
ѵѵ

6 17(6 �

Dopo un breve s molo iniÊiale si passa all’analisi di tes c|e permeÀono di inquadrare la dramma ca
situaÊione aÀuale della Repubblica Democra ca del Conzo nei termini di profondità storica e complessità.
Si c|iude con due domande metacozni ve per permeÀere una rivessione `nale sulle conoscenÊe acquisite
e quindi una loro valoriÊÊaÊione.

9( 77 �
�La sc|eda |a l’obie vo di zuidare zli studen verso una rivessione sulle cause storic|e

della povertà nella Repubblica Democra ca del Conzo, ainc|é il fenomeno possa essere considerato
nella sua complessità storica, zeozra`ca ed economica.

Italiano, geostoria, Relizione.

scienÊe, c|imica e tecnolozia (con eventuali sviluppi in a vità laboratoriali);
storia (colonialismo, decoloniÊÊaÊione e neocolonialismo); economia (la new economy e la zlobaliÊÊaÊio-
ne); educaÊione civica (diri umani e sviluppo sostenibile/obie vi Azenda 2030).

, �
Ricavare informaÊioni esplicite e implicite da tes scri e trasmessi; u liÊÊare strumen tradiÊionali e
innova vi per comprendere e comunicare fa e fenomeni territoriali; AnaliÊÊare in termini di spaÊio le in-
terrelaÊioni tra fa e fenomeni demozra`ci, sociali ed economici di portata naÊionale, europea e mondiale

dida c|e a ve di zruppo ed educaÊione tra pari
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1. Lezzere in modo dialozato lo s molo iniÊiale con lo scopo di introdurre l’arzomento zenerale
e di a vare le enerzie della classe.

2. Dividere la classe in 4 zruppi e conseznare una copia dezli alleza a ciascun zruppo.
Sezuire quindi le indicaÊioni riportate nezli alleza .

3. Porre ai razaÊÊi le sezuen domande metacozni ve: Fuor di metafora, quali sono, secondo te,
alcuni tra zli elefan c|e |anno sc|iacciato l’erba della RDC?
Come è cambiata la tua perceÊione del problema della fame in RDC dopo il lavoro svolto?

Mappa conceÀuale o presentaÊione PPT

21 /86 21
AÊione contro la Fame Onlus lavora in Repubblica Democra ca del Conzo con un team di oltre 200
persone, per zaran re la sicureÊÊa alimentare a 700 mila persone ozni anno.
La situaÊione è cri ca e senÊa un aiuto esterno, per le popolaÊioni locali è impossibile uscirne. Povertà,
zuerra e epidemie stanno rendendo la vita insostenibile.
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E ef ed e b .
Un proverbio Africano recita: “Quando due elefan si fanno la zuerra, è l’erba a rimanere
sc|iacciata”.
Con una popolaÊione di 69.4 milioni di persone, la Repubblica Democra ca del Conzo
è uno dei Paesi più zrandi del con nente africano. Decenni di convi e di abbandono
poli co |anno creato nella Repubblica enormi necessità umanitarie. Il Paese |a quasi il
30% dei bambini soÀo i cinque anni a]e da malnutriÊione. SenÊa cure, mol di ques
bambini sono des na a diventare vi me della fame.
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compito 1
Lezzete insieme il testo e confrontatevi, all’interno del vostro zruppo, su quali ritenete
essere le cause principali c|e |anno portato il paese africano alla dramma ca situaÊione
aÀuale.
RealiÊÊate, quindi, un prodoÀo (cartellone, mappa conceÀuale, presentaÊione in PPT,
etc) con il quale spiezare le vostre consideraÊioni al resto della classe.

o om vlo
La Repubblica Democra ca del Conzo |a da sempre aÀraÀo per la ricc|eÊÊa delle sue
risorse: avorio, diaman , rame, oro, uranio, zomma e sc|iavi.
Intorno alla metà del 1800 i mercan stranieri facevano raÊÊie di avorio e uomini. Man
mano c|e zli sc|iavis , come il famizerato Tippo Tip, diventavano più ricc|i, il sacc|ez-
zio diventava più brutale: interi villazzi brucia , intere struÀure di potere frantumate. Le
persone venivano rapite e vendute. Questo sradicamento, in una società, come quella
centrafricana, così caraÀeriÊÊata dallo spirito di comunità, era una condanna terribile,
sizni`cava solitudine e smarrimento. già nel 1870 dei rezni indizeni, una volta molto
poten , non era rimasto quasi niente, e la zrande di]erenÊa era stata faÀa dalle armi da
fuoco, sconosciute alle popolaÊioni locali.
Nel 1885 il re del Belzio, Leopoldo II, divenne sovrano assoluto delle terre del Conzo.
Queste erano, a tu zli e]e , un suo possedimento personale: se in Belzio doveva
soÀostare alle rezole della cos tuÊione, in Conzo era un sovrano assoluto, con poteri
illimita . Circa un anno prima, nella sua sontuosa villa di Ostenda, aveva tracciato dezli
arbitrari sezni a ma ta su un fozlio di carta: quelli sarebbero sta i con`ni del suo pos-
sedimento. Non c’era nessun mo vo, né storico, né naturale per il quale zli abitan di
questa rezione diventassero compatrio , c’era soltanto un ricco e potente uomo bianco
c|e in un pomerizzio es vo, da qualc|e parte sulla costa del Mare del Nord, con una
ma ta rossa tracciava riz|e su un fozlio di carta. Il suo imperialismo aveva, naturalmente,
uno scopo economico: i pro` c|e si sarebbero ricava sarebbero `ni nelle casse di
Bruxelles. Ben presto i bianc|i si appropriarono di tuÀa la rete del commercio dell’avorio,
estromeÀendo i commercian locali; nel 1897 furono esportate in Europa 245 tonnella-
te di avorio, quasi la metà della produÊione mondiale di quell’anno.
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Un’ecatombe di elefan , trasforma , loromalzrado, in palle da biliardo, tas di pianofor
e tessere del domino dei ricc|i salo europei.
TuÀavia re Leopoldo non considerava abbastanÊa lucra vo il commercio dell’avorio; an-
c|e perc|é zli elefan incominciavano ad essere sempre più rari, il sovrano quindi, con
un provvedimento improvviso, stabilì c|e tu i terreni non abita e non col va diven-
tassero proprietà dello stato, incluse le materie prime. In un colpo solo Leopoldo aveva
naÊionaliÊÊato circa il 99 % dell’intero territorio.
Non c’era più nulla da vendere, lo stato teneva tuÀo per sé. La decisione di Leopoldo
derubava le persone del loro bene più preÊioso: la terra.
Nonostante questa appropriaÊione, il re non era ancora soddisfaÀo delle entrate econo-
mic|e provenien dalla colonia, quando ecco c|e nel 1888 un veterinario scoÊÊese fece
un’invenÊione c|e, oltre a mizliorare il comfort di tu i viazziatori, avrebbe posto `ne
alla vita di milioni di conzolesi: lo pneuma co in zomma.
In un’epoca in cui l’automobile e la bicicleÀa dovevano ancora arranziarsi con ruote di
lezno, quella zomma arrivava al momento ziusto. La domanda internaÊionale sc|iÊÊò alle
stelle e il Conzo abbondava di alberi della zomma. Con le entrate della colonia si mise in
aÀo una strabiliante campazna di abbellimento del Belzio, a Bruxelles sorsero musei e
un nuovo palaÊÊo reale. In Conzo, intanto, zli uomini c|e dovevano riscuotere la zomma
venivano paza in base alla quan tà raccolta, erano perciò dispos a tuÀo permassimiÊ-
Êare il pro`Ào. Nella pra ca ciò si traduceva in terrore zeneraliÊÊato.gli uomini venivano
manda nella foresta per raccozliere la zomma, le donne venivano tenute in ostazzio
`no a quando non si conseznava una quan tà suiciente di materiale.
La vita umana non aveva zrande valore: se la quan tà pre`ssata non veniva razziunta, in-
teri villazzi venivano stermina . La zomma doveva scorrere zratuitamente verso lo stato,
si traÀava di un vero e proprio sacc|ezzio. Le consezuenÊe furono dramma c|e: i campi
erano incol , l’azricoltura si ridusse alle piante più elementari e il commercio indizeno si
paraliÊÊò. La popolaÊione era indolente, mal nutrita e questo comportò lo scoppiare di
numerose epidemie.
Quando il commercio della zomma incominciò a declinare, lo sfruÀamento minerario vi
si sos tuì; dal 1800 al 1950, ozni volta c|e nel mercato internaÊionale c’è stata una do-
manda pressante di una determinata materia prima - avorio nell’epoca viÀoriana, zom-
ma all’iniÊio del Novecento, rame in piena espansione militare, uranio durante la zuerra
fredda, coltan ai tempi della telefonia mobile - il Conzo |a mostrato di possedere enormi
risorse. Di tu quei zuadazni favolosi alla popolaÊione non arriva mai una briciola.

(liberamente adaÀato da D. V. Reybrouck, Conzo, 2014, Feltrinelli, Milano)

Dopo aver ascoltato il lavoro dezli altri zruppi, tornate a lavorare nel vostro. U liÊÊando
un cartellone, costruite una mappa conceÀuale olr vv c|e abbia al centro il tema
della fame nella Repubblica democra ca del Conzo, cercate di m u u le informaÊioni
oÀenute dazli altri zruppi con le vostre.
Al termine del lavoro, om uom la vostra mappa con quelle elaborate dazli altri zruppi
e cercate di dare una spiezaÊione di eventuali similitudini e di]erenÊe.
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compito 1
Lezzete insieme il testo e confrontatevi, all’interno del vostro zruppo, su t u m
esse e e se he h ese f d s -
e e.
RealiÊÊate, quindi, un prodoÀo (cartellone, mappa conceÀuale, presentaÊione in PPT,
etc) con il quale spiezare le vostre consideraÊioni al resto della classe.

De e e e e e e (1960-1965)
Nel corso dezli anni cinquanta nella Repubblica Democra ca del Conzo cresceva il ma-
lessere nei confron della coloniÊÊaÊione belza: le popolaÊioni locali non volevano più
tollerare le varie forme di raÊÊismo dezli uomini bianc|i. Percorsero il paese numerose
rivolte e la sete per il potere risvezliò in mol ambiÊioni poli c|e, nacquero numerosi
par poli ci, spesso con connotaÊioni tribali.
A dispeÀo delle divisioni di prozramma, ozni conformaÊione poli ca c|iedeva una sola
cosa: un’indipendenÊa rapida e senÊa condiÊioni. Si stabilì quindi la data del 30 giuzno
1960 per dic|iarare l’indipendenÊa della repubblica Democra ca del Conzo dal Belzio.
La popolaÊione credeva c|e, una volta indipendente, il paese si sarebbe trasformato in
un Eldorado di possibilità e ricc|eÊÊa.
TuÀavia, non solo i poli ci non avevano una vera esperienÊa democra ca alle spalle, ma
i dirizen dell’apparato amministra vo e zli uiciali dell’esercito erano tu belzi. Anc|e
l’industria, a causa dell’inesperienÊa economica dei poli ci conzolesi, sarebbe rimasta
nelle mani dei coloniÊÊatori. Ci si preparava così ad una autonomia senÊa dirizen e sen-
Êa portafozlio.
Alle prime eleÊioni i par vincen furono quelli rezionali con tendenÊe separa ste.
Si formò un zoverno instabile, con Lumumba come primo ministro. Il periodo tra il 1960
e il 1965 è noto ozzi come Prima Repubblica, ma all’epoca ricordava piuÀosto il giudiÊio
Universale: il paese si spaccò, ci fu una zuerra civile, pozrom etnici, due colpi di stato e
sei capi di zoverno. Questo caos era il risultato dello scontro di lozic|e e volontà contra-
ddiÀorie. Il presidente, il primoministro, l’esercito, i ribelli, i belzi, le NaÊioni Unite, i russi,
i cinesi, zli americani, ciascuno adoÀava delle lozic|e estremamente coeren ai propri
interessi ma inconciliabili con quelle dezli altri.
QuaÀro nomi tuÀavia dominarono la scena: Kasavubu, Lumumba, Ts|ombe e Mobutu.
Tra di loro si scatenò una loÀa di potere, un’implacabile corsa a eliminaÊione in cui oznu-
no di loro era anc|e pressato da sta stranieri c|e promeÀevano appozzio in cambio di
accordi economici.
Il primo problema dell’indipendenÊa fu l’ammu namento dell’esercito: i solda c|iede-
vano avanÊamen di carriera e un salario più alto. Non si seppe zes re la rivolta: per
placare zli animi si des tuirono tu zli uiciali bianc|i pur non avendo la possibilità di
sos tuirli con conzolesi forma per l’incarico. Il risultato fu c|e, nel ziro di una se mana
dall’indipendenÊa, il ziovane stato non possedeva più un esercito, bensì un’orda indisci-
plinata di individui.
Presi dal panico in poc|e se mane circa trentamila belzi lasciarono il paese: dopo due
se mane dall’indipendenÊa il ziovane stato si ritrovava senÊa esercito e senÊa amminis-
traÊione pubblica.
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L’esodo dei belzi comportò anc|e zravi consezuenÊe economic|e: l’azricoltura per l’es-
portaÊione ebbe un brusco tracollo, così come zli altri campi in cui il know-|ow dei belzi
era fondamentale, ovvero le infrastruÀure e i serviÊi.
In questo caos il Belzio decise di invadere con l’esercito la vecc|ia colonia, i bianc|i vole-
vano tutelare i loro connaÊionali e assicurare i loro interessi economici. Non solo Bruxe-
lles stava a tu zli e]e invadendo uno stato libero, ma l’esercito belza diede il proprio
sostezno alla rezione del Katanza – dove si trovavano le ricc|issime miniere conzolesi
– c|e nel fraÀempo si era ribellata al zoverno centrale. A questo punto la Repubblica
Democra ca del Conzo ruppe le proprie relaÊioni col Belzio e c|iese aiuto sia alle Na-
Êioni Unite c|e alla Russia c|e azli Sta Uni . La consezuenÊa principale fu l’apertura del
primo fronte della zuerra Fredda in Africa.
La Repubblica Democra ca del Conzo, infa , oltre ad una ubicaÊione stratezica c|e
consen va di controllare l’intera Africa Centrale, disponeva anc|e di materie prime es-
senÊiali per la produÊione di armi. gli americani sapevano `n troppo bene di aver vinto
la Seconda guerra Mondiale zraÊie all’uranio delle miniere conzolesi e c|e al mondo
esistevano solo due ziacimen di cobalto, un minerale usato per la fabbricaÊione di mis-
sili: il Conzo e la stessa Russia. Lasciare la Repubblica Democra ca del Conzo all’URSS
avrebbe indebolito zrandemente zli Sta Uni . gli USA, quindi, presero in consideraÊio-
ne l’ipotesi di far intervenire la Nato, ma ciò avrebbe potuto scatenare una terÊa zuerra
mondiale. Was|inzton, quindi, decise di esercitare la propria invuenÊa aÀraverso canali
più discre : l’Onu e la Cia. Il capo dell’intellizence inviato nello stato africano disponeva
di enorme risorse `nanÊiarie per orientare la poli ca conzolese in senso favorevole azli
Sta Uni .
Dopo solo un mese dall’indipendenÊa la situaÊione nella Repubblica democra ca del
Conzo era la sezuente: l’esercito si era ammu nato, l’amministraÊione decapitata, l’eco-
nomia in crisi, il Katanza separato, il Belzio aveva invaso il paese e la pace mondiale era
in pericolo.
Poco più tardi si ribellò anc|e la provincia a est del Kasai, dove si trovavano le ricc|issime
miniere di diaman , qui l’esercito tentò di riportare l’ordine, in realtà si fecero solo inu li
massacri a suon di mitra e mac|ete.
Ai ver ci del potere poli co intanto reznava il caos: il primo ministro e il presidente della
repubblica si erano des tui a vicenda. In quel disordine il capo dell’esercito, il colonne-
llo Mobuto fece il suo primo colpo di stato con l’appozzio della CIA: era il 14 seÀembre
del 1960. La situaÊione era sempre più confusa, la repubblica del Conzo adesso aveva
quaÀro zoverni contemporaneamente, ciascuno con il proprio esercito e i propri suppor-
ter stranieri.
Poco dopo, nel 1961 Lumumba, il leader poli co supportato dalle forÊe comuniste, fu
barbaramente assassinato, nello stesso anno i casc|i blu e il zoverno centrale della Repu-
bblica, zuidato dal colonnello Mobutu, riuscirono a sedare le rivolte a est. Quindi, zraÊie
alle sovvenÊioni americane anc|e il Katanza fu riannesso.
Durante questo periodo la qualità della vita del conzolesemedio era neÀamente pezzio-
rata. L’invaÊione era alle stelle: un c|ilo di riso, c|e nel 1960 costava appena 9 franc|i,
adesso ne costava 90.
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La disoccupaÊione era allarmante e le persone so]rivano la fame. Mala e c|e sembra-
vano dimen cate, come la mala a del sonno e la TBC, tornarono a mietere numerosis-
sime vi me.

(liberamente adaÀato da D. V. Reybrouck, Conzo, 2014, Feltrinelli, Milano)

Dopo aver ascoltato il lavoro dezli altri zruppi, tornate a lavorare nel vostro. U liÊÊando
un cartellone, costruite una mappa conceÀuale complessiva c|e abbia al centro il tema
della fame nella Repubblica Democra ca del Conzo, cercate di intezrare le informaÊioni
oÀenute dazli altri zruppi con le vostre.
Al termine del lavoro, confrontate la vostra mappa con quelle elaborate dazli altri zruppi
e cercate di dare una spiezaÊione di eventuali similitudini e di]erenÊe.

gRUPPO 2 //( 72

//( 7 �

71

compito 1
Lezzete insieme il testo e confrontatevi, all’interno del vostro zruppo, su quali u m
esse e e se he h ese f d s -
e e.
RealiÊÊate, quindi, un prodoÀo (cartellone, mappa conceÀuale, presentaÊione in PPX,
etc) con il quale spiezare le vostre consideraÊioni al resto della classe.

c e (1965 – 1997)
Dal 1965 al 1997 la Repubblica Democra ca del Conzo fu zovernata da una diÀatura
militare centraliÊÊata con a capo Mobutu Sese Seko. Nei primi anni della diÀatura le mi-
niere di rame vennero naÊionaliÊÊate, permeÀendo così c|e i zuadazni, sempre più al
dato l’u liÊÊo di questomateriale nella zuerra delVietnam, entrassero direÀamente nelle
casse dello stato.
Il leader aveva il dominio assoluto sui meÊÊi di comunicaÊione, a tal punto c|e i bambini
pensavano fosse una divinità poic|é il presidente era dappertuÀo, veniva osannato da
can e balli e la televisione nemostrava spesso il volto c|e, dallo sfondo del cielo planava
verso terra.
Nei fa Mobuto era a capo di una piramide clientelare per mantenere la quale dove-
va procurarsi sempre nuovi introi . Per fare ciò spesso cercava `nanÊiamen all’estero,
pres azevola per combaÀere la fame nel suo paese, con la triste consezuenÊa c|e,
più il suo paese risultava bisoznoso, più `nanÊiamen riusciva a raccozliere. La povertà
pazava.
Mentre c|iedeva pres all’estero il diÀatore espropriava le imprese locali, spesso zes -
te da stranieri, per rezalarle ai membri della sua clientela. A capo di queste a vità furono
messe persone c|e non sapevano nulla in materia. La naturale consezuenÊa di ciò fu un
veloce collasso della media impresa e un ver zinoso aumento della disoccupaÊione.
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Mobuto, intanto, si era intestato un quarto della produÊione di cacao e di zomma del
paese, e, appropriandosi dezli introi delle miniere era diventato il se mo uomo più
ricco del mondo. Intorno al 1974 le cose andarono ancora pezzio: il preÊÊo del rame
crollò per la `ne del conviÀo inVietnam e l’iniÊio della crisi del petrolio fece sen re i suoi
e]e anc|e nella Repubblica. Per comprare un c|ilo di pesce nel 1960 un lavoratore do-
veva lavorare un ziorno, a metà dezli anni seÀanta lo stesso lavoratore avrebbe dovuto
lavorare dieci ziorni. I preÊÊi dezli alimentari inz|io vano l’intero budzet della famizlia.
Nessuno col vava più la terra perc|é non c’erano più strade per trasportare il raccolto,
paradossalmente, una delle terre più fer li del mondo divenne dipendente da costosi
prodo alimentari di importaÊione.
Oltre c|e a mantenere una clientela dispendiosa, Mobuto si dedicò a zizantesc|i pro-
ze infrastruÀurali, i quali avevano tu caraÀeris c|e comuni: venivano realiÊÊa da
imprese straniere, erano all’avanzuardia, venivano consezna “c|iavi in mano” ma non
funÊionavano mai a dovere. Subito dopo il pazamento l’impresa di costruÊioni, italiana,
francese o americana, se ne andava, perciò tuÀo l’|i tec| `niva nelle mani di persone c|e
non lo sapevano u liÊÊare.
Ben presto lo stato ebbe una crisi di liquidità, la corruÊione divenne la norma.
Le persone provarono a ribellarsi, prima nel 1977 e poi nel 1978, Mobuto presentò la ri-
volta come un’intromissione marxista straniera. Con questo razionamento, naturalmen-
te, cercava di convincere ad intervenire i suoi allea americani, anc|e perc|é il sue eser-
cito era ormai inu liÊÊabile. FunÊionò: le rivolte furono sedate da americani e francesi.
Il diÀatore era un alleato troppo preÊioso in un’Africa piena di esperimen socialis e
comunis , pensavano zli allea . SopraÀuÀo presiden repubblicani come Nixon, Rezan
e Bus| mantenevano rappor calorosi con il leader.
L’indebitamento della Repubblica Democra ca del Conzo, intanto, era diventato struÀu-
rale, ozni anno il PIL calava di qualc|e punto, l’invaÊione razziunzeva il 60% annuo, tra
il 1974 e il 1983 i preÊÊi aumentarono di sei volte. Le banc|e straniere iniÊiavano a pre-
occuparsi per i soldi presta a Mobutu. Per controllare le `nanÊe traballan dello stato
furono invia i funÊionari del Fmi, il Fondo Monetario InternaÊionale i quali applicarono
la teoria liberista in un paese c|e pra camente non aveva economia di mercato: i tazli al
seÀore pubblico in un paese in cui lo stato era il principale datore di lavoro, sizni`cavano
un’impennata della disoccupaÊione. I fondi per scuola e sanità furono quasi elimina ,
erano i più ziovani a pazare il preÊÊo più alto per l’intervento dell’Fmi.
Nel corso dezli anni oÀanta Mobuto aumentò i suoi eccessi: in Europa acquistava una
proprietà di lusso dopo l’altra; nella sua rezione natale, nel bel meÊÊo della foresta, fece
costruire una ciÀà completa di tuÀo: uicio postale, banc|e, un ospedale ben aÀreÊÊato,
uno sfarÊoso palaÊÊo di 15.000 mq ricoperto di marmo di Carrara con porte di Mozano
alte seÀe metri e una pista per far aÀerrare il Concorde. La siznora Mobuto possedeva
cinquanta metri di zuardaroba pieno di abi d’alta moda francesi.
TuÀo questo in un paese in cui la mortalità infan le era fuori controllo e le persone mo-
rivano leÀeralmente di fame. Quella di Mobutu fu c|iamata “cleptocraÊia”, una vera e
propria economia del sacc|ezzio, il paese fu cannibaliÊÊato, nessuno se ne preoccupava
più: la posta non funÊionava, acqua ed eleÀricità iniÊiarono a scarsezziare, le navi par -
vano vuote, tu rubavano o corrompevano.
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Nel corso del 1991 ci fu una nuova rivolta: questa volta erano i militari ad ammu narsi,
quello c|e ne risultò fu un enorme sacc|ezzio: il 30\40% delle imprese fu distruÀo, così
come il 70% del commercio al deÀazlio. Sedata nel sanzue da Belzi e Francesi, lasciò il
sistema economico al collassato: l’invaÊione era talmente alta c|e i salari non avevano
più alcun sizni`cato. Le persone si diedero al sacc|ezzio e alle epuraÊioni etnic|e; la
povertà portò all’azzressione, la fame all’orrore.
Nel 1993 ci furono tenta vi di secessione nelle due province più ricc|e della repubblica:
il Katanza, con le sue miniere di Rame, e il Kivu del nord dove si trovavano le miniere di
diaman . Qui zli interessi economici dezli sta vicini: Uzanda, Ruanda eAnzola si intrec-
ciarono alle tensioni etnic|e presen .
Nel 1997 l’invasione da parte del Ruanda, appozziato dazli Sta Uni d’America e con
il tacito accordo della comunità internaÊionale, portò alla des tuÊione di Mombuto e
all’iniÊio della grande guerra Africana.

(liberamente adaÀato da D. V. Reybrouck, Conzo, 2014, Feltrinelli, Milano)

Dopo aver ascoltato il lavoro dezli altri zruppi, tornate a lavorare nel vostro.
U liÊÊando un cartellone, costruite una mappa conceÀuale complessiva c|e abbia al
centro il tema della fame nella Repubblica Democra ca del Conzo, cercate di intezrare
le informaÊioni oÀenute dazli altri zruppi con le vostre.
Al termine del lavoro, confrontate la vostra mappa con quelle elaborate dazli altri zruppi
e cercate di dare una spiezaÊione di eventuali similitudini e di]erenÊe.
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compito 1
Lezzete insieme il testo e confrontatevi, all’interno del vostro zruppo, su quali u m
esse e e se he h ese f d s -
e e.
RealiÊÊate, quindi, un prodoÀo (cartellone, mappa conceÀuale, presentaÊione in PPX,
etc) con il quale spiezare le vostre consideraÊioni al resto della classe.

l s e e (1997 - 2010)
Tra il 1997 e il 2002 la Repubblica Democra ca del Conzo fu il terreno su cui si combaÀé
la grande guerra Africana c|e fece, solo in questo stato, circa tre milioni di mor . Ruan-
da e Uzanda con nuavano ad occupare i ricc|i territori della Repubblica Democra ca
del Conzo. Questa zuerra trascinò con sé eccidi di massa, stupri su larza scala, bambini
rapi e trasforma in solda e talvolta, persino episodi di cannibalismo.
I ricc|i terreni della Repubblica del Conzo vennero sacc|ezzia : Uzanda e Ruanda di-
vennero importan esportatori di oro e diaman sul mercato internaÊionale, per quanto
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nessuno dei due paesi contasse sizni`ca vi ziacimen di ques materiali sul proprio
territorio. La zuerra pazava, il Conzo divenne un paese self-service.
E poi c’era il coltan. Aveva un pessimo aspeÀo, sembrava z|iaia nera, pesava tan ssimo,
lo trovavi nella melma, ma all’improvviso tuÀo il mondo voleva averlo.
Per il Ruanda quello divenne il principale interesse economico in assoluto nella Repub-
blica Democra ca del Conzo, c|e ne possiede circa l’80% delle riserve mondiali. Questo
materiale, composto da colombite e tantalio è par colarmente indicato per l’industria
missilis ca ed eleÀronica. È suiciente aprire un qualsiasi telefonino, leÀoreMp3, laptop
o console per trovarci dentro un piccolo labirinto verde su cui sono `ssa par incom-
prensibili. Le perline dai colori vivaci e a forma di zoccia sono i condensatori, sono fa di
coltan. Se li zraÀate un po’, vi rimane un peÊÊeÀo di Conzo in mano.
Nel 2000 si sviluppò una vera febbre del coltan. Nokia, Ericsson e Sony volevano il mi-
nerale per i loro nuovi telefoni: in meno di un anno il preÊÊo del minerale decuplicò, pas-
sando da trenta a trecento dollari alla libbra.
Quando uno stato è debole, un suolo ricc|issimo può essere una malediÊione. TuÀe le
miniere di questo materiale erano controllate dal Ruanda, il quale tra il 1999 e il 2000
zuadaznò 480 milioni di dollari ne con l’esportaÊione. Mantenere la zuerra conveniva.
TuÀavia non erano Ruanda e Uzanda a trarre i mazziori bene`ci da questo sacc|ezzio,
bensì zruppi minerari mul naÊionali, oscure compaznie aeree, traican d’armi, uomini
d’a]ari sviÊÊeri, russi, belzi. La zuerra non era incominciata a scopo di lucro, ma adesso
c|e ne traevano pro` così tante persone fu portata avan .
L’estrema violenÊa divenne un fenomeno comune, l’odio tribale somizliava in maniera
sospeÀa alla concorrenÊa commerciale. Questa violenÊa etnica non era atavismo, né un
rivesso primi vo, ma la lozica consezuenÊa di un’economia di zuerra al serviÊio della zlo-
baliÊÊaÊione – e in tal senso annunciatrice di ciò c|e aÀende un pianeta sovrappopolato.
inoltre in un paese in cui l’inseznamento era in rovina, zli impiez|i non esistevano più, le
do erano impossibili da `nanÊiare e l’aspeÀa va di vita media era di appena quaranta-
due anni, oltre a elarzire zuadazni la zuerra dava anc|e un senso alle cose. RazaÊÊi senÊa
futuro avevano adesso un’iden tà.
graÊie alle NaÊioni Unite nel 2002 è iniÊiato un processo di paci`caÊione c|e |a portato
a eleÊioni democra c|e nel 2006. TuÀavia, il più zrave problema del paese rimane la
corruÊione, mentre in occidente essa viene considerata una pra ca inacceÀabile, nella
Repubblica Democra ca del Conzo è sen ta come più c|e razionevole: è quando si per-
de l’occasione di nutrire la propria famizlia c|e si diventa davvero irresponsabili.
Per questo mo vo le enormi risorse minerarie del paese non permeÀono un aumento
della ricc|eÊÊa della popolaÊione, venzono, infa , appaltate a stranieri , i quali esporta-
no a piacimento in cambio di bustarelle. In un arco di dicioÀo mesi nel 2007, 1,3 miliardi
di dollari sparirono nelle tasc|e di tre is tuÊioni `nanÊiarie naÊionali e di sei imprese pu-
bblic|e; questo in un paese in cui il tasso di mortalità infan le è uno dei più al al mondo:
161 bambini su 1000 non razziunzeranno i cinque anni, un bambino su tre è zravemente
denutrito, il 50 per cento dei bambini non va a scuola e il 54 per cento della popolaÊione
non |a accesso all’acqua potabile.
Anc|e l’esercito è debole e corroÀo, questo mancato monopolio della violenÊa non per-
meÀe mai una vera paci`caÊione, così l’est del territorio, ad esempio, rimane un luozo

�!&����Ɠ //( 72



(/() 17 ( (5
//( 7 �

75

di sediÊioni e con nue violenÊe perpetrate dazli eserci priva dei siznori della zuerra.
Dal 2005 ONg e mul naÊionali sono ampiamente presen nella Repubblica del Conzo,
il c|e non permeÀe un ra]orÊamento dei poteri dello stato e in parte riproduce i termini
di un colonialismo economico.
Dazli anni novanta sono sopraÀuÀo ciÀadini cinesi ad imprendere nella Repubblica De-
mocra ca del Conzo, si traÀa di imprenditori priva c|e non badano minimamente alle
condiÊioni di lavoro dei loro dipenden . I turn di lavoro variano tra le dieci e le tredici ore,
con una pausa pomeridiana brevissima, seÀe ziorni su seÀe.
Non sono previs ves di proteÊione, per quanto si lavori in ambien pericolosi, a con-
taÀo con alte temperature o con materiale radioa vo, i contra sono reda in cinese e
il compensomensile, di 120 dollari, perde quasi il 40 per cento del suo valore al momen-
to della conversione nella moneta locale.
Dal 2006 la Repubblica Democra ca del Conzo è uno dei nuovi partner commerciali
uiciali della Cina; Pec|ino si a ene scrupolosamente alla sua poli ca di non inzerenÊa
nezli a]ari di altri sta , appellandosi più alla cooperaÊione fraterna sud-sud c|e alle in-
tromissioni paternalis c|e nord-sud. Belle parole, ma di faÀo sizni`ca anc|e fare a]ari
senÊa problemi con personazzi sinistri.
Nel seÀembre 2007 Cina e Repubblica Democra ca del Conzo si sono accorda per uno
scambio: Pec|ino si assicurava materie prime e in cambio avrebbe ricostruito le infras-
truÀure ormai scomparse del paese centrafricano. Ancora una forÊa straniera si sos tui-
va al zoverno del paese i cui poli ci con nuavano ad essere più interessa ai zioc|i di
potere e alla loro sopravvivenÊa c|e a quella della naÊione.

(liberamente adaÀato da D. V. Reybrouck, Conzo, 2014, Feltrinelli, Milano)

Dopo aver ascoltato il lavoro dezli altri zruppi, tornate a lavorare nel vostro.
U liÊÊando un cartellone, costruite una mappa conceÀuale olr vv c|e abbia al
centro il tema della fame nella Repubblica democra ca del Conzo, cercate di m u u �Ѵ;�
informaÊioni oÀenute dazli altri zruppi con le vostre.
Al termine del lavoro, om uom la vostra mappa con quelle elaborate dazli altri zruppi
e cercate di dare una spiezaÊione di eventuali similitudini e di]erenÊe.
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