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Quadro macroeconomico 

 

Cinque anni fa la crescita era in ascesa in quasi tutte le trenta maggiori economie del continente 

africano. Adesso la fotografia è più composita, nel senso che una buona metà sta crescendo 

maggiormente, mentre l’altra sta rallentando. Tra il 2010 e il 2015 la crescita del PIL globale 

dell’Africa è stata in media del 3,3%, dunque inferiore a quel 4,9% registrato fra il 2000 e il 2008.  

La crescita in Africa è influenzata negativamente dalla debolezza dell’economia globale e dalle 

cadute dei prezzi dei beni primari, mentre è sostenuta dalla crescente domanda interna, da migliori 

condizioni locali e da una gestione macroeconomica prudente e da un favorevole afflusso finanziario 

esterno. Nonostante i prezzi delle materie prime1 in calo, i flussi finanziari esterni sono rimasti stabili 

nel loro complesso. In generale, se il portafoglio azionario è sceso, le rimesse e l’aiuto allo sviluppo 

stanno aumentando. Secondo McKinsey2 le dirigenze africane dovranno misurarsi con nuove sfide, 

guidando la crescita su sei priorità: mobilitare più risorse interne, diversificare in modo deciso le 

economie, accelerare lo sviluppo delle infrastrutture, aumentare l’integrazione regionale, favorire le 

risorse umane locali e i talenti di domani e infine regolare al meglio l’inevitabile processo di 

urbanizzazione. 

 

Temi trasversali e continentali 

 

L’Unione Africana 

L’Unione Africana (UA) 3  è l’unica piattaforma istituzionale africana intergovernativa a livello 

continentale capace di dialogare alla pari con gli altri blocchi del mondo multipolare e le potenze, 

emerse ed emergenti globali. Nel 2016 la Presidenza dell’Unione è stata affidata al Presidente del 

Ciad, Idriss Deby Itno, il quale per il 2017 è stato sostituito dal Presidente della Guinea, Alpha Condé. 

L’UA per quanto attiene all’ambito di Pace & Sicurezza, aspettando i lunghi tempi di 

operazionalizzazione dell’African Stand-by Force (ASF) ovvero della Forza Africana di Attesa, ha 

messo in campo in sua temporanea sostituzione la Capacità Africana di Risposta Immediata alle 

Crisi (CARIC)4. L’UA resta per massima parte ancora un’istituzione debole, a causa della difficoltà a 

mettere in atto una politica continentale omogenea per lo scontro d’interessi fra singoli Stati membri. 

Dal 3 novembre 2016 l’Ambasciatore italiano Ranieri Sabatucci5 è il nuovo Capo della Delegazione 

dell’Unione Europea presso l’Unione Africana, mentre Marcel Alain De Souza, ex Ministro dello 

                                                        
1   Secondo l’OCSE nei prossimi mesi assisteremo a un graduale rafforzamento dell’economia mondiale e a una lenta 

ripresa dei prezzi delle materie prime, nonostante la volatilità dei prezzi di queste ultime nei mercati mondiali. 
2   Cfr: www.mckinsey.com  
3   L’Unione Africana (UA), con sede ad Addis Abeba, è stata istituita il 9 luglio del 2002 a Durban in Sudafrica, durante 

il vertice dei Capi di Stato e di Governo, in sostituzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana (OUA), nata nel 1963. 
L’UA, che è il principale Organismo intergovernativo africano, è stata creata sul modello dell’UE, ma con poteri ridotti. 
L’UA si pone come obiettivo lo sviluppo del Continente attraverso sia il rafforzamento della pace, della sicurezza e 
della stabilità, sia la promozione del buon governo e dei diritti umani. Sono membri dell’UA tutti Paesi africani tranne il 
Marocco, che si è autosospeso nel 1984 (per la nota questione del riconoscimento del Sahara occidentale). Secondo 
quanto stabilito dall’Atto costitutivo, i compiti dell’UA consistono nel favorire la cooperazione internazionale fra i Paesi 
africani; sostenere lo sviluppo economico e promuovere i principi e le istituzioni democratiche. 

4  A causa del troppo lento processo di operazionalizzazione dell’Architettura Africana di Pace & Sicurezza (APSA), 
questa non sarà più formata da cinque ASF regionali indipendenti, bensì dalla CARIC, la quale però è una sola risorsa 
costituita di volta in volta e ad hoc, secondo necessità, da specifiche Coalizioni dei Volenterosi ossia di vari Stati africani 
contributori. 

5  Durante la presentazione delle credenziali nelle mani della Presidente della Commissione dell’UA (AUC), Nkosazane 
Dhlamini-Zuma, l’Ambasciatore Sabatucci ha dichiarato che “data la visione continentale comune sia per l’UE e l’UA, 
per quanto riguarda l’integrazione regionale, l’Unione Europea è profondamente impegnata, più di chiunque altro, per 
il successo dell’Unione Africana”.  

http://www.mckinsey.com/
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Sviluppo Economico del Benin, è stato eletto in aprile alla Presidenza della Commissione della 

Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO-ECOWAS). 

 

La Corte Penale Internazionale e l’Africa 

Operativa dal 2002 con sede all’Aja, la Corte Penale Internazionale (CPI)6 è la prima istituzione 

giuridica sovranazionale a carattere permanente. Fu costituita con il Trattato di Roma7 del 1998; ne 

sono membri 124 Stati, dei quali trentaquattro africani. Le tre fattispecie giuridiche di pertinenza della 

Corte, la cui giurisdizione non è retroattiva, sono genocidio, crimini di guerra e crimini contro 

l’umanità8. Non hanno ancora ratificato lo Statuto di Roma ovvero non ne sono membri Paesi come 

Stati Uniti, Cina, Russia, India, Iran, Israele, Mauritania, Turchia, Arabia Saudita, Etiopia, Pakistan, 

Cuba, Indonesia, e Sudan. Nell’autunno 2016 la Russia ha annunciato di non ritenere prioritario 

aderirvi. Dopo l’argentino Luis Moreno Ocampo dal 2012 il nuovo Procuratore Capo della CPI è l’ex 

Ministra della giustizia gambiana, Fatou Bensouda, il cui mandato scadrà nel 2021. La Corte Penale 

Internazionale sta fronteggiando una delicata crisi di credibilità, poiché il suo operato è stato messo 

per la prima volta in discussione dal ritiro, annunciato a ottobre 2016, di tre Stati africani: Sudafrica, 

Burundi e Gambia. L’iniziale entusiasmo dei Paesi africani nei confronti della Corte rischia di 

trasformarsi in un rifiuto diffuso. In effetti il precedente creato dal ritiro dei suddetti Stati dalla Corte 

rischia di spianare la strada a un pericoloso effetto domino, coinvolgendo soprattutto un consistente 

gruppo di Paesi dell’Africa Sub-Sahariana. Presto forse anche Kenya, Uganda e Namibia si 

ritireranno, sebbene numerose siano le Nazioni apertamente a favore della Corte, quali Botswana, 

Mali, Senegal e Repubblica Democratica del Congo (RDC). Al momento la CPI ha dieci indagini 

preliminari in corso: Afghanistan, Burundi, Colombia, Nigeria, Gabon, Guinea, Iraq/Regno Unito, 

Palestina, Ucraina ed i casi delle navi battenti bandiera di Grecia, Comore e Cambogia. Inoltre ha 

dieci situazioni sotto inchiesta, di cui solo una non africana: Repubblica democratica del Congo, 

Uganda, Repubblica centroafricana (due casi), Darfur (Sudan), Kenya, Libia, Costa d’Avorio, Mali e 

Georgia. Quanto a quest’ultima, si sta indagando sul conflitto dell’agosto 2008 tra Georgia e Russia 

riguardante l’Ossezia del Sud. Nel corso degli ultimi anni la CPI è stata spesso tacciata di parzialità 

e di “doppio-pesismo” nei confronti dell’Africa, ma la situazione è precipitata nel giugno 2015, dopo 

l’impasse diplomatica che aveva coinvolto il Sudafrica durante il vertice semestrale dell’UA a 

Johannesburg, al quale aveva preso parte assieme con gli altri leader africani anche il Presidente 

sudanese, Omar al-Bashir, sul quale pesano due mandati di cattura emessi dalla CPI 

rispettivamente nel 2009 e nel 2010 a proposito dei drammatici fatti del Darfur. In quell’occasione 

Pretoria minacciò di ritirarsi dalla Corte, per le polemiche causate dal mancato arresto del Presidente 

al-Bashir. L’Alta Corte del Sudafrica, a seguito della richiesta esplicita della CPI di trattenerlo, aveva 

tuttavia chiesto tempo, per valutare la possibilità dell’arresto, permettendogli così di far rientro a 

Khartoum senza conseguenze. Il 21 ottobre scorso il Ministro per le relazioni estere e la 

cooperazione, Maite Nkoana-Mashabane, ha notificato l’atto di ritiro presso le Nazioni Unite. 

Pretoria, che aveva ratificato lo Statuto di Roma nel 2000, ha giustificato la propria posizione, 

asserendo che l’attività della Corte confligge con le proprie normative riguardanti l’immunità 

diplomatica, al punto da compromettere le sue relazioni internazionali.  

                                                        
6  International Criminal Court (ICC), cfr. https://www.icc-CPI.int/  
7 Tra gli organi della Corte è di fondamentale importanza l’Assemblea degli Stati Parte dello Statuto di Roma ovvero 

l’organo legislativo oltre che di gestione e di supervisione, il quale è composto dai rappresentanti degli Stati che hanno 
ratificato o aderito allo Statuto di Roma. 

8  La CPI può perseguire esclusivamente imputati che siano cittadini delle Nazioni firmatarie del Trattato di Roma, qualora 
queste non abbiano la capacità o la volontà di procedere. La CPI può dare avvio alle indagini di propria iniziativa (motu 
proprio) anche in virtù d’informative provenienti dalla società civile o dalle stesse vittime, oppure su segnalazione di 
uno Stato parte. Di norma non può avviare inchieste verso eventuali imputati di Stati non membri a meno di 
un’autorizzazione specifica da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come accaduto ad esempio nei 
casi del Darfur nel 2005 e della Libia nel 2011.  

https://www.icc-cpi.int/
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Il 28 ottobre anche il Burundi, per tramite del suo Ministro della Giustizia, Aimee Laurentine, ha 

consegnato personalmente nelle mani del Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, la lettera 

formale per il ritiro del suo Paese dallo Statuto di Roma, che aveva ratificato nel 2004.  

Il 25 ottobre il Gambia aveva annunciato il proprio ritiro e per voce del suo Ministro dell’Informazione, 

Sheriff Bojang, ha accusato la CPI di “persecuzione ai danni degli africani, in particolare dei loro 

dirigenti”, aggiungendo come la Corte si accanisca “contro la gente di colore, specialmente gli 

africani”, adducendo dunque un preteso argomento razzista alla controversia. Per i Paesi uscenti il 

ritiro potrà entrare in vigore solo un anno dopo dalla notifica presentata al Segretario Generale delle 

Nazioni Unite, il quale ha ammonito che abbandonare il Trattato di Roma screditerebbe l’immagine 

del già complesso e delicato sistema giuridico globale. Per Ban Ki-Moon sarebbe invece più 

opportuno affrontare qualunque criticità della Corte dal suo interno ossia in seno all’Assemblea degli 

Stati Parti9, al fine di rafforzarne l’impianto e l’efficacia, senza dimenticare il ruolo di deterrenza 

rappresentato dalla CPI nei confronti di quei dittatori e signori della guerra, i quali impunemente 

continuano a perpetrare azioni contrarie ai diritti umani. È palese che la CPI abbia bisogno di un 

forte e sicuro sostegno della comunità internazionale e della cooperazione degli Stati, onde 

assicurare la sua efficacia e garantire il diritto alla giustizia universale a tutte le vittime di crimini di 

massa. Tuttavia l’UA ha più volte manifestato avversione nel dare seguito ai mandati d’arresto 

emessi dalla CPI nei confronti di alti dirigenti africani. Un primo antefatto è rintracciabile nel Vertice 

dei Capi di Stato e di Governo dell’UA del giugno 2011 a Malabo (Guinea Equatoriale), quando fu 

stabilito che gli Stati membri non avrebbero cooperato con la CPI in merito all’esecuzione del 

mandato d’arresto internazionale spiccato contro Gheddafi. Inoltre a gennaio 2016 nel corso del 

penultimo Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Africana, su iniziativa di Nairobi, 

l’omonimo Organismo intergovernativo continentale africano ha conferito mandato a un comitato 

ministeriale costituito ad hoc, affinché sviluppi una dettagliata strategia, tale da contemplare anche 

il ritiro di tutti gli Stati membri dell’UA dalla CPI. I retroscena di tale iniziativa sono presto spiegati: in 

Kenya le elezioni del 4 marzo 2014 hanno portato alla Presidenza Uhuru Kenyatta e alla Vice-

Presidenza William Ruto. I due massimi dirigenti keniani erano già stati accusati di crimini contro 

l’umanità, per aver favorito le violenze post-elettorali del 2007-2008, motivo per cui già il 5 settembre 

2013 il Parlamento di Nairobi aveva approvato una mozione, affinché il Kenya si ritirasse dallo 

Statuto di Roma. A marzo 2015 per mancanza di testimoni e impossibilità di raccogliere prove 

definitive, la CPI decretò l’archiviazione dell’inchiesta a carico del presidente Kenyatta, mentre è 

rimasto in piedi il processo a carico del vice-presidente Ruto. Nel braccio di ferro tra CPI e UA 

quest’ultima sostiene che sul piano internazionale debba prevalere il principio d’immunità riservato 

a tutti i capi di stato nell’esercizio delle loro funzioni. Ad ogni modo sembra che l’UA intenda dialogare 

con Palazzo di Vetro, per individuare una soluzione negoziata ora a un vicolo cieco, che solo 

esternamente presenta ragioni giudiziarie, che invece nei fatti appaiono sempre più politiche, dunque 

più passibili d’arbitrarietà e foriere d’inevitabili conseguenze nel caso di un’eventuale condanna per 

un Capo di Stato democraticamente eletto in un continente con regioni tanto instabili. “Dobbiamo 

rimanere forti”, ha detto dall’Aja il Procuratore Capo della Corte, la Bensouda, “perché è una sfida 

che si ripresenterà”. Ha inoltre ricordato che “la violenza criminale non è una possibilità e che non 

può essere tollerata, a prescindere da chi ne sia il colpevole”, ribadendo che “chiunque commetta, 

ordini, inciti, incoraggi o contribuisca in qualsiasi maniera a commettere reati sotto la giurisdizione 

della Corte è passibile di procedimento penale”.  

  

                                                        
9  Forti reazioni sono giunte anche dal Presidente dell’Assemblea degli Stati Parti, il senegalese Sidiki Kaba: “Anche se 

il recesso da un trattato è un atto sovrano, deploro queste decisioni e invito il Sudafrica e il Burundi a riconsiderare le 
loro posizioni, esortandoli a lavorare insieme con gli altri membri nella lotta contro l’impunità”.  
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) 

Dopo l’Accordo di Parigi sul Clima (COP21) raggiunto a dicembre 2015, è il Marocco ad aver ospitato 

il successivo vertice a Marrakech (COP22) nel novembre 2016. La gestione del cambiamento 

climatico rientra nell’attenzione che la comunità internazionale deve accordare al rispetto della 

biodiversità e dell’ecologia secondo un’ottica di sviluppo sostenibile, cioè in grado di soddisfare i 

bisogni dell’umanità del presente, senza disattendere le capacità di quella del futuro di accontentare 

a sua volta le proprie esigenze; a tal fine è importante armonizzare tre elementi fondamentali: la 

crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela dell’ambiente. Anche in Africa in virtù 

dell’innovazione tecnologica occorre indirizzarsi verso un’economia a bassa emissione di anidride 

carbonica, così da contenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto dei due gradi 

centigradi. Si rende necessario da una parte che l’Europa e gli altri Paesi più industrializzati non 

desistano dagli investimenti in energie alternative e dall’altra che le Emerging Economies, 

specialmente quelle dell’Africa Sub-Sahariana, accettino di buon grado di ridurre la dipendenza dai 

combustibili più inquinanti, il carbone in primo luogo. In verità il notevole abbassamento dei prezzi 

di petrolio e gas non gioverà in tal senso nel medio-periodo, anzi rafforzerà la tendenza contraria. 

Eppure nel lungo periodo sarà inevitabile riorientare le politiche d’indirizzo a favore del 

conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) – Sustainable Development Goals 

(SDGs) – adoperandosi dunque per una transizione spedita in direzione delle fonti di energia 

rinnovabile: quanto prima tanto meglio. Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite 

(United Nations Development Programme – UNDP), ai fini del conseguimento degli OSS si 

riveleranno fondamentali quattro aspetti: leadership e ownership nazionali adeguate alla sfida, in 

maniera tale da coniugare proficuamente la determinazione allo scopo delle dirigenze dei singoli 

Stati con le strategie e le indicazioni d’indirizzo delle Nazioni Unite, nell’intento di rafforzare le 

capacità di ogni singolo Paese aderente, contestualizzandole caso per caso; coalizioni proattive, 

attori impegnati e scambio di conoscenze, in quanto l’Agenda 2030 avrà bisogno di attingere alle 

soluzioni e alle esperienze provenienti da un eterogeneo insieme di stakeholder e di settori di 

competenza; rendere disponibili nuove risorse, volte al finanziamento per lo sviluppo, per mezzo di 

formule innovative di assistenza, mettendo in campo ogni forma di sovvenzione possibile ovvero 

settore pubblico e privato, a livello nazionale e internazionale, così da accertarsi che le persone più 

povere e più vulnerabili non ne restino escluse. In ultimo saranno imprescindibili seri e affidabili 

meccanismi di monitoraggio e di revisione degli impegni, onde valutarne efficacemente i progressi 

realizzati per mezzo di dati statistici certi e realmente attendibili. Sarà un processo impegnativo, 

perché gli OSS sono talmente complessi e interconnessi, da richiedere l’ideazione di nuovi criteri 

interpretativi ancora in parte latitanti. 

 
Attori internazionali 

 

Francofonia, Francia e Germania 

Con il motto per “uno sviluppo responsabile e per una crescita condivisa” la capitale malgascia, 

Antananarivo, ha ospitato a novembre 2016 il XVI Vertice della Francofonia10. L’Organizzazione 

Internazionale della Francofonia (OIF)11 è stata istituita nel 1970, allo scopo di tutelare il patrimonio 

linguistico francese non solo in patria, ma anche oltremare. La Segretaria Generale, eletta nel 2014, 

è Michaëlle Jean, di origini haitiane, ma naturalizzata del Quebec.  

L’obiettivo che si prefigge l’Organizzazione in questo momento è di rafforzare lo spazio geo-culturale 

francofono mondiale, così da riuscire a dare spazio al proprio punto di vista in un contesto 

                                                        
10  Cfr: http://www.francophonieantananarivo-2016.mg/  
11  Cfr: http://www.francophonie.org/  

http://www.francophonieantananarivo-2016.mg/
http://www.francophonie.org/
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globalizzato non più bipolare, bensì multipolare, che vede predominare altri patrimoni linguistico-

identitari e le correlate influenze geopolitiche.  

Grazie a finanziamenti cospicui (quasi cento milioni di Euro) l’OIF si presenta al mondo come un 

attore internazionale particolarmente attento anche alla risoluzione dei conflitti, proprio come nel 

caso malgascio. A causa infatti della lunga crisi politico-istituzionale (2009-2014) il Madagascar fu 

in quel periodo sospeso dall’OIF, la cui dirigenza si spese assai per addivenire ad un accordo 

accettabile fra le parti. L’OIF accoglie 54 Stati membri, 26 Stati osservatori, tra cui il Mozambico, e 

4 Stati associati, tra cui il Ghana; con 118 milioni di francofoni in Africa, il maggior numero degli Stati 

membri dell’OIF sono africani, ben 31 Paesi e cioè: Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo 

Verde, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo (RDC), Costa 

D’Avorio, Egitto, Gabon, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Madagascar, 

Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Niger, Repubblica Centrafricana (RCA), Rwanda, 

São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Togo e Tunisia. È senza dubbio interessante evidenziare 

che le ultime candidature di adesione in qualità di osservatori pervenute all’OIF sono state quella di 

Arabia Saudita, Argentina e Corea del Sud; il prossimo Vertice si terrà in Armenia. Quanto alla 

Francia il Ministro degli Esteri francese, Jean-Marc Ayrault, e il suo omologo tedesco di allora, Frank-

Walter Steinmeier, nel frattempo divenuto Presidente della Repubblica Federale, hanno compiuto 

una visita congiunta nel Sahel, precisamente in Mali e Niger agli inizi di maggio 2016. Anche la 

Cancelliera Angela Merkel ha reso visita ai leader di Mali, Niger, ed Etiopia a ottobre 2016.  

Il Primo Ministro francese, Manuel Valls, si è recato nell’autunno 2016 in Senegal, Costa d’Avorio, 

Togo e Ghana, occasione in cui ha testualmente detto che questo sarà il secolo africano, in 

previsione dell’importante Summit Africa-Francia (SEF), la cui XXVII edizione si è svolta nella 

capitale del Mali, Bamako, nel gennaio 2017. 

 

Regno Unito 

In merito alla Brexit, sul versante delle relazioni euro-africane da un lato e di quelle bilaterali fra 

Londra e l’Africa dall’altro, si paventano i seguenti rischi: perdita di leadership politica come global 

player verso terzi; effetto domino dell’euroscetticismo sull’afroscetticismo; incentivazione 

dell’isolazionismo e rallentamento delle già delicate politiche d’integrazione regionale in Africa e 

altrove nel mondo. La Brexit è destinata a rappresentare per antonomasia un punto di riferimento 

anche in Africa per chi sostiene tendenze centrifughe in seno alle organizzazioni internazionali o 

intergovernative, sia regionali sia continentali, mentre sarebbe auspicabile la ricerca di un punto 

d’equilibrio tra le esigenze nazionali e quelle di flessibilità necessarie per una loro, benché parziale, 

cessione concordata di sovranità, inevitabilmente richiesta da qualsiasi processo d’integrazione 

economica e politica tanto in Europa quanto in Africa. Per quegli Stati africani eccessivamente 

dipendenti da Londra si aprono due scenari speculari: il primo contempla una sostituzione del ruolo 

svolto dal Regno Unito presso i mercati europei da uno o più altri Stati membri: l’Italia potrebbe 

giocare un ruolo importante, mettendo a sistema una strategia africana in tal senso; il secondo 

invece riguarda la rinegoziazione con pretese al rialzo, dunque in termini più vantaggiosi per le 

controparti africane, delle clausole di salvaguardia di futuri accordi bilaterali preferenziali con il 

Regno Unito. La perdita d’immagine e d’influenza dell’UE del post-Brexit presso i partner africani è 

tangibile, al punto di rendere prevedibile che l’Europa sia considerata in futuro come uno fra i tanti 

stakeholder, non più quello principale cui indirizzarsi, facendo tendenzialmente volgere lo sguardo 

altrove e portando a preferire altri partenariati – con la Cina soprattutto – alternativi a quelli offerti 

dalle vecchie potenze coloniali.  
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L’Unione Europea e i rappresentanti di sei Paesi dell’Africa Australe del Gruppo SADC hanno firmato 

il 10 giugno 2016 presso Kasane (Botswana) l’accordo di libero scambio12 deciso a metà 2014, dopo 

dieci anni di difficili negoziati. In vista del rinnovo della Convenzione di Cotonou13, in scadenza nel 

2020, credibilmente Bruxelles richiederà di includere nel nuovo accordo una clausola di maggiore 

cooperazione per il rientro dei migranti dall’Africa.  

 

Turchia 

In occasione del Vertice Turchia-Africa (2-3 novembre 2016) organizzato a Istanbul, il Presidente 

turco, Erdogan, ha lamentato che l’Africa patisce un nuovo modello di colonizzazione, causato dalla 

Globalizzazione e dall’Occidente, con l’idea di ricavarsi un ruolo d’interlocutore esterno in linea con 

gli auspici africani. La Turchia in verità vanta caratteristiche uniche agli occhi della controparte 

africana e più in generale di quelli di numerosi altri Paesi, perché contemporaneamente balcanica, 

europea, mediorientale, islamica, caucasica e asiatica: Ankara è membro del Consiglio d’Europa, 

dell’OSCE, della NATO e dell’OCSE nonché uno dei mercati emergenti più promettenti. Gli scambi 

commerciali fra Ankara e i paesi africani sono passati da 5,3 miliardi di dollari nel 2003 a 23,4 miliardi 

nel 2014 e presto ogni capitale africana avrà una Rappresentanza diplomatica turca. Nel corso del 

2016 Erdogan si è recato in visita in Uganda, Kenya, Somalia, Guinea, Costa d’Avorio, Ghana, 

Nigeria e Senegal. 

 

Iran 

Anche l’Iran prosegue la sua graduale opera di penetrazione in Africa Sub-Sahariana. Ne è prova la 

visita ufficiale dello scorso luglio del Ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, in Africa 

Occidentale e precisamente in Nigeria, Ghana, Guinea e Mali. Le ricadute d’influenza politica ed 

economica non sono a beneficio biunivoco. Sembra, infatti, essere più rilevante per l’Iran avvicinarsi 

all’Africa per un proprio bisogno di equilibrio internazionale che per l’Africa stessa, dal momento che 

Teheran non è in grado di offrire all’Africa un partenariato economico tanto allettante quanto quello 

dei rivali asiatici. Nel Corno d’Africa ad esempio il Sudan e la Somalia hanno seguito l’Arabia Saudita, 

interrompendo le relazioni diplomatiche con l’Iran, a dimostrazione dell’influenza dei finanziamenti 

delle petro-monarchie in Africa Orientale e della Turchia in Somalia. Ricordiamo che poche 

settimane prima della crisi fra Iran e Arabia Saudita quest’ultima aveva lanciato la Grande Alleanza 

Sunnita contro il Daesh, che per la parte africana comprendeva i seguenti Paesi: Marocco, 

Mauritania, Tunisia, Libia, Egitto (Nord Africa); Senegal, Guinea, Costa d’Avorio, Sierra Leone, Togo, 

Benin, Mali, Niger, Nigeria, Ciad, Sudan, Gibuti, Gabon, Comore, Somalia (Africa Sub-Sahariana). 

 

Israele 

Tel Aviv, per la propria sicurezza, da decenni tesse rapporti intensi con tutta l’Africa Orientale, 

secondo la dottrina della Linea Asmara–Addis Abeba–Kampala–Kigali con effetti tangibili nel Corno 

d’Africa e nella Regione dei Grandi Laghi. Lo scopo primario è di seguire da vicino, dunque arginare, 

il fenomeno dell’espansione del fondamentalismo islamista e del terrorismo. Per questa ragione, 

oltre che per controbilanciare l’attivismo iraniano in Africa, il Premier israeliano Benjamin Netanyahu, 

a luglio 2016 ha visitato Uganda, Kenya, Rwanda ed Etiopia, incontrando anche in quell’occasione 

i leader di Sud-Sudan, Tanzania e Zambia. 

  

                                                        
12  Lo strumento fondamentale di cooperazione economica e commerciale fra Europa e Africa è rappresentato dagli 

Accordi di Partenariato Economico (APE), istituiti nel 2000. 
13  Storicamente le relazioni commerciali tra l’UE e i Paesi ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) furono prima regolate dalla 

Convenzione di Lomé (1975-2000) e poi dalla Convenzione di Cotonou (2000-2020). 



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 14 

India 

A fine settembre 2016 il Premier indiano, Narendra Modi, si è recato in visita ufficiale in quattro Stati 

chiave dell’Africa Orientale e Australe: Mozambico, Kenya, Tanzania e Sudafrica. Attualmente 

l’interscambio commerciale indo-africano si attesta intorno ai settantacinque miliardi di dollari.  

New Delhi sta cercando di recuperare terreno in Africa, dopo essere stata soppiantata negli scorsi 

anni dalla Cina. L’approccio indiano è sempre stato caratterizzato dal desueto modello della sola 

cooperazione tecnica attraverso il settore privato. Di contro la tecnologia indiana è in grado di offrire 

prodotti adattabili, appropriati e accessibili, in diretta concorrenza con quelli cinesi, che le darebbe 

la possibilità di presentarsi come alternativa valida a quella offerta da Pechino. La terza edizione 

dell’India-Africa Forum Summit fu celebrata nella capitale indiana dal 26 al 29 ottobre 2015. 

 

Corea del Sud 

In collaborazione con la Banca Africana di Sviluppo (AfDB) dal 24 al 27 ottobre 2016 la capitale 

coreana ha ospitato la quinta edizione della Conferenza Ministeriale Korea-Africa Economic 

Cooperation (KOAFEC)14 alla presenza di una quarantina di Capi di Stato africani. Ne è emerso 

l’impegno della Corea de Sud a stanziare cinque miliardi di dollari per il biennio 2017-2018, cui 

andranno ad aggiungersi nel medio termine altri dieci miliardi di dollari. Inoltre la Korea Exim-Bank 

ha attivato una linea di finanziamento di cento milioni di dollari con l’Afreximbank. Seoul intende 

intraprendere un cammino di alleanza strategica e commerciale con l’Africa, trasformandolo in un 

vero e proprio partenariato a tutto tondo, sulla scorta della propria esperienza di crescita nazionale, 

ricordando che la Corea negli Anni Cinquanta era ancora un Paese poverissimo, mentre oggi è 

l’undicesima economia mondiale. 

 

Giappone 

Il Giappone sin dal 1993 convoca ogni cinque anni la Tokyo Conference on African Development 

(TICAD), che ora è divenuta un evento triennale, il cui slogan è sintetizzato nel principio “dagli aiuti 

al commercio e dal debito agli investimenti”. Si è svolta infatti dal 27 al 28 agosto 2016 a Nairobi, 

per la prima volta in Africa e non in Giappone, la Sesta edizione15 del TICAD, durante la quale il 

Premier nipponico, Shinzo Abe, ha promesso investimenti per trenta miliardi di dollari tra il 2016 e il 

2018 in Africa, numerosi dei quali attraverso una più stretta collaborazione con la Banca Africana di 

Sviluppo (AfDB)16. Anche per Tokyo il continente africano è la maggiore frontiera del XXI Secolo.  

La strategia africana del Sol Levante, che ha anticipato di un decennio circa la corsa all’Africa, poi 

avviata anche da India e Cina, ha tuttavia segnato il passo, lasciando spazi vuoti, immediatamente 

colmati da altri competitor internazionali, prevalentemente asiatici. Per la precisione Tokyo aveva 

compreso già allora la necessità di dotare l’Africa d’infrastrutture adeguate come primo mattone di 

ogni possibile altra forma di sviluppo logistico e commerciale futuro. Effettivamente la rivalità sino-

giapponese potrebbe riflettersi in Africa anche militarmente nel lungo periodo, benché per ora la 

contrapposizione si manifesti solo a livello diplomatico ed economico: ambedue già dispongono di 

una base militare a Gibuti. Il sostegno giapponese all’Africa mira alla riforma del Consiglio di 

Sicurezza, affinché un seggio permanente venga concesso all’Africa in quanto tale, in modo da 

assicurarsi a sua volta il sostegno nel nutrito blocco africano (di 54 Nazioni) all’ONU per un proprio 

seggio permanente. La Presidenza Giapponese del G7 2016 ha ricoperto un ruolo centrale nel 

recepire l’idea di una copertura sanitaria universale (Universal Health Coverage - UHC) e 

                                                        
14  La KOAFEC, istituita nel 2006, agisce come gruppo consultivo. Dotata di un Segretariato, concentra le proprie attività 

sulle seguenti priorità condivise: sviluppo delle risorse umane, infrastrutture, tecnologia dell’informazione (IT), 
agricoltura, crescita verde per mezzo di un apposito Piano d’Azione. Cfr. http://www.koafecconference.org/  

15  La TICAD VI è stata organizzata con la Banca Mondiale (BM), il Programma di sviluppo (UNDP) delle Nazioni Unite 
(UNDP), le Nazioni Unite (ONU) e la Commissione dell’Unione africana (AUC).  

16  Cfr. http://www.afdb.org/en/  

http://www.afdb.org/en/
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d’incorporarla negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), uno dei principali punti all’ordine del 

giorno del Vertice G7 di Ise-Shima nel luglio 2016. Alla fine dei lavori dell’importante evento afro-

nipponico è stata presentata la TICAD VI Nairobi Declaration con il sottotitolo Advancing Africa’s 

Sustainable Development Agenda TICAD Partnership for Prosperity. Dal documento emerge 

chiaramente l’intenzione di avviare una nuova epoca di relazioni fra le parti, tenuto conto che i pilastri 

del processo TICAD promuovono le seguenti iniziative: trasformazione economica strutturale 

attraverso la diversificazione economica e l’industrializzazione; sistemi sanitari resilienti per una 

migliore qualità della vita; stabilità sociale per una prosperità condivisa; le Nazioni Unite nel nuovo 

millennio. La Dichiarazione di Nairobi inoltre specifica che vi è consapevolezza che il declino dei 

prezzi globali delle materie prime primarie abbia aggravato la pressione fiscale e la sostenibilità del 

debito di molti Paesi dell’Africa e che pertanto la maggior parte delle economie africane debbano 

diversificarsi ancora, onde ridurre la dipendenza dalle industrie estrattive. In questo senso è 

necessario favorire una trasformazione economica strutturale attraverso la diversificazione, 

compreso lo sviluppo della cosiddetta Blue/Ocean Economy, e della Green Economy.  

 

Egitto 

Con la prima edizione del Forum Africa 2016 (20-21 febbraio) a Sharm El-Sheikh, dal titolo “Business 

per l’Africa, l’Egitto, il Mondo” con oltre duemila partecipanti, l’Egitto spera di recuperare un ruolo 

strategico, perduto da decenni, verso il resto del Continente africano, utilizzando il proprio soft-

power, mobilizzando il commercio e gli investimenti panafricani. Il 21 gennaio 2016 al Cairo il 

Presidente cinese, Xi Jinping, aveva accordato ad Al-Sisi contratti per quindici miliardi di dollari per 

il rinnovamento delle infrastrutture egiziane. 

 

Marocco 

Tra aprile e giugno 2016 il Re del Marocco, Mohammed VI, ha visitato Russia, Paesi del Golfo e 

Cina, con la finalità di sviluppare le relazioni con questi importanti player internazionali e cercare di 

stabilire un rapporto speciale con Pechino, indipendentemente dal legame Cina-Africa, dal momento 

che Rabat non partecipa ancora al FOCAC, il foro sino-africano per eccellenza. In secondo luogo il 

Marocco ha interesse a ottenere l’appoggio cinese sulla questione irrisolta del Sahara Occidentale, 

con la speranza che i crescenti rapporti economici con il resto dei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana 

mettano in secondo piano l’aspetto politico legato agli equilibri fra Marocco, Repubblica Araba 

Sahrawi Democratica (RASD) e Algeria, che ne è sponsor. A fine maggio il Presidente della RASD, 

Mohammed Abdelaziz, è deceduto ed il suo posto è stato preso, a luglio, dal Segretario generale 

del Fronte Polisario, Brahim Ghali. A giugno l’influente Presidente ruandese, Paul Kagame, ha reso 

visita a Mohammed VI. L’avvicinamento tra Rabat e Kigali deve leggersi alla luce dell’intenzione del 

Marocco di smarcarsi dal confinamento che suo padre, Re Hassan II, volle nel 1984, uscendo 

dall’Unione Africana, durato ben trentadue anni. Il tentativo di rientro di Rabat nell’omonima 

Organizzazione rappresenta un riorientamento strategico e un cambio di passo politico-diplomatico, 

dovuto a una nuova visione panafricana del monarca, che ha presentato domanda di riammissione 

nell’Unione Africana a luglio durante il Vertice dell’UA di Kigali. L’Algeria per canto suo ha 

seccamente risposto che l’eventuale adesione del Marocco all’UA non può essere ammessa sub 

conditione ovvero non è possibile che il Marocco subentri, purché la RASD ne esca. Di fatto il primo 

Vertice dell’UA del 2017 ha decretato la riammissione del Marocco, malgrado la presenza della 

RASD. Mohammed VI in seguito ha visitato Etiopia, Tanzania, Gabon e Senegal; inoltre sono in 

calendario visite ufficiali in Nigeria e Zambia. Il 23 novembre 2016, lamentando la presenza della 

RASD, il Marocco ha unilateralmente abbandonato il IV Vertice Arabo-Africano ospitato a Malabo 

(Guinea Equatoriale). In ragione dei forti legami tra Rabat e i Paesi del Golfo, hanno seguito la presa 

di posizione marocchina, boicottando il Summit, anche l’Arabia Saudita, gli Emirati arabi Uniti, il 
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Bahrein, il Qatar, l’Oman, la Giordania, lo Yemen e la Somalia, a differenza di Kuwait ed Egitto, che 

hanno preso posizione contraria. Da qualche anno il Regno del Marocco sta presentando la propria 

immagine di Paese islamico moderato a sviluppo medio verso sud, cioè verso i Paesi dell’Africa 

Sub-Sahariana, approfittando delle grandi prospettive di sviluppo economico dell’Africa a sud del 

Sahara. Specificamente la strategia di ritorno in Africa del regno alawita si articola secondo tre volet 

principali: geodiplomazia17, espansione economica e simbologia islamica. Evidentemente il Marocco 

può capitalizzare alcune sue peculiarità, come quella della comunanza della lingua quando araba 

(arabofonia) quando francese (francofonia); può inoltre valorizzare la simbologia religiosa, dal 

momento che il Re alawita, quale discendente diretto di Maometto, rappresenta un simbolo di 

riferimento transnazionale per i musulmani africani.  

 

G20 

Il Vertice G20, svoltosi a Hanghzhou (Cina) a settembre 2016, tra gli altri macro temi affrontati, ha 

fatto esplicito riferimento all’Africa18, affermando di volere sostenere l’industrializzazione dei Paesi 

in Via di Sviluppo (PVS), specialmente quelli africani e sottosviluppati. In particolare il Summit ha 

lanciato l’Iniziativa G20 di Sostegno all’Industrializzazione in Africa19 oltre a confermare l’impegno di 

rifinanziare il Fondo Africano di Sviluppo (ADF)20. 

 

Italia e Africa 

 

Presidenza del Consiglio 

Il Governo italiano da quattro anni a questa parte ha selezionato in Africa otto Stati prioritari (Angola, 

Etiopia, Ghana, Kenya, Mozambico, Nigeria, Senegal e Sudafrica). A febbraio 2016 il Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, si è recato in visita ufficiale in Nigeria, Ghana e Senegal, Paesi 

con i quali il Governo ha stabilito di sviluppare una diplomazia non più soltanto commerciale.  

La strategia alla base della rinnovata proiezione italiana in Africa è simboleggiata dalla locuzione 

“Energia, Cooperazione, Export”, la quale sottintende l’idea di far tornare l’Italia ad essere un 

interlocutore per l’Africa per mezzo di un rafforzamento delle relazioni diplomatiche, di un 

affiancamento di quelle commerciali e di un accompagnamento sistemico di quelle d’investimento, 

secondo un maggiore coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Rimarchevole in questo senso per l’Italia è l’avvio a gennaio 2016 dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, diretta da Laura Frigenti, al fine di coordinare l’Aiuto Pubblico allo 

Sviluppo (APS) con il settore privato, con la società civile e con le istituzioni pubbliche, sulla falsariga 

di un modello europeo già intrapreso da altri Stati membri dell’Unione. Il Governo, che nel 2016 ha 

stanziato 120 milioni di Euro aggiuntivi per le attività di cooperazione allo sviluppo, sta riportando 

                                                        
17  Il Marocco gioca le sue carte geopolitiche e diplomazia bilaterale tramite l’espediente dell’aspetto securitario e di 

arginamento dell’islamismo radicale attraverso la ricerca di un inedito ruolo di player come mediatore delle crisi e fattore 
di stabilità lungo tutto l’arco del Sahara-Sahel con il parallelo isolamento dell’Algeria e il ridimensionamento della 
questione del Sahara Occidentale. 

18  Cfr. Parr. 14, 35 e 39 del Leaders’ Communique Hangzhou Summit (4-5 September 2016).  
19  Cfr. Par. 35: “We launch the G20 Initiative on Supporting Industrialization in Africa and LDCs to strengthen their 

inclusive growth and development potential through voluntary policy options including: promoting inclusive and 
sustainable structural transformation; supporting sustainable agriculture, agri-business and agro-industry development; 
deepening, broadening and updating the local knowledge and production base; promoting investment in sustainable 
and secure energy, including renewables and energy efficiency; exploring ways to develop cooperation on industrial 
production and vocational training and sustainable and resilient infrastructure and industries; supporting 
industrialization through trade in accordance with WTO rules; and leveraging domestic and external finance and 
supporting equitable access to finance - with a focus on women and youth; and promoting science, technology and 
innovation as critical means for industrialization”. 

20  Il Fondo Africano di Sviluppo (ADF) concede finanziamenti agevolati agli Stati membri a basso reddito nazionale 

mediante prestiti agevolati e sovvenzioni, oltre a fornire l’assistenza tecnica necessaria. 
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l’APS italiano verso la media degli standard internazionali (la media dei Paesi OCSE è dello 0,43%): 

dallo 0,13% del PIL allo 0,22% di oggi con l’obiettivo ultimo di raggiungere lo 0,30% entro il 2020. 

La nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo prevede che la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in 

stretto contatto con la SACE operi come Ex-Im Bank ovvero istituzione finanziaria italiana per la 

cooperazione (Development Finance Institution – DFI), in maniera tale da fungere da volano per la 

diplomazia economica e la politica industriale, finanziando le imprese italiane intenzionate a 

prendere parte ai progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa e in altri Paesi emergenti o a 

sviluppo medio. Lo senario ottimale richiesto dalla nuova politica estera verso l’Africa implica 

l’adozione di un approccio strategico da sistema-paese, che coniughi le iniziative di diplomazia 

commerciale, riduca le asimmetrie informative, al fine di elaborare e diffondere una rinnovata 

narrativa africana, la quale si dimostri in grado riportare l’Africa all’attenzione delle PMI italiane.  

A tale scopo svolgeranno un ruolo imprescindibile le politiche di internazionalizzazione di filiera: in 

particolare la filiera enogastronomica, la logistica della distribuzione alimentare e la meccanica, 

tenuto conto che le esportazioni italiane sono veicolate specialmente dai settori delle “4A” e cioè: 

Alimentari; Abbigliamento; Arredamento; Automazione. A esse occorre aggiungere l’affinamento 

degli strumenti finanziari e assicurativi per l’internazionalizzazione d’impresa, le politiche di 

cooperazione migratoria, la tutela dei prodotti italiani nonché la tutela e la valorizzazione dei beni 

culturali africani, in modo da incentivare il turismo di qualità. 

 

Presidenza della Repubblica 

Dal 13 al 20 marzo del 2016 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato in visita 

ufficiale in Etiopia e in Camerun, due Nazioni chiave per la sicurezza regionale, la stabilità 

continentale e la crescita africana. È necessario che l’Italia sia presente in Africa, il suo confine Sud, 

per la propria sicurezza, per le nuove opportunità economiche offerte alle nostre imprese e per 

rafforzare un legame con gli africani che da qualche tempo guardano a noi come partner. Dal viaggio 

è apparso evidente che il sistema Italia debba muoversi come un tridente: ONG, imprese e cultura. 

Perciò la cooperazione non può essere considerata un lusso, bensì una condizione per la sicurezza 

nostra e dell’Europa. Mattarella è dell’avviso che Italia e Camerun da un lato e Italia ed Etiopia 

dall’altro debbano promuovere un’alleanza per la cultura, tale che possa essere positivamente 

seguita e realizzata anche in altri contesti. L’arte, l’istruzione, la cultura sono strumenti utili ad 

avvicinare popoli e Stati sia al loro interno e sia nei confronti di altre regioni, combattendo così 

ignoranza e oscurantismo. Il Presidente della Repubblica ha chiaramente affermato che Etiopia e 

Camerun sono Nazioni cruciali per la strategia di rilancio della politica estera italiana in Africa.  

Per molti anni, ha dichiarato Mattarella, si è parlato di Africa come un “continente del domani”, mentre 

ora finalmente possiamo cominciare a parlarne come del “continente dell’oggi”, in virtù dei 

ragguardevoli tassi di crescita africani, sviluppandone ulteriormente le infrastrutture e potenziandone 

il sistema industriale manifatturiero e dei servizi, senza per questo dimenticare il potenziale 

intrinseco della cultura e del suo soft-power21. 

 

Africa Occidentale e Sahel 

In questi mesi sta avendo luogo il confronto in Africa Occidentale e nel Sahel tra gli affiliati di Al 

Qaida e quelli del Daesh; questo spiega la maggiore frequenza degli attacchi, volti a dimostrare al 

mondo che i Movimenti Associati ad Al Qaida (MAAQ)22 nel Sahel sono pienamente operativi.  

                                                        
21  I player internazionali esplicitano la propria egemonia attraverso il soft-power, impiegandolo secondo forme più 

sostenibili e non immediatamente percepite come aggressive da parte di terzi, come invece nelle modalità ispirate 
all’hard-power. Infatti il soft-power si esprime più per mezzo dell’economia immateriale che di quella strictu sensu 
materiale, come nel caso della diffusione della lingua ad esempio. 

22  MAAQ è una sigla ombrello dei gruppi affiliati ad Al Qaida, operanti nel Sahara-Sahel. 
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Pur mantenendo ai propri vertici solo algerini e mauritani, Al Qaida recluta sempre più a sud presso 

gruppi etnici non arabi, ma africani, abitanti il Mali centrale e meridionale, il Niger, la Nigeria 

settentrionale ed il Burkina Faso. La diffusione a macchia d’olio di queste filiali a sud del Sahel nella 

savana tropicale, un fatto nuovo e allarmante, corrisponderebbe a una globalizzazione del jihadismo 

africano, che però mantiene fermi i propri scopi localistici.  

 

Gambia 

Con stupore internazionale, il Presidente uscente del Gambia, Yahya Jammeh, battuto alle elezioni 

presidenziali del primo dicembre 2016 dallo sfidante Adama Barrow, dopo alcuni giorni di silenzio, 

temendo di essere incriminato, ha ordinato a una parte delle forze armate di difenderlo nella propria 

intransigente posizione di non riconoscere la sconfitta né di lasciare il potere. Jammeh, 

ininterrottamente al comando dal 1994, per via di un colpo di stato, si è rivolto dunque alla Corte 

Suprema, ove contesta il risultato elettorale. Banjul sotto il regime di Jammeh è stata portata fuori 

dal Commonwealth, ha rotto le relazioni diplomatiche con Taiwan, si è vista delaicizzare le istituzioni, 

islamizzandole. 

 

Ghana 

Il democratico Ghana in occasione delle elezioni presidenziali del 7 dicembre ha visto vincere il 

candidato d’opposizione, Nana Akufo-Addo, designato dal New Patriotic Party, ai danni del 

Presidente uscente, John Dramani Mahama del National Democratic Congress.  

 

Nigeria 

Nel 2016 la formazione di un nuovo gruppo militante, I Vendicatori del Delta del Niger, che pretende 

la condivisione delle ricchezze generate dall’estrazione d’idrocarburi a favore delle popolazioni 

residenti nell’area, ha portato a termine una serie di attacchi a oleodotti e istallazioni petrolifere, con 

il risultato di una diminuzione della produzione di greggio e derivati. Abuja sta risentendo in misura 

notevole della crisi internazionale, al punto che le previsioni del Fondo Monetario Internazionale 

(FMI), che inizialmente erano positive e cioè del +2,32%, sono state riviste al ribasso con un -1,8% 

già a metà 2016, dovuto essenzialmente a valuta estera insufficiente23, il calo dei prezzi energetici 

sul mercato internazionale e la conseguente diminuzione della fiducia degli investitori internazionali. 

La lezione appresa è che solo una profonda diversificazione dell’economia nigeriana potrà mettere 

al riparo in futuro da crisi simili la maggiore economia del continente africano. 

 

Costa d’Avorio 

In Costa d’Avorio le elezioni legislative del 28 dicembre si sono svolte secondo una modalità del 

tutto inedita ovvero sotto forma bicamerale. Infatti la riforma costituzionale, approvata con il 

referendum dell’ottobre del 2016, permetterà al Paese di eleggere oltre all’Assemblea Nazionale, 

per la prima volta, anche il secondo ramo del Parlamento ossia il Senato, il quale avrà due terzi dei 

senatori eletti indirettamente, mentre un terzo sarà nominato dal Presidente eletto. La sicurezza 

nell’importante Stato francofono è stata messa a repentaglio dall’attacco del 13 marzo nella località 

balneare di Grand Bassam ad opera di cellule legate al jihadismo internazionale che mantengono 

interessi regionali. 

  

                                                        
23  Va osservato che, a fronte di una crescita notevole dell’inflazione, pari a circa il 15%, le autorità nigeriane non hanno 

potuto più continuare ad arginare la svalutazione della moneta nazionale – il Naira – mediante la regola del cambio 

fisso del Naira-Dollaro, poiché le riserve di valuta estera si sono nel frattempo erose.  
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Mali 

In Mali la situazione della sicurezza è di logoramento: da un lato il Governo centrale della capitale, 

Bamako, dall’altro le fino a poco tempo fa imprevedibilmente turbolente regioni centrali, le quali 

quanto a insicurezza stanno sostituendosi a quelle settentrionali, dove invece gli accordi di pace di 

Anefis dell’ottobre 2015 con le varie sigle armate del nord sembrano reggere. Effettivamente la 

conflittualità saheliana in Mali si sta spostando verso sud, attecchendo nelle regioni centrali, così da 

destabilizzare aree finora mai considerate a rischio. In particolare da alcuni mesi la città di Mopti è 

stata presa di mira, divenendo bersaglio di numerosi attentati terroristici.  

La locale missione di peacekeeping dell’ONU – MINSUMA – non è stata preparata adeguatamente 

a fronteggiare rivolte e assalti nel centro sud del Paese, dunque, dovrà dotarsi al più presto delle 

risorse necessarie per affrontare questa nuova sfida.  

 

Africa Orientale e Corno d’Africa 

Il 26 luglio 2016 Maria Cristina Stepanescu, dirigente della polizia rumena, è stata nominata capo 

della European Union Regional Maritime Capacity Building for the Horn of Africa and the Western 

Indian Ocean (EUCAP Nestor), sostituendo Simonetta Silvestri. La missione, che s’inquadra nelle 

azioni di contrasto alla pirateria marittima a fianco della EU Naval Force Somalia e della EUTM 

Somalia, compie attività di formazione a beneficio delle guardie costiere locali, occupandosi anche 

di polizia marittima costiera. 

 

Somalia 

In Somalia le elezioni presidenziali, prima previste per il 30 novembre 2016, sono state nuovamente 

rinviate, in quanto la nomina dei parlamentari è ancora in corso. Le legislative infatti, anziché 

svolgersi a suffragio universale, stanno avendo luogo per via indiretta e non certo molto trasparente. 

Il lungo cammino di legittimazione delle debolissime istituzioni nazionali somale rischia di far 

sprofondare ancora una volta nel caos l’ex colonia italiana. Al Shebaab non è stato sconfitto e 

continua a finanziarsi attraverso il terrorismo internazionale, con esazioni e taglieggi locali non solo 

nelle campagne, ma anche nelle città. È operativo dagli inizi di aprile del 2016 un nuovo gruppo 

jihadista somalo, con basi di addestramento probabilmente nel Puntland, che ha commesso un 

primo attacco contro le truppe di AMISOM. Si tratta del Fronte dell’Africa Orientale (Jahba East 

Africa), un’ala scissionista degli Shebaab somali contraria all’allineamento con Al-Qaeda e prossima 

invece a quello con il Daesh. Inoltre il britannico Michael Keating, è il nuovo Rappresentante 

Speciale delle Nazioni Unite in Somalia, succedendo a Nicholas Key. Keating, già coordinatore delle 

attività umanitarie dell’ONU in Afghanistan tra il 2010 e il 2012, è stato poi consigliere dell’inviato 

delle Nazioni Unite in Siria, Staffan de Mistura.  

 

Eritrea 

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), diretto dall’italiano Filippo 

Grandi, il dieci percento della popolazione dell’Eritrea è fuoriuscita dal Paese. Ciò significa che 

cinquemila eritrei fuggono ogni mese, a causa del persistere dell’insicurezza interna. Tutti i 

richiedenti asilo eritrei in Europa ricevono di fatto una forma di protezione sussidiaria quando non 

proprio il riconoscimento dello status di rifugiato, una volta giunti in Europa. Il Parlamento Europeo 

con una Risoluzione del 10 marzo (n° 2016/2568)24 in conformità a eterogenee e fondate indicazioni 

provenienti dalle più accreditate istituzioni ed organizzazioni internazionali – come ad esempio 

l’Ufficio dell’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (Office of the High 

                                                        
24  Tale risoluzione del Parlamento Europeo chiede alle autorità eritree di firmare, ratificare e attuare la Convenzione delle 

Nazioni Unite contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Disumani e Degradanti e di rispettare pienamente 
gli obblighi del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli. 



Analisi Strategica del 2016 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 20 

Commissioner for Human Rights – OHCHR) – a motivo della recrudescenza della repressione e 

delle violazioni dei diritti umani riscontrabili nel Paese, ha condannato l’uso da parte del Governo di 

Asmara dell’imposta sulla diaspora ai danni degli esuli e del meccanismo di colpa per associazione 

a detrimento dei rispettivi familiari rimasti in patria. Il 28 gennaio 2016 il Ministro eritreo dello Sviluppo 

Nazionale e il Capo della Delegazione dell’UE in Eritrea hanno firmato ad Asmara il Programma 

Indicativo Nazionale (PIN) gravante sul Fondo Europeo di Sviluppo (FES), dotato di duecento milioni 

di Euro per i prossimi cinque anni.  

L’accordo prevede la realizzazione di progetti incentrati sulle energie rinnovabili, sulla governance e 

sulla gestione delle finanze pubbliche. Inoltre dalla fine del 2014 l’Eritrea fa parte dello EU-Horn of 

Africa Migration Route Initiative (HoAMRI), altrimenti noto come Processo di Khartoum, un’iniziativa 

atta ad arginare il fenomeno migratorio nei Paesi d’origine e quelli di transito. Il Parlamento 

Europeo25 ha chiesto che gli vengano conferiti poteri di controllo sul FES mediante un accordo inter-

istituzionale vincolante a norma dell’Art. 295 ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea (TFUE), giacché considera inopportuno il PIN con Asmara, alla luce del deficit democratico 

lì vigente. Infatti si correrebbe il rischio che i fondi stanziati non vadano a beneficio del popolo eritreo, 

bensì a quelli del Governo asmarino. L’Eritrea, ha un contenzioso aperto con Gibuti, mediato dal 

Qatar, e non ha relazioni diplomatiche con l’Etiopia, in ragione della congelata questione confinaria. 

Secondo Osman Saleh, il capo della diplomazia eritrea, la questione dei diritti umani non è una 

priorità, poiché l’Eritrea deve affrontare il fanatismo, il terrorismo e la pirateria marittima. Crimini 

contro l’umanità sono stati commessi in modo sistematico in strutture di detenzione eritree, campi di 

addestramento militare e in altre sedi diffuse in tutto il Paese nel corso degli ultimi venticinque anni, 

secondo un nuovo rapporto della Commissione d’inchiesta dell’ONU per i diritti umani in Eritrea26.  

In sintesi l’autoritarismo del regime eritreo e la fuga incondizionata della sua popolazione sono due 

elementi in rapporto di proporzionalità diretta: all’irrigidimento dell’uno, aumenta a dismisura l’altra. 

Dal 2009 è in corso l’embargo sulle armi verso l’Eritrea; a novembre 2016 il Consiglio di Sicurezza 

(CdS) delle Nazioni Unite, con dieci voti a favore e cinque astenuti - Angola, Cina, Egitto, Russia e 

Venezuela - ha prolungato di un altro anno l’embargo sulle armi all’Eritrea. La decisione delle 

sanzioni era stata presa per i presunti collegamenti per il sostegno indiretto sotto forma di 

addestramento training e armamenti a favore degli Shebaab somali e in un secondo tempo 

sostanziata dai severi rapporti del Gruppo di Monitoraggio sulla Somalia e l’Eritrea (Somalia and 

Eritrea Monitoring Group – SEMG)27 dell’ONU. 

  

                                                        
25  Inter alia la Risoluzione del Parlamento Europeo del 10 marzo 2016 sulla situazione in Eritrea [2016/2568(RSP)] 

osserva anche (…) con grande preoccupazione il persistere della deplorevole situazione dei diritti umani e la totale 
assenza dello Stato di diritto e della libertà dei media in Eritrea; sottolinea che occorre dare priorità alla soluzione delle 
questioni del deficit di giustizia, della governance democratica e del ripristino dello Stato di diritto, ponendo fine 
all’autoritarismo fondato sul timore di detenzioni arbitrarie e in isolamento, di torture e di altre violazioni dei diritti umani, 
alcune delle quali si configurano come crimini contro l’umanità; esorta il governo dell’Eritrea a porre fine al sistema del 
servizio nazionale a tempo indeterminato, smobilitando i soldati di leva che hanno completato i 18 mesi di servizio 
obbligatorio e cessando nei fatti la pratica di sottoporre i militari di leva al lavoro forzato dopo tale periodo, a prevedere 
l’obiezione di coscienza e a eliminare la pratica obbligatoria secondo cui tutti gli studenti devono trascorrere l’ultimo 
anno di scolarizzazione in un campo di addestramento militare (…). 

26  Cfr. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20067&LangID=E 
27  Cfr. https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/work-and-mandate  

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20067&LangID=E
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/work-and-mandate
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Etiopia 

La Repubblica Federale di Etiopia è un Paese relativamente stabile28 e in rapidissima crescita. Il 

Presidente della Repubblica è Mulatu Teshome, eletto il 7 ottobre 2013, e il Primo Ministro è 

Hailemariam Desalegn29, investito il 21 settembre 2012. L’Etiopia, che ha una popolazione di 95 

milioni di abitanti, pur essendo la seconda Nazione più popolosa in Africa dopo la Nigeria, è tuttavia 

anche la meno urbanizzata. L’alfabetizzazione degli adulti è del cinquanta percento; l’indice di 

sviluppo umano su una classifica di 187 paesi la pone al 173° posto; la lingua ufficiale è l’amarico, 

ma sono lingue nazionali anche l’oromonico e il tigrino, mentre altre lingue parlate sono pure 

l’inglese, il somalo, l’arabo, il gurage, il sidamo e lo hadiyya.  

Le religioni professate sono il cristianesimo ortodosso, l’islam e numerose forme di religioni 

tradizionali africane (RTA). Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è di 68 miliardi di dollari, con una crescita 

del 4,45%; la distribuzione del PIL per settori è la seguente: primario 48%, secondario 10% e terziario 

42%. L’inflazione è al 10,7%, mentre gli Investimenti Diretti Esteri (IDE) sono pari a 1,2 miliardi di 

dollari e le rimesse dei migranti a 656 milioni di dollari. Le agenzie internazionali di rating ne 

sanciscono la posizione come segue: Fitch: B; Standard & Poor’s: B; Moodys: B1. A partire del 2005 

l’Etiopia ha registrato una crescita economica a due cifre, con una media del 10,8%, grazie a 

politiche sviluppiste – imperniate sui tre pilastri di pace, democrazia e sviluppo – principalmente 

sostenute dal settore pubblico, quindi focalizzandosi su massicci investimenti in opere 

infrastrutturali. Nel 2015, l’Etiopia ha dovuto misurarsi in special modo nella regione orientale del 

Paese con una delle peggiori siccità degli ultimi trenta anni, provocata da El Niño30, che ha ridotto 

drasticamente i raccolti e colpito direttamente dieci milioni di persone, bisognose ancora adesso di 

aiuti umanitari per il loro sostentamento, in favore delle quali Roma ha subito stanziato quattro milioni 

di Euro. Le generali debolezze dell’economia globale e il calo dei prezzi delle materie prime, in 

particolare per caffè, oro, semi oleosi e legumi, influenzeranno negativamente i proventi dell’export. 

L’Etiopia è uno Stato membro sia del Mercato Comune dell’Africa Orientale e Meridionale 

(COMESA) sia pure dell’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) 31 , due Comunità 

Economiche Regionali (RECs) di particolare rilevanza: la prima per ragioni legate al processo 

d’integrazione economica e commerciale, la seconda per questioni più squisitamente politiche e di 

prevenzione dei conflitti nella martoriata regione del Corno d’Africa, dove Addis Abeba svolge un 

ruolo politico decisivo per la stabilità regionale. In prospettiva il ruolo centrale ricoperto dall’Etiopia 

in seno ad ambo gli Organismi è destinato ad accordarle ricadute rilevanti in termini di logistica, 

commercializzazione e diversificazione dell’import-export rivolto principalmente al mercato intra-

africano, ma anche a livello extra-continentale. In questo senso giova evidenziare che Etiopia e 

Kenya hanno siglato un accordo per la costruzione entro il 2021 di un oleodotto tra Addis Abeba e 

Lamu, porto ubicato sulla costa sudorientale keniana, per un costo di quasi due miliardi di Euro, 

come risposta alla decisione dell’Uganda di aver preferito la Tanzania al Kenya quanto alla 

costruzione di un’infrastruttura simile fra Kampala e Dar es Salaam.  

                                                        
28  Sul versante della sicurezza interna, sin dal novembre 2015, l’Etiopia patisce le conseguenze di una serie di sanguinose 

proteste esplose nelle regioni dell’Oromia e dell’Amhara, che hanno provocato centinaia di morti. Si tratta di una 
riacutizzazione di antiche ferite mai sopite fra comunità etnico-linguistiche omogenee delle due principali regioni 
etiopiche – Amhara e Oromia – e il Governo federale di Addis Abeba, oggi declinate sotto forma di tensioni etnico-
urbanistiche, territoriali e amministrative.  

29  Dopo la morte del Primo Ministro Meles Zenawi nel 2012, ci fu un passaggio graduale del potere al premier attuale, 
Hailemariam Desalegn, che ha mantenuto la premiership anche nella legislatura successiva a seguito delle elezioni 
generali del 2015. 

30  El Niño è un fenomeno climatico periodico, che si origina nell’Oceano Pacifico centrale nei mesi di dicembre e 
gennaio in media ogni lustro e consiste in un anomalo riscaldamento delle acque oceaniche. Data la sua notevole 
estensione arriva a condizionare il clima dell’intero globo con risvolti nefasti anche nell’Oceano Indiano. 

31  L’Etiopia ricopre in questo periodo la presidenza dell’IGAD, a capo della quale Organizzazione si è resa interprete 
primaria della mediazione del conflitto del Sud-Sudan.  
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La pipeline è parte di un megaprogetto infrastrutturale chiamato Lamu Port and Southern Sudan–

Ethiopia Transport Corridor (Lapsset), ideato al fine di trasportare il greggio degli omonimi Stati fino 

al mare. In parallelo si rileva che Addis Abeba e Gibuti (760 chilometri) sono da ottobre 2016 

collegate da una nuova ferrovia realizzata dalla Cina al costo di quattro miliardi di dollari. In parallelo 

sono stati avviati i lavori gestiti da Pechino per la costruzione del collegamento ferroviario fra 

Mombasa e Nairobi, che le metterà in contatto con la capitale ugandese, Kampala, entro il 2017. 

 

Sud Sudan 

Il flusso ininterrotto di profughi sud-sudanesi nei Paesi confinanti – Etiopia, Sudan e Uganda in 

particolare – è preoccupante, per non parlare dei due milioni di sfollati interni. La guerra civile in 

corso da tre anni a questa parte in Sud Sudan sta per sfociare in genocidio o comunque in violenza 

etnica secondo sia il Consigliere Speciale del Segretario Generale dell’ONU per la Prevenzione del 

Genocidio, Adama Dieng, sia pure le ultime rilevazioni dell’ONG Human Rights Watch (HRW), 

specialmente a Yei e nello Stato dell’Equatoria Centrale.  

Le fazioni in lotta, malgrado un accordo di pace inosservato, sono il Sudan People’s Liberation Army 

(SPLA), ossia le forze armate regolari del Governo Transitorio di Unità Nazionale di Juba da un lato, 

e le forze che gli si oppongono, Sudan People’s Liberation Army in Opposition (SPLA-IO), leali all’ex 

Vice Presidente sud-sudanese, Riek Machar (di etnia Nuer). Secondo fonti accreditate costui 

sarebbe sostenuto dal Sudan, mentre il Presidente Salva Kiir (di etnia Dinka) dall’Uganda. La locale 

missione di peacekeeping dell’ONU – UN Mission in South Sudan (UNMISS)32 – operativa dal 2011, 

non sembra essere sufficientemente attrezzata, anche in termini di composizione della forza, per 

proteggere i civili in fuga. Il 16 luglio 2016 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York 

ha autorizzato l’attivazione di una Forza Regionale di Protezione sotto bandiera dell’Autorità 

Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD), che tarda tuttavia ad arrivare. 

 

Africa Centrale e Grandi Laghi 

 

Burundi 

In merito alle violenze in corso in Burundi dall’aprile 2015, il 25 ottobre 2016 il Consiglio Pace e 

Sicurezza dell’UA e il Comitato Politico e di Sicurezza dell’UE si sono espressi mediante un 

comunicato congiunto, appoggiando gli sforzi di facilitazione attuati dai mediatori africani ovvero del 

Presidente ugandese Yoweri Museveni, dell’ex Presidente tanzaniano Benjamin Mkapa in qualità di 

capo mediatore per conto della Comunità dell’Africa Orientale (EAC) e Facilitatore del Dialogo Inter-

Burundese. Tuttavia Bruxelles e Addis Abeba ritengono opportuno dispiegare quanto prima in 

Burundi osservatori militari e civili dell’Unione Africana. 

 

Repubblica Centroafricana (RCA) 

Nella Repubblica Centroafricana (RCA) il 14 febbraio 2016 è stato eletto il nuovo Presidente del 

Paese: Faustin Archange Touadéra, che ha sconfitto l’avversario Anicet-Georges Dologuélé. Stato 

tra i più poveri del mondo, la RCA è un’ex colonia francese priva di sbocchi sul mare, situata in uno 

scacchiere molto instabile, perché la sua posizione geografica è il punto di congiunzione a nord tra 

la regione del Sahel, abitata principalmente da allevatori e commercianti a maggioranza musulmana, 

e a sud tra quella della savana e dei fiumi dell’Africa Centrale, le cui popolazioni sono a maggioranza 

cristiana. Tra l’estate e l’inverno del 2013 ebbero inizio le violenze tra i ribelli Séléka (filoislamici) 

contro i locali gruppi di autodifesa, gli Anti-Balaka (sostenitori cristiani dell’ex Presidente in esilio 

Bozizé), gli effetti della cui contrapposizione sono alla base dell’instabilità odierna.  

                                                        
32  Cfr. http://unmiss.unmissions.org/  

http://unmiss.unmissions.org/


Sahel e Africa Subsahariana 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 23 

Di cinque milioni di abitanti circa un milione sono sfollati interni o rifugiati oltre confine e quasi la 

metà della popolazione è a rischio di malnutrizione a causa del conflitto e dell’instabilità, che ha 

cagionato migliaia di vittime. Il nuovo Capo dello Stato deve cimentarsi nell’arduo compito di 

disarmare le milizie e allo stesso tempo di persuadere i loro capi a cedere quei territori dove si sono 

stabiliti, onde evitare una pericolosa divisione su basi etnico-religiose del Paese, che del resto non 

esisteva prima dello scoppio della guerra civile. In particolare Séléka si è posizionata nel nord-est, 

dove esistono importanti riserve di diamanti. A preoccupare è il persistere, sin dal 2008, nel bush 

centroafricano dell’Esercito di Resistenza del Signore (Lord’s Resistance Army – LRA), una milizia 

di origine ugandese, che da un ventennio mette a ferro e fuoco i territori dell’Africa Centrale nei quali 

dimora. L’Esercito di Resistenza del Signore secondo le Nazioni Unite si è reso responsabile della 

morte di oltre centomila persone e del rapimento di circa sessantamila minori nel nord Uganda, 

destinati ad entrare nei propri ranghi come bambini soldato. Il 16 luglio 2016 il Consiglio dell’Unione 

Europea ha avviato la Missione Militare di Formazione dell’UE nella Repubblica Centrafricana 

(EUTM RCA), con la finalità di contribuire alla riforma del settore della sicurezza nel martoriato 

Paese. Guidata dal generale francese Eric Hautecloque-Raysz, la EUTM RCA, proseguendo il 

lavoro avviato dalla precedente EU Military Advisory Mission (EUMAM RCA), opererà per migliorare 

il sistema della Forze Armate della RCA (FACA). Il 17 novembre 2016 ha avuto luogo la Conferenza 

di Bruxelles per la Repubblica Centroafricana; l’Italia è in prima linea per il programma di 

ricostruzione e di riconciliazione post-conflitto della RCA, partecipando con quindici milioni di Euro 

all’apposito piano quinquennale dell’UE, dotato in totale di oltre due miliardi di Euro.  

 

Repubblica Democratica del Congo (RDC) 

Da un anno a questa parte numerosi episodi di violenza di matrice politica stanno avendo luogo nella 

RDC. Il dialogo politico fra Governo e partiti di opposizione è ai minimi termini e il 12 dicembre 2016 

il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato con effetto immediato misure restrittive oltre al 

congelamento dei beni personali contro alcune personalità con responsabilità specifiche delle 

violenze in corso; anche Washington ha imposto sanzioni a Kinshasa per la stessa ragione. Il clima 

è incandescente, perché il 19 dicembre scadono i termini del mandato presidenziale del Presidente 

della Repubblica, Jospeh Kabila, il quale non pare intenzionato a condurre il Paese a elezioni, come 

pure previsto dalla Costituzione congolese. Infatti le autorità hanno annunciato con un pretesto che, 

finché non saranno reperiti i fondi necessari, non si svolgeranno le elezioni presidenziali, che erano 

in calendario il 27 novembre 2016 e che sono state procrastinate ad Aprile 2018. 

 

Gabon 

Le elezioni presidenziali del 27 agosto hanno confermato al potere Ali Bongo Ondimba (49,8% delle 

preferenze) per un secondo mandato, ma la continuità di cui è espressione risale al padre, che aveva 

governato ininterrottamente dall’indipendenza sino alla sua morte. Gli osservatori internazionali 

hanno espresso grave preoccupazione per il reale andamento della tornata elettorale, lasciando 

intendere che i brogli hanno minato il risultato definitivo, lasciando indietro l’avversario, Jean Ping 

(48,23% delle preferenze), già Ministro degli Esteri, per soli cinquemila voti. Nell’immediato dopo 

voto le forze di sicurezza hanno confinato il rivale nella sede del proprio comitato elettorale, una 

forma d’intimidazione che ha avuto echi all’estero, anche perché si tratta dell’ex Presidente della 

Commissione dell’Unione Africana (AUC), il quale era stato assai apprezzato per la gestione del 

difficile incarico nel corso del suo mandato (2008-2012). Giornate di proteste e di violenze sono 

seguite all’annuncio dei risultati confermativi dello status quo. Nonostante i ricorsi di Ping alla Corte 

Costituzionale, che hanno negato ogni accusa contro Bongo, nessun dialogo politico davvero 

costruttivo ha sinora avuto luogo fra le parti. 
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Africa Australe  

 

Sudafrica 

Solly Msimanga, il candidato di Alleanza Democratica (DA), il principale partito di opposizione in 

Sudafrica, il 19 agosto è stato eletto Sindaco della Municipalità di Tshwane, che comprende la 

capitale Pretoria. È una significativa perdita per l’African National Congress (ANC), storico partito di 

Mandela, ora guidato dal Presidente Jacob Zuma, in crescenti difficoltà. Il Sudafrica non brilla più 

come modello di sviluppo sostenibile per l’Africa, mentre altri Paesi del Continente sono diventati più 

attraenti per gli investitori esteri. Esistono due livelli di differenze strutturali in Sudafrica: il primo è 

sul piano nazionale e interessa la divisione tra classi e razziale, mentre il secondo si riscontra a 

livello regionale e concerne le differenze di velocità della crescita economica e delle prospettive di 

sviluppo dell’area della Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC), nel cui ambito le 

diversità sono un ostacolo anziché il terreno fertile per la crescita. Nel breve e medio periodo è 

possibile il depotenziamento della leadership politica e dell’affidabilità economica sudafricane. 

L’influenza globale di Pretoria, che si era finora fondata sull’attrazione del proprio soft-power, sconta 

ora la competizione di altri Stati africani emergenti. 

 

Mozambico 

La situazione attuale del Mozambico è in serio peggioramento: il Metical, la valuta locale, ha perso 

oltre il 35% del suo valore; il debito pubblico è passato dal 42% nel 2012 al 73,4%; la credibilità 

finanziaria è ai minimi termini, a causa dei prestiti non dichiarati ai partner internazionali, poiché non 

inseriti nei conti pubblici. Standard & Poors ha abbassato il rating sovrano del Paese da CCC a CC, 

con un outlook negativo; Secondo i criteri dell’agenzia, la volontà del Governo di ristrutturare il debito 

a tasso fisso denominato in dollari (USD 726 milioni), emesso in aprile 2016 e in scadenza nel 2023, 

equivale al default. Ad ottobre il Governo aveva annunciato l’intenzione di ristrutturare due prestiti 

commerciali in valuta estera con garanzia sovrana (USD 1,155 miliardi) emessi da società statali. 

La ristrutturazione di questi prestiti rappresenta un ulteriore indicatore della tensione fiscale del 

Paese. Anche le previsioni sulla crescita del PIL sono state riviste al ribasso. 

 

Conclusioni 

 

L’Africa ha raggiunto una crescita economica impressionante negli ultimi cinque lustri, con un 

incremento del PIL, passato da poco più del 2% durante gli anni Novanta a ben oltre il 5% nel periodo 

2001-14. Sebbene negli ultimi due anni la crescita sia stata più moderata, questa tendenza non 

dovrebbe invertirsi nel corso del 2017. Il potenziale africano è enorme, perché l’Africa potrebbe quasi 

raddoppiare la produzione industriale, passando dagli attuali 500 miliardi di dollari a circa 950 nel 

2025. Entro il 2020 i seguenti quattro volet si riveleranno decisivi per le economie africane i beni di 

consumo, le risorse naturali, l’agricoltura – il cinquanta percento delle terre arabili non coltivate 

mondiali si trova in Africa – e le infrastrutture. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI) reputa che 

l’Africa sarà la seconda macroregione a più rapida crescita al mondo perlomeno nel periodo fino al 

2020, ma va da sé che sia destinata a esserlo in linea teorica anche per i decenni successivi.  

In effetti, partita da condizioni arretrate agli inizi del millennio, l’Africa sta recuperando molto 

rapidamente posizioni in tutti i settori economici: nel commercio, negli investimenti e nei flussi 

finanziari globali, i quali sempre più convergono verso quello che fino a pochi anni fa era stato definito 

il Continente perduto. La futura crescita africana dipenderà da una pletora di fattori e di variabili 

ancora difficili da preconizzare, come il più rapido tasso di urbanizzazione del mondo e dal 2035 una 

popolazione in età lavorativa superiore a quelle di Cina o India. L’accelerazione impressa al 

cambiamento tecnologico sta sbloccando innumerevoli opportunità di business.  
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Quanto ai problemi legati alla giustizia internazionale, in futuro per l’Africa si potrebbe prospettare 

l’adozione di meccanismi giuridici alternativi a quelli in vigore alla luce del principio della 

complementarietà, rivelandosi utile in questo senso ricorrere a strumenti giuridici interni al continente 

ovvero di diretta pertinenza dell’UA e delle sue istituzioni, così da fornire, come da molti auspicato, 

“soluzioni africane a problemi africani”. Per quello che riguarda il Regno Unito, la Brexit potrebbe 

frenare le esportazioni africane nel loro insieme non soltanto verso Londra, ma anche verso 

Bruxelles, a causa d’imprevedibili fluttuazioni valutarie. Ne potranno risentire quelle economie 

africane più legate a Londra, come Sudafrica, Kenya e Nigeria. Sia l’Unione Europea sia il Regno 

Unito rischiano di subire rispettivamente una marginale attenuazione della capacità di azione esterna 

verso l’Africa Sub-Sahariana e una flessione della leadership politica come attori globali. Perciò 

Londra sarà tentata di rivitalizzare il Commonwealth e di liberalizzare ancor più gli scambi con 

l’Africa, ancorché costretta a rinegoziare contemporaneamente centinaia di accordi bilaterali 

entrando così in aperta competizione con il resto dell’UE. Le relazioni euro-africane rischiano di 

subire un rallentamento, non tanto per la Brexit in sé né tantomeno per gli scambi commerciali, 

quanto invece per la miopia strategica dei decisori politici europei, molti dei quali non sembrano 

ancora cogliere nell’Africa le enormi opportunità che invece si declineranno in maniera patente nei 

decenni a venire. A proposito dell’Italia, Roma potrà ricoprire un ruolo rilevante, purché si doti di una 

strategia politica di ampio respiro, investendo in Africa e sull’Africa in ragione della nostra posizione 

geopolitica.  

Per ragioni economiche e di sicurezza le frontiere meridionali dell’Europa, ergo dell’Italia, si stanno 

spostando sempre più a sud, cioè in direzione dell’Africa Sub-Sahariana, il Continente del futuro: in 

tal senso basti pensare che entro la fine di questo secolo quasi il quaranta percento della 

popolazione mondiale sarà africana. Occorre arginare il terrorismo, affrontare in maniera 

responsabile il fenomeno migratorio, promuovere lo sviluppo e la pacificazione interna ed esterna. 

La soluzione dei problemi che insieme Africa ed Europa devono affrontare richiede un impegno 

congiunto, concreto e paritario, come indicato dalle parole del Capo dello Stato, Sergio Mattarella: 

“l’interdipendenza tra Mediterraneo e Africa Sub-Sahariana è nei fatti. Ne è prova che in Europa si 

parli sempre di più di Mediterraneo allargato, includendo in quest’ accezione il corridoio che va dal 

Golfo di Guinea a quello di Aden. È il riconoscimento di una nuova realtà geopolitica, di cui le recenti 

dinamiche migratorie sono solo un aspetto, che ha fortemente avvicinato Africa ed Europa. Il 

Mediterraneo conferma il suo ruolo di ponte naturale tra i nostri due continenti e la reciproca 

dipendenza fra le due aree fa sì che sia impossibile disgiungere le due realtà, quella africana e quella 

europea”. 
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Macroeconomic Framework 

 

Five years ago, the growth was on the rise in almost all the thirty largest economies in the African 

continent. Now, the outlook is more composite: a good half is growing more, while the other is slowing 

down. Between 2010 and 2015, Africa’s global GDP growth has averaged 3.3% that is lower than 

the 4.9% recorded between 2000 and 2008. The growth in Africa is suffering from global economy’s 

weakness and primary commodities prices falling, while it is supported by the growing domestic 

demand, the improved overall local conditions and a prudent macroeconomic management, plus a 

favourable external financial inflows. Despite the above-mentioned matters, commodity prices 

falling1, yet external financial flows have remained generally stable. By and large, if the stock market 

fell, remittances and development assistance are increasing. According to McKinsey2 , African 

leaderships will have to face up with new challenges, driving the growth on six priorities: to mobilize 

more domestic resources, to deeply diversify their economies, to accelerate the infrastructures 

development, to increase regional integration, to foster local human resources and future talents 

and, ultimately, to better adjust the inevitable urbanization process. 

 

Crosscutting and continental issues 

 

The African Union 

The African Union (AU)3 is the only African intergovernmental institutional platform on a continental 

level, able, on equal footing, to globally deal with the other blocks of the multi-polar world as well as 

with emerging and ‘emerged’ powers. In 2016, the AU Presidency has been entrusted to the 

President of Chad, Idriss Deby Itno, who has been replaced for 2017 by the President of Guinea, 

Alpha Condé. The AU, as regards Peace & Security, meanwhile waiting the long times for the 

operationalization the African Stand-by Force (ASF), has fielded its temporary replacement with the 

African Capacity for Immediate Response to Crises (ACIRC)4. As a matter of fact, the AU remains 

for the most part still a weak institution, because of the difficulties to implement a homogeneous 

continental policy, due to the clash of heterogeneous interests among single Member States and 

internal grouping. In addition, since November the 3rd 2016, the Italian Ambassador Ranieri 

Sabatucci is the new Head of European Union Delegation to the African Union5.  

                                                        
1  According to the OECD, in the next coming months a gradual strengthening of the global economy and a slow recovery 

in commodity prices, despite their prices volatility in world markets shall be observed. 
2  See: www.mckinsey.com  
3  The African Union (AU), based in Addis Ababa, was established on July 9, 2002 in Durban in South Africa, during the 

Summit of Heads of State and Government, to replace the former Organisation of African Unity (OAU), which had been 
established in 1963. The AU, which is Africa’s leading intergovernmental body, was created on the EU model, but with 
reduced powers. The AU’s main objective is the development of the continent through the strengthening of peace, 
security and stability, and the promotion of good governance and human rights. All Africa countries are Member States 
of the AU. Due to the Western Sahara issue, between 1984 and 2016 Morocco had suspended itself. In accordance 
with the African Union’s Constitutive Act, ultimate tasks of the Organizations are fostering international cooperation 
among African countries, supporting economic development and promoting democratic principles and institutions. 

4  Because of the too slow African Peace and Security Architecture (APSA) operationalization process, this will no longer 
be made up of five independent regional African Stand-by Forces, rather by the African Capacity for Immediate 
Response to Crises (ACIRC), which, however, is a resource each time set up on a case-by-case basis, as needed, by 
specific Coalitions of the Willing sponsored by a few African contributors. 

5  During the presentation of his credentials in the hands of the President of the African Union Commission (AUC), Ms 
Nkosazane Dhlamini-Zuma, Ambassador Sabatucci specified that “given the common continental vision of both the EU 
and the AU, as regards the regional integration the European Union is deeply committed, more than anyone else, for 
the success of the African Union”. 

http://www.mckinsey.com/
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Marcel Alain De Souza, former Minister of Economic Development of Benin, was elected in April 

2016 as President of the Commission of the Economic Community of West African States 

(ECOWAS). 

 

The International Criminal Court and Africa 

In force since 2002 in The Hague, the International Criminal Court (ICC)6 is the first supranational 

legal institution with a permanent nature. It was established with the Treaty of Rome7 of 1998; 124 

countries, of which thirty-four African, are members of it. The three legal instances of the Court, 

whose jurisdiction is not retroactive, are genocide, war crimes and crimes against humanity8. So far, 

the Rome Statute has not been yet ratified by a few countries like the US, China, Russia, India, Iran, 

Israel, Mauritania, Turkey, Saudi Arabia, Ethiopia, Pakistan, Cuba, Indonesia, and Sudan. In autumn 

2016, Russia has announced it will not join the ICC, because it is not considered a priority. After the 

Argentinian Luis Moreno Ocampo, since 2012, the new ICC Chief Prosecutor is the former Minister 

of Justice of Gambia, Ms Fatou Bensouda, whose term will expire in 2021. At present, the 

International Criminal Court is facing a delicate crisis of credibility, because its work for the very first 

time has been questioned by the withdrawal, announced in October 2016, of three African countries: 

South Africa, Burundi and Gambia. The initial enthusiasm of African countries with regard to the 

Court seems to have thus turned into a generalized rejection. In fact, such withdrawals might be the 

forerunners so as to pave the way for a dangerous domino effect, with the risk to concern a large 

group of Sub-Saharan African countries. Soon, perhaps, Kenya, Uganda and Namibia will leave, 

although many other African Nations are openly in favour of the Court, such as Botswana, Mali, 

Senegal and the Democratic Republic of the Congo (DRC). At this moment, the ICC has ten 

preliminary examinations underway: Afghanistan, Burundi, Colombia, Nigeria, Gabon, Guinea, 

Iraq/UK, Palestine, Ukraine and the ‘Flotilla situations’ (cases of the registered vessels of the Union 

of the Comoros, the Hellenic Republic and the Kingdom of Cambodia). In addition, the ICC has 

opened ten investigations, of which only one is non-African: Democratic Republic of the Congo, 

Uganda, Central African Republic (two cases), Darfur (Sudan), Kenya, Libya, Ivory Coast, Mali and 

Georgia. As for the latter, the investigation has to do with the August 2008 conflict between Georgia 

and Russia on South Ossetia. In recent years, the ICC has often been accused of bias and double 

standards towards Africa, but the situation plummeted in June 2015, after the diplomatic impasse 

that had involved South Africa during the biannual AU Summit in Johannesburg, which had taken 

part to, together with the other African leaders, also the President of Sudan, Omar al-Bashir, on 

which weigh two arrest warrants issued by the ICC in 2009 and in 2010 about the dramatic events 

in Darfur. On that occasion, Pretoria threatened to withdraw from the Court, because of the 

controversies caused by the non-arrest of President al-Bashir. The High Court of South Africa, 

following the explicit request of the ICC to detain him, had asked for time to assess the possibility of 

arrest, actually allowing him to return to Khartoum without consequences. On 21 October, the South 

African Minister for External Relations and Cooperation, Maite Nkoana-Mashabane, notified the act 

of withdrawal at the United Nations.  

                                                        
6  International Criminal Court (ICC), see: https://www.icc-CPI.int/  
7  Among the organs of the Court it is of fundamental importance the Assembly of States Parties to the Rome Statute or 

the legislative, management and supervision body, which is composed of representatives of the States that have ratified 
or acceded to the Rome Statute. 

8  The ICC can only prosecute defendants who are citizens of the signatory countries of the Treaty of Rome, if they do 
not have the capacity or the will to proceed. The ICC can begin investigations on its own initiative (motu proprio) also 

by virtue of information coming from the civil society or by the victims themselves, or on the recommendation of a State 
Party. As a rule, it cannot conduct investigations against any non-member States potential defendant if not with a 
specific authorization by the UN Security Council, as happened for example in the cases of Darfur in 2005 and Libya 
in 2011. 

https://www.icc-cpi.int/
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Pretoria, which had ratified the Rome Statute in 2000, has justified its position by asserting that the 

Court’s activities are in conflict with its own regulations regarding diplomatic immunity, to the point 

of jeopardizing its international relations. On October 28, also the Burundian Minister of Justice, 

Aimee Laurentine, personally handed to the UN Secretary General, Ban Ki-Moon, the formal letter 

for the withdrawal of his country from the Rome Statute, which had ratified in 2004. On 25 October, 

the Gambia’s withdrawal was portrayed by its Minister of Information, Sheriff Bojang, accused the 

ICC of “persecution and humiliation of people of colour, especially Africans and their leaders”, thus 

claiming an alleged racist argument to the controversy. In truth, for the outgoing Countries the 

withdrawal will enter into force one year after the notification submitted to the UN Secretary General, 

who has warned that abandoning the Treaty of Rome would discredit the image of the already 

complex and sensitive global legal system. To him it would be more appropriate to deal with any 

issue of the Court from within the Assembly of States Parties9, in order to strengthen the its efficiency, 

without forgetting the role of deterrence represented by the ICC against those dictators and warlords, 

who with impunity continue to commit acts contrary to human rights. It is clear that the ICC needs a 

strong and secure international support and the strong cooperation of the States, in order to ensure 

its effectiveness and guarantee the right to universal justice to all the mass crimes victims. However, 

the African Union has repeatedly expressed aversion in pursuing the arrest warrants issued by the 

ICC against senior African leaders. A first background is detectable in regards of the AU Summit of 

Heads of State and Government of June 2011 in Malabo (Equatorial Guinea), when it was 

established that AU Member States would not cooperate with the ICC on the execution of the 

international arrest warrant issued against Qaddafi. Also, in January 2016 during another AU Summit 

on the under Nairobi’s initiative, a ministerial committee was formed ad hoc, to develop a detailed 

strategy about AU’s relations with the ICC, even contemplating the withdrawal of all the AU Member 

States, if it needs be. The background of this initiative is soon explained: Kenya elections of 4 March 

2014 led to President Uhuru Kenyatta and Deputy President William Ruto. The two top Kenyan 

leaders had already been accused of crimes against humanity well before that event, concerning the 

post-election violence of 2007-2008, which is why on September 5 2013 the Kenyan Parliament had 

already approved a motion for Nairobi to withdraw from the Rome Statute. Later on, in March 2015, 

the ICC withdrew the charges due to insufficient evidence to the President Kenyatta, but confirmed 

the charges against the Kenyan Vice President Ruto. In the trial of strength between the ICC and 

the AU, the latter claims that at the international level for all Heads of State in the exercise of their 

functions the immunity principle ought to prevail. Nevertheless, it seems that the AU intends to 

consult with the United Nations, so as to find a negotiated solution, now at a dead end. It looks as if 

such mistrust between the two organizations is juridical on the surface only, when in fact appears 

more and more political, so arbitrary as regards the consequences that a possible conviction of a 

democratically elected head of state in a continent with such unstable regions would inevitably entail. 

“We have to stay strong – said the ICC Chief Prosecutor Bensouda – because it is a challenge that 

will recur. She also recalled that “violent crime is not an option that can be tolerated, regardless of 

who is the perpetrator,” reiterating that “anyone who commits, orders, incites, encourages or 

contributes in any way to commit crimes under the Court’s jurisdiction is liable to criminal 

prosecution”.  

  

                                                        
9  Strong reactions also came from the President of the Assembly of States Parties, the Senegalese Sidiki Kaba, who 

stated that: “Even if the escape clause of a treaty is a sovereign act, I regret these decisions and I call upon South 
Africa and Burundi to reconsider their positions, urging them to work together with other States in the fight against 
impunity. “ 
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The Sustainable Development Goals (SDGs) 

After the Paris Agreement on Climate (COP21) reached in December 2015, Morocco hosted the 

following summit in Marrakech (COP22) in November 2016. The management of climate change 

falls in the attention that the international community must grant, respecting biodiversity and ecology, 

according to a sustainable development perspective, able to meet present human need, without 

disregarding the ability for humankind to satisfy her own needs in the future; to this end, it is important 

to harmonize three fundamental elements: economic growth, social inclusion and environmental 

protection. Even in Africa, by virtue of the technological innovation, it is imperative to move towards 

a low-carbon economy, so as to keep the increase in global average temperature to below two 

degrees Celsius. It is necessary on the one hand that Europe and other industrialized countries do 

not desist from investments in alternative energy and on the other hand that the emerging 

economies, especially those of Sub-Saharan Africa, willingly accept to reduce dependence on most 

polluting fuels, coal in the first place. Indeed, the significant oil and gas prices overall falling will not 

help in this regard in the medium-term, on the contrary, it is going to strengthen the inverse tendency. 

Yet, in the long run, it will be necessary definitely reorient and address specific political guidelines in 

favour of the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), striving, therefore, for an 

expeditious transition towards renewable energy sources: the sooner, the better. According to the 

United Nations Development Programme (UNDP), to do so, four areas will be crucial: adequate to 

the challenge national leadership and ownership, so as to successfully combine the national 

strategies with the UN directions, in order to enhance the capacities of each individual countries on 

a case-by-case basis; pro-active coalitions, committed actors and exchange of knowledge, as the 

Agenda 2030 will need to draw on solutions and experiences from a diverse set of stakeholders and 

areas of responsibility; to make available new resources aimed at financing development, by means 

of innovative forms of assistance, fielding any form of subsidy within both the public and the private 

sectors, at national and international level, so as to ensure that the poorest and most vulnerable will 

not remain excluded. Finally, serious and reliable peer-review mechanisms shall be essential to 

monitor the whole commitments, in order to effectively assess the progress made by means of 

consistent statistical data. It is going to be a challenging process, because the SDGs are so complex 

and interconnected, requiring the creation of new interpretation criteria still partly unavailable. 

 

International players 

 

Francophonie, France and Germany 

With the motto “responsible development and shared growth,” the Malagasy capital, Antananarivo, 

hosted in November 2016 the 16th Summit of the Francophonie10. The International Organisation of 

La Francophonie (OIF)11 was established in 1970, in order to protect the French language heritage 

not only at home, but also overseas. The Secretary General, elected in 2014, is Michaëlle Jean, of 

Haitian origin, but naturalized in Quebec. The direction she wishes to undertake for the Organization 

is to strengthen the geo-cultural Francophone space at world level, so as to be able to give room to 

the French-speaking heritage point of view in a globalized world, being no longer bipolar, rather 

multipolar, where other linguistic identities and their related geopolitical assets dominate.  

Thanks to some extensive funding (nearly one hundred million Euros), the OIF is presents itself to 

the world as an international actor, particularly attentive to the conflict resolution, as right in the case 

of Madagascar. Because of the prolonged political and institutional crisis (2009-2014), Madagascar 

had been then suspended from the OIF, whose leadership devoted a lot of effort to reach an 

acceptable agreement between the belligerent parties.  

                                                        
10  See: http://www.francophonieantananarivo-2016.mg  
11  See: http://www.francophonie.org  

http://www.francophonieantananarivo-2016.mg/
http://www.francophonie.org/
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The OIF includes 54 Member States, 26 observer States, including Mozambique, and four 

associated states, including Ghana; actually, with 118 million French speakers across Africa, the 

greatest number of OIF members are African, as many as 31 countries, namely: Benin, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroon, Cabo Verde, Chad, Comoros, Republic of Congo, Democratic Republic 

of the Congo (DRC), Ivory Coast, Egypt, Gabon, Ghana, Djibouti, Guinea, Guinea Bissau, Equatorial 

Guinea, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Niger, Central African 

Republic (CAR), Rwanda, São Tomé and Príncipe, Senegal, Seychelles, Togo and Tunisia.  

It is certainly interesting to point out that the latest membership applications for membership as 

observers that OIF has received have been those of Saudi Arabia, Argentina and South Korea, while 

the next Summit shall be held in Armenia. As for France, the French Foreign Minister, Jean-Marc 

Ayrault, and his former German counterpart, Frank-Walter Steinmeier, in early May 2016, have made 

a joint visit to the Sahel, precisely in Mali and in Niger. In October 2016, also Chancellor Angela 

Merkel paid a visit to the leaders of Mali, Niger, and Ethiopia. Fall 2016, the French Prime Minister, 

Manuel Valls, made a trip to Senegal, Ivory Coast, Togo and Ghana: on that occasion, ahead of the 

important Africa-France Summit (SEF), whose 27th edition took place in January 2017 in the Malian 

capital, Bamako, he stated that this will be the African century. 

 

United Kingdom 

With regard to the Brexit, on the euro-African relations front on the one hand and, on the other hand, 

on the bilateral ones between London and Africa, the following risks could be highlighted: loss of 

political leadership as a global player with third parties; Euroscepticism’s domino effect over 

Afroscepticism; encouraging isolationism and slowdown in the already fragile regional integration 

policies across Africa and elsewhere in the world. The Brexit is destined to represent a point of 

reference for those who support centrifugal tendencies within international or intergovernmental 

organizations at both regional and continental level also in Africa. On the contrary, it would be 

desirable to find a balance between national needs and those of the flexibility necessary for an 

agreed, though partial, cession of sovereignty inevitably required by any process of economic and 

political integration both in Europe and in Africa. For those African States overly dependent on 

London, two mirror scenarios are going to open: the first provides for a replacement of the role played 

by the UK in the European markets by one or more other Member States, so that Italy could take 

advantage of it, on condition to draw down and implement a systemic African strategy; the second 

concerns the renegotiation, with raising pretensions, hence more favourable to its African 

counterparts, of safeguard clauses in future bilateral preferential agreements with the United 

Kingdom. The Post-Brexit EU loss of image and influence among African partners is tangible to the 

point of making foreseeable that Europe will be considered just as one among many other 

stakeholders, and not, as it used to be, the main interlocutor any longer. In doing so, African 

governments will be looking somewhere else, beginning to prefer in a more and more confident way 

alternative partnerships – more than ever with China  – to those offered by former colonial powers. 

June the 10th 2016, the European Union and the representatives of six countries of the Southern 

African Development Community (SADC) have signed at Kasane (Botswana) the Free Trade 

Agreement12 already decided in mid-2014, after ten years of difficult negotiations. In view of the 

renewal of the Cotonou Agreement13, which expires in 2020, credibly Brussels will require to include 

in the new treaty a clause for greater cooperation for the return of migrants from Africa. 

 

                                                        
12  The key instrument of economic and trade cooperation between Europe and Africa is represented by the Economic 

Partnership Agreements (EPAs), set up in 2000. 
13  Historically, trade relations between the EU and the ACP countries (Africa-Caribbean-Pacific) were first governed by 

the Lomé Convention (1975 to 2000) and then by the Cotonou Convention (2000-2020). 
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Turkey 

On the occasion of the Turkey-Africa Summit (2-3 November 2016) organized in Istanbul, the Turkish 

President, Erdogan, has lamented that Africa is undergoing a new colonialism, caused by the 

globalization and the West, with the hope, by saying so, to carve an outside party role in line with 

the African auspices. Turkey, indeed, has unique characteristics in the eyes of its African 

counterparts, and more generally in those of many other countries, because it is simultaneously 

Balkan, European, Middle Eastern, Islamic, Asian and Caucasian: Ankara is a member of the Council 

of Europe, of the OSCE, of NATO and of the OECD as well as one of the most promising emerging 

markets. Trade between Ankara and African countries rose from 5.3 billion dollars in 2003 to 23.4 in 

2014 and soon every African capital will have a Turkish diplomatic mission. In 2016, Erdogan visited 

Uganda, Kenya, Somalia, Guinea, Ivory Coast, Ghana, Nigeria and Senegal. 

 

Iran 

Also Iran goes ahead with its gradual work of penetration in Sub-Saharan Africa. One of the latest 

proofs of this is the official visit, last July, paid by the Foreign Minister, Mohammad Javad Zarif, in 

West Africa, namely in Nigeria, Ghana, Guinea and Mali. So far, the impact of political influence and 

the economic benefits between Iran and Africa are not twofold. In fact, it seems more important for 

Iran to approach Africa due to international balance reasons than for Africa itself, inasmuch till this 

very moment Teheran is not in the position nor willing to offer Africa any tempting economic 

partnership, once compared to those of Asian rivals. In the Horn of Africa for example, Sudan and 

Somalia have followed Saudi Arabia, breaking off diplomatic relations with Iran, to demonstrate the 

influence of the Gulf countries sponsoring all over East Africa so as Turkey does in Somalia.  

That reminds us of the Great Sunni Alliance against the Daesh that was launched few weeks before 

the crisis occurred between Iran and Saudi Arabia, including for the African side the following 

countries: Morocco, Mauritania, Tunisia, Libya, Egypt (North Africa); Senegal, Guinea, Ivory Coast, 

Sierra Leone, Togo, Benin, Mali, Niger, Nigeria, Chad, Sudan, Djibouti, Gabon, Comoros, Somalia 

(Sub-Saharan Africa). 

 

Israel 

Tel Aviv, for its own security, for decades has been weaving intense relationships with all of East 

Africa, according to the Asmara–Addis Ababa–Kampala–Kigali Line doctrine with tangible effects 

across the Great Horn of Africa and the Great Lakes Region. The primary purpose is to follow closely, 

thus curbing, the expansion of Islamic fundamentalism and terrorism in the area. Not only for this 

reason, but also to counter the Iranian activism in Africa, Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, 

in July 2016 visited Uganda, Kenya, Rwanda and Ethiopia, also meeting with the leaders of South 

Sudan, Tanzania and Zambia. 

 

India 

At the end of September 2016, the Indian Prime Minister, Narendra Modi, paid an official visit in four 

key States of Eastern and Southern Africa: Mozambique, Kenya, Tanzania and South Africa. At this 

time, the Indo-African trade exchange is of around seventy-five billion dollars. New Delhi is trying to 

close the gap in Africa, after having been set aside and supplanted in recent years by China.  

The Indian approach has always been characterized by obsolete technical cooperation model via 

the private sector. On the contrary, Indian technology has the advantage of offering adaptable, 

appropriate and accessible products, in direct competition with those of China. This could give India 

the opportunity to present itself as a viable alternative. The third edition of the India-Africa Forum 

Summit (IAFS) was celebrated in New Delhi, October 26th to the 29th, 2015. 

 



Year 2016 Strategic Analysis 

Osservatorio Strategico 2016 – Volume Monografico 35 

South Korea 

From the 24 to the 27 October 2016, in collaboration with the African Development Bank (AfDB), the 

Korean capital hosted the fifth edition of the Ministerial Conference Korea-Africa Economic 

Cooperation (KOAFEC)14 to the presence of forty African Heads of State and Government.  

This showed the commitment of South Korea to allocate five billion dollars for the biennium 2017-

2018, to which in the medium term a further ten billion dollars will be added. In addition, the Korea 

Exim-Bank has set up a credit line of one hundred million dollars with the Afreximbank. Seoul intends 

to undertake a strategic path and a business alliance with Africa, turning it into a real partnership, on 

the basis of their national growth experience, remembering that Korea still in the Fifties was a 

developing country, while today it is the eleventh world economy. 

 

Japan 

Since 1993, every five years, Japan has been convening the Tokyo Conference on African 

Development (TICAD)15, which soon will become a triennial event, whose slogan is synthesized by 

the idea ‘from Aid to Trade and from Debt to Investment’. At the end of August 2016 the sixth edition 

of the TICAD took place in Nairobi – so for the first time in Africa and not as usual in Japan – during 

which the Japanese Premier, Shinzo Abe, has promised investments in Africa for thirty billion dollars 

between 2016 and 2018, many of them through closer collaboration with the African Development 

Bank16. Even for Tokyo the African continent it is the main economic frontier of the 21st century.  

The Japanese African strategy, which had anticipated of almost a decade the on-going new scramble 

for Africa – immediately after initiated by India and China too – has been somewhat marking time, 

leaving empty spaces promptly filled by other international competitors, mainly Asian. In fact, Tokyo 

had already understood the need to equip Africa with adequate infrastructure as first brick in view of 

whatever logistical and commercial future development. Indeed, the Sino-Japanese rivalry could be 

reflected in Africa militarily in the long run, though for now it transpires only through diplomatic 

measures and economic tools: both Japan and China already have a military base in Djibouti, for 

instance. Japanese support to Africa aims at the United Nations Security Council reform, with the 

goal to be granted to Japan and to Africa a permanent seat, thanks to the support of the large African 

bloc (made of 54 countries) in the UN. The Japanese Presidency of the G7 2016 has played a central 

role in accepting the idea of Universal Health Coverage (UHC), incorporating it in the SDGs, being 

one of the main items on the agenda of the Ise-Shima G7 Summit in July 2016. Getting back to 

TICAD, at the end of the work of the important African-Japanese event the TICAD VI Nairobi 

Declaration with the subtitle Advancing Africa’s Sustainable Development Agenda TICAD 

Partnership for Prosperity was presented. The document clearly shows the intention to start a new 

era of relations between the two parties, taking into account that the TICAD process pillars do 

promote the following initiatives: structural economic transformation through economic diversification 

and industrialization; resilient health system for quality of life; social stability for shared prosperity; 

the United Nations in the new millennium. The Nairobi Declaration also specifies that there is 

awareness that the decline in global prices of primary raw materials has aggravated the tax burden 

and the debt sustainability of many African countries and that, therefore, the most African economies 

have yet to diversify, in order to reduce dependence on extractive industries. In this sense it is 

necessary to promote a structural economic transformation through diversification, including the 

development of the blue/ocean economy and the promotion of green economy, 

                                                        
14  The KOAFEC, established in 2006, acts as an advisory group. Equipped with a Secretariat, it focuses its activities on 

the following shared priorities by means of an appropriate action plan: human resources development, infrastructure, 
information technology (IT), agriculture, and green growth. See: http://www.koafec-conference.org 

15  The TICAD VI was co-organized with the World Bank (WB), the United Nations Development Programme (UNDP), the 
United Nations (UN) and the African Union Commission (AUC). 

16  See: http://www.afdb.org/en  

http://www.koafec-conference.org/
http://www.afdb.org/en
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Egypt 

With the first edition of the Forum Africa 2016 (20-21 February) in Sharm El-Sheikh, entitled Business 

for Africa, Egypt, and the World, with more than two thousand participants, Egypt hopes to recover 

a strategic role, lost for decades, to be played in the rest of the African continent, making use its soft 

power and mobilizing pan-African trade and investments. January 2016, in Cairo, Chinese President, 

Xi Jinping, had granted to President Al-Sisi contracts of fifteen billion dollars for the renovation of the 

Egyptian infrastructures. 

 

Morocco 

Between April and June 2016, the King of Morocco, Mohammed VI, visited Russia, the Gulf States 

and China, with the ultimate goal to develop a special relationship with Beijing, independently from 

the already existing China-Africa ties, inasmuch Rabat is not yet a Member State of the Forum on 

China-Africa Cooperation (FOCAC). Besides, Morocco has an interest in obtaining the support of 

China on the unresolved question of Western Sahara, with the hope that the growing economic 

relations with the rest of Sub-Saharan African countries will overshadow the political aspect related 

to the balance between Morocco, Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) and Algeria, which is 

a sponsor of the Sahrawi. In late May, the President of SADR, Mohammed Abdelaziz, died and his 

place was taken in July by the Secretary General of the Polisario Front, Brahim Ghali. In June, in 

Rabat, the influential Rwandan President, Paul Kagame, met with Mohammed VI.  

The rapprochement between Morocco and Rwanda must be read in the light of the intention of 

Morocco to distance itself from the confinement that his father, King Hassan II, wanted in 1984, 

having left the African Union for thirty-two years, until January 2017, when Morocco was readmitted 

in the Organization. The return of Rabat may be seen as strategic reorientation and a change of 

political-diplomatic step, due to a new pan-African vision of the monarch. Algeria specified that 

Morocco has to accept the legitimate presence of the SADR in the AU. By the way, November 2016, 

complaining about the presence of the SADR, Morocco had unilaterally abandoned the Fourth Arab-

African Summit hosted in Malabo (Equatorial Guinea). Because of the strong ties between Rabat 

and the Gulf States, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Oman, Jordan, Yemen 

and Somalia boycotted the summit, following the Moroccan stance, unlike Kuwait and Egypt that 

instead have taken the opposite position. After that Mohammed VI later visited Ethiopia, Tanzania, 

Gabon and Senegal; also some other official visits are scheduled in Nigeria and Zambia. For some 

years, the Kingdom of Morocco has been presenting its image as a moderate Islamic middle-income 

country that is taking advantage of the great economic development prospects as far as Sub-

Saharan Africa is concerned. Specifically, the Moroccan Back to Africa strategy is divided into three 

main themes: geodiplomacy17, economic expansion and Islamic symbology. Evidently, Morocco can 

capitalize on some of its features, such as that of the common languages (Arabic and French); it can 

also enhance the religious symbolism, since the King of Morocco, as a direct descendant of 

Mohammed, is a transnational reference for all African Muslims. 

 

G20 

The G20 Summit held in September 2016 in Hanghzhou (China), among other macro themes, made 

specific reference to Africa18, claiming to be willing to support the industrialization of developing 

countries and underdeveloped, especially those in Africa.  

                                                        
17  Morocco plays its geopolitical cards and bilateral diplomacy through the expedient of the securitization aspect as well 

as the impoundment of radical Islam through the pursuit for a new role as a crisis management mediator and a 
stabilizing actor throughout the Sahara-Sahel together with the parallel Algeria’s isolation and the downsizing of the 
Western Sahara issue. 

18  See: Paragraphs. 14, 35 and 39 of the Leaders’ Communiqué of the G20 Hangzhou Summit (4-5 September 2016).  
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In particular, the Summit launched the G20 Initiative on Supporting Industrialization in Africa and 

Least Developed Countries 19  as well as confirming the commitment to refinance the African 

Development Fund (ADF)20. 

 

Italy and Africa 

 

Presidency of the Council of Ministers  

Four years ago, the Italian Government has selected eight priority Sub-Saharan Africa countries for 

a stronger cooperation with: Angola, Ethiopia, Ghana, Kenya, Mozambique, Nigeria, Senegal and 

South Africa. In February 2016 the President of the Council of Ministers, Matteo Renzi, has paid an 

official visit to Nigeria, Ghana and Senegal, countries, which the Government has agreed to develop 

a fully-fledged diplomacy with. The strategy behind the renewed Italian projection in Africa is 

symbolized by the slogan ‘Energy, Cooperation, Export’, which implies the idea of presenting Italy 

as a solid and reliable political and economical interlocutor for Africa by strengthening diplomatic 

relations, harmonizing commercial ties and systemically accompanying any investment, according 

to a greater coordination played by the Presidency of the Council of Ministers.  

Remarkable in this sense Italy was the launching, in January 2016, the Italian Agency for 

Development Cooperation (AICS), directed by Laura Frigenti, in order to coordinate the Official 

Development Assistance (ODA) with the private sector, the civil society and the public institutions, 

along the lines of a European model already taken by other EU Member States.  

The Government, which in 2016 has allocated additional 120 million euros for development 

cooperation activities, is bringing back the Italian ODA to the international standards average (the 

average of the OECD countries is 0.43 per cent): from 0.13 per cent of GDP to 0.22 per cent today 

with the ultimate goal of reaching 0.30 per cent by 2020. Besides, the new Italian Development 

Cooperation law provides among other things that the Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in close 

contact with SACE operates as Ex-Im Bank, in other words as the new Italian financial institution for 

development cooperation (Development Finance Institution – DFI). In this way it will serve as a lever 

for economic diplomacy and industrial policy, financing the Italian companies intending to take part 

in cooperation projects for development in Africa and in other emerging countries.  

The best scenario required by the new Italian foreign policy towards Africa involves the adoption of 

a country-system strategic approach, as to combine the commercial diplomacy initiatives and reduce 

information asymmetries, in order to develop and disseminate a renewed African narrative, which, 

devoid of unfounded prejudices, proves to be able to bring Africa to the attention of the Italian Small 

and Medium Enterprises (SMEs). To do this, an essential role will be played by the supply chain 

internationalization policies: in particular, food and wine industry, logistics of food distribution and 

mechanics, given that Italian exports are conveyed specifically by four sectors, namely: Food; 

Clothing; Furniture; Automation.  

 

                                                        
19  See: Paragraph 35: “We launch the G20 Initiative on Supporting Industrialization in Africa and LDCs to strengthen their 

inclusive growth and development potential through voluntary policy options including: promoting inclusive and 
sustainable structural transformation; supporting sustainable agriculture, agri-business and agro-industry development; 
deepening, broadening and updating the local knowledge and production base; promoting investment in sustainable 
and secure energy, including renewables and energy efficiency; exploring ways to develop cooperation on industrial 
production and vocational training and sustainable and resilient infrastructure and industries; supporting 
industrialization through trade in accordance with WTO rules; and leveraging domestic and external finance and 
supporting equitable access to finance - with a focus on women and youth; and promoting science, technology and 
innovation as critical means for industrialization”. 

20 The African Development Fund (ADF) grants soft loans to with low national income Member States by concessional 
loans and grants, as well as providing the necessary technical assistance. 
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Furthermore, a pivotal role should also be played by improved financial and insurance instruments 

for the internationalization of business, the migration cooperation policies, the protection of Italian 

products as well as the protection and enhancement of the African cultural heritage, in order to 

promote a quality tourism across the African Continent. 

 

Presidency of the Republic 

From the 13th to the 20th of March 2016, the Italian President of the Republic, Sergio Mattarella, 

paid an official visit to Ethiopia and Cameroon, two key countries for regional security, stability and 

the African continental growth. It is necessary for Italy to be present in Africa, which has become its 

southern border: for security reasons, for new economic and business opportunities and to 

strengthen a bond with the Africans, who have long looked at Italy as a partner. From the journey of 

President Mattarella it became clear that in Africa today the Italian system must move like a trident: 

NGOs, Business and Culture. Hence, cooperation can no longer be considered a luxury, rather a 

condition for the Italian and the European security. The Italian President of the Republic believes 

that Italy and Cameroon on the one hand, and Italy and Ethiopia on the other hand should foster an 

alliance for culture, that it can be positively followed in other contexts. Art, education and culture are 

useful tools to bring peoples and States closer both internally and in relation to other regions, hence 

fighting ignorance and obscurantism. President Mattarella has clearly stated that Ethiopia and 

Cameroon are crucial Nations for a re-launch of the Italian foreign policy in Africa. For many years – 

said he – Africa has been seen as the ‘continent of the future’, but now we can begin to look at it as 

the ‘continent of today’, by virtue of the remarkable African growth rates, and by further developing 

the infrastructure and strengthening its industrial manufacturing and services sectors, without 

forgetting the intrinsic potential of culture along with its Soft Power21. 

 

West Africa and the Sahel 

In recent months the confrontation is taking place in West Africa and the Sahel between the affiliates 

of Al Qaeda and those of Daesh. This explains the greater frequency of attacks, seeking to show to 

the world that the Movements Associated with Al Qaeda (AQAM)22 in the Sahel are fully operational. 

While maintaining its leadership only Algerians and Mauritanians, Al Qaeda is recruiting more and 

more southwards among non-Arab rather African ethnic groups: these are the populations of Central 

and Southern Mali, Niger, Northern Nigeria and Burkina Faso. The spreading of the MAAQ’s 

branches south of the Sahel, right in the tropical savannah, is a new and alarming fact that would 

match with the globalization of the African jihadism, still maintaining its local purposes though. 

 

Gambia 

With international astonishment the outgoing President of Gambia, Yahya Jammeh, beaten in the 

presidential elections of December 1, 2016 by the challenger Adama Barrow, after several days of 

silence, presumably for fear of being indicted, ordered to a part of the armed forces to defend him in 

his uncompromising position not to acknowledge his defeat or to leave power. Jammeh, continuously 

in command since 1994, because of a coup, has even called the Supreme Court, to contest the 

election result. Banjul under the Jammeh regime was brought out of the Commonwealth, broke off 

diplomatic relations with Taiwan, and has islamized the public institutions. 

  

                                                        
21  Soft Power: the international players perform their hegemony in terms of soft power, when they employ it according to 

more sustainable forms not immediately perceived as much aggressive as those conceived in terms of Hard Power. In 

fact, the soft power is expressed more by means of the immaterial economy rather than of the material one, as, for 
instance, in the case of the dissemination of a foreign language in a given country as an almost costless pathway, in 
order to better enter into such new market. 

22  AQAM is an umbrella label referring to all the groups affiliated to Al Qaeda, operating in the Sahara-Sahel. 
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Ghana 

In the democratic Ghana, the presidential elections of December 7, 2016, were won by the opposition 

candidate, Nana Akufo-Addo, designated by the New Patriotic Party, at the expense of the outgoing 

President, John Dramani Mahama of the National Democratic Congress. 

 

Nigeria 

In 2016, the formation of a new militant group, the Niger Delta Avengers (NDA), which claims the 

sharing of the wealth generated by the extraction of hydrocarbons in favour of people living in the 

area, has carried out a series of attacks on pipelines and oil installations, with the result of a decrease 

in the production of crude oil and derivatives. Abuja is significantly affected by the international crisis, 

to the point that the IMF forecasts that were initially positive, namely by +2.32%, have been revised 

downwards, with a -1.8% already during the second half of 2016. All this is mainly due to insufficient 

foreign exchange23, the decline in energy prices on the international market and the consequent 

decrease in the confidence of international investors toward Nigeria. Therefore, the lesson learned 

is that only a profound diversification of the Nigerian economy will be able to shelter from future 

similar crises the largest economy on the African continent. 

 

Ivory Coast 

In Côte d’Ivoire the legislative elections scheduled on December 28 have taken place according to 

a completely new modality that is the bicameral form. In fact, the constitutional reform, approved by 

referendum last October, has allowed the country to elect, together with the National Assembly, for 

the first time the second branch of the Parliament – the Senate – which will have two-thirds of the 

senators elected indirectly, while a third will be appointed by the elected President. The French-

speaking State’s security was jeopardized by the attack of 13 March 2016 in the seaside resort of 

Grand Bassam by the international jihadist cells, though maintain regional interests. 

 

Mali 

In Mali, the security situation is of attrition: on the one side the central Government of Bamako, and 

on the other side, both the Northern and now, unexpectedly, the Central Regions too, till recently not 

yet affected by the security crisis. So far, the peace agreements with the rebels seem to be steady, 

although very volatile. Indeed, the state of conflict across the Sahel is reaching southern Malian 

areas, taking root in the central regions, so as to destabilize parts at no time considered at risk. In 

particular, for several months the city of Mopti has become the target of numerous terrorist attacks. 

The local UN peacekeeping mission – MINSUMA – was not given a specific mandate to cope with 

riots and assaults in the south of the country. Therefore, it is urgent to equip it with the necessary 

resources to deal with this new unforeseen challenge. 

 

East Africa and the Horn of Africa 

The July 26, 2016, Maria Cristina Stepanescu, executive of the Romanian Police, has been 

appointed head of the European Union Regional Maritime Capacity Building for the Horn of Africa 

and the Western Indian Ocean (EUCAP Nestor), replacing the Italian Simonetta Silvestri.  

The mission, which is framed in the actions to combat maritime piracy aside of the EU Naval Force 

Somalia and the EUTM Somalia, performs training activities for the benefit of the local coast guards, 

also taking care of coastal maritime police. 

  

                                                        
23  It should be observed that, in the face of a significant rise in inflation, equal to about 15%, the Nigerian authorities could 

no longer continue to curb the devaluation of the national currency – the Naira – via the fixed exchange rate of the 
Naira-Dollar rule, because the foreign currency reserves have since been eroded. 
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Somalia 

The 2017 Somalia’s presidential election was held February the 8th 2017 after another 

postponement. So, Somali Parliamentarians, elected last fall, have chosen the ex-PM Mohamed 

Abdullahi Farmajo as the new President of Somali for a four-year term. The long legitimation process 

of the very weak Somali national institutions threatens to once again plunge into chaos the former 

Italian colony. Al Shebaab has not been defeated yet, as it continues to finance itself through 

international terrorism, as well as with exactions and local tributes not only in the countryside but 

also in some cities. Since April 2016, a new Somali jihadist group is operational with some training 

bases probably in Puntland; its name is Jahba East Africa and has committed a first attack against 

the AMISOM troops. It should be a pro Daesh Shebaab splinter-wing opposed to the Somali 

Shebaab’s alignment with Al-Qaeda. In addition the British Michael Keating, is the new UN Special 

Representative to Somalia, succeeding to Nicholas Key. Mr Keating, former coordinator of UN 

humanitarian activities in Afghanistan between 2010 and 2012, was then adviser to the UN envoy to 

Syria, Staffan de Mistura. 

 

Eritrea 

According to The United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR), directed by Italian 

Filippo Grandi, the ten per cent of the population of Eritrea is fleeing from the country. This means 

that five thousand Eritreans are escaping every month, because of the enduring overall internal 

insecurity. Hence, all Eritrean asylum-seekers receive in fact a form of subsidiary protection or the 

recognition of refugee status, once in Europe. The European Parliament in a resolution of March the 

10th (n°2016/2568)24 pursuant to heterogeneous and well-founded indications coming from the most 

reliable institutions and international organizations – such as the Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights (OHCHR) – because of the recrudescence of repression and 

human rights violations found in the country, condemned Asmara for the controversial use of 

diaspora tax against the exiles and the subsequent guilty mechanism for association to the detriment 

of their family members left behind. That aside, January 28, 2016, the Eritrean Minister of National 

Development and the Head of the EU Delegation in Eritrea signed the National Indicative 

Programme (NIP) weighing on the European Development Fund (EDF), with two hundred million 

Euros for the next five years. The agreement includes the realization of projects focused on 

renewable energy, governance and public financial management. Furthermore, since late 2014, 

Eritrea is part of the EU-Horn of Africa Migration Route Initiative (HoAMRI), otherwise known as the 

Khartoum Process, a plan to stem the phenomenon of migration in both countries of origin and 

transit. The European Parliament25 has asked to be granted control powers on the EDF by a binding 

inter-institutional agreement in accordance with Art.295 under the Treaty on the Functioning of the 

European Union (TFEU), as it deemed inappropriate the above-mentioned NIP with Asmara, in the 

light of the current democratic deficit there. In fact, there is the risk that the allocated funds will not 

go to the benefit the Eritrean people, but to those of Eritrean Government only.  

                                                        
24  This resolution of the European Parliament demands that Eritrea sign and immediately enact the UN Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and fully uphold its obligations under 
the International Covenant on Civil and Political Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights. 

25  Inter alia the European Parliament Resolution of 10 March 2016 on the situation in Eritrea [2016/2568(RSP)] notes (…) 

with great concern the continuing deplorable human rights situation and the complete absence of rule of law and media 
freedom in Eritrea; (…) it stresses that addressing the justice deficit, democratic governance and restoration of the rule 
of law must be prioritised by ending authoritarian rule by fear of arbitrary and incommunicado detention, of torture and 
of other human rights violations, some of which may amount to crimes against humanity; it urges the Government of 
Eritrea to put an end to the system of indefinite national service by demobilising the conscripts who have completed 
their mandatory 18 months’ service and effectively ending the practice of engaging conscripts in forced labour after that 
period, to provide for conscientious objection, and to end the compulsory practice of all school students spending their 
final year of schooling in a military training camp (…). 
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Besides, Eritrea, has an open dispute with Djibouti, mediated by Qatar, and has no diplomatic 

relations with Ethiopia because of the frozen border issue. According to Osman Saleh, the head of 

the Eritrean diplomacy, the issue of human rights is not a priority, since Eritrea is facing fanaticism, 

terrorism and maritime piracy. Crimes against humanity are systematically committed in a in Eritrean 

detention facilities, military training camps and other locations spread throughout the country over 

the last fifteen to twenty-five years, according to a new report, recently released by the UN 

Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea26. In brief, the repression of the authoritarian 

regime of Eritrea and unconditional escape of its population are two elements in direct proportionality 

relationship: if one tightens, it increases dramatically the other. Since 2009, there is an arms 

embargo on Eritrea; in November 2016, the UN Security Council, with ten votes in favour and five 

abstentions – Angola, China, Egypt, Russia and Venezuela – has extended it for another year.  

The decision of the sanctions had been taken for alleged links to the indirect support in the form of 

training and weapons in favour of Somali Shebaab, which have been later substantiated by the 

rigorous reports of the United Nations Somalia and Eritrea Monitoring Group (SEMG)27. 

 

Ethiopia 

The Federal Republic of Ethiopia is a relatively stable28 and fastest growing country. The President 

of the Republic is Mulatu Teshome, elected October 2013, while, since September 2012, the Prime 

Minister is Hailemariam Desalegn29. Ethiopia, whose population rates of 95 million inhabitants, 

despite being the second most populous nation in Africa after Nigeria, is nevertheless the least 

urbanized. Adult literacy is of 50 per cent; the Human Development Index (HDI) out of a ranking of 

187 countries sets Ethiopia at the 173th place. Although the official language is Amharic, national 

languages are also Oromo and Tigrinya, while other languages are spoken too, such as English, 

Somali, Arabic, Gurage, Sidaama and Hadiyya. The religions practised are the Orthodox Christianity, 

Islam and several forms of African traditional religions. The Gross Domestic Product (GDP) is of 68 

billion dollars, having recorded an increase of 4.45 per cent, while the distribution of GDP by sector 

is as follows: primary 48 per cent, secondary 42 per cent and tertiary 10 per cent. Inflation is at 10.7 

per cent, while Foreign Direct Investment (FDI) amounts to US $1.2 billion and remittances to 656 

million dollars. The international rating agencies set the Ethiopian economy like this: Fitch: B; 

Standard & Poor’s: B; Moody’s: B1. As of 2005, Ethiopia has reported a double-digit economic 

growth, with an average of 10.8 per cent, mainly thanks to developmentalist policies – built on the 

three pillars of peace, democracy and development – mostly supported by the public sector, and by 

focusing on massive investment in terms of infrastructure projects. In 2015, Ethiopia was challenged 

by one of the worst drought in thirty years affecting the eastern region of the country, caused by El 

Niño30, which has drastically reduced harvests and directly distressed ten million people, still now in 

need of humanitarian aid, in favour of which Rome immediately allocated four million Euros. Yet, the 

general weakness of the global economy and the decline in commodity prices, particularly coffee, 

gold, oil seeds and legumes, are expected to adversely affect the export revenues.  

                                                        
26  See: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20067&LangID= 
27  https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/work-and-mandate   
28  As far as internal security is concerned, since November 2015, Ethiopia has been suffering the consequences of a 

series of bloody protests erupted in the Oromia and Amhara regions, which have resulted in hundreds of deaths. It is 
a flare-up of old wounds never silenced between the ethnic-homogeneous linguistic communities of the two main 
Ethiopian regions - Amhara and Oromia - and the Federal Government in Addis Ababa, today coming about in the form 
of ethno-urban, territorial and administrative tensions. 

29  After the death, in 2012, of Prime Minister Meles Zenawi, there was a gradual transfer of power to the incumbent PM, 
Hailemariam Desalegn, who also retained the premiership in the following parliamentary term after the 2015 Ethiopian 

general elections. 
30  El Niño is a periodic climate phenomenon that originates in the central Pacific Ocean, in the months of December and 

January on average every five years. It consists of an abnormal ocean waters warming, which, precisely because of its 
considerable size, severely affects the entire planet’s climate with adverse implications also in the Indian Ocean. 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20067&LangID
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/work-and-mandate
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Ethiopia is a proactive member State not only of the Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA), but also of the Intergovernmental Authority for Development (IGAD) 31 , two 

extremely relevant Regional Economic Communities (RECs): the former focusing on the economic 

and trade integration process, whereas the latter concentrating more and more on political issues 

and conflict prevention across the war-torn region of the Horn of Africa, where Addis Ababa has a 

decisive political task for regional stability. In perspective, the central role played by Ethiopia from 

within both the aforementioned sub-regional organizations is meant to grant to Addis Ababa a 

significant results in terms of logistics, marketing and import-export diversification aimed primarily at 

the intra-African market, but also oriented to an extra-continental level. In this regard, it is worth 

noting that Ethiopia and Kenya have recently signed an agreement for the construction by 2021 of a 

pipeline, linking Addis Ababa to Lamu port, located on the southeast Kenyan coast, at a cost of 

almost two billion Euros. That was a response to the decision of Uganda to have preferred Tanzania 

to Kenya as far as the construction of a similar infrastructure between Kampala and Dar es Salaam. 

Actually, the pipeline is part of an infrastructural megaproject called Lamu Port and Southern Sudan 

– Ethiopia Transport Corridor (LAPSSET), set out to carry landlocked countries States’ crude oil to 

the coast. In parallel, Beijing is managing works that began for the construction of the railway 

connection between Mombasa and Nairobi, which will put them in conjunction with the Ugandan 

capital, Kampala, in 2017. 

 

South Sudan 

The uninterrupted flow of South Sudanese refugees in neighbouring countries – Ethiopia, Sudan and 

Uganda in particular – is worrying, not to say of the two million internally displaced persons. The civil 

war going on for three years now in South Sudan’ is about to turn into genocide or in a strong ethnic 

violence according to both Adama Dieng, the Special Adviser of the UN Secretary General for the 

Prevention of Genocide, and to the Human Rights Watch (HRW) latest figures, especially in Yei and 

in Central Equatoria. The warring factions, despite a non observed peace agreement, are the Sudan 

People’s Liberation Army (SPLA), or the regular armed forces of the Juba National Unity Transitional 

Government on the one hand, and the opposing forces, the Sudan People’s Liberation Army in 

Opposition (SPLA-IO), loyal to former South-Sudanese Vice President, Riek Machar, belonging to 

the Nuer ethnic group). According to qualified sources, Machar would be supported by Sudan, 

whereas President Salva Kiir (belonging to the Dinka ethnic group) from Uganda. The United Nations 

Mission in South Sudan (UNMISS)32, operational since 2011, does not seem to be sufficiently 

equipped, also in terms of the force composition, to protect civilians on the run. On 16 July 2016, the 

Security Council of the United Nations in New York has authorized the activation of a Regional 

Protection Force under the IGAD flag, which however is late in coming. 

 

Central Africa and the Great Lakes Region 

 

Burundi 

About the on-going violence in Burundi erupted in April 2015, October the 25th, 2016, the African 

Union Peace and Security Council and the EU Political and Security Committee have expressed 

themselves through a joint statement, commending the facilitation efforts made by the African 

mediators: the Ugandan President, Yoweri  Museveni, the  former  Tanzanian  President, Benjamin  

  

                                                        
31  Ethiopia currently holds the IGAD chairmanship, turning the Organisation into the primary stakeholder of the South 

Sudan conflict’s mediation. 
32  See: http://unmiss.unmissions.org  
 

http://unmiss.unmissions.org/
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Mkapa, acting as head mediator on behalf of the East African Community (EAC) and Facilitator of 

the Inter-Burundian dialogue. Anyway, Brussels and Addis Ababa have agreed to deploy as soon as 

possible some AU military and civilian observers in Burundi. 

 

Central African Republic (CAR) 

In the Central African Republic (CAR), February 14, 2016, the new President has been elected: 

Faustin-Archange Touadéra, who defeated his opponent Anicet-Georges Dologuélé. Among the 

poorest countries in the world, the CAR is a former French colony with no access to the sea 

(landlocked country), situated in a very unstable area. Because of its geographical location, the CAR 

represents in the north the junction between the Sahel strip, mainly inhabited by Muslim farmers and 

traders, and in the south that between the Central African savannah and rivers, whose populations 

are predominantly Christian. In 2013, the violence between the pro-Islamic Séléka rebels against 

the local self-defence groups, the Anti-Balaka – Christian supporters of the former President now in 

exile François Bozizé – whose outcomes are still behind the nowadays instability in the country. 

Actually, out of vive million people about one million are internally displaced or refugees abroad, and 

almost half of the population is at risk of malnutrition, because of the conflict and the insecurity, which 

caused thousands of victims. The new head of state must engage in the arduous task of disarming 

the militias and at the same time to persuade their leaders to surrender those territories where they 

have established, in order to avoid a dangerous division on ethnic and religious basis of the country, 

which in any case did not exist before the outbreak of civil war. It is worth noting that Séléka has 

positioned itself in the northeast, where there are significant reserves of diamonds. Another concern 

is the permanence, since 2008, in the central African bush of the Lord’s Resistance Army (LRA), a 

Ugandan Non-State Actor that for two decades has been enflaming the Central African territories. 

So far, the LRA, according to the United Nations, has been responsible for the deaths of over one 

hundred thousand people, and the kidnapping of about sixty thousand children in northern Uganda, 

intended to come into its ranks as child soldiers. On 16 July 2016, the European Union launched the 

EU’s Military Training Mission in the Central African Republic (EUTM RCA), with the aim of 

contributing to security sector reform (SSR) in the country. Led by the Belgian Brigadier General 

Herman Ruys, taking over the French General Eric Hautecloque-Raysz, the EUTM RCA, continuing 

the work started by the previous EU Military Advisory Mission (EUMAM RCA), will work to improve 

the system of the CAR Armed Forces (FACA). November the 17th, 2016, the Brussels Conference 

for the Central African Republic took place; Italy is at the forefront regarding the CAR reconstruction 

and post-conflict reconciliation programmes, participating with fifteen million Euros to the ad hoc EU 

five-year plan, with a total of over two billion Euros. 

 

Democratic Republic of the Congo (DRC) 

During the last year numerous politically motivated violent incidents have been taking place in the 

DRC. The political dialogue between the government and opposition parties is at stake and 12 

December 2016 the European Union adopted restrictive measures with immediate effect in addition 

to the freezing of personal property against some personalities with specific responsibility for the 

persisting violence; Washington also imposed sanctions to Kinshasa for the same reason. Actually, 

December the 19th was the deadline of the presidential term of President, Joseph Kabila, who does 

not seem willing to lead the country to elections, as well as required by Congolese Constitution. In 

fact, the authorities announced that, until the necessary funds will not have found, no presidential 

election would ever take place, as scheduled for November 27 now postponed to April 2018. 
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Gabon 

The presidential elections in Gabon, of August 27, confirmed the incumbent President, Ali Bongo 

Ondimba, in power (49.8% of the vote) for a second term. Anyhow, Bongo represents the continuity 

of power dating back to his father’s, who had been uninterruptedly ruling the country since the 

independence until his death. What is more, international observers have expressed serious concern 

for the real trend of the election, suggesting that severe fraud have undermined the final result, 

leaving behind the opponent, Jean Ping (48.23% of the vote), former Minister of Foreign Affairs, for 

only five thousand votes. Immediately after the vote, the security forces have confined the location 

of his rival in the election committee, a form of intimidation that had echoes abroad, because Ping is 

highly renown as a former President of the African Union Commission (2008-2012), when he used 

to be much internationally appreciated. Days of protests and violence have followed the 

announcement of the confirmatory results of the status quo. Despite the appeals of Ping to the 

Constitutional Court, which denied all charges against Bongo, no really constructive political dialogue 

has so started between the parties. 

 

Southern Africa 

 

South Africa 

Solly Msimanga, the candidate of the Democratic Alliance (DA), the main opposition party in South 

Africa, August 19, was elected Mayor of the Municipality of Tshwane, which includes the capital 

Pretoria. That was a significant loss for the African National Congress (ANC), the historic Mandela’s 

party, now led by President Jacob Zuma, in increasing difficulties. South Africa no longer stands as 

a sustainable development model for Africa, while other countries of the continent have become 

more attractive to foreign investors. There are two ranks of structural differences in South Africa: the 

first is at national level as regards the division between classes and races, whereas the latter is at 

regional level and concerns the different speed in economic growth and the economic prospects of 

the area of the Southern African Development Community (SADC), within which diversity, rather 

than being a fertile ground for any progress, is much more an obstacle. In the short and medium 

term, therefore, it is thinkable a weakening of both economic reliability and political leadership of 

South Africa. The global influence of Pretoria, who had until now been based on the attraction of its 

soft power, now experiences the competition of other emerging African States. 

 

Mozambique 

The current situation of Mozambique is in serious deterioration: the Metical, the local currency, has 

lost more than 35% of its value; public debt has increased from 42% in 2012 to 73.4%; financial 

credibility is to a minimum, because of undeclared loans to international partners that were not 

included in the national accounting. Standard & Poor’s downgraded the country’s sovereign rating 

from CCC to CC, with a negative outlook; according to the agency’s criteria, the Government’s 

willingness to restructure the debt at a fixed rate denominated in dollars (USD 726 million), issued 

in April 2016 and expiring in 2023, is equivalent to default. In October 2016, the Mozambican 

Government announced its intention to restructure two foreign currency commercial loans with 

sovereign guarantee (USD 1.155 billion) issued by state-owned companies. The restructuring of 

these loans is a further indicator of the fiscal tension in the country. Even the GDP growth forecasts 

have been revised downwards. 
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Conclusions 

Africa has achieved impressive economic growth over the past twenty-five years, from a 2% GDP of 

the Nineties to well over 5% in the period 2001-2014. Although in the past two years the growth has 

been more moderate, this trend is not expected to reverse in the course of 2017. The African 

potential is enormous, because Africa could almost double its industrial production, from the current 

$500 billion to about $950 in 2025. Besides, by 2020 the following four topics will be decisive for 

African economies: consumer goods, natural resources, agriculture – fifty per cent of the world’s 

non-cultivated arable land is in Africa – and infrastructures. The International Monetary Fund 

believes that Africa will be the second fastest growing macro-region in the world, at least till 2020 

and most probably for the following decades. In fact, started from backward conditions at the 

beginning of the millennium, Africa is catching up very quickly with positions in all economic sectors: 

in trade, in investment and global financial flows, which are increasingly converging on what until a 

few years ago used to be called the lost Continent. Yet, the future African growth will depend on a 

plethora of factors and variables still difficult to predict, such as the most rapid rate of urbanization 

in the world, and, by 2035, a bigger working age population than those of China or India today.  

The acceleration of technological change is unlocking countless business opportunities. As for the 

problems related to international justice, in the future it might be possible for Africa the adoption of 

alternative legal mechanisms to those in force in the light of the principle of complementarity; it is 

going to be beneficial in this regard to resort to internal to the continent legal means of direct 

relevance for the AU and its institutions, so as to provide, as many hope, ‘African solutions to African 

problems’. As for the UK, the Brexit could halt African exports as a whole, not only to London but 

also to the rest of Europe, because of unpredictable currency fluctuations: those African economies 

that are particularly linked to London, such as South Africa, Kenya and Nigeria, will suffer the most. 

Both the European Union and the UK are likely to undergo a respectively marginal attenuation 

capacity of external action towards Sub-Saharan Africa and a decline in political leadership as global 

players. So, London will be tempted to revitalize the Commonwealth and to liberalize even more 

trades with Africa, even if forced to renegotiate at the same time hundreds of bilateral agreements 

thus entering into open competition with the rest of the EU. The Euro-African relations are likely to 

suffer a slowdown, not so much for the Brexit itself nor for trade, rather for the ‘strategic’ myopia of 

European policy makers, many of whom still do not seem instead to grasp the huge opportunities 

offered by Africa now and even more in the coming decades. About Italy, Rome could play an 

important role, as long as it adopts a comprehensive political strategy, investing in Africa and on 

Africa that cannot be put off any longer, due to the Italian geopolitical position. For economic and 

security reasons Europe’s southern borders, ergo Italy, are shifting more and more southwards that 

is in the direction of Sub-Saharan Africa, the continent of the future: in this sense it is sufficient to 

think that by the end of this century almost forty per cent of the world population will be African. In 

conclusion it is urgent to stem terrorism, to responsibly deal with the phenomenon of migration, to 

promote the development of internal and external peace. The solution to the problems that Africa 

and Europe are both facing requires a joint, concrete and equal effort, as indicated by the words of 

Italian President of the Republic, Sergio Mattarella: “the interdependence between the 

Mediterranean and Sub-Saharan Africa is in the facts. The proof is that in Europe we talk more and 

more of ‘Enlarged Mediterranean’, including in this meaning the ‘corridor’ stretching from the Gulf of 

Guinea to that of Aden. It is the recognition of a new geopolitical reality, of which the recent migration 

trends are only one aspect, which is greatly getting closer Africa and Europe. The Mediterranean 

confirms its role as a natural bridge between our two continents, and the mutual dependence 

between the two areas makes it impossible to split these two realities, the African and European”. 
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