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Introduzione 
 

L’Uganda, ex colonia britannica, è diventata indipendente nell’ambito del Commonwealth il 
9 ottobre 1962. Esattamente un anno dopo è stata proclamata la Repubblica. Il 15 aprile 1966 il 
Primo Ministro Milton Obote ha assunto la presidenza, fino ad allora riservata al re del Buganda, 
dando vita nel 1967 ad una costituzione unitaria. All’indipendenza è seguita una lunga stagione di 
instabilità politica. Nel 1971 il potere fu preso da Idi Amin Dada, il cui governo dittatoriale durò un 
decennio. Nel 1986 il National Resistance Army di Yoweri Museveni prese la capitale Kampala; da 
allora Museveni è Presidente dell’Uganda. Per quanto concerne l’assetto governativo, il Presidente 
della Repubblica, capo del potere esecutivo, viene eletto a suffragio diretto con mandato di 5 anni. 
A formare il Parlamento sono 292 membri (214 elettivi, più 79 rappresentanti delle categorie sociali: 
donne, militari, sindacalisti, giovani, disabili). 

 
 

Figura 1: carta fisico-politica dell’Uganda 

 
 

 

Il paese riveste una notevole importanza strategica dovuta alla presenza nel suo territorio 
del lago Vittoria, fonte leggendaria del fiume Nilo. Questa particolare situazione geografica si tra- 
duce nella possibilità di controllare un’ingente risorsa idrica. Il paese, inoltre, confina ad ovest con 
una regione particolarmente ricca di materia prime della Repubblica Democratica del Congo. 

 

 
CAPITALE Kampala 

SUPERFICIE 241.038 kmq (stima 2021) 

POPOLAZIONE 44.712.143 (stima 2021) 
DENSITÀ POPOLAZIONE 188,1 ab./kmq 

POPOLAZIONE URBANA 25,6% della popolazione totale (stima 2021) 

CRESCITA ANNUA POP. 3,31% (stima 2021) 

MORTALITÀ INFANTILE 31,49 decessi/1.000 nati (stima 2021) 
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SPERANZA DI VITA M 66 F 70 (stima 2021) 

GRUPPI ETNICI Baganda 16,5%, Banyankole 9,6%, Basoga 8,8%, Bakiga 7,1%, 
Iteso 7%, Langi 6,3%, Bagisu 4,9%, Acholi 4,4%, Lugbara 3,3%, 
altro 32,1% (stima 2014) 

LINGUE Inglese (lingua ufficiale, insegnata nelle scuole, utilizzata nei 
tribunali e dalla maggior parte dei giornali e da alcune tra- 
smissioni radiofoniche), Ganda o Luganda (la più usata delle 
lingue Niger-Congo e la lingua usata più spesso nella capitale), 
altre lingue Niger-Congo, lingue nilo-sahariane, swahili (uffi- 
ciale), arabo. 

RELIGIONI Cattolici 41,9%, Anglicani 35,9%, Musulmani 12,1%, Penteco- 
stali 4,6%, altri 5,7% (Principalmente cattolica, protestante e 
islamica) 

FORMA DI GOVERNO Repubblica presidenziale 

CAPO DI STATO Yoweri Museveni, dal 29/1/1986- 

MEMBRO DI ONU, Commonwealth, Unione Africana, EAC, OCI, WTO 
PIL (MLD € A PREZZI CORRENTI) 30,4 (stima 2021) 

PIL PRO CAPITE 753 $ USA (stima 2021) 

MONETA Scellino ugandese 

DEBITO ESTERO 6.241 ml $ (2016) 

INDICE DI SVILUPPO UMANO 0,544 (159° posto) 

ANALFABETISMO 23,5 % 
 

 

Fonti: Istituto Geografico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini 2012; Simoncelli M., (a cura 
di), Le guerre del silenzio. Alla scoperta dei conflitti e delle crisi del XXI secolo, 2005; www.wikipe- 
dia.it; www.indexmundi.com; www.nigrizia.it; www.cia.gov/index.html; www.imf.org; 
www.esteri.it. 

 
 

Quadro del conflitto 
 

Dal 1971 al 1979, il paese venne governato dal dittatore generale Idi Amin Dada, che aveva 
rovesciato il Presidente Milton Obote. La dittatura causò molte migliaia di vittime e distrusse l’eco- 
nomia del paese con l’espulsione forzata ed immediata di decine di migliaia di indiani, che vivevano 
nel paese e ne avevano assunto la gestione economica. Nel 1978 il regime di Amin attaccò la Tanza- 
nia per annettersi la regione del Kagera, ma l’anno seguente la Tanzania invase l’Uganda con venti- 
mila soldati, costringendo Amin alla fuga. Nel 1980 Obote ritornò al potere. Seguì un periodo di 
instabilità, con il rischio di una nuova dittatura, e una sanguinosa guerra civile. Nel 1981, l’attuale 
presidente Yoweri Museveni costituì la ribelle National Resistance Army (NRA), che si scontrò dura- 
mente con le forze armate regolari nella zona centrale del paese (Luwero Triangle). I militari di 
Obote operarono una durissima repressione fra i civili, di cui furono considerati responsabili gli 
Acholi, etnia del nord presente nelle file dell’esercito. Nel 1985, un colpo di stato del generale Okello 
scalzò nuovamente Obote. La guerra continuò fra il nuovo regime e la NRA che, nel gennaio 1986, 

http://www.cia.gov/index.html%3B
http://www.esteri.it/
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conquistò la capitale Kampala e prese il potere con le armi: Yoweri Museveni si proclamò Presidente. 
Dal 1987 nel Nord del paese è continuato il conflitto tra la guerriglia del Lord’s Resistance 

Army (LRA), guidata da Joseph Kony, e l’esercito ugandese. La LRA si enucleò da un più vasto movi- 
mento di resistenza armata sorto nell'Uganda settentrionale, principalmente in seno al popolo 
Acholi, a seguito del rovesciamento del governo guidato dall'acholi Okello da parte di Museveni. 
Ideologicamente il gruppo si presenta animato da una miscela di misticismo tradizionale africano, 
nazionalismo Acholi e fondamentalismo cristiano. Il progetto politico dell’LRA mira a sostituire la 
Costituzione ugandese con il decalogo dell’Antico Testamento e Joseph Kony si proclama “portavoce 
di Dio” e medium. Il conflitto ha causato centinaia di migliaia di vittime, oltre un milione e mezzo di 
profughi, mentre almeno ventimila bambini di entrambi i sessi sono stati rapiti per farne bambini- 
soldati e schiave sessuali. La guerriglia si intreccia con le vicende del Sudan. Infatti, la LRA fino al 
2002 ha goduto del sostegno del governo di Khartoum in funzione antiugandese, in quanto, a sua 
volta, Kampala sostiene i ribelli del Sudan People Liberation Army (SPLA). Fino al 2002, il Sudan è 
stato la base e lo sponsor dei ribelli. Comunque è paradossale che uno degli eserciti più forti del 
continente, come quello ugandese, che ha invaso l’ex Zaire per impossessarsi delle sue materie 
prime, non riesca ad avere la meglio su un movimento di guerriglia che conta poche miglia di soldati, 
per lo più costituiti da ragazzini, privi di armamenti pesanti e con difficoltà pure nel reperire il cibo. 
I capi dell’esercito, inoltre, intratterrebbero stretti legami con il presidente Museveni, per cui da più 
parti è stato sollevato il dubbio che il governo di Kampala non abbia alcuna intenzione di vincere 
una guerra che colpisce le etnie ad esso tradizionalmente ostili. Così il conflitto consentirebbe al 
regime del presidente di rimanere al potere, negando spazi all’opposizione. Inoltre, nel nome della 
guerra al terrorismo, Museveni ha potuto contare sull’appoggio del Presidente Bush da cui Kampala 
è considerata uno dei capisaldi del cosiddetto rinascimento africano. 

Essa è coinvolta, infatti, nel processo di sviluppo Nuovo Partenariato per lo Sviluppo 
dell’Africa e ha presenziato al vertice G8 in Georgia nel giugno del 2004. Non a caso l’amministra- 
zione americana ha inserito la LRA nella lista delle organizzazioni terroristiche e gli USA stanno raf- 
forzando le relazioni militari con Kampala in maniera discreta. Nel 2002, l’Esercito ugandese ha 
schierato per più di un anno in Sudan, nella regione meridionale di Equatoria orientale, molte mi- 
gliaia di soldati con scarsi risultati (Operation Iron Fist). In seguito, l’esercito ugandese ha manife- 
stato l’intenzione di intervenire nel sud del Sudan in cui si troverebbero i campi della guerriglia, così 
come nel 2002. Le operazioni militari, tuttavia, non hanno portato sicurezza nella zona, che conti- 
nuava ad essere messa a ferro e fuoco dai ribelli. Anzi, la LRA è tornata ad operare nei distretti 
dell’Uganda settentrionale. Il governo sembrava non essere assolutamente in grado di garantire la 
sicurezza della propria popolazione, che vive nel terrore di essere uccisa dai raid dei ribelli o delle 
Forze Armate. Secondo l’OCHA (Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari delle Nazioni 
Unite) gli attacchi della LRA e le rappresaglie governative hanno causato la fuga dalle loro abitazioni 
del 95% della popolazione Acholi in tre distretti dell’Uganda settentrionale. Nel 2006 1,7 milioni di 
sfollati vivevano in oltre 200 campi profughi nel nord del paese. 

La Corte Penale Internazionale nel 2005 ha emesso mandati di cattura contro Joseph Kony, 
il suo vice Vincent Otti e i comandanti della LRA Raska Lukwiya, Okot Odhiambo e Dominic Ongwen, 
accusati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità. 

Un altro conflitto che ha visto il coinvolgimento dell’Uganda è quello nella confinante Re- 
pubblica Democratica del Congo. Nel 1997, l’Uganda, insieme a Ruanda ed Angola, ha sostenuto il 
rovesciamento del Presidente del paese (allora denominato Zaire) Mobutu Sese Seko da parte del 
leader ribelle Laurent-Désiré Kabila. Tra il 1998 e il 2003 l’esercito ugandese è stato coinvolto nella 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raska_Lukwiya
http://en.wikipedia.org/wiki/Okot_Odhiambo
http://en.wikipedia.org/wiki/Dominic_Ongwen
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seconda guerra civile congolese, sostenendo insieme al Ruanda i gruppi ribelli “Rassemblement con- 
golais pour la démocratie” e “Mouvement pour la Libération du Congo” contro lo stesso Kabila. Nel 
2001 un comitato di esperti delle Nazioni Unite ha accusato i governi di Ruanda, Uganda e Zimbabwe 
di sfruttamento illegale delle risorse del Congo, soprattutto diamanti, cobalto, coltan e oro. Nel 
2002, con gli accordi di Pretoria e Luanda, Uganda e Ruanda si sono impegnati a ritirare le loro 
truppe dal paese, ma la realizzazione degli accordi si è rivelata problematica. Il 19 dicembre 2005 la 
Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che l’Uganda, svolgendo attività armate contro il Congo 
nel suo territorio e fornendo assistenza e sostegno logistico, finanziario e militare a truppe irregolari, 
ha violato i principi del divieto dell’uso della forza nelle relazioni internazionali e di non intervento 
negli affari interni; in secondo luogo che l’Uganda, compiendo omicidi, atti di tortura e altri tratta- 
menti disumani nei confronti della popolazione civile congolese, reclutando bambini soldato e inci- 
tando all’odio etnico, ha violato gli obblighi derivanti dalle norme internazionali a tutela dei diritti 
umani e del diritto internazionale umanitario; in terzo luogo che l’Uganda ha sfruttato illecitamente 
le risorse naturali del territorio congolese1. Anche la LRA di Joseph Kony è coinvolta nel conflitto 
nella Repubblica Democratica del Congo, dove si è resa responsabile di massacri e rapimenti di civili 
e bambini2. 

Nel 2005 il Parlamento ugandese ha modificato la Costituzione, eliminando il limite ai man- 
dati presidenziali, per permettere a Museveni di candidarsi per la terza volta alla presidenza. Con- 
temporaneamente un referendum ha sancito il ristabilimento di un sistema multipartitico; il leader 
dell’opposizione Kizza Besigye è quindi tornato dall’esilio per candidarsi alle elezioni. 

Il 23 febbraio 2006 si sono tenute le prime elezioni multipartitiche. Esse sono state monito- 
rate da più di 500 osservatori e, nonostante alcune mancanze, come la parzialità dei media e l’in- 
completezza delle liste elettorali, sono state ritenute in linea generale trasparenti e relativamente 
pacifiche. Il Presidente Museveni è stato rieletto per la terza volta con il 59,28% dei voti, mentre il 
suo avversario, il Dott. Kizza Besigye del Forum per il cambiamento democratico (FDC), ha ottenuto 
il 37 % dei voti. Il 7 marzo il Dott. Besigye ha presentato istanza alla Corte Suprema, chiedendo 
l’annullamento dei risultati elettorali. Il 6 aprile 2006 il ricorso è stato rigettato dalla Corte Suprema. 
Sono stati riferiti atti di violenza ed intimidazioni da parte del governo contro esponenti dell’oppo- 
sizione in particolare nelle ultime tre settimane di campagna elettorale. Il 15 febbraio 2006 tre so- 
stenitori dell’FDC sono stati uccisi a Kampala, quando un soldato ha aperto il fuoco contro una folla 
in attesa del leader dell’opposizione Dott. Besigye. 

Durante tutto il 2006 il Dott. Besigye ha affrontato tre diversi processi giudiziari per accuse 
di terrorismo, stupro e tradimento. E’ stato liberato su cauzione il 2 gennaio. Il 31 gennaio la Corte 
Costituzionale ha decretato che il Dott. Besigye non poteva essere processato per terrorismo da un 
tribunale militare, dal momento che l’Alta Corte stava procedendo nei suoi confronti per lo stesso 
capo di imputazione. Il 7 marzo il Presidente Museveni ha dichiarato che il Dott. Besigye ed i suoi 22 
coimputati non sarebbero stati processati da un tribunale militare. Il 15 marzo 2006 è iniziato il 
processo per tradimento contro il Dott. Besigye e contro gli altri 22 coimputati presso l’Alta Corte di 
Kampala. Nell’ottobre 2010 la Corte costituzionale ha decretato che le accuse a carico di Kizza Besi- 
gye e altri erano incostituzionali, principalmente con la motivazione che lo Stato non aveva loro 
garantito il diritto a un processo equo. 

 
 

1 http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Corte-internazionale-di-giustizia-sentenza-Repubblica-Democratica-
del- Congo-c-Uganda/414 
2 http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2011-07-28/people-lra-areas-congo-still-live-fear-safety 

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Corte-internazionale-di-giustizia-sentenza-Repubblica-Democratica-del-
http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Corte-internazionale-di-giustizia-sentenza-Repubblica-Democratica-del-
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2011-07-28/people-lra-areas-congo-still-live-fear-safety
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Continua il conflitto tra governo ugandese e LRA. Il Presidente Museveni, nonostante i man- 
dati di cattura emessi dalla Corte Penale Internazionale nel 2005 per crimini contro l’umanità e cri- 
mini di guerra, ha promesso un’amnistia ai cinque principali leader dell’LRA, compresi Joseph Kony 
e Raska Lukwiya, nel caso in cui si fosse raggiunto un accordo di pace. 

Le offensive condotte dall'esercito tra la fine del 2004 e il 2005 e l'arresto di alcuni dei più 
importanti capi ribelli hanno però indebolito notevolmente l'LRA. Inoltre, la pace siglata in Sudan 
tra governo centrale e guerriglieri del SPLA (Sudan People's Liberation Army) ha portato le autorità 
di Khartoum a interrompere le forniture e il sostegno ai ribelli ugandesi. Il momento difficile che 
vive l’LRA è testimoniato anche dalla riduzione dei raid contro i civili. Una serie di colloqui, promossi 
dal governo del Sudan, si sono tenuti a partire da luglio 2006 tra il governo e l’LRA. Il 1° agosto 2006 
Joseph Kony ha chiesto una tregua. Raska Lukwiya è stato ucciso in battaglia il 12 agosto 2006. IL 26 
agosto 2006 il governo e l’LRA hanno accettato il cessate il fuoco. 

Il 2 settembre 2006, il Presidente Museveni ha chiesto all’ICC ( International Criminal Court) 
di mantenere le accuse contro i ribelli dell’LRA fino a che non si fosse raggiunto un accordo di pace 
completo ma ha anche dichiarato che, in caso di accordo, il governo sarebbe intervenuto per tenere 
i comandanti al sicuro dall’ICC. 

A settembre 2006 la situazione era in una fase di stallo ma a novembre 2006, nonostante le 
continue violazioni del cessate il fuoco, il governo ugandese e l’LRA hanno deciso di prolungare l’ac- 
cordo di pace e di proseguire i colloqui. Il governo ugandese ha facilitato le visite dei parenti dei 
leader dell’LRA e dei leader delle comunità del nord dell’Uganda per consultazioni con i leader 
dell’LRA. Le trattative per gli accordi di pace sono durate per tutto il 2007 tra le pressanti richieste 
dei ribelli per uno stralcio delle accuse della Corte Penale Internazionale nei confronti di Joseph 
Kony. 

Nel febbraio 2008 viene fissato un incontro a Juba, in Sudan, per la firma dell’accordo tra 
Governo ugandese e ribelli dell’LRA. Joseph Kony, tuttavia, diserta la cerimonia di fatto vanificando 
gli sforzi di quasi due anni di trattative accusando il governo di non aver mantenuto l’impegno di far 
ritirare alla ICC il mandato di cattura nei suoi confronti. 

Nei mesi successivi l’LRA ha ripreso le incursioni nel nord del paese, sulla linea di confine, 
colpendo diversi villaggi nel Sudan meridionale, nella Repubblica Centro Africana e nella Repubblica 
Democratica del Congo. Secondo fonti locali, Kony avrebbe ordinato una nuova campagna militare 
contro i civili riprendendo la tattica della terra bruciata adottata durante la guerra nel nord Uganda, 
che negli anni più duri costrinse l'80 per cento dei civili a rifugiarsi nei campi profughi allestiti dal 
governo. Secondo l’UNHCR, durante gli ultimi raid dei ribelli, sarebbero stati rapiti almeno 100 bam- 
bini. I minori, infatti, costituiscono la spina dorsale della milizia dell’LRA, che, in 22 anni di guerra, 
ne avrebbe rapiti circa 20.000. I nuovi rapimenti fanno pensare ad un tentativo del gruppo ribelle, 
che, in seguito alle offensive dell’esercito ugandese, era arrivato a contare poco più di 500 unità, di 
ingrossare le proprie fila e di riprendere il conflitto armato. A giugno 2008 Uganda, Congo e Sudan 
hanno deciso di coordinare i loro sforzi per debellare le incursioni dell’LRA che accentuano l'instabi- 
lità in una regione ricca di risorse minerarie. Nell’ottobre 2010 Uganda, Repubblica Centrafricana, 
Repubblica Democratica del Congo e Sudan hanno firmato un accordo per la creazione di una forza 
militare congiunta per combattere la LRA. 
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Figura 2 - Le aree in cui opera la Lord’s Resistance Army (LRA) 

 
Fonte: www.sancara.org 

 
A ottobre 2010, otto candidati presidenziali, tra cui il presidente Museveni, hanno ottenuto 

il nulla osta dalla commissione elettorale per candidarsi alle elezioni fissate per il gennaio 2011. Il 
Presidente Museveni ha vinto le elezioni con il 68% dei voti, contro il 26% dello sfidante Kizza Besi- 
gye, ed il partito di governo “Movimento di resistenza nazionale” ha ottenuto la maggioranza dei 
seggi in Parlamento. I partiti d’opposizione hanno contestato i risultati, denunciando brogli e irre- 
golarità elettorali. Si sono avuti scontri tra sostenitori politici, polizia e altro personale di sicurezza 
prima, durante e dopo le elezioni; di conseguenza il governo ha imposto un divieto generale a tutte 
le proteste pubbliche. 

Ad aprile il gruppo “Attivisti per il cambiamento” ha invitato la gente a recarsi al lavoro a 
piedi, per protestare contro l’aumento del costo del carburante e di altri beni essenziali. Sono se- 
guite diverse settimane di manifestazioni pubbliche nella capitale Kampala e altrove. La polizia ha 
dichiarato che le proteste erano illegali ed è intervenuta per interromperle: leader di partiti politici 
dell’opposizione e centinaia di loro sostenitori sono stati arrestati e accusati di “tradimento”. Al 
leader dell’opposizione Kizza Besigye è stato impedito di uscire dalla sua abitazione di Kampala con 
un provvedimento di “arresto preventivo”. 

È proseguito un importante processo per corruzione in cui un ex ministro della Sanità, due 
viceministri e un funzionario di governo dovevano rispondere delle accuse di appropriazione inde- 
bita e abuso d’ufficio, in riferimento alla gestione del Fondo globale contro l’HIV/Aids, tubercolosi e 
malaria. 

In una lettera indirizzata alle Nazioni Unite a settembre, l’Uganda ha respinto i risultati di 
uno studio delle Nazioni Unite che fa un quadro delle più gravi violazioni dei diritti umani e del diritto 
internazionale umanitario commesse nella Repubblica Democratica del Congo, tra il marzo 1993 e 
il giugno 2003, da differenti forze e gruppi armati, tra cui le Forze di difesa del popolo ugandese, 
l’esercito ugandese. Il governo non ha intrapreso alcuna iniziativa per avviare indagini sulle accuse 
di violazioni dei diritti umani e crimini compiuti dall’esercito. 

http://www.sancara.org/
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Nell’ottobre 2011 gli Stati Uniti hanno schierato in Uganda un centinaio di uomini delle forze 
speciali per aiutare le forze ugandesi a catturare Joseph Kony e debellare la LRA. 

A luglio 2011 l’ex comandante dell’LRA Thomas Kwoyelo, catturato nel 2009, è comparso 
davanti alla Sezione Crimini Internazionali dell’Alta Corte dell’Uganda per rispondere delle accuse di 
crimini contro l’umanità: omicidi di massa, stupri di massa, rapimento finalizzato a uccidere, ridu- 
zione in schiavitù e altri reati commessi nel contesto di attacchi che avrebbe ordinato durante il 
conflitto nel nord dell’Uganda. Egli ha negato le accuse e si è appellato alla Corte costituzionale per 
chiedere che gli venisse concessa l’amnistia promessa dal governo ugandese durante i colloqui di 
pace, di cui avevano già usufruito altri comandanti e combattenti ribelli che avevano deposto le 
armi. A settembre la Corte ha deliberato che aveva diritto all’amnistia; il governo ha presentato 
ricorso contro la decisione. Nel maggio 2012 l’esercito ugandese cattura in uno scontro avvenuto 
nella Repubblica Centrafricana il comandante della LRA Caesar Achellam, infliggendo un duro colpo 
al gruppo armato ribelle. 

A luglio un rapporto delle Nazioni Unite ha accusato l’Uganda di star inviando nuovamente 
truppe nella Repubblica Democratica del Congo, per combattere a fianco del movimento ribelle 
M23, a cui fornirebbe anche armi e assistenza. L’Uganda ha rigettato le accuse e a novembre ha 
annunciato, come reazione a queste accuse, la sua intenzione di ritirarsi dalle missioni ONU di man- 
tenimento della pace a cui partecipa. Nel febbraio 2013 undici paesi, tra cui l’Uganda, hanno firmato 
un accordo mediato dalle Nazioni Unite in cui si impegnano a non interferire nel conflitto congolese. 

Nel 2012 ottiene grande diffusione su Internet a livello mondiale il video “KONY 2012”, pro- 
dotto dalla ONG statunitense Invisible Children allo scopo di promuovere la campagna "Stop Kony", 
che si prefigge di far catturare Joseph Kony entro la fine dell’anno. Questa campagna è stata però 
anche oggetto di numerose critiche di semplicismo e inesattezza. 

Nel maggio 2013 due quotidiani ugandesi, il Daily Monitor ed il Red Pepper, pubblicano una 
lettera del generale Sejusa, in cui il generale avvertiva altri leader militari che il Presidente sta pro- 
gettando di lasciare il potere al figlio Muhoozi Kainerugaba e che chi si opporrà a questo piano ri- 
schierà di essere ucciso. Di conseguenza i due giornali vengono temporaneamente chiusi dalla poli- 
zia. 

Il generale Sejusa, fuggito nel Regno Unito, dichiara alla BBC che esiste un piano per trasfor- 
mare l’Uganda in una “monarchia politica”. Kainerugaba negherà l’esistenza di un piano per il pas- 
saggio dei poteri, ma non esclude di avere ambizioni presidenziali, sostenendo che sarà il popolo 
ugandese a scegliere il suo prossimo Presidente nelle elezioni del 20163. 

A distanza di anni, si confermano nella regione due grandi cause di instabilità: la posizione 
limitrofa rispetto a Stati come il Sudan, la Repubblica Democratica del Congo e il Ruanda, da sempre 
teatri di sanguinosi conflitti civili; la minaccia terroristica che incombe sull’Uganda fin dal suo coin- 
volgimento nella missione Amisom (African Union Mission) in Somalia contro il gruppo islamista al- 
Shabaab. 

Fonti dell’intelligence statunitense nell’ottobre 2013 hanno messo in guardia il governo 
ugandese da un possibile attacco nella capitale di Kampala, allarme confermato nel corso del 2014 
e del 2015 e che, alla vigilia del 2016, non sembra essere ancora rientrato. Inserito nell’elenco delle 
organizzazioni terroristiche straniere del Dipartimento statunitense il 18 marzo 2008, il gruppo so- 
malo di al-Shabaab opera come affiliato principale di al-Qa’ida, e annovera tra i suoi obiettivi quello 
di screditare il governo federale e stabilire il dominio islamico in Somalia e nelle regioni di confine 

 

3 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23029129; 

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-23029129%3B
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del Kenya, oltre che scacciare l’influenza occidentale. Ripetuti sono stati gli attacchi nei confronti 
dell’Uganda da parte del gruppo terroristio di al-Shabaab al fine di stabilizzarsi militarmente sul ter- 
ritorio; i metodi perpetrati includono omicidi, attentati e attacchi indiscriminati contro i civili. 

Nel novembre del 2016 si assiste nella regione Rwenzori dell’Uganda occidentale a un at- 
tacco al palazzo reale di Kasese da parte dell’esercito ugandese, l’UPDF (Ugandan People Defence 
Force). L’ampia villa ospita il re del Rwenzururu, Charles Wesley Mumbere, insieme alle sue guardie 
reali. L’attacco è brutale, oltre 150 persone vengono uccise e il re, accusato di terrorismo, viene 
arrestato e rinchiuso nella prigione di Lusira, situata nella capitale Kampala. Si tratta dell’ultimo di 
una lunga serie di scontri e violenze che a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso hanno colpito 
la regione del Rwenzori, area che segna il confine fra Uganda e Repubblica Democratica del Congo 
(ex-Zaire). A vivere in questa frazione sono vari gruppi, dai Bakonzo, per lo più agricoltori e insediati 
soprattutto nel distretto di Kasese, i Bamba, anch’essi agricoltori ma stanziati più a nord, ai Bason- 
gora, allevatori che, insieme ai Banyabindi, popolano i due versanti del medesimo massiccio mon- 
tuoso. Questo territorio negli ultimi cinquant’anni è stato terreno d’azione di numerosi gruppi ribelli 
con lo scopo di dar vita a un regno indipendente, il regno di Rwenzururu, oltre che oggetto di mire 
espansionistiche da parte del Sudan e della Repubblica Democratica del Congo, entrambi intenzio- 
nati a esercitare un’egemonia territoriale sul territorio ugandese. A seguito di un conflitto disconti- 
nuo, nel 2009 il governo ugandese ha riconosciuto il regno del Rwenzururu al fine di placare le ri- 
vendicazioni locali e recuperare al contempo consenso in vista delle elezioni tenutesi nel 2011; tut- 
tavia le tensioni identitarie fra i diversi gruppi etnici hanno comunque portato a scontri sanguinosi 
in occasione delle due ultime tornate elettorali (2011 e 2016). 

Le elezioni presidenziali tenutesi nel 2016 hanno riportato nuovamente la vittoria del leader 
Yoweri Museveni, alla guida dell’Uganda da trent’anni con il suo quinto mandato consecutivo. La 
commissione elettorale ha decretato la vittoria del presidente con oltre il 60% dei voti, mentre il suo 
sfidante, il principale candidato dell’opposizione Kizza Besigye, ha ottenuto solo il 35% delle prefe- 
renze. Il “Forum per il cambiamento democratico”, partito di Besigye, ha lamentato scorrettezze nel 
conteggio dei voti a seguito dei risultati. Un clima di forte tensione ha infatti scandito tutte le tappe 
della campagna elettorale ugandese con il susseguirsi di episodi di violenza e blocchi da parte delle 
autorità dei social media (in particolare le piattaforme di Twitter e Facebook) con l’intento di evitare 
la diffusione di notizie considerate false. 

Social bloccati e tensioni alla vigilia del voto si sono ripetuti anche in occasione delle elezioni 
presidenziali e parlamentari del 2021. Nonostante la trionfale ascesa in politica del candidato 
dell’opposizione Robert Kyagulanyi, che ha fatto realmente pensare a un cambio di guardia, l’ormai 
76enne Museveni è risultato vincitore e ha firmato il suo sesto mandato consecutivo. I punti in pro- 
gramma dello sfidante miravano a contrastare la disoccupazione giovanile e favorire l’apertura 
dell’economia in modo da integrare le fasce della popolazione e le minoranze etniche rimaste ai 
margini dello sviluppo e del benessere. Nel secondo paese dopo il Niger per età media più bassa (il 
75% degli ugandesi ha meno di trent’anni), il voto dei giovani non era infatti da sottovalutare. La 
vittoria di Museveni ha portato all’arresto immediato e arbitrario da parte delle milizie ugandesi del 
candidato Kyagulanyi, seguito da numerose rivolte popolari durante le quali 55 civili hanno perso la 
vita. Il malcontento per il crescente autoritarismo e le disparità sociali in costante aumento non ha 
impedito l’esercizio del potere e l’uso legittimato della violenza da parte del presidente Museveni il 
quale, secondo le regole vigenti, potrebbe governare fino al 2031. 

http://www.guardian.co.uk/theguardian/2004/nov/01/theeditorpressreview1
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Vittime 
 

È difficile stabilire con esattezza il numero totale delle vittime dall’inizio del conflitto tra il 
regime di Museveni e la LRA nel 1987: si ritiene che centinaia di migliaia di persone abbiano perso 
la vita. A fine 2004 diverse fonti riportavano la cifra di 100.000 morti4; secondo altre stime il numero 
dei morti potrebbe arrivare a 500.0005 o 600.000. Questi vanno ad aggiungersi alle centinaia di mi- 
gliaia di vittime (tra 100.000 e 500.000) causate dalla guerra tra la NRA di Museveni ed i regimi di 
Obote e Okello tra il 1981 ed il 1986. Più di trecentomila sarebbero i morti causati dal regime di Idi 
Amin tra il 1971 ed il 19796. 

 
Fonti: Simoncelli M., (a cura di), Le guerre del silenzio. Alla scoperta dei conflitti e delle crisi del XXI 
secolo, 2005. www.un.org; www.bbc.co.uk; www.guardian.co.uk; www.amnesty.org; www.wikipe- 
dia.org 

 
 

Bambini - soldato 
 

L’uso dei bambini-soldato ha sicuramente rappresentato uno degli aspetti più drammatici 
del conflitto in Uganda. L’ONU ha accertato la presenza di minori combattenti sia nelle file dell’eser- 
cito ugandese sia nella LRA. 

Nel 1989, quando l’Esercito di Resistenza Nazionale di Museveni prese il potere, aveva tra le 
sue fila 3.000 adolescenti, molti dei quali di età inferiore ai 16 anni, tra cui anche 500 ragazze. 

La Lord’s Resistance Army è composta in gran parte di bambini rapiti dai loro villaggi e alle 
loro famiglie. Tra i crimini di guerra che la Corte Penale Internazionale imputa a Joseph Kony e agli 
altri comandanti della LRA c’è anche l’arruolamento e l’utilizzo in combattimento di minori di 15 
anni. Dal 1994 il sequestro dei bambini è diventato il principale metodo di reclutamento: si calcola 
inoltre che siano 25 mila i bambini forzatamente arruolati da parte dei guerriglieri dell’LRA durante 
l’intero corso della guerra. I rapimenti raggiunsero il loro picco tra il maggio 2002 ed il maggio 2003, 
quando si stima che 10.000 minori siano stati rapiti, ed iniziarono a diminuire dal 2005. L’età dei 
minori rapiti, inizialmente 13-15 anni, si è andata progressivamente abbassando fino a 8-10 anni, in 
quanto i bambini più piccoli sono più facilmente controllabili e le bambine, rapite per essere utiliz- 
zate come schiave sessuali, a quell’età è meno probabile che siano affette dall’HIV. Poiché i rapi- 
menti avvenivano soprattutto durante i raid notturni effettuati dalla LRA nei villaggi, migliaia di bam- 
bini delle campagne circostanti si rifugiavano ogni notte nella città di Gulu e nell’ospedale di Lacor 

 
4 http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/3951277.stm 
5 http://ploughshares.ca/pl_armedconflict/uganda-1987-2010/ 
6 http://www.guardian.co.uk/news/2003/aug/18/guardianobituaries 
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in cerca di sicurezza (night commuters). 
Dopo il rapimento i bambini vengono brutalmente picchiati per “prepararli” alla durezza 

della vita da soldati e le bambine vengono violentate. I bambini vengono anche costretti a uccidere 
i loro parenti, inclusi i loro fratelli, come “rito di iniziazione”, per farli sentire complici e legarli psi- 
cologicamente all’esercito. I bambini-soldato sono costretti a partecipare ai combattimenti, ad uc- 
cidere e mutilare altri bambini-soldato che tentano di fuggire, ad uccidere civili, saccheggiare e bru- 
ciare abitazioni durante i raid nei villaggi. Vengono costretti a portare pesanti carichi per lunghe 
distanze e a lavorare molte ore al giorno per procurare cibo, acqua, legna ai guerriglieri od eseguire 
lavori domestici. I decessi per fame, sete o stanchezza sono comuni, ed i bambini che non riescono 
a sopportare fisicamente queste fatiche possono anche essere uccisi. Le punizioni a cui sono sotto- 
posti includono essere calpestati a morte, picchiati o mutilati. Le bambine vengono violentate, poi 
costrette a combattere o tenute in schiavitù a fini sessuali o per svolgere lavori domestici. In seguito 
agli stupri, le ragazzine rimangono incinte e contraggono l’HIV ed altre malattie sessualmente tra- 
smissibili. Frequentemente vengono date in moglie agli ufficiali come premio al loro valore: si crea 
così una sorta di ordinamento sociale per cui i capi militari sono anche a capo di famiglie composte 
di mogli-bambine e dei figli che nascono, bambini destinati ad ingrossare le fila dei combattenti. In 
alcune zone, si stima che il 24% dei bambini-soldato della LRA fosse costituito da bambine. 

La smobilitazione di questi combattenti risulta molto difficile, a causa dei traumi subiti e per- 
ché spesso non vogliono ritornare nelle comunità di origine, per paura del rifiuto e della stigmatiz- 
zazione che subirebbero. A partire dagli anni Novanta numerose ONG hanno aperto a Gulu, Lira e in 
altre città centri di riabilitazione per ex bambini-soldato, che hanno assistito oltre 20.000 ex com- 
battenti. 

A volte bambini-soldato della LRA che si arrendono o vengono catturati dall’esercito ugan- 
dese sono poi arruolati da questo, che li utilizza per reperire informazioni ed identificare la posizione 

ed i nascondigli di armi dei guerriglieri, ma a volte anche in operazioni di combattimento. 
Tra i gruppi armati, governativi e non, che fino a dicembre 2015 hanno perpetrato lo sfrut- 

tamento militare dei bambini, figura l’LRA (Lord’s Resistence Army). 
Nel 2017 Save The Children ha condotto in Uganda diversi programmi volti all’educazione e 

alla formazione degli ex bambini soldato; in attesa che le famiglie vengano rintracciate, ai ragazzi 

vengono insegnati mestieri e impartiti corsi di specializzazione. L’organizzazione fornisce inoltre pro- 

grammi di preparazione ai futuri operatori locali impegnati nell’assistenza ai bambini. Le strategie 

di recupero e reinserimento dovrebbero essere però sempre affiancate da efficaci alternative di 

prevenzione al reclutamento. Le categorie più esposte a quest’ultimo pericolo, secondo Save The 

Children, sono quattro: i bambini che vivono o sono vicini a zone di conflitto; i minori che hanno 

subito violenze da parte delle forze armate durante un conflitto; quelli che vivono all’interno di or- 

fanotrofi o campi profughi; infine, i bambini appartenenti a minoranze religiose, razziali o etniche. 

Tutte e quattro le categorie sono presenti sul territorio ugandese. 

 
 

Fonti: Coalition To Stop the Use of Child Soldiers, Child Soldiers Global Report 2008; Human Rights Watch, 
Stolen children: abduction and recruitment in Northern Uganda, 2003; Simoncelli M., (a cura di), Le guerre del 
silenzio. Alla scoperta dei conflitti e delle crisi del XXI secolo, 2005; Sangiovanni E. (a cura di), Archivio 
Disarmo – Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
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Rifugiati 
 

Migliaia di persone tutte le sere lasciano i propri villaggi e si radunano nelle città per passare 
la notte in luoghi più sicuri come le chiese, gli ospedali o le stazioni di autobus ed evitare le incursioni 
dei guerriglieri. Infatti, con l’intensificarsi dei raid, il numero degli sfollati è aumentato notevolmente 
e, contemporaneamente, anche la diffusione dell’AIDS. 

Anche l’esercito è stato accusato di aver commesso atrocità contro civili inermi. Oltre al nu- 
mero dei deceduti per i combattimenti, bisogna considerare anche i morti causati dalla minor dis- 
ponibilità di cure mediche e sanitarie,così come l’impossibilità o quasi di accedere a servizi basilari. 

Inoltre, il governo spinge le popolazioni a concentrarsi nei cosiddetti campi protetti che tali 
non sono perchè vengono continuamente messi a ferro e fuoco dai guerriglieri., senza che l’esercito 
sia in grado di reagire. 

Le condizioni di vita in questi campi sono pessime: lo spazio disponibile è ridottissimo, man- 
cano i servizi igienici e di ogni altro genere, mentre le donne sono continuamente esposte a violenze 
di vario tipo; alla fine di agosto 2005 circa 1,4 milioni di persone erano confinate in campi sfollati in 
tutto il nord dell’Uganda. 

Alla data di maggio 2007, gli sfollati nei campi in tutto l'Uganda settentrionale erano calcolati 
in 1,6 milioni di persone. Nella sotto-regione dell'Acholi, la zona maggiormente colpita dal conflitto 
in corso nell'Uganda settentrionale, l'UNHCR ha calcolato che nel settembre 2007 all'incirca il 63% 
dell'1,1 milioni di sfollati del 2005 vivessero ancora nel primo campo che li aveva accolti. Alla data 
di maggio 2007, l'UNHCR ha calcolato che poco più di 7.000 persone avevano fatto ritorno perma- 
nentemente nei loro luoghi di origine nella sotto-regione dell'Acholi. Sovraffollamento e precarie 
condizioni igieniche li hanno resi vulnerabili a malattie, tra cui il colera, mentre la mancanza di sicu- 
rezza li ha esposti al rischio di violazioni dei diritti umani. A febbraio 2007 il governo ha ufficialmente 
lanciato una politica nazionale sui campi profughi, affermando che sarebbe stata fondata sul diritto 
internazionale umanitario, sugli strumenti e le leggi nazionali in tema di diritti umani. A marzo 2006 
i governi di Uganda e del Sud del Sudan hanno firmato un accordo per rimpatriare i profughi su- 
danesi. A luglio 2006 l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha annunciato che erano 
10.000 i profughi che avevano fatto ritorno. Nei primi mesi del 2007 alcuni profughi congolesi sono 
tornati nella Repubblica Democratica del Congo ma, ulteriori situazioni di insicurezza nella Repub- 
blica Democratica del Congo hanno causato l’arrivo di altri profughi. 

A luglio 2007, il governo dell'Uganda ha firmato un Accordo tripartito con il governo del 
Rwanda e l'UNHCR, in preparazione del rimpatrio di richiedenti asilo e rifugiati ruandesi residenti in 
Uganda. Il 3 ottobre, circa 3.000 rifugiati e richiedenti asilo sono stati rimpatriati in Rwanda dall'U- 
ganda. Funzionari del governo ugandese hanno dichiarato che tale processo era volontario e che 
l'UNHCR era al corrente dello stesso. Il ministro ruandese per le Amministrazioni Locali, stando alle 
fonti, ha dichiarato che le 3.000 persone non avevano lo status di rifugiati e che non stavano cer- 
cando asilo in Uganda. Tuttavia, molte persone hanno lamentato di essere state rimpatriate forza- 
tamente e che non era stata data loro l'opportunità di richiedere asilo secondo procedure eque e 
concrete. Essi hanno sostenuto di temere per la propria vita e incolumità nel loro paese di origine. 
A fine anno si temeva anche che rifugiati e richiedenti asilo del Burundi sarebbero stati rimpatriati 
forzatamente. 

A luglio 2010, un’operazione congiunta tra i governi di Uganda e Ruanda ha portato al rim- 
patrio forzato in Ruanda di circa 1.700 richiedenti asilo da due insediamenti per rifugiati in Uganda. 
Agenti di polizia hanno sparato colpi in aria quando alcuni dei richiedenti asilo avevano cercato di 
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fuggire, causando panico e scompiglio nel quale, stando alle fonti, alcune persone sono rimaste fe- 
rite e alcuni bambini sono stati separati dai loro genitori. La maggior parte dei rifugiati ha protestato 
per non aver avuto un’equa e adeguata determinazione della loro domanda per ottenere lo status 
di rifugiati. L’operazione ha provocato la morte di almeno un uomo, che era saltato giù da un camion 
in viaggio verso il Ruanda e il ferimento di oltre 20 persone. In alcuni casi, rifugiati che vivevano in 
accampamenti e aree urbane sono stati arrestati arbitrariamente, detenuti illegalmente e torturati 
o maltrattati. In rari casi i perpetratori, solitamente poliziotti e altri agenti di pubblica sicurezza, sono 
stati assicurati alla giustizia. 

Le autorità hanno minacciato di rimpatriare almeno tre richiedenti asilo somali nel sud e nel 
centro della Somalia, malgrado i rischi che avrebbero incontrato. 

L’UNHCR riferisce che, a partire da metà del 2011, c’è stato un incremento nel flusso di rifu- 
giati che entrano in Uganda per sfuggire al conflitto ancora in corso nella Repubblica Democratica 
del Congo: ad agosto del 2012 erano giunti in Uganda circa 40.000 congolesi. Altri rifugiati arrivano 
dal Sud Sudan, Somalia, Burundi, Etiopia ed Eritrea: il numero totale dei rifugiati presenti nel paese 
è di oltre 190.000. Nei primi mesi del 2013 i combattimenti in corso nello Jonglei (Sud Sudan) hanno 
portato all’afflusso di 2.700 rifugiati in Uganda. 

Amnesty International denuncia che migliaia di rifugiati e richiedenti asilo ruandesi presenti 
in Uganda vivono nel timore di essere rimpatriati con la forza nel loro paese. Non è stato loro ga- 
rantito l’accesso a una procedura di valutazione equa e soddisfacente degli eventuali rischi legati al 
loro rimpatrio. 

Il divieto di coltivare la terra, imposto ai rifugiati ruandesi residenti negli insediamenti, ha 
continuato a limitare fortemente il loro accesso al cibo, rispetto alle altre comunità di rifugiati. 

Superata l’”Operazione Bonanza”, conflitto registratosi negli anni Ottanta nel territorio 
ugandese che fece perdere la vita a 300.000 persone e produsse un elevato numero di rifugiati, ora 
l’Uganda è un modello di accoglienza non solo in Africa, ma anche nel resto del mondo. 

La guerra civile scoppiata in Sud Sudan nel dicembre 2013 ha provocato un aumento espo- 
nenziale degli arrivi di profughi nel paese: 2500 persone sono infatti approdate in Uganda tra luglio 
2016 e marzo 2017. La costruzione da parte dell’UNHCR nel 2017 di una passerella di pochi metri 
sospesa su un torrente all’interno del bosco di Busia ha permesso il passaggio di un altissimo numero 
di richiedenti asilo in fuga dalla guerra in Sud Sudan. Questo ponte di legno segna il confine geogra- 
fico tra il Sud Sudan e l’Uganda, simbolo di speranza per oltre un milione di rifugiati. 

Il flusso di rifugiati fra il 2018 e il 2019 ha reso l’Uganda il primo paese dell’area per acco- 
glienza profughi: molti fondi sono stati infatti stanziati per la realizzazione delle strutture di prima 
ricezione dei rifugiati. Nel 2018 l’UNHCR calcolava fossero circa 1,3 milioni i richiedenti asilo prove- 
nienti dai diversi paesi della regione, in particolare dal Sud Sudan, dalla Repubblica Democratica del 
Congo e dal Burundi, zone caratterizzate da una forte violenza politica e da una significativa compo- 
nente etnica. Questi paesi nel 2019 hanno prodotto il 95% dei rifugiati residenti in Uganda. 

Nel 2020 più di 3.000 rifugiati sono arrivati nel paese dalla Repubblica Democratica del Congo 
nel corso di un’apertura temporanea dei due valichi di frontiera presso Galajo e Mount Zeu, 
nell’Uganda nordoccidentale. La richiesta d’asilo nel territorio ugandese è avvenuta in conseguenza 
agli scontri mortali scoppiati tra miliziani nella provincia di Ituri (RDC). 

Nel 2021 i rifugiati e gli sfollati interni risultano provenire principalmente dal Sud Sudan 

(925.499), dalla Repubblica Democratica del Congo (432.390), dal Burundi (51.155), dalla Somalia 
(47.525), dal Ruanda (19.019) e dall’Eritrea (17.522). A oggi sono dieci i campi profughi operativi nel 
paese: Achol Pii e Pagirinya si trovano a nord e ospitano per lo più rifugiati del Sud Sudan; i campi di 



Categoria: Guerre e aree di crisi – Uganda 

15 

 

 

Bidi Bidi, Imvempi, Rhino, Polorinya e Pagirinya sono invece situati nella zona nordovest del paese 
e ospitano per lo più rifugiati dalla Repubblica del Congo, dal Ruanda e dall’Eritrea; il centro di Ki- 
ryandongo, situato nell’area nord dell’Uganda, accoglie profughi provenienti dal Sud Sudan, dalla 
Repubblica Democratica del Congo e dall’Eritrea; infine lo stabile di Kampala, nella capitale, ospita 
rifugiati della Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ruanda, Burundi e Sud Sudan. 
Sempre nello stesso anno, inoltre, l’Uganda ha aperto le porte a 2000 profughi afgani scappati dal 
loro paese in seguito alla conquista del territorio da parte dei talebani. Secondo la ministra per i 
rifugiati Esther Anyakun, l’Uganda è stato il primo paese ad offrire accoglienza nei confronti di rifu- 
giati provenienti da un altro continente. 

L’Uganda gode ormai di fama internazionale per via della sua politica d’accoglienza conside- 
rata tra le più aperte al mondo. I rifugiati nel paese hanno diritto ad accedere a servizi essenziali 
quali l’istruzione e il servizio sanitario su base paritaria rispetto alla popolazione locale, possono 
lavorare, intraprendere attività imprenditoriali e spostarsi liberamente sul territorio nazionale. La 
politica di accoglienza ugandese verte intorno ai refugee settlements, veri e propri villaggi dotati di 
mercati e servizi all’interno dei quali vengono concessi degli appezzamenti di terra a scopo abitativo 
e per l’avvio di attività agricole di sussistenza ai rifugiati. Attualmente la maggior parte dei refugee 
settlements si trova nella regione nordoccidentale del paese, nella provincia del West Nile, dove 
risiede il 56% dei rifugiati. 

 
Fonti: www.refugees.org; www.amnesty.it; www.unhcr.org; www.cia.gov; espresso.repubblica.it; 

www.nigrizia.it; ispionline.it; mosaicodipace.it; www.unhcr.org 

 

 

Diritti umani 
 

Sono continuate le violenze contro civili da parte di entrambe le parti in conflitto nel nord 
dell’Uganda. Nel 2005 la Corte penale internazionale (ICC) ha emesso mandati di cattura per cinque 
leader del gruppo di opposizione armata, Esercito di Resistenza del Signore (Lord’s Resistance Army 
– LRA). Gli accusati erano Joseph Kony, leader dell’LRA; Vincent Otti, il secondo in comando; Okot 
Odhiambo, Dominic Ongwen e Raska Lukwiya. I cinque sono stati accusati di crimini contro l’umanità 
e crimini di guerra commessi in Uganda dal luglio 2002. 

L’LRA ha esteso le proprie operazioni alle ore diurne, contrariamente alle sue precedenti 
abitudini e ha continuato a utilizzare imboscate sulle strade per attaccare i civili. L’LRA ha attaccato 
anche il personale di organizzazioni non governative (ONG) nelle zone di conflitto, rendendo l’ac- 
cesso degli aiuti umanitari pericoloso. Anche i civili hanno subito violazioni dei diritti umani da parte 
di soldati governativi. 

Le libertà di espressione e di stampa sono state attaccate e hanno continuato a essere mi- 
nacciate. Giornalisti hanno dovuto affrontare accuse penali a causa del loro lavoro. In particolare, 
durante la campagna elettorale del 2005, la polizia è intervenuta per evitare che venissero trasmessi 
programmi sui candidati presidenziali  e diversi giornalisti sono stati arrestati con l’avvicinarsi delle 

http://www.unhcr.org/
http://www.cia.gov/
http://www.nigrizia.it/
http://www.unhcr.org/


Categoria: Guerre e aree di crisi – Uganda 

16 

 

 

elezioni. 
Il 23 febbraio 2006, la polizia ha fatto irruzione negli studi di Radio Pacis e ha fermato un talk 

show cui partecipava il vice segretario generale dell’FDC, Kassiano Wadri. 
Il 7 marzo 2006 la polizia ha fatto irruzione negli uffici della stazione radio indipendente 

Choice FM a Gulu. Il capo redattore della stazione è stato arrestato e trattenuto per una notte prima 
di essere rilasciato senza accusa. Sempre a marzo 2006, la polizia ha chiuso una stazione radio ac- 
cusata di aver operato senza licenza, nonostante avesse presentato richiesta di rinnovo. 

Sono pervenute segnalazioni di torture contro detenuti per mano delle forze di polizia e della 
sicurezza nazionale, che, secondo quanto riferito, avrebbero usato “case sicure” dove i detenuti 
venivano detenuti e torturati per giorni. 

Durante il 2012, almeno 70 giornalisti hanno denunciato di aver subito aggressioni fisiche e 
arresti arbitrari. A settembre 2012, la polizia ha vessato e percosso i giornalisti Isaac Kasamani e 
William Ntege e danneggiato la loro attrezzatura tecnica, mentre riprendevano le fasi dell’arresto 
del dottor Kizza Besigye, leader dell’opposizione. L’organo di governo che regolamenta il settore dei 
mezzi d’informazione, il Consiglio ugandese per i mezzi d’informazione, ha vietato l’allestimento di 
due spettacoli teatrali. Quando a settembre uno di questi, “Il fiume e la montagna”, sulla condizione 
degli omosessuali nel paese, è stato messo in scena, il suo coproduttore, David Cecil, è stato arre- 
stato e poi rilasciato su cauzione. Un altro spettacolo, “Lo stato della nazione”, che criticava la presa 
di posizione del governo riguardo al tema della corruzione e altre questioni legate al cattivo governo, 
è stato vietato a ottobre. 

Durante il 2010 sono stati denunciati numerosi casi di violenze elettorali e di violazioni delle 
libertà di espressione, riunione ed associazione. Questi non sono stati indagati e i presunti respon- 
sabili non sono stati portati davanti alla giustizia. A gennaio, la polizia ha arrestato 35 attiviste della 
Coalizione per la cooperazione interpartitica, un’alleanza di partiti dell’opposizione, che stavano 
protestando contro la commissione elettorale, accusandola di parzialità. Le attiviste hanno prote- 
stato per i maltrattamenti da parte della polizia (che le ha, tra le altre cose, costrette a spogliarsi e 
a stare di notte assieme a uomini nelle medesime celle) e per un uso eccessivo della forza. In seguito, 
sono state accusate di aver tenuto un raduno illegale. A giugno 2010, la polizia e un gruppo di uomini 
armati di bastoni e conosciuti localmente come “la squadra Kiboko” hanno disperso un raduno a 
Kampala, organizzato dal leader dell’opposizione Kizza Besigye, e lo hanno picchiato, assieme a fun- 
zionari e sostenitori del suo partito. Il governo ha promesso un’inchiesta, ma a fine anno non c’erano 
notizie di progressi in tal senso. Raduni pubblici ed eventi mediatici, in particolare talk show radio- 
fonici, tenuti dai leader chiave dell’opposizione, sono stati cancellati o interrotti dalla polizia e da 
rappresentanti del governo. Un leader dell’opposizione, Olara Utunnu, ha dovuto affrontare accuse 
penali di settarismo per aver discusso della presunta complicità del governo nelle violazioni dei di- 
ritti umani compiute durante la guerra nel nord dell’Uganda. Il governo ha proposto un disegno di 
legge sulla gestione dell’ordine pubblico che, se approvato, limiterebbe indebitamente il diritto alla 
riunione pacifica e alla libertà di espressione. A fine anno, non era stato ancora presentato in Parla- 
mento per essere dibattuto. 

Nel febbraio del 2012, di fronte alle proteste organizzate dal gruppo “Attivisti per il cambia- 
mento”, che aveva invitato la gente a recarsi al lavoro a piedi per protestare contro l’aumento del 
costo del carburante e di altri beni essenziali, la polizia ha dichiarato che le proteste erano illegali 
ed è intervenuta per interrompere alcuni eventi inizialmente pacifici. Alcuni manifestanti hanno in 
seguito scagliato oggetti contro gli agenti di pubblica sicurezza, i quali hanno risposto ricorrendo ad 
un uso eccessivo della forza. Leader di partiti politici dell’opposizione e centinaia di loro sostenitori 
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sono stati arrestati. Le autorità hanno sostenuto che gli organizzatori della protesta intendevano 
orchestrare la violenza allo scopo di “rovesciare il governo”, senza fornire prove a sostegno di questa 
tesi. A ottobre, quattro attivisti politici sono stati incriminati per tradimento, reato che comporta la 
pena di morte, per aver preso parte all’organizzazione delle proteste. Al leader dell’opposizione 
Kizza Besigye è stato impedito di uscire dalla sua abitazione di Kampala con un provvedimento di 
“arresto preventivo”, con lo scopo di impedirgli di esercitare il diritto alla libertà di riunione. 

Il 1° novembre 2006 alcuni dei 22 uomini accusati assieme al dottor Besigye hanno inoltrato 
denuncia contro le autorità per le torture e i maltrattamenti subiti mentre erano in detenzione. 
Continuano a pervenire denunce di tortura e maltrattamenti da parte di agenti statali di sicurezza. 
In particolare, l'Unità di rapido intervento (RRU), già denominata Unità di rottura del crimine vio- 
lento (VCCU), è stata criticata da organizzazioni, tra cui la Commissione sui diritti umani dell'Uganda, 
per i numerosi episodi di tortura e altri maltrattamenti, e per la detenzione arbitraria e prolungata 
dei sospetti. A fine 2007, il governo non aveva dato risposte alle richieste di indagini in queste accuse 
di tortura e altri maltrattamenti. L’Uganda ha presentato soltanto nel 2006 il suo rapporto iniziale 
sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura al Comitato preposto, con un 
ritardo di 16 anni. Il Comitato ha osservato con preoccupazione «la mancanza di proporzione tra 
l’elevato numero di rapporti di tortura e al contrario il ridotto numero di condanne di tali reati», 
aspetto che contribuiva all’impunità. Pur riconoscendo la difficile situazione del conflitto interno nel 
nord dell’Uganda, il Comitato ha sottolineato come «non esistono circostanze eccezionali, quali che 
siano, che possano essere invocate a giustificazione della tortura». Durante il 2010, decine di per- 
sone nella regione nordorientale di Karamoja sarebbero state uccise in circostanze controverse da 
soldati governativi, impegnati in operazioni di sicurezza e disarmo. Il personale dell’esercito è stato 
inoltre accusato di aver compiuto torture e altri maltrattamenti nel corso di tali azioni. Il governo 
non ha avviato indagini credibili sulle presunte violazioni dei diritti umani e nessuno è stato assicu- 
rato alla giustizia. A ottobre, la commissione per i diritti umani dell’Uganda ha denunciato che i casi 
di tortura e maltrattamenti da parte della polizia, degli agenti di pubblica sicurezza e dei militari 
continuavano a essere diffusi. Alcuni sospettati, detenuti in relazione agli attentati dinamitardi di 
Kampala, hanno riferito di essere stati torturati e maltrattati dalla polizia. 

Il 28 aprile 2012 il dottor Kizza Besigye ha riportato gravi ferite mentre veniva arrestato dalla 
polizia e da personale di pubblica sicurezza non identificato. Funzionari governativi hanno dichiarato 
che il livello di violenza usato contro di lui era ingiustificato. A giugno, la commissione sui diritti 
umani dell’Uganda ha rilevato che l’utilizzo della tortura e di altri maltrattamenti da parte della po- 
lizia, di altro personale di pubblica sicurezza e militare era diffuso. 

Il governo ha avviato indagini sulle accuse di corruzione riguardanti la malversazione del 
Fondo globale contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria in Uganda. A seguito delle indagini, un 
ex ministro della Salute e i suoi due vice sono stati deferiti alla polizia per ulteriori indagini. A maggio 
2007, l'ex ministro, i suoi due vice e una funzionaria di governo sono stati incriminati per appropria- 
zione indebita e abuso d'ufficio 

Donne e ragazze continuano a subire diffuse violenze sia nella sfera pubblica sia privata, sono 
oggetto di pestaggi, uccisioni, aggressioni con acido e stupri. L’alta incidenza della violenza contro 
le donne in tutto il paese è confermato anche da uno studio ufficiale del governo divulgato nell’ago- 
sto 2007. Nel nord dell’Uganda donne e ragazze sono state stuprate e uccise da entrambe le parti 
del conflitto. Si calcola che tra gennaio e luglio 2006, 989 ragazze siano state stuprate nei campi 
profughi nel nord del paese. Mentre la polizia ha espresso preoccupazione circa il crescente numero 
di stupri, specialmente contro ragazze giovani, raramente gli atti di violenza sono stati denunciati 
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per timore di rappresaglie. Un sistema giudiziario debole e inefficace ha lasciato le vittime di vio- 
lenza sessuale e di violenza basata sul genere traumatizzate e private della possibilità di ricorrere 
alla giustizia, così come all'assistenza legale, medica e psicologica. 

A ottobre 2010, a seguito dell’esame del rapporto di stato dell’Uganda, il Comitato delle Na- 
zioni Unite sull’eliminazione della discriminazione contro le donne ha espresso preoccupazione per 
il fatto che la violenza contro donne e ragazze è rimasta diffusa. Il Comitato ha sottolineato l’ecces- 
siva incidenza di reati sessuali contro donne e ragazze. Donne sopravvissute allo stupro e ad altre 
forme di violenza sessuale e di genere continuavano a incontrare ostacoli di tipo economico e so- 
ciale nell’accesso alla giustizia, compresi i costi delle indagini e un atteggiamento discriminatorio da 
parte dei funzionari governativi. Ad aprile, il presidente ha espresso parere favorevole per la legge 
sulla violenza domestica, che ascrive a reato specificatamente la violenza domestica. Tuttavia, que- 
sta ha continuato ad aumentare e raramente i responsabili sono stati assicurati alla giustizia. A luglio 
2010, l’Uganda ha ratificato il Protocollo alla Carta africana dei diritti delle donne in Africa. Le so- 
pravvissute alle violenze commesse durante il conflitto nel nord dell’Uganda continuano a richie- 
dere riparazioni ufficiali per i traumi fisici e psicologici che hanno subito. 

Sono gravi anche gli abusi contro le persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT). 
L'omosessualità in Uganda rimane reato penale. A seguito di una campagna di alto profilo condotta 
attraverso i media da organizzazioni LGBT ad agosto 2007, funzionari di governo, media, gruppi re- 
ligiosi e di altro tipo, compresi insegnanti, hanno condannato le persone LGBT chiedendo che fos- 
sero arrestate. Un progetto di legge “contro l’omosessualità” è stato presentato nel 2009: prevede 
l’inasprimento delle pene per il reato di omosessualità fino all’ergastolo o alla pena di morte. La sua 
approvazione è stata rallentata dalle proteste della comunità internazionale, ma nel 2013 è ancora 
in discussione in Parlamento. A gennaio 2012, l’attivista LGBT David Kato è stato assassinato nella 
sua abitazione di Kampala. 

Con una sentenza storica, emessa il 10 giugno 2006, la Corte Costituzionale si è pronunciata 
a favore dell’eliminazione delle leggi che prevedono la pena di morte obbligatoria. La Corte ha sen- 
tenziato che la pena di morte in sé non è incostituzionale quando definita come punizione massima 
per un reato, ma che le leggi che impongono la pena di morte obbligatoria interferiscono con la 
discrezione del giudice nel dispensare giustizia. La Corte ha pertanto stabilito che tali leggi sono 
incostituzionali e che devono essere emendate dal Parlamento. Si è nel frattempo continuato a com- 
minare condanne a morte anche se non vi sono state più esecuzioni a seguito di condanne emesse 
da corti civili dal 1999. Nel 2012 il Servizio carcerario ha riportato che almeno 505 reclusi, tra cui 35 
donne, erano nel braccio della morte in Uganda. Corti militari hanno continuato a comminare sen- 
tenze di morte e a ordinare l'esecuzione di soldati delle Forze di difesa del popolo ugandese (UPDF). 
Non è chiaro il numero esatto dei soldati messi a morte ai sensi del codice militare. 

Nonostante a livello internazionale venga riconosciuto all’Uganda un ruolo di prim’ordine 
riguardo l’accoglienza, all’interno dei propri confini si registra sempre di più un restringimento dello 
spazio politico partecipativo e un sostanziale rifiuto di trasparenza da parte delle istituzioni nell’eser- 
cizio dei loro poteri. Il presidente Museveni, al Governo dal 1986, è da tempo accusato di repres- 
sione nei confronti della società civile, di oppositori politici e attivisti; ne è prova la chiusura di 54 
ONG nel 2021 con l’accusa di non essere in linea con le leggi ugandesi che ne regolano il funziona- 
mento. Sempre nel 2021, diverse organizzazioni sono state costrette a limitare significativamente il 
proprio lavoro a seguito della sospensione da parte del Governo dell’International NGO Democratic 
Governance Facility, un programma finanziato da Austria, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, 
Regno Unito, Svezia e UE con l’obiettivo di favorire in Uganda uno sviluppo equo basato sullo Stato 
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di diritto. 
Ciò che dunque sembra mancare è lo spazio democratico, a partire dal rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali. Nonostante l’Uganda sia firmataria della maggior parte degli 
strumenti internazionali relativa alla tutela dei diritti umani, a livello nazionale l’attività legislativa – 
sia in termini di proposte di legge sia di approvazione – è andata spesso in grave conflitto con gli 
obblighi internazionali sottoscritti. Leggi come il Pubblic Order Menagement (2013) sulla regolamen- 
tazione delle riunioni pubbliche e i doveri e le responsabilità della polizia, o l’Anti-Homosexuality Act 
(2014) all’interno del quale figura come reato la “promozione dell’omosessualità” e che prevede la 
pena di morte nei confronti degli “omosessuali recidivi”, o ancora la Legge sulle Organizzazioni Non 
Governative (2015) che conferisce al governo ugandese poteri speciali senza precedenti sulla società 
civile (come la possibilità di arrestare membri di ONG considerate “sgradite”), sono state adottate 
dal Governo ugandese al fine di “garantire la sicurezza e la stabilità nazionale”. L’impatto negativo 
di simili normative ha colpito in particolare il lavoro e le condizioni di vita dei Difensori dei Diritti 
umani, sia dei singoli attivisti sia delle organizzazioni. Militanti anti-corruzione, giornalisti, associa- 
zioni e istituzioni impegnate su temi relativi allo sfruttamento delle risorse naturali o ai diritti delle 
donne e delle persone LGBT sono infatti molto spesso vittime di attacchi e abusi a causa della loro 
professione. 

 

La persecuzione contro la comunità LGBT è andata ad intensificarsi nel 2021 con l’approva- 
zione da parte del parlamento ugandese del Disegno di legge sui reati sessuali del 2019. Il DDL in- 
clude sì disposizioni positive al fine di contrastare la violenza sessuale, ma di fatto punisce qualsiasi 
tipo di “atto sessuale tra persone dello stesso genere” prevedendo l’adozione di un registro nel 
quale vengano iscritti lesbiche, gay, bisessuali, e transgender, oltre che i “lavoratori del sesso”. 

 
Fonte: www.amnesty.it; Amnesty International, Rapporto Annuale 2006, 2007, 2010, 2012; 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it; www.bbc.com; www.amnesty.it; ilcaffegeopolitico.net; 
osservatoriodiritti.it. 

 
 

Spese militari 
 

Spese militari (mln. US$ 2021) 

2002 
220 

2003 
237 

2004 
271 

2005 
272 

2006 
257 

2007 
262 

2008 
296 

2009 
291 

2010 
622 

2011 
624 

 
Spese militari in percentuale del prodotto interno lordo 

2002 
1,6 

2003 
1,7 

2004 
1,8 

2005 
1,7 

2006 
1,5 

2007 
1,4 

2008 
1,3 

2009 
1,2 

2010 
2,2 

 
Spese militari (mln. US$ 2021) 

2010 
622 

2011 
624 

2012 
319 

2013 
268 

2014 
283 

2015 
315 

2016 
328 

2017 
357 

2018 
423 

2019 
648 

2020 
948 

2021- 
985 

Fonte: SIPRI, Yearbook 2012; SIPRI, Yearbook 2021. 
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Trasferimenti di armi 
 

I maggiori fornitori di armi all’Uganda dalla fine degli anni Novanta ad oggi sono stati USA, 
Sudafrica, Cina, Russia, Bulgaria e Polonia. Nel 1999 l’Uganda acquistò dalla Polonia sette aerei MIG 
21 al costo di un milione di dollari l’uno. Nel 2009 l’Uganda ha acquistato elicotteri da combatti- 
mento da Austria e Bielorussia. Nel 2011 la Russia ha consegnato all’Uganda quattro aerei da guerra 
Su-30MK2, nell’ambito di un contratto da 200 milioni di dollari per sei aerei, che permetterà all’avia- 
zione ugandese di diventare la più avanzata dell’Africa centro-orientale. L’Uganda ha ordinato dalla 
Russia anche carri armati T-90, nell’ambito di un accordo da 740 milioni di dollari firmato nel 2010. 
L’Uganda ha importato dal Sud Africa veicoli per il trasporto truppe corazzati contro le mine anti- 
carro di tipo Casspir. Tra il 2007 ed il 2010 l’Uganda ha acquistato armi leggere da Bulgaria (mortai, 
mitragliatrici, lanciagranate), Slovacchia (mitragliatrici), Ucraina (fucili d’assalto, mitragliatrici, lan- 
ciagranate). Gli Stati Uniti forniscono aiuti militari all’Uganda nella lotta contro la LRA, considerata 
un’organizzazione terroristica: questi includono la fornitura di equipaggiamento e l’addestramento. 

Secondo il SIPRI Arms Transfer Database, la LRA avrebbe ricevuto nel 2002, da un paese non 
identificato, missili antiaerei portatili di tipo Strela-2/SA-7 Grail. 

 

Trasferimenti di armi verso l’Uganda dal 2000 al 2010 (milioni $ USA) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 To- 
tale 

Austria          1 1 2 

Bielorussia 6   19        25 

Cina         5   5 

Rep.Ceca   2         2 

Israele   17   3    7  27 

Russia          14  14 

Sud Africa   2  1 1    1  6 

Ucraina     7 4 5     16 

Totale 6  22 19 8 9 5  5 22 1 96 

Fonte: http://www.sipri.org/contents/armstrad/output_types_TIV.html 

 
Trasferimenti di armi in Uganda dal 2011 al 2021 (milioni $ USA) 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 
Austria        0   0 

http://www.sipri.org/contents/armstrad/output_types_TIV.html
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Belarus        4 22  26 

Bulgaria  6   0 0  4   10 

Czechia        1 13 5 20 
France       4    4 

Israel       0    0 

Russia 440 151 20        611 

South Africa 2  1 1 1 1 1 1 1 7 
Sweden      0     0 

Turkey          6 6 

Ukraine 29 57         86 

United States    5  16   1 21 
            

Total 469 216 20 1 6 1 21 10 36 13 793 
Fonte: https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php 

 
I principali trasferimenti di armi: consegne e ordini effettuati dal 2011 al 2020 

 
 
Supplier/ 

recipient (R) ordered 

 
No. 

designation 

 
Weapon 

description 

Year(s) 

Weapon 

of order 

 
Year 

delivery 

 
of 

delivered 

 
No. 

Comments 

 
Austria 

R: Uganda 1 

 

 
DA42 

 

 
Light aircraft 

 

 
(2017) 

 

 
2018 

 

 
1 

 

Belarus 

R: Uganda (2) 

 
Mi-24P/Mi-35P 

 
Combat helicopter 

 
(2017) 

 
2018-2019 

 
2 

 
Second-hand 

(22) T-72 Tank (2018) 2019 22 Second-hand 

Bulgaria 

R: Uganda (3) 

 
L-39Z Albatros 

 
Trainer/combat ac 

 
2010 

 
2012 

 
(3) 

 
Second-hand but probably modernized in Ukraine; 

      L-39ZA version 

10 2B11 120mm Mortar 2015 2015 10 Probably second-hand; designation uncertain 
      (reported as 120mm mortar) 
 (12) 9M115 Metis Anti-tank missile (2015) 2016 12 9M115M version; possibly for evaluation 

 2 L-39Z Albatros Trainer/combat ac (2018) 2018 2 Second-hand 

Czechia        

R: Uganda 8 D-30 122mm Towed gun (2018) 2018 8 Second-hand; designation uncertain (reported as 

  
31 

 
T-55AM-2 

 
Tank 

 
(2019) 

 
2019-2020 

 
(31) 

'large calibre artillery systems') 

Second-hand (but possibly modernized before 

       delivery); designation uncertain (reported as 'T-55' 

France        

R: Uganda (31) Bastion APC/APV 2015 2017 (31) Incl at least 17 to 19 financed by USA; incl for use 

       with AMISOM in Somalia 

Israel        

R: Uganda 10 Spike-MR/LR Anti-tank missile (2016) 2017 10 Spike-LR version 

Russia        

R: Uganda 1000 9M133 Kornet Anti-tank missile 2010 2012-2013 (1000) Kornet-E version 

Fonte: https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php 

 
Fonti : SIPRI, Arms Transfer Database; SIPRI, Yearbook 2012; Wezeman P.D., Wezeman S.T., Béraud- Sudreau 
L, Arms Flows to Sub-saharan Africa, SIPRI Policy Paper n.30, December 2011; Simoncelli M., (a cura di), Le 
guerre del silenzio. Alla scoperta dei conflitti e delle crisi del XXI secolo, 2005. 

https://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
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Forze armate 
 

Milizia e sicurezza ugandese al 2012 
 

Totale forze armate (stime) 45.000 
Ugandan People’s Defence Force 40/45.000 
Forze paramilitari 1.800 
Unità di difesa dei confini 600 
Police Air Wing 800 
Marines 400 
Milizie locali/ Amuka group 10.000 

 

Opposizione 
Lord’s Resistance Army 1.500 

 
Fonte: IISS, The Military Balance 2012. 

 
 

Milizia e sicurezza ugandese al 2021 
 

Forze militari e di sicurezza Uganda People’s Defense Force: forze terrestri, 
Forze aeree, Forze marine, Comando delle 
forze speciali, Forza di riserva (2021) 

Forze terrestri (totale carri) 242 

Forze navali (totale navi) 8 

Potenza aerea (totale velivoli) 50 

Spese militari 2,5% del PIL (stima 2020) 
2,1% del PIL (2019), 1,4% del PIL (2018), 1,5% 
del PIL (2017), 1,6% del PIL (2016) 

Punti di forza del personale militare e dei servizi 
di sicurezza 

Circa 45-50.000 soldati, tra cui circa 1.000- 
1.500 personale aereo e marittimo (2021) 

Schieramenti militari 6.200 Somalia (AMISOM); 620 Somalia (UN- 
SOM); 250 Guinea Equatoriale (gennaio 2021) 

Età dell’obbligo del servizio militare 18-25 anni di età per il servizio militare volon- 
tario; obblighi di servizio di 9 anni (2019) 

Punteggio PoweIndex 2, 1208 

Posizionamento GFP (su 140 Paesi) 89° 

 
Fonte: www.cia.gov; www.globalfirepower.com. 

http://www.cia.gov/
http://www.globalfirepower.com/
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