file_0.png

file_1.wmf

LA DECOLONIZZAZIONE IN AFRICA

Con il termine DECOLONIZZAZIONE si intende il processo di dissoluzione degli imperi coloniali delle potenze europee, avviato a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sotto la pressione dei movimenti indipendentistici nelle colonie.

PREMESSE ALLA DECOLONIZZAZIONE
1941 Carta Atlantica
1945 Carta delle Nazioni Unite : ribadiscono il diritto dei popoli a disporre di se stessi
1955 Conferenza di Bandung: i popoli afroasiatici liberati devono aiutare i Paesi ancora dipendenti a conquistare la sovranità

GRAN BRETAGNA
Nel 1940 venne istituito il Colonial Developement and Welfare Fund che prevedeva investimenti sociali ed economici e distingueva i "lavori per lo sviluppo" dai "lavori ordinari di caratere amministrativo"; in ogni colonia venne sviluppato uno specifico piano.
L'indipendenza delle colonie fu scandita dallo stabilirsi di governi via via sempre più autonomi:
	RESPONSIBLE GOVERNMENT: un governo (eletto da un'assemblea rappresentativa) condivideva il potere col governatore.

INTERNAL SELF GOVERNMENT: il governatore iniziava a perdere le competenze interne
SELF GOVERNMENT: responsabilità alle élite africane.
Il processo si sviluppò nell'Africa Occidentale e si estese a quella Orientale (dove conobbe più ostacoli).
FRANCIA
Attuò riforme economiche e poche concessioni politiche:
	1946 con l’Union Francaise i coloni acquisirono una nazionalità imperiale.

1946 il Fondo degli investimenti e dello sviluppo economico e sociale mise fine all’autonomia finanziaria delle colonie.
1947 la Legge Houphouet Boigny abolì il lavoro forzato
La Riforma dell’Africa Occidentale Francese permise di decentrare i poteri amministrativi.

Il fenomeno della decolonizzazione subì una rapida accelerazione in seguito a tre fattori:
	l’indifferenza degli ambienti coloniali
	il risveglio dei popoli
	la congiuntura economica globale: tra il 1946 e il 1971 la rapida ripresa economica degli Stati Europei permise la modernizzazione delle colonie attraverso l’importazione di tecnologie industriali al fine di controllare le materie prime, sfruttare la manodopera a buon mercato e conquistare nuovi mercati.
file_2.png

file_3.wmf


	Nelle colonie francesi vennero attuati due piani di industrializzazione e sviluppo della produzione: Il piano Monnet (1946- 1952) e il piano Hirsch (1954- 1957), entrambi caratterizzati dall’investimento pubblico in quanto gli industriali francesi non erano interessati ad investire nelle colonie.
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	Nelle colonie inglesi venne attuata una pianificazione più flessibile, venne creato in ogni colonia un Ufficio per lo sviluppo e la ricostruzione. Il sistema non venne diretto dalla madrepatria perché era già impegnata nel processo di ricostruzione interna e perché la centralizzazione avrebbe ostacolato il self-government. I finanziamenti vennero riservati all’agricoltura, al sociale, ai trasporti, all’educazione e all’aprovvigionamento idrico.
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	Nelle colonie portoghesi venne attuato un piano, non con lo scopo di modernizzare ma nel tentativo di mantenere il dominio coloniale. 


Ma le conseguenze di questi tentativi di modernizzazione furono tragiche: si ebbero numerosi fallimenti a causa dell’enormità dei progetti in rapporto alla carenza di personale e alla mancanza di conoscenza dei vincoli ambientali. La costruzione di varie dighe idroelettriche non fu seguita da un coerente sviluppo industriale.

A partire dalla seconda metà del ‘900 si fece strada l’idea che la colonizzazione iniziava ad avere un prezzo elevato. 
Le imprese insediate nelle colonie erano preoccupate da:
	il graduale sviluppo di una politica sociale: nel 1951 in ogni colonia dell’Africa Equatoriale Francese venne creato un servizio degli affari sociali che in seguito introdusse il concetto di “minimum vitale” che comprendeva spese per l’alimentazione, la sanità..

Inoltre da quando nel 1952 venne promulgato il codice di lavoro francese le imprese non poterono più godere di una manodopera eccessivamente a buon mercato.
	L’ascesa dei nazionalismi alimentati dallo sviluppo dell’attività sindacale:
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	nelle colonie inglesi: il sindacalismo si sviluppò in un primo momento nell’Africa Occidentale in quanto non esisteva una legislazione razziale e le antiche relazioni commerciali con l’Occidente avevano in parte favorito il livello educativo.

Nel 1940 Il Colonial Development and Welfare Act stabilì la concessione di assistenza finanziaria solo alle imprese che riconoscevano il diritto sindacale africano.
L’azione operaia non mirava all’azione politica bensì al miglioramento delle condizioni lavorative.
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	Nelle colonie francesi si innescò un processo di africanizzazione: l’uso dell’arma sindacale e dei consigli municipali (in cui il diritto di voto venne concesso prima), l’enorme boom demografico e le crescenti spese per la prevenzione sanitaria e per i programmi educativi costrinsero il governo francese ad introdurre il suffragio universale con la Legge Defferre nel 1956.

Nel 1960 la Francia dovette riconoscere l’indipendenza ad ogni colonia dell’Africa Nera.

Si scatenarono delle lotte di liberazione nazionale: 
	nell’Africa tropicale il Portogallo dovette sostenere ben due guerre di repressione con l’appoggio degli Stati Uniti:
	in Angola: dovette affrontare il movimento popolare di libertà (Flna), ma il conflitto non si concluse con l’indipendenza del Paese, nel 1974, a causa di vari irredentismi.

Nel Mozambico tentò di arrestare l’insurrezione di rivoluzionari intellettuali con una colonizzazione di popolamento di contadini portoghesi che nel 1975 ottennero l’indipendenza.
	Nel 1980 la Rhodesia divenne indipendente dalla Gran Bretagna col nome di Zimbabwe.

Nel 1963 la carta fondatrice dell’Oua (Organisation de l’Unitè Africaine) stabilì le frontiere dei nuovi Stati che si erano venuti a creare, Paesi che però risultavano ancora privi di autonomia politica 
(nelle ex colonie francesi ad esempio i governatori locali erano ancora dipendenti dal Ministro Francese delle Colonie).

Fino agli anni ’80 l’evoluzione dei Paesi che ottennero l’indipendenza fu caratterizzata da:
	regresso politico: molti capi di Stato videro nella creazione del Partito Unico una opportunità per risollevare le sorti dei rispettivi Paesi in quanto il tempo dello Stato sarebbe coinciso con il tempo necessario per costruire la nazione. Ma questo concetto di Stato onnipotente non fece che favorire l’ascesa al potere di dittatori e lo scatenarsi di derive totalitarie.
	La nascita del Neocolonialismo: con il Trattato di Roma del 1956 le ex colonie africane vennero incluse nella Comunità Europea. Di conseguenza i dirigenti pensarono di ricalcare il modello industriale occidentale nella realtà africana. La scelta si rivelò del tutto sbagliata, in una situazione di sottosviluppo i Paesi furono costretti ad importare tutto. 

Si innescò il ciclo degli aiuti e dell’indebitamento, gli Stati si videro costretti ad esportare materie prime per ottenere la valuta necessaria a coprire i rimborsi.
Le politiche protezionistiche promosse dai vari Stati hanno inoltre: aggravato il deficit della bilancia dei pagamenti, soppresso i programmi di promozione interna, favorito la sottoccupazione ed accentuato il divario tra ricchi e poveri.
Il baby boom degli anni ’70 ha provocato un’enorme afflusso di giovani sul mercato del lavoro. Ciò ha favorito lo sviluppo del settore informale in cui rientrano tutte quelle attività non controllate dallo Stato che risultano essere la sola alternativa alla disoccupazione.
	Povertà e carestie: a partire dagli anni ’60 annate di siccità e di carestie si sono succedute spesso aggravate dai tentativi di creare un’agricoltura collettivizzata da parte dei regimi socialisti.


