
Gli imperi coloniali: l’Africa

Dopo le

dei britannici

nella

le potenze europee concordano

(nel 1914 restano solo due Stati indipendenti:
la Liberia, fondata a metà Ottocento da benefattori americani e popolata da ex schiavi neri,

e l’Etiopia, più volte attaccata dall’Italia)
cui fanno seguito

un medico e missionario
che scopre

le cascate Vittoria
sul fiume Zambesi,

un giornalista
che, partito alla ricerca

dello scomparso Livingstone,
esplora il bacino del Congo
e scopre le sorgenti del Nilo,

Livingstone, Stanley,

Conferenza di Berlino
(1884-5)

la spartizione dell’Africa

- nella conquista del
continente gli europei
sfruttano le rivalità tra le
varie tribù per indebolire
la resistenza africana,
-  nella spartizione
vengono creati confini
arbitrari che costringono
tribù nemiche a convivere
nello stesso Stato
e che dividono una stessa
tribù tra Stati vicini
(v. Congresso di Vienna)

i conflitti etnici di oggi
hanno le loro radici

nella politica
dei colonizzatori

i colonizzatori aprono scuole e ospedali,
introducono tecniche agricole e minerarie

moderne e costruiscono ferrovie dalla costa
all’entroterra, ma da questi miglioramenti

traggono vantaggio loro stessi, mentre
- l’agricoltura africana coltiva pochi prodotti

o uno solo (monocoltura) per l’esportazione
(cotone in Sudan, caffè in Kenya, cacao in
Ghana, arachidi in Senegal),

- le materie prime vengono prodotte a basso
costo e portate in Europa (rame in Congo,
diamanti e oro in Sudafrica),

- i prodotti finiti, più costosi, vengono
importati dall’Europa

l’economia delle colonie dipende
dagli Stati europei

che acquistano i loro prodotti:
se questi non vengono più comprati

o se il loro prezzo crolla,
i Paesi africani vengono colpiti

da gravi crisi economiche

gli Inglesi,
che possiedono la
Colonia del Capo
(Africa del Sud),

sconfiggono i Boeri,
coloni di origine

olandese che abitano
le regioni dell’interno
dove sono stati trovati

oro e diamanti

il Sudafrica divente
Unione Sudafricana,

una federazione
di due stati boeri

e due stati inglesi:
dal 1933 vengono

emanate delle leggi
che istituiscono la

segregazione razziale
(apartheid),

durata fino al 1991

l’inasprirsi dei
conflitti tribali

(tribalismo):

lo sviluppo di
un’economia debole:

la guerra
anglo-boera:

esplorazioni


