
Decolonizzazione

In Africa 



Ripasso 
La Decolonizzazione è il processo che vede la fine

dei possedimenti coloniali europei, nati nel corso

dell’Ottocento in Africa, Asia.

Le premesse della decolonizzazione nascono

anche dal fatto che le potenze coloniali hanno

creato strade, ferrovie, assistenza sanitaria e

istruzione alimentando così il desiderio di libertà

nelle popolazioni sottomesse.

La decolonizzazione dura circa un ventennio dal

1945 al 1970 e porta alla nascita di nuovi stati.
18/05/2020



Cronologia essenziale

Nel 1949 gli inglesi concedono pacificamente l’indipendenza 
all’India, che si divide in due stati: India indù e Pakistan musulmano

1962 Algeria dopo un periodo di lotte, ottiene l’indipendenza 
dalla Francia

1956 Egitto sconfigge  Inghilterra e Francia che cercavano di 
mantenere un controllo su Suez

1991 Il Sudafrica, pur essendo stato per decenni uno stato 
razzista, in cui vigeva l’apartheid, riesce a diventare democratico. 
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Panafricanismo

e Negritudine 

favoriscono il 

risveglio 

dell’Africa Nara

In Africa, solo dalla prima metà del Novecento,

tra le classi più colte, cominciò a diffondersi

l’aspirazione all’indipendenza, anche grazie a

due nuovi movimenti culturali e politici che

contribuirono alla formazione di un’idea

nazionale.

18/05/2020



Panafricanismo
La parola panafricanismo fu coniata nel 1900 dall'avvocato di Trinidad Henry 
Sylvester Williams, che convocò a Londra una conferenza per "protestare 
contro il furto di terre nelle colonie, la discriminazione razziale e discutere in 
generale dei problemi dei neri".

In generale la parola ha due significati collegati fra loro:

Un movimento che promuove l'unità politica e il sentimento di identità 
comune tra i paesi africani (in particolare quelli dell'Africa nera) e si sforza di 
costruire istituzioni che rendano effettiva questa unità.

L'idea che le persone nere in ogni paese del mondo siano per prima cosa 
cittadini dell'Africa (africani della diaspora), concetto che è alla base dei 
movimenti neri nazionalisti e, nella variante del ritorno all'Africa proposta dal 
giamaicano Marcus Garvey, ha qualche affinità con il sionismo ebraico.
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Negritudine 

La negritudine fu un movimento letterario, culturale e
politico sviluppatosi nel XX secolo nelle colonie
francofone e che coinvolse scrittori africani e
afroamericani.

Gli esponenti di questo movimento si proponevano di
affrancare i propri popoli dal complesso di inferiorità
imposto dai colonizzatori attraverso l'orgogliosa
rivendicazione delle qualità peculiari proprie dei neri (la
loro "negritudine").

La negritudine valorizza le tradizioni culturali
dell’Africa nera, a lungo soffocate dallo schiavismo,
razzismo, colonialismo europeo.
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I processi dell’indipendenza africana sono a 

volte pacifici e volte violenti

Nel 1956 la Francia concede l’indipendenza a
Marocco e Tunisia, ma non all’Algeria, in
quanto la Francia ha precisi interessi
economici in Algeria per la presenza di ricchi
giacimenti di petrolio e metano.

Nel 1954 gli algerini proclamano
un’insurrezione generale e scatenano la guerra
di Algeria.

Solo nel 1962 il presidente De Gaulle
concede l’indipendenza dell’Algeria.
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Libia

• Dalla conquista delle truppe italiane nel 1911 ai danni
dell’Impero Ottomano oramai in piena crisi, la Libia è riuscita
ad ottenere l’indipendenza dopo la sconfitta dell’allora
Regno di Italia durante la Seconda Guerra Mondiale ed il
controllo del paese passato sotto l’Amministrazione delle
Nazioni Unite.

• Il colpo militare del Colonnello Gheddafi ha dato il via ad una
forma di governo che univa socialismo ed Islam, etichettato
però dall’Occidente come “regime dittatoriale”
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Libia 

Libia nel 1969 re Idris fu
cacciato dai militari e si insediò
il colonnello Gheddafi, che si
avvicinò all’Italia con un
trattato di amicizia.

Nel 2011 ci fu una guerra civile
e la caduta di Gheddafi (si veda
l’argomento delle primavere
arabe).
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Libia 

La speranza di realizzare un processo
democratico all’interno della Libia post-
Gheddafi è presto svanita nel paese
nordafricano lasciando spazio a conflitti
interni ed alla avanzata dello Stato
Islamico.
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Africa Sub Sahariana (a sud 
del Sahara)

Il maggior numero di Stati

raggiunse l’indipendenza fra

il 1958 e il 1965. in un solo

anno divennero indipendenti

ben 17 Paesi (tra cui la

Tanzania, Uganda, Burkina,

Niger). Per questo il 1960 è

stato chiamato l’anno

dell’Africa.
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Egitto 
Formalmente indipendente fin dal 1922 era in 
realtà rimasto sotto l’influenza del Regno Unito 
che insieme alla Francia controllava il canale di 
Suez. 

Nel 1956 il presidente egiziano Nasser decise di
nazionalizzarlo, così da ricavane i capitali per
costruire una grande diga sul Nilo ad Assuan che
avrebbe garantito l’energia elettrica al paesi.

Francia e Regno Unito, con l’aiuto di Israele
risposero attaccando l’Egitto, per prendere il
controllo di quella fondamentale via di transito
da cui passava il petrolio che dal Medio Oriente
arrivava in Europa.

L’Unione sovietica minacciò di intervenire allora 
gli Stati Uniti, temendo un attacco sovietico 
intimarono a Londra e Parigi di ritirarsi. 

Nazionalizzare= Intervento con cui lo Stato, mediante un provvedimento legislativo, acquisisce la proprietà, 
piena o parziale, o almeno il controllo, di determinate industrie private, o l’esercizio di alcune attività di 
preminente interesse generale. Il termine è spesso usato come sinonimo di statalizzazione.
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Canale di Suez

Il canale di Suez è un canale
artificiale navigabile situato in
Egitto, a ovest della penisola del
Sinai, tra Porto Said (Bûr Sa'îd)
sul mar Mediterraneo e Suez (al-
Suways) sul Mar Rosso, che
taglia l'omonimo istmo di Suez,
permettendo la navigazione
diretta dal Mediterraneo
all'oceano Indiano, senza la
necessità di circumnavigare
l'Africa sull'Oceano Atlantico
lungo la rotta del capo di Buona
Speranza.
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Uranio 

È un metallo bianco-argenteo, tossico e 

radioattivo.

Trova impiego come combustibile nei reattori 

nucleari e nella realizzazione di armi nucleari.
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Uranio altamente arricchito



Uranio

Ad esempio, l’uranio arricchito può essere usato come combustibile 
nei reattori nucleari civili, ma anche nei reattori nucleari dei 
sottomarini e delle portaerei militari a propulsione nucleare. L’Uranio 
a differenza di gas e petrolio, ha una distribuzione geografica piuttosto 
complessa. 

Ad esempio, l’uranio arricchito può essere usato come combustibile 
nei reattori nucleari civili, ma anche nei reattori nucleari dei 
sottomarini e delle portaerei militari a propulsione nucleare. L’Uranio 
a differenza di gas e petrolio, ha una distribuzione geografica piuttosto 
complessa.

Attualmente, secondo la World nuclear association, ci sono miniere 
attive in 20 Paesi. I produttori maggiori sono Kazakistan, Canada e 
Australia che insieme contribuiscono al 65% della produzione globale. 
Seguono Namibia, Russia, Niger, Uzbekistan e Stati Uniti.
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Congo: risorse di 

miniere e rame

Una delle regioni
congolesi a più alta
concentrazione di miniere
è il Katanga, situato a sud
del paese al confine con
Zambia e Angola.

Una regione destinata,
dopo qualche anno, a
segnare indelebilmente la
storia del Congo.

Altre risorse: oro,
diamanti, legname, avorio
e carbone.
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Congo 

• IL Congo ottiene l’indipendenza dal 
Belgio nel 1960, ma alcuni industriali 
belgi, per mantenere il controllo sul ricco 
territorio finanziarono ribelli locali contro 
il governo congolese. 
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Risorse del Congo
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Congo 

Le compagnie minerarie e commerciali straniere
incoraggiarono le secessione del Katanga
(territorio a sud del Congo) per poterne sfruttare
le ricche miniere di rame e stagno.

Il Congo fu sconvolto da una feroce guerra civile
la cui prima vittima fu il primo ministro
Lumumba ucciso dai rivoltosi e il potere passò
ad alcune dittature militari, fino al 1997 in cui
Kabila divenne il nuovo presidente del paese
ribattezzato Repubblica Democratica del Congo.

L’anno seguente ci fu una guerra civile che durò
fino al 2003.
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Sud Africa 

Da tre secoli il paese, uno dei più 
importanti produttori di uranio, 

oro e diamanti ospitava una 
comunità di origine olandese, ma 
nel 1914 era diventato una colonia 

britannica. 

Dopo la seconda guerra mondiale, 
spaventati dall’idea di perdere 

privilegi, i coloni avevano inasprito 
il regime di apartheid, una 

vergognosa politica di segregazione 
razziale che mirava ad impedire che 
bianchi e neri venissero in contatto. 
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Sud Africa

I primi coloni olandesi giunti in sud africa nel XVII secolo 
stabiliscono un sistema di segregazione, chiamato apartheid.

Nel 1959 i neri abitano nei ghetti e non potevano votare, 
sposare bianchi, viaggiare sugli stessi autobus dei coloni.

Nelson Mandela si oppone e conduce una dura lotta. Per 
questo motivo, il leader viene rinchiuso in carcere per circa 
venti anni. 

Solo nel 1994 il Sudafrica abbandona il sistema dell’apartheid 
e nel 1997 è stata promulgata una nuova costituzione che 
tutela la convivenza multirazziale
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Nazioni Unite No 
all’apartheid

Anche se l’organizzazione 

mondiale delle Nazioni unite 

aveva dichiarato illegale 

l’apartheid e sanzionato per 

questo il sud Africa la 

discriminazione è rimasta in 

vigore fino al 1993.
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In sud Africa

I coloni bianchi avevano creato un regime

di apartheid, cioè di segregazione razziale,

che escludeva i neri dal diritto di voto e

dalla possibilità di mandare in Parlamento i

loro rappresentanti, di avere sindacati

propri, di sposarsi con i bianchi, di

esercitare le libere professioni.

18/05/2020



Nelson Mandela 
Dopo aver trascorso 27 anni in carcere per 
aver combattuto contro il segregazionismo, 
fu liberato nel 1990 e il suo movimento
l’African National Congress fu riconosciuto
come partito politico.

Nel 1993 il Sudafrica ha varato una 
costituzione che garantisce a tutti i cittadini la 
parità dei diritti.

L’anno successivo Mandela è diventato il
primo presidente di colore della Repubblica 
sudafricana. 
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Nazione Arcobaleno

Oggi il sud Africa è spesso 

chiamato Rainbow Nation perché 

abitato da persone di etnie diverse 

che convivono pacificamente
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