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PREMESSA 

Il Sudafrica è un paese giovane, perché da poco tempo, spezzando le catene dell’apartheid, ha 
guadagnato l’appellativo di Rainbow Nation, cioè nazione arcobaleno, per i colori delle razze 
umane che la compongono. Per analizzare la complessità di questa situazione, abbiamo deciso di 
impostare il lavoro partendo da due rami concettuali sul percorso storico e il sistema politico, che 
vanno ad incidere sui due macro argomenti protagonisti dell’analisi, ovvero la crisi economica e i 
migranti in Sudafrica. Oggi l’economia sudafricana è un caso disperato. Il paese è dunque 
destinato a un lungo periodo di crescita bassa o addirittura inesistente? E questo a prescindere 
da chi è al governo? È una delle conseguenze dei fattori storici? Oppure è colpa del presidente 
Jacob Zuma? Crisi economica e migrazione sono fenomeni collegati?  
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1. 
INTRODUZIONE: UN EXURSUS STORICO 

In Sudafrica, sin dagli esordi della colonizzazione, lo sbarco degli europei è avvenuto quasi 
contemporaneamente a quello di migliaia di uomini in regime di schiavitù. A soli tre anni dal 
1652, anno di inizio della dominazione olandese al Capo, gli amministratori della Compagnia delle 
Indie Orientali Olandesi avevano già pianificato di risolvere il problema della costituzione del 
bracciantato agricolo attraverso l’importazione forzata di uomini e donne dal Madagascar e dal 
Mozambico, dalla Guinea, ma anche da Ceylon, dal Bengala, dal Malabar e dall’Indonesia.  

In che misura la storia del Sudafrica ha inciso sulla sua situazione attuale? Per rispondere a 
questa domanda bisogna fare riferimento a fonti che provengono dal periodo coloniale, e questo 
non può che avvalorare la tesi di Trevor Roper, la quale sosteneva il principio di Africa come 
tabula rasa, che non prevedeva una storia dell’Africa. Si poteva parlare solo della presenza 
europea in Africa, e ciò che non riguardava il rapporto tra europei e Africa. Non nega che fossero 
esistite forme di vita politica e cultura, ma sono questioni da studiare da antropologi e sociologi. 

 “Please do not misunderstand me. I do not deny that men existed even in dark countries and dark 
centuries, nor that they had political life and culture, interesting to sociologists and anthropologists; 

but history, I believe, is essentially a form of movement, and purposive movement too. It is not a 
mere phantasmagoria of changing shapes and costumes, of battles and conquests, dynasties and 

usurpations, social forms and social disintegration.”  

1.1 LA COLONIZZAZIONE EUROPEA  
La presenza dei gruppi di minoranza in Sudafrica, dipende dalla colonizzazione, iniziata a metà 
del XVII secolo, ad opera degli olandesi, che fondarono un insediamento al Capo di Buona 
Speranza, come base sulla via delle Indie orientali. Nella seconda metà del XVIII secolo essi 
entrarono in conflitto con i bantu che occupavano quei territori, per il controllo delle terre di 
pascolo. I britannici annetterono l’insediamento olandese del Capo nel 1814, e i boeri furono 
costretti a spostarsi verso l’interno, gelosi delle proprie autonomie e dei metodi di sfruttamento 
della popolazione servile e schiava, che era contestato dalla legislazione antischiavista britannica. 
Questa dinamica diede origine al Groot Trek  dove si costituirono repubbliche boere. Dopo il 1

definitivo controllo britannico del Sudafrica orientale, furono combattute a cavallo del XIX e del 
XX secolo le guerre anglo boere, scatenate dalla contesa per il controllo sulle ricche risorse 
aurifere e diamantifere scoperte nelle regioni in cui i boeri si erano insediati.  

1.2 LO STATO RAZZISTA  
Queste guerre, che terminarono nel 1902, posero fine all’indipendenza dei boeri, che tuttavia 
acquistarono il potere politico nell’ambito della nuova Unione Sudafricana , istituitasi nel 1910 e 2

facente parte del Commonwealth. L'alleanza fra oligarchia anglosassone e gruppo dirigente boero 
si consolidò attraverso i governi "unionisti" del Partito sudafricano di L. Botha e J.C. Smuts, e fin 
questa fase che, nonostante l'impostazione liberaleggiante del governo, vennero poste le basi 
istituzionali della segregazione razziale, attraverso il Native Land Act  che vietava agli africani di 3

possedere terra al di fuori delle riserve (le aree garantite ai diversi gruppi dopo la sottomissione). 
La privazione dei residui diritti politici dei neri fu attuata nel 1936, in una fase di coalizione, dopo 
il governo nazionalista di fra la leadership unionista, i nazionalisti boeri e le forze di estrema 
destra di simpatie filo-naziste. Nonostante spinte in senso contrario, il Sudafrica partecipò alla 
seconda guerra mondiale dalla parte degli alleati. Il considerevole sforzo bellico fu all'origine della 
fase di decollo industriale che il paese conobbe nel dopoguerra, con grandi trasformazioni 
dell'assetto socio-economico della popolazione e l'accelerazione dell'urbanesimo, che investì settori 
crescenti del mondo nero. L'innalzamento del tenore di vita dell'elemento bianco nel suo  

Groot Trek: fu la migrazione verso le aree Orange e Transvaal che intrapresero i Boeri per scappare al sempre più crescente 1

controllo dei britannici sulla Colonia del Capo durante gli anni tra il 1830 e il 1850. Fu un grande ed importante avvenimento che 
portò alla costituzione di diverse repubbliche boere.

 L'Unione Sudafricana: fu un Dominion dell'Impero Britannico (dal 1910 al 1931) e poi un reame del Commonwealth (fino al 1961) 2

costituitosi il 31 maggio 1910 dalla fusione di quattro diverse colonie britanniche: Colonia del Capo, del Natal, del fiume Orange e 
Transvaal.

 The Natives Land Act, 1913 era un atto del Parlamento del Sudafrica che aveva l’obiettivo di regolare l’occupazione delle terre. 3

Questo atto creò un sistema di occupazione delle terre che privava la maggioranza degli abitanti sudafricani del diritto di possesso 
delle terre stesse.
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complesso e la sua deruralizzazione portò a un'attenuazione delle differenze fra inglesi e africani, 
mentre l'affermazione di un ceto operaio bianco privilegiato introdusse un elemento di forte 
contraddizione nel movimento sindacale. Con la vittoria dei  nelle elezioni dei 1948 si aprì un'era 4

di ininterrotto predominio afrikaner sullo stato, con una decisa sterzata in chiave razzista. Fu in 
questa fase, che venne elaborato il complesso di norme alla base del sistema di segregazione 
razziale. L'opposizione nera si organizzò intorno all’African National Congress (ANC), fondato nel 5

1912, e assunse successivamente forme più radicali con la costituzione del Pan-African Congress 
(Pac) nel 1959. L'isolamento internazionale in cui il paese venne a trovarsi in seguito a questi fatti 
indusse il governo di Pretoria a promuovere l'uscita dal Commonwealth e la proclamazione della 
repubblica (maggio 1961). Il governo di Vorster (1966-1978) attuò una politica di rafforzamento 
della posizione dei Sudafrica in Sudafrica australe, sostenendo attivamente la minoranza bianca 
della Rhodesia e il colonialismo portoghese in Angola e Mozambico, mentre proseguì all'interno 
una politica di repressione dell'opposizione nera. Inoltre fu avviata la dottrina che prevedeva lo 
"sviluppo separato" delle diverse componenti razziali e etniche del paese: l’apartheid. Questa si 
strutturava su una legislazione che discrimina a seconda dell’appartenenza razziale sia per 
quanto riguarda i diritti civili che quelli economici e politici. Le leggi discriminatorie erano fatte 
osservate per mezzo di un sistema poliziesco (gli Homelands). Vengono messi fuori legge i 
principali partiti neri (African Nation Congress) e diversi leader neri, fra cui Nelson Mandela, 
furono imprigionati.  
Politiche repressive nei confronti della popolazione nera vengono attuate dal 1960 al 1972, 
quando iniziarono ad allargarsi a macchia d’olio i primi movimenti di protesta contro la politica 
razziale e allo stesso tempo la comunità internazionale premeva per ottenere qualche misura di 
liberalizzazione. La reazione fu la promozione di una politica che alternava la mano forte alle 
concessioni, per catturare l’adesione al sistema dei ceti più garantiti (i neri con impieghi).  

1.3 CONSOLIDAMENTO E SUPERAMENTO DELL’APARTHEID  
Una ridefinizione della politica interna fu intrapresa dal governo di P. W. Botha (1978-1989) che, 
in un quadro di recessione economica, aggravata dalle sanzioni internazionali imposte al paese e 
dai mutamenti di scenario regionale (decolonizzazione di Angola, Mozambico e quindi Zimbabwe e 
formazione di regimi di sinistra e anti-apartheid ai confini del paese), elaborò un'ambiziosa 
strategia di riforma del sistema di predominio razziale, prefigurando la cooptazione delle 
minoranze meticcia e indiana nel sistema politico dominante, pur restando legato al principio di 
un sistema politico-istituzionale separato e sempre centrato sugli Homeland per la maggioranza 
nera. Questi princìpi vennero assunti nella Costituzione del 1984, osteggiata dalle estreme destre 
bianche, ma duramente contestata anche dalla maggioranza nera: questa introduceva un regime 
presidenziale e accanto al parlamento bianco due assemblee per gli indiani; i neri continuavano a 
non essere rappresentati a livello centrale, ma solo all’interno dei consigli municipali delle città. I 
disordini del 1985 portarono alla proclamazione dello stato d'emergenza e a una recrudescenza 
repressiva, che provocò una forte reazione internazionale e un movimento di protesta interno 
aggregato dalle chiese, mentre settori sempre più vasti del mondo bianco si convinsero 
dell'improrogabilità della concessione di reali diritti politici ai neri. All'inizio dei 1989 una crisi 
politica all'interno del Partito nazionalista portò alla sostituzione di Botha con de Klerk, 
sostenitore di una cauta apertura nei confronti dell'African National Congress. Capo dello Stato 
dall'agosto 1989, de Klerk avviò una politica negoziale nei confronti della maggioranza nera e, 
dopo lo storico discorso al parlamento dei 2 febbraio 1990, in cui annunciò la legalizzazione 
dell'ANC e di altre organizzazioni dell'opposizione nera e la liberazione di N. Mandela e altri 
detenuti politici, pose le basi per la definitiva abrogazione dell'apartheid. Mentre la conflittualità 
interna andava aumentando, accentuata tanto dalle posizioni di dissenso delle destre oltranziste e 
dalle attività d'ostruzione di centri di potere bianco, come dall'insorgere di dissensi nel fronte 
nero, nei primi anni Novanta i negoziati per una riforma costituzionale si protrassero 
ripetutamente interrotti da dissensi sulla forma dello stato e tra le posizioni più spiccatamente 
centraliste dell'ANC e le ipotesi federalistiche del Partito nazionalista. Nel tentativo di trovare un 
compromesso, all'inizio del 1993 si giunse a un accordo pienamente democratico. Nell’aprile del 
1994 si tennero le elezioni per un’assemblea costituente e per il parlamento e il governo di 
transizione fu capeggiato da Mandela, e rimase in carica per 5 anni, con l’intento di redigere la 
nuova costituzione e impostare il processo di riforme e preparare nuove elezioni.  

 Il National Party è stato un partito sudafricano nazionalista di destra. E’ stato al governo del Sudafrica dal 1948 al 1994. I suoi 4

obiettivi politici includevano l'istituzione di una repubblica, l'apartheid e la promozione della cultura afrikaner. Il partito fu 
ufficialmente sciolto nel 2005.

 L’African National Congress (ANC) è il più importante partito politico sudafricano, fondato nell'epoca della lotta all'apartheid e 5

rimasto ininterrottamente al governo del paese dalla caduta di tale regime, nel 1994, ad oggi.
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1.4 RUOLO DELLA STORIA NELLA CRISI ECONOMICA ATTUALE  
La struttura economica dell'apartheid è rimasta largamente intatta: la gestione dell'economia 
sudafricana è ancora nelle mani degli uomini bianchi come era sempre stata, la promessa di una 
società multirazziale e inclusiva fatta nel 1994 da Nelson Mandela non si sta realizzando. 
L’apartheid ha colpito il sistema economico, perché, sebbene questa sia terminata a livello 
politico, in ambito economico è un fenomeno ancora presente.  
Nonostante la popolazione nera possa accedere alla classe dirigente, è difficile trovare un’alta 
percentuale di neri nelle università, e quindi la classe dirigente che si andrà a formare sarà una 
classe dirigente incompetente e non specializzata. La soluzione è complicata anche perché il 
Sudafrica, come la maggior parte dei paesi africani, ha problemi legati alla questione della 
globalizzazione. Inoltre, la promessa di una società multirazziale e inclusiva fatta nel 1994 da 
Nelson Mandela non si sta realizzando. La crisi economica globale non basta per spiegare una 
crescita del 2,7%, quando in realtà occorrerebbe almeno il 7% per un decennio. Così l'African 
National Congress ha convocato a Midrand, vicino a Johannesburg, una conferenza per lanciare 
una nuova politica economica: Jacob Zuma, presidente del Sudafrica e leader del partito, ha 
constatato che sul piano economico l'apartheid è tutt'altro che finita; si è proposto di 
nazionalizzare il 51% delle miniere, di redistribuire forzosamente le terre, di garantire sovvenzioni 
statali ai giovani, ma alla fine non è accaduto niente.  
L'obiettivo della conferenza era una "Seconda transizione": dopo 18 anni di moderazione, 
sarebbero state fatte scelte più radicali. Invece la risoluzione finale ha corretto l'obiettivo da 
"Seconda fase" in "Seconda fase della transizione". La transizione, cioè, è una sola, quella di 
Mandela e poi di Thabo Mbeki, dall'apartheid a un nuovo Sudafrica equo e multirazziale. Nessuna 
radicalizzazione, niente nazionalizzazione delle miniere né esproprio delle terre. Non era stata la 
soluzione agli squilibri sociali del Paese: forse occorre più di una generazione per sanare i danni 
socio-economici dell'apartheid. Ma almeno era una politica economica. Dal 2009 con Jacob Zuma 
ha preso il potere la mediocrità, confermata a Midrand dall'assenza di una nuova spinta: non solo 
politica, anche ideale. 

1.5 RUOLO DEL PERCORSO STORICO NELLA MIGRAZIONE  
L’apartheid aveva due manifestazioni: la separazione dei bianchi dai neri nelle zone abitate da 
entrambi (per esempio rispetto all’uso di mezzi e strutture pubbliche) e l’istituzione dei bantustan, 
i territori semi-indipendenti in cui molti neri furono costretti a trasferirsi attraverso una 
migrazione forzata. I bantustan sono entità territoriali, nell'ambito della Repubblica Sudafricana, 
detta anche Black Homeland, destinati ad accogliere esclusivamente i gruppi etnici bantu. I neri 
bantu, che costituiscono la maggior parte della popolazione, sono suddivisi ufficialmente in 9 
gruppi: Zulu, Xhosa, Sotho (del nord e del sud), Tswana, Tsonga, Swazi, Venda, Ndebele, Pedi. 
Con l'affermarsi della politica segregazionista dell'apartheid i bantustan venivano avviati, dalla 
fine degli anni Cinquanta (Bantu Self-Government Act, 1959), prima all'autogoverno e poi, alcuni, 
all'indipendenza. In realtà, disponendo complessivamente del 13,5% del territorio sudafricano, 
contro un'incidenza delle popolazioni bantu superiore al 65%, i bantustan erano di fatto incapaci 
di un'effettiva autosufficienza economica, restando alla Repubblica Sudafricana le migliori aree 
agricole e tutti i grandi centri urbano-industriali, sui quali si fondava la ricchezza del Paese. 
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2. 
RUOLO DEL GOVERNO SUDAFRICANO NELLA CRISI 

La fine dell’apartheid e l’introduzione del suffragio universale agli inizi degli anni ’90 hanno 
portato alla galoppante crescita dell’African National Congress. L’ANC, fin dalla liberazione e 
successiva elezione a presidente di Nelson Mandela, ha gradualmente guadagnato una sorta di 
vero e proprio monopolio politico, a discapito del National Party, pioniere del sistema 
dell’apartheid,  che ha visto invece un rapido declino fino al suo scioglimento nel 2005.  
Per quanto riguarda le questioni sociali, i vari governi della stagione ANC si sono dovuti occupare 
di una serie di problemi ricorrenti e complessi. La lotta all'AIDS (problema che tentò di risolvere 
anche Mandela con esiti disastrosi) che riguarda circa 6.3 milioni di cittadini infetti (fonte UNAIDS 
Gap Report 2014), la criminalità dilagante, la tutela delle diverse etnie (tutte molto gelose della 
propria autonomia) e la corruzione interna al partito stesso. 

2.1 ANALISI DEL PERSONAGGIO: JACOB ZUMA 
L’ordinamento sudafricano prevede che il Presidente sia anche il Capo del Governo, e questo 
implica sia il possesso di poteri molto ampi, sia, allo stesso tempo, il peso di una grande 
responsabilità.  Non è un caso, infatti, che sia proprio l’attuale Presidente, Jacob Zuma, l’indiziato 
principale per l’attuale situazione di crisi politica e, soprattutto, economica del paese. 
Figura molto controversa, Jacob Zuma sembra essere il fulcro dell’attuale crisi del paese. 
Diventato presidente nel 2009 e riconfermato nel 2014, Zuma è stato spesso al centro di 
polemiche. Risale al 2013 lo scandalo Nkandla, riguardante la sua modesta dimora di campagna 
nella regione del KwaZulu-Natal, fatta costruire con denaro pubblico. Lo scandalo, da cui 
inizialmente ha cercato di divincolarsi (la piscina, stando alla difesa, era in realtà stata costruita 
come riserva per i vigili del fuoco in caso di necessità), lo ha portato a dover ripagare 
personalmente quanto illegalmente aveva ottenuto, e gli ha procurato, oltre che, naturalmente, 
l’accusa di appropriazione indebita, anche un’accusa di stregoneria¹  (durante le indagini sono 6

stati trovati i corpi di due sirene all’interno della villa, che erano in realtà due pupazzi utilizzati 
nel film Pirati dei Caraibi). 
Arrivato al potere in seguito alla lotta intestina al ANC con l’ex presidente Mbeki, la situazione che 
Zuma si è trovato a dover affrontare non era delle più rosee. Mbeki aveva infatti sviluppato 
politiche di sviluppo economico che vedeva protagonista la classe media, e questo da un lato 
aveva portato a una progressiva fioritura economica, ma dall’altro aveva aumentato il numero di 
cittadini che si trovano sotto la soglia di povertà, aumentando dunque il divario sociale. Zuma si è 
accaparrato il consenso di questa fetta di popolazione, che ha visto in lui una sorta di salvatore. 
Purtroppo, stando al parere dei politologi locali (Ebrahim Fakir, ricercatore del Center for Policy 
Studies, intervistato da Panorama nel 2009), il problema principale di Zuma era quello di non 
avere un vero e proprio programma politico, ma di aggrapparsi solamente al populismo come 
arma per conquistare il potere. La caduta di Mbeki ha portato a un prevedibile crollo dei mercati, 
e, in aggiunta, il fatto che la classe media guardi con sospetto l’ascesa del neo-presidente, hanno 
portato a un gomitolo difficile da gestire fin dall’inizio del mandato presidenziale. 

2.2 RUOLO DELLA SFERA POLITICA NELLA CRISI ECONOMICA 
Il Sudafrica era già un paese sviluppato quando l’apartheid è finito. Era un paese sviluppato 
molto particolare, con circa dieci milioni di persone che vivevano in un’economia moderna e altri 
trenta milioni di persone che svolgevano lavori non qualificati o vivevano d’agricoltura di 
sussistenza. Ma era già un paese urbanizzato e industrializzato, e quindi non poteva beneficiare 
della fase di crescita sostenuta di cui hanno goduto alcune grandi economie emergenti, fasi che 
possono presentarsi una volta sola. 
Il Sudafrica è un paese sviluppato molto particolare, dunque, perché, non potendo sfruttare 
quella propulsione tipica delle economie emergenti, si trova zavorrato da un’industrializzazione 
imposta, di puro stampo e a unico beneficio occidentale. Una “evoluzione” imposta dall’alto, che 
non ha seguito un processo genuino di assestamento economico in base alle esigenze, alle risorse, 
alla disponibilità di forza lavoro della popolazione. Nonostante questo l’apartheid ha permesso un 
prepotente accesso al mercato internazionale e la sua fine ha sì permesso l’accesso alla 
democrazia a milioni di cittadini che, fino a quel momento, erano ai margini della società, ma da 
un punto di vista pragmatico non è riuscita ad imporsi e a cambiare la situazione sociale. 

¹ “The Economic Freedom Fighters (EFF) leader Julius Malema, accused the President of witchcraft after a supposedly leaked 
picture showing the mermaids had circulated on social networks. Malema has accused President Zuma of  using the mermaids to 
prevent him from losing his place in leadership.” tratto da President Jacob Zuma accused of Witchcraft, marmaids found in 
Nkandla’s “Fire Pool”, di Nchee per EFF Supporter Website, www.economicfreedomfighters.org, 16 agosto 2014. 
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 Le disparità sociali e l’elevato tasso di disoccupazione sono dei problemi che il Paese si trascina 
dall’apartheid, quando le popolazioni nere venivano recluse nelle Homelands, venendo tagliate 
fuori dall’approvvigionamento e dall’accesso ai servizi igienici e sociali basilari. Questi ghetti, che 
vedevano divise tra loro anche le varie etnie Zulu, Sotho, Xhosa, oltre che non permettere un 
collegamento alle risorse e al mondo del lavoro, dell’istruzione, della sanità, creando una 
fortissima divergenza tra lo stile di vita nelle città rispetto ad essi, ha di fatto strozzato anche 
comunicazioni e interscambi ideologici, politici e culturali. Come conseguenza, oltre alla 
divergenza economica, c’è anche una diffidenza tra le varie etnie, diffidenza che se già esisteva 
prima della colonizzazione e ai suoi albori, nonostante l’avvento della democrazia l’abbia 
lentamente smussata, continua ad esistere. Un fattore di questa situazione è anche il fatto che la 
fine dell’apartheid, discussa da Mandela e De Klerk, ha effettivamente, da un punto di vista 
formale, eliminato la differenza tra bianchi e neri, ma non ha fatto quel passo avanti nel 
permettere l’integrazione di delle comunità nere all’interno del sistema “moderno”. Per risolvere 
questo problema, che, come detto in precedenza, ha caratterizzato tutta la stagione dell’ANC, 
teoricamente il governo ha un programma di integrazione, aumento del welfare, attenzione per la 
crescita dei ragazzi da un punto di vista educativo, mantenimento del livello di cibo nelle 
comunità a livelli accettabili, tutti punti che però, a livello pratico, non sono mai riusciti a 
prendere effettivamente piede. 
Nel 2010 il Sudafrica è entrato nel gruppo dei BRICS insieme a Brasile, Russia, India e Cina, pur 
non avendone i requisiti. Mentre gli altri paesi sono usciti dalla grande recessione del periodo 
2009-2012 con tassi di crescita essenzialmente inalterati, l’economia del Sudafrica si è fermata a 
una crescita annuale del 2%, poi dell’1, fino ad arrivare allo 0,5%attuale.  
Abbiamo dunque un paese che alla fine dell’apartheid si trovava in una situazione sociale  e 
umana disastrosa (non è un caso che l’apartheid sia considerato un crimine contro l’umanità), 
ma, dal punto di vista economico, al momento dell’elezione di Mandela, era un paese con discreti 
margini di miglioramento, specialmente per quanto riguardava l’occupazione. L’obiettivo 
importante sarebbe stato quello di riuscire almeno a mantenere un tasso di crescita del 3%, 
obiettivo che avrebbe portato a cristallizzare il potere economico sudafricano nell’ambito delle 
relazioni internazionali e di mantenere un sufficiente livello di benessere sociale. Invece per la 
seconda economia più avanzata del continente sono tempi difficili. La percentuale di crescita per il 
2015 si è rivelata inferiore alle previsioni, il debito continua a crescere, le grandi disparità sociali e 
l’elevato tasso di disoccupazione rimangono inalterati. 

2.3 LA GESTIONE DELLA CRISI 
Dal 10 dicembre 2015, gli occhi del mondo sono puntati sul terremoto politico che ha travolto 
l’amministrazione di Zuma in seguito a un re-shuffle ministeriale. In quattro giorni, senza 
consultare la propria squadra di governo, Zuma ha cambiato per tre volte il Ministro delle 
Finanze. Dopo il licenziamento di Nhlanhla Nene (a detta del presidente a causa della sua 
candidatura alla nuova BRICS Development Bank) ha nominato il giovane dell’ANC David Van 
Rooyen (forse per i suoi legami con la ricchissima famiglia Gupta, già sostenitrice del presidente). 
Tuttavia, le numerose manifestazioni popolari dovute alla scelta di affidare la gestione del denaro 
statale a una persona inesperta (e che aveva ottenuto il ruolo in un modo poco trasparente) hanno 
indotto il presidente a richiamare Pravin Gordhan, già ministro delle finanze dal 2009 al 2014. 
Questa serie di rimpasti così repentini fa capire come il presidente Zuma non abbia minimamente 
idea di come risolvere la situazione, e questo avvalora la tesi di Fakir secondo cui il ruolo di 
presidente sia stato ottenuto sull’onda del mero populismo e senza  avere un programma solido e 
ragionato. I due cambiamenti del ruolo del Ministro delle Finanze hanno portato ad un nuovo 
crollo dei mercati, dal momento che gli investitori stranieri, che già storcevano il naso da diverso 
tempo, hanno ulteriormente perso la fiducia nei confronti del Sudafrica. In aggiunta questa 
decisione ha portato il rand, la valuta sudafricana, ai suoi minimi storici (circa il 5%) perdendo il 
9% del suo valore di fronte all’euro e al dollaro. 
Il programma del Governo per affrontare i nodi strutturali che ostacolano la ripresa e la creazione 
di posti di lavoro, sulla carta, prevede investimenti in infrastrutture (in linea con il National 
Development Plan). In particolare, sempre sulla carta, si prevedono investimenti nel settore 
energetico, cercando di attrarre capitale privato e favorendo la costituzione di partnership con il 
settore pubblico, lo sviluppo di politiche industriali a sostegno dei principali comparti produttivi 
(minerario, manifatturiero, agricolo e dei servizi) grazie anche al rilancio delle  Special Economic 
Zones² , la promozione delle piccole e medie imprese attraverso agevolazioni fiscali e riduzione di 7

vincoli normativi, investimenti nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. La 
creazione di posti di lavoro viene vista come la chiave per vincere la lotta alla povertà e ridurre le 

² Le Special Economic Zones sono aree geografiche che, trovandosi in situazioni economiche particolari, vengono supportate tramite 
strumenti speciali (come leggi), che differiscono dai sistemi che sono applicati al resto del paese.
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disuguaglianze. Il New Growth Pact³ , che si affianca al National Development Plan, punta alla 8

creazione di 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 grazie ad una politica monetaria meno 
restrittiva e a nuovi investimenti nei settori agricolo, minerario, delle infrastrutture, 
manifatturiero, turistico e della “green economy” (che, da sola, dovrebbe generare 300.000 nuovi 
posti di lavoro). Questo idilliaco programma si scontra però con la dura realtà. 
Se gli investitori stranieri perdono la fiducia nel paese e la popolazione, a causa di una divisione 
sociale è sempre più difficile da colmare, perde l’ambizione e l’energia per poter promuovere 
l’economia dall’interno, e se a questo si aggiungono i fattori della crisi economica specificati nel 
successivo capitolo, la naturale conseguenza è che l’obiettivo minimo di mantenere la crescita al 
3% diventa un miraggio. E dato che la fiducia degli investitori stranieri si è abbassata 
drasticamente in occasione di tre momenti chiave dell’era Zuma (crisi del governo Mbeki, scandali 
riguardanti la sua vita privata, pazzia del re-shuffle del Ministro delle Finanze a dicembre), appare 
palese che, se il Sudafrica si trova attualmente in questa situazione, una grandissima parte delle 
colpe è proprio sua. 

2.4 MOTIVI DELLA PERMANENZA AL POTERE DEL PRESIDENTE ZUMA 
Poste le premesse dei precedenti paragrafi ci si chiede come sia possibile che Zuma sia ancora al 
potere. Ora, escludendo la tesi di Malema secondo cui Zuma abbia mantenuto il suo ruolo con la 
stregoneria tramite le sirene che aveva in casa, un presidente che ha ricevuto centinaia di accuse 
di corruzione e che ha visto il suo braccio destro Shaik dichiarato colpevole per aver tentato di 
ottenere tangenti da una compagnia francese in maniera illegale, con accuse di stupri, al centro 
dello scandalo Guptagate che lo avrebbe visto favoreggiare la famiglia Gupta e dello scandalo 
Nkandla con le allegate accuse di appropriazione indebita, che nell’arco di una settimana cambia 
tre Ministri delle Finanze facendo precipitare la fiducia degli investitori internazionali e 
provocando un crollo dei mercati, come fa ancora a mantenere il suo ruolo? 
Una spiegazione plausibile è che gli elettori sudafricani, per l’ennesima volta dal 1994, avrebbero 
votato guardando all’indietro, premiando il vecchio movimento di liberazione per i suoi meriti nella 
battaglia contro l’apartheid. Una tesi sempre più difficile da sostenere, soprattutto oggi che il 26% 
di quelli dell’ANC ha meno di 24 anni e dunque non ha vissuto quel periodo. 
La chiave è, allora, la base dell’egemonia elettorale del partito, composta da i lavoratori urbani 
sindacalizzati (privati e pubblici), la classe legata al partito a seguito del Black Economic 
Empowerment⁴ (Bee) e le masse africane delle aree rurali più povere e periferiche (che Zuma si è 9

riuscito ad accattivare nel momento dello scontro con Mbeki). Finora, nessuno degli sfidanti si è 
dimostrato capace di identificare i pezzi del blocco sociale dell’ANC che potrebbero essere staccati 
da questa coalizione né tantomeno di fornire loro un’alternativa politica realistica. Questa assenza 
di un’opposizione credibile, forte e solida, ha lasciato fondamentalmente intaccato quel 60% di 
consensi elettorali che ha accompagnato l’ANC dalla presidenza di Mandela a quella di Zuma 
nonostante la differenza tra i due personaggi. 
Questi motivi ci lasciano pensare che, nonostante una torbidezza politica degna di Mao (stando a 
quanto raccontato in The Private Life of Chairman Mao del Dott. Li Zhisui) l’era dell’ANC, e quella 
di Zuma, non paiono ancora giunte alla conclusione. 

³ Il New Growth Path rilasciato dal Ministro per lo Sviluppo Economico Patel nel dicembre 2010 pone la priorità sulla creazione di 
posti di lavoro, con l’intenzione di ridurre la disoccupazione del 10% rispetto all’attuale 25% entro il 2020.

⁴  La Black Economic Empowerment è un programma lanciato dal governo sudafricano per limitare i danni dell’ineguaglianza 
dell’apartheid dando privilegi a certi gruppi precedentemente posti in una situazione di svantaggio sociale.
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3. 
L’ECONOMIA SUDAFRICANA 

La crisi sudafricana, può essere dimostrata da tre fattori economici: il GDP, il tasso d’inflazione e 
quello di disoccupazione. 

Tabella 3.1: il GDP del Sudafrica. 

!  

Tabella 3.2: tasso d’inflazione del Sudafrica. 

  

Tabella 3.3: tasso di disoccupazione del Sudafrica. 
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Nel 2015, il PIL è cresciuto del 
1,3% rispetto a un'espansione 
del 1,4% nel 2014. Il tasso di 
crescita del PIL è in media 
2,97% dal 1993 fino al 2015, 
raggiungendo un massimo del 
7,60% nel quarto trimestre del 
1994 e un record negativo di 
-6,10% nel primo trimestre del 
2009.

I l t asso d i in f l az ione in 
Sudafrica è in media del 9,29% 
d a l 1 9 6 8 f i n o a l 2 0 1 6 , 
raggiungendo un massimo 
storico di 20,90% nel mese di 
gennaio del 1986 e un minimo 
record dello 0,20% nel mese di 
gennaio del 2004.

Il tasso di disoccupazione in 
Sudafrica ha toccato il punto 
massimo nel secondo trimestre 
del 2015. Ad oggi, l’occupazione 
conta 16 milioni di individui, 
mentre la disoccupazione 5,2 
milioni.



3.1 IL CONTESTO ECONOMICO DEL SUDAFRICA  
Dal 2010 il Sudafrica è membro permanente del BRICS. Per BRICS si intende l'unione informale 
di 5 paesi quali Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica che vengono reputati come le forti 
economie del futuro grazie alla loro rapida crescita economica, con la quale ci si aspetta che essi 
raggiungano (o in alcuni casi superino) i numeri delle economie dei paesi più sviluppati. Il 
termine, coniato dall'economista O'Neill nel 2001, ha ispirato i governi di questi paesi che hanno 
deciso di incontrarsi annualmente per discutere di collaborazioni e strategie economiche future. 
Oltre ad un significativo tasso di crescita economica, notevole è anche la loro portata demografica. 
Sommati, a questi paesi viene attribuito il 46% della popolazione mondiale, e il 25% del PIL. Il 
BRICS, ha concluso tra i paesi membri un accordo che prende il nome di Contingent Reserves 
Arrangement (CRA), che prevede un fondo monetario equivalente a 100 miliardi di dollari per 
prevenire problemi di liquidità di breve termine. Uno dei suoi obiettivi, è quello di promuovere la 
stabilità economica mondiale aumentando e difendendo quella dei suoi membri. Il contributo 
collettivo offerto dal BRICS al GDP mondiale è aumentato dal 11% del 1990 al 25% del 2011. 
Controverso è il ruolo del Sudafrica all'interno del BRICS in quanto la capacità economica e la 
stabilità sociale non è lontanamente equiparabile agli altri paesi membri. I motivi per cui è stato 
invitato sono molteplici, primo tra tutti perché rappresenta la prima economia dell'africa sub-
sahariana e poi in quanto possiede un terzo del GDP dell'intera regione. A detta della Gateway 
House¹, altri fattori che hanno contribuito all'entrata del paese in questo gruppo è "la vasta 
quantità di risorse naturali come oro, diamanti e platino". Anche se forte all'interno del continente 
Africano, come detto sopra, la sua economia non raggiunge quella dei suoi partners, e a questo 
proposito il ministro Nkoana-Mashabane afferma che è per la sua importanza strategica, e non 
per la portata economica che il Sudafrica è stato invitato e ammesso al blocco del BRICS, in 
quanto funge da informale rappresentanza dei paesi africani attribuitagli dalla capacità monetaria 
e dagli standard democratici del suo governo. 

3.2 LE CAUSE DELLA CRISI ECONOMICA SUDAFRICANA 
Nonostante sia tra le più grandi economie del continente, Il Sudafrica si è affacciata ad una 
durissima crisi che ha messo in ginocchio il paese, con tutte le tragiche conseguenze che ne 
derivano. Il crollo dell'economia Sudafricana è dovuto a cause ben precise:     
• Svalutazione della moneta nazionale. 
• Peggioramento dei conti pubblici. 
• Rallentamento della domanda cinese.  
• Grave siccità.  10

Per quanto riguarda la svalutazione della moneta, essa ha raggiunto i minimi storici e non mostra 
segni di ripresa. Il rand debole potrà incoraggiare alcune aziende esportatrici, ma avrà un enorme 
effetto negativo sulle importazioni, tra cui un numero crescente di beni al consumo. In un 
momento di contrazione nella domanda di materie prime, che costituiscono una parte cruciale 
delle esportazioni del Sudafrica, il rand debole contribuirà solo marginalmente al reddito 
nazionale, infliggendo un colpo dure alle famiglie e alle imprese. Con poca o nessuna crescita in 
un’economia progettata per funzionare solo a livelli alti di PIL, la classe media (lavoratori 
autonomi, insegnanti, infermieri, medici, proprietari di piccole imprese e la grande varietà di 
famiglie che sostiene il funzionamento quotidiano dell’economia) farà fatica a sbarcare il lunario. 
La grave condizione è stata quantificata dal Fondo Monetario Internazionale che ha previsto un 
dimezzamento della crescita economica del paese, che passa dall'1,3% di ottobre 2015 allo 0,7% 
di gennaio 2016. La Statistics South Africa afferma che il tasso di disoccupazione dal 2000 al 
2015 ha avuto una media del 25,27% con il picco del 31% nel 2003 e il minimo nel 2008 con il 
21%. Se si parla di crisi Sudafricana non si può prescindere dal valutare il crollo della borsa di 
Pechino, principale partner commerciale del paese africano. La Cina, primo importatore di materie 
prime ed energia dal Sudafrica, si era rivelato fondamentale per la sua crescita economica, 
assicurando con contratti a lungo termine la compravendita di ingenti quantità di beni, muovendo 
capitali da milioni e milioni di dollari. Il crollo delle Borse asiatiche ha avuto veloci conseguenze 
sui titoli delle grandi compagnie minerarie sudafricane, in un mercato in cui l’oro era in crisi da 
tempo per motivi di mercato e le miniere si stanno esaurendo. Giganti come Anglo American² e 11

Anglo Rustenburg, già afflitte dall’aumento dei costi di produzione, dalla richiesta di aumenti di 
salari e da una crescente conflittualità sindacale, hanno annunciato la vendita di alcune 
importanti miniere di platino. Anglo American Platinum (Amplats) avverte nel gennaio 2016 che 
registrerà almeno 850 milioni di dollari di perdite a causa di menomazioni, costi di 
ristrutturazione e svalutazioni nel tentativo di sopravvivere al precipitare dei prezzi delle materie 

¹ Gateway House: Indian Council on Global Relations è un’organizzazione indipendente no-profit, che segue una politica estera 
dall’india, guidando corporazioni e individui nei dibattiti riguardo la scolarizzazione e il ruolo negli affari esteri.

² Anglo American plc è una delle più grandi società minerarie al mondo con sede a Londra, nata nel 1999 dalla fusione della 
sudafricana Anglo American Corporation of South Africa con la società mineraria Minorco con sede in Lussemburgo.
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prime. Questo precipitare è dovuto al fatto che la Cina ha rallentato la produzione industriale e ha 
fortemente diminuito le richieste, di conseguenza crolla il PIL degli esportatori; con il crollo della 
domanda di oro, platino e carbone il rand ha perso l’8 per cento in una sola settimana. 

Tabella 3.4: commercio totale della Cina con l’Africa. 

Altra causa da non sottovalutare se si parla di crisi sudafricana è la siccità che ha colpito il paese 
nell'ultimo periodo. In Sudafrica circa 37 mila persone impiegate nel settore agricolo hanno perso 
il lavoro a causa della siccità negli ultimi mesi del 2015. Dal 1904, da quando il Sudafrica ha 
iniziato a registrare i livelli di precipitazioni annue, non aveva mai piovuto così poco come nel 
2015. Il calo della produzione agricola ha portato a una diminuzione della produzione nelle 
fabbriche e quindi alla perdita di posti di lavoro. Il Sudafrica ha dichiarato lo stato di calamità 
naturale in cinque province su dieci, mentre i prezzi del mais sono aumentati del 50% in poche 
settimane. La Reserve Bank afferma che le importazioni di mais dal Brasile potranno aggravare la 
situazione di deficit finanziario del paese, dichiarazioni che trovano riscontro anche nel Financial 
Stability Review Report che afferma che la combinazione tra siccità e il debole tasso di cambio ha 
avuto un impatto grave e decisivo sui prezzi delle materie prime agricole. I prezzi delle derrate 
alimentari più alti, così come i tassi di interesse, intensificheranno gli sforzi economici degli 
abitanti medi del paese. Secondo Wandile Sihlobo, economista presso Grain SA, la siccità ha 
comportato una riduzione del 29% della produzione delle colture del paese; per il mais, che è 
direttamente collegato agli alimenti di base, il quadro è ancora peggiore. La produzione di mais nel 
2015 è stata di circa 14,3 milioni di tonnellate. Quest'anno si prevede una riduzione fino a 9,8 
milioni di tonnellate, con un calo del 31%. Il raccolto di semi di girasole che contribuisce 
all’alimentazione animale, vede un calo da 832.000 tonnellate a 650.000, e anche se gli ettari 
piantati crescono del 37% la produzione totale cresce solo del 10%. Lo stesso Sihlobo afferma "se 
non fosse per la siccità avremmo visto un raccolto molto più grande". I più recenti dati hanno 
mostrato come il settore agricolo abbia contratto del 17% il PIL rispetto al trimestre scorso, in 
gran parte a causa degli effetti della siccità, e immediate conseguenze si sono rivelate nel prezzo 
dei beni alimentari, già in aprile e maggio 2015 i prezzi del pane e cereali aumentarono del 4,8%, 
nel frattempo, i prezzi di produzione aumentavano del 35%. Ci si aspetta che le importazioni di 
mais dal Brasile raggiungono i 19 miliardi di rand (circa 1 miliardo di euro) corrispondenti a 5 
milioni di tonnellate nell'arco del 2016, contro i due miliardi di rand dello scorso anno. Ovvie 
conseguenze economiche della siccità e del deficit di produzione di colture è la menomazione delle 
esportazioni e di guadagno per il paese già in una situazione economica critica. Infine, ma non 
meno importante, c’è il fattore sociale, dimostrato dalle recenti proteste di studenti e lavoratori in 
tutte le università. Come attestato dalle classifiche del World Economic Forum³ , il Sudafrica si 12

posiziona al primo posto tra le nazioni con le peggiori relazioni tra datori di lavoro e lavoratori. Per 
quanto gli industriali si possano lamentare della belligeranza dei sindacati, è chiaro che il conflitto 
è il risultato di una colpa bipartisan: le pratiche oppressive di molte imprese sono da biasimare 
quanto il comportamento a volte eccessivamente violento della forza lavoro. Lo sfruttamento è 
infatti una forma di violenza strutturale pari o anche peggiore dei vetri rotti e degli edifici 
vandalizzati che si vedono durante le proteste. Pessime condizioni di lavoro sono diffuse in tutta la 
società, non solo nel settore informale. La gestione aziendale della cosa pubblica, con la pletora di 
subappalti e outsourcing, ha generato evidenti aberrazioni anche in istituzioni tradizionalmente 

³ La World Economic Forum è una fondazione che organizza ogni inverno un incontro tra 
esponenti di primo piano della politica e dell'economia internazionale con intellettuali e giornalisti 
selezionati, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare.
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considerate di alta qualità, compresi i migliori atenei. Bisogna ringraziare i movimenti 
studenteschi per aver evidenziato le pessime condizioni in cui operano migliaia di lavoratori. 
Siamo venuti a conoscenza di salari mensili di 2,000 rand (poco più di 100 euro), senza contributi 
nè copertura sanitaria. La richiesta di un salario minimo di 10,000 Rand appare non solo 
ragionevole, ma anche in grande ritardo. Sembra una riedizione della lotta dei minatori che portò 
al massacro di Marikana nel 2012. E riflette anche la profonda ingiustizia che domina l’economia 
sudafricana: come nel settore minerario, questi lavoratori a contratto stanno negoziando con 
dirigenti accademici che guadagnano milioni all’anno, coccolati da una lunga lista di benefit e 
premi di produzione. 
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4. 
 MIGRAZIONE 

Durante l'apartheid la legge relativa all'entrata degli stranieri in Sudafrica è stata l’Aliens Control 
Act. Il nome stesso della legge Control Act dimostra che l'obiettivo primario del governo, in quel 
momento è stato quello di controllare l'ingresso degli stranieri nel paese. Era comunque molto 
evidente che la politica del governo sudafricano prima del 1994 era in gran parte basata sulla 
razza. La sua politica di immigrazione è stato uno strumento palese della dominazione razziale 
bianca. La legge sul controllo sugli stranieri ha dichiarato senza ambiguità che una persona 
potrebbe emigrare in Sudafrica solo se le abitudini di vita delle persone sono adatte alle esigenze 
del Sudafrica. La definizione ufficiale di un immigrato era quindi che lui o lei doveva essere in 
grado di essere assimilati nella popolazione bianca. Per definizione quindi gli africani non sono 
stati considerati per l'immigrazione. Questo non significa che altri africani provenienti da paesi 
limitrofi non sono stati ammessi in Sudafrica. Tuttavia, il loro ingresso è stato molto limitato e 
sono stati conferiti permessi di entrare come lavoratori. Prima del 1994 i lavoratori stranieri sono 
stati reclutati in base ad accordi tra l'organizzazione che li impiegava (che nella maggior parte dei 
casi sono stati i grandi conglomerati minerari) e i governi dei paesi fornitori. I contratti erano di 
solito di durata limitata (due anni) e al termine della stessa i migranti sono stati trasferiti di nuovo 
ai loro paesi d'origine. Questi lavoratori sono stati migranti privi di documenti e una fonte di 
manodopera a basso costo per le miniere e le fattorie.  
I movimenti di popolazione internazionali, influenzati come sono da una varietà di fattori sociali, 
economici, politici, ambientali, sono complessi da misurare. Infatti, non esistono dati ufficiali sul 
numero totale degli stranieri residenti in Sudafrica. Tuttavia, le cifre dal censimento del Sudafrica 
del 2011 indicano che il 3,3% (o circa 1,7 milioni) della popolazione totale del paese (51,7 milioni) 
sono cittadini "non Sudafricani". Secondo AfricaCheck¹ , i dati raccolti dalla Banca Mondiale e le 13

Nazioni Unite suggeriscono invece la presenza di una popolazione migrante di circa 1,86 milioni di 
persone. Un rapporto di Statistics Sudafrica sulle statistiche in materia di immigrazione tratte da 
dal Department of Home Affairs mostrano che 1283 permessi di soggiorno permanenti sono stati 
rilasciati nel 2012. Circa la metà dei permessi rilasciati sono stati acquisiti utilizzando lo status di 
cittadinanza dei parenti, mentre solo il 4% ha usato lo status di rifugiato. I cittadini dello 
Zimbabwe (20%), del Regno Unito (11%), Congo (7%), Cina (7%), India (6%), Germania (5%), 
Nigeria (5%) e Repubblica Democratica del Congo (3%) compongono quasi il 64% dei destinatari 
dei permessi di soggiorno permanenti.  
Per quanto riguarda l’emigrazione invece, molti scelgono di stabilirsi in paesi più sviluppati in 
Europa o in Nord America, dove il potenziale di guadagno per la manodopera qualificata tende ad 
essere maggiore. L'esodo di competenze dal paese hanno colpito il settore industriale, le 
professioni scientifiche e mediche, e l'insegnamento. Eppure i deficit di competenze sono 
opportunità per alcuni che offrono opportunità di lavoro per una nuova ondata di immigrati. Le 
statistiche del Sudafrica raccolgono informazioni sull'emigrazione. Tuttavia, dati Organisation of 
Economic Cooperation and Development citati da Politicsweb nel 2012 mostrano 588388 emigranti 
del Sudafrica. I paesi con il maggior numero di individui nati in Sudafrica sono, in ordine 
decrescente: il Regno Unito, l'Australia, gli Stati Uniti, Nuova Zelanda e Canada.  

4.1 LE POLITICHE MIGRATORIE DEL SUDAFRICA 
I modelli di migrazione osservati in Sudafrica sono diventati progressivamente più complessi e 
diversificati negli ultimi tempi con il Sudafrica che attrae non solo i rifugiati e richiedenti asilo, ma 
anche professionisti qualificati provenienti da tutto il continente, nonché i migranti ambientali e 
socio-economici. Il Sudafrica disegna così un flusso misto di migranti, ma non ha ancora 
sviluppato una politica onnicomprensiva per affrontare adeguatamente questo flusso misto. La 
sua legislazione è inferiore per coprire il complesso spettro dei migranti e attualmente ha solo due 
strumenti di diritto trattare direttamente con l'immigrazione; la legge sui rifugiati del 1998 e 
l'Immigration Act del 2002. 
• Refugees Act 1998: ha stabilito le istituzioni e le procedure per offrire protezione a coloro che 

sono in fuga da persecuzioni e dall'instabilità dei loro paesi d'origine. Secondo l'UNHCR, agenzia 
per i rifugiati delle Nazioni Unite, il Sudafrica ha una "legislazione sull'asilo liberale che 
incorpora tutti i principi fondamentali della protezione dei rifugiati, tra cui la libertà di 
movimento, il diritto al lavoro e l'accesso ai servizi sociali di base. Il governo del Sudafrica 
sostiene gli sforzi internazionali per proteggere e assistere i rifugiati e richiedenti asilo, in 
particolare fornendo loro l'accesso alle strutture sanitarie, scuole e servizi sociali. La legge sui 

¹ Alexandra, è un borgo nella provincia di Gauteng del Sudafrica e fa parte della città di Johannesburg. Alexandra è una delle più 
povere aree urbane del paese ed è situata sulle rive del fiume Jukskei. Oltre alle sue case originali, ha anche un gran numero di 
abitazioni informali o "baracche". 
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rifugiati che disciplina l'ammissione dei richiedenti asilo è stata approvata nel 1998, ed è 
entrata in vigore nel 2000: ora un rifugiato può richiedere la residenza permanente dopo cinque 
anni di residenza ininterrotta da quando è stata rilasciata la data di asilo. Solo i rifugiati 
riconosciuti possono richiedere i documenti di identità e possono far domanda di asilo che deve 
essere giudicata entro 180 giorni, compreso un eventuale ricorso. Tra le diverse organizzazioni 
che aiutano i rifugiati, il Refugees Act nomina il “Consortium for Refugees and Migrants in South 
Africa”, “Lawyers for Human Rights”, “UN High Commission for Refugees in SA”.  

• Immigration Act: è il pezzo principale della legislazione in materia di ammissibilità o stranieri 
nella Repubblica. In base a questa legge, in generale, gli immigrati che sono in grado di 
contribuire all’allargamento della base economica del Sudafrica sono invitati a richiedere la 
residenza. Allo stesso modo le aggregazioni di lavoratori qualificati in occupazioni per i quali 
esiste una carenza nel paese sono incoraggiati a lavorare in Sudafrica. In termini di politica di 
immigrazione: ogni immigrante che si presenta in Sudafrica per lavoro dovrà dimostrare che non 
è in una professione in cui ci sono già persone sufficienti per soddisfare le esigenze del paese. 
Questo tipo di immigrazione rappresenta un piccolo numero di migranti che sono entrati in 
Sudafrica. Se si può contribuire all'economia e se si dispone di competenze eccezionali si è 
incoraggiati a migrare verso il Sudafrica, che è chiaramente disinteressato ai lavoratori non-
qualificati. Si può affermare che la legge sull'immigrazione promuove una politica di 
immigrazione altamente restrizionista. 

La Repubblica del Sudafrica, è in grado di ospitare solo un certo numero di immigrati. Il paese ha 
una vasta riserva di lavoratori non qualificati e semi-qualificati che hanno diritto ad opportunità 
di lavoro e di uno stile di vita economicamente sostenibile quindi gli stranieri che si trovano nel 
settore dei non qualificati e le categorie semi-qualificati non possono essere accettati come 
lavoratori immigrati. A causa della notevole necessità per la creazione di opportunità di lavoro per 
i lavoratori del Sudafrica, così come per la loro formazione e lo sviluppo, il Sudafrica non può 
permettersi di concedere permessi per l'immigrazione a persone che non sono intenzionati ad 
emigrare verso il paese in modo permanente e di investire lì le loro attività, le competenze, le 
conoscenze e l'esperienza per il bene di sé stessi e il popolo del Sudafrica. L'elevato numero di 
richieste di status di rifugiato, inoltre, ha portato a ritardi e questo ha avuto un impatto sulla 
qualità e sull'efficienza del processo di determinazione dello status di rifugiato. Secondo il 
Department of Home Affairs, circa 230 000 richiedenti asilo erano in attesa di una decisione sul 
loro status di rifugiati alla fine del 2012: il numero totale di rifugiati riconosciuti è pari a circa 
65000. Molti rifugiati in Sudafrica arrivano attraverso diversi paesi d'asilo o di transito. Vengono 
in attesa di migliorare la loro vita drasticamente, ma molti finiscono delusi quando non riescono a 
trovare un lavoro o di accedere ai servizi sociali. A differenza di altri paesi africani, il Sudafrica 
non ha campi profughi. I richiedenti asilo e i rifugiati vivono in regioni urbane e sopravvivono in 
gran parte senza assistenza. Se hanno bisogno di sostegno, si avvicinano alle strutture del 
governo locale. In alcuni casi l'aumento del numero di rifugiati nel paese ha creato tensioni con i 
cittadini del Sudafrica, molti dei quali hanno accusato i rifugiati e i clandestini del crimine 
crescente.  

4.2 CONSEGUENZE SOCIALI DELLA MIGRAZIONE: XENOFOBIA 
Per quanto riguarda le conseguenze sociali dell’immigrazione, una posizione egemonica delle 
relazioni tra immigrati e popolazione sudafricana la occupa la xenofobia. La xenofobia trova 
terreno fertile nelle masse disoccupate e povere della popolazione nera del Sudafrica. Di fronte a 
una disoccupazione al 25%, molti sudafricani pensano che gli stranieri tolgano loro il lavoro. Le 
politiche dell’Apartheid del periodo post coloniale, sono state sostituite con atteggiamenti xenofobi 
che impediscono di promuovere l'integrazione dei rifugiati nella società. Molti di questi 
atteggiamenti xenofobi sono solo pregiudizi, e ciò è dimostrato dai diversi sondaggi come quello 
fatto dal progetto di migrazione del Sudafrica che ha stato rivelato che l'87% della popolazione 
riteneva che il paese stava permettendo l’ingressi di troppi stranieri. La xenofobia in Sudafrica si 
manifesta in vari modi, dallo sfruttamento dei rifugiati in materia di occupazione, all’esclusione 
sociale, a veri e propri attacchi violenti contro di loro. Vari diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo 
sono chiaramente violati dalle diverse manifestazioni di xenofobia. Il diritto fondamentale alla 
dignità degli immigrati, ad esempio, è violato anche dalla dialettica che manifesta termini del tipo 
"kwerikweri" (lavoratori immigrati) e “lontano dagli stranieri” che fanno sì che i rifugiati si sentano 
inferiori in quanto esseri umani. Inoltre gli attacchi diretti ai rifugiati, rappresentano una 
violazione del loro diritto alla vita, oltre al fatto che essi sono privati del loro diritto alla libertà e 
alla sicurezza in maniera arbitraria. Quando i diritti dei rifugiati alla vita, alla libertà e alla 
sicurezza sono minacciati, c'è un’urgenza con cui il governo sudafricano deve affrontare questo 
flagello, oppure fornire un maggior sostegno alle iniziative delle organizzazioni governative 
impegnati in questo. Questa forma di xenofobia si connota per il fatto di contrapporre i neri poveri 
(sudafricani) ai neri poveri (africani), ma soprattutto per il fatto che pare costituire un elemento di 
discontinuità rispetto al periodo dell’apartheid, quando i migranti erano integrati nelle Township, 
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prendendo parte attivamente alle lotte di liberazione, e i perseguitati in fuga dal regime razzista 
sudafricano erano accolti e sostenuti in altri paesi africani. Il filosofo camerunese Achille Mbembe, 
che conosce bene il Sudafrica, sostiene che la “caccia allo straniero” abbia varie cause. 
Innanzitutto il governo ha recentemente inasprito le leggi sull’immigrazione, e ha reso più difficile 
ottenere permessi di lavoro e visti. Con queste nuove misure, ha messo in una situazione precaria 
persone che fino a poco tempo prima avevano le carte perfettamente in regola. In secondo luogo, 
mentre le grandi aziende sudafricane si stanno espandendo in tutto il continente (riproducendo in 
alcuni casi le peggiori forme di razzismo tollerate ai tempi dell’apartheid), tra le classi nere povere 
e parti della classe media si sta diffondendo un nazionalismo fanatico e aggressivo. Questo tipo di 
discorso è spesso accompagnato dalla ricerca di un capro espiatorio, facilmente individuabile negli 
stranieri. Secondo Mbembe,  

“la differenza tra il 2008 e oggi è proprio la comparsa di una specie di “ideologia” xenofoba e di un 
tentativo di giustificare le atrocità commesse. In questo caso il pretesto più immediato è che gli 

stranieri “rubano il lavoro ai sudafricani”. Ma il diffuso disagio sociale non è legato solo alla 
disoccupazione”. 

Infatti, l’economia arranca, le città rischiano il blackout per la carenza di energia elettrica, i 
politici (tra cui il presidente Jacob Zuma) finiscono sulle prime pagine dei giornali per i continui 
scandali di corruzione, i sindacati sono spaccati, i servizi pubblici sono carenti, in particolare per 
la fetta più povera della popolazione. Il partito di maggioranza, l’African National Congress, non sa 
più cosa inventarsi per riportare l’ottimismo e la speranza che avevano caratterizzato i primi anni 
dopo la caduta dell’apartheid.  

Tabella 4.1: Lo stato della xenofobia in Sudafrica. 
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Come dimostra la cartina, sono ormai diversi anni che all’interno del Sudafrica si verificano 
attacchi xenofobi. L’esempio più cruento di questi attacchi si ha avuto nel 2008, con almeno 62 
morti, 35 mila sfollati, migliaia di persone in marcia verso le frontiere (26 mila solo quelle che 
attraversarono i confini con lo Zimbabwe). Tutto ebbe inizio ad Alexandra² , Township alle porte 14

di Johannesburg, quando una folla fece irruzione in una fabbrica per aggredire i migranti 
zimbabwesi che vi avevano trovato un’abitazione di fortuna. L’ultimo attacco in ordine di tempo si 
è verificato nell’aprile del 2015, quando sono morte 7 persone ma furono migliaia gli sfollati e 
continue le ondate di violenza contro i rifugiati. 

4.3 CONSEGUENZE POLITICHE DELLA MIGRAZIONE 
Tra le conseguenze politiche della migrazione, oltre alle politiche migratorie sopra accennate, 
fondamentale è la crescita dei clandestini e dei rifugiati politici. I primi, sono coloro che entrano in 
un paese irregolarmente e in assenza della documentazione necessaria. In questo ambito, si sono 
sollevate alcune questioni vitali come ad esempio l’identificazione e i documenti di viaggio. Questo 
ha creato problemi significativi per la gestione della migrazione in quanto, in assenza di 
documenti validi, tutti i movimenti transfrontalieri sono illegali. Inoltre, gli scarsi controlli negli 
stati vicini creano anche legittime preoccupazioni di sicurezza in Sudafrica perché i documenti 
potrebbero essere acquisiti da parte di persone che non ne hanno diritto, ma intendono usarli per 
entrare in Sudafrica. Significa anche che il Sudafrica è costretto a gestire una popolazione di 
migranti la cui presenza nel paese è illegale, perché i loro paesi non gli forniscono documenti di 
viaggio. Per quanto riguarda la questione dei rifugiati, invece, il Sudafrica è il paese del continente 
all’interno del quale ci sono più richieste di asilo politico in assoluto. Il rifugiato, secondo le leggi 
vigenti in Sudafrica, deve presentare prove che la sua vite è in pericolo a causa di persecuzione 
nel suo paese d’origine a causa della sua razza, tribù, religione, nazionalità, opinione politica, 

² Alexandra, è un borgo nella provincia di Gauteng del Sudafrica e fa parte della città di Johannesburg. Alexandra è una delle più 
povere aree urbane del paese ed è situata sulle rive del fiume Jukskei. Oltre alle sue case originali, ha anche un gran numero di 
abitazioni informali o "baracche". 

�15



appartenenza ad un sociale o se è presente una guerra all’interno del suo paese.  Se non si arriva 
in Sudafrica per gruppo uno di questi motivi, allora non può essere concesso lo status di rifugiato 
ma deve essere richiesto un visto. 

4.4 CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLA MIGRAZIONE 
Gli immigrati svolgono un ruolo importante nel mercato del lavoro. Da un lato, essi possono 
creare occupazione aumentando la domanda di beni e servizi e, di conseguenza facendo crescere 
la domanda di manodopera. D'altra parte, gli immigrati sono accusati di aumentare il pool di 
lavoro, spostando gli indigeni nel mercato del lavoro, caratterizzato dai salari bassi. Di 
conseguenza, le autorità sudafricane hanno fortemente limitato le politiche di immigrazione con la 
transizione del 1994. In effetti, i politici non sembrano vedere l'immigrazione come uno strumento 
politico che potrebbe apportare benefici al Sudafrica. La migrazione può beneficiare sia dei paesi 
di accoglienza che quelli di origine. Infatti, paesi riceventi possono beneficiare di una qualche 
forma di brain gain grazie ai migranti qualificati, portando idee innovative, mentre i paesi di 
origine possono beneficiare di rimesse. Tuttavia, i paesi che ricevono parte di popolazione possono 
avvertire la pressione sulle risorse esistenti e i paesi di origine potrebbero essere colpiti dalla fuga 
dei cervelli. 
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5. 
CONCLUSIONI: IL MANCATO SUPERAMENTO DELL’APARTHEID 

Le elezioni sudafricane del 1994, le prime aperte e multirazziali nella storia del Paese sono 
considerate uno dei momenti salienti dell’ondata di democratizzazione che ha caratterizzato 
l’ultimo scorcio del secolo scorso. A partire da quell’evento il Sudafrica è potuto uscire 
dall’isolamento politico in cui era stato confinato dai consessi internazionali a causa della politica 
di segregazione razziale. Oggi il Paese che Mandela ha contribuito a costruire è dotato di una 
Costituzione (nata nel 1996), di un collaudato sistema parlamentare, di servizi di base, di scuola e 
sanità. Nel 2005 è entrato come membro non permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu e nel 
2010, per volontà della Cina ha fatto ingresso nel convivio dei BRICS, certificando così il suo 
status di potenza mondiale in ascesa. Il Sudafrica è il Paese più sviluppato del continente africano 
(produce il 33% del PIL dell’Africa Sub-sahariana, i tre quarti del PIL dell’area SADC ed è 
attualmente il 26° Paese per PIL al mondo), la cui economia è caratterizzata dall’elevato sviluppo 
dell’industria e del terziario che può contare su notevoli risorse minerarie. Tuttavia questi dati 
economici, nascondono una realtà interna meno rosea: il PIL in realtà cresce più lentamente del 
dovuto, ma, ancora più importante, il Sudafrica è il secondo paese più ineguale del mondo. Infatti, 
Ufficialmente la povertà è diminuita dal 52,5% della popolazione nel 1995 al 47% dieci anni dopo, 
e la fetta di popolazione sudafricana che vive con meno di due dollari al giorno è calata di sette 
punti percentuali, dal 12% al 5%. Ma andando ad esaminare l’andamento dell’indice di Gini (che 
misura la distribuzione del reddito all’interno di un Paese), scopriamo che questo è salito dallo 
0,63 del 2000 allo 0,69 del 2005: in altre parole, la disuguaglianza è aumentata. Oggi il 10% più 
ricco della popolazione detiene il 51% della ricchezza nazionale, mentre il 10% più povero solo lo 
0,2%.  
Il rapporto medio tra i redditi dei rispettivi gruppi è abissale: 255 a 1. Tradotto in altri termini, in 
Sudafrica Primo e Terzo Mondo convivono l’uno a fianco all’altro. Questo a conferma che l’alto 
piazzamento di un Paese nelle graduatorie finanziarie internazionali non comporta, per ciò solo, 
un automatico miglioramento del benessere dei suoi cittadini. La presa d’atto che a vent’anni 
dalla fine dell’apartheid la maggioranza nera è ancora sostanzialmente esclusa dalla vita 
economica del Paese ha indotto il governo a lanciare il Black Economic Empowerment. Ma se nel 
settore pubblico (con la guida del Paese saldamente nelle mani dell’African National Congress) la 
composizione della forza lavoro si avvia pian piano a rispecchiare quella società sudafricana, nel 
settore privato i bianchi predominano ancora sulle minoranze e sulle donne. E non sono mancate 
critiche secondo le quali a beneficiare del programma sia stata soprattutto l’élite (bianca e nera) 
vicina al partito di governo. Indubbiamente, l’ANC ha garantito stabilità politica al Paese, evitando 
quasi sempre l’uso di mezzi non democratici per il raggiungimento dei propri obiettivi, compresa 
l’imposizione di programmi economici impopolari ma necessari. Ma il divario esistente tra ricchi 
(quasi tutti bianchi) e i poveri (quasi tutti neri) testimonia che oggi, smaltita la sbornia post 
apartheid il Sudafrica sta pian piano che la razza continua in buona misura a determinare la 
condizione sociale dei suoi cittadini. La transizione democratica avrà pur consentito il passaggio 
di consegne alla maggioranza nera, ma il progetto di una società matura ed egualitaria sembra 
comunque aver fallito. Se l’azione di Mandela e De Klerk aveva cancellato la forma politica della 
segregazione razziale, le sue radici psicologiche e le determinanti sociali sono rimaste intatte, 
nascoste dalla svolta democratica del 1994 come una velenosa polvere rimossa sotto un tappeto 
che la cronaca provvede ciclicamente a rialzare. Come afferma la scrittrice Nadine Godimer, il 
sogno di un Sudafrica fuori dell’apartheid è stato tradito dai politici di oggi. Infatti, ciò che il 
Sudafrica vive oggi, «È un’eredità del colonialismo. Per secoli i neri non hanno avuto nulla: da 
quando hanno ottenuto la libertà e il potere politico vogliono tutto, ed in parte è comprensibile. Ma 
Zuma non ha seguito gli insegnamenti di Mandela ed è un pessimo esempio per i suoi ministri e per 
il popolo sudafricano».  E ancora che «La liberazione c’è stata, ma la giustizia manca ancora. Oggi 
vige una cultura incentrata sulla corruzione, di cui sono responsabili anche l’ANC e lo stesso 
presidente Jacob Zuma. Basti pensare alle accuse nei suoi confronti relative ad una mazzetta presa 
su un accordo commerciale per l’acquisto di armi: ha detto che si sarebbe sottoposto al giudizio della 
legge, ma il processo non è mai cominciato. Oppure lo scandalo di Nkandla, la sua residenza: 
Mandela vive in una casa bella, ma normale, che gli è stata regalata; Zuma si è costruito una 
cittadella, con i soldi pubblici. Questo fenomeno però va capito, senza giustificarlo» 

COME USCIRE DALLA CRISI? 
Prima di tutto, è giunto il momento per tutte le parti coinvolte di ascoltare. È finito il tempo delle 
soluzioni preconfezionate. C’è bisogno di deliberazioni inclusive e di tanta innovazione, che sono 
possibili solo se si dà spazio ad una pluralità di voci. In secondo luogo, c’è bisogno di ripensare i 
fondamentali economici. La crescita è stata sempre presentata come un’alternativa alla 
redistribuzione. A sostenere questo approccio era la teoria che quando la ‘torta’ s’ingrandisce, 
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tutti ne traggono beneficio. Si trattava ovviamente di un miraggio (molto conveniente per alcuni 
interessi) che comunque ha dettato la politica economica per oltre vent’anni. Il Sudafrica ha 
allegramente sottoscritto al credo: “crescita prima e il resto dopo”. È stato un errore enorme, 
soprattutto nei primi anni 2000, quando una situazione di relativo benessere economico avrebbe 
potuto essere utilizzata strategicamente per affrontare gli squilibri sistemici a cui ci si trova di 
fronte oggi, in un’epoca di contrazione globale. Con la fine della crescita, un approccio innovativo 
e condiviso alla redistribuzione è l’unica strada percorribile. Bisogna però evitare una riforma 
imposta dall’alto, perché non farebbe altro che gettare benzina sul fuoco. Al contrario serve un 
processo di partecipazione che coinvolga tutti i settori importanti nella società, per ridisegnare 
radicalmente il funzionamento del sistema fiscale. Come dimostrato da alcune trattative in corso 
nelle università, gruppi differenti possono trovare a un accordo soddisfacente su temi come il 
ridimensionamento degli stipendi, di benefit ed altri contributi quando diventa chiaro che il futuro 
di un bene pubblico (l’istruzione) è in gioco. Non vi è alcun motivo di credere che lo stesso non 
possa accadere per l’economia in generale. C’è bisogno di un nuovo contratto sociale per andare 
avanti. Se fatto correttamente e con una visione chiara, renderà tutti più fiduciosi sul futuro di 
questo paese, rassicurando non solo i cittadini (di tutte le razze e colori), ma anche quegli 
investitori stranieri interessati al benessere di lungo termine dell’economia. 
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