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4 CONFLITTI IN AFRICA 

Anche l’Africa è stata devastata da molte guerre dopo l’89, che opponevano gruppi politici e militari divisi 

da diversi sentimenti di identità di tipo etnico. I confini degli stati africani sono stati disegnati in modo artifi-

ciale dalle potenze imperiali, trascurando le frontiere delle polities abitate in modo piuttosto omogeneo 

dai vari gruppi etnici, che ammontano a circa duecento. Dopo la decolonizzazione (nei primi anni Sessanta), 

gli stati dell’Organizzazione dell’unità africana (Oua) avevano deciso (ad Addis Abeba) di mantenere le fron-

tiere coloniali, sperando di prevenire i conflitti. La guerra fredda ha agito come fattore di congelamento, 

perché sia gli Stati Uniti che l’Unione Sovietica sostenevano militarmente ed economicamente i regimi loro 

alleati. Dopo l’89, i conflitti sono degenerati in guerre, anche come risultato del processo di democratizza-

zione (soltanto elettorale però), che portava le maggioranze vincenti ad escludere spesso dal potere (non 

solo politico ed economico, ma anche nei settori della pubblica amministrazione e della sicurezza) le mino-

ranze perdenti. L’Oua ha legittimato solo la costituzione degli stati dell’Eritrea e del sud Sudan, perché tale en-

tità erano stata istituite dalle potenze imperiali (Italia e Gran Bretagna). La risoluzione auspicata in molti 

conflitti africani è il federalismo, che andrebbe promosso dove i gruppi etnici siano separati in modo 

omogeneo nel territorio. Invece, in paesi piccoli come Ruanda e Burundi, dove Hutu e Tutsi sono fortemente 

mescolati fra loro, è preferibile il consociativismo, che invece è la modalità che sta prevalendo in Africa. Nel 

Somaliland, è fattibile l’indipendenza (separazione mono-nazionale), perché tale entità era stata anch’essa 

istituita dall’Impero britannico. Oltre all’Oua, una organizzazione regionale, anche l’Ecowas (di tipo sub-re-

gionale, e guidato dalla Nigeria), ha effettuato qualche tentativo di governance.  

4.1 SAHARA OCCIDENTALE 
Il Sahara occidentale era popolato da berberi, come tutto il Maghreb; è stato arabizzato a partire dal XIII 

secolo, entrando a far parte del Marocco in modo stabile dal XVII secolo. Il Sahara occidentale fu conquistato 

dalla Spagna soltanto nel 1884, mentre il Marocco come noto è rimasto a lungo conteso con la Francia, che 

ha alla fine prevalso. Il nord del Sahara occidentale è la regione di Saquia el-Hamra, mentre il sud si chiama 

Rio de Oro. Nei primi anni Settanta, l’Onu richiese alla Spagna di tenere un referendum popolare per decidere 

sul futuro status del Sahara occidentale. Nel maggio del 1973, si formò un gruppo armato, il Fronte Polisario 

per l’auto-determinazione dei Saraui. Nel ‘74 la Spagna indicò che il referendum si sarebbe tenuto l’anno 

successivo. Sia il Marocco che la Mauritania rifiutarono però il progetto, rivendicando la sovranità sull’in-

tero territorio (il primo) e sulla parte meridionale, Rio de Oro (la seconda). 

A partire dalla metà del ‘75, iniziò la guerra fra il Polisario, da un lato, e la Spagna e il Marocco, dall’altro - 

che non erano alleati. Il 6 novembre 1975 il re Hassan del Marocco organizzò la marcia verde, che portò 

350 mila marocchini nel Sahara occidentale. Il 14 dello stesso mese, Marocco e Mauritania raggiunsero un 

accordo a Madrid per spartirsi il Sahara occidentale. In dicembre le truppe marocchine entrarono nel Sahara 

occidentale, e il Marocco ne dichiarò l’annessione. Il 26 febbraio 1976, la Spagna si ritirò dal territorio e il 

27 il Polisario dichiarò l’indipendenza della Repubblica democratica del Sahara arabo, che rimase di fatto 

un governo in esilio. Nel ‘79, la Mauritania rinunciò alle sue pretese territoriali, sotto pressione dei Saraui, 

che ricevette assistenza militare soprattutto dall’Algeria. Il Polisario si consolidò nella metà meridionale 

del Sahara occidentale, estendendo la sua azione di guerriglia. Negli anni Ottanta, il Marocco si era ritirato 

nel “triangolo utile”, cioè un dodicesimo del territorio, con i maggiori centri urbani e i giacimenti di fosfati, 

attorno al quale fu costruito un muro di sabbia, circondato da mine e filo spinato. Poi, il muro è stato esteso, 

e nell’87 copriva il 90% del territorio del Sahara occidentale; il Polisario controllava soltanto il restante 

10% (tutto desertico, per lo più disabitato). Fra il settembre 1988 ed il settembre 1989, le due fazioni in 

conflitto hanno stipulato una tregua, e gli scontri armati si sono ridotti (dominio del Marocco). 
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Conquiste territoriali del Marocco nel Sahara occidentale 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Western_sahara_walls_moroccan.gif 

 

Nell’88, l’Onu e l’Oua hanno presentato un piano per la risoluzione del conflitto, fondato sul referendum. 

Il conflitto principale verteva su chi fosse autorizzato a votare; il Polisario non voleva infatti riconoscere 

il diritto di voto ai marocchini (circa 350 mila), che avevano colonizzato il Sahara occidentale. L’Onu ha 

stabilito che i Saraui del periodo coloniale erano circa 85 mila; poi, la popolazione è cresciuta, ma durante la 

guerra, c’è stato un ingente flusso di rifugiati verso l’Algeria (circa 165 mila): quasi un terzo della popolazione 

Saraui. Il Polisario detiene ancora circa 500 prigionieri di guerra marocchini. Oggi, su circa 270 mila abitanti 

(esclusi i 160 mila soldati del Marocco), si ritiene che i marocchini siano poco superiori al 50% del totale dei 

cittadini, e i Saraui poco inferiori. Nell’aprile 1991, l’Onu istituì una missione per il referendum nel Sahara 

occidentale (MiNUrso). Tale missione, che è ancora attiva, aveva due compiti: far osservare la tregua e 

organizzare il referendum, previsto per il gennaio 1992. Tale progetto è poi fallito, nonostante si siano svolti 

dei negoziati fra le parti nel ‘93 e nel ‘97, quando era stato raggiunto l’accordo di Houston sul referendum 

(da tenersi nel ’98), accettato allora dal Marocco. A partire dal 2001, l’inviato dell’Onu, Baker, ha presentato 

alcune opzioni alternative. Il piano del 2003 di Baker assegnava al Marocco l’esercizio della sovranità per cin-

que anni, con l’impegno a organizzare dopo quella fase un referendum a cui potevano partecipare i coloni 

marocchini, ma che doveva comprendere come opzioni: o l’indipendenza (progetto di separazione pluri-

nazionale: a favore dei Saraui), l’integrazione con il Marocco, o l’autonomia amministrativa (progetto di 

integrazione asimmetrica: a favore del Marocco). Il Polisario accettò, ma il Marocco ha continuato ad 

osteggiare il referendum, dichiarandosi disponibile (nell’aprile del 2007) solo all’autonomia amministrativa. 

Nel maggio 2005, sono iniziate delle rivolte spontanee: una intifada saraui, che è continuata. Nel 2011 vi 

sono state proteste con la primavera araba. È stato stimato che la guerra ha provocato circa 15 mila morti. 

Nell’ottobre 1975, la Corte internazionale di giustizia aveva stabilito l’esistenza di un’entità nomade con 

un’autorità indipendente nella regione meridionale del Sahara occidentale. Tale sentenza è stata invocata 

dall’Algeria che ha proposto la divisione del Sahara occidentale in due parti: quella a nord sotto la 

sovranità del Marocco, quella a sud indipendente (progetto di separazione mono-nazionale). Il Sahara occi-

dentale è considerato dalla Freedom House come un regime non libero (con una pagella di 7 e 7).  
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4.2 ALGERIA 
L’Algeria, dopo una guerra di indipendenza, divenne indipendente dalla Francia nel 1962. Il regime a partito 

unico algerino era di tipo nazionalista; nel ‘65 vi fu un colpo di stato e il nuovo governo si alleò con l’Unione 

Sovietica; le istituzioni economiche furono orientate al socialismo. Dopo l’89, vi fu una transizione di regime 

e nel ‘91 si tennero le prime elezioni parlamentari democratiche. Negli anni Ottanta si erano già verificate 

dimostrazioni di gruppi musulmani radicali; nel febbraio 1989, era stato costituito un partito ispirato ai valori 

del fondamentalismo, il Fronte di salvezza islamico (Fis), che vinse le prime elezioni parlamentari del dicem-

bre ‘91, aggiudicandosi 188 seggi su 232. Il processo di democratizzazione venne fermato da un colpo di stato 

nel gennaio 1992, che portò all’istituzione di un regime militare algerino, guidato dal generale Boudiaf; nel 

marzo il Fis fu dichiarato illegale. L’operazione fu sostenuta dalla Francia e dai governi (autoritari) arabi vicini: 

da Libia, Marocco e anche Egitto. Nel ‘94, il generale Zeroual fu nominato capo di stato dell’Algeria; nel ‘99, 

venne sostituito da un altro militare, Bouteflika. Dopo l’11 settembre, è aumentato il sostegno internazionale 

al regime algerino, con aiuti provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. 

Subito dopo il colpo di stato venne formato un altro gruppo violento, il Movimento islamico armato (Mia), 

che indirizzò la violenza soprattutto verso le istituzioni. Nel gennaio ‘93, vi fu una scissione nel Mia, e si 

formò il Gruppo islamico armato (Gia), ancora più radicale degli altri due, perché ostile alla democrazia e 

ai negoziati; il terrorismo del Gia colpì i giornalisti non islamici, i civili che non seguivano i precetti del Corano, 

e naturalmente gli occidentali – alcuni dei quali lasciarono il paese. Il Sudan e l’Iran hanno sostenuto mili-

tarmente ed economicamente i gruppi fondamentalisti. Nel luglio del ‘94, il Fis e il Mia formarono un gruppo 

comune, l’Esercito (Armée) di salvezza islamico (Ais), che entrò in competizione con il Gia. Tra il ‘96 e il ‘99, 

67 massacri di vasta scala sono stati compiuti dai fondamentalisti. Anche le forze armate si sono rese pro-

tagoniste di una brutale repressione, con molti scomparsi, e hanno mostrato la loro incapacità di fermare 

i massacri dei civili compiuti dagli islamici. Nella seconda metà degli anni Novanta, i negoziati hanno 

coinvolto il Mia, che nel gennaio ‘95 ha promosso un accordo fondato sui segunti principi: la democrazia, 

l’Islam, il rifiuto dell’autoritarismo militare, e  il rispetto dei diritti umani. Il governo algerino rifiutò di 

partecipare ai nego-ziati. Nel ‘97, la violenza del Gia aumentò in modo drammatico, mentre l’Ais si 

apprestava a dichiarare (nel settembre) una tregua unilaterale. Nel settembre ‘98, vi fu una scissione nel 

Gia, e il leader dissidente Hattab ha formato un gruppo ancora più radicale, anche se ostile alla violenza 

contro i civili (ma non contro gli occidentali), il Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gspc), 

che si alleò con la sezione maghrebina di Al Qaeda. 

Nel giugno ’99, l’Ais si sciolse. Allora, i militari approvarono una legge sull’amnistia, ratificata con un referen-

dum nel settembre; di conseguenza, circa quattromila ribelli dell’Ais e in parte del Gia (l’85% del totale) hanno 

deposto le armi. Nel febbraio 2002, un nuovo leader del Gia, Turab, ha radicalizzato le strategie degli anni 

precedenti, ma dopo l’amnistia il Gia è entrato in una fase di declino. Nel settembre 2005, si è svolto un 

referendum per approvare una seconda amnistia, che ha coinvolto circa 400 militanti del Gspc su un 

totale di un migliaio (scambio: immunità agli islamici contro fine della violenza). Il Gspc ha continuato il 

ricorso alla violenza terroristica, che si è estesa alla Tunisia, con l’attacco al museo Bardo nel marzo 2015.  

È stato stimato che la guerra ha provocato 150 mila morti; dopo il 2000 il numero di morti è calato a qualche 

migliaia e qualche centinaia all’anno. 

4.3 TUAREG 
I tuareg sono una popolazione berbera nomade suddivisa fra: Algeria (25 mila), Libia (17 mila), Mali (440 

mila, il 10% del totale), Niger (720 mila, il 10% del totale) e Burkina Faso (60 mila), per un totale di quasi 

un milione e mezzo di abitanti. Quindi, i tuareg non sono arabi, anche se sono stati convertiti all’islamismo 

(sunnita), combinando tale religione con le credenze tribali. La loro lingua è berbera, che si dice sia abba-

stanza simile all’egiziano del tempo dei faraoni. 



48 | I CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI: QUALI SOLUZIONI? 

ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 

Prima del colonialismo francese, i tuareg erano organizzati in deboli confederazioni fra vari clan. All’inizio 

del secolo la Francia divise il loro territorio nelle colonie del Mali e del Niger, e i leader tuareg siglarono accordi 

con la potenza imperiale nel 1905 e nel 1917. Con la decolonizzazione vi furono alcuni scontri armati con gli 

eserciti dei nuovi stati (dominio ai danni dei tuareg). Negli anni Settanta molti tuareg migrarono a nord 

(Algeria e Libia) per le siccità del Sahel. 

Zone abitate dai Tuareg 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Tuareg_area.png 

Negli anni Ottanta, i tuareg ricevettero il sostegno della Libia e formarono il Movimento di liberazione 

dell’Adrar e dell’Azawad. Alla fine del decennio molti tuareg vennero espulsi dall’Algeria e dalla Libia. 

Nell’88, i tuareg del Mali si separarono da quelli del Niger, formando una loro organizzazione autonoma 

dell’Azawad. Nel maggio del 1990, in seguito a alcune violenze con i soldati in una prigione del Mali, i tuareg 

dei due paesi reclamarono l’autonomia per le loro regioni, anche in seguito alla repressione dell’esercito del 

Mali. Nell’ottobre ‘91, si formò il Fronte di liberazione dell’Air e dell’Azawad in Niger, con un programma 

federalista. Vi furono scontri armati con gli eserciti dei due paesi, che provocarono alcune migliaia di morti.  

L’11 aprile 1992 venne siglato il patto nazionale con il presidente democratico (appena eletto) Konaré del 

MALI, grazie alla mediazione di Algeria e Francia, basato sulla concessione dell’autonomia amministrativa ai 

tuareg (integrazione asimmetrica). Nonostante ciò le violenze sono continuate e hanno raggiunto lo zenit nel 

‘94; nel giugno del ‘95 il gruppo armato dei tuareg ha deposto le armi, ribadendo il rispetto dell’accordo del 

‘92; nel ‘96 le armi sono state bruciate come simbolo della fine della guerra. 

In NIGER, la violenza ha raggiunto il suo massimo livello nel ‘92 e nel ‘94. Di nuovo, grazie alla mediazione di 

Francia ed Algeria, dopo l’accordo preliminare di Ougadougou, nell’aprile 1995, è stato siglato un accordo di 

pace. Alcuni combattimenti sono ripresi nel ‘97, e sono terminati nel novembre; nel ‘98 gli ultimi gruppi 

dissenzienti hanno riconosciuto l’accordo del ‘95. Anche ai tuareg del Niger è stata quindi concessa un’auto-

nomia amministrativa (integrazione asimmetrica), con un decentramento del potere statale e l’assorbi-

mento dei guerriglieri negli eserciti. Il Niger è considerato dalla Freedom House parzialmente libero (4 e 4).  
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I negoziati sono stati facilitati dall’esistenza di democrazie, il cui rendimento era fra i più alti in Africa (so-

prattutto il Mali). Nel 2004 si sono verificati nuovi scontri armati in Niger, che si sono accentuati nel 2007, 

da parte del Movimento per la giustizia, concentrato nella zona produttrice di uranio, ed estesi anche al Mali. 

Nel febbraio 2009 è stata siglata una tregua in Mali, mentre in Niger ciò è avvenuto in maggio.  

Nel gennaio del 2012 è iniziata una ribellione in MALI, guidata dal gruppo islamico Ansar Dine, vicino ad Al 

Qaeda, e a favore della Sharia. Nel marzo c’è stato un colpo di stato militare in Mali, per far fronte alla ribel-

lione nel nord. Nell’aprile il Movimento nazionale di liberazione dell’Azawad (MNLA), formatosi nell’ottobre 

2011, ha proclamato l’indipendenza dell’Azawad. Nel luglio, Ansar Dine (dominio), sostenuto da Al Qaeda 

per il Maghreb Islamico, ha conquistato il potere nelle maggiori città dell’Azawad, spodestando l’MNLA. 

Nel gennaio 2013, la Francia è intervenuta militarmente ed ha allontanato dal potere i ribelli tuareg e Ansar 

Dine. Nell’aprile si è insediata la missione di peace-building dell’Onu MiNUsma. Il 18 giugno è stata siglato un 

accordo di pace con i Tuareg, che hanno rotto l’alleanza con gli islamisti (segmentazione). Nel luglio, Keita è 

stato eletto presidente, mentre le elezioni legislative si sono svolte in novembre; il Mali resta un regime ibrido 

(con la pagella di 5 e 4 per la Freedom House). In settembre, il MNLA ha denunciato il governo di mancato 

rispetto dell’accordo; nel febbraio 2014 c’è stata una scissione interna al MNLA. I combattimenti con i gruppi 

islamici e dei tuareg sono continuati. Nel giugno la missione MiNUsma, che è ancora attiva, ha anche assunto 

compiti di peace-keeping. La Francia ha lanciato nell’agosto 2014 l’operazione Barkhane. Nel febbraio 2015 

è stata siglata una nuova tregua ad Algeri; l’accordo di pace è stato raggiunto nel giugno a Bamako, tra il 

governo e cinque gruppi tuareg, fra cui l’MNLA, che però continuano a rifiutare l’integrazione asimmetrica 

con autonomia amministrativa. I gruppi islamici come Ansar Dine hanno continuato a combattere. È stato 

stimato che le due guerre hanno provocato circa 2500 morti. 

Nelle zone orientali dei paesi, vicino al Ciad, vi è anche un altro gruppo etnico nomade (islamico), i toubou. 

Nei primi anni Novanta, molti toubou (il gruppo etnico di Goukuni e Habré) del Ciad si sono rifugiati in Niger, 

dopo il colpo di stato di Deby. Si sono formati un paio di gruppi politici e militari (le Forze armate rivoluzio-

narie del Sahara e il Fronte democratico di rinnovamento), che chiedevano il federalismo in Niger, e vi sono 

stati scontri armati con l’esercito del Ciad nel ‘95. Nel novembre ‘97 e agosto ‘98, il governo ha siglato degli 

accordi di pace con i  gruppi toubou, concedendo un’amnistia (scambio) ai ribelli. Si sono verificate nuove 

violenze nel 2001 e 2007.   

4.4 LIBIA 
A metà febbraio 2011, in Libia è iniziata una rivolta finalizzata a provocare le dimissioni di Gheddafi, sull’onda 

della primavera araba, che ha portato alla caduta dei regimi di Ben Ali in Tunisia e di Mubarak in Egitto. Le 

prime manifestazioni si sono verificate in Cirenaica, a Benghazi, nella zona orientale della Libia, e poi si sono 

estese al resto del paese. Alla fine di febbraio si è formato il National Transitional Council, una coalizione di 

gruppi militari ostili a Gheddafi, provenienti prevalentemente dalla Cirenaica.  

In seguito alla brutale repressione delle forze armate libiche, il 19 marzo 2011 i governi della Nato hanno 

istituito la no fly zone sui cieli della Libia, e poi sono anche intervenuti militarmente con la propria aviazione. 

In agosto le forze dei ribelli hanno catturato Tripoli, ma Gheddafi è riuscito a fuggire. Il 20 ottobre 2011 

Gheddafi è stato catturato ed ucciso a Sirte (dominio contro il clan di Gheddafi). I ribelli non hanno richiesto 

né l’indipendenza, né il federalismo. Nel 2011, alcuni partiti politici della Cirenaica, radunati nel Cirenayca 

Transitional Council) hanno chiesto l’applicazione del federalismo in Libia. Nel luglio 2012 si sono svolte le 

nuove elezioni per una assemblea costituente. Nel novembre 2012 si è anche formato il Movimento per una 

Libia federale. La guerra post-primavera araba ha causato circa 25 mila morti. 

I combattimenti sono proseguiti per tutto il 2012 ed hanno coinvolto truppe lealiste clan Warfalla di Gheddafi 

e le fazioni locali, alcune delle quali islamiche, come le brigate Ansar al Sharia. Nel giugno 2013, il leader 

fondamentalista Abusahmain era stato eletto presidente del parlamento; ciò favorì la radicalizzazione del 
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conflitto, perché nel dicembre il parlamento aveva fatto applicare la Sharia in Libia. Nel febbraio 2014 il ge-

nerale Haftar chiese lo scioglimento del parlamento. La guerra iniziò nel maggio, quando Haftar attaccò i 

gruppi islamici a Benghazi. Nelle elezioni del parlamento di giugno i fondamentalisti del Partito per la giustizia 

e la costruzione (i Fratelli musulmani libici) furono sconfitti, ma in agosto gli islamici hanno conquistato Tripoli 

e la zona ovest. Nell’ottobre Haftar ha conquistato la zona est, eccetto Sirte e Benghazi; il parlamento si è 

insediato a Tobruk. Nel frattempo, l’Isis aveva conquistato alcune città del nord, come Sirte e Derna. L’Onu 

ha promosso dei negoziati per la formazione di un governo di unità nazionale tra Fratelli musulmani ed eser-

cito, senza l’Isis (progetto di consociativismo). L’accordo è stato siglato nel dicembre 2015 a Shkirat in Ma-

rocco. Il governo guidato dal politico indipendente (e appoggiato dall’Onu) al-Sarraj formato nel gennaio 

2016 è stato riconosciuto dai fondamentalisti moderati di Tripoli, ma non dall’esercito di Haftar che ha con-

tinuato la guerra. Nell’agosto del 2016, il parlamento di Tripoli non ha però votato la fiducia al nuovo governo. 

In agosto gli Usa hanno attaccato l’Isis a Sirte, che è stata liberata nel dicembre. In ottobre c’è stato un tentato 

colpo di stato dell’ex primo ministro dei fratelli musulmani al-Ghawil contro il governo di unità nazionale di 

al-Sarraj. Nel febbraio 2017 sono falliti i negoziati tra al-Sarraj e Haftar; l’esercito ha riconquistato Benghazi 

alla fine del 2017, e ha recuperato molti territori; oggi controlla circa il 70% della Libia, il governo occupa il 

20%, e i Tuareg il restante 10%. È stato stimato che le recenti violenze hanno provocato circa 10000 morti. 

Gruppi etnici in Libia 

 

http://www.fragilestates.org/wp-content/uploads/2012/03/Libya-map-AI.png 

4.5 CIAD 
Il nord è abitato da islamici, sia arabi che africani, che rappresentano poco più del 50% della popolazione 

totale; il sud è abitato da africani cristiani (35%) o di credenze indigene (10%). Nel 1893, il Ciad divenne 

un protettorato della Francia; nel 1920 fu trasformato in una vera e propria colonia. La Francia ha privilegiato 

le popolazioni del sud. Il Ciad divenne poi indipendente nel 1960. 

Dopo l’indipendenza, le fazioni del sud hanno controllato il potere; il capo dello stato era il cristiano Tombal-

baye dell’etnia Sara, che restò presidente sino al ‘75 e attuò una repressione ai danni delle popolazioni del 

nord (dominio del sud). Nel ‘65, si formò il Frolinat (Fronte nazionale di liberazione del Ciad), un gruppo 

armato dei clan islamici del nord con basi in Sudan e sostenuto dalla Libia. Nell’aprile ‘75, vi fu un colpo 

di stato militare, guidato da un generale del sud, Malloum, che con il tempo cooptò alcuni leader del Frolinat 

come Habré - che nel ‘78 era divenuto primo ministro -, non essendo capace di reprimere le truppe del nord. 

http://www.fragilestates.org/wp-content/uploads/2012/03/Libya-map-AI.png
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La guerra tra nord e sud si intensificò dal ‘79 all’82. Nel febbraio ‘79 le truppe di Habré destituirono Malloum, 

e ciò causò intensi combattimenti fra circa 11 fazioni armate. Nell’agosto ‘79, l’Oua promosse l’accordo di 

Lagos che coinvolse tutte le fazioni del Ciad (integrazione simmetrica con consociativismo). Nel novembre 

del ’79, fu formato il nuovo governo; il leader del nord Goukuni divenne presidente, e uno del sud, Kamouqué, 

fu il vice-presidente. Habré era il ministro della difesa.  

Composizione etnica del Ciad 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/chad_ethnic_1969.jpg 

 

Nel 1980 si verificarono i primi scontri armati fra Goukuni, sostenuto dalla Libia, e Habré, sostenuto dalla 

Francia, che vide prevalere il primo. Nel gennaio ‘81, Goukuni auspicò addirittura l’unificazione fra Libia e 

Ciad. Nel ‘73, la Libia aveva occupato militarmente la striscia di Aozou, rivendicando la propria sovranità. Dal 

‘78 all’81, si verificarono scontri armati fra i due eserciti. Nell’ottobre 1981 Goukuni chiese il ritiro delle truppe 

della Libia, che si verificò (parzialmente) in dicembre. Truppe di peace-keeping della Francia e dell’Oua (circa 

3500 soldati) vennero stanziate nella striscia di Aozou. Nell’agosto ‘82 si verificò il colpo di stato di Habré, 

esponente di fazioni del nord filo-occidentali. Il regime di Habré fu molto repressivo (dominio del nord). Gli 

scontri armati continuarono anche nell’83, con la Libia schierata a favore di Goukuni, che rientrò in Ciad nell’83. 

Nell’agosto ‘83, la Francia e lo Zaire intervennero militarmente in difesa del presidente Habré. Nel settembre 

‘84, Francia e Libia dichiararono il ritiro dal Ciad, ma la Libia non mantenne la promessa. Sino all’86 gli scontri 

armati furono ridotti. Il 10 febbraio 1987, la guerra fra Ciad e Libia ricominciò; il 14 la Francia intervenne 

di nuovo. Ciò provocò un riavvicinamento tra le fazioni del nord di Goukuni e Habré. L’Oua spinse le parti 

a una tregua l’11 settembre. Nell’ottobre dell’88 furono ristabilite le relazioni diplomatiche fra Libia e Ciad, 

che nell’agosto 1989 affidarono la risoluzione del conflitto alla Corte internazionale di giustizia. Nel febbraio 

1994 la Corte assegnò definitivamente la striscia di Aozou al Ciad. La Libia ritirò le proprie truppe (persua-

sione). La missione UNasog dell’Onu verificò il ritiro dell’esercito libico dal maggio al giugno ‘94. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/chad_ethnic_1969.jpg
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Striscia di Aouzou contesa fra Libia e Ciad 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Map_of_Aouzou_stip_chad.PNG 

 

Nell’aprile 1989, Deby, un leader di un’etnia del nord (Zaghawa) diversa da quella di Habré, aveva formato 

un gruppo armato di opposizione che operò dal Sudan. Nel dicembre 1990 Deby attuò un colpo di stato (con 

il dominio), senza opposizione della Francia, e destituì Habré. 

A partire dal ‘92, iniziò la guerriglia di due gruppi ribelli del sud, guidati da Moise e Barde, che chiedevano 

la democrazia e il federalismo (progetto di integrazione simmetrica) in Ciad. Negli anni Novanta si formò la 

Legione islamica, che voleva istituire un mini-stato teocratico nel nord-est, nella regione di Oudai. A partire 

dal ‘94, si svolsero dei negoziati con il governo e vennero siglate alcune tregue, che non durarono a lungo. 

Nel giugno ‘96, le prime (irregolari) elezioni multi-partitiche furono vinte da Déby. Nel maggio ‘98, Barde fu 

ucciso dall’esercito. Moise tentò un’offensiva alla fine del 2000, che fallì. Nell’ottobre, l’ex ministro Toigoimi 

ha formato un gruppo armato nel Tibesti (nel nord), ma nel settembre 2002 è stato ucciso. Nell’agosto 

2005 fu siglata una tregua. Nel frattempo si sono formati altri tre gruppi militari del nord: uno di arabi 

guidato da Aboud, uno del gruppo etnico di Deby (Zaghawa) guidato da Erdimi, uno dell’etnia di Habré 

(Toubou) guidato da Nouri e sostenuto dalla Libia. All’inizio del 2008, i tre gruppi di ribelli hanno assediato 

la capitale, ma sono stati respinti dalle forze armate di Deby, sostenuto dalla Francia. È stato stimato che la 

guerra prima dell’89 ha provocato circa 35 mila morti; negli anni Novanta i morti sono stati circa 5 mila. 
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4.6 SUDAN 
Il nord è popolato da circa 22 milioni di islamici (circa tre quarti sul totale), per lo più arabi; nel sud Sudan vi 

sono circa 6 milioni di africani (circa un quarto), che sono cristiani o di religioni indigene. 

In passato, il Sudan ha subito spesso il dominio dell’Egitto; è stato islamizzato dopo l’anno 1000 d.C. Nel 

1820, divenne parte dell’Impero ottomano sotto il controllo egiziano. Dal 1899 la Gran Bretagna istituì una 

colonia in Sudan, dividendola in due separate entità: il nord e il sud. Nel 1956 il Sudan divenne indipendente 

e subito si materializzò un dominio degli arabi sugli africani. 

Dalla metà degli anni Cinquanta, si svilupparono i primi scontri armati fra l’esercito del nord e alcuni gruppi 

militari del sud, fino a che nel ‘72 non venne siglato un accordo di pace ad Addis Abeba, che implementò 

una limitata autonomia amministrativa alla zona sud (integrazione asimmetrica). La guerra provocò circa 

mezzo milione di morti. Nel maggio ‘69, Nimeiry effettuò un colpo di stato militare, consolidando il suo potere 

a partire dal ‘72. Nel giugno ‘83, Nimeiry revocò l’autonomia del sud, suddividendola in tre regioni, e (nel 

settembre) iniziò ad applicare la sharia, cioè la legge islamica (dominio). Tali decisioni portarono di nuovo alla 

guerra con i gruppi armati del sud, guidati da John Garang, leader del Sudan People’s Liberation Army 

(Spla). Nell’85, Nimeiry venne destituito da un altro colpo di stato militare. 

 

Gruppi etnici del Sudan 
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Nel giugno ‘89, vi è stato l’ennesimo colpo di stato militare del presidente al Bashir, che ha stretto un’alleanza 

con al Turabi, leader del partito fondamentalista: il Fronte nazionale islamico. Il regime ha continuato ad 

applicare la sharia nel sud cristiano. Si ritiene che al Turabi abbia ospitato Bin Laden dal ‘91 al ‘96. Nel ‘91, 

vi è stata una frattura interna ai gruppi africani, fra chi voleva realizzare soltanto il federalismo (Garang), e 

chi voleva l’indipendenza: il Southern Sudan Independence Movement (Ssim). Nel ‘95, venne formata una 

coalizione dei gruppi del sud (eccetto il Ssim), chiamata Alleanza democratica nazionale, che includeva 

anche alcuni partiti del nord in opposizione ai fondamentalisti al potere. Vi furono negoziati del governo con 

il Ssim, che portarono all’accordo di Khartoum dell’aprile ‘97, che avrebbe dovuto portare a un referendum 

per l’auto-determinazione nel sud. In realtà, il governo mirava ad isolare Garang, che rifiutò di siglare l’accordo. 

Nel dicembre ‘99, si sviluppò un conflitto fra al Bashir e al Turabi, che fu allontanato dal potere nel febbraio 

2001, e poi venne posto agli arresti domiciliari. Nel giugno 2002, il governo e Garang si incontrarono per la 

prima volta, e al Bashir espresse la sua contrarietà all’indipendenza del sud. Nel 2003 furono raggiunti alcuni 

accordi preliminari sulla costituzione di un governo di unità nazionale (in febbraio) e sulla spartizione dei 

redditi petroliferi (in dicembre). La tregua divenne permanente il 31 dicembre 2004. Nel marzo 2004 era 

stato di nuovo arrestato al Turabi, ostile ai negoziati con Garang e sospettato di orchestrare un colpo di stato.  

Il 9 gennaio 2005, è stato firmato a Naivasha un accordo di pace, che si basava sullo slogan: un paese, due 

sistemi. La legge islamica della sharia non sarebbe stata più imposta ai cristiani. L’accordo prevedeva poi la 

suddivisione simmetrica (50%-50%) dei redditi petroliferi, i cui giacimenti sono ad Abyei, al confine fra nord 

e sud al sud. Veniva costituito un governo di unità nazionale che garantiva l’autonomia amministrativa al sud 

(integrazione asimmetrica con consociativismo), e dopo 6 anni la possibilità di un referendum per l’indipen-

denza del sud (progetto di separazione mono-nazionale). La fusione dei vari gruppi armati nelle forze armate 

sudanesi è stata attuata nei sei anni di transizione. Gli impieghi nella pubblica amministrazione sono stati 

spartiti, con una percentuale variabile, ma prevalente per il nord: o 70-30%, o 55-45%. Il 24 marzo 2005, l’Onu 

ha inviato una missione (UNmis) per sorvegliare il rispetto dell’accordo di pace, il cui mandato è stato più 

volte rinnovato. Nel giugno 2005, fu rilasciato al Turabi. Il 30 luglio Garang morì in un incidente di elicottero, 

poco prima di diventare vice-presidente del Sudan. Vi furono scontri armati durati tre giorni che causarono 

circa 130 morti. Salva Kir diventò il leader dell’Spla e riuscì a mantenere in vita l’accordo. Nel settembre 2005, 

è stato istituito il primo governo di unità nazionale. È stato stimato che la guerra ha provocato circa due milioni 

di morti e 4 milioni sono stati i rifugiati; 500 mila persone si sono spostate all’estero. Il 9 gennaio del 2011, si 

è tenuto il referendum per l’auto-determinazione nazionale, che ha portato (con il 99% circa dei voti) all’in-

dipendenza del Sudan del sud, che è stata proclamata il 9 luglio. Un altro referendum dovrà svolgersi nella 

zona di confine di Abyei, produttrice di petrolio, per decidere se unirsi al nord o al sud.  

Nel giugno del 2011 è iniziata una nuova guerra tra gli eserciti del nord e del sud, nella zona di confine pro-

duttrice di petrolio attorno ad Abyei. In giugno è iniziata un’altra missione di peace-keeping dell’Onu UNisfa, 

che è ancora attiva. La zona è stata occupata dalle forze armate del nord (dominio del nord), ma formalmente 

ad Abyei c’è un condominio di sovranità (progetto di compromesso); la data del referendum non è stata 

ancora fissata. Gli scontri armati ad Abyei (vicino ai pozzi petroliferi di Heglig) hanno provocato circa 1500 

morti. Nel settembre 2012, grazie alla mediazione dell’ex presidente del Sud Africa Mbeki, è stato raggiunto 

un accordo preliminare tra Sudan e Sudan del sud, che ha permesso la ripresa delle esportazioni di petrolio 

e ha interrotto gli scontri armati. 

Nel 2011 è iniziata una ribellione armata nelle zone del sud Kordofan e del Blu Nilo, interne al Sudan (del 

nord), e promossa dal gruppo armato del SPLM-N (Sudan People’s Liberation Movement-North), sostenuto 

dal SPLM del Sudan del sud. Nel sud Kordofan infatti c’è un gruppo etnico, quello delle montagne del Nuba, 

che si identifica con le popolazioni del sud Sudan. Nella guerra è intervenuto anche il gruppo armato del 

Darfur (JEM) che ha invaso il nord Kordofan, a sostegno del SPLM-N. Il leader del JEM, Ibrahim, è stato ucciso 

nel dicembre del 2011. Nel 2016 e 2017 sono stati negoziati dei cessate il fuoco, ma sono falliti. La guerra del 

Kordofan e del Blu Nilo è ancora in corso di svolgimento e ci sono stati sinora circa 7000 morti.  
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A partire dal 2011 si sono verificati scontri armati anche in sud Sudan, tra l’esercito e truppe ribelli a Juba, la 

capitale, e nella regione orientale del Jonglei, abitata da esponenti dell’etnia nilotica Nuer. Il presidente Kiir 

(del gruppo etnico Dinka) ha accusato l’ex vice presidente Machar (un Nuer), in passato alleato del presidente 

del Sudan (del nord), di essere il capo dei ribelli. Nel giugno 2013 Machar è stato allontanato dal governo. 

Nel gennaio 2014 è stata firmata una tregua in Etiopia tra il governo e Machar, ma gli scontri armati con il 

Nuer White Army sono ripresi. La missione dell’Onu UNmiss, che nel luglio 2011 ha sostituito UNmis, è ancora 

attiva a Juba; nel maggio 2014 essa è stata rafforzata. Nell’agosto 2015 è stato firmato un accordo di pace, 

per formare un governo di unità nazionale (progetto di consociativismo), con Machar vice-presidente, ma è 

stato osteggiato da una fazione ribelle dei Nuer, guidata da Gatkuoth. Nel 2016, gli scontri armati sono ripresi 

tra l’esercito e le milizie di Machar, e si sono intensificati nel 2017, quando altri gruppi armati si sono formati. 

Il governo ha tentato di trovare un accordo con un’altra fazione dei Nuer, guidata da Deng Gai. Nell’ottobre 

2017 Machar è strato posto agli arresti domicilairi in Sudafrica. I morti di questa guerra sono stati circa 50000.  

4.7 SUDAN (DARFUR) 
Il Darfur è una regione del Sudan nord-occidentale, abitato da circa 8 milioni di persone (circa un quarto 

del totale). Il conflitto ha opposto alcune etnie africane nel Darfur centrale (Fur, Masalit e Zaghawa) di reli-

gione islamica, e le milizie di etnia araba (sempre musulmane), sostenute dal governo del Sudan. Scontri 

armati fra clan locali risalgono alla fine degli anni Settanta, e sono continuati negli anni Ottanta e Novanta, 

ma la guerra vera e propria iniziò nel 2003. 

 

Darfur all’interno del Sudan 
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All’inizio del 2003, l’Esercito (o Movimento) di liberazione del Sudan (SLA o SLM) - espressione dei Fur, dei 

Masalit e del clan Wagi degli Zagawa - e il più piccolo gruppo armato (il Movimento per la giustizia e 

l’uguaglianza, JEM) - espressione del clan Kobe degli Zagawa - lanciarono la lotta armata contro il governo 

di Khartoum: il loro obiettivo non era l’indipendenza, ma il federalismo, in ambito democratico (progetto 

di integrazione simmetrica). L’unico gruppo indipendentista è il Darfur Liberation Front, che ha però una 

rilevanza politica scarsa. Alla fine del 2003 sono iniziati i negoziati con i ribelli. All’inizio, il Ciad agì come 

mediatore, ma poi si mobilitò l’Oua. Furono siglate più tregue, ma vennero tutte violate. SLA e JEM hanno 

continuato ad attivarsi in modo indipendente. A fianco del governo, ha agito la milizia Janjaweed, che ha 

attuato il genocidio contro i neri africani del Darfur. Il governo ha sempre negato legami con la Janjaweed, 

ma spesso le forze armate e la milizia hanno agito congiuntamente, realizzando operazioni di pulizia etnica 

(dominio e riduzione all’impotenza). Nel luglio 2004, è stata istituita la missione Amis (African Union 

Mission in Sudan) dell’Oua. Il 30 luglio l’Onu ha dichiarato un embargo contro la vendita delle armi al Sudan. 

La violenza è diminuita dopo il 2005; grazie poi alla mediazione dell’Oua, il 5 maggio 2006, è stata firmata una 

tregua tra il governo e una fazione dell’SLA. Il JEM e un’altra fazione dell’SLA non hanno aderito (segmen-

tazione). Altre fazioni dei due gruppi dissenzienti aderirono alla tregua, ma gli scontri armati sono ripresi. La 

coalizione di gruppi contrari all’accordo è il National Redemption Front.  

Il 31 agosto 2006 il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha proposto di estendere il compito della missione suda-

nese UNmis nel Darfur, per sorvegliare l’implementazione dell’accordo di pace del maggio - che è restata 

però limitata. Il governo del Sudan ha rifiutato quella proposta, preferendo conservare la forza di peace-

keeping dell’Oua. Il leader dell’SLA era favorevole alla missione; in novembre, l’Onu ha formulato un nuovo 

piano, che prevedeva lo stanziamento di altri 20 mila soldati in Darfur (dal gennaio del 2007). Il governo 

del Sudan ha condizionato l’invio di truppe Onu alla costituzione di una forza di peace-keeping mista con 

l’Oua, al fatto che i caschi blu fossero inferiori a quelli africani e che infine l’Onu non avesse il comando della 

missione. Il Sudan ha ripreso gli attacchi militari, attaccando anche le forze dell’Oua nell’aprile del 2007. L’Onu 

ha dichiarato un embargo militare contro il Sudan.Il 31 luglio 2007 il Consiglio di sicurezza ha approvato la 

costituzione dell’UNamid, forza di peace-keeping mista Onu-Oua, ma senza compiti di disarmo delle fazioni  

in guerra. L’UNamid è composta soprattutto da militari africani, ed è guidata dal congolese Adada, che 

riferisce al segretario dell’Onu e all’Oua. In parallelo alla guerra, a partire dall’agosto si stanno svolgendo 

dei negoziati di pace, che coinvolgono solo parte dell’SLA e del JEM. Nel luglio 2008 il Tribunale penale interna-

zionale dell’Aja ha richiesto di aprire un processo contro il presidente al Bashir per crimini contro l’umanità e 

genocidio. In seguito a tale iniziativa, l’Onu ha minacciato il ritiro del suo contingente dal Darfur, nel timore 

di rappresaglie da parte del governo, ma il mandato è stato esteso fino al luglio 2011. Nel febbraio 2010 

era stata siglata una tregua con il JEM, ma è fallita. Nel dicembre 2010, sono iniziati nuovi negoziati a Doha, 

tra il governo del Sudan, il JEM e il nuovo gruppo del Liberation and Justice Movement (LJM). Nel luglio 2011, 

è stato siglato un accordo di pace con il LJM, per una limitata autonomia amministrativa per il Darfur (pro-

getto di integrazione asimmetrica), ma gli scontri armati non sono terminati. Nessun accordo è stato siglato 

con il JEM. Nel luglio del 2013 la missione UNamid, ancora attiva, è stata rafforzata. Nel gennaio 2014 si è 

formato un nuovo gruppo armato, il Sudanese Awakening Revolutionary Council, guidato dal capo tribale 

Hilal, che ha preso il controllo di alcune città del Darfur centrale tra cui Kutum. Nel 2016 il governo è stato 

accusato di usare armi chimiche in Darfur. Un’altra risoluzione avrebbe potuto essere il federalismo (progetto 

di integrazione simmetrica). È stato stimato che circa 300 mila persone sono state uccise in Darfur, e che i 

rifugiati sono stati circa due milioni e mezzo.  

Dopo il 2003, il Ciad ha iniziato a ricevere ingenti flussi di rifugiati dal Darfur (circa 300 mila persone), ed 

è stato accusato dal Sudan di sostenere i ribelli del Darfur. Nel dicembre 2005, vi sono stati scontri armati 

alla frontiera, e il Ciad ha a sua volta accusato il Sudan di sostenere i ribelli del nord del Ciad. Nel febbraio 

del 2006, era stata firmata una tregua a Tripoli; il Ciad chiedeva delle compensazioni economiche al Sudan, 

ma gli scontri armati sono ripresi nel 2007. Il 15 gennaio 2010 è stata siglata una tregua tra Ciad e Sudan. È 

stato stimato che questa guerra tra Ciad e Sudan ha provocato circa un migliaio di morti. 
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4.8 SENEGAL 
La popolazione del Senegal è musulmana (per il 95%), ma nella Casamanca, la regione del sud tra il 

Gambia e la Guinea Bissau, è abitata da una minoranza (i Diola) prevalentemente cristiana, ma anche da 

musulmani e da popoli con credenze indigene. La Casamanca è stata soggetta in passato al dominio porto-

ghese, e fu ceduta alla Francia nel 1888. Il Movimento per le forze democratiche della Casamanca (Mfdc), 

formatosi nel ‘47, ha sposato la causa indipendentista e ha iniziato a fare ricorso alla violenza nell’82 e 

soprattutto dopo l’89, usando la Guinea Bissau come base per gli attacchi. Nel ‘91, il gruppo armato legato 

all’Mfdc si è diviso in due fazioni: fronte nord e fronte sud. Nel marzo 2001, c’è stato un accordo di pace 

con uno dei due gruppi, ma l’altra fazione ha continuato a combattere. Il programma di decentramento am-

ministrativo deciso dal governo del Senegal è considerato debole (integrazione asimmetrica). Nel dicem-

bre 2004, è stata siglata una tregua fra il governo e il leader del Mfdc, che non chiariva lo status della Casa-

manca. La violenza non si è arrestata e gli scontri armati  sono continuati. Nel 2007 è morto il leader del 

Mfdc, Diamacoune Senghor. Nel 2010, 2011 e 2012 si sono verificati nuovi scontri armati. Nel dicembre 2012, 

sono iniziati a Roma i negoziati tra il nuovo presidente del Senegal Sall e i ribelli della Casamance, grazie alla 

mediazione della Comunità di S.Egidio. È stato stimato che questa guerra ha causato circa 1300 morti. 

 

Senegal e Casamanca 
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La Guinea Bissau ha sempre sostenuto gli indipendentisti della regione di Casamanca al sud del Senegal. Nel 

‘95, il presidente Vieira decise di interrompere il sostegno ai ribelli della Casamanca, richiedendo le dimissioni 

del generale Mané, che ne era il promotore. Le truppe fedeli a Mané si scontrarono allora con le forze armate, 

e si organizzarono per tentare un colpo di stato. Il Senegal e la Guinea mandarono delle truppe in sostegno 

al presidente; i ribelli della Casamanca a Mané. La guerra continuò sino al maggio del ‘99, quando i ribelli 

conquistarono il potere. Sembra che in tutto morirono circa 1700 persone. L’Ecowas promosse dei negoziati 

fra le due fazioni. Si formò un governo di unità nazionale con la presidenza di Mané, che convocò presto 

(nel dicembre) delle elezioni, vinte dal leader dell’opposizione Ialà. Ci fu un altro colpo di stato militare di 

Seabra nel 2003, e nell’ottobre del 2004 un altro ammutinamento nell’esercito; Seabra fu ucciso. Nelle 

elezioni del 2005 è stato rieletto presidente Vieira, che ha sconfitto Ialà. Dal 2014 è presidente Vaz, dello 

stesso partito di Vieira. La Guinea Bissau è un regime parzialmente libero (5 e 5 secondo la Freedom House).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Senegal_Casamance.png
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4.9 LIBERIA 
La Liberia è stato il primo paese africano a diventare indipendente sotto l’impulso di alcuni afro-americani 

che avevano costituito una colonia degli Stati Uniti nel 1822. Nel 1847, la Liberia proclamò l’indipendenza. 

In seguito, si sviluppò una polarizzazione fra i coloni afro-americani e i nativi delle zone interne. I liberiani 

sono prevalentemente cristiani (40%) o di credenze indigene (40%); poi, esiste una minoranza musulmana 

(20%). Nel 1980, il sergente Doe, dell’etnia Krahn del sud-est, effettuò un colpo di stato: si trattò del 

primo presidente liberiano non afro-americano (dominio di Doe). Nell’85, in seguito alla convocazione delle 

prime elezioni (irregolari), vi furono degli scontri armati con alcuni gruppi di opposizione, che avevano tentato 

un colpo di stato; negli anni successivi la repressione si intensificò. 

 

Composizione etnica della Liberia 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/liberia_pop_1973.jpg 

Nel dicembre 1989 Doe fu deposto con un colpo di stato, condotto dal National Patriotic Front of Liberia 

(Npfl), con combattenti delle etnie Gio e Mano del centro, guidato da Taylor (dell’etnia del nord-ovest Gola). 

Vi fu una scissione interna ai ribelli e Johnson (dell’etnia Gio), che giustiziò Doe dopo averlo torturato, 

formò l’Independent National Patriotic Front (Inpf), che riuscì poi a prendere il controllo della capitale. L’Npfl 

continuò la ribellione. Nell’agosto 1990, l’Ecowas schierò una missione di peace-keeping (Ecomog), che 

convocò una conferenza nazionale ed elesse un governo provvisorio, guidato da Sawyer, un politico neu-

trale, che assunse la carica nel novembre. Nell’ottobre 1991, fu siglata una tregua a Yamoussoukro, che però 

fallì. Taylor continuò la guerra contro l’Ecomog e i Krahn, che dalla Sierra Leone avevano formato l’United 

Liberation Movement of Liberia for Democracy (Ulimo), che si allearono alle truppe di Johnson. All’inizio 

del ‘93, l’Ulimo si scisse in due fazioni: una (Ulimo-J) dell’etnia Krahn e una (Ulimo-K) dell’etnia Mandingo, 

che è distribuita piuttosto omogeneamente nel territorio. Il conflitto opponeva vari gruppi etnici: soprat-

tutto i Krahn,  i Mandingo e i Gio (di Johnson), ma l’organizzazione di Taylor aveva reclutato, oltre ai Gola, 

anche esponenti di altri gruppi etnici, e sembrava avere finalità soprattutto economiche: il controllo delle 

risorse minerarie del paese. Il 25 luglio, venne siglata una tregua a Cotonou, che fu accettata dall’Ulimo, ma 

non da Taylor. Nel settembre ‘93, iniziò ad operare una missione dell’Onu (UNomil), ma la guerra è 

ugualmente continuata. Il 12 settembre ‘94, fu la volta dell’accordo di Akosombo, che non venne però 

osservato; esso fu riproposto il 22 dicembre. Le truppe dell’Ecomog iniziarono a ridurre il loro contingente. 

Il 19 agosto ‘95 venne siglato l’accordo di Abuja, che portò alla costituzione di un governo provvisorio, guidato 

da Taylor, che impose le dimissioni di Sawyer (dominio di Taylor). Gli scontri armati non cessarono con 

Johnson, il quale era stato escluso dalle istituzioni. Nell’agosto ‘96, fu siglato un secondo accordo di pace. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/liberia_pop_1973.jpg
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L’Npfl cambiò nome in National Patriotic Party. Nel luglio ‘97 si tennero le elezioni e Taylor venne eletto 

presidente. Nel settembre dello stesso anno terminò la missione Onu. Nell’agosto ‘98, si verificarono altri 

combattimenti tra le forze armate di Taylor e le truppe di Johnson. 

Nel aprile ‘99, iniziarono alcuni scontri armati nella regione del Lofa County nel nord con dissidenti (vicini ai 

Mandingo e ai Khran) che lanciavano attacchi dalla Guinea: il Liberians United for Reconciliation and Demo-

cracy (Lurd). La Liberia accusò la Guinea di sostenere il Lurd. All’inizio del 2003, si formò un gruppo nel sud, 

nato dalla scissione del Lurd: il Movement for Democracy in Liberia (Model), con il sostegno della Costa 

d’Avorio. Nel 2003, il Lurd lanciò tre attacchi contro la capitale. La mediazione fu condotta da un gruppo 

internazionale di contatto interno all’Ecowas, guidato dal Mali. Vi furono anche pressioni internazionali; 

l’Unione Europea tagliò gli aiuti allo sviluppo, e gli Stati Uniti invitarono più volte le parti a mettere fine alla 

violenza, facendo stazionare unità della propria marina al largo delle coste della Nigeria. In giugno, venne 

firmata una tregua in Ghana; nel luglio fu istituito un tribunale dell’Onu per giudicare i crimini di guerra. L’11 

agosto, dopo intensi combattimenti, Taylor lasciò il governo al suo vice Blah e andò in esilio in Nigeria. Il 18 

agosto fu siglato un accordo di pace ad Accra fra le maggiori fazioni in conflitto. Il 14 ottobre 2003 venne 

inaugurato il nuovo governo guidato da Bryant; Blah era considerato troppo vicino a Taylor. Nel settembre 

2003, il Consiglio di sicurezza dell’Onu decise l’invio della missione (UNmil), con 15 mila funzionari, che fu 

dispiegata nell’ottobre e che sostituì quella dell’Ecowas. Più di 100 mila combattenti restituirono le armi. 

È stato stimato che la guerra ha provocato circa 200 mila morti (di cui 50 mila bambini) e un milione di 

rifugiati. UNmil è tuttora in funzione, e dovrebbe ritirarsi nel marzo 2018. 

Nell’ottobre 2005 le elezioni sono state vinte da Ellen Johnson-Sirleaf, che aveva lavorato alla World Bank 

e proveniva da una famiglia composta sia da nativi che da afro-americani, che sconfisse al secondo turno 

l’ex giocatore di calcio Weah (dell’etnia Kru del sud). Fanno parte del governo anche Johnson e alcuni 

seguaci di Taylor, nonché gli esponenti di Lurd e Model (integrazione simmetrica con consociativismo). La 

Sirleaf ha istituito una commissione per la verità e la riconciliazione. Nel marzo 2006, Taylor è stato arre-

stato dall’esercito della Nigeria e consegnato all’Onu. Il Tribunale dell’Aja ha condannato Taylor a 50 anni 

di prigione. La Sirleaf è stata rieletta nel 2011, e ha ricevuto il premio Nobel per la pace. Weah è stato eletto 

presidente nell’ottobre 2017 e ha iniziato il suo mandato nel gennaio 2018.  

4.10 SIERRA LEONE 
Durante la fase finale della guerra fredda, il regime a partito unico nazionalista della Sierra Leone aveva man-

tenuto un certo equilibrio fra le due maggiori etnie (Temne del nord-ovest e Mende del sud-est), ciascuna 

delle quali rappresenta circa un 30% del totale della popolazione. Gli abitanti della Sierra Leone sono 

prevalentemente musulmani (60%), poi seguaci di credenze indigene (30%) e infine cristiani (10%). Nell’ot-

tobre 1990, il presidente Momoh istituì una commissione costituzionale per introdurre il multi-partitismo. 

Il parlamento approvò la nuova costituzione nel luglio del ‘91. 

Il 23 marzo ‘91, il gruppo del Revolutionary United Front (Ruf), guidato dal warlord Sankoh e sostenuto da 

Taylor - entrambi erano legati a Gheddafi - attaccò il governo dalle regioni orientali. Il Ruf era composto 

da guerriglieri giovani (anche bambini), reclutato da vari gruppi etnici (sia Mende che Temne); anch’esso 

sembrava fortemente finalizzato al controllo della produzione dei diamanti. La Nigeria e la Guinea aiutarono 

il governo della Sierra Leone nella controffensiva; nell’aprile ‘92, vi fu un colpo di stato militare, e 

Momoh andò in esilio. Nel ‘92, vi furono negoziati per inviare una missione dell’Ecowas, ma fallirono. La 

violenza continuò. Entrarono in guerra anche i Kamajors, un gruppo militare dei Mende del sud, guidati da 

Norman, che combatté il Ruf. Nell’aprile ‘96, il diplomatico Kabbah (dell’etnia mandingo) fu eletto presi-

dente, nelle elezioni boicottate dal Ruf. Nel novembre, un accordo di pace venne siglato a Abijan, che veniva 

ritenuto però squilibrato a favore dei Mende, grazie all’alleanza tra Kabbah e Norman. Il 25 maggio ‘97, vi fu 

un colpo di stato militare, dell’Armed Forces Revolutionary Council (Afrc, di Paul Koroma, dell’etnia Limba nel 

nord), vicino ai Temne. Il Ruf venne invitato a far parte del governo, e di fatto lo controllò (dominio del Ruf).  
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Nell’ottobre ‘97, l’Onu applicò delle sanzioni al regime militare; poi, nel luglio ‘98, inviò la missione di peace-

keeping UNomsil, che durò sino all’ottobre ‘99. La forza militare dell’Ecomog, guidata dalla Nigeria, intervenne 

militarmente e occupò la capitale nel marzo ‘98; Kabbah fu di nuovo scelto come presidente. L’Afrc e il Ruf 

continuarono a combattere il governo e l’Ecomog, commettendo massacri, con brutali mutilazioni; il Ruf effet-

tuò poi un tentativo fallito di colpo di stato nel gennaio ‘99. Nel maggio iniziarono dei negoziati in Togo, e nel 

luglio fu raggiunto un accordo per la spartizione del potere (politico, amministrativo, militare ed economico: 

soprattutto la suddivisione delle rendite dei diamanti) a Lomè con il Ruf (quindi fra Kabbah e Sankoh), che 

garantiva l’amnistia alle truppe di Sankoh. L’Afrc di Koroma continuò a combattere, perché riteneva di 

essere stato penalizzato da Sankoh. Il 22 ottobre 1999, l’Onu potenziò la missione UNamsil (per un totale di 

11 mila funzionari), i cui soldati (qualche centinaio) vennero spesso catturati come ostaggi dal Ruf. Le truppe 

Ecomog lasciarono il paese nell’aprile 2000. Nel maggio, intervennero le forze armate britanniche e nige-

riane per liberare gli ostaggi e proteggere i propri cittadini; Sankoh venne arrestato; il Ruf fu escluso dal 

governo, e continuò a combattere il governo nei mesi successivi. 

 

Composizione etnica della Sierra Leone 
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Il 10 novembre 2000 ad Abuja fu firmata una nuova tregua, e venne riaffermato l’accordo di Lomè; stavolta 

Sankoh e il Ruf furono esclusi dal governo (integrazione simmetrica con consociativismo). Le violenze conti-

nuarono, ma poi venne siglato un secondo accordo ad Abuja nel maggio 2001. Il 18 gennaio 2002, tutte le 

fazioni in conflitto hanno concordato la fine della guerra. Nel maggio 2002 è stato rieletto Kabbah (un 

Mende); nel 2007 è stata la volta di Ernest Koroma (un Temne), che è ancora presidente del paese. Da allora, 

non sono riportate nuove violenze, a parte qualche incursione di combattenti dalla Liberia, e circa 70 mila 

truppe sono state disarmate dall’Onu. Nel luglio 2002, le forze britanniche sono state ritirate, e nel dicem-

bre 2005 anche la missione dell’Onu UNamsil. Sankoh è morto in prigione per un attacco di cuore nel 

luglio 2003. È stato stimato che la guerra ha provocato la morte di circa 100 mila persone e più di 250 mila si 

sono rifugiate in Guinea e Liberia. Sono state istituite una corte speciale dell’Onu per punire i crimini di guerra 

e una commissione per la verità e la riconciliazione. 
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4.11 COSTA D’AVORIO 
L’etnia degli Akan rappresenta il 42% del totale, al cui interno i Baulé della zona sud/orientale sono la 

metà; fra i Kru (11%) della zona sud-occidentale, predominano i Bété (la metà). Nel nord-est musulmano, 

prevale l’etnia Volta (con i Senufu e Lobi: 18%); il nord-ovest è composto dai Mandingo (17%), nel centro-

ovest ci sono altre etnie Mandingo, come i Dan (10%). Il 25% della popolazione è immigrata. Le religioni sono 

quella islamica, cristiana, indigena: ognuna rappresenta circa un terzo della popolazione. La Costa d’Avorio 

divenne indipendente nel 1960 e Houphouet-Boigny, dell’etnia Baulé del sud-est divenne capo dello stato, 

con un regime a partito unico nazionalista filo-occidentale, che divideva le diverse cariche tra i gruppi 

etnici in modo bilanciato (integrazione simmetrica con consociativismo). Houphouet morì nel ’93. 

Composizione etnica della Costa d’Avorio 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/ivory_coast_tribes_1972.jpg 

Il suo successore Bédié, fece incarcerare numerosi oppositori; egli gestì il potere solo a favore dei Baulé 

(dominio). L’emarginazione maturò ai danni della popolazione del nord, soprattutto quella musulmana e 

composta da molti immigrati dai paesi vicini più poveri. Nel dicembre ‘99 vi fu un colpo di stato militare, 

guidato da Guéi, di un’altra etnia occidentale (nel centro, la tribù Yakouba dei Dan Mandingo), legato forse 

a Taylor. Nell’ottobre 2000, si svolsero le prime elezioni (irregolari), finalizzate ad escludere gran parte 

degli oppositori, fra cui il partito (“democratico della Costa d’Avorio”) di Bédié; le popolazioni musulmane 

del nord vennero in gran parte escluse dal diritto di voto. Le elezioni furono vinte da Gbagbo, dell’etnia 

Bété del sud-ovest, che sconfisse Guéi. Vi furono scontri armati dopo le elezioni, promossi da Guéi - che fu 

sconfitto - e da Outtara, il candidato del nord - che era stato escluso dalle elezioni perché veniva ritenuto di 

nazionalità del Burkina Faso -, e leader del Movimento patriottico della Costa d’Avorio. Di fatto si materializzò 

un dominio dei gruppi del sud, che penalizzavano quelli (soprattutto musulmani) del nord, ma anche alcuni 

clan del sud cristiano. Nel marzo 2001 Outtara e Gbagbo si incontrarono per favorire la riconciliazione 

nazionale, e si svolsero le elezioni locali in un clima di calma relativa. Nell’agosto 2002 venne formato un 

governo di unità nazionale, ma l’accordo non si concretizzò. 

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/ivory_coast_tribes_1972.jpg
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Il 19 settembre dello stesso anno, vi fu un tentativo di assassinio del presidente Gbagbo da parte di truppe 

del nord, e forse anche di Guéi, che era capo delle forze armate e che morì nella guerra. Il 22 settembre, vi 

fu l’intervento militare francese a sostegno del governo. La violenza proseguì in varie zone del paese e i 

warlords di Liberia e Sierra Leone ne approfittarono per occupare alcune aree di confine in Occidente - 

commettendo crimini di vasta portata. Il cleavage principale del conflitto sud-nord era fra il presidente 

Gbagbo e Outtara. Soro, un leader del nord-cristiano, costituì il gruppo militare Forze nuove, alleato al partito 

politico Mpci di Outtara, che si scontrò con le truppe di Gbagbo, e che conquistò nel nord il controllo di 

metà del paese. Nel novembre 2002, il Movimento popolare ivoriano del grande ovest e il Movimento per 

la giustizia e la pace (dell’etnia Yokouba, legati ai Gio della Liberia) volevano vendicare l’uccisione di Guéi, 

ed occuparono rispettivamente due piccole zone del centro-ovest: attorno alle città di Man e Danené. Nel 

gennaio 2003, Gbagbo promosse un accordo di pace (Kleber o di Marcussis) che istituiva un governo di unità 

nazionale, che ebbe breve vita, e gli scontri armati non si fermarono. In quella occasione, furono schierati 

soldati dell’Ecowas e vennero aumentati quelli della Francia (4000), che intendeva svolgere il ruolo di 

pacificatore post-coloniale. Nel maggio 2003, l’Onu inviò la missione di peace-building MiNUci, che nell’aprile 

2004 fu sostituita dalla missione di peace-keeping UNoci, che integrò le forze francesi e africane.  

Nel marzo 2004, Bédié abbandonò il governo di coalizione e organizzò una marcia pacifista, che fu repressa 

dalle forze di Gbagbo. Nel maggio anche Soro venne allontanato dal governo. Il 30 luglio fu siglata una tregua 

ad Accra, e in agosto l’esecutivo unitario si ricompose. Però, i vari gruppi ribelli si rifiutarono di consegnare 

le armi alle truppe dell’Onu. Il 4 novembre 2004, le truppe di Gbagbo attaccarono la capitale dei Baulé, 

Bouaké, e vi furono un centinaio di morti. Il 6 novembre, venne attaccata anche una base francese, provo-

cando 10 morti occidentali: 9 peace-keepers francesi e un civile statunitense di una Ong. L ’aviazione 

della Francia distrusse tutta la flotta aerea della Costa d’Avorio; così migliaia di stranieri lasciarono il paese. 

Il 15 novembre, il Consiglio di sicurezza dell’Onu dichiarò l’embargo militare contro le forze governative e 

i ribelli. Sempre a partire dal novembre, il presidente sud-africano Mbeki iniziò una mediazione, che portò 

( il 14 maggio 2005) ad un accordo provvisorio di disarmo; Gbagbo restò dunque al potere. La Francia 

rafforzò le sue truppe nell’ottobre 2005. Nel gennaio 2006, le Forze nuove (ma non quelle dell’ovest) ri-

presero la violenza nel nord. Nel febbraio venne convocata una conferenza che riuniva il governo di 

Gbagbo, Soro, Outtara, Bédié, grazie alla mediazione non solo del Sud-Africa, ma anche della Nigeria e 

del Niger. Il 4 marzo 2007 è stato siglato un accordo di pace a Ougadougou, anche grazie alla mediazione 

del presidente del Burkina Faso e della comunità di Sant’Egidio. Ad aprile, Soro è diventato primo ministro 

(integrazione simmetrica con consociativismo) e le zone cuscinetto sorvegliate dall’Onu sono state sman-

tellate; il mandato dell’UNoci è stato esteso sino alle presidenziali del 2010 ed è ancora in funzione.  

Le elezioni dell’autunno 2010 hanno visto la vittoria del candidato del nord Outtara (con il 54% dei volti), ma 

Ggagbo non ha riconosciuto tale risultato e si è auto-proclamato vincitore. Si sono allora verificati degli scon-

tri armati tra opposte fazioni che hanno provocato circa 200 morti. È iniziata una mediazione dei governi 

dell’Ecowas e del SudAfrica. Nell’aprile del 2011 un’offensiva militare di Outtara, sostenuto dalle truppe 

dell’Onu e della Francia, ha portato alla cattura di Gbagbo. Soro è stato confermato primo ministro, ma gli 

esponenti di molti gruppi etnici del sud (fra cui quello di Gbagbo) sono esclusi dal nuovo governo, in cui è 

stato invece cooptato il partito (del sud) di Bedié (segmentazione ai danni del sud); le forze armate conti-

nuano ad essere in mano ai gruppi militari (dominio) del nord. Dal novembre del 2011, Gbagbo è sotto cu-

stodia della Tribunale penale internazionale dell’Aia; il processo è iniziato nel gennaio 2016. È stato stimato 

che le varie fasi della guerra in Costa d’Avorio hanno provocato circa 5000 morti. 
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4.12 GUINEA 
La Guinea si rese indipendente dalla Francia nel 1958, e il regime di Tourè diventò alleato dell’Unione Sovie-

tica. Tourè ha privilegiato l’etnia Malinké (Mandingo) della zona ad est forestale, che rappresenta il 30% 

del totale. Nelle montagne del centro vivono i Peul (o Fula 40%); nella costa, ad ovest, i Soussou (20%). Gli 

abitanti della Guinea sono 85% musulmani, 10% di cristiani e 5% indigeni. Il regime militare di Conté, al 

potere dall’84, grazie a un colpo di stato effettuato dopo la morte di Touré, ha resistito dopo l’89. Conté è 

un Soussou, che ha instaurato un rapporto di dominio sugli altri gruppi etnici. I partiti dei gruppi Mandingo 

sono andati all’opposizione. 

 

Composizione etnica della Guinea 
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Le guerre in Liberia e in Sierra Leone hanno portato in Guinea circa 500 mila rifugiati. Taylor ha accusato 

la Guinea di sostenere le forze ribelli: l’Ulimo liberiano; in passato la Guinea aveva sostenuto Doe. Un gruppo 

di ribelli della Sierra Leone alleati di Taylor, il Ruf, ha iniziato ad attaccare la Guinea, concentrandosi nelle 

aree ricche di diamanti. Nel settembre 2000, iniziò ad operare un gruppo militare della Guinea, sostenuto da 

Taylor: il Rassemblement des forces democratiques de Guinée. Alcuni militari dissenzienti da Conté - guidati 

da Zoumanigui, il leader militare, e Kaba, il leader politico - avevano tentato un colpo di stato nel ‘96. Tale 

coalizione richiedeva l’istituzione della democrazia in Guinea. Sono stati riportati scontri armati fino al 2002, 

ma non più dal 2005 in poi. Nell’agosto del 2001, vi è stata una riunione interministeriale tra le diplomazie 

di Guinea, Sierra Leone e Liberia. Nel febbraio 2002, è stato organizzato un summit a Rabat fra i tre capi 

di stato. La caduta di Taylor nell’agosto 2003 sembra aver depotenziato il conflitto. È stato stimato che la 

guerra ha provocato circa 1000 morti. 

Nel febbraio 2007 si sono verificati degli scontri armati, con circa cento morti, da parte di dimostranti che 

chiedevano l’apertura di un processo democratico, e le dimissioni del primo ministro Camara, che è stato 

rimpiazzato da Conté con Kouyaté, più gradito a sindacati e partiti. Nel dicembre 2008 Conté è morto; 

Camara (un susu) ha effettuato un colpo di stato, ma le elezioni del novembre 2010 sono state vinte da 

Condé (un mandingo) che è tuttora presidente. La Guinea è considerata dalla Freedom House parzialmente 

libera (con una pagella di 5 e 5), così come Sierra Leone (3 e 3), Liberia (3 e 3) e Costa d’Avorio (4 e 4).  
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4.13 NIGERIA 
Il nord della Nigeria è abitato dagli Hausa (30%), musulmani, mentre nel sud-ovest ci sono gli Yoruba 

(20%), metà cristiani e metà musulmani; nel sud-est ci sono gli Igbo (20%), cristiani. I musulmani sono 

circa la metà della popolazione, mentre i cristiani rappresentano il 40% del totale; il restante 10% segue 

credenze indigene. Dopo l’indipendenza nel 1960, gli Hausa e gli Igbo si allearono ai danni degli Yoruba. 

Nel ‘63 venne istituito il federalismo. Nel gennaio 1966 ci fu un colpo di stato da parte di un militare degli 

Igbo, che volevano dominare da soli, ma poi a luglio ci fu un contro-golpe degli Hausa (dominio). Nel maggio 

‘67, venne proclamata la secessione del Biafra nella regione petrolifera del sud-est. La guerra durò sino al 

dicembre ‘69, quando le forze armate nigeriane sconfissero i ribelli. Ci furono circa 1 milione e mezzo di 

morti. Solo dopo la guerra in Biafra, il federalismo ha iniziato a funzionare (integrazione simmetrica). 

 

Composizione etnica della Nigeria 
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Negli anni Novanta, si sono verificati diversi scontri armati, sempre nella regione petrolifera del sud-est: 

prima da parte degli Ogoni (meno dell’1%, nel ‘92-‘95), che entrarono in conflitto con la Shell - ci furono circa 

2000 morti a causa della repressione governativa -, poi degli Igaw (7%, nel ’97-‘99) - in conflitto con gli Itsekiri, 

favoriti dall’Impero britannico; anch’essi furono repressi dal governo, con qualche centinaio di morti. Nel 

2003 si è formato un gruppo di ribelli Igaw, guidato da Dokubo-Asari che voleva prendere il controllo militare 

del Delta del Niger, attaccando le compagnie petrolifere, ma nel settembre 2004 il leader è stato arrestato. 

La violenza ha prodotto meno di 100 morti. Nel 2006, si è formato il Movimento per l’emancipazione del 

delta del Niger, che attraverso i rapimenti intendeva far liberare Asari e colpire le compagnie petrolifere. Nel 

maggio 2009, c’è stata un’offensiva delle forze armate nigeriane. Nel giugno il governo ha concesso un’am-

nistia ai miliziani in cambio della consegna delle armi (scambio), ma le violenze non sono terminate. Nel 2016 

ci sono stati una serie di attentati contro le installazioni petrolifere pubbliche effettuati dal gruppo militare 

indipendentista dei Delta Nile Avengers. L’esercito ha lanciato un’offensiva militare nell’agosto, ma le violenze 

sono riprese in settembre. La stima dei morti del conflitto del delta del Niger sono circa 5000. 
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Negli stati del nord (Yobe, Borno, Kano e Plateau) gruppi di fondamentalisti islamici attaccano spesso la po-

polazione cristiana. Nel ‘99 alcuni di questi stati avevano adottato la legge islamica della sharia (dominio degli 

islamici). Nel settembre 2004, le forze armate nigeriane sono intervenute, provocando una cinquantina di 

morti negli scontri armati. Boko Haram è il gruppo terrorista islamista più attivo in Nigeria, e ha accentuato 

la violenza soprattutto a partire dal 2009, effettuando spesso dei rapimenti, come quello di circa 275 studen-

tesse cristiane nel giugno 2014 a Chibok. Gli attentati terroristici e gli scontri armati con le truppe governative 

sono continuati. Nel gennaio 2015 c’è stata un’offensiva militare del governo con il sostegno di truppe di 

Ciad, Camerun, Niger e degli Usa; nel marzo Boko Haram ha giurato fedeltà all’Isis. Dall’ottobre 2015 c’è una 

missione militare permanente americana in Camerun. Il numero totale di morti dopo il 2001 è di circa 50 

mila. I rifugiati nei paesi vicini sono stati circa 250 mila.  

4.14 NIGERIA CONTRO CAMERUN 
Dopo l’indipendenza, i due stati sono entrati in conflitto per ottenere il controllo su una penisola al confine: 

Bakassi, un’area con petrolio e gas e ricca per la pesca, con circa 250 mila abitanti, in gran parte nigeriani. Con 

l’indipendenza Bakassi era rimasta sotto il controllo della Nigeria. 

 

Dispute territoriali fra Nigeria e Camerun 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cameroon_Nigeria_border_coast.jpg 

 

Dopo l’89, si sono verificati diversi episodi di scontri armati, soprattutto nel ‘96 (con una cinquantina di 

morti). La Francia ha sostenuto il Camerun. Nel 2002, la Corte internazionale di giustizia ha assegnato 

Bakassi al Camerun. Solo nel giugno del 2006 c’è stato un accordo inter-governativo fra i due governi, a cui 

ha fatto seguito una dichiarazione di indipendenza nel luglio. L’accordo però non è stato ratificato dal 

parlamento nigeriano, che nel novembre 2007 lo ha dichiarato incostituzionale. Le truppe nigeriane si sono 

ritirate nell’agosto 2008 (convincimento della Nigeria a favore del Camerun). È stato stimato che in tutto sono 

state uccise un centinaio di persone. La Nigeria è considerata dalla Freedom House parzialmente libera (con 

una pagella di 3 e 5), mentre il Camerun ha un regime autoritario (con una pagella di 6 e 6).  
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4.15 RODESIA-ZIMBABWE 
La Rodesia era diventata una colonia britannica nel 1893, con una forte migrazione della popolazione bianca, 

che è calata del 4% circa nel 1970 (275 mila su una popolazione di 7 milioni), a circa l’1% del totale nel 2006 

(60 mila su una popolazione di 13 milioni). L’80% degli abitanti dello Zimbabwe è di religione cristiana, mentre 

il restante 20% segue credenze indigene. Nel novembre ‘65, il governo di Ian Smith dichiarò l’indipendenza 

unilaterale dalla Gran Bretagna, instaurando un sistema di apartheid. Nel ‘71, iniziò la guerra dello Zapu (filo-

sovietico) di Nkono e dello Zanu (filo-cinese) di Mugabe. Nel ‘78, Smith fece un accordo con i leader neri, che 

fu la premessa per gli accordi di Lancaster House ‘79, che sancirono la fine del sistema dell’apartheid. È 

stato stimato che nella guerra della Rodesia vi furono circa 15 mila morti. Nel febbraio 1980, si svolsero le 

prime elezioni, in cui vinse lo Zanu di Mugabe (dominio). Nell’88 Zanu e Zapu si sono fusi in un partito. 

Dopo una lunga fase autoritaria, nel marzo 2008 si sono svolte le prime elezioni presidenziali libere, tra il 

dittatore Mugabe e il leader dell’opposizione Tsvangirai. Il secondo si era auto-proclamato vincitore, ma poi 

Mugabe ha deciso che si sarebbe tenuto un secondo turno a fine giugno. Dopo diversi atti di intimidazione 

(fra cui l’arresto), Tsvangirai si è ritirato dal ballottaggio, a cui ha partecipato solo Mugabe. I due candidati 

provengono da diversi clan del gruppo etnico maggioritario (60%) Shona, mentre gli Ndebele sono il 30%. 

Mugabe appartiene agli Zezeru, che rappresentano il 25% della popolazione, Tsvangirai è un Karanga, che 

rappresentano il 35% del totale. Nel settembre è stato raggiunto un accordo (integrazione simmetrica con 

consociativismo); Mugabe è diventato il presidente e Tsvangirai primo ministro. Il primo controllava l’esercito e 

il Consiglio di sicurezza nazionale, il secondo la polizia. La riforma costituzionale del 2013 ha eliminato la carica di 

primo ministro, e istituito due vice-presidenti: uno vicino a Mugabe (Mnangagwa) e uno all’opposizione (Mphoko). 

Nel novembre 2017, Mugabe è stato posto agli arresti domiciliari dai militari, perché aveva concentrato troppo po-

tere nelle sue mani. Il suo vice Mnangagwa (uno Shona) è diventato presidente, permettendo la sopravvivenza del 

patto consociativo. La Zimbabwe è considerato dalla Freedom House un regime non libero (pagella di 6 e 5). 

4.16 NAMIBIA 
Le potenze europee non avevano prestato molta attenzione alla Namibia, che aveva subito forme parziali 

di dominio di Portogallo, Paesi Bassi e Gran Bretagna. La prima colonizzazione è stata quella tedesca, dal 

1884 al 1915; poi, la Namibia fu occupata dal Sud-Africa. Dopo il ‘45, l’Onu avrebbe dovuto esercitare il 

compito di amministratore temporaneo, ma il Sud-Africa non si ritirò; i rappresentanti (bianchi: circa l’8% 

della popolazione) venivano eletti nel parlamento del Sud-Africa. Negli anni Sessanta, il Sud-Africa rifiutò 

di concedere l’auto-determinazione nazionale. Nel ‘66, la South West African People’s Organization (Swapo), 

che era sostenuta militarmente da Angola e Cuba, iniziò la lotta armata in Namibia. Nel ‘71, la Corte interna-

zionale di giustizia stabilì che la presenza del Sud-Africa era illegale. Nell’aprile del ‘78 il Consiglio di sicurezza 

dell’Onu si pronunciò a favore dell’auto-determinazione. Nel dicembre, il Sud-Africa organizzò delle elezioni 

che furono boicottate dalla Swapo. Nell’84, gli Stati Uniti fecero pressioni affinché il Sud-Africa ritirasse le pro-

prie truppe dal sud dell’Angola. Nel maggio dell’88, gli Stati Uniti e l’Urss di Gorbaciov operarono una me-

diazione; nel dicembre fu deciso il ritiro delle truppe di Cuba e Sud-Africa dalla Namibia, che passò sotto 

l’amministrazione dell’Onu. Le forze militari del Sud-Africa iniziarono il loro ritiro nell’aprile 1989, quando 

si verificarono alcuni scontri armati con la Swapo. L’Onu inviò la missione UNtag nell’aprile ‘89, che durò 

fino al marzo del 1990. Nell’ottobre dell’89, l’Onu impose al Sud-Africa lo smantellamento del Koevoet, una 

forza para-militare anti-guerriglia composta da 1.600 soldati. A tutti i combattenti fu garantita l’amnistia. 

Le prime elezioni democratiche si svolsero nel novembre 1989, quando le ultime truppe del Sud-Africa si 

ritirarono, e la Swapo ottenne il 57% dei voti. Il 21 marzo 1990 fu dichiarata l’indipendenza. Da allora, 

tutti i presidenti sono stati della Swapo, che è il partito predominante, in un contesto però di democrazia 

(trascendenza); secondo la Freedom House la Namibia è un paese libero (2 e 2). La Swapo è espressione del 

gruppo etnico maggioritario in Namibia, gli Ovambo. I cristiani sono circa l’85% della popolazione; il restante 

15% segue credenze indigene. È stato stimato che la guerra in Namibia ha provocato circa 40 mila morti. 
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La Namibia aveva sostenuto l’Angola nella guerra contro l’Unita, permettendo al governo di utilizzare il pro-

prio territorio. L’Unita ha sostenuto il Caprivi Liberation Army, una milizia del gruppo etnico Lozi (simile a 

quelli di Zambia e Angola) nel nord-est della Namibia, che chiedeva appunto la secessione della striscia di 

CAPRIVI. Il ricorso alla violenza è stato limitato: dal ‘94 al ‘99, quando il governo ha represso le spinte 

secessioniste (dominio). Nel marzo ‘94, l’enclave sulla costa di Walvis Bay e 12 isole sono state restituite dal 

Sud-Africa alla Namibia, dopo un negoziato durato tre anni. 

4.17 SUD-AFRICA 
Il Sud-Africa divenne una colonia olandese nella metà del Seicento, e nel 1815 passò alla Gran Bretagna; vi 

fu un forte processo di colonizzazione da parte dei bianchi, che oggi ammontano a circa 4 milioni (il 10% 

della popolazione). Nel 1910 il Sud-Africa divenne indipendente e nel ‘48 il National Party istituzionalizzò e 

rafforzò il sistema dell’apartheid. L’African National Congress (Anc) era stato formato nel 1912 e l’opzione 

per la violenza è emersa nel ‘61, quando Mandela divenne il leader dell’Anc; egli fu arrestato nel ‘62. 

Mandela è stato liberato nel febbraio 1990; nel marzo ‘92 c’è stato il referendum per l’eliminazione dell’apar-

theid. È stato stimato che la guerra in Sud-Africa, inclusi gli scontri armati che hanno coinvolto la popolazione 

Zulù, ha provocato circa 25 mila morti. Nel luglio 1993 è stata approvata la nuova costituzione; nell’aprile 

‘94 si sono svolte le prime elezioni democratiche. L’Anc ha sempre vinto le elezioni, con circa due terzi dei 

voti; Ramaphosa è l’attuale presidente. Secondo la Freedom House, il Sud-Africa è un paese libero (2 e 2). 

4.18 MOZAMBICO 
Il Mozambico era una colonia portoghese. Nel 1962, si formò un gruppo per l’auto-determinazione nazio-

nale, il Frelimo. Dopo la caduta di Salazar in Portogallo, nel luglio ‘75 il Mozambico divenne indipendente. Il 

presidente Machel si alleò con l’Unione Sovietica, instaurando un regime comunista. Il Frelimo entrò in 

conflitto con i due stati che hanno promosso l’apartheid: la Rodesia e il Sud-Africa, sostenendo i gruppi vio-

lenti degli africani. In cambio, i due regimi hanno appoggiato i ribelli della Renamo (Resistenza nazionale 

del Mozambico), che era filo-occidentale e ha ricevuto aiuti economici e militari anche da Portogallo, Gran 

Bretagna e Stati Uniti. Invece, il governo è stato sostenuto da vari stati africani, fra cui lo Zimbabwe, la 

Tanzania, oltre che l’Unione Sovietica. 

Il Mozambico si divide in tre zone: quella a nord (con il 45% della popolazione), abitata dai Makua e altri 

gruppi etnici; quella al centro, con i Sena e Shona; quella al sud (minoritaria), con gli Shangan. Il Frelimo 

rappresenta soprattutto le etnie del sud, ma anche quelle del nord; la Renamo è espressione dei gruppi 

del centro. Gli abitanti del Mozambico seguono soprattutto credenze indigene (50% del totale), poi sono 

cristiani (30%) e islamici (20%). 

Nell’84, il Sud-Africa e il Mozambico hanno firmato gli accordi di Nkomati, che prevedevano la fine del sostegno 

reciproco a Renamo e African National Congress di Mandela, ma che non sono stati mai attuati. Nell’ottobre 

‘86, il presidente Machel morì in un incidente aereo: si ritiene in seguito ad un sabotaggio dei servizi segreti 

del Sud-Africa. Il Frelimo (dominio) ha promosso la collettivizzazione dell’agricoltura e ha combattuto la 

Chiesa, suscitando l’ostilità della popolazione contadina. Negli anni 1987-1989, il conflitto armato con la 

Renamo ha raggiunto la massima intensità; è stato stimato che circa mezzo milione di persone sono morte 

nella guerra e vi sono stati un milione e 700 mila rifugiati. 

Il presidente Chissano ha rinunciato all’ideologia comunista dopo l’89. La costituzione del novembre 1990 ha 

introdotto il multi-partitismo. Grazie alla mediazione della comunità di Sant’Egidio (con Riccardi e Zuppi), 

del governo italiano (attraverso il sotto-segretario agli esteri Raffaelli del Psi) e soprattutto della Chiesa 

locale (con Goncalvez, vescovo di Beria), a partire dal luglio 1990 sono stati promossi dei negoziati. Stati 

Uniti e Unione Sovietica hanno svolto un ruolo marginale nel processo; non a caso, si è fatto riferimento 

alla “formula italiana”. Nell’ottobre del ‘92, venne firmato a Roma l’accordo di pace, che prevedeva anche 
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l’integrazione delle truppe della Renamo nelle forze armate. La missione dell’Onu, ONumoz durò dal 

dicembre ‘92 al dicembre ‘94, contribuendo sia al disarmo che al peace-building. Nel ‘95, quasi due milioni 

di rifugiati rientrarono in Mozambico. Nel ‘94 vi sono state le prime elezioni democratiche, che hanno visto 

prevalere Chissano alle presidenziali e il Frelimo alle legislative, con una leggera supremazia sulla Renamo. 

 

Composizione etnica del Mozambico 

 

   http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/mozambique_ethnic_1973.jpg 

 

Lo stesso esito si è verificato nel ’99, nel 2004 e nel 2009, con la vittoria di Guebuza. La Renamo ha sempre 

denunciato il ricorso del governo a brogli elettorali, ma il regime del Mozambico è considerato parzialmente 

libero (4 e 4) dalla Freedom House (trascendenza potenziale). Il Frelimo ha continuato a mantenere un forte 

ruolo dello stato in economia, e la Renamo ha fondato le sue campagne elettorali sulla proposta di riformare 

le istituzioni in direzione di un maggiore liberismo. Nel 2013 la Renamo ha ripreso la lotta armata con alcuni 

attacchi militari che hanno causato un centinaio di morti. Nell’agosto 2014 è stata firmata una tregua, e poi 

nel settembre un accordo di pace tra il governo e il leader della Renamo Dhlakama. Ma dopo le elezioni 

presidenziali dell’ottobre vinte di nuovo da un candidato del Frelimo (Myusi), gli episodi di violenza sono 

continuati nel 2015 e 2016. Nel maggio del 2017 è stata siglata un’altra tregua.  

4.19 ANGOLA 
L’Angola è stata una colonia portoghese dalla metà del Seicento, e divenne indipendente nel ‘75. Poi, si 

sviluppò una guerra fra il Fronte nazionale per la liberazione dell’Angola (Fnla, filo-occidentale) fondato nel 

‘57 da Roberto, l’Unione nazionale per l’indipendenza totale dell’Angola (Unita sostenuta dal Sud-Africa, filo-

occidentale) guidato da Savimbi e nato da una scissione del Fnla nel ’66, e il Movimento popolare per la 

liberazione dell’Angola (Mpla, filo-sovietico) fondato nel ‘56 da Neto e guidato dopo il ‘79 da Dos Santos. 
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Grazie all’intervento militare di Cuba, l’Mpla occupò Luanda e nell’ottobre ‘75 formò il primo governo 

comunista dell’Angola (dominio degli Mbundu). Il Sud-Africa aveva occupato una striscia di un chilometro al con-

fine con la Namibia. Nel ‘76, l’Fnla è stato sconfitto, ma la guerra fra il governo dell’Mpla (dominio) e i ribelli 

dell’Unita è continuata: i primi attingevano alle esportazioni petrolifere, i secondi ai giacimenti di diamanti. 

La popolazione è composta dagli Ovimbundu con il 37% (al centro sulla costa, legati all’Unita, cristiani), dagli 

Mbundu con il 25% (vicino Luanda, al centro-nord, legati al Mpla, parlano kimbundu, e sono stati favoriti dal 

colonialismo portoghese), e dai Bakongo con il 13% (al nord, legati al Fnla); tutti parlano bantu. Gli angolani 

sono prevalentemente cristiani (55%) o seguono credenze indigene (45%). 

Composizione etnica dell’Angola 

 

     http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/angola_tribes_1970.jpg 

Nell’86, Savimbi incontrò Reagan alla Casa Bianca. Il 10 gennaio 1989, Cuba ritirò le proprie truppe dall’Angola. 

Nel maggio 1991, fu raggiunto l’accordo di pace di Bicesse tra Unita e governo di Dos Santos, per pro-

muovere la democrazia multi-partitica. Nel dicembre ‘88, l’Onu aveva istituito la missione di peace-keeping 

UNaveam. Il mandato della missione fu rinnovato in tre occasioni: nel maggio ‘91, nel febbraio ‘95 e nel 

giugno ‘97 (con un nuovo nome: Monua). Nel settembre 1992, si svolsero le prime elezioni presidenziali, 

che videro la vittoria dell’Mpla di Dos Santos (49% dei voti) nei confronti dell’Unita (40%). Savimbi non 

riconobbe i risultati e la guerra ricominciò; l’Unita conquistò due terzi del paese, mentre il governo con-

trollava le maggiori città. Nel ‘93, gli Stati Uniti riconobbero il governo di Dos Santos. Nel novembre ‘94, i 

due partiti siglarono l’accordo di Lusaka per integrare l’Unita nelle forze armate dell’Angola, ma gli scontri 

armati ripresero poi nel ‘95. 
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Un governo di unità nazionale venne costituito nell’aprile ‘97, ma la guerra riprese alla fine del ‘98, perché 

Savimbi rifiutava la carica di vice-presidente. Il 28 agosto 1997, il Consiglio di sicurezza dell’Onu decise 

l’applicazione di sanzioni militari contro l’Unita. Nel ‘99, l’Angola lanciò un’offensiva militare, grazie anche 

al sostegno della Namibia. Nel febbraio dello stesso anno, la missione dell’Onu è stata definitivamente ritirata. 

L’Unita continuava ad occupare la zona sud-orientale del paese.  

Il 22 febbraio 2002, le forze armate dell’Angola hanno ucciso Savimbi. Nell’aprile 2002 venne siglato un nuovo 

accordo di pace, che prevedeva l’integrazione (lunga e difficile) nelle forze armate dell’Unita, che è diven-

tato il principale partito di opposizione, all’interno di un regime che è rimasto autoritario, con una “pagella” 

di 6 e 6 della Freedom House (dominio di Dos Santos). È stato stimato che la guerra ha provocato circa 250 

mila morti prima dell’89 e 500 mila dopo l’89, con due milioni di rifugiati.  

Proposta Transcend: consociativismo (integrazione simmetrica).  

CABINDA è un’enclave angolana interna al Congo-Kinshaza ricca di giacimenti petroliferi. Dopo l’indipen-

denza dell’Angola, nel novembre ‘75, l’enclave è stata conquistata dalle forze armate angolane (dominio del 

governo). Il Fronte per la liberazione dell’enclave di Cabinda (Flec), formatosi nel ‘75, ha rivendicato l’indi-

pendenza (progetto di separazione). La violenza è continuata, ma con minore intensità e con molte viola-

zioni dei diritti umani da parte del governo dell’Angola, che ha lanciato un’offensiva nel 2002. Nel luglio 2006, 

un gruppo politico più moderato, il Cabindan Forum for Dialogue ha siglato una tregua con l’Angola, in cambio 

di un regime di autonomia amministrativa (integrazione asimmetrica), ma gli scontri armati con il Flec sono 

continuati. La guerra in Cabinda ha provocato circa 30 mila morti. 

4.20 RUANDA 
Gli Hutu sono l’85% e i Tutsi il 15% della popolazione (con un 1% di Pigmei); vi sono il 55% di cattolici, il 

25% di protestanti, il 10% di avventisti e il 5% di musulmani. Nel 1895 il Ruanda era diventato una colonia 

tedesca; dopo la prima guerra mondiale passò al Belgio e divenne indipendente nel 1962. Sia i tedeschi 

che i belgi hanno favorito la minoranza Tutsi, approfondendo il conflitto fra le due etnie. Dal ‘62, gli Hutu 

francofoni hanno conquistato il potere, con un colpo di stato militare (dominio degli Hutu), e molti Tutsi 

(circa 500 mila) erano andati allora in esilio e si erano rifugiati in Uganda. 

Nell’ottobre 1990, il Fronte patriottico del Ruanda (Fpr) dei Tutsi, formatosi in Uganda nell’85, rientrò in 

Ruanda. Nel luglio 1992 iniziarono i negoziati fra Hutu e Tutsi, sotto gli auspici dell’Oua. I militari Hutu ini-

ziarono ad organizzare delle milizie etniche (Interahamwe e Impuzamugambi), spingendo la popolazione 

alla violenza attraverso una radio che spingeva all’odio etnico (Radio Television Libre des Milles Collines), 

incitando a “tagliare tutti gli alberi alti”. Vennero attuati dei pogrom contro i Tutsi, accusati di voler “ri-

schiavizzare” gli Hutu come nel periodo coloniale. Nell’agosto ‘93, il governo e il Fpr stipularono gli accordi 

di Arusha, in Tanzania, per formare un governo di unità nazionale, grazie alla mediazione di Stati Uniti, 

Francia e Oua. I combattimenti continuarono e nell’ottobre ‘93, l’Onu inviò la missione UNamir. Un’altra 

missione ( UNomur) fu stanziata al confine con l’Uganda dal giugno ’93 al settembre ’94. L’Fpr bombardò 

Kigali, e il 6 aprile 1994 il presidente Habyarimana (insieme al presidente del Burundi) fu assassinato quando 

il suo aereo venne abbattuto, mentre stava atterrando a Kigali. Non si è mai scoperto se l’omicidio fosse 

imputabile ai Tutsi o a fazioni Hutu, che volevano intensificare il conflitto. L’episodio segnò l’inizio della 

violenza brutale degli Hutu, dopo che una fazione estremista era andata al potere in Ruanda, contro i Tutsi 

e contro gli Hutu moderati. Il genocidio commesso dagli Hutu ha provocato circa un milione di morti (di cui 

937 mila Tutsi). Sembra che il genocidio sia stato programmato dal governo e da dirigenti delle forze 

armate e della polizia: quindi non con riferimento ad un leader carismatico. Molti cittadini Hutu furono 

costretti a scegliere tra partecipare al genocidio o essere uccisi. Sembra anche che la chiesa cattolica hutu 

non abbia fatto molto per prevenire il genocidio. Nel giugno 1994, tremila Tutsi cercarono rifugio in una chiesa 

cattolica a Kivumu; gli Interahamwe usarono i bulldozer per abbattere la chiesa e i Tutsi furono tutti uccisi. 
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Sembra che Athanase Seromba, il prete cattolico (Hutu) che li aveva ospitati, partecipò al massacro; è stato 

condannato all’ergastolo dal Tribunale penale internazionale con sede in Tanzania. Nel frattempo, le 

truppe tutsi stavano avanzando per conquistare la capitale. Il capo (canadese) della missione UNamir chiese 

un aumento delle risorse all’Onu, che non fu concesso; anzi, il Belgio ritirò il suo contingente dopo l’ucci-

sione di dieci suoi soldati; la missione sarebbe poi terminata nel marzo ‘96. Il 22 giugno, la Francia 

intervenne militarmente, attuando l’Opération Turquoise; c’è chi ritiene che l’obiettivo della missione era 

prevenire un “contro-massacro” dei Tutsi contro gli Hutu. Il 4 luglio ‘94, il Fpr entrò nella capitale Kigali (do-

minio dei Tutsi). Più di due milioni di Hutu lasciarono il paese (migrando nel Congo belga), temendo la rappre-

saglia dei Tutsi. Le truppe del nuovo governo tutsi invasero il Congo belga per reprimere i gruppi Intera-

hamwe, che erano stati sconfitti dopo una lunga guerra. Alcuni leader hutu sono sotto processo, presso il 

Tribunale internazionale per i crimini nel Ruanda. In Francia, è stato pubblicato un rapporto, che accusava i Tutsi 

di aver attuato un “contro-genocidio”, con circa 100 mila morti. 

Nel maggio 2001, gli Interahmwe hanno attaccato il governo nel nord-ovest. Nel 2002, è stato siglato l’ac-

cordo di pace con lo Zaire, che ha permesso a molti Hutu di rientrare in Ruanda. Il partito radicale degli 

Hutu, dell’ex presidente Habyarimana, il Movimento repubblicano nazionale per la democrazia e lo svi-

luppo, è stato bandito. Il principale partito legale hutu è il Movimento democratico repubblicano, il cui 

leader Makuza è primo ministro del Ruanda. Il presidente è Kagame, leader tutsi dell’Fpr. Nelle elezioni 

del 2003, del 2010 e del 2017, il Fpr ha ottenuto più del 90% dei voti. La maggioranza della popolazione hutu 

continua a boicottare le elezioni legislative. Una risoluzione alternativa sarebbe stata quella fondata sul 

consociativismo (progetto di integrazione simmetrica). 

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione dei grandi laghi. 

4.21 BURUNDI 
Gli Hutu sono l’85%, i Tutsi il 15%, e i Pigmei l’1% della popolazione; il 60% sono cattolici, il 5% protestanti, 

il 10% musulmani e il 25% indigeni. Nel 1903 il Burundi era diventato una colonia tedesca; dopo la Prima 

guerra mondiale passò al Belgio e divenne indipendente nel 1962. Da allora, la minoranza tutsi ha control-

lato il potere (dominio dei Tutsi). Nel maggio ‘65, si svolsero le prime elezioni post-indipendenza, e gli 

Hutu le vinsero. Il re però nominò un primo ministro tutsi. Nell’agosto del 1965 gli Hutu tentarono un colpo 

di stato, ma i militari tutsi lo repressero; circa 5 mila Hutu vennero uccisi. 

Nel ‘66, un colpo di stato trasformò il Burundi da monarchia a repubblica. Il 29 aprile 1972, vi fu una 

insurrezione armata, condotta da alcuni membri hutu della gendarmeria, che uccisero qualche migliaio di 

Tutsi (e Hutu moderati). Il presidente tutsi proclamò la legge marziale, e fu attuato un genocidio che colpì 

circa 150 mila Hutu (e 10 mila Tutsi); altri 500 mila Hutu scapparono nei paesi vicini. 

Dopo l’89, il presidente (militare) tutsi Buyoya decise di introdurre la democrazia nel paese. Nel giugno ‘93, 

si svolsero le elezioni e vinse il candidato hutu del partito del Fronte per la democrazia in Burundi (Frodebu), 

Ndadaye (dominio degli Hutu). Il 21 ottobre 1993, egli fu ucciso da un gruppo di militari tutsi, e subito dopo 

circa 25 mila Tutsi vennero massacrati. L’esercito del Burundi, controllato dai Tutsi, rispose uccidendo 300 mila 

Hutu. Il Frodebu mantenne il controllo della situazione, e nel febbraio ‘94 selezionò come presidente un Hutu 

moderato, Ntaryamira, che sarebbe morto nell’attentato aereo del 6 aprile 1994 che colpì anche il presi-

dente del Ruanda. L’8 aprile fu eletto presidente Ntibantunganya (Hutu). Il 25 luglio 1996, il leader militare 

tutsi Buyoya riprese il potere con un colpo di stato militare (dominio dei Tutsi). La guerra continuò, e l’ex 

presidente della Tanzania Nyerere tentò una mediazione. 

Il 28 agosto 2000, grazie alla mediazione di Mandela, venne firmato un accordo di pace ad Arusha in Tanzania, 

che prevedeva la costituzione di un governo di unità nazionale di transizione per tre anni, con Buyoya e 

Ndayizeye ad alternarsi al potere. Nel gennaio 2001, si riunì l’assemblea costituente. Erano previste elezioni 

legislative nel 2003 e presidenziali nel 2004. Il 7 luglio 2003, una coalizione di due milizie hutu, una diretta 
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da Nkurunziza, attaccarono la capitale Bujumbura. Il 15 novembre fu firmato un accordo di pace, che 

incluse il leader hutu del governo (integrazione simmetrica con consociativismo). Il 21 maggio 2004, il 

Consiglio di sicurezza dell’Onu decise di stanziare la missione ONub (United Nations Operation in Burundi), 

che è stata ritirata alla fine del dicembre 2006. L’altro gruppo hutu (di Rwasa) continuò il ricorso alla violenza 

nel 2003 e 2004, ma il 7 settembre 2006 è stata siglata una tregua anche con tale fazione. Nkurunziza ha 

vinto le elezioni presidenziali del 2005 e 2010 (con circa il 90% di voti); i vice-presidenti sono uno Hutu e uno 

Tutsi. Nel governo sono presenti il 60% di Hutu e il 40% di Tutsi. Alcuni partiti tutsi hanno protestato per la 

prevalenza degli Hutu nelle istituzioni, mentre i Tutsi sono spesso criticati perché più ricchi. È stato stimato 

che la guerra degli anni Novanta ha provocato circa 350 mila morti. 

Nell’aprile 2015, Nkurunziza dichiarò che si sarebbe presentato per la terza volta alle elezioni presidenziali. 

Si svilupparono allora delle proteste violente a Bujumbura e nel maggio vi fu un colpo di stato di un militare 

hutu, Niyombare, mentre il presidente era in Tanzania. Il giorno successivo, le forze armate del Burundi hanno 

restaurato Nkurunziza al potere, che poi ha vinto le presidenziali del 21 luglio con quasi il 70% dei voti. Le 

violenze sono continuate tutto l’anno, provocando in tutto circa 250 morti. Nel dicembre, l’Unità Africana ha 

proposto l’invio di truppe di peace-keeping, ma Nkurunziza ha rifiutato, dichiarando che in futuro potrà es-

sere eletto tutte le volte che vorrà. Il Burundi è considerato dalla Freedom House un regime non libero (con 

una pagella di 7 e 6), così come il Ruanda di Kagame, che ha una pagella di 6 e 6. 

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione dei grandi laghi. 

4.22 CONGO BELGA 
I Bantu (Mongo, Luba, Kongo) della zona ad ovest sono la maggioranza della popolazione; ad est vi sono i 

gruppi etnici Sudanici (come gli Azande, al nord) e Nilotici (come i Tutsi, al centro, provenienti da Ruanda e 

Burundi). L’80% della popolazione è cristiana, il 10% islamica e il 10% ha credenze indigene. 

Il Congo divenne indipendente dal Belgio nel 1960. L’esito delle prime elezioni vide la coabitazione tra il 

filo-statunitense Kasavubu (presidente) e il filo-sovietico Lumumba (primo ministro). Nel luglio, la provincia 

sud-orientale del Katanga (ricca di materie prime: uranio e diamanti) attuò una secessione, guidata da 

Tshombe, un warlord filo-statunitense. Lo stesso successe all’altra ricca provincia del Kasai nel sud, che 

dichiarò la propria indipendenza. A partire dal luglio 1960, nel Katanga fu schierata la missione ONuc 

(United nations Operation in Congo) dell’Onu, con circa 20 mila soldati. Lumumba chiese assistenza militare 

all’Unione Sovietica, e gli Stati Uniti chiesero all’Onu di bloccare ogni rifornimento di armi al Congo. Nel 

dicembre del ‘60, le forze di Kasavubu e del colonnello Mobutu deposero il governo di Lumumba, che fu 

assassinato con la collaborazione dei servizi segreti statunitensi e del Belgio. Grazie al sostegno militare 

delle truppe dell’Onu, le province del Katanga e del Kasai furono recuperate. Si sviluppò una ribellione 

armata anche da parte dell’erede di Lumumba, Gizenga, che conquistò la città di Stanleyville. L’esercito 

riconquistò la città ribelle, grazie all’aiuto di truppe belghe, britanniche e statunitensi. La missione dell’Onu 

si ritirò nel giugno ‘64. Per ciò che riguarda il Kasai, Mobutu decise di suddividerla in più province per 

evitare ribellioni future. È stato stimato che in tutto vi furono circa 50 mila morti. Dal ‘65 è iniziata la 

dittatura di Mobutu, che modificò il nome del paese in Zaire (dominio Mobutu). Le rivendicazioni del Katanga 

sono proseguite anche dopo l’89; nel ‘95, il Katanga’s People Congress ha richiesto nuovamente l’auto-

determinazione nazionale, che però fu rifiutata dall’Oua. Nel 2011, si è formato il gruppo indipendentista Mai 

Mai Kata Katanga e da allora si sono di nuovo verificati degli attacchi armati nella regione. Nel maggio 1990, 

Mobutu accordò l’introduzione del multi-partitismo, ma non vi furono elezioni. 
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Gruppi linguistici nel Congo belga 

 

       https://congoayuk.wordpress.com/2012/01/15/is-linguala-the-most-spoken-language-in-drc/ 

 

Nel 1990 l’esercito represse una ribellione dei Tutsi dell’est (i Banyamulenge), nella regione del Kivu. 

Dopo la conquista del potere dei Tutsi in Ruanda (1994), molti Hutu erano rifugiati nel Congo belga. La 

milizia hutu Interahamwe si alleò con le forze armate di Mobutu per combattere i Tutsi della zona orientale 

del paese, che a loro volta si organizzarono militarmente per difendersi. Nel novembre ‘96, il governatore 

locale intimò ai Tutsi Banyamulenge di lasciare lo Zaire. Iniziò la guerra; i Tutsi furono sostenuti militarmente 

dal Ruanda e dall’Uganda, e si allearono con Kabila, un Bantu a capo dell’Alleanza delle forze democratiche 

per la liberazione del Congo belga. Nel marzo ‘97, Kabila lanciò un’offensiva militare contro il governo e nel 

maggio Mobutu lasciò il paese, ed è morto nel settembre del 1997 in Marocco. Kabila divenne il presidente 

e cambiò il nome dello Zaire in Repubblica democratica del Congo (dominio Kabila). 

Nel luglio ‘98, Kabila ordinò alle truppe del Ruanda e dell’Uganda di lasciare il paese e allontanò tutti i Tutsi 

dal governo. Il 2 agosto dello stesso anno, i Banyamulenge si sollevarono militarmente e iniziò la seconda 

guerra del Congo. L’Uganda e il Ruanda intervennero a sostegno dei Tutsi congolesi, organizzati nel Rally 

for Congolese Democracy (Rcd), che conquistarono militarmente la zona orientale ricca di materie prime. 

Kabila iniziò a mobilitare gli Hutu contro i Tutsi, operando un ribaltamento delle alleanze rispetto agli anni 

precedenti. Esponenti delle forze armate incitavano la popolazione hutu a massacrare i Tutsi dalle stazioni 

radio. Le forze governative di Kabila, ora alleato agli Hutu, furono sostenute da Zimbabwe, Angola, Namibia, 

Ciad, Sudan e Libia; si trattò quindi di una guerra pan-africana. Nel novembre 1998, nel nord del paese 

iniziò ad agire un nuovo gruppo, il Movimento per la liberazione del Congo (Mlc). Esso era sostenuto 

dall’Uganda e occupava il nord del paese, il Rcd, sostenuto dal Ruanda controllava il sud-est, e il governo, il 

sud-ovest. Nell’aprile ‘99, fu stipulata una tregua a Sirte (in Libia) fra Musuveni (presidente dell’Uganda) e 

Kabila, che non coinvolse il Ruanda. Vi furono infatti scontri armati fra alcune fazioni del Rcd. Un'altra tregua 

venne firmata nel luglio a Lusaka, grazie alla mediazione di Mandela; fu riconosciuta dal governo, dai 

cinque stati coinvolti, dal Mlc, ma non dal Rcd. Nell’agosto, si verificarono violenze fra gli eserciti del Ruanda 

e dell’Uganda a Kisangani. Il 30 novembre ‘99, il Consiglio di sicurezza dell’Onu decise di stanziare la missione 

MoNUc (United Nations Organization Mission in Congo) per controllare il rispetto della tregua. Nel febbraio 

https://congoayuk.wordpress.com/2012/01/15/is-linguala-the-most-spoken-language-in-drc/
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2000, la missione dell’Onu venne rafforzata; nell’agosto, ripresero anche i combattimenti tra il governo 

e il Mlc. Kabila fu assassinato nel gennaio 2001 da una guardia del corpo; non si sa chi ordinò l’omicidio, 

ma egli era percepito da molti come un promotore della guerra. 

Il figlio di Kabila (Joseph) divenne il nuovo presidente, e negoziò con Ruanda e Uganda il ritiro degli eserciti. 

La guerra continuava, con scontri armati  (nel 2002) anche fra i Tutsi congolesi e le forze armate del 

Ruanda. Il 19 aprile 2002, venne raggiunto un accordo preliminare a Sun City, che suggeriva l’istituzione di 

un governo provvisorio, ma non ancora un esercito unificato. Il 30 luglio 2002, fu la volta di un accordo a 

Pretoria tra Ruanda e Congo, che prevedeva lo smantellamento della milizia Interahamwe, responsabile del 

genocidio del ‘94. Il 6 settembre venne raggiunto un accordo di pace a Luanda tra Uganda e Congo. L’Onu 

accusò il Ruanda e l’Uganda di sottrarre importanti risorse economiche al Congo. Il 17 dicembre 2002, fu 

siglato in Sud-Africa un accordo di pace tra i diversi gruppi in conflitto, che prevedeva anche la spartizione 

del potere ai vari livelli. Le fazioni in conflitto, ma non più armato, erano quattro: i Tutsi Banyamulenge, 

con il partito Rcd, sostenuto dal Ruanda, nel sud-est; gli Hutu radicali, con le Forze democratiche per la libe-

razione del Ruanda (Fdlr) nel nord; le forze filo-ugandesi, il Mlc, guidati da Bembe, con una piattaforma 

“congolese”; il governo di Kabila junior, nel sud-ovest. Governo e milizie Hutu sono stati spesso alleati nella se-

conda guerra. Nel luglio 2003, venne formato un esecutivo di transizione, con l’inclusione dei rappresentanti 

degli attori in conflitto (integrazione simmetrica con consociativismo). Nel febbraio 2006 è stata adottata 

la nuova costituzione; nel luglio si è svolto il primo turno delle elezioni presidenziali, e Kabila junior (con il 

voto del Congo orientale) ha avuto il 45% dei voti, contro il 20% di Bemba (con il voto del Congo 

occidentale). In agosto si sono verificati degli scontri armati, con alcuni morti a Kinshasa. Nell’ottobre c’è 

stato il secondo turno, che ha visto la vittoria di Kabila junior (con il 58% dei voti); in novembre, alla sua 

proclamazione si sono verificati nuovi attacchi fra l’opposizione e la polizia, sedati grazie all’intervento 

della missione Onu. Il nuovo presidente è stato insediato nel dicembre 2006 (dominio di Kabila junior).  

La guerra è continuata in altre zone del Congo belga: nell’Ituri (nord-est) - con un gruppo etnico (gli Hema), 

vicini ai Tutsi e sostenuti dall’Uganda, contro i Lendu, vicini agli Hutu -; nel Kivu (centro-est) abitato 

dai Tutsi, nell’alto Katanga (nel sud est al confine col Kivu) dove agivano i Mai-Mai, organizzati in milizie 

tribali legate agli Hutu che combattevano quelle Tutsi sostenute dal Ruanda. Nel 2011, il leader Mai-Mai 

Mutanga, scappato dal carcere, ha ripreso la guerra con finalità separatiste, anche contro i pigmei locali, 

formando il gruppo Kata Katanga. Nel novembre 2004, il Ruanda minacciò di riprendere la guerra, se non 

erano smobilitate le milizie Hutu. Nel gennaio 2005, vi furono tensioni con l’Uganda, che sosteneva i gruppi 

ribelli Hema dell’Ituri; nel febbraio i ribelli attaccarono le truppe dell’Onu con perdite in entrambi i fronti. 

Nell’ottobre 2006 è stato raggiunto un accordo fra i due maggiori gruppi in conflitto (Lendu ed Hema), in 

base al quale sei gruppi armati sarebbero stati integrati nell’esercito, come forma di scambio per una 

generale amnistia, ma le violenze non sono terminate.  

Nel 2007 sono continuate le violenze tra le forze armate e le truppe di Nkunda, un leader Banyamulenge nel 

Kivu, dove vi sono ancora le truppe Hutu radicali dell’Fdlr (tra cui le milizie Interhamwe). Nkunda ha richiesto 

l’istituzione del federalismo (progetto di integrazione simmetrica). Nel gennaio 2008 era stata siglata una 

tregua, che è stata seguita da gravi episodi di violenza, che hanno coinvolto anche le forze dell’Onu, e 

hanno provocato il flusso di circa un milione e mezzo di rifugiati. Nkunda è stato arrestato in Ruanda nel 

gennaio 2009, e non è stato mai estradato. Nel marzo del 2009 è stato siglato un accordo di pace fra Kabila 

e i gruppi Tutsi Banyamulenge del Congresso nazionale per la difesa della popolazione (Ncdp). Nel corso del 

2009 sono state compiute azioni militari congiunte del Congo e del Ruanda contro le milizie Hutu del Fdlr, 

che sono state ridotte da 6000 a 1000 unità, perché molti miliziani si sono arresi e hanno consegnato le armi. 

Il ricorso alla violenza di una parte dell’Fdlr non si è però arrestato. Nell’aprile 2012, il gruppo militare Movi-

mento 23 marzo (una fazione dell’Ncdp), guidato dal warlord tutsi Ntaganda, ha lanciato alcuni attacchi ar-

mati (grazie al sostegno del Ruanda) contro le forze governative nel Kivu del nord. Nel novembre l’M23 aveva 

conquistato Goma, provocando un flusso di rifugiati di 140 mila persone, ma nel dicembre il governo ha 



Conflitti in Africa| 75 

2018 

riconquistato la città. Anche le milizie Hutu del Fdlr hanno continuato a combattere, compiendo attentati e 

massacri contro la popolazione Tutsi. Nel marzo 2013, Ntaganda si è consegnato per essere processato dal 

Tribunale penale internazionale. L’esercito ha lanciato un’offensiva militare nell’autunno del 2013 e nel no-

vembre i ribelli del movimento M23 guidati da un altro leader (Makenga) si sono arresi alle truppe Monusco 

dell’Onu e è stata siglata una tregua. Nel 2015, sono ripresi gli attacchi delle forze armate del Congo contro 

le truppe Hutu, fra cui il Fdlr e un altro gruppo del Burundi. Gli scontri armati sono continuati. Nel dicembre 

2017 le truppe dell’ADF hanno attaccato la missione dell’Onu provocando 15 morti.  

Nel maggio 2008 il leader dell’opposizione Bemba era stato arrestato a Bruxelles per crimini contro l’uma-

nità. Nel luglio 2010 la missione dell’Onu MoNUc è stata convertita in MoNUsco (United Nations Mission for 

the Stabilization of Congo), e finalizzata al peace-building; essa è tuttora attiva. Kabila ha vinto le elezioni 

presidenziali (contestate) del novembre 2011, ottenendo il 49% dei voti contro il 32% del candidato di oppo-

sizione Tsishekedi, del Congo occidentale. Nel dicembre 2013, un gruppo di ribelli guidati dal leader religioso 

(ex candidato alle elezioni presidenziali) Mukungubila hanno assaltato gli studi televisivi e anche l’aeroporto 

di Kinshasa, per fare un gesto dimostrativo contro il presidente Kabila, provocando circa 100 morti. Le elezioni 

presidenziali del dicembre 2016 sono state rinviate da Kabila, che non avrebbe potuto parteciparvi a causa 

della scadenza dei suoi due mandati, allo scopo di fare un censimento della popolazione. Dopo tale opera-

zioni, le nuove elezioni presidenziali sono state convocate per l’aprile 2018; nel dicembre 2017, si sono veri-

ficate nuove proteste popolari contro tale decisione, con circa 40 morti. Secondo la Freedom House, il 

regime congolese non è libero (con una pagella di 7 e 6). È stato stimato che circa 4 milioni di persone siano 

morte nelle diverse guerre del Congo; vi sono stati poi 40 mila casi di stupri.  

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione dei grandi laghi. 

4.23 UGANDA 
La popolazione è divisa in tre gruppi etno-linguistici: Bantu al sud (60%), Nilotici al nord (20%) e Sudanici in 

una piccola regione del nord-ovest. La popolazione è cristiana (85%) e musulmana (15%).  

Composizione etnica dell’Uganda 

 

     http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Languages_of_Uganda.png 
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L’Uganda divenne una colonia britannica nel 1914, e raggiunse l’indipendenza nel 1962. All’inizio fu caratte-

rizzata dall’alternarsi di regimi militari; nel ‘71 andò al potere Idi Amin, dell’etnia sudanica, che favorì la mi-

noranza musulmana e attuò un genocidio ai danni delle altre due etnie, contro alcuni gruppi nilotici del nord, 

come gli Acholi e i Lango; vi furono circa 500 mila morti (dominio dei Sudanici). Nel ‘79 venne deposto da un 

gruppo di esiliati ugandesi con il sostegno delle forze armate della Tanzania. Dopo cinque anni di guerra fra 

le milizie bantu di Musuveni, i seguaci di Amin del nord e i regimi militari di Obote e Okello, entrambi 

Acholi (dominio dei Nilotici), nell’85 prevalse il leader cristiano delle regioni sud-ovest (dominio dei Bantu). 

Musuveni è stato coinvolto nella guerra del Congo belga, e ha subito la ribellione delle etnie del nord.  

Nell’87, si è formato il Lord’s Resistance Army, guidato da Kony, un leader cristiano fondamentalista appar-

tenente al gruppo etnico Acholi (di lingua nilotica) sostenuto dal Sudan. Secondo Kony, Musuveni era discri-

minatorio contro gli Acholi.  Nel 2005, Musuveni ha promesso di reintrodurre il multi-partitismo. Il principale 

leader dell’opposizione ( Besigye) è rientrato dall’esilio, ma è stato accusato di gravi crimini dai tribunali 

ugandesi. Nel febbraio 2006, si sono svolte le elezioni presidenziali e legislative, vinte da Musuveni e conte-

state dall’opposizione. Nel luglio 2006, sono iniziati i negoziati a Juba, grazie alla mediazione del Sudan e 

della comunità di Sant’Egidio. In varie occasioni (come nel giugno 2007) sono state siglate delle tregue, 

ma i combattimenti non si sono arresi. Gli atti di violenza del LRA si sono intensificati dopo il 2008, soprat-

tutto contro la popolazione cattolica. L’LRA fa un massiccio ricorso a soldati bambini sequestrati ai genitori, 

e sono riportati molti casi di violenza sessuale; i morti sono stati circa 100 mila. Kony è ricercato dal Tribunale 

Penale Internazionale. Nel marzo 2012, una missione della Unità Africana è stata stanziata in Uganda. 

L’Uganda è considerato dalla Freedom House un regime parzialmente libero (con una pagella di 6 e 4). 

Nella zona a sud-ovest, al confine con il Kivu del Congo belga, dalla fine degli anni ’90 ha agito in Uganda 

l’ADF (Allied Democratic Forces), composto anche da milizie islamiche. Musuveni ha accusato il presidente 

Joseph Kabila del Congo, Al Shaabab in Somalia e il Sudan di sostenere l’ADF. Nel 2004 il governo dell’Uganda 

ha lanciato un’offensiva militare contro l’ADF, ma i combattimenti si sono intensificati dal 2013 in poi. 

Proposta Transcend: Compromesso con confederazione dei grandi laghi. 

4.24 REPUBBLICA CENTRO-AFRICANA 
Il maggior gruppo etnico (33%) sono i Baya-Mandja nell’ovest, poi vi sono i Banda (27%) nell’est. Il 50% 

degli abitanti sono cristiani (nell’ovest), il 35% segue credenze indigene e il 15% sono musulmani (nell’est).  

Gruppi etnici nelle Repubblica Centrafricana 

 

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/car-4.htm 
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La Repubblica centro-africana (Rca) è stata una colonia francese, divenuta indipendente nel 1960. Dopo l’89, 

si posero le premesse per la democratizzazione; nelle prime elezioni libere del ‘93, vinse Patassé, espressione 

delle etnie del nord-ovest, nei confronti di Goumba, espressione delle etnie del sud-est (dominio del nord-

ovest). Patassé però non raggiunse la maggioranza parlamentare, allontanando dal governo anche alcuni 

esponenti di altre etnie del paese: soprattutto gli Yakoma (4%) dell’ex presidente Kolingba. Nel ’96-‘97, si 

verificarono episodi di violenza, che spinsero l’Oua ad inviare una missione militare il 25 gennaio 1997, in 

parallelo agli accordi di pace di Bangui. Il contingente dell’Oua fu poi sostituito da una missione dell’Onu, 

MiNUrca (United Nations Mission in CAR), che durò dall’aprile 1998 al febbraio 2000. 

Le elezioni del ‘99 videro la vittoria di Patassé; il 28 maggio 2001, vi fu un tentativo di colpo di stato, che fallì, 

grazie anche al sostegno militare del leader del Congo belga, Bemba; fece seguito la repressione di Patassé. 

Il leader dei gruppi del sud-ovest, Bozizé, fuggì in Ciad ed  effettuò un colpo di stato il 25 ottobre 2002, 

sorprendendo Patassé assente dal paese. Venne nominato vice-presidente Goumba. Nell’autunno 2003, 

Bozizé convocò un forum per il dialogo nazionale, che portò alle elezioni del maggio 2005, in cui Bozizé vinse 

di nuovo; Patassé era stato escluso (dominio del sud-ovest). Dal febbraio 2006 è iniziata la guerra “dei 

cespugli” nel nord-est, al confine con il Sudan, perpetrata dall’Unione delle forze democratiche per l’unità 

(Ufdu) di Djotodia, un leader musulmano del nord-est, che aveva lasciato il governo per protestare contro 

Bozizé, troppo a favore dell’ovest; circa 7 mila persone si rifugiarono in Ciad. Nell’aprile 2007, è stata siglata 

una tregua fra governo e l’Ufdu (progetto di consociativismo), ma nuovi scontri armati si sono verificati con 

un altro gruppo armato (Esercito popolare per il ristabilimento della democrazia). Nel settembre del 2007, 

l’Onu e l’Unione Europea hanno istituito la missione di peace-keeping MiNUrcat (la T sta per Tchad), con lo 

stanziamento di 350 militari al confine fra Rca e Ciad; essa ha completato il suo mandato nel dicembre 2010.  

Nell’estate del 2012, si sono verificati nuovi scontri armati tra il governo e la coalizione dissidente (Seleka) 

dei gruppi armati orientali, prevalentemente musulmani, che si erano alleati con le truppe di Patassé del 

nord-ovest; entrambi rimproveravano Bozizé di non aver attuato l’accordo di pace dell’aprile del 2007. Nel 

dicembre la violenza si è approfondita e i ribelli comandati da Djotodia hanno conquistato diverse città del 

nord-est. I governi vicini (Ciad, Gabon, Congo francese, Camerun e Angola) hanno inviato truppe per soste-

nere Bozizé. Nel marzo 2013, i ribelli musulmani Seleka hanno conquistato Bangui, e Bozizé ha lasciato il 

paese. Djotodia (musulmano) è diventato presidente (dominio dell’est); Bozizé è stato accusato di aver com-

messo crimini contro l’umanità. Gli scontri armati sono proseguiti tra le truppe Seleka (musulmane dell’est) 

di Djotodia, e quelle anti-Balaka (cristiane dell’ovest).  

Nel gennaio 2014 Djotodia ha dato le dimissioni e il sindaco di Bangui Samba-Panza (una cristiana) è stata 

eletta presidente ad interim; un musulmano è stato nominato primo ministro (progetto di consociativismo). 

I due gruppi militari ormai controllano le due zone (est ed ovest) del paese, con alcuni territori contesi nel 

centro della Rca; il loro progetto è quello di creare due zone religiosamente omogenee in RCA: una musul-

mana ad ovest e una cristiana ad est (progetto di reciproca riduzione all’impotenza). Nell’aprile 2014 è stata 

istituita una nuova missione Onu di peace-keeping: MiNUsca, che è si è ritirata nell’aprile 2017. Nel luglio 

2014, è stata siglata una tregua a Brazeville in Congo; nel maggio 2015 il Forum nazionale di Bangui ha favo-

rito la stipula di un accordo per il disarmo e la pace, che è stato siglato da nove gruppi armati su dieci. Nel 

luglio Djotodia è stato rinominato capo dei Seleka, e si sono verificate nuove violenze. Nel dicembre, un 

gruppo ribelle musulmano ha proclamato l’indipendenza di Kaga-Bandoro, una città del centro/nord della 

‘repubblica di Logone’. Nel febbraio 2016 è stato eletto presidente Touadéra, che era stato primo ministro 

(cristiano) con Bozizé, ma che è apprezzato dai musulmani (integrazione simmetrica con consociativismo). 

Gli scontri armati sono proseguiti tra vari gruppi musulmani e cristiani, e anche tra diverse fazioni (islamiche) 

Seleka in conflitto tra di loro. La RCA è considerata dalla Freedom House come un regime non libero (con una 

pagella di 7 e 7). È stato stimato che la violenza in RCA ha provocato circa 10 mila morti. 
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4.25 CONGO FRANCESE 
Il sud, economicamente più avanzato, è abitato dall’etnia maggioritaria dei Kongo, che rappresentano quasi 

il 50% della popolazione, fra cui i Nibolek al sud e i Lari al centro-sud. Poi, ci sono i Teke (al centro) con il 

17% sul totale. Nel nord abitano gli Mboshi (con il 12% ad est), e i Sangha (con il 20% ad ovest). I cristiani 

sono il 50% della popolazione, il 48% segue credenze indigene, e il 2% sono musulmani.  

Dopo l’indipendenza dalla Francia nel 1960, e una breve fase democratica con la supremazia dei politici del 

sud (trascendenza), venne instaurato un regime comunista guidato da Nguabi, proveniente dalle etnie del nord 

(dominio del nord). Nel ‘79 assunse la presidenza Sassou-Nguesso, un rappresentante delle zone a nord.  

Le elezioni dell’agosto ‘92 furono vinte dal leader del sud, Lissouba, a capo dell’Unione pan-africana per la 

democrazia sociale. Gli altri due principali partiti erano il Partito congolese del lavoro (Pct) dell’ex presidente, 

e il Movimento congolese per la democrazia e lo sviluppo integrale di Kolelas. Subito si verificarono alcuni 

scontri armati fra le diverse fazioni (dominio del sud), che portò alla convocazione di altre elezioni nel maggio 

‘93, che furono di nuovo vinte da Lissouba.  

    Congo francese 

 

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SKAR- 64GDLY?OpenDocument&rc=1&cc=cog 

Iniziò allora una vera e propria guerra fra le tre fazioni in conflitto: al nord i Cobras di Sassou-Nguesso, al 

centro i Ninjas di Kolelas, al sud i Cocoyes di Lissouba. Le forze armate erano divise fra sostenitori dell’ex presi-

dente e di Lissouba. Dopo le elezioni del luglio ‘97, nel settembre Lissouba propose a Kolelas di diventare 

primo ministro in un governo di unità nazionale. In ottobre, le forze di Sassou-Nguesso attaccarono la capitale 

e ci fu la caduta del governo di Lissouba e Kolelas, che fuggirono all’estero. Le truppe del nord vennero so-

stenute dall’Angola e dal Ciad, quelle del centro-sud dall’Unita e Joseph Kabila del Congo belga. Il potere 

http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SKAR-


Conflitti in Africa| 79 

2018 

venne conquistato dal Partito di Sassou-Nguesso (dominio del nord). Nel ‘98 si formò un quarto gruppo, 

gli Ntsiloulou di Bitsangou, il pastore Ntumi, con molti seguaci fra i Ninja, dato che gli altri due leader 

erano in esilio. Nel novembre 1999 fu siglata una tregua a Point-Noir, ma Ntumi rifiutò di partecipare ai 

negoziati. Le elezioni del 2002 vennero boicottate da Lissouba e Kolelas; si presentò un leader del sud, 

Milongo, che fu sconfitto. Nel marzo 2003, ci fu un nuovo accordo che prevedeva la reintegrazione dei 

soldati del sud nelle forze armate. Ntumi chiese la costituzione di un governo di unità nazionale, ma il 

governo rifiutò. Nel 2005 si sono verificati nuovi scontri armati fra le forze armate e gli Ntsiloulou. Nell’ot-

tobre 2005, Kolelas tornò in Congo e si alleò con Sassou-Nguesso; la guerra, anche se con minore intensità, 

continuò con le truppe di Ntumi, che nell’aprile 2007 ha siglato un accordo con Sassou-Nguesso, ed è 

stato cooptato nel governo. Nell’aprile 2016, sono ripresi gli scontri armati fra le milizie Ninja di Ntumi e 

l’esercito; da allora ci sono stati un centinaio di morti. Nel dicembre 2017, è stata siglata una tregua. È stato 

stimato che nelle varie fasi della guerra, vi sono stati circa 12 mila morti. Il Congo francese è considerato dalla 

Freedom House come un regime non libero (pagella di 7 e 5). 

4.26 KENYA 
I principali gruppi etnici sono i Nilotici nel Kenya dell’ovest e i Bantu e i Somali in quella del centro-est. I 

Luo (13%), i Kalenjin (11%), i Luhya (14%) e i Kisii o Gusii (8%) sono i gruppi etnici principali della zona 

occidentale; i Kikuyu (23%) e i Kamba (10%) sono i più rilevanti della zona centrale, insieme a quelli della 

zona orientale (come i Meru 8%), abitata anche dagli Oromo e dai Somali. I keniani cristiani sono circa il 

70% della popolazione, il 10% segue credenze indigene e i musulmani sono il 10%.  

Il leader dell’indipendenza Jomo Kenyatta, dell’etnia Kikuyu, ha governato il paese dal ‘64 al ‘78, nell’ambito 

di un regime ibrido. Il regime di Moi (dal ‘78 al 2002) era un’espressione del dominio della minoranza dei 

Kalenjin, che è diventato autoritario a partire dalla fine degli anni Ottanta.  

   Composizione etnica del Kenya 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Kenya_Dialect_map.jpg 
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Le elezioni democratiche del 2002 hanno portato al potere Kibaki dell’etnia Kikuyu. Le elezioni del dicembre 

2008, il candidato dei Kikuyu (e dei Meru e dei Kisii) Kibaki ha sfidato Odinga dei Luo, alleato ai Kalenjin. 

Kibaki si dichiarò vincitore, ma i seguaci di Odinga non accettarono i risultati. L’incertezza del voto provocò 

scontri armati tra fazioni rivali, con circa 1.200 morti. La mediazione dell’Oua (e dell’Onu) ha portato a 

un accordo (integrazione simmetrica con consociativismo) tra le due fazioni nel febbraio 2008. Kibaki è stato 

dichiarato presidente e Odinga è diventato primo ministro; in aprile si è formato il nuovo governo. 

Nel 2013 il figlio di Kenyatta, Uhuru (un Kikuyu), ha vinto le elezioni presidenziali con poco più del 50% dei 

voti contro il 43% di Odinga, che però ha contestato i risultati. Dal 2013 Odinga era passato all’opposizione, 

e il patto consociativo si era rotto (dominio di Kenyatta). Nell’agosto del 2017, Uhuru Kenyatta è stato ri-

eletto presidente con il 54% dei voti, con Odinga al 45%. Però Odinga ha boicottato il secondo turno in otto-

bre, e Kenyatta ha ottenuto il 94% dei voti. Prima delle elezioni di agosto, si erano verificati degli episodi di 

violenza, che si sono ripetuti dopo quelle di ottobre, con un totale di una decina di morti.  

4.27 SOMALIA 
Le principali etnie sono: Darod (20%) nel sud e nella zona del nord “a gomito” (compreso l’Ogaden 

etiopico), Hawiya (25%) del centro sulla costa, Issaq (22%) del nord sulla costa nel Somaliland britannico, 

Dir (7%) vicino a Gibuti, Rahanvein (17%) nel centro-sud nell’interno, Digil (3%) nel centro-sud sulla costa; 

poi c’è un 6% di etnie minori. Il 99% dei somali sono di religione musulmana. Il colonialismo europeo 

suddivise la Somalia in due zone. La parte a nord, lungo il golfo Persico, apparteneva all’Impero britannico; 

quella a sud, lungo l’oceano Indiano, era sotto il dominio italiano. Nel ‘49, la Somalia diventò un territorio 

amministrato dall’Onu, sotto il protettorato degli ex imperi, e restò divisa in due parti. Nel giugno 1960, la 

parte britannica e quella italiana dichiararono l’indipendenza e il 1° luglio si unificarono. 

Una zona dell’Etiopia, l’Ogaden sud-orientale, è abitato soprattutto da somali. Alla fine del secolo scorso, 

l’Etiopia aveva conquistato l’Ogaden, che era rivendicato dalla Gran Bretagna che intendeva riunificarlo con 

il Somaliland. La Gran Bretagna riconobbe la sovranità dell’Etiopia sull’Ogaden nel ‘48. Nel luglio ‘77 la 

Somalia attaccò l’Etiopia nella guerra dell’Ogaden. Nel ‘74, in Etiopia c’era stato il colpo di stato comunista 

di Menghistu, che venne sostenuto dall’Urss, mentre gli Usa appoggiarono la Somalia - che aveva un regime 

più moderato filo-occidentale (anche se formalmente si chiamava socialista). La guerra terminò nel marzo 

1978, provocando circa 20 mila morti, con la netta vittoria dell’Etiopia (dominio). Nel 1994, l’Ogaden National 

Liberation Front e l’Al Itihaad al Ismaiya, sospettato di legami con Al Qaeda, hanno ripreso la guerra contro 

l’Etiopia, che è tuttora in corso di svolgimento, e che ha provocato circa 1300 morti. 

Composizione etnica della Somalia 
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Nel ‘69, vi fu un colpo di stato militare che portò al potere Siad Barre, un esponente dell’etnia Darod (del 

clan Marehan) della zona interna del centro-nord (adiacente a quella degli Hawiya). Barre gestì il potere 

con la repressione (circa 50 mila morti): contro il clan Majeerteen dei Darod (più a nord), gli Issaq e gli 

Hawiya, che all’inizio vennero cooptati da Barre, ma che negli anni Ottanta si disaffezionarono poi al regime. 

La repressione era condotta dai cosiddetti “berretti rossi”, una milizia del clan Marehan (dominio di Barre). 

Dopo l’89, Barre restò privato del sostegno statunitense, e non gli fu sufficiente l’appoggio diplomatico 

italiano. Nel luglio 1990, vi furono dimostrazioni popolari, a cui fece seguito l’esecuzione di circa 50 leader 

dell’opposizione. Le proteste degli oppositori aumentarono e Barre scappò dalla Somalia. 

Nel maggio ‘91, i clan Isaaq del SOMALILAND britannico (Saaxil) dichiararono l’indipendenza; da allora si 

è materializzata un’indipendenza de facto, anche se non riconosciuta a livello internazionale (congelamento). 

Nel centro della Somalia, si approfondì una guerra fra clan, che oppose leader rivali della stessa etnia (Hawiya), 

come Ali Mahdi del clan Agbaal del sud - che fu il primo presidente della Somalia dopo Barre, sino al novembre 

‘91, a cui seguì un periodo di anarchia - e Aidid del clan Habr Gedir del nord. L’Onu decise di inviare una 

missione di peace-keeping, che durò circa tre anni: UNosom I (dall’aprile 1992), accanto alla quale agiva la 

UNitaf (dal dicembre 2002), una forza inter-governativa (nell’ambito della missione Restore hope): con 45 

mila soldati, di cui 28 mila statunitensi. Nel marzo ‘93 UNosom I e UNitaf si fusero in UNosom II, che però 

non riuscì a disarmare i vari clan armati. Nell’ottobre del ’93, vi fu una battaglia attorno a Mogadiscio, che 

provocò la morte di 24 soldati pakistani e di 19 statunitensi, nel tentativo di catturare Aidid, un oppositore 

della missione Onu. Quell’episodio sancì il disimpegno statunitense, che si materializzò nel marzo 1994, 

quando Aidid e Ali Mahdi siglarono una tregua temporanea, che però non fermò la guerra. La missione Onu 

si ritirò definitivamente nel marzo 1995. Aidid si auto-dichiarò presidente della Somalia, ma fu ucciso da fazioni 

rivali (o da agenti dei servizi segreti degli Stati Uniti) nell’agosto ’96 (dominio di Aidid).  

A lui successe il figlio Hussein Mohamed Farrah, che divenne subito il nuovo presidente, guidando per sedici 

mesi una coalizione instabile di 26 fazioni. Nel dicembre ‘97 vi fu un altro accordo (del Cairo) fra 22 fazioni, 

che sancì un patto di non belligeranza fra Ali Mahdi e il figlio di Aidid, che però già nel ‘98 non venne più rispet-

tato. Nel ‘98, anche la regione del Puntland, quella del “gomito”, abitata dai Darod Majerteen e guidata 

da Yusuf Ahmed, si ribellò avendo però solo l’obiettivo della costituzione del federalismo in Somalia, 

ma non dell’indipendenza. Nel ‘98, fu dichiarata la secessione della piccola regione al sud del Jubaland, 

abitata da Darod e da minoranze Dir e Hawiya. Nel ‘99, fu la volta della secessione della regione del 

Rahanvein, nella Somalia del centro-sud (all’interno), a nord del Jubaland. In seguito alla conferenza di pace 

di Gibuti nella primavera 2000, Abdiqasim Salad Hassan, un Hawiya, divenne presidente della Somalia nel 

maggio 2001. Tale elezione favorì nuovi episodi di violenza, attuati da tutti gli oppositori dei due clan degli 

Hawiya, che nel luglio hanno portato alle dimissioni di Hassan. Nell’ottobre 2002, si svolse la Conferenza 

di pace in Kenya, che portò all’inclusione anche degli altri gruppi in conflitto nel governo transitorio di unità 

nazionale. Nel settembre 2003, fu approvata la costituzione fondata sul federalismo (proposta Transcend: 

integrazione simmetrica). Nell’agosto 2004, i vari clan formarono un parlamento, che nell’ottobre elesse il 

presidente Abdullah Yusuf Ahmed del Puntland (un Darod). Nel giugno 2005, vi fu un conflitto tra Darod e 

Hawiya per la scelta della sede del governo (se Jowhar o Mogadiscio); alla fine venne scelta la seconda. 

Dopo il giugno 2006, le Corti islamiche, un gruppo di fondamentalisti (dominio) trasversale ai vari clan, gui-

dato da Sharif Sheikh Ahmed, è riuscito ad occupare in breve tempo quasi tutto il territorio controllato prima 

dal governo federale, eccetto il Somaliland degli Isaaq e il Puntland. Si è sviluppata allora una guerra fra 

l’esercito somalo dei vari warlords - alleati in una coalizione anti-terrorista -, sostenuto dall’Etiopia che è 

intervenuta militarmente, e le corti islamiche, sostenute dai paesi arabi.  

Nel dicembre 2006, gli eserciti di Somalia (ed Etiopia) hanno sconfitto le corti islamiche riconquistando Mo-

gadiscio e Chismaio (integrazione simmetrica federale). Nel gennaio 2007, vi fu anche un intervento militare 

diretto dalla aviazione statunitense. Le Corti islamiche hanno continuato i loro attentati terroristici contro la 

Somalia e le forze armate dell’Etiopia, ma anche con episodi di guerra aperta come quelli che si sono svolti 
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nella primavera 2007 a Mogadiscio. Sempre nel gennaio, è stata istituita l’Anisom, cioè la missione militare 

dell’Oua in Somalia, con circa 8 mila soldati, che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu. 

Nel febbraio 2008 le Corti islamiche hanno conquistato la città a sud di Dinsoor; nel maggio hanno occupato 

Mogadiscio. Alla fine del 2009 tre gruppi militari fondamentalisti, che spesso si sono combattuti anche fra 

di loro, controllavano circa metà del paese. Un piccolo spicchio di territorio a sud era occupato da Hizbul Islam, 

legato ai Darod; Al Shabaab (AS), il gruppo più importante (trans-etnico) e sospettato di legami con Al Qaeda, 

si era stabilito nella zona centro/meridionale; lo spicchio centrale del paese era controllato da Milatu Ibrahim, 

nato da una scissione con AS - poi è tornato all’interno di AS. Nel febbraio 2009, un leader moderato delle 

Corti islamiche, Sharif Ahamed, è stato nominato presidente della Somalia (progetto di segmentazione ai danni 

delle Corti islamiche), con Hassa Hussein (del clan Abgaal degli Hawiya) primo ministro. Alla fine del 2010 le 

truppe di Hizbul Islam sono state sconfitte da AS. Nell’agosto 2011, l’esercito federale ha riconquistato Mo-

gadiscio, cacciando le truppe di AS dalla capitale. La parte centrale della Somalia è stata occupata da un 

gruppo sunnita filo-governativo: l’Ahlu Sunna Waljama’a. Nel giugno 2011, un esponente del Puntland è di-

ventato primo ministro. Nel corso del 2012, il governo federale ha riconquistato alcuni territori ai danni di 

AS. Nel sud, la regione del Jubaland, sostenuta militarmente dal Kenya, si è resa autonoma, senza contestare 

il federalismo somalo. Nell’agosto del 2012 si sono svolte le elezioni parlamentari che hanno portato alla 

selezione del nuovo presidente: Muhammud, un indipendente che in passato ha lavorato per diverse agenzie 

dell’Onu. Nell’ottobre 2011, le truppe somale, keniane ed etiopiche hanno lanciato l’operazione Linda Nchi 

contro le milizie di Al Shaabab, sostenute dall’Eritrea; l’offensiva è terminata nel marzo 2012. Nell’agosto 

2014 le truppe governative, anche grazie all’aiuto dell’aviazione statunitense, hanno lanciato un’altra offen-

siva “Oceano Indiano”, e hanno recuperato circa la metà dei territori occupati in precedenza da Al Shabaab, 

che ora controlla solo una parte della Somalia del sud e una piccola striscia costiera nel centro: circa un quinto 

del totale. Nel settembre è stato ucciso il leader di AS Ali Zubeir. Il governo ha offerto l’amnistia ai militanti 

di AS, e nel luglio 2015 ha lanciato una nuova offensiva militare. All’inizio del 2016 c’è stata però una contro-

offensiva di Al Shaabab, che è continuata nel maggio e che ha portato alla riconquista di alcune città. Nel 

2017, vi sono stati diversi bombardamenti americani contro Al Shaabab, che ha organizzato un attentato a 

Mogadiscio in ottobre, con circa 500 morti. È stato stimato che circa mezzo milione di somali sono morti dal 

‘91 ad oggi. La Freedom House considera la Somalia un regime non libero (con una pagella di 7 e 7).  

4.28 ETIOPIA CONTRO ERITREA 
Nel maggio 1998, si verificarono degli scontri armati fra Eritrea ed Etiopia per una disputa di confine attorno 

alla città di Badme (di circa 1500 abitanti) interna all’Etiopia, che è rivendicata dall’Eritrea.          

Dispute territoriali fra Etiopia ed Eritrea 

 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2012/03/27/war-over-a-one-horse-town/ 
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I confini esatti non erano stati ben definitii nel periodo coloniale. Nel giugno del 2000, fu siglato l’accordo 

di Algeri che istituì la missione di peace-keeping UNmee. Una commissione dell’Onu sui confini con sede 

all’Aja fu incaricata di stabilire a chi dovesse andare la città. Il 13 aprile 2002, la commissione assegnò 

la città all’Eritrea, ma nel frattempo l’Etiopia aveva spostato centinaia di etiopici nella città. L’Etiopia, però, 

si è rifiutata di ritirarsi da Badme e quindi la missione dell’Onu fu ritirata nel luglio del 2008 (dominio 

dell’Etiopia). Nel 2008 e 2010 si sono intensificati gli scontri armati alla frontiera, a Zambalesa. È stato sti-

mato che questa guerra ha provocato circa 70 mila morti. 

Nella regione etiopica dell’est (l’Afar), dal 1993 agisce poi un gruppo militare (l’Afar Revolutionary Democra-

tic Unity Front: Arduf), sostenuto dall’Eritrea. Gli Afar hanno poi formato un partito a Gibuti (Front for the 

Restoration of Unity and Democracy), in conflitto con il governo dominato dagli Issa.  

4.29 ETIOPIA 
L’Etiopia è composta da molte etnie; tre di esse rappresentano il 75% della popolazione: gli Oromo o Galla 

nel centro-sud (32%), gli Amara nel centro-nord (30%) e i Tigrini nel nord (6%). Il 60% circa degli etiopici 

sono cristiani, e il 35% musulmani. L’Etiopia era riuscita ad evitare il dominio coloniale europeo, vincendo 

una guerra con l’Italia nel 1896 nella battaglia di Adua. L’imperatore Selassié non riuscì però a impedire la breve 

occupazione italiana (dal ‘36 al ‘41). L’esercito etiopico riuscì a riconquistare tutto il suo territorio nel ‘41, 

grazie anche alla collaborazione delle truppe britanniche.  

 

     Composizione etnica dell’Etiopia 

 

       http://www.lib.utexas.edu/maps/africa/ethiopia_pop_1976.jpg 

 

Nel ‘74, un gruppo militare marxista, guidato da Menghistu, depose l’imperatore, istituendo un regime 

comunista, incentrato sugli Amara, che operò una dura repressione contro gli Oromo e i Tigrè, in conco-

mitanza con le siccità (dominio); è stato stimato che circa un milione e mezzo di persone siano state uccise.  
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Nel maggio 1991, l’Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (Eprdf), legato soprattutto ai Ti-

grini, ma che era nato da una coalizione di quattro partiti (Oromo Peoples’ Democratic Organization, Amhara 

National Democratic Movement, South Ethiopian Peoples’ Democratic Front, Tigrayan Peoples’ Liberation 

Front), fece cadere il regime di Menghistu. Nel giugno ‘95, furono organizzate le prime elezioni, che videro 

la vittoria dell’Eprdf, che instaurò il federalismo in Etiopia (integrazione simmetrica). Nel maggio 2005 le 

elezioni hanno riportato alla vittoria l’Eprdf, che è stato accusato di brogli. Vi sono stati scontri armati (con circa 

400 morti) con esponenti dell’opposizione: soprattutto degli Oromo ed Amara. Nell’ottobre 2006 la polizia ha 

ucciso circa 200 dimostranti. Sin dal 1992, erano iniziati gli attacchi dell’Oromo Liberation Front, che si era 

formato nel 1973, ed è sostenuto (e ospitato) dall’Eritrea; la violenza dell’OLF è aumentata dopo il 2006. Nel 

2016 e 2017 vi sono stati scontri armati tra i gruppi etnici Oromo e Somali in Etiopia, con qualche centinaio 

di morti. Anche le elezioni parlamentari del 2010 e 2015 sono state contestate dalle opposizioni. L’Etiopia è 

considerato dalla Freedom House come un regime non libero (con 7 e 6 di pagella). 

4.30 ERITREA 
Il gruppo etnico principale è il Tigrino al centro (50%), poi ci sono i Tigrè al nord (30%), e gli Afar (5%) al 

sud lungo la costa. Metà della popolazione è cristiana e l’altra metà musulmana. L’Eritrea fu istituita come 

colonia autonoma dall’Italia nel 1890, che la governò sino al ‘41. Dopo la Seconda guerra mondiale, divenne 

un protettorato britannico. L’Onu svolse delle indagini per stabilire se tale territorio appartenesse o meno 

all’Etiopia; nel ‘52 propose una federazione fra Etiopia ed Eritrea (progetto di integrazione simmetrica). 

L’occidente sostenne l’Etiopia, i sovietici l’Eritrea. Nel 1961 l’Etiopia occupò l’Eritrea (dominio). 

Iniziò la guerra, condotta dall’Eritrean Liberation Front (Elf), composto da musulmani, e l’Eritrean People’s 

Liberation Front (Eplf), composto soprattutto da cristiani e con un’ideologia marxista, che prese il soprav-

vento. Nel maggio 1991, l’Eplf espulse l’esercito etiopico dall’Eritrea. Nell’aprile 1993, è stato organizzato 

un referendum per l’auto-determinazione, supervisionato dalla missione dell’Onu UNover (United Nations 

Observers to verify the referendum in Eritrea), che durò dal dicembre 1992 fino alla consultazione.  I l 99% 

della popolazione votò a favore della indipendenza, che venne proclamata il 24 maggio 1993 (separazione 

mono-nazionale). Il leader dell’Eplf, Afewerki, divenne il primo presidente dell’Eritrea, e da allora non si 

sono mai svolte libere elezioni, e la giustificazione ufficiale è stata la guerra con l’Etiopia. L’Elf è considerato 

uno dei partiti illegali, nell’ambito della coalizione dell’Alleanza nazionale eritrea; il regime è fortemente auto-

ritario, con una “pagella” di 7 e 7 della Freedom House (dominio dell’Eplf). È stato stimato che la guerra per 

l’indipendenza dell’Eritrea (dal 1967 al 1993) ha provocato circa un milione di morti. 

Nel 2001 è stato fondato un altro gruppo militare nella zona dell’Afar eritreo (il Red Sea Afar Democratic 

Organization), sostenuto dall’Etiopia, che compie attacchi armati contro l’Eritrea dalla zona orientale 

dell’Afar. Il numero dei morti di questo conflitto nell’Afar eritreo è stato di circa 2000.  

 


