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Gli eventi che nel 2019 hanno segnato l’Africa sub-sahariana e il 

Sahel 

 

Il 2019 è stato un anno denso di avvenimenti importanti per l’Africa sub-sahariana, come la 

fine del trentennale regime di Omar al-Bashir in Sudan, al quale, dopo alterne e sanguinose 

vicende, è seguita la formazione di un Consiglio di transizione formato sia da civili che militari, che 

governerà il Paese per i prossimi tre anni e mezzo in attesa di tenere nuove elezioni.  

Ma il 2019 è stato anche un anno di importanti elezioni generali come quelle dello scorso 

febbraio in Nigeria, che hanno sancito la riconferma del presidente Muhammadu Buhari.                 

Una vittoria determinata da oltre 15 milioni di voti, che però è stata oggetto di contestazioni e 

ricorsi legale da parte di Atiku Abubakar, il candidato del Partito Democratico del Popolo (PDP).  

Nel corso dell’anno si è votato anche in Malawi, dove lo scorso 21 maggio il presidente 

uscente Peter Mutharika è stato confermato per il prossimo quinquennio alla guida del Paese. 

Anche in Malawi l’esito del voto è stato oggetto di aspre contestazioni da parte del leader 

dell’opposizione, Lazarus Chakwera, che ha denunciato gravi irregolarità nelle operazioni di 

scrutinio. 

Lo scenario regionale è stato anche marcato dalla crisi che da più di tre anni destabilizza le 

due regioni anglofone del Camerun occidentale. Crisi che all’inizio di ottobre ha finalmente 

registrato i primi tentativi di una reale mediazione con l’avvio del Grande dialogo nazionale 

convocato dal presidente Paul Biya. 

Sul versante economico, c’è da registrare la ratifica nel luglio scorso dell’African Continental 

Free Trade Agreement (AfCFTA), che istituisce e regola un’area continentale di libero scambio per 

rilanciare gli esigui volumi del commercio intra-africano. Mentre, nella turbolenta regione del Sahel, 

nel 2019 si è ulteriormente accentuata la principale minaccia alla sicurezza dell’area: il terrorismo 

jihadista salafita.  

 

Il nuovo corso nel Sudan post-Bashir 

Nel 2019, lo scenario politico del Sudan è stato stravolto dalla caduta del presidente Omar 

al-Bashir che, dopo trent’anni di potere assoluto sul più esteso Paese dell’Africa, è stato messo 

agli arresti dagli stessi militari, che per lungo tempo gli erano stati fedeli.  

Dopo l’estromissione di al-Bashir, il potere era passato nelle mani delle forze armate che 

avevano istituito un Consiglio militare di transizione (CMT) nell’intento di guidare la fase di 

passaggio dei poteri, che nel progetto iniziale si sarebbe dovuta concludere dopo due anni con 

nuove elezioni.  

Subito dopo aver assunto la guida del Paese, il CMT aveva introdotto misure restrittive come 

la sospensione della Costituzione, lo stato d’emergenza per tre mesi e il divieto di qualsiasi 

manifestazione pubblica. Misure che avevano alimentato il malcontento tra tutti i movimenti di 

opposizione e le principali organizzazioni della società civile pro-democrazia, che sostenevano 

l’istituzione di un’autorità di transizione guidata da civili1. 

Infatti, i negoziati su come gestire la transizione si sono bloccati sul punto cruciale 

dell’assegnazione della guida dell’esecutivo ai civili. Fino a che, lo scorso 3 giugno, si è 

materializzata la fine del sogno di democrazia del popolo sudanese, dopo una sanguinosa azione  

                                                           
1  www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-transition 
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contro un sit-in permanente organizzato dai manifestanti davanti al quartier generale dell’esercito a 

Khartoum. Un’azione portata a termine dalle Forze di supporto rapido (RSF), un’unità paramilitare 

guidata dal potente generale Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo, numero due del CMT ed ex 

comandante delle famigerate milizie janjaweed, che fecero strage di civili nel conflitto del Darfur2. 

La dura repressione ha provocato almeno 35 morti e centinaia di feriti3. La campagna di 

disobbedienza civile, lanciata dalla SPA (Sudanese Professionals Association) in tutto il Paese 

dopo l’eccidio si è conclusa sei giorni dopo con il pesante bilancio di 118 morti4. Tutto ciò lasciava 

presagire che le promesse del CMT di condivisione del potere con i civili difficilmente sarebbero 

state mantenute. 

Tuttavia, le organizzazioni che avevano guidato le proteste nei mesi precedenti al colpo di 

stato non si sono arrese allo strapotere dei militari che, subito dopo la repressione, avevano 

annunciato di voler gestire in piena autonomia il processo elettorale entro nove mesi.                      

Le piattaforme dell’opposizione hanno rifiutato fermamente la decisione del CMT, obiettando che la 

costruzione di un sistema democratico non può essere unicamente affidata al risultato delle urne. 

Una posizione basata sul fatto che, senza un sostrato politico consolidato, si rischia soltanto di 

legittimare la posizione di potere del momento. 

Così, dopo la repressione della prima decade di giugno, il Sudan sembrava essere 

nuovamente scivolato nell’autoritarismo militare5. In questa delicata fase è stata risolutiva l’azione 

dell’inviato dell’Unione Africana, il mauritano Mohamed El Hacen Ould Lebatt, combinata con 

quella del primo ministro etiope e premio Nobel per la pace Abiy Ahmed Ali.  

La svolta è arrivata lo scorso 5 luglio, quando l’incessante lavoro di mediazione dei due abili 

negoziatori ha sbloccato lo stallo politico superando lo scoglio della composizione del Consiglio 

sovrano. Un ostacolo che impediva di raggiungere un accordo tra il CMT e le Forze per la libertà e 

il cambiamento (FLC), la coalizione che riunisce i gruppi dell’opposizione.  

Per la prima volta dopo decenni, l’esercito sudanese è stato costretto a condividere il potere 

con i civili, che negli ultimi 18 dei 39 mesi di transizione previsti dagli accordi, avranno la 

maggioranza nel Consiglio sovrano e condurranno il Paese alle elezioni.  

Nonostante l’ottimismo, però è ancora presto per parlare di democrazia e di transizione 

pienamente riuscita poiché i militari manterranno i ministeri chiave dell’Interno e della Difesa, 

senza contare che il Paese continua a dipendere dagli aiuti dei suoi potenti alleati del Golfo. 

Altre pesanti incertezze derivano dalla lunghezza del periodo di transizione: tre anni e sei 

mesi, ai quali vanno sommati altri novanta giorni per nominare un parlamento transitorio. Ma anche 

dalle difficoltà di organizzare elezioni libere dopo quasi tre decenni di governo autoritario di Omar 

al-Bashir6. 

Tuttavia, la nomina da parte delle FLC a primo Ministro di Abdalla Hamdok, brillante 

economista con una comprovata esperienza nell’ambito della cooperazione internazionale, è un 

segnale importante nel tentativo di arginare la grave crisi finanziaria che da tempo attanaglia il 

Paese e ha provocato l’esautorazione di al-Bashir. 

Un’altra sfida cruciale che Hamdok deve affrontare è quella di riabilitare la reputazione del 

Sudan a livello internazionale, dopo un ventennio di sanzioni commerciali inflitte dagli Stati Uniti.           

E anche se Washington, nell’ottobre 2017, ha revocato l’embargo commerciale, non sembra avere 

nessuna intenzione di eliminare Khartoum dalla lista dei principali sponsor del terrorismo7.  

                                                           
2  www.theguardian.com/world/2019/jun/03/sudan-khartoum-protest-gunfire-explosions-heard 

3  edition.cnn.com/2019/06/03/africa/sudan-gunfire-khartoum-intl/index.html 
4  https://edition.cnn.com/2019/06/09/africa/sudan-civil-disobedience-intl/index.html 
5  www.theguardian.com/world/2019/jun/14/sudan-military-admits-abuses-committed-in-khartoum-attack 

6  www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudan-factions-initial-pact-ushering-in-transitional-government-
idUSKCN1UU09R 

7  http://northafricapost.com/33115-washington-not-ready-to-remove-sudan-from-sponsors-of-terrorism-list.html 
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Uno stigma che rende la grande nazione africana inammissibile alla riduzione del debito e al 

finanziamento da parte di istituti di credito internazionali, oltre a limitare potenziali investimenti 

esteri di cui il Sudan ha impellente bisogno. 

 

La contestata rielezione di Buhari alla presidenza della Nigeria 

Nel corso di quest’anno, la scena politica della Nigeria è stata segnata dalle elezioni generali 

che lo scorso 23 febbraio hanno sancito la rielezione del presidente Muhammadu Buhari e la 

sconfitta del suo sfidante Atiku Abubakar, candidato del Partito del Popolo (PDP). Una riconferma 

ottenuta principalmente grazie ai voti dei bastioni del nord da sempre favorevoli al suo partito l’All 

Progressive Congress (APC) e anche alla scarsa affluenza registrata in numerosi stati del sud-est 

storicamente vicini al PDP.  

Anche se in realtà il vero vincitore delle elezioni generali in Nigeria è stato l’astensionismo, 

considerato che degli oltre 82 milioni di elettori registrati si sono presentati alle urne circa 29 

milioni. Un chiaro segnale dello scarso entusiasmo nei confronti dei due principali candidati, 

entrambi considerati come rappresentanti del duopolio dei principali partiti e garanti 

dell’establishment nazionale.  

Dopo l’esito delle urne, Abubakar aveva denunciato presunti brogli e irregolarità nelle 

operazioni di voto. Per questo, alla fine di marzo, il candidato dell’opposizione aveva presentato 

ricorso legale, che lo scorso 30 ottobre la Corte Suprema nigeriana ha rigettato confermando la 

rielezione di Muhammadu Buhari.  

Dopo la convalida della sua riconferma, il presidente nigeriano può portare avanti le politiche 

e le sfide intraprese nel suo primo mandato. A cominciare dalla minaccia del gruppo terroristico di 

matrice islamica Boko Haram, che Buhari non è ancora riuscito a neutralizzare come aveva 

solennemente promesso già nella campagna elettorale del 2015.  

Nei suoi primi quattro anni alla guida del Paese, Buhari ha registrato importanti successi 

nella lotta al gruppo islamista, grazie all’intervento della Forza multinazionale congiunta (MNJTF)8 

composta da militari di Ciad, Nigeria, Camerun Niger e Benin, ma non è stato in grado di 

sconfiggerla definitivamente. 

Boko Haram, dall’agosto 2016 divisa in due fazioni, una fedele all’ISIS diventata 

maggioritaria e l’altra che fa riferimento allo storico leader Abubakar Skekau9, conserva ancora 

buona parte della sua capacità offensiva. Come dimostra il fatto che, oltre che nel nord-est della 

Nigeria, il gruppo continua a compiere attentati nelle zone di confine del bacino del Lago Ciad. 

Per questo, nel suo secondo mandato Buhari dovrà continuare a destinare gli sforzi militari 

del suo esercito principalmente al contrasto del gruppo estremista nigeriano. Senza però 

dimenticare la minaccia rappresentata dai gruppi ribelli attivi nell’area del Delta del Niger e 

soprattutto le violenze tra pastori seminomadi musulmani e contadini cristiani, che hanno già 

provocato migliaia di vittime negli Stati centrali e settentrionali della Nigeria10. 

Non di poco conto, sono anche le sfide sul versante economico, che il presidente nigeriano 

si trova ad affrontare nel suo secondo mandato. A cominciare dalla lotta alla corruzione endemica 

che affligge il Paese più popolato dell’Africa, al potenziamento delle infrastrutture e allo sviluppo 

del settore terziario. Ma soprattutto dovrà imprimere un rinnovato slancio a un’economia stagnante 

e contrastare la disoccupazione, arrivata quasi al 30%11. Per realizzare tutto questo, Buhari dovrà 

adottare una serie di riforme che non è stato in grado di portare a termine nei primi quattro anni 

della sua presidenza. 

                                                           
8  www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/apf_factsheet_-_mnjtf.pdf 
9  www.bbc.com/news/world-africa-36973354 
10  https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/262-stopping-nigerias-spiralling-farmer-herder-violence.pdf 
11  www.voanews.com/africa/nigeria-struggles-against-unemployment-extreme-poverty 
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La riconferma di Peter Mutharika alla guida del Malawi 

Lo scorso 28 maggio, la commissione elettorale nazionale del Malawi ha ufficializzato la 

vittoria del presidente uscente Arthur Peter Mutharika con il 38,57% dei consensi contro il 35,41% 

ottenuto dal suo sfidante Lazarus Chakwera, che aveva denunciato brogli e manomissioni durante 

il conteggio dei voti. 

Mutharika, ex professore di diritto di 78 anni, è salito al potere per la prima volta nel 2014, 

dopo la candidatura nelle fila del Partito Progressista Democratico (DPP). Nel suo primo mandato 

è stato apprezzato per aver migliorato le infrastrutture realizzando nuove strade, linee elettriche e 

scuole con i fondi raccolti dai donor stranieri.  

Mutharika è anche riuscito ad abbassare l’inflazione12, tuttavia in molte zone del Paese 

africano mancano ancora i beni essenziali come il cibo e l’elettricità, mentre il debito estero 

continua a crescere13. Senza dimenticare che, oltre la metà dei 18 milioni di abitanti della nazione 

dell’Africa orientale vive al di sotto della soglia di povertà, misurata dall’inabilità di procurarsi 2.200 

chilocalorie al giorno per persona14. 

Negli ultimi anni, l’aumento del numero degli abitanti del Malawi che vivono sotto il livello di 

povertà estrema è cresciuto in modo significativo soprattutto a causa dell’indebolimento della 

moneta locale e del calo del potere di acquisto, così come è cresciuta la vulnerabilità di tutto il 

Paese riguardo il gravissimo problema dell’insicurezza alimentare. Le ragioni sono molte, ma le 

principali rimangono un’agricoltura basata ancora sulle piogge stagionali che durano solo quattro 

mesi e una popolazione in grandissima crescita, i due terzi della quale è sotto i trent’anni.  

Un altro dei problemi che affliggono l’ex protettorato britannico del Nyasaland è legato alla 

persecuzione di cui sono vittima le persone affette da albinismo. L’ampiezza del fenomeno nel 

Paese è dimostrata dalla lunga serie di uccisioni, sequestri e rapine ai danni degli albini. Dietro a 

tanta violenza, ci sarebbe la credenza che le parti del corpo delle persone nate con questa 

anomalia metabolica ereditaria siano dotate di poteri magici. A causa di questa credenza, sono 

usate come talismani o ingredienti per creare “miracolose” pozioni in grado di guarire da malattie e 

far prosperare gli affari.  

Un rapporto di Amnesty International ha rilevato che dal novembre 2014 a febbraio 2018 il 

numero ufficiale delle denunce di reati contro le persone con albinismo è salito a 148, tra cui 14 

omicidi e sette tentati omicidi15. Tuttavia, nello stesso periodo i ricercatori di Amnesty hanno 

rilevato almeno 21 omicidi di persone affette da albinismo16. 

Il report evidenzia che la maggior parte degli orribili crimini commessi nei loro confronti 

rimane impunita. Rispetto a indagini su altri reati, quelle in cui le vittime sono persone con 

albinismo vanno avanti in modo assai lento. Secondo dati della polizia del Malawi e del ministero 

per la Giustizia e gli Affari costituzionali, solo il 30% delle 148 denunce ufficiali è stato oggetto di 

indagini. E solo un caso di omicidio e un altro di tentato omicidio si sono conclusi con la condanna 

dei responsabili. 

Per questo motivo, l’Ong londinese ha rivolto un appello alle autorità del Malawi per riformare 

urgentemente il sistema giudiziario rendendolo in grado di proteggere le persone con albinismo, 

che vivono sotto la costante minaccia di essere uccise. E Mutharika e il suo governo, nei prossimi 

cinque anni dovranno fornire una risposta concreta per fronteggiare anche questa emergenza. 

Gli sviluppi della crisi nelle provincie anglofone del Camerun 

                                                           
12  www.rbm.mw/Statistics/InflationRates 
13  www.worldbank.org/en/country/malawi/overview 
14  https://data.worldbank.org/country/malawi 
15  www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Malawi-2018Albinism-briefing.pdf 
16  Ibidem 
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La più grave crisi che ha colpito il Camerun dal tempo dell’indipendenza ha avuto inizio con 

uno sciopero indetto da un consorzio di avvocati, che l’11 ottobre 2016 è sceso in piazza per 

protestare contro l’utilizzo del francese nei tribunali locali. Nessuno però poteva prevedere che la 

contestazione avrebbe rilanciato le spinte secessioniste nelle due provincie abitate dalla 

minoranza di lingua inglese, che rappresenta il 20% dei quasi venticinque milioni di abitanti del 

Paese africano17. Trascorsi più di tre anni, il dissenso e la ribellione sono dilagati in entrambe le 

provincie, mentre le manifestazioni di piazza si sono trasformate in un conflitto tra i movimenti 

ribelli separatisti e le milizie governative.  

Quando il primo ottobre 1961 nacque la Repubblica federale del Camerun, venne sancito 

che gli anglofoni e i francofoni avrebbero avuto gli stessi diritti, mentre le loro differenze sarebbero 

state rispettate e rappresentate all’interno delle istituzioni locali. In sostanza, le aree ex-francesi ed 

ex-inglesi si costituirono in una federazione bilingue, che mantenne una certa autonomia regionale 

fino al maggio 1972, quando l’allora presidente Ahmadou Ahidjo indisse un nuovo referendum per 

abolire il federalismo e introdurre un sistema di potere sempre più centralista. 

Le successive riforme costituzionali iniziarono a offuscare le caratteristiche bilingue e 

biculturali del Paese, che peggiorarono dopo l’avvento alla presidenza nel novembre 1982 

dell’allora primo ministro Paul Biya. Convinto sostenitore delle misure che promuovevano la 

centralizzazione dell’ex colonia anglo-francese, Biya, pochi mesi dopo la sua elezione, decise di 

dividere la regione di lingua inglese in due province: Nord-ovest e Sud-ovest. 

Le decisioni di Ahidjo e Biya hanno guidato il Paese africano verso un apparato di governo 

basato sulla centralizzazione e sull’assimilazione, che gestito in maniera superficiale ha portato la 

minoranza anglofona a sentirsi politicamente, culturalmente ed economicamente assimilata dal 

sistema francofono.  

Nel corso degli anni, la centralizzazione si è progressivamente rafforzata, restringendo lo 

spazio democratico e le libertà individuali. La minoranza anglofona ha ripetutamente cercato di 

protestare contro questa deriva, ma il governo è rimasto fermo nell’adozione delle sue politiche 

che l’hanno sempre più marginalizzata. 

Nel frattempo, i giovani delle due provincie di lingua inglese sono diventati sempre più 

sensibili al problema e attraverso i social media hanno trovato una potente cassa di risonanza per 

le loro recriminazioni. La combinazione di questi elementi e la persistente indifferenza del governo 

nel riformare le politiche centraliste adottate quasi mezzo secolo prima, hanno ulteriormente 

marcato le divisioni e incoraggiato le spinte secessioniste.  

Tutto ciò ha dato origine alle proteste del 2016 sfociate nell’idea secessionista dalla parte 

francofona del Paese e all’avvio della rivolta, durante la quale sia i gruppi separatisti che i soldati 

camerunesi si sono resi responsabili di gravi abusi nei confronti della popolazione civile18.  

La tensione ha raggiunto l’apice quando i leader della protesta, riuniti sotto la sigla del 

Consiglio nazionale del Camerun meridionale (SCNC), il primo ottobre 2017 (56esimo anniversario 

dell’unificazione del Paese) hanno autoproclamato l’indipendenza delle due province anglofone dal 

Yaoundé, dando vita alla della Repubblica di Ambazonia.  

La dichiarazione d’indipendenza della regione ha innescato una repressione militare ancora 

più cruenta inducendo il governo di Yaoundé a mobilitare il Battaglione di intervento rapido (BIR), 

un’unità d’élite dell’esercito camerunense impiegata nella lotta ai jihadisti nigeriani di Boko Haram. 

Ad alimentare il conflitto c’è stata anche un’accesa retorica, che ha visto dapprima i militari 

etichettare i separatisti anglofoni come “terroristi”, che a loro volta hanno accusato l’esercito di aver 

orchestrato un “genocidio” per sterminare la popolazione anglofona19.  

                                                           
17  www.worldometers.info/world-population/cameroon-population/ 
18  www.hrw.org/report/2018/07/19/these-killings-can-be-stopped/abuses-government-and-separatist-groups-cameroons 
19  Ibidem 
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La guerriglia ha già provocato 3mila morti, oltre mezzo milione di sfollati e 40mila rifugiati 

nella confinante Nigeria20. Per questo, dall’inizio del 2019 l’Unione Africana ha aumentato la 

pressione su Yaoundé per porre fine agli scontri armati e prevenire una possibile destabilizzazione 

dei Paesi confinanti. Mentre le Nazioni Unite hanno annunciato un proprio piano di aiuti umanitari 

per l’accesso alle regioni anglofone, dove vivono tre quarti degli sfollati.  

Dall’inizio della crisi, gli Stati Uniti sono sempre stati contrari alle politiche del governo 

centrale camerunese, mentre la Germania, il Canada e il Regno Unito hanno condannato le 

violenze chiedendo l’avvio di un dialogo tra le parti in conflitto. La Francia ha invece velatamente 

sostenuto l’operato del governo camerunese, mentre la Svizzera ha pressato il presidente Biya per 

applicare nel Paese africano il proprio modello istituzionale su base federalista. Per fermare le 

violenze, la CENC (Conférence Episcopale Nationale du Cameroun) ha sempre cercato il dialogo 

tra le parti, sebbene rimane divisa tra vescovi anglofoni e francofoni, i primi filo-federalisti e i 

secondi a favore del decentramento. 

Lo scorso 30 settembre, per la prima volta dall’inizio della crisi e dopo numerosi rinvii, il 

presidente Paul Biya ha convocato il Grande dialogo nazionale con l’obiettivo di cercare una 

soluzione al conflitto che destabilizza le due provincie anglofone separatiste. Per prendere parte 

alle trattative, nella capitale Yaoundé si sono riunite settecento persone tra politici, religiosi e 

appartenenti ai gruppi della società civile, suddivisi in otto commissioni. Tra i principali temi trattati 

nel corso dei cinque giorni di lavori: il ritorno degli sfollati, la riforma del sistema giudiziario ed 

educativo, il bilinguismo e il disarmo dei combattenti separatisti.  

Alla fine, sono maturate varie proposte, tra le quali spicca l’adozione di uno status speciale 

per le regioni anglofone, mirato a rafforzare l’autonomia delle loro aree amministrative21.                 

Uno status che richiama il duplice sistema amministrativo in vigore negli Stati africani di lingua 

inglese, dove convivono due sistemi basati su modelli diversi, uno europeo e uno etnico-tribale22.  

Le altre proposte emerse nel corso dei negoziati riguardano l’immediato rilancio di alcuni 

progetti come la costruzione di infrastrutture chiave nelle due regioni, la questione del 

trasferimento di risorse finanziarie alle autorità locali nel contesto del decentramento e la rapida 

integrazione degli ex combattenti nella società. Sullo sfondo delle trattative si è avanzata anche la 

richiesta da parte anglofona di introdurre una nuova legge per obbligare i funzionari governativi a 

dichiarare il valore dei propri beni, al fine contrastare la corruzione dilagante nell’amministrazione 

locale. 

Il Grande dialogo nazionale ha comunque prodotto i primi risultati tangibili già all’indomani 

della fine dei lavori, quando il presidente Biya ha deciso di liberare 101 appartenenti al Movimento 

per la rinascita del Camerun (Mrc) e il loro leader Maurice Kamto, arrestato nove mesi prima con 

l’accusa di ribellione per aver organizzato un complotto per esautorare il presidente.  

Un altro segnale forse ancora più chiaro di apertura nel trovare una soluzione all’annosa crisi 

delle provincie anglofone proviene dal rilascio di 333 persone, incarcerate nel corso degli ultimi tre 

anni per aver sostenuto la causa separatista. 

Un gesto importante nell’ambito delle trattative che attenua le distanze anche con                  

i leader delle frange indipendentiste più estreme, che per l’assenza di Kamto e la                        

mancata liberazione dei prigionieri separatisti avevano boicottato il Grande dialogo nazionale. 

Tuttavia, per alcuni fautori dell’indipendenza della regione anglofona queste misure di 

pacificazione rimangono insufficienti, mentre la situazione sul campo resta sempre complicata. 

Ma l’apertura di Biya dimostra che, conscio di essere arrivato al suo settimo e quasi 

sicuramente ultimo mandato, l’ottantasettenne presidente camerunense ha razionalizzato che non 

                                                           
20  www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroons-anglophone-dialogue-work-progress 
21  http://french.xinhuanet.com/afrique/2019-10/05/c_138449714.htm 
22  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4801007/ 
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poteva spingersi oltre nel domare la ribellione. E questa volta sembra essere giunto alla 

conclusione che la risoluzione della crisi anglofona è forse la sua ultima possibilità di abbandonare 

la politica lasciando un Paese pacificato. 

 

Un blocco commerciale regionale per rilanciare l’economia africana 

Nel luglio scorso, l’Africa è stata protagonista di una storica intesa che istituisce e regola 

un’area continentale di libero scambio per incrementare gli esigui volumi del commercio intra-

africano. Si tratta dell’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) che, secondo le 

previsioni della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa (UNECA), favorirà la 

nascita di un mercato di 1,2 miliardi di persone e la creazione di un blocco economico dal valore di 

2,5 trilioni di dollari23. Tutto questo si è concretizzato lo scorso 7 luglio, quando 22 dei 54 Paesi 

firmatari hanno ratificato l’accordo sottoscritto nel marzo 2018, raggiungendo la soglia necessaria 

per la sua entrata in vigore dopo decenni di trattative tra tutte le nazioni del continente. 

L’African Free Trade Agreement è considerato un progetto ambizioso perché volto a creare 

la più grande zona di libero scambio al mondo, in termini di numero di Paesi partecipanti, dai tempi 

della creazione del WTO. Il prossimo anno, esattamente il primo luglio, la maggior parte dei Paesi 

che l’hanno sottoscritto inizierà a rimuovere i dazi doganali sul 90% delle merci importate prodotte 

in Africa, con l’obiettivo di azzerarli completamente prima del 2035. 

A partire da quel giorno, per l’Africa sarà inaugurata una nuova era di sviluppo che non sarà 

sostenuta solo dalla progressiva eliminazione daii dazi doganali e dalla libera circolazione delle 

merci, ma anche dall’aumento dello scambio di servizi all’interno del continente. 

Uno dei principali obiettivi del patto continentale è di incrementare significativamente la 

debole quota del commercio intra-regionale africano, che secondo le statistiche ufficiali della 

Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), nel 2017 rappresentava 

solo il 17% delle esportazioni totali24. Una quota quasi irrisoria, se confrontata con il 59% dell’Asia 

e il 68% dell’Europa registrati nello stesso periodo25, che dimostra come i Paesi africani hanno 

rapporti commerciali di scarsa entità con i propri vicini, preferendo scambi di merci con l’estero, 

principalmente con l’Europa.  

A partire dal prossimo primo luglio si comincerà a capire se tutti i Paesi aderenti trarranno gli 

stessi benefici dall’intesa pan-africana. Di certo, quelli dotati di basi produttive più sviluppate, 

migliori infrastrutture viarie e facilità di accesso alla rete elettrica, come Sudafrica, Costa d’Avorio, 

Senegal e Camerun, avranno maggiori probabilità di essere avvantaggiati dall’integrazione 

regionale26. 

Mentre sarà difficile che la liberalizzazione introdotta dall’AfCFTA possa produrre gli stessi 

effetti positivi sullo sviluppo del settore commerciale e sul potenziale di crescita a lungo termine dei 

Paesi africani dotati di scarse infrastrutture e gravati da restrittive norme commerciali27. 

Già verso la fine del 2021 potremo cominciare a verificare se le ottimistiche stime dell’African 

Export-Import Bank, che prevedono il raddoppio della quota del commercio intra-regionale                

entro il primo decennio dall’entrata in vigore dell’AfCFTA, potranno corrispondere alla realtà28.            

Ma ancora più importante sarà constatare se oltre ad accelerare il commercio intra-africano, 

l’accordo riuscirà a rafforzare la posizione commerciale del continente nel mercato globale e 

consolidarne la posizione nei negoziati commerciali internazionali. 

                                                           
23  www.uneca.org/publications/african-continental-free-trade-area-questions-answers 
24  https://stats.unctad.org/handbook/MerchandiseTrade/ByPartner.html 
25  Ibidem 
26  www.moodys.com/research/Moodys-African-free-trade-deal-could-improve-regions-credit-profiles--PR_381153 
27  Ibidem 
28  www.washingtonpost.com/business/energy/as-world-wavers-on-free-trade-africa-embraces-it/2019/10/16/31551aba-

eff6-11e9-bb7e-d2026ee0c199_story.html 
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L’espansione dell’insorgenza jihadista nel Sahel  

Per completare il quadro sull’Africa sub-sahariana nel 2019 è necessario spostarsi nel Sahel, 

un territorio che riveste un’elevata importanza per il network jihadista, che da tempo ha seminato 

l’instabilità e l’insicurezza nelle zone di confine della regione. Una deriva che trae origine da vari 

fattori, tra i quali spiccano l’ancora incerto consolidamento delle forze di sicurezza degli Stati 

saheliani, la porosità delle frontiere e le rivendicazioni territoriali su base etnica.  

La crescente rilevanza di questo scacchiere per il jihadismo internazionale emerge anche dal 

video messaggio del defunto leader dell’ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, diffuso lo scorso 29 aprile 

dall’agenzia di propaganda islamista Amaq. Nel proclama, l’ex Califfo incitava i mujaheddin del 

Sahel al jihad contro gli eserciti occidentali e a vendicare gli attacchi subiti dallo Stato Islamico in 

Siria e Iraq29. Nel contempo avallava il riconoscimento formale del giuramento di fedeltà dell’emiro 

dello Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS – Islamic State in the Greater Sahara), formazione 

jihadista tra le più pericolose attive nella regione30.  

Nel 2019, l’area occidentale del Sahel ha confermato di rappresentare uno dei maggiori 

epicentri del radicalismo religioso del continente, dove il fenomeno dell’insorgenza islamista risulta 

legato da un duplice rapporto causa-effetto originato dagli annosi contrasti di natura etnico-sociale 

e dalla perdurante instabilità politico-economica. 

La situazione nell’area di crisi è peggiorata alla fine del 2011, dopo la caduta di Muammar 

Gheddafi, in conseguenza della quale si è riversato un ingente flusso illecito di armi nel Sahel, che 

ha alimentato insurrezioni e conflitti nella regione31. 

Una progressione di eventi culminata nella ribellione dei Tuareg nel nord del Mali esplosa 

nell’aprile 2012 sotto la guida del Movimento nazionale di liberazione dell’Azawad (MNLA) che, 

pochi mesi dopo, si è assicurato il sostegno di tre temibili gruppi jihadisti: al-Qaeda nel Maghreb 

islamico (AQMI), Ansar Dine (I difensori della fede) e il Movimento per l’unicità del jihad in Africa 

occidentale (MUJAO).  

Un connubio di scarsa durata poiché in breve tempo l’MNLA è entrato in contrapposizione 

con i jihadisti, dopo che questi ultimi erano riusciti ad imporre la loro connotazione integralista 

religiosa all’insurrezione armata. 

Dopo aver assunto la guida delle operazioni militari, gli estremisti iniziarono ad invadere il 

sud del Mali, fino ad arrivare a minacciare la capitale Bamako. Il dilagare della rivolta, nel gennaio 

2013, diede il via all’operazione Serval condotta da una Forza multinazionale a guida francese, 

sotto l’egida delle risoluzioni 2071 del 12 ottobre32 e 2085 del 20 dicembre 201233, adottate 

all’unanimità dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 

L’azione armata ha evitato la caduta dell’ex colonia francese sotto il giogo islamista e posto 

fine all’offensiva dei gruppi jihadisti, ma non è riuscita a estirpare il contagio dell’estremismo 

violento dall’area.  

L’infiltrazione di questi gruppi ha prodotto un arco d’instabilità nell’intera regione saheliana, 

dove adesso operano formazioni jihadiste legate ad al-Qaeda e cellule locali fedeli allo Stato 

Islamico. Nel tempo, queste formazioni armate hanno raggiunto una consolidata esperienza 

strategica e tattica, grazie anche al supporto di una solida rete locale frutto della collaborazione 

con le organizzazioni criminali già presenti sul territorio. 

                                                           
29  https://thedefensepost.com/2019/04/29/isis-leader-baghdadi-video/ 
30  Ibidem 
31  www.conflictarm.com/reports/investigating-cross-border-weapon-transfers-in-the-sahel/ 

32  www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2071.php 
33  www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2085.php 
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L’insorgenza più pericolosa si è sviluppata lungo il confine Niger-Mali-Burkina Faso, dove 

alcuni gruppi jihadisti, sfruttando l’insicurezza che da decenni caratterizza queste zone di frontiera, 

hanno stabilito le loro roccaforti. 

La formazione estremista più attiva e strutturata nell’area saheliana è il Jama’ah Nusrat al-

Islam wal-Muslimin, ovvero Gruppo per il sostegno all’Islam e ai musulmani (GSIM), che 

costituisce la più recente evoluzione della rete jihadista di al-Qaeda nella regione. 

Il gruppo è sorto all’inizio del marzo 2017, sotto l’egida di AQMI, che ha perorato la fusione di 

al-Murabitun, i Mujaheddin dell’Emirato del Sahara, Ansar Dine e i suoi affiliati del Fronte di 

liberazione del Macina. Il GSIM è attualmente attivo in Mali, Mauritania, Ciad, Niger e Burkina 

Faso, dove ha influenzato in negativo la situazione della sicurezza, in quanto l’unione e la 

cooperazione delle forze si è tradotta in un aumento degli attacchi nella regione. 

Un altro gruppo estremista particolarmente attivo nella fascia occidentale saheliana è lo 

Stato Islamico del Grande Sahara (ISGS), costituito nel maggio 2015 sotto la guida dall’emiro 

Adnan Abu al-Walid al-Sahrawi, già co-fondatore del MUJAO durante la guerra nel nord del Mali. 

Lo Stato Islamico ha riconosciuto l’adesione del gruppo solo alla fine dell’ottobre 2016, dopo che la 

formazione armata ha cominciato ad aumentare l’intensità degli attacchi34. 

L’entità della minaccia rappresentata dall’ISGS è diventata più evidente dopo l’agguato del 4 

ottobre 2017, nel villaggio di Tongo Tongo nel Niger occidentale, a una ventina di chilometri dal 

confine con il Mali. Nell’attacco hanno perso la vita cinque soldati nigerini e quattro statunitensi, tra 

cui due berretti verdi35. 

Il gruppo di al-Sahrawi è riuscito ad accrescere la sua influenza nell’area adottando la 

strategia dell’inclusione settaria consistente nell’intervenire nei conflitti etnici per reclutare proseliti 

tra le comunità emarginate. Come è avvenuto con i fulani, che l’ISGS è riuscito ad arruolare tra le 

sue fila accogliendone le rivendicazioni e sfruttando le tensioni etniche, che a livello locale li 

contrappongono da vecchia data ai tuareg36.  

Nel 2018, l’ISGS è stato responsabile del 42% di tutti gli attacchi mortali portati a termine ai 

gruppi islamici militanti attivi nel Sahel37. Con il passare dei mesi la branca dello Stato Islamico nel 

Sahel è riuscita a estendere la sua attività a un raggio d’azione di circa 800 chilometri, lungo la 

zona di confine tra Niger e Mali, e di circa 600 chilometri lungo la linea del confine orientale del 

Burkina Faso con il Niger38.  

C’è anche da tener presente che l’attuale scenario jihadista nella regione sembra essere 

caratterizzato da un’inedita cooperazione tra i gruppi qaedisti e quelli affiliati allo Stato Islamico. 

Un’ipotesi formulata per la prima volta nel giugno 2018, in una relazione del Segretario generale 

sulle attività dell’UNOWAS, l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’Africa occidentale e il Sahel39. 

Sulla capacità offensiva dei gruppi operativi nella parte occidentale del Sahel, giungono 

precise indicazioni da un’analisi pubblicata dall’Africa Center for Strategic Studies (ACSS) di 

Washington, che riepiloga gli attacchi di matrice jihadista compiuti in Africa nel 2018 (dati 

aggiornati a luglio 2019)40. 

                                                           
34  www.longwarjournal.org/archives/2016/10/islamic-state-recognizes-oath-of-allegiance-from-jihadists-in-west-

africa.php 
35  www.nytimes.com/interactive/2018/02/17/world/africa/niger-ambush-american-soldiers.html 
36  www.lepoint.fr/afrique/alpha-oumar-ba-konare-les-djihadistes-utilisent-la-fragilite-des-bergers-peuls-07-12-2017-

2178017_3826.php 

37  https://africacenter.org/spotlight/the-complex-and-growing-threat-of-militant-islamist-groups-in-the-sahel/ 
38  https://africacenter.org/spotlight/exploiting-borders-sahel-islamic-state-in-the-greater-sahara-isgs/ 
39  www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_649.pdf 
40  https://africacenter.org/spotlight/fronts-fluctuate-in-battle-against-african-militant-islamist-groups/ 
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L’attività di monitoraggio condotta dal think tank statunitense ha rilevato un notevole 

aumento dell’insorgenza nella regione che rappresenta un cambio di prospettiva nella sfida posta 

dai gruppi radicali attivi nella vasta area desertica41. 

Nel 2019 si è certamente registrato un ulteriore incremento dell’espansione di questi gruppi 

nella parte occidentale del Sahel, grazie anche al sostegno popolare di cui beneficiano soprattutto 

in alcune zone del Mali e del Burkina Faso.  

Un sostegno derivato dalla scarsa capacità dei governi dei due Stati di garantire i servizi di 

base a vaste fasce della popolazione, soprattutto quella delle aree rurali dove le lacune sociali 

sono più accentuate. A spingere le popolazioni locali a sostenere i gruppi radicali islamici è stato 

anche un contesto di abusi diffusi da parte dei militari sia dell’esercito regolare maliano42 sia di 

quello burkinabe43.  

Ancora più allarmante è l’alert che giunge dall’autorevole centro di analisi geopolitica Critical 

Threats, con base a Washington, che dopo la recente eliminazione di al-Baghdadi ha avanzato 

l’ipotesi che un nuovo proto-stato sul modello di quello che il defunto califfo istituì in Siria e in Iraq 

potrebbe rinascere proprio nel Sahel44. 

Da quanto emerso, appare evidente che per arginare il fenomeno sarebbe necessario un 

maggior coinvolgimento degli attori dello sviluppo nella ricerca di soluzioni atte a ridurre i fattori 

primari, che spingono le popolazioni locali a sostenere gli estremisti islamici.  

                                                           
41  Ibidem 
42  www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_centre-of-mali_population-sized-between-terrorism-and-counter-

terrorism_727_en_november2018.pdf 
43  www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518_web2.pdf 
44  www.criticalthreats.org/briefs/africa-file 
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Events across Sub-Saharan Africa and Sahel marked 2019 

 

The 2019 has been a year full of important events for sub-Saharan Africa, such as the end of 

the 30-year Omar al-Bashir's regime in Sudan, which was followed by the formation of a 

Transitional Council formed by civilians and military, who will rule the country for the next three and 

a half years waiting to hold new elections. 

Nevertheless, 2019 was also a year of important general elections like those of last February 

in Nigeria, which confirmed the reappointment of President Muhammadu Buhari. A victory 

determined by over 15 million votes, which however has been contested by the People's 

Democratic Party (PDP) candidate, Atiku Abubakar. 

On 21 May it is voted in Malawi, where was confirmed for the next five years outgoing 

President Peter Mutharika. Even in this country, the outcome of the vote was the subject of fierce 

controversy by the opposition leader, Lazarus Chakwera, who denounced serious irregularities in 

the ballot operations. 

The regional scenario was also marked by the crisis that for more than three years has 

destabilized Cameroon's English-speaking western regions. Crisis that in 2019 has finally recorded 

the first attempts at a real mediation with the launch, at the beginning of October, of the Great 

National Dialogue called by President Paul Biya. 

On the economic front, last July, it was recorded the ratification of the African Continental 

Free Trade Agreement (AfCFTA), which establishes and regulates a continental free trade area to 

revive the small volumes of intra-African trade. Lastly, on 2019, was further accentuated the Salafi 

jihadist terrorism threat in the turbulent Sahel region. 

 

The new course in post-Bashir Sudan 

In 2019, the elimination of President Omar al-Bashir has overwhelmed the political scenario 

in Sudan. After thirty years of absolute power over the largest African country, al-Bashir has been 

placed under arrest by the same militaries who for a long time were faithful states. 

Subsequently to Bashir's ousting, the power had passed into the hands of the armed forces 

that had established a Transitional Military Council (TMC) with the aim of leading the phase of 

transfer of powers, which in the initial project should have been concluded after two years with new 

elections.  

Immediately after assuming the leadership of the country, the TMC had introduced restrictive 

measures such as the suspension of the Constitution, the state of emergency for three months and 

the prohibition of any public demonstration. Measures that had fuelled discontent among all 

opposition movements and the main pro-democracy civil society organizations, which supported 

the establishment of a civilian-led transition authority1. 

In fact, negotiations on how to manage the transition have stalled on the crucial point of 

assigning the executive's leadership to civilians. Until last 3 June, the end of the Sudanese 

people's dream of democracy materialized after a bloody action against a permanent sit-in 

organized by protesters outside Khartoum's army headquarters. An action accomplished by the 

Rapid Support Forces (RSF), a paramilitary unit led by General Mohamed Hamdan Dagalo 

"Hemedti", deputy leader of TMC and former commander of the notorious Janjaweed militias, 

which massacred civilians in the Darfur conflict2. 

                                                           
1  www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/charting-way-forward-sudans-unfinished-transition 
2  www.theguardian.com/world/2019/jun/03/sudan-khartoum-protest-gunfire-explosions-heard 



Sahel and Sub-Saharian Africa 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 20 

The harsh repression has caused at least 35 dead and hundreds injured3. In addition, the 

civil disobedience campaign launched after the massacre by the SPA (Sudanese Professionals 

Association) throughout the country ended six days later with the heavy toll of 118 dead4. All this 

has foreshadowed that would hardly have been maintained the promises of the TMC to share 

power with civilians. 

However, the organizations that had led the protests in the months prior to the coup have not 

surrendered to the overwhelming power of the militaries, who immediately announced that they 

wanted to manage the electoral process within nine months. The opposition platforms firmly 

rejected the TMC's decision, objecting that the construction of a democratic system cannot be 

solely entrusted to the outcome of the polls. A position based on the fact that without a 

consolidated political substratum there is only the risk of legitimizing the position of power of the 

moment. 

However, after the repression of the first decade of June, Sudan seemed to have slipped 

back into military authoritarianism5. In this delicate phase was decisive the action of the African 

Union envoy, the Mauritanian Mohamed El Hacen Ould Lebatt, combined with that of the Ethiopian 

Prime Minister and 2019 Nobel Peace Prize Abiy Ahmed Ali. 

The turning point came on 5 July, when the incessant mediation work of the two skilled 

negotiators unlocked the political stalemate by overcoming the hurdle of the Sovereign Council 

composition. An obstacle that prevented the reaching of an agreement between the TMC and the 

Forces for Freedom and Change (FFC), the coalition that brings together opposition groups. 

For the first time in decades, has been forced the Sudanese army to share power with 

civilians, who in the last 18 of the 39-month transition period will have a majority in the Sovereign 

Council and will lead the country to elections. 

Despite the optimism, however, it is still too early to talk about democracy and a fully 

successful transition since the military will keep the key ministries of the Interior and Defence, not 

to mention that the country continues to depend on the aid of its powerful Gulf allies. 

Other heavy uncertainties derive from the length of the transition period: three years and six 

months, to which must be added another 90 days to appoint a transitional parliament. Also from 

the difficulties of organizing free elections after nearly Omar al-Bashir's three-decade rule6. 

However, the appointment by the FFC to Prime Minister of Abdalla Hamdok, a brilliant 

economist with a proven experience in international cooperation, is an important signal in attempt 

to stem the serious financial crisis that has been gripping the country for a long time and has 

caused the al-Bashir's overthrow. 

Another key challenge Hamdok faces is to rehabilitate Sudan's reputation internationally, 

after two decades of US-imposed trade sanctions. Despite decision to lift the trade embargo in 

October 2017, Washington it does not seem to have any intention to eliminate Khartoum from 

sponsors of terrorism list7. 

A stigma that makes the great African nation inadmissible for debt relief and financing by 

international credit institutions, as well as limiting potential foreign investments of which Sudan has 

an urgent need. 

                                                           
3  Edition.cnn.com/2019/06/03/africa/sudan-gunfire-khartoum-intl/index.html 
4  https://edition.cnn.com/2019/06/09/africa/sudan-civil-disobedience-intl/index.html 
5  www.theguardian.com/world/2019/jun/14/sudan-military-admits-abuses-committed-in-khartoum-attack 
6  www.reuters.com/article/us-sudan-politics/sudan-factions-initial-pact-ushering-in-transitional-government-

idUSKCN1UU09R 
7  http://northafricapost.com/33115-washington-not-ready-to-remove-sudan-from-sponsors-of-terrorism-list.html 
 



Year 2019, Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2019– Volume Monografico 21 

The disputed President Buhari's re-election in Nigeria 

During this year, the political scene in Nigeria was marked by the general elections that last 

February 23 marked the re-election of President Muhammadu Buhari and the defeat of his 

challenger Atiku Abubakar, People's Democratic Party (PDP) candidate. A reconfirmation obtained 

mainly thanks to the votes of the northern ramparts that have always been favourable to his party, 

the All Progress Congress (APC), and to the scarce turnout registered in many south-eastern 

States historically close to the PDP.  

Although in reality the real winner of the general elections in Nigeria was abstention, 

considering that of the more than 82 million registered voters about 29 million came to the polls.             

A clear sign of the lack of enthusiasm for the two main candidates, both considered as 

representatives of the duopoly of the main parties and guarantors of the national establishment. 

After the outcome of the polls, Abubakar had reported alleged fraud and irregularities in 

voting operations. For this reason, at the end of March, the opposition candidate had filed a legal 

appeal, which on October 30th the Nigerian Supreme Court rejected confirming Muhammadu 

Buhari's re-election. 

After validation of its reappointment, the Nigerian president can carry forward the policies 

and challenges undertaken in his first term. Starting with the threat of the Islamic terrorist group 

Boko Haram, which Buhari has not yet managed to neutralize as he had solemnly promised 

already in the election campaign of 2015. 

In his first four years at the helm of the country, Buhari recorded important successes in the 

fight against the Islamist group thanks to the intervention of the Joint Multinational Force (MNJTF)8 

composed of soldiers from Chad, Nigeria, Cameroon Niger and Benin, but was unable to defeat it 

definitively. 

Boko Haram, since August 2016 divided into two factions: one loyal to the ISIS who 

meantime have become the larger and the other that refers to the historic leader Abubakar 

Skekau9. The group retains much of its offensive capacity as demonstrated by the fact that, in 

addition to in the northeast of Nigeria continues to carry out attacks in the border areas of the Lake 

Chad basin. 

For this reason, in his second term, Buhari will have to continue to allocate the military efforts 

of his army primarily to the opposition of the Nigerian extremist group. Without forgetting, however, 

the threat posed by rebel groups active in the Niger Delta area. But above all the violence between 

seminomadic Muslim pastors and Christian farmers, who have already caused thousands of 

victims in the central and northern states of Nigeria10. 

The economic challenges that the Nigerian president faces in his second term are also 

significant. Beginning with the fight against endemic corruption that afflicts the most populated 

country in Africa, the strengthening of infrastructures and the development of the tertiary sector. 

Most of all, it will have to give a renewed impetus to a stagnant economy and fight unemployment, 

which has reached almost 30 percent11. To achieve all this, Buhari will have to adopt a series of 

reforms that he was unable to complete in the first four years of his presidency. 

                                                           
8  www.africa-eu-partnership.org/sites/default/files/apf_factsheet_-_mnjtf.pdf 
9  www.bbc.com/news/world-africa-36973354 
10  https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/262-stopping-nigerias-spiralling-farmer-herder-violence.pdf 
11  www.voanews.com/africa/nigeria-struggles-against-unemployment-extreme-poverty 
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The reconfirmation of Peter Mutharika as Malawi's president  

On 28 May, the national electoral commission of Malawi formalized the victory of the 

outgoing president Arthur Peter Mutharika with 38.57 percent of the votes against 35.41 percent 

obtained by his challenger Lazarus Chakwera, who had reported fraud and tampering during the 

counting of votes. 

Mutharika, 78, is a former Washington law professor, came to power for the first time in 

2014, after being nominated by the Democratic Progressive Party (DPP). In his first term, he was 

appreciated for improving the infrastructure by building new roads, power lines and schools with 

funds raised by foreign donors. 

Mutharika has also succeeded in lowering inflation12, but in many parts of the African country, 

essential goods such as food and electricity are still lacking, while foreign debt continues to grow13. 

Without forgetting that over half of the 18 million inhabitants of the East African nation live below 

the poverty line, measured by the inability to procure 2,200 kcal/day14. 

In recent years, the increase in the number of Malawians living under extreme poverty has 

grown significantly due mainly to the fall of domestic currency and a decrease in purchasing power. 

As well as the vulnerability of the whole country regarding the very serious problem of food 

insecurity. The reasons are many, but the main ones remain an agriculture still based on seasonal 

rains that last only four months and a population in great growth, two thirds of which is under the 

age of 30. 

Another of the problems facing the former British Protectorate of Nyasaland is linked to the 

persecution of people suffering from albinism. The long series of killings, kidnappings and 

robberies against albinos demonstrates the extent of the phenomenon in the country. Behind so 

much violence, there would be the belief that the parts of the body of people born with this 

hereditary metabolic anomaly are endowed with magical powers. Because of this belief, are used 

as talismans or ingredients to create "miraculous" potions that can heal diseases and make 

businesses prosper. 

An Amnesty International report found that from November 2014 to February 2018 the official 

number of criminal charges against people with albinism rose to 148, including 14 murders and 7 

attempted murders15. However, at the same time the Amnesty researchers found at least 21 

murders of people with albinism16. 

The report shows that most of the horrible crimes committed against them go unpunished. 

Compared to investigations on other crimes, those in which the victims are people with albinism go 

on very slowly. According to data from Malawi Police Service and the Ministry of Justice and 

Constitutional Affairs, have been investigated only 30 percent of the 148 official complaints.             

Only one case of murder and another of attempted murder ended with the conviction of those 

responsible. 

For this reason, the London NGO has appealed to the Malawi authorities for reforming 

urgently the judiciary making it able to protect people with albinism, who live under constant threat 

of death. Consequently, Mutharika and its Cabinet, in the next five years will have to provide a 

concrete response to deal with this emergency as well. 

 

The developments of the crisis in Cameroon's English-speaking provinces  

The most important crisis that has struck Cameroon since independence has begun with a 

strike called by a consortium of lawyers, who took to the streets on 11 October 2016 to protest 

                                                           
12  www.rbm.mw/Statistics/InflationRates 
13  www.worldbank.org/en/country/malawi/overview 
14  https://data.worldbank.org/country/malawi 
15  www.amnestyusa.org/wp-content/uploads/2018/06/Malawi-2018Albinism-briefing.pdf 
16  Ibidem 
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against the use of French language in local courts. Nobody though could have foreseen that the 

protest would have relaunched the secessionist pressures in the two provinces inhabited by the 

English-speaking minority. Which represents 20 percent of the almost twenty-five million 

inhabitants of the African country17. After more than three years, dissent and rebellion spread in 

both provinces, while street demonstrations have turned into a conflict between separatist rebel 

movements and government militias. 

When the Federal Republic of Cameroon was born, on 1 October 1961, was stated that 

English speakers and French ones would have the same rights, while their differences would be 

respected and represented within local institutions. In essence, the former French and ex-English 

areas formed a bilingual federation, which maintained a certain regional autonomy until May 1972. 

When then-president Ahmadou Ahidjo called a new referendum to abolish federalism and 

introduce a system of power increasingly centralist. 

Subsequent constitutional reforms began to tarnish the bilingual and bicultural characteristics 

of the country, which worsened with the presidency of the then Prime Minister Paul Biya, in 

November 1982. A convinced supporter of the measures that promoted the centralization of the 

former Anglo-French colony, Biya a few months after his election decided to divide the English-

speaking region into two provinces: North-west and South-west. 

The decisions of Ahidjo and Biya led the African country towards a governmental apparatus 

based on centralization and assimilation, which, superficially managed led the English-speaking 

minority to feel politically, culturally and economically assimilated by the Francophone system. 

Over the years, centralization has progressively strengthened, restricting democratic space 

and individual freedoms. The English-speaking minority has repeatedly tried to protest against this 

drift, but the government has remained firm in adopting its policies that have increasingly 

marginalized it. 

Meanwhile, the young people of the two English-speaking provinces have become 

increasingly sensitive to the problem and through social media have found a powerful sounding 

board for their recriminations. The combination of these elements and the government's persistent 

indifference to reforming centralist policies adopted almost half a century earlier, have further 

marked divisions and encouraged secessionist pressures. 

All this gave rise to the 2016 protests, that resulted in the secessionist idea from the French-

speaking part of the country and the start of the revolt during which both separatist groups and 

Cameroonian soldiers were responsible for serious abuses against the civilian population18. 

The tension reached its peak when the leaders of the protest, gathered under the symbol of 

the National Council of Southern Cameroon (SCNC), on 1st October 2017 (the 56th anniversary of 

the unification of Cameroon) proclaimed the independence of the two English-speaking provinces 

from the rest of the country, giving life to the Republic of Ambazonia. 

The declaration of independence of the region has triggered an even more bloody military 

repression by inducing the Yaoundé government to mobilize the Rapid Intervention Battalion (BIR), 

an elite unit of the Cameroonian army used in the fight against Boko Haram Nigeria's jihadists.           

To fuel the conflict there was also a heated rhetoric, which first saw the military label the English-

speaking separatists as "terrorists", who in turn accused the army of orchestrating a "genocide" to 

exterminate the Anglophone population19. 

The guerrilla have already caused 3,000 deaths, over half a million displaced people and 

40,000 refugees in neighbouring Nigeria20. For this reason, since the beginning of 2019, the 
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19  Ibidem 
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African Union has increased the pressure on Yaoundé to end armed clashes and prevent the 

possible destabilization of neighbouring countries. While the United Nations has announced its 

own humanitarian aid plan for access to the English-speaking regions, where three-quarters of the 

displaced people live. 

Since the beginning of the crisis, the United States has always been opposed to the policies 

of the central Cameroonian government, while Germany, Canada and the United Kingdom have 

condemned the violence calling for the start of a dialogue between the parties to the conflict. 

France, on the other hand, has supported in veiled way the Cameroonian government, while 

Switzerland has pressed President Biya to apply in the African country its institutional model on a 

federalist basis. To stop the violence, the CENC (Confederation Episcopal Nationale du 

Cameroun) has always sought dialogue between the parties, although it remains divided between 

English-speaking and French-speaking bishops, the first pro-federalists and the latter in favour of 

decentralization. 

On 30 September, for the first time since the crisis began and after numerous 

postponements, President Paul Biya summoned the Great National Dialogue with the aim of 

seeking a solution. To take part in the negotiations, seven hundred people gathered in the capital 

Yaoundé, including politicians, religious and members of civil society groups, divided into eight 

commissions. Among the main topics covered during the five days of work: the return of displaced 

persons, the reform of the judicial and educational system, bilingualism and the disarmament of 

separatist fighters. 

In the end, various proposals have matured, including the adoption of a special status for the 

English-speaking regions, aimed at strengthening the autonomy of their administrative areas21.           

A status that recalls the dual administrative system in force in the English-speaking African states, 

where two systems based on different models coexist: one European and one ethnic-tribal22.  

The other proposals that emerged during the dialogue concern the immediate relaunch of 

some projects such as the construction of key infrastructures in the two regions, the issue of 

transferring financial resources to local authorities in the context of decentralization. As well as the 

rapid integration of ex-combatants into society and the introduction of a law to force government 

officials to declare the value of their assets, to counteract the rampant corruption in the local 

administration. 

However, the Great National Dialogue produced the first tangible results the day after the 

end of the work, when President Biya decided to free 101 members of the Cameroon Rebirth 

Movement (Mrc) and their leader Maurice Kamto, arrested nine months first on charges of rebellion 

for organizing a plot to ban the president. 

Another signal, perhaps even clearer, of openness in finding a solution to the long-standing 

crisis comes from the release of 333 people, imprisoned over the past three years for supporting 

the separatist cause. 

An important gesture in the context of the negotiations that attenuates the distances even 

with the leaders of the most extreme independent fringes, who for the absence of Kamto and the 

non-liberation of the separatist prisoners had boycotted the Great National Dialogue. However, for 

some supporters of the independence of the English-speaking region these pacification measures 

remain insufficient, while the situation on the ground is always complicated. 

The Biya's opening shows that conscious of having arrived at his seventh and almost 

certainly last term, the eighty-seven year-old Cameroonian president has rationalized that he could 

not go further in taming the rebellion. This time it seems to have concluded that the resolution of 
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the English-speaking regions crisis is perhaps his last chance to abandon politics leaving a 

peaceful country. 

 

A regional trade bloc to boost Africa's economy  

Last July, Africa was protagonist of a historic agreement that establishes and regulates a 

continental free trade area to increase the small volumes of intra-African trade: the African 

Continental Free Trade Agreement (AfCFTA). Which according to the United Nations Economic 

Commission for Africa (UNECA) forecasts will encourage the creation of a market of 1.2 billion 

people and the creation of an economic bloc worth 2.5 trillion dollars23. All this took shape on 7 

July, when 22 of the 54 signatory countries ratified the agreement signed in March 2018, reaching 

the threshold necessary for its entry into force after decades of negotiations between all the 

nations of the continent. 

The AfCFTA is an ambitious project aimed at creating the largest free trade area in the world, 

in terms of number of participating countries, since the creation of the WTO. Next year, exactly on 

1st July, most of the countries that have signed it will begin to remove customs duties on 90 percent 

of imported goods produced in Africa, with the aim of progressively eliminating them before 2035. 

Starting from that day a new era of development for Africa will be inaugurated. Which will not 

only be sustained by the progressive elimination of customs duties and the free movement of 

goods, but also by the increase in the exchange of services within the continent. 

One of the main objectives of the continental pact is to significantly increase the weak share 

of intra-regional African trade, which according to official statistics of the United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD), in 2017 represented only 17 percent of total 

exports24. An almost insignificant share, when compared with 59 percent in Asia and 68 percent in 

Europe recorded in the same period25. Which shows how African countries have poor trade 

relations with their neighbours, preferring to trade goods with the foreign, mainly with Europe. 

Starting from next 1st July, we will begin to understand if all the participating countries will 

benefit from the same pan-African agreement. Certainly, those with more developed production 

bases, better road infrastructures and ease of access to the electricity grid, such as South Africa, 

the Ivory Coast, Senegal and Cameroon, will be more likely to benefit from regional integration26. 

While it will be difficult for the liberalization introduced by the AfCFTA to produce the same 

positive effects on the development of the commercial sector and on the long-term growth potential 

of African countries with poor infrastructure and burdened by restrictive trade regulations27. 

Already towards the end of 2021, we will be able to begin to verify whether the optimistic 

estimates of the African Export-Import Bank, which foresee the doubling of the share of intra-

regional trade within the first decade of the entry into force of the AfCFTA, may correspond to 

reality28. But even more important will be to see if in addition to accelerating intra-African trade, the 

agreement will succeed in strengthening the continent's commercial position in the global market 

and consolidating its position in international trade negotiations. 

 

The rise of jihadist insurgency in the Sahel region 

To complete the picture on sub-Saharan Africa in 2019 it is necessary to move to the Sahel, 

a territory that is of great importance for the jihadist network, which has long sown the instability 
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25  Ibidem 
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27  Ibidem 
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and insecurity in the border areas of the region. A drift that originates from various factors, among 

which the still uncertain consolidation of the security forces of the Sahel States, the porosity of the 

borders and the territorial claims on an ethnic basis stand out. 

The growing importance of this chessboard for international jihadism also emerges from the 

video message of the late ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi, released last April 29 by the Islamist 

propaganda agency Amaq. The former Caliph has incited the Sahel mujahidin to jihad against 

Western armies and avenge the attacks suffered by the Islamic State in Syria and Iraq29. At the 

same time, it endorsed the formal recognition of the pledge of allegiance (bay’a) of the emir of the 

Islamic State in the Great Sahara (ISGS), one of the most dangerous jihadist groups in the 

region30. 

In 2019, the western area of the Sahel confirmed to represent one of the major epicentres of 

religious radicalism on the continent. Where the phenomenon of Islamist insurgency is linked by a 

double cause-effect relationship originating from the long-standing ethnic-social contrasts and the 

enduring political-economic instability. 

The situation in the crisis area worsened at the end of 2011, after the fall of Muammar 

Gaddafi, because of which a huge illicit arms flow took place in the Sahel, which fuelled 

insurgencies and conflicts in the region31. 

A progression of events culminated in the Tuareg rebellion in northern Mali that exploded in 

April 2012 under the leadership of the National Liberation Movement of the Azawad (NLMA).           

This movement, a few months later, secured the support of three fearsome jihadist groups:          

Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQMI), Ansar Dine (Defenders of the faith) and the Movement 

for the uniqueness of jihad in West Africa (MUJAO). 

A combination of scarce duration since in a short time the NLMA entered into opposition with 

the jihadists, after the latter had succeeded in imposing their fundamentalist religious connotation 

on the armed insurrection. 

After assuming the leadership of military operations, the extremists began to invade southern 

Mali, until they came to threaten the capital Bamako. The spread of the revolt, in January 2013, 

started the Serval operation led by a French-led multinational force, under the aegis of resolutions 

207132 of 12 October and 208533 of 20 December 2012, unanimously adopted by the Security 

Council of the United Nations. 

The armed action avoided the fall of the former French colony under the Islamist yoke and 

ended the offensive of jihadist groups, but failed to eradicate the contagion of violent extremism 

from the area. The infiltration of these groups has produced an arc of instability in the entire Sahel 

region, where jihadist groups linked to al-Qaeda and local cells loyal to the Islamic State are now 

operating. Over time, these armed formations have achieved consolidated strategic and tactical 

experience, thanks also to the support of a solid local network resulting from the collaboration with 

the criminal organizations already present in the territory. 

The most dangerous insurgency developed along the Niger-Mali-Burkina Faso border, where 

some jihadist groups, taking advantage of the insecurity that has characterized these border areas 

for decades, established their strongholds. 

The most active and structured extremist formation in the Sahel area is the Jama'ah Nusrat 

al-Islam wal-Muslimin, or Group to support Islam and Muslims (GSIM), which constitutes the most 

recent evolution Al-Qaeda's jihadist network in the region. 
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The group has been established in early March 2017, under the auspices of AQMI, which 

advocated the merger of al-Murabitun, the Mujaheddin of the Sahara Emirate, Ansar Dine and its 

affiliates of the Macina Liberation Front. The GSIM is currently active in Mali, Mauritania, Chad, 

Niger and Burkina Faso, where it has negatively affected the security situation, as the union and 

cooperation of the forces resulted in an increase of attacks in the region. 

Another extremist group particularly active in the western Sahel is the Islamic State of the 

Great Sahara (ISGS), established in May 2015 under the leadership of the emir Adnan Abu al-

Walid al-Sahrawi, formerly co-founder of the MUJAO during the Northern Mali Conflict. The Islamic 

State recognized the group's membership only at the end of October 2016, after the armed 

formation began to increase the intensity of the attacks34. 

The magnitude of the threat represented by the ISGS has become more evident after the 

ambush on 4 October 2017, in the village of Tongo Tongo in western Niger, about twenty 

kilometres from the border with Mali. Five Nigerian and four US soldiers, including two green caps, 

lost their lives in the attack35. 

The Al-Sahrawi group managed to increase its influence in the area by adopting the strategy 

of sectarian inclusion consisting in intervening in ethnic conflicts to recruit proselytes among 

marginalized communities. As was the case with the Fulani, which the ISGS managed to enlist 

among its ranks, accepting their claims and exploiting ethnic tensions, which at local level oppose 

them from the old date to the Tuareg36. 

In 2018, ISGS was responsible for 42 percent of all deadly attacks carried out by militant 

Islamic groups active in the Sahel37. As the months passed, the Islamic State's Sahel branch has 

managed to extend its activity to a range of about 800 kilometres, along the border area between 

Niger and Mali, and about 600 kilometres along the line of the eastern border of Burkina Faso with 

the Niger38. 

It should also be noted that the current jihadist scenario in the region seems to be 

characterized by an unprecedented cooperation between the Qaedist groups and those affiliated to 

the Islamic State. A hypothesis formulated for the first time in June 2018, in a report by the 

Secretary-General on the activities of UNOWAS, the United Nations Office for West Africa and the 

Sahel39. 

About the offensive capacity of the operational groups in the western part of the Sahel, 

precise indications come from an analysis published by the Africa Center for Strategic Studies 

(ACSS) based in Washington, which summarizes the jihadist attacks carried out in Africa in 2018 

(data updated in July 2019)40. 

The monitoring activity conducted by think tank has revealed a significant increase in the 

onset across the region, which represents a change of perspective in the challenge posed by 

radical groups active in the vast desert area. 

In 2019, there was certainly a further increase in the expansion of these groups in the 

western part of the Sahel. Above all thanks also to the popular support they benefit especially in 

some areas of Mali and Burkina Faso. 

                                                           
34  www.longwarjournal.org/archives/2016/10/islamic-state-recognizes-oath-of-allegiance-from-jihadists-in-west-

africa.php 
35  www.nytimes.com/interactive/2018/02/17/world/africa/niger-ambush-american-soldiers.html 
36  www.lepoint.fr/afrique/alpha-oumar-ba-konare-les-djihadistes-utilisent-la-fragilite-des-bergers-peuls-07-12-2017-

2178017_3826.php 
37  https://africacenter.org/spotlight/the-complex-and-growing-threat-of-militant-islamist-groups-in-the-sahel/ 
38  https://africacenter.org/spotlight/exploiting-borders-sahel-islamic-state-in-the-greater-sahara-isgs/ 
39  www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_649.pdf 
40  https://africacenter.org/spotlight/fronts-fluctuate-in-battle-against-african-militant-islamist-groups/ 
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Support derived from the poor ability of the governments of the two states to guarantee basic 

services to large sections of the population, especially those in rural areas where social gaps are 

more pronounced. Pushing local populations to support radical Islamic groups was also a context 

of widespread abuses by the military of both the regular Malian41 and Burkinabe42 armies. 

Even more alarming is the alert that comes from the authoritative geopolitical analysis centre 

Critical Threats, based in Washington, which after the recent elimination of al-Baghdadi advanced 

the hypothesis that a new proto-state modelled on what the deceased caliph established in Syria 

and Iraq could be reborn right in the Sahel43. 

From what emerged, it is clear that to stem the phenomenon would require a greater 

involvement of development actors in the search for solutions to reduce the primary factors, which 

push the local populations to support Islamic extremists. 

 

                                                           
41  www.fidh.org/IMG/pdf/fidh_centre-of-mali_population-sized-between-terrorism-and-counter-

terrorism_727_en_november2018.pdf 
42  www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/burkinafaso0518_web2.pdf 
43  www.criticalthreats.org/briefs/africa-file 
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