
Pretoria sta costruendo una sua sfera di influenza
subcontinentale, penetrando verso l’‘impero tutsi’ in via 
di formazione. L’eredità ideologica del passato e la riscoperta 
degli interessi nazionali. Il ‘Rinascimento africano’ di Mbeki.
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IL SUDAFRICA È IL GOLIA AFRICANO. NON
solo dal punto di vista economico: il suo prodotto interno lordo è di 125 miliardi di
dollari e rappresenta oltre il 45% del totale dell’Africa, il 75% dell’intera regione su-
bequatoriale (ma su scala mondiale equivale allo 0,5%, grosso modo il livello della
Bulgaria). Anche dal punto di vista geopolitico, la Repubblica Sudafricana si pre-
senta come un gigante regionale, con una sua sfera di influenza già molto vasta –
comprendente le due enclavi del Lesotho e dello Swaziland oltre a Namibia, Bot-
swana, Mozambico – e destinata forse ad ulteriormente allargarsi (vedi cartina).

Il Sudafrica di Nelson Mandela, con la sua transizione democratica quasi incre-
dibile considerando la situazione di partenza, è un attore geopolitico completamen-
te nuovo. Fino alla metà degli anni Novanta, il regime dell’apartheid era impegnato
a mantenere lo status quo interno e a garantire la sicurezza di un paese circondato
da vicini ostili – dall’Angola al Mozambico, passando per Botswana e Zimbabwe –
e condannato dal resto del mondo per la sua politica di segregazione razziale. Oggi,
la democrazia sudafricana si rappresenta come il campione dei diritti umani nel
Continente Nero. La rivoluzione interna ha comportato un cambiamento altrettanto
drastico della sua politica estera – non più isolazionista, anzi estremamente attiva. 

La svolta sta nell’intervento non sollecitato del presidente Mandela per favori-
re una soluzione negoziata della crisi nel Congo-ex Zaire. Poco importa che la me-
diazione fra Mobutu e Kabila sia solo parzialmente riuscita. Il segnale è che il gi-
gante è pronto a difendere direttamente i propri interessi nazionali nella regione –
che fra l’altro coincidono con quelli delle compagnie minerarie sudafricane, De
Beers in testa.

Certo, il passaggio dall’isolamento all’interventismo regionale è stato graduale.
La preoccupazione maggiore dei nuovi governanti di Pretoria era e rimane quella
di modificare negli interlocutori, vicini e non, la percezione di invadenza e di arro-
ganza che segna da sempre il Sudafrica. Ma dopo una breve fase di basso profilo,
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nei primissimi anni Novanta, in cui il Sudafrica sembrava diventato una «madrina
buona», pronta ad aiutare tutti in nome dei diritti umani e dei valori democratici,
già nel 1995 Mandela si espone in prima fila spendendo il suo prestigio internazio-
nale contro la Nigeria golpista del generale Sani Abacha, con un durissimo inter-
vento durante il vertice del Commonwealth, ad Auckland. La nomina a presidente
della Southern African Development Community (Sadc), avvenuta nel 1996 a Ma-
seru (Lesotho), dà a Mandela una veste transnazionale che rafforza il suo ruolo di
«vecchio saggio» africano, abilitato a intervenire da battitore libero nelle dispute e
nei conflitti che tormentano il continente. A fianco di Mandela, un peso crescente
nella proiezione esterna del Sudafrica ha il vicepresidente Thabo Mbeki, probabile
successore di «Madiba» nel 1999, molto attivo nella crisi del Congo-ex Zaire. Che
egli fosse stato a capo del dipartimento internazionale dell’African National Con-
gress (Anc) ai tempi dell’esilio, non è ovviamente una coincidenza.

Come Pretoria sta costruendo la sua sfera regionale di influenza e quali sono
le sue priorità geopolitiche? Per tentare una risposta, conviene esaminare l’atteg-
giamento del Sudafrica rispetto a quattro questioni specifiche: il rilancio della
Southern African Development Community, previa composizione degli attriti inter-
ni; la composizione definitiva della guerra angolana, pericolosamente vicina alle
frontiere sudafricane; la soluzione del «caso Nigeria», l’altro gigante dell’Africa sub-
sahariana; il rapporto con l’Africa centrale e in particolare con l’ambizioso progetto
geopolitico di Yoweri Museveni, presidente dell’Uganda, tendente a creare un ve-
ro e proprio impero, da qualcuno già battezzato «Stati Uniti d’Africa».

Il rilancio della Southern African Development Community (Sadc)

Nata nel 1992, la Sadc ha per scopo l’istituzione di un’area di integrazione eco-
nomica: fatte le debite proporzioni, una Cee dell’Africa meridionale. Il primo passo
deve essere la liberalizzazione dei commerci fra i paesi membri, che sono Angola,
Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland,
Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Ma il peso della storia rende l’obiettivo estrema-
mente arduo. Non va dimenticato che un gruppo di Stati oggi membri della Sadc –
Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Swaziland, Tanzania, Zambia e Zimbabwe –
era precedentemente riunito nella Southern African Development Coordination
Conference (Sadcc), il cui scopo principale era di unire le forze nella lotta contro il
Sudafrica dell’apartheid, alleggerendo il più possibile la propria dipendenza eco-
nomica dal gigante segregazionista. Al di là dell’ingresso abbastanza ininfluente di
Mauritius, Mozambico e Namibia nell’organizzazione «erede», è chiaro che l’entrata
del Sudafrica nella Sadc ha creato problemi enormi.

Anzitutto dal punto di vista psicologico, visto che il gruppo originario della
Sadcc era unito per «dis-integrarsi» dal Sudafrica (senza peraltro cogliere grandi
successi in questo senso). Ma le difficoltà maggiori riguardano gli equilibri di po-
tenza in seno all’organizzazione: l’economia sudafricana è quattro volte più grande
di quella di tutti gli altri membri messi insieme e venti volte quella dello Zim-



149

babwe, la seconda del gruppo. Certo, la dichiarazione con cui i paesi ex Sadcc in-
vitavano il nuovo Sudafrica a entrare nella Sadc ammoniva che «non si sarebbe ac-
cettata la dominazione economica del Sudafrica, quale che fosse il regime politico
che si instaurava nel paese». Ma la logica stringente dei fatti è che il Sudafrica do-
mina nella Sadc. Un’egemonia mal sopportata soprattutto da quei paesi, come lo
Zimbabwe di Mugabe, che si erano investiti della leadership della regione prima
della comparsa del Sudafrica di Mandela. Una delle sfide più impegnative per la
diplomazia sudafricana sarà di smussare la diffidenza e la gelosia dei suoi partner
senza rinunciare alla sua naturale leadership.
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Spegnere il focolaio angolano

Una guerra sempre pronta a riaccendersi nella regione è per definizione un
elemento di instabilità. È quindi ovvio che il Sudafrica abbia tutto l’interesse a spe-
gnere definitivamente il focolaio angolano. Ma l’atteggiamento sudafricano verso
l’Angola va ben al di là della semplice necessità di chiudere una volta per tutte la
partita che da oltre vent’anni oppone le fazioni interne all’ex colonia portoghese.

Anzitutto, il Sudafrica è interessato al potenziale economico dell’Angola. Con
un territorio pari a quello sudafricano, l’Angola dispone di straordinarie ricchezze
del sottosuolo, superiori a quelle sudafricane, peraltro già abbondantemente sfrut-
tate. I numerosi corsi d’acqua ne fanno un possibile granaio e, al tempo stesso, un
potenziale fornitore di energia elettrica per il subcontinente. Una volta stabilizzata
politicamente, l’Angola può diventare una potenza economica di rilievo assoluto
nella regione.

Inoltre, il Sudafrica valuta con molta attenzione il potenziale militare angola-
no. Per quanto la superiorità tecnologica del Sudafrica sia fuori discussione, l’effi-
cacia complessiva dell’apparato militare è tutt’altra questione. Le forze armate su-
dafricane stanno attraversando una fase di transizione inevitabilmente lunga. Basti
pensare alla necessità di rivedere le gerarchie di comando, per l’ovvia vicinanza al
vecchio regime di una buona parte della South African Defence Force (Sadf) e per
la necessità di integrare nei ranghi i combattenti di Umkhonto se Siswe (Mk), il
braccio armato dell’Anc in esilio. La disputa su quale debba essere la lingua in cui
vengono impartiti gli ordini (afrikaans, inglese, zulu, xhosa?) è sintomatica della ri-
strutturazione delle forze armate sudafricane. Di contro, seppur con un paese divi-
so ed economicamente disastrato, l’esercito angolano è il più temibile della regio-
ne, ben equipaggiato e soprattutto ben addestrato al combattimento. Moeletski
Mbeki, commentatore politico dello Star di Johannesburg, giunge a ipotizzare che
i paesi francofoni dell’Africa occidentale evitarono di aiutare Mobutu non per l’au-
torevolezza della mediazione sudafricana bensì per la presenza nell’altro campo
delle Forças Armadas de Angola (Faa). Giova ricordare, per illustrare la rivalità fra
Angola e Sudafrica, che Pretoria chiese insistentemente a Luanda di rimanere fuori
dalla crisi del Congo-ex Zaire ma ottenne solo rifiuti, anche piuttosto perentori.

Il rapporto del Sudafrica con l’Angola sarà quindi fondamentale per l’equili-
brio strategico della regione. Soprattutto se si considera che oggi il governo di
Luanda è decisamente più proiettato verso l’Africa centrale (Grandi Laghi e Ugan-
da) di quanto lo sia verso l’Africa meridionale, che pure geograficamente e storica-
mente è la sua regione di appartenenza. 

La soluzione della questione nigeriana

Se c’è un paese dell’Africa subsahariana che può essere accostato al Sudafrica
quanto a potenzialità economica e rilievo geopolitico, questo è sicuramente la Ni-
geria. Con una popolazione di oltre cento milioni di abitanti, e quindi un mercato
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interno unico in Africa, le riserve di petrolio che ne fanno il principale produttore
africano e un esercito che costituisce la spina dorsale della forza d’interposizione
della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale, la Nigeria è oggi «l’al-
tro gigante» africano. I rapporti del nuovo Sudafrica con la giunta nigeriana del ge-
nerale Abacha sono stati finora piuttosto burrascosi, al di là del già ricordato attac-
co di Mandela in sede Commonwealth, motivato dall’esecuzione del dissidente
Ken Saro-Wiwa da parte del governo nigeriano. L’intervento unilaterale della Nige-
ria nella Sierra Leone, a paradossale difesa della democrazia in quel paese, è stato
tutt’altro che gradito da Pretoria. Di recente ci si è messa anche una certa dose di
sfortuna, come nel caso di due emissari personali di Abacha che atterrati, per moti-
vi tecnici, in un aeroporto diverso da quello in cui erano attesi, non sono stati rico-
nosciuti dalle autorità d’immigrazione sudafricane e quindi arrestati e portati in pri-
gione (sia pure per pochi giorni).

Per un paese come il Sudafrica che ha fatto della difesa della democrazia e dei
diritti umani un principio irrinunciabile della sua politica estera, la Nigeria costitui-
sce un problema non indifferente. È impensabile per Pretoria continuare a mante-
nere il gelo nei rapporti con Lagos, ma allo stesso tempo non può far finta di non
conoscere la natura del governo nigeriano. Tra l’altro, a fine anno la questione ni-
geriana tornerà sul tappeto durante l’incontro del Commonwealth a Edimburgo.

La possibilità di trovare una soluzione sembra risiedere in un’azione combina-
ta con gli Usa, facendo pressioni su Abacha perché venga ripristinato un corso de-
mocratico. Secondo Greg Mills, direttore del South African Institute of African Af-
fairs, si dovrebbe adottare il classico sistema del bastone e della carota, «dove il
premio potrebbe essere un programma di revisione del debito estero nigeriano
(oltre 32 milioni di dollari) e la punizione sarebbe il rifiuto delle compagnie petro-
lifere americane a trattare il petrolio nigeriano». In effetti, nonostante l’evidente
competizione nel caso del Congo-ex Zaire, sulla Nigeria le diplomazie di Washing-
ton e di Pretoria hanno obiettivi coincidenti. Gli americani vogliono la caduta del
regime militare di Abacha per poter dimostrare che il loro intervento in Africa è
volto soprattutto a far cadere regimi illiberali e antidemocratici. I sudafricani punta-
no sul medesimo obiettivo per riprendere il dialogo con un attore fondamentale
per l’equilibrio strategico in Africa senza perdere la faccia e il titolo di strenui di-
fensori dei valori democratici nel Continente Nero.

Il rapporto con l’Africa centrale e la ‘visione’ di Museveni

I mutamenti geopolitici nel cuore del Continente Nero sono stati interpretati
come il nuovo «scramble for Africa» – la nuova conquista dell’Africa, echeggiando
la competizione fra le potenze coloniali della fine del secolo scorso. Ma se allora i
protagonisti erano gli Stati europei, nella riedizione odierna il ruolo principale è
giocato da alcune nazioni africane che, magari con un alleato occidentale di riferi-
mento, stanno competendo per affermare una propria sfera di influenza. In primo
piano, a dispetto delle sue modeste dimensioni (240 mila kmq, meno di venti mi-
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lioni di abitanti), l’Uganda di Yoweri Museveni. Il presidente ugandese ha un’idea
molto precisa di come dovrebbe configurarsi in futuro l’Africa centrorientale: una
sorta di federazione estesa dall’Oceano Indiano all’Atlantico, il cui «nocciolo duro»
sia costituito dall’impero tutsi – Uganda, Ruanda (il cui uomo forte, Paul Kagame,
era compagno di studi di Museveni all’Università di Dar es Salaam), Burundi e
Congo-ex Zaire. Questi «Stati Uniti d’Africa» si estenderebbero verso est coinvol-
gendo paesi già alleati di Museveni, come Etiopia ed Eritrea, e paesi attualmente
ostili, quali Sudan e Kenya, entrambi afflitti da gravi tensioni interne. Lo sbocco
sull’Atlantico dovrebbe garantirlo l’Angola, protagonista non secondario della li-
quidazione di Mobutu e della vittoria dei tutsi nel Congo-ex Zaire. 

I recenti avvenimenti stanno conferendo credibilità al disegno di Museveni.
Ciò che ha naturalmente preoccupato il Sudafrica, che vedrebbe intaccata una par-
te della sua sfera di influenza dal nuovo gigante regionale. È anche per questo che
Mandela ha rotto gli indugi, attivandosi come mediatore nel Congo-ex Zaire, in Su-
dan, nel Lesotho e nello Swaziland, fino a cercare una soluzione per l’Angola.

A sostegno dell’improvviso attivismo nella regione, il Sudafrica mobilita l’ideo-
logia del «Rinascimento africano», cara al vicepresidente Thabo Mbeki. Secondo
questa rappresentazione a uso geopolitico, si tratta oggi di rifondare l’identità del
continente in termini sia politici che economici che spirituali. Da cui discende, co-
me corollario immediato, che il Sudafrica deve essere il paladino di questo movi-
mento storico su scala panafricana. «Il nuovo Sudafrica non può avere successo se
attorno c’è il fallimento», dice Mbeki. 

Confrontando l’approccio «pragmatico» di Museveni e quello «idealista» di
Mbeki emergono alcune similitudini ma soprattutto molte differenze. Indubbia-
mente, le due visioni concordano sulle premesse (Museveni ricorda spesso che la
situazione dell’Africa non è mai stata migliore da cinquecento anni a questa parte),
su alcuni princìpi (l’economia di mercato) e alcuni punti di arrivo (l’integrazione
fra i paesi africani per meglio sostenere l’impatto della globalizzazione). Ma il mo-
do per raggiungere questi obiettivi è opposto. Museveni non fa mistero di conside-
rare le «nuove tigri» del Sud-Est asiatico un modello per l’Africa. Liberismo econo-
mico ma democrazia ristretta al minimo, con esclusione del multipartitismo. Inol-
tre, il leader di Kampala è pronto a intervenire direttamente negli affari di altri Stati,
se necessario per realizzare il suo progetto. È il caso del Congo-ex Zaire, ieri, e for-
se del Kenya, domani.

Tutto il contrario di quanto predicano i sudafricani, che hanno nella promo-
zione e nel rispetto della democrazia il principio-base della loro politica estera.
Non va infatti dimenticato che multipartitismo e libertà democratiche sono alla ba-
se dell’atto fondativo, ancor prima che della Costituzione, del nuovo Sudafrica.
Non possono quindi essere rinnegati, meno che mai da un movimento come
l’Anc, che ha lottato per decenni per affermare il principio del governo della mag-
gioranza. Si spiega così l’insistenza quasi ossessiva in favore della democrazia in
tutti i casi in cui la diplomazia di Pretoria si è trovata a intervenire negli affari di al-
tri Stati. Persino nel caso del Congo-ex Zaire, dove pure la difesa a priori di Kabila
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da parte di Mandela, contro le perplessità occidentali, potrebbe far pensare a
un’inversione di tendenza. «Gli sforzi che il Sudafrica sta facendo, in termini di assi-
stenza tecnica, per aiutare Kabila, sono un tentativo di creare in quel paese le con-
dizioni per la nascita della democrazia», assicura Peter Fabricius, direttore del servi-
zio esteri del gruppo editoriale sudafricano Independent.

L’approccio sudafricano è più complesso di quello di Museveni e spesso ren-
de meno efficace l’azione intrapresa. Al punto che un editoriale pubblicato dall’au-
torevole settimanale sudafricano Sunday Independent conclude amaramente che
l’Africa non è pronta per la «diplomazia dei princìpi» di Mandela. Toccherà a
Mbeki, diviso da Museveni anche da antagonismo personale (non è passata inos-
servata la sua assenza dal paese durante la prima visita di Stato del presidente
ugandese a Pretoria), dimostrare che sviluppo economico e democrazia politica
non sono incompatibili in Africa e dare così contenuto concreto al concetto del «Ri-
nascimento africano».

Conclusione: due blocchi a confronto?

La geopolitica africana è in movimento, e così la collocazione del Sudafrica
nel contesto regionale. Fin da ora è comunque possibile individuare due progetti
ambiziosi e paralleli, forse destinati a scontrarsi: la costruzione di un’area di perti-
nenza sudafricana e l’ipotesi, già in via di realizzazione, di una grande federazione
dell’Africa centrorientale, dominata dall’etnia tutsi. In qualche modo sospesi tra
queste due aree di influenza resterebbero solo Tanzania e Zambia, entrambi ap-
partenenti alla Sadc ma geograficamente e – perlomeno la Tanzania – storicamente
proiettati verso la regione centrorientale.

Esaminiamo partitamente queste due sfere di influenza, cominciando dal pro-
getto di Museveni.

• Federazione dell’Africa centrorientale. Il nucleo è già pronto: Uganda, Bu-
rundi e Congo-ex Zaire, tutti Stati in cui l’etnia tutsi è al potere (Kabila non è un
tutsi ma l’alleanza che lo sostiene lo è a grandissima maggioranza). Naturali com-
plementi a questa unione sarebbero Etiopia ed Eritrea. Per Sudan e Kenya invece
bisogna attendere l’esito dei conflitti e delle tensioni interne. Se il regime islamico
di Khartoum viene costretto al dialogo dai ribelli di John Garang (altro appartenen-
te alla «generazione di Dar es Salaam», come Museveni e Kagame), e Daniel arap
Moi esce di scena, la visione di Museveni può diventare realtà. 

• Area di pertinenza sudafricana. Comprende sicuramente la Namibia, il
Botswana e il Mozambico, oltre le due piccole enclavi del Lesotho e dello Swazi-
land. 

In particolare, la Namibia resta di fatto un’estensione del Sudafrica, per quanti
sforzi il governo di Sam Nujoma faccia per allentare il cordone ombelicale che lo
lega a Pretoria. A tutt’oggi l’80% delle importazioni namibiane proviene dal Suda-
frica, il fabbisogno di energia elettrica è soddisfatto in gran parte dalle forniture
della Eskom (l’ente elettrico sudafricano), il rand è ancora moneta corrente,
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l’afrikaans è sempre lingua franca. Nel breve periodo questa dipendenza non è de-
stinata ad allentarsi.

Il Botswana non ha mai veramente rotto con il Sudafrica, almeno dal punto di
vista economico, nemmeno negli anni più bui dell’apartheid. Tant’è vero che no-
nostante la ricordata appartenenza alla Sadcc, il Botswana è sempre rimasto mem-
bro della Southern African Customs Union (Sacu), assieme a Sudafrica, Namibia,
Lesotho e Swaziland. Tale organizzazione garantisce ai paesi membri tariffe doga-
nali comuni e un sistema di redistribuzione delle entrate doganali. Non c’è nessun
motivo o convenienza perché il Botswana rimetta in discussione questo vincolo
privilegiato con il Sudafrica.

Il Mozambico è il paese in cui si concentra la maggior parte degli investimenti
esteri sudafricani. L’ex colonia portoghese ha disperato bisogno di risollevarsi do-
po vent’anni di guerra civile e il vicino sudafricano sta rapidamente occupando
spazi fondamentali nell’economia e nella finanza, avendo come unico, scontato ri-
vale il Portogallo. L’influenza del governo di Pretoria è fra l’altro sancita dall’ormai
pubblica relazione fra Nelson Mandela e la vedova dell’ex presidente del Mozam-
bico Samora Machel, Graça.

Perché questa sfera di influenza diventi un grande blocco regionale guidato
dal Sudafrica occorre anzitutto che il governo di Pretoria si liberi del peso delle
ideologie passate. Come spiega Greg Mills, «l’Anc si è appellato per anni alla co-
scienza morale del mondo per suscitare la condanna internazionale dell’apartheid.
Ora, giunto al potere, sembra tuttora incapace di distinguere chiaramente i paesi
con cui è possibile avere relazioni da quelli che è meglio evitare». Il riferimento è a
«sbandate» quali le ipotizzate vendite di armi alla Siria e all’Iran, o ai flirt con la Li-
bia di Gheddafi o la Cuba di Castro, vecchi amici nella lotta contro il regime segre-
gazionista, ma Stati messi ai margini dalla comunità internazionale. 

È prevedibile che nel tempo il nuovo Sudafrica metta da parte i sentimenti e
privilegi i suoi interessi nazionali. A quel punto il Sudafrica sarà pronto per calarsi
nel ruolo di potenza regionale, in modo ben diverso da quanto fece per
quarant’anni il regime razzista di Hendrik F. Vorwoerd, John Vorster e Piet W.
Botha.
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