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La lezione di oggi
• Conflitti civili.
• La regione subsahariana nel contesto

internazionale.
• Pluralità culturale e mobilità demografica. 
• Assetti istituzionali e cambiamenti politici.
• Il caso della Nigeria.
• Il caso dei grandi laghi.
• Il corno d’Africa.
• L’Africa australe post apartheid.
• Geoeconomia: aiuti, marginalizzazione. 

Liberalizzazione, comunicazioni, malattie, 
ecosistemi e sfruttamento risorse.



Conflitti in via di
pacificazione

• Angola (Jonas Savimbi) Sierra Leone, ex presidente
Liberia Charles Taylor, ritiro eserciti di Ruanda e 
Uganda da Rep. Democratica del Congo, Darfour, 
Somalia, Costa d’Avorio 2002. 

• Conflict trap e geoeconomia.
• Peace keeping dell’ ECOWAS, Nigeria in Africa Occidentale, 

SudAfrica per Congo e Burundi, Kenya per Sudan e 
Somalia.Anche occidentali: britannici per ONU in Sierra 
leone. Francesi Costa d’Avorio anche in Congo. USA pressioni
su Taylor e Sudan (ospitavano terroristi pressioni per 
pacificare).

• East Africa Counterterrorism Initiative (per Kenya, 
Tanzania,Uganda, Etiopia, Eritrea, Gibuti)

• Pansahel: Ciad, Mali Mauritania, Niger.



segue

• Tuttavia,Africa non è centrale per USA anche
se l’interesse si è accresciuto per la presenza
del petrolio. Unone africana spesso si esprime
indipendemente.

• Nuovi produttori petrolio: Guinea equatoriale, 
Sao Tomé, Ciad. 

• Consolidati: Nigeria, Angola.
• Petrolio africano arriverà a 25% importazioni

statunitensi.
• NEPAD:piano Marshall dell’Africa.



Lingue, religioni

• 2000 dialetti.
• Cristianesimo, islamismo, religioni locali. 

Erronee comprensioni da parte dei 
colonizzatori dei ceppi linguistici hanno 
creato profonde divisioni etniche cause di 
conflitti.

• Enormi movimenti di popolazione: Africa 
‘continente in movimento’.



Assetti istituzionali e 
cambiamento

• Liberalizzazione, tentativi di 
smilitarizzazione e democratizzazione dei 
governi.

• Iniqua ripartizione di risorse, corruzione, 
repressione istanze democratiche.

• Alti tassi di povertà e analfabetismo.



Nigeria

• Effetti della colonizzazione.
• Squilibri Nord- Sud nonostante ricchezze.
• Dal 1966 governo militare con scontri violenti tra 

diverse etnie: guerra del Biafra. Ritorno governo 
civile solo nel 1976. Nel 1979 di nuovo militari 
con predominio politico del Nord.

• Nel 1999 transizione democratica con lacerazioni: 
stesse persecuzioni e lotte per i diritti umani nel 
delta del Niger. Problemi salvaguardia ambientale 
per  indiscriminato risorse petrolifere. 

• Comunque: ruolo guida nella regione dell’Africa 
occidentale



Grandi laghi

• Assassinio primo ministro Burundi. Genocidio 
Ruanda.Crisi rifugiati ruandesi in Zaire oltre che Tanzania 
e Uganda. Caduta dittatore Mobutu. Formazione in 
Uganda di esercito tutsu per fermare genocidio.Gli hutu
che temono rappresaglie dopo governo di Kigali si 
riarmano complici i regimi militari di Kinshasa: instabilità
di Kivu rivalità tra stati e mafie armate per sfruttamento.

• Ribellione a Mobutu finanziata da ruandesi ugandesi
angolesi. Kabila insediato non rispetta accordi.Quindi
intera Africa centrale precipita in crisi.2.4 milioni di morti.

• Permane instabilità generata da sfruttamento illegale di 
risorse da partedi attori locali regionali internazionali.



Corno d’Africa

• Corno d’Africa: posizione strategica 
durante guerra fredda.permane il lascito.

• Francesi interessati al Sudan. Anche Israele 
Iran e Nord Africa interessati alla regione.

• 1991 forze più democratiche al potere in 
Etiopia e Eritrea ma conflitti 1998 2000 
creano divisioni. Oppositori alla formula 
federalista etnica e sostenitori nazionalismo 
separatista (Oromo).
C ll d ll S li



Segue

• Sudan problemi legittimità politica dopo il 
National Islamic Front. Dopo: power 
sharing

• 2004 crisi umanitaria gravissima del 
Darfour.



Africa australe

• Conflitto silente tra SudAfrica e resto paesi 
regione.

• Pragmatismo politico anni ‘80.
• Dopo competizione per attirare capitale 

sudafricano.
• Equilibrio geeconomico precario per 

accreditarsi internazionalmente.
• Alleanza Angola Zimbabwe. Programma 

terre per riconquistare consenso.



Africa: sintesi.

• Carestie degrado difficoltà sussistenza.
• Settore primario ma l’Africa non controlla i 

mercati.
• Conseguenze negative processi di 

liberalizzazione.
• Ingenti risorse minerarie.
• AIDS.
• Carenze servizi.
• Superficie forestale in pericolo
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