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Le guerre dimenticate



 

LA DIFFICILE VIA VERSO
L'INDIPENDENZA DEL SUD 

Problemi etnici, religiosi e
di reperibilità delle risorse
causano lo scoppio di una
guerra civile all'indomani
dell'indipendenza dalla
Corona britannica. 
 
500.000 morti stimati
in 17 anni di conflitto 

1955  -  1972

PRIMA  GUERRA
CIVILE  SUDANESE

Fonte: ISP
I

Il Presidente al-Nimeyri non rispetta gli accordi di pace, dichiara
lo stato di emergenza e impone la shari'a come legge nazionale.
Il Sud reagisce organizzando l'Esercito di Liberazione del Popolo
del Sudan (SPLA).  
Nell'89 un colpo di stato a Khartum porta al potere il Fronte
Islamico Nazionale (NIF) guidato da Ahmad al-Bashir. Nel 2000
una grave siccità colpisce il Paese, solo allora la comunità
internazionale decide di intervenire.
                                                 1,9 milioni di morti stimati

4 milioni di profughi 

1983  -  2005

SECONDA  GUERRA  CIVILE  SUDANESE



GLI ACCORDI DI PACE
DI NAIVASHA - 2005

PUNTI  PRINCIPALI :

Provvedere all'autonomia del Sud, previo
referendum, entro sei anni dalla firma dei trattati
di pace.
Dividere equamente i proventi derivanti dalla
vendita del petrolio tra governo e ribelli durante i
sei anni di transizione.
Ripartire i posti di lavoro secondo quote stabilite.
Applicare la shari'a come legge di stato solo nel
nord. 

Fonte:
www.peaceagreements.org



2011  -  REFERENDUM PER L ' INDIPENDENZA
La popolazione del Sud si esprime definitivamente a favore dell'indipendenza.

2013 -  SCOPPIO DELLA GUERRA CIVILE
A due anni dalla nascita dello Stato il partito del Presidente Kiir, il Sudan People Liberation
Movement, detiene il 97% dei seggi parlamentari mentre il suo braccio armato si è
trasformato nell'esercito nazionale. Corruzione, violenza diffusa, repressione delle opposizioni
e la presenza di ingenti risorse minerarie e petrolifere (si stima circa 5 miliardi di barili) fanno
scoppiare una guerra civile che presto si trasforma conflitto etnico tra Dinka (etnia di Kiir) e
Nuer (etnia dell'ex-Presidente Machar).

2016 -  2018 TRANSIZIONE VERSO LA PACE
Gli accordi e i cessate il fuoco stabiliti tra 2016 e 2017 vengono più volte violati, solo nel 2018 le
parti firmano un testo definitivo ad Addis Abeba che dovrebbe stabilire la definitiva fine del
conflitto. Il trattato prevede anche un compromesso per l'estrazione del petrolio, dell'oro,
dell'argento, del rame, del tungsteno e dell'uranio presenti in ingenti quantità in tutto il
territorio.  

IL CONFLITTO DOPO
L'INDIPENDENZA
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Finché Salva Kiir e Riek Machar
continueranno a minare il percorso
verso gli accordi di pace la vera fine
del conflitto rimarrà lontana. In sei
mesi il Sud Sudan potrebbe essere
ancora fermo nello stesso punto.

ALAN BOSWELL 

International Crisis Group
Aprile 2019



REVITALIZED AGREEMENT ON
THE RESOLUTION OF THE
CONFLICT IN SUD SUDAN - 2018

PUNTI  PRINCIPALI :

Formare un governo di unità nazionale.
Organizzare elezioni competitive entro il 2022.
Fondere i diversi gruppi armati in un unico
esercito riformando l'intero sistema di sicurezza
nazionale.
Far monitorare l'intero processo di pace dalla
Commissione dall'Autorità intergovernativa per la
Devoluzione.

Fonte: ISPI



UN Commission on Human Rights in South Sudan

In Sud Sudan è già in corso
un processo di pulizia

etnica che sta affamando
intere regioni, si manifesta
attraverso stupri di gruppo,

incendi dei villaggi e
violenza generalizzata.

YASMIN SOOKA 

GENOCIDIO 
OLTRE CHE GUERRA



 

CONFLICT RELATED SEXUAL VIOLENCE
Particolare tipo di violenza di genere usata deliberatamente durante i conflitti per
indebolire la struttura sociale e minare la fiducia della popolazione nei confronti delle
istituzioni. In Sud Sudan gli stupri sono stati addirittura utilizzati come metodo di
pagamento per i soldati e per far uscire allo scoperto gli uomini dei gruppi dissidenti. 

74%
Delle donne stuprate
ha meno di 18 anni.

65%
Delle donne sud

sudanesi ha subito
violenza sessuale o

fisica.

18%
Dei responsabili legati

agli stupri vengono
condannati da una corte

di giustizia, il resto
rimane impunito.

62%
Degli istituti sanitari non

sono in grado di
assistere adeguatamente

le vittime di stupro.
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2.300 CASI DI VIOLENZA SESSUALE SOLO NELLA PRIMA METÀ DEL 2018



L'impunità diffusa, così come
l'incapacità delle istituzioni pubbliche
di perseguire efficacemente gli autori

degli stupri, o di porre rimedio al
problema, ha oramai normalizzato

pattern di violenza estremi.

UN SECRETARY GENERAL
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UN Report on conflict related
sexual violence - 2019



FONTE DATI:  SIPRI  2019

I NUMERI DELLA
GUERRA

19.000  BAMBINI  SOLDATO

4,6  MIL IONI  D I  PROFUGHI
 

2,3  MIL IONI  D I  R IFUGIATI  
 

400.000 VITTIME LEGATE
ALLA GUERRA
 
7,1  MIL IONI  IN  REGIME DI
INSICUREZZA ALIMENTARE
 



Problemi relativi all'implementazione

degli accordi di pace

REGIONI  AUTONOME

La federazione nata nel 2011 era
composta da 10 Stati ma il numero di
regioni che rivendica l'indipendenza è
cresciuto negli anni: 28 nel 2015 e 32 nel
2017.

Fonte: SIP
R

I 2019

TENSIONI  ETNICHE

Rivalità tra Dinka e Nuer sono ancora
presenti, i due gruppi etnici faticano a
fidarsi l'un l'altro e si accusano a
vicenda delle stragi più sanguinose
avvenute durante gli anni di guerra.

ELEZIONI  POLITICHE

Essendo ad oggi ancora lontani da una
pacificazione stabile sembrerebbe
irrealistico supporre che nel 2022 si
possano svolgere regolari elezioni
politiche senza nuovi scoppi di violenza.

MILIZIE  ARMATE

Le milizie armate di entrambi gli schieramenti
andranno incluse nel nuovo assetto istituzionale.
Necessità di creare un clima di fiducia tra la
popolazione che solo poco tempo prima veniva
minacciata dalle stesse.


