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Introduzione 
 
Il Sudan è uno Stato dell’Africa nord-orientale, situato a Sud dell’Egitto, affacciato sul Mar 

Rosso. Bilad as-Sudan significa “paese dei neri”: così i geografi arabi chiamavano i territori africani 
a sud del Sahara. Il territorio sudanese è per larga parte incluso nel bacino medio del Nilo: i suoi 
due rami sorgentiferi, il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro, confluiscono a Khartoum.  

Conosciuto dagli antichi egizi come Regno della Nubia, nell’antichità subì l’influenza della civiltà 
egizia. Nel VII secolo dopo Cristo venne invaso dagli arabi, che vi portarono la religione islamica. 
All’inizio del XIX secolo il Sudan cadde sotto il controllo dell’Egitto, ma nel corso del secolo si 
accrebbe l’influenza dell’Impero Britannico nella regione: dal 1899 fino al 1955 il Sudan costituì un 
“condominio anglo-egiziano”. Indipendente dal 1956, il Sudan era, fino al 2011, lo Stato più esteso 
dell’Africa.  

La popolazione del Sudan formava un mosaico etnico tra i più ricchi e compositi dell’Africa (56 
gruppi etnici), con notevoli differenze tra la parte settentrionale e quella meridionale del paese. 
Nel Nord, desertico e semiarido, predominano le popolazioni arabe o arabizzate di religione 
islamica, divise in due grandi gruppi: gli Jaali e gli Juhayna. Le tribù più rappresentative sono quelle 
dei Kabibish, degli Hauawir, dei Messiriye e di altre generalmente denominate Baggara (“vaccari”). 
Il Sud, dove il paesaggio è costituito da foreste tropicali e savane, è abitato da popolazioni nere, di 
religione animista o cristiana: le grandi tribù pastorali seminomadi dei Dinka, dei Nuer, degli 
Shilluk e degli Anuak.  

Nel 2011 la parte meridionale del paese si è espressa tramite referendum per l’indipendenza, 
ed ha costituito la Repubblica del Sud Sudan. Il nuovo Stato è ricco di riserve petrolifere, ma la 
maggior parte della popolazione vive in condizioni di estrema povertà.  
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Figura 1 - Il Sudan dal 1956 al 2011 

 
Fonte: University of Texas; Perry-Castañeda Library Map Collection 
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Figura 2 – Sudan 

 

 
 

Fonte: University of Texas; Perry-Castañeda Library Map Collection 
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Capitale Khartoum 

Ordinamento Repubblica federale presidenziale sotto governo di transizione  

Capo di Stato 

Omar Hassan Ahmad al-Bashir (dal 1989) (eletto il 17-III-1996, riconfermato il 
13/16-IV-2015). Abdel Fattah al-Burhan, prima come Presidente del Consiglio 
militare di transizione (dal 12-04-2019 al 20-08-2019), poi come Presidente del 
Consiglio Sovrano del Sudan dal 21-08-2019. 

Moneta Sterlina sudanese (dal 2007) 

Superficie 1.844.797 Kmq (dopo l’indipendenza del Sud Sudan) 

Popolazione 
30.894.000 ab. (cens. 2008); 37.289.406 ab. (stima 2014) dopo l’indipendenza 

Sud Sudan; 42.813.236 ab. (stima 2019) 

Densità popol. 22.76 ab./kmq (stima 2018) 

Crescita annua 
popolazione 

2.4% (2015-2020) 

Popol. urbana 34,4% (2017) 

Composizione 
etnica 

neri 52%, Arabi 39%, Beja 6%, altri 3% 

Età e Sesso 

0-14 anni: 42,01% (M: 9.726-937; F: 9.414.988) 
15-24 anni: 20,94% (M: 4.852.903; F: 4.687.664) 
25-54 anni: 29,89% (M: 6.633.567; F:  6.986.241)  
55-64 anni: 4,13% (M: 956.633;  F: 923.688)  
65 anni  e oltre:  3,03% (M: 729.214; F: 649.721) (st ima 2020)  

Mortalità 
infantile 

43,7‰ (2017) 

Speranza di vita  63,1 M – 66,3 F (stima 2017) 

Lingue Arabo e inglese (ufficiali) 

Religione 
Musulmani sunniti: 68,4%, animisti/credenze tradizionali 10,8%, cattolici 

9,5%, protestanti 8,8%, altri 2,5% (dopo l’indipendenza del Sud Sudan) 

PIL 33.903 ml $ USA (2018)  

PIL/ab. 808 $ USA (2018) 

Variazione 
annua del PIL  

-2,131% (2018) 

Debito estero 21.754 ml $ USA (2017) 

Aiuti dall'estero 840 ml $ USA (2017); 1,442% PIL (2017) 

Disoccupazione  19,6% (2017) 

Inflazione  63,293% (2018) 

Membro di 
ONU, COMESA, Lega Araba, Organizzazione per la Conferenza Islamica, 

Unione Africana, associato UE, osservatore WTO 
Fonti: Istituto geografico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini, 2016, Novara; 

https://www.populationpyramid.net/sudan/2019/; 
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=165#sez9 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html 

https://www.populationpyramid.net/sudan/2019/
http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=165#sez9
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
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Figura 3 - Sud Sudan 
 

 
 

Fonte: University of Texas; Perry-Castañeda Library Map Collection 
 

Capitale Juba 

Ordinamento Repubblica  

Capo di Stato Salva Kiir Mayardit, dal 9-07-2011 

Moneta Sterlina del Sudan del Sud 

Superficie 644.329 kmq 

Popolazione 
8.260.490 ab. (cens. 2008); 11.296.173 ab. (stima 2013); 12.323.419 ab. 

(stima 2018) 

Densità popol. 19,13 ab./kmq (stima 2018) 

Lingue Inglese (ufficiale), Arabo, idiomi locali 

Religione Cristiani 60%, altri 40% 

Membro di ONU, Unione Africana, EAC, osservatore WTO 
Fonti: Istituto geografico De Agostini, Calendario Atlante De Agostini, 2016, Novara; 

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=324 ; 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/od.html
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Quadro del conflitto 
 

La guerra civile tra Nord e Sud 
 
Il Sudan è indipendente dal 1956: la sua storia è stata segnata da guerre civili, regimi militari e 

fondamentalisti, limitazioni delle libertà fondamentali e continue violazioni dei diritti umani.  
Per comprendere il dramma di un conflitto di oltre mezzo secolo è importante andare al di là 

della semplicistica interpretazione del conflitto stesso come scontro tra il governo di Khartoum e il 
nord musulmano contro il sud cristiano e animista. Sono decisive, infatti, concause politiche ed 
economiche (dalla distribuzione delle terre più fertili ai ceti più ricchi di Khartoum, grazie ai prestiti 
delle banche islamiche, agli intrecci internazionali di interessi per lo sfruttamento del petrolio).  

Le radici dell’approfondimento del divario tra Nord e Sud sono da ritrovarsi nella Southern 
Policy, decretata dai colonizzatori inglesi nel 1930, che divideva il Paese in due e chiudeva ogni 
possibilità di reciproca influenza culturale e religiosa. (la Southern Policy fu abrogata per volere 
dell’Egitto nel 1946).  

L’autodeterminazione del Sudan è datata 1953. I sudisti, temendo che dall’indipendenza 
sarebbero usciti dominatori i nordisti, chiedono una soluzione federale. Ma, con la ritirata degli 
inglesi, i nordisti si impadroniscono di tutti i posti amministrativi e militari e, nel 1955, reprimono 
nel sangue la rivolta sudista di Torit. È l’inizio di 17 anni di guerra civile. L’indipendenza giunge 
comunque il 1° gennaio 1956, con la promessa del riconoscimento del diritto di 
autodeterminazione del Sudan meridionale realizzata solo il 9 luglio 2011.  

I primi due governi cercano di assicurare l’unità del paese: il primo, quello di Ismail al-Azhari 
(1956-58), attraverso l’assimilazione e la dominazione culturale del sud, il secondo, quello di 
Ibrahim Abboud (1958-64), sceglie invece la soluzione militare, intensificando la guerra. Il governo 
di transizione che rimpiazza Abboud tenta una soluzione diplomatica, organizzando la Conferenza 
della tavola rotonda a Khartoum (16-25 maggio 1965). Tuttavia il dialogo non porta ad alcun 
accordo. Il nuovo governo di Mohamed Ahmed Mahjoub riprende la repressione. Nel 1969 la 
cosiddetta “rivoluzione di maggio” porta al colpo di stato del colonnello Jaafar Mohamed Nimeiri, 
che proclama una nuova costituzione e riconosce le diversità culturali e storiche del paese. Nel 
1972 il vicepresidente Abel Alier firma l’Accordo di Addis Abeba, che afferma la laicità del Sudan e 
riconosce l’autonomia regionale al Sud. Alla fine degli anni settanta Nemeiri lancia un piano di 
riconciliazione nazionale con gli oppositori dell’Unione Democratica (DUP), dei Fratelli musulmani 
e dell’Umma (comunità islamica che va al di là dell’appartenenza ad uno stato o ad un’etnia 
specifici), integrandoli nel partito di stato, l’Unione Socialista Sudanese (SSU).  

Nel 1983 viene imposta la Shari’a. Da allora è in corso la seconda fase del conflitto, che 
contrappone il governo centrale e le forze dell’esercito popolare di liberazione nazionale, lo 
SPLM/A (Sudan People’s Liberation Movement/Army), guidato dal colonnello John Garang. Nel 
1985 prende il potere il generale Abdel-Rahman Siwar ad-Dhahab, che sospende, ma non 
sopprime, la legge islamica, ristabilisce la libertà di stampa e indice nuove elezioni. Ne esce un 
governo di coalizione tra UP (Umma) e DUP, con Sadiq al Mahdi primo ministro.  

 Il NIF (National Islamic Front), inizialmente confinato all’opposizione, entra nella coalizione 
governativa nel febbraio 1989, proprio mentre il DUP sta conducendo trattative con lo SPLM. Nel 
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giugno dello stesso anno un gruppo di ufficiali, guidati da Omar Hassan Ahmed al-Bashir, rovescia 
il governo instaurando un regime musulmano integralista che aspira ad una totale arabizzazione e 
islamizzazione del Sudan: sospende la costituzione, scioglie parlamento e partiti e lancia la 
“strategia nazionale”, un piano decennale che presuppone la legge islamica per assicurare l’unità 
nazionale. Sorgono allora alcuni gruppi di opposizione al nord che vogliono l’unificazione del paese 
e un governo laico. Questi gruppi, insieme con quelli del sud, formano la NDA (National 
Democratic Alliance).  

Durante il 1999 governo e ribelli dichiarano e poi violano diversi cessate-il-fuoco, che avrebbero 
dovuto permettere la distribuzione di aiuti umanitari. In agosto il presidente Omar Hassan al-
Bashir accetta un’iniziativa di pace sponsorizzata da Egitto e Libia, che chiede un governo di 
transizione formato da tutti i partiti politici, la revisione della costituzione, elezioni generali, il 
riconoscimento delle diversità, la garanzia dei diritti di base, la cessazione immediata delle 
violenze ed uno stato sudanese unificato. Ma John Garang sostiene l’iniziativa dell’IGAD (Inter-
Governmental Authority on Development), che accoglie il concetto di autodeterminazione per il 
Sud. In novembre il presidente sudanese accetta di sostenere l’iniziativa di pace dell’IGAD. Un 
mese dopo, però, al-Bashir dichiara lo stato di emergenza in tutto il paese e scioglie il parlamento, 
dando una drammatica svolta agli eventi.  

Nel luglio 2001 Khartoum accetta il piano di pace di Libia ed Egitto per la riconciliazione 
nazionale, seguito a gennaio da un cessate il fuoco nella regione centrale dei monti Nuba.  

Nel luglio 2002 il governo e lo SPLM firmano a Machakos, in Kenya, un accordo quadro sotto la 
supervisione di Usa, Gran Bretagna, Italia e Norvegia. Le caratteristiche del protocollo d’intesa di 
Machakos non sono molto diverse da quelle di Addis Abeba del ’72: prevedono un governo di 
emergenza per i primi sei mesi, poi un periodo di sei anni con due parlamenti distinti per il nord e 
il sud e un’assemblea nazionale a Khartoum, alla fine dei quali sarà possibile un referendum per 
l’indipendenza del Sudan meridionale. Gli Usa sostengono il negoziato promettendo soldi in 
cambio dell’accordo: il business del petrolio potrà fruttare davvero solo una volta finita la guerra. 
Molti problemi rimangono irrisolti. La tregua sui monti Nuba sembra tenere, ma i combattimenti 
continuano in altre parti del Sudan. Particolarmente importanti gli scontri che avvengono 
sporadicamente nelle aree petrolifere.  

I negoziati vengono sospesi nel settembre 2002 per la mancata partecipazione del governo 
sudanese, dopo la conquista delle città di Torit e Kapoeta da parte dei ribelli. Inoltre, il governo 
sudanese non è d’accordo che la questione dell’autodeterminazione dei gruppi marginalizzati del 
Sudan settentrionale entri in agenda, come proposto dall’IGAD. Intanto USA e altri paesi 
occidentali investono nel petrolio. La difesa dei pozzi è affidata ai cinesi.  

Nell’ottobre 2002, dopo aver ripreso la città di Torit, il governo accetta immediatamente di 
cessare le ostilità e di permettere l’ingresso di organizzazioni umanitarie nel sud.  

A dicembre il presidente sudanese proroga lo stato di emergenza (in atto dal ’99) a tutto il 
2003.  

Tra il settembre 2003 e l'aprile 2004 governo e ribelli hanno continuato i colloqui sul lago 
Naivasha, nei pressi di Nairobi. L'accordo è stato finalmente raggiunto il 31 dicembre 2004 e 
firmato a Naivasha il 9 gennaio 2005. In base all'accordo SPLM e governo amministreranno 
congiuntamente il paese per sei anni, al termine dei quali un referendum deciderà l'eventuale 
indipendenza del Sudan meridionale. Inoltre i proventi delle estrazioni dai giacimenti petroliferi 
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nella zona sud di Khartoum saranno equamente distribuiti tra le due parti. L’accordo è articolato in 
sette protocolli:  

- Protocollo di Machakos (20 luglio 2002) ; 
- Accordo sulle questioni militari e di sicurezza (25 settembre 2003) ; 
- Accordo sulla Divisione della Ricchezza durante il periodo di transizione (7 gennaio 

2004);  
- Protocollo sulla Divisione dei Poteri (26 maggio 2004);  
- Protocollo sulla risoluzione dei conflitti negli Stati del Kordofan Meridionale e del 

Nilo Azzurro Meridionale (26 maggio 2004);  
- Protocollo sulla risoluzione del conflitto nella regione di Abyei (26 maggio 2004) ; 
- Accordo sul cessate il fuoco definitivo e sulle disposizioni di sicurezza (31 dicembre 

2004).  
Alla presenza di numerosi Capi di Stato e di Governo africani, del Segretario Generale delle 

Nazioni Unite Kofi Annan e, per l’Italia, del Presidente della Commissione Esteri della Camera dei 
Deputati, On. Selva, si è tenuta a Khartoum il 9 luglio 2005 la cerimonia per l’avvio del periodo 
interinale, come previsto dagli Accordi di pace. Durante tali celebrazioni si è avuta la nomina di 
John Garang, leader dell’SPLM/A, a Primo Vice Presidente del Sudan.  

La morte improvvisa dello stesso Garang, avvenuta il 31 luglio 2005 a causa di un incidente di 
elicottero, ha inevitabilmente rallentato l’attuazione del processo di pace: il posto di primo Vice-
presidente è passato al suo vice nell’SPLM, Salva Kiir. 

 Il 23 settembre 2005 dello stesso anno è stata annunciata la formazione del nuovo governo di 
unità nazionale, mentre il 24 ottobre 2005, per la prima volta nella storia del Paese, il Sud ha 
potuto dotarsi di un Governo autonomo che si è insediato a Juba, nuova capitale del Sud. In 
seguito sono stati costituiti gli altri importanti organi previsti dall’accordo, tra cui l’Assessment and 
Evaluation Commission, di cui l’Italia fa parte a pieno titolo.  

Permangono peraltro ritardi nella costituzione o nel finanziamento degli altri organi previsti 
dagli accordi ed un preoccupante stallo sullo statuto amministrativo dell’area di Abyei.  

 
 

Il conflitto nel Darfur 
 
Se, da un lato, l'accordo di pace tra nord e sud del Sudan del 9 gennaio 2005 ha rappresentato 

un'opportunità storica per imprimere una svolta alla gravissima condizione della popolazione civile 
nel Sudan meridionale, in Darfur si combatte una guerra che nel corso degli ultimi anni si è 
inasprita.  

Gruppi paramilitari arabi (denominati "Janjaweed", letteralmente "uomo con cavallo e fucile") 
con l'appoggio del governo, compiono massacri e operazioni di pulizia etnica a danno della 
popolazione nera della regione. Nel 2003 il governo di Khartoum ha sancito il divieto per l’UNICEF 
e le altre agenzie ONU di accedere alle zone del Darfur.  

La crisi del Darfur ha avuto inizio nel febbraio del 2003 con la rivolta dei gruppi di etnia africana 
che si sono ribellati al governo sudanese, colpevole di appoggiare le popolazioni musulmane e 
accusato di continuare la politica di islamizzazione forzata del Paese. Infatti, come già avvenuto in 
altre regioni, il gruppo di intellettuali e dirigenti che governano il Sudan ha sempre sostenuto 
l’ideologia che attribuisce alla cultura araba il predominio sulle popolazioni autoctone.  
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In Darfur si è così assistito alla contrapposizione di due gruppi: da una parte le comunità di 
agricoltori di etnia Fur, Massalit e Zaghawa, dall’altra i predoni Janjaweed, etnia araba fuggita dalla 
striscia di Aozou, la zona desertica contesa tra Libia e Ciad nella guerra del 1980.  

A impugnare le armi contro i Janjaweed sono stati i due gruppi di autodifesa del Darfur, il 
Movimento-Esercito di liberazione sudanese (SLAM) e il Movimento per l’eguaglianza e la giustizia 
(JEM).  

Proprio per le azioni di violenza sistematica consumate contro i civili, il conflitto ha ben presto 
assunto connotazioni di pulizia etnica e le Nazioni Unite non hanno esitato ad accusare l’esercito 
sudanese e i Janjaweed di crimini contro l’umanità, accuse dalle quali non sono mai stati assolti. 

 
Figura 4 - Il Darfur 

 

 
 

Fonte: University of Texas; Perry-Castañeda Library Map Collection 
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Figura 5 - Mappa dei villaggi distrutti e danneggiati in Darfur tra 
il febbraio 2003 e l’agosto 2009 

 

.  
 

Fonte: U.S. Department of State; Humanitarian Information Unit 
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L’impegno della Comunità internazionale a sostegno dell’attuazione dell’accordo di pace del 
gennaio del 2005 si è concretizzata il 24 marzo 2005, quando il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha 
adottato all’unanimità la Risoluzione 1590, che ha varato la Missione delle Nazioni Unite in Sudan 
(UNMIS). UNMIS, inizialmente prevista per soli sei mesi, ha visto rinnovato il proprio mandato il 26 
settembre 2005 con la risoluzione 1627. L’Italia ha partecipato ad UNMIS con un battaglione di 
220 uomini con compiti di protezione del Quartier Generale della missione a Khartoum (dal luglio 
al dicembre del 2005). Con la Risoluzione 1706 l’ONU prevedeva l’invio di truppe ONU per 
proteggere i civili del Darfur, ma il governo sudanese ha negato l’ingresso di tali truppe in Sudan. 

La tragica situazione umanitaria ha così spinto ONU ed Unione Africana a esercitare pressioni 
affinché venisse aperto un tavolo di trattative, che il 5 maggio 2006 ha portato agli accordi di pace 
di Abuja, in Nigeria. Il trattato, sottoscritto dal governo sudanese e dall’ala dello SLAM che fa capo 
a Minnawi, ha visto la ferma opposizione del Jem di Khalil Ibrahim e di altre fazioni minori, 
determinando una frammentazione dei gruppi ribelli e un crescente stato di insicurezza.  

Il fallimento degli accordi di pace, riconosciuto dall’intera comunità internazionale ha segnato il 
via di una nuova ondata di violenza ed ha evidenziato l’incapacità del popolo del Darfur di creare 
un fronte comune in grado di sedersi al tavolo delle trattative e dettare regole chiare 
all’interlocutore sudanese, il presidente ‘padrone’ Omar al-Bashir. La situazione umanitaria, 
aggravata dalla vastità della regione e dal coinvolgimento dei Paesi confinanti, è diventata ogni 
giorno più grave e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha più volte 
espresso una profonda preoccupazione per le continue violazioni dei diritti umani e del diritto 
umanitario internazionale. 

Il conflitto in Darfur sta causando un massiccio sfollamento di civili, la distruzione delle 
infrastrutture di base e l'erosione dei meccanismi di sussistenza della popolazione, oltre a una 
grave e diffusa violazione dei diritti umani 

Nel giugno 2007 si contano più di 4 milioni di sfollati, altre decine di migliaia stanno facendo 
ritorno verso le proprie terre d'origine nel sud del paese; tutti necessitano assistenza umanitaria.  

La comunità internazionale ha più volte condannato l'aiuto dato dal governo alle milizie arabe; 
lo stesso Parlamento europeo il 16 settembre 2004 aveva adottato una risoluzione con cui 
condannava il sostegno di Khartoum agli attacchi contro i civili nel Darfur, esortandolo a porre fine 
all'impunità. 

Nei primi mesi del 2007 si è assistito ad una svolta che molti speravano potesse essere decisiva. 
Dopo lunghe trattative, il governo sudanese ha accettato l’ipotesi di una missione dell’ONU in 
Darfur, costituita da un contingente militare composto anche da militari non africani. Gran parte 
del merito dell’accordo tra ONU e Sudan va riconosciuto alla mediazione diplomatica svolta dalla 
Lega Araba e, in particolar modo, dall’Arabia Saudita. Durante l’incontro a Riad, il presidente 
sudanese, al-Bashir, e il segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, hanno concordato 
che i Caschi blu potranno entrare in Darfur e fornire appoggio logistico e attrezzature ai militari 
della missione dell’Unione Africana in Sudan (Amis), già presenti nella regione dal luglio del 2004. 
A Ginevra, l’Onu ha inoltre stabilito la creazione di un gruppo di lavoro che dovrà cooperare con il 
governo di Khartoum in materia di sicurezza, un memorandum di intesa che prevede l’attuazione 
delle raccomandazioni fatte dalle Nazioni Unite e che dovrebbe salvaguardare l’incolumità degli 
operatori umanitari. In Darfur dall’inizio del conflitto sono stati uccisi più di 100 operatori 
umanitari. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, e il presidente della 
commissione dell'Unione Africana, Alpha Oumar Konareè, hanno presentato ai rispettivi Consigli di 
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sicurezza un accordo per una forza di pace congiunta nel Darfur, composta di 23mila uomini da 
dispiegare nella zona occidentale del Sudan. Il capo missione sarà un militare africano e le attività 
giornaliere saranno sotto il comando della Ua, mentre il controllo supremo delle operazioni e il 
suo finanziamento sarà affidato all'Onu. Il testo dell'accordo è stato presentato per la ratifica al 
governo sudanese, in un incontro ad Addis Abeba l'11 e il 12 giugno 2007. Sulla base di questo 
accordo il Movimento/Esercito di liberazione del Sudan (SLM/A) - uno dei firmatari dell'Accordo di 
pace per il Darfur - ha annunciato la liberazione, entro luglio 2007, dei bambini coinvolti nelle 
operazioni militari dei vari gruppi armati presenti nel Darfur. 

Il 25 giugno 2007 il governo del Sudan ha ordinato un immediato stop alle operazioni delle 
agenzie ONU per il Darfur che avrebbero permesso ad un capo della ribellione di viaggiare a bordo 
di un loro elicottero. Il Ministero degli esteri sudanese ha annunciato che tale misura non si 
applica all’UNICEF né al PAM (Programma Alimentare Mondiale), le uniche due agenzie ONU più 
presenti sul territorio. Il Ministro degli Esteri attende un chiarimento da parte del rappresentante 
del Segretario Generale dell’ONU in Sudan, Jan Pronk, sull’accaduto.  

La missione congiunta tra le Nazioni Unite e l’Unione Africana in Darfur (UNAMID) viene 
costituita dal Consiglio di Sicurezza con la risoluzione n.1769 del 31 luglio 2007, con il mandato di 
proteggere i civili, contribuire alla sicurezza degli operatori umanitari, monitorare l’esecuzione 
degli accordi di pace, facilitare un processo politico inclusivo, contribuire alla promozione dei diritti 
umani, e controllare la situazione ai confini con il Ciad e la Repubblica Centrafricana. La missione è 
costituita da circa 20.000 soldati, più circa 6.000 forze di polizia ed una presenza civile1. 

Il cessate il fuoco dichiarato unilateralmente dal Governo a ottobre 2007 e gli incontri di pace 
organizzati in Libia sono stati respinti dai principali gruppi ribelli, che contestano a Khartoum di 
proseguire di fatto le operazioni militari in Darfur. 

Se all'inizio della guerra, nel febbraio 2003, i gruppi ribelli erano solo due (il Justice and Equality 
Movement e il Sudan Liberation Army), ora le fazioni combattenti in Darfur sarebbero almeno 
dodici. Nonostante si pongano come difensori delle popolazioni darfuriane, i ribelli non mostrano 
alcun interesse anche solo a sedersi attorno al tavolo delle trattative. E mettere d'accordo dodici 
fazioni su un accordo di pace diventa praticamente impossibile. 

Il 2008 in Darfur è iniziato con una nuova ondata di combattimenti tra esercito e ribelli, in 
particolare nel Darfur occidentale, dove oltre 200.000 persone sono rimaste sfollate dall'inizio 
dell'anno e altre 20.000 si sono rifugiate in Ciad, in seguito ad un'offensiva dell'esercito, con vaste 
aree inaccessibili agli aiuti umanitari. 

Nel febbraio del 2008 le milizie Janjaweed, che combattono i gruppi ribelli darfuriani, hanno 
bombardato alcuni villaggi. In questi scontri almeno 200 civili sarebbero morti e migliaia di civili 
sono fuggiti dalle città di Sirba, Sileia e Abu Suruj. 

A maggio dello stesso anno i ribelli darfuriani del Jem entrano nella città di Omdurman (vicino a 
Khartoum, sull’altra sponda del Nilo) e, per la prima volta dall’inizio del conflitto, si preparano ad 
attaccare la capitale stessa, prima di essere respinti dall’esercito2. Il Sudan rompe le relazioni 
diplomatiche con il Ciad, accusato di complicità nell’attacco: soltanto pochi mesi prima i due paesi 
avevano concluso un accordo di non aggressione e collaborazione.  

 
 

1 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/ 
2 http://www.corriere.it/esteri/08_maggio_11/darfur_ribelli_khartoum_c6e00492-1f2d-11dd-b397-
00144f486ba6.shtml 
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L’incriminazione di al-Bashir da parte della Corte penale internazionale 
 
Nel luglio 2008 il procuratore Luis Moreno Ocampo della Corte penale internazionale (Cpi) 

incrimina il presidente del Sudan Omar al-Bashir: le accuse contro di lui sono di genocidio, crimini 
di guerra e crimini contro l'umanità, commessi in Darfur durante la guerra civile. Secondo il 
procuratore, vi sarebbero prove sufficienti a dimostrare che al-Bashir ha progettato e messo in 
opera un piano per distruggere i gruppi etnici di Fur, Masalit e Zaghawa3. E’ la prima volta che un 
Capo di Stato in carica viene incriminato dalla Corte. Con la Risoluzione 1593 (2005) del 31 marzo 
2005 il Consiglio di Sicurezza aveva deferito la situazione del Darfur alla Corte penale 
internazionale, consentendo di ovviare alla mancata ratifica dello Statuto di Roma da parte del 
Sudan4. Un portavoce del presidente, Mahjoub Fadul Badry, dichiara che il Sudan non riconosce 
l'autorità del tribunale dell'Aia, in quanto non ha sottoscritto lo Statuto di Roma che ne ha sancito 
la nascita, e quindi non accetterà alcuna estradizione. I ministri della Giustizia della Lega Araba 
hanno definito immotivate le accuse rivolte al presidente al-Bashir perché la legge sudanese non 
contempla i reati di genocidio e di crimine di guerra. La Lega Araba ha deciso l'istituzione di un 
comitato giuridico in sua difesa. L’incriminazione è stata criticata da Cina, Iran e diversi paesi arabi, 
che hanno accusato la Corte dell'Aia di agire in maniera strumentale rispetto agli interessi degli 
Stati Uniti.  

Nel gennaio 2009 il leader islamista Hassan al-Tourabi viene arrestato per aver dichiarato che il 
Presidente al-Bashir dovrebbe accettare di sottoporsi al giudizio della Corte penale internazionale. 
Nel mese di marzo la Corte emette un mandato di arresto nei confronti di al-Bashir per crimini di 
guerra e crimini contro l’umanità, e nel luglio 2010 un altro per genocidio. Nonostante il mandato 
di cattura internazionale, al-Bashir si reca in visita in Kenya, paese aderente allo Statuto della 
Corte penale internazionale. Le autorità keniote non eseguono il mandato di arresto. Solo nel 
novembre 2011 un giudice keniota emetterà un mandato di cattura per al-Bashir, ordinandone 
l’arresto se mai dovesse rimettere piede nel paese. Nel dicembre 2011 il procuratore della Corte 
penale internazionale richiede l’emissione di un mandato di arresto anche per il Ministro della 
Difesa sudanese, Abdelrahim Mohamed Hussein, per crimini di guerra commessi durante il 
conflitto in Darfur5.  

Il 14 luglio 2013, al-Bashir si reca ad Abuja, capitale della Nigeria per partecipare al vertice di 
due giorni convocato in seno all’Unione Africana per discutere di HIV e AIDS. L’indomani, alle tre 
del pomeriggio (quando non erano ancora trascorse 24 ore dal suo arrivo) il presidente sudanese 
lascia la Nigeria nel bel mezzo dei lavori del summit. Il portavoce dell’ambasciata sudanese in 
Nigeria ha giustificato l’improvvisa partenza di al-Bashir adducendo un generico altro impegno e 
negando che il presidente sudanese abbia voluto sottrarsi all’arresto richiesto da avvocati per i 
diritti umani. Alcune associazioni in difesa dei diritti umani hanno manifestato il loro profondo 
disappunto in relazione alla decisione di ospitare al-Bashir in territorio nigeriano. Il governo ha 

 
3 Ludovica Poli, Sudan e Corte Penale Internazionale: ragioni e conseguenze del mandato di arresto per Al Bashir, ISPI 
Policy Bief n.119 March 2009 
4 http://www.un.org/News/Press/docs/2005/sc8351.doc.htm 
5 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14095300 
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difeso il proprio operato dicendo di aver agito in linea con le istruzioni dettate, in proposito, 
dall’Unione Africana 6.     

Il 13 giugno 2015 al-Bashir si reca in Sud Africa per partecipare ai lavori dell’Unione Africana. 
Soltanto due giorni dopo (e mezza giornata in anticipo rispetto alla fine del summit), al-Bashir 
lascia il Sud Africa, a bordo del suo aereo presidenziale, nonostante un giudice della Suprema 
Corte sudafricana avesse chiaramente disposto di impedire che il presidente sudanese lasciasse il 
Paese, in attesa che i giudici decidessero se egli dovesse essere arrestato in relazione ai crimini 
commessi in Darfur7. Successivamente, la Suprema Corte decideva per l’arresto, ma al-Bashir, a 
quel punto, aveva già lasciato il Sud Africa8.  

Il 12 maggio 2016 al-Bashir compie il viaggio di un solo giorno in Uganda per partecipare alla 
cerimonia di giuramento per il quinto mandato del presidente Yoweri Museveni. Anche in questo 
caso – e nonostante l’appello di Amnesty International9 - il mandato di arresto emesso nei 
confronti di al-Bashir non riceve esecuzione. Anzi, durante il discorso che ha seguito il giuramento, 
il presidente dell’Uganda sottolinea di aver invitato al-Bashir nonostante il mandato di arresto e si 
rivolge alla CPI definendola come un “mucchio di persone inutili”. In protesta, i delegati 
statunitensi, canadesi ed europei abbandonano la cerimonia10.   

Il 16 luglio 2016, il leader sudanese si reca in Ruanda per partecipare ai lavori conclusivi del 
ventisettesimo summit dell’Unione Africana. Il Ruanda non figura tra i Paesi sottoscrittori dello 
Statuto con il quale è stata istituita la CPI e, pertanto, non è tenuto a dare esecuzione al mandato 
di arresto del presidente sudanese. Ciò nonostante, la decisione di ricevere al-Bashir è stata 
comunque considerata come irriguardosa degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale - 
attraverso l’istituzione del Tribunale ad hoc - per il ripristino della legalità in Ruanda dopo il 
genocidio avvenuto nel corso degli anni ’9011.      

Il 29 marzo 2017, al-Bashir ha partecipato ad un vertice della Lega degli Stati arabi ad Amman, 
in Giordania. Essendo parte dello Statuto di Roma, lo Stato in questione non ha rispettato l’obbligo 
di arresto e di consegna del presidente sudanese alla CPI. Amnesty International, a gennaio, aveva 
scritto una lettera al Ministro degli Esteri per rammentare gli obblighi del paese. L’appello, 
pertanto, è rimasto inascoltato12.  

L’11 aprile 2019, dopo cinque mesi di proteste popolari contro l’aumento dei prezzi e l’erosione 
delle libertà politiche, il colpo di stato promosso dall’esercito sudanese ha destituito il presidente 
in carica da 30 anni: al-Bashir è stato arrestato e condotto nel carcere di Kobar, dove era solito 
rinchiudere i suoi oppositori13. Durante l’anno, entrambe le formazioni politiche di transizione 
formatesi dopo il golpe – il Consiglio militare di transizione e il Consiglio Sovrano del Sudan – si 
sono rifiutate di consegnare al-Bashir alla CPI. Tuttavia, nel dicembre 2019, l’ex- presidente è stato 

 
6 http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/07/201371674249998727.html 
7 https://www.theguardian.com/world/2015/jun/15/south-africa-to-fight-omar-al-bashirs-arrest-warrant-sudan 
8 https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-president-in-rwanda-as-icc-gets-support-at-au-
summit 
9 https://www.amnesty.org/en/press-releases/2016/05/uganda-president-al-bashir-must-be-arrested-and-
surrendered-to-the-icc/ 
10 https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-ugandan-presidents-defy-icc 
11 https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-president-in-rwanda-as-icc-gets-support-at-au-
summit 
12 https://www.amnesty.it/giordania-arrestare-consegnare-alla-corte-penale-internazionale-presidente-sudanese-
omar-al-bashir/ 
13 https://www.aljazeera.com/news/2019/4/11/sudans-military-seizes-power-from-president-omar-al-bashir 
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condannato da un tribunale del Sudan a trascorrere due anni in un centro di recupero, per reati di 
corruzione e riciclaggio di denaro14: per la legge sudanese, difatti, le persone di età superiore a 70 
anni non possono essere incarcerate. 

L’11 febbraio 2020, alcuni funzionari del governo transitorio sudanese hanno dichiarato che al-
Bashir verrà presto consegnato all’Aja15. 

 
 

I recenti sviluppi nel Darfur 
 
Nell’agosto 2009 il Generale Martin Agwai, capo della missione congiunta delle Nazioni Unite e 

dell’Unione Africana in Darfur (Unamid), dichiara che la guerra nella regione era finita, nonostante 
permanessero scontri di minore entità e banditismo16.  

A febbraio 2010 viene firmato a Doha, in Qatar, un accordo quadro per il cessate il fuoco tra 
governo sudanese e ribelli del Jem, che spinge al-Bashir a dichiarare che “la guerra in Darfur è 
finita”. Oltre all'immediato cessate il fuoco, l'accordo prevede la costituzione da parte del gruppo 
ribelle di un partito politico e si parla di una divisione del potere ''a tutti i livelli''17. A marzo, 
sempre a Doha, un accordo per il cessate il fuoco viene firmato anche con l’LJM (Liberation and 
Justice Movement), organizzazione che riunisce una decina di gruppi ribelli18. Il Sudan Liberation 
Army/Movement (SLM/A) rimane così l’unico gruppo in conflitto aperto col governo. 

Il 31 maggio 2011 viene approvato da tutte le parti in conflitto il Documento di Doha per la 
pace in Darfur, che costituirà la cornice in cui completare il processo di pace19. Il Documento 
stabilisce la creazione di un fondo per risarcire le vittime del conflitto, prevede la nomina di un 
Vice-presidente del Sudan proveniente dal Darfur, stabilisce la creazione di un’Autorità Regionale 
del Darfur che controllerà la regione finché non verrà convocato un referendum per determinarne 
il futuro status politico, comunque all’interno del Sudan. Viene inoltre prevista la divisione del 
Darfur in cinque Stati, con la creazione di due nuovi Stati: il Darfur Orientale ed il Darfur Centrale. 
Nel 2012, il governo sudanese emana un decreto che ha istituito i due nuovi Stati nella regione del 
Darfur come previsto dal Documento di Doha. 

Tuttavia la situazione sul terreno non è migliorata e gli scontri tra esercito e ribelli sono 
continuati. Nel dicembre 2011 l’esercito sudanese uccide Khalil Ibrahim, capo del Jem.  

Da gennaio a giugno 2012 circa 400.000 profughi sono rientrati nei villaggi di origine, ma nella 
seconda parte dell’anno il flusso si è arrestato a causa dei nuovi focolai di guerra tra forze militari 
governative e ribelli, ed è iniziata una nuova emergenza umanitaria. Contestualmente sono 
diminuite le ong operanti nella regione e sono state attuate nuove misure restrittive sul 
movimento degli operatori umanitari; il governo di Khartoum chiede anche il ridimensionamento 
della missione UNAMID. Dall’altra parte Minni Minawi, uno dei leader storici della ribellione, in 
un'intervista a Radio Dabanga, ha confermato l'impossibilità di negoziare sulla base dell'accordo di 

 
14 https://www.aljazeera.com/news/2019/12/14/sudans-omar-al-bashir-sentenced-to-two-years-for-corruption 
15https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2020/02/11/bashir-sara-consegnato-a-corte-dellaja_9ced2a16-d2cc-
49d0-84bc-2fed3f459041.html 
16 http://www.vita.it/ultimenotizie/africa-darfur-unamid-la-guerra-finita.html 
17 http://www.corriereitaliano.com/Dal-Mondo/2010-03-02/article-1352475/Darfur-Sudan-e-ribelli-firmano-un-
accordo-di-tregua/1 
18 SIPRI, Yearbook 2011, pag. 515 
19 http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=11060 
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Doha ed ha dichiarato che la fine delle ostilità potrà essere raggiunta solo con la caduta di al-
Bashir; quindi i ribelli non deporranno le armi fino a quando non riusciranno a rovesciare il regime 
sudanese20. 

L'emergenza più grave dall'inizio del 2013 è stata registrata nell'area del Jebel Amir, zona 
collinare del nord Darfur. Almeno 25 villaggi sono stati distrutti, con centinaia di vittime e migliaia 
di sfollati. Gli scontri tra alcune comunità in lotta tra loro per il controllo di una miniera d’oro 
hanno spinto alla fuga oltre 90mila persone21.  

Il referendum, dapprima programmato per la prima settimana di luglio 201122, si è invece 
tenuto dall’11 al 13 aprile 2016. Il quesito referendario ha chiesto ai darfuriani di scegliere se 
mantenere lo status quo e, quindi, conservare la frammentazione dell’area in 5 stati (c.d. opzione 
stati) oppure, ritornare al passato e unificare il Darfur in un unico e grande stato o provincia (c.d. 
opzione regione). Giova ricordare che, quale che fosse stata la scelta, la dipendenza del Darfur dal 
governo sudanese non era in discussione. Il 23 aprile la commissione elettorale ha annunciato che 
poco più di 3 milioni di preferenze (pari a quasi il 98 per cento dei votanti) erano state espresse in 
favore della c.d. opzione stati.  

Le Nazioni Unite hanno evidenziato come il numero di coloro che hanno deciso l’esito del 
referendum rappresenti meno della metà della popolazione darfuriana che, secondo le stime 
ONU, ammonta a 6,2 milioni di individui. L’alto numero di coloro che non si sono recati alle urne 
può trovare spiegazione nella situazione di continua insicurezza che ancora affligge la regione e nel 
fatto che parte dei 2,5 milioni di sfollati non sono stati registrati per le operazioni di voto. Il 
dipartimento di stato americano ha avvertito che, considerati termini e condizioni della 
consultazione referendaria, il risultato non può essere considerato credibile. A ciò si aggiunga, in 
particolar modo, il boicottaggio delle elezioni messo in atto da parte dei maggiori gruppi ribelli e di 
opposizione, i quali chiedono da lungo tempo, ormai, l’unificazione del Darfur2324.      

L’anno successivo, nonostante il cessate il fuoco proclamato dal governo il 15 gennaio e 
prorogato in ottobre fino al 31 dicembre 2017, le forze governative e i gruppi armati d’opposizione 
hanno continuato ad assediare la regione, costringendo decine di migliaia di persone alla fuga. 
Nello specifico, a fine maggio, sono ripresi i combattimenti tra il Movimento di liberazione del 
Sudan (SLM), guidato da Minni Manawai, e le Forze filogovernative di supporto rapido (RSF) – i 
Janjaweed –, nel nord del Darfur. 

In questo contesto, il Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione n. 2363 del luglio 2017, ha 
rinnovato il mandato dell’UNAMID fino al 30 giugno 201825. Il testo, tuttavia, ha fissato, nell’arco 
di due fasi semestrali, una drastica riorganizzazione delle unità presenti sul campo: al termine 
della seconda fase, nel giugno 2018, il contingente dispiegato si è ridotto a un massimo di 8.735 
militari e 2.500 poliziotti. Tenendo conto che in data di adozione della risoluzione le forze 
impiegate nella missione ammontavano a 15.845 soldati e 3.403 unità di polizia, le implicazioni 
legate alle suddette riduzioni, per la sicurezza e la protezione dei civili in Darfur, sono risultate 
alquanto preoccupanti. 

 
20 http://temi.repubblica.it/limes/il-sudan-vuole-ridimensionare-la-missione-onu-in-darfur/31566 
21 http://temi.repubblica.it/limes/dieci-anni-di-guerra-in-darfur/42786 
22 http://www.sudantribune.com/spip.php?article38681 
23 https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/darfur-referendum-states-option-wins-by-a-landslide 
24 http://www.bbc.com/news/world-africa-36120926 
25 https://www.un.org/press/en/2017/sc12893.doc.htm  

https://www.un.org/press/en/2017/sc12893.doc.htm
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Nessun progresso tangibile nell’attuazione del processo di pace si è registrato nel 2018, 
quando, di contro, tra il mese di marzo e di maggio, le milizie governative e le RSF hanno raso al 
suolo 13 villaggi nella regione montuosa di Jebel Marra, in Darfu,  nonostante il cessate il fuoco 
imposto, fino alla fine dell’anno, poco prima dell’inizio dei combattimenti.  

Eppure, a luglio, il Consiglio di Sicurezza ha approvato un ulteriore piano per il 
ridimensionamento dell’UNAMID, che prevede il dispiegamento di massimo 4.050 soldati e 1.870 
forze di polizia entro giugno 2019. Forti critiche sono state mosse dalle ONG e dalle associazioni 
umanitarie: “il governo sudanese ha palesemente fallito nel proteggere i propri cittadini – ha 
sottolineato Joan Nyanyuki, direttore di Amnesty International per l’Africa orientale, il Corno 
d’Africa e la regione dei Grandi laghi – [...] il Consiglio di Sicurezza non deve e non può 
abbandonare il popolo del Darfur ridimensionando l’UNAMID, la loro unica fonte di sicurezza e 
incolumità”. 

Nel 2019, le forze governative e le milizie alleate hanno continuato a commettere crimini di 
guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani – violenza sessuale, saccheggio sistematico e 
sfollamento forzato – nell’assoluta impunità. Nonostante una diminuzione della violenza in alcune 
parti del Darfur, dovuta al cessate il fuoco rinnovato dal governo a gennaio, il conflitto è 
continuato nell’area del Jebel Marra, dove l’SLM lotta ancora contro le forze armate sudanesi e 
l’RSF. Secondo il Rapporto annuale di Amnesty International, tra luglio 2018 e febbraio 2019 sono 
almeno 45 i villaggi lacerati e distrutti dalla violenza dei gruppi militari e paramilitari sudanesi. 

 Nel giugno 2019, a fronte dei gravi e caotici eventi che hanno colpito il paese – le 
persistenti proteste popolari contro la crisi economica e il golpe, in aprile –, l’UNAMID ha sospeso, 
in via temporanea, i piani di ridimensionamento della missione e del ritiro dal paese entro il 2020: 
il mese prima, il governo militare di transizione del Sudan (TMC) aveva persino imposto la 
consegna all’RSF di tutte le basi dell’Unione, in aperta violazione delle procedure stabile dalle 
Nazioni Unite. A ottobre, con la risoluzione n. 2495 del 201926, il Consiglio di Sicurezza delle NU ha 
prorogato il mandato dell’UNAMID fino al 31 ottobre 2020, incaricando il Segretario generale e il 
presidente dell’Unione Africana di elaborare proposte e progetti per predisporre un meccanismo 
di follow-up nella fase successiva al ritiro delle truppe. 

Dall’inizio delle agitazioni, gli agenti del NISS hanno attaccato dozzine di studenti del Darfur, 
costringendoli, dopo numerose percosse e vessazioni, a rilasciare dichiarazioni televisive sui loro 
legami con l’SLM. Insieme ad attivisti, giornalisti, difensori dei diritti umani e membri di spicco di 
partiti d’opposizione, essi sono detenuti nelle carceri di sicurezza nazionale, senza capo d’accusa e 
possibilità di  accedere al diritto all’assistenza legale e alle cure mediche. 

Le gravi violazioni perpetrate dalle forze militari e paramilitari del Sudan durante i lunghi anni di 
conflitto in Darfur  rimangono, ad oggi, impunite: nessuna indagine è stata ancora aperta riguardo 
ai crimini di guerra e alle aberranti violazioni dei diritti umani perpetrate negli anni più recenti e 
nel precedente regime. Parimenti, le autorità sudanesi non hanno mai consegnato alla CPI i 
Janjaweed accusati di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra, sui quali pende un 
mandato d’arresto e di cattura. 

 
 
 
 

 
26 https://undocs.org/S/RES/2495(2019)  

https://undocs.org/S/RES/2495(2019)
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L’indipendenza del Sud Sudan 
 
Nel frattempo la situazione ha subito importanti evoluzioni nelle regioni meridionali del paese. 

Nel maggio del 2008 scontri tra l'esercito e gli uomini del Sudan People's Liberation Army per il 
controllo dell’Abyei, regione ricca di petrolio contesa tra le amministrazioni nord e sud del paese, 
costringono alla fuga migliaia di civili.  

 
Figura 6 - La regione dell’Abyei tra i due Sudan 

 

 
 

Fonte: United Nations, ESRI 

 
A giugno al-Bashir ed il leader del Sud Salva Kiir accettano di sottoporre la questione dell’Abyei 

ad arbitrato internazionale. A luglio 2009 la Corte permanente di arbitrato dell’Aia emette la sua 
decisione, ridefinendo i confini della regione contesa e ponendo i campi petroliferi di Heglig sotto 
il controllo del Nord: le parti in conflitto dichiarano di accettare il lodo arbitrale27. A dicembre del 
2009 i leader del Nord e del Sud giungono ad un accordo sulle modalità di celebrazione del 
referendum per l’indipendenza del Sud previsto dagli accordi di pace. 

Nell’aprile 2010, si celebrano in Sudan le prime elezioni multipartitiche dal 1986: al-Bashir viene 
rieletto presidente con il 68% dei suffragi28. Anche il presidente della regione semi-autonoma del 

 
27http://it.peacereporter.net/articolo/16849/Sudan%2C+la+Corte+dell%92Aja+ridefinisce+i+confini+della+regione+pe
trolifera  
28http://archiviostorico.corriere.it/2010/aprile/27/dittatore_Bashir_vince_elezioni_anche_co_8_100427017.shtml+de
ll%27Abyei 
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Sud Sudan, Salva Kiir, viene riconfermato nella sua carica con il 92.9% dei voti29. La regolarità delle 
elezioni viene messa in dubbio dalla comunità internazionale: l’Unione europea denuncia brogli e 
irregolarità. 

Tra il 9 ed il 15 gennaio 2011 si celebra nel Sud Sudan il referendum per l’indipendenza previsto 
dagli accordi del 2005; l’affluenza alle urne è pari al 90% degli aventi diritto. Gli osservatori 
dell’Unione europea definiscono le consultazioni “credibili e ben organizzate”30. Il 7 febbraio 
vengono proclamati i risultati definitivi: il 98,83% dei votanti si è espresso per la secessione. Il 
Presidente degli Stati Uniti Obama si congratula per il risultato ed afferma che gli USA 
riconosceranno immediatamente la nuova nazione31. al-Bashir dichiara di accettare il risultato del 
referendum32, ma permangono i contrasti per il controllo della regione petrolifera dell’Abyei: a 
maggio truppe del Nord vi effettuano incursioni che causano la fuga di migliaia di persone. Il 9 
luglio viene ufficialmente proclamata l’indipendenza della Repubblica del Sudan del Sud, che il 14 
luglio viene ammessa alle Nazioni Unite come 193° membro. Lo stesso giorno la missione UNMIS 
delle Nazioni Unite viene trasformata nella nuova missione UNMISS (United Nations Mission in the 
Republic of South Sudan)33. Nella regione contesa di Abiey viene invece dispiegata la UN Interim 
Security Force for Abiey (UNISFA), composta da 4.200 militari e 150 forze di polizia34. Il nuovo 
Stato nasce piagato da gravissimi problemi di povertà, sottosviluppo, analfabetismo ed instabilità 
politica; ad un anno dall’indipendenza si constaterà come la povertà e la corruzione del governo e 
dell’amministrazione rimangano problemi molto gravi, tre persone su quattro siano analfabete, 
esista un unico ospedale per circa otto milioni di abitanti, la percentuale di mortalità legata al 
parto sia tra le più alte al mondo e ci siano solo 300 Km di strade asfaltate, pur essendo il territorio 
vasto quanto la Francia35. Il nuovo paese è scosso dai conflitti tra gruppi etnici, originati dai furti di 
bestiame, che costituisce la principale fonte di ricchezza e di prestigio sociale per queste 
popolazioni: il governo del Sud accusa il Sudan di fornire armi a questi gruppi al fine di 
destabilizzare il paese36. 

 
 

Il South Kordofan ed il Blue Nile 
 
Nel frattempo, tra giugno e settembre 201137, si intensifica il conflitto tra l’esercito sudanese e 

l’SPLM-N, affiliato dell’SPLM-A, nelle regioni del South Kordofan e del Blue Nile State, rimaste 
sotto il controllo di Khartoum, da cui vorrebbero emanciparsi. Il South Kordofan, in particolare, 
abitato da popolazioni di etnia Nuba che vorrebbero unirsi al Sud, è stato escluso dal referendum 
del 9 gennaio 2011, ma è previsto che vi si tenga in futuro una “consultazione popolare” per 

 
29 http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2010/04/26/visualizza_new.html_1766331515.html 
30 http://it.reuters.com/article/topNews/idITMIE70G02620110117 
31 http://www.adnkronos.com/IGN/News/Esteri/Sudan-Obama-pronti-a-riconoscere-indipendenza-del-
Sud_311650657806.html 
32 http://www.internazionale.it/il-presidente-accetta-la-secessione/ 
33 http://unmis.unmissions.org/ 
34 SIPRI, Yearbook 2012, pag. 98 
35 http://www.ilpost.it/2012/07/09/anniversario-indipendenza-sud-sudan/ 
36 http://www.eilmensile.it/2012/01/05/sud-sudan-nuovi-scontri-tra-gruppi-etnici-rivali/ 
37https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7691.pdf 
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determinarne lo status38. Questo conflitto si intreccia con le dispute di confine rimaste aperte tra 
Nord e Sud Sudan. 
 

 
Figura 7 – Il South Kordofan e il Blue Nile State 

 

 
 

Fonte: www.wikipedia.org 

 
Nell’ottobre 2011 i due paesi si accordano per costituire delle Commissioni per affrontare le 

dispute rimaste aperte, ma a novembre il Sud accusa il Nord di aver bombardato il campo profughi 
di Yida. All’inizio del 2012, in seguito a colloqui di pace tenutisi ad Addis Abeba, i due paesi firmano 
un patto di non aggressione, nonostante il quale continuano i raid aerei sudanesi, soprattutto 
nelle regioni ribelli del South Kordofan e del Blue Nile, dove il governo di Khartoum accusa quello 
di Juba di appoggiare la ribellione.39. Un allarme è lanciato anche dalle Nazioni Unite che 
denunciano la commissione di crimini di guerra e definiscono la situazione “disperata”: 
duecentomila persone sono scappate dalle due regioni40.  

In seguito alla tassa richiesta dal Sudan per il trasporto del petrolio sud-sudanese lungo 
l’oleodotto che permette al greggio di raggiungere Port Sudan (il Sud Sudan è privo di sbocchi al 
mare), Salva Kiir deve annunciare lo stop della produzione petrolifera sud-sudanese41.  

Nell’aprile 2012 il principale campo petrolifero del Sudan, Heglig, viene occupato dall’esercito 
del Sud Sudan in risposta agli attacchi sferrati dall’esercito del Nord. Il governo sudanese definisce 
questa azione un’aggressione e promette che userà ogni mezzo per respingerla: i due paesi 
sembrano sull’orlo della guerra aperta42. Migliaia di soldati del Sud Sudan perdono la vita 
nell’offensiva scatenata da Khartoum per riprendersi Heglig43. La comunità internazionale 
condanna l’occupazione di Heglig, ma anche i continui raid aerei sudanesi. Il 2 maggio il Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite approva all'unanimità la risoluzione n.2046, che chiede a Sudan e a 

 
38 http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/aug/08/south-kordofan-preventing-next-
darfur 
39 http://www.eilmensile.it/2012/02/14/sud-sudan-bombardata-la-zona-di-jau/ 
40 http://www.eilmensile.it/2012/07/04/sudan-sud-sudan-ancora-scontri-nel-blue-nile/ 
41 http://www.corriere.it/esteri/13_marzo_12/accordo-petrolio-sudan-sudsudan_eb40db78-8b56-11e2-b7df-
bc394f2fb2ae.shtml 
42 http://www.eilmensile.it/2012/04/11/sud-sudan-occupa-campo-petrolifero-in-territorio-sudanese/ 
43 http://www.eilmensile.it/2012/04/23/il-sudan-riprende-heglig-sterminando-centinaia-di-soldati-sudsudanesi/ 
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Sud Sudan di cessare immediatamente gli scontri armati, di ritirare le proprie truppe e di 
riprendere i negoziati di pace44. La Cina, interessata alle risorse petrolifere della regione ed 
impegnata ad accrescere la sua influenza politica ed economica nel continente africano, si 
propone come mediatore.  

 
 

Figura 8 - L’area petrolifera di Heglig 
 

 
 

Fonte: Drilling Info International 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

44 http://italian.cri.cn/761/2012/05/03/301s159884.htm 
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Figura 9 - Le dispute sui confini e le zone in cui si sono verificati scontri tra i due paesi 
 

 
 

Fonte: www.polgenow.com 
 

A maggio riprendono i colloqui di pace in Etiopia, ed il Sudan promette il ritiro delle sue truppe 
dalla regione contesa dall’Abiey. A settembre i presidenti al-Bashir e Salva Kiir annunciano la 
conclusione di accordi commerciali, sul petrolio e sulla sicurezza. Viene prospettata la creazione di 
una zona cuscinetto demilitarizzata tra i due paesi e la ripresa delle esportazioni di petrolio; 
rimane tuttavia in sospeso lo status della regione contesa dell’Abiey. A marzo 2013 viene siglato 
l’accordo per la ripresa dell’estrazione del petrolio e per la zona cuscinetto45. Il 12 aprile al-Bashir 
si reca a Juba per incontrare Salva Kiir. Tuttavia all’inizio del mese di maggio scontri nella regione 
dell’Abiey provocano la morte di un importante capo tribale e di un peacekeeper etiope 
dell’UNISFA, e il presidente Salva Kiir dichiara che Abiey entrerà a far parte del Sud Sudan “ad ogni 
costo”46. 

Nel contempo il Sudan continua la lotta contro i ribelli dell’SPLM-N nel South Kordofan e nel 
Blue Nile State, attraverso attacchi via terra e bombardamenti aerei anche contro i civili che 
stanno causando, come denuncia Amnesty International, una catastrofe umanitaria, con centinaia 
di migliaia di sfollati. La situazione è aggravata dal fatto che il governo di Khartoum impedisce alle 
organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite, di fornire assistenza umanitaria in queste 
aree47. 

Il 18 giugno 2016, il presidente sudanese al-Bashir, per bocca di un suo portavoce, annuncia per 
l’indomani, un cessate il fuoco di quattro mesi per gli stati del South Kordofan e del Blue Nile48. A 

 
45 http://www.corriere.it/esteri/13_marzo_12/accordo-petrolio-sudan-sudsudan_eb40db78-8b56-11e2-b7df-
bc394f2fb2ae.shtml 
46 http://allafrica.com/stories/201305060897.html 
47 http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=433393 
48http://www.aljazeera.com/news/2016/06/bashir-declares-ceasefire-blue-nile-south-kordofan-
160618042942706.html  

http://www.polgenow.com/
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ottobre, esso è stato esteso fino alla fine dell’anno, per essere poi prorogato, in diversi mesi, per 
tutto il 2017 e il 2018. 

Nonostante la dichiarata cessazione delle ostilità, le truppe governative e le forze armate del 
Movimento per la liberazione del popolo sudanese-Nord (SPLM-N) sono state impegnate in 
sporadici combattimenti, caratterizzati da raid aerei, attacchi via terra e dal diniego di accesso per 
gli operatori umanitari alle popolazioni colpite. 

 Il 21 febbraio 2017, le parti si sono accusate a vicenda di aver violato il cessate il fuoco nel 
South Kordofan e, il mese successivo, l’SPLM-N si è spaccato in due fazioni rivali, minacciando così 
di ritardare i colloqui di pace con il governo, di innescare un conflitto ancora più ampio e di 
provocare ulteriori sfollamenti nelle aree sotto il suo controllo e nel Blue Nile. Durante l’anno e 
per tutto il 2018, gli scontri armati tra la milizie governative e il SPLM-N nelle due regioni hanno 
ulteriormente deteriorato le precarie condizioni di vita, al limite della sopravvivenza, di migliaia di 
civili, dal momento che le parti in conflitto non sono riuscite a concordare modalità idonee per il 
rifornimento di cibo e di beni essenziali.  

La situazione nelle aree di conflitto del South Kordofan e del Blue Nile è grosso modo migliorata 
nel 2019, quando il cessate il fuoco proclamato a gennaio dalle autorità di governo è stato in gran 
parte osservato dalle milizie in campo. Al termine dell’anno, peraltro, dopo la ripresa a settembre 
dei negoziati a Juba, il governo ha consentito l’accesso degli aiuti umanitari nelle aree controllate 
dall’SPLM-N. Tuttavia, stando ai dati del Sistema di allerta rapida sulle carestie (FEWS NET), nelle 
aree controllate dall’SPLM-N l’insicurezza alimentare49 ha raggiunto livelli critici, durante l’anno, 
con gravi conseguenze per 1,2 milioni di persone che abitano l’area.  

 
 

La Guerra Civile nel Sud Sudan  
 
I primi segni di instabilità nel Sud Sudan si mostrano allorché, il 23 luglio 2013, il presidente 

Salva Kiir rimuove il vice presidente Riek Machar a seguito di crescenti tensioni per la guida del 
SPLM. La situazione degenera in guerra civile quando, il 17 dicembre di quello stesso anno, il 
presidente Salva Kiir accusa l’ormai vice presidente Riek Machar di aver ordito un fallito colpo di 
stato. Le truppe regolari fedeli al presidente Kiir, di etnia Dinka , ingaggiano feroci combattimenti 
con le milizie guidate da Riek Machar, appartenente all’etnia Nuer. Nel Paese si sviluppa un 
conflitto inter-etnico. 

Il 27 dicembre 2013 le forze governative si impegnano ad osservare un immediato cessate il 
fuoco e Riek Machar acconsente a partecipare a negoziati con la mediazione dell’IGAD. Il 2 
gennaio 2014, in Etiopia hanno inizio i colloqui di pace sotto l’egida dell’IGAD50.  

Dopo una lunga serie di cessate il fuoco (puntualmente violati), il 26 agosto 2015, sotto il peso 
dell’intensa pressione della comunità internazionale e, soprattutto, sotto la minaccia di immediato 
intervento da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, viene finalmente firmato 
l’accordo di pace51 che avrebbe dovuto porre fine a venti mesi di sanguinosa guerra civile52. 

 
49 https://fews.net/node/22803 
50 http://interactive.aljazeera.com/aje/2016/five-years-since-south-sudan/index.html  
51 http://www.aljazeera.com/news/2015/08/south-sudan-expected-sign-peace-deal-rebels-150826084550000.html 
52 https://www.theguardian.com/world/2016/jul/11/south-sudan-dire-deteriorating-fighting-juba-humanitarian-crisis 
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Tuttavia, il 15 dicembre di quello stesso anno, nelle zone nord e sud del Paese, si registrano 
combattimenti, seppur di bassa intensità. 

In esecuzione dell’accordo di pace, il 26 aprile 2016 Riek Machar fa ritorno in Juba e presta 
giuramento in qualità di vicepresidente nel nuovo Governo Transitorio di Unità Nazionale53.  

La costituzione di questo nuovo governo non riesce, però, nell’intento di garantire la pace ed il 
24 giugno 2016 nuovi combattimenti si accendono nella città di Wau54.  

L’8 luglio 2016 (alla vigilia del quinto anniversario di indipendenza del Paese), anche nella 
capitale infuriano feroci combattimenti, che si prolungano per almeno tre giorni55.  

Tra l’8 e l’11 luglio56 proprio a seguito dell’intensificarsi dei combattimenti, Riek Machar si ritira 
con le sue truppe da Juba, rimanendo nel Paese, non rivelando il luogo esatto in cui si trova e 
dichiarando che il suo ritorno è subordinato al dispiegamento di forze di peacekeeping regionale 
che ripristinino la sicurezza nella capitale57.  

A seguito della ritirata, il presidente Salva Kiir rimuove, ancora una volta, Riek Machar dalla 
carica di vicepresidente e nomina, al suo posto, il rivale di partito Taban Deng Gai, il quale dichiara 
che – ai fini del raggiungimento della pace -  Riek Machar deve stare fuori dalla politica58.  

Il 18 agosto, il portavoce delle Nazioni Unite Farhan Haq riferisce della presenza di Riek Machar 
nella Repubblica Democratica del Congo59 ed il 23 agosto, il ministro dell’informazione del Sudan, 
dichiara di “aver dato accoglienza all’ex vice presidente del Sud Sudan per motivi di carattere 
umanitario, particolarmente per il suo bisogno di ricevere terapie e cure mediche”. A tal 
proposito, persone vicine a Machar riferiscono di una gamba ferita, seppur in modo non serio60. 

Secondo quanto reso noto dall’agenzia Associated Press in un articolo del 9 settembre 201661, 
un rapporto confidenziale dell’ONU denuncia il coinvolgimento dei più alti livello del governo sud 
sudanese nelle violenze di luglio. In particolare, il rapporto sottolinea l’utilizzo di elicotteri MI-24 
unitamente al fatto che solo il governo - e non anche i ribelli - hanno la disponibilità di questo tipo 
di velivoli. Il rapporto, si legge ancora nell’articolo, denuncia i rastrellamenti condotti “casa-per-
casa in almeno cinque quartieri della capitale, diretti contro uomini e donne di etnia Nuer, ma 
anche contro chiunque fosse sospettato di essere ‘anti-governativo’”. Il rapporto, infine, riconosce 
responsabilità, tanto in capo ai governativi quanto ai ribelli, per il fatto di fornire armi alle 
comunità in ragione dell’appartenenza etnica e di causare, in questo modo, la diffusione della 
violenza nel Paese.    

Nel 2017, l’accordo di pace (ARCSS), siglato nell’agosto 2015, ha conosciuto una significativa 
battuta d’arresto, manifestando tutta la sua inefficacia.   

Nell’Alto Nilo, a partire da gennaio, l’esercito di Kiir ha assediato il territorio controllato dai 
soldati di etnia Shilluk, alleati con l’opposizione, sferrando attacchi indiscriminati contro i civili, 

 
53 http://www.bbc.com/news/world-africa-14019202 
54 http://www.un.org/press/en/2016/sc12431.doc.htm 
55 https://www.theguardian.com/global-development/2016/jul/19/south-sudan-violence-fear-looting-juba 
56 http://www.nation.co.ke/news/africa/Ex-VP-Riek-Machar-leaves-South-Sudan-safe-country/1066-3349082-p13yhp/ 
57 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/south-sudan-softens-stance-peacekeeping-force-160814085940136.html 
58 http://www.nation.co.ke/news/africa/Ex-VP-Riek-Machar-leaves-South-Sudan-safe-country/1066-3349082-p13yhp/ 
59 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/riek-machar-flees-sudan-care-drc-authorities-160818174515204.html 
60 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/south-sudan-riek-machar-khartoum-medical-care-
160823161508776.html 
61 http://bigstory.ap.org/article/653b1366885f4a5ea9cd733329602098/south-sudans-fighting-directed-highest-levels-
un-report 
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bruciando e saccheggiando case, negozi ed edifici pubblici e provocando lo sfollamento di decine 
di migliaia di persone, in gran parte in fuga verso il  Sudan o l’Etiopia62. In aprile, le milizie statali 
hanno preso di mira la città di Wau, uccidendo una ventina di civili di etnia Fertit e Luo e 
costringendo migliaia di sfollati a cercare rifugio nel campo, già sovraffollato, della città. 

Anche i combattimenti verificatisi in Equatoria hanno provocato numerose vittime: nelle contee 
di Yei e Kajo Keji, sono stati documentati casi di uccisione deliberata, violenza sessuale, saccheggi e 
distruzione di proprietà, in gran parte operati dalle milizie statali. A seguito dei numerosi conflitti, 
dai dati riportati da Human Rights Watch, l’UNMISS ha ospitato, durante l’anno, oltre 230.000 
civili: il numero più alto dall’inizio della missione in Sud Sudan. Ad acuire le tensioni tra le varie 
comunità del paese è stata anche la creazione, voluta dal presidente Kiir, di altri quattro Stati, che 
si aggiungono ai 28 istituiti l’anno precedente. Lo stesso ha altresì annunciato l’intenzione di 
fissare nuove elezioni per il 2018, malgrado il monito delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana 
circa l’impossibilità, per il paese, di svolgere elezioni libere ed eque a causa dei conflitti. 

Il perdurare degli scontri armati e l’esautorazione delle condizioni di sicurezza hanno spinto 
l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) a promuovere iniziative volte a rivitalizzare 
l’accordo e a ripristinare il cessate il fuoco permanente. Così, tra agosto e novembre, l’IGAD ha 
tenuto una serie di consultazioni con le parti firmatarie, gruppi d’opposizione e membri della 
società civile, terminate con la firma, il 21 dicembre, di un nuovo Accordo sulla cessazione delle 
ostilità, la protezione dei civili e l’accesso umanitario (ACOH).  

Dopo qualche settimana, le offensive militari tra le forze governative e le milizie di opposizione 
fedeli a Machar hanno ripreso a lacerare il paese, infrangendo prontamente il cessate il fuoco63. 
Pertanto, come si nota dal grafico, nei primi mesi del 2018 il numero degli attacchi e delle vittime 
ha subito un lieve calo,  rispetto all’anno precedente64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
62 https://www.amnesty.it/sud-sudan-sfollamento-massa-della-minoranza-shilluk/  
63 https://www.un.org/press/en/2018/sc13176.doc.htm 
64 https://acleddata.com/2018/05/16/conflict-activity-in-south-sudan/  

https://www.amnesty.it/sud-sudan-sfollamento-massa-della-minoranza-shilluk/
https://acleddata.com/2018/05/16/conflict-activity-in-south-sudan/
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Figura 10 – Conflitti in Sud Sudan (gennaio 2017-aprile 2018) 
 

 
 

Fonte: www.accledata.com 
 

La zona più colpita dai nuovi scontri è stata l’Equatoria occidentale, dove il rientro, a marzo, di 
alcuni comandanti del Movimento di Opposizione dell’Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan 
(SPLA-IO) – sostenitore di Machar – ha determinato l’acuirsi delle tensioni tra le parti. Le violente 
controffensive sferrate dalle truppe locali, l’Esercito di Liberazione del Popolo del Sudan (SPLA), 
hanno implementato i disordini, i massacri, gli sfollamenti e la violazione dei diritti fondamentali65. 
Dal rapporto congiunto pubblicato in ottobre dall’UNMISS e dall’OHCHR66 – intitolato Violazioni 
dei diritti umani e violenze contro i civili di Gbudue e Tambura (Equatoria occidentale) –,  entrambi 
gli schieramenti, tra aprile e agosto 2018, sono stati responsabili della distruzione di 28 villaggi, del 
rapimento di 887 civili (soprattutto donne), dello sfollamento forzato di migliaia di persone, del 
reclutamento forzato di 278 uomini e 41 minori, di abusi sessuali utilizzati come “arma di guerra”, 
senza tralasciare i saccheggi e le torture subite dagli abitanti delle comunità.  

Tra aprile e maggio, inoltre, l’UNMISS ha documentato le efferatezze perpetrate dell’esercito 
statale e dai suoi alleati nella regione dell’Unity State, controllata dalle milizie dell’opposizione: 40 
villaggi sono stati distrutti, migliaia di persone sono state costrette alla fuga e almeno 120 donne e 

 
65 https://www.losservatorio.org/it/civili-in-conflitto/rassegna-web/item/1304-violazioni-dei-diritti-umani-e-violenze-
ai-civili-del-sudan-del-sud; https://www.osservatoriodiritti.it/2018/11/05/sud-sudan-situazione-guerra-civile/  
66 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/ReportWesternEquatoria17Oct2018.pdf  

http://www.accledata.com/
https://www.losservatorio.org/it/civili-in-conflitto/rassegna-web/item/1304-violazioni-dei-diritti-umani-e-violenze-ai-civili-del-sudan-del-sud
https://www.losservatorio.org/it/civili-in-conflitto/rassegna-web/item/1304-violazioni-dei-diritti-umani-e-violenze-ai-civili-del-sudan-del-sud
https://www.osservatoriodiritti.it/2018/11/05/sud-sudan-situazione-guerra-civile/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/ReportWesternEquatoria17Oct2018.pdf
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ragazze hanno subito abusi sessuali. Il bilancio delle vittime, secondo il rapporto annuale di HRW e 
i dati forniti dall’OHCHR67, è di 232 civili. Tra giugno e agosto, invece, le milizie governative hanno 
sferrato attacchi contro civili, saccheggiato e incendiato proprietà, occupato scuole, ospedali e 
chiese nella regione di Bahr El Ghazal occidentale.  

L’inasprimento dei conflitti ha portato, il 12 settembre, alla firma dell’Accordo rivitalizzato sulla 
risoluzione del conflitto in Sud Sudan (R-ARCSS)68, il quale mantiene le disposizioni già delineate 
nell’ACOH – la cessazione delle ostilità, la tutela dei civili e dei loro diritti fondamentali, in 
conformità con il diritto internazionale umanitario – ribadendo altresì gli impegni, previsti 
nell’accordo di pace del 2015 (ARCSS), di istituire un tribunale ibrido che indaghi  sui crimini 
compiuti contro la popolazione civile dall’inizio del conflitto, di definire i confini e il numero degli 
Stati e di istituire un governo di transizione di unità nazionale (RTGoNU)69.  Questo dovrà essere 
nominato entro otto mesi, con un mandato di tre anni, dopodiché si procederà a nuove elezioni. 
La guida governo spetterà al presidente Kiir, con il ritorno di Machar a vicepresidente. Tra i nuovi 
termini dell’accordo, firmato ad Addis Abeba, emerge la formazione di un unico esercito nazionale, 
con a capo il presidente sud sudanese70.  

A riprova delle difficoltà e delle inadempienze della classe dirigente, il 18 dicembre, a Luri, 
alcuni funzionari governativi hanno attaccato e recluso arbitrariamente membri del team del 
meccanismo di verifica e di monitoraggio del cessate il fuoco e degli accordi di sicurezza transitori 
(CTSAMVM). Il Consiglio di Sicurezza ha severamente condannato l’accaduto sottolineando il 
mancato impegno del governo sud sudanese nel garantire il rispetto degli accordi presi71. 

Nel 2019, alla luce della firma dell’R-ARCSS, si è assistito ad un calo degli scontri armati, ma i 
combattimenti tra le milizie statali e i gruppi ribelli che non hanno preso parte all’accordo – come 
il Fronte di salvezza nazionale (NAS) – non hanno subito battute d’arresto72.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
67 https://news.un.org/en/story/2018/07/1014331  
68 https://news.un.org/en/story/2018/09/1019242  
69 https://www.geopolitica.info/tag/sud-sudan/  
70 https://www.ilpost.it/2018/09/15/sud-sudan-davvero-pace/  
71 https://www.un.org/press/en/2018/sc13647.doc.htm  
72 https://acleddata.com/2019/11/08/last-man-standing-an-analysis-of-south-sudans-elongated-peace-process/  

https://news.un.org/en/story/2018/07/1014331
https://news.un.org/en/story/2018/09/1019242
https://www.geopolitica.info/tag/sud-sudan/
https://www.ilpost.it/2018/09/15/sud-sudan-davvero-pace/
https://www.un.org/press/en/2018/sc13647.doc.htm
https://acleddata.com/2019/11/08/last-man-standing-an-analysis-of-south-sudans-elongated-peace-process/
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Figura 11 – Impegno degli attori nei conflitti (gennaio 2017- ottobre 2019) 
 

 
 

Fonte: www.acleddata.com 

 
Specialmente in Equatoria centrale e orientale le escalation di violenza condotte dall’esercito 

dello SPLA, dalle milizie di opposizione (SPLA-IO) e dal NAS hanno causato la distruzione di altri 
villaggi, insieme all’uccisione e allo sfollamento di numerosi civili: solo da settembre 2018 ad aprile 
2019, l’UNMISS ha registrato 30 attacchi, con un totale di circa 104 vittime, 35 feriti e 187 
rapimenti73. Con la risoluzione n. 2459 del 15 marzo 201974, il Consiglio di Sicurezza ha rinnovato il 
mandato dell’UNMISS di un altro anno, senza emendare il numero di contingenti militari impiegati 
nella missione. Il Consiglio ha persino espresso profonda preoccupazione per la continue violazioni 
dei diritti fondamentali perpetrate ai danni della popolazione civile, sollecitando le parti in 
conflitto a porre fine ai combattimenti nel rispetto dei numerosi cessate il fuoco e dei rinnovati 
accordi di pace firmati negli ultimi due anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/report_on_central_equatoria_-_3_july_2019.pdf   
74 https://undocs.org/en/S/RES/2459(2019)  

http://www.acleddata.com/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SS/report_on_central_equatoria_-_3_july_2019.pdf
https://undocs.org/en/S/RES/2459(2019)
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Figura 12 – Violenze degli attori contro i civili (gennaio 2017- ottobre 2019) 

 

 
 

Fonte: www.acleddata.com 

 
Il 13 gennaio 2020, grazie alla mediazione della Comunità di Sant’Egidio, membri della 

delegazione del governo sud sudanese, rappresentanti dei gruppi reazionari che non avevano 
aderito all’accordo di pace di Addis Abeba – racchiusi nella sigla SSOMA – ed esponenti 
dell’opposizione – SPLM/IO, NDM, OPP, FDS, parti dell’ R-ARCSS –  hanno firmato, presso la 
capitale italiana, la Dichiarazione di Roma. Il documento si basa su tre cardini: l'impegno solenne 
alla cessazione delle ostilità – a partire dalla mezzanotte del 15 gennaio –, l’avvio di un dialogo 
politico volto a definire meccanismi per risolvere le divergenze e statuire il cessate il fuoco 
permanente e la garanzia per le organizzazioni umanitarie di poter operare a sostegno della 
popolazione civile. Per la prima volta nella storia del paese, tutte le parti politiche hanno 
partecipato alla condivisione di obiettivi comuni, tesi a dipanare, in maniera definitiva, gli episodi 
di conflitto75. 

Circa un mese dopo, il 15 febbraio, sempre a Sant’Egidio si è tenuto il primo round negoziale, 
che ha sancito l’ingresso del SSOMA nel meccanismo di verifica e di monitoraggio del cessate il 
fuoco e degli accordi di sicurezza transitori (CTSAMVM) 76. 

Il 20 febbraio, dopo numerosi rinvii, il presidente Kiir e il capo dell’opposizione Machar hanno 
comunicato, in una conferenza stampa congiunta tenutasi a Juba77, la decisione di formare un 

 
75 https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34068/Tutte-le-parti-politiche-del-Sud-Sudan-firmano-
un-accordo-di-pace-a-Sant-Egidio.html  
76 https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34680/Sud-Sudan-l-accordo-politico-di-Juba-dopo-la-
dichiarazione-di-Roma-incoraggia-a-proseguire-la-mediazione-per-la-pace.html  
77 https://www.nigrizia.it/notizia/e-scoppiata-la-pace-in-sud-sudan; https://www.ilpost.it/2020/02/20/sud-sudan-
unita-nazionale/  

http://www.acleddata.com/
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34068/Tutte-le-parti-politiche-del-Sud-Sudan-firmano-un-accordo-di-pace-a-Sant-Egidio.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34068/Tutte-le-parti-politiche-del-Sud-Sudan-firmano-un-accordo-di-pace-a-Sant-Egidio.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34680/Sud-Sudan-l-accordo-politico-di-Juba-dopo-la-dichiarazione-di-Roma-incoraggia-a-proseguire-la-mediazione-per-la-pace.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/34680/Sud-Sudan-l-accordo-politico-di-Juba-dopo-la-dichiarazione-di-Roma-incoraggia-a-proseguire-la-mediazione-per-la-pace.html
https://www.nigrizia.it/notizia/e-scoppiata-la-pace-in-sud-sudan
https://www.ilpost.it/2020/02/20/sud-sudan-unita-nazionale/
https://www.ilpost.it/2020/02/20/sud-sudan-unita-nazionale/
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governo di transizione di unità nazionale. La nuova compagine governativa, presentata il 22 
febbraio – termine ultimo fissato dall’Unione Africana, pena nuove sanzioni –, è chiamata ad 
affrontare numerosi nodi problematici, tra cui la definizione dell’assetto amministrativo del paese, 
la modifica della legge sui servizi di sicurezza nazionali – che ha consentito agli agenti di arrestare e 
torturare indebitamente migliaia di persone, nella totale impunità – e l’istituzione di un tribunale 
ibrido, volto ad accertare le responsabilità sui crimini di guerra perpetrati a partire dal 2013, 
nonché sulle violazioni delle norme di diritto internazionale umanitario e di diritto internazionale 
dei diritti umani78. 

Con la firma dell’accordo – inizialmente previsto entro il 12 maggio 2019, poi slittato al 12 
novembre e poi di altri 100 giorni –, il presidente sud sudanese Kiir ha nominato Machar primo 
vicepresidente del paese, incarico che deteneva fino all’inizio scoppio del conflitto. Il governo di 
unità nazionale è formato da un totale di 4 vicepresidenti, 35 ministri e 10 viceministri79. 

Il 14 ottobre 2020, stando alle ultime notizie, presso la Sala della Pace di Sant’Egidio sono stati 
resi noti i risultati dei colloqui, svoltisi nei giorni precedenti tra le delegazioni del governo e 
dell’opposizione, sullo stato di avanzamento della pace in Sud Sudan. La diffusione della pandemia 
da COVID-19 – dichiarata dall’WHO l’ 11 marzo – ha determinato, difatti, la ripresa degli scontri nel 
paese (specialmente in Equatoria),  malgrado i precedenti negoziati sul cessate il fuoco. Grazie al 
duro lavoro di mediazione della Comunità di Sant’Egidio, durante il dialogo, le parti in conflitto 
hanno rinnovato il loro impegno per far tacere le armi e concordato la road map da attuare, 
sempre nella capitale italiana, nel prossimo mese: un incontro, dal 9 al 12 novembre, tra i 
comandanti militari sud sudanesi per garantire l’ingresso dei gruppi d’opposizione nel CTSAMVM e 
la firma, il 30 novembre, di una dichiarazione di principi di natura politica80. 

 
Fonti: SIPRI, Yearbook 2004, pagg. 119-121; SIPRI, Yearbook 2011, pagg. 513-524 ;SIPRI, Yearbook 2012, pagg. 95-99; 
Alfonso Desiderio, Atlante geopolitico, Il giro del mondo in 20 crisi internazionali, Editori Riuniti Roma 2003, pagg.139-
143; Simoncelli M. (a cura di), Le guerre del silenzio, Alla scoperta dei conflitti e delle crisi del XXI secolo, Ediesse, 
Roma, 2005; Ludovica Poli, Sudan e Corte Penale Internazionale: ragioni e conseguenze del mandato di arresto per Al 
Bashir, ISPI Policy Bief n.119 March 2009. 
www.peacereporter.net; www.eilmensile.it; www.vita.it; www.paginedifesa.it; www.unicef.it; www.esteri.it; 
www.repubblica.it; www.allafrica.com; www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/; www.corriere.it; 
www.bbc.co.uk; www.un.org; www.internazionale.it; www.ansa.it; www.reuters.com;  www.ilpost.it; 
www.aljazeera.com; www.nigrizia.it:  www.unmiss.unmissions.org; http://temi.repubblica.it/limes/; 
www.geopolitica.info; www.news.un.org;  www.amnesty.org/en/  ; www.amnesty.it ; Amnesty International – 
Rapporto Annuale 2017-2018; 2019-2020;  www.hrw.org; www.losservatorio.org; www.notiziegeopolitiche.net;  
www.osservatoriodiritti.it; www.ansa.it;  www.agenzianova.com; www.focusonafrica.info; www.acleddata.com; 
www.santegidio.org;  www.fews.net; www.ohchr.org ; www.agenzianova.com  

 
 
 
 
 
 

 
78 https://www.amnesty.it/sud-sudan-il-nuovo-governo-di-unita-nazionale-non-faccia-gli-stessi-errori-del-passato/  
79 https://www.agenzianova.com/a/5ec3045213ca32.01024779/2823364/2020-02-24/sud-sudan-formato-il-governo-
di-unita-nazionale-ma-gli-ostacoli-alla-pace-restano-molti/linked 
80 https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/it/itemID/38576/Riprende-il-processo-di-pace-in-Sud-Sudan-
con-i-colloqui-di-Sant-Egidio-l-impegno-per-il-dialogo-tra-le-parti-e-un-nuovo-accordo-per-il-cessate-il-fuoco.html  
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Vittime 

 

Guerra tra Nord e Sud 
 
La guerra civile in Sudan è la più lunga guerra civile combattuta nel mondo: il conflitto continua 

ininterrottamente dal 1983. Più di 2 milioni di sudanesi sono morti per cause riconducibili alla 
guerra, di cui oltre 50.000 morti in combattimento. Il costo in vite umane di questo conflitto è 
superiore anche a quello del conflitto in Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Cecenia, Somalia, Sierra 
Leone e Indonesia.  

Anche dopo la firma degli accordi di pace tra Nord e Sud nel 2005 e l’indipendenza del Sud 
Sudan nel 2011, gli scontri armati tra i due paesi per il controllo delle zone di confine contese, 
specialmente quella dell’Abyei, continuano a causare un elevato numero di vittime, sia tra i soldati 
sia tra la popolazione civile. Nell’aprile 2012, negli scontri tra Nord e Sud Sudan per il controllo 
dell’area petrolifera di Heglig, avrebbero perso la vita migliaia di soldati sud-sudanesi81. 

La guerra continua anche negli Stati del Blue Nile e del South Kordofan, dove l’aviazione 
sudanese, per piegare la ribellione dell’Splm-N, effettua bombardamenti indiscriminati che 
causano un elevato numero di vittime civili. Amnesty International denuncia che il Sudan non 
prenderebbe nessun accorgimento per evitare che i bombardamenti colpiscano la popolazione 
civile, e anzi risulterebbe che sono state prese di mira aree dove non erano presenti installazioni 
militari né gruppi armati di ribelli82. 

Inoltre i conflitti inter-etnici esplosi nel Sud Sudan dal 2011 stanno provocando migliaia di 
vittime83 (in proposito, si rinvia al paragrafo Guerra Civile nel Sud Sudan che segue).  

Si aggiungono notizie provenienti da un’inchiesta interna all’Onu del 2005 la quale denuncia 
come i mezzi dell'Onu stazionino spesso di fronte ai bar ed ai ristoranti di Juba e spesso si vedono 
ragazzine, anche di 12 anni, salire a bordo. Alcuni componenti della missione in Sudan (l'Unmis, 
10mila persone tra peacekeeper, poliziotti e civili provenienti da 70 paesi), sono stati accusati di 
abusi sessuali su minori.  

 
 

Darfur 
 
Relativamente all’area del Darfur, è difficile fare un calcolo complessivo delle vittime di tale 

conflitto a causa delle forti limitazioni alla libertà di stampa e di espressione. Non è possibile 
fotografare ciò che accade all’interno del Darfur e spesso, nonostante gli accordi di pace siglati, 
agenti ONU e diplomatici non hanno accesso ai vari campi profughi né a determinate zone del 
Paese.  

I Janjaweed hanno attaccato gruppi etnici in Ciad causando la morte di centinaia di civili e 
decine di migliaia di sfollati da gennaio a giugno 2006. Dopo un periodo di tregua, gli attacchi sono 

 
81 http://www.eilmensile.it/2012/04/23/il-sudan-riprende-heglig-sterminando-centinaia-di-soldati-sudsudanesi/ 
82 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/009/2013/en/57b54a77-51d9-42a8-b4da-
35e10ca33e8d/afr540092013en.pdf 
83 http://www.nytimes.com/2012/01/06/world/africa/in-south-sudan-massacre-of-3000-is-reported.html?_r=0 
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ripresi nell’ottobre del 2006 causando di più di 500 vittime civili. In totale gli attacchi in Ciad hanno 
provocato 100.000 sfollati. Da gennaio 2007 a giugno 2007 ci sono stati più di 600 morti. 

Dall’inizio del conflitto, in Darfur, sono morti più di 100 operatori umanitari. 
Dopo più di dieci anni dalla firma dell'Accordo di pace per il Darfur, siglato nel maggio 2006 tra 

il Governo di Khartoum e i ribelli del Sudan Liberation Army (SLA), le speranze di pace hanno 
lasciato il posto a un crescente stato di insicurezza.  

Divisioni e contrasti interni ai gruppi ribelli - parte dello SLA ha respinto l'accordo, rigettato 
anche dal Justice and Equality Movement (JEM), l'altro principale gruppo ribelle in Darfur - e il 
proposito del Governo di risolvere militarmente il conflitto, nonostante l'accordo di pace, hanno 
prodotto una situazione caotica di scontri e violenze continue, di cui vittime principali restano le 
popolazioni civili. Neppure nei campi per sfollati allestiti nello stesso Darfur o in altre aree del 
Sudan c'è sicurezza per i civili: complice il sovraffollamento e la scarsa tutela delle forze dell'ordine 
locali, è sempre più diffuso l'uso della violenza sessuale come arma di ricatto e umiliazione ai 
danni di donne e bambini.  

Secondo un rapporto dell’ONU (UNRIC/ITA/1370/09, 25 marzo 2009) si stima che circa 300.000 
persone siano morte e altri 3 milioni siano state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in 
Darfur, dove i ribelli stanno combattendo le forze governative ed i militari arabi alleati, conosciuti 
come i Janjaweed, dal 2003. 

Stando al Rapporto annuale di Amnesty International, nel 2017 si sono registrati circa 90 
attacchi omicidi, sferrati prevalentemente dalle milizie filogovernative, contro civili e sfollati 
interni. La decisione del Consiglio di Sicurezza – risoluzione n. 2363 del luglio 2017 –  di ridurre il 
numero delle truppe dell’UNAMID di circa 8.000 unità, entro il 30 giugno 2018, ha destato grande 
preoccupazione per la tenuta sociale e la salvaguardia della popolazione civile nella regione. 
Secondo le ONG che operano nel campo, l’ONU e l’Unione Africana rischiano di consegnare il 
controllo delle aree urbane alle forze delle RSF e del NISS, mettendo inutilmente in pericolo decine 
di migliaia di vite. Il 22 settembre 2017, a seguito della visita annunciata di al-Bashir al campo 
profughi del Sud Darfur, le forze di sicurezza sudanesi hanno respinto le proteste e aperto il fuoco 
sugli sfollati, uccidendo cinque persone e ferendone una decina. 

Sul fronte degli omicidi perpetrati in seno alle manifestazioni popolari, nel gennaio 2018 gli 
agenti del NISS hanno attaccato i giovani attivisti che manifestavano a El Geneina, nel Darfur 
occidentale, provocando la morte di uno studente. Nello stesso mese, cinque persone hanno 
perso la vita durante l’assalto delle forze di sicurezza nel campo profughi di Zalingei, nel Darfur 
centrale. 

Tra marzo e maggio, le operazioni condotte dalle milizie statali e dalle RSF contro il Movimento 
di liberazione del Sudan (SLM) a Jebel Marra, in Darfur, hanno provocato la morte di almeno 23 
civili e causato la fuga di oltre 15.000 persone. Al di là alle offensive sferrate nonostante il cessate 
il fuoco, le forze militari sudanesi e filogovernative hanno continuato ad ostacolare l’accesso delle 
forze dell’UNAMID alle aree colpite dai conflitti. In aprile, le ONG hanno denunciato interventi 
armati contro la popolazione civile anche nel Blue Nile.  

Nel 2019, mentre la RSF continuava ad attaccare i villaggi di Jebel Marra, la violenta repressione 
delle proteste antigovernative, da parte delle forze armate sudanesi, ha causato numerose 
vittime. 
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Guerra Civile nel Sud Sudan 

 
Secondo quanto riferito dal portavoce delle Nazioni Unite Ariane Quentier nel marzo 2016, 

decine di migliaia di persone sarebbero state uccise durante gli oltre due anni di guerra civile nel 
Sud Sudan. Ma – continua il portavoce - è impossibile per chiunque avere cifre esatte84.      

A questi numeri, sono da aggiungere le vittime dei combattimenti che nel luglio 2016 (in 
occasione della ricorrenza del quinto anno di indipendenza del Sud Sudan) si sono registrate, in 
particolar modo, nella città di Juba e nei suoi dintorni. Infatti, si stima che più di 300 persone 
abbiano perso le vita negli scontri avvenuti dal 7 al 12 luglio 201685.   

Nel 2017, le ostilità tra il governo e le forze d’opposizione hanno continuato a lacerare gran 
parte del paese. Secondo un rapporto pubblicato nel settembre 2018 dalla London School of 
Hygiene and Tropical Medicine University86, a causa degli scontri armati, delle pessime condizioni 
igieniche, dell’assenza di cure mediche e di cibo, dall’inizio della guerra civile all’aprile 2018 sono 
circa 400.000 le persone che hanno perso la vita, “ma il numero reale potrebbe essere 
considerevolmente più alto”. Lo studio ha rilevato che la maggior parte dei decessi sono avvenuti 
nelle regioni di Jonglei, Unity e Equatoria, dove si sono concentrati gli episodi di violenza. Le 
vittime causate dal conflitto armato, nel periodo analizzato, sono 190.000, con un picco di 
mortalità significativo registrato nel 2016 e nel 2017.  

Peraltro, il 20 febbraio 2017, un comunicato congiunto della FAO, dell’UNICEF e del WFP87  ha 
dichiarato il repentino diffondersi di una grave carestia nelle regioni di Leer, Mayendit e nello 
Unity State, con 100.000 persone già colpite e un milione di persone a rischio. Dai dati raccolti da 
ACLED, nell’aprile dello stesso anno si è assistito ad un incremento significativo delle battaglie – 
120 episodi di conflitto – e degli abusi contro i civili, i quali hanno raggiunto livelli senza precedenti 
dall’indipendenza del paese – 627 vittime, che equivale ad un aumento dell’1,7% rispetto alla 
media, nello stesso mese, degli anni precedenti88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
84 http://www.aljazeera.com/news/2016/03/tens-thousands-killed-south-sudan-war-160303054110110.html 
85 https://www.theguardian.com/world/2016/jul/11/south-sudan-dire-deteriorating-fighting-juba-humanitarian-crisis 
86 https://www.lshtm.ac.uk/south-sudan-full-report   
87 https://www.unicef.it/doc/7366/unicef-fao-e-wfp-la-carestia-in-sud-sudan-ha-colpito-5-milioni-di-
persone.htm#:~:text=20%20febbraio%202017%20%2D%20A%20causa,state%20classificate%20sull'orlo%20della  
88 https://acleddata.com/2017/05/16/south-sudan-april-2017-update/  

https://www.lshtm.ac.uk/south-sudan-full-report
https://www.unicef.it/doc/7366/unicef-fao-e-wfp-la-carestia-in-sud-sudan-ha-colpito-5-milioni-di-persone.htm#:~:text=20%20febbraio%202017%20%2D%20A%20causa,state%20classificate%20sull'orlo%20della
https://www.unicef.it/doc/7366/unicef-fao-e-wfp-la-carestia-in-sud-sudan-ha-colpito-5-milioni-di-persone.htm#:~:text=20%20febbraio%202017%20%2D%20A%20causa,state%20classificate%20sull'orlo%20della
https://acleddata.com/2017/05/16/south-sudan-april-2017-update/
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Figura 13 – Conflitti e mortalità in Sud Sudan (gennaio 2014- aprile 2017) 

 

 
 

Fonte: www.acleddata.com 

 
Tuttavia, nei mesi e negli anni a seguire, sia gli scontri sia i decessi hanno subito un progressivo 

calo, malgrado le ripetute violazioni dei cessate il fuoco, stabiliti dalla firma dell’ACOH, nel 
dicembre 2017, e dell’R-ARCSS, nel settembre 2018.  

 
  

Fonti: www.refugees.org/world/countryrpt/africa/sudan.htm; SIPRI, Yearbook 2002, pag. 37 e Yearbook 2004, pag. 
119. ″L’altra pagina″ giugno 2007; www.unicef.it; www.amnesty.it, www.amnesty.org, www.peacereporter.net, 
www.repubblica.it; www.eilmensile.it; www www.nytimes.com; www.hrw.org; Amnesty International, Rapporto 
Annuale 2017-2019, 2019-2020; www.italianblogsfordarfur.it 
(http://www.italianblogsfordarfur.it/rapportosudan2018.pdf); https://www.lshtm.ac.uk/research/centres/health-
humanitarian-crises-centre; www.acleddata.com 

 

http://www.acleddata.com/
http://www.eilmensile.it/
http://www.nytimes.com/
http://www.hrw.org/
http://www.italianblogsfordarfur.it/
http://www.italianblogsfordarfur.it/rapportosudan2018.pdf
https://www.lshtm.ac.uk/research/centres/health-humanitarian-crises-centre
https://www.lshtm.ac.uk/research/centres/health-humanitarian-crises-centre
http://www.acleddata.com/
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Rifugiati 
 

Darfur 
 
Sono oltre 4 milioni le persone colpite dal conflitto in Darfur, tra popolazioni sfollate e comunità 

intrappolate nelle aree di guerra: 1,8 milioni sono bambini e adolescenti sotto i 18 anni. 
Dall'inizio del conflitto, oltre 2 milioni di persone, tra cui un milione di bambini, sono stati 

costretti ad abbandonare le proprie terre d'origine e vivono ora in 700 campi per sfollati allestiti 
nei tre Stati del Darfur, cui si aggiungono circa 230.000 profughi nel Ciad orientale. (Donne e 
bambini pagano il prezzo più alto della guerra, in termini di mancato accesso ai servizi sociali e di 
protezione di base: l'UNICEF stima che circa 75 bambini muoiano ogni giorno a causa di malattie 
prevenibili e curabili, per la difficoltà di ricevere cure mediche di base e acqua potabile.) 

Dalle stime del rapporto 2007 dell’UNHCR ci sono circa 523.000 rifugiati sudanesi in fuga dal 
proprio paese. La maggior parte dei rifugiati sono concentrati in Ciad e in Uganda, ma anche il 
Kenya, l’Etiopia e l’Egitto sono tra i paesi che ospitano i rifugiati. 

Ai massicci spostamenti di popolazione dal Darfur al vicino Ciad sono seguiti flussi in senso 
opposto, con gruppi di arabi ciadiani costretti a fuggire a causa dell’arrivo di centinaia di migliaia di 
africani. Sono inoltre scoppiate lotte all’interno delle varie fazioni ribelli, di cui se ne contano 
almeno tredici, e tra gruppi arabi. Il conflitto, limitato in precedenza al solo Darfur, si è esteso al 
Ciad ed alla Repubblica Centrafricana, rischiando di scatenare una guerra regionale. 

La sopravvivenza degli oltre due milioni di sfollati nei giganteschi campi profughi dipende in 
maniera quasi totale dalle agenzie umanitarie. Le donne, costrette ad uscire dagli insediamenti per 
avventurarsi alla ricerca di legna da ardere, sono a rischio costante di violenza sessuale. I bambini 
hanno spesso assistito all’uccisione dei propri familiari e, lasciati soli, sono ancora più vulnerabili. 
Nei campi c’è bisogno di tutto, dalle tende alle coperte e dai kit di sopravvivenza ai medicinali. 
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Carta 14 - I campi per profughi e sfollati del Darfur 
 

 
 

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Darfur_refugee_camps_map.gif 

 
Dalla firma dell'accordo di pace del gennaio 2005, che ha posto fine alla guerra civile nel sud, è 

cominciata una grande operazione di rimpatrio dell’UNHCR; l’Alto Commissariato ha assistito il 
rientro volontario di circa 330.000 rifugiati sudanesi da Repubblica Democratica del Congo, 
Repubblica Centrafricana, Uganda, Kenya, Etiopia ed Egitto89. 

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a gennaio 2012 sarebbero 
presenti in Sudan 2,4 milioni di sfollati interni al paese, mentre circa 500.000 sarebbero i rifugiati 
fuggiti all’estero. Nel paese vi sarebbero circa 140.000 rifugiati provenienti da altri paesi, tra cui, in 
Darfur, 34.000 provenienti dal Ciad90. In seguito alla firma del Documento di Doha per la Pace in 
Darfur, da gennaio a giugno 2012 circa 400.000 profughi sono rientrati nei villaggi di origine, ma 
nella seconda parte dell’anno il flusso si è arrestato a causa dei nuovi focolai di guerra tra forze 
militari governative e ribelli, e anzi si sono verificati nuovi esodi91. I rifugiati nel Darfur devono 
affrontare enormi problemi legati alla povertà, alla malnutrizione e all’impossibilità di accedere 
all’assistenza sanitaria, all’istruzione e al lavoro, oltre ai pericoli originati dal conflitto che ancora 
infuria nella regione. Frequenti sono le violenze sessuali di cui sono vittime le donne all’interno dei 
campi rifugiati. Il piano d’azione dell’UNHCR per il 2013 prevede la messa in opera della 

 
89 http://www.unhcr.org/4e8329d02.html 
90 http://www.unhcr.org/pages/49e483b76.html 
91 http://temi.repubblica.it/limes/il-sudan-vuole-ridimensionare-la-missione-onu-in-darfur/31566 



Categoria: Guerre e aree di crisi – Sudan & Sud Sudan 
 

 

 
 

 
 

 
38 

Transitional Solutions Initiative, in collaborazione con la Banca Mondiale e il Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo, per promuovere l’autosufficienza dei rifugiati/sfollati. Tuttavia la 
capacità operativa delle agenzie internazionali che prestano assistenza ai rifugiati è limitata dalle 
restrizioni imposte dal governo sudanese e dalle precarie condizioni di sicurezza.  

Inoltre, dal 2011, l’intensificarsi della guerra nelle regioni del South Kordofan e del Blue Nile 
State e gli scontri di confine tra Nord e Sud Sudan ad Abiey continuano ad alimentare flussi di 
profughi: circa 200.000 persone provenienti da queste zone di conflitto si sono rifugiate nel Sud 
Sudan (dati maggio 2013)92, aggravando la situazione di un paese già piagato dalla povertà, dalla 
carenza d’acqua e dalla malnutrizione, e quindi non in grado di assisterli; altri rifugiati provenienti 
da queste zone fuggono verso l’Etiopia93. L’UNHCR sta lavorando in partnership con il governo sud-
sudanese per fornire un’assistenza di base ai rifugiati e gestirne il continuo afflusso. Nel novembre 
del 2011 il campo profughi di Yida, situato nel Sud Sudan molto vicino al confine, che ospita circa 
20.000 persone, è stato colpito da un attacco aereo da parte dell’aviazione sudanese94. Nello 
stesso campo si erano verificate incursioni dei gruppi ribelli per arrestare dei “disertori”. Le 
criticità emerse riguardo alla posizione poco sicura del campo di Yida consiglierebbero la sua 
chiusura ed il trasferimento dei rifugiati in altri campi più sicuri, ma questo finora si è rivelato 
impossibile, e anzi la popolazione del campo è aumentata fino a 70.000 persone per l’afflusso di 
nuovi profughi95. 

 
Carta 15 - I campi profughi nel Sud Sudan 

 

 
Fonte: Médecins sans frontières www.msf.org 

 
92 http://data.unhcr.org/SouthSudan/country.php?id=251 
93 http://www.unhcr.org/pages/4f689d6c6.html 
94 http://www.unhcr.org/4ebd2f5d6.html 
95 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/009/2013/en/57b54a77-51d9-42a8-b4da-
35e10ca33e8d/afr540092013en.pdf 

http://www.msf.org/
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A questi drammi si aggiunge il problema dei sud-sudanesi residenti in Sudan che, in seguito alla 

dichiarazione di indipendenza del loro paese nel luglio 2011, hanno perso la cittadinanza 
sudanese. L’UNHCR presta assistenza a coloro che sono rimasti privi di cittadinanza e fornisce 
assistenza al governo sud-sudanese per il rilascio di documenti a queste persone96.  

Nel 2017, secondo i dati forniti dall’UNHCR, il Sudan ha contato 2 milioni di sfollati interni e 
quasi 1 milione di rifugiati e richiedenti asilo, la maggior parte dei quali proviene dal Sud Sudan – 
un totale di 773.000 ingressi dall’inizio della guerra nel paese –, dall’Eritrea e dal Ciad. Con il 78% 
dei rifugiati sud-sudanesi ammassati fuori dai campi, in insediamenti improvvisati a contatto con le 
popolazioni locali – solo un 22% è ospitato nei due campi profughi del Darfur orientale e nei nove 
campi del Blu Nile –, l’UNHCR ha attuato progetti volti a sostenere la comunità ospitanti delle due 
regioni, al fine di promuovere una convivenza pacifica e allentare la pressione nelle strutture già 
sovraffollate. Nel mese di dicembre, in Darfur, è stato altresì avviato il rimpatrio volontario di 940 
dei rifugiati ciadiani e ancora 4.000 persone sono in attesa del trasferimento.  

Nel 2018, l’avanzare della crisi economica e sociale – causata dalla carenza dei beni essenziali e 
dal conseguente aumento dei prezzi – ha avuto forti ripercussioni sulle comunità locali, rendendo 
ancora più complicata la protezione e l’assistenza dei rifugiati e richiedenti asilo. L’ingresso in 
Sudan di rifugiati sud-sudanesi ha registrato un trend inferiore rispetto all’anno precedente, con 
33.000 arrivi. Nonostante la chiusura del confine tra Eritrea e Sudan, 7.000 eritrei sono entrati in 
territorio sudanese, ma più della metà dei migranti hanno poi lasciato il paese, a causa delle 
crescente tensione sociale e delle precarie condizioni di sussistenza. Centinaia di eritrei, inoltre, 
sono stati espulsi dalle autorità al confine: malgrado ciò, l’anno successivo, il numero degli arrivi 
dall’Eritrea è aumentato di 2.300 unità.  

Nel Darfur meridionale, invece, durante l’anno sono stati registrati 1.767 ingressi dalla 
Repubblica Centrafricana. Sul fronte degli sfollati interni, un aumento significativo è stato rilevato 
a Jabel Marra: 24.000 unità in più rispetto all’anno precedente, a fronte della distruzione di decine 
di villaggi durante gli scontri tra i ribelli e le RSF.  

Nel 2019, a causa dell’instabilità politica del Sudan, gli arrivi dal Sud Sudan hanno subito un calo 
considerevole rispetto all’anno precedente, con solo 18.645 rifugiati entrati attraverso il Darfur 
orientale.  Alla luce dell’acuirsi delle tensioni sociali e dei focolai di conflitto sparsi nel paese, 
centinaia di rifugiati sud sudanesi ed eritrei hanno poi lasciato spontaneamente il Sudan, cadendo 
spesso vittime del contrabbando e della tratta degli esseri umani.  Pertanto, a fine anno, l’UNHCR 
ha registrato in Sudan un totale di 820.000 rifugiati sud sudanesi, 120.000 rifugiati eritrei e 94.000 
siriani.  

Il Sudan rimane un paese di transito per le rotte migratorie irregolari verso il nord Africa e 
l’Europa. La preoccupazione più grande, sollevata dalle ONG, è che gli accordi stipulati per gestire 
la migrazione dall’UE e da governato di Khartoum – il cosiddetto “processo di Khartoum – stiano 
supportando e finanziando la condotta efferata delle RSF. Tuttavia, a seguito delle violenze 
perpetrate il 3 giugno 2019, a fine luglio, l’UE ha sospeso il progetto. 

Sul fronte degli sfollati interni, il dato è rimasto fermo a quasi 2 milioni di unità. Tra il 2018 e il 
2019, l’OCHA ha calcolato l’ingresso di altri 6.000 sfollati nel campo di Otash, alla periferia di 

 
96 http://www.unhcr.org/pages/49e483b76.html 
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Nyala, la capitale del Darfur merdionale. A fine maggio 2019, il numero il totale degli sfollati nel 
campo è circa 10.300. Quasi tutti provengono dalla regione di Jabel Marra, lacerata dai conflitti.  

Sotto il profilo umanitario, stando sempre ai dati dell’OCHA, durante l’anno 3,1 milioni di 
persone hanno chiesto assistenza umanitaria soltanto in Darfur – 4,8 milioni le richieste totali in 
Sudan. Il tentativo dell’UNAMID di promuovere l’autonomia tra le comunità colpite dalla crisi e dai 
conflitti sembra non registrare, dunque, sostanziali miglioramenti.  

La situazione appare tuttavia incancrenita in tutto il Sudan: dalle stime del World Food 
Programme, nel 2019, 5,8 milioni di persone hanno sofferto e soffrono tutt’ora di insicurezza 
alimentare, mentre 2,2 milioni di bambini sotto i cinque anni risultano malnutriti97. 

 
 

Sud Sudan 
 
Secondo le stime dell’UNHCR aggiornate a settembre 201698, il numero dei rifugiati e 

richiedenti asilo in fuga dal Sud Sudan avrebbe ormai raggiunto quota 903.147 e si teme che 
presto si possa arrivare ad un milione99. E l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari 
(OCHA)100 calcola che, a giugno 2016, gli sfollati all’interno del Paese fossero già 1.616.026.    

Dall’inizio del conflitto al 2017, il numero degli sfollati interni presenti nel paese ha superato 
l’1,9 milioni di persone: 100.000 in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 209.000 hanno 
trovato rifugio nei sei siti di protezione dei civili (POC) delle Nazioni Unite, sotto la protezione delle 
truppe di peacekeeping dell’UNMISS. La stragrande maggioranza degli sfollati, invece, è stata 
ospitata dalle comunità locali o ha vissuto in insediamenti spontanei, nelle aree più remote del 
paese, senza garanzie di sicurezza, accesso alle infrastrutture e ai servizi di base.  

Durante l’anno, più di 640.000 persone hanno lasciato il Sud Sudan, portando a circa 2.4 milioni 
il numero dei rifugiati sud sudanesi stanziati nei paesi limitrofi, come il Sudan, l’Etiopia, il Kenya e 
l’Uganda. Solo quest’ultimo stato, nel 2017 ha contato un totale 1,6 milioni di rifugiati sud 
sudanesi. Per contro, da gennaio a dicembre, sono stati registrati 16.200 nuovi arrivi in Sud Sudan: 
un aumento del 36% rispetto al 2016, causato dall’intensificazione dei combattimenti e 
dall’insicurezza alimentare nel South Kordofan.  

Nel 2018 il numero degli sfollati interni è rimasto pressoché invariato, ma sono aumentati 
ulteriormente gli arrivi da altri paesi, specialmente dal Sudan: 19.600 nuovi ingressi, + 21% rispetto 
all’anno precedente, per un totale di circa 300.000 rifugiati. Nel mentre, il 28 settembre il Sud 
Sudan ha aderito alla Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 e al relativo 
Protocollo del 1967101.  

Nel corso dell’anno è stato altresì registrato un costante incremento dei rientri spontanei da 
altri paesi: tra novembre 2017 e dicembre 2018, 142.000 rifugiati sud sudanesi hanno fatto ritorno 
in Sud Sudan, soprattutto dalle aree lacerate dai conflitti. Di questi, circa l’85% non ha potuto 

 
97 https://www.wfp.org/countries/sudan 
98 http://data.unhcr.org/SouthSudan/regional.php 
99 http://www.aljazeera.com/news/2016/07/south-sudan-refugees-hit-million-160715143807203.html 
100 http://www.unocha.org/south-sudan 
101 https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/sud-sudan-firma-la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-del-
1951/  

https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/sud-sudan-firma-la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-del-1951/
https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/sud-sudan-firma-la-convenzione-sullo-status-dei-rifugiati-del-1951/
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raggiungere il suo luogo d’origine, stanziandosi nelle aree urbane già sature a fronte del gran 
numero di sfollati interni.  

Dai dati forniti dall’UNHCR, nel 2019 il numero degli sfollati interni è sceso a 1,46 milioni. In 
aumento, invece, è il numero dei rifugiati sud sudanesi che fanno ritorno spontaneamente nel 
paese: 100.000, durante l’anno, di cui il 42% dell’Uganda, il 30% dal Sudan e il 22% dall’Etiopia. A 
fine 2019, pertanto, erano ancora 2,2 milioni i sud sudanesi presenti nei paesi confinanti. 

Sul fronte dei nuovi arrivi, nel corso dell’anno hanno fatto ingresso nel Sud Sudan più di 10.000 
persone, portando la cifra complessiva dei rifugiati e dei richiedenti asilo presenti nel paese a 
302.000 unità. Costoro sono originari, principalmente, del Sudan, della Repubblica Democratica 
del Congo, dell’Etiopia e della Repubblica Centrafricana.  

Nell’ottobre 2019, durante il Segmento di alto livello sull’apolidia (High-Level Segment on 
Statelessness) svoltosi a Ginevra, il Sud Sudan ha assunto impegni volti a porre fine a tale 
fenomeno entro il 2024. Tra questi, l’onere di aderire alle due Convenzioni sull’apolidia – la 
Convenzione sullo statuto delle persone apolidi del 1954 e la Convenzione sulla riduzione 
dell’apolidia del 1961 – entro la fine del 2020. La decisione risponde all’obiettivo n.2 della 
Dichiarazione sull’eradicazione dell’apolidia, firmata da Kiir nell’ottobre 2017 durante la 
Conferenza Internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi102. 

 
Fonti: www.refugees.org; www.unhcr.it; www.unhcr.org; www.amnesty.it; www.amnesty.org; www.hrw.org; 
http://temi.repubblica.it/limes;  www.wfp.org; www.unocha.org ; Amnesty International, Rapporto Annuale 2017-
2018, 2019-2020; 

 
 

Diritti Umani 

 

Sudan  
 
La guerra civile sudanese lascia dietro di sé uno strascico di violenze, discriminazioni, limitazioni 

delle libertà fondamentali e genocidi.  
Solo a Khartoum si contano 14 ghost house: case di detenzione di cui il governo ha sempre 

negato l’esistenza e nelle quali il regime rinchiude e tortura gli avversari politici. Secondo un 
emendamento del dicembre 2002 alla legge di sicurezza nazionale del 1999, i servizi di sicurezza 
possono trarre in arresto, senza accusa né processo, chiunque sia sospettato di “cospirazione 
contro lo stato”, per un periodo di 123 giorni rinnovabile.  

Una tragedia dentro la tragedia si svolge nella regione dei monti Nuba, dove da vent’anni si sta 
perpetrando un vero e proprio genocidio: attraverso torture, assassini, stupro in massa delle 
donne, cattura e reclutamento di bambini, oltre alla distruzione dei raccolti, dei villaggi e il furto 
del bestiame.  

Un altro risvolto della guerra è la tratta degli schiavi: migliaia di donne e di bambini vengono 
rapiti nei villaggi del sud per essere impiegati nei lavori dei campi o in quelli domestici delle case 
della capitale. Il governo ha sempre negato anche questo. Il paese conta oltre quattro milioni di 
sfollati, che vivono in condizioni gravissime.  

 
102 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/63857.pdf  

http://www.wfp.org/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/63857.pdf
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Donne e ragazze sono le più esposte ad abusi e violenze sessuali con ripetute denunce. Gli 
stupri di donne da parte delle milizie Janjaweed nel Darfur sono stati sistematici. Gran parte degli 
stupri avvenivano quando le donne uscivano dai campi sfollati in cerca di legna da ardere. 
Altre donne sono state stuprate subito dopo gli attacchi dei Janjaweed ai villaggi. I responsabili 
hanno beneficiato della quasi completa impunità. Le autorità in genere non hanno intrapreso 
alcuna azione efficace per indagare le denunce di stupro. Nel peggiore dei casi le donne venivano 
arrestate per adulterio. Le mutilazioni genitali femminili hanno continuato a essere praticate 
sistematicamente nel Sudan settentrionale. 

A maggio, poliziotti militari che viaggiavano in treno verso Nyala hanno stuprato sei donne 
vicino al campo sfollati di Belail. Leader di comunità hanno denunciato gli stupri alla polizia, la 
quale ha immediatamente arrestato tre uomini. Il giorno successivo, i tre erano già stati rilasciati. 
L’uso eccessivo della forza è stato usato contro molti dimostranti che protestavano contro le 
politiche del governo. Persone che manifestavano pacificamente contro l’aumento dei prezzi del 
petrolio e dello zucchero a Khartoum il 30 agosto 2006 sono state attaccate con gas lacrimogeni e 
manganellate dalla polizia. Sono state emesse contro 80 persone condanne fino a due mesi di 
detenzione per reati di ordine pubblico. 

Le libertà di espressione e di associazione sono state limitate, nonché denunciate le restrizioni 
imposte ai mezzi di comunicazione e alla società civile. 

Giornalisti sono stati frequentemente arrestati e molti quotidiani sono stati sottoposti a 
censura o a sequestro. A febbraio 2006, cinque membri dell’Organizzazione non governativa per lo 
sviluppo sociale in Sudan (SUDO) sono stati detenuti per diverse ore dopo che avevano assistito a 
una sessione di formazione sui diritti umani nell’Università Da’ein nel Sud Darfur. 

A ottobre 2006, Abdallah Abu Obeida, corrispondente per il quotidiano Al-Ra’y al-‘Amm, è stato 
detenuto in incommunicado (è una catalogazione delle persone arrestate dalla polizia per le quali 
si dispone l'azzeramento totale dei contatti con l'esterno, senza possibilità di avvertire o 
incontrare nessun avvocato o conoscente) per due settimane. È stato interrogato sul Darfur prima 
di essere rilasciato senza accusa. 

Difensori dei diritti umani sono stati oggetto di vessazioni e in qualche caso tratti in stato di 
fermo. Mossaad Mohammed Ali e Adam Mohammed Sharif, due avvocati in difesa dei diritti 
umani, sono stati brevemente detenuti a maggio. Lavoravano per il Centro Amal, 
un’organizzazione non governativa che fornisce assistenza legale e riabilitazione alle vittime di 
tortura. Adam Mohammed Sharif è stato liberato il giorno seguente, ma Mossaad Mohammed Ali 
è stato trattenuto per cinque giorni prima di essere rilasciato in seguito a proteste a livello 
mondiale. Non sono stati accusati e non è stata fornita alcuna ragione per la loro detenzione. 

Le forze di sicurezza, in particolare l’Agenzia per la sicurezza nazionale, hanno arbitrariamente 
detenuto persone in incommunicado senza accusa né processo. 

Pene crudeli, inumane e degradanti, come la fustigazione, sono state imposte anche per reati 
come la produzione di alcol o l’adulterio. La tortura ha continuato a essere usata sistematicamente 
contro determinati gruppi, compresi studenti e detenuti in Darfur. Manifestazioni sono state 
frequentemente represse attraverso un uso eccessivo della forza. 

A febbraio 2006 decine di studenti dell’Università di Juba, a Khartoum, sono stati picchiati con 
manganelli dalla polizia armata e dai servizi di sicurezza, dopo che si erano riuniti per chiedere che 
la sede dell’università fosse riportata a Juba. Circa 51 sono stati detenuti e, secondo quanto 
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riferito, portati in centri segreti conosciuti come “case fantasma”, dove sono stati picchiati, tenuti 
senza cibo, e dove non è stato loro permesso avere accesso ai propri legali o alle famiglie. 

Secondo quanto riferito, Ibrahim Birzi è morto in seguito a tortura e si ritiene sia stato sepolto 
in segreto. Era uno dei 13 sfollati provenienti da Foro Baranga, a sud di al-Jeneina, in Darfur, che 
erano stati arrestati il 25 settembre 2006, gravemente picchiati con catene da bicicletta e stringhe 
di pelle, e a cui era stata messa la testa sott’acqua. Secondo quanto riportato erano sospettati di 
essere sostenitori dell’Esercito/Movimento di liberazione sudanese (SLAM). 

Secondo il Rapporto Annuale 2011 di Amnesty International, il Sudan resta uno dei paesi al 
mondo dove il rispetto dei diritti umani è meno garantito. I vari focolai di conflitto all’interno del 
paese continuano a causare innumerevoli violazioni dei diritti fondamentali, dalle violenze sessuali 
ai rapimenti, agli attacchi armati ai civili e persino ai convogli umanitari.  

Secondo gli osservatori internazionali, le elezioni dell’aprile 2010, che hanno visto la conferma 
del presidente al-Bashir sono state contraddistinte da brogli elettorali e irregolarità, oltre che da 
minacce ed intimidazioni agli elettori. 

Le violazioni dei diritti umani da parte del NISS (National Intelligence and Security Service), 
soprattutto arresti arbitrari e torture nei confronti delle persone illegalmente detenute, 
continuano ad avvenire nella più totale impunità. Anzi, una nuova legge entrata in vigore nel 
febbraio 2010 ha confermato il potere del NISS di effettuare arresti e detenere persone senza 
alcun controllo da parte dell’autorità giudiziaria. Le libertà di espressione, associazione e riunione 
non sono garantite, ed i critici del regime vengono arrestati, perseguiti penalmente, sottoposti a 
maltrattamenti e torturati. Gli attivisti per i diritti umani vengono continuamente arrestati e 
torturati dal NISS, e per questo molti sono costretti a fuggire dal paese. Viene praticata la censura 
preventiva sulla stampa e sui media, i giornali critici verso il regime vengono chiusi e molti 
giornalisti sono stati perseguitati per aver denunciato le irregolarità nelle elezioni presidenziali del 
2010.  

La pena di morte continua ad essere applicata, anche ai minorenni. Le persone il cui 
comportamento o abbigliamento non si conforma ai dettami della morale islamica vengono 
arrestate e frustate: in questo senso è particolarmente grave la violazione dei diritti delle donne, 
che vengono frequentemente ricattate e molestate sessualmente dalle forze di polizia103. 

Negli anni a venire, le forze militari governative e filogovernative, tra cui le RSF e il NISS, hanno 
continuato ad attaccare civili, esponenti di partiti politici d’opposizione, difensori dei diritti umani, 
attivisti, studenti e giornalisti, sottoponendoli ad abusi, arresti e detenzioni arbitrarie, spesso in 
assenza di capi d’accusa. La libertà di espressione e di associazione risultano gravemente 
compromesse e, a fronte delle continue violazioni del diritto internazionale umanitario e del 
diritto internazionale dei diritti umani, in Darfur, Blue Nile e South Kordofan la situazione 
umanitaria e securitaria è rimasta disastrosa.   

Eppure, nell’ottobre 2017, l’amministrazione Obama ha ritirato tutte le sanzioni economiche (in 
vigore dal 1997) contro il Sudan, riconoscendo al paese significativi passi in avanti in tema di 
contenimento delle offensive militari – i vari cessate il fuoco unilaterali, stabili e puntualmente 
ignorati – e di promozione degli aiuti umanitari: questioni che escludono, di fatto, un esplicito 
intervento a favore di riforme in materia di diritti umani, assolutamente necessarie al paese. Ad 
oggi, gli USA conservano le loro operazioni antiterrorismo nel territorio sudanese e concedono 
visti agli ex dirigenti del NISS responsabili di vessazioni e torture. 

 
103 http://www.amnesty.org/en/region/sudan/report-2011 
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Nel gennaio 2017, il parlamento sudanese ha approvato il Rapid Support Forces Act al fine di 
regolamentare la condotta efferata delle RSF: malgrado le restrizioni e i cessate il fuoco in atto, 
queste continuano a macchiarsi di gravi crimini. Per contro, le leggi che disciplinano la prassi del 
NISS – il National Security Act, che nel 2010 ha conferito ampi poteri di arresto, detenzione, 
perquisizione e sequestro all’agenzia – seguitano a violare gli standard minimi accettati dalla 
comunità internazionale: sebbene il Sudan sia vincolato a tali parametri, nessun progetto di 
riforma sembra rientrare tra le priorità del governo.  

In questo modo, dal 2017 fino ad oggi, il NISS ha vietato lo svolgimento di gran parte degli 
eventi organizzati dalla società civile e dai partiti d’opposizione, soffocando altresì con la forza 
numerose proteste popolari. Nel maggio 2017, a seguito di alcune contestazioni studentesche 
contro le autorità governative, gli agenti hanno fatto irruzione in un dormitorio dell’Università 
Bakht al-Rida, nello Stato del Nilo Bianco, picchiando e arrestando arbitrariamente dozzine di 
giovani. Nel gennaio 2018, invece, le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco contro gli studenti 
che manifestavano a El Geneina, nel Darfur occidentale, e hanno respinto con violenza le 
agitazioni popolari contro l’austerità scoppiate a Khartoum, Omdurman e in altre città. 

Agli arresti arbitrari si aggiungono accuse infondate e frequenti episodi di tortura. Nel maggio 
2017, due attivisti e difensori dei diritti umani, il dottor Mudawi Ibrahim Adam e il suo collega 
Hafiz Idris Eldoma, sono stati formalmente accusati di crimini contro lo Stato in quanto parti 
dell’Organizzazione per lo sviluppo sociale sudanese, che si occupa di promuovere progetti 
umanitari. Durante le fasi del loro arresto, i due attivisti, insieme ad altri collaboratori, hanno 
subito percosse e maltrattamenti e uno di loro è stato costretto a confessare sotto tortura. Parte 
dei sei capi d’imputazione attribuiti ai due operatori sono punibili con l’ergastolo o con la pena di 
morte: a fine agosto, per grazia concessa del presidente sudanese, essi sono stati rilasciati, dopo 
aver ingiustamente trascorso otto mesi in carcere.  

Allo stesso modo, nel mese di aprile, il dottor Hassan Karar e il dottor Mohamed Yasin Abdalla, 
membri del Comitato centrale dei medici sudanesi (CCSD), sono stati accusati di crimini contro lo 
Stato per aver sostenuto, durante uno sciopero nazionale del 2016, le proteste contro il 
deterioramento del servizio sanitario. Dopo giorni di detenzione illecita, essi sono stati rilasciati. A 
inizio anno, invece, gli agenti del NISS hanno arrestato numerosi membri appartenenti a partiti 
politici d’opposizione, per aver partecipato alle manifestazioni di “disobbedienza civile” contro le 
misure di austerità economica, svoltesi a novembre e a dicembre 2016. Un membro del Sudan 
Congress Party è stato trattenuto senza capo d’imputazione per 50 giorni, durante i quali ha subito 
percosse talmente pesanti da ricorrere, al momento del rilascio,  ad un’operazione chirurgica. La 
stessa cosa è accaduta ad Asim Omer Hassan, studente e attivista accusato di aver ucciso un 
poliziotto durante le manifestazioni del maggio 2016: a seguito delle torture subite nella prigione 
di Kober, nell’ottobre 2018 è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Un altro leader studentesco 
del Darfur, rilasciato nel gennaio 2018 dopo cinque mesi d’isolamento, ha dichiarato di esser stato 
ripetutamente picchiato, sottoposto a scosse elettriche, minacciato di stupro e di morte.  

Di fronte alle accuse di tortura mosse dalle vittime, il governo sudanese ha sempre rifiutato di 
indagare sulla condotta del NISS, in linea con la manifesta indifferenza nei riguardi della ratifica 
della Convenzione contro la tortura, firmata nel 1986. 

Negli anni, i servizi di sicurezza hanno poi continuato a calpestare la libertà di stampa e di 
pensiero, attuando programmi di censura capillari. Nel 2017, i servizi di sicurezza hanno confiscato 
le tirature di sei giornali e nel 2018 il numero dei sequestri è triplicato. Numerosi giornalisti hanno 
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subito attacchi, intimidazioni e arresti arbitrari, in seguito alla pubblicazione di articoli considerati 
troppo sensibili o di minaccia per la sicurezza pubblica. Nel 2017, Madiha Abdala, ex direttrice 
dell’organo di stampa del partito comunista sudanese Al-Midan, è stata condannata dal Tribunale 
di Khartoum al pagamento di 10.000 sterline sudanesi per aver divulgato “false” informazioni in 
merito al conflitto nel South Kordofan. La giornalista Marwa Tijani, invece, è stata detenuta per 
giorni dopo aver pubblicato un pezzo di scrittura creativa che, a detta dei servizi di sicurezza, 
criticava la religione di stato. L’anno seguente, durante le proteste di gennaio a Khartoum sono 
stati arrestati 18 giornalisti e una di questi, Amal Habani, è stata duramente picchiata durante gli 
interrogatori. Nell’Indice mondiale della libertà di stampa, stilato nel 2019 dall’organizzazione 
indipendente Reporter senza frontiere, il Sudan occupa il 175º posto su 180 paesi analizzati104. 

La legislazione sudanese continua, inoltre, a discriminare le donne, applicando le pene previste 
dalla Shari’ah per “crimini morali” come l’adulterio e la violazione del codice d’abbigliamento. 
L’abuso sessuale costituisce una pratica fortemente diffusa tra i civili e i militari dell’esercito 
sudanese: stando al rapporto del 2018105 del Rappresentate speciale delle Nazioni Unite sulla 
violenza sessuale nei conflitti armati, esiste una cultura negazionista profondamente radicata in 
merito allo stupro di donne e ragazze. Ciò lo si evince dall’istituto stesso del matrimonio: le leggi 
del Sudan consentono a bambine di 10 anni di sposarsi e le autorità giudiziarie non riconoscono lo 
stupro coniugale come un crimine. Nel 2018, Noura Hussein, ragazza di 19 anni costretta a 
sposarsi a 16, è stata condannata a morte per aver ucciso suo marito mentre cercava di 
violentarla. Sebbene un tribunale abbia commutato la pena in cinque anni di carcere e nel 
pagamento di un’ingente multa, la sottomissione a cui sono costrette le donne sudanesi continua 
a calpestare i loro diritti e la loro dignità. Pena di morte o ergastolo, invece, spettano a chi è 
accusato di praticare attività sessuali con persone dello stesso sesso. 

Il Sudan è anche uno degli stati in cui si registra la percentuale più alta di mutilazioni genitali 
femminili: dai dati forniti dall’UNICEF, l’87%106 di donne e ragazze, tra i 15 e i 49 anni subiscono 
questa pratica. 

Sul fronte della libertà di religione, agli inizi del 2017 gli amministratori della capitale sudanese 
hanno annunciato la demolizione di circa 30 Chiese e ribadito il divieto di costruzione di altri edifici 
sacri. A riprova della profonda repressione della libertà di culto, in ottobre, le forze di polizia 
hanno arrestato cinque cristiani, accusati di aver disturbato la quiete pubblica dopo un momento 
di preghiera in una Chiesa chiusa dalle autorità. Nel 2018, le autorità sudanesi hanno imposto la 
legge della Shari’ah ai non musulmani, accusando di apostasia coloro che si sono convertiti al 
cristianesimo e ai culti minori. Così, in ottobre, gli agenti del NISS hanno arrestato e detenuto per 
diversi giorni nel Darfur meridionale un gruppo di cristiani, costringendoli con la forza a rinnegare 
la loro fede. 

 
 
 
 

 
104 https://rsf.org/en/ranking/2019  
105 https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/special-representative-of-the-secretary-general-on-
sexual-violence-in-conflict-ms-pramila-patten-concludes-visit-to-sudan-and-calls-for-end-to-culture-of-denial-for-
conflict-related-sexual-violence/  
106 https://www.unicef.it/Allegati/MGF_Report_2013.pdf  
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https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/special-representative-of-the-secretary-general-on-sexual-violence-in-conflict-ms-pramila-patten-concludes-visit-to-sudan-and-calls-for-end-to-culture-of-denial-for-conflict-related-sexual-violence/
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/press-release/special-representative-of-the-secretary-general-on-sexual-violence-in-conflict-ms-pramila-patten-concludes-visit-to-sudan-and-calls-for-end-to-culture-of-denial-for-conflict-related-sexual-violence/
https://www.unicef.it/Allegati/MGF_Report_2013.pdf
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Dalla caduta di al-Bashir al Consiglio Sovrano del Sudan 
 
Gli episodi di repressione più gravi e sanguinosi della storia recente si sono svolti durante le 

numerose manifestazioni, organizzate a cavallo tra il 2018 e il 2019, che hanno visto la 
popolazione civile invadere le piazze del paese per protestare contro le politiche di austerità, la 
grave crisi economica e la soppressione dei diritti e delle libertà fondamentali, invocando le 
dimissioni di al-Bashir107.  Le contestazioni, in gran parte pacifiche, sono iniziate ad Atbara e si 
sono diffuse in altre città e paesi, tra cui Gedarif, Wad Madani, Port Sudan, Dongola, El Obeid, El 
Fasher, Khartoum e Omdurman. Le forze di sicurezza del NISS, la polizia nazionale e i gruppi 
paramilitari, tra cui i RSF, hanno assaltato le strade, sparando contro i civili, picchiando 
brutalmente i manifestanti e lanciando gas lacrimogeni. Consapevoli di agire nella totale impunità, 
le milizie governative hanno compiuto incursioni persino nelle aree residenziali, nelle Università e 
negli ospedali.  

Il 22 febbraio 2019, al-Bashir ha dichiarato lo stato di emergenza, vietando le proteste e 
autorizzando i tribunali di emergenza a processare i manifestanti. Attraverso il varo di ben cinque 
decreti, il presidente sudanese ha conferito poteri eccezionali alle forze di sicurezza del NISS e 
limitato i diritti alla sicurezza personale, alla libertà d’espressione, di riunione pacifica e 
d’associazione. Soltanto negli ultimi giorni del regime, il Reporter senza frontiere ha documentato 
l’arresto di oltre 100 giornalisti108 e migliaia di persone – attivisti, difensori dei diritti umani, 
membri dell’opposizione, giornalisti e civili – sono state arrestate, sottoposte sommariamente a 
giudizio, incarcerate o multate, in totale violazione del diritto all’equo processo. Durante la 
detenzione, i funzionari del NISS hanno maltrattato, pestato, torturato e stuprato centinaia di 
prigionieri, rinchiusi in condizioni disumane in strutture inaccessibili. Alcuni di loro sono morti, 
come Ahmed al-Khair, professore del Sudan orientale, mentre altri sono stati rilasciati dopo la 
caduta di al-Bashir. Durante le proteste, le autorità di governo hanno imposto gravi restrizioni ai 
media, sequestrando uffici e bloccando l’accesso alla rete. 

A seguito dei sanguinosi eventi, l’11 aprile 2019, un colpo di stato messo in atto dall’esercito 
sudanese ha rovesciato il governo del presidente al-Bashir, al potere dal 1989.  Il Ministro della 
Difesa e Vicepresidente del Sudan Awad Ibn Auf ha subito reso noto il suo arresto e, il giorno 
dopo, il tenente generale Abdel Fatah al-Burhan – ex- comandante delle forze militari di terra 
sudanesi – ha assunto il comando del Consiglio militare di transizione (Transitional Military Council 
- TMC). Il neo governo militare è incaricato di guidare il paese verso i negoziati per la formazione di 
un nuovo governo civile, in un momento particolarmente delicato per le istituzioni e la società 
sudanese. Il bilancio delle vittime, alla data di destituzione di al-Bashir, è di 77 civili, a cui si 
aggiungono centinaia di feriti. 

Nonostante le promesse di tutela e salvaguardia della popolazione, il NISS e le RSF hanno 
continuato ad attaccare i manifestanti, scesi nuovamente in piazza per rivendicare  nuove elezioni 
e  la costituzione di un governo civile. L’episodio più grave risale al 3 giugno, quando i Janjaweed 
hanno assaltato un sit-in pacifico di protesta davanti alla sede del comando militare di Khartoum.  
Centinaia di militari in assetto pesante sono arrivati sul luogo a bordo di veicoli blindati, aprendo il 
fuoco sui manifestanti e lanciando gas lacrimogeni. Durante l’incursione, un gran numero di civili 
sono stati uccisi, picchiati, violentati e arrestati: più di 120 persone hanno perso la vita, almeno 

 
107 https://acleddata.com/2018/05/25/fuel-crisis-prompts-protests-in-sudan/  
108 https://rsf.org/en/sudan  
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700 hanno necessitato di cure mediche – i feriti sono stati perseguitati, in alcuni casi, fino 
all’interno degli ospedali –  e di molti detenuti non si hanno avuto più notizie. Stando al Rapporto 
Annuale 2019-2020 di Amnesty International, gli agenti del NISS hanno cercato di nascondere i 
loro crimini gettando alcuni cadaveri nelle acque del fiume Nilo.   

Di fronte alla condanna dell’intera comunità internazionale, il TMC ha dichiarato, in una nota 
ufficiale, che l’intervento è stato reso necessario dall’infiltrazione di “elementi incontrollabili” 
all’interno del sit-in, i quali avrebbero costituito una minaccia per la sicurezza dei manifestanti. Lo 
stesso giorno, il TMC ha invitato formalmente le missioni diplomatiche a non avvicinarsi al sito 
della protesta e qualche settimana dopo, il 30 giugno, i soldati della RSF hanno ucciso altri 10 
dimostranti che chiedevano giustizia per le vittime del massacro di inizio mese. Sebbene il governo 
militare, dalla data del suo insediamento, abbia garantito la copertura mediatica delle proteste, 
dopo i fatti del 3 giugno esso ha ostacolato le attività dei giornalisti e ha bloccato l’accesso a 
Internet per più un mese, in modo da impedire persino agli attivisti e agli operatori umanitari di 
documentare le violenze.  

Il 17 agosto 2019, al termine di faticosi negoziati, il Consiglio Militare di transizione e l’ampia 
colazione dei gruppi d’opposizione – le Forze dell’alleanza per la Libertà e il Cambiamento (Forces 
of Freedom and Change alliance – FFC) – hanno firmato la Dichiarazione Costituzionale, un 
documento che sancisce la nascita del Consiglio sovrano del Sudan e che prevede una carta dei 
diritti fondamentali volta a rafforzare la tutela dei diritti umani. Stando alla Dichiarazione, il nuovo 
Consiglio è formato da 11 membri, di cui 5 civili, scelti dalle FFC, 5 militari, scelti dal TMC, e 1 civile 
indicato da entrambe le parti. Tale organo misto è chiamato ad assolvere, in via transitoria, la 
funzione di capo di Stato, fin quando non si terranno, nel 2022, nuove elezioni. Il 21 agosto, dopo 
lo scioglimento del TMC, sono stati nominati i membri del Consiglio sovrano, con a capo al-Burhan, 
e il Primo Ministro sudanese, Abdalla Hamdok. A settembre è stato formato un nuovo gabinetto di 
governo. 

Complessivamente, durante i lunghi mesi di protesta, da dicembre 2018 a luglio 2019 circa 200 
persone hanno perso la vita, migliaia sono rimaste ferite e solamente un caso relativo alle 
violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza è arrivato a processo. 

 A ottobre, il Primo Ministro del Consiglio sovrano, Abdalla Hamdok, ha formato una 
Commissione nazionale d’indagine indipendente, che nelle intenzioni annunciate avrebbe dovuto 
svolgere indagini trasparenti e approfondite sui crimini compiuti durante i massacri del 3 giugno. 
La commissione, da accordi precedenti, avrebbe dovuto pubblicare i resoconti e i risultati della sua 
inchiesta entro tre mesi. La scadenza, pertanto, è stata prorogata ai primi mesi del 2020. Nel 
frattempo, circa 40 agenti del NISS sono stati processati per la morte di Ahmed al-Khair, il 
professore torturato e ucciso mentre era in carcere, e il 30 dicembre 29 militari sono stati 
condannati a morte per omicidio. 

Riguardo le sorti di al-Bashir, dal giorno della sua destituzione fino al termine del sanguinoso 
anno, né il TMC né il Consiglio sovrano del Sudan hanno avanzato ipotesi circa la consegna dell’ex 
presidente alla Corte penale internazionale. Altresì, come evidenziato in precedenza, egli è stato 
processato, in Sudan, per corruzione e riciclaggio di denaro e condannato a due anni di attività 
all’interno di una struttura di recupero per prigionieri anziani. L’11 febbraio 2020, funzionari del 
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governo transitorio sudanese hanno dichiarato alla BBC che al-Bashir verrà presto consegnato 
all’Aja109. 

Sul fronte delle riforme e del cammino verso una maggiore garanzia di diritti110, nel 2020 il 
Consiglio sovrano ha abolito le mutilazioni genitali femminili, la pena di morte per apostasia e per 
omosessualità – anche se le relazioni tra adulti dello stesso sesso rimangono un crimine – , la 
fustigazione pubblica, l’obbligo del velo per le donne e il divieto di consumo di alcolici per i non 
musulmani. L’ambizioso obiettivo, come ha dichiarato il Ministro della Giustizia Nasredeen 
Abdulbari a luglio, è abbandonare “tutte le leggi che violano i diritti umani in Sudan”111. 

 
 
Sud Sudan 
 
Anche nella nuova Repubblica del Sudan del Sud la situazione dei diritti fondamentali è 

estremamente precaria. I conflitti etnici interni al paese e quello con il Sudan per le zone di 
confine causano innumerevoli violazioni dei diritti umani della popolazione civile, costringendo un 
gran numero di persone alla fuga. Il nuovo paese sta costituendo il suo sistema istituzionale e 
legale, e l’inadeguata formazione delle forze di polizia e dei magistrati è causa di numerose 
violazioni dei diritti umani nell’applicazione della legge e nell’amministrazione della giustizia. La 
situazione delle carceri non è conforme agli standard minimi di garanzia dei diritti fondamentali 
dei detenuti. Le forze di sicurezza si sono rese responsabili di abusi nel corso delle operazioni di 
disarmo dei gruppi armati112.  

La libertà di espressione non viene garantita, è praticata la censura preventiva sui media, e 
numerosi giornalisti sono stati arrestati illegalmente e maltrattati per il contenuto dei loro articoli. 
Nel mese di agosto 2015, il Servizio di Sicurezza Nazionale del Sud Sudan (NSS) ha chiuso due 
giornali, Al Rai e The Citizen. Il ministro dell’informazione ha minacciato di chiudere Miraya FM, la 
stazione radio delle Nazioni Unite. Il 5 dicembre 2012 il giornalista Isaiah Abraham, critico verso il 
governo, è stato ucciso a Juba da ignoti, dopo aver ricevuto numerose minacce113. Nel mese di 
agosto 2014, il giornalista Peter Julius Moi è stato ucciso, solo alcuni giorni dopo che il presidente 
Slava Kiir aveva pubblicamente minacciato di uccidere i giornalisti che lavorano contro gli interessi 
del Paese114.  

Nel corso del 2015, il Sud Sudan ha aderito alla Convenzione contro la Tortura ed al suo 
Protocollo Opzionale, alla Convenzione sull’Eliminazione di ogni forma di Discriminazione contro le 
Donne ed al suo Protocollo Opzionale, e alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo (CRC). Tuttavia, 
pur in presenza della ratifica dal Parlamento, il Sud Sudan non ha ancora provveduto al deposito 
necessario per completare l’adesione ai due Protocolli Opzionali alla CRC sul coinvolgimento di 
bambini soldato in conflitti armati e sulla vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile. 

 
109 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/africa/2020/02/11/bashir-sara-consegnato-a-corte-dellaja_9ced2a16-
d2cc-49d0-84bc-2fed3f459041.html 
110 https://www.amnesty.it/sudan-abrogata-la-pena-di-morte-per-il-reato-di-omosessualita/ 
111 http://www.nessunotocchicaino.it/notizia/sudan-abolita-la-pena-di-morte-per-apostasia-60311520 
112 http://www.hrw.org/africa/south-sudan 
113 http://www.hrw.org/news/2013/05/03/south-sudan-stop-harassing-detaining-journalists 
114 https://www.amnesty.org/en/countries/africa/south-sudan/report-south-sudan/#endnote-2 



Categoria: Guerre e aree di crisi – Sudan & Sud Sudan 
 

 

 
 

 
 

 
49 

Inoltre, il Sud Sudan non ha ratificato né firmato la Carta Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli 
e la Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Fanciullo115.   

Nel Sud Sudan è diffusissimo il fenomeno dei matrimoni forzati delle bambine e delle 
adolescenti: circa la metà delle adolescenti del paese è sposata, ed alcune contraggono 
matrimonio all’età di dodici anni. Questa pratica ha effetti deleteri sulla scolarizzazione femminile 
e determina un tasso elevato di morti per parto116. 

Anche nel Sud Sudan, tanto le forze governative quanto quelle di opposizione non hanno 
esitato a ricorrere all’utilizzo di c.d. bambini soldato. Si calcola che centinaia ne siano stati 
arruolati, in particolar modo, negli stati di Unity e di Upper Nile117. 

Fin dall’inizio del conflitto, il NSS e l’intelligence militare hanno imprigionato, fino ad un intero 
anno, all’interno di stanze buie dove il caldo era insopportabile, centinaia di persone sospettate di 
avere connessioni con le forze di opposizione. A nessuno dei detenuti è stato concesso di parlare 
con un avvocato o vedere un giudice.  

 Negli anni a venire, le parti in conflitto hanno continuato a compiere impunemente crimini 
di guerra – l’uccisione deliberata di civili, spesso sulla base dell’appartenenza etnica o della 
percepita affiliazione politica, torture, sparizioni forzate, abusi sessuali, arresti e detenzioni 
arbitrarie, esecuzioni extragiudiziali e reclutamento di minori – in aperta violazione del diritto 
internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.   

Nessun passo in avanti decisivo è stato compiuto in merito all’istituzione di un tribunale misto, 
volto ad accertare, come previsto dagli accordi firmati nel 2015 (ARCSS) e nel 2018 (R-ARCSS), le 
responsabilità degli illeciti perpetrati durante la guerra civile. Di conseguenza, l’impunità di fronte 
agli abusi ha seguitato ad alimentare le violenze e le poche indagini avviate nei riguardi di persone 
sospettate di violazione dei diritti umani non hanno condotto ad alcun risultato credibile. 
Nell’ottobre 2018, Amnesty International ha pubblicato un rapporto, intitolato Do you think we 
will prosecute ourselves? No prospects for accountability in South Sudan 118, che mette in luce 
come la politica sud sudanese domini l’intero sistema giudiziario del paese: i tribunali non godono 
di indipendenza e il governo non intende aprire indagini credibili sui crimini di diritto 
internazionale compiuti dal 2013 fino ad oggi.  Peraltro, l’ordinamento legislativo del Sud Sudan 
non contempla ancora i reati di tortura, di sparizione forzata e i crimini contro l’umanità e 
conserva l’esecuzione capitale: ancora nel 2019, i tribunali hanno condannato a morte 11 persone. 

Sul fronte della detenzione arbitraria, nel marzo 2017 il presidente Kiir ha annunciato 
l’intenzione di rilasciare tutti i prigionieri politici indebitamente arrestati – soltanto 30 persone, in 
agosto, hanno ottenuto la libertà –, anche se il Servizio di sicurezza nazionale (NSS) ha poi 
incarcerato, durante le operazioni in Equatoria, decine e decine di oppositori politici. Senza capo 
d’accusa, diritto all’assistenza legale e prospettiva di un equo processo, costoro hanno subito 
maltrattamenti, pestaggi, torture, spesso in assenza di cibo, acqua potabile e assistenza medica. 
Ciò ha contribuito, di fatto, al decesso di numerosi reclusi, contrariamente da quanto dichiarato 
dal governo. Nel 2018 sono stati rilasciati altri 26 detenuti e alcuni di loro hanno dichiarato agli 
operatori di Human Rights Watch  di essere stati condannati a morte per reati privi di fondamento 
giuridico. In agosto, poi, contravvenendo alle norme del diritto internazionale in materia di crimini 

 
115 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-sudan  
116 http://www.hrw.org/news/2013/03/07/south-sudan-end-widespread-child-marriage 
117 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-sudan  
118 https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6511052019ENGLISH.PDF   

https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-sudan
https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6511052019ENGLISH.PDF
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di guerra, il presidente sudanese Kiir ha concesso l’amnistia a coloro che sono stati coinvolti nella 
guerra civile, compreso il leader dell’opposizione e capo del SPLM-IO Machar119.  

Il NSS ha altresì orchestrato la sparizione forzata di coloro che hanno cercato di opporsi 
all’operato del governo, attraverso la stampa, i media, nella difesa dei diritti e nella tutela dei civili. 
Nel gennaio 2017, l’avvocato e attivista Dong Samuel Luak e il responsabile degli affari umanitari 
Aggrey Idri sono stati rapiti e detenuti a Nairobi, in Kenya, per poi essere trasferiti con la forza nel 
quartier generale del NSS, a Juba. Da allora non si sono avute più notizie, come nel caso di 
Anthony Nyero e James Lual, due membri del personale dell’UNMISS, scomparsi nel gennaio 2016, 
anch’essi nelle mani del NSS120. Il rapporto pubblicato nel 2019 dalla Commissione di esperti 
dell’ONU per il Sud Sudan121 conclude che è “altamente probabile” che Dong e Aggrey, pochi 
giorni dopo il loro rapimento, siano stati giustiziati nel Centro di formazione NSS, a Luri, presso 
tenuta del presidente Kiir, il 30 gennaio 2017. Nel luglio 2019, avvocati di alcune ONG hanno fatto 
ricorso alla Corte di giustizia dell’Africa Orientale, la quale ha citato in giudizio il Kenya e il Sud 
Sudan per la sparizione forzata dei due uomini. 

Censure, vessazioni e arresti arbitrari hanno continuato a colpire giornalisti ed editori sud 
sudanesi, impegnati nella narrazione del conflitto e dediti a smascherare le impunità. Nel luglio 
2017, l’NSS ha arrestato Adil Faris Mayat, direttore del servizio d’informazione South Sudan 
Broadcasting Corporation, per non avere trasmesso il discorso pronunciato dal presidente Kiir in 
occasione della Festa nazionale dell’indipendenza. Egli è stato trattenuto per nove giorni nel 
quartier generale del NSS, a Juba, e in seguito ha perso il lavoro. Poco dopo, funzionari del 
Ministero dell’Informazione hanno oscurato i siti web di quattro organi d’informazione, accusati di 
pubblicare notizie ritenute “ostili” nei confronti del governo. Nei primi mesi del 2018, il governo ha 
intensificato le operazioni di censura, confiscando, solo a gennaio, le edizioni di almeno quattro 
giornali. Operatori dei media e della stampa internazionale hanno visto rifiutarsi visti e permessi di 
ingresso, perché accusati di diffondere notizie false ed opinioni critiche nei confronti del governo. 
A marzo, l’Autorità per i media del Sud Sudan, un ente indipendente incaricato di vigilare sulla 
prassi giornalistica, ha annunciato di sospendere le attività di Radio Miraya, stazione radiofonica 
delle Nazioni Unite, accusata di persistente inadempienza nei riguardi delle normative sui media e 
monitorata per incitamento all’odio. L’ONU, richiamando l’accordo stipulato con le autorità sud 
sudanesi, ha rifiutato di interrompere le sue trasmissione.  

Nel 2019, alla luce delle assidue agitazioni popolari, Il NSS ha infiltrato numerosi agenti nelle 
agenzie di informazione, impedendo alle testate principali di documentare gli abusi e le vessazioni 
perpetrati durante le proteste. Alcune di esse sono state sospese, insieme a numerosi siti online. 
Tra gennaio e settembre, secondo HRW, le autorità hanno molestato, arrestato e detenuto 
almeno 16 giornalisti, rei di aver sostenuto, con i loro articoli, le manifestazioni contro il governo. 
Reporter e media indipendenti e stranieri sono stati espulsi o costretti a lasciare il paese sotto 
minaccia. Peraltro, per il secondo anno consecutivo, nessun giornalista è stato ucciso122. 
Nell’Indice mondiale della libertà di stampa, stilato nel 2019 dall’organizzazione Reporter senza 
frontiere, il Sud Sudan occupa il 139º posto su 180 paesi analizzati123. 

 
119 https://www.africarivista.it/sud-sudan-kiir-concede-amnistia-ai-ribelli-compreso-machar/127604/  
120 https://www.amnesty.org/en/documents/afr65/5285/2016/en/ 
121 https://www.undocs.org/S/2019/301  
122 https://rsf.org/en/south-sudan  
123 https://rsf.org/en/ranking/2019  
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In questo clima di repressione e di controllo non sono certo mancate le restrizioni alla libertà di 
riunione e di associazione. In Sud Sudan vige l’obbligo di richiedere alle autorità governative 
un’autorizzazione preventiva per lo svolgimento di attività associative e l’organizzazione di riunioni 
pubbliche; pertanto, l’iter burocratico e il sistema di sorveglianza impediscono, di fatto, qualsiasi 
iniziativa non conforme alle prerogative del governo. Nel febbraio 2018, per esempio, le autorità 
di Jonglei hanno sciolto le associazioni giovanili sospettate di perturbare l’ordine pubblico. Nel 
maggio 2019, invece,  

il ministro dell'Informazione Michael Makuei Lueth ha messo in guardia la popolazione civile 
contro gli appelli lanciati dal Movimento del Cartellino Rosso – un gruppo giovanile della diaspora 
che lotta per una società libera, equa e pacifica – per pianificare, a Juba, manifestazioni pacifiche 
contro il governo. A seguito dell’annuncio, il NSS ha subito dispiegato i suoi agenti in strada, 
disposto la chiusura degli spazi pubblici interessati, effettuato ispezioni casa per casa – minacciato 
i simpatizzanti – e arrestato i membri dell’organizzazione. Le proteste non hanno avuto luogo, ma 
la campagna intimidatoria è proseguita nei confronti di altri attivisti, volontari e membri di 
movimenti, impegnati in  progetti e operazioni a difesa dei diritti umani. Per tutelare la propria 
incolumità, alcuni sono stati costretti all’esilio.  

Durante gli scontri armati, sia le milizie governative sia i gruppi d’opposizione hanno continuato 
ad abusare, nella totale impunità, di donne e ragazze inermi, promuovendo altresì l’arruolamento 
dei minori.  

Dallo scoppio della guerra civile – come emerge dal Rapporto di Amnesty International, 
intitolato “Do not remain silent”: Survivors of sexual violence in South Sudan call for justice and 
reparations124, pubblicato nel luglio 2017 --,  migliaia di donne e centinaia di uomini sono caduti 
vittima dei soprusi, spesso a causa della loro etnia. La violenza sessuale, difatti, è una pratica 
radicata nel contesto bellico sud sudanese e il Rapporto del Segretario generale in materia125, 
diffuso  il 15 aprile 2017, ha segnalato un forte aumento di casi negli ultimi due anni: un 
incremento del 61% tra il 2015 e il 2016, con 577 episodi violenza e schiavitù sessuale registrati 
dall’UNMISS soltanto nel 2016, secondo Amnesty International 126. Militari dell’esercito e ribelli 
catturano le vittime nelle loro case, nei negozi, durante la fuga, nei posti di blocco, per le strade e 
persino nei siti protetti dall’UNMISS – come è accaduto nel 2017, su iniziativa delle forze 
governative. Esse sono soggette a stupri individuali e di gruppo, a schiavitù sessuale, a mutilazioni 
genitali e chi sopravvive non riesce ad accedere ai servizi di assistenza medica e psicologica, 
perché limitati e difficili da raggiungere.  

Con la firma dell’R-ACRSS nel 2018, che vieta e condanna fermamente la violenza sessuale, si è 
assistito ad un lieve calo della tendenza, pertanto, in seno alle continue violazioni del cessate il 
fuoco, essa continua a destare forti preoccupazioni. Stando al Rapporto del Segretario generale al 
Consiglio di Sicurezza127 -- presentato a giugno 2020 –, nel 2019 l’UNMISS ha documentato 224 
casi di violenza sessuale nelle aree di conflitto che hanno coinvolto 113 donne, 66 ragazze, 19 
uomini e 6 ragazzi.  

 
124 https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6564692017ENGLISH.PDF  
125 https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/report/s-2017-249/SG-Annual-Report-spread-
2016.pdf  
126 https://www.amnesty.org/download/Documents/AFR6564692017ENGLISH.PDF  
127 https://undocs.org/en/S/2020/487 ; https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/south-sudan/  
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Più in generale, violenza e discriminazione contro le donne pervadono ogni ambito della vita 
sociale, a partire dalla famiglia, dove spesso le ragazze vengono ripudiate e, in estremo, uccise 
qualora rifiutino di sposare l’uomo per loro scelto. Nel 2019, il presidente della Corte suprema ha 
annunciato che erano in corso trattative volte a istituire un tribunale speciale per la violenza di 
genere, che includerebbe anche i casi di violenza domestica. 

In merito al reclutamento dei minori, il Sud Sudan continua a registrare il maggior numero di 
bambini soldato in Africa. Dai dati diffusi dalle Nazioni Unite, nel 2017 erano circa 18.000 i minori 
arruolati dalle parti in conflitto dall’inizio della guerra civile128, mentre nel 2016 il numero oscillava 
intorno ai 16.000129. Nel 2019 il dato è salito a oltre 19.000 unità e l’UNICEF Sud Sudan ha lanciato 
un appello per lo stanziamento di 4,2 milioni di dollari per la smobilitazione e il reinserimento di 
circa 2.100 minori nel 2020130. Dal 2013, difatti, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia ha 
mediato e gestito la smobilitazione di oltre 3.600 minori131 e solo nel 2018 ne sono stati rilasciati 
circa 1.000132. Come documentato dai rapporti – del 25 settembre 2018133 e del 9 giugno 2020134 – 
del Segretario generale delle Nazioni Unite sui bambini e i conflitti armati, oltre ed essere reclutati 
come combattenti, bambini e, soprattutto, bambine sono vittime di altre forme di  abuso, come lo 
stupro, la schiavitù sessuale e la mutilazione genitale. 

Nel frattempo, il 27 dicembre 2018 il Sud Sudan ha aderito al Protocollo opzionale alla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e il Protocollo 
opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile135. 

Sul fronte umanitario, a causa del conflitto armato, della carestia, della crisi economica e dei 
numerosi ostacoli all’accesso ai servizi di base, nel 2017, stando ai dati forniti dal Rapporto 
Annuale di Amnesty International, 4,8 milioni di persone hanno sofferto di insicurezza alimentare 
grave o gravissima. Il dato è salito a 6,96 milioni – più della metà della popolazione sud sudanese 
(il 61%) – nel 2019136. Le stime rese note dall’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), 
per il periodo maggio-luglio 2019, parlano di 5,12 milioni di persone colpite da un’insicurezza 
alimentare acuta (stadio 3 dell’IPC), 1,82 milioni colpite da un’emergenza alimentare acuta (stadio 
4) e ben 21.000 persone esposte ad una catastrofica carenza di cibo (stadio 5 dell’IPC, ovvero il 
livello più alto della scala): “questo è storicamente il numero più alto di persone in Sud Sudan che 
abbia mai affrontato una crisi alimentare di tale portata”137. Tali dati devono essere letti alla luce 
della stagione estiva, del ritardo delle piogge, della persistente crisi economica, del gran numero 
degli sfollati interni e dell’erosione delle risorse e dei mezzi di sussistenza causata dagli anni di 
conflitti.  

 
128 https://www.theguardian.com/global-development/2017/jul/24/south-sudan-child-soldiers  
129  https://www.unicef.org/press-releases/hundreds-children-recruited-armed-groups-south-sudan-violations-
against-women-and  
130 https://www.unicef.org/press-releases/critical-support-former-child-soldiers-south-sudan-risk-lack-funding  
131 https://www.unicef.org/press-releases/critical-support-former-child-soldiers-south-sudan-risk-lack-funding  
132https://www.unicef.org/press-releases/more-3000-children-released-armed-groups-south-sudan-conflict-began-
thousands-more  
133  http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_865.pdf  
134https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/S_2020_525_E.pdf ; https://www.losservatorio.org/it/civili-in-conflitto/rapporti/item/2085-i-
risultati-delle-nazioni-unite-sui-bambini-e-i-conflitti-armati 
135 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN  
136 https://it.wfp.org/emergenze/emergenza-sud-sudan  
137 http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152080/?iso3=SSD  
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Parallelamente, l’OCHA ha riferito che, nonostante la rivitalizzazione del processo di pace, 
almeno 7,1 milioni di civili – 2/3 della popolazione – ha necessitato, durante l’anno, di assistenza 
umanitaria138 (stesso dato del 2018). Le alluvioni iniziate a luglio hanno contribuito ad aggravare la 
situazione già disastrosa, annientando le vie di comunicazione e gli strumenti di sostentamento di 
quasi un milione di persone, inclusi 490.000 bambini, i quali, secondo l’UNICEF, non hanno potuto 
accedere al cibo, all’acqua pulita e ai servizi essenziali139.  

È da ricordare, inoltre, come entrambe le parti in conflitto hanno ostacolato – attraverso 
attacchi mirati, saccheggi e blocchi stradali, – l’accesso dei funzionari dell’UNMISS, del CTSAMVM, 
dell’OIM e di altre organizzazioni umanitarie nelle aree del paese gravemente colpite, impedendo 
operazioni di primo soccorso e il rifornimento di beni di prima necessità. Al contempo, oltre a 
determinare, in maniera diretta, conseguenze devastanti sotto il profilo umanitario, gli scontri 
armati non risparmiano neanche gli operatori impegnati sul campo: nel 2017, per il terzo anno 
consecutivo, l’Aid Worker Security Report140 ha descritto il Sud Sudan come uno dei paesi più 
pericolosi al mondo per gli operatori umanitari, con un incremento del 23% degli incidenti mortali 
rispetto all’anno precedente141. La medesima tendenza è stata rilevata nel 2018142, con qualche 
segnale di miglioramento nel 2019143. Gli operatori umanitari sono soggetti ad attacchi, sequestri, 
sparizioni forzate, ricatti, abusi, torture e uccisioni: dall’inizio della guerra civile, il bilancio delle 
vittime, come evidenzia il comunicato diffuso il 30 ottobre 2019 dal coordinatore dell’OCHA in Sud 
Sudan144, è di 115 unità. 
 

 

Processi e sentenze di morte 
 
Le corti di appello e i tribunali penali di Khartoum hanno rilasciato detenuti politici in alcuni 

processi. Tuttavia, nella maggior parte dei processi, i diritti alla difesa sono stati limitati o negati e 
le testimonianze rilasciate sotto coercizione sono state ammesse come prove. Sono state emesse 
decine di sentenze di morte, solitamente al termine di processi iniqui nei quali i diritti alla difesa, 
tra cui il diritto a essere rappresentati da un legale, non erano stati rispettati. 
Ad aprile 2007 10 imputati in un processo ai membri del Congresso Popolare sono stati rilasciati 
dopo che una Corte speciale a Khartoum Nord aveva accettato il fatto che le loro confessioni 
erano state ottenute sotto tortura. Erano stati arrestati nel settembre 2004 e accusati del 
tentativo di un colpo di Stato. 

Nel Darfur i processi presso i Tribunali speciali, istituiti nel 2003 per processare reati come il 
banditismo, non hanno rispettato gli standard internazionali di equità processuale. In alcuni casi le 

 
138https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/South_Sudan_2019_Humanitarian_Needs_Overview.pdf; 
https://www.unocha.org/south-sudan/about-ocha  
139 https://www.unicef.it/doc/9410/sud-sudan-490000-bambini-colpiti-dalle-inondazioni.htm  
140 https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr_figures_2018_1_0.pdf  
141 https://it.sputniknews.com/mondo/201808136361207-sud-sudan-paese-piu-pericoloso-per-gli-operatori-
umanitari/  
142 https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr_2019_0.pdf  
143 https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsr2020_0.pdf  
144https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20191030_press_release_south_sudan_hc_comdemns_killi
ng_of_three_aid_workers.pdf;   https://www.unocha.org/story/south-sudan-three-humanitarian-workers-killed  
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20191030_press_release_south_sudan_hc_comdemns_killing_of_three_aid_workers.pdf
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https://www.unocha.org/story/south-sudan-three-humanitarian-workers-killed
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corti hanno ammesso come prova confessioni che, secondo quanto riferito, erano state rilasciate 
sotto coercizione e poi ritrattate in aula. 

I processi presso il Tribunale speciale sugli avvenimenti in Darfur (Tribunale) hanno riguardato 
soprattutto reati ordinari, non collegati a reati che ricadono nel diritto internazionale in Darfur. 
L’inaugurazione del Tribunale nel luglio 2005 aveva coinciso con l’apertura delle indagini della 
Corte penale internazionale sui crimini di guerra e i crimini contro l’umanità commessi in Darfur. 
Nell’unico caso riguardante attacchi nei confronti di civili noto per essere stato trattato dal 
Tribunale, tre uomini, tra cui due guardie di confine, sono stati condannati a pene fino a 3 anni di 
carcere a maggio per aver rubato beni nel villaggio di Tama nell’ottobre 2005. Nessuno è stato 
accusato in connessione all’uccisione di 28 civili durante quello stesso attacco. 

Il 2 maggio 2007 la Corte penale internazionale ha emesso due ordini di cattura per altrettanti 
cittadini sudanesi accusati di 51 crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Darfur. 
Si tratta dell'allora ministro per gli Affari umanitari, Ahmad Harun, e del leader delle milizie 
Janjaweed, Ali Muhamad Ali Abdelrahman. Nel luglio 2008 lo stesso presidente al-Bashir è stato 
incriminato dalla Corte penale internazionale per genocidio, crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità commessi durante il conflitto in Darfur. Nel 2011 è seguita l’incriminazione del Ministro 
della Difesa Abdelrahim Mohamed Hussein. Il regime sudanese rifiuta ogni collaborazione con la 
Corte, di cui dichiara di non riconoscere la competenza.  

Negli anni a venire, il Sudan e il Sud Sudan hanno continuato a ignorare le proprie 
responsabilità circa gli abusi, i crimini di guerra e le gravi violazioni dei diritti umani perpetrati 
durante i conflitti passati e presenti nelle diverse aree del paese145. 

 
 

Rimpatri dall’Italia 
 
Il 24 agosto 2016, il governo italiano ha rimpatriato 48 migranti sudanesi che erano riusciti a 

raggiungere la città frontaliera di Ventimiglia. Il rimpatrio è avvenuto a bordo di un volo charter 
Torino Caselle - Khartoum, operato dalla compagnia di bandiera egiziana Egyptair. I 48 sono stati 
prelevati dalla polizia italiana al confine italo-francese o nelle vie di Ventimiglia146. In una nota 
diffusa nelle ore in cui l’operazione era in corso, Amnesty International ha espresso il timore che 
tra di essi potessero esservi persone provenienti dal Darfur147.  Successivamente, alcuni testimoni - 
incluso uno dei deportati - hanno confermato al giornale Quartz Africa148 che alcuni dei deportati 
provenivano proprio dal Darfur. 

Su richiesta del governo italiano, una delegazione di agenti sudanesi ha raggiunto il confine italo 
– francese per affiancare la polizia italiana nelle procedure di identificazione e rimpatrio149. Uno 

 
145 https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/africa-sub-sahariana/sudan/; 
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/africa-sub-sahariana/sud-sudan/  
146 http://www.meltingpot.org/Migranti-notte-in-cella-e-legati-in-aereo-Parlano-gli.html#.V-ERWfB97IU 
147 http://www.vita.it/it/article/2016/08/24/il-caso-di-48-sudanesi-rimpatriati-dallitalia-manconi-quali-garanzie-
p/140480/ 
148 http://qz.com/772903/italy-has-forcefully-deported-darfur-migrants-back-to-sudan/ 
149 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/24/migranti-prima-espulsione-di-gruppo-48-presi-a-ventimiglia-e-
rispediti-in-sudan-ma-khartoum-viola-diritti-umani/2993664/ 

https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2019-2020/africa-sub-sahariana/sudan/
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dei rimpatriati ha raccontato al giornale Quartz Africa150 di aver subito violente percosse da parte 
delle autorità sudanesi, una volta giunti a Khartoum e di ignorare la sorte degli altri deportati. 

Il Consiglio Italiano per i Rifugiati ha dichiarato che non è chiaro se i 48 siano stati informati 
della possibilità di chiedere asilo in Italia prima che il rimpatrio avesse luogo151. 

L’operazione è avvenuta nel quadro dell’accordo  raggiunto nei primi giorni di agosto 2016 da 
parte della polizia italiana e di quella sudanese in materia di collaborazione nella gestione delle 
migrazioni e delle frontiere152.  

In Italia, nel 2015, il 60% delle richieste di asilo presentate da persone d’origine sudanese è 
stata accolta 153. Questo dato conferma come, il nostro Paese riconosca che gravi violazioni dei 
diritti umani continuino ad affliggere tante persone in molta parte del Sudan.  

Secondo il diritto internazionale, l’Italia ha l’obbligo di non trasferire persone verso Paesi nei 
quali corrono un rischio concreto di gravi violazione dei loro diritti umani (si tratta del c.d. obbligo 
di non refoulement).  

Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, il 3 settembre 2016 così dichiarava: 
“A me non risulta che le autorità abbiano accertato una per una le posizioni dei 48. Queste 
persone sono state prelevate a Ventimiglia e, dopo una serie di giri fatti per nascondere l’accaduto 
ai giornalisti, sono stati imbarcati su un aereo a Caselle e rimandati in Sudan […]154.  

L’avvocato di fiducia della Caritas di Ventimiglia, Alessandra Ballerini, evidenzia che “si tratta di 
una deportazione di massa verso un Paese dove è certa la violazione dei loro diritti fondamentali, 
dov’è in pericolo la loro stessa vita. Con questa operazione il nostro Paese si rende complice di 
tutte le violazioni che saranno poste in essere da questi regimi155”. 
 
   
Fonti: www.peacelink.it/sudan.html; www.un.org; www.unscr.com ; www.amnesty.org ; www.amnesty.it; 
www.hrw.org; Amensty International, Rapporto annuale 2017-2018, 2019-2020; www.repubblica.it; 
www.wikipedia.org; www.frontlinedefenders.org; www.acleddata.com; www.aljazeera.com; 
www.washingtonpost.com; www.ohchr.org; www.rsf.org; www.ilpost.it; www.theguardian.com; 
www.losservatorio.org; www.unicef.org; www.unicef.it; www.wfp.org; www.ipcinfo.org; www.unocha.org; 
www.humanitarianoutcomes.org; www.ansa.it; www.africarivista.it ; www.nessunotocchicaino.it  

 

 

Ruolo delle organizzazioni internazionali  
 
L’ONU è presente in Sudan e in Sud Sudan attraverso due principali operazioni di peace-

keeping. 
Nel Darfur opera l’UNAMID (African Union/United Nations Hybrid Mission in Darfur), 

operazione congiunta dell’ONU e dell’Unione Africana, istituita dalla risoluzione n.1769 del 
 

150 http://qz.com/772903/italy-has-forcefully-deported-darfur-migrants-back-to-sudan/ 
151 http://www.ecre.org/italys-deportation-of-48-sudanese-citizens-may-amount-to-collective-expulsion/ 
152 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/03/sudanesi-rimpatriati-alfano-violazione-dei-diritti-umani-no-intesa-tra-
polizie-amnesty-accordo-non-rispetta-il-diritto/3011523/ 
153 http://www.nigrizia.it/notizia/no-allespulsione-forzata-di-sudanesi 
154 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/09/03/sudanesi-rimpatriati-alfano-violazione-dei-diritti-umani-no-intesa-tra-
polizie-amnesty-accordo-non-rispetta-il-diritto/3011523/ 
155 http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/24/migranti-prima-espulsione-di-gruppo-48-presi-a-ventimiglia-e-
rispediti-in-sudan-ma-khartoum-viola-diritti-umani/2993664/ 
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Consiglio di Sicurezza del 31 luglio 2007. Il suo mandato consiste soprattutto nella protezione dei 
civili e degli operatori umanitari, ma anche nella verifica sul rispetto degli accordi di pace e nel 
controllo della situazione lungo i confini con il Ciad e la Repubblica Centrafricana.  

Nel Sud del paese operava l’UNMIS (United Nations Mission in Sudan), istituita dalla risoluzione 
n. 1590 del Consiglio di Sicurezza del 24 marzo 2005, con il mandato di garantire il rispetto degli 
accordi di pace tra Nord e Sud e proteggere la popolazione civile. Con la proclamazione 
dell’indipendenza del Sud Sudan nel luglio 2011, questa operazione è stata sostituita dall’UNMISS 
(United Nations Mission in South Sudan), con il mandato di assistere le autorità del nuovo Stato a 
garantire la pace, proteggere la popolazione, garantire il rispetto dei diritti umani.  

A seguito della crisi scoppiata in Sud Sudan nel dicembre 2013, il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, con la risoluzione n. 2155 del 27 maggio 2014 ha rinforzato l’UNMISS ed ha riscritto 
le priorità del suo mandato in favore della protezione dei civili, del controllo del rispetto dei diritti 
umani, del supporto per l’assistenza umanitaria e del supporto per l’esecuzione dell’Accordo per la 
Cessazione delle Ostilità del 23 gennaio 2014156.  

Con la risoluzione n. 2304 del 12 agosto 2016, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 
esteso il mandato dell’UNMISS fino al 15 dicembre 2016157 ed ha autorizzato il dispiegamento di 
ulteriori 4.000 truppe.  

A tal proposito, Ateny Wek Ateny, in qualità di portavoce del presidente Salva Kiir, ha dapprima 
dichiarato che il governo del Sud Sudan non accetta la decisione e non coopera per la sua 
attuazione, in quanto mina seriamente la sovranità dello Stato158, salvo, poi, correggere il tiro e 
dichiarare che il governo accetterà la decisione solo a condizione di poter negoziare i termini della 
missione (cioè mandato, armi e Paesi contribuenti)159. 

Successivamente, il 4 settembre 2016, a conclusione della visita di una delegazione del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel Paese, il governo del Sud Sudan ha espresso il proprio 
consenso al dispiegamento delle ulteriori 4.000 truppe160; salvo poi, ancora una volta - 
all’indomani della partenza della delegazione ONU dal Paese - porre condizioni e, in particolare, 
subordinare l’arrivo delle truppe al previo consenso del governo in relazione ai Paesi contribuenti 
ed alle armi161.  I caschi blu della Forza di protezione regionale (RPF), in linea con la risoluzione n. 
2304 del 2016162, sono stati in parte dispiegati nell’agosto dello stesso anno, mentre nel settembre 
2018 l’IGAD ha richiesto al Consiglio di Sicurezza di consentire alle truppe sudanesi, ugandesi, 
somale e di Gibuti di unirsi alle milizie onusiane dell’RPF163.  

Nella regione di Abiey, contesa tra i due paesi, opera l’UNISFA (United Nations Interim Security 
Force for Abiey). 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è presente sia in Sudan sia in 
Sud Sudan, dove gestisce numerosi campi per i profughi e gli sfollati che fuggono dalle zone di 

 
156 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmiss/ 
157 http://unmiss.unmissions.org/mandate 
158 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/approves-peacekeeping-force-south-sudan-160812191513815.html 
159 http://www.aljazeera.com/news/2016/08/south-sudan-softens-stance-peacekeeping-force-
160814085940136.html 
160 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54846#.V9F_vph97IV  
161 https://www.theguardian.com/global-development/2016/sep/09/violence-south-sudan-orchestrated-by-
government-un-report-reveals  
162 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2304  
163 https://news.un.org/en/story/2018/09/1019732  
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conflitto: a gennaio 2013 quasi 2 milioni di persone sono assistite dall’UNHCR in Sudan e quasi 
400.00 nel Sud Sudan. Obiettivi dell’agenzia sono: garantire un’assistenza di base ai profughi, 
proteggerli dalle violenze, cercare di renderli autosufficienti dal punto di vista economico e, 
quando le condizioni lo permettono, facilitarne il rimpatrio volontario verso i luoghi di origine (il 
che è al momento estremamente difficile, dato il prolungarsi del conflitto in varie aree dei due 
paesi). A partire dal 2012 l’UNHCR, in collaborazione con la Banca Mondiale e il Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo, ha lanciato la Transitional Solutions Initiative, per promuovere 
l’autosufficienza dei rifugiati/sfollati. 

L’UNICEF opera in tutto il Sudan con una rete di uffici operativi sul campo, realizzando 
interventi nei settori sanitario, idrico, igienico, educativo e con programmi volti alla protezione 
dell'infanzia. L'UNICEF sta rispondendo alla grave emergenza umanitaria attraverso il trasporto e la 
distribuzione di acqua potabile, la costruzione di servizi igienici d'emergenza, l'assistenza medica di 
base e contro la malnutrizione, gli interventi per l'istruzione e la protezione dei bambini nei campi 
per sfollati in Sudan e nei campi profughi nel Ciad. 

Il 23 marzo 2016, il Consiglio dei diritti umani ha istituito una Commissione nel Sud Sudan164, il 
cui mandato, inizialmente di un anno, è stato prorogato nel 2017, nel 2018 e nel 2019 – il termine 
attuale è fissato a marzo 2020. La Commissione ha il compito di determinare e riferire i fatti, 
raccogliere prove e chiarire le responsabilità circa gli abusi e le gravi violazioni dei diritti umani nel 
paese, comprese la violenza sessuale, di genere ed etnica, al fine di contrastare l’impunità e 
promuovere la giustizia. 

A settembre 2019 l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet 
ha firmato un accordo con il governo transitorio del Consiglio sovrano del Sudan per istituire un 
Ufficio per i diritti umani a Khartoum, capitale del Sudan165. 

 
Fonti: www.unicef.it, www.peacereporter.it; www.unmissions.org; unhcr.org; www.un.org; www.hrw.org; 
www.ohchr.org ; www.unscr.com  

 
 

Trasferimenti di armi  
 
Iran, Cina, Russia, Bielorussia, Polonia e alcune società lituane, ucraine e inglesi sarebbero tra i 

principali fornitori di armi del governo sudanese (e di conseguenza delle milizie Janjaweed).  
Si sospetta invece che Stati Uniti, Israele ed Eritrea appoggino i ribelli di Sla e Jem. 
La guerra civile ha alimentato, nel corso degli anni, un commercio di armi sempre crescente. I 

fornitori di armi del Sudan vanno dalla Cina agli Usa dall’Italia, secondo maggiore fornitore, al 
Sudafrica. Tra il 1990 e il 2006 Bielorussia, Russia, Cina, Egitto, Germania, Iran, Kirghizistan, 
Polonia, Serbia e Ucraina hanno fornito alle forze governative sudanesi carri armati T55, aerei da 
trasporto Y-8, elicotteri da combattimento Mi24B “Hind”, veicoli militari corazzati BTR80A ed altri 
sistemi d’arma. 

Nel 2004, con la risoluzione n.1556 del Consiglio di Sicurezza, le Nazioni Unite hanno imposto 
un embargo sulla fornitura di armi a tutti i gruppi armati non governativi operanti nel Darfur, 
specialmente i Janjaweed. L’embargo si estende anche alle forze governative sudanesi operanti 

 
164 https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/cohsouthsudan/pages/index.aspx  
165 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?LangID=E&NewsID=25055  
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nel Darfur, ma il Comitato sulle Sanzioni ha chiarito che non impedisce la fornitura di armi al 
governo sudanese al di fuori della regione del Darfur166. Tuttavia sono emerse prove che il Sudan 
avesse utilizzato nella guerra in Darfur armi acquistate dopo l’entrata in vigore dell’embargo. 
Nonostante l’embargo imposto dalle Nazioni Unite, la Russia e la Cina alimentano il conflitto nella 
regione sudanese, garantendo forniture di armi e addestrando i piloti dei cacciabombardieri usati 
negli attacchi aerei. Secondo un rapporto dell'Ong statunitense Human Rights First, la vendita di 
fucili d'assalto e di altre armi leggere al Sudan da parte dell'alleato cinese sarebbe cresciuta 
rapidamente negli ultimi anni. Per questo nell’ottobre 2010 la risoluzione 1945 ha rafforzato 
l’embargo, specificando che ogni fornitura militare al Sudan può avvenire solo a condizione che 
venga certificato che essa non sia utilizzata per scopi proibiti dalla risoluzione167. 

L’Unione Europea già dal 1994 aveva istituito un embargo sulla vendita di armi al Sudan, in 
considerazione della guerra civile che infuriava nel Sud. L’embargo UE è stato esteso al Sudan del 
Sud, a partire dalla sua dichiarazione di indipendenza nel 2011168. 

Anche gli Stati Uniti hanno imposto un embargo alla vendita di armi al Sudan, considerato uno 
Stato sponsor del terrorismo. A partire dalla dichiarazione di indipendenza del Sud nel 2011, 
hanno chiarito che questa politica non si estende al nuovo paese169. 

Le autorità sudanesi hanno convocato nell’ottobre 2008 gli ambasciatori di Kenya ed Etiopia per 
protestare contro l'invio di armi verso l’allora regione semi-autonoma del sud Sudan in violazione 
dell'accordo di pace raggiunto nel 2005 a conclusione di due decenni della guerra civile. La 
convocazione è avvenuta dopo il sequestro da parte dei pirati somali di un'imbarcazione ucraina 
che trasportava 33 tank acquistati dal Kenya, ma apparentemente destinati al Sudan meridionale 
(malgrado le ripetute smentite di Nairobi). Stando a quanto riferito dall'agenzia sudanese Suna, il 
ministero degli Esteri ha anche protestato per un carico di armi giunto a Juba, capitale del Sudan 
meridionale, a bordo di un aereo proveniente dall'Etiopia.  

Secondo i dati del SIPRI170, nel quinquennio 2008-2013 il Sudan ha acquistato armi da Cina, 
Russia, Bielorussia, Iran, Serbia e Ucraina. Il Sud Sudan risulta aver acquistato armi da Canada, 
Russia, Sud Africa e Ucraina. 

Sempre secondo i dati del SIPRI171, nel periodo 2013-2015, il Sudan risulta aver acquistato armi 
da Bielorussia, Cina, Russia, Ucraina ed un altro Paese del quale non è dato conoscere il nome. 
Nello stesso periodo, il Sud Sudan risulta aver acquistato armi da Canada e Cina, oltre che da un 
terzo Paese del quale non è dato conoscere il nome. 

Il 3 marzo 2015, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la 
risoluzione con la quale ha istituito un regime di sanzioni per il Sud Sudan172. In particolare, la 
risoluzione attribuisce ad un apposito Comitato delle Sanzioni il potere di imporre il congelamento 
dei beni e [la limitazione alla libertà di movimento] [il divieto di viaggiare] a carico di coloro i quali 
siano ritenuti responsabili di violazione dei diritti umani, violazione del diritto umanitario o 
reclutamento di bambini soldato. Il Comitato delle Sanzioni ha già disposto misure di questo tipo a 

 
166 http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/sudan 
167 http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/sudan  
168 http://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/sudan 
169 http://www.pmddtc.state.gov/embargoed_countries/ 
170 https://www.sipri.org/databases/armstransfers  
171 ibidem 
172 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50231#.V8QLk5h97IU 

http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/sudan
https://www.sipri.org/databases/armstransfers
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carico di sei comandanti appartenenti tanto al governo del Sud Sudan, quanto alle forze di 
opposizione173.  

Tuttavia - nonostante sia stato richiesto a gran voce da più parti (ivi inclusi, Amnesty 
International174, il Capo delle Operazioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite175 ed il Consiglio di 
Pace e Sicurezza dell’Unione Africana) - il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, pur avendo 
minacciato a più riprese di imporlo, non ha ancora istituito un embargo sulla vendita di armi al Sud 
Sudan. 

Perplessità rispetto all’istituzione dell’embargo è stato espressa da due membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza, Cina e Russia sulla base della osservazione per la quale una sanzione di 
questo tipo darebbe un vantaggio alle forze di opposizione, dal momento che il monitoraggio del 
flusso di armamenti diretto a questi sarebbe più difficile rispetto al monitoraggio del flusso diretto, 
invece, alle forze governative176.     

 Dopo anni di richieste e mobilitazioni della società civile, con la risoluzione n. 2428 del 13 
luglio 2018177, il Consiglio di Sicurezza ha imposto un embargo sulla vendita e i trasferimenti di 
armi in Sud Sudan fino al 31 maggio 2019. Il testo, approvato con nove voti favorevoli e sei 
astenuti – tra cui Etiopia, Russia e Cina –, include anche sanzioni mirate – divieto di viaggio e 
congelamento dei beni – nei confronti di due militari sud sudanesi (il generale Malek Reuben Riak, 
vice capo di stato maggiore dell’esercito, e il generale Paul Malong Awan, ex capo dello SPLA) 
accusati di finanziare il conflitto. Altre sanzioni erano state imposte a maggio a due ministri del 
governo di Juba178.  

A fronte delle accertate e presunte violazioni da parte degli Stati confinanti dei termini degli 
embarghi imposti dall’UE (2011/423/PESC) e dall’ONU – documentate dal rapporto dell’ONG 
britannica Conflict Armament Research (CAR), pubblicato nel novembre 2018 179, e dal rapporto 
del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sul Sud Sudan, pubblicato il 9 aprile 2019180–, il Consiglio 
di sicurezza, con la risoluzione n. 2471181 del 30 maggio 2019, ha rinnovato ed esteso lo stop alle 
armi fino al 31 maggio 2020. Il 29 maggio 2020, con la risoluzione 2521182, esso è stato 
nuovamente prorogato fino al 31 maggio 2021. 

Secondo i dati del SIPRI183, nel periodo 2015-2019, il Sudan ha acquistato armi da Bielorussia, 
Cina e Russia, mentre, negli stessi anni, il Sud Sudan ha importato armi da Russia, Uganda e un 
terzo Paese del quale non è dato conoscere il nome. 

 
 

173 https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-sudan 
174 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/un-must-act-on-call-for-south-sudan-arms-embargo/ 
175 http://www.un.org/press/en/2016/sc12445.doc.htm 
176 http://www.aljazeera.com/news/2016/09/panel-blames-south-sudan-leaders-juba-violence-
160909063715494.html 
177 https://undocs.org/S/RES/2428(2018) ; https://www.sipri.org/node/4563  
178 https://www.amnesty.it/embargo-armi-sud-sudan/  
179https://www.conflictarm.com/reports/weapon-supplies-into-south-sudans-civil-war/; 
https://www.agenzianova.com/a/5c1f26afc2e2f4.34022101/2201611/2018-11-29/sud-sudan-rapporto-conflict-
armament-research-giuba-continua-a-ricevere-armi-da-paesi-vicini-nonostante-l-embargo-3/linked   
180 https://www.undocs.org/S/2019/301 ; https://www.hrw.org/news/2019/05/08/south-sudans-arms-embargo-
flouted  
181 https://undocs.org/en/S/RES/2471%20(2019) ; https://www.sipri.org/node/4563  
182 https://undocs.org/en/S/RES/2521(2020) ; https://www.sipri.org/node/4563  
183 https://www.sipri.org/databases/armstransfers  

https://undocs.org/S/RES/2428(2018)
https://www.sipri.org/node/4563
https://www.amnesty.it/embargo-armi-sud-sudan/
https://www.conflictarm.com/reports/weapon-supplies-into-south-sudans-civil-war/
https://www.agenzianova.com/a/5c1f26afc2e2f4.34022101/2201611/2018-11-29/sud-sudan-rapporto-conflict-armament-research-giuba-continua-a-ricevere-armi-da-paesi-vicini-nonostante-l-embargo-3/linked
https://www.agenzianova.com/a/5c1f26afc2e2f4.34022101/2201611/2018-11-29/sud-sudan-rapporto-conflict-armament-research-giuba-continua-a-ricevere-armi-da-paesi-vicini-nonostante-l-embargo-3/linked
https://www.undocs.org/S/2019/301
https://www.hrw.org/news/2019/05/08/south-sudans-arms-embargo-flouted
https://www.hrw.org/news/2019/05/08/south-sudans-arms-embargo-flouted
https://undocs.org/en/S/RES/2471%20(2019)
https://www.sipri.org/node/4563
https://undocs.org/en/S/RES/2521(2020)
https://www.sipri.org/node/4563
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Fonti: SIPRI 2015; Amnesty International, Armare i conflitti. G8: esportazioni di armi e violazione dei diritti umani, 
EGA editore 2003, pagg. 54-55, www.peacereporter.it, www.sipri.org, www.nigrizia.it; www.un.org; www.undocs.org; 
www.hrw.org; www.amnesty.it; https://sicurezzainternazionale.luiss.it/; www.conflictarm.com ; 
www.agenzianova.com  

 
 

Spese militari  
 
Negli ultimi anni il governo sudanese ha notevolmente aumentato le spese militari. Non 

essendo tra i paesi membri della Biological and Toxin Weapons (BTWC), il Sudan ha realizzato 
programmi per la costruzione di armi biologiche offensive. Il Sudan, insieme a Iraq, Iran, Libia, 
Corea del Nord e Siria, è stato formalmente accusato dagli USA di tenere in vita programmi di BW 
(Biological Weapons) in grado di mettere in pericolo la sicurezza internazionale. Il 20 agosto 1998 
gli Stati Uniti hanno bombardato la al-Shifa Pharmaceutical Industries, una fabbrica vicino alla 
capitale, accusando Khartoum di fornire armi al terrorismo internazionale.  

Il Sudan non è invece in possesso di armi nucleari, né ci sono indicazioni che facciano pensare 
che stia per comprarle o che disponga delle risorse minerarie necessarie per produrre la bomba sul 
proprio territorio. All’inizio del 1998, secondo il National Air Intelligence Center, il Sudan non 
possedeva missili Scud o simili. Alla fine del 1999 l’intelligence Usa ha riferito che la Corea del Nord 
aveva offerto al Sudan una fabbrica per la costruzione di missili Scud.  

  
Fonti: www.fas.org/nuke/guide/sudan/nuke/; SIPRI, Yearbook 2003; SIPRI Arms Transfers Database 2013 

  
 
 

SUDAN - Spese militari 2000-2020 (mln $ USA) 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1195 1402 1060 3012 2461 2701 2142 2713 3273 3192 . . . . .. .. 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

.. 1512 1584 2057 1048 951 .. 

 
 

SUDAN - Spese militari in percentuale del prodotto interno lordo 2000-2020 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

4,5% 2,5% 2,7% 1,9% 4,7% 3,3% 3,4% 5,3% 5,9% 6,0% . . . . . . . . . . 2,7% 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

2,7% 3,5% 1,8% 1,6% .. 

 

Fonti: SIPRI Military Expenditure Database 2016; https://www.sipri.org/databases/milex 
 
 
 

http://www.nigrizia.it/
http://www.un.org/
http://www.undocs.org/
http://www.hrw.org/
http://www.amnesty.it/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/
http://www.conflictarm.com/
http://www.agenzianova.com/
https://www.sipri.org/databases/milex
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SUD SUDAN - Spese militari dal 2011 al 2019 (mln $ USA) 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1309 908 945 1298 968 246 106 149 138 ... 

 
 

SUD SUDAN - Spese militari in percentuale del prodotto interno lordo 
dal 2011 al 2019 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

5,9% 9,5% 8,3% 11,8% 13,8% 4,6% 2.4% 3.7% 3.4% ... 
 

Fonti: SIPRI Military Expenditure Database184; https://www.sipri.org/databases/milex 

 
 

Forze armate 
Dati aggiornati del maggio 2013 

Forze armate (SUDAN) 
 

Esercito Marina Aeronautica Totale 

105.000 1.300 3.000 109.300 

 
Gruppi paramilitari (SUDAN) 

 

Popular Defence Force 

17.500 

 
Opposizione (SUDAN) 

 

Janjaweed 
Militian 

Justice and Equality 
Movement(JEM) 

 
New 

Sudan 
Brigade 

 

 
Sudan 

Alliance 
Forces 

 
Sudan Liberation 

Movement/ 
Army(SLM/A) 

 
Sudan People’s 

Liberation 
Army(SPLA) 

 
The Beja 
Congress 

20.000 Migliaia 2.000 500 Migliaia 20.000-30.000 500 
Fonti: IISS, TheMilitary Balance 2007; IISS, TheMilitary Balance 2012 

 

 
 
 
 
 

 
184 https://www.sipri.org/databases/milex  

https://www.sipri.org/databases/milex
https://www.sipri.org/databases/milex
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Forze armate (SUD SUDAN) 
 

Esercito Marina Aeronautica Totale 

140.000 - - 140.000 
Fonte: IISS, The Military Balance 2012 

 
Dati aggiornati a settembre 2016: 

Forze Armate (SUDAN) 
 

Personale 
impiegato nelle 

forze armate 
Riservisti Carri Armati Aerei Navi 

110.000 102.500 330 178 18 

Fonte: www.globalfirepower.com 

 
 

Forze Armate (SUD SUDAN) 
 

Personale 
impiegato nelle 

forze armate 

Riservisti Carri Armati Aerei Navi 

210.000 - 110 9 - 
Fonte: www.globalfirepower.com 

 
Dati aggiornati a ottobre 2020: 

 
Forze Armate (SUDAN) 

 

Personale 
impiegato nelle 

forze armate 
Riservisti Carri Armati Aerei Navi 

104.000 85.000 400 190 18 

Fonte: www.globalfirepower.com 

 
Forze Armate (SUD SUDAN) 

 

Personale 
impiegato nelle 

forze armate 

Riservisti Carri Armati Aerei Navi 

197.500 - 200 19 - 
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Fonte: www.globalfirepower.com 

 
 

Forze internazionali 
 

UNAMID (African Union/United Nations Hybrid operation in Darfur)185 
 (dati aggiornati a ottobre 2020) 

  

Soldati Osservatori militari Agenti di polizia Totale personale in uniforme 

4.185 43 2.163 9.197 
 
Paesi che partecipano alla missione186: Bangladesh, Bhutan, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Cameroon, 
China, Djibouti, Ecuador, Egypt, Ethiopia, Fiji, Gambia, Germany, Ghana, Indonesia, Jordan, Kenya, 
Kyrgyzstan, Madagascar, Malawi, Mongolia, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Rwanda, Samoa, 
Senegal, Sierra Leone, South Africa, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, United Republic of Tanzania, 
Zambia, Zimbabwe. 

 
UNISFA (United Nations Interim Security Force for Abiey)187 

(dati aggiornati a ottobre 2020) 
 

Soldati Osservatori militari Agenti di polizia Totale personale in uniforme 

3.486 145 35 4.044 
 

Paesi che partecipano alla missione188: Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Burundi, 
Cambodia, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Jordan, 
Kyrgyzstan, Liberia, Malawi, Malaysia, Mongolia, Namibia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Peru, Russian 
Federation, Rwanda, Sierra Leone, Uganda, Ukraine, United Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe. 

 

UNMISS (United Nations Mission in South Sudan)189 
(dati aggiornati a ottobre 2020) 

 

Soldati Osservatori militari Agenti di polizia Totale personale in uniforme 

13.795 214 1.696 18.800 
 

Paesi che partecipano alla missione190: Argentina, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Benin, Bhutan, Bolivia, 
Bosnia and Herzegovina, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Canada, China, Ecuador, Egypt, El Salvador, 
Ethiopia, Fiji, Finland, Gambia, Germany, Ghana, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Japan, Jordan, Kenya, 
Kyrgyzstan, Liberia, Malawi,  Moldova, Mongolia, Morocco, Namibia, Nepal, New Zealand, Nigeria, Norway,  
Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, 

 
185 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf 
186 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_and_mission_28.pdf  
187 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf  
188 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_and_mission_28.pdf  
189 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf  
190 https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_and_mission_28.pdf  

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_and_mission_28.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/03_country_and_mission_28.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/pk_factsheet_3_20_english.pdf
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Russian Federation, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, 
Tajikistan, Thailand, Timor-Leste,Togo, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraine, United Kingdom, United Republic 
of Tanzania, United States of America, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.  

 
Fonti: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors; https://peacekeeping.un.org/en/data  
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