Breve storia del Cameroun ed un po di dati su quel paese
Il Cameroun si trova nell’Africa occidentale, subito a nord dell’equatore. Ha capitale Yaounde e il
porto principale è Douala. Ha una superficie di 470,000 chilometri quadrati di cui il 78% è boschiva
e di foresta equatoriale. Il territorio a nord è occupato dalla savana ed è perciò arido. Si va dal
livello del mare ai 4095 metri, dove si trova anche un vulcano attivo.
Questo Stato ha una popolazione di circa 15 milioni di persone rappresentanti sette gruppi etnici.
Vengono parlate due lingue europee: il francese e l’inglese, oltre a 24 lingue locali. La maggioranza
della popolazione è cristiana (52%) con una forte componente islamica (30%), e il restante 16% è
costituito da altri gruppi religiosi, fra cui i baha’i.
L’economia è legata alla vendita di legname che però sta portando ad una grande deforestazione.
Recentemente sono state anche fatte scoperte nel campo petrolifero. Sono numerose le piantagioni
di caucciù, caffé e tè.
Le infrastrutture dei trasporti comprendono la ferrovia transcamerunese (Realizzata dalla Cogefar
con cui io andai a costruire la diga di Song Lou Lou), lunga 1100 km, strade di vario tipo per una
lunghezza di 34.000 chilometri di cui 4000 asfaltate. Dispone di 44 aereoporti, di cui 22 hanno piste
asfaltate.
Questo paese ha una storia complessa anche perché coinvolta nella fase colonialistica da tre potenze
europee: Francia, Inghilterra e Germania.
Gli abitanti più antichi sono i Bakas, pigmei che ancora sono presenti nelle province a sud e ad est.
Di lingua bantu, hanno origine dagli altipiani. Alla fine del 1700 e agli inzi del 1800 i Fulani, un
gruppo pastorale islamico del Sahara occidentale conquistò quello che e’ oggi il Cameorun del nord
soggiogando ed allontanando la maggior parte degli abitanti non imussulmani.
Sebbene poi arrivarono gli europei con i portoghesi dopo il 1500 non vi fu una loro sostanziale
permanenza a causa dei decessi causati dalla malaria. Questa situazione cambiò dopo l’arrivo del
chinino ed altri farmaci antimalarici. La presenza europea era limitata ai cacciatori di schiavi. Nel
nord del paese era intensa la cattura di schiavi da parte dei mussulmani. Questo sfruttamento degli
schiavi si ridusse con l’arrivo del cristianesimo che si insediò nel paese nella metà del 19mo secolo.
Nel 1884 l’attuale Cameroun divenne la colonia tedesca del Kamerun con capitale a Buea e più
tardi a Yaoundé. Dopo la prima guerra mondiale con la sconfitta della Germania la colonia venne
divisa da Inghilterra e Francia con un mandato della Lega delle Nazioni nel 1919. I francesi
gestirono la parte più estesa del paese dalla città di Yaoundé mentre la striscia di terra data agli
inglesi al Nord fu gestita dalla città di Lagos in Nigeria.
Nel 1955 iniziò una reazione armata sul territorio gestito dai Francesi da parte di UPC (Unione dei
Popoli del Cameroun) che comprendeva i gruppi etnici Bamikele e Bassa. Questa ribellione
continuò anche dopo l’indipendenza che fu ottenuta nel 1960. Al nord invece la popolazione di
maggioranza mussulmana chiese di essere annessa alla Nigeria. Rimasero comunque due regioni
autonome di cui quella a nord Mussulmana e quella a sud Cristiana.
Nel 1961 Ahmadou Ahidjo un Fulani di educazione francese che fu scelto come presidente mise
fuori legge tutti i partiti politici ad eccezione del suo, sopprimendo la ribellione UPC catturando nel
1970 il suo ultimo più importante leader. Nel 1972 una nuova costituzione ha sostituito la
Federazione dando vita ad uno stato unitario.
Ahidjo lasciò l’incarico di Presidente nel 1982 e fu sostituito dal Primo ministro Paul Biya di
provenienza dal gruppo etnico Bulu-Beti ma egli cercò di abbatterlo due anni dopo senza successo.
Vi furono delle elezioni con un solo candidato nel 984 e 1988 e nelle elezioni multipartito negli

anni 92 e 97 vinte sempre dallo stesso presidente. Il partito CPDM, Cameroun People Democratic
Movement vinse le elezioni del 2002 ed ha oggi una forte maggioranza in parlamento.
Geograficamente il paese e’ molto variabile con foresta tropicale al centro e sud, savane al nord,
vulcani, ed una costa meravigliosa specialmente a sud dopo l località di Kribi.

