti minoranze bianche, che tenevano 
di fatto le redini delle economie dei nuovi stati, che non volevano perdere la loro posizione e che 
lasciarono intravedere immediatamente la loro volontà di opporsi fin che possibile ad ogni iniziativa che 
potesse porre in discussione la loro influenza. 

La potenza coloniale che dovette fare più i conti con questi problemi fu la Gran Bretagna, anche 
se solo in alcune zone del suo vecchio impero coloniale. Il processo decolonizzativo di Londra attuato 
negli anni ’50 nell’Africa occidentale fu infatti, nel complesso, abbastanza indolore. I politici inglesi si 
erano convinti che l’area, dopo le trasformazioni geopolitiche verificatesi dopo la Seconda Guerra 
mondiale, fosse divenuta strategicamente meno rilevante, pur restando di forte interesse da un punto di 
vista economico e. per questo motivo, cercarono di garantire al Regno Unito la sopravvivenza di una 
certa influenza, magari solo informale. A tal proposito, essi credettero necessario, in un primo 
momento, appoggiarsi sulle élite nazionali moderate di Ghana e Sierra Leone, salvo poi spostare la 
propria attenzione verso i nazionalisti più accesi – ma nel frattempo scesi a più miti consigli – di 
Nkrumah (per il Ghana, che divenne indipendente nel 1957) e di Margai (per la Sierra Leone, autonoma 
dal 1961). Lo stesso cammino seguito per la Nigeria (che, resa indipendente nel 1960 con una 
costituzione federale accettata dalle tre regioni principali, avrebbe dovuto sostenersi su un accordo 
inter-etnico rivelatosi poi molto precario), non fece altro che riaffermare l’intenzione inglese di garantire 
la propria rapida uscita di scena dall’area – salvaguardando nel contempo vantaggi politici sicuri – al fine 
di dedicare le risorse resesi così disponibili alla soluzione dei problemi sorgenti in quelle zone del 
continente nelle quali gli interessi nazionali sembravano ben più in gioco. Forti preoccupazioni, infatti, 
venivano da aree nelle quali durante la prima parte del secolo vi era stato un significativo insediamento 
di coloni bianchi. La fase di transizione di questi paesi dal controllo inglese alla piena indipendenza fu, 
proprio per questi motivo, alquanto complicata e in buona sostanza mal riuscita. In Kenya, prima di 
trovare un accordo con i nazionalisti locali, Londra dovette combattere una violenta guerra contro di 
essi; solo la fine sanguinosa della rivolta dei Mau-Mau convinse le tre parti (governo inglese, residenti 
bianchi e nazionalisti kenyani) a cercare un accomodamento che rese meno doloroso il travaglio verso 
l’indipendenza, ottenuta nel 1963 con un governo autoritario e antidemocratico, ma che per lungo 
tempo fu stabile. In Tanganika un risultato simile fu ottenuto trattando con il leader nazionalista 
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Nyerere nel 1961, a prezzo della rinuncia ad alcune delle posizioni di privilegio dei coloni bianchi. Un 
totale fallimento, invece, venne dal tentativo di evitare un conflitto di proporzioni disastrose nell’Africa 
centrale. La Federazione comprendente la Rhodesia del Sud, la Rhodesia del Nord e il Nyasaland –  
nata nel 1953 allo scopo di fondare un grosso stato capace di coordinare le potenzialità delle tre regioni 
– alla fine degli ’50 era già in pezzi: la Rhodesia del Nord divenne indipendente nel 1964 con il nome di 
Zambia, assieme al Nyasaland, divenuto Malawi. Ciò lasciava aperta la questione del futuro della 
Rhodesia del Sud, un territorio nel quale la presenza di coloni bianchi era particolarmente significativa 
sia per il loro numero sia per il loro peso specifico in ambito economico. Grandi proprietari terrieri, 
capaci di creare nel paese un’agricoltura florida e ben integrata con i mercati mondiali, i bianchi 
rhodesiani rifiutarono di accettare, contestualmente all’indipendenza, la nascita di un governo 
democratico nel paese, nella convinzione che ciò avrebbe significato la fine del loro dominio politico ed 
economico. L’effetto del lungo braccio di ferro tra Londra e residenti bianchi fu che nel novembre del 
1965 il paese proclamò la propria indipendenza dalla corona britannica con un atto unilaterale che fece 
molto scalpore nell’opinione pubblica inglese – in quanto si trattava di un’aperta ribellione nei confronti 
della madrepatria – e che fu il preludio ad anni di guerra tra le truppe del governo bianco e i guerriglieri 
dei vari movimenti indipendentisti neri. Fino al 1979, la guerra in Rhodesia rappresentò un elemento di 
turbativa in un’area in cui, per altro, la Gran Bretagna non ebbe da allora più la forza di intervenire, 
dove la vera potenza regionale divenne rapidamente il Sudafrica – in cui il ristretto ma potentissimo 
gruppo degli Afrikaneer aveva un dominio assoluto – e dove, come vedremo, i problemi locali si 
innestarono nella lotta geopolitica tra USA ed URSS. 

Un risultato solo all’apparenza meno negativo venne ottenuto dalla Francia, ma limitatamente 
all’Africa occidentale. Tralasciando la drammatica guerra in Algeria, che si verificò in un’area che non 
intendiamo qui analizzare, Parigi – nonostante fosse stata nel suo passato coloniale meno tollerante del 
Regno Unito rispetto alle élite locali, preferendo inserire propri funzionari nel processo di controllo e di 
governo dei territori assoggettati – seppe, almeno all’inizio, spegnere le rivendicazioni locali più 
pericolose per la conservazione del dominio coloniale, riuscendo nel contempo a trovare quasi sempre 
interlocutori fidati per il mantenimento dell’influenza metropolitana nei nuovi paesi. In ciò, la Francia 
fu aiutata dal nazionalismo locale, che, meno strutturato e più debole di quello che nello stesso tempo 
stava combattendo contro i Francesi in Indocina o in Algeria, preferì scendere a patti con il 
colonizzatore, anche allo scopo di garantirsi un sostegno adeguato per il mantenimento del potere una 
volta ottenuta l’indipendenza. Fin dal 1956 Parigi fu in condizione di prevedere una “legge quadro” per 
portare i territori all’autonomia mano a mano che avessero mostrato di essere a ciò pronti. In questo 
modo, praticamente tutti i domini francesi dell’Africa occidentale e centrale divennero indipendenti nel 
1960. Le ombre non mancarono: il Senegal, per esempio, visse negli anni qualche difficile momento a 
causa sia della debolezza dell’élite politica nazionale sia, soprattutto, per la difficoltà di definire al meglio 
i rapporti con la vicina Mauritania (da cui si staccò nel 1960 sotto la presidenza di Senghor) e con il 
Gambia. D’altro canto, invece, la Costa d’Avorio conobbe dal 1960 e per trenta anni un luogo periodo 
di pace e di relativa prosperità sotto il governo autoritario di Houphouet-Boigny, capace da un lato di 
scongiurare le iniziative egemoniche del Senegal (che avrebbe voluto la creazione di una grossa 
federazione dei paesi africani dell’area) e, d’altro lato, di governare con mano – anche troppo – ferma. Il 
vero fallimento della politica francese, però, fu lo svuotamento subito in breve tempo dalla “Comunità 
dei paesi africani francofoni” che, secondo il progetto di de Gaulle, avrebbe dovuto mantenere legati i 
nuovi stati alla madrepatria. L’impegno di Parigi in Algeria, la rapida decolonizzazione di tutto il 
continente e l’esempio di un paese africano francofono come la Guinea che era divenuto indipendente 
nel 1958 senza particolari difficoltà sotto la presidenza di Touré, fece sì che il progetto gaullista 
perdesse rapidamente di credibilità, dando il là alla progressiva frammentazione dell’ex-impero africano 
di Parigi, senza che quest’ultima facesse altro per impedire tale processo. 

Ben più gravi furono, invece, le difficoltà sorte nei possedimenti belgi del Ruanda, del Burundi e, 
soprattutto, del Congo. Le prime due, piccole colonie della Germania guglielmina poste sotto mandato 
belga dopo la Prima Guerra mondiale, divennero indipendenti nel 1962, mostrando fin da subito una 
profonda debolezza, provocata dalla disastrosa gestione belga, che, in quaranta anni, aveva visto gli 
amministratori coloniali privilegiare una delle due etnie maggioritarie, i Tutsi, a danno della seconda, gli 
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Hutu. Gli effetti di tale scelta furono una condizione di debolezza cronica e una tensione continua tra i 
due gruppi, sfociata in ripetuti massacri, gli ultimi dei quali – e i più drammatici – verificatisi nella prima 
parte degli anni ’90. Nel ben più vasto territorio del Congo l’effetto della cattiva gestione del processo 
d’indipendenza fu anche più drammatico. Reso indipendente nel giro di un anno tra il 1959 e il 1960 – 
dopo che per lungo tempo si era parlato di un processo da attuarsi prima su un periodo di trenta anni e 
poi di quattro – il Congo cadde immediatamente in una condizione di caos e di guerra civile. I 
responsabili di un tale disastro furono la vecchia potenza coloniale, una amministrazione locale molto 
debole, i grandi potentati economici occidentali e, in un certo modo, anche la Chiesa, che si limitò ad 
approvare il percorso verso l’indipendenza senza nulla eccepire per paura di essere identificata – più di 
quanto già non fosse – con il vecchio potere coloniale. Il risultato fu che nel giro di pochi mesi il paese 
si trovò spaccato in più parti a causa dei movimenti separatisti, il più noto del quale fu quello agente 
nella regione mineraria del Katanga. La soluzione faticosamente trovata – la garanzia dell’unità del 
paese da parte delle Nazioni Unite – portò nel 1965 alla fine, seppure temporanea, dei torbidi nel paese 
e fu la prima occasione nella quale l’ONU fu direttamente investita di un compito così complesso, 
trovandosi nella condizione di trovare una tabella di intervento che fosse efficace. La soluzione del 
problema non fu affatto semplice, dato che le vicende della decolonizzazione e la vita tutta delle nuove 
nazioni africane entrarono ben presto nel più ampio gioco della lotta bipolare tra i due blocchi guidati 
da USA e URSS. 

Il continente nel gioco della competizione bipolare. 
L’Unione Sovietica intuì subito che il processo decolonizzativo avrebbe potuto costituire una 

opportunità per trarre vantaggi significativi nella sua lotta contro il blocco avversario. Se si guarda la 
cartina geopolitica di quegli anni, si può facilmente notare come – a dispetto della propaganda allora 
profusa a piene mani in occidente – l’URSS fosse una potenza continentale sulla difensiva, accerchiata 
da una variegata coalizione di stati a guida statunitense. Non avendo alcuna prospettiva di rompere tale 
accerchiamento in Europa e in Asia – come dimostrarono le difficoltà sorte con la Cina che valsero ad 
annullare una carta potenzialmente preziosa – Mosca guardò quindi all’Africa – e all’America Latina – 
come a due settori nei quali provare ad allargare la cerchia delle proprie alleanze. L’Unione Sovietica 
intese presentarsi come il campione dell’anticolonialismo – nonostante che essa stessa fosse un impero 
coloniale – e portatore di un modello economico che, dimostratosi efficace in quegli anni di positivo 
sviluppo, avrebbe potuto essere applicato anche alle nuove nazioni garantendo loro un riscatto 
produttivo che le avrebbe definitivamente rese indipendenti dal mercato capitalista.  

In realtà, le possibilità di riuscita da parte sovietica erano fin da allora limitate e l’azione di Mosca 
valse solo a contribuire a precipitare il continente africano nella lotta bipolare. Nonostante l’acuta 
percezione di Krusciov dell’importanza della battaglia che si sarebbe combattuta sul campo delle nuove 
nazioni africane, l’URSS iniziava la contesa in sensibile svantaggio, sia per la sua ristretta base 
geopolitica di partenza, sia per le risorse limitate di cui disponeva, sia, infine, per la non piena 
sovrapponibilità dei suoi obiettivi con quelli della nuova classe dirigente africana. In sostanza, negli anni 
’60, ben pochi tra i politici africani furono veramente vicini ideologicamente al marxismo sovietico, 
avendo, piuttosto, quale reale obiettivo la ricerca di una “terza via” tra mercato e dirigismo statale che 
potesse garantire la preservazione o, laddove necessario, la riscoperta delle più pure tradizioni locali. In 
questa “rivoluzione conservatrice” africana, le politiche di piano o il concetto di stato a partito unico 
tanto apprezzate dalla dirigenza moscovita potevano assumere un significato solo se utili a consentire 
un decollo economico ed industriale significativo dei singoli paesi. Nel momento in cui gli Africani si 
resero conto che la costruzione di grossi complessi industriali non garantiva loro lo sganciamento dalla 
nicchia in cui il commercio mondiale aveva posto i loro paesi dai tempi dell’imperialismo, ecco che 
l’appeal di Mosca e delle sue ricette economiche diminuiva sensibilmente. Non solo. La stessa riluttanza 
dell’URSS a sottoscrivere patti multilaterali o a sostenere con aiuti economici organizzazioni multistatali 
fece sì che l’azione russa perdesse di slancio. Soprattutto preoccupata di acquisire punti d’appoggio 
militari per la propria weltpolitik – e a sostenere i governi amici con invii di armi – Mosca non si rese 
conto che i semplici rapporti bilaterali non garantivano affatto le posizioni conquistate dall’URSS dalla 
controffensiva statunitense e della finanza mondiale. Questa situazione rischiava, come avvenne, di 
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mostrare la sostanziale debolezza delle possibilità economiche russe e dell’impossibilità sovietica di 
sostenere i nuovi alleati. Così, alla fine degli anni ’60 l’Africa era in gran parte perduta e solo la nuova 
condizione internazionale degli anni ’70 permise all’URSS di tornare attivamente nel gioco continentale. 

D’altro canto, il tentativo dei paesi africani (e non solo di essi) di uscire da una spirale che tendeva 
a risucchiarli in uno scontro bipolare dal cui essi sapevano di non avere nulla da guadagnare attraverso 
la creazione di un terzo blocco non diede alcune effetto. Il Movimento dei non Allineati non trovò mai 
un modo plausibile per influenzare le scelte delle due superpotenze, sia per la propria debolezza politica 
interna – si pensi solo alla guerra del 1962 tra Cina ed India che mise l’una contro l’altra due tra le più 
importanti potenze non allineate, in teoria interessante ad una solidarietà politica che veniva invece 
posta in secondo piano dalle differenti esigenze geopolitiche locali – sia per la conseguente incapacità di 
prevedere un’azione comune e coerente, capace di sostenere gli sforzi che i singoli aderenti al 
movimento stavano effettuando per emanciparsi dalla posizione subalterna loro offerta dal mercato 
mondiale. Gli anni ’60 e ’70 videro i Paesi in Via di Sviluppo (Pvs) soffrire gli effetti della progressiva 
caduta dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, fatto che, unito al progressivo 
aumentare dei costi dei prodotti industriali finiti, erose il potere d’acquisto degli stati africani sul 
mercato globale. Gli sforzi compiti all’ONU per sensibilizzare gli stati ricchi – o, alla men peggio, di 
obbligarli a farlo – al problema dello sviluppo dei paesi più poveri furono poco efficaci. Solo la 
Comunità Europea cercò di sostenere – con qualche riserva – le richieste degli stati africani con le 
convenzioni di Yaoundé (1964) e di Lomé (1975), che, però, non fecero uscire i contraenti africani dalla 
condizione di sostanziale debolezza e dipendenza economica nei confronti dell’Europa. Nel frattempo, 
lo sviluppo economico in atto in paesi dell’Asia o dell’America Latina rese più frammentario il fronte 
dei Pvs, lasciando di fatto l’Africa sub-sahariana sola di fronte alle pressioni del mercato mondiale. 

La recrudescenza della lotta bipolare negli anni ’70 e ’80 in Africa. 
La metà degli anni ’70 vide un ulteriore peggioramento della condizione economico-politica del 

continente. Le vicende di questi anni andarono ad inserirsi nel più ampio ambito delle relazioni bipolari 
e nel riacutizzarsi del confronto USA-URSS, che vide quest’ultima guadagnare apparentemente alcune 
delle posizioni perse in precedenza nel continente, sfruttando gli spazi che il processo di distensione 
sembrò poterle garantire.  

Nel breve arco di pochi mesi, durante il 1975 le due principali colonie portoghesi in Africa, il 
Mozambico e l’Angola, ottennero l’indipendenza con due governi di chiaro orientamento comunista, 
guidati rispettivamente dal FRELIMO e dalla MLPA. Contro i due movimenti si mobilitarono le forze 
anticomuniste dei singoli paesi e di tutta l’area. La nascita di movimenti guerriglieri anti-governativi 
(RENAMO per il Mozambico e UNITA per l’Angola) venne favorita dal Sudafrica, interessato al 
mantenimento di istituzioni deboli presso i suoi vicini, e dal governo bianco Rhodesia del Sud che in 
quel momento stava cercando di sopravvivere agli attacchi del proprio paese della guerriglia, a sua volta 
sostenuta dai governi marxisti dell’Angola e del Mozambico. Supervisore della combinazione fu il 
governo americano il quale, dopo qualche incertezza, pensò di dover aiutare fattivamente le formazioni 
anticomuniste con aiuti occulti. A questo punto, l’URSS si sentì indotta ad agire in soccorso di Luanda 
e Maputo non tanto da questo scenario quanto dalla volontà di prevenire le iniziative della Cina (in quel 
periodo avversario dell’Unione Sovietica) e per frenare le velleità d’azione autonoma di Cuba, che 
desiderava farsi paladina dei nuovi stati africani. In questo modo, l’Angola, il Mozambico e l’Africa 
meridionale tutta non solo dovettero confrontarsi con il problema ancora non risolto dell’acuto 
confronto razziale in Rhodesia del Sud, in Sudafrica, e poi, per effetto del ritiro del Portogallo, anche in 
Mozambico e Angola, ma dovettero farlo in un contesto “da guerra fredda” veicolato dallo scontro 
bipolare USA-URSS. L’invio di truppe cubane in Angola, lo stato di continua tensione militare in 
Mozambico, e il tentativo di invasione dello Zaire (l’ex-Congo belga) da parte delle truppe angolane 
non furono altro che conseguenze di questa bipolarizzazione marcata. In una situazione così 
compromessa la soluzione nel 1980 del conflitto militare in Rhodesia del Sud non ebbe l’effetto di 
migliorare lo scenario complessivo almeno per due ragioni: in primo luogo, perché la piena soluzione 
delle guerre civili poteva essere ragionevolmente attesa solo nel momento in cui fossero state superate 
le logiche della guerra fredda oramai radicatesi nel continente; e, in secondo luogo, perché il problema 
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di come intendere la posizione e il ruolo delle minoranze bianche nei paesi dell’Africa australe non 
poteva essere risolto solo con una firma sotto qualche trattato di dubbia efficacia.  

Nel frattempo, grazie alle contraddizioni così fortemente presenti nel continente, l’URSS sembrò 
poter ottenere ulteriori vantaggi da altri eventi verificatisi nel Corno d’Africa tra il 1974 e il 1978. 
L’Etiopia, deposto il Negus con un colpo di stato attuato da parte di ufficiali di orientamento marxista, 
si rese protagonista di un ribaltamento di alleanze spettacolare, che portò nel paese i Sovietici e spinse la 
Somalia – precedentemente alleata di Mosca – nel campo occidentale. La vittoria di Addis Abeba su 
Mogadiscio per il controllo dell’Ogaden ebbe l’effetto di enfatizzare ulteriormente il guadagno 
geopolitico dell’URSS nel continente e nella regione, ponendo in questo modo le prime basi della futura 
esplosione del vicino somalo. La Somalia, ex-colonia italiana resasi indipendente nel 1960, a partire dai 
primi anni ’80 sperimentò un percorso di progressiva frammentazione sfociata all’inizio degli anni ’90 
nello squagliamento di ogni parvenza di controllo statale sul territorio. 

In conclusione, le tensioni che abbiamo mostrato non solo non favorirono la soluzione dei reali 
problemi dell’Africa, ma anzi ebbero l’effetto di aggravare la debolezza sia dei singoli stati sia delle 
macro-regioni. Tra guerre civili più o meno estese con conseguente intervento esterno (Uganda, Ciad, 
Angola, Mozambico, Sudan), lotte di liberazione etnica (guerra degli Eritrei contro il dominio etiope), 
periodici colpi di stato (il caso più macroscopico restava quello della Nigeria, piagata anche da 
endemiche tensioni tribali), tutti gli anni ’80 vennero completamente persi dal continente e dalle sue 
popolazioni in inutili conflitti, che favorirono solamente gli affari delle compagnie occidentali del 
settore estrattivo, capaci di ottenere petrolio o diamanti a basso costo o, addirittura, di contrabbando. 

Una nuova falsa partenza: gli anni ’90. 
Con quanto abbiamo affermato, però, si potrebbe pensare che la fine del confronto bipolare 

dovesse avvantaggiare gli stati africani, consentendo il ritiro dei protagonisti del conflitto est-ovest, la 
fine delle guerre per procura e la nascita di una nuova era di democrazia. Al contrario, con l’ultimo 
decennio del XX secolo le cose per l’Africa sono andate di male in peggio. Dall’inizio degli anni ’90, 
Liberia, Sierra Leone e Somalia si impantanarono in guerre civili da cui solo ora le prime due sembrano 
poter uscire. Il mese di aprile del 1994, mentre si stavano per tenere le prime elezioni democratiche in 
Sudafrica, ebbe inizio il drammatico genocidio interetnico del Ruanda, che proiettò gravi riflessi anche 
nella stabilità del vicino Burundi. Le tensioni così scatenate – innestandosi nell’inestricabile rapporto 
tribale esistente tra popolazioni divise da frontiere posticce – fecero nuovamente scoppiare le 
grandissime contraddizioni interne allo Zaire che, nel breve volgere di qualche anno, si sfasciò 
letteralmente in una guerra civile trasformatasi rapidamente in quella che è stata chiamata la “prima vera 
guerra mondiale dell’Africa”. L’intervento nell’immenso paese di truppe provenienti da Angola, 
Zimbabwe, Namibia, Ruanda, Burundi, Uganda, Ciad e Sudan a sostegno delle varie fazioni in lotta rese 
oltremodo più tragico il bilancio della guerra interetnica, che pare abbia causato più di tre milioni di 
morti. La consolazione data dal fatto che dal 1992 il Mozambico vive un periodo di pace stabile e che 
dal 2002 in Angola (grazie alla morte del capo dei ribelli antigovernativi) vige un accordo per il cessate il 
fuoco che potrebbe preludere al recupero della stabilità nel paese, è stata ampiamente bilanciata 
dall’evidenza che la guerra civile in Sudan è ben lontana dall’essere superata, mentre Etiopia ed Eritrea 
– due tra i paesi più poveri del mondo – si sono combattute in una guerra per il possesso di territori 
desertici utili a garantire alla prima uno sbocco al mare. E questo mentre paesi in passato molto stabili, 
come la Costa d’Avorio, precipitarono in uno stato di guerra civile solo da poco apparentemente 
superata e altri stati meno stabili, come la Nigeria, continuano a vivere una condizione di guerra civile 
incipiente. 

Ciò che più sgomenta, quindi, è che i conflitti in Africa hanno visto una marcata accentuazione 
della loro regionalità con un conseguente accrescimento dell’instabilità globale. La fine dello scontro 
bipolare, anziché apportare benefici al continente, ha mostrato come esso sia privo di strumenti per fare 
fronte alla risorgenza delle differenze identitarie etniche, religiose e nazionaliste e per sostenere un 
debole concetto di stato di diritto e di sovranità nelle proprie popolazioni e nelle élite nazionali. 
L’estrema frammentazione dei belligeranti ha favorito l’escalation di violenze, utilizzate dalle élite locali 
come vera e propria strategia deliberata e razionale per ottenere obiettivi politici ed economici. Da qui 
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gli effetti fino a questo momento poco positivi degli interventi esterni operati da paesi africani in stati 
africani o dalle truppe occidentali; da qui l’esigenza che le soluzioni alle crisi politiche nei vari stati 
vengano superate in primo luogo grazie all’impegno degli Africani stessi. Lo scopo dovrebbe essere di 
fare in modo che l’Africa riesca finalmente a trovare una via per evitare le inframmettenze di potenze 
regionali o internazionali e – ancora più importante – di fronteggiare il radicarsi nel continente delle 
grandi organizzazioni commerciali multinazionali o delle organizzazioni criminali internazionali, 
interessate al traffico delle materie prime locali a prezzi stracciati. 

La NEPAD: una speranza per il futuro? 
Da questo punto di vista, però, qualche novità pare finalmente essere in vista. Le élites politiche 

africane, infatti, conoscono perfettamente il difficile stato dei loro paesi e delle popolazioni. Le 
statistiche riguardanti l’Africa sono impressionanti sotto molti aspetti: il 46% della popolazione vive 
con meno di un dollaro al giorno, il 20% è coinvolta in conflitti, o lo è stata di recente, ed oltre 25 
milioni di persone sono affette dall’AIDS. Gli anni Novanta sono stati disastrosi, con l’aumento dal 
25% al 30% delle vittime della povertà nelle aree sub-sahariane e la drastica riduzione della quota 
africana del commercio mondiale, passata dal 4% del 1990 al 2,2% del 2001. Infine, le prospettive 
immediate non giustificano alcun ottimismo, poiché i tassi medi di crescita s’aggirano attorno al 3,5% 
annuo di contro al 7% previsto dall’ONU per raggiungere l’Obiettivo del millennio, cioè il 
dimezzamento della popolazione estremamente povera entro il 2015. 

La questione è dunque talmente complicata ed irta di difficoltà da indurre ad un pessimismo 
fatalista; tuttavia negli ultimi anni è stata sviluppata una nuova iniziativa, la Nuova Partnership per lo 
Sviluppo Africano (NEPAD), che potrebbe essere in grado di dare nuove speranze. È possibile 
permettersi un cauto ottimismo perché, a differenza dei piani d’assistenza del passato, essa prevede 
un’assunzione diretta di responsabilità da parte dei dirigenti africani al fine di superare il dualismo 
donatore/ricevente. Gli africani assicurerebbero un fattivo impegno a favore della pace nel continente e 
per un migliore governo politico ed economico, creando così condizioni più favorevoli alle iniziative 
per lo sviluppo che dovrebbero avere luogo grazie alla cooperazione coi paesi più sviluppati, in 
particolare col G8: almeno nelle intenzioni, si tratta dunque di un grande progetto dell’Africa per 
l’Africa.  

Le sue origini testimoniano questa aspirazione. Nel corso degli anni Novanta era diventato 
sempre più lampante che l’applicazione sistematica del principio di non ingerenza negli affari di altri 
stati africani aveva effetti drammaticamente controproducenti nel momento in cui si negava il concetto 
stesso di responsabilità collettiva e che sarebbe servito creare almeno un blando meccanismo di 
supervisione regionale per le questioni politiche e dello sviluppo economico. Così, quando al summit di 
Sirte del settembre 1999 l’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA) diede mandato al Sud Africa e 
all’Algeria di trattare con gli stati creditori la cancellazione totale dei debiti contratti dall’Africa, questi 
due paesi e la Nigeria chiesero invece la redazione di un più vasto piano per lo sviluppo continentale. 
L’OUA accettò la richiesta al summit di Togo del luglio 2000, puntando a creare una nuova partnership 
coi paesi del G8. 

Per la verità, in una prima fase, videro la luce varie iniziative – come il Millennium African 
Programme sponsorizzato dalla Nigeria e il Piano Omega del Senegal – che furono solo successivamente 
coordinate mediante una serie di contatti culminati nella riunione di Pretoria del 2-3 luglio 2001, dalla 
quale uscì un programma congiunto chiamato Nuova Iniziativa Africana (NAI), approvato poi nel giro 
di pochi giorni dall’OUA. Nel corso del primo incontro dei capi di stato e di governo aderenti 
all’iniziativa, ad Abuja il 23 ottobre 2001, fu istituito un comitato di quindici membri (Nigeria, Sud 
Africa, Algeria, Senegal, Egitto, Mozambico, Botswana, Tunisia, Mali, Etiopia, Mauritius, Randa, 
Repubblica Democratica del Congo, Gabon e Camerun) che avrebbe dovuto sovrintendere alla sua 
attuazione e alla realizzazione di un meccanismo di controllo. Inoltre, la NAI fu ribattezzata NEPAD 
per sottolinearne il carattere collettivo. 

La NEPAD si propone allo stesso tempo come un’autentica strategia per lo sviluppo non 
imposta dall’esterno e come una nuova visione politica dell’africanismo, più sensibile ai temi della 
cooperazione e dell’integrazione regionale. In quest’ottica, assume un’importanza fondamentale riuscire 
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a conseguire dei livelli più elevati di governance che creino le condizioni per uno sviluppo economico 
sostenibile ancorato allo sfruttamento responsabile delle risorse dell’Africa. Per questa ragione la 
creazione di un meccanismo di revisione in grado di seguire e, possibilmente, indirizzare i vari paesi 
verso il conseguimento di standard più elevati, dal punto di vista politico ed economico, rappresenta 
una priorità imprescindibile e uno degli aspetti più innovativi del piano. Si noti per inciso la 
corrispondenza di tutto ciò con i criteri fondamentali delle politiche di cooperazione e aiuto allo 
sviluppo dell’Unione Europea, che non a caso è il soggetto maggiormente impegnato nell’area (copre il 
41% degli aiuti per l’Africa contro il 26% degli USA e il 13% del Giappone). L’accento posto sulla 
governance, il rafforzamento dei processi democratici, il rispetto dei diritti umani e della legge ha così 
suscitato il plauso della Commissione e di tutti i paesi maggiori dell’Unione, in particolare quello del 
Regno Unito, che hanno subito promesso contributi concreti nelle aree della promozione della pace e 
della sicurezza, del rafforzamento delle istituzioni, del miglioramento delle disastrose condizioni 
sanitarie, della remissione dei debiti esteri e dello sviluppo economico. 

L’impegno di natura essenzialmente politica dei dirigenti africani verso una nuova condotta degli 
affari interni e verso meccanismi cooperativi a livello regionale viene così ad essere la moneta di 
scambio per ottenere dai paesi avanzati un impegno più deciso e sistematico, in primo luogo mediante 
la riduzione dei debiti esteri e la mobilitazione delle risorse, per poi affrontare problemi più complessi 
come le misure atte a garantire una maggiore produzione ed esportazione dei prodotti agricoli africani. 
Un meccanismo di revisione trasparente e credibile è la chiave di volta del sistema perché, occupandosi 
sia dell’aspetto politico sia di quello economico, permette lo scambio fra l’impegno africano a 
raggiungere livelli di governance più elevati e la mobilitazione di maggiori risorse da parte dei paesi 
avanzati, garantendo a questi ultimi dell’impiego virtuoso degli aiuti forniti. 

I segnali positivi non si sono fatti attendere. La Conferenza sul finanziamento allo sviluppo di 
Monterey, nel marzo 2002, decise lo stanziamento di 12 miliardi di dollari, di cui la metà sarebbero 
andati a quei paesi che avrebbero preso concretamente parte alla NEPAD. Successivamente, il 27 
luglio, il G8 di Kananaskis produsse l’African Action Plan, una serie di provvedimenti intesi a fondare la 
collaborazione futura sulla NEPAD. Infatti, i paesi che avessero preso i “voti” migliori nel meccanismo 
di revisione, ovvero che avessero costantemente osservato i principi ispiratori della Nuova Partnership 
africana, avrebbero goduto di un trattamento di favore. Al contrario, chi si fosse rifiutato di seguirli, 
non avrebbe ricevuto nulla. 

In quell’occasione, i paesi più industrializzati promisero aiuti concreti atti a coprire tutti gli aspetti 
previsti dalla Nuova Partnership africana, sia assicurando un grado maggiore di coordinazione e di 
efficacia, sia con misure specifiche. L’aspetto forse più importante trattato nel documento del G8 è 
quello relativo all’aumento della produzione agricola, così da invertire la trentennale tendenza alla 
diminuzione della quota di cereali disponibili pro capite, diversificare le coltivazioni e, sul lungo 
periodo, raggiungere una maggiore competitività sul piano delle esportazioni. Nell’immediato, si 
raccomandava l’impiego responsabile di quelle biotecnologie di comprovata efficacia, nel rispetto 
dell’ambiente e della biodiversità; inoltre i paesi avanzati assicurarono che avrebbero permesso un 
accesso maggiore dei prodotti agricoli africani sui loro mercati, da attuarsi mediante dei negoziati. 

La NEPAD ha però suscitato anche molto scetticismo, non da ultimo negli stessi paesi africani, 
dove è stata più volte espressa l’opinione che la dottrina della non ingerenza è troppo forte e troppo 
radicata per cedere il passo. In particolare, il progetto è parso perdere slancio nel momento in cui le 
pressioni per limitare il meccanismo di revisione al solo aspetto economico e la scelta dei paesi africani 
contrari alla linea dura a proposito di Robert Mugabe hanno rimesso in discussione la determinazione 
dei loro dirigenti di operare una rottura con le pratiche politiche ormai consuete. Infatti, nel novembre 
2002 tredici stati si dichiararono disponibili a sottoporsi alla revisione, che sarebbe dovuta iniziare nella 
primavera di quest’anno, ma alla conferenza dei capi di stato e di governo della NEPAD ad Abuja, il 9 
marzo, si è parlato ancora di un meccanismo su base puramente volontaria, una soluzione che non 
sembra corrispondere con le aspettative. Il meccanismo è stato definitivamente approvato solamente il 
4 ottobre e si anticipa che possa entrare in forza all’inizio del 2004; inoltre, esso prevede sì dei revisori 
indipendenti, ma questi ultimi si limiteranno a sottoporre un rapporto non vincolante alla Conferenza 
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dei capi di stato e di governo, la quale, a sua volta, non possiede poteri coercitivi costituiti nei confronti 
dei singoli stati. 

In questo modo, l’esito del G8 di Evian, lo scorso giugno, non è stato così promettente come 
quello dell’anno passato, se non altro perché ci si è concentrati soprattutto su quanto già conseguito o 
in via di conseguimento, lasciando invece piuttosto vaghe le prospettive future. Gli elementi positivi 
non sono mancati di certo: la fine dei conflitti in Angola e Sierra Leone, gli elevati tassi di crescita 
registrati in Uganda e Mozambico, la riduzione del debito per 32 miliardi di dollari, la ratifica della 
convenzione di Cotonou (che prevede aiuti all’Africa per oltre 10 miliardi di euro) ecc. Degno di nota è 
poi l’impegno a sostenere e attrezzare una brigata multinazionale africana, che dovrebbe essere in grado 
entro il 2010 di svolgere missioni di pace nell’ambito del continente sotto l’egida dell’ONU. D’altra 
parte, il capitolo riguardante l’agricoltura accoglie soprattutto dichiarazioni di principio e non fa più 
menzione alla necessità di negoziati per assicurare maggiori quote di mercato all’Africa. 

Si può quindi affermare che il progetto della NEPAD sia già fallito prima ancora di essere stato 
concretamente messo alla prova? Forse no, se si tiene presente che già la sua esistenza rappresenta una 
novità importante e, soprattutto, una reazione alla spirale negativa degli anni Novanta. Non ci si può 
aspettare che la NEPAD risolva i problemi dell’Africa, ma già solo lo stimolo a battere nuove vie 
contrassegnate da un’assunzione di responsabilità reciproca da parte dei dirigenti africani e di quelli dei 
paesi avanzati sarebbe un passo avanti importantissimo. 
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Cronologia 
1957. La Costa d’Oro, colonia inglese diviene indipendente come Ghana, prima colonia ad ottenere 

tale riconoscimento. 
 
1958. La Guinea, ex-colonia francese in Africa Occidentale, viene proclamata indipendente. 
 
1960. L’anno viene definito “l’anno dell’Africa”. Durante i 12 mesi diventano indipendenti 15 nuovi 

stati continentali. 
 Il 30 giugno il Congo belga diviene indipendente; già l’11 luglio la regione meridionale del 

Katanga proclama la secessione. Scoppia la guerra civile. 
 
1961. Il Sudafrica viene espulso dal Commonwealth a causa della sua politica razziale. 
 
1962. Nel dicembre la Federazione dell’Africa centrale, tra le due Rhodesie e il Nyasaland, è 

dichiarata decaduta. 
 
1963. Viene fondata ad Addis Abeba l’Organizzazione per l’Unità Africana (OUA). 
 
1964. Nel giugno entra in vigore la convenzione di Yaoundé sottoscritta tra la CEE e i paesi 

africani francofoni per regolare il commercio tra le parti. 
 
1965. Nel novembre, la Rhodesia del Sud dichiara con un atto unilaterale la propria indipendenza 

dalla Corona inglese. Inizia una guerra civile durata 14 anni. 
 
1975. Nel febbraio viene firmata la convenzione di Lomé tra CEE e 46 paesi africani, dei Caraibi e 

del Pacifico per regolare il commercio tra le parti contraenti. 
 Le colonie portoghesi in Africa (Angola, Mozambico, Guinea Bissau e Sao Tomé) ottengono 

l’indipendenza dalla madrepatria. Inizio della guerra civile. 
 
1979. Con gli accordi di Lancaster House viene posto fine alla guerra tra bianchi e neri in Rhodesia 

del Sud. 
 
1992. Grazie all’intervento della comunità internazionale, in Mozambico viene raggiunto un 

accordo di pace tra le fazioni combattenti. 
 
1994. Prime elezioni democratiche in Sudafrica. 
 Scoppia la guerra civile in Ruanda.  
 
1997. Invasione dello Zaire da parte delle truppe del Ruanda. Scoppia la guerra civile nel paese, ben 

presto allargatasi a guerra generale per l’intervento di soldati provenienti dai paesi vicini. 
 
1999. Il summit dell’organizzazione dell’Unità Africana (OUA) in settembre chiede la cancellazione 

totale dei debiti esteri. 
 
2000. Il summit dell’OUA tenutosi a luglio nel Togo chiede a Sud Africa, Algeria e Nigeria di 

trattare coi paesi avanzati una nuova partnership per lo sviluppo. 
 
2001. Il 1 marzo viene presentato il Millennium African Programme. 

A Pretoria il 2-3 luglio i paesi africani raggiungono un accordo sulla New African Iniziative. 
I capi di stato e di governo dell’OUA riuniti a Lusaka tra il 9 e l’11 luglio adottano la NAI. 
Il 23 ottobre il vertice dei capi di stato e di governo della NAI ad Abuja lancia la NEPAD. 
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2002. Cessate il fuoco in Angola tra il governo di Luanda e i ribelli dell’UNITA. 
 La seconda conferenza NEPAD ad Abuja il 26 marzo sottolinea l’importanza del 

mantenimento della pace per lo sviluppo economico e l’urgenza di creare un meccanismo di 
revisione trasparente e efficace. 

 Il 26-27 luglio il G8 di Kananaskis elabora l’African Action Plan. 
 Durante il mese di novembre già tredici i paesi si dichiarano disponibili a sottoporsi al 

meccanismo di revisione della NEPAD. 
 
2203. Ad Abuja viene tenuta il 9 marzo la terza conferenza NEPAD: i capi di stato e di governo 

raggiungono un accordo di massima sul meccanismo di revisione. 
 Viene ratificata il 1 aprile la convenzione di Cotonou fra l’Unione Europea e i paesi in via di 

sviluppo. 
 Il G8 di Evian (2-3 giugno) sembra ridimensionare le speranze suscitate a Kananaskis, pur 

evidenziando importati progressi. 
 Entro il 4 ottobre sono sedici gli stati africani ad aver definitivamente accettato il meccanismo 

di revisione. 
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