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PRESENTAZIONE

   L'Africa è un continente che non trova molto spazio sui principali mezzi d'informazione, e di

solito la si sente nominare solo in occasione di alcuni documentari sugli animali o per descrivere le

gesta di qualche mezzofondista africano nell'ambito di importanti competizioni sportive. Per il

resto, sembra sempre che ci siano fatti di politica o di cronaca più importanti di cui parlare.

   Abbiamo inoltre osservato che, nell'attuale periodo di 

globalizzazione, si assiste spesso ad

un'accettazione acritica di idee 

neoliberiste, quasi facessero parte di una logica naturale invece che

costituire semplicemente dei punti di vista.

   Un esempio di ciò è rappresentato dall'eccessiva importanza data agli aspetti economici, a volte

anche nell'ambito di iniziative che, nelle intenzioni di chi le attua, dovrebbero invece differenziarsi

da modalità operative che non si condividono.

    Sulla base di queste considerazioni, abbiamo pensato di presentare una proposta che metta

l'accento sul tempo investito per aumentare le proprie conoscenze e maturare una visione più

corretta riguardo al continente più povero, e per certi versi più affascinante, del pianeta.

   A tal fine, abbiamo redatto un testo, incentrato su vari aspetti della realtà africana, che si possa

leggere in circa un'ora, da proporre alle varie persone interessate le quali, dopo la lettura,

restituiranno all'Associazione culturale 

Albatros una semplice scheda (su cui vi è lo spazio per due

lettori) in cui segnalano di aver dedicato un'ora del loro tempo all'Africa (per semplicità, viene

calcolata un'ora per persona, qualunque sia il tempo effettivo di lettura).

   Per visualizzare più facilmente la posizione dei vari Paesi citati nel testo, molti lettori potranno

giovarsi dell'ausilio di un atlante (meglio se aggiornato e se presenta sia la carta geografica fisica

che quella politica).

   L'iniziativa non richiede nessun esborso di denaro da parte di chi vi aderisce. Se qualcuno intende

collaborare in forma più rilevante, può fare fotocopiare il testo con le schede, e diffonderlo fra amici

e conoscenti. Presso la sede dell'Associazione, è anche reperibile il testo su dischetto, che può

quindi essere inviato tramite posta elettronica.

   Il bilancio dell'iniziativa verrà compilato in settimane, giorni ed ore, anche se ci auguriamo

sinceramente che questa sia solo una tappa lungo un cammino di avvicinamento ad un continente

che, a dispetto dei grandi crediti culturali ed economici che vanta con il resto del mondo, vede le

proprie prospettive di sviluppo fortemente limitate dal dover far fronte ad un debito estero contratto

per ottenere prestiti dai quali la maggior parte della popolazione ha tratto ben pochi benefici.

   "Un'ora per l'Africa" prende il via all'inizio di gennaio, e continuerà per tutto il 2002. Alla fine, ci

auguriamo di essere riusciti a raccogliere "un anno per l'Africa". Buona lettura!

  

                                                                 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione culturale 

Albatros
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   Da restituire cortesemente all'Associazione ALBATROS, via Del Ponte 16,

28845 - Domodossola.

_______________________________    _______________________________

           (COGNOME E NOME)                                     (COMUNE)

Ho dedicato la mia ora per l'Africa il giorno  _________________  ,

dalle ore  _________  alle ore  _________  .

                                                                                ______________________

                                                                                                (Firma)

I dati qui inseriti sono ad esclusivo uso statistico da parte dell'Associazione culturale 

Albatros.

Le seguenti note sono a cura dell'Associazione:

 Settimana   ____   -   Giorno   ____   -   Ora   ____   -   Registrata da   ______________________  .

------------------------------------------------------------------------------------------------

   Da restituire cortesemente all'Associazione ALBATROS, via Del Ponte 16,

28845 - Domodossola.

_______________________________    _______________________________

           (COGNOME E NOME)                                     (COMUNE)

Ho dedicato la mia ora per l'Africa il giorno  _________________  ,

dalle ore  _________  alle ore  _________  .

                                                                                ______________________

                                                                                                (Firma)

I dati qui inseriti sono ad esclusivo uso statistico da parte dell'Associazione culturale 

Albatros.

Le seguenti note sono a cura dell'Associazione:

 

Settimana   ____   -   

Giorno   ____   -   

Ora   ____   -   Registrata 

da

   ___________________

___

 

 .
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L'AFRICA



   L'Africa ha una superficie di oltre 30 milioni di chilometri quadrati (100 volte più grande dell'Italia), e conta quasi 800 milioni di abitanti (circa 14 volte più dell'Italia). 
   E' suddivisa in 54 Stati, il più esteso dei quali è il Sudan, con oltre due milioni e mezzo di chilometri quadrati, seguito da Algeria e Repubblica Democratica del Congo (ciascuno di questi ha dimensioni circa 8 volte quelle dell'Italia); il più piccolo è rappresentato dalle Isole Seychelles, con meno di 500 chilometri  quadrati. 
    Complessivamente, è il continente in cui la miseria su larga scala raggiunge i livelli più scandalosi. 



GEOGRAFIA


   Attraversata dall'equatore a circa metà della sua lunghezza, l'Africa si estende soprattutto in direzione Nord-Sud. Ciò fa sì che nell'ambito del suo territorio si possa osservare una marcata variabilità climatica, con una piovosità grosso modo decrescente man mano che ci si allontana dall'equatore.
   Nella parte centrale, molto piovosa, si estende la foresta equatoriale del bacino del Congo (la seconda al mondo in grandezza dopo quella Amazzonica), mentre a Nord e a Sud di questa vi sono per lo più savane in tutte le loro variabili (savana arborea, arbustiva, erbosa). Man mano che procede verso Nord, la savana presenta una vegetazione sempre meno ricca, fino ad esaurirsi quasi completamente nel Sahel, cioè nella zona che precede il deserto del Sahara (il più esteso del mondo); a Nord di questo, si trova una fascia mediterranea (con clima e vegetazione simile a quelli delle regioni dell'Europa meridionale) occupata dai Paesi del Maghreb.
   Nell'emisfero Sud la situazione geografica è per certi versi speculare, anche se di dimensioni decisamente più ridotte: il deserto del Kalahari è molto più piccolo del Sahara, e non si osserva una vera e propria fascia predesertica simile a quella saheliana; alcune regioni dell'Africa meridionale, infine, presentano un clima temperato non molto diverso da quello rilevabile nel bacino mediterraneo.
   Climi e temperature sono influenzati anche dall'altitudine: nella parte orientale, a causa del magma fuoriuscito in epoca remota dal solco tettonico, denominato "Valle del Rift", che percorre l'Africa longitudinalmente, vi sono aree molto estese al di sopra dei 1500-2000 metri di altitudine; l'Etiopia è il Paese che raggiunge altitudini medie maggiori, con la capitale, Addis Abeba, ad oltre 2400 metri.   

   L'Africa, tranne che per una piccola parte dell'Egitto nordorientale (penisola del Sinai) confinante con Israele e Palestina, è interamente circondata da mari ed oceani. Ad ovest è bagnata dall'Oceano Atlantico, ad Est dal Mar Rosso e dall'Oceano Indiano, a Nord dal Mar Mediterraneo.
    
   Una parte del territorio africano si trova su isole. La principale è il Madagascar (una delle più grandi del mondo); vi sono poi altri Stati africani che hanno il loro territorio interamente su isole: Seychelles, Comore e Mauritius sono nell'Oceano Indiano come il Madagascar, mentre Capo Verde e Sao Tomé e Principe (queste ultime due costituiscono un solo Stato) si trovano nell'Oceano Atlantico. Altre isole importanti sono Zanzibar (ex protettorato britannico che nel 1964 è stato unito all'allora Tanganyika per formare l'odierna Tanzania, nome composto unendo le prime tre lettere di ciascuno dei due territori) e l'isola di Bioko, su cui sorge la capitale della Guinea Equatoriale. 
   
   Geograficamente, in Africa vi sono ancora territori sottoposti alla sovranità di nazioni europee: alla Spagna appartengono infatti le due piccole penisole di Ceuta e Melilla, sulla costa settentrionale del Marocco, così come le isole Canarie e l'Arcipelago di Madeira nell'Oceano Atlantico. In tale oceano vi sono poi le britanniche Sant'Elena, Ascension e Tristan da Cunha, mentre alla Francia appartengono le isole Réunion e Mayotte nell'Oceano Indiano.
    
   I fiumi africani hanno una notevole importanza non solo dal punto di vista geografico, ma anche storico, culturale ed economico. 
   Il fiume più lungo è il Nilo (circa 7mila chilometri, pressoché 11 volte la lunghezza del Po), seguito dal Congo (che è però molto più grosso avendo una portata d'acqua seconda solo al Rio delle Amazzoni). Altri fiumi importanti sono il Niger (lungo il quale si è svolta la storia dell'Africa occidentale) e lo Zambesi (famoso perché forma le cascate Vittoria).

   A differenza dei grandi fiumi, che si ripartiscono  un po' in tutta l'Africa, la maggior parte dei laghi africani si concentra nella parte centro-meridionale dell'Africa orientale: quest'area viene appunto indicata come "Africa dei Grandi Laghi". In questa zona si trova l'estesissimo lago Vittoria (grande più di tutta la Pianura Padana), i lunghissimi laghi Tanganyika e Malawi, nonché molti altri (fra cui i laghi Alberto, Edoardo, Kyoga, Mweru, Kivu). 
   Un po' più a Nord si trovano i laghi Turkana e Tana (da quest'ultimo nasce il Nilo Azzurro), mentre, nell'Africa occidentale, il lago Ciad costituisce la risorsa d'acqua principale per molti abitanti del Sahel ed il lago Volta occupa una parte consistente del territorio del Ghana. 
   Bisogna poi ricordare i bacini artificiali, come quello del lago Nasser (lungo oltre 500 chilometri, esiste solo da pochi decenni, da quando cioè è stata costruita la nuova diga di Aswân, nell'Egitto meridionale. A causa di tale opera, quasi tutto il limo fertile portato dal Nilo si deposita sul fondo dell'invaso e non concima più i terreni a valle; in compenso, l'acqua del bacino provvede ad irrigare alcune zone aride del Paese, oltre che a produrre un'ingente quantità di energia idroelettrica) o dei laghi Kariba e Cahora Bassa (sullo Zambesi).

   In molti Paesi africani esistono montagne al di sopra dei 4mila metri. Tre massicci presentano inoltre punte al di sopra dei 5mila: si tratta del Kilimanjaro (in Tanzania, alto quasi 5900 metri), del Kenya (nell'omonimo Paese, raggiunge i 5200 metri) e del Ruwenzori (al confine fra Repubblica Democratica del Congo ed Uganda, supera i 5100 metri); a causa dell'alta quota, e nonostante esse si estendano in regioni molto vicine all'equatore, le alte pendici di queste tre montagne sono in parte ricoperte da ghiacciai.     



STORIA ED ATTUALITA'


   A parte i fatti avvenuti nell'area adiacente al bacino mediterraneo, la storia antica dell'Africa è relativamente poco conosciuta, ed essenzialmente per due ragioni:
- molte notizie sono state tramandate oralmente, e non esistono testi scritti al riguardo; 
- per motivi climatici, una grande quantità di reperti storici non si è conservata nel tempo.
   Si aggiunga poi il fatto che, nei programmi scolastici in vigore in Paesi come il nostro, si ha la tendenza a far passare in secondo piano i fatti avvenuti nelle altre parti del mondo prima dell'incontro con la nostra civiltà.

   Nonostante ciò, ci sono giunte varie notizie riguardanti le civiltà sviluppatesi in Africa nei secoli antichi: dagli imperi del Ghana e del Mali alle città-stato Mandingo, è l'africa dell'Ovest a presentare le organizzazioni sociali più complesse, anche se reperti storici molto interessanti provengono anche da altre aree (come ad esempio le acropoli dello Zimbabwe, le quali hanno dato il nome al Paese, che significa appunto "casa di pietra"). 

   L'incontro con le altre civiltà ha sempre costituito un fatto traumatico per l'Africa subsahariana (la cosiddetta "Africa nera", in quanto gli abitanti del Maghreb hanno carnagione più simile a quella degli europei).
   I primi ad esplorarne le coste sembra siano stati i Fenici (secondo alcuni studiosi, tali abili navigatori sarebbero addirittura riusciti a circumnavigare l'intero continente), i quali però non si sono mai spinti in profondità nel territorio africano.   
   Con l'espansione dell'Islam, a partire dal settimo secolo dell'era moderna, gli arabi sono stati i primi stranieri a penetrare in estese regioni africane, attraversando tutta la parte settentrionale del continente fino all'Oceano Atlantico, comprese le regioni che si affacciano sul Golfo di Guinea. In questa vasta area, la cultura islamica si è in parte integrata nelle strutture sociali pre-esistenti, in parte le ha stravolte imponendosi con la forza; durante quei secoli, ha preso il via la cosiddetta tratta orientale (cioè la deportazione di schiavi che venivano prelevati dalle regioni africane per essere venduti nei mercati dei Paesi arabi), inizialmente attraverso il deserto del Sahara (a quel tempo molto meno esteso che attualmente), poi tra le due sponde del Mar Rosso, ed infine lungo le coste dell'Oceano Indiano (da cui passavano gli schiavi che venivano razziati nell'Africa orientale).  
   A seguito delle esplorazioni compiute dai navigatori europei (soprattutto portoghesi), poi, a partire dal quindicesimo secolo tutte quante le coste atlantiche dell'Africa, ed in modo particolare quelle del Golfo di Guinea, hanno iniziato ad essere sistematicamente depredate dai Paesi del mondo occidentale. L'aspetto più drammatico di tale saccheggio è naturalmente costituito dalla tratta atlantica degli schiavi (durata per circa quattro secoli), che venivano deportati a milioni nelle Americhe (in minor misura anche in Europa) per essere destinati al lavoro forzato. 

   Non esistono dati precisi, ma si calcola che, a seguito delle varie tratte, alcune decine di milioni di esseri umani siano stati prelevati a forza dal continente africano per essere destinati a lavorare come schiavi in altre parti del mondo (le stime non possono essere più accurate di tanto, in quanto è molto difficile conoscere il numero, senz'altro molto ingente, delle persone che venivano uccise durante le operazioni di cattura o morivano durante i lunghi viaggi transoceanici).

   Nella seconda parte del 1800, i primi esploratori provenienti dal mondo occidentale (fra i nomi più noti, si possono ricordare quelli dei britannici David Livingstone, John Hanning Speke, Richard Burton e Henry Morton Stanley) hanno cominciato a penetrare in profondità nel continente africano (seguendo soprattutto i grandi fiumi, come il Congo). E' stato così che le nazioni europee hanno preso ad interessarsi dell'Africa non solo in termini di prelevamento delle ricchezze ma anche di occupazione dei territori.    

   Per evitare scontri fra di essi, alcuni Stati europei (con la partecipazione degli Stati Uniti d'America) si sono ritrovati, nel 1884-1885, alla Conferenza di Berlino nel corso della quale sono stati tracciati molti dei confini statali oggi vigenti sul territorio africano. Tale suddivisione è stata effettuata in modo del tutto arbitrario, tenendo conto solo degli interessi strategici ed economici delle nazioni europee, e non curandosi minimamente delle realtà statali, etniche, culturali o linguistiche già esistenti da secoli.  
   A Berlino e nel corso dei successivi trent'anni, tutta quanta l'Africa (tranne l'Etiopia e la Liberia) è stata ripartita tra le nazioni d'Europa: Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Germania e, in minor misura, Italia e Spagna, si sono accaparrate il diritto allo sfruttamento di gran parte del continente. Un caso particolare è rappresentato dal territorio corrispondente all'attuale Repubblica Democratica del Congo: esso, infatti, è stato assegnato direttamente al promotore della Conferenza, il re Leopoldo II del Belgio. 
   In Sudafrica, britannici e boeri (cioè i discendenti dei coloni olandesi che vi si erano istallati già da un paio di secoli), si sono lungamente fronteggiati per qualche decennio; l'affrontamento, che alla fine del 1800 è scoppiato in aperto conflitto (guerra anglo-boera), si è poi risolto nel 1910 con la formazione dell'Unione Sudafricana, stato autonomo che riconosceva però la sovranità britannica.  
   Nel 1908, anche a seguito delle pesanti denunce per l'uso massiccio di manodopera locale in condizioni di schiavitù e per i massacri effettuati, il sovrano belga ha ceduto alla propria nazione l'intero territorio (che ha così preso il nome di Congo Belga); alla fine della Prima Guerra Mondiale, le colonie della sconfitta Germania sono state suddivise fra le vincenti Gran Bretagna  e Francia, mentre una piccola parte (Rwanda e Burundi) è stata inglobata nel Congo Belga e la Namibia è stata affidata al Sudafrica. Con le sconfitte durante la Seconda Guerra Mondiale, anche l'Italia ha perso le proprie colonie (Eritrea, Etiopia, Somalia e Libia), passate sotto controllo britannico. 

   L'occupazione coloniale ha di fatto costituito un forte freno ad uno sviluppo autonomo ed armonico del continente, in quanto i coloni hanno cercato quasi esclusivamente di dare impulso ai settori finalizzati agli interessi della madrepatria. L'esempio più significativo di tale tendenza è rappresentato dallo sviluppo delle cosiddette monocolture, a seguito delle quali molti Paesi africani si sono poi trovati, anche dopo la fine del colonialismo, ad avere un'economia molto fragile in quanto dipendente in larga parte da un unico prodotto (l'Uganda, ad esempio, si è trovato con il 90% delle proprie entrate dipendenti esclusivamente dalla vendita del caffè, cosa che ha reso l'economia della nazione alla mercé delle fluttuazioni di prezzo di tale prodotto).
    In altri casi, poi, i Paesi occupanti, per cercare di rendere più redditizio lo sfruttamento operato, hanno assegnato ruoli diversi alle persone locali a seconda della loro etnia di provenienza, esacerbando così le già presenti rivalità etniche. A questo proposito, il caso più rappresentativo è costituito da Rwanda e Burundi, nazioni in cui il contrasto fra Hutu e Tutsi è stato fortemente aggravato in seguito a provvedimenti coloniali che hanno sconvolto l'equilibrio formatosi tra i due gruppi nel corso dei secoli.
 
   In generale, l'occupazione coloniale dell'Africa è durata circa 75 anni. Nel periodo attorno al 1960, infatti, la maggior parte degli Stati africani ha ottenuto l'indipendenza (fra le molte eccezioni, ci sono state ad esempio quelle delle colonie portoghesi alle quali è stata riconosciuta solo a metà degli anni '70). Per la maggior parte degli africani, purtroppo, l'ottenimento del diritto all'autodeterminazione non ha rappresentato, di fatto, un miglioramento delle condizioni di vita. L'indipendenza politica, infatti, non è stata accompagnata da un'indipendenza economica, e lo sfruttamento delle risorse dei loro Paesi è continuato come prima se non addirittura più sistematicamente.
   
   Per descrivere questa situazione, è stato coniato il termine di neo-colonialismo. Inoltre, al momento dell'indipendenza pressoché nessuna nazione africana aveva avuto modo di far maturare una classe politica in grado di dirigere il Paese. Per questo motivo, negli anni seguenti, si sono succeduti colpi di stato e guerre civili per la conquista del potere. Negli ultimi quarant'anni l'Africa è stato il continente in cui si è registrato il maggior numero di conflitti, di vari tipi e dimensioni, ma aventi pressoché tutti il comune denominatore costituito dal controllo e dallo sfruttamento delle sue rilevanti risorse economiche. Se ne presentano di seguito alcuni esempi. 
 
   I tentativi di secessione più noti sono stati quelli del Katanga (la regione dell'ex Congo Belga che, con i circa quindici diversi minerali economicamente importanti di cui è ricco il suo sottosuolo, rappresenta una delle zone minerarie più strategiche del pianeta; basti dire che vi è stato estratto, fra l'altro, l'uranio che è stato utilizzato per la fabbricazione delle bombe atomiche sganciate sul Giappone alla fine della Seconda Guerra Mondiale), nella prima metà degli anni sessanta, e del Biafra  (la regione nigeriana situata in corrispondenza del delta del Niger e ricca di petrolio, ha costituito, nel 1967, il primo esempio di tragedia africana giunta agli occhi degli occidentali attraverso la televisione).  
   
   In parecchi casi, i governi sono caduti nelle mani di dittatori sanguinari che hanno esercitato i pubblici poteri con il solo scopo di arricchire sé ed il proprio seguito, spesso con il sostegno dei Paesi industrializzati in cambio di concessioni governative per lo sfruttamento delle risorse locali. Lo zairese Joseph-Désiré Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa za Banga, l'ugandese Idi Amin Dada, il centrafricano Jean Bedel Bokassa, il somalo Siad Barre, l'etiope Menghistu Hailé Mariam, sono solo gli esempi più noti di tale triste serie di dittatori che si sono arricchiti sulle spalle dei propri connazionali, provocando guerre motivate esclusivamente dalle loro assurde ambizioni di potere (come ad esempio, negli anni settanta, i tentativi d'invasione dell'Etiopia da parte della Somalia, o della Tanzania da parte dell'Uganda).   

   In tutti i casi, le dittature, quando anche si è riusciti (spesso al prezzo di ulteriori sanguinose guerre) a liberarsene, hanno lasciato spazio a Paesi distrutti e fortemente instabili. A questo proposito, il caso più rappresentativo è fornito dalla Somalia in cui, dopo la destituzione di Siad Barre, avvenuta all'inizio degli anni '90, numerosi conflitti combattuti da diverse fazioni armate hanno provocato la disgregazione dello Stato ed il ripristino della tradizionale divisione di potere tra i vari clan. La Somalia ha inoltre rappresentato uno dei maggiori fallimenti delle missioni ONU: dopo l'impiego di massicci contingenti militari (famoso lo sbarco, molto "televisivo", dei marines statunitensi), fra cui anche molti soldati italiani, ci si è resi conto dell'inutilità dell'uso della forza in una situazione così complessa, e si è allora praticamente deciso di abbandonare la nazione a se stessa. Attualmente il Paese è diviso in tre Stati (anche se non riconosciuti dalle autorità mondiali): la Somalia a Sud, il Puntland all'Est ed il Somaliland a Nord. 
   
   Un conflitto divenuto tristemente famoso per la sua durata è stata la pluridecennale guerra di secessione combattuta dagli eritrei nei confronti dell'Etiopia, conclusasi all'inizio degli anni '90 con il riconoscimento dell'indipendenza dell'Eritrea. Il conflitto tra i due Paesi, purtroppo, a causa di futili rivendicazioni territoriali, è riesploso violentemente pochi anni fa e, dopo un uso massiccio di costosissimi armamenti ultramoderni da parte di due nazioni fra le più povere del pianeta, si è concluso con la vittoria etiope.
   
   Un discorso a parte merita il ruolo giocato dalle due cosiddette superpotenze (Stati Uniti d'America ed Unione Sovietica) che, dopo la fine del periodo coloniale, hanno messo in atto anche in Africa alcuni esempi di tristi episodi della cosiddetta Guerra Fredda (termine coniato dal nostro punto di vista di spettatori occidentali, e non certo valido per i milioni di morti che tale confronto ha provocato; per questa ragione, risulta senz'altro più corretta la terminologia di guerre per procura). Gli esempi più eclatanti hanno riguardato le ex colonie portoghesi di Mozambico ed Angola. In entrambi i casi, le due superpotenze hanno armato e sostenuto militarmente una ciascuna delle due fazioni che cercavano di prendere il potere nelle nazioni appena resesi indipendenti.
    
   Nel caso del Mozambico, dopo molti anni di guerra che hanno ridotto il Paese (già duramente provato dal rigido controllo e sfruttamento portoghese) ad una pattumiera di mine pronte ad esplodere da un momento all'altro, con la fine della Guerra Fredda si è riusciti a pervenire ad un definitivo accordo di pace (che ha visto, fra l'altro, la Comunità di Sant'Egidio fra i promotori).
   
   Nel caso dell'Angola, invece, una volta terminata la guerra per procura (con il dispiegamento di soldati cubani e sudafricani in terra angolana), il leader armato dagli Stati Uniti (Jonas Savimbi) non ha accettato il verdetto delle urne che lo vedevano sconfitto ed ha deciso di continuare la guerra a titolo personale, finanziandosi con il commercio dei diamanti provenienti dai giacimenti presenti sotto il suo controllo. La guerra angolana continua tutt'oggi con il suo enorme carico di civili uccisi a seguito delle imboscate che l'UNITA (la fazione di Savimbi) mette in atto per cercare di estendere e mantenere il proprio controllo su alcune zone minerarie.  
  
    Altri esempi di guerre per i diamanti sono rappresentati dai conflitti civili che hanno insanguinato le piccole nazioni di Liberia e Sierra Leone nel corso degli anni novanta; nel primo caso la pace difficilmente raggiunta sembra più o meno mantenersi, nel secondo si comincia ad intravederne uno spiraglio a partire da quest'anno. Tali conflitti hanno visto un impiego massiccio di bambini-soldato, rapiti dai propri villaggi e costretti a combattere spesso sotto effetto di sostanze stupefacenti.     
   
   Spesso erroneamente presentata come un conflitto di carattere religioso che vede il Nord musulmano del Paese opposto al Sud cristiano ed animista, la guerra civile in Sudan (giunta quasi al suo ventesimo anno, con oltre due milioni di morti) si è via via manifestata per quello che è, e cioè un ennesimo esempio di scontro sostenuto per il controllo delle importanti risorse (inizialmente le terre fertili del centro-Sud e l'acqua del Nilo, poi sempre di più anche il petrolio) della più estesa nazione africana. Negli ultimi anni, purtroppo, il conflitto si è intensificato a seguito degli enormi investimenti effettuati da multinazionali di diversissimi Paesi (Canada, Cina, Malesia, Francia, Svizzera, Russia, Bielorussia, Svezia, Qatar, ed altri ancora; a questo proposito sembra paradossale il fatto che, in arabo, "Sudan" significhi "terra dei neri"), al fine di poter prendere parte allo sfruttamento delle risorse petrolifere. 

   Un altro alibi con cui spesso la stampa occidentale ha erroneamente cercato di spiegare alcuni conflitti africani è stato quello etnico. Tipico esempio in proposito è costituito dai due piccoli Stati "gemelli" di Rwanda e Burundi nei quali, vista la presenza di una minoranza di Tutsi (14%) a fronte della maggioranza Hutu (85%, mentre il rimanente 1% è rappresentato dai Twa, cioè dai pigmei), si è facilmente concluso che le ricorrenti guerre civili (il cui esempio più sanguinoso è costituito dai massacri avvenuti in Rwanda nel 1994, che sono costati la vita a circa 850mila persone in poco più di due mesi) dovessero sempre e solo spiegarsi con la rivalità fra i due gruppi etnici. Negli ultimi anni, anche a seguito dell'impegno profuso da una parte della stampa missionaria, le cose vengono però  presentate in modo più corretto. 
   Emergono oggi infatti i veri interessi consistenti nel controllo del contrabbando delle materie prime, provenienti dalla confinante Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), che transitano illegalmente dai due  Paesi africani per raggiungere diverse parti del mondo. Dai trafficanti bulgari e libanesi, fino ad arrivare ai nostri connazionali arrestati dalle forze dell'ordine italiane nel corso dell'operazione denominata "cheque to cheque" (che ha portato alla scoperta di una rete internazionale molto ramificata che provvedeva a riciclare il denaro proveniente da tali traffici), si comincia dunque a capire la vera ragione di conflitti che sfruttano la facile strumentabilità di persone le quali, vivendo nella miseria, vengono agevolmente istigate a compiere sanguinose azioni di odio su base etnica. 
   Mentre attualmente in Rwanda la situazione è relativamente tranquilla, in Burundi la guerra civile si è ultimamente intensificata soprattutto attorno alla capitale. 

   Nel 1997, dopo oltre 30 anni di governo, moriva Mobutu, il dittatore dello Zaire. Dopo poche settimane le forze ribelli, partite l'autunno precedente dall'Est del Paese ed avanzate rapidamente sulla base di supporti logistici (come le apparecchiature satellitari) fornite dagli Stati Uniti, entravano nella capitale. Con l'insediamento al potere del leader ribelle, Laurent-Désiré Kabila, si è allora sperato che per il Paese, stremato da decenni di dittatura e tornato in tale occasione a chiamarsi Repubblica Democratica del Congo (RDC), come nell'immediato periodo post-coloniale, potesse iniziare un periodo di ripresa. Così non è stato. 
   Nell'agosto '98 le truppe di Uganda e Rwanda, adducendo il pretesto che i loro territori erano continuamente sottoposti ad attacchi sferrati da gruppi di ribelli aventi le loro basi nel confinante ex-Zaire, invadevano le regioni orientali del Paese e ne prendevano il controllo, sottomettendole all'amministrazione di oppositori di Kabila loro alleati. Oltre al fatto della sicurezza nazionale, l'intento dei due Paesi era senz'altro quello di sfruttare le enormi risorse naturali presenti in tali regioni; essi, infatti, avevano favorito l'ascesa al potere di Kabila; quest'ultimo, però, una volta insediatosi alla testa della nazione, non si era dimostrato riconoscente nei confronti dei due alleati e, rispondendo ad istanze nazionaliste congolesi, aveva allontanato dalle funzioni governative gli uomini politicamente vicini a Rwanda ed Uganda di cui inizialmente si era circondato.
    Impadronitisi delle regioni orientali, i due Paesi trasportavano per via aerea delle truppe (dissimulate fra gruppi di ribelli oppositori a Kabila) nella parte opposta della RDC con l'intento d'impadronirsi della capitale. Dopo una serie di importanti successi, quando ormai sembrava che Kinshasa sarebbe caduta nelle mani dei ribelli da un momento all'altro, l'intervento di alcuni Paesi africani sventava la minaccia permettendo a Kabila di restare al potere. 
   Si venivano così a formare due schieramenti, con il governo della RDC, l'Angola, lo Zimbabwe e la Namibia da una parte, ed i ribelli congolesi, il Rwanda e l'Uganda dall'altra. Mentre i primi hanno mantenuto il controllo sul Sud-Ovest del Paese, i secondi hanno rafforzato le proprie posizioni nel Nord-Est (gli ugandesi hanno preso il controllo della regione del Nord-Est e di quasi tutto il Nord Kivu, mentre i rwandesi, dopo aver conquistato il Sud Kivu, si sono spinti in profondità fino ad impadronirsi del Maniema ed arrivare al Kasai Orientale). A complicare le cose, contro gli eserciti occupanti ed i ribelli che li appoggiano, combattono anche alcuni gruppi di controribelli locali.
   Il grande numero di nazioni coinvolte direttamente in questo conflitto (oltre a quelle che hanno dato il loro sostegno logistico e militare) ha fatto sì che esso venisse definito come la Prima Guerra Panafricana.
   Nel gennaio 2001, Laurent Kabila veniva assassinato da  una delle sue guardie presidenziali. Gli succedeva (viva la democrazia!) il figlio Joseph Kabila, nonostante la giovane età (sembra che sia nato nel '72), l'inesperienza politica e la non buona conoscenza del francese (lingua ufficiale del Paese). Nonostante ciò, il giovane Kabila si dimostrava subito molto dinamico, intraprendendo una serie di viaggi diplomatici, dentro e fuori l'Africa, che l'hanno portato ad incontrare numerosi fra i più influenti capi di stato. Tutte queste consultazioni sembrano aver sortito due risultati: un clima più disteso sul piano militare (la Namibia ha già ritirato le sue truppe, mentre Angola e Zimbabwe da una parte, ed Uganda dall'altra, hanno già iniziato un parziale ripiegamento) e l'impegno a riprendere gli aiuti economici da parte delle grandi istituzioni internazionali (in cambio, naturalmente, dell'adozione delle solite misure richieste dal Fondo Monetario Internazionale, comprese le  facilitazioni nei confronti degli investimenti stranieri).
   Mai come nel caso della guerra congolese i motivi sono risultati essere apertamente economici. La parte orientale del Paese è infatti una delle zone più ricche in minerali dell'intero pianeta. Esistono prove che diverse compagnie minerarie multinazionali avevano già concluso accordi di concessione governativa con Laurent Kabila prima ancora che questi pervenisse al potere; non è dunque difficile ipotizzare che siano state quelle compagnie stesse a fornirgli i costosi supporti militari e logistici che gli hanno permesso una così facile conquista del Paese.
   Al traffico di oro e diamanti (nonché di altri minerali) si è negli ultimi anni aggiunto anche quello della colombite-tantalite (più conosciuta con l'abbreviazione di coltan) che viene impiegata per costruire microcondensatori (molto utilizzati, ad esempio, nella fabbricazione di computer portatili e telefoni cellulari) e si trova in poche zone al mondo (oltre che nell'Est della RDC, sembra infatti essere presente in grandi quantità solo in Australia, Brasile, Canada e Mozambico).
   In questi tre anni di occupazione, si è assistito ad una vera e propria depredazione delle zone nelle mani dei ribelli, con pesanti scontri a fuoco fra militari rwandesi ed ugandesi al fine di spartirsi il controllo dei traffici di legname e diamanti che ruotano attorno alla città di Kisangani.
   A seguito di ciò, nella primavera 2001 le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto interamente dedicato al saccheggio sistematico a cui è sottoposto il Paese; tale documento, oltre ad indicare alcuni fra i responsabili nazionali e stranieri di questa situazione, fornisce anche alcune indicazioni su come uscirne (ma, per il momento, non sembra aver avuto molto seguito).
   Dopo un lungo periodo di latitanza ed il fallimento degli accordi di pace stipulati a Lusaka (capitale dello Zambia), le Nazioni Unite sono finalmente riuscite a schierare alcune truppe lungo le molte migliaia di chilometri del fronte (la gran parte del quale si trova in piena foresta equatoriale) per cercare di porre un freno ai violenti combattimenti. 
   Ultimamente le varie parti congolesi in conflitto (governo, ribelli filo-ugandesi, ribelli filo-rwandesi e controribelli filo-governativi) si stanno ritrovando a più riprese in varie capitali del continente per gettare le basi di quelli che dovrebbero costituire i definitivi accordi di pace. C'è da sperare che tali colloqui risultino veramente efficaci nel porre fine ad una guerra che, secondo le agenzie che si occupano di emergenze, ha causato l'enorme cifra di due milioni e mezzo di morti (soprattutto civili deceduti per le conseguenze del conflitto) in soli tre anni.  
    
   

POLITICA


   Il fatto che il potere sia stato spesso detenuto da dittatori sanguinari e governanti privi di scrupoli non deve far pensare che l'Africa non abbia saputo esprimere anche esempi positivi in campo politico. Anche se il lungo periodo coloniale ha reso molto difficile la maturazione spontanea di classi politiche in grado di governare delle nazioni, nel continente africano non sono certo mancati uomini di rilevante statura politica. 
   
   L'esempio più noto è probabilmente quello di Julius Kambarage Nyerere, presidente della Tanzania fino al 1985, soprannominato "mwalimu" (il maestro) dai suoi connazionali. Uomo semplice, aveva presto intuito le difficoltà ed i pericoli che i Paesi come il suo correvano nel voler cercare di adeguarsi ai sistemi economici occidentali. La sua proposta politico-economica, detta "Ujamaa" (villaggizzazione), consisteva nel cercare di migliorare il più possibile le capacità di autosostentamento delle strutture locali (i villaggi, per l'appunto), in modo da poter essere il più possibile autosufficienti e non dover dipendere dalle economie dei Paesi ricchi. L'applicazione dell'Ujamaa è stata solamente parziale, anche perché di fatto non appoggiata né dai Paesi capitalisti, che la trovavano evidentemente limitante nei confronti dei propri interessi di espansione economica, né da quelli comunisti, ai cui dettami Nyerere si è sempre rifiutato di adeguarsi. Per di più, la già fragile economia tanzaniana era stata messa in crisi, nel 1978, dal tentativo d'invasione del Paese ad opera dell'Uganda di Idi Amin, con le conseguenti spese militari che la Tanzania aveva dovuto sostenere per respingere gli invasori. Dopo alcuni anni di presidenza, Nyerere aveva spontaneamente rinunciato ad una nuova candidatura presidenziale e si era ritirato a vita privata, partecipando però, nella veste di mediatore, ad alcuni processi di pace riguardanti i conflitti nel suo continente. Morto poco tempo fa, è stato uno dei pochi capi di Stato africani (ma anche di altri continenti) a non aver approfittato della sua posizione per arricchirsi.
 
   Altre figure di notevole spessore politico sono stati il poeta Léopold Sedhar Senghor, primo presidente del Senegal, e Kwame Nkrumah, primo presidente del Ghana.

  Stimato da molti per i consistenti progressi sociali ottenuti è anche Thomas Sankara, che negli anni '80 aveva cercato di riportare ordine nella gestione corrotta del suo Paese, l'Alto Volta (ed a tale proposito aveva provveduto a rinominarlo Burkina Faso, che significa "Paese degli uomini onesti", nome che vige tuttora), prima di venire assassinato.
   
   Spesso la gestione del potere da parte dei capi di stato africani (specialmente nei periodi immediatamente conseguenti alle indipendenze) è stata improntata ad un più o meno marcato paternalismo; come esempi si possono citare Felix Houphouët-Boigny in Costa d'Avorio ed Omar Bongo (tuttora in carica) in Gabon.
   
   Un difetto cronico sembra quello di appoggiarsi soprattutto sulla parte di popolazione della propria etnia, limitando quindi l'accesso degli altri alle cariche importanti del Paese. Questo può avvenire in forma relativamente incruenta, come accade nel Camerun di Paul Biya, o con violente repressioni, come quelle messe a suo tempo in atto dall'attuale presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, nei confronti dell'etnia Ndebele del Sud. 
   
    In alcuni Stati, come in Sudan, vige la Legge islamica. In Algeria, a seguito dell'annullamento delle elezioni politiche che li vedevano vincitori, alcuni integralisti islamici hanno intrapreso, da qualche anno, una sanguinosa serie di attentati provocando decine di migliaia di vittime in tutto il Paese. Ultimamente la Legge islamica è stata introdotta anche in certe zone del Nord della Nigeria, causando violenti scontri tra musulmani ed appartenenti ad altre religioni.
    
    Il Sahara Occidentale (ex Sahara Spagnolo) è attualmente l'unico dei 54 Stati africani a non godere del diritto all'autodeterminazione in quanto il Marocco, nonostante le numerose pressioni internazionali in tal senso, non gli ha ancora riconosciuto l'indipendenza e continua a considerarlo di sua pertinenza. 
   In Senegal, è da tempo attivo un movimento di lotta per l'indipendenza della Casamance, la regione senegalese a Sud del Gambia. 

   In molti casi è il concetto stesso di Stato, inteso in senso occidentale, ad essere messo in discussione ed a risultare non del tutto adeguato a realtà molto diverse da quelle europee o nordamericane. Oltre all'esempio della Somalia, si può ricordare la situazione dei Tuareg (gli "uomini blu" del deserto del Sahara, così soprannominati in quanto le lunghe vesti blu da loro tradizionalmente indossate lasciano a volte il colore sulla loro pelle chiara). Questo popolo, che per molti secoli si è occupato dei commerci lungo le vie carovaniere che attraversavano il Sahara (suscitando ammirazione per le capacità artigianali nel lavorare l'argento, e timore per le scorrerie effettuate), si trova oggi, analogamente a quanto avviene per i Kurdi del Vicino Oriente, ad essere sparso sul territorio di cinque nazioni diverse senza avere uno Stato proprio. Del resto, così come per tutti i popoli transumanti, nella cultura Tuareg il concetto di nazione si applica non ad un ben preciso territorio limitato da rigidi confini, bensì ad un popolazione, unita da una medesima origine etnica, che si sposta secondo le esigenze stagionali. Per la loro difficoltà a rispettare alcune normative ed i confini dei Paesi in cui si trovano, i Tuareg non sono ben visti dalle autorità statali di molte nazioni che vorrebbero invece riuscire a forzarne la sedentarizzazione.

   Altri gruppi etnici che rischiano di scomparire sono i Boscimani del Kalahari ed i Pigmei del bacino del Congo. Entrambi questi popoli sono riusciti ad adattarsi a vivere in ambienti (il deserto per i primi e la foresta equatoriale per i secondi) nei quali lo sviluppo di civiltà più consuete non è riuscito ad estrinsecarsi. Con l'aumento demografico in corso nel continente, però, le aree in cui tali popolazioni possono vivere indisturbate sono sempre più ridotte.

   Una formula che è sembrata teoricamente ben adattarsi ai poliedrici mosaici etnici e culturali di molti Paesi africani è stata quella della Conferenza Nazionale, cioè di un'assemblea in cui i vari esponenti dei partiti politici e dei gruppi strutturati di cittadini (come ad esempio le Organizzazioni Non Governative locali),  si incontrano per decidere quale forma di governo dare alla nazione, e con quali regole essa dovrà governare. Purtroppo questa idea, di per sé senz'altro buona, sembra aver funzionato solo in Benin. Fra gli insuccessi più clamorosi, vi è quello dello Zaire dei primi anni '90 in cui la Conferenza Nazionale, diretta dal vescovo di Kisangani, era riuscita a gettare le basi per una corretta amministrazione dello Stato. Le decisioni di tale assemblea non avevano però mai potuto divenire operative, soprattutto per il boicottaggio operato dall'allora dittatore Mobutu che, naturalmente, vi vedeva una minaccia al proprio esercizio del potere.             

   Il Sudafrica è stato per molti anni tenuto ai margini dell'economia e della cultura mondiale (ad esempio, i suoi atleti erano esclusi da ogni manifestazione sportiva internazionale), a causa della politica dell'Apartheid in esso vigente. Non si può certo dire che i sudafricani neri fossero più emarginati di quanto non lo fossero moltissimi altri gruppi etnici in varie parti dell'Africa, ma nel loro caso (oltre al fatto che la differenza di colore rendeva più visibile la cosa) le leggi razziali erano state ufficialmente promulgate dal parlamento. 
   Tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, il sistema basato sulla discriminazione razziale è stato smantellato ed il Paese è riuscito ad organizzare libere elezioni che hanno portato Nelson Rolihlahla Mandela a diventare il primo presidente nero del Sudafrica. Il suffragio elettorale si è per di più svolto senza eccessivi scontri, cosa che molti temevano alla vigilia, e la Repubblica sudafricana è stata riammessa a tutti gli effetti nei vari consessi internazionali. Per gli sforzi di transizione democratica compiuti, Mandela e Frederik Willem de Klerk (l'ultimo presidente bianco dello Stato), hanno ottenuto nel 1993 il Premio Nobel per la pace.
   Purtroppo, all'abolizione delle discriminazioni razziali non sono seguiti paralleli provvedimenti di carattere economico, e per la quasi totalità della popolazione nera nazionale le cose non sono di fatto assolutamente cambiate.  
   Anche Mandela, seguendo le orme di Julius Nyerere, dopo essere stato presidente del suo Paese si è dedicato all'attività di mediatore di pace nel continente africano.



ECONOMIA


    Dal punto di vista economico, l'Africa colpisce per l'enorme discrepanza esistente fra le abbondanti ricchezze naturali di cui dispone, ed il poverissimo tenore di vita che la maggior parte dei suoi abitanti conduce. Del resto, dai predoni arabi ai negrieri europei, dalle potenze coloniali di un secolo fa alle odierne multinazionali, gli africani hanno tratto più problemi che benefici dal fatto di vivere in un continente ricco di minerali preziosi e di terre adatte ad installarvi piantagioni di grandi dimensioni. I ricavati dello sfruttamento di tali risorse, quando non sono passati in mani straniere, sono per lo più finiti nelle tasche delle persone vicine agli uomini di governo, spesso rappresentati da dittatori che, con il sostegno di stati e multinazionali estere, hanno accumulato enormi ricchezze economiche personali in banche straniere. 
   Non c'è dunque da stupirsi se oggi l'Africa costituisce il continente in cui la percentuale delle persone che muoiono di fame è di gran lunga il più elevato (negli ultimi 25 anni, nell'Africa sub-sahariana il numero dei decessi dovuti ogni anno alla denutrizione od a cause ad essa correlate è più che raddoppiato). Una parte consistente della popolazione africana sopravvive infatti in condizioni di povertà assoluta (cioè con meno di un euro al giorno), e non può quindi disporre della forza fisica necessaria ad affrontare nel dovuto modo malattie od altri problemi che possono presentarsi.
 
    A partire soprattutto dagli anni '70, la crisi del debito estero ha reso impossibile l'adeguamento delle nazioni africane al sistema economico vigente nei Paesi occidentali. Da allora, per la maggior parte del continente le scelte economiche sono state dettate dalle grandi istituzioni internazionali, come il Fondo Monetario o la Banca Mondiale, che hanno imposto agli Stati africani delle severe restrizioni affinché essi potessero continuare a pagare i crescenti interessi sui debiti accumulati. In questo modo, nelle banche dei Paesi ricchi vengono versate ogni anno parti consistenti delle entrate di nazioni fra le più povere del pianeta; per riuscire a far fronte a questo assurdo sistema di pagamenti, i Paesi debitori devono tagliare sempre più i fondi destinati a bisogni primari della popolazione, come ad esempio la sanità e l'istruzione. 
   Le nazioni africane gravate dal maggior debito estero, sono attualmente Nigeria, Egitto ed Algeria, che hanno però una certa potenzialità economica per riuscire a farne fronte. La situazione è molto più difficile per altri Paesi africani che, pur dovendo affrontare un debito estero senz'altro minore, dispongono di entrate talmente ridotte che se anche, per assurdo, potessero produrre senza consumare niente, ci vorrebbe loro qualche anno (addirittura 7 nel caso di Sao Tomé e Principe) per poterlo appianare: nei Paesi dell'Africa subsahariana, infatti, il debito estero corrisponde a quasi il triplo delle entrate annue derivanti dalle esportazioni. La situazione è particolarmente difficile soprattutto per le ex colonie portoghesi, ma non solo; infatti, osservando la graduatoria mondiale del rapporto fra debito estero e prodotto interno lordo, si trovano una quindicina di Stati africani nelle prime venti posizioni. 
   Il debito estero costituisce un sistema con il quale la popolazione africana è stata doppiamente truffata. In primo luogo, essa non ha quasi mai tratto benefici dai crediti erogati, i quali sono spesso serviti all'acquisto di armamenti od alla realizzazione di opere faraoniche per nulla adatte al contesto africano (tutte cose che hanno anzi contribuito a rafforzare la posizione di dittatori e governi corrotti). In secondo luogo, a causa dei pesanti aggiustamenti strutturali imposti ai bilanci statali, è la parte più povera della popolazione che oggi paga le conseguenze maggiori di tale pratica. 
   Negli ultimi anni, la questione del debito estero è stata più volte affrontata sia dai governi di tutto il mondo che dalle organizzazioni che si occupano di sviluppo. Un giusto approccio al problema dovrebbe tenere conto di una considerazione molto elementare, che l'attuale sistema politico-economico continua però ad ignorare: il peso del debito dovrebbe ricadere sulle spalle delle nazioni e, soprattutto, degli istituti finanziari che hanno concesso con eccessiva facilità crediti a governi inaffidabili al fine di realizzare opere di molto dubbia utilità; tali creditori, poi, se vogliono continuare ad essere indennizzati, dovrebbero cercare di rivalersi non sui bilanci degli stati in cui vivono le popolazioni più povere del pianeta ma sui conti di proprietà dei dittatori (compresi i relativi parenti e collaboratori) con i quali hanno fatto affari. 
   Ad esempio, secondo alcuni economisti, il patrimonio finanziario accumulato dall'ex dittatore Mobutu nei suoi oltre 30 anni di governo (a ragione definito "cleptocratico"), ammonterebbe ad una somma pressoché corrispondente al debito estero dell'ex Zaire; in questo caso, invece che costringere la popolazione congolese a sopravvivere a stento per continuare a pagare gli interessi di tale debito, si potrebbe più correttamente operare una  logica restituzione. Le modalità di una siffatta operazione non sarebbero certo semplici, ma non sembra che la cosa, proposta da molte parti, venga presa nella dovuta considerazione. 

   In nazioni in cui l'inflazione arriva ad essere anche di alcune centinaia di punti percentuali all'anno (ma vi sono stati casi, come quello dell'Angola nel 1994-95, in cui ha superato il 2500%, per non parlare del 16500% dello Zaire nel 1992), la maggior parte degli africani sopravvive grazie ad un'agricoltura di sussistenza, praticata con mezzi e tecniche tradizionali, mentre una notevole importanza riveste anche la cosiddetta economia informale che, per certi versi, consiste nell'arte di arrangiarsi; quest'ultima è sempre più diffusa specialmente nelle aree periurbane che, a seguito degli intensi fenomeni di urbanizzazione in corso già da parecchi anni, si vanno gonfiando sempre più.
   L'allevamento, sia in forma stanziale che transumante, è praticato soprattutto da popoli (masai, peul, ecc.) per i quali costituisce un'importante caratteristica culturale, oltre che una fonte di guadagno.
   Rilevanti anche le attività commerciali, che tengono in movimento una parte consistente dei redditi locali. I grandi mercati cittadini, così come i piccoli mercati che si tengono settimanalmente in molti villaggi, rappresentano infatti una delle realtà sociali africane più diffuse.
   Un certo numero di persone trova lavoro nelle industrie, soprattutto estrattive, sviluppatesi in alcuni Paesi (come ad esempio il Sudafrica), mentre l'impiego pubblico è sempre più ridotto dai già citati aggiustamenti strutturali imposti dal Fondo Monetario Internazionale. Gli insegnanti costituiscono una delle categorie meno pagate fra gli impiegati del continente, e spesso accettano dei contributi extra dalle famiglie di studenti e scolari in cambio di un trattamento di favore nei confronti di questi.  
   La corruzione è purtroppo diffusa un po' in tutto il continente, tanto che diverse nazioni africane occupano spesso gli ultimi posti (nel 2000, ce n'erano cinque fra le ultime dieci) della classifica mondiale riguardante la percezione della corruzione, pubblicata ogni anno dall'Organizzazione Non Governativa berlinese Transparency International. 
   In certe nazioni, un caso particolare è rappresentato dai militari che, ricevendo lo scarso salario solo saltuariamente, hanno messo in opera vere e proprie organizzazioni estorsive. In generale, a causa della grande quantità di armi leggere diffusesi nel corso degli ultimi anni, la criminalità è un fenomeno purtroppo in espansione, specie nei luoghi di forte contrasto socio-economico, come certe grandi città (Abidjan, Lagos, Kinshasa, Nairobi, ecc.).
   Il turismo costituisce senz'altro un'importante fonte di reddito per molti Paesi: oltre ai famosi parchi nazionali esistenti in Kenya, Tanzania, e Sudafrica, esistono numerosi centri balneari sulle  coste africane, soprattutto dell'Oceano Indiano. A parte l'Egitto (seconda nazione del continente, dopo il Sudafrica, per numero di visitatori all'anno), il turismo archeologico è molto poco diffuso, anche se i siti interessanti non mancano (dalle vestigia della romana Leptis Magna in Libia, alle rovine dello Zimbabwe). Un problema rilevante è rappresentato dal forte aumento dei prezzi che i prodotti di base subiscono nelle regioni con elevata presenza di turisti, rendendovi difficile la permanenza di quanti non svolgono attività particolarmente remunerative.  
   In 14 nazioni africane (Costa d'Avorio, Benin, Senegal, Guinea Bissau, Mali, Niger, Togo, Burkina Faso, Camerun, Congo, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Centrafrica) è in vigore un'unica Moneta, il Franco CFA (Comunità Finanziaria Africana), avente cambio fisso con il Franco francese (e dal primo gennaio 2002 con l'Euro); tale cambio viene condiviso anche dal Franco comoriano, la Moneta delle Comore. Anche Capo Verde, la cui Moneta era vincolata alla Valuta portoghese, avrà ora cambio fisso con l'Euro.  
   


PROBLEMI SOCIALI 


   Secondo il prestigioso Rapporto delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Umano (che annualmente, da una decina di anni, si occupa dell'argomento) per sviluppo umano deve intendersi "il processo di ampliamento delle scelte a disposizione delle persone". Per molti africani tali opzioni sono ben poche, essendo quasi esclusivamente rappresentate dalle difficili possibilità di sopravvivenza di cui dispongono. Secondo l'edizione del 2001 di tale rapporto, ben 28 Paesi africani (cioè più di metà delle nazioni del continente) occupano le ultime 28 posizioni della graduatoria mondiale di sviluppo umano (il cui indice è calcolato tenendo conto della speranza di vita alla nascita, del reddito pro capite e del livello d'istruzione). La nazione africana con più alto Indice di Sviluppo Umano (ISU) è la Libia (al 59° posto della graduatoria mondiale), mentre l'ultimo posto (il 162°) è occupato dalla Sierra Leone, con una speranza di vita alla nascita di nemmeno 39 anni, meno di un terzo degli adulti alfabetizzato, ed un reddito annuo pro capite inferiore ai 450 dollari. Vivendo sotto la soglia della povertà assoluta, risulta infatti spesso problematico non solo accedere alle vaccinazioni di base, all'acquisto di farmaci generici o ad una scolarizzazione primaria, ma anche riuscire a disporre di acqua almeno pulita (se non proprio potabile) e della quantità di proteine necessarie alla crescita ed al mantenimento delle condizioni fisiche necessarie per poter affrontare le occupazioni correnti.   
   
   A fare le spese maggiori di questa tragica situazione sono per lo più i bambini (in molti Paesi subsahariani, circa la metà degli abitanti ha meno di 15 anni), i quali spesso mancano del nutrimento sufficiente ad un corretto sviluppo psico-fisico. Il lavoro minorile è poi purtroppo diffuso in vari paesi, ed in numerosi conflitti vengono schierati bambini-soldato reclutati a forza e costretti a combattere. Soprattutto a seguito di guerre, ma anche di altri tragici eventi, negli ultimi anni si è diffuso nel continente il fenomeno dei cosiddetti bambini di strada (sconosciuto fino a pochi decenni fa) che, rimasti orfani, dalla più tenera età crescono in bande di coetanei senza dimora e vivono di espedienti.

   Anche per le donne la vita in Africa è spesso molto difficile. Solitamente sottomesse ai mariti, che in molti casi le acquistano dalle famiglie d'origine in cambio dell'esborso di una dote, devono sobbarcarsi l'80% del lavoro agricolo che permette al continente di sopravvivere, nonché la quasi totalità dei lavori domestici e buona parte delle pratiche commerciali di sussistenza. Un numero consistente di esse (circa il 40%, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; per certi Paesi, tuttavia, tale percentuale supera il 90% ed arriva alla quasi totalità nel caso di Somalia e Sudan del Nord) subisce mutilazioni genitali di vario grado, e le violenze sessuali sono pratiche correnti, soprattutto nei numerosi contesti di guerra. Il loro accesso ai diversi livelli dell'istruzione è sensibilmente minore di quello maschile, ed i loro diritti, soprattutto nei Paesi musulmani, ma non solo (in Zaire, ad esempio, il diritto di voto alle donne è stato concesso solo nel 1977), sono spesso limitati. Da alcuni anni, poi, un gran numero di donne africane vengono reclutate, spesso con inganno, per lavorare come prostitute sui marciapiedi europei; qualche tempo fa, riguardo all'organizzazione di tale losco traffico erano stati avanzati sospetti addirittura sull'ambasciata italiana in Nigeria. 

   Un altro fenomeno purtroppo molto diffuso in Africa è quello legato allo sradicamento dal proprio territorio e dal contesto socio-culturale in cui si è cresciuti. 
   Soprattutto a causa dei conflitti e, in minor misura, a seguito di disastri naturali o persecuzioni etniche, il numero di rifugiati e di sfollati (con tale secondo termine si indicano le persone che, nel loro spostamento, non hanno oltrepassato il confine della propria nazione; tenuto conto dello scarso significato che i confini statali rappresentano per molti africani, una siffatta distinzione risponde però più a criteri occidentali di classificazione, che non a differenze reali) raggiunge  oggi  svariati milioni. Queste persone, che già conducevano una vita di faticosa sussistenza, si trovano a vivere in affollatissimi campi profughi, totalmente dipendenti dagli aiuti internazionali; tale situazione dura spesso per diversi anni, comportando poi notevoli difficoltà di reinserimento delle persone nelle loro aree d'origine.
   A volte anche occasioni lavorative che possono inizialmente sembrare convenienti,  rivelano poi aspetti di disgregazione sociale. 
   E' il caso ad esempio di alcune grandi piantagioni di prodotti agricoli destinati all'esportazione che non solo si sono insediate sui terreni più fertili di certe zone, ma, con l'offerta di un salario sicuro, hanno provocato lo sradicamento di parecchie persone dai loro villaggi con conseguenze sociali anche pesanti (visibili specialmente nel momento in cui tali piantagioni, in seguito ad un mutamento del panorama agroeconomico mondiale, hanno ritenuto più conveniente cessare le loro produzioni). 
   Un tale processo si può osservare anche nel caso dell'attività estrattiva: in Sud Kivu, ad esempio, ci sono interi villaggi dove molti degli uomini adulti sono assenti per gran parte dell'anno, essendo impegnati nella ricerca dell'oro o di altri metalli preziosi; la maggior parte di queste persone, dopo mesi di lontananza, ritorna però alla  propria famiglia più povero di prima.    
   
   Un fenomeno che sta interessando tutto il continente, già da alcuni decenni, è quello dell'urbanizzazione. In seguito al marcato aumento demografico (che in diversi Paesi africani supera il 3% annuo), nonché ad altre cause (desertificazione, indebolimento dei tessuti sociali tradizionali, miraggi di facili guadagni, ecc.), svariati milioni di africani abbandonano ogni anno le zone rurali per trasferirsi nelle città. Queste vengono così ad assumere sempre più l'aspetto di moderni centri urbani, dove vive e lavora la popolazione più benestante, attorniati da baraccopoli in cui un numero crescente di persone vive alla giornata, a volte svolgendo anche attività illecite (furto e prostituzione) od umilianti (ricerca tra i rifiuti ammassati nelle discariche od accattonaggio).   

   Molte persone del continente sopravvivono infine grazie alle rimesse di parenti, emigrati nei Paesi industrializzati od in altri stati africani a più alto reddito, che inviano i loro guadagni alle famiglie di provenienza. 



SANITA'


   La difficile situazione sanitaria del continente è diretta conseguenza della miseria in cui sono costretti a vivere una parte consistente degli africani. Anche se effettivamente il clima dell'Africa favorisce lo sviluppo di numerosi agenti infettivi, non sono certo le questioni di ordine strettamente medico ad essere di difficile soluzione, quanto la situazione socio-economica che rende molto problematico l'accesso di gran parte della popolazione ai già carenti servizi curativi e profilattici di base: in Ciad, Burkina Faso ed Eritrea ci sono solo 3 medici ogni 100mila abitanti (ma la proporzione è ancora meno favorevole se si considerano le zone rurali, essendo i medici più concentrati nelle città), ed in Liberia, Paese ricco di diamanti e maggior produttore di ferro di tutta l'Africa, l'ospedale principale della capitale ha dovuto chiudere temporaneamente, nel dicembre 2000, per mancanza di medicinali ed attrezzature. 

   La denutrizione e le sue conseguenze rappresentano dunque il problema sanitario principale per il continente: il 34% della popolazione africana al di sotto del Sahara (ed in Burundi tale percentuale raggiunge il 68%) risulta insufficientemente alimentata. Le persone fortemente debilitate si ammalano con molta facilità, e per loro anche un banale raffreddore può avere tragici effetti. 
   Un tempo la denutrizione si presentava maggiormente sotto l'aspetto quantitativo: le persone non riuscivano ad accedere ad una quantità di cibo che fornisse loro le energie necessarie ad affrontare la giornata. Nel tentativo di risolvere tale problema, i Paesi colonizzatori hanno introdotto in Africa la pianta della manioca che, essendo poco esigente ed adattandosi bene ai terreni acidi, si è rapidamente estesa a gran parte dell'Africa subsahariana. La polenta di manioca che se ne ricava dalle radici, avendo un buon contenuto di carboidrati, dà energia e non fa sentire la fame, per cui rappresenta oggi il pasto principale di molti africani. Purtroppo tale vegetale è pressoché privo di proteine digeribili, e quindi non apporta il nutrimento necessario a sviluppare le varie parti dell'organismo ed a permetterne le corrette funzioni.
    Pertanto, a causa dell'alimentazione pressoché esclusiva a base di manioca, si è rapidamente diffusa una denutrizione di tipo qualitativo: le persone, pur saziandosi, non assumono le sostanze nutritive di cui abbisognano. Le conseguenze sono molteplici, e si osservano soprattutto a carico dei bambini: ritardi nella crescita, insufficiente sviluppo, difficoltà di concentrazione e carenze immunitarie; visivamente, a causa dell'insufficiente quantità di proteine nel sangue, tali bambini si presentano spesso con l'addome rigonfio, e la sindrome ha preso il nome di kwashiorkor.   
  Malattie che non costituiscono più un problema per i Paesi industrializzati, come la tubercolosi e le patologie virali dei bambini (morbillo, ecc.), possono dunque facilmente attecchire quando attaccano dei fisici indeboliti. 
   A causa delle carenze igieniche, risultano frequenti anche patologie cutanee come la scabbia  o la lebbra.
  Fra le parassitosi ematiche, la malaria e la tripanosomiasi (malattia del sonno) sono le più diffuse, mentre l'oncocercosi (cecità dei fiumi) rende ogni anno cieche un gran numero di persone.
   Un problema di enormi proporzioni è rappresentato dall'AIDS, che, specie nella zona dei Grandi Laghi, ha lasciato interi villaggi pressoché privi di giovani adulti ed abitati quasi esclusivamente da anziani e bambini (a volte anche questi ultimi siero positivi). L'epidemia si è rapidamente diffusa nel continente a causa di diversi fattori: la scarsità d'informazione, l'insufficienza di attrezzature sanitarie idonee (per cui, ad esempio, una stessa siringa viene talvolta usata per più persone senza la dovuta disinfezione), l'indisponibilità di farmaci o dei mezzi economici per procurarseli, le violenze sulle donne effettuate soprattutto durante i vari movimenti di truppe. 
   Altri virus, come ad esempio quello responsabile della malattia di Ebola (Nord-Est della RDC e Nord-Ovest dell'Uganda), essendo rapidamente letali hanno un'estensione limitata e quindi costituiscono un problema solo in alcune zone. 



CULTURA


     Nonostante la letteratura costituisca un'espressione culturale relativamente recente per il continente (abituato soprattutto alle tradizioni orali), negli ultimi decenni numerosi scrittori africani hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. E' senz'altro da ricordare il poeta Léopold Sédar Senghor, primo presidente del Senegal indipendente ed a lungo ambasciatore culturale della "negritudine" nel mondo. Fra gli scrittori del continente, il Premio Nobel per la letteratura è stato conseguito dal nigeriano Wole Soyinka (1986), dall'egiziano Naghib Mahfuz (1988), e dalla sudafricana Nadine Gordimer (1991). 
   
   La musica africana, una delle espressioni culturali più importanti del continente, ha radici antichissime, e ad essa si rifanno anche alcuni generi musicali oggi diffusi nei Paesi industrializzati. In Africa è abbastanza frequente incontrare persone che cantano o ballano, in vari momenti della giornata, spesso accompagnati dal ritmo di strumenti tradizionali come il tamburo, la kora, la sanza od il balafon. Tra i cantanti professionisti, grande successo internazionale riscuotono già da parecchi anni diversi gruppi africani provenienti soprattutto dalla costa atlantica. Fra i nomi più noti si possono ricordare il senegalese Youssou N'Dour, la capoverdiana Cesaria Evora il nigeriano Fela Kuti, il congolese Papa Wemba, e la sudafricana Miriam Makeba.   

   Analogamente alla musica, anche le arti figurative (fra cui soprattutto la scultura) costituiscono una tradizione millenaria. Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole incremento del numero di pittori e scultori africani chiamati ad esporre le loro opere in diverse parti del mondo. 

   Meno note sono altre forme artistiche, come la danza ed il teatro.

   Il cinema africano è un'espressione culturale sviluppatasi soprattutto nell'Africa occidentale. La capitale del cinema africano è Ouagadougou, in Burkina Faso, dove ogni due anni si svolge il FESPACO (il Festival Panafricaine du Cinéma de Ouagadougou, rassegna che, negli altri anni, si svolge a Tunisi con il nome di JCC, cioè di Journées Cinématographiques de Carthage). Fra i registi di maggior spicco si possono citare il senegalese Sembène Ousmane, il maliano Souleymane Cissé ed i burkinabé Idrissa Ouedraogo e Gaston Kaboré. 



SPORT


   Rimasti sconosciuti fino alla fine del periodo coloniale, a partire dagli anni '60 gli atleti africani hanno fatto sentire in misura crescente il loro peso in un numero sempre maggiore di discipline sportive.
    Potendosi praticare anche senza l'ausilio di costosi impianti, la corsa ha fornito a molti africani l'occasione di mettersi in luce già alcuni decenni fa. Il caso più noto è quello dell'etiope Abebe Bikila, vincitore della maratona in due Olimpiadi consecutive (a Roma nel 1960, correndo scalzo, ed a Tokyo nel 1964). Da allora in poi, in occasione delle grandi manifestazioni internazionali, la presenza di rappresentanti del continente nero sui gradini del podio è divenuta sempre più abituale.      
   Gli atleti provenienti dalla costa atlantica risultano particolarmente portati alle corse brevi (da loro, del resto, discendono i fortissimi statunitensi che vincono quasi tutte le più importanti gare di velocità a livello mondiale), mentre quelli della costa orientale (soprattutto kenyani ed etiopi) e del bacino mediterraneo (principalmente marocchini ed algerini) sono fra i protagonisti nelle corse di lunga distanza. 
   
   Fenomeno più recente è la presenza delle squadre africane nelle fasi finali delle grandi competizioni calcistiche internazionali, come i Campionati Mondiali o le Olimpiadi. Grazie ad un enorme potenziale tra cui pescare (la popolazione africana è infatti in larga parte costituita da bambini, i quali trascorrono molto del loro tempo libero giocando a calcio, spesso con palle da loro costruite, ad esempio intrecciando foglie secche di banano), ed avvalendosi dell'ausilio di esperti allenatori europei e sudamericani, negli ultimi quindici anni le nazionali di calcio africane hanno conseguito soddisfazioni crescenti a livello mondiale. Quasi tutti gli atleti che le compongono giocano oggi stabilmente in squadre europee, e dispongono quindi della stessa preparazione tecnica degli atleti del vecchio continente. Le nazionali calcistiche più forti sono attualmente quelle di Camerun (vincitrice delle Olimpiadi del 2000), Nigeria (vincitrice delle Olimpiadi del 1996) e Sudafrica. Anche alcune squadre maghrebine, come Marocco, Tunisia, Algeria ed Egitto, si difendono bene. Di rilievo, inoltre, la vittoria per 4 a 0 riportata dallo Zambia sull'Italia alle Olimpiadi del 1988.        
      
    Fra le grandi manifestazioni sportive che si svolgono in Africa, la più seguita dal pubblico locale è senza dubbio rappresentata dai Campionati Africani di calcio, che si svolgono ogni quattro anni (l'ultima edizione è stata vinta dal Camerun sulla Nigeria). In Europa sono forse più seguite alcune manifestazioni motoristiche, come il Rally Safari, che si corre in Kenya, o la Parigi-Dakar, che si svolge in gran parte nel deserto del Sahara. In questo ambiente inospitale viene da qualche anno organizzata anche la durissima corsa podistica a tappe denominata Marathon des Sables. 
    Il Sudafrica, dopo aver ospitato il Campionato mondiale di corsa campestre pochi anni fa, ambisce attualmente all'assegnazione dei Giochi Olimpici in una delle prossime edizioni.




RELIGIONE


   Le religioni più diffuse in Africa sono l'islam (45%), il cristianesimo (30%) e l'animismo (25%), mentre le altre sono poco rappresentate. Vi sono naturalmente varie differenze anche nell'ambito delle stesse religioni. L'islam, ad esempio, si presenta in varie forme (solo in alcuni casi fondamentaliste). Con la celebrazione del Sinodo africano (avvenuta in San Pietro all'inizio degli anni '90), il cattolicesimo africano ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo. Il Vaticano accetta di buon grado le festose forme di celebrazione tipiche del continente, mentre non riconosce alcune rivendicazioni portate avanti da una parte della chiesa africana, come ad esempio la pratica del culto degli antenati (tipico dell'animismo) così come in Europa ed America è diffusa la pratica del culto dei santi, l'accesso al matrimonio da parte dei preti o l'accettazione della poligamia nelle società in cui è presente da millenni.
   Di antica data è la tradizione copta in Etiopia, dove i re dell'antico regno abissino di Axum si convertirono al cristianesimo monofisita copto già nel quarto secolo dell'era moderna.
   Un discorso particolare merita senz'altro l'ambito missionario, sviluppatosi a partire dalla metà dell'800 sulla spinta di alcuni religiosi del tempo come Charles Martial Allemand Lavigerie (fondatore dei Padri Bianchi), Melchior de Marion Brésillac (fondatore della SMA, la Società delle Missioni Africane), Daniele Comboni (fondatore dei Comboniani): da quando i primi sacerdoti si sono recati nel continente africano con lo scopo di evangelizzarne gli abitanti, l'Africa è divenuta un territorio privilegiato per l'esercizio dell'attività missionaria. A parte il discorso strettamente religioso, in molti casi la presenza dei missionari è stata l'unica possibilità offerta alle persone del posto di ricevere assistenza nei campi della sanità e dell'istruzione, ed attualmente, attraverso testimonianze dirette o riviste missionarie, costituisce anche un'occasione per poter accedere ad un'informazione corretta (spesso difficilmente reperibile altrimenti) su quanto avviene nel continente. Inoltre, l'attività delle organizzazioni umanitarie in Africa si è frequentemente avvalsa, specie agli inizi, del supporto logistico fornito dalle missioni.
   Spesso, l'opera di annuncio del Vangelo è stata accompagnata da una denuncia delle ingiustizie presenti nel continente, ed in alcuni casi ciò ha comportato l'uccisione di religiosi (missionari o locali). In particolare, nel 1996 l'omicidio del gesuita Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo, vescovo di Bukavu (RDC) a seguito delle sue denunce contro lo sfruttamento della zona da parte di governi ed imprese straniere, presenta analogie con quelli dei vescovi centro-americani Oscar Romero e Juan Gerardi, tanto che Munzihirwa è oggi chiamato "il Romero d'Africa".
   Un ruolo politico importante, nella prima metà degli anni '90, è stato ricoperto da Laurent Monsengwo Pasynia, vescovo di Kisangani (RDC), nominato nel 1992 presidente della Conferenza Nazionale che avrebbe dovuto portare pacificamente il Paese alla democrazia. Nonostante le sue doti diplomatiche, il tentativo di soluzione pacifica dei problemi dell'allora Zaire è fallito in quanto boicottato dal dittatore Mobutu e dai suoi oppositori più radicali.         



AMBIENTE


   A causa del forte aumento demografico in corso nel continente africano, molte terre sono state sottoposte ad un eccessivo sfruttamento, con conseguente perdita di produttività agricola. Sotto accusa sono particolarmente le attività pastorali. Calcolando infatti la quantità di terreno e biomassa verde necessaria per produrre proteine animali, sembrerebbe in effetti logico dedicarsi solamente all'agricoltura. L'allevamento continua però a giustificarsi se si tiene conto di due importantissimi fattori: i ruminanti africani riescono a sfruttare anche terreni marginali inadatti all'agricoltura; l'allevamento ed il pastoralismo costituiscono dei fattori sociali fondamentali in diverse società africane (nelle quali una parte consistente di regole e tradizioni ruota attorno al possesso ed alla gestione degli animali), per cui un loro abbandono rappresenterebbe un gravissimo fattore di disgregazione sociale. 
   Ciò che oggi risulta importante è la messa a punto delle opportune tecniche di sfruttamento dei pascoli (miglioramento, rotazione, ecc.), in modo tale da poter continuare delle pratiche millenarie in modo ecocompatibile.  
   Particolarmente grave risulta la situazione ai margini dei deserti; questi ultimi, infatti, anche in conseguenza dei mutamenti climatici in corso (surriscaldamento del pianeta a causa dell'effetto serra), si estendono di anno in anno venendo ad occupare aree un tempo coltivabili. 
   I problemi di erosione del suolo sono diffusi in tutto il continente, sia per cause naturali (erosione eolica, dilavamento causato dalle piogge, ecc.) sia per opera dell'uomo (pascolamento eccessivo, disboscamento). Siccome la popolazione aumenta e le terre disponibili diminuiscono, si rende necessaria l'adozione di tecniche agricole e pastorali idonee per poter far fronte ad una situazione sempre più difficile. Nella zona dei grandi laghi, ad esempio, si procede al drenaggio delle paludi (essendo la terra acida e di struttura molto compatta, le forti piogge equatoriali scendono rapidamente dalle ripide pendici delle colline per cui queste ultime rimangono ben presto all'asciutto mentre, nelle parti declivi, si raccolgono grandi quantità di acqua) in modo da poterle coltivare, soprattutto durante la stagione secca. 
    I parchi e le aree protette sono importanti non solo sotto il profilo turistico, ma anche e soprattutto perché permettono ad alcune specie animali di sopravvivere (tramite piani di riproduzione e ridistribuzione in ecosistemi adatti al loro insediamento) nonostante l'aumento demografico umano che, attraverso pratiche come la caccia ed il disboscamento, le farebbe scomparire. Nelle zone adiacenti ai parchi, esistono spesso forti tensioni fra i gestori degli stessi e la popolazione locale. Quest'ultima, infatti, vorrebbe naturalmente estendere le proprie attività agricole alle aree protette e si rende inoltre responsabile di atti di bracconaggio. A volte può anche accadere che alcuni animali, in particolar modo gli elefanti, debordino dai confini dei parchi e provochino distruzioni nelle aree coltivate dagli abitanti dei villaggi limitrofi.  
   Negli ultimi anni, diverse associazioni ambientaliste hanno segnalato il pericolo di estinzione a cui vanno incontro i gorilla di montagna e gli okapi (dei ruminanti selvatici) in Repubblica Democratica del Congo. Le aree occupate da questi animali (cioè il parco nazionale del Kahuzi-Biega e la riseva naturale di Okapi), sono infatti state invase da un gran numero di persone impegnate nell'estrazione del coltan, relativamente abbondante in tali zone. 
   Un fenomeno preoccupante, che sta evidenziandosi negli ultimi anni, è quello delle alluvioni. Come nel resto del mondo, anche in Africa l'effetto serra si sta manifestando con mutamenti climatici (siccità prolungate alternate a violente precipitazioni) di una certa importanza. Nel caso delle esondazioni dei fiumi che hanno interessato il Mozambico negli ultimi due anni, sotto accusa sono anche le grandissime dighe costruite nel confinante Sudafrica per la produzione di energia idroelettrica.
   Particolarmente grave, per le conseguenze climatiche a livello planetario, è la distruzione delle foreste, in particolar modo della foresta equatoriale del bacino del Congo. In quasi tutti i Paesi della fascia compresa tra i due tropici, infatti, le foreste occupano ormai solo una piccola parte dell'estensione che ricoprivano un tempo. Le cause di tale distruzione sono in parte dovute all'aumento demografico ed alla conseguente esigenza di trovare nuove terre su cui insediarsi e coltivare (fenomeno spesso aggravato dalle improvvise e massicce ondate di profughi che si spostano a seguito dei conflitti), ed in parte allo sfruttamento indiscriminato finalizzato all'esportazione di legname pregiato; quest'ultimo aspetto si è intensificato con l'aggravarsi della crisi del debito e con la conseguente esigenza, a seguito degli aggiustamenti strutturali imposti dal Fondo Monetario Internazionale, di procurarsi valuta pregiata per poter continuare a pagare gli interessi.

L'ALBATROS E L'AFRICA


    Presentando nel contempo forti sofferenze ed esempi di grande interesse culturale, l'Africa ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita dell'Associazione Albatros (la cui caratteristica fondante è quella di affrontare i problemi che affliggono il Sud del mondo attraverso percorsi di equità invece che di elemosina). 
 
   Molti dei prodotti acquistati e rivenduti, in un'ottica di commercio equo, presso la sede dell'Associazione, provengono infatti dall'Africa. In tale modo, l'Albatros contribuisce a rendere più redditizia l'attività di molti contadini ed artigiani del continente più povero del mondo. 
   Inoltre, attraverso diverse lezioni tenute presso varie scuole ossolane, la vendita di libri e la distribuzione di opuscoli riguardanti i rapporti fra Nord e Sud del mondo, nonché l'organizzazione di avvenimenti culturali di vario tipo, si è cercato di offrire un'informazione corretta anche riguardo alla situazione africana. 
   
   Nel 1995 è stata organizzata una rassegna di tre film diretti da registi africani, mentre, nel corso della mostra di letteratura e saggistica del Sud del mondo allestita nel 1997, e replicata nei due anni seguenti, numerosi esempi di letteratura africana sono stati esposti e venduti.  
   I bambini africani sono stati i protagonisti di una mostra, organizzata nel 1998, in cui venivano presentati numerosi esempi di giocattoli da loro costruiti con materiali trovati tra i rifiuti.
   Nel 2000 è stata la volta della musica, con l'esposizione di molti strumenti tradizionali provenienti dal Sud del mondo, in buona parte dall'Africa; numerosi adulti e diverse scolaresche hanno potuto conoscere ed apprezzare anche questo importante aspetto culturale delle società africane.
   Nel 2001 il discorso è stato allargato all'aspetto gastronomico e, nel centro storico di Domodossola, molti degli intervenuti ad una giornata di festa organizzata dall'Associazione (con bancarelle di vari gruppi locali impegnati sul fronte della solidarietà internazionale, l'esposizione di foto di viaggi in diverse parti del Sud ed Est del mondo, l'esibizione di alcuni percussionisti senegalesi ed un concerto di musica arabo-andalusa) hanno potuto gustare alcuni piatti preparati da cuoche africane e latinoamericane.
   
   L'attività dell'Associazione Albatros non si è limitata agli aspetti culturali ma, in diverse occasioni, ha inteso presentare alcuni dei problemi che affliggono il continente. 
   Nel 1996, con la visita del padre comboniano Alessandro Zanotelli, sono state ampiamente illustrate le difficili condizioni di vita degli abitanti di una baraccopoli di Nairobi.
   L'anno seguente, con una serata di diapositive sulla Costa d'Avorio, sono state messe in rilievo alcune delle enormi differenze economiche riscontrabili sul territorio africano.
    Nel 2000, con un banchetto allestito sul viale della stazione, ai passanti è stata offerta un'informazione dettagliata riguardo alla decisione dell'Unione Europea di permettere che nella produzione del cioccolato potessero essere impiegati anche grassi vegetali diversi dal burro di cacao, e sulle pesanti conseguenze che tale scelta ha avuto su alcune già fragili economie del continente.  
   Nell'autunno dello stesso anno, poi, si è organizzata una serata incentrata sugli aspetti politico-economici del debito estero nel Sud del mondo.
   Nel 2001, infine, un ospite burundese è stato invitato per tenere una conferenza sull'attività che svolge nel centro giovanile di Kamenge, a Bujumbura; in tale struttura, sorta per iniziativa del vescovo locale e dei missionari saveriani, giovani appartenenti alle due diverse etnie in conflitto nel Paese praticano sport, studiano e seguono corsi di formazione insieme, realizzando così una prassi di pace e proficua convivenza.

   Fra le ambizioni dell'Associazione Albatros, vi è anche quella di importare direttamente dei prodotti artigianali ed alimentari da alcune zone dell'Africa, in modo da poter così intraprendere delle relazioni dirette con qualche gruppo di piccoli produttori africani. Così come hanno già fatto alcuni soci a livello individuale, un'altra idea sarebbe quella di organizzare un viaggio nel continente, per consentire ai soci più attivi nella conduzione dell'Associazione di poter conoscere direttamente le varie realtà locali e, soprattutto, visitare alcuni progetti inseriti nel canale del commercio equo.   
   


SE UN'ORA NON BASTA


    Giunto alla fine di queste note, speriamo che il lettore non risulti appagato, ma che si senta invece stimolato ad approfondire le proprie conoscenze riguardo ad un continente così affascinante. 
    Esistono diverse fonti alternative per seguire l'attualità africana. Per un aggiornamento quotidiano, le risorse principali sono di tipo telematico. Fra i siti in italiano, ve ne sono alcuni  (www.misna.org, www.unimondo.it e www.warnews.it) di rapida consultazione; molto utile, ma non disponibile nella nostra lingua, risulta essere il sito della rete d'informazione britannica BBC (http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/africa/). 
   Fra le riviste mensili, bisogna senz'altro segnalare Nigrizia, la rivista dei missionari comboniani. Interessanti risultano anche Missione Oggi, Missioni Consolata ed Alfa Zeta.
   Fra i libri sull'Africa di carattere generale e di facile lettura, la EMI  (Editrice Missionaria Italiana) ha pubblicato, di Roberto Arecchi, Africa, atlante storico-geografico e Popoli d'Africa. Alcune delle parti di questi due testi sono poi riprese in una pubblicazione più ampia, dal titolo 500 anni di dominio, curata da Fulgenzio Pratesi. Interessante e conciso risulta il recente L'Africa subsahariana (edizioni Pendragon) di Cristiana Fiamingo.  
   Un libro che ci sentiamo di consigliare vivamente, per il suo taglio giornalistico e la moderna impostazione, è Balcani d'Africa (edizioni Gruppo Abele) di Roberto Cavalieri, redattore di Alfa Zeta ed esperto conoscitore dell'Africa dei Grandi Laghi.
   Per i lettori più esigenti, si segnalano due opere di grande interesse. Dal 1990, il gruppo di esperti del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) redige annualmente un rapporto sullo sviluppo umano che risulta essere la fonte di dati più autorevole sull'argomento; in particolare, poi, ogni anno viene messo in rilievo un aspetto peculiare della questione. In italiano, il rapporto viene pubblicato con il titolo Rapporto su Lo Sviluppo Umano, ed è edito da Rosenberg & Sellier. Molti dati e notizie storiche interessanti possono essere infine ricavati dalla Guida del Mondo, redatta dall'Instituto del Tercer Mundo di Montevideo, pubblicata dalla EMI nell'edizione italiana.  
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