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INTRODUZIONE 
 
Nel corso degli ultimi anni, soprattutto nei circoli interessati alle questioni relative alla 

sicurezza energetica e tematiche correlate, il Golfo di Guinea sembra attrarre la crescente 

attenzione degli analisti e dei policy makers. La ragione principale risiede soprattutto nella 

ricchezza del sottosuolo di riserve consistenti di gas e petrolio. In un periodo in cui l’obiettivo 

principale dei paesi consumatori è quello di incrementare la produzione mondiale per 

calmierare il prezzo delle risorse energetiche e allo stesso tempo di diversificare le fonti di 

approvvigionamento, è del tutto naturale che l’attenzione per una regione che fino ad ora era 

stata in qualche modo sottovalutata anche sotto questo profilo, dovesse crescere 

parallelamente all’aumento dei prezzi del petrolio e alle tensioni politiche in altre regioni come 

in quella medio orientale. Gli sviluppi tecnologici recenti nelle attrezzature di prospezione, che 

rendono possibile oggi lo sfruttamento di giacimento localizzati nel sottosuolo marino a costi 

sostenibili, anche a livelli di profondità considerevoli, hanno accentuato questo interesse per il 

Golfo di Guinea, che conta a livello mondiale la più alta densità di riserve off-shore. 

È interessante notare che concettualmente la definizione del Golfo di Guinea è piuttosto 

labile. Secondo l’accezione strettamente geografica dell’International Hydrographic 

Organization, il Golfo di Guinea è compreso tra Cape Palmas all’estremo sud della costa 

liberiana e Cape Lopez zona mediana della costa del Gabon1 Quest’area, costituita dalle due 

grandi baie del Benin e di Bonny, condivide un unico ecosistema marino ed idrografico con 

problemi comuni di preservazione ambientale e delle risorse ittiche.  

Figura n. 1 Delimitazione da un punto di vista strettamente geografico del Golfo di Guinea 

 

                                                 
1 IHO Special Publication 23, Limits of Oceans and Seas, 3rd ed. 1953 
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Da un punto di vista geo-economico, geopolitico e geostrategico viene presa in 

considerazione un’area generalmente più ampia, con qualche variabilità sul numero di paesi. 

Nel suo senso più esteso l’area del Golfo di Guinea comprende la maggior parte degli Stati 

che si affacciano sulle costa atlantica dell’Africa occidentale: Angola, Benin, Camerun, Congo 

(Brazzaville), Costa d’Avorio, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea Conacry, Guinea Bissau, 

Guinea Equatoriale, Liberia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa), Sao 

Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone e Togo più due Stati senza sbocco al mare, il Chad 

importante produttore di petrolio collegato alla costa camerunese attraverso l’oleodotto Doba-

Kribi e la Repubblica Centro Africana.  

Si tratta di una porzione notevole dell’Africa sub-sahariana costituita da 300 milioni di abitanti 

e un PIL complessivo di $112 mld.2 La sua identità regionale tuttavia scaturisce soprattutto 

dall’interesse che questa regione ha suscitato tra i paesi industrializzati per via della 

ricchezza delle sue risorse energetiche. Non sorprende dunque che anche da un punto di 

vista storico ed istituzionale, i paesi del Golfo di Guinea hanno marcate differenze. Ci sono 

paesi anglofoni, lusofoni e francofoni che riflettono un passato coloniale eterogeneo. Il fatto 

che certi paesi appartengano geograficamente all’Africa occidentale, altri a quella centrale ed 

altri ancora a quella australe, fa si che questi appartengano ad organismi africani diversi, 

quali l’Economic Community of West African States (ECOWAS), l’Economic Community of 

Central African States (ECCAS) o la Southern African Development Community (SADC). Tale 

circostanza ne riduce la capacità di coordinamento e l’identità sub-regionale.   

                                                 
2 Damian Ondo Mañe, Emergence of the Gulf of Guinea in the Global Economy: Prospects and Challenges, IMF 
Working Paper, Washington 2005 
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Figura n. 2 Accezione più ampia di Golfo di Guinea 

 

 

 

Soltanto recentemente, di fronte alle sfide comuni che richiedono un elevato livello di 

cooperazione, alcuni paesi dell’area del Golfo di Guinea hanno deciso di creare nell’agosto 

2006 un primo nucleo istituzionale, la Gulf of Guinea Commission (CGG) L’organizzazione 

con sede principale in Angola comprende tra i suoi Stati membri Angola, Camerun, Congo 

(Brazzaville), Gabon, Guinea Equatoriale, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo 

(Kinshasa) e Sao Tome e Principe. Gli scopi della Commissione sono quelli di monitorare gli 

accordi per prevenire i conflitti e porre le basi per un’ampia collaborazione per realizzare 

politiche comuni soprattutto in materia di gestione delle risorse.  

Il presente studio intende esaminare le dinamiche di questa regione da un punto di vista 

politico ed economico, le sue potenzialià, le determinanti di instabilità, l’azione espletata dagli 

attori esterni nell’area nonché il ruolo che può espletare il nostro paese.  
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Per facilitare la comprensione, nella prima parte sono affrontati temi politici e nella seconda 

temi più strettamente economici. 

Più in particolare: il primo capitolo si propone di dare una valutazione geopolitica dell’area, di 

approfondire i rapporti interstatuali con particolare attenzione ai paesi chiave dell’area; il 

secondo capitolo analizza la stabilità politica del Golfo di Guinea nel suo insieme, mettendo in 

risalto i vari fattori di crisi e le crisi piu’ rilevanti nell’area; il terzo capitolo sottolinea il ruolo di 

due particolari attori esterni (USA e Francia) nel condurre o supportare azioni nell’ambito 

della prevenzione dei conflitti, del peacekeeping e degli interventi post-conflict in Africa in 

Generale e nel Golfo di Guinea in modo specifico; nel quarto capitolo sono individuate le 

ragioni dell’interesse degli attori esterni (principalmente Stati Uniti ed Europa, ma anche Cina 

ed altri paesi emergenti), che vedono nel golfo di Guinea svariate opportunità, ma anche sfide 

importanti con  possibili ricadute sulla sicurezza internazionale; nel quinto capitolo sono 

individuati i singoli attori terzi evidenziando il loro ruolo nel settore energetico, in quello 

minerario ed in quello relativo ad altri settori economici; nel sesto capitolo, sono infine 

esaminate le strategie messe in atto, viene preso in considerazione il rapporto tra governance 

e sviluppo economico ed infine viene messo in evidenza il ruolo dell’Italia nella regione.  
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CAPITOLO PRIMO 
Valutazione geopolitica del Golfo di Guinea 

 
1.1. Valutazione geopolitica del Golfo di Guinea 

Come si rapportano tra loro gli stati di una determinata area? Quali le dinamiche che legano 

diversi soggetti statuali geograficamente confinanti? Questi i quesiti che rispondono ad una 

visione geopolitica delle relazioni internazionali, che danno vita a molte interpretazioni sulla 

gestione della politica estera di un’entità nazionale nonché alle motivazioni di sue scelte 

riguardanti gli affari interni. 

Nel caso del Golfo di Guinea, appare molto interessante studiare le relazioni esistenti tra i 

paesi africani che vi si affacciano direttamente. I protagonisti hanno vissuto una fase 

particolarmente difficile di costruzione di un sistema politico indipendente nell’ultimo 

trentennio, dovendosi confrontare al tempo stesso con la longa manu delle potenze coloniali, 

con la carenza di elites preparate (spesso salite al potere in modo cruento oppure con tempi 

troppo veloci per completare un’adeguata preparazione), con ricchezze naturali facilmente 

depredabili.  

Ci sono caratteristiche che legano i diversi paesi?  Quali gli elementi che creano delle 

profonde divergenze? Ci sono dei raggruppamenti regionali che hanno saputo veicolare le 

potenzialità dei vari soggetti?  

Nel dettaglio i paesi che vengono presi in considerazione per quanto concerne il Golfo di 

Guinea sono: Angola, Benin, Cameroon, Chad, Congo Brazzaville, Costa d’Avorio, Gabon, 

Gambia, Ghana, Guinea Conacry, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Liberia, Nigeria, 

Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Centro Africana, Sao Tomé e Principe, 

Senegal, Sierra Leone, Togo. 

L’elemento petrolifero è un denominatore comune che negli ultimi anni ha permesso una 

crescita delle economie, facilitando al tempo stesso dei fenomeni di corruttela e cattivo uso 

delle risorse. Nella fase storica attuale, molti di essi sono drammaticamente coinvolti nel 

traffico di droga e stupefacenti, i loro territori vengono altresì utilizzati da gruppi criminali per il  

commercio illecito di armi leggere e per la gestione di flussi migratori irregolari, movimento che 

spesso diviene tratta di esseri umani.  

Angola,Cameroon, Congo, Gabon, Nigeria sono senz’altro paesi chiave dell’area, che si 

distinguono per l’apporto fornito a livello mondiale sul piano energetico; Guinea Equatoriale e 

Sao Tomè e Principe sono potenzialmente paesi emergenti per le riserve e i giacimenti messi 
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recentemente in produzione; il Ghana si è distinto negli ultimi anni per aver raggiunto degli 

elevati standard democratici e per aver affermato i principi di good governance; la Repubblica 

Democratica del Congo è il cuore del continente, il paese dalle grandissime ricchezze 

(diamanti e coltan), nelle cui regioni (Ituri e Katanga) sono stati combattuti conflitti cruenti, 

teatro di scontro indiretto di altre potenze africane. 

Come si configurano i rapporti odierni tra queste entità? 

Nei prossimi paragrafi verrà fornita nel dettaglio una valutazione geopolitica dell’area 

(partendo da ovest e scendendo verso sud), sottolineando il percorso politico compiuto negli 

ultimi anni dai paesi piu’ rilevanti e le interazioni nella regione. 

 

1.2. Ghana 

Un paese stabile, moderato e democratico: è questo il Ghana del 2008. La guida abile di 

John Kufuor ha saputo promuovere un cambiamento interno e sfruttare del debolezze dei 

paesi confinanti (in particolare l’instabilità ivoriana) a proprio vantaggio. 

Otto anni di guida del New Patriotic Party hanno garantito una certa stabilità interna e 

rafforzato a livello regionale il ruolo pacificatore svolto dall’esecutivo di Accra. 

Il passaggio della presidenza di turno dell'Economic Community of West African States-

ECOWAS nel gennaio 2003, ha comportato da subito il coinvolgimento nel conflitto ivoriano 

sorto nel settembre 2002 per un tentativo di sovvertimento del potere ai danni del Presidente 

Gbagbo. In tale contesto non è stata abbandonata la cura della parte economico-

commerciale dell'organizzazione e infatti Kufuor si è fatto promotore dell’implementazione dei 

protocolli per il commercio e la preparazione della West African Monetary Zone-WAMZ.  

Molto attivo anche l'impulso di alcuni progetti specifici in ambito NEPAD (New Partnership for 

African Development) e lo stimolo al processo panafricano confermato con l'organizzazione 

del 9° Summit dell'Unione Africana (luglio 2007). 

Che contributo offre il paese alla regione del Golfo di Guinea? Come si sviluppano i rapporti 

con i paesi confinanti?  

Di fatto, sono buone le relazioni con la Cote d'Ivoire: abilmente, nei periodi più tesi del 

conflitto tra le forze belligeranti si sono evitate le ricadute degli effetti negativi e grazie ad un 

pragmatismo costante si sono respinte anche le accuse dei ribelli del nord che avevano 

denunciato la messa a disposizione di territorio ghanese per far lanciare alle forze armate 

nazionali delle operazioni nelle aree centro settentrionali sotto il loro controllo. 
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L'atteggiamento neutrale tra i due belligeranti, è stato dimostrato anche con l'organizzazione 

di due incontri di alto livello ad Accra nel novembre 2003 e nel luglio 2004 per avvicinare i 

protagonisti e promuovere un dialogo costruttivo. L'onesto "broker" ha saputo comunque 

trarre un beneficio indiretto dalla crisi. I porti locali, in particolare quelli di Takoradi e Tema si 

sono visti ampliare il traffico delle merci e sono divenuti un hub fondamentale per il 

commercio locale. 

Per quanto concerne le relazioni con il Burkina Faso, un saldo legame di amicizia personale 

tra Jerry Rawlings e Thomas Sankara negli anni ’80, ha permesso tra il 1983 ed il 1987 l’avvio 

di progetti stradali, progetti nel settore delle telecomunicazioni ed esercitazioni militari 

congiunte. 

L’avvento al potere di Blaise Compaoré a Ouagadougou ha inevitabilmente indotto un 

raffreddamento nelle relazioni diplomatiche tra i due paesi, frenando lo sviluppo di diversi 

progetti congiunti.  

Un lento miglioramento si è avuto con l’elezione di John Koufour in Ghana (2001), la cui abilità 

diplomatica ha saputo superare crisi in atto e timori inespressi. 

Più significativo appare l’esame delle relazioni con il gigante nigeriano. In fase postcoloniale 

una diversa visione circa una più rapida integrazione (sostenuta da Nkrumah) ed una 

posizione più graduale dell’esecutivo di Abuja portò in alcuni momenti un irrigidimento delle 

posizioni. 

Con il passare degli anni fu la collaborazione in ambito ECOWAS, in occasione della guerra 

civile liberiana, a favorire una stretta collaborazione in ambito militare. 

La piena convergenza di vedute su temi regionali e continentali si è raggiunta solo con le 

elezioni dei due presidenti Koufour e Obasanjo, considerati punti di riferimento significativi per 

le tematiche panafricane. 

Il rapporto con il Togo è stato difficile e controverso sin dal plebiscito del 1956, anno in cui il 

Togoland britannico divenne parte integrante del Ghana. Non fu facile l’inserimento delle 

popolazioni locali e la porosità dei confini favorì sempre un flusso costante di movimenti 

difficilmente controllabili. 

La relativa stabilità del Ghana ha sempre attirato i togolesi, vessati dal governo ferreo di 

Eyadema, che ha guidato il paese con un controllo rigido dall’alto verso il basso dal 1967 al 

2005. Tale atteggiamento ha per esempio indotto alla fuga centinaia di migliaia di Togolesi 

pressati dalle forze di polizia locali, in particolare tra il 1993 ed il 1994. 
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A distanza di un decennio il fenomeno si è poi ripetuto inseguito alla crisi aperta dopo la morte 

di Eyadema nel febbraio 2005. La creazione di una commissione specifica (Inter-Border 

Facilitation Committee) nel gennaio 2007 ha regolato il libero movimento di persone e beni tra 

Ghana e Togo. 

Gli anni di saggia guida di Koufour hanno sicuramente aperto il paese all’esterno e lo hanno 

reso il mediatore per eccellenza nelle crisi regionali. 

A livello economico oggi il Ghana nutre la speranza di entrare nel club dei produttori di 

petrolio. 

Secondo studi effettuati di recente, le riserve attualmente valutate tra i 500 milioni e l’1,3 

miliardi potrebbero arrivare a 3 miliardi di barili nei prossimi 2-3 anni. Dai 6.000 barili/giorno 

odierni si potrebbe passare ai 250.000 barili/giorno. Negli ultimi mesi, oltre 40 imprese di 

rilievo internazionale hanno espresso il loro interesse per una collaborazione con il Ghana 

National Petroleum Corporation (GNPC). Gli introiti previsti, pur variando dai 3 ai 6 milioni di 

dollari al giorno (in base alle fluttuazioni del greggio), potrebbero garantire spazi non 

indifferenti per manovre al prossimo esecutivo. 

E’ chiaro che lo sfruttamento di una tale ricchezza permetterebbe al successore di Koufour, 

sia esso del National Democratic Congress che del New Patriotic Party, di affrontare con un 

diverso piglio la crisi in atto riguardante la disoccupazione (attualmente al 20%) ed il reflusso 

della crisi finanziaria internazionale, ma lo proporrebbe anche in modo più autorevole a livello 

rgionale. 

 

1.3. Nigeria 

Il ruolo della Nigeria nella regione si distingue in quanto partner egemone, key player di rilievo 

e interlocutore privilegiato delle potenze occidentali. 

La presidenza di Olosegun Obasanjo (aprile 1999 - aprile 2007) ha certamente accresciuto il 

prestigio del paese, rafforzando i contatti di area e posizionandolo in prima fila a livello 

continentale. 

Le capacità politiche e diplomatiche dell’ex capo dello Stato hanno permesso diversi successi 

alla leadership politica del People’s Democratic Party (PDP). In primis, è stato garantito un 

passaggio di potere indolore da militari a civili, è stato impedito lo scontro diretto tra comunità 

musulmane e cristiane nelle regioni settentrionali, sono state poste le basi per la trasparenza 

amministrativa e la lotta alla corruzione, è stata accresciuta la produzione di petrolio infine è 
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stata intrapresa una dura battaglia con i movimenti del Delta del Niger. Luci indiscusse ma 

anche numerose ombre, poiché sono state e continuano ad essere numerose le critiche alla 

gestione e le accuse di mismanagement per l’entourage presidenziale, oltre che gli attacchi al 

presidente per aver dedicato uno spazio eccessivo all’attività diplomatica, solo per assicurarsi 

un ruolo a livello internazionale una volta passato il timone della guida del paese ad un suo 

eventuale protetto, da controllare e indirizzare (cosa che può dirsi avvenuta solo in parte con 

l’elezione di Umaru Yar’Adua nell’aprile 2007). 

Obasanjo ha certamente saputo giocare sulle caratteristiche naturali del paese: il contesto 

geografico e la ricchezza energetica. Di fatto il posizionamento della Nigeria permette il 

raccordo tra area centrale, occidentale e settentrionale, facendone il passaggio privilegiato 

per risalire al Nord partendo dal Golfo di Guinea. Il petrolio è indubbiamente l’elemento 

vincente da un lato e dall’altro la causa di tutti i mali. Essere il primo produttore dell’oro nero 

in Africa, il 6° a livello mondiale (si parla di ri serve stimate per un valore di 40 miliardi di barili 

e una produzione di oltre 2,2 milioni di barili al giorno) significa avere la responsabilità di 

amministrare una grande ricchezza, essere nel prestigioso club OPEC, relazionarsi con le 

compagnie americane, cinesi ed europee ma al tempo stesso impone anche oneri di gestione 

delle risorse e di giustificazione degli introiti nei confronti di una popolazione di circa 128 

milioni di abitanti, suddivisa in vari Stati federati con differenti gradi di benessere e quindi 

richieste spesso contrastanti con quanto stabilito da parte delle autorità centrali. 

Un’implosione tra forze all’interno del paese (per motivi etnici, per motivi religiosi ma anche 

per un aumento di violenza incontrollato da parte di gruppi ribelli) creerebbe danni immensi 

alla stabilità dell’area e provocherebbe degli spill over sui già fragili equilibri della regione. 

Come riconosciuto saggiamente da Stephen Ellis della Britain’s Royal Africa Society “A calm 

and prosperous Nigeria would be a guarantor of peace and stability, while an unstable Nigeria 

creates great tension and does nothing to fill the power vacuum apparent in the region” 3. 

L’esecutivo di Abuja ha dimostrato negli ultimi anni il suo impegno come garante per la pace 

in diverse occasioni: Sierra Leone, Liberia, Sudan (crisi Darfur), Costa d’Avorio, Togo, 

Zimbabwe4; le sue truppe hanno fornito un contributo concreto in ambito ECOMOG (il gruppo 

                                                 
3 S. Ellis, “West Africa and its oil” 
4 In ambito Commonwealth, il presidente Obasanjo era stato incaricato nel 2001 e 2002 di seguire la riforma 
della terra promossa da Mugabe in Zimbabwe. Nella fase successiva, vista l’intransigenza del leader di Harare, il 
capo dello stato nigeriano ha cercato di proporre una mediazione per impedire che il paese venisse sospeso 
dall’organizzazione quindi nella fase della rottura definitiva si è impegnato a dare ospitalità ai farmers bianchi. 
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creato in ambito ECOWAS che ha operato in Sierra Leone e Liberia), UNAMSIL (UN Mission 

in Sierra Leone), UNMIL (UN Mission in Liberia) ma anche nelle operazioni di peacekeeping 

promosse dall’Unione Africana5. 

Per quanto concerne i rapporti con i paesi confinanti, per comprendere meglio il ruolo 

nigeriano, è bene evidenziare il fatto che in virtù del suo legame storico con il Regno Unito, le 

autorità locali hanno sempre cercato di arginare l’influenza francese nello spazio occidentale 

e hanno piuttosto rivendicato una capacità locale indipendente. 

Nei confronti dei paesi confinanti (Benin, Niger, Chad, Cameroon) l’esecutivo nigeriano ha 

cercato di implementare i rapporti commerciali, limitare le azioni eversive di gruppi ribelli 

nonché arginare ondate di profughi.  

Generalmente buone le relazioni con il Benin, nonostante qualche piccolo problema di 

confine che si è acuito nel 1996, portando alla chiusura del confine per 5 anni. La necessità di 

contrastare fenomeni di traffico illecito di armi e droghe sui rispettivi territori nazionali ha 

indotti i governanti a promuovere una cooperazione mirata bilaterale. I buoni contatti tra i due 

presidenti Obasanjo e Kerekou hanno permesso di superare una nuova impasse dovuta ad 

un’improvvisa chiusura delle linee di confine il 10 agosto 2003 da parte delle autorità 

nigeriane, che accusavano lo scarso attivismo delle autorità di polizia del paese confinante 

nell’arginare azioni illegali di gruppi malavitosi residenti in Benin. 

I rapporti con il Chad sono limitati alla gestione delle acque del Lago omonimo. Secondo 

alcuni esperti la situazione potrebbe rapidamente cambiare qualora le prospezioni avviate 

evidenziassero giacimenti petroliferi nella parte centrale del Lago Chad. 

Dal punto di vista strettamente politico è orami da un decennio che le giunte al potere in 

Nigeria si sono prestate per favorire una mediazione tra gruppi ribelli e autorità centrali di 

N’djamena. 

Connessioni etniche (la predominanza del gruppo Hausa lungo la linea di confine), legami 

storici e commerciali rendono particolarmente forte il rapporto con il Niger. La firma di un 

Accordo bilaterale per il commercio nel 1969 e la creazione nel 1970 della Nigeria-Niger Joint 

Commission for Co-operation (NNJC) hanno dato l’input ad una collaborazione che si è 

andata man mano rafforzando nell’ultimo trentennio. 

                                                 
5 Si ricorda inoltre che nel settembre 2007 il Generale Martin Luther Agwai è stato nominato force commander della 
missione UNAMID e che 5206 rappresentanti nigeriani sono inclusi anche nelle operazioni delle Nazioni Unite 
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Anche in questo caso sono stati promossi dei contatti per combattere il commercio della 

droga che dalle coste della Nigeria, risalendo per il Niger arriva poi alle coste nordafricane. 

Più difficile appare invece il rapporto con il Cameroon per via della disputa per la penisola di 

Bakassi. In diverse occasioni negli ultimi quarant’anni si è arrivati proprio a scontri diretti tra 

milizie nazionali e si è anche ipotizzata una violenta ribellione da parte dei 150.000 nigeriani 

presenti nella penisola qualora fosse stata ceduta al governo di Yaoundé. Il verdetto della 

Corte Internazionale di Giustizia dell’ottobre 2002 a favore del Cameroon ha provocato un 

terremoto politico nelle istituzioni nigeriane che si sono viste private del supporto 

internazionale e si sono sentite lese in un diritto storico attribuito dal trattato anglo-tedesco del 

1885. La perdita della sovranità su Bakassi ha rappresentato non solo una perdita di 

immagine ma soprattutto una perdita di introiti petroliferi poiché nelle acque antistanti la 

penisola vi sarebbero ricchi giacimenti petroliferi. Dopo una serie di incontri ad alto livello tra 

Obasanjo e Biya nel 2006 è stato raggiunto un accordo tra le due parti ma le truppe nigeriane 

sono state ritirate solamente nell’agosto 2008. 

Se è vero che la Nigeria è un paese di riferimento a livello regionale, ancor più lo è a livello 

continentale. Di fatto è riconosciuta come una delle superpotenze africane con Sud Africa e 

Angola e le vengono riconosciute notevoli capacità di traino in ambito politico ed economico. 

In realtà il paese è un gigante dai piedi di argilla. Il problema della corruzione mina le 

istituzioni alla loro base, rendendo debole il sistema ed impoverendo di fatto le casse dello 

stato e delle famiglie.  

Il presidente Yar ‘Adua, vincitore delle controverse elezioni dell’aprile 2007, si è impegnato a 

parole ad avviare un’azione forte contro i funzionari corrotti e rimettere in moto il sistema 

secondo le regole della good governance. In realtà a un anno e mezzo dalla sua elezione non 

si percepiscono né i risultati né le linee della sua politica. Seppure ha dimostrato in questi 

mesi di sapersi svincolare dalla longa manu del predecessore, resta legato ai meccanismi del 

partito, e non offre un cambio drastico evidente. 

Sul tavolo, strettamente legati alla corruzione, sono poi i problemi della regione del Delta del 

Niger e del traffico di stupefacenti e di armi nel territorio. 

Al momento le scelte avviate per assicurare “una maggiore efficacia politica”, quali la 

riorganizzazione governativa promossa lo scorso 10 settembre, non danno un riscontro 

pratico. La creazione del Ministero per il Delta del Niger ha registrato numerose accuse 

riguardanti un appesantimento della burocrazia locale ed il rischio ulteriore di corruzione, in 
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netta antitesi quindi con l’obiettivo della dirigenza mirava a gestire i problemi dell’area con 

maggiore accortezza e lungimiranza. Sembra molto difficile che questo nuovo Dicastero 

possa rispondere alla “oil war” lanciata dal Movement for the Emancipation of the Niger Delta 

(MEND) in risposta alle operazioni  portate contro le sue basi dalle truppe governative. 

La Nigeria è quindi un grande protagonista del Golfo di Guinea ma deve ancora crescere e 

valorizzare le sue potenzialità per massimizzare il suo ruolo. 

 

1.4. Cameroon 

La peculiarità del Cameroon è senza dubbio quella di sapersi presentare come broker tra le 

comunità anglofone e francofone africane. Se a ciò si aggiunge la dotazione infrastrutturale 

che l’abilità di Paul Biya ha saputo dare al paese dalla sua ascesa al potere, è facile 

comprendere che il paese è un punto di riferimento importante per la regione centrale e del 

Golfo di Guinea. 

I confini territoriali legano il Cameroon alla Nigeria, al Chad, alla Repubblica Centro Africana, 

al Congo, al Gabon, alla Guinea Equatoriale. E’ proprio da questo posizionamento 

particolarmente favorevole che è stata sviluppata dal leader al vertice dello Stato nell’ultimo 

trentennio una rete di rapporti precisa e reciprocamene vantaggiosa. 

Più dialettici sono apparsi i rapporti con l’esecutivo di Abuja per la disputa della Penisola di 

Bakassi. La scoperta di vasti giacimenti petroliferi offshore ha condizionato il dialogo, nonché 

la presenza di numerosi espatriati nigeriani e degli scontri tra il 1994 ed il 1996. Dopo 

estenuanti trattative, nel giugno 2006 il presidente Obasanjo ha accettato la cessione del 

territorio, molto più per garantire all’ immagine personale il placet internazionale che per 

convinzione profonda. Ciò ha causato il risentimento dell’opposizione nigeriana, sia per bocca 

dei rappresentanti eletti nell’Assemblea nazionale sia attraverso delle dimostrazioni locali. Da 

parte camerunese si è apprezzata la linea assunta a livello internazionale e la strada scelta 

per l’affermazione di un diritto dato dalla geografia dalla storia e dalle leggi internazionali6. Il 

ritiro completo è arrivato solo nell’agosto 2008 ma è stato accompagnato da alcuni incidenti a 

danno di abitanti della penisola. 

                                                 
6 Lo scontro sulla penisola di Bakassi si è sviluppato dagli anni ’70. Mentre la Nigeria ha sempre fatto appello 
all’Accordo anglo-tedesco del 1885, il Cameroon ha richiamato gli impegni del Trattato anglo-tedesco del 1913. 
Nel 1975 la Dichiarazione di Maroua tra il Presidente nigeriano Yakubu Gowan e il presidente camerunese 
Ahmadou Ahidio premiò in parte le richieste di Abuja. Insoddisfatte del risultato, le due parti adirono la Corte 
Internazionale di Giustizia nel 1994 e nel 1999. La decisione rilasciata dalla Corte nel 2002 è stata accettata 
solo nel 206 dalla Nigeria che ha posposto il ritiro dei suoi uomini fino all’agosto 2008.  
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Con il Chad il dialogo si è costruito negli ultimi 10 anni più per necessità economica che per 

opportunità diplomatica. La costruzione della pipeline Doba-Kribi, di cui l’85% è sul territorio 

del Cameroon ha portato ad un avvicinamento mirato e essenziale per le due parti. Secondo 

gli accordi stabiliti, ogni barile di petrolio trasportato  apporterà alle casse centrali di Yaoundè 

0,46 dollari vale a dire circa 500-700 milioni di dollari nei prossimi 25 anni. 

Con la Repubblica Centro Africana i rapporti sono sostanzialmente stabili nonostante il lieve 

contrasto sulla provincia orientale del Cameroon. 

Relazioni costruttive anche con i vicini Congo e Gabon con cui si potrebbe creare un 

contrasto solo per il rapporto preferenziale con la Francia. 

Più difficile il dialogo con la Guinea Equatoriale, in parte per tematiche migratorie (l’arrivo di 

ondate di profughi in occasione di cambi cruenti al governo di Malabo), in parte per la tutela 

delle acque territoriali.  

Il Cameroon si presenta come un punto di riferimento, una protagonista di media statura che 

rispetto ai suoi vicini è capace di rispondere positivamente alle crisi finanziarie e alle crisi 

politiche che comportano golpe incruenti o meno nell’area circostante. 

 

1.5.Gabon 

Attivismo diplomatico e petrolio: sono queste le due costanti che hanno ispirato la politica del 

Gabon dopo l’indipendenza. L’apertura nei confronti di partners stranieri si riscontra nella 

partecipazione a numerose organizzazioni regionali: l’Economic and Monetary Community of 

Central Africa (EMCCA o in francese Communauté Economique et Monetaire de l’Afrique 

Centrale- CEMAC), Gulf of Guinea Commission, l’African Petroleum Producers Association 

(APPA), l’OPEC fino al 1996; mentre l’interesse per l’oro nero si è manifestato nel favorire 

l’ingresso di diverse compagnie petrolifere straniere per lavori di prospezione ed estrazione, 

nonché nella promozione di nuove linee in ambito nazionale e nelle organizzazioni specifiche. 

La guida forte del Presidente Bongo nell’ultimo quarantennio ha dato l’imprinting al percorso 

politico e agli obiettivi di lungo periodo. L’idea del padre della patria, espressione e mente del 

Parti Démocratique Gabonais (PDG), sin dall’inizio è stata quella di garantire alle società 

statali specializzate nel settore petrolifero ampi margini di azione pur mantenendo un saldo 

controllo centrale così da trainare l’economia del paese e dell’area. 
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Determinante in tal senso la promozione dell’APPA e la scelta per il varo della Gulf of Guinea 

Commission (di cui si riescono ad avere informazioni con molta difficoltà ) presa di comune 

accordo con il presidente nigeriano Olosegun Obasanjo.  

Molto forti i legami con la Nigeria, di cui tuttavia si teme un ovvio strapotere nella regione. 

Proprio per tale motivo, Libreville ha parallelamente promosso delle forti relazioni con 

l’Angola, il gigante della regione meridionale, considerato un reale contrappeso alle mire di 

Abuja.  

In occasione della disputa sulla penisola di Bakassi tra Nigeria e Cameroon, Bongo ha 

promosso una proficua mediazione per impedire che il confronto degenerasse in scontro 

aperto. 

Figura n. 3 Penisola di Bakassi 

 

I rapporti con il Cameroon di Paul Biya sono limitati ma sostanzialmente buoni. Entrambi i 

paesi hanno firmato ad esempio un patto di non aggressione nel 1994 cui hanno anche 

aderito Repubblica centro Africana, Congo-Brazzaville, Guinea Equatoriale, Sao Tomé e 

Principe, garantendo in tal modo il territorio nazionale. Sicurezza territoriale, certamente  ma 

anche altro. I due esecutivi hanno infatti mostrato interesse per lo sviluppo del commercio 

transfrontaliero e regionale. Nonostante sia stata ben compresa la necessità di aumentare i 

contatti tra le economie, sfortunatamente il legame preferenziale con la Francia e gli Stati 

Uniti porta a distogliere nei fatti l’attenzione da tale impegno.  

Buone anche le relazioni con il Congo-Brazzaville con cui non ci sono mai state contestazioni 

su territori di confine. 

Più difficile e contrastato appare il dialogo con la Guinea Equatoriale. In questo caso la 

disputa sulle isole Cocotiers, Conga, Mbagne e Annobon (nella baia di Corisco) ma anche la 

disputa su alcuni giacimenti nelle acque del Golfo di Guinea hanno reso tesi i rapporti  in 

alcune occasioni, in particolare nel 2003. La mobilitazione degli eserciti ha fatto anche 

pensare ad un possibile conflitto che poi non si è fortunatamente verificato. Grazie ad un 
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delicato lavoro diplomatico nel luglio 2004 è stato raggiunto un accordo ed è stato firmato un 

Memorandum of Understanding che prevede l’ esplorazione congiunta delle acque ma anche 

l’eventuale mediazione delle Nazioni Unite per la soluzione del problema della Baia. 

Figura n.4 Baia di Corisco 

   

Da questa breve presentazione emerge chiaramente l’impegno profuso dal Capo dello stato 

per costruire uno spazio pacifico e relativamente stabile. L’equilibrio dell’area è stato sempre 

considerato una conditio sine qua non per portare avanti i programmi economici locali e 

promuovere uno sviluppo sostenibile nel tempo. 

Il Gabon oggi si presenta come il quarto produttore petrolifero ma non può permettersi 

politiche di sfruttamento miope e dissennato. La produzione del 2007 si è attestata sui 

243.000 barili al giorno, una cifra di molto inferiore a quella degli anni passati (371.000 barili 

al giorno) e secondo diversi dati fornite da stime geologiche le riserve potrebbero esaurirsi nel 

giro dei prossimi 30 anni se non nel prossimo decennio. Nonostante le forti variazioni della 

vendita del petrolio nel 2008 abbiano favorito gli introiti nazionali grazie alla vendita a 140 

dollari al barile, appare opportuno promuovere una linea più prudente e attenta. 

La stabilità promossa da Bongo ha certamente favorito la ricchezza ma ha anche comportato 

una sclerotizzazione del potere, un ricambio di idee e classe dirigente, facilitando la 

corruzione ed una cattiva gestione dei guadagni.  

Corruzione o meno, un possibile cambio al potere desta numerosi interrogativi circa la 

continuità delle scelte e circa un eventuale nuovo bilanciamento dei gruppi etnici (Fang, 

Nzebi, Punu, Teké, Myéne, Echira). Bongo non ha preparato un suo successore e nonostante 

la maturità raggiunta dal paese potrebbero aprirsi scenari conflittuali per la gestione del 

potere.  
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1.6.Guinea Equatoriale  

Crocevia commerciale e bacino petrolifero regionale, la Guinea Equatoriale si pone come uno 

degli outsider del Golfo di Guinea, interlocutore privilegiato per i partners occidentali e paese 

di riferimento per l’area centro-occidentale africana. 

La scoperta e la messa in produzione di vasti giacimenti energetici agli inizi degli anni ’90 

hanno dato infatti  un nuovo assetto e prospettive vantaggiose all’ex-colonia spagnola. 

Teodoro Obiang Nguema, al potere dal 1979 con un colpo di stato, dopo aver impiegato i 

primi anni a consolidare il consenso si è trovato in una seconda fase a dover gestire il 

”miracolo” dell’oro nero, quindi -nella fase attuale- a dover costruire l’après-pétrole.  

Il passaggio degli introiti da 3 milioni di dollari nel 1993 a 3,3 miliardi di dollari nel 2006  ha 

comportato nel giro di pochi anni una crescita del PIL variabile tra il 15 ed il 23%, un 

potenziamento totale del settore energetico con un totale sbilanciamento negativo nelle altre 

attività produttive, uno stimolo alla corruzione praticata dai vertici della classe dirigente e delle 

compagnie nazionali, nonché l’irrigidimento del regime che non si pone il problema di dare 

giustificazione delle entrate o del loro utilizzo. 

Il Paese vive una situazione mal sana, in continuo stato di allerta e le scelte politiche del 

presidente Obiang vengono giustificate con possibili colpi di Stato. 

Pochi i rapporti con i paesi occidentali e mirati alle esigenze di lungo periodo della leadership 

al potere. Francia e USA sono tra i pochi paesi ad avere rappresentanze diplomatiche e ad 

avere stretti interessi congiunti. Una combinazione perfetta si è delineata in questo ultimo 

decennio, poiché l’interesse delle multinazionali francesi ed americane si lega perfettamente 

con gli obiettivi di Obiang. Si è così sviluppato un tacito do ut des per cui sono minime e 

superficiali da parte di Washington le critiche alla gestione della politica sociale oppure la 

tutela dei diritti individuali garantita dall’esecutivo di Malabo, come del resto sono nulle le 

censure sul regime poliziesco creato dal regime dell’isola di Bioko.  

Accordi commerciali? Non solo. Nel caso di Parigi si è promossa inoltre un’integrazione nel 

gruppo dei paesi francofoni (successivo all’adozione della lingua francese da parte delle 

autorità), l’integrazone nella zona CFA e l’assistenza militare (intesa come training delle forze 

armate) operata attraverso gli uomini della base francese stanziata in Gabon. 

Interessante notare la tipicità dei rapporti con i partners africani che chiarisce bene il ruolo 

che vuole svolgere la Guinea Equatoriale nell’area e nel continente. 
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Da un lato si professa membro convinto delle organizzazioni regionali, promotore di uno 

sviluppo favorevole per tutti i membri, dall’altro difende strenuamente i propri interessi e 

rivendica la delimitazione delle proprie acque territoriali a costi di scontri armati. 

Nel dettaglio, il paese è parte della Economic Monetary Community of Central Africa 

(CEMAC, il cui ruolo va oltre lo stretto intento economico, come dimostrato con la missione di 

pace in Repubblica Centro Africana nel 2002), della Economic Community of Central African 

States (CEEAC), osservatore in ambito OPEC dall’agosto 2001, fondatore della Commissione 

del Golfo di Guinea dal novembre 1999. 

L’esiguità del territorio (si ricorda che la Guinea Equatoriale è costituita da una parte di terra e 

da una serie di isole per un totale di circa 28000 km²) non ha impedito di affermare la 

delimitazione dello spazio su cui estendere il diritto nazionale. 

Il caso in particolare si riferisce alle frizioni registrate con il Gabon per le isole di Mbagne, 

Corisco e Cocotiers. In almeno due occasioni dal 2000 la tensione creata dalle autorità ha 

fatto temere uno scontro diretto che fortunatamente non si è poi registrato, grazie in 

particolare alla mediazione operata dalla Commissione del Golfo. 

Nel febbraio 2006 le due parti si sono accordate per risolvere le dispute, con l’impegno di 

costituire – ove se ne registrasse la necessità in un prossimo futuro- una Joint Development 

Zone e a dividere i proventi delle aree offshore in questione. 

Le relazioni con la Nigeria sono state tese a metà degli anni ’70 a causa della politica di 

chiusura del Presidente Macias Nguema e dell’espulsione di parecchie migliaia di cittadini 

nigeriani. Con l’elezione del Presidente nigeriano Obasanjo i rapporti hanno avuto un netto 

miglioramento sia per un accordo di power-sharing della produzione in acque confinanti, sia 

per la delimitazione del mare territoriale. 

Con Sao Tomè e Principe non sorgono particolari problemi. Nonostante il trattato riguardante 

la delimitazione del confine marittimo tra le due Repubbliche (giugno 1999) i problemi 

potrebbero sorgere in un prossimo futuro per l’esplorazione petrolifera nelle acque antistanti 

l’isola di Annobon. In questo caso l’esecutivo di Sao Tomé potrebbe lamentare danni e 

interferenze con l’estrazione del petrolio situato nel proprio spazio territoriale. 
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Foto n. 5 Isola di Annobon 

 

Interessante notare il sostegno sempre assicurato dal Marocco alla presidenza di Obiang dal 

1979 ad oggi. La presenza di 600 guardie del corpo marocchine a difesa della presidenza 

viene “ricambiata” con il sostegno in sede Nazioni Unite per quanto concerne la questione del 

Sahara Occidentale. 

L’elemento petrolifero che fa di questo paese il terzo esportatore dello spazio sub-sahariano 

comporta il mantenimento di una “classe politica chiusa” e la possibilità di avere voce in 

capitolo nelle organizzazioni regionali di riferimento. 

 

1.7. Angola  

Un grande protagonista della regione australe e del Golfo di Guinea, sia dal punto di vista 

politico che economico, uno dei più grandi produttori continentali di petrolio (circa 2 milioni 

b/g), un interlocutore prezioso per le industrie operanti nel settore energetiche di Stati Uniti, 

Cina e Europa: questi elementi permettono di evidenziare bene il caso angolano e di 

individuare gli obiettivi posti dalla leadership al potere per l’affermazione della propria 

egemonia nello spazio circostante. 

Il biennio 2002-2003 ha rappresentato certamente un momento significativo per lo sviluppo 

del paese. 

Se durante gli anni del conflitto interno (1975-2002) le autorità centrali legate al Movimento 

Popular de Libertacao de Angola (MPLA) hanno cercato di interrompere o limitare gli aiuti 

esterni all’Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola (UNITA), controllando il 

rifornimento di armi e impedendo il contrabbando di diamanti, nella fase immediatamente 

successiva l’obiettivo è stato quello di ricomporre una coscienza nazionale, eliminare le 
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divisioni interne, valorizzare le proprie risorse naturali e proporsi come punto di riferimento 

per lo spazio circostante nonché per l’intero continente. 

Diplomazia e forza militare hanno lavorato congiuntamente per affermare il ruolo di potenza 

del governo di Luanda. I dicasteri degli esteri e della difesa hanno collaborato in modo mirato 

per ampliare la sfera d’influenza nazionale. Nel decennio passato, ad esempio, l’alta 

preparazione delle forze armate nazionali ha permesso di posizionare soldati angolani in 

Repubblica Democratica del Congo, Congo Brazzaville e Namibia e ciò ha determinato anche 

cambiamenti e scelte precise nelle relazioni bilaterali con questi paesi e quelli confinanti.  

Il caso più conosciuto di collaborazione è certamente quello del coinvolgimento nel conflitto 

congolese in supporto a Laurent Desiré Kabila, ma tra il 1999 ed il 2002 è stata significativa 

anche la collaborazione con l’esecutivo namibiano per salvaguardare la zona di confine dalle 

manovre dell’UNITA e dei ribelli del Caprivi Liberation Army (CLA). 

Ogni scelta è stata fatta in funzione di equilibri interni, come dimostrato dal rapporto con 

l’esecutivo di Brazzaville. In questo caso, il sostegno fornito tra il settembre e l’ottobre 1997 a 

Denis Sassou Nguesso per rovesciare Pascal Lissouba ha permesso di punire quest’ultimo 

per aver fornito l’appoggio a basi dell’UNITA e aver sostenuto  Jonas Savimbi (leader del 

gruppo sostenuto  a fasi alterne dalle potenze occidentali). 

A livello regionale, dal punto di vista economico-commerciale, il governo di Luanda, convinto 

della necessità dell’abolizione delle barriere tariffarie e della necessaria implementazione del 

commercio con i paesi delle aree limitrofe, si distingue nella partecipazione al Common 

Market of Eastern and Southern Africa (COMESA), all’Economic Community of Central 

African States (ECCAS, di cui è stato prima osservatore e poi è divenuto membro effettivo dal 

1999). L’idea chiave è che la possibilità di creare mercati integrati favorirebbe il commercio di 

beni e servizi, quindi potrebbe attrarre investimenti esteri, fungendo in tal modo da leva per 

un rilancio africano. Anche la partecipazione alla Southern African Development Community 

(SADC) seppure inizialmente di basso profilo, si è sviluppata nel tempo e attualmente il placet 

di Luanda è percepito con grande apprensione da parte degli altri partners. 

Notevole anche l’impulso fornito per la creazione della brigata regionale utile per la 

formazione dell’African Stanby Force. Sotto il profilo della Difesa, il polo di riferimento è il Sud 

Africa, con cui le relazioni sono state molto forti dopo la fine dell’apartheid. Non solo sono 

ripresi i contatti ad alto livello nel maggio 1994 ma Nelson Mandela e Thabo Mbeki si sono 

sempre adoperati per creare un’intesa bilaterale forte e per svolgere una mediazione efficace 
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tra MPLA e UNITA. La convinzione di un necessario accordo negoziale tra le parti espressa  

in diverse occasione dalle autorità di Pretoria ha provocato perfino una denuncia da parte del 

Presidente Dos Santos che ha accusato nel febbraio 2000 il governo sudafricano di 

interferenza negli affari interni angolani. 

Più controverso si rivela il rapporto con lo Zambia. In questo caso, nonostante 

l’apprezzamento per la disponibilità fornita nel 1994 in occasione della firma a Lusaka 

dell’Accordo di cessate il fuoco tra le due parti belligeranti, sono stati numerosi i momenti di 

tensione dovuti al fatto che la leadership di Luanda ha colpevolizzato il team del Presidente 

Chiluba di aver fornito basi logistiche all’UNITA.  

Ai momenti critici del 2000 e 2001 culminati con arresti e uccisioni di civili in territorio 

zambiano ed il flusso di profughi oltre confine, sono seguiti momenti di distensione a partire 

dal 2004, concretizzatisi in programmi di rimpatrio e legislazioni mirate, volte a garantire lo 

status di residente permanente a tutti gli angolani che non desideravano rientrare nel paese 

natale (circa 40000). 

Sempre forte si è invece configurato dalla fine degli anni ‘70 il legame con il governo di 

Robert Mugabe ad Harare. L’intesa è stata pressoché completa, favorita dal fatto di non 

avere motivi di attrito diretto non essendoci territori confinanti. Tra il 2001 ed il 2002, in 

occasione della campagna lanciata per l’espropriazione delle terre dei bianchi in Zimbabwe, il 

governo angolano si è offerto di aiutare i farmers bianchi cacciati via dalle loro terre.  

Dando prova di lealtà in occasione delle elezioni legislative e presidenziali del marzo 2008, l’ 

Angola non ha preso una posizione netta di critica nei confronti di Mugabe e ha assunto il 

ruolo di semplice osservatore in sede Southern African Development Community (SADC). Ciò 

logicamente è stato criticato da molti movimenti più vicini al Movement for Democratic 

Change di Robert Tsvangirai. 

Le consultazioni elettorali del 5 settembre 2008 sembrano aver premiato la linea perseguita 

dal Presidente Dos Santos sia in politica interna che in politica estera, ma restano numerosi i 

nodi da sciogliere nell’immediato futuro. 

Se il petrolio ha permesso di dare una “dignità” ed un peso a livello economico, questa stessa 

risorsa comporta problemi nella gestione delle risorse, una responsabilità di trasparenza e 

accountability che il paese ad oggi non sembra assolvere completamente. 

Uno dei problemi maggiormente sentiti e collegato al mondo dello sfruttamento energetico, è 

quello della corruzione. L’oro nero è il motore della crescita economica (la produzione si 
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attesta sui 2 milioni di barili al giorno ma è destinata ad aumentare grazie alla messa in opera 

di alcuni campi petroliferi offshore e all’utilizzo di nuovi macchinari) ma buona parte degli 

introiti rimangono vincolati nelle casse della SONANGOL (la compagnia di Stato) o negli uffici 

del Ministero del Tesoro e non possono essere riutilizzati per l’acquisizione di tecnologie più 

avanzate e la predisposizione di lavori infrastrutturali. 

L’ingresso nell’OPEC nel marzo 2007 e l’occasione della presidenza dell’organizzazione a 

partire dal 1 gennaio 2009 comportano l’impegno a mostrarsi come un attore credibile nei 

confronti degli altri produttori petroliferi, sia nella fase propositiva sia nella fase di gestione dei 

guadagni interni. 

Obiettivi principe e necessità di base di un’economia che mira a mantenere il livello di crescita 

sul 15% (nel 2006 la crescita è stata del 13%, nel 2007 è salita al 20%) sono al momento la 

diversificazione e la valorizzazione di altri settori (quello minerario, agricolo, turistico). 

La strategia seguita è quella di creare e mantenere una stabilità politica così da attrarre 

investimenti diretti esteri, vincolando le società straniere a partenariati con gruppi nazionali. 

Dal quadro dei rapporti con i paesi dell’area emerge la grande capacità diplomatica messa a 

servizio della volontà nazionale per l’ affermazione di propri interessi interni, interessi legati 

alla supremazia di una forza politica ininterrottamente al potere nell’ultimo ventennio, 

nonostante la fase conflittuale interna. 

 

1.8. Repubblica Democratica del Congo 

Appaiono complessi e conflittuali i rapporti tra Repubblica Democratica del Congo e i paesi 

confinanti. Diversi i motivi che comportano un livello di tensione sempre abbastanza alto nelle 

vicende che riguardano il protagonista congolese: le grandi dimensioni, il percorso storico 

coloniale e post-coloniale, l’impossibilità e l’incapacità di un controllo centrale effettivo sulle 

aree di confine porose (in particolare Ituri, Nord e Sud del Kivu), le immense ricchezze 

minerarie che hanno attirato la cupidigia di attori esterni (statali o meno) e facilitato fenomeni 

di corruttela. L’insieme di tali elementi ha esposto l’ex Zaire ad una conflittualità interna molto 

forte e -a causa del coinvolgimento di potenze straniere- ha portato a quello che è stato 

definito il “conflitto mondiale africano”.  

Le linee di frontiera evidenziano in primis i numerosi possibili interlocutori: Repubblica Centro 

Africana, Congo, Angola, Zambia, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Sudan sono partners 

naturali di fatto con cui sono sorti contrasti per lo sfruttamento di risorse, oppure sono stati 
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condivisi problemi inerenti al controllo di gruppi ribelli fuggiti oltre le linee di frontiera. Nel 

decennio passato, anche paesi non direttamente limitrofi (come Chad, Libia, Namibia e 

Zimbabwe) hanno avuto un ruolo determinante nell’evoluzione del contesto politico del 

gigante della regione dei Grandi Laghi. 

E’ soprattutto la fascia orientale che risente dei contrasti tra movimenti ribelli nazionali e non. 

Gli scontri sono tra le forze governative FARDC (Forces Armèes de la République 

Démocratique du Congo), i ribelli del Generale Laurent Nkunda (Congrès National pour la 

Defense du Peuple), le milizie Mai Mai, le forze FDLR hutu rwandesi (Forces Démocratiques 

de Libération du Rwanda) hanno portato ad un movimento di alcune centinaia di migliaia di 

sfollati nelle aree interessate ed un effetto domino di instabilità. 

Gli accordi di Goma del 23 gennaio 2008 sembrano vacillare a distanza di pochi mesi, messi 

a dura prova dalla ripresa delle armi da parte degli uomini di Nkunda (agosto 2008) che, sotto 

la guida di una mente abile o sanguinaria (a seconda dei punti di vista), contestano le 

decisioni governative di svendita delle ricchezze nazionali al potente partner cinese, 

proponendosi allo stesso tempo come movimento di liberazione nazionale e non più come 

movimento politico-militare. 

Inconsistente e debole nell’adempiere il proprio mandato, dubbia nell’azione e a volte 

dannosa più delle stesse forze in campo appare l’azione della MONUC-Mission des Nations 

Unies en république Démocratique du Congo. Negli anni si sono ripetute le accuse contro i 

peacekeepers sia per violenze ai danni della popolazione locale, sia per spartizione indebita 

delle ricchezze locali con capi delle milizie ribelli. 

La “politica del caos” regna sovrana nel centro del continente africano. Di fatto, dopo la presa 

di potere da parte del giovane Joseph Kabila, a pochi giorni di distanza dall’assassinio del 

padre (gennaio 2001), è continuato lo stillicidio di guerre fratricide tra gruppi locali che 

raccolgono le insoddisfazioni nei confronti del governo centrale o seminano violenza per 

combattere oltre confine. Le prime elezioni democratiche organizzate nel luglio 2006 sul 

territorio congolese hanno fatto sperare in un nuovo corso politico ma di certo non hanno 

eliminato completamente i problemi alla base. L’ora della ricostruzione e della riconciliazione 

sembra ancora lontana.  

Restano numerose le sfide nel breve periodo. La prima riguarda certamente la distensione 

delle relazioni tra Kinshasa e Kigali. Protagonista dei conflitti del 1996, del 1998 e 

interlocutore piccolo ma potente negli accordi di pace del 1999 e del 2002, il Rwanda ha in 
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parte lasciato i suoi disegni di destabilizzazione nelle regioni del Kivu solo sotto le pesanti 

pressioni di USA e UK. Nonostante gli sforzi formali, tuttavia, è la mancanza di alchimia tra 

Kabila jr e Kagame che impedisce di risolvere i nodi cruciali del conflitto sul fianco orientale 

della Repubblica Democratica del Congo.  

Ugualmente problematici appaiono i rapporti con l’Uganda del Presidente Museveni a causa 

dell’aperto sostegno al Mouvement de Libération du Congo (MLC) di Bemba e l’appogio a 

gruppi  armati nell’Ituri. Non di poco peso sono state inoltre le avvisaglie dell’esecutivo di 

Kampala di inseguire gli uomini del Lord Resistance Army (LRA) nelle zone di confine. 

Più distese appaiono invece le relazioni con il Burundi, anche in virtù della presa del potere a 

Bujumbura del CNDD-FDD (sostenuto precedentemente dall’esecutivo congolese) nelle 

consultazioni del 2005. 

Interessante è notare sul confine sud orientale l’evoluzione del dialogo con l’Angola. In questo 

caso si assiste ad una piena intesa tra i due governi centrali per una convergenza di interessi. 

Da un lato il sostegno militare, il training di migliaia di soldati della RDC e della Guardia 

presidenziale assicurato da Luanda garantiscono il giovane presidente di Kinshasa; dall’altra 

tale servizio viene ripagato tutelando la presenza di compagnie angolane nella lavorazione di 

petrolio offshore congolese. Sullo sfondo, la necessità da parte del Presidente Dos Santos e 

del MPLA (Movimento Popular de Libertaçao de Angola) di controllare ogni azione del Front 

de Libération de l’Etat du Cabinda che ha trovato spesso sostegno nella provincia del Bas-

Congo nonchè di punire il sostegno che il movimento di Jean Pierre Bemba ha fornito 

all’UNITA (Uniao Nacional para a Independencia Total de Angola, guidato per lungo tempo 

da Jonas Savimbi) nella guerra civile che ha afflitto l’ex colonia portoghese per oltre un 

ventennio. 

Da tale quadro emerge una notevole difficoltà a mantenere i rapporti stabili soprattutto sul 

fronte orientale. Non di meno ai fini propri della regione del Golfo di Guinea, è interessante 

notare la realtà del Bas-Congo, provincia strategica che si trova nell’estremo lembo sud-

occidentale del territorio congolese. L’accesso al mare, unito al collegamento ferroviario e 

aereo alla capitale lo rendono un territorio privilegiato. Essendo l’economia di questa zona 

particolarmente fiorente e diversificata (petrolio, agroindustria, settore terziario, produzione 

ittica), i tre distretti (Bas-Fleuve, Cataractes, Lukaya) godono di un certo benessere rispetto 

alle altre aree del paese e di un relativo clima di pace. A ciò ha certamente giovato la 

presenza sul territorio dei Bakongo, che rappresentano la maggioranza dei tre milioni di 
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abitanti di questa regione. Il fatto che essi condividano origini e tradizioni con altri sette milioni 

di persone residenti in Congo-Brazzavile e Angola, ha favorito il dialogo e l’intesa con le 

regioni confinanti. 

La suddetta descrizione evidenzia la debolezza intrinseca della Repubblica Democratica del 

Congo, un “gigante dai piedi d’argilla” che difficilmente riuscirà a ottimizzare nel breve periodo 

le proprie risorse interne per uno sviluppo sostenibile nel tempo. 
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CAPITOLO SECONDO 

Stabilità politica e rischi:  

minacce alla stabilità dell’area e analisi di crisi di diversa intensità  

 

2.1. Golfo di Guinea: un’area a rischio per la stabilità africana 

E’ oramai un dato storicamente appurato che l’Africa durante la Guerra Fredda, è stata teatro 

di scontro indiretto per i due blocchi. Mozambico, Angola, ex Zaire rappresentano gli esempi 

più eclatanti di spazi in cui si sono fronteggiati  i valori della democrazia occidentale e del 

socialismo sovietico. Finanziamenti, programmi di formazione, rifornimento di armi e 

munizioni sono stati modalità di sostegno ai vari leader locali, che -come contropartita- si 

impegnavano ad assicurare lealtà totale e supporto in un continente dimenticato. 

Gli anni ’90, con il crollo del muro di Berlino  e la dissoluzione dell'impero sovietico, hanno 

determinato un cambiamento significativo per l'ampio spazio a nord ed al sud del Sahara: 

improvvisamente Mosca e Washington non hanno più avuto bisogno di affermare i propri 

valori in uno scacchiere lontano, difficilmente comprensibile nelle sue molteplici dimensioni 

etniche e antropologiche. 

Inesorabilmente sono diminuite le sedi diplomatiche e sono stati richiamati i funzionari. 

Interessante notare l’affermazione rilasciata nel 1996 da parte di un responsabile dell’US 

Institute for National Strategic Studies secondo cui “gli Stati Uniti non avevano più alcun 

interesse militare/geostrategico in Africa, piuttosto la sua vastità costituiva un ostacolo allo 

schieramento delle proprie truppe in Medio Oriente e nell’Asia meridionale”7. L'insuccesso 

delle operazioni in Somalia, aggiunse degli elementi negativi al coinvolgimento 

dell'Amministrazione americana nella regione, di qui la posizione assunta in Rwanda nel 1994 

ed il rifiuto di inviare peacekeepers in Liberia nel 1999.  

L'11 settembre 2001 ha prodotto un’inversione di tendenza che ha palesato la crisi dei 

rapporti con il mondo arabo, la difficoltà di dialogo con l’Arabia Saudita, ma più che altro ha 

indotto la necessità di scoprire e mettere in produzione numerosi giacimenti petroliferi in 

alcune regioni africane, nonché l'urgenza di rivedere le regole del commercio mondiale. 

L’amministrazione Bush ha fortemente supportato gli interessi dell’industria energetica 

                                                 
7 The Economist, "A survey of Sub-Saharan Africa", 7 September 1996, cited in Oil and terrorism in the new 
Gulf, James J.F. Forest - Matthew V. Sousa, Lexington Books 2007 
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americana, favorendo contatti ai massimi livelli (visite di membri del Congresso, missioni del 

Presidente Bush nel 2003 e nel 2005, viaggi di lavoro di Segretari di Stato e Sottosegretari). 

Improvvisamente il continente africano ha assunto una propria valenza strategica ed è 

divenuto un partner con cui avviare programmi di sinergia. A ciò ha anche contribuito  un altro 

elemento esterno, proveniente dall'estremo oriente. La proiezione dell'attore cinese ha 

allertato e accelerato delle scelte politiche ed industriali, americane ed europee. Il gigante 

asiatico si è infatti proposto nei confronti dei paesi africani su piano paritario, come il più 

grande paese in via di sviluppo, dando garanzie per una win-win situation, portando cash nel 

continente, attuando in breve tempo progetti nel campo infrastrutturale, industriale, educativo, 

sanitario. Il petrolio africano è divenuto l'elemento di chiave imprescindibile per lo sviluppo 

industriale della Repubblica Popolare Cinese, che ha accresciuto le proprie importazioni di 

oro nero dal continente per una quota pari al 25% del suo fabbisogno. 

In un quadro complesso delle relazioni internazionali, sono numerosi gli osservatori e gli 

esperti del settore che ritengono che l’Africa del XXI secolo presenti sia opportunità che seri 

rischi per i suoi possibili interlocutori. 

Quali le sfide? Dove si annidano i pericoli? Ognuna delle cinque regioni presenta elementi di 

instabilità. E’ pur vero che il numero dei conflitti nel continente è diminuito, tuttavia 

permangono dei focolai aperti. Le crisi attuali della Somalia, del Darfur, dell’Ituri in Repubblica 

Democratica del Congo, della Repubblica Centro Africana e dello Zimbabwe si configurano 

tutte in modo diverso ma testimoniano la difficoltà nel costruire pace, democrazia e sviluppo 

nel black continent. 

Povertà, corruzione, mal governo, traffico illegale di stupefacenti e di armi, tratta di esseri 

umani, malattie sono tutti fattori che impediscono una promozione sostanziale dello spazio 

africano. 

Per quanto concerne il Golfo di Guinea, quali le minacce? 

Certamente significativo è il gap tra le istituzioni e la società civile, dovuto a forme di 

autoritarismo estremo, cleptocrazia, corruzione e mismanagement. Una forbice che tende 

sempre più ad ampliarsi, nonostante le condizionalità poste negli aiuti da parte delle istituzioni 

finanziarie internazionali e dagli attori occidentali. 

Nei paesi dell’arco geografico preso in esame nel presente studio, in oltre un trentennio si 

sono alternate solo due guide al potere, in altri casi addirittura solo una persona ha gestito e 

continua a gestire la cosa pubblica, in altri ancora si sono alternati cruenti golpe militari. La 
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longevità dei leader è una caratteristica che accomuna diversi percorsi: Teodoro Obiang 

Guema, Denis Sassou-Nguesso, Omar Bongo, Paul Biya hanno gestito e continuano a 

gestire in modo privatistico la cosa pubblica e si sono avvalsi di sistemi clientelari per 

assicurare la propria supremazia. 

La corruzione, come testimoniato dal lavoro di alcune ong internazionali (in particolare dai 

documenti di Transparency International8), è l’elemento chiave in negativo, il maggior 

ostacolo a rimettere in moto le economie nazionali. Conti illegali appartenenti all’ex presidente 

nigeriano Abacha, a suoi familiari ed entourage, sono stati congelati in Svizzera, Linchestein, 

Lussemburgo per un valore di oltre 1500 milioni di dollari, oltre al miliardo portato via 

direttamente. Secondo alcuni investigatori internazionali, altri conti sarebbero ancora da 

aprire in Gran Bretagna, USA, Isole Vergini, Francia, Germania e altri paradisi fiscali. La 

corruzione è il prodotto finale di naturale di un monopolio decisionistico, esercitato senza 

alcuna remora, della mancanza di accountability e trasparenza nella gestione della pubblica 

amministrazione. 

Altra piaga nella regione è quella riguardante lo smercio di stupefacenti. Recentemente l’area 

del Golfo di Guinea è divenuta una plaque tournante per lo smistamento della droga. In 

particolare alcuni paesi (Guinea Bissau, Senegal, Liberia) sono divenuti piattaforme di 

riferimento per l’azione di gruppi sudamericani, incapaci di far penetrare direttamente la 

merce in Europa e quindi bisognosi di una piattaforma debole, con confini porosi, con deboli 

controlli. Allarmanti al riguardo i dati riportati dagli ultimi report dell’ottobre 2008 pubblicati  

dell’agenzia delle Nazioni Unite specializzata (UNODC)9. In tali documenti, con estrema 

chiarezza, il team diretto dall’Executive Director, Antonio Maria Costa, e dal responsabile per 

il West Africa, Antonio Mazzitelli, illustra l’evoluzione dei loschi traffici che si stanno sempre 

più radicando nel continente. 

A tutto ciò si deve aggiungere il proliferare del traffico di quelle che vengono definite "small 

arms and light weapons (SALW)". In un rapporto del 2003 pubblicato dallo Small Arms 

Survey10 si legge che su 639 milioni si SALW in tutto il mondo, circa 7 milioni sono nella 

regione occidentale africana (tale cifra è inferiore di un milione secondo il report dello United 

Nations Security Council e secondo i dati dell’organizzazione International Action Network on 

                                                 
8 www.transparency.org  
9 www.unodc.org  
10 www.smallarmssurvey.org  
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Small Arms - IANSA11) e 77.00 sono in possesso dei più importanti gruppi insurrezionali. I 

prezzi possono variare a seconda dei tipi, del calibro e del luogo della transazione: ad 

esempio una pistola in Nigeria può costare dai 25 ai 58 dollari. 

C'è poi il problema della pirateria, spesso sottovalutato rispetto a quello delle aree orientali 

africane, forse perchè ad esso non si attribuiscono connessioni con reti terroristiche 

internazionali. 

Si potrebbe parlare anche dei danni prodotti dal cosiddetto "oil bunkering", un fenomeno che 

si ripete con cadenza giornaliera e che ha prodotto numerose vittime nelle aree petrolifere 

nigeriane, ma che è stato rivelato dalla cronaca raramente, solo nei casi in cui si verificavano 

decine di morti e feriti. 

Nei prossimi paragrafi saranno approfonditi alcuni dei molteplici fattori di crisi nell'area 

oggetto del presente studio, quelli riguardanti il traffico di droga, la pirateria, l'inquinamento 

ambientale, la pesca di frodo e quella illegale, la vendita di armi leggere. Una parte sarà 

inoltre dedicata alla descrizione delle crisi piu’ rilevanti degli ultimi anni. 

 

2.2. Il Traffico di droga in West Africa  

Unione Africana, organizzazioni regionali africane, UNODC (UN Office on Drugs and Crime), 

sono sempre più impegnati a studiare il fenomeno del traffico di stupefacenti in Africa, ed in 

particolare nella regione occidentale. 

Secondo alcuni elementi rilevati da uffici competenti delle Nazioni Unite, il continente -in 

particolare la sua regione ad ovest- è ormai divenuto una plaque tournante nel commercio e 

nel traffico di droghe naturali e sintetiche. A causa delle difficoltà create dai controlli operati 

dalle polizie dei paesi europei, dalle leggi spagnole, dai controlli rafforzati francesi e tedesci, 

“la merce” proveniente dall’America Latina o dall’Afghanistan  approda sulle coste africane 

occidentali e orientali, poi risale attraverso Mali, Burkina Faso e Niger prima di riprendere il 

percorso verso Marocco e Mauritania per poi approdare in Europa. 

Almeno 46 tonnellate di cocaina sono state "intercettate" in passaggio attraverso l'area 

occidentale dal 2005 al 2008. 

Sono stati alcuni sequestri dell’ordine di 600-700 kg ciascuno in Senegal e Guinea Bissau tra 

il 2006 ed il 2007 ad attirare l’attenzione delle autorità competenti e ad avviare indagini delle 

polizie locali. Quali i motivi che hanno spinto i grandi cartelli ad operare tale scelta? Prima di 

                                                 
11 Per maggiori informazioni su IANSA, vd www.iansa.org  
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tutto quello di modificare i tragitti e depistare le autorità competenti di polizia, ma soprattutto 

una posizione geografica privilegiata delle coste occidentali africane, la porosità dei confini, la 

certezza di un ambiente facilmente “manipolabile” grazie ad alti gradi di corruzione 

comprovati, un basso livello di governance ed una cultura imperante dell'impunità. 

Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo sono di fatto i 

protagonisti di questa nuova stagione, come si può evincere dalla figura di seguito che indica 

le rotte del commercio di oppiacei e cocaina, evidenziando il ruolo fondamentale delle coste 

del Golfo di Guinea. 

 

Figura n. 6 Mappatura dei traffici di stupefacenti 

 

La Guinea Bissau in particolare, nel giro di pochi anni, è divenuta il primo narco-trafficante 

africano: i frequenti putsch, le difficoltà dell’Amministrazione pubblica nel pagare i propri 

dipendenti, l'insoddisfazione ed il livello di povertà nei differenti strati sociali  hanno favorito 

l’inserimento ed il proliferare di un nuovo tipo di “affari”, una nova economia sommersa. Se 

nel settembre 2006 è stato bloccato un quantitativo pari a 670 kg di cocaina (per un valore di 

circa 39 milioni di dollari), nell’aprile 2007 è toccato ad un carico di 635 kg interrompere il 

percorso malavitoso. L’operazione si è puntualmente ripetuta anche nel luglio 2008, quando 

la polizia locale ha sequestrato un velivolo proveniente dall’America Latina contenente 500 kg 

di cocaina. 
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Per quanto concerne la Nigeria, è considerato un vero e proprio "hub" poichè qui si sviluppa 

un raccordo aereo internazionale. Numerosi i casi dei ritrovamenti di grosse quantità di 

stupefacenti e di arresti di trafficanti coinvolti. Interessante ricordare il caso in cui nel marzo 

2007, i due stati orientali di Adamawa e Taraba, hanno distrutto “merce” per un valore di circa 

2 milioni di dollari e arrestato 570 sospetti trafficanti.  

Per combattere il dilagare del fenomeno, nel gennaio 1990 è stata stabilita la creazione del 

National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), agenzia specializzata con il compito di 

ostacoalre la vendita, l’esportazione e contrastare tutto l’indotto relativo al traffico dei vari tipi 

di stupefacenti. Operatori della NDLEA garantiscono una presenza negli aeroporti e porti 

locali. Per ottimizzare il proprio lavoro, l’Agenzia nigeriana è in contatto con gli uffici omologhi 

di USA, UK e altri partners internazionali. Tra i diversi tipi di collaborazione, offerta da europei 

e americani, non solo operazioni congiunte che hanno portato all’arresto di numerosi 

criminali, ma anche la formazione e la donazione di equipaggiamenti compresi di kit di drug 

testing (come avvenuto nel luglio 2007 da parte del governo britannico). 

In Ghana, il passaggio della merce è destinato al mercato del Regno Unito. Anche qui i 

sequestri testimoniano affari illeciti in crescita. Tra il 2003 ed il 2004, la quota requisita è 

aumentata di 40 volte, passando da 15 kg a 617 kg; nel novembre del 2005 le autorità 

competenti hanno intercettato e bloccato 588 kg di cocaina a East Lagon; nel 2006, nel porto 

di Tema è stata intercettata una nave con  oltre 2 tonnellate di cocaina. 

Figura n. 7  Requisizione di 1.900 Kg cocaina a Pirampan (Ghana),  maggio 2006 

 
Fonte: UNODC 2008, Drug Trafficking as a security threat in West Africa 
 
Dati i numerosi casi di corruzione di funzionari locali, al fine di porre uno stretto controllo, il 

Governo del Ghana ha stabilito una Commissione d’inchiesta, la “Georgina Wood Committee”, 

dal nome della sua Presidente. Nonostante le raccomandazioni e il buon lavoro eseguito, si è 



 34 

ancora lontani da un’efficace politica di contrasto, per la quale sarebbe necessario un 

approccio globale con azioni congiunte di marina, esercito e aeronautica, mezzi efficaci per 

sorvegliare le coste, ma soprattutto una cultura di base e stipendi appropriati per i pubblici 

dipendenti. 

Il Togo, nel luglio 2004 è stato coinvolto nel sequestro di 2 tonnellate di cocaina  al largo 

delle coste del Ghana. Il Pitea, rimorchiatore battente bandiera togolese, è stato infatti 

intercettato da una nave da guerra francese ed è stato arrestato il suo equipaggio. La merce 

(pari ad un valore di 50 milioni di dollari) proveniva dal Venezuela ed era diretta vero 

l’Europa. Nell’operazione condotta grazie ad un raccordo internazionale (Francia, Spagna e 

Togo) sono stati arrestati un nord americano, 1 ucraino e 6 venezuelani. 

Nel caso del Senegal, a distanza di pochi giorni tra fine giugno e inizio luglio 2007 sono stati 

rinvenuti 2 carichi di cocaina a bordo di 2 navi per un totale di 2,5 tonnellate di merce per un 

totale a conferma che il paese è considerato una delle piattaforme più ambite per i 

contrabbandieri. 

In Sierra Leone, nel luglio 2008, gli agenti locali hanno invece arrestato una decina di stranieri 

e bloccato un aereo vicino alla capitale, che giaceva con 600 kg di cocaina (valore 54 milioni 

di dollari). 

Pochi casi, che indicano tuttavia chiaramente con quale successo e attraverso quali modalità, 

si stiano inserendo i paesi africani nel traffico internazionale di stupefacenti. 

Come si realizza il trasporto? Cocaina, eroina, ecstasy, cannabis e khat vengono trasferiti 

attraverso piccoli battelli, yacht privati, aerei bimotore. In alcuni casi il materiale viene ingerito 

dagli “agenti speciali” (più o meno il 7% del materiale bloccato negli aeroporti), in altre 

occasioni viene inserito nei bagagli.  

Analisi accurate hanno dimostrato che tutte le quantità scoperte nei diversi vettori sono 

servite per fuorviare l'attenzione, permettendo in tal modo il passaggio di volumi maggiori a 

latere dei controlli. Molto spesso sono stati utilizzati dei minori, pedine più facilmente 

rimpiazzabili, per dare la possibilità a vettori più esperti di muoversi con facilità. 

In base a dati raccolti in ambito UNODC, su 822 casi di sequestro di cocaina in aeroporti 

europei nel 2006, 122 (vale a dire il 13%) riguardavano voli provenienti dall’Africa, di questi 

117 provenivano dalla regione occidentale. 

Nei primi sette mesi del 2007 sono state prese nel spazio occidentale africano 4 tonnellate di 

cocaina, contro le 2 tonnellate del 2006. Istituzioni deboli, incapaci di garantire il rispetto delle 
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leggi hanno favorito negli ultimi anni la creazione di network criminali ed il loro raccordo 

anche con organizzazioni transoceaniche. 

Come evidenziato negli ultimi report UNODC ed in alcuni articoli di esperti internazionali, si 

sono sviluppate diverse strutture di operatori, divisibili in tre grandi gruppi: quello degli attori 

stranieri (in particolare colombiani, venezuelani, messicani, francesi, libanesi, spagnoli ed 

italiani) che controllano il territorio attraverso diversi “cartelli”; quello dei trafficanti locali (per lo 

più della Nigeria e del Ghana) connessi con corrieri locali che rivendono i prodotti in arrivo 

dalle coste americane; quello di operatori indipendenti (sia europei che africani) che si 

propongono come “imprenditori” e si inseriscono privatamente e con propri investimenti 

iniziali nella catena. 

Secondo degli studi effettuati dalla britannica Serious Organised Crime Agency12 , la maggior 

parte della cocaina che transita nella regione dell'africa occidentale è controllata dai trafficanti 

colombiani che utilizzano gruppi criminali locali nella distribuzione secondaria verso il vecchio 

continente. 

Quello del traffico di stupefacenti non è un problema fine a se stesso. In realtà vi è sotteso un 

raccordo con la corruzione locale, con la tratta degli esseri umani, il controllo della 

prostituzione,  la vendita delle armi. Un circolo vizioso che si autoalimenta e che di fatto 

impedisce un decollo della regione, che sposta ricchezza e che alimenta solo alcuni giri 

malavitosi. 

Proprio perché percepito come una grave realtà, negli ultimi anni le organizzazioni africane 

hanno iniziato a prendere in considerazione il contrasto del traffico della droga, attivandosi nel 

promuovere conferenze e diverse iniziative per contrastare il dilagare del fenomeno. 

Il Piano d’Azione sul controllo delle droghe adottato nel 1996 da Organizzazione per l’Unità 

Africana può considerarsi il primo documento utile in tal senso. Le decisioni prese in tale sede 

sono state una utile base di discussione in occasione della prima Conferenza ministeriale 

dell’Unione Africana on drug control, svoltasi a Yamoussoukro (Costa d’Avorio) nel 2002, 

della seconda conferenza panafricana di Mauritius nel 2004, della terza edizione della 

conferenza for drug control and crime prevention svoltasi ad Addis Abeba nel dicembre 

200713. 

                                                 
12 http://www.soca.gov.uk/ 
13 Vedasi al riguardo il sito: http://www.africa-
union.org/root/AU/Conferences/2007/December/sa/ACMDCCPIII/docs/en/MEDIA%20ADVISORY%20-
%20DRUGS%201.doc 
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In ambito ECOWAS, le Interministerial Drug Control Committees (IDCC in inglese e CILAD 

nell’acronimo francese), hanno il compito di proporre incontri e promuovere iniziative a livello 

regionale per rispondere alla minaccia specifica che grava sui paesi membri. A tal fine nel 

settembre 1998, tali strutture hanno proposto un Piano d’Azione regionale e adottato un 

Fondo per finanziare attività apposite di controllo (ECODRUG Fund). 

 

2.3. La pirateria nel Golfo di Guinea 

La pirateria è un’altra minaccia per la stabilità dell’area occidentale africana14. Secondo dati 

forniti dall’International Maritime Bureau (centro specializzato nel monitorare il fenomeno in 

tutto il mondo, con base in Malaysia) tra il 2002 ed il 2004 gli incidenti nella sub-regione sono 

stati maggiori rispetto a quelli segnalati in tutto il resto del continente.  

Figura n.8 Attacchi pirateschi in Golfo Guinea e resto dell’Africa 2002-2004 

 

Fonte:  International Maritime Bureau 

                                                 
14 Interessante al riguardo l’approfondimento Enhancing Maritime Security in the Gulf of Guinea, Strategic 
Insights, Volume VI, Issue 1 (January 2007) di Raymond Gilpin. 



 37 

Figura n. 9 e 10 Percentuali di operazioni della pirateria nel Golfo di Guinea e nel resto dell’Africa 

 

Fonte:  International Maritime Bureau 

Le acque nigeriane si rivelano particolarmente pericolose, a causa del proliferare delle armi e 

della ribellione dei gruppi operanti nella zona del Delta del Niger. Cattiva divisione dei 

proventi petroliferi, corruzione, mismanagement, disoccupazione sono le cause prime del 

fenomeno che porta sempre più i giovani a far parte di gang malavitose e in cartelli criminali. 

In termini di attacchi questa zona segue immediatamente quella indonesiana e degli stretti di 

Malacca.  

Nonostante le politiche intraprese dai presidenti Obasanjo e Yar’Adua, gli attacchi continuano 

a crescere, come testimoniato dai dati rilasciati il 9 gennaio 2008 dall’IMB, secondo i quali le 

operazioni nelle acque nigeriane sarebbero passati da 12 nel 2006 a 42 nel 2007, rendendo 

l’area particolarmente rischiosa. 

E’ ormai chiaro che il governo centrale non può agire in modo autonomo ma che necessita 

del raccordo con operatori internazionali. In tal senso è stata prevista l’azione dell’African 

Partnership Station, l’iniziativa americana che si propone di dare formazione e mezzi alle 

marine dei paesi del Golfo di Guinea, per contrastare l’ampliamento di tali fenomeni. 

Tuttavia non si deve pensare che operazioni di tale tipo si svolgano solo in Nigeria: è tutta la 

costa ad essere interessata dal fenomeno. Nel luglio 2007 ad esempio sono stati arrestati 8 

pirati della Guinea armati di fucili AK 47 da parte delle Autorità della Sierra Leone. L’accusa 

riguardava operazioni di pirateria contro una compagnia di pescatori cinesi operante 

regolarmente nelle acque prospicienti Freetown. L’avvenimento ha creato non poco 

imbarazzo tra i due governi poiché sembra fossero coinvolti anche ufficiali della Marina della 

Guinea. 
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2.4. L’inquinamento ambientale nel Golfo di Guinea 

Fattore non indifferente per la sicurezza del Golfo di Guinea è quello dell’ inquinamento e del 

degrado ambientale. Ben consapevoli di ciò, Unione Africana ed ECOWAS hanno dedicato 

particolare attenzione al tema, sulla base della convinzione del contributo che può apportare la 

tutela dell’ecosistema allo sviluppo del continente e -all’opposto- dei gravi danni alla salute che 

potrebbero portare contaminazioni di flora e fauna. 

Determinante la Dichiarazione di Sirte del 27 febbraio 200415 riguardante le sfide 

dell’implementazione integrata e dello sviluppo sostenibile nel settore dell’Agricoltura e 

dell’Acqua in Africa. Le parti in tale sede si sono impegnate, tra l’altro, a intensificare sistemi di 

Early Warning a livello regionale o -laddove non ci fossero- a favorire la loro creazione, per 

impedire l’impatto negativo di desertificazione, siccità, inondazioni, disastri naturali; a stabilire 

un network nel settore della produzione agricola per la food security ed il commercio di 

commodities tra i mercati locali ed i paesi; a promuovere lo sviluppo di risorse alieutiche e i 

processi per la preservazione, l’immagazinamento, la distribuzione e il processo di lavorazione 

del pesce; a favorire lo sviluppo delle apparecchiature per la lavorazione industriale volta a 

soddisfare i bisogni del continente per la produzione industriale. 

In ambito Ecowas invece, il VI capitolo del trattato istitutivo è stato completamente dedicato 

alla cooperazione in campo ambientale e alle risorse naturali. Gli stati firmatari si sono 

impegnati nell’art. 29.1 “to protect, preserve and enhance the natural environment of the 

region and co-operate in the event of natural disasters” e nel seguente art. 29.2. “they shall 

adopt policies, strategies and programmes at national and regional levels and establish 

appropriate institutions to protect, preserve and enhance the environment, control erosion, 

deforestation, desertification, locusts and other pests”. 

In ambito New Partnership for African Development (NEPAD, il progetto varato con poco 

successo nel luglio 2001 a Lusaka per favorire la rinascita del continente) si ricorda il 

contributo dato con la Dichiarazione di Abuja del 25 agosto 2005, in occasione del Summit 

“Fish for All”. I capi di Stato e di Governo presenti, si sono impegnati a supportare le azioni 

nazionali per ratificare e implementare le convenzioni internazionali per l’uso sostenibile e la 

protezione delle risorse alieutiche, ma ancor più si sono proposti di conferire potere alle 

fishing and fishing farming communities, alla società civile e alle organizzazioni di 

                                                 
15 Vd la “Sirte Declaration on the challenges of implementing integrated and sustainable development on 
Agriculture and Water”, 27 febbraio 2004 
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stakeholders per partecipare in modo effettivo nel policy-making, nella pianificazione e nell’ 

implementazione dei processi, con particolare riferimento all’allocazione equa delle risorse16. 

 

2.5. La pesca di frodo nel Golfo di Guinea 

Pesca di frodo (poaching) e pesca illegale (illegal fishing) sono altre due gravi minacce per la 

stabilità dell’area. Le acque del Golfo di Guinea offrono una vastità di specie ittiche, molto 

richieste da acquirenti americani, europei e asiatici per la rivendita (diretta o successiva ad 

un’apposita lavorazione)  sul loro mercato interno. 

Se per gli Stati occidentali, la pesca rappresenta una parte non indifferente della ricchezza 

nazionale e quindi del Prodotto interno lordo, per gli abitanti delle coste, tale risorsa costituisce 

l’elemento di sopravvivenza. 

Pescare violando normative vigenti, in aree non autorizzate e con mezzi non consentiti, causa 

grandi perdite alle comunità locali.  

Secondo dati forniti dal Marine Resources Assessment Group17, l’Africa perderebbe ogni 

anno 1 miliardo di dollari per l’illegal fishing. Tale cifra sul piano macroeconomico può 

significare decurtazioni di fondi per programmi di sviluppo nazionali, ma sul piano individuale 

comporta inevitabilmente perdite reali (a danno di istruzione dei più piccoli o cura degli 

anziani) per 45 milioni di abitanti della regione sub-sahariana che vivono di pesca. 

Le quote di cui i paesi sono privati, possono variare dai 25 ai 60 milioni di dollari. Nel dettaglio, 

ad esempio, la Sierra Leone perde all’incirca 29 milioni di dollari annuali per operazioni illecite 

condotte nella sua Zona Economica Esclusiva, la Nigeria viene invece privata di 60 milioni di 

dollari annuali. 

                                                 
16 Vd testo dell’Abuja Declaration on Sustainable Fisheries and Acquaculture in Africa (Nigeria, 25 agosto 2005), 
vd http://www.iss.co.za/Af/RegOrg/nepad/fishdecl.pdf 
17 http://www.mrag.co.uk/  
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Figura n.11 Illegal Fishing in Sierra Leone 

 

Fonte BBC 

 

Le razzie riguardano: tonni, pescecani, sgombri, sarde, sardine, gamberi, cernie, naselli. 

I governi locali si sono trovati in particolare nell’ultimo decennio, senza mezzi e senza politiche 

per combattere quello che viene comunemente definita una pesca “Illegal, Unreported and 

Unregulated” (IUU) ed hanno assistito al depauperamento delle loro riserve. 

Anche in questo caso, il fenomeno si lega alla corruzione (locale ed internazionale), traffici 

malavitosi come quello degli stupefacenti18 ed al degrado ambientale, creando un risultato 

dannoso per economie già deboli. 

Sono in molti gli studiosi a ritenere che per combattere lo sfruttamento irregolare delle acque, 

dovrebbe prima di tutto essere data una maggiore informazione, dovrebbe essere garantita 

maggiore trasparenza sulle licenze di pesca, dovrebbero essere avviate politiche regionali 

mirate, volte a promuovere operazioni di pattugliamento delle coste e a dare maggiori poteri 

alle capitanerie di porto. 

Una proposta percorribile potrebbe essere anche quella di avviare un processo simile 

all’Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) promosso nel settore petrolifero, ma 

appare alquanto difficile coinvolgere organizzazioni della società civile e richiamare all’ordine 

alcuni gruppi di potere legati ai governi in carica. 

Diversi i soggetti chiamati in gioco in queste circostanze: la comunità locale in primis, 

industrie di lavorazione di pesce, USA ed Europa come soggetti istituzionali, organizzazioni 

internazionali. E’ palese che solo una convergenza degli sforzi, sulla base di un approccio 

globale, permetterà di ridurre la portata della suddetta minaccia, dando maggiori possibilità di 

crescita ai paesi del Golfo di Guinea. 

                                                 
18 Sarebbero numerosi i pescatori che vedendo calare i loro magri introiti si rivolgono al traffico di droga, Vd “GUINEA-
BISSAU: Fishermen turn to trafficking as fish profits drop”, IRIN, 29 luglio 2008 
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2.6. La vendita di small arms and light weapons nel Golfo di Guinea  

La proliferazione di quelle che vengono comunemente chiamate “small arms and light 

weapons”19 costituisce un seria minaccia per la stabilità e la sicurezza dell’Africa. Ogni 

regione del continente  è stata afflitta da questo fenomeno nell’ultimo quarantennio per varie 

cause: l’area occidentale per i conflitti in Sierra Leone, Liberia e Costa d’Avorio, la parte 

australe per i conflitti in Angola e Mozambico; lo spazio orientale per le turbolenze somale, la 

zona centrale per i violenti scontri nella regione dei Grandi Laghi. Tempi e modalità diverse di 

scontri tra comunità locali, spesso con addendum di interferenze esterne, hanno prodotto 

risultati pericolosissimi che inficiano programmi di DDR (Disarmament, Demobilisation and 

Reintegration) e ostacolano programmi postconflict per i singoli paesi. 

Può essere particolarmente facile entrare in possesso di armi di piccolo calibro, poiché al 

termine dei singoli conflitti la raccolta di piccoli strumenti di difesa/offesa non viene fatta con 

accuratezza e –qualora completata- viene messa in depositi mal controllati (volutamente o 

meno). E’ quindi agevole per funzionari di polizia corrotti, gruppi ribelli, signori della guerra, 

gang criminali e mercenari appropriarsi di tali mezzi per un nuovo utilizzo in guerre locali, 

piccole insurrezioni o colpi di stato. 

Ruolo fondamentale diventa allora quello degli “arms brokers” che grazie a conoscenze e 

connessioni personali, riescono a facilitare un incontro tra domanda e offerta di armi 

facilmente trasportabili e occultabili. Molto spesso possono essere venduti singoli pezzi 

ricomponibili secondo l’utilità e ciò quindi facilita di molto il commercio che può realizzarsi dal 

Ghana alla Nigeria, o dalla Sierra Leone alla Costa d’Avorio. 

Un ambiente insicuro, in cui la parola finale spetta a chi può usufruire di armi di qualsiasi 

calibro, rende impossibile ogni sforzo per promuovere lo sviluppo di paesi con istituzioni ed 

                                                 
19 Secondo la definizione fornita da UN General Assembly l’8 dicembre 2005, poi confermata con la Small Arms 
Review Conference 2006, questo è quanto si riconosce come SALW: “small arms and light weapons” will mean 
any manportable lethal weapon that expels or launches, is designed to expel or launch, or may be readily 
converted to expel or launch a shot, bullet or projectile by the action of an explosive, excluding antique small 
arms and light weapons or their replicas. Antique small arms and light weapons and their replicas will be defined 
in accordance with domestic law. In no case will antique small arms and light weapons include those 
manufactured after 1899: 

(a) “Small arms” are, broadly speaking, weapons designed for individual use. They include, inter alia, revolvers 
and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-machine guns, assault rifles and light machine guns; 
(b) “Light weapons” are, broadly speaking, weapons designed for use by two or three persons serving as a crew, 
although some may be carried and used by a single person. They include, inter alia, heavy machine guns, hand-
held under-barrel and mounted grenade launchers, portable anti-aircraft guns, portable anti-tank guns, recoilless 
rifles, portable launchers of anti-tank missile and rocket systems, portable launchers of anti-aircraft missile 
systems, and mortars of a calibre of less than 100 millimetres”. Vd.www.un.org/smallarms2006 
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economie fragili.  

Piccoli gruppi locali grazie all’uso della forza possono bloccare il commercio locale oppure il 

passaggio di alcune rotte fondamentali per i commerci regionali. Ciò comporta inevitabilmente 

distogliere forza lavoro dall’agricoltura, dall’industria, dall’educazione e dalla sanità e crea 

costi gravosi per l’intera comunità locale. 

E’ per questo motivo che le Nazioni Unite, l’UNDP e le organizzazioni regionali di riferimento 

(in particolare per quello che concerne l’area del Golfo di Guinea, l’ECOWAS o la SADC per 

l’inclusione dell’Angola) si sono attivate negli ultimi anni per promuovere piani d’Azione e 

implementare programmi ad hoc. 

A tal fine può essere utile ricordare l’organizzazione del Meeting promosso dal Security 

Council sulle “Minacce alla pace e alla Sicurezza in West Africa” il 18 marzo 2003, che ha 

visto la partecipazione dei Ministri degli Esteri o loro rappresentanti dei paesi dell’area 

interessata, di Said Djinnit (Commissario per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana), 

Mohammed Ibn Chambas (Segretario Esecutivo dell’ECOWAS) e di Ibrahima Sall (Direttore 

Regionale del Programma per il Coordinamento e l’Assistenza per la Sicurezza e lo Sviluppo 

dell’UNDP). 

Nel messaggio iniziale, l’allora Segretario Generale, Kofi Annan, sottolineò diverse 

interconnessioni con il fenomeno preso in esame, il ruolo dei mercenari, la difficoltà 

nell’implementazione di programmi di reconstruction in paesi come Sierra Leone e Liberia, o 

comunque nel favorire la creazione di nuove Forze Armate locali, gli effetti di spill-over da un 

paese ad un altro. 

In ambito ECOWAS, la “Declaration on the Moratorium on the Importation, Exportation and 

Manufacture of Light Weapons” del 31 ottobre 1998 e l’adozione della “Convention on Small 

Arms and Light Weapons, their ammunition and other related materials” del 14 giugno 2006  

rappresentano due momenti particolarmente significativi nella vita dell’organizzazione e dei 

suoi membri, in quanto hanno posto le basi per un impegno mirato, volto ad ostacolare la 

proliferazione di armi di piccolo calibro nello spazio occidentale. 

Quale linea di azione si potrebbe intraprendere per diminuire la quantità di queste 8 milioni di 

SALW? Certamente gli accordi regionali sono di fondamentale importanza, tanto piu’ laddove 

ci sono linee di frontiera porose e legislazioni deboli e quindi è facile una “trasfusione” si 

attività illecite; si potrebbero proporre registri regionali sulla produzione e il possesso di armi;  

si potrebbe stimolare l’attività di ong specifiche che promuovano campagne di 
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sensibilizzazione; sarebbe altrettanto utile creare dei centri regionali come quello  della 

regione dei Grandi Laghi (Regional Centre on Small Arms for the Great Lakes Region and the 

Horn of Africa) e promuovere analisi tra centri di ricerca specializzati. Certamente includere 

nelle iniziative, testimoni e quanti sopravvissuti ad esperienze tragiche garantirebbe un 

maggior grado di convinzione presso il pubblico. 

 

2.7. Tre crisi di diversa intensità 

Se questi sono i fattori maggiormente determinanti instabilità nell'area, è anche opportuno 

ricordare alcune crisi –con diversa intensità e differenti motivazioni- che si sono originate 

nell'arco del Golfo di Guinea, partendo dalla parte più esterna fino a quella meridionale. 

Per la tipicità, la violenza e i risultati piu’ o meno ottenuti si distinguono i casi di: Casamance 

(Senegal), Sierra Leone, Cabinda (Angola). 

 

2.7.a. Casamance: un conflitto a bassa intensità 

Considerato un conflitto a bassa intensità, quello nella regione sud occidentale del Senegal, 

compresa tra Gambia e Guinea Bissau ha creato non pochi problemi tra il 1982 ed il 2004. 

Successivamente si è assistito a dei rigurgiti poco significativi nel 2006. 

La rivolta portata avanti dal Movement of Democratic Forces in the Casamance (MFDC) ha 

riguardato inizialmente e in gran parte la regione di Ziguinchor. Dal 1995 la ribellione si è 

estesa anche nella regione orientale di Kolda.  

Tra le cause che hanno animato i ribelli, certamente il ruolo preminente va addebitato alle 

ingiustizie percepite riguardo all’amministrazione centrale di Dakar in particolare 

sull’appropriazione della terra, ma anche al sottosviluppo economico e alle differenze socio-

culturali vissute nello spazio suddetto. 

Lo sciopero degli studenti nel 1980 contro il deterioramento delle condizioni imposte dallo 

Stato e il malcontento per la perdita in un match sportivo della Dakar Cup furono due 

epifenomeni che alimentarono l’immaginario collettivo e contribuirono a creare un sentimento 

regionalistico finalizzato al separatismo. 

Il 26 dicembre 1982 ebbe inizio formalmente la ribellione. In tale giorno, gruppi di dimostranti 

marciarono nel capoluogo di Ziguinchor e sostituirono la bandiera nazionale con quella locale. 

La capacità negoziale del presidente senegalese Abdou Diouf (successore del grande 

Senghor) e la creazione di una commissione nazionale apposita con dei rappresentanti della 
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regione permise il ritorno alla normalità fino al dicembre 1983 quando dei manifestanti 

marciarono contro la sede dell’amministrazione e della gendarmeria. In tale occasione 

vennero uccise un centinaio di persone e gli attivisti sopravvissuti  furono costretti alla fuga 

(secondo i dati in possesso dell’UNHCR, il movimento ha coinvolto oltre 10.000 persone 

verso Gambia e Guinea Bissau, in aggiunta ai 60.000 sfollati interni). 

Per controllare meglio la regione, il governo decise per una divisione in due della zona e piu’ 

che altro aggregò quattro rappresentanti locali nell’esecutivo per dare l’immagine di un paese 

unito che sapeva gestire i problemi di tutte le sue zone periferiche. 

In realtà la ribellione continuava strisciante e nel corso dei mesi vennero arrestati e torturati 

numerosi insorti. 

Il conflitto è proseguito per tutti gli anni ‘90 e non sono valsi a nulla i metodi utilizzati 

dall’esecutivo di Dakar. Anzi, ha provocato un movimento verso Gambia e Guinea Bissau, 

con un posizionamento di mine antiuomo sulle linee di confine, rendendo difficili i rapporti 

diplomatici tra i tre paesi. 

L’arrivo al potere di Abdoulaye Wade nel marzo 2000 ha apportato dei cambiamenti nella 

linea politica nazionale e si è giunti ad un accordo di pace il 30 dicembre 2004. Da allora i 

sovversivi sono tornati a far sentire la loro voce in alcune occasioni nel 2006, nel 2007 e nel 

2008 ma hanno ottenuto attenzione momentanea. 

Questa ribellione ha avuto scarsa rilevanza da parte della comunità internazionale per vari 

motivi: il numero degli attori in gioco, la scarsa qualità e quantità delle informazioni, il 

coinvolgimento dei partners regionali. 

In realtà gli spill over in Gambia e Guinea Bissau dimostrano un rischio latente per un effetto 

domino di instabilità. Si è sottovalutato il traffico di armi, di stupefacenti di legname che soldati 

e ribelli promuovono in questa zona. 

Sarebbe quindi opportuno un intervento ECOWAS/CEDEAO e stimolare i colloqui affrontando 

i molteplici problemi condivisi dai tre vicini. 

 

2.7. b. Sierra Leone: un decennio di terrore   

Di diversa intensità, può essere considerata la crisi della Sierra Leone, fomentata dall’esterno, 

degenerata in un decennale conflitto (1991-2002) che ha lasciato ferite profonde e 

difficilmente rimarginabili nelle prossime generazioni. 

Diamanti, oro, bauxite e rutilio rappresentano immense ricchezze ma sono anche causa della 



 45 

corruzione locale e conseguente debolezza istituzionale del paese. A ciò si aggiunga un deus 

ex machina, Charles Taylor che dalla vicina Liberia ha seminato terrore e instabilità negli anni 

‘90. 

I protagonisti della crisi che anima Freetown e dintorni sono gli esponenti del Revolutionary 

United Front che nel 1991 iniziano la loro offensiva al presidente Momoh partendo dalle aree 

orientali. La debolezza del governo centrale emerge chiaramente nell’incapacità di affrontare i 

ribelli di Foday Sankoh e nel subire il golpe di un gruppo di ufficiali guidati da Valentine 

Strasser che porta al potere nel 1992 il National Provisional Ruling Council. 

Dopo 4 anni, mentre le campagne vivono le depredazioni giornaliere dei ribelli che avanzano, 

un nuovo golpe porta al potere un altro militare, Julius Maada Bio. 

Le speranze di un cambio decisivo con la vittoria alle elezioni presidenziali di Ahmad Tejan 

Kabbah si concretizzano con l’accordo di pace con i ribelli firmato il 30 novembre 1996. 

In realtà a distanza di pochi mesi il paese ricade nell’abisso della violenza con la deposizione 

di Kabbah da parte dell’Armed Forces Revolutionary Council (AFRC). E’ un momento buio in 

cui viene sospesa la costituzione e viene vietata ogni forma di dissenso. Grazie alla 

mediazione regionale si raggiunge l’accordo con l’AFRC per il ritorno di Kabbah entro aprile 

1998. Di fondo però permangono degli ostacoli che impediscono la sicurezza locale e 

alimentano paure e incertezze. 

Si fanno sempre piu’ cruente le manovre dei ribelli che a stento vengono respinti 

dall’ECOMOG-Economic Community of West African States Monitoring Group nel febbraio del 

1998. La loro perseveranza e i metodi violenti utilizzati su civili, donne e bambini, permettono 

al Revolutionary United Front di rioccupare parte della capitale nel gennaio 1999. Il cessate il 

fuoco del maggio successivo è recepito con cauto ottimismo nella capitale. 

Consapevole della gravità della crisi, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite decide di 

impiegare 6000 peacekeepers e creare la United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) 

per controllare il cessate il fuoco e il disarmo delle varie forze.  

L’accordo del luglio 1999 siglato a Lomé (Lomé Peace Agreement), dopo lunghe ed 

estenuanti trattative, permette ai ribelli di ottenere posti chiave nel governo e quindi il loro 

impegno per una nuova era di pace. Di fatto però sono proprio loro che controllano le aree dei 

diamanti e che continuano i soprusi ai danni di una popolazione inerme.  

La cattura di Sankoh e il disarmo dei rivoltosi tra maggio e giugno 2000 sono tappe 

fondamentali nel lungo processo che porta al ristabilimento della normalità. Solo nel gennaio 
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del 2002 la missione delle Nazioni Unite dichiara che il disarmo di 45.000 combattenti è 

completato e nella primavera si svolgono nuove elezioni che segnano la fine di una pagina 

tragica del paese. 

Un milione di sfollati, oltre 500.000 rifugiati nei paesi limitrofi, oltre 200.000 morti, migliaia di 

bambini-soldato: è questo il bilancio di questa crisi degenerata violentemente. Gli abusi e le 

violenze subiti dalla popolazione sono stati “risarciti” moralmente con la creazione di un 

Tribunale Speciale che non potrà mai cancellare il dolore per le atrocità subite. 

Significativo in questo caso per debellare completamente i rivoltosi, il contributo regionale e il 

sostegno inglese.  

A distanza di sei anni si incominciano a intravedere dei segnali di ripresa. In ciò sarà 

fondamentale l’impegno effettivo del presidente in carica Koroma nel combattere la corruzione 

e tutti i traffici illegali (vd. blood diamonds) che ruotano intorno alle ricchezze del paese. 

 

2.7.c. Cabinda: il “Kuwait africano” 

Una delle innumerevoli crisi dimenticate, nata per ottenere libertà, autodeterminazione, una 

diversa spartizione dei proventi petroliferi è invece quella di Cabinda.  

Protettorato portoghese sulla base del trattato di Simulambuco (1885), l’enclave angolana 

compresa tra Congo Brazzaville e Congo Kinshasa detiene il 60% del petrolio rivendicato dal 

potente player australe. Non solo. Oltre all’“oro nero”, ci sono immense ricchezze quali legno, 

diamanti e bauxite che -per ovvii motivi di interesse nazionale- fanno negare alle autorità di 

Luanda ogni possibilità di sganciamento dal governo centrale. 

I primi segnali della ribellione si hanno nel 1963 ma la vera rivolta inizia nel 1975, anno 

dell’indipendenza dell’Angola dal Portogallo. 

Da quell’anno sono iniziati gli attacchi per riacquistare la gestione delle proprie ricchezze e il 

rispetto delle proprie tradizioni. 

Il punto debole è indubbiamente nella mancanza di convergenza nelle posizioni dei guerriglieri 

del Forum Cabindes para o Dialogo e del Frente para a Libertaçao do Enclave di Cabinda che 

invece trovano di fronte la volontà compatta dell’UNITA di Dos Santos. 

Ancora oggi il presidente Dos Santos e il suo entourage negano completamente il problema e 

“l’esistenza di un conflitto armato in Cabinda”, rifiutandosi di prendere in considerazione la 

minima possibilità per svolgere un referendum per l’autodeterminazione della provincia.  

Nel frattempo si è realizzata una vera e propria occupazione del territorio, con l’esercito 
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angolano autorizzato ad utilizzare forme lecite e illecite per far tacere tutte le forme di 

opposizione. 

Diversi rapporti della ONG Human Rights Watch hanno evidenziato in questo trentennio i furti 

sistematici eseguiti dall’amministrazione centrale e locale, nonché le violenze operate dai 

militari di stanza nell’enclave, torture, arresti arbitrari, atti di terrore contro i civili. 

L’accordo firmato nel luglio 2006 a Brazzaville dall’esecutivo di Luanda e dai rappresentanti 

del Forum Cabindes para o Dialogo non ha definitivamente concluso la controversia, l’ha 

solamente “addomesticata”.  

La guerra silenziosa prosegue e la rilevanza che assumerà sempre piu’ negli anni a venire il 

Golfo di Guinea induce a credere che i rivoltosi potrebbero prendere ad imitazione le azioni del 

MEND ma che il ruolo assunto dall’Angola come leader regionale e continentale renderà 

minima ogni loro possibilità di vittoria finale. Sarebbe necessaria una mediazione dell’Unione 

Africana per arrivare ad una soluzione accettabile che preveda maggiori autonomie e equa 

spartizione delle ricchezze, tuttavia sembra molto difficile che ciò possa accadere.  
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CAPITOLO TERZO 

Studio della presenza americana  

e 
della presenza francese nel Golfo di Guinea 

 
3.1. Ruolo degli attori Esterni nella prevenzione dei conflitti, nelle operazioni di 

peacekeeping e post conflict management 

E’ ben noto che l’Unione Africana e le Organizzazioni regionali africane negli ultimi anni si 

sono impegnate per dare una propria risposta a problemi locali e si sono attivate per 

promuovere una nuova architettura per la pace e la stabilità nel continente. Il Continental 

Early Warning System e l’African Stand by Force (ASbF) sono esempi concreti dei tentativi 

promossi in tal senso, che per essere portati a compimento richiedono tuttavia risorse 

economiche ingenti, lunghi processi di formazione, coinvolgimento nei vari stadi di partners 

stranieri idonei nel trasmettere nozioni di base e know how. 

Nel caso dell’ASbF, è ad esempio evidente la necessità di una preparazione guidata 

dall’esterno volta a creare “peacekeepers permanenti”, che potrebbero essere chiamati ad 

agire rapidamente (a seconda dei casi entro 30 o 14 giorni dall’avviso) per arginare crisi e 

violenze, a partire dal 2010.  

L’idea è quella creare una Forza di 25.000 uomini, suddivisi in cinque brigate regionali 

(EASBRIG-East Africa Standby Brigade, SADCBRIG – Southern Africa Stanby Brigade, 

NASBRIG-North Africa Regional Standby Brigade, ECOBRIG- Ecowas Standby Brigade, 

MFCA-Multinational Force of Central Africa)20, più o meno corrispondenti alle cinque maggiori 

comunità economiche regionali. Ognuna di esse sarebbe chiamata a fornire un numero di 

soldati, di poliziotti e di personale civile specializzato, pronti ad operare in teatri 

particolarmente difficili, in cui si possano essere eventualmente sviluppate dinamiche 

conflittuali.  

Per quanto concerne i compiti sono stati individuati sei possibili scenari: 1. avviso militare 

UA/regionale per una missione politica; 2.missione di osservazione regionale ambito 

                                                 
20 Nel dettaglio le brigate sono cosi suddivise: NASBRIG: Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Tunisia, Sahara Occidentale; 
EASBRIG: Burundi, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Somalia, 
Sudan, Tanzania and Uganda; MFCA: Sao Tomé e Principe, Cameroon, Gabon, Chad, Guinea Equatoriale, Congo, Angola, 
Burundi, Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica del Congo; SADCBRIG: Tanzania, Malawi, Zambia, 
Zimbabwe, Namibia, Swaziland, Lesotho, Botswana, Sud Africa, Madagascar, Mauritius, Angola, Mozambico; ECOBRIG: 
Ghana, Nigeria, Benin, Togo, Cote d’Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia, Sierra Leone, Mali, Senegal, Niger, Burkina Faso, 
Gambia, Capo Verde, Guinea;  
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UA/regionale schierata con una missione delle Nazioni Unite; 3.missione di osservazione 

autonoma UA/regionale; 4. forza di mantenimento della pace dell’UA/regionale in virtù del 

capitolo VI delle Nazioni Unite e missioni di dispiegamento preventivo (e consolidamento 

della pace); 5.forza di mantenimento della pace dell’UA per missioni di mantenimento della 

pace multidimensionali complesse; 6. intervento dell’UA in caso di genocidio o in situazioni in 

cui la comunità internazionale non interviene rapidamente. 

Se può essere apprezzato tale disegno nelle grandi linee, il tentativo continentale di 

appropriarsi della propria sicurezza si scontra nel dettaglio con numerosi problemi quali quello 

del finanziamento, della formazione e del training. Come istruire gli uomini? Da dove 

prendere le risorse necessarie per l’intera operazione? In quale modo assicurare 

l’implementazione delle diverse fasi, una supervisione imparziale e capace di assicurare il 

risultato desiderato in casi particolarmente delicati? 

Tale esempio permette di considerare il ruolo di attori terzi per realizzare un sistema di 

sicurezza africano. Stati Uniti, Europa, sistema delle Nazioni Unite sono chiamati per fornire 

un bagaglio utile nel settore della prevenzione dei conflitti, nelle operazioni di mantenimento 

della pace e nel post conflict management. 

I drammatici avvenimenti dell’ultimo ventennio in diverse aree del continente (Liberia, Sierra 

Leone, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Angola, Mozambico) hanno infatti 

dimostrato la necessità di numerose tecniche per implementare stabilità e sicurezza, 

condizioni essenziali per promuovere uno sviluppo sostenibile nel tempo e per permettere la 

“rinascita africana”. 

Nel settore del peacekeeping, le Nazioni Unite hanno promosso diverse operazioni nel 

continente attraverso il Department of Peace Keeping Operations (UNDPKO): MINURSO nel 

Sahara Occidentale, MONUC in Repubblica Democratica del Congo, UNMIL in Liberia, 

UNOCI in Costa d’Avorio, ONUB in Burundi, UNMIS in Sudan, UNMEE sulla linea di confine 

tra Etiopia e Eritrea sono segni tangibili di tale intervento. Sfortunatamente, il senso di 

irresponsabilità e la corruzione di alcuni caschi blu hanno nuociuto in diverse occasioni al 

buon andamento degli interventi sul terreno (il riferimento è in particolare al caso della 

Repubblica Democratica del Congo, in cui peacekeepers onusiani sono stati coinvolti in 

traffici illeciti e atti di violenza sessuale) non permettendo una rapida risoluzione dei problemi 

locali e creando invece condizioni per un ulteriore peggioramento della già difficile situazione.  
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Più incisivi sono stati certamente i programmi bilaterali promossi con Stati Uniti, Francia, 

Germania, Gran Bretagna e Italia. 

In questo caso sono stati avviati programmi di largo respiro, più finalizzati e più concreti. 

Nell’area oggetto di tale studio, sono particolarmente incisive le iniziative promosse dal 

partner statunitense e francese. 

 

3.2. La presenza americana in Africa 

L’interesse americano per l’ Africa si è indubbiamente rafforzato dopo l’11 settembre 2001, 

dopo l’incrinatura dei rapporti con alcuni paesi arabi. Sicurezza e necessità di 

approvvigionamento energetico21 hanno spinto l’amministrazione Bush a promuovere una 

nuova policy nei confronti del continente, suddiviso per lungo tempo sotto il controllo dei tre 

comandi Centrale (CENTCOM)22, Europeo (EUCOM)23 e del Pacifico (PACOM)24. L’idea di 

un nuovo comando indipendente (AFRICOM), discussa nei corridoi del Dipartimento della 

Difesa nel 2006 e lanciata del febbraio 2007, ha destato numerose critiche tra esperti e politici 

africani, perplessità che a tutt’oggi non sono state completamente chiarite. Il nuovo comando 

indipendente AFRICOM difficilmente nel breve periodo avrà una localizzazione africana, dal 

momento che gli stessi alleati più fedeli (Marocco, Nigeria, Algeria, Kenya, Gabon) hanno 

espresso fiera opposizione a Washington, spinti dal timore di divenire una pedina ulteriore 

nelle mani del Pentagono per portare avanti una guerra “tutta americana” contro il terrore. 

Solo la Liberia25, guidata dal Presidente Ellen Johnson Sirleaf, ha dimostrato disponibilità e si 

è detta pronta ad accogliere il comando, ben consapevole dei rischi e delle possibili vendette 

trasversali dei colleghi nordafricani e sub-sahariani cui si sarebbe inevitabilmente esposta. 

I più scettici e contrari si sono dimostrati Sud Africa, Libia, Senegal, Uganda che hanno 

percepito questa mossa con diverse sfumature: un tentativo per opporsi all’inserimento di un 

nuovo attore, ormai protagonista quotidiano degli affari continentali, la Cina; una manovra per 

impedire una profonda integrazione africana; uno sforzo per portare su un nuovo terreno le 

armi statunitensi. 

                                                 
21 Secondo previsioni di think tank internazionali, entro il 2015 un quarto del greggio importato negli Stati Uniti arriverà 
dall’Africa 
22 CENTCOM aveva la supervisione di Egitto, Sudan, Eritrea, Etiopia, Djibouti, Somalia e Kenya 
23 EUCOM aveva la responsabilità di tutto il territorio continentale africano 
24 PACOM era responsabile per Madagascar, Seychelles e l’area dell’Oceano Indiano 
25 Il Marocco si è detto dapprima pronto e poi ha ritirato la sua offerta 
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Preso atto della posizione dei leader africani, AFRICOM è stato stabilito nell’ottobre 2007 a 

Stuttgard ed ha operato per un anno sotto il Comando europeo (EUCOM). Dall’ottobre 2008 il 

Comando Unificato è divenuto pienamente operativo, assumendo la responsabilità per le 

relazioni con i 53 stati Africani, l’UA e le organizzazioni regionali.  

Quali i responsabili? Quali gli obiettivi dichiarati dell’intera operazione?  

L’idea è quella di far lavorare congiuntamente il Dipartimento della Difesa, l’intelligence e la 

diplomazia americana in concerto con i partners africani per promuovere un ambiente più 

stabile e sradicare quelle condizioni di miseria che potrebbero generare malcontento e 

indurre ad alleanze con i fautori del terrore, in particolare far divenire masse di giovani 

insoddisfatti prossime pedine sacrificali di Al Qaeda. 

Secondo quanto dichiarato lo scorso 13 marzo dal Generale William E. Ward, comandante di 

AFRICOM26: 

“AFRICOM is pioneering a new way for a Unified Command to fulfil its role in supporting the 
security interest of our nation. From inception, it was intended to be a different kind of 
command designed to address the changing security challenges confronting the US on the 
21st century. We are integrating interagency personnel into our structure to improve both the 
planning and execution of our duties. By incorporating interagency representatives into our 
structure, we will provide better informed and more effective support to initiatives led by 
civilian Departments and Agencies, such as Department of State (DoS) and the US Agency 
for International Development (USAID). Through persistent engagement with our African 
partners and integration of this kind of USG-wide expertise into our structure, AFRICOM will 
improve support to U.S. policy objectives in Africa. 
Our immediate task is to build the AFRICOM team and to prepare to assume the Africa 
missions currently conducted by other commands. We consider our African partners as part 
of our team building efforts; thus, we continue to invest the time and effort required to 
understand their needs and interests. By doing so, we can enable their work in support of 
their own security.  
As a new Unified Command, we look forward to supporting our interagency, international, and 
African partners as we work together to promote security in Africa”27. 
 
Perfettamente rispondente a tale indicazione la scelta di due vice, uno per le questioni civili e 

militari di AFRICOM, l’Ambasciatore Mary Carlin Yates28, l’altro per le operazioni militari, il 

Vice Ammiraglio Robert T. Moeller29, nonchè l’inserimento di rappresentanti dei dipartimenti 

del Commercio, del Tesoro e dell’Agenzia per lo sviluppo internazionale (USAID). Secondo 

                                                 
26 Per una nota biografica del Gen. William e Ward, vedasi  http://www.africom.mil/ward.asp 
27 Statement  del Generale William E. Ward davanti alla House Armed Services Committee, 13 marzo 2008, 
http://www.africom.mil/getArticle.asp?art=1679 
28 Mary Carlin Yates nella sua carriera ha prestato servizio in Ghana dal 2002 al 2005, in Burundi dal 1999 al 2002, in 
Repubblica Democratica del Congo dal 1991 al 1995, vd. http://www.africom.mil/yates.asp 
29 http://www.africom.mil/moeller.asp 
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quanto stabilito, il personale passerà dalle 1000 unità iniziali a 1300 unità (tra civili e militari) 

nel 2009, capaci di implementare diversi tipi di programmi (dalla lotta al narcotraffico, alle 

operazioni contro il terrorismo, dall’addestramento di forze di polizia sulla terraferma al 

training di forze capaci di operare per il controllo degli spazi marittimi antistanti il continente, 

dall’assistenza umanitaria a programmi di protezione civile). 

Per quanto concerne gli obiettivi,  nella medesima dichiarazione del marzo 2008, il Generale 

Ward ha sottolineato che: 

“In support of vital national interests, AFRICOM's security goals and effects work to prevent 
attacks emanating from Africa against Americans, secure U.S. strategic access, and preserve 
unhindered movement along the AOR's lines of communication. 
To achieve these ends, AFRICOM's strategy of Active Security will focus on establishing and 
sustaining reliable partnerships while developing security partner capacity at the theater, 
regional, and state levels. AFRICOM will help develop capable militaries among our partner 
nations, and promote civilian control of the military through continued professionalization of 
African military forces. AFRICOM will strengthen regional security capacity, and promote the 
development of our African partner's deployment”. 
 

Per raggiungere tali fini, AFRICOM adotterà una strategia di Active Security , vale a dire:  

“a persistent and sustained level of effort oriented on security assistance programs that 
prevent conflict and foster continued dialogue and development”  
volta a focalizzare l’attenzione sullo stabilimento ed il mantenimento di partnership affidabili, 

sviluppando allo stesso tempo la security capacity dei partner regionali. 

Per le sue innumerevoli attività, il Dipartimento Difesa ha chiesto per l’anno fiscale 2009 circa 

392 milioni di dollari al Congresso per AFRICOM. 

 

Questo il quadro generale, che vede dopo il 1 ottobre 2008, AFRICOM, quale  responsabile 

primo per l’implementazione di altri programmi militari, di cooperazione nell’ambito della 

sicurezza implementati nell’intero continente.  

Quali nel dettaglio le suddette iniziative? In particolare si ricordano: 

- Joint Combined Exchange Training (JCET): sono le esercitazioni svolte da Forze 

Speciali e dai Rangers americani assieme alle Forze Armate dei paesi ospitanti che 

permettono l’aggiornamento del training in aree al di fuori degli USA. In Africa le 

Esercitazioni Flintlocks si sono svolte in Costa d’Avorio nel 1999, in Sud Africa nel 

2003, in Algeria, Senegal, Mauritania, Mali, Niger e Chad nel 2005 nell’ambito di un 
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teatro più ampio tra Africa del Nord e dell’Ovest, come parte del Trans-Saharan 

Counter-Terrorism Initiative30; 

- Africa Contingency Opeations Training and Assistance Program (ACOTA): è un 

programma iniziato nel 2002, volto a fornire il training ai partners africani per condurre 

operazioni di peacekeeping; 

- Intenrational Military Education and Training Program (IMET): è un programma che 

permette agli ufficiali africani di svolgere un periodo di training nelle accademie 

americane. Il costo per il programma nel 2006 è stato di 14,7 milioni di dollari; 

- Foreign Military Sales Program (FMS): è un programma che permette di “trasferire” 

equipaggiamento e attrezzature americane ai paesi africani; 

- African Coastal and Border Security Program (ACBS Program): programma volto a 

fornire equipaggiamento vario ai paesi africani per pattugliare e difendere le loro coste 

contro attacchi terroristici e traffici illeciti; 

- Combined Joint Task Force – Horn of Africa (CJTF-HOA)31: basata a Camp Lemonier 

(Djibouti), la Task Force conduce le sue operazioni nell’area del Mar Rosso, del Golfo 

di Aden e nell’Oceano Indiano. Il suo obiettivo è quello di utilizzare un approccio 

indiretto per contrastare attività terroristiche nell’area. Attualmente vi prestano servizio 

circa 2000 rappresentanti provenienti dalle forze USA e da paesi partners.  

- Joint Task Force Aztec Silente (JTFAS): è una task force creata nel 2003 dal 

Comando Europeo per portare avanti azioni anti-terrorismo in Africa settentrionale e 

occidentale; 

- Operazioni navali nel Golfo di Guinea: attività di rilievo sono quelle svolte in mare dalle 

forze navali americane in coordinamento con le forze dei paesi africani. Per realizzare 

un’appropriata consapevolezza dei rischi provenienti dalle acque antistanti le coste del 

continente (di cui la pirateria è solo uno dei fenomeni più evidenti) sono stati poi svolti 

dei seminari con rappresentanti provenienti dal settore pubblico e privato, da ONG 

specializzate. 

L’idea nata dai molteplici incontri si è concretizzata attraverso l’African Partnership 

Station32Il piano prevede di assicurare ai paesi della regione occidentale una Maritime 

Safety and Security, di dare un apporto concreto in termini di training per rispondere 

                                                 
30 Per ulteriori dettagli, vedasi http://www.globalsecurity.org/military/ops/flintlock.htm 
31 Per dettagli, vedasi: http://www.hoa.africom.mil/AboutCJTF-HOA.asp 
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con efficacia ai rischi provenienti dalle acque del Golfo di Guinea, di favorire la 

cooperazione regionale delle marine locali.  

Secondo quanto stabilito, alcune navi americane supportate da altre navi di Brasile, 

Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Portogallo, Spagna e Paesi del 

Golfo interessati sono impegnate a visitare i porti locali e proporre programmi di aiuto 

umanitario, nonché esercitazioni congiunte. Nel 2008 si sono svolte già attività nei porti 

del Ghana, Gabon, Liberia e Senegal. 

La chiave del successo dell’iniziativa è certamente quella di un programma flessibile 

che prevede sia addestramento militare, sia corsi di manutenzione di imbarcazioni, che 

corsi legati alla pesca o alla sicurezza dei porti. A tale elemento vincente si deve poi 

unire lo scambio di esperienze che si può realizzare attraverso la presenza di uno staff 

multinazionale, qualificato, con differenti professionalità. 

 

3.3. La presenza francese nel Golfo di Guinea 

Negli ultimi anni si è assistito ad un ridimensionamento generale, ragionato e motivato, della 

politica francese nel continente africano. 

Si è definita, in breve, quella linea che era stata sempre oscillante tra una politica di potenza 

(la rete della Françafrique), una politica di prossimità e di presenza qualificata. L’obiettivo è 

stato quello di sostituire gli interventi diretti, criticati e troppo costosi in termini economici e di 

vite umane, con interventi multilaterali, eventualmente guidati chi aveva per legami storici e 

culturali una buona conoscenza del territorio. 

Tale scelta ha indotto logicamente a rivedere il rapporto con i Paesi del Golfo di Guinea, a 

livello formale e sostanziale, rendendoli protagonisti della propria “rinascita” ma soprattutto 

assegnando loro delle responsabilità nella gestione delle crisi locali. 

L’evoluzione del contesto globale, il passaggio epocale del settembre 2001, motivazioni 

economiche, alternanze al potere (non tanto nel continente africano, dove i vecchi leader 

amici dell’Eliseo permangono al potere da 30-40 anni, quanto piuttosto i cambi registrati 

oltr’Alpe) hanno indotto Parigi a rivedere la propria presenza effettiva nelle ex colonie e a 

promuovere un partenariato reale (anche se per alcuni versi naturalmente sbilanciato). 

Il processo è stato lento, ha generato fraintendimenti e delusioni, è stato modellato dalle forze 

socialiste e di destra. Si è passati dalla dottrina della condizionalità democratica del presidente 

                                                                                                                                                                        
32 http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=48679 
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Mitterrand a La Baule nel giugno del 1990, alla dottrina di Abidjan del primo Ministro Balladur, 

dalle rivendicazioni del presidente Chirac (detto non a caso “Chiarc l’Africain”) basate su 

dubbie amicizie nei confronti dei dittatori locali, ai timidi tentativi di Lionel Jospin di rompere  la 

politica delle “réseaux d'influence”. 

L’affermazione di Nicholas Sarkozy sulla scena politica francese e la sua nomina a Ministro 

degli Interni, hanno creato la vera frattura nel rapporto con i membri dell’area francofona 

africana. I viaggi in Mali e Benin nel Maggio 2006, quello in Senegal nel settembre successivo, 

hanno portato ad una denuncia dei metodi del Presidente Chirac ed hanno anticipato una 

volontà di normalizzazione e di cambiamento. Il tema della parte migratoria con l’ “immigration 

choisie” è stato quello che ha certamente destato le polemiche piu’ accese, placate abilmente 

dall’entourage dell’allora ministro. A latere però sono state poste le premesse anche per un 

cambio a largo raggio, e quindi sia negli accordi di difesa, sia in quelli di cooperazione tecnica 

militare sia in quelli concernenti la cooperazione economia e  allo sviluppo. 

Si è incominciato a sentire un messaggio diverso che proponeva un nuovo tipo di rapporto 

basato su diversi elementi: l’Africa sarebbe rimasta una priorità essenziale per la Francia ma 

sarebbe state riletta anche in chiave europea; l’Africa sarebbe stata attore principale del suo 

sviluppo, non lo avrebbe delegato ad altri attori; l’Africa si sarebbe dovuta impegnare per 

garantire un ambiente sicuro. 

L’arrivo all’Eliseo di Sarkozy ha confermato tale approccio. Chiarificatore al riguardo il discorso 

rivolto ai Rappresentanti Diplomatici nell’agosto 2007: 

“L’Afrique restera un priorité essentielle de notre politique étrangère et un axe central de la 

politique de coopération de l’Union Européenne. 

L’Afrique n’est pas l’homme malade du monde d’aujourd’hui. L’Afrique n’a pas besoin de notre 

charité. (….) L’Afrique a tout pour réussir dans la mondialisation et la France veut l’y aider. 

Mais il ne peut y avoir de développement ni de prospérité sans sécurité. A cet égard aussi, 

l’Afrique progresse. Ses nombreuses crises qui handicapaient le continent, certaines sont en 

voie de résorption, dans la région des Grands Lacs comme en Afrique de l’Ouest“. 

Tali parole, come quelle pronunciate a Dakar nella visita del luglio 200733, hanno suscitato 

                                                 
33 Di seguito alcuni dei passi piu’ salienti del discorso del 26 luglio all’Università di Dakar: “Je ne suis pas venu, 
jeunes d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique. Car l'Afrique n'a pas besoin de mes 
pleurs. (…) 

Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non de ressasser ensemble le passé mais d'en tirer ensemble les 
leçons afin de regarder ensemble l'avenir.  
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molto scalpore anche perché di fatto da tempo si legge una reciproca incomprensione tra il 

partner europeo e i parteners del continente nero.  

I rapporti Francia-Africa, oggi piu’ che mai, sono complessi e hanno diverse sfaccettature che 

richiedono molteplici chiavi di lettura.  

Per gli africani la relazione è controversa: da un lato ci sono coloro che si sentono sfruttati, 

che dimostrano sentimenti di rancore, consapevoli del fatto che molte delle attuali classi al 

potere sono state alimentate e protette nei propri interessi “da cellule” al di fuori dei confini 

nazionali; al tempo stesso una parte della popolazione è ben consapevole dei legami 

preferenziali e dei vantaggi di cui ha goduto.  

Per i francesi è altrettanto controverso il sentimento: un gruppo è certo che il continente 

rappresenti con i suoi problemi un peso -o meglio una zavorra- per un paese europeo che 

tanto risente della crisi finanziaria internazionale, che ha pesanti problemi occupazionali e 

subisce la pressione migratoria; solo una minoranza crede ancora in un legame particolare 

con le ex colonie e in un arricchimento reciproco nato da una relazione simbiotica (fatta di 

                                                                                                                                                                        
Je suis venu, jeunes d'Afrique, regarder en face avec vous notre histoire commune.  

L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretué en Afrique au moins autant 
qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérants. (…) 
La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable 
des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est 
pas responsable des dictateurs. Elle n'est pas responsable du fanatisme. Elle n'est pas responsable de la 
corruption, de la prévarication. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la pollution. Mais la colonisation 
fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne 
comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant. (…) 

Le problème de l'Afrique, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de 
l'éternel retour, c'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la 
raison qu'il n'a jamais existé. (…) 

Ce que veut l'Afrique et ce qu'il faut lui donner, c'est la solidarité, la compréhension et le respect. Ce que veut 
l'Afrique, ce n'est pas que l'on prenne son avenir en main, ce n'est pas que l'on pense à sa place, ce n'est pas 
que l'on décide à sa place.  

Ce que veut l'Afrique est ce que veut la France, c'est la coopération, c'est l'association, c'est le partenariat entre 
des nations égales en droits et en devoirs. 

Jeunesse africaine, vous voulez la démocratie, vous voulez la liberté, vous voulez la justice, vous voulez le 
Droit? C'est à vous d'en décider. La France ne décidera pas à votre place. Mais si vous choisissez la 
démocratie, la liberté, la justice et le Droit, alors la France s'associera à vous pour les construire. (…) 
Vous voulez la paix sur le continent africain ? Vous voulez la sécurité collective ? Vous voulez le règlement 
pacifique des conflits ? Vous voulez mettre fin au cycle infernal de la vengeance et de la haine ? C'est à vous, 
mes amis africains, de le décider . Et si vous le décidez, la France sera à vos côtés, comme une amie 
indéfectible, mais la France ne peut pas vouloir à la place de la jeunesse d'Afrique. (…) 

Ce que la France veut faire avec l'Afrique, c'est le co-développement, c'est-à-dire le développement partagé. 
(…)“ 
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storia, cultura, economia e sicurezza comuni). 

Tale introduzione, è necessaria per comprendere la posizione attuale della Francia nel 

continente, in particolare nell’area del Golfo di Guinea. 

In tale zona convergono la maggior parte degli interessi economici francesi legati al petrolio 

(vedasi posizione critica di ELF e TOTAL), qui è mantenuta una presenza militare di rilievo, qui 

sono due delle basi militari permanenti preposizionate (Dakar e Libreville)34. E’ con i paesi 

dell’area che la Francia ha pensato di proporre formazione e know how per lasciare poi la 

capacità di gestione delle crisi locali. 

Per quanto concerne quelle che vengono definite “les forces de présence”, è interessante 

esaminare le diverse peculiarità e l’utilizzo compiuto delle strutture nell’area oggetto del 

presente studio. 

La base militare di Libreville, ospita 980 militari (Forces Françaises au Gabon -FFG), è 

composta di forze terrestri e di forze aeree. I compiti principali sono la tutela dei connazionali 

presenti nel paese e la collaborazione con la CEEAC (Communauté Economique des Etats de 

l’Afrique Centrale). 

Significativo il sostegno fornito all’operazione Licorne in Costa d’Avorio, all’operazione 

Epervier in Chad (scontri del febbraio 2008) e all’operazione Boali in Repubblica Centro 

Africana (2002) 

Figura 12 Scudetto delle Forze Francesi in Gabon 

 

La base militare di Dakar ospita  1200 militari (le forze francesi di Capo Verde -FFCV), 60 

funzionari civili e 400 tecnici. Tra i suoi compiti la difesa dei connazionali, la difesa del Senegal 

nel quadro degli Accordi bilaterali, la cooperazione militare, il sostegno alla CEDEAO 

(Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) per la formazione della brigata 

regionale che farà parte delle African Standby Forces. 

Tali Forze hanno prestato la loro collaborazione anche nel territorio congolese alla MONUC  e 
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all’ONUCI, le due Missioni delle Nazioni Unite rispettivamente nella RDC e nalla Cote d’Ivoire 

Figura 13 Scudetto delle Forze Francesi di Capo Verde-Dakar  

 

 

Per quanto concerne le operazioni esterne, si devono prendere in considerazione le 

operazioni in Chad e Costa d’Avorio.  

In Tchad, ci sono 1250 militari (Eléments français au Tchad -EFT). La loro presenza 

inizialmente (1986) fu  mirata a gestire la sicurezza dei propri connazionali in un crescendo di 

tensione tra Tripoli e Ndjamena. Con il tempo i compiti si sono modificati. Gli avvenimenti del 

Darfur (dal febbraio 2003) hanno portato ad un loro utilizzo a sostegno dell’ aiuto umanitario, 

mentre l’attacco dei ribelli contro il presidente Deby ha indotto un loro utilizzo per la 

protezione/evacuazione dei francesi presenti e per il mantenimento del potere da parte del 

Capo dello Stato. Le operazioni condotte a fianco dell’esercito locale hanno destato molte 

critiche prontamente sviate in quanto si è confermato solo un aiuto logistico confermo agli 

accordi specifici del 1976  

Altra presenza qualificata è quella dei 2000 uomini in Cote d’Ivoire, territorio in cui nel 

settembre 2002 c’è stato un tentativo di colpo di Stato ai danni del Presidente Gbagbo.  

L’”Operazione Licorne” (1800 uomini nella fase iniziale) ha permesso il controllo di una zona 

cuscinetto, compresa tra il nord occupato dai ribelli e il sud sotto il controllo delle forze 

governative. 

Molto si è detto circa i difficili rapporti tra i due presidenti Chirac e Gbagbo, circa il sostegno 

che la Francia avrebbe fornito ai ribelli, all’atteggiamento avuto nei confronti del capo di stato 

in carica in occasione degli Accordi di Linas-Marcoussis (gennaio 2003). 

Di fatto, la presenza francese ha impedito lo scoppio di una vera e propria guerra civile e ha 

anche tutelato i connazionali in momenti particolarmente delicati, quali quello del novembre 

2007. 

                                                                                                                                                                        
34 Le altre due sono quelle di Réunion e Djibouti 
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Il posizionamento di peacekeepers dell’ONU (Opération des Nations-Unies en Côte d'Ivoire 

ONUCI) nell’ottobre 2004 ha tenuto conto della presenza qualificata francese e l’ha utilizzata 

come perno per le operazioni. Tra i compiti previsti: l’applicazione del cessate il fuoco, l’aiuto 

al governo di riconciliazione (che si è formato nel 2007), il piano di disarmo , smobilitazione e 

reintegrazione delle forze. Tutti compiti, questi, essenziali per un percorso di normalizzazione 

che dovrebbe portare alle consultazioni elettorali presidenziali e legislative del 2009. 

 

Se questo è il quadro delle “forze di presenza” e delle operazioni condotte nell’area in esame, 

non si possono dimenticare il programma RECAMP (Renforcement de Capacités Africaines 

de Maintiene de la Paix) e l’operazione Corymbe. 

Figura 14 Logo RECAMP V 

 

 

Il RECAMP nasce nel 1997 da un’esigenza condivisa con USA e UK di permettere agli africani 

stessi di gestire la propria sicurezza, di sviluppare un dialogo tra gli attori regionali, di favorire 

la prevenzione e la gestione delle crisi locali. 

Il Progetto si basa su alcuni principi chiave, quali la partecipazione volontaria, il coordinamento 

degli attori (militari e non) che possono rispondere a sfide molteplici, l’accompagnamento e 

non la sostituzione degli attori africani chiamati a occuparsi in prima persona dei propri 

problemi. 

L’idea è che l’apertura a un numero crescente di stati e la trasparenza inducano una mutua 

conoscenza tra partners africani e permetta un’analisi delle possibili ragioni dei contrasti prima 

che diventino aperti conflitti. 

Si sono già svolti cinque cicli RECAMP, organizzati in un seminario politico-militare utile per lo 

studio della crisi, una simulazione dello stato maggiore e un’esercitazione delle truppe sul 

terreno. 
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La prima esperienza è stata condotta nell’area occidentale, in ambito ECOWAS/CEDEAO e 

ha riunito 4 paesi partecipanti e 4 paesi donatori. L’operazione GUIMAKHA ha concluso 

l’esercitazione alla frontiera di Senegal, Mali e Mauritania. 

RECAMP 2 è stata condotta all’interno della CEEAC dal 1998 al 2000, ha riunito 16 paesi in 

tutto (8 partecipanti e 8 donatori). L’esercitazione GABON 2000 ha concluso l’iniziativa. 

RECAMP 3 è stata affrontata in sede australe, con i paesi SADC, tra il 2000 ed il 2002. Ha 

coinvolto 28 stati, di cui 16 africani e si è conclusa con TANZANITE 2002. 

RECAMP 4 è stato condotto nei paesi ECOWAS/CEDEAO tra il 2002 ed il 2004, ha coinvolto 

12 partners africani, 13 non africani e 8 osservatori. Si è conclusa con BENIN 2004. 

RECAMP 5 è iniziato nel giugno 2005 e si è concluso nel 2006, coinvolgendo paesi CEEAC, 

Unione Africana e Unione Europea. Ha riunito 33 stati e si è concluso con esercitazione 

SAWA 2006 in Cameroon. 

Con questa proposta la Francia è riuscita a rispondere alle richieste africane, ha mostrato la 

propria apertura per quanto concerne il continente africano, la sua volontà di coinvolgere 

anche altri attori europei (non solo nella parte finanziaria ma anche in quella della formazione), 

ha fatto lavorare fianco a fianco ufficiali africani e non, ma soprattutto ha permesso un gioco di 

squadra tra diplomazia e difesa per affrontare i nodi delle crisi del continente. 

I prossimi passi dovrebbero essere volti a coinvolgere sempre piu’ l’Europa e a fornire una 

base per quello che sarà l’African Stand by Force a partire dal 2010. Per ampliare le 

collaborazioni e renderle sostanziali nel ciclo EURO RECAMP-AMANI AFRICA (2008-2010) 

saranno inclusi il Bamako Peacekeeping Centre, il Kofi Annan International Peacekeeping 

Centre di Accra, l’International Peace Support Training Centre di Karen (Kenya) e le Ecoles 

Nationales a Vocation Régionale –ENVR35 (altro perno della politica francese in Africa). 

 

Piu’ specifica per il Golfo di Guinea è l’Operazione permanente Corymbe, condotta dalla 

marina militare francese. Iniziata nel 1990, ha l’obiettivo di garantire il sostegno a tutte le 

                                                 
35 Le ENVR, volte a far diminuire le spese della formazione di funzionari africani con un viaggio ed un soggiorno 
in Francia, sono 14 e sono così divise: Benin (Centro di Perfezionamento in tecniche di sminamento e 
disinquinamento a Ouidah e Centro di Perfezionamento della Polizia Giudiziaria a Porto Novo); Burkina Faso 
(Scuola militare tecnica di Ouagadougou); Cameroon (Centro di perfezionamento nelle Tecniche di 
Mantenimento dell’Ordine a Awaé e Polo Aeronautico Nazionale a vocazione regionale a Garoua); Gabon 
(Scuola dello Stato Maggiore (Libreville); Mali (Scuola di Mantenimento della Pace, Scuola Militare 
dell’Amministrazione e Scuola dello Stato Maggiore a Koulikoro); Niger (Scuola di personale paramedico di 
Niamey); Togo (Scuola del Servizio di Sanità a Lomé), Senegal (Scuola di Applicazione della Fanteria e Scuola 
Nazionale degli Ufficiali dell’Esercito a Thiès e Centro di Perfezionamento della Gendarmeria a Ouakam)    
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operazioni per al salvaguardia degli interessi nazionali. In tal senso è stata facilitata 

l’evacuazione di cittadini francesi dalla Liberia, è stato permesso lo schieramento delle forze in 

Cote d’Ivoire. 

Figura 15 Area dell’Operazione Corymbe 

 

Tra i compiti, quello di promuovere contatti con le marine dei paesi della regione occidentale 

africana e quello di promuovere un controllo di tutti i traffici di droga e armi nell’area. In tal 

senso, piu’ volte in questi anni sono state intercettati dei mezzi provenienti dall’America Latina 

che portavano diversi quantitativi di stupefacenti. 

Il bastimento Tonnerre, ad esempio, il 31 gennaio 2008 ha intercettato 7 tonnellate di “merce”. 

 

Tale quadro permette di comprendere che seppure c’è stato un ridimensionamento numerico 

e finanziario della presenza francese nell’area, non c’è stata di fatto una deminutio qualitativa. 

Responsabilizzare gli africani in primis, coinvolgere partners americani ed europei, 

considerare le radici dei vari problemi significa rispondere con una logica globale a problemi 

globali. Solo questo approccio potrà essere vincente negli anni a venire in quello che non a 

torto gli americani chiamano “il secondo Golfo”. 
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CAPITOLO QUARTO 

Determinanti dell’interesse degli attori esterni per il Golfo di Guinea 

 

 

4.1 Fattori di rilevanza del Golfo di Guinea 

Se la produzione petrolifera del Golfo di Guinea costituisce la determinante principale 

dell’interesse delle maggiori potenze mondiali, può risultare opportuno considerare altri fattori 

che contribuiscono ad accrescere il valore dell’area. Fattori che ne costituiscono in qualche 

modo un’appendice: basti pensare alla produzione di gas naturale, meno strategica di quella 

petrolifera a livello mondiale, ma sicuramente con significative potenzialità economiche. Altre 

motivazioni attengono ad altre materie prime, come pietre preziose, metalli pregiati, o altre 

risorse minerarie per le quali alcuni paesi dell’area vantano percentuali elevatissime sulla 

produzione mondiale.   

Sempre da un punto di vista economico, i crescenti flussi finanziari derivanti dall’esportazione 

delle risorse energetiche e dalle prospettive di sfruttamento futuro delle riserve, potrebbero 

costituire un volano per lo sviluppo economico, trasformando un’area attualmente in uno stato 

di grave sottosviluppo, in una regione potenzialmente promettente. In questa ottica la 

capacità di posizionarsi attraverso l’ampliamento delle proprie quote di mercato nei paesi del 

Golfo di Guinea e la costituzione di una presenza più stabile attraverso investimenti gli diretti, 

premierebbero coloro che a fronte di un rischio iniziale più elevato puntassero sul Golfo di 

Guinea come area prioritaria. Una tale ipotesi sembra tuttavia poco probabile. Alla luce 

dell’esperienza storica, i paesi in via di sviluppo ricchi di risorse minerarie ed energetiche, 

hanno quasi sempre mostrato di fare cattivo uso delle risorse finanziarie derivanti da tali 

attività e l’esame degli indicatori socio-economici mostrano talvolta addirittura regressi 

consistenti. Non sorprende dunque che la gran parte degli investimenti diretti esteri nel Golfo 

di Guinea sono concentrati nel settore minerario ed energetico, mentre gli altri settori 

assorbono quantità residuali. Se si guarda poi all’export dei paesi industrializzati verso 

quest’area questo risulta essere tra lo 0.5 e l’1% del loro export totale.  

Ultimo fattore di interesse per il Golfo di Guinea, ma di grande rilevanza soprattutto dopo l’11 

settembre 2001, è di ordine soprattutto politico. Alcune caratteristiche peculiari della regione 

fanno infatti temere che il Golfo di Guinea possa essere  altamente permeabile al radicalismo 

islamico. Un numero elevato di paesi dell’area infatti  è caratterizzato da una forte instabilità 
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interna, una estrema povertà, una carenza delle strutture sociali e una delegittimazione del 

potere politico e debolezza delle strutture statuali, fattori che si associano a consistenti 

porzioni della popolazioni di religione islamica. Negli ultimi anni si è inoltre assistito ad una 

elevata attività di gruppi ed associazioni fondamentaliste dedite al proselitismo attraverso una 

attività di assistenza sociale agli strati più poveri ed emarginati della popolazione. Questi 

gruppi sono peraltro spesso finanziati da paesi stranieri come l’Arabia Saudita e l’Iran così 

come non sono mancati segnali preoccupanti circa un incremento delle attività clandestine 

organizzate direttamente o indirettamente da Al Qaeda. Queste circostanze hanno 

determinato una inversione di tendenza delle priorità degli Stati Uniti nella regione. Se fino 

alla fine degli anni ‘90 gli Stati Uniti avevano ridotto al minimo la consistenza delle loro 

rappresentanze diplomatiche e consolari nella regione, a partire dal 2001 tutta la rete 

diplomatica nei paesi del Golfo di Guinea è stata  considerevolmente rafforzata. 

Parallelamente anche la presenza militare americana è diventata più visibile e si sono 

moltiplicati gli sforzi di cooperazione con le strutture di difesa africane. Questo rinnovato 

interesse per il Golfo di Guinea non ha coinvolto al contrario i paesi europei, se non altro 

perché la Gran Bretagna e soprattutto la Francia hanno sempre mantenuto in maniera 

costante una forte rete diplomatica e militare nella regione.  

Attualmente è in corso un vivo dibattito, soprattutto negli Stati Uniti, sulle strategie da adottare 

nel Golfo di Guinea. L’idea guida è che non basta rafforzare gli apparati di sicurezza 

internazionali e locali per rendere la regione più stabile al fine di garantire flussi costanti di 

risorse energetiche e monitorare le attività di gruppi potenzialmente ostili. Soprattutto 

allargando gli orizzonti temporali al medio-lungo periodo, è convinzione di molti osservatori ed 

analisti che è difficile scindere gli aspetti strettamente collegati alla sicurezza da quelli di tipo 

politico. In questa ottica lo sviluppo economico sociale, lo sviluppo  democratico, la capacità 

dei sistemi locali di garantire una equa distribuzione delle risorse, attraverso un miglioramento 

della governance, diventano fattori strategici della massima importanza. E’ infatti convinzione 

dei più attenti osservatori che soltanto attraverso una  diversificazione economica dei paesi 

del Golfo di Guinea ed uno sviluppo equilibrato da un punto di vista economico, politico e 

sociale, si può evitare in futuro una deriva anti-occidentale del tipo di quella che ha investito il 

Medio Oriente.    
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4.2 Risorse petrolifere e gas naturale 

L’attuale interesse verso una maggiore diversificazione delle fonti energetiche da parte degli 

Stati Uniti ha in qualche modo preceduto, le azioni dirette alla lotta al terrorismo globale. Il 

Golfo di Guinea è diventato, da quel punto di vista una delle aree prioritarie. Se nel corso 

della prima campagna elettorale il futuro presidente George Bush dichiarava apertamente che 

il continente africano era del tutto marginale per gli interessi degli Stati Uniti, già nel maggio 

2001, quindi prima dell’11 settembre 2001, nel National Energy Policy Report, prodotto dalla 

Cheney Energy Task Force, istituita dalla Casa Bianca per delineare la politica energetica 

degli Stati Uniti si poteva leggere : “West Africa is expected to be one of the fastest growing 

sources of oil and gas for the American market”36. La Cheney Energy Task Force sottolineava 

l’elevata criticità del settore petrolifero per gli Stati Uniti; secondo i dati del 2005, con una 

popolazione pari al 4,5% di quella mondiale, l’economia americana assorbiva circa il 26% 

delle risorse petrolifere mondiali, circa 20 mil. di barili al giorno37. Considerando che il petrolio 

costituisce circa il 40% del suo fabbisogno energetico ed il 97% del carburante per il sistema 

dei trasporti, è evidente che il possesso del 3% delle riserve mondiali mettono gli Stati Uniti in 

una situazione potenzialmente rischiosa. Se si considera inoltre che i fabbisogni sono in 

crescita di un terzo nei prossimi due decenni, la situazione tenderà ad incrementare la 

problematicità generale38.  

Attualmente oltre il 30% del petrolio importato dagli Stati Uniti proviene dal Golfo Persico, una 

regione ostile dove i flussi petroliferi sono assicurati soltanto dalla presenza di deboli ed 

impopolari governi legati a Washington da un matrimonio d’interesse. In questa situazione, la 

cui criticità è aumentata dopo l’attacco alle torri gemelle l’11 settembre 2001, l’esigenza per 

una maggiore diversificazione delle importazioni di petrolio si è fatta sempre più urgente. Nel 

gennaio del 2002 l’ Institute for Advanced Strategic & Political Studies ha organizzato un 

simposio intitolato: African Oil: A Priority for U.S. National Security and African Development, 

con la partecipazione di rappresentati del Dipartimento di Stato, del Congresso e del settore 

privato. In tale evento si sono messe in evidenza le esigenze di diversificazione delle fonti 

energetiche, l’importanza dell’Africa sub-sahariana ed in particolare dell’Africa occidentale.  

                                                 
36 National Energy Policy Development Group, National Energy Policy Report, NEPDG, Washington, 2001 
37 US Energy Information Administration, May 2005: www.eia.doe.gov  
38 Molly Farneth, Powering Foreign Policy: the Role of Oil in Diplomacy and Conflict, Energy Security Initiative 
Report, New York, 2004 
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L’idea guida è dunque quella di creare una partnership rafforzata con i paesi che si affacciano 

sul Golfo di Guinea, sulla base dell’esigenza americana di forniture di petrolio sicure e di 

quella africana di rapido sviluppo socio-economico. Si tratta in buona sostanza di innescare 

una sorta di circolo virtuoso a vantaggio di tutti gli stakeholders, un’impostazione che tuttavia 

non tiene conto di molti elementi di criticità, che verranno esaminati più avanti nel presente 

studio e che possono comportare sfortunatamente un deterioramento dell’outlook economico 

e politico-sociale  della regione nei prossimi 10 anni. Fino ad ora sembra comunque prevalere 

un approccio ottimistico. Come si legge nel rapporto conclusivo del simposio, i partecipanti 

hanno espresso un ampio consenso sull’importanza di questa nuova priorità per la politica 

estera degli Stati Uniti e sulla possibilità di utilizzare le risorse petrolifere a vantaggio dello 

sviluppo complessivo della regione: 

“There is a need to reshape a new U.S. national security policy for Sub-Saharan Africa 
facilitating economic and political development. Such an initiative would be based on a West 
African regional economic engine driven by large petroleum revenues from producing states 
such as Nigeria, Angola, Equatorial Guinea, Gabon and Congo (Brazzaville)”39. 
L’importanza del Golfo di Guinea dal punto di vista energetico era peraltro condiviso dal 

National Intelligence Council, che in considerazione del deterioramento della situazione 

geopolitica in Medio Oriente prevedeva un incremento delle importazioni petrolifere dall’Africa 

occidentale dall’attuale 15% del fabbisogno degli Stati Uniti al 25% entro il 2015  ed una 

parallela riduzione delle importazioni dal Medio Oriente al di sotto del 25% del fabbisogno. 

La misurazione delle stime sulle potenzialità produttive del Golfo di Guinea e delle sue riserve 

è peraltro costituita da una elevata incertezza.  

Attualmente l’Africa nel suo complesso, compresa l’Africa del Nord,  ha un peso nell’offerta 

mondiale di petrolio di circa il 10/11 % pari a poco meno di 9 milioni di barili al giorno, contro i 

21 milioni di barili del Medio Oriente. Di questi, 4 milioni vengono prodotti dai paesi del Golfo 

di Guinea, che secondo stime ricorrenti dovrebbero raddoppiare la produzione a 8 milioni di 

barili al giorno nei prossimi 10 anni, con un tasso di incremento molto elevato rispetto a tutte 

le altre regioni petrolifere. Tuttavia per una valutazione di lungo periodo è necessario 

guardare alle riserve accertate. Anche qui le valutazioni cambiano di anno in anno. Secondo 

la British Petroleum (BP) il Medio Oriente pesava per il 65% sulle riserve mondiali accertate 

nel 2003, contro il 7,4% dell’Africa. Nelle più recenti stime eseguite nel 2007 il peso delle due 

                                                 
39 Institute for Advanced Strategic &Political Studies Symposium, African Oil: A Priority for U.S. National Security 
and African Development, January 25, 2002 
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regioni variavano in termini percentuali delle riserve mondiali rispettivamente  al 61%  e al 9% 

(pari a 117,5 mld. di barili) Quindi le stime più recenti vedono una crescita delle riserve 

africane rispetto a quelle del Medio Oriente. In questo ambito i paesi del Golfo di Guinea 

stanno riscontrando un grande interesse per via di potenzialità ancora non accertate. Gene 

van Dyke, fondatore e presidente della Vanco Energy, società basata in Texas, specializzata 

in prospezioni off-shore e che ha acquisito diritti di esplorazione per 30 milioni di acri in 8 

diversi paesi africani, tra i quali la Costa d’Avorio, il Ghana, la Guinea Equatoriale ed il 

Gabon, afferma che il tasso di rilevazione positiva di pozzi di petrolio negli Stati Uniti è del 

10% contro quasi il 60% in Africa occidentale. Queste valutazioni fanno concludere alcuni 

esperti americani che se si guarda ai potenziali giacimenti offshore nel Golfo di Guinea, le 

riserve accertate potrebbero aumentare dagli attuali 117,5 mld di barili ai 160/180 mld.40. Che 

il Golfo di Guinea abbia la parte preponderante per quanto riguarda le riserve petrolifere 

sottomarine emerge fin da oggi e dal recente passato. Secondo dati del 2003 della società di 

consulenza sul business petrolifero Douglas-Westwood, l’Africa occidentale costituisce la 

regione più promettente per la prospezione offshore con riserve accertate di 14,49 mld di 

barili contro i 12,39 del Golfo del Messico, 3,12 dell’Europa nord occidentale, 1,86 del 

Mediterraneo gli 8,39 del Brasile e i 2,13 dell’area asia-pacifico41. Già attualmente sono 

operativi nel Golfo di Guinea più di 700 piattaforme fisse e pozzi attivi. Proprio l’elevata 

percentuale dei giacimenti off-shore costituisce, al di là del dato quantitativo in termini di 

riserve,  un altro elemento di sicuro interesse per questa regione. A dispetto di costi iniziali 

superiori, la localizzazione sottomarina dei pozzi consente un più agevole controllo finalizzato 

alla sicurezza. Anche nel caso di situazioni locali problematiche, la distanza da zone 

densamente popolate, è suscettibile di incrementare notevolmente la sicurezza degli impianti.  

Altro fattore che rende sicuramente interessante la regione è l’attuale struttura del mercato 

petrolifero locale. A differenza di altre aree fornitrici di greggio, l’Africa occidentale, come 

peraltro tutta l’Africa sub-sahariana, è la più aperta ai meccanismi della concorrenza e del 

mercato42. Mentre in Africa del Nord, in Medio Oriente, Messico, Venezuela e in Russia i 

governi, attraverso potenti imprese statali regolano il mercato in maniera asfissiante ed hanno 

il completo controllo dell’offerta, in Africa sub-shariana la relativa debolezza delle compagnie 

                                                 
40 Duncan Clarke, The Third Scramble for Africa, Institute of Petroleum, London, 2003 
41 http://data.dw-1.com/shop/shop_Publications.php  
42 Copinschi P., Noël P., L’Afrique dans la géopolitique mondiale du pétrole,  in <<Afrique Contemporaine>>, 
Bruxelles, 2005 
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statali consente una maggiore libertà di movimento, non soltanto alle grandi multinazionali, 

ma anche a società più piccole che si avventurano nella ricerca e prospezione di fonti 

energetiche. Non sorprende che a fianco della grandi imprese multinazionali anche grandi 

gruppi cinesi, indiani brasiliani e malesi si siano gettati a capofitto in un mercato così 

promettente.  Tale dinamicità può evitare la sclerosi del mercato, che ha determinato 

soprattutto in Medio Oriente, un grave ritardo nell’adeguamento dell’offerta in presenza di una 

domanda in crescita esponenziale. Il fatto che Nigeria ed Angola sono due nuovi membri 

dell’OPEC, una circostanza che viene giudicata negativamente dai paesi consumatori, non 

dovrebbe tuttavia modificare gli elementi positivi costituiti da flessibilità, apertura al mercato 

ed un alto grado di competizione tra grandi e piccole imprese estrattive. Infatti, sia l’Angola 

che la Nigeria hanno fino ad ora mostrato una certa insofferenza per le regole dell’OPEC, e 

quando ritenuto opportuno questi due paesi hanno sforato i limiti produttivi decisi 

dall’organizzazione dei paesi produttori di petrolio. Le grandi società statali come la Nigerian 

National Petroleum Company (NNPC) e l’angolana Sonangol hanno un controllo più formale 

che sostanziale delle risorse petrolifere, grazie anche alle deficienze tecniche particolarmente 

accentuate nello sfruttamento offshore. In una situazione del genere viene inoltre ridotta 

l’eventualità di possibili nazionalizzazioni nel settore. Se dal lato dell’offerta non vi è 

monopolio, un fattore altrettanto positivo è che  non lo si ha neanche dal lato della domanda. 

Nel Golfo di Guinea infatti non vi è ancora un cliente regionale prevalente come avviene in 

altre aree (USA in America latina o Europa in l’Africa del Nord). Da questo punto di vista sono 

i paesi africani della regione che possono comunque negoziare con diverse imprese e 

cercare di spuntare porzioni crescenti dei profitti petroliferi, una circostanza che mitiga la 

debolezza delle imprese governative africane e che incrementa il peso delle elites locali, un 

fattore quest’ultimo  non sempre positivo.  

Ultimi due elementi che rendono la produzione petrolifera dei paesi del Golfo di Guinea molto 

interessante, sono l’elevata qualità del greggio a basso contenuto di zolfo e la vicinanza e 

maggiore sicurezza dei trasporti verso i mercati di sbocco. La questione delle modalità di 

trasporto del greggio può essere considerata un aspetto molto rilevante, soprattutto 

relativamente alla sicurezza e merita un maggiore approfondimento. 

Per quanto riguarda la distanza è evidente che la produzione del Golfo di Guinea consente 

una riduzione di costi notevole, fattore decisivo con l’incremento dei costi dei carburanti per 

tutti i paesi dell’emisfero occidentale, Stati Uniti, paesi Europei e dell’America Latina. In un 
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contesto di crescenti tensioni internazionali, la sicurezza delle vie di comunicazioni risulta 

essere ancora più importante. Se si esaminano le principali rotte petrolifere via mare si può 

immediatamente notare che, sia nell’emisfero occidentale che in quello orientale, sussistono 

molteplici strozzature o colli di bottiglia, con rotte alternative molto lunghe.   

Figura n.16 Strozzature nelle rotte petrolifere (EIA, gennaio 2008) 

 

Per i flussi petroliferi verso l’Europa e gli Stati Uniti sono potenzialmente pericolosi soprattutto 

lo stretto di Ormuz, il Canale di Suez e Bab el Mandeb.  Il primo localizzato tra l’Oman e 

l’Iran, collega il Golfo persico con il Golfo di Oman e il Mare arabico con un flusso medio di 

16,5 milioni di barili di petrolio al giorno (dati 2006) pari al 40% dei flussi petroliferi mondiali 

via mare ed al 20% di tutto il commercio del greggio. Il punto più angusto dello stretto è di 21 

miglia una distanza che consente un blocco delle rotte con un semplice dispiegamento di 

mine e che può essere suscettibile di attacchi terroristici. La via alternativa principale è 

l’oleodotto East-West Pipeline, attraverso l’Arabia Saudita che inizia ad Abqaiq e raggiunge il 
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Mar Rosso; lungo, con un percorso di 745 miglia che ne incrementerebbe i costi e che implica  

comunque una capacità di trasporto giornaliero inferiore ad un terzo di quello marittimo (5 

milioni di barili al giorno). Il canale di Suez, anch’esso essenziale per le rotte del petrolio 

medio orientale verso Stati Uniti ed Europa, con un traffico giornaliero medio di 4 milioni di 

barili al giorno ed una strettoia di poco più di 300 metri. Il canale di Suez è stato già chiuso 

per 6 anni dopo la guerra dei sei giorni nel 1967; ciò ha costretto il traffico marittimo ad 

allungare le rotte di 6000 miglia circumnavigando l’Africa. Per raggiungere il Canale di Suez è 

necessario attraversare un'altra strozzatura costituita da Bab el Mandeb, stretto ampio 18 

miglia tra Gibuti Eritrea e lo Yemen che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden e il Mare 

arabico, con un traffico giornaliero di circa 3,3 milioni di barili al giorno. L’area è stata già 

teatro di vari incidenti come l’attacco terroristico all’unità della marina americana Cole, e ad 

una petroliera francese nel 2002. Si tratta inoltre di una rotta soggetta alla pirateria lungo la 

costa somala.   

E’ al contrario evidente che le rotte petrolifere dal Golfo di Guinea sono sostanzialmente in 

mare aperto e soltanto con una capacità operativa di tipo oceanico è possibile minacciarle.   

Il settore del Gas naturale pesa certamente meno nell’interesse che il Golfo di Guinea ha 

suscitato negli ultimi anni.  

L’Africa nel suo complesso possiede poco meno dell’8% delle riserve mondiali di gas 

naturale, molto al di sotto del Medio Oriente (41 % delle riserve) e dei paesi dell’ex Unione 

Sovietica dell’Eurasia (32%)43. Il Golfo di Guinea in particolare possiede circa soltanto ¼ delle 

riserve africane, in quanto il grosso di queste è situato in Africa del Nord, sub-regione che 

peraltro gode di una maggiore vicinanza ai mercati di sbocco europei. Soltanto la Nigeria, tra i 

paesi del Golfo di Guinea, si colloca  tra i primi 20 paesi  produttori e con riserve molto 

rilevanti a livello internazionale. Più specificatamente  questo paese può vantare il 7mo posto 

con 182 cubic feet di produzione annuale e il 2,9% delle riserve mondiali44. E’ comunque 

considerevole la produzione di Gas anche in Angola e Guinea Equatoriale.  

Considerando che i paesi dell’OCSE ricorreranno in maniera crescente alle importazioni di 

Gas naturale con un  peso sui consumi energetici di questi dall’attuale 22% a più del 30%, 

dovrebbe di conseguenza  aumentare il valore strategico di questa commodity. Al di là delle 

fluttuazioni cicliche, il suo prezzo  tenderà inevitabilmente ad aumentare sul lungo periodo.  

                                                 
43 Oil &Gas Journal. Worldwide Look at Reserves and Production, , Vol. 104, No. 47 (December 18, 2006), pp. 
22-23 
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Attualmente la produzione di gas naturale sconta ancora  nei paesi del Golfo di Guinea due 

fattori negativi.  

Innanzitutto, il gas come sottoprodotto della produzione petrolifera viene in gran parte 

bruciato (flared) o disperso nell’atmosfera in mancanza di impianti appropriati e quindi 

sostanzialmente sprecato45. La Banca Mondiale ha calcolato che globalmente il gas bruciato 

e disperso nell’atmosfera corrisponde alla somma dei  consumi annuali di Gas della Francia e 

dell’Italia. Allo spreco energetico si aggiungono poi le gravi conseguenze sul piano 

ambientale, visibili a occhio nudo in paesi come la Nigeria. Sempre la Banca Mondiale ha 

calcolato che il  co2 prodotto dalla dispersione dei gas,  sempre in Africa, corrisponde al 10% 

del emissioni che i paesi sviluppati si sono impegnati a ridurre con l’accordo di Kyoto tra il 

2008 ed il 201246.  La percentuale di dispersione di gas prodotti alla produzione petrolifera nel 

Golfo di Guinea era nel 2002 pari al 48% . 

Figura n. 17 Produzione di Gas  nel Golfo di Guinea e percentuale  

 

Sostanziali investimenti sono in corso per ridurre il fenomeno, intrapresi anche con il supporto 

della Banca Moniale attraverso la  Global Gas Flaring Reduction Public-Private Partnership 

(GGFR) che vede impegnate multinazionali del settore come: BP, ChevronTexaco, ENI, 

ExxonMobil, Norsk Hydro, Royal Dutch Shell, Statoil, e TOTAL ed i governi e società statali di 

Angola, Camerun, Canada, Chad, Ecuador, Guinea Equatoriale, Indonesia, e Nigeria. 

Il secondo elemento di difficoltà nella commercializzazione del gas è la sua trasportabilità. 

Essenzialmente questa è possibile con una rete di pipeline o attraverso la trasformazione del 

                                                                                                                                                                        
44 Ibidem 
45 Quando il petrolio viene portato in superficie dalle cavità profonde chilometri, il gas associato viene anch’esso 
in superficie, ed in mancanza di attrezzature adatte viene bruciatoo disperso nell’atmosfera. 
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gas allo stato liquido per poi trasportarlo su navi LNG (Liquefied Natural Gas). Una politica di 

investimenti in questo settore sta suscitando un certo interesse e sicuramente potrà dare nei 

prossimi anni un contributo positivo alla crescita economica e delle esportazioni anche nel 

settore del gas naturale47 .  

Figura n. 18 West African Gas Pipeline (WAGP) 

 

Una porzione notevole della produzione di gas naturale, dati i costi elevati per la costruzione 

di gasdotti intercontinentali è destinata a soddisfare soprattutto ai bisogni locali dell’area del 

Golfo di Guinea in un’ottica di sviluppo economico regionale. Un buon esempio nella 

commercializzazione del gas a livello locale è rappresentato dal West African Gas Pipeline 

(WAGP)  un gasdotto lungo circa 420 miglia, finalizzato alla distribuzione del Gas nigeriano in 

Ghana, Benin, Togo e Guinea. 

 

4.3 Altre risorse e potenzialità economiche 

Al pari del petrolio e del gas, gran parte dei paesi del Golfo di Guinea possiedono notevoli 

risorse naturali, che hanno un impatto meno immediato da un punto di vista strategico, ma 

che comunque offrono alla regione dei vantaggi comparati notevoli. Tali risorse sono 

particolarmente richieste dai paesi di nuova industrializzazione con una grande componente 

del PIL nel settore manifatturiero  come la Cina, ed infatti hanno contribuito negli ultimi anni 

ad incrementare i flussi di investimento diretti nell’area. Il ricco patrimonio in risorse naturali 

spazia dai minerali destinati all’esportazione, alla dotazione di risorse utilizzabili localmente o 

                                                                                                                                                                        
46 World Bank, Cameroon Hosts Gulf of Guinea Forum on Gas Flaring Reduction in: 
http://ifcln001.worldbank.org/ifcext/pressroom/ifcpressroom.nsf/PressRelease?openform&86ABE47A078413528
5256FA10077D621 
47 Damian Ondo Mane, Emergence of the Gulf of Guinea in the Global Economy: Prospects and Challenges, 
International Monetary Fund Working Paper, 2005 
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a livello sub-regionale o continentale come i grandi fiumi e la loro potenzialità nel  generare 

energia idroelettrica. Solo per dare una misura di tali potenzialità basti pensare al fiume 

Congo, che getta nell’oceano atlantico poco meno di 40.000 centimetri cubici di acqua al 

secondo,  e che grazie al dislivello nelle ultime 220 miglia dalla foce possiede un potenziale 

idroelettrico superiore a tutti i laghi ed i fiumi degli Stati Uniti combinati48.  

Per quanto riguarda i minerali, chi più e chi meno, quasi tutti i paesi del Golfo di Guinea 

possono vantarne riserve notevoli.  Il Congo Kinshasa, in particolare,  secondo paese per 

popolazione dopo la Nigeria con 62 milioni di abitanti, ha una ricca dotazione di risorse 

minerarie: rame, cobalto, coltan, diamanti, oro, zinco, uranio, stagno, argento, carbone, 

manganese, tungsteno, cadmio e petrolio greggio. In particolare esporta il 30% della 

produzione mondiale di cobalto, il 29% dei diamanti industriali ed è al secondo posto in Africa 

nella produzione del Coltan, componente essenziale per i circuiti elettronici superveloci.  Il 

settore minerario potrebbe rappresentare un’importante fattore di crescita economica del 

paese,  ma le politiche di nazionalizzazioni e  le gravi inefficienze delle imprese statali che le 

gestiscono hanno fino ad ora tenuto lontani gli investimenti privati e gli IDE, con uno stock 

pari a 1,5 mld  circa la metà del Congo Kinshasa che conta soltanto il 6% dei suoi abitanti49.  

La conseguenza è che il settore minerario risulta essere utilizzato molto al di sotto delle sue 

potenzialità ed ha riscontrato  ampie flessioni produttive negli ultimi venti anni. Non sorprende 

dunque che la Repubblica Democratica del Congo sia il paese più  povero del Golfo di 

Guinea con un reddito pro-capire di  $ 290(calcolato con il metodo delle PPP)50  , al pari della 

Liberia.   

Anche altri paesi, con una componente mineraria relativamente inferiore sul PIL totale, 

possono vantare risorse considerevoli come il Ghana con l’oro ed il manganese, il Senegal ed 

i fosfati o la bauxite in Guinea Conacry. 

                                                 
48 Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost, New York: Houghton Mifflin, 1999 
49 Solo recentemente le immense risorse minerarie hanno suscitato su larga scala l’interesse della Cina che ha 
offerto una consistente linea di credito per la costruzioni di strade ed altre infrastrutture per l’esclusiva di 
sfruttamento 
50 Il reddito pro-capite calcolato tenendo conto del Purcaising Power Parity  (PPP), è ponderato per tenere conto 
del reale potere di acquisto ed è quindi generalmente più elevato nei PVS, di quello in dollari correnti, risultante 
dal  semplice rapporto tra PNL e numero degli abitanti. 
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4.4 IDE: la rendita petrolifera ed il cattivo uso delle risorse 

Con l’aumento del prezzo delle materie prime ed energetiche degli ultimi anni, la crescita 

della presenza del capitale estero nei paesi del Golfo di Guinea è stata esponenziale. Se si 

prende in esame lo stock degli Investimenti diretti esteri, un indicatore più significativo dei 

flussi che tendono a essere soggetti a variazioni anomale per eventi eccezionali, come nel 

caso dell’Angola che ha registrato flussi negativi negli ultimi tre anni per gli acquisti di 

proprietà di multinazionali estere da parte di Sonangol (la società petrolifera  governativa), è 

di tutta evidenza la crescita esponenziale che questi hanno avuto negli ultimi 15 anni.  

Tav.n.1 Stock IDE per  Paese ed area regionale (1999-2000-2007) 

Stock IDE  per  Paese ed area regionale (1990-2000- 2007in milioni di dollari) 

 1990 2000 2007 
Angola 1.024 7.978 12.207 
 Benin 0 213 433 
 Camerun 1.044 1.600 3.796 
Chad 250 577 5.085 
 Congo 575 1.889 3.819 
 Costa d’Avorio 975 2.483 5.702 
 Gabon 1.208 0 717 
 Gambia 157 216 507 
 Ghana 319 1.605 3.634 
 Guinea Conacry 69 263 800 
 Guinea Bissau 8 38 81 
 Guinea Equatoriale 25 1.131 10.745 
 Liberia 2.732 3.247 2.278 
 Nigeria 8.539 23.786 62.791 
Repubblica Centro Africana 95 104 204 
 Repubblica Democratica del Congo 546 617 1.512 
 Sao Tomè e Principe 0 11 113 
 Senegal 258 295 555 
 Sierra Leone  246 287 536 
Togo 268 427 860 
Totale Golfo di Guinea 18.338 46.767 116.375 
Totale Africa sub-sahariana 35.081 106.926 251.969 
Fonte: UNCTAD, World Investment Report 2008, UNCTAD 2008 

Lo stock  degli investimenti diretti esteri nel Golfo di Guinea è passato complessivamente da 

$ 18,3 mld del 1990 a $ 46,7 mld nel 2000 a $116,3 mld nel 2007. Il tasso di incremento tra il 

2000 ed il 2007, del 44%, è stato superiore a quello globale (38%) ed a quello registrato per i 

Paesi in via di sviluppo (PVS Cina compresa) pari al 41%. I paesi del Golfo di Guinea che 

hanno raggiunto il più elevato stock sono nell’ordine la Nigeria ($62,7 mld), l’Angola ($12,2), 
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la Guinea Equatoriale ($10,7 mld), Costa d’Avorio ($5,7 mld), Chad ($5,1 mld), Congo 

Brazzaville ($3,8 mld), Camerun ($3,7 mld), e  Ghana ($3,6 mld). E’ evidente che gran parte 

dell’interesse economico per l’area è la conseguenza della ricca dotazione  nel settore 

minerario-energetico. Nigeria ed Angola, in testa per gli investimenti esteri, sono infatti i due 

paesi con le maggiori risorse petrolifere; analogamente Guinea Equatoriale, Congo 

Brazzaville. sono essenzialmente paesi petroliferi in netta ascesa. Al contrario per quanto 

riguarda il Gabon, sono state ridotte le stime sulle sue riserve effettuate nel 2006, da 2,5 mld 

di barili a 2 mld di barili al giorno rilevati nel 200751 . Ed infatti si è riscontrato un netto 

decremento dello stock di investimenti che appunto riflette la costante  diminuzione della 

produzione petrolifera che viene considerata in uno stadio “maturo”52. Se la percezione degli 

operatori del settore sulle non eccellenti previsioni per le nuove prospezioni in Gabon è ormai 

consolidata, il recente declino della produzione petrolifera in Chad è giunta inaspettata. Lo 

stock degli investimenti esteri in questo paese permane alto, mentre il repentino declino della 

produzione petrolifera si è riflessa sull’andamento del PIL che è passato dal + 30% nel 

periodo 2004/2005 a tassi inferiori all’1% nel 2006-2007. Questo dato del Chad fornisce la 

misura di quanto importante possa essere il peso delle risorse energetiche per paesi con  

economie poco diversificate.  

Figura n. 19 Riserve e produzione di petrolio in Africa sub-sahariana (2006) 

 

Discorso diverso va fatto per Cameroon, Costa d’Avorio e Ghana, paesi nella rosa dei primi 

otto per investimenti esteri nel Golfo di Guinea,  nei quali ad una discreta, ma non decisiva 

dotazione di risorse minerario-energetiche, si affianca un’economia più diversificata. Con una 

popolazione di  18,4 milioni di abitanti nel 2007 e un reddito pro-capite (calcolato con il 

                                                 
51 Oil and Gas Journal (OGJ) 2007 
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metodo delle PPP) di circa $ 2,120 dollari all’anno, il Cameroon e’ diventato un paese a 

medio reddito, secondo le classificazioni dei paesi in via di sviluppo, e paese a medio indice 

di sviluppo umano, secondo la classificazione dell’UNDP. Se il settore agricolo, con 

produzioni di caffè, cacao, tabacco, cotone, insieme a banane, ananas, olio di palma e 

gomma costituisce la principale fonte di occupazione  e di reddito, il settore manifatturiero ha 

un certo peso, intorno al 18% del PIL, costituito principalmente dalla produzione di alluminio, 

dalla raffinazione del petrolio e dalla produzione di beni di consumo di base per il mercato 

locale (birra, sigarette, cemento, prodotti tessili, prodotti alimentari). Il petrolio, la cui 

produzione è in declino,  contribuisce  invece soltanto il 9% del PIL.  

La Costa d’Avorio, nonostante la grave crisi politica degli ultimi anni continua a rimanere il 

paese di rilievo centrale dell’economia dell’Africa Occidentale, con un’economia anch’essa 

basata sulle colture di cacao e caffè, ma anche con una industria e servizi relativamente 

sviluppati per l’Africa sub-sahariana.  

Infine il Ghana rappresenta il paese modello dell’area, sia da un punto di vista economico, 

che politico. Oltre alla produzione del cacao e l’estrazione dell’oro, il Ghana sta rapidamente 

diversificando la sua economia con l’industria di trasformazione dei prodotti agricoli, anche 

con il notevole apporto degli IDE soprattutto nel settore delle costruzioni, banche e turismo. 

Complessivamente, tuttavia, i paesi del Golfo di Guinea sono essenzialmente paesi poveri, 

con economie che non suscitano l’interesse degli investitori stranieri se non per il settore 

energetico o in misura minore minerario.  

Tav.n. 2. Peso del Petrolio sulle principali economie del Golfo di Guinea 

Peso del Petrolio sulle principali economie del Golfo di Guinea 

Paesi PIL Entrate fiscali Esportazioni 

Guinea Equatoriale 86% 61% 90% 

Gabon 73% 60% 81% 

Congo 67% 80% 94% 

Angola 45% 90% 90% 

Nigeria 40% 83% 95% 

Cameroon 4.9% 20% 60% 
Fonte:Commission Economique pour l’Afrique, Bureau pour l’Afrique Centrale, Les économies de l’Afrique centrale 
200353 
 

                                                                                                                                                                        
52 Il Gabon produceva 370.000 barili al giorno nel 1997 contro gli attuali 250.000 che lo pongono comunque al 
sesto posto in Africa sub-sahariana 
53 Calcolare la percentuale dei proventi petroliferi sulle grandezze macroeconomiche è piuttosto difficile a causa 
della poca trasparenza dei flussi finanziari. Ciò spiega la difficoltà a reperire dati aggiornati. Si presume inoltre 
che le percentuali siano tendenzialmente sottostimate. 
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La media dei redditi pro-capite dei singoli paesi dell’area è pari a $ 2.982, certamente 

superiore a quello riferito all’intera Africa sub-sahariana di $ 1.870, ma che si avvale della 

anomalia della Guinea Equatoriale che con i suoi poco più di 500.000 abitanti vanta un 

reddito procapite di $ 21.230. Bassi redditi e bassi consumi rendono i mercati della regione 

poco attraenti anche per l’export. La Francia, il paese con la maggiore presenza commerciale 

nell’area ha un export verso il Golfo di Guinea pari all’1,2%54  mentre la media europea si 

aggira intorno allo 0,5%.  

Il discorso potrebbe essere diverso se si guardasse alle potenzialità future. Si tratta sempre di 

una regione con quasi 360 milioni di abitanti, che a fronte di un buon utilizzo delle attuali 

ingenti risorse finanziarie derivanti dalla rendita petrolifera, potrebbero nel volgere di un 

decennio o poco più diventare di estremo interesse. L’attuale posizionamento con 

investimenti ad alto rischio nel settore delle telecomunicazioni, dei trasporti, o manifatturiero, 

ma anche in quello dei servizi, potrebbe trasformarsi in una carta vincente per chi oggi ha 

abbastanza coraggio per impegnare risorse in una visione di lungo periodo.  

Non mancano tuttavia forti elementi che inducono a dubitare su di un possibile circolo 

virtuoso sotto il profilo economico in questa regione. Il motivo principale di un atteggiamento 

negativo risiede nel fatto che fino ad oggi sono pochi i paesi ricchi in risorse energetiche e 

minerarie che hanno saputo utilizzare la leva finanziaria per innescare un processo di 

sviluppo sostenibile. I motivi, analizzati in maniera approfondita dalla letteratura economica e 

delle scienze sociali, sono molteplici. Innanzitutto vi sono meccanismi strettamente economici 

come il cosiddetto Dutch Disease ispirato dall’esperienza olandese dopo la scoperta di 

giacimenti di gas naturale. Il termine, venne coniato dal settimanale l’Economist nel 1977 per 

descrivere come lo sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche determinino un 

parallelo declino negli altri settori dell’economia. L’ipotesi tradotta in termini più formali da due 

accademici   Max Corden, Peter Neary  nel 1982, sostiene che l’apprezzamento dei tassi di 

cambio in conseguenza dei flussi finanziari “anomali” derivanti dall’export petrolifero 

finirebbero per spiazzare gli altri settori produttivi (manifatturiero, ma anche quello agricolo)  

che proprio a causa dell’incremento valutario finirebbero per essere meno competitivi sui 

mercati internazionali e su quello interno, determinando un declino generale, con effetti 

                                                 
54 Lutz Neumann,  European Policy and Energy Interests - Challenges from the Gulf of Guinea, in Oil Policy in 
the Gulf of Guinea, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2004 
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negativi e permanenti per lo sviluppo dell’economia del paese. Di fatto si ridurrebbe la 

diversificazione produttiva di un paese, un danno sicuramente incalcolabile per le economie 

africane che non possono sperare di uscire dalle loro condizioni di povertà ed arretratezza 

senza una maggiore diversificazione settoriale. 

A questi effetti negativi si aggiungono inoltre quelli relativi ai danni ambientali prodotti dal 

settore estrattivo. Basti pensare al settore della pesca nel delta del Niger che è praticamente 

stato annientato dall’inquinamento dell’industria estrattiva.  

Soltanto con una elevata capacità di governance e di gestione della politica economica, i 

paesi esportatori di petrolio e di risorse minerarie sarebbero in grado di sfruttare 

positivamente i proventi di questi settori, utilizzando una parte delle risorse finanziarie in 

investimenti nelle infrastrutture economico-sociali, soprattutto nel settore dell’educazione, 

riservandone una quota sia al risparmio pubblico che a quello privato, nonché alla 

preservazione dell’ambiente. In buona sostanza si tratterebbe di accantonare una parte dei 

proventi delle esportazioni in fondi “per le future generazioni” anche in previsione 

dell’esaurimento delle riserve o per compensare eventuali repentini decrementi dei prezzi del 

greggio e utilizzare il restante attraverso meccanismi ampiamente redistributivi con 

investimenti sociali in grado di ridurre le condizioni di povertà e porre fine al circolo vizioso 

costituito dallo sottosviluppo e  progressivo impoverimento delle risorse umane. Per attuare 

politiche di questo tipo sarebbero tuttavia necessarie buone capacità istituzionali, una 

governance adeguata, un’ampia rappresentanza democratica con la partecipazione della 

società civile ai processi decisionali e redistributivi. 

Sfortunatamente la rendita petrolifera tende a produrre effetti di segno opposto. Le elites al 

potere, attraverso il controllo delle società energetiche statali, si assicurano in maniera 

esclusiva i vantaggi finanziari delle transazioni con le multinazionali straniere. Il grosso dei 

proventi petroliferi viene utilizzato per rafforzare gli apparati di potere, o spesso in grandi 

progetti non sempre produttivi. Una parte considerevole finisce in conti esteri e il resto viene 

ridistribuito in maniera clientelare favorendo gruppi etnici vicini e fedeli alle oligarchie al 

potere. I processi elettorali, anche quando non palesemente fraudolenti, vengono distorti dalla 

disponibilità di ingenti risorse finanziarie in mano alle elites che non devono sottoporsi al 

giudizio degli elettori e dimostrare quindi una sia pur minima accountability. Le relazioni 

politiche tra gruppo di potere e fruitori dei favori clientelari hanno oltretutto l’effetto di 

distorcere i meccanismi di mercato che sono generalmente basati sul merito e la 
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competizione, senza i quali è difficile immaginare lo sviluppo economico e la diversificazione 

settoriale. Clientelismo significa anche il rigonfiamento delle fila de burocrazie impreparate, 

sempre meno efficienti e tendenzialmente propense alla corruzione. Il clientelismo politico va 

quindi di pari passo con la corruzione che si sostanzia essenzialmente in due tipologie: la 

grande corruzione delle classi dirigenti che si avvalgono del monopolio incontrastato delle 

decisioni politiche e la piccola corruzione, legittimata eticamente dalla prima, che si avvale 

della generale inefficienza del sistema e che fornisce servizi, autorizzazioni o licenze dovute, 

solo dietro compensi.  La massa degli esclusi, soprattutto tra i giovani, che nel Golfo di 

Guinea rappresentano lo strato più numeroso della popolazione, in mancanza di prospettive 

che una sana economia di mercato potrebbe offrirgli, sono vittime di una profonda 

frustrazione che li spinge verso la criminalità organizzata o il radicalismo politico. Le profonde 

ineguaglianze geografiche, etniche e sociali fomentano movimenti di ribellione locale o le 

organizzazioni criminali, e incrementano la generale instabilità della sub-regione. 

Emblematico il caso della Nigeria, con la regione del Delta del Niger infestata da potenti 

organizzazioni criminali armate e con una concreta minaccia di azioni dell’Islam radicale nel 

Nord del Paese. Tale instabilità è peraltro anche favorita dal fatto che il controllo dei gangli di 

potere in paesi petroliferi è molto remunerativo, offrendo a chi li controlla grandi vantaggi e 

ricchezza e poche responsabilità. Questo incentiva i gradi medi delle forze armate o - nei 

piccoli paesi - anche gruppi di mercenari o associazioni criminali a tentare il colpo grosso con 

putch militari. Solo per citarne alcuni basti pensare ai tentativi di colpi di stato del 2003 a Sao 

Tome e Principe e nel 2004 in Guinea Equatoriale o la progettazione di un’azione militare 

eversiva sempre in Guinea Equatoriale nel 2005 ad opera di mercenari reclutati tra le bande 

criminali del Delta del Niger. E ancora, degno di nota il tentativo di colpo di stato in Chad nel 

2004 e nel 2007, organizzati nell’ambito delle stesse sue forze di sicurezza o vari progetti in 

tal senso orchestrati all’interno delle forze armate nigeriane negli anni 2004-2005.  

Soltanto la formazione di nuove  leadership locali lungimiranti, anche grazie al sostegno delle 

Istituzioni finanziarie internazionali come Banca Mondiale Fondo monetario e soprattutto dei 

grandi paesi occidentali, potrebbe lasciar sperare in una inversione di tendenza significativa. 

Un dato positivo va visto nella crescente consapevolezza, sia a livello africano, che a livello 

internazionale, che l’occasione costituita dall’incremento dei prezzi delle materie prime non 

può essere sprecata. In questa fase le risorse finanziarie per poter imprimere una svolta alle 

economie di quei paesi non mancherebbero; ma per riuscire a costruire dei risultati in termini 
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di sviluppo economico politico e sociale sostenibile è necessaria una svolta a livello politico a 

favore delle riforme, della trasparenza a della buona governance. I paesi del G8 hanno da 

parte loro mostrato di dare un peso notevole in generale alle problematiche relative allo 

sviluppo in Africa. Tuttavia come si vedrà nel capitolo V gli ostacoli per promuovere una 

nuova fase, nell’interesse degli stessi paesi del G 8 e delle popolazioni africane, non sono di 

poco conto. 

 

4.5 Determinanti relative alla sicurezza internazionale 

Gran parte dei paesi del Golfo di Guinea hanno conosciuto gravi crisi negli anni recenti e sono 

soggetti ad una elevata instabilità politico-sociale. Le dinamiche locali consistenti in scontri 

inter-etnici sono spesso aggravati dalla lotta per la distribuzione delle ricchezze minerarie ed 

energetiche. Particolarmente pericolosa è la situazione in Nigeria nell’area del Delta del Niger. 

Qui operano numerose milizie armate il cui intento principale è di natura economico-

finanziaria, anche se alcuni gruppi cercano di legittimarsi con alcune istanze di tipo politico, 

soprattutto sui temi legati alla proprietà ed il controllo delle risorse da parte delle popolazioni 

autoctone e sulla condanna del rapporto stretto tra istituzioni governative e multinazionali 

straniere. Le milizie del delta del Niger hanno a più riprese rapito dipendenti delle compagnie 

petrolifere a scopo di estorsione e hanno condotto vere e proprie azioni militari contro gli 

impianti petroliferi, che nei casi più gravi hanno influito in modo significativo sull’esportazione 

energetica nigeriana55. Questi gruppi si stanno rafforzando considerevolmente grazie al furto 

in grande stile del petrolio attraverso il bunkering, che viene imbarcato e venduto  

clandestinamente. Si tratta di operazioni molto complesse che richiedono un organizzazione 

estremamente articolata con ramificazioni negli apparati governativi. Non sono infatti mancati 

negli ultimi anni arresti eccellenti correlati alle attività di esportazione illegale di petrolio. 

L’entità del fenomeno è di difficile valutazione e le stime variano tra il 10% ed il 35% della 

produzione nigeriana. Stime prudenti calcolano gli introiti di questi traffici su circa 1 miliardo 

l’anno di dollari. Le milizie del Delta del Niger, oltre ad essere coinvolte in varie tipologie di 

traffici illegali, da quello delle armi a quello della droga, forniscono i propri servizi a politici 

locali, un fenomeno inquietante che contribuisce ad incrementare il caos generale. In questo 

contesto le compagnie petrolifere occidentali così come le classi abbienti nigeriane fanno un 

                                                 
55 Il temporaneo blocco degli impianti ha portato in alcuni casi alla riduzione della produzione fino ad 800.000 
barili al giorno 
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esteso uso di corpi di polizia privati che si sovrappongono così agli apparati di sicurezza 

statali, sempre più inefficienti e screditati.  

Traffici illegali di materie prime, soprattutto preziosi e coltan, così come quello degli esseri 

umani, della droga, sono comunque diffusi i tutto il Golfo di Guinea grazie alla porosità dei 

confini e alla debolezza degli apparati di sicurezza. Altro fenomeno rilevante è costituto dalla 

pirateria ed i generale dallo sfruttamento illegale delle pescose coste atlantiche. La mancanza 

di capacità di controllo delle coste e lo scarso coordinamento tra i paesi del Golfo di Guinea, 

ha fatto sì che oggi quest’area è seconda soltanto allo stretto della Malacca per numero di 

attacchi dei pirati.  

L‘illegalità diffusa, la debolezza delle istituzioni statali, l’elevata corruzione e la 

delegittimazione dei governi costituiscono terreno fertile per l’inserimento di gruppi terroristici 

nell’area. Fino ad ora gran parte dei conflitti inter-etnici e dei disordini locali non hanno 

assunto ancora una spiccata connotazione ideologica anti-occidentale come in Sudan, 

Somalia o nel Medio-Oriente. Tuttavia il pericolo di una contaminazione ideologica e di una 

radicalizzazione politica in paesi con grandi porzioni o significative di abitati o minoranze 

consistenti di religione musulmana, dietro la spinta del diffuso  malessere sociale, esistono. 

Già oggi molte organizzazioni islamiche si sostituiscono alle carenti strutture statali in molti 

paesi dell’area fornendo assistenza sociale ai diseredati e perfino sicurezza ai cittadini in aree 

dove gli apparati di polizia governativi, o perché insufficienti, o perché corrotti dalla malavita 

organizzata, non espletano le funzioni proprie. 

Figura n. 20 Percentuale della popolazione islamica in Africa 

 

Queste organizzazioni, spesso caratterizzate in maniera molto diversa tra di loro, da quelle 
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sostanzialmente pacifiste del sufismo senegalese a quelle integraliste del nord della Nigeria, 

possono contare su ampli finanziamenti esteri provenienti da Libia, Siria, Arabia Saudita, 

Sudan ed Iran. La percezione di vasti strati della popolazione, di essere esclusa 

dall’improvvisa prosperità petrolifera, e larghe schiere di giovani frustrati, potrebbero essere 

facile preda del proselitismo del radicalismo islamico. Se si considera poi che i governi 

occidentali rischiano di essere percepiti come alleati delle classi dirigenti locali e che le 

multinazionali possono apparire come  depredatrici delle risorse locali a danno delle 

popolazioni autoctone, è evidente che vi sono tutti gli ingredienti per una possibile 

degenerazione della situazione, soprattutto in presenza di qualche evento come una forte 

riduzione degli introiti petroliferi per un repentino decremento del prezzo del greggio sui 

mercati internazionali o qualche crisi bellica interna.  

Nella Nigeria del Nord, dove si concentra la maggior parte della popolazione di religione 

musulmana pari a 65.000.000 di abitanti (circa il 50% della popolazione), grazie alla struttura 

federale del paese gran parte dei governatorati sono diventati i maggiori fautori 

dell’applicazione estensiva e rigida della legge Islamica, la Sharia, tradizionalmente limitata a 

regolare soltanto i rapporti di tipo personale.  

L’islamizzazione del Nord ha portato a duri scontri con le minoranze cristiane e si calcola che 

dal 1999 ad oggi vi siano stati almeno 10.000 morti. La tensione con i governatorati del Sud, in 

gran parte cristiani e con il governo centrale, tende quindi ad essere elevata, anche a causa 

degli squilibri in termini di distribuzione delle risorse, con quasi la totalità del petrolio 

localizzato al Sud. Motivo di preoccupazione è poi il fatto che tradizionalmente le forze armate 

Nigeriane sono in gran parte costituite da ufficiali di religione musulmana del Nord. In questo 

contesto non sorprendono quindi gli appelli di Bin Laden del 2003 per un maggiore 

coinvolgimento degli islamici del Nord della Nigeria contro gli interessi occidentali.   

Nel Chad, paese del Shael senza sbocco al mare, ma che viene ricompresso strategicamente 

nel Golfo di Guinea per il pipeline che lo unisce al costiero Camerun, circa la metà della 

popolazione è musulmana. Gran parte di questa appartiene alla tradizione pacifica dei sufi, 

ma non mancano minoranze fondamentaliste a rischio e soprattutto dopo il trasferimento del 

gruppo Salafita Group for Preaching and Combat (GSPC) collegato ad Al Qaeda  e 

proveniente dall’Algeria ed eventuali altre contaminazioni di formazioni operanti nel Sahel56. 

                                                 
56 Ricardo Laremont, e Hrach Gregorian, Political Islam in West Africa and the Sahel, Military Review January-
February 2006  
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Infine destano preoccupazioni le attività della vasta rete commerciale libanese dedita ai traffici 

illegali di diamanti e coltan in Liberia, Sierra Leone e Costa d’Avorio con ramificazioni in 

Senegal, Congo Brazzaville e Kinshasa, Guinea ed Angola. Secondo alcune fonti americane 

questa rete è stata coinvolta in finanziamenti ad Amal ed Hizbullah, ed ha  cooperato in  

attività finanziarie con la stessa Al Qaeda57. 

E’ di tutta evidenza che questa situazione in un’area importante per la sicurezza energetica e 

la strategia di lotta al terrorismo islamico, ha fin dal 2001 naturalmente prodotto un mutamento 

delle priorità politico strategiche, soprattutto degli Stati Uniti, che da un ostentato disinteresse 

per il paesi del Golfo di Guinea, sono passati ad una elevata attenzione per l’area.  

Dal punto di vista europeo la situazione è per certi versi diversa in quanto soprattutto la 

Francia, ma anche la Gran Bretagna, hanno sempre avuto una presenza nella regione 

piuttosto forte. Negli ultimi anni comunque varie ipotesi strategiche per un’azione comune di 

tutti i paesi occidentali sono state elaborate da importanti centri di ricerca. Questi, al di là di 

qualche differenza nell’analisi della minaccia, sembrano tutti concordare sull’importanza di 

distinguere le azioni in un ottica di breve periodo, dirette soprattutto al miglioramento delle 

capacità militari e di controllo del territorio da parte delle polizie locali e quelle di lungo periodo, 

in cui gli elementi politico economici, dallo sviluppo  e diversificazione delle economie locali 

alla crescita della governance,  ne rappresentano il fulcro. 

                                                 
57 MEI B Staff, “Hezbollah and the West African Diamond Trade, Middle EastIntelligence Bulletin, vol. 6, no. 6-7 
(June/July 2004),  
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CAPITOLO QUINTO 

I principali attori esterni in ambito economico: dipendenza petrolifera, 
investimenti diretti ed altri interessi commerciali 

 

5.1. Settore energetico 

Nell’esaminare in maniera analitica il panorama degli attori esterni attivi nel Golfo di Guinea, 

vari aspetti devono presi in considerazione separatamente.  

Il primo riguarda la dipendenza energetica od eventualmente delle materie prime che non 

coincide necessariamente con chi investe ed è attivo attraverso gli Investimenti Diretti Esteri 

(IDE) nell’esplorazione e sfruttamento dei giacimenti minerari. Questa dicotomia è 

particolarmente evidente in un’altra regione, in Africa del Nord, il cui export energetico è 

diretto soprattutto verso l’Europa, ma dove le grandi multinazionali americane hanno un peso 

molto rilevante. Sempre per quanto riguarda l’IDE, va poi fatto un accenno sugli investimenti 

diretti non minerari e non petroliferi che seppur del tutto residuali rispetto a quelli nel settore 

energetico-minerario costituiscono comunque il metro sul peso specifico di chi sta iniziando a 

posizionarsi su quei mercati.  

Altro aspetto è quello commerciale. Se il peso del Golfo di Guinea sull’interscambio dei paesi 

extrafricani è minimo, il controllo di fette di mercato locale ci fornisce, insieme alla 

destinazione dell’export dei paesi dell’area non petrolifero il tasso dei rapporti commerciali, 

elemento rilevante per valutare l’intensità delle  relazioni tra paesi diversi. Ultimo elemento 

rilevante è quello dell’azione dei governi extra-africani attraverso la loro azione diplomatica, di 

cooperazione militare e cooperazione allo sviluppo economico.  

Il Golfo di Guinea ha un peso sulle esportazioni globali di petrolio dell’ 8,8 % e si pone al terzo 

posto tra le grandi aree esportatrici dopo Medio Oriente e paesi ex Unione Sovietica, ma 

prima dell’Africa del Nord58. Per quanto riguarda  i maggiori importatori del petrolio dal Golfo 

di Guinea, secondo i dati del 2007 della BP59  dei 240 milioni di tonnellate di petrolio esportate 

dal Golfo di Guinea60 96,1 tonn. sono dirette verso gli USA (39%), 21,1 tonn. verso l’America 

                                                 
58 BP, BPStatistical Review of World Energy Data, June  2008 
59 Ibidem 
60 Secondo la nota esplicativa del BPStatistical Review l’area denominata West Africa comprende in sostanza i 
paesi del Golfo di Guinea del presente studio e cioè  Territories on the west coast of Africa from Mauritania to 
Angola, including Cape Verde, Chad. 
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latina (9%), 38,8 tonn verso l’Europa61 (16%), 35,8 tonn verso la Cina (15%) e 37,7 tonn 

verso altri paesi asiatici (16%) escluso il Giappone al quale va soltanto 2,2 milioni di 

tonnellate.  Per quanto riguarda porzione del petrolio di provenienza dal Golfo di Guinea sulle 

importazioni totali delle principali aree importatrici di petrolio, abbiamo al primo posto 

l’America Latina con il 26,6% che naturalmente gode di una posizione geografica 

particolarmente adatta a rifornirsi da quell’area. Seguono la Cina con il  17,6%, gli  USA con il 

14,3%, ed il resto dell’’Asia (Giappone e Cina esclusi) con il 7,8%. Infine il petrolio del Golfo di 

Guinea pesa soltanto  il 5,6% su tutte le importazioni petrolifere europee62  

Figura n. 21: Destinazione del petrolio del Golfo di Guinea 
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Fonte: Elaborazione dell'autore su dati  BP Statistical Review of World Energy Data 2008 

 

E’ interessante notare, in una visione dinamica, che confrontando gli stessi dati ma riferiti al 

2003 gli USA (12,4%) la Cina (10,3%) e l’America Latina (21,7%) hanno incrementato le loro 

quota di importazioni petrolifere dal Golfo di Guinea mentre, l’Europa (6,3%) le ha  diminuite. 

Questi dati sono molto eloquenti e rappresentano una situazione in cui il Golfo di Guinea è 

diventato molto rilevante per i paesi dell’emisfero occidentale, USA ed America Latina, ma 

anche per i nuovi paesi industrializzati, soprattutto la  Cina. Questi ultimi, al contrario dei primi 

sono localizzati come mercato di sbocco a distanze considerevolmente più elevate rispetto  

                                                 
61 L’Europa è presa in considerazione nella sua accezione più estesa e cioè: European members of the OECD plus 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Gibraltar, Malta, Romania, Serbia and 
Montenegro, Slovenia. 
62 Elaborazione dell'autore su dati , BP Statistical Review of World Energy Data 2008 
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ad altre regioni petrolifere.  Tale apparente contraddizione si spiega tuttavia dalla già citata 

apertura del mercato dell’offerta del Golfo di Guinea, ancora poco strutturato, che favorisce 

l’ingresso di nuovi attori. Non sorprende dunque che recentemente l’Angola ha superato 

l’Arabia Saudita come fornitore di petrolio ai cinesi.  

Per quanto riguarda la produzione di Gas naturale, se si escludono le esportazioni attraverso 

il gasdotto dell’Africa occidentale, che distribuisce Gas a livello sub-regionale,  l’intera 

esportazione dell’area verso il resto del mondo avviene previa trasformazione in gas liquido 

(LNG). Il peso del Golfo di Guinea sulle esportazioni di LNG, un mercato infinitamente più 

piccolo di quello petrolifero,  è di circa il 10%, quasi esclusivamente dalla Nigeria, più una 

piccola porzione proveniente dalla Guinea Equatoriale. I principali importatori del Gas del 

Golfo di Guinea sono nell’ordine: la Spagna, la Francia, gli USA e il Portogallo. 

Se il discorso cade sugli investimenti diretti è evidente che i protagonisti non sono più tanto gli 

Stati quanto le grandi multinazionali come la francese  TotalFinalElf, le americane Chevron 

Texano e ed ExxonMobil, ConocoPhilips, l’anglo-olandese RD-Shell o l’italiana ENI. Fino a 

metà degli anni 80 il rapporto tra Governi occidentali e multinazionali era molto stretto come 

evidenziato in uno studio del CEMISS La valenza strategica delle risorse energetiche in Africa 

del 2006:  

“Dal periodo post coloniale all’inizio degli anni ’80, la logica prevalente era quella francese 
basata sul “controllo” delle risorse petrolifere attraverso accordi con i governi locali, sulla base 
dei fabbisogni energetici della metropoli. Un approccio ereditato dall’epoca coloniale che 
vedeva la BP controllare le riserve in Nigeria e la Elf, progenitrice di Total, controllare quelle 
nell’Africa francofona, soprattutto Gabon, Congo Brazzaville e Cameroon. L’idea era quella di 
creare degli spazi vitali energetici autonomi dal mercato mondiale, attraverso il rapporto 
diretto tra stato importatore e stato produttore, nel quale lo strumento principale era l’azione 
diplomatica, in una logica centralizzata e dirigista. 
Nel corso degli anni ‘90, dopo la fine della guerra fredda e lo sviluppo della globalizzazione 
economica, questi scenari hanno subito un rapido mutamento, portando alla privatizzazione 
delle grandi compagnie petrolifere francesi e ad una loro strategia sempre più basata sugli 
interessi, commerciali e le logiche di mercato, ridimensionando in tal modo l’azione dello Stato 
e della diplomazia”63. 
Il processo di privatizzazione delle grandi compagnie europee è stato anche l’effetto delle 

idee neo-liberiste reaganiane degli anni ’80 ed hanno di fatto favorito l’ingresso sempre più 

massiccio delle società petrolifere americane. Tradizionalmente le tre grandi società  che 

controllavano ancora nel 1999 il 75% della produzione del Golfo di Guinea erano Shell, 

TotalFinalElf e Chevron (quest’ultima soprattutto in Angola dove la ex potenza coloniale, il 

                                                 
63 M. Egizia Gattamorta, La valenza strategica delle risorse energetiche  in Africa, CeMiSS 2006 
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Portogallo non poteva contare su di un campione energetico nazionale). Con lo sviluppo di un 

mercato più aperto e competitivo il peso della ExxonMobil è andato aumentando, anche 

perché la scoperta dei giacimenti off-shore tende a favorire le società grandi o con un livello 

tecnologico superiore.  Tuttavia, se la prevalenza dei meccanismi di mercato ha svincolato le 

azioni delle grandi imprese petrolifere nazionali dagli Stati di riferimento e dalle politiche 

nazionali di sicurezza energetica, di fatto rompendo il monopolio neo-coloniale delle grandi 

società britanniche e francesi. Queste hanno tuttavia retto bene la trasformazione, 

continuando ad avere un ruolo importante nel Golfo di Guinea in un mercato altamente 

competitivo. 

Recentemente tuttavia stanno emergendo alcuni segnali che evidenziano un parziale ritorno 

del ruolo dello Stato nelle dinamiche energetiche del Golfo di Guinea. Questo avviene sotto 

forme diverse e soltanto per alcuni paesi. Gli Stati Uniti, dopo che la regione africana è 

diventata prioritaria sotto il profilo della loro sicurezza energetica, non lesinano supporto a 

grandi e piccole società private per facilitare contratti di esplorazione e prospezione. Ma la 

grande novità riguarda soprattutto la nuova enfasi sulla partnership tra pubblico e privato nel 

senso di maggiore coordinamento tra majors petrolifere e azione diplomatica , non tanto 

nell’ottica di acquisire diritti di sfruttamento delle materie prime, ma piuttosto di perseguire 

politiche più attente alla governance locale. Tale rapporto non è sempre facile dato che 

governi occidentali e multinazionali hanno obiettivi diversi: i primi puntano, oltre che sulla 

sicurezza energetica nazionale, anche sulla stabilità della regione con finalità di sicurezza 

internazionale, mentre le seconde cercano soprattutto di creare valore per i propri azionisti.  

Logiche diverse sottendono le modalità d’azione e di obiettivi dei cinesi o di altri nuovi attori 

dell’area. In questi casi sembra prevalere la vecchia politica di totale identità tra Governo e 

società petrolifere, anche perché queste sono statali. Il governo cinese, forse ancor di più di 

quello che accadeva nell’epoca post-coloniale, impiega ingenti fondi pubblici in prestiti più o 

meno agevolati ai paesi africani per la realizzazione di grandi infrastrutture o altri progetti in 

cambio di concessione di sfruttamento delle aree minerarie e petrolifere. Nell’azione per 

ottenere le concessioni spesso vengono usati mezzi poco ortodossi che certamente non 

rispondono a migliorare la governance in quei paesi e che concorrono a incrementare la 

corruzione. Tra le principali imprese dei paesi emergenti sono particolarmente attive le cinesi 

Chinese National Oil Company (CNOC), SINOPEC, CNPC, la giapponese Japanese National 

Oil Company e Mitsubishi e la malese Petronas. I cinesi, in particolare hanno un approccio 
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che predilige la proprietà e il controllo delle risorse piuttosto che il ricorso al mercato per 

l’acquisto del petrolio o di altre materie prime. Le società cinesi si muovono dunque  

all’unisono con il governo che supporta la loro acquisizione di concessioni con consistenti 

linee di credito: una strategia che è preclusa alle compagnie occidentali che si muovono 

seguendo logiche stringenti di costi e ricavi.  

Ad esempio nelle recenti assegnazioni dei vari blocchi off-shore in Angola si è assistito ad un 

chiaro esempio di come la Cina stia operando in Africa sub-sahariana. La Shell aveva 

intenzione di vendere una quota del 50%  del blocco numero 18 all’indiana ONGC Videsh, 

dopo diverse trattative -e a sorpresa- la Sonangol la società statale angolana, nella fase finale 

della trattativa ha rifiutato di approvare la transazione favorendo la Sinopec, dopo che 

Pechino aveva offerto $ 2 mld in aiuti allo sviluppo all’Angola. L’offerta indiana si è 

cosìdileguata ed ha prevalso l’offerta cinese. 

Altro elemento che avvantaggia, sia nel settore petrolifero, che in quello minerario le imprese 

statali cinesi, è che dietro non hanno un governo che non pone condizioni al partner africano 

in materia di diritti umani, democrazia o altro. La competizione delle imprese cinesi da un 

punto di vista commerciale è stata tuttavia forse troppo enfatizzata negli ultimi anni anche 

perchè Il livello tecnologico è ancora molto inferiore di quello delle imprese occidentali, 

soprattutto in termini di tecnologie off-shore. Il vero problema è di tipo politico e deriva dal 

fatto che le autocrazie dei paesi del Golfo di Guinea si avvalgono dell’appoggio cinese, 

economico e politico ogniqualvolta si presentano delle difficoltà con i partners occidentali 

quando questi prendono posizione contro le loro politiche censurabili dal punto di vista 

sociale, del rispetto dei diritti umani o dei processi democratici. 

L’Europa sembra quasi assente politicamente nel sostegno delle proprie società petrolifere. 

Se il sostegno dei singoli Stati membri alle compagnie petrolifere è diminuito notevolmente 

nel corso degli ultimi anni, una vera e propria politica energetica  europea dal lato dell’offerta, 

vale a dire dal punto di vista delle fonti energetiche, non è emersa chiaramente negli ultimi 

anni. Ciò è naturalmente il riflesso della mancanza di una reale competenza dell’Unione 

Europea in tema di politica estera. Quindi oggigiorno, un fatto piuttosto paradossale, l’Europa 

si affida sempre più in questo campo al libero mercato ed alla capacità delle multinazionali di 

assicurare la sua sicurezza energetica.  

Il discorso cambia quando si tratta di politica energetica dal lato della domanda, area nella 

quale l’Europa ha adottato a sia a livello nazionale che comunitario politiche molto efficaci 
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finalizzate alla riduzione del fabbisogno di petrolio. Le 4 principali economie europee infatti 

hanno  ridotto il consumo giornaliero di petrolio tra il 1992 ed il 2002 di quasi il 10%, mentre 

negli Stati Uniti nello stesso periodo vi è stato un incremento superiore all’8%64.  

Anche in assenza di una strategia di diversificazione delle fonti da un punto di vista 

geografico e del venir meno del rapporto simbiotico con le diplomazie nazionali le società 

petrolifere europee, come si evince dalla tabella riportata qui di seguito, hanno mantenuto un 

peso notevole, pur perdendo le prime posizioni a favore delle concorrenti americane.  

Tav. n. 3 Principali società petrolifere operanti in Africa – produzione b/g 

Principali società petrolifere operanti in Africa 
occidentale 

(barili al giorno) 
NNPC (Nigeria) 1,423,000 
TotalFinaElf (France/Belgium) 471,000 
ChevronTexaco (US) 355,000 
ExxonMobil (US) 342,000 
Royal Dutch-Shell 
(UK/Netherlands) 

328,000 

Sonangol (Angola) 260,000 
ENI (Italy) 219,000 
ConocoPhillips (US) 45,000 
Ocean Energy (US) 34,000 
Marathon (US) 16,000 
Amerada Hess (US) 15,000 
Canadian Natural Resources 3,000 
Unocal (US) 3,000 
INA (Croatia) 2,000 
Fonte: The Energy Intelligence Top 100: Ranking the World’s Oil Companies (2003) 
 

I dati qui riportati sono comunque soltanto indicativi della forza relativa delle varie compagnie 

petrolifere straniere nel Golfo di Guinea; ad esempio il numero dei barili appannaggio della 

nigeriana NNPC e dell’angolana Sonangol  pari al 48% di tutta la produzione dell’area sono 

del tutto teorici. Di fatto si tratta di produzione dei partners stranieri in appannaggio alle 

compagnie governative locali come diritti legali. Ad esempio la Shell con i suoi 328.000 barili 

al giorno in tutta la regione di fatto produce, soltanto in Nigeria, un milione di barili al giorno, 

dei quali ne “trattiene” soltanto il 30% mentre fornisce alla NNPC il 55% della  produzione65.  

Altre incertezza su questo tipo di dati derivano dal fatto che sono attivi molti contratti di sub-

                                                 
64 Elaborazione dell’autore su dati del BP Statistical Review of World Energy 2003 
65 Douglas A. Yates, Changing Patterns of Foreign Direct Investment in the Oil-Economies of the Gulf of Guinea, 
in Oil Policy in the Gulf of Guinea, Friedrich-Ebert-Stiftung, 2004 
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appalto, soprattutto tra la majors e società minori, che operano spesso in aree marginali. 

Infine è bene sottolineare che si tratta di dati del 2003, che non tengono conto degli sviluppi 

più recenti: infatti nella lista non compaiono ancora le grandi imprese dei paesi emergenti66. 

 

5.2. Presenza straniera nel settore minerario 

La parte più rilevante degli investimenti stranieri nei settori non energetici, sono concentrati in 

quello minerario. Per quanto riguarda questo settore gli attori principali, oltre alle società 

minerarie delle vecchie potenze coloniali, Francia e Belgio che sono in netto declino e poco 

presenti nei nuovi flussi di investimento, si fanno notare soprattutto le compagnie 

anglosassoni, non soltanto americane e britanniche, ma soprattutto canadesi ed australiane 

che contano su vantaggi comparati elevati grazie alle grandi economie di scala ottenute dal 

loro impegno sul fronte nazionale67. Le società cinesi sono in grande ascesa con il pieno 

supporto del loro governo che è impegnato in una strategia di creazione di cospicue riserve 

per il proprio sistema industriale; non mancano anche società minerarie sudafricane,  indiane 

e russe con un impegno concentrato soltanto su alcuni minerali.  Per citare soltanto le attività 

più rilevanti per la bauxite, con possibili riflessi sulla produzione di alluminio, si registrano 

investimenti concentrati in Guinea, paese che ha una produzione pari al 9,6% di quella 

mondiale.  

Il settore estrattivo in Guinea  è controllato da tre grandi società68:  

1. la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), una joint venture tra lo Stato della 

Guinea e la  Halco (azionisti principali:  Alcan, Alcoa, Reynolds Metals, Pechiney, 

Comalco e VAW); 

2. la Alumina Company of Guinea (ACG) che opera nelle miniere di  Friguia, controllata 

per l’80% della società russa RUSAL, gestisce impianti di produzione di metallo, anche 

con il supporto della Reynolds Metals (Alcoa); 

3. la Compagnie des Bauxites de Kindia (SBK) controllata dalla società  russa RUSAL 

che rifornisce di material prima in maniera regolare l’Ucraina. 

                                                 
66 Il rapporto The Energy Intelligence Top 100: Ranking the World’s Oil Companies viene pubblicato 
annualmente e venduto a prezzi molto elevati dalla società The Energy Intelligence; sono tuttavia talvolta 
disponibili dati non recentissimi  a titolo gratuito  
67 Australia e Canada sono grandi produttori minerari 
68  MBendi  Information for Africa, http://www.mbendi.co.za/indy/ming/baux/af/gu/p0005.htm  
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4. la società canadese Global Alumina Corporation, che, attraverso la sussidiaria Guinea 

Alumina Corporation Ltd.,  sta sviluppando un impianto di raffinazione per produrre 2,8 

mil. di tonnellate di allumino all’anno. L’ingente investimento, che ha implicazioni di 

lungo periodo, si spiega con il fatto che la Guinea possiede circa 7,4 mld di tonnellate 

di riserve di bauxite pari quasi al 30% delle riserve mondiali69. 

Il cobalto è un altro minerale caratteristico dei paesi del Golfo di Guinea; gran parte della 

produzione del cobalto avviene nel Katanga (regione del Congo Kinshasa, 30% della 

produzione mondiale) e nella cosiddetta “Copperbelt area” dove la produzione di rame si 

associa a quella del cobalto. Il settore è in gran parte controllato da  varie società congolesi, 

canadesi belghe americane e cinesi. Particolarmente attiva è la canadese America Mineral 

Fields (AMF) che si avvale dell’appoggio finanziario e tecnico a livello internazionale della 

compagnia Anglo-American. Recentemente la AMF ha ottenuto dal governo congolese di 

procedere con il grande investimenti  del  Kolwezi Tailings Project  in collaborazione con 

l’impresa pubblica congolese Gecamines e la Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT). 

L’output annuale dell’investimento con una durata di 38 anni sarà di 42.000 tonnellate di rame 

e 7.000 tonnellate di cobalto generando significative risorse finanziarie per il governo 

congolese sotto forma di proventi fiscali e valuta pregiata.  

Altro partner commerciale di rilievo è la Cina che, secondo alcuni  esperti potrebbe spingere 

la produzione a 20.000 tonnellate aggiuntive all’anno, soprattutto per la produzione di 

batterie. A tal proposito, Feza Minino (una joint-venture tra la società cinese Wambao 

Resources Corporation  e businessmen congolesi) sta completando un impianto metallurgico 

che nei programmi del Governo congolese dovrebbe arrivare a produrre circa 1.000 

tonnellate di cobalto l’anno70.  

Per quanto riguarda il Coltan e la sua componente essenziale il Tantalum, la produzione nel 

Golfo di Guinea è concentrata in Congo Kinshasa; le società più attive  nell’estrazione del 

tantalum congolese sono la Société Minière de Kabolela et de Kipese (SMKK), e la  

Kababankola Mining Company (KMC); la prima è controllata per il 60% dalla canadese 

Melkior Resources Inc., mentre la seconda è controllata dalla Tremalt inc., formalmente 

britannica ma in realtà espressione di interessi politici e militari del governo dello Zimbabwe.71  

                                                 
69 U.S. Geological Survey (USGS), Mineral Commodity Summaries (MCS), USA 2006 
70 BBC News, Wednesday, 16 March, 2005 in http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4351019.stm  
71  George J. Coakley The Mineral Industry of Congo (Kinshasa)— USG 2002 
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I diamanti, soprattutto quelli industriali,  sono un’altra importante risorsa dei paesi del Golfo di 

Guinea, ed in particolare del Congo Kinshasa. I maggiori investimenti sono operati dalla la 

britannica  Central African Mining and Exploration Company plc, le canadesi Southern Era 

Diamonds Inc. e BRC Diamond Corp e le australiane Gravity Diamonds Ltd. e BHP Billiton 

Ltd72. In Angola si stanno poi inserendo i Russi con varie iniziative nel settore diamantifero. 

Infine l’oro in Ghana e Congo Kinshasa e fosfati in Senegal e Togo sono presenti in quantità 

apprezzabili. Qui operano, una equity partnership tra Indian Farmers Fertilizer Cooperative 

Ltd. (IFFCO),  Southern Petrochemicals Industries Corporation Ltd. (SPIC) e Industries 

Chimiques du Senegal; mentre in Togo è attiva la International Fertilizer Group Togo  che è 

una joint venture al 50% con la francese Brifco Ltd..  

Il settore minerario è soggetto più di quello petrolifero a attività illecite e costituisce 

un’importante causa di instabilità. Ciò soprattutto perché lo sfruttamento minerario richiede 

tecnologie meno avanzate di quelle nel settore energetiche e perché è sufficiente il controllo 

di zone anche non troppo ampie, per appropriarsi di risorse cospicue. 

In un’ottica di prevenzione dei conflitti, governance e rispetto dei diritti umani, è stato 

promosso a livello internazionale il cosiddetto Kimberley Process Certification Scheme 

(KPCS), un sistema che certifica la provenienza di diamanti da esportatori che  non 

finanziano conflitti armati73. L’entrata in campo dei cinesi con i loro metodi non troppo 

ortodossi rischia di avere effetti destabilizzanti, proprio in un momento in cui i paesi 

occidentali moltiplicano gli sforzi in senso contrario. La recente crisi del Congo Kinshasa che 

contrappone un gruppo di ribelli Tutsi al governo centrale, è stata provocata in parte rilevante 

da un discutibile accordo che prevede concessioni per sfruttare le ricchezze minerarie del 

Congo, in cambio di $9 mld in infrastrutture,  tra cinesi e il presidente del paese centrafricano  

Joseph Kabila. 

                                                                                                                                                                        
 
72 Ivi 
73 Sono tre le condizioni  per partecipare all’accordo: 1.che i diamanti prodotti non finanzino gruppi di ribelli il cui 
intento è quello di rovesciare un governo internazionalmente riconosciuto; 2.che la materia prima esportata sia 
sempre accompagnata dal certificato di provenienza; 3.che nessun diamante possa essere esportato o 
importato da un paese che non sia sottoscrittore dello schema. L’accordo ha coinvolto non soltanto i principali 
paesi produttori ma anche il settore privato con il  World Diamond Council nel quale sono rappresentate le 
maggiori società attive nella produzione e commercio dei diamanti attraverso la World Federation of Diamond 
Bourses e l’International Diamond Manufacturers Association. 
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Nell’intervista realizzata dal giornalista Massimo Alberizzi con il capo dei ribelli Generale 

Laurent Nkunda Batware, quest’ultimo ha dichiarato riferendosi all’accordo intervenuto tra 

cinesi e e Kabila: 

“È pura follia. Prima di tutto nessuno conosce approfonditamente i termini dell' accordo: né il 
ministro della pianificazione, né quello del bilancio. È un patto segreto tra il presidente Joseph 
Kabila e alcune aziende private cinesi. Com' è possibile ciò?”74 
 

Nkunda, indicando la ferrovia e l' autostrada che i cinesi dovrebbero costruire e che 

attraverserebbero le zone più ricche di miniere del Paese per poi arrivare al mare, ha 

aggiunto:  

“Le due arterie, strada e autostrada, servono solo per trasportare i minerali assegnati ai 
cinesi, fuori dal Paese. Nessun vantaggio per la popolazione. Si parla anche, come 
contentino, di ospedali e scuole, ma che senso ha senza medici e medicinali e senza 
insegnanti e libri? Quell'accordo deve essere cancellato perché non va a beneficio della 
gente, ma solo di qualche esponente del governo. Consegna il Paese alla Cina che potrà 
sfruttarlo senza controllo. È il puro frutto del malaffare e della corruzione”75. 
 

5.3. IDE in altri settori e quote di mercato commerciali 

Lo stato di caos in cui versano alcuni paesi come ad esempio la Nigeria, l’elevato rischio di 

disordini locali e repentini e violenti cambi di regime, l’elevata corruzione coniugata con una 

burocrazia inefficiente e legislazioni, che non favoriscono certo i meccanismi di mercato (al di 

fuori del settore petrolifero) sono tutti elementi che scoraggiano l’iniziativa privata. Tuttavia è 

soprattutto un mercato molto ridotto in termini di valore e di capacità di potere di acquisto a 

causa di bassi redditi e povertà diffusa,  che rende il Golfo di Guinea poco appetibile per gli 

investitori stranieri nei settori non energetici e minerari, così come agli esportatori stranieri. Il 

settore petrolifero e minerario possono infatti convivere con le cattive condizioni locali, in 

quanto le operazioni in questi settori possono comunque essere condotte anche in situazioni 

di caos e di conflitti a bassa intensità, grazie all’elevato grado di impermeabilizzazione del 

settore. Una struttura di apparati di sicurezza privati riesce a garantire gli impianti e gli elevati 

profitti comunque riescono ad ammortizzare le perdite derivanti da eventi più gravi, come 

quelli avvenuti in Nigeria nel 2004 e 2005.   

L’orizzonte temporale che sembra essere privilegiato per gli IDE nei settori non 

minerario/petrolifero è quello medio, anche perché molti operatori hanno una visione 

                                                 
74 Corriere della Sera 9 novembre 2008 in “Prenderemo Kinshasa e cacceremo i corrotti” di Massimo Alberizzi 
75 Ibidem 
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pessimistica, legata al fatto che repentini decrementi del prezzo del petrolio potrebbero ridurre 

le risorse finanziarie disponibili nell’area o comunque, l’esaurimento nel lungo periodo di 

questa risorsa, nella loro percezione pessimistica, difficilmente potrà essere sostituita dal 

decollo di altre attività diversificate. Tuttavia la percezione del futuro varia molto da paese a 

paese. Per quanto riguarda gli aspetti commerciali si metteranno in evidenza le quote di 

mercato e quindi le esportazioni verso il Golfo di Guinea. Infatti, se si considera l’interscambio 

tenendo conto anche delle esportazioni dei paesi della regione africana il dato è del tutto 

distorto a favore dei principali importatori di petrolio dall’area, vale a dire gli Stati Uniti. 

I tre principali esportatori verso il Golfo di Guinea sono: l’Unione Europea con $ 28,88 mld, la 

Cina con $9,87 mld e gli USA con $4,57 mld76.  

Le ex-potenze coloniali hanno ancora la preminenza nella regione, anche se la quota di 

mercato UE si è ridotta nei confronti degli Stati Uniti e soprattutto della Cina, ambedue in 

ascesa come esportatori nel Golfo di Guinea. Se si prendono poi in considerazione i singoli 

paesi europei, il progresso di Cina e Stati Uniti sono ancora più evidenti: ad esempio il 

Portogallo, minacciato da vicino da Usa e Cina, continua ad avere una certa forza in Angola, il 

Regno Unito ha perso la sua preminenza sul mercato nigeriano.   

Gli IDE in Nigeria nei settori non oil sono cresciuti negli ultimi anni, ma permangono bassi in 

relazione alle dimensioni demografiche e alle sue potenzialità economiche. 

Complessivamente gli Stati Uniti sono al primo posto seguiti da Francia e Regno Unito. I 

francesi in particolare hanno impianti automobilistici nel Nord (Peugeot Nigeria) e della  

Michelin per la produzione di pneumatici. I cinesi dalla fine degli anni ‘90 sono presenti in 

maniera significativa nel settore ferroviario, dove stanno ristrutturando le principali linee e sono 

in procinto di avviare nuove linee per un valore superiore ai $ 3 mld..Per quanto riguarda i 

rapporti commerciali, i maggiori fornitori sul mercato nigeriano sono la Cina con l’11 %, gli 

USA con l’8%, l’Olanda con il 6% e, a seguire, Regno Unito, Francia e Brasile77.  Anche in 

Angola, Stati Uniti, sono i più importanti investitori, ma la loro prima posizione è direttamente 

minacciata dai cinesi. Questi ultimi hanno aperto una linea di credito di $9,5 mld che verrà 

utilizzata per la riabilitazione di gran parte della rete ferroviaria angolana, in particolare la 

ferrovia di Benguela, che collegherà la costa con la Repubblica Democratica del Congo,  per 

                                                 
76 Elaborazione dell’autore di dati Fondo Monetario Internazionale, Direction of Trade Statistics, IMF Yearbook 
2007 
77 Elaborazione dell’autore di dati Fondo Monetario Internazionale, Direction of Trade Statistics, IMF Yearbook 
2007 
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la costruzione di  strade, dighe e centrali elettriche.   

Il maggiore fornitore di beni è l’ex-metropoli, il Portogallo che ha una quota di mercato pari al 

17,1%. Seguono gli Stati Uniti con una quota del 9,8$, il Brasile (8,6%), la Cina (8,5%) e il 

Sudafrica (8%)78. La Repubblica Democratica del Congo (Kinshasa), al di là del settore 

minerario, può contare su investimenti estremamente bassi, del tutto residuali. Per quanto 

riguarda l’import, il maggiore fornitore è il Sudafrica con 17,8%, il Belgio, ex metropoli, è al 

secondo posto con il 10,9%. Seguono Francia, Zimbabwe, Zambia e Kenya.  

Il Ghana, considerato paese modello del Golfo di Guinea per una gestione economica con 

standard molto superiori al resto dei vicini, può contare su di un’economia abbastanza 

diversificata. Nel caso del Ghana il grosso degli investimenti esteri si suddivide tra il settore 

agricolo, quello manifatturiero e dei servizi.  Secondo il Ghana Investment Promotion Centre – 

GIPC, che fornisce i dati in numero di progetti il primo investitore è la Cina, seguita da India, 

Regno Unito, Libano, USA e Germania. I cinesi sono tra le altre cose impegnati nella 

costruzione della centrale idrolettrica da 400 megawatts, Bui Dam, sul fiume Black Volta.  

Per quanto concerne gli scambi con l’estero, citiamo anche le esportazioni, a differenza degli 

altri paesi, perché non sono pesantemente influenzate da petrolio e minerali. I principali 

mercati di sbocco del Ghana sono: Olanda (11,2%), Regno Unito (8,6%), Stati Uniti (6,7%), 

Spagna (5,7%) e Belgio (5,2%).  Principali paesi esportatori verso il Ghana sono: Nigeria 

(16,4%), Cina (12,4%), Regno Unito (5,6%), Belgio (4,7%) e Stati Uniti (4,6%)79.  

In Camerun il livello degli investimenti nel paese viene considerato inferiore al potenziale. Tra 

gli investimenti più rilevanti nel settore non-oil, gli Stati Uniti, negli ultimi anni, hanno fatto 

registrare un forte aumento della propria presenza in Camerun, soprattutto nel settore della 

generazione elettrica e degli hotel, mentre la Francia, sono proprietari di tre banche, 

zuccherifici, di una delle tre imprese di telefonia cellulare; interessi francesi vi sono anche nel 

settore ferroviario privatizzato, insieme ad un socio sudafricano maggioritario. Il terzo 

operatore di telefonia mobile, oltre alla francese Orange e all’impresa statale Camtel, e’ 

costituito dalla sudafricana MTN. Un gruppo sudafricano ha anche acquisito la Cameroon 

Development Corporation, storica azienda pubblica di produzione di te’. Per quanto riguarda il 

commercio con l’estero principale fornitore è la Francia, seguita dalla Nigeria e dalla Cina80. 

La Costa d’Avorio rappresenta invece un buon esempio di progresso del commercio intra-

                                                 
78 Dati del 2006 del Fondo Monetario InternazionaleTrade DOTs  
79 Economist Intelligence Unit, Ghana Country Profile, 2007. 
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africano dal momento che la Nigeria è riuscita a scalzare la posizione della Francia come 

primo fornitore di beni.  

In Senegal la Francia continua ad essere al contrario il primo esportatore, seguito anche qui 

dalla Nigeria e dalla Cina in terza posizione. Interessante notare invece il fatto che l’talia nel 

2007 è stato il primo investitore straniero in Senegal in vari settori. Anche i cinesi sono molto 

presenti, soprattutto nei grandi lavori civili.  

Infine anche nel Congo Brazzaville, paese essenzialmente petrolifero, a differenza dei due 

precedenti, la Francia rappresenta tradizionalmente il principale paese di provenienza delle 

merci importate, seguita, negli ultimi anni, dalla Cina e recentemente dall’Italia81. Per quanto 

riguarda gli IDE nel settore non-oil e non minerario di recente, si e’ avuto un rapido 

incremento delle operazioni nel settore bancario e delle telecomunicazioni da parte di 

Francia, Stati Uniti, Canada, Australia e Cina. La Cina come accade in gran parte dei paesi 

africani è impegnata nei grandi lavori di ingegneria civile (strade, dighe, ferrovie, ecc.)82.   

                                                                                                                                                                        
80 MAE, ICE, Rapporti Paese Congiunti, 2008 
81 Ibidem 
82 Ibidem 
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CAPITOLO SESTO 

Strategia degli attori esterni e presenza dell’Italia  
 

6.1. Strategia nel Golfo di Guinea  

Negli ultimi tempi si sente molto spesso negli ambienti vicini ai principali think tank competenti 

per l’Africa l’espressione “il nuovo Golfo” per riferirsi al Golfo di Guinea. E’ evidente che con 

questa espressione si vuole rimarcare una sorta di parallelismo con il “vecchio golfo”, vale a 

dire il Golfo Persico.  

Al di là delle profonde differenze socio-culturali, storiche ed economiche, molti osservatori 

vedono delle analogie che sotto un certo profilo possono destare inquietudine e 

preoccupazione. Nelle due regioni si coniugano infatti la rendita petrolifera e autocrazie rapaci 

che tendono a godere in maniera esclusiva degli enormi proventi petroliferi.  

Se si guarda alla storia successivamente alla II guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno 

perseguito nella regione medio orientale sostanzialmente due obiettivi: 1.quello della 

sicurezza energetica e 2.quello di impedire la penetrazione sovietica nella regione. Lo 

strumento era l’appoggio incondizionato alle elites mediorientali per mantenere la stabilità 

della regione. Nessuna pressione coerente in termini di sviluppo della democrazia o di 

rispetto dei diritti umani è stata messa in atto almeno fino agli anni 90, né alcuna politica per 

migliorare il clima economico mirante allo sviluppo di economie diversificate. La rendita 

petrolifera, da una parte, e il sostegno fattuale da parte dei paesi consumatori di petrolio, ha 

consentito alle autocrazie mediorientali di preservare il loro potere mantenendo i loro paesi in 

una condizione di profonda arretratezza sociale e culturale. Basti pensare che oggi la 

distribuzione del reddito nei paesi petroliferi del Grande Medio Oriente è una delle peggiori 

del mondo, con sperequazioni evidenti che penalizzano soprattutto la grande massa costituita 

da giovani privi di prospettive. La partecipazione politica ed ai processi democratici è più 

bassa che in Africa sub-sahariana e per quanto riguarda lo sviluppo socio-culturale si contano 

nel mondo arabo 60 milioni di analfabeti e si traducono complessivamente 300 libri l’anno, 

meno di quelli tradotti nella sola Grecia83.  

Puntare su oligarchie corrotte, del tutto indifferenti ai principi democratici ed ai diritti umani84 

per mantenere la stabilità regionale in funzione della sicurezza energetica e anti-sovietica ha 

                                                 
83 UNDP, Arab Human Development Report, UNDP, 2002 
84 Reza Palevi, la casa reale Saudita e lo stesso Saddam Hussein 
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prodotto un montante ostilità tra le popolazioni del Medio Oriente verso l’occidente e 

soprattutto gli Stati Uniti, ostilità spesso assecondata dagli stessi regimi protetti.  Come ha 

affermato nel 2005 durante una sua visita in Medio Oriente il Segretario di Stato americano 

Condoleeza Rice: 

“For 60 years, my country, the US, pursued stability at the expense of democracy in this 

region here in the Middle East, and we achieved neither”85.  

Sia tra gli analisti, che tra i policy makers, è elevata la consapevolezza che sia importante 

evitare nel Golfo di Guinea gli errori commessi nel Grande Medio Oriente. Che l’obiettivo della 

presenza americana in Africa occidentale sia quello di prevenzione e controllo contro possibili 

minacce terroristiche o la protezione dei flussi di petrolio, si ribadisce sempre che tutte le 

azioni miranti a favorire lo sviluppo economico, la governance, le istituzioni democratiche e il 

rispetto dei diritti umani, sono essenziali per la stabilità di lungo periodo della regione. Tutti gli 

attori esterni occidentali che operano nella regione, dalla Banca Mondiale ed il Fondo 

Monetario, agli Stati Uniti, l’Unione Europea nel suo insieme, ed i suoi paesi membri più attivi 

come Gran Bretagna Francia e paesi nordici, hanno profuso fino ad ora grandi sforzi, 

collegando gli aiuti allo sviluppo economico a condizionalità positive per incentivare buona 

governance, sviluppo delle istituzioni democratiche e rispetto dei diritti umani. In termini un 

po’ retorici si tende a sottolineare come vi sia una totale comunanza di interessi su questi 

temi tra i paesi del G7 e quelli delle popolazioni africane.  

Nonostante i gravi problemi di arretratezza, l’ evidente iniqua e poco efficiente utilizzazione 

dei proventi petroliferi e la inevitabile stretta relazione tra oligarchie locali e istituzioni 

occidentali, la presenza in Africa delle multinazionali, dei rappresentanti governativi europei 

ed americani e degli organismi multilaterali non viene percepita, per ora, in termini negativi su 

scala generale dalle popolazioni africane.  

Interessanti risultano a questo proposito i sondaggi effettuati negli ultimi anni sul livello di anti-

americanismo presente nella regione. Come è stato affermato durante un’audizione alla 

Camera dei Rappresentati a Washington tenutasi nel marzo 2007:  

“Public opinion polls show a robust positive picture of African attitudes about America. African 
expressions of approval for the United States: 1) exceed expressions of disapproval; 2) are 
more prevalent than pro-American attitudes in other regions of the world; 3) extend to support 
for different facets of American society; and 4) persist over time and across polls”86.  

                                                 
85 New York Time, Sign of life at State, 4 July 2005 
86 African Opinion on U.S. Policies, Values and People Joint Hearing  Before the Subcommittee on International 
Organizations, Human Rights, and Oversight  and the Subcommittee on Africa and Global Health of the 
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In particolare è stato rilevato per alcuni paesi del Golfo di Guinea che il 77% degli intervistati 

in Nigeria, il 55% in Angola, il 65% in Senegal, l’85% in Costa d’Avorio e l’83% in Ghana si 

sono dichiarati molto o abbastanza favorevoli agli Stati Uniti, contro una media del 24% in 

Medio Oriente87.  

Si tratta oggi di capitalizzare una situazione ancora favorevole ed impedire che la deteriorata 

situazione politica economica e sociale nei paesi del Golfo di Guinea si traduca in ostilità 

verso i paesi importatori di petrolio ed in una possibile saldatura tra le dinamiche dei conflitti 

locali e le formazioni terroristiche anti-occidentali.  

Per evitare una deriva pericolosa nel Golfo di Guinea e assicurare stabilità politico-sociale 

sostenibile nel medio-lungo periodo nella regione, i paesi occidentali mirano, non sempre in 

modo coerente, a far sì che le risorse finanziarie derivanti dalla vendita del greggio, vengano 

utilizzate per promuovere sviluppo economico e ridurre le disparità sociali che rischiano in un 

momento finanziario favorevole per l’incremento del prezzo de greggio, di essere addirittura 

aggravate.  

In tal senso è di supporto il documento preparato dalla Booz Allen Hamilton sul Golfo di 

Guinea  “Expanding economic disparities increase the potential for conflict and instability”88.  

Se si guarda all’esperienza del passato su come sono stati utilizzati i proventi petroliferi non 

c’è da essere ottimisti. Innanzitutto una parte considerevole di questi non entra mai nella 

contabilità nazionale.  Di fatto lo Stato e le compagnie petrolifere governative vengono 

utilizzate dalle elites locali come strumento di arricchimento privato. In Angola, ad esempio tra 

il 1997 e il 2002 si sono volatilizzati dal budget proventi petroliferi per circa $ 4,2 mld, una 

cifra pari alla spesa sociale del governo angolano e dei donatori internazionali, per lo stesso 

periodo; questo è accaduto in un paese dove quasi la metà dei bambini risulta essere 

malnutrita89.  

In Nigeria, la cleptocrazia dilagante ha saputo avvantaggiarsi della rendita petrolifera in 

maniera evidente. Soltanto per fare un esempio delle dimensioni delle sottrazioni all’erario il 

Generale Sani Abacha, decimo presidente del paese, si è appropriato di ingenti fondi pubblici 

                                                                                                                                                                        
Committee on Foreign Affairs - House of Representatives One Hundred Tenth Congress  March 28, 2007 Serial 
No. 110–9 Available via the World Wide Web: http://www.foreignaffairs.house.gov/ 
87 Pew Research Center for People and Press 2002 “Global Attitudes Projects 44-Nation Survey” 
88 The Business Council for International Understanding (BCIU) and Booz Allen Hamilton, The Greater Gulf of Guinea 
Simulation, Booz Allen Hamilton  2006 
89 Human Rights Watch, Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its 
Impact on Human Rights, HRW, 2004 
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e soltanto recentemente, in seguito ad un’azione legale del nuovo governo per recuperarne 

almeno una parte, sono stati scoperti fondi a suo nome o a parenti stretti, pari a $1,48 mld 

distribuiti in varie banche in Svizzera, Liechtenstein e Lussemburgo, che si aggiungono a $ 1 

mld consegnato volontariamente dalla famiglia Abacha90. Secondo un rapporto della 

Commissione dell’Unione Europea il patrimonio depositato presso le banche all’estero, frutto 

di sottrazione all’erario di paesi africani, è pari a più della metà dell’intero debito estero 

dell’Africa91.  

Al di là dell’appropriazione illegale di enormi cifre sui proventi petroliferi, incide poi 

negativamente sulle economie dei paesi del Golfo di Guinea il puro e semplice cattivo utilizzo 

delle risorse in termini economico-sociali. Grandi opere di prestigio, spese militari e una 

pessima distribuzione del reddito, fanno si che la ricchezza acquisita tende comunque ad 

essere appannaggio di pochi. Ciò non risulta essere negativo soltanto dal punto di vista della 

lotta alla povertà, ma anche da quello strettamente economico: infatti gran parte delle 

ricchezze concentrate in  poche mani finiscono per essere investite all’estero e quindi non 

contribuiscono alla crescita delle economie dei paesi esportatori di petrolio. 

Tav. n. 4 Dati sui paesi del Golfo di Guinea 

Paese 

Incremento PIL 
2006 

Incremento 
PIL 2007 

Popolazione in 
milioni (2007) 

$ procapite 
(PND -PPA) 

2007 

Crescita 
demografica (% 
annuale 2007 ) 

Aspettativa 
di vita 
(2007) 

Graduatoria 
Indice di 
sviluppo 
umano 

 Angola 18,6 23,4 17,02 4400 2,8 42 162 

 Benin 3,8 4,6 9,03 1310 3 56 163 

 Cameroon 3,2 3,3 18,43 2120 2 50 144 

Chad 0,2 0,6 10,76 1280 2,8 51 170 

 Congo 6,2 -1,6 3,77 2750 2,1 55 139 

 Costa d’Avorio -0,3 1,8 19,27 1590 1,9 48 166 

 Gabon 1,2 5,6 1,33 13080 1,5 57 119 

 Gambia 6,5 7 1,71 1140 2,6 59 155 

 Ghana 6,4 6,3 23,46 1330 2 60 135 

 Guinea Conacry 2,2 1,5 9,38 1120 2,1 56 160 

 Guinea Bissau 1,8 2,7 1,69 470 2,9 46 175 

 Guinea Equatoriale -5,6 12,5 0,51 21230 2,4 51 127 

 Liberia 7,8 9,4 3,75 290 4,8 45  

 Nigeria 6,2 6,3 147,98 1770 2,2 47 158 

Repubblica Centro Africana 4 4,2 4,34 740 1,8 44 171 
 Repubblica Democratica 
del Congo 5,1 6,5 62,4 290 2,9 46 168 

 Sao Tomè e Principe 6,7 6 0,16 1630 1,8 65 123 

                                                 
90 UN, Crime and Development in Africa, UN Office on Drugs and Crime, 2005  
91 Commission of the European Communities, ‘Communication from the Commission to the Council, The 
EUAfrica dialogue’, accessed via:http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0316en01.pdf, 
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 Senegal 2,3 4,8 12,41 1640 2,8 63 156 

 Sierra Leone  7,4 6,5 5,85 660 1,8 42 177 

Togo 4,1 2,1 6,58 800 2,6 58 152 

Golfo di Guinea 4,39 5,675 359,83 2982 2,44 52,05  

Africa sub-sahariana 5,9 6,2 799,83 1870 2,4 50  

Fonte: UNDP Human Development Report, 2008 e World Bank - Countries Data Profiles ed elaborazioni dell’autore  
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,menuPK:258649~pagePK:158889~piPK:14
6815  
 

6.2. Governance e sviluppo economico 

Lo sviluppo economico dell’Africa è un tema al centro del dibattuto nel mondo accademico e 

tra le vaste schiere dei development cooperation practitioner da più di 50 anni.  Se si 

guardano i risultati, il panorama è piuttosto deludente: l’Africa continua ad essere agli ultimi 

posti in quasi tutte le graduatorie internazionali in termini di PIL procapite e indicatori di 

povertà. La differenza tra paesi africani importatori ed esportatori di petrolio sono marcate 

solo in termini di crescita del PIL nelle fasi favorevoli (quando il  prezzo del greggio sale); sul 

medio lungo periodo le performance di ambedue i gruppi tendono ad allinearsi, mentre sono 

più marcate tra paesi che adottano buone politiche economiche e paesi mal gestiti. Se si 

prendono come anni di riferimento il periodo 2000-2006, anni nei quali il prezzo del petrolio 

non ha performato affatto male, la differenza tra paesi petroliferi e non petroliferi non è così 

evidente: il Ghana ed il Senegal, paesi non petroliferi,  ad esempio,  hanno avuto una crescita 

media rispettivamente del 2,1% e del 2,5%,  contro i 2,5% della Nigeria e 2,8% dell’Angola92. 

Ma se si guarda al complesso delle performance socio- economiche come risultano 

dall’indice di sviluppo umano del UNDP (vedi tabella) Senegal e Ghana sono in posizione 

migliore, sia della Nigeria che dell’Angola.  

In tutti questi anni vi è stato un importante processo di apprendimento che ha consentito di 

mettere a fuoco gli aspetti nodali che hanno impedito in Africa di replicare le esperienze 

positive di  altri paesi in via di sviluppo.  Senza voler entrare in questa sede nelle questioni 

relative all’evoluzione del pensiero economico e delle strategie adottate per promuovere lo 

sviluppo economico, quel che è certo è che a partire dagli anni ’90 si è dato un peso sempre 

più crescente agli elementi istituzionali. Soprattutto osservando l’evoluzione nei NICs asiatici 

e nella Cina, si riscontrava che la capacità di gestione dell’economia e la rilevanza  di 

istituzioni pubbliche efficienti era cruciale per favorire i processi di sviluppo. Poiché in Africa le 

tradizioni storiche pre-coloniali e l’amministrazione delle grandi potenze europee, non hanno 
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consentito uno sviluppo adeguato del livello  istituzionale, è evidente che le agenzie 

multilaterali, così come i donatori dell’OCSE, hanno dato negli ultimi anni un peso crescente 

alla componente della Governance ormai un leitmotiv di ogni iniziativa di aiuti e di 

cooperazione in Africa.  

Ma che cos’è la governance?  Si tratta in buona sostanza dei modi in cui viene esercitata 

l’autorità che dipende dalle tradizioni storiche e culturali e dagli assetti istituzionali ed in 

particolare riguarda la maniera in cui governi si formano, vengono controllati ed 

eventualmente sostituiti, la capacità dei governi di attuare buone  politiche per i cittadini, 

l’accettazione ed il rispetto da parte dei cittadini delle regole che governano le interazioni 

sociali ed economiche. Le sei dimensioni della Governance sono: 1. capacità di esprimere le 

istanze sociali e politiche e responsabilità di chi governa  Voice and Accountability, 2.Stabilità 

politica e assenza di violenza Political Stability and Absence of Violence, 3.efficacia del 

Governo e dell’amministrazione Government Effectiveness, 4.qualità del quadro regolatorio 

(soprattutto in campo economico) Regulatory Quality, 5.stato di diritto Rule of Law, 6.controllo 

della corruzione Control of Corruption.  

Soltanto adottando politiche attente a questi principi è possibile pensare di promuovere 

sviluppo e ridurre iniquità sociali e povertà. Quindi non si tratta di un problema di risorse, 

almeno per quanto riguarda i paesi petroliferi, ma piuttosto di come queste verranno utilizzate 

nei prossimi anni93. E’ evidente che in questo ambito la prima tematica da affrontare nel Golfo 

di Guinea è quelle delle trasparenza sulla quantità dei proventi petroliferi e sul successivo 

utilizzo di questi. 

Poiché ci si muove in un ambito prettamente politico è evidente che l’azione finalizzata a 

promuovere la Governance e la trasparenza da parte degli attori esterni, paesi occidentali 

avanzati e organizzazioni internazionali, si scontra con il principio di sovranità dei paesi  del 

Golfo e con l’interesse delle oligarchie locali intenzionate ad utilizzare impropriamente tali 

risorse. Per questi motivi i paesi occidentali e gli organismi internazionali, oltre che sulle 

pressioni dirette, puntano anche su iniziative già presenti a livello locale, o su leader africani 

che mostrano sensibilità ed interesse su questi temi, dando una grande rilevanza allo 

sviluppo di processi democratici che diano un peso alla società civile e ai processi bottom up. 

                                                                                                                                                                        
92 World Bank, World Development Report, Washington, 2008 
93 Secondo calcoli prudenti effettuati nel 2003 da PFC Energy per conto del CSIS di Washington,  quando il 
prezzo del petrolio era in torno ai 28% al barile, soltanto le entrate fiscali tra il 2003 ed il 2010 sarebbero state 
rispettivamente per la Nigeria di $100 mld. e per l’Angola di $40 mld.  
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Le pressioni esterne dirette, che continuano ad essere un aspetto rilevante nelle relazioni con 

i Paesi del Golfo di Guinea, non hanno peraltro mai sortito gli effetti sperati, soprattutto con i 

paesi ricchi di risorse minerarie.  

Le risorse materiali e politiche messe a disposizione dal petrolio consentono allo stato 

petrolifero di sopravvivere anche se ha condotto cattive politiche economiche e di affrancarsi 

dalle richieste della comunità dei donatori. Anche perché conquistare alleati a livello 

internazionali, a prescindere dalla loro condotta censurabile sul piano della democrazia e dei 

diritti umani, e attirare investimenti delle multinazionali, anche in presenza di elevati rischi 

paese, non costituisce un grosso problema.  

Che le classi dirigenti della maggior parte dei paesi del Golfo di Guinea siano 

sostanzialmente dirigiste è del tutto naturale. Lo Stato diventa infatti il veicolo con cui le elites 

si garantiscono la rendita petrolifera attraverso un più stretto controllo sulle risorse. Un ruolo 

dello Stato preponderante, combinato con la rendita petrolifera, consente inoltre di creare reti 

clientelari, una minoranza della popolazione, che ne puntellano i regimi. Infine, 

paradossalmente la legittimità delle elites dei paesi petroliferi risiede nel sistema 

internazionale dove sono riconosciute in quanto rappresentanti di stati sovrani con cui i paesi 

consumatori di petrolio devono necessariamente fare i conti per via della sicurezza 

energetica. E questo è un aspetto denso di pericoli, in quanto vi è il rischio di identificazione 

da parte delle popolazioni escluse e frustrate, tra le tirannie locali e i paesi con i quali i 

Governi locali hanno le relazioni più strette, vale a dire principalmente Stati Uniti e Stati 

europei. Ma quando la legittimità delle autocrazie viene messa in discussione dai paesi 

dell’occidente democratico, le elites ricorrono abilmente alla carta nazionalistica addebitando 

agli stranieri, multinazionali o governi, lo stato di povertà e di esclusione delle masse 

nazionali.  

Il gioco delle classi dirigenti del Golfo di Guinea tuttavia non si spinge oltre. Al momento non 

vi è quindi il pericolo di un uso politico della risorsa petrolio a fini ideologici o geopolitici. 

L’interesse e le motivazioni delle autocrazie del Golfo di Guinea restano esclusivamente di 

tipo patrimonialistico e quindi gli assunti che, comunque sia, quest’area, sia preferibile a 

quella medio orientale, restano validi.  

Alcuni esempi sul difficile rapporto tra fautori occidentale della Governance e della 

trasparenza e governi locali sono molto istruttivi. Nel 2000 il Fondo Monetario Internazionale 

(FMI) e il governo angolano hanno firmato un accordo lo Staff Monitored Program (SMP) per 
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realizzare tutta una serie di riforme economiche ed istituzionali tra le quali il cosiddetto Oil 

Diagnostic, per monitorare i proventi petroliferi. Fino ad allora la prassi angolana nella 

gestione finanziaria era stata assolutamente discutibile con ingenti fondi dirottati per l’acquisto 

illegale di armi o spregiudicate operazioni finanziarie. I tentativi successivi al 2000 per ridare 

un po’ di trasparenza alle procedure sono falliti per la resistenza del governo angolano.  

Un rapporto estremamente critico del FMI sull’andamento delle riforme nel paese, ha poi di 

fatto portato alla rottura dei rapporti tra l’Angola e l’organismo internazionale.  

Nel frattempo l’incremento del prezzo del petrolio e la concessione da parte della Cina di una 

linea di credito di $2 mld. (portati successivamente a $9,5 mld) in cambio di importanti 

contratti nel settore energetico e minerario, hanno consentito al paese africano di mantenere 

una posizione ferma nei confronti del FMI, rivendicando il diritto di gestire la riforma 

economica con programmi esclusivamente nazionali.  

Soltanto recentemente il FMI ha, con un secondo rapporto, molto più edulcorato del primo, 

assunto un atteggiamento conciliatorio con il governo angolano, di fatto una palese marcia 

indietro, per riprendere le relazioni interrotte.  

Altro esempio significativo è quello del Chad.  La necessità di trovare uno sbocco sull’oceano 

atlantico dell’importante produzione dei giacimenti di Doba nel sud del Chad richiedeva la 

costruzione di un pipeline lungo 1078 km per un costo di $4,2 mld.. Il consorzio per realizzare 

l’opera era formato dai governi chadiano e camerunese e dalla Banca Mondiale come 

finanziatore e garante dell’operazione e da tre multinazionali petrolifere, la Exxon (40%), 

Petronas (35%) e Chevron (25%) per la sua realizzazione tecnica.  

La Banca Mondiale ha posto condizioni stringenti per la sua partecipazione, in particolare 

sulla trasparenza sui proventi petroliferi e la loro destinazione ad investimenti in infrastrutture 

economiche e sociali. Le condizioni dell’organismo internazionale sono state incorporate nella 

legge 001 approvata dal governo chadiano, che prevedeva la costituzione di un comitato di 

controllo Le College de Control di nove membri, con rappresentanti anche della società civile, 

la creazione di un fondo per le generazioni future e indicazioni sulla spesa, che di fatto 

lasciava alla discrezionalità del governo soltanto il 5% degli introiti petroliferi.  

L’operazione era stata giudicata da molti osservatori positiva e molto al di sopra degli 

standard africani, anche per le sue preoccupazioni di tipo ambientale nella realizzazione del 

oleodotto e per un equo risarcimento delle comunità danneggiata nel corso della 

realizzazione dell’opera. L’intero impianto, attento alla governance e alla trasparenza, tuttavia 
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doveva incontrare presto serie difficoltà a causa della cattiva implementazione della legge 

001 da parte dello stesso Governo chadiano. Le College de Control in particolare ha visto la 

sua capacità operativa limitata da sottofinanziamento, ha subito talvolta minacce, ed ha 

potuto contare su di uno scarso flusso di informazioni. Nel momento in cui il petrolio ha 

iniziato a fluire nella Pipeline, il governo chadiano ha provveduto a cambiare le regole del 

gioco incrementando da 5 al 30 % le spese discrezionali del governo. Il fondo per le future 

generazioni è stato eliminato e dei fondi destinati a progetti infrastrutturali, gran parte è stata 

destinata alla costruzione di strade, settore in cui il livello di corruzione è molto elevato, 

mentre soltanto il 5,1% sono stati destinati all’istruzione e il 3,3% alla sanità.  

Lo scontro tra la Banca Mondiale appoggiata dagli Stati Uniti ed il Governo Deby ha spinto 

quest’ultimo a minacciare addirittura la  chiusura dell’oleodotto e la possibilità di un ingresso 

massiccio dei cinesi in sostituzione delle multinazionali occidentali. Infine si è giunti ad un 

accordo che di fatto sanzionava tutte le richieste del governo chadiano.  

Se da un punto di vista della politica energetica e di politica industriale il progetto costituisce 

un successo, con grande soddisfazione delle multinazionali occidentali coinvolte, in primis la 

Exxon, anche grazie alla scoperta di nuovi giacimenti nell’area, dal punto di vista della 

governance e di una logica di sviluppo economico del Chad, i risultati sembrano essere 

dunque del tutto negativi. Tra i vari elementi di debolezza dell’intero impianto vanno 

evidenziati la quasi assenza della società civile che non è stata in grado di premere sul 

governo in maniera efficace, un fatto naturale in un paese non democratico; altro fattore 

negativo, un cattivo coordinamento degli stakeholders riformatori e gravi debolezze 

istituzionali. Da questo punto di vista, in altri paesi meno arretrati, come il Camerun, negli 

ultimi anni si sono visti progressi notevoli. Ad esempio la Societe National de Hydrocarbons 

(SNH), dal 1995 pubblica le informazioni sui proventi petroliferi, una volta tenuti segreti con il 

pretesto della sicurezza nazionale. Una parte dello staff, educato all’estero, ha creato un 

sistema di controllo che attualmente viene preso da esempio come modello da esportare, 

come confermano le richieste in questo senso da parte del Congo, Gabon e Repubblica 

Democratica del Congo. Tuttavia il problema di far funzionare la trasparenza, soprattutto nei 

paesi francofoni deriva dal fatto che l’istituzione presidenziale, creata sul modello francese, è 

molto potente e i meccanismi di cheque and balance presenti nei sistemi anglosassoni sono 

assenti.  
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La Nigeria, infine, rappresenta un caso a sé, date le dimensioni del paese. Nonostante la 

grave corruzione, il caos nella regione del Delta del Niger e processi politici discutibili sul 

piano della correttezza democratica, la situazione si presenta piuttosto articolata con un forte  

sviluppo delle organizzazioni che rappresentano la società civile e leader di medio livello in 

ascesa. Il risultato è che molte istanze endogene a favore della trasparenza e di una migliore 

gestione delle risorse, stanno emergendo anche supportate degli Stati Uniti e degli altri attori 

occidentali.  

Il governo nigeriano è impegnato in un programma finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

socio-economici i Millennium Development Goals (MDGs), ed una maggiore diversificazione 

dell’economia per accelerare lo sviluppo economico, il cosiddetto NEEDS  National Economic 

Empowerment and Development Strategy che prevede misure per una attenta gestione dei 

proventi petroliferi in “eccesso” (a seguito di condizioni particolarmente favorevoli del mercato 

internazionale) e per combattere la corruzione e la cattiva gestione dei fondi pubblici. In 

particolare la lotta contro la corruzione ha fatto grandi progressi attraverso l’azione della 

Independent Corrupt Practices Commission (ICPC)  e dell’Economic and Financial Crimes 

Commission (EFCC).  

La pubblicità del patrimonio del presidente e dei ministri è un altro elemento positivo 

introdotto negli ultimi anni. Così come le numerose inchieste a carico dei governatori locali, 

concluse con molti arresti, hanno dimostrato, esiste perfino in un paese come la Nigeria la 

volontà politica di progredire in un area che viene considerata come tra le principali cause di 

arretratezza e cattiva gestione economica. Infine la Nigeria è parte dell’Extractive Industries 

Transparency Initiative (EITI).  Lanciata nel 200294 per iniziativa del Governo britannico, con il 

successivo appoggio della Banca Mondiale nel 2003, e del G8, l’EITI, coinvolge nella 

gestione delle risorse le società private, i governi, gli organismi internazionali e le agenzie per 

l’aiuto allo sviluppo, le ONG e la società civile, con la creazione di un comitato che produce 

un programma di lavoro, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti.  

Il miglioramento in questo modo ampliamente partecipativo della governance relativa 

all’industria estrattiva, dovrebbe portare in ultima analisi ad una maggiore diversificazione 

delle economie coinvolte, e innescare processi di sviluppo sostenibili a tutto vantaggio delle 

popolazioni locali.  

                                                 
94 Tony Blair propose l’iniziativa al  World Summit sullo Sviluppo sostenibile a Johannesburg,  nel settembre 
2002  http://www.eitransparency.org/  
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Fino ad oggi hanno aderito all’iniziativa 23 paesi dei quali 15 sono africani: Angola, Camerun, 

Chad, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, Gabon, Ghana, Guinea, 

Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Sao Tome e Principe e Sierra Leone.  

Ovviamente le potenzialità dell’EITI possono essere buone nella misura in cui vi è una forte 

volontà politica.  

In mancanza di questa, i risultati sono destinati a deludere, come è accaduto recentemente a 

Sao Tome and Principe dove, in previsione dell’inizio dello sfruttamento di giacimenti off-

shore si era affidato a Jeffrey Sachs l’incarico di adattare i meccanismi EITI. In fase di 

implementazione è tuttavia prevalso l’interesse delle oligarchie corrotte locali e dei $100 mil 

sborsati dalle compagnie petrolifere per i diritti di prospezioni off-shore, ne sono restati da 

utilizzar in piena trasparenza soltanto $15 mil.95.  

Anche in presenza di una positiva volontà politica, l’EITI implica una complessità gestionale 

che richiede un lungo rodaggio per produrre effetti significativi;  fin da adesso, in alcuni casi, 

ha consentito il conseguimento di risultati tangibili in un ottica di learning process dal punto di 

vista del coordinamento di tutte le istanze degli stakeholders soprattutto a livello locale.  

Proprio sul coordinamento, forse vi sono attualmente le maggiori carenze nella strategia dei 

paesi consumatori di petrolio dell’occidente avanzato. Se il caso più clamoroso è avvenuto 

nella fase più acuta dello scontro tra il FMI e l’Angola, con la Banca Mondiale che aprì 

inopinatamente una linea di credito allo stesso governo angolano, è evidente una generale 

mancanza di un quadro comune di riferimento strategico tra governi, settore privato e 

interessi della società civile. Proprio per analizzare le determinanti delle difficoltà di 

coordinamento dei vari attori presenti nel Golfo di Guinea è stato commissionato alla società 

di consulenza Booz Allen Hamilton e al  Business Council for International Understanding 

(BCIU) un esercizio di simulazione basato su interviste a più di 60 rappresentanti 

dell’amministrazione americana, della società civile e del settore privato, per verificare in che 

modo sia possibile influire sulle dinamiche globali e gli eventi locali che hanno delle ricadute 

sul Golfo di Guinea, allo scopo di promuovere la stabilità ed assicurare un funzionamento 

accettabile dei sistemi economici della regione. L’esercizio ha potuto identificare vari problemi 

e specifiche indicazioni: 

• mancanza di un framewok di policy comune per allineare interessi del business, del governo e 
del settore civile; 

                                                 
95 Finis Terrae n. 0 settembre 2008, in <<Sao Tome, dal cacao all’oro nero di Carlo Porcedda>> 
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• fattori istituzionali incompatibili (procedure operative, differenze culturali,sovrapposizioni e gap 
in aree di responsabilità, gap di risorse) 

• conflitto o controllo incompleto dal senior corporate e policy makers governativi  

•  decision making troppo centralizzato e insufficiente supporto nel settore innovazione 

• Incompatibilità tecnologica e altri impedimenti di divisione dell’informazione  

• Mancanza di comprensione dei ruoli e capacità degli altri stakeholders96 

Certe difficoltà, che hanno conseguenze anche sulla coerenza dell’azione occidentale, 

riflettono sostanzialmente i diversi atteggiamenti dei vari soggetti nel corso delle contingenze 

operative.  

Vi è sicuramente un unanime consenso teorico tra i partner occidentali che senza 

governance, democrazia, rispetto dei diritti umani è difficile immaginare un processo che porti 

alla stabilità ed allo sviluppo economico nel Golfo di Guinea.  

Più in concreto c’è tuttavia, soprattutto nel settore privato,chi sostiene che è ipocrita 

pontificare troppo sulla governance, la trasparenza e la democrazia, quando vi è una palese 

contraddizione tra costruire una solida partnership con i governi locali finalizzata alla 

sicurezza energetica e poi pretendere di forzarne il cambiamento politico. Le grandi 

compagnie petrolifere, il soggetto più sensibile al mantenimento di un buon rapporto con le 

oligarchie locali, senza guardare troppo per il sottile quali siano le pratiche gestionali interne 

agli Stati produttori di petrolio, sono comunque state, volenti o nolenti, costrette a conformarsi 

almeno in parte alla cosiddetta progressive agenda.  

Fin dalla fine degli anni ‘90 l’OCSE ha promosso attraverso la convenzione contro la 

corruzione l’idea che le multinazionali occidentali debbano conformarsi a codici di condotta 

rispettosi di determinati principi etici. Successivamente l’iniziativa di Soros, Publish What You 

Pay (PWYP), ha auspicato un vero e proprio obbligo giuridico per tutte le grandi società di 

divulgare le cifre che queste corrispondono ai governi o alle società energetiche statali dei 

paesi produttori di petrolio, pena l’esclusione dalle borse valori.  

Il già citato EITI è un altro meccanismo che dovrebbe indurre le multinazionali petrolifere a 

comportamenti più virtuosi.  

                                                 
96 The Business Council for International Understanding (BCIU) and Booz Allen Hamilton   The Greater Gulf of Guinea 
Simulation,  Booz Allen Hamilton  2006 
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Si è poi sviluppato a livello internazionale il concetto di  Corporate Social Responsability 

(CSR) secondo il quale l’azione delle grandi multinazionali dovrebbe tener conto, ed 

eventualmente controbilanciare, degli effetti negativi delle loro operazioni in termini ambientali 

e sociali.  

Nel Golfo di Guinea, in effetti, le principali società petrolifere gestiscono insieme alle ONG 

locali ed internazionali molto programmi di assistenza, anche per ridurre le tensioni inevitabili 

con le comunità locali. Particolarmente articolati sono ad esempio i programmi di assistenza 

della Shell in Nigeria. Queste attività sono tuttavia un tenue palliativo alle gravi carenze 

strutturali a livello locale. D’altra parte è anomalo che delle imprese private sostituiscano le 

istituzioni deputate ad intervenire in certi settori, vale a dire le amministrazioni degli stati 

petroliferi. Ancora più anomalo è il ruolo crescente, soprattutto in Nigeria, quello degli apparati 

di sicurezza delle multinazionali che si sostituiscono a quelli nazionali e che sono peraltro più 

apprezzate dalle popolazioni locali per via della loro maggiore neutralità nelle dispute 

interetniche,  che tolgono legittimità agli apparati di polizia statali.  

Per evitare che nel bene o nel male le grandi società petrolifere perseguano una loro agenda, 

che non sempre è del tutto compatibile con le policy adottate a livello politico, è quindi 

necessaria una relazione più stretta tra queste e i soggetti pubblici operanti nell’area, 

soprattutto con le ambasciate ed i ministeri degli esteri.   

Problemi di coordinamento e di coerenza affliggono comunque perfino le  diverse branche del 

maggiore donatore dell’area, vale a dire gli Stati Uniti.  

Sono proverbiali a questo proposito lo scarso scambio di informazioni tra il Dipartimento della 

Difesa ed il Dipartimento di Stato. Per questi motivi è stato di recente proposto l’istituzione di 

un coordinatore nominato dal Dipartimento di Stato per l’area del Golfo di Guinea, per 

rafforzare un’unicità d’azione nella regione.   

E’ del tutto naturale quindi che, al di là degli intenti generali condivisi, resti ancora lontana una 

comune strategia dei paesi occidentali nell’area. Pesa ad esempio negativamente sul 

secondo attore occidentale nell’area, la Francia, la sua storia di potenza coloniale e post-

coloniale, con tutta la rete di rapporti, talvolta basati su assunti molto discutibili sul piano 

etico, che non può essere troppo vocale e decisa nel promuovere politiche di riforme 

nell’area. Ma gli stessi Stati Uniti risentono delle pressioni delle elites conservatrici del Golfo 
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di Guinea per l’indubbia abilità che queste hanno di condurre attività di lobbyng a 

Washington.  

Infine c’è il problema della Cina e dei nuovi soggetti attivi nell’area. Come si è già evidenziato, 

le autocrazie locali africane trovano soprattutto nella Cina il loro più sicuro alleato quando si 

tratta di condurre politiche censurabili dal punto di vista della governance, democrazia e diritti 

umani. Tuttavia ci si chiede se è interesse della Cina stessa ignorare le conseguenze di lungo 

periodo in termini di stabilità, che le sue politiche spregiudicate possono produrre. Gravi crisi 

politiche e militari in aree dove i cinesi hanno investito molto e dove controllano giacimenti 

minerari e petroliferi, potrebbero costringerli prima o poi ad interventi militari con elevati costi 

politici ed economici.  

Secondo autorevoli think tank americani97, si ritiene che ci siano i margini per una 

cooperazione politica e quindi per  un’azione più coordinata anche con la Cina. E’ tuttavia 

evidente che tali sviluppi potranno esserci soltanto a seguito di un accordo globale sulle 

risorse, in primis quelle energetiche, tema di cui si inizia a parlare già nell’ambito della nuova 

amministrazione americana.   

 

6.3. Principali strumenti 

Le politiche commerciali dei paesi avanzati, la cooperazione allo sviluppo ed oggi, le crescenti 

attività di capacity building degli apparati di sicurezza, sono tutti strumenti diretti in maniera 

omnicomprensiva a raggiungere gli obiettivi di sviluppo e stabilità politica nel Golfo di Guinea 

descritti nei due capitoli precedenti.  

Per quanto riguarda le politiche commerciali, queste -nonostante i grandi progressi in termini 

di facilitazione delle esportazioni dei paesi africani- sono ancora molto carenti soprattutto nel 

settore agricolo per il quale permangono aree protezionistiche e meccanismi distorsivi del 

mercato finalizzati alla sostegno  degli agricoltori dei paesi ricchi.  

In particolare la Politica agricola europea rappresenta un pesante fardello per gli agricoltori 

dei PVS.  Gli Economic Partnership Agreement, stipulati tra Unione Europea e paesi ACP 

(tutti i paesi del Golfo di Guinea sono APC) in sostituzione dell’accordo di Cotonou hanno il 

                                                 
97 David L. Goldwyn, J. Stephen Morrison, A Strategic U.S. Approach to Governance and Securityin the Gulf of 
Guinea, A Report of the CSIS Task Force on Gulf of Guinea Security, July 2005 
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difetto di voler liberalizzare settori dove i paesi africani non godono di particolari vantaggi 

comparati e rimangono invece protezionistici nei settori potenzialmente più promettenti per i 

paesi africani, come il tessile. Gli americani con il loro schema African Growth and 

Opportunity Act (AGOA), pur con mille prudenze soprattutto in materia di origine dei prodotti, 

forse sono stati più efficaci nel promuovere l’export africano non energetico e minerario verso 

il loro mercato.  

La Cina al contrario persegue un’agenda del tutto diversa con logiche tipiche di un secolo o 

due secoli fa. Sfruttamento delle risorse naturali e investimenti nelle infrastrutture 

economiche, soprattutto vie di comunicazioni.    

Il rapporto commerciale tra Cina e paesi del Golfo di Guinea al momento appare nefasto per i 

paesi africani nel suo complesso. Le economie del Golfo di Guinea non sono infatti in grado 

di esportare in maniera significativa verso la Cina, se non minerali ed energia (scarsa 

complementarietà per il resto), ma la Cina sta invadendo i mercati africani con beni sottocosto 

di bassa qualità.  

Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo, il ruolo delle grandi istituzioni internazionali 

è centrale negli sforzi dei paesi ricchi dell’occidente per promuovere lo sviluppo contribuire a 

stabilizzare l’area. Tuttavia, anche a causa di una strumentazione limitata a causa della loro 

natura di istituzioni multilaterali, senza uno stretto coordinamento con le azioni bilaterali dei 

suoi membri principali, Stati Unti e paesi europei,  difficilmente possono essere 

sufficientemente efficaci. Il problema riguarda soprattutto il fatto che nel contesto attuale del 

Golfo di Guinea i classici strumenti, quello diplomatico, quello economico, sia di politica 

commerciale che di aiuto allo sviluppo e perfino quello militare devono sostenersi a vicenda 

per poter incidere su di una realtà estremamente complessa. L’altro aspetto importante 

risiede nel fatto che se ai problemi africani devono corrispondere soluzioni africane è evidente 

che l’azione dei paesi occidentali, piuttosto che creare propri meccanismi che utilizzano il 

metodo del bastone  e la carota dovrebbero soprattutto appoggiare operativamente e 

finanziariamente meccanismi endogeni africani. Uno di questi è l’African Peer Review 

Mechanism (APRM). L’APRM prevede un controllo delle performance di ciascun Governo in 

materia di governance, e rispetto dei diritti umani da parte degli altri governi membri del 

meccanismo, la cui partecipazione è del tutto volontaria. Il sistema è stato creato in ambito 

Unione Africana e ad oggi sono quattro i membri del Golfo di Guinea: l’Angola, la Nigeria, la 
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Repubblica Democratica del Congo, e il Ghana. Le valutazioni in questi casi non sono mai 

meccanicistiche, come ad esempio avviene con il Millenium Challenge Account (MCA) che 

valuta i singoli paesi sulla base di indicatori internazionali prodotti da istituti indipendenti per 

incrementare gli aiuti a fronte di miglioramenti delle performance in materia di trasparenza, 

rispetto dei diritti civili e politici,libertà economica e libertà politiche.  

Il ruolo della sicurezza è un altro aspetto fondamentale per la stabilità della regione. Questo 

non si presenta in termini tradizionali, vale a dire la salvaguardia del territorio da aggressioni 

esterne, ma piuttosto la capacità degli apparati militari e delle forze di polizia di assicurare il 

controllo del territorio in funzione della cosiddetta Human Security. La Human Security è a 

differenza della “Sicurezza Nazionale”, soprattutto finalizzata a proteggere l’individuo da 

azioni violente, disordine, prevaricazioni, ma anche da minacce diverse come quelle 

ambientali o sanitarie. La dottrina è molto ampia e andrebbe approfondita in altra sede.  

Per quanto riguarda il Golfo di Guinea, la sicurezza umana, se nei casi più drammatici è 

messa a rischio da conflitti interetnici e guerre civili, a livello quotidiano è addirittura 

minacciata dalle stesse forze di polizia e dagli apparati di sicurezza degli Stati della regione, o 

per inazione verso gruppi violenti vicini alle elites al potere, o semplicemente con 

prevaricazioni per ottenere tangenti. La professionalizzazione delle forze di sicurezza dei 

paesi del Golfo di Guinea, non soltanto da un punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto 

di vista del controllo democratico, è divenuta una priorità dei paesi occidentali. Gli Stati Uniti, 

oltre ai progetti miranti ad incrementare le capacità ed il coordinamento delle guardie costiere 

dei paesi del Golfo, sono impegnati in alcuni programmi finalizzati all’addestramento, che 

coinvolge ufficiali e sottoufficiali africani. Il principale è IMET (International Military Education 

and Training) che si svolge negli Stati Uniti ed è particolarmente adatto ad influire anche sulla 

mentalità dei militari, un aspetto molto importante per gli ufficiali delle forze armate del Golfo 

che necessitano più di un cambio di atteggiamento mentale che di addestramento tecnico. 

L’altro programma è il JCET (Joint Combined Exchange Training) che si svolge all’estero 

quindi in Africa nel caso in esame. I limiti di questi programmi sono 1.che non coinvolgono 

proprio quelle forze militari che avrebbero più bisogno di assistenza in termini di 

sensibilizzazione democratica, in quanto vengono spesso utilizzati come elemento premiale 

per quei paesi alleati che si distinguono per buone performance in termini di diritti umani e 
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sviluppo democratico; 2. quantitativamente non sono in grado di avere un impatto significativo 

perché manca la massa critica necessaria.  

In questo senso, la collaborazione con la Francia potrebbe essere molto positiva. Questo 

paese che ha la più forte presenza militare nel Golfo di Guinea sponsorizza 15 scuole di 

addestramento militare in Africa, quasi tute concentrate in questa sub-regione (Benin, Costa 

d’Avorio, Senegal, Togo, Camerun, Gabon), tutte con la presenza di militari francesi. I 

francesi inoltre finanziano e provvedono con addestratori in due iniziative  finalizzate al Peace 

Keeping, il Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre e il programma 

Reinforcing the Capacity to Maintain the Peace in Africa (RECAMP).  

I britannici, presenti in maniera più limitata, sono impegnati nel programma di 

smilitarizzazione in Sierra Leone, con una gestione considerata un modello anche per la sua 

impostazione di lungo periodo. Al contrario, un programma analogo in Liberia che coinvolge il 

Dipartimento della Difesa USA, è stato sottoposto a critiche da varie organizzazioni no profit 

per l’uso troppo estensivo di contractors privati. 

Per quanto riguarda le iniziative per migliorare le performance delle polizie locali, esiste 

ancora una grande carenza di iniziative da parte dell’Europa e degli Stati Uniti. I francesi 

finanziano dei centri di addestramento per la gendarmeria in Senegal e Camerun per 

promuovere un “law enforcement” più professionale e basato su principi etici. Gli Stati Uniti 

gestiscono un importante centro al di fuori del Golfo di Guinea, vale a dire in Botswana, la 

International Law Enforcement Academy (ILEA) che ha operato finora soltanto con i paesi del 

SADC e dell’IGAD. 

In conclusione, si può notare che il crescente ruolo dei Ministeri della difesa anche in attività 

non strettamente  militari mostrano quanto è importante l’integrazione degli aspetti politici, di 

sviluppo e di sicurezza.  

Tale tendenza non è esente da critiche: negli Stati Uniti ad esempio il fatto che le attività di 

aiuto allo sviluppo nel 1995 fossero gestite per il 65% da USAID contro solo il 3,5% 

Dipartimento della Difesa -mentre oggi la proporzione si è modificata con un impegno 

rispettivo del 40% (USAID) e del 22% (DOD) -è visto come una pericolosa militarizzazione di 

attività che per la loro natura sono civili98.  

 

                                                 
98 Mark Malan,  US Civil-Military Imbalance for Global Engagement, Refugees International, July 2008 
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6.4. Il ruolo dell’Italia 

L’Italia storicamente non ha mai avuto un ruolo ed un interesse specifico per il Golfo di 

Guinea se si escludono le attività di Agip-ENI. Alcuni paesi hanno peraltro costituito oggetto di 

interesse soprattutto per la cooperazione allo sviluppo come l’Angola o il Camerun, ma 

soltanto in periodi circoscritti in passato. Attualmente, oltre ovviamente alla nostra maggiore 

società energetica, a muoversi nell’area con un certo attivismo sono soprattutto operatori 

economici medio o piccoli, limitatamente ad alcuni paesi.  

Dal punto di vista energetico il nostro paese dipende soprattutto dall’Africa del Nord (Libia e 

Algeria), dal Golfo Persico (Arabia Saudita e Iran) e dalla Russia.  

Se al 1° gennaio 2006, 6.837 milioni di barili di p etrolio equivalente delle riserve provate 

d’idrocarburi dell’Eni, il 19%  sono in Africa Occidentale99,  se si guarda al fabbisogno annuale 

le importazioni dell’Italia dal Golfo di Guinea sono soltanto circa il 4 % delle importazioni 

annuali.  I paesi del Golfo di Guinea dove l’ENI ha attività sono i seguenti: Angola, Congo 

Brazzaville, Nigeria, Gabon, Senegal/Guinea Bissau. 

L’Eni è presente in Angola dal 1980. Nel 2005 la produzione di petrolio in quota Eni è stata di 

122 mila barili/giorno. Nel medio termine, l’entrata a regime dei giacimenti avviati nel 2005 e 

nuovi progetti consentiranno di aumentare la produzione. Le principali aree di produzione 

partecipate da Eni si trovano nel Blocco 0, in Cabinda (quota Eni 9,8%) e nei Blocchi 14 

(quota Eni 20%) e 15 (quota Eni 20%). Nel novembre 2006 l’Eni ha firmato con la compagnia 

di Stato angolana Sonangol il Production Sharing Contract (PSC) relativo al Blocco “15/06”. Il 

contratto, assegnato nel maggio 2006, conferisce all’Eni il ruolo di Operatore dell’area 

esplorativa con la quota del 35% e riguarda la perforazione di 8 pozzi e la realizzazione di 

rilievi sismici tridimensionali su un’area di 1.500 chilometri quadrati. Nel settembre 2006, la 

Saipem si è aggiudicata dalla compagnia angolana Sonangol il contratto relativo alla fornitura 

e alla gestione di una piattaforma FPSO, per lo sviluppo del giacimento Gimboa, situato circa 

85 chilometri al largo delle coste angolane, a una profondità d’acqua di 700 metri. Il contratto 

avrà una durata di sei anni e potrà essere rinnovato  dalla Sonangol per ulteriori cinque anni. 

Nel dicembre 2006, la Saipem si è aggiudicata dalla Cabinda Gulf Oil Company il contratto 

che ha l’obiettivo di eliminare la combustione in atmosfera dei gas non utilizzabili nel Blocco 

“0”, situato nel mare antistante la provincia di Cabinda. 

                                                 
99 Di tale quota,  il 13% si trovava in Italia, l’11% nel Mare del Nord e il rimanente 27% in altre aree geografiche 
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Nel Congo, l’Eni è presente dal 1968. Nel 2005 la produzione di idrocarburi in quota Eni è 

stata di 67 mila boe/giorno (prevalentemente petrolio), che rappresenta il 28% della 

produzione complessiva del Paese. Nel medio termine la produzione giornaliera di petrolio di 

Eni è prevista stabile. L’attività è concentrata nell’offshore di fronte a Pointe Noire dove i 

giacimenti operati di Zatchi, Foukanda, Mwafi e Djambala (Eni 65%), Loango (Eni 50%) e 

Kitina (Eni 35,75%) hanno fornito nel 2005 circa il 59% della produzione Eni nel Paese. Eni 

partecipa noltre con il 35% nei permessi Pointe Noire Grand Fond e Pex. Nel novembre 2006 

l’Eni Congo ha assegnato alla Saipem due contratti che riguardano il noleggio di una unità di 

perforazione in mare, per un periodo di cinque anni, e lo svolgimento di attività di work-

over con attrezzature di proprietà del cliente, per una durata iniziale di tre anni. 

Per quanto concerne la Nigeria, l’ENI vi opera dal 1962. Nel 2005 la produzione di idrocarburi 

in quota Eni è stata di 152 mila boe/giorno. Nel medio termine le iniziative di sviluppo in corso 

consentiranno di aumentare la produzione in quota Eni. I principali giacimenti operati da Eni 

sono situati in quattro Blocchi onshore nel delta del Niger (quota Eni 20%) e nei Clocchi 

offshore OML 125 (Eni 50,19%), OML 119 e OML 118 (Eni 21.5%) dove è entrato in 

produzione il giacimento di petrolio Bonga. L’Eni detiene anche una quota del 5% nella JV 

NASE, che è la principale joint venture petrolifera in Nigeria. Nel settore della liquefazione del 

gas naturale, l’Eni partecipa con il 10,4% nell’impianto di Bonny, situato nella zona orientale 

del delta del Niger. Attualmente l’impianto dispone di 5 treni con una capacità complessiva di 

17 milioni di tonnellate/anno di gas naturale liquefatto (GNL), corrispondenti a circa 23 miliardi 

di metri cubi/anno di carica di gas naturale. E’ in corso la realizzazione del sesto treno e la 

progettazione del settimo treno, che porteranno la capacità dell’impianto, nel 2011, a circa 30 

milioni di tonnellate/anno di GNL, corrispondenti a circa 42 miliardi di metri cubi/anno di carica 

di gas naturale. L’Eni partecipa inoltre con il 17% nella società Brass LNG Ltd che realizzerà 

un nuovo impianto di liquefazione del gas naturale nei pressi dell’esistente terminale 

petrolifero di Brass, sulla costa nigeriana a circa 100 chilometri a Ovest di Bonny. Si segnala, 

inoltre, che l’Eni partecipa con il 20% nella centrale termoelettrica a ciclo combinato di Kwale-

Okpai da 480 megawatt, in esercizio dall’’aprile 2005. L’iniziativa s’inserisce nei programmi 

del Governo nigeriano e dell’Eni di eliminazione totale del gas bruciato in atmosfera (Zero 

Gas Flaring). 

In Senegal l’Eni, unitamente all’Agence de Gestion et de Cooperation (a partecipazione mista 

Senegal-Guinea Bissau), detiene una partecipazione dell’ 85% ed è operatore del permesso 
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esplorativo Cheval Marin (in base a quanto stabilito a suo tempo dalla Corte di Giustizia 

Internazionale, la ripartizione della quota d’interesse nell’area in questione riguarda per l’80% 

il Senegal e per il 20% la Guinea Bissau).   

Infine in Gabon nel dicembre 2006 la Saipem ha acquisito il contratto per lo sviluppo del 

campo di Olowi, situato18 chilometri al largo delle coste del Gabon e a 400 chilometri a sud 

della capitale Libreville. Il campo sarà sviluppato attraverso tre torri di perforazione e una 

piattaforma di supporto collegate a una nave per la produzione, lo stoccaggio e il caricamento 

del petrolio (FPSO). Il contratto comprende la progettazione, l’approvvigionamento, la 

costruzione, l’installazione, la connessione e la messa in opera di tutte le strutture marine 

fisse, oltre all’installazione del sistema di condotte sottomarine che collegheranno le torri di 

perforazione con la nave FPSO.  

Per quanto riguarda le attività non energetiche, l’Italia brilla per l’assenza delle sue grandi 

aziende come banche nel settore finanziario o società di telecomunicazioni nel promettente 

settore della telefonia mobile. In compenso, le piccole medie imprese si muovono 

dinamicamente nel settore turistico-alberghiero, della trasformazione agro-alimentare, del 

legno etc. Valgano alcuni esempi, non esaustivi, ma che forniscono la tipologia tipica degli 

investimenti italiani nell’area. Il caso più clamoroso è quello del Senegal dove nel 2007 gli 

investimenti italiani hanno superato quelli francesi. Secondo i dati forniti dall’APIX, agenzia 

senegalese per la promozione degli investimenti relativi ai progetti ammessi a godere delle 

agevolazioni previste dal Codice degli Investimenti, l’Italia figura al 1° posto in termini di 

percentuale di investimento approvato (15,98%). Gli investimenti italiani riguardano in 

particolare 16 progetti nei seguenti settori: industria metallurgica/siderurgica (n. 1 progetto), 

energia (2), plastica (n. 2 progetti), pesca (n. 5 progetti), agricoltura (n. 2 progetti), turismo (n. 

2 progetti), alimentare (1 progetto) e serramenti (n. 1 progetto)100. In alcuni paesi come lo 

stesso Senegal vi è ormai da anni una presenza di comunità residenti attive nel settore 

turistico.  

Ciò accade anche in Camerun dove esiste una discreta presenza imprenditoriale concentrata 

nell’ambito del settore forestale e della trasformazione del legname, mentre alcune attivita’ di 

imprenditori di nazionalita’ italiana si segnalano nei settori dei trasporti, delle costruzioni e 

agro-alimentare.   

                                                 
100 MAE, ICE, Rapporti Paese Congiunti, 2008 
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Il primo partner commerciale italiano nel Golfo di Guinea  è comunque la Nigeria (secondo in 

Africa sub-sahariana dopo il Sudafrica). Un dato interessante, che riguarda l’interscambio, 

l’Italia risulta essere nel 2006 il primo importatore nei settori non-oil della Nigeria.  

Per quanto riguarda le attività italiane di natura non-economica, la Cooperazione allo 

Sviluppo ha ridotto moltissimo in termini assoluti  il suo impegno finanziario nell’area, per 

effetto della generale decremento degli stanziamenti. Tuttavia in termini relativi secondo i dati 

DAC dell’OCSE, la Nigeria, la Repubblica del Congo (Brazzaville),  il Camerun risultano 

essere tra i primi dieci beneficiari dei finanziamenti per il 2005-2006. La parte più rilevante 

degli aiuti è andata sulla componente di assistenza per il debito. Per il resto sono in corso 

progetti nelle infrastrutture economiche, assistenza all’infanzia e soprattutto sanità La 

componente Governance vede un unico  progetto specifico in Ghana di supporto 

all’istituzione parlamentare ed uno di assistenza ai tribunali minorili in Angola.   
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CONCLUSIONI 

 

Il Golfo di Guinea è al centro di un crescente interesse a livello internazionale. Lo stock degli 

investimenti diretti esteri verso questa sub-regione è passato complessivamente da $ 18,3 

mld del 1990 a $46,7 mld nel 2000 a $116,3 mld nel 2007. Il tasso di incremento tra il 2000 

ed il 2007, del 44%, è stato superiore a quello globale (38%) ed a quello registrato per i Paesi 

in via di sviluppo (PVS), Cina compresa pari al 41%. 

Il motivo principale risiede nel fatto che il Golfo di Guinea possiede considerevoli risorse 

petrolifere, pari al 4,1% delle riserve mondiali accertate. Considerando che la regione ha 

ancora vaste aree non esplorate, secondo alcuni, le riserve di greggio potrebbero essere 

molto superiori a quelle accertate. Inoltre l’alta qualità del petrolio a basso contenuto di zolfo e 

la collocazione geografica che consente il trasporto via mare senza la necessità di 

attraversare strettoie ad alta criticità (stretto di Ormuz, Canale di Suez, Bab el Mandeb) 

rendono questa regione petrolifera più interessante di altre. Infine la struttura del mercato 

upstream della regione, a differenza di quanto accade in Medio Oriente, in Africa del Nord o 

in Russia, è relativamente libero e consente una competizione tra grandi multinazionali 

occidentali, piccole società e nuovi soggetti emergenti come la Cina, rendendo ideale la 

regione come fonte di diversificazione energetica per ridurre la dipendenza da aree spesso 

ostili con un possibile uso politico della risorsa petrolio.  

Se questi si rivelano elementi positivi, atti a valorizzare sul medio periodo l’area in oggetto, 

emergono chiaramente anche preoccupanti dati di problematicità. Non sono tanto le 

dinamiche geopolitiche che destano preoccupazione. Gli assetti di quest’area sono 

abbastanza chiari con Nigeria ed Angola, paesi distanti tra loro, in posizione dominante; le 

controversie territoriali sorte negli ultimi anni hanno mostrato una buona tendenza alla 

risoluzione pacifica (vedasi controversia tra Cameroon e Nigeria per Isole di Bakassi); il 

sempre più crescente ruolo della Commissione del Golfo di Guinea può rappresentare una 

buona garanzia in questo senso. Ciò che potrebbe creare turbamento è il discorso inerente 

alla stabilità interna dei singoli paesi, dove ci sono numerosi focolai di tensione e dove una 

storia recente di gravi crisi fa temere una possibile degenerazione. Tali ipotesi destano 

particolare preoccupazione quando si tratta della Nigeria, con la situazione caotica nella 

regione del Delta del fiume Niger e le forti tensioni interreligiose nel Nord del Paese. Gli sforzi 

degli Stati Uniti della Francia e dell’Unione Europea in appoggio all’Unione Africana e agli 
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organismi sub-regionali sono estremamente importanti in funzione di miglioramento delle 

capacità africane di prevenzione dei conflitti e di peacekeeping. 

Queste criticità non riducono l’interesse degli attori esterni per le risorse del Golfo di Guinea, 

anche perché lo sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie consente di 

“impermeabilizzare” le operazioni anche in presenza di conflitti a bassa intensità.  

Attualmente il petrolio di questa regione ha un peso sulle importazioni dell’America latina per 

una quota del 26,6%, per il 17,6% della Cina, per il 14,3% degli USA, il 7,8% del resto 

dell’’Asia (Giappone e Cina esclusi) ed il 5,6% dell’Europa. Si prevede in particolare che gli 

Stati Uniti nei prossimi anni incrementeranno la loro dipendenza da quest’area, fino ad 

arrivare al 25% delle proprie importazioni petrolifere.  

Esaminando gli altri settori economici, ad esclusione di quello minerario che al pari di quello 

petrolifero attira elevati investimenti esteri, il panorama è piuttosto negativo. Le economie dei 

paesi del Golfo di Guinea sono poco diversificate, con alti tassi di povertà, basso potere 

d’acquisto, alta corruzione e regolamentazioni che non incentivano le attività economiche. 

L’eventualità di un posizionamento nella regione per sfruttare possibili sviluppi futuri positivi 

grazie alle enormi risorse finanziarie derivanti dall’esportazione di petrolio, non sembra al 

momento promettente. Infatti come dimostra l’esperienza del passato, le rendite petrolifere si 

sono raramente tradotte in sviluppo economico e sociale, a causa della cattiva gestione delle 

risorse da parte di elite rapaci e corrotte. Questa situazione rischia al contrario di tradursi in 

una degenerazione della situazione nel medio-lungo periodo, con effetti devastanti per la 

sicurezza internazionale com’è avvenuto in Medio Oriente.  

Per non ripetere gli errori commessi nello spazio mediorientale è essenziale che i paesi 

occidentali ed i grandi organismi internazionali adottino delle strategie per migliorare la 

governance, ridurre le sperequazioni economiche e la povertà, incentivare i processi di 

democratizzazione e il rispetto dei diritti umani  all’interno dei paesi del Golfo di Guinea.  

Per quanto riguarda l’Italia è evidente che l’area del Golfo di Guinea non è certo un’area di 

elevata priorità. Nonostante che l’ENI sia molto attiva in Nigeria ed Angola, il peso sulle 

nostre importazioni di petrolio della sub-regione africana è di circa il 4%, quindi al di sotto 

della media europea. Per quanto riguarda le altre attività economiche le grandi imprese 

italiane sono quasi del tutto assenti dall’area anche in settori trainanti come quello della 

telefonia cellulare. E’ per certi versi significativa la presenza di piccole medie imprese che 

hanno saputo ritagliarsi spazi di nicchia piuttosto significativi. Da un punto di vista 
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istituzionale, l’azione del governo italiano riflette la preferenza per altre aree geopolitiche che, 

ad esempio, in Africa sub-sahariana tendono a privilegiare la regione del Corno d’Africa. La 

cooperazione allo sviluppo ha ridotto al minimo le proprie attività soprattutto se le si 

paragonano a quelle degli anni ’80. Sarebbe comunque opportuno per il Governo italiano di 

monitorare l’area per essere in grado, in conseguenza di possibili e rilevanti eventi futuri, di 

poter prendere parte ad eventuali iniziative occidentali. 
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