
 

 
 Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), costituito nel 1987 e situato presso Palazzo Salviati a Ro-
ma, è diretto da un Generale di Divisione (Direttore), o Ufficiale di grado equivalente, ed è strutturato su due 
Dipartimenti (Monitoraggio Strategico - Ricerche) ed un Ufficio Relazioni Esterne. Le attività sono regolate 
dal Decreto del Ministro della Difesa del 21 dicembre 2012. 

CENTRO ALTI STUDI  

PER LA DIFESA 

CENTRO MILITARE  

DI STUDI STRATEGICI 

Analisi Strategica del 2020 

Sahel e Africa Sub-sahariana 

Year 2020, Strategic Analysis 

 

Sahel and Sub-Saharan Africa 

 

CENTER FOR HIGH  

DEFENCE STUDIES 

MILITARY CENTER FOR 

STRATEGIC STUDIES 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf


 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), costituito nel 1987 e situato presso Palazzo Salviati a Ro-
ma, è diretto da un Generale di Divisione (Direttore), o Ufficiale di grado equivalente, ed è strutturato su due 
Dipartimenti (Monitoraggio Strategico - Ricerche) ed un Ufficio Relazioni Esterne. Le attività sono regolate 
dal Decreto del Ministro della Difesa del 21 dicembre 2012. 
Il Ce.Mi.S.S. svolge attività di studio e ricerca a carattere strategico-politico-militare, per le esigenze del Mi-
nistero della Difesa, contribuendo allo sviluppo della cultura e della conoscenza, a favore della collettività 
nazionale. 
Le attività condotte dal Ce.Mi.S.S. sono dirette allo studio di fenomeni di natura politica, economica, sociale, 
culturale, militare e dell'effetto dell'introduzione di nuove tecnologie, ovvero dei fenomeni che determinano 
apprezzabili cambiamenti dello scenario di sicurezza. Il livello di analisi è prioritariamente quello strategico. 
Per lo svolgimento delle attività di studio e ricerca, il Ce.Mi.S.S. impegna: 
a) personale militare e civile del Ministero della Difesa, in possesso di idonea esperienza e qualifica profes-

sionale, all'uopo assegnato al Centro, anche mediante distacchi temporanei, sulla base di quanto dispo-
sto annualmente dal Capo di Stato Maggiore dalla Difesa, d'intesa con il Segretario Generale della dife-
sa/Direttore Nazionale degli Armamenti per l'impiego del personale civile; 

b) collaboratori non appartenenti all'amministrazione pubblica, (selezionati in conformità alle vigenti disposi-
zioni fra gli esperti di comprovata specializzazione). 

Per lo sviluppo della cultura e della conoscenza di temi di interesse della Difesa, il Ce.Mi.S.S. instaura colla-
borazioni con le Università, gli istituti o Centri di Ricerca, italiani o esteri e rende pubblici gli studi di maggiore 
interesse. 
Il Ministro della Difesa, sentiti il Capo di Stato Maggiore dalla Difesa, d'intesa con il Segretario Generale del-
la difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, per gli argomenti di rispettivo interesse, emana le direttive in 
merito alle attività di ricerca strategica, stabilendo le lenee guida per l'attività di analisi e di collaborazione 
con le istituzioni omologhe e definendo i temi di studio da assegnare al Ce.Mi.S.S.. 
I ricercatori sono lasciati liberi di esprimere il proprio pensiero sugli argomenti trattati: il contenuto degli studi 
pubblicati riflette quindi esclusivamente il pensiero dei singoli autori, e non quello del Ministero della Difesa 
né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali i Ricercatori stessi appartengono. 
 

______________________________ 
 

 

The Military Center for Strategic Studies (Ce.Mi.SS), founded in 1987 and located at Palazzo Salviati in 
Rome, is headed by a Major General (Director) or an Officer of equivalent rank. The Center is organized 
on two departments (Strategic Monitoring-Research) and an External Relations Office. The activities are 
regulated by the Decree of the Minister of Defense 21 December 2012. 
The Ce.Mi.S.S. carries out study and research activities on strategic, political and military matters for the 
needs of the Ministry of Defense. It contributes to the development of culture and knowledge in favor of the 
Italian national community. 
The activities conducted by Ce.Mi.S.S. are focused to the study of political, economic, cultural, social and 
military phenomena and on the effect of the introduction of new technologies, or phenomena that determine 
appreciable changes in the security scenario. The level of analysis is strategic. 
For the conduct of study and research activities, Ce.Mi.S.S. employs:  
a) military and civilian personnel of the Ministry of Defense with suitable experience and professional qualifi-

cation. These personnel is employed by means of temporary postings, on the basis of the provisions giv-
en by the Chief of Defense on an annual basis, after consultation with the Secretary General of the De-
fense / National Director of Armaments; 

b) collaborators not belonging to the public administration, (selected in compliance with specific provisions 
established on the basis of the subject of the study among experts of proven specialization). 

For the development of culture and knowledge of matters of interest to the Defense, Ce.Mi.S.S. establishes 
collaborations with universities, institutes and research centers, Italian or foreign, and publishes the studies 
of greater interest. 
The Minister of Defense, after consulting the Chief of Defense, in agreement with the Secretary General of 
the Defense / National Director of Armaments, for the themes of respective interest, issues the directives 
regarding strategic research activities, establishing the general guidance for the analysis and collaboration 
activities with the homologous institutions and defining the study subjects for the Ce.Mi.SS. 
The researchers are free to express their thoughts on the topics. The content of the published studies re-
flects exclusively the thinking of individual authors, not official position of the Ministry of Defense or of any 
military and / or civil institutions to which the researchers themselves belong. 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/DocumentiVis/DM_21_12_2012_Cemiss.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CENTRO ALTI STUDI  

PER LA DIFESA 

CENTRO MILITARE  

DI STUDI STRATEGICI 

Analisi Strategica del 2020 

Sahel e Africa Sub-sahariana 

 
 

Year 2020, Strategic Analysis 
 

Sahel and Sub-Saharan Africa 

CENTER FOR HIGH  

DEFENCE STUDIES 

MILITARY CENTER FOR 

STRATEGIC STUDIES 



 

 

 

Indice / Index 

 

 

 

 

 

Versione in italiano / Italian version 7 

 

 

 

Versione in inglese/ English version 20 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi Strategica 

del 2020 

 

Sahel e Africa  

Sub-sahariana 

 



Analisi Strategica del 2020 

Sahel e Africa Sub-sahariana 

 

 

 

 

NOTA DI SALVAGUARDIA 

 

Quanto contenuto in questo volume riflette esclusivamente il pensiero dei singoli autori, e non quello del 

Ministero della Difesa né delle eventuali Istituzioni militari e/o civili alle quali gli autori stessi appartengono. 

 

NOTE 

 

Le analisi sono sviluppate utilizzando informazioni disponibili su fonti aperte. 

 

L’Osservatorio Strategico è disponibile anche in formato elettronico (file .PDF) e nel formato E-Book (file 

.epub) al seguente link: 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/OsservatorioStrategico/Pagine/default.aspx 

 

Osservatorio Strategico 2020 

 

Questo volume è stato curato dal 

Centro Militare di Studi Strategici 

 

Direttore 

Gen. S.A. Stefano Vito Salamida 

 

Vice Direttore  

Capo Dipartimento Monitoraggio Strategico 

Col. A.A.r.n.n. Pil. (AM) Loris Tabacchi 

 

Progetto grafico 

Massimo Bilotta – Massimo Lanfranco 

 

Autore 

Marco Cochi 

 

Stampato dalla Tipografia del Centro Alti Studi per la Difesa  
 

 

 

Centro Militare di Studi Strategici 

Dipartimento Monitoraggio Strategico 

Palazzo Salviati 

Piazza della Rovere, 83 - 00165 – Roma 

tel. 06 4691 3204 - fax 06 6879779 

e-mail dipms.cemiss@casd.difesa.it 

 

Chiuso a gennaio 2021 - Stampato a febbraio 2021 

 

 

ISBN 978-88-31203-66-1 



Sahel e Africa Subsahariana 
Marco Cochi 
 

 

 

Osservatorio Strategico 2020 – Volume Monografico 7 

Africa sub-sahariana e Sahel – Volume monografico  

 

Un 2020 segnato dall’impatto del Covid-19 e da crisi politiche  

Il 2020 verrà ricordato nei libri di storia come l’anno della pandemia di Covid-19 che ha 

bloccato l’intero pianeta, ma per l’Africa sub-sahariana e il Sahel è stato caratterizzato da altri 

avvenimenti importanti, come il colpo di stato militare che in Mali ha posto fine alla presidenza di 

Ibrahim Boubacar Keita e la crisi politica che ha attraversato la Repubblica di Guinea, dove il 

presidente uscente Alpha Condè si è ricandidato per un terzo mandato emendando i dettami della 

Costituzione vigente nel piccolo Stato dell’Africa occidentale. Mentre sul versante economico, c’è 

da registrare il rinvio dell’entrata in vigore dell’African Continental Free Trade Agreement 

(AfCFTA), che istituirà la più grande zona di libero scambio dalla creazione dell’Organizzazione 

mondiale del commercio (WTO) con l’obiettivo primario di rilanciare gli esigui volumi del 

commercio intra-africano. Il lancio dello storico accordo è slittato dal primo luglio al prossimo primo 

gennaio per consentire ai governi africani di concentrare i loro sforzi sulla lotta alla pandemia 

di Covid-19 e riprogrammare tutti i negoziati preparatori necessari bruscamente interrotti 

dall’emergenza sanitaria. Infine, come già accaduto nel 2019, anche nel 2020 la regione del Sahel 

ha registrato l’accentuarsi della minaccia del terrorismo jihadista.  

 

L’impatto della pandemia di Covid-19 

Il primo caso di nuovo coronavirus in Africa è stato scoperto lo scorso 15 febbraio in Egitto e 

tredici giorni più tardi in Nigeria è stato localizzato il primo contagiato anche nella vasta area sub-

sahariana. Nelle settimane successive, il virus ha esteso la sua letale presenza in tutti gli Stati del 

continente, come attestano le rilevazioni quotidiane che giungono dall’agenzia di sanità pubblica 

dell’Unione africana, il Centro africano di controllo delle malattie (Africa CdC) con sede ad Addis 

Abeba.  

Il maggior numero di contagiati da Covid-19 nel continente africano si è finora registrato in 

Sudafrica, Marocco, Egitto, Etiopia e Nigeria. Gli stessi paesi che hanno condotto molti più tamponi 

e test sierologici rispetto ad altre nazioni africane. Nel complesso, alla fine di ottobre, i casi 

confermati in tutta l’Africa hanno superato quota 1 milione e 800mila e i decessi sono più di 

42mila1.  

Numeri molto più contenuti di quelli registrati negli Stati Uniti, in Europa e America latina, ai 

quali molti epidemiologi e virologi hanno cercato di trovare una risposta, giungendo ad alcune 

conclusioni per spiegare la minore diffusione della trasmissione del virus nel continente africano. 

L’opinione prevalente è basata sul fatto che le persone anziane sono più vulnerabili al Covid-

19, di conseguenza il contagio in Africa sarebbe più contenuto perché la popolazione locale ha 

un’età media molto più bassa rispetto a quella del vecchio continente, come dimostra il fatto che 

meno del 3% della popolazione africana supera i 65 anni, mentre in Italia è il 23%2. C’è inoltre da 

tenere in considerazione che la popolazione africana è mediamente meno interconnessa rispetto a 

quella che vive nelle grandi metropoli europee o americane.  

Tuttavia è altamente probabile che il numero dei contagiati sia molto più alto di quelli finora 

accertati, anche perché in molti giovani il virus si trasmette in maniera asintomatica. Allo stesso 

modo, è altamente probabile che la diffusione del SARS-CoV-2 nel continente africano resti in 

                                                           
1  https://africacdc.org/covid-19/ 
2  www.europeanmigrationlaw.eu/documents/UN-WorldPopulationProspects2019-Databooklet.pdf 
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larga parte sottostimata perché le strutture sanitarie non dispongono dell’elevata capacità di 

effettuare tamponi o test sierologici che hanno i paesi più sviluppati. 

 

Le difficoltà dell’Africa nel contrasto dell’epidemia 

Oltre alla grande difficoltà di mettere in atto il lockdown in vaste aree3, un altro punto debole 

del continente è rappresentato dalla modesta capacità ricettiva degli ospedali e sull’esiguo numero 

di unità di terapia intensiva disponibili. Secondo una ricerca dell’Istituto di studi per la sicurezza di 

Pretoria, se l’Africa dovesse seguire la traiettoria di trasmissione del virus registrata in Italia, 

Spagna e Stati Uniti, sarebbe sufficiente meno di un mese per far collassare anche il sistema 

sanitario del Sudafrica, che per cura e prevenzione è il migliore di tutta l’Africa4. 

I numeri, che descrivono lo scenario più grave, sono stati forniti dall’Africa CdC, secondo cui 

in un continente con più di 1,2 miliardi di persone, per arrivare all’immunità collettiva tra i 720 e gli 

840 milioni di persone dovranno contrarre l’infezione. Il costo in termini di vite umane del contagio 

sarebbe molto alto perché le vittime potrebbero essere almeno 8,4 milioni. Questo è il motivo per 

cui l’agenzia di sanità pubblica dell’Ua ha affermato che un vaccino è essenziale per controllare le 

infezioni5.  

Tuttavia, c’è anche da tener presente che nei decenni molti paesi africani hanno dovuto fare 

fronte ad altre gravi malattie infettive come l’ebola, la febbre di Marburg, il colera, il morbillo, la 

febbre di Lassa, la febbre della Rift Valley, l’oncocercosi, la febbre gialla o il vaiolo delle scimmie. 

Tutte queste infezioni potrebbero aver stimolato una maggiore protezione nel sistema immunitario 

degli africani. Senza dimenticare, che queste esperienze epidemiologiche potrebbero fornire 

strategie e informazioni utili per far fronte alla rapida diffusione del Covid-19. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Oltre al contrasto dell’emergenza epidemiologica, il continente deve anche confrontarsi con 

le conseguenze economiche della crisi sanitaria che si prevedono gravi e di lunga durata, 

amplificate dall’elevata dipendenza dalle esportazioni di materie prime in Cina, dai deboli bilanci 

statali e dal cospicuo debito pubblico di molti paesi africani, oltre che dal deprezzamento delle 

valute locali. 

Dopo la diffusione della pandemia, la Banca Mondiale ha stimato che il Pil dei paesi sub-

sahariani in media calerà almeno di un valore compreso tra il 2,1% e il 5,1%, configurando la 

peggiore recessione dell’ultimo quarto di secolo6. La pandemia rischia anche di aggravare la 

condizione di quei paesi alle prese con una crisi alimentare, che quest’anno è stata resa ancora 

più allarmante dalla peggiore piaga di locuste degli ultimi 70 anni7. Mentre le ripercussioni 

fortemente negative della pandemia sulle economie dei paesi ricchi renderanno difficoltoso 

mobilitare e dirottare adeguate risorse monetarie internazionali nel continente africano, al fine di 

contrastare la diffusione del virus.  

Senza dimenticare, che molti nazioni africane sono già presenti nel libro nero del Fondo 

monetario internazionale. Tutto questo renderà indispensabile la ricerca di percorsi di 

finanziamento alternativi, sempre più necessari per aiutare l’Africa a contrastare l’impatto della 

pandemia e le gravi ripercussioni economiche che sta generando. 

 

                                                           
3  www.bbc.com/news/world-africa-52268320 
4  https://issafrica.org/iss-today/replicating-global-responses-to-covid-19-may-not-work-for-africa 
5  www.focusonafrica.info/en/covid-19-800-million-cases-and-8400000-deaths-possible-in-africa-without-a-vaccine/ 
6  www.worldbank.org/en/region/afr/publication/for-sub-saharan-africa-coronavirus-crisis-calls-for-policies-for-greater-

resilience 
7  www.sciencealert.com/africa-is-having-its-worst-locust-swarm-in-decades-and-the-destructive-potential-is-

unprecedented 
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Il colpo di stato militare in Mali 

Nel tardo pomeriggio dello scorso 18 agosto, un colpo di stato in Mali ha esautorato il 

presidente Ibrahim Boubacar Keita (noto con l’acronimo IBK), al potere dal 2013, e il primo 

ministro Boubou Cissé. Il golpe orchestrato dal vice-capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica 

Militare, colonnello-maggiore Ismaël Wagué, e altre quattro figure intermedie nella gerarchia 

militare del Mali, è stato l’effetto delle proteste promosse dal Movimento del 5 giugno – 

Raggruppamento delle forze patriottiche (M5-RFP), che per tre mesi avevano radunato decine di 

migliaia di persone nelle strade della capitale Bamako e di altre città del paese. 

La scintilla che aveva innescato le proteste guidate dall’M5-RFP era scoccata in seguito alla 

decisione della Corte costituzionale di accogliere i ricorsi presentati dal partito al potere, 

Raggruppamento per il Mali (RPM), sulle elezioni. L’intervento dell’Alta Corte maliana aveva 

ribaltato i risultati elettorali attribuendo altri 31 seggi all’RPM, ma aveva esasperato il confronto 

politico e aperto la strada ad accuse di brogli e corruzione.  

Le cause remote delle proteste dei maliani sono invece da ricercare nella corruzione 

endemica concentrata nel settore pubblico e nella mancanza di un’efficace risposta alle crescenti 

violenze interetniche e all’insurrezione jihadista, che hanno reso ingovernabili vaste aree del Mali e 

costretto al rinvio delle elezioni legislative previste per l’ottobre 2018. Ma soprattutto, al presidente 

Keita non è stata perdonata la cattiva gestione dell’economia, certificata dalle ultime stime della 

Banca mondiale, secondo cui il 42,7% della popolazione maliana vive in condizioni 

di povertà estrema8.  

Le manifestazioni anti-governative che sono seguite alla decisione della Corte costituzionale 

sono iniziate pacificamente, ma sono diventate violente all’inizio di luglio, quando nella capitale si 

sono registrati gravi scontri. Tre giorni di tumulti repressi duramente dalle unità d’élite delle Forze 

speciali antiterrorismo (FORSAT), che hanno provocato la morte di 14 dimostranti e il ferimento di 

altri 1549.  

L’M5-RFP ha sempre messo al centro delle sue richieste le dimissioni di Keita, che nei 

negoziati tra governo e opposizione, mediati dalla Comunità degli Stati dell’Africa occidentale 

(ECOWAS), aveva fatto alcune concessioni sciogliendo “de facto” la Corte Costituzionale e 

promuovendo alcune riforme giudiziarie e legislative. Ma IBK non ha mai varato le riforme definitive 

che avrebbero chiaramente posto fine al suo potere e non è riuscito a reprimere il Movimento del 5 

giugno, che al contrario ha elevato il livello dello scontro dopo la violenta repressione delle proteste 

di luglio, da parte delle FORSAT. 

Le concessioni del presidente maliano sono quindi risultate insufficienti e tardive, oltre ad 

essere screditate dalla dura repressione nei confronti dei manifestanti, che ha acuito il risentimento 

dei maliani e danneggiato ulteriormente la legittimità del governo. A tutto questo va aggiunta la sua 

incapacità di usare il consenso iniziale per convincere il popolo e le istituzioni ad accettare i difficili 

compromessi necessari per raggiungere un accordo di pace efficace con i separatisti tuareg nel 

nord. Un approccio dilatorio che ha lasciato un vuoto in cui il terrorismo jihadista ha potuto 

prosperare. 

Nei giorni successivi al putsch e all’arresto del presidente e del primo ministro, i militari 

ammutinati hanno istituito il Comitato Nazionale per la Salvezza del Popolo (CNSP), guidato dal 

capo delle Forze speciali maliane, il colonnello Assimi “Asso” Goïta. Dopo l’istituzione del CNSP, la 

giunta militare ha dato segnali rassicurati affermando di voler dare seguito a una transizione 

politica civile, per guidare il paese alle elezioni generali entro un tempo ragionevole10. 

                                                           
8  www.worldbank.org/en/country/mali/overview 
9  Schlein L. (2020). «UN Urges Inquiry into Violence by Anti-Terrorism Force Against Malian Protestors», Voice of 

America (VOA).  Disponibile su https://bit.ly/3itPxta 
10  www.challenges.fr/monde/mali-des-militaires-renversent-le-president-et-promettent-des-elections_723569 
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La formazione del nuovo governo di transizione 

Promesse che cinque settimane dopo sono state mantenute, visto che lo scorso 22 

settembre il CNSP ha nominato il nuovo presidente del governo di transizione: l’ex ministro della 

Difesa e colonnello-maggiore in pensione, Bah N’Daw, che il 25 settembre ha prestato giuramento 

e due giorni dopo ha firmato la nomina dell’ex ministro degli Esteri Moctar Ouane, come primo 

ministro del governo transitorio. Mentre la scelta del vice-presidente si è orientata sull’attuale 

leader della giunta militare, Assimi Goiti, e il 5 ottobre N’Daw ha nominato un nuovo governo di 25 

membri, con la promessa di un passaggio dei poteri ai civili al termine della fase di transizione tra 

18 mesi. 

Tutte le nomine governative hanno ricevuto il beneplacito del capo della delegazione dei 

mediatori negoziali della Comunità economica degli stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), l’ex 

presidente nigeriano Goodluck Jonathan11.  

Esaminando la composizione del nuovo esecutivo maliano si evidenzia che i militari 

ricoprono quattro ministeri strategici ovvero Difesa, Sicurezza e protezione civile, Amministrazione 

territoriale e Riconciliazione nazionale, tutti affidati ai colonnelli che guidavano il CNSP.  

Al colonnello Modibo Koné, è andato il Ministero della Sicurezza e della protezione civile; 

mentre al portavoce della giunta militare, il colonnello-maggiore Ismaël Wagué, che in piena notte 

aveva annunciato in televisione la presa del potere da parte dell’esercito, ha ottenuto il portafoglio 

della Riconciliazione nazionale. Sadio Camara, che era a capo della base militare di Soundiata-

Keita a Kati, da cui è partito il colpo di Stato, è il nuovo ministro della Difesa. E il tenente colonnello 

Abdoulaye Maïga assume il ministero dell’Amministrazione territoriale, cui spetterà il delicato 

compito di organizzare le elezioni. 

Da rilevare che nessuno dei leader politici dell’M5-RFP, il movimento di protesta che ha 

partecipato alla caduta del vecchio regime, è entrato nel governo. La coalizione di opposizione non 

è però del tutto assente e ha ottenuto il ministero della Comunicazione e quello del Lavoro con a 

capo il giovane e dinamico Mohamed Salia Touré, parente del carismatico imam Dicko, 

considerato l’autorità morale e punto di riferimento indiscusso dell’M5-RFP. L’altro ministero 

assegnato a una figura vicina all’opposizione è quello della Rifondazione guidato da Mohamed 

Coulibaly, molto vicino a uno degli esponenti di punta dell’M5-RFP, il regista Cheick Oumar 

Sissoko.  

Un altro fattore da evidenziare è che in contrasto con la legge 52 del 18 dicembre 2015, che 

concede alle donne il 30% dei posti elettivi e nominativi12, solo quattro figure femminili sono state 

chiamate a far parte del nuovo Gabinetto: Kadiatou Konaré, figlia dell’ex presidente Alpha Oumar 

Konaré, che sarà alla guida del ministero della Cultura; la professoressa Doulaye Konaté, alla 

quale è stata affidata la responsabilità del dicastero dell’Istruzione nazionale; Bernadette Keita, a 

capo del ministero dell’Ambiente e dello sviluppo sostenibile e Bintou Founé Samaké, che dal 

2012 al 2020 ha diretto Wildaf/Mali, una rete di associazioni e Ong preposte alla promozione e alla 

protezione dei diritti delle donne nel paese africano, è stata posta alla guida del ministero per la 

Promozione delle donne, dei bambini e della famiglia.   

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Nell’immediato, la formazione del nuovo governo ha prodotto due buoni risultati. Lo scorso 6 

ottobre, ha consentito al Mali la revoca delle sanzioni imposte dall’ECOWAS, che era subordinata 

a una serie di condizioni poste dai mediatori regionali fra cui la nomina di un presidente, di un 

primo ministro e di un governo incaricati di guidare il paese africano nella fase di transizione.  

                                                           
11  https://apnews.com/article/goodluck-jonathan-africa-west-africa-mali-bamako-1fcc78b08f8d28df2d5540b44bc8b906 
12  www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103433/125635/F-893978704/MLI-103433.pdf 



Analisi Strategica 2020 

Osservatorio Strategico 2020 – Volume Monografico 11 

Tre giorni più tardi, anche Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana ha 

revocato la sospensione del Mali, annunciando su Twitter che Bamako potrà riprendere a 

partecipare pienamente a tutte le attività dell’Ua13.  

Nel breve termine, alla nuova squadra di governo spetta il non facile compito di riformare lo 

Stato, organizzare elezioni presidenziali trasparenti e credibili, combattere l’insorgenza jihadista e 

le violenze interetniche su tutto il territorio nazionale, trasferire il potere a un presidente 

democraticamente eletto e contrastare la dilagante corruzione14. E dovrà realizzare tutti questi 

obiettivi entro il periodo di transizione di 18 mesi. 

 

La sindrome del terzo mandato: il caso delle elezioni presidenziali in Guinea Conacry  

È ampiamente risaputo che l’Africa sub-sahariana è la regione dove sono insediati i leader 

più longevi del mondo, i quali, una volta insediati al potere, cercano di rimanerci il più a lungo 

possibile. Tutto questo avviene nonostante ben 35 Carte costituzionali africane, ratificate o 

emendate dopo il 1989, prevedevano vincoli alla rielezione per più di due mandati presidenziali.  

L’ultimo studio sull’argomento è stato realizzato dal Centro di studi strategici sull’Africa con 

sede a Washington, che ha rilevato come dal 1989 a oggi ben 8 paesi africani non hanno ancora 

adottato limiti di rieleggibilità nella Costituzione, 14 hanno modificato o eliminato la norma che 

prevedeva solo due mandati15. Una situazione che ha portato il continente ad avere 10 capi di 

stato che governano da oltre 20 anni e due dinastie familiari che sono al potere da più di mezzo 

secolo16. 

Tra i leader africani che per prolungare la permanenza al potere in tempi recenti hanno 

modificato la Costituzione figurano il presidente Paul Kagame, al governo del Ruanda dal 1994, e il 

suo omologo della Repubblica del Congo, il 76enne Denis Sassou Nguesso, che nell’ottobre 2015 

ha emendato la Carta congolese abolendo i vincoli di età e stabilendo che il presidente potrà 

essere eletto fino a tre volte17. 

Mentre in Togo, che per decenni ha avuto una Costituzione che non prevedeva limiti di 

rielezione per la carica di presidente, lo scorso 22 febbraio Faure Gnassimbé è stato rieletto per il 

quarto mandato consecutivo. Una vittoria che sancisce il dominio della famiglia Gnassingbé, alla 

testa del paese da 53 anni. Il primo mandato di Faure era iniziato nel 2005, dopo la morte del 

padre, Etienne Eyadema Gnassingbé, che nel 1967 con un colpo di Stato esautorò il presidente 

Nicolas Grunitzky e rimase per 38 anni alla guida del Togo. 

La rielezione di Gnassingbé segue una riforma costituzionale approvata lo scorso maggio dal 

Parlamento togolese, che limita i presidenti a rimanere in carica per massimo due mandati 

quinquennali, ma non è applicabile retroattivamente18. Questo significa che Gnassingbé potrebbe 

rimanere al potere per un altro decennio e per questo la riforma ha suscitato una dura reazione da 

parte dell’opposizione19.  

L’altra dinastia africana che da 53 anni detiene il potere è quella degli Ondimba in Gabon, 

dove il 27 agosto 2016 Ali Bongo Ondimba, già in carica dal 2009, è riuscito a vincere le elezioni, 

portando avanti la tradizione dinastica che si è venuta ad instaurare nel paese africano sin dal 

1967, anno in cui divenne presidente il padre, Omar Bongo Ondimba.    

Negli Stati dell’Africa occidentale che hanno tolto il limite al mandato costituzionale si sono 

create tensioni sfociate in gravi crisi politiche, come ad esempio nel Burundi, dove nell’aprile 2015 

                                                           
13  https://twitter.com/AU_PSD/status/1314492097324609537 
14  https://tradingeconomics.com/mali/corruption-rank 
15  https://africacenter.org/spotlight/circumvention-of-term-limits-weakens-governance-in-africa/ 
16  Ibidem 
17  Akum F. (2018). «République du Congo. D’une transition bloquée à une crise insoluble», Institute for Security 

Studies. Disponibile su https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/car12-fr.pdf 
18  www.aljazeera.com/news/2019/05/togo-law-president-stand-terms-190509180859448.html 
19  Ibidem 
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il defunto presidente Pierre Nkuruziza trascinò il paese sull’orlo di una guerra civile, pur di farsi 

ricandidare e tornare per la terza volta al potere con elezioni delegittimate. 

Mentre in Camerun, per farsi rieleggere l’ottantasettenne Paul Biya ha già violato la 

Costituzione in tre occasioni e ha acuito la divisione profonda tra le due regioni anglofone e il resto 

del paese, che dall’ottobre 2016 è sfociata nella più grave crisi che ha colpito il Camerun dal tempo 

dell’indipendenza. 

Tuttavia, ci sono anche capi di stato africani che rinunciano al potere e non contemplano di 

modificare la Costituzione. Uno di questi è il presidente del Niger, Mahamadou Issoufou, che ha 

ripetutamente dichiarato di non essere intenzionato a cambiare la Costituzione per candidarsi a un 

terzo mandato, ma di essere pronto a trasferire il potere nel 2021 a un successore 

democraticamente eletto20. 

 

La candidatura al terzo mandato di Condé 

Esattamente quello che è accaduto negli ultimi mesi nella Repubblica di Guinea, dove la 

volontà di candidarsi per un terzo mandato proponendo la riforma della Costituzione da parte 

dell’ottantaduenne presidente uscente Alpha Condé ha provocato violenti scontri tra gruppi di 

opposizione, forze dell’ordine e sostenitori del governo. Una ricandidatura fortemente sostenuta 

dal partito al potere, il Raggruppamento del popolo guineano – Arcobaleno (RPG), e ufficialmente 

approvata dalla Corte costituzionale della Guinea Conacry, che ha reso possibile la rielezione del 

presidente della Repubblica per altri due mandati di sei anni ciascuno, modificando l’articolo 27 

della Costituzione dal 2010 in vigore nel Paese africano21, oltre ad aver ratificato la nomina di altri 

11 candidati, compresa quella del principale sfidante dell’opposizione, l’ex primo ministro Cellou 

Dalein Diallo, esponente dell’Unione delle forze democratiche di Guinea (UFDG). 

Un terzo mandato che il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (FNCD), la 

piattaforma che dal 3 aprile 2019 unisce le forze di opposizione e della società civile, ha definito 

“illegale ed illegittimo”22. Tuttavia, né l’età avanzata, né la proposta di designare un successore 

all’interno dell’RPG formulata dalla “Coalizione democratica per il cambiamento nella continuità”23, 

né tantomeno la pressione del FNCD contro l’emendamento della Costituzione che ha reso 

possibile il terzo mandato, hanno fatto desistere il leader guineano dalla sua intenzione di rimanere 

presidente a vita.  

Oltre la mera questione di legittimità delle manovre che lo scorso 22 marzo hanno portato al 

referendum costituzionale e all’approvazione delle modifiche, la scelta del presidente uscente ha 

profondamente deluso chi si fidava di un uomo che ha avuto un ruolo primario nella lotta per la 

democrazia nella Guinea post-indipendenza. 

Prima di essere eletto nel 2010, dopo i lunghi anni di governo del primo presidente della 

Guinea Amhed Sekou Touré e del suo successore, il presidente golpista Lansana Conté, Condé si 

era guadagnato la fama di storico oppositore e aveva pagato la sua militanza anche con la 

prigione. Il suo arresto avvenne vicino al confine ivoriano dopo lo scrutinio delle elezioni 

presidenziali del 1998, alle quali era stato candidato. Condé venne incarcerato con l’accusa di aver 

tentato di lasciare illegalmente la Guinea Conacry e di aver attentato alla sicurezza dello Stato. 

Il futuro capo di stato fu così condannato a cinque anni di reclusione, ma in carcere trascorse 

venti mesi, dopo essere stato rilasciato nel maggio 2001, quando venne graziato dal presidente 

Conté, a condizione che gli fosse vietato svolgere attività politiche. Dopo il suo rilascio, lasciò la 

Guinea per la Francia, da dove fece ritorno nel luglio 2005. 

                                                           
20  www.coupsfrancs.com/le-president-issoufou-du-niger-confirme-quil-refuse-un-troisieme-mandat/ 
21  www.constituteproject.org/constitution/Guinea_2010.pdf?lang=en 
22  www.agenceecofin.com/actualites/0109-79714-guinee-lopposition-annonce-la-reprise-des-manifestations-contre-un-

troisieme-mandat-dalpha-conde 
23  https://kibaro224.com/changement-dans-la-continuite-cette-equation-a-plusieurs-interpretations/ 
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Nel novembre del 2010, Condé vinse le prime elezioni giudicate relativamente libere e 

trasparenti nella storia del paese africano promettendo importanti riforme. Ben presto, però, le 

prospettive di sviluppo sotto la sua presidenza sono state fortemente ridimensionate e anche le 

numerose promesse elettorali di Condè, che hanno caratterizzato la campagna del primo e del 

secondo mandato, sono state disattese24.  

 

Le difficoltà economiche della Guinea e la deriva autoritaria di Condé 

C’è inoltre da evidenziare che nonostante la Guinea Conacry sia uno dei paesi più ricchi 

dell’Africa in termini di riserve minerarie, la sua popolazione resta una delle più povere con un Pil 

pro capite che supera di poco 920 dollari all’anno25. Mentre l’inflazione, dopo i picchi superiori al 

42% raggiunti a metà degli anni 2000, negli ultimi mesi è tornata a due cifre (lo scorso luglio si è 

attestata all’11,30%), a causa dell’aumento dei prezzi dei combustibili e dell’elettricità26. 

Ma quello che incide maggiormente sul giudizio complessivo dei dieci anni dei due mandati 

presidenziali di Alpha Condé è che la Guinea Conacry non è riuscita a colmare il marcato gap 

infrastrutturale, né a varare le riforme economiche e fiscali utili a garantire la stabilità sociale e 

politica27. 

Inoltre i detrattori del presidente sostengono che Condé è diventato sempre più autoritario e 

ha instaurato un clima di forte repressione per fiaccare il dissenso interno28, come confermano i 

numeri di un rapporto sulla Guinea Conacry, pubblicato lo scorso novembre da Amnesty 

International: almeno 70 manifestanti uccisi e centinaia feriti, 109 morti in carcere, giornalisti e 

difensori dei diritti umani presi di mira da gennaio 2015 a ottobre 201929.  

Un pesante bilancio a cui ci sono da aggiungere i 32 manifestanti che sono stati uccisi 

dall’inizio dell’ultima ondata di protesta, cominciata un anno fa. Dieci dei quali nel corso delle 

manifestazioni indette per protestare contro il referendum costituzionale dello scorso 22 marzo, 

mentre numerosi leader ed esponenti dei movimenti per la democrazia sono finiti in prigione30. 

Le violenze nel paese francofono non sono cessate neanche dopo il voto, in seguito 

all’annuncio di risultati elettorali incompleti e provvisori, resi noti dalla Commissione elettorale 

nazionale indipendente (CENI) tre giorni dopo la chiusura dei seggi. Risultati che già assegnavano 

la vittoria al presidente uscente Condé e che dopo la diffusione hanno indotto numerosi guineani a 

radunarsi nella Prince’s Road, nel cuore della capitale Conacry, dove gli scontri tra le forze di 

sicurezza e i sostenitori di Diallo hanno provocato la morte di altri otto civili e di due poliziotti31.  

Poi, sabato 24 ottobre, la CENI ha ufficializzato la vittoria al primo turno di Alpha Condé con 

il 59,49% dei voti contro il 33,5% ottenuto dal suo rivale Diallo. Come era prevedibile, 

l’affermazione del presidente uscente ha suscitato la reazione dell’opposizione, che ha affermato 

di avere le prove della frode elettorale e accusato il governo di aver manipolato il conteggio dei voti 

a favore di Condé. Meno prevedibile, invece, l’ammonimento del procuratore capo della Corte 

penale internazionale (CPI), la gambiana Fatou Bensouda, che ha messo in guardia i governanti 

guineani, ricordando loro «che chiunque commette, ordina, incita, incoraggia e contribuisce ai 

                                                           
24  http://guineeactuelle.com/campagne-electorale-les-promesses-recette-miracle-dalpha-conde 
25  https://tradingeconomics.com/guinea/gdp-per-capita 
26  https://tradingeconomics.com/guinea/inflation-cpi 
27  www.worldbank.org/en/country/guinea/overview 
28  www.africanews.com/2020/09/17/anti-conde-movement-plans-protests-ahead-of-guinea-s-october-vote/ 
29  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AFR2910802019ENGLISH.PDF 
30  www.letemps.ch/monde/violente-journee-referendum-legislatives-guinee 
31  https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-les-resultats-partiels-et-contestes-s-egrenent-au-milieu-des-

violences-380345 
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crimini definiti dagli articoli 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale può essere 

perseguito dai tribunali guineani o dalla stessa CPI»32. 

 

Analisi, valutazione e previsioni 

L’ottantaduenne presidente della Repubblica di Guinea è così riuscito nell’intento di essere 

rieletto per un terzo mandato, ampliando i limiti alla rieleggibilità attraverso l’ennesima modifica 

costituzionale africana, che si inserisce in una cornice caratterizzata dalla congenita debolezza 

delle istituzioni politiche della macro regione sub-sahariana. Istituzioni troppo spesso alla mercé di 

chi le dovrebbe rappresentare e difendere, ma invece si impegna per cancellare un vincolo che 

favorisce il ricambio di leadership e offre alcune fondamentali garanzie a tutela della democrazia. 

Senza dimenticare che adesso l’affermazione di Condé potrebbe innescare una nuova crisi 

politico-istituzionale che rischia di gettare il paese nel caos. Una crisi ancora più profonda che 

aumenterà l’instabilità nella regione e costituirà una nuova fonte di preoccupazione per la 

Comunità economica dell’Africa Occidentale (ECOWAS).  

 

Il rinvio dell’entrata in vigore dell’African Continental Free Trade Agreement (AfCFTA) 

Nel 2020, la diffusione della pandemia di Covid-19 in Africa ha causato anche il rinvio 

l’entrata in vigore dell’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) che, alla fine dello 

scorso aprile, l’Assemblea dei capi di Stato dell’Unione africana ha spostato dal 1° luglio 2020 al 1° 

gennaio 2021.  

Secondo le previsioni della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Africa 

(UNECA), l’implementazione dell’accordo, sottoscritto il 21 marzo 2018 a Kigali e lanciato 

ufficialmente l’anno scorso a Niamey, istituirà la più grande zona di libero scambio dalla creazione 

dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), coinvolgendo una popolazione di 1,2 miliardi 

di persone che consentirà la creazione di un blocco economico dal valore di 2,5 trilioni di dollari33. 

Il rinvio dell’entrata in vigore dell’accordo si è reso necessario per consentire ai governi 

africani di concentrare i loro sforzi sulla lotta alla diffusione del virus SARS-CoV-2, poiché le 

misure di contenimento e isolamento adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria stanno 

ostacolando in via temporanea i commerci transfrontalieri, rendendo di conseguenza insostenibile 

il lancio dell’Area di libero scambio. Oltre al fatto, che la devastante pandemia globale ha ritardato 

tutti i negoziati in corso e impedito la conclusione dei lavori preparatori necessari per avviare il 

commercio intra-africano, incentrati principalmente sulla liberalizzazione del commercio di beni e 

servizi.  

Tuttavia il direttore esecutivo dell’International Trade Center di Ginevra, Dorothy Tembo, 

ritiene che il Covid-19 rappresenti un’ottima opportunità per stimolare il commercio intra-africano. 

Secondo il responsabile dell’agenzia dell’Organizzazione mondiale del commercio, nonostante i 

rischi relativi al ritardo dell’implementazione dell’AfCFTA, i leader africani hanno un’opportunità 

unica per riposizionarsi sulla base del cambiamento nella domanda, nel contesto delle diverse 

catene del valore transfrontaliere in cui sono coinvolte le aziende e le imprese africane34. 

Mentre il Commissario al commercio e industria dell’Unione africana, Albert Muchanga, 

ritiene che il diffondersi della pandemia, pur rischiando di bloccare il progetto 

continentale, potrebbe costituire un’occasione irripetibile per rafforzare la collaborazione tra gli 

Stati africani35. C’è anche da evidenziare la posizione del direttore dell’integrazione regionale e del 

                                                           
32  www.leparisien.fr/international/presidentielle-en-guinee-alpha-conde-declare-vainqueur-flambee-de-violences-a-

conakry-24-10-2020-8404810.php 
33  www.uneca.org/publications/african-continental-free-trade-area-questions-answers 
34  www.cnbcafrica.com/videos/2020/05/17/afcfta-why-covid-19-presents-the-best-opportunity-to-spur-intra-africa-trade/ 
35  www.tralac.org/news/article/14920-key-note-address-by-commissioner-for-trade-and-industry-albert-muchanga-

delivered-at-the-2020-tralac-annual-conference.html 
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commercio presso la Commissione economica per l’Africa (ECA), Stephen Karingi, secondo cui il 

potenziamento degli scambi intra-africani guiderà la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria, 

stimolando la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo industriale e la crescita economica36. 

Dalle considerazioni di questi economisti africani, appare evidente che l’AfCFTA non è 

semplicemente un accordo di libero scambio ma anche e soprattutto un’opportunità per accelerare 

l’integrazione e i processi di industrializzazione nel continente, incoraggiare gli investimenti esteri e 

ridurre il rischio di un’eccessiva dipendenza dalle importazioni, isolando meglio le economie 

africane dai futuri shock globali. 

Tutto questo pone il presupposto, che la comprensibile decisione dei capi di stato dell’Unione 

africana di rinviare l’entrata in vigore dell’AfCTFA sia accompagnata dall’impegno a riavviare il 

processo di implementazione non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Un presupposto 

utile per proteggere la credibilità dell’accordo, ma anche per preservare lo slancio e la 

responsabilità di tutti i firmatari e impedire alle nazioni di utilizzare l’emergenza sanitaria originata 

dal Covid-19 come motivo per rinnegare l’intesa. 

A riguardo, un’analisi dell’Istituto di studi della sicurezza di Pretoria evidenzia che con 

l’introduzione dell’area di libero scambio i governi dovranno rinunciare alle entrate derivate 

dall’imposizione delle tasse sull’importazione37. Di conseguenza, il rinvio del lancio dell’AfCTFA 

consentirà ai singoli Stati di continuare a imporre le tariffe doganali sempre più necessarie per 

finanziare l’aumento del debito statale, nonché le spese per l’assistenza sociosanitaria38. 

Tuttavia, il Segretario generale dell’Area di libero scambio continentale africana, Wamkele 

Mene, sostiene che l’accordo dovrebbe aumentare i volumi del commercio intra-africano fino al 

50% nei prossimi dieci anni e il conseguente aumento dei consumi dovrebbero abbondantemente 

compensare le perdite derivate dal mancato gettito fiscale relativo alle importazioni39.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le previsioni del Segretario generale dell’Area di libero scambio continentale africana paiono 

però troppo ottimistiche, perché lo scoppio della pandemia di Covid-19 produrrà implicazioni assai 

negative per il gettito fiscale dei governi. Esiste la possibilità che quando la crisi sanitaria sarà 

rientrata, la conseguente crisi economica potrebbe indurre gli Stati a rivalutare la possibilità di 

essere in grado o meno di assorbire la drastica riduzione dell’impatto fiscale prodotta dal libero 

scambio. Tutte queste considerazioni lasciano spazio al fatto che la forza dell’AfCFTA è insita nel 

suo consenso politico e nell’aver coinvolto tutti i paesi del continente. Di conseguenza, il ritiro di un 

paese dall’accordo può causare il rischio concreto che altri lo seguiranno, ma se i governi africani 

avranno una visione a lungo termine dei vantaggi derivanti dall’area di libero scambio continentale, 

tale rischio potrà essere evitato. 

 

L’intensificazione della minaccia jihadista nel Sahel  

Nel 2020 la regione del Sahel si è confermata come uno dei maggiori epicentri del 

radicalismo religioso del continente, dove il fenomeno dell’insorgenza islamista risulta legato da un 

duplice rapporto causa-effetto originato dagli annosi contrasti di natura etnico-sociale e dalla 

perdurante instabilità politico-economica. In questo vasto territorio, che da quasi un decennio 

riveste un’elevata importanza per il network jihadista, si è registrato un notevole aumento degli 

attacchi terroristici, come si evince dalla mappatura realizzata dal Centro di studi strategici 

sull’Africa di Washington, che nel Sahel ha censito l’escalation più drammatica della violenza dalla 
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37  https://issafrica.org/iss-today/risks-of-delaying-africas-free-trade-deal 
38  Ibidem 
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metà del 201740. Il report rileva che da allora gli eventi violenti legati ai gruppi che hanno formato la 

coalizione di Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimin (Jnim), ovvero il Gruppo per il sostegno 

all’Islam e ai musulmani (GSIM) che costituisce la più recente evoluzione della rete di al-Qaeda 

nella regione, e lo Stato islamico nel Grande Sahara (Isgs) sono cresciuti in totale di quasi sette 

volte: da 147 eventi registrati nel 2017 a 999 eventi riportati nei dodici mesi che vanno dal 1 luglio 

2019 al 30 giugno 2020. Ben 516 dei quasi mille attacchi perpetrati in questo periodo dai gruppi 

estremisti attivi nel Sahel sono avvenuti in Burkina Faso contro 361 in Mali e 118 in Niger. Numeri 

inequivocabili che testimoniano una crescente instabilità che trae origine da vari fattori, tra i quali 

spiccano l’ancora incerto consolidamento delle forze di sicurezza degli Stati saheliani, la porosità 

delle frontiere e le varie rivendicazioni territoriali su base etnica.  

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

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

ha alimentato insurrezioni e conflitti nella regione41. 

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

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

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

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

occidentale (MUJAO). Un connubio di scarsa durata poiché in breve tempo l’MNLA è entrato in 

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

connotazione integralista religiosa all’insurrezione armata. 

 

L’instabilità nella zona dei tre confini e le missioni antiterrorismo 

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

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

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

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

con le organizzazioni criminali già presenti sul territorio. L’insorgenza più pericolosa si è sviluppata 

lungo il confine Niger-Mali-Burkina Faso, dove alcuni gruppi jihadisti, sfruttando l’insicurezza che 

da decenni caratterizza queste zone di frontiera, hanno stabilito le loro roccaforti. L’attuale 

instabilità mette a dura prova anche le missioni antiterrorismo che operano nel Sahel, che dopo 

anni non sono riuscite a fermare l’insorgenza dei gruppi estremisti, che stanno effettuando attacchi 

sempre più frequenti e sofisticati contro i villaggi e le basi militari. Le missioni in questione sono: la 

Coalizione per il Sahel, che riunisce sotto comando congiunto l’Operazione Barkhane (a guida 

francese) e la Forza congiunta del G5 Sahel (FC-G5S), il partenariato regionale creato nel 2014 e 

che raggruppa 5mila soldati provenienti da Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, e la 

missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite in Mali (MINUSMA). A queste si 

aggiungono le missioni EUTM e EUCAP dell’Unione Europea incentrate sulla formazione delle 

forze armate e di polizia, alle quali si affiancherà a breve la nuova task force europea Takuba, che 

opererà sotto il controllo dell’operazione Barkhane e vedrà la partecipazione di 200 soldati italiani, 

tra membri delle forze speciali e personale di supporto. 

La Barkhane, che dal 1° agosto 2014 ha integrato l’operazione Serval in Mali e l’operazione 

Épervier (presente in Ciad dal 1986), dalla fine di febbraio è arrivata ad impiegare 5.100 

effettivi nella regione, di cui la maggior parte in Mali e il resto in Niger e Ciad42. Tra le missioni 

militari impegnate nel paese africano, è quella che ha ottenuto i risultati più significativi, soprattutto 

                                                           
40  https://africacenter.org/spotlight/african-militant-islamist-groups-new-record-violent-activity/ 
41 www.conflictarm.com/reports/investigating-cross-border-weapon-transfers-in-the-sahel/ 
42  www.defense.gouv.fr/operations/barkhane/dossier-de-reference/operation-barkhane 
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nel ridurre le capacità offensive dello Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS) eliminando più di 

700 jihadisti43. 

Nel 2020, la Barkhane ha tolto definitivamente di scena uno dei terroristi più ricercati del 

mondo: l’emiro di al-Qaeda nel Maghreb islamico (AQMI), Abdelmalek Droukdel, alias Abu Mussab 

Abdelwadud, ucciso il 3 giugno scorso, quando è finito nella trappola tesa dai militari francesi nel 

nord del Mali, a Talahandak, a una decina di chilometri dal confine con l’Algeria. E il 21 agosto 

scorso, a due mesi e mezzo di distanza dall’uccisione di Droudkel, la missione francese ha 

annunciato l’eliminazione del numero due dell’ISGS, Abdel Hakim al-Sahrawi, responsabile di tutte 

le attività sul campo del gruppo guidato da Adnan Abu Walid al-Sahrawi. Il numero due dell’ISGS 

sarebbe stato ucciso il 17 agosto in Mali, durante uno scontro a fuoco nell’area di Tamalat, a ovest 

di Menaka, vicino al confine con la Nigeria. Tuttavia, i successi militari ottenuti dall’operazione a 

guida francese non sono stati sufficienti a debellare la minaccia dei gruppi jihadisti dalla regione, 

che dalla fine del 2019 è stata caratterizzata da aspri scontri tra gli ISGS e il GSIM per la 

supremazia territoriale. Un’ostilità che ha posto fine ad anni di convivenza e di inedita 

cooperazione tra i gruppi qaedisti e quelli affiliati allo Stato islamico, comprovata da una relazione 

del Segretario generale sulle attività dell’UNOWAS, l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’Africa 

occidentale e il Sahel44. Dall’inizio di quest’anno, i combattimenti tra i due gruppi si sono 

intensificati e ciascuno ha riportato gravi perdite, mentre la provincia dello Stato islamico dell’Africa 

occidentale (ISWAP), che secondo la gerarchia dettata dai vertici dell’ISIS include l’ISGS, alla fine 

di settembre ha pubblicato un video per esortare i militanti del JNIM a disertare e unirsi allo Stato 

islamico. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Nel corso del vertice di Pau, tenutosi all’inizio di quest’anno, la Coalizione del Sahel, che 

riunisce sotto comando congiunto l’Operazione Barkhane e la FC-G5S, ha evidenziato che lo Stato 

Islamico nel Grande Sahara costituisce l’obiettivo prioritario delle operazioni antiterrorismo nella 

regione45. Ma come spiega in una recente analisi l’International Centre for Counter-terrorism 

(ICCT) dell’Aja, anche la costante minaccia rappresentata dal JNIM affiliato ad al-Qaeda è 

altrettanto, se non addirittura più rilevante46. Secondo l’autorevole Centro di ricerca olandese, 

anche se l’affiliata locale dell'ISIS ha recentemente guadagnato molta attenzione internazionale, 

dopo essersi materializzata come una minaccia significativa nel Sahel, le sue crescenti capacità 

non possono essere erroneamente interpretate come un segno del declino dei gruppi estremisti 

che compongono il JNIM47. L’analisi dell’ICCT rispecchia in pieno la realtà della situazione e si 

basa sul fatto che i gruppi affiliati ad al Qaeda, più che quelli legati allo Stato islamico, 

costituiscono ancora la più temibile minaccia nel Sahel, perché sono più radicati a livello 

territoriale, possono contare su un numero maggiore di membri e sono riusciti a resistere 

all’espansione aggressiva dello Stato Islamico. Senza tralasciare, che nel 2019 sono stati 

responsabili di circa il 65% di tutte le morti legate al terrorismo nel Sahel48. Ed è assai probabile, 

come sostiene il centro di analisi geopolitica Critical Threats, con base a Washington, che alla fine 

il JNIM prevarrà sull’ISGS nel sanguinoso scontro per il dominio nel Sahel49. 

                                                           
43  www.lepoint.fr/monde/sahel-l-armee-francaise-a-neutralise-plus-de-600-djihadistes-depuis-2015--27-02-2019-

2296932_24.php 
44  www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_649.pdf 
45  www.courrierinternational.com/article/antiterrorisme-pau-les-pays-du-g5-et-la-france-redefinissent-les-priorites-au-

sahel 
46  https://icct.nl/publication/les-sables-mouvants-du-paysage-terroriste-sahelien/ 
47  Ibidem 
48  https://africacenter.org/publication/responding-rise-violent-extremism-sahel/ 
49  www.criticalthreats.org/briefs/africa-file/africa-file-new-opportunities-for-the-african-salafi-jihadi-

movement#100120WestAfrica 
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Sub-Saharan Africa and Sahel - Monographic volume  

 

A 2020 marked by the impact of Covid-19 and political crises  

The year 2020 will be remembered in the history books as the year of the Covid-19 pandemic 

that blocked the entire planet, but for sub-Saharan Africa and the Sahel it was characterized by other 

important events, such as the military coup d'état in Mali that put an end to the presidency of Ibrahim 

Boubacar Keita and the political crisis in the Republic of Guinea, where the outgoing president Alpha 

Condè run for a third term amending the dictates of the Constitution in force in the small West African 

state. While on the economic side, there is the postponement of the entry into force of the African 

Continental Free Trade Agreement (AfCFTA), which will establish the largest free trade zone since 

the creation of the World Trade Organization (WTO) with the primary objective of relaunching the 

small volumes of intra-African trade. The launch of the historic agreement has been postponed from 

1 July to next 1 January to allow African governments to focus their efforts on fighting the Covid-19 

pandemic and reschedule all necessary preparatory negotiations abruptly interrupted by the health 

emergency. Finally, as already happened in 2019, the Sahel region saw the threat of jihadist 

terrorism increase in 2020.  

 

The impact of the Covid-19 pandemic 

The first case of new coronavirus in Africa was discovered on 15 February last in Egypt and 

thirteen days later, in Nigeria, the first infected was located even in the vast sub-Saharan area.  

In the following weeks, the virus spread its lethal presence to all states on the continent, as 

evidenced by daily reports from the African Centre for Disease Control (Africa CdC) based in Addis 

Ababa, the public health agency of the African Union.  

The highest number of people infected with Covid-19 on the African continent has been 

recorded in South Africa, Morocco, Egypt, Ethiopia and Nigeria, so far. The same countries that 

conducted many more swabs and serological tests than other African nations. Overall, at the end of 

October, confirmed cases across Africa have exceeded 1.8 million, with more than 42 thousand 

deaths1.  

These figures are much lower than those in the United States, Europe and Latin America, to 

which many epidemiologists and virologists have tried to find an answer, and reach some 

conclusions about the lower spread of virus transmission in the African continent. 

The prevailing opinion is that older people are more vulnerable to Covid-19, consequently the 

contagion in Africa would be more contained because the local population has a much lower average 

age than the old continent, as shown by the fact that less than 3% of the African population is over 

65 years old, while in Italy it is 23%2. It should also be taken into account that the African population 

is on average less interconnected than those living in large European or American metropolises.  

However, it is highly probable that the number of infected people may be much higher than 

those confirmed so far, also because in many young people the virus is transmitted 

asymptomatically. Similarly, the spread of SARS-CoV-2 on the African continent is highly likely to 

remain largely underestimated because health structures do not have the high capacity to carry out 

swabs or serological tests that most developed countries have. 

 

                                                           

1  https://africacdc.org/covid-19/ 
2  www.europeanmigrationlaw.eu/documents/UN-WorldPopulationProspects2019-Databooklet.pdf 
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Africa's difficulties in combating the epidemic 

In addition to the great difficulty of implementing the lockdown in large areas3, another weak 

point on the continent is the modest receptivity of the hospitals and the small number of intensive 

care units available. According to research carried out by the Institute for Security Studies in Pretoria, 

if Africa were to follow the same viral transmission curve as Italy, Spain and the United States, it 

would take less than a month for the South African health system, which is the best in Africa for 

treatment and prevention, to collapse4. 

The numbers, which describe the most serious scenario, have been provided by Africa CdC, 

according to which, in a continent with more than 1.2 billion people, between 720 and 840 million 

people will have to contract the infection in order to reach collective immunity. The cost of the 

infection in terms of human lives would be very high because the number of victims could be at least 

8.4 million. This is why the AU public health agency has stated that vaccination is essential to control 

infections5. 

However, it should also be borne in mind that, over the decades, many African countries have 

had to cope with other serious infectious diseases such as Ebola, Marburg fever, cholera, measles, 

Lassa fever, Rift Valley fever, onchocerciasis, yellow fever or monkey pox. All these infections may 

have stimulated addictional protection in the Africans’ immune system. Not to mention that these 

epidemiological experiences could provide useful strategies and information to cope with the rapid 

spread of Covid-19. 

 

Analysis, assessment and forecasting 

In addition to countering the epidemiological emergency, the continent is also facing the 

economic consequences of the health crisis, which are expected to be serious and long-lasting, 

amplified by the high dependence on exports of raw materials to China, weak state budgets and the 

large public debt of many African countries, as well as the devaluation of local currencies. 

After the spread of the pandemic, the World Bank has estimated that the GDP of sub-Saharan 

countries will fall by at least 2.1% to 5.1% on average, representing the worst recession in a quarter 

of a century6. The pandemic also risks aggravating the plight of those countries struggling with a 

food crisis, which this year has been even more alarming due to the worst locust plague in 70 years7. 

Meanwhile, the highly negative repercussions of the pandemic on the economies of rich countries 

will make it difficult to mobilize and divert adequate international monetary resources to the African 

continent in order to combat the spread of the virus.  

Not to mention that many African nations are already present in the International Monetary 

Fund's black book. All this will make it essential to seek alternative financing routes, which are 

increasingly necessary to help Africa counter the impact of the pandemic and its serious economic 

repercussions. 

 

The military coup in Mali 

In the late afternoon of 18 August, a coup d'état in Mali has overthrown President Ibrahim 

Boubacar Keita (known by the acronym IBK), in power since 2013, and Prime Minister Boubou Cissé. 

The coup orchestrated by the Deputy Chief of Staff of the Air Force, Colonel-Major Ismaël Wagué, 

and four other intermediate figures in the Malian military hierarchy, was the effect of the protests 

                                                           

3  www.bbc.com/news/world-africa-52268320 
4  https://issafrica.org/iss-today/replicating-global-responses-to-covid-19-may-not-work-for-africa 
5  www.focusonafrica.info/en/covid-19-800-million-cases-and-8400000-deaths-possible-in-africa-without-a-vaccine/ 
6  www.worldbank.org/en/region/afr/publication/for-sub-saharan-africa-coronavirus-crisis-calls-for-policies-for-greater-

resilience 
7  www.sciencealert.com/africa-is-having-its-worst-locust-swarm-in-decades-and-the-destructive-potential-is-

unprecedented 
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promoted by the Movement of 5 June - Regrouping of Patriotic Forces (M5-RFP), which for three 

months had gathered tens of thousands people in the streets of the capital Bamako and other cities 

of the country. 

The spark that triggered the protests led by the M5-RFP was the Constitutional Court's decision 

to accept the appeals lodged by the ruling party, Regrouping for Mali (RPM), about the elections. 

The intervention of the Malian High Court overturned the election results by allocating 31 more seats 

to the RPM, but exacerbated the political confrontation and opened the way to accusations of fraud 

and corruption.  

The remote causes of the Malian protests are instead to be found in the endemic corruption 

concentrated in the public sector and the lack of an effective response to the growing inter-ethnic 

violence and jihadist insurgency, which have made large areas of Mali ungovernable and forced the 

postponement of the legislative elections scheduled for October 2018. But above all, President Keita 

was not forgiven for the poor management of the economy, certified by the latest World Bank 

estimates, according to which 42.7% of the Malian population lives in extreme poverty8.  

The anti-government demonstrations that followed the Constitutional Court's decision began 

peacefully, but became violent at the beginning of July, when serious clashes took place in the 

capital. Three days of riots were severely repressed by the elite units of the Special Anti-Terrorist 

Forces (FORSAT), which resulted in the deaths of 14 demonstrators and the wounding of 154 

others9.  

The M5-RFP has always put the resignation of Keita at the heart of its demands., Pressed in 

the negotiations between government and opposition mediated by the Community of West African 

States (ECOWAS), Keita had made some concessions by "de facto" dissolving the Constitutional 

Court and promoting some judicial and legislative reforms. But IBK never launched the definitive 

reforms that would have clearly put an end to its power and failed to repress the Movement of 5 June 

which, on the contrary, raised the level of confrontation after the violent repression of the July 

protests by FORSAT. 

The Malian President's concessions were therefore insufficient and late, as well as being 

discredited by the harsh repression of demonstrators, which exacerbated the resentment of the 

Malian people and further damaged the legitimacy of the government. To all this must be added its 

inability to use the initial consensus to convince people and institutions to accept the difficult 

compromises needed to reach an effective peace agreement with the Tuareg separatists in the north. 

A dilatory approach that has left a vacuum in which jihadist terrorism has been able to flourish. 

In the days following the arrest of the president and the prime minister, the mutinous military 

set up the National Committee for the Salvation of the People (CNSP), led by the head of the Malian 

Special Forces, Colonel Assimi "Asso" Goïta. After the establishment of the CNSP, the military junta 

gave reassuring signals that it wanted to follow up a civil political transition in order to lead the country 

to general elections within a reasonable time10. 

 

The formation of the new transitional government 

Promises kept five weeks later, given that on 22 September last the CNSP appointed the new 

president of the transitional government: the former Minister of Defence and retired Colonel-Major, 

Bah N'Daw, who was sworn in on 25 September and two days later signed the appointment of former 

Foreign Minister Moctar Ouane as Prime Minister of the transitional government. The choice of the 

                                                           

8  www.worldbank.org/en/country/mali/overview 
9  Schlein L. (2020). «UN Urges Inquiry into Violence by Anti-Terrorism Force Against Malian Protestors», Voice of 

America (VOA). https://bit.ly/3itPxta 
10  www.challenges.fr/monde/mali-des-militaires-renversent-le-president-et-promettent-des-elections_723569 
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vice-president was based on the current leader of the military junta, Assimi Goiti, and on 5 October 

N'Daw appointed a new government of 25 members, with the promise of handing power over to 

civilians at the end of the transition phase within 18 months. 

All the government appointments received the approval of the head of the delegation of 

negotiating mediators of the Economic Community of West African States (ECOWAS), former 

Nigerian President Goodluck Jonathan11.  

An examination of the composition of the new Malian executive shows that the military holds 

four strategic ministries: Defence, Security and Civil Protection, Territorial Administration and 

National Reconciliation, all entrusted to the colonels who headed the CNSP.  

Colonel Modibo Koné was given the Ministry of Security and Civil Protection, while the 

spokesman of the military junta, Colonel-Major Ismaël Wagué, who announced on television in the 

middle of the night the military's seizure of power, received the National Reconciliation portfolio. 

Sadio Camara, who was at the head of the Soundiata-Keita military base in Kati, from which the 

coup started, is the new Defence Minister. And Lieutenant Colonel Abdoulaye Maïga takes over the 

Ministry of Territorial Administration, which will have the delicate task of organizing the elections. 

It should be noted that none of the political leaders of the M5-RFP, the protest movement that 

participated in the fall of the old regime, has joined the government. However, the opposition coalition 

is not entirely absent and has obtained the Ministry of Communication and the Ministry of Labour 

headed by the young and dynamic Mohamed Salia Touré, relative of the charismatic Imam Dicko, 

considered the moral authority and undisputed point of reference of the M5-RFP. The other ministry 

assigned to a figure close to the opposition is that of the Refoundation led by Mohamed Coulibaly, 

very close to one of the leading exponents of the M5-RFP, film director Cheick Oumar Sissoko.  

Another factor to highlight is that, at odds with Law 52 of 18 December 2015, which grants 

women 30% of elected and named posts12, only four female figures have been called to join the new 

Cabinet: Kadiatou Konaré, daughter of former President Alpha Oumar Konaré, who will head the 

Ministry of Culture; Professor Doulaye Konaté, who has been given responsibility for the Department 

of National Education; Bernadette Keita, head of the Ministry of Environment and Sustainable 

Development and Bintou Founé Samaké, who from 2012 to 2020 headed Wildaf/Mali, a network of 

associations and NGOs responsible for promoting and protecting women's rights in the African 

country, has been placed at the head of the Ministry for the Promotion of Women, Children and the 

Family.   

 

Analyses, evaluations and forecasts 

In the immediate future, the formation of the new government has produced two good results. 

On 6 October last, has allowed Mali the lifting of sanctions imposed by ECOWAS, which was subject 

to a number of conditions imposed by the regional mediators, including the appointment of a 

president, a prime minister and a government to lead the African country in the transition phase. 

Three days later, the African Union's Peace and Security Council also lifted the suspension of Mali, 

announcing on Twitter that Bamako will resume full participation in all AU activities13.  

In the short term, the new government team has the difficult task of reforming the state, 

organizing transparent and credible presidential elections, combating jihadist insurgency and inter-

ethnic violence throughout the country, transferring power to a democratically elected president and 

combating the rampant corruption14. And he will have to achieve all these objectives within the 18-

month transition period. 

                                                           

11  https://apnews.com/article/goodluck-jonathan-africa-west-africa-mali-bamako- 
12  www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103433/125635/F-893978704/MLI-103433.pdf 
13  https://twitter.com/AU_PSD/status/1314492097324609537 
14  https://tradingeconomics.com/mali/corruption-rank 
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The third mandate syndrome: the case of the presidential elections in Guinea Conacry  

It is widely known that sub-Saharan Africa is the region with the world's longest-running 

leaders, who, once in power, try to stay there as long as possible. This situation persists despite the 

fact that 35 African constitutional charters, ratified or amended after 1989, provided for constraints 

on re-election for more than two presidential terms.  

The latest study on the subject was carried out by the Washington-based Centre for Strategic 

Studies on Africa, which found that since 1989 as many as 8 African countries have not yet adopted 

limits on re-eligibility in the Constitution, 14 have modified or eliminated the rule that only two 

mandates were required15. A situation that has led the continent to have 10 heads of state who have 

governed for over 20 years and two family dynasties that have been in power for over half a century16. 

Among the African leaders who have recently amended the Constitution to prolong their stay 

in power are President Paul Kagame, who has been in government in Rwanda since 1994, and his 

counterpart in the Republic of Congo, 76-year-old Denis Sassou Nguesso, who in October 2015 

amended the Congolese Charter by abolishing age restrictions and establishing that the president 

could be elected up to three times17. 

While, in Togo, which for decades had a Constitution that provided for no re-election limits for 

the office of president, on 22 February last Faure Gnassimbé was re-elected for the fourth 

consecutive term. A victory that sanctioned the dominion of the Gnassingbé family, at the head of 

the country for 53 years. Faure's first term of office began in 2005, after the death of his father, 

Etienne Eyadema Gnassingbé, who in 1967, in a coup d'etat, deported President Nicolas Grunitzky, 

heading Togo for 38 years. 

Gnassingbé's re-election follows a constitutional reform approved last May by the Togolese 

Parliament, which limits the presidents to a maximum of two five-year terms, but does not apply 

retroactively18. This means that Gnassingbe could remain in power for another decade and the 

reform has provoked a strong reaction from the opposition19.  

The other African dynasty that has held power for 53 years is that of the Ondimba in Gabon, 

where on 27 August 2016 Ali Bongo Ondimba, already in office since 2009, managed to win the 

elections, continuing the dynastic tradition that has been established in the African country since 

1967, when his father, Omar Bongo Ondimba, became president.    

In the West African states that have lifted the limits of their constitutional mandate, tensions 

have arisen that have led to serious political crises, for example in Burundi, where in April 2015 the 

late president Pierre Nkuruziza dragged the country to the brink of civil war, in order to be re-

appointed and return to power for the third time with outlawed elections. 

While in Cameroon, in order to be re-elected, 87-year-old Paul Biya has already violated the 

Constitution on three occasions and exacerbated the deep division between the two English-

speaking regions and the rest of the country, which since October 2016 has resulted in the most 

serious crisis since independence time. 

However, there are also African heads of state renouncing power and not contemplating 

amending the Constitution. Among them is the President of Niger, Mahamadou Issoufou, who has 

repeatedly stated that he is not willing to change the Constitution to run for a third term, but that he 

is ready to transfer power in 2021 to a democratically elected successor20. 

 

                                                           

15  https://africacenter.org/spotlight/circumvention-of-term-limits-weakens-governance-in-africa/ 
16  Ibidem 
17  Akum F. (2018). «République du Congo. D’une transition bloquée à une crise insoluble», Institute for Security Studies. 

https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/car12-fr.pdf 
18  www.aljazeera.com/news/2019/05/togo-law-president-stand-terms-190509180859448.html 
19  Ibidem 
20  www.coupsfrancs.com/le-president-issoufou-du-niger-confirme-quil-refuse-un-troisieme-mandat/ 
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Condé's candidature for the third term of office 

Exactly what has happened in recent months in the Republic of Guinea, where the willingness 

to run for a third term by proposing the reform of the Constitution by the 82-year-old outgoing 

President Alpha Condé has provoked violent clashes between opposition groups, police forces and 

government supporters. A re-nomination strongly supported by the ruling party, the Rally of the 

Guinean People - Rainbow's (RPG-Rainbow), and officially approved by the Constitutional Court of 

Guinea Conacry, which made it possible the re-election of the President of the Republic for two more 

terms of six years each, amending Article 27 of the Constitution in force in the African country since 

201021, in addition to ratifying the appointment of 11 other candidates, including that of the main 

opposition challenger, former Prime Minister Cellou Dalein Diallo, a member of the Union of 

Democratic Forces of Guinea (UFDG). 

A third mandate that the National Front for the Defence of the Constitution (FNCD), the platform 

that has united opposition and civil society forces since 3 April 2019, has defined as "illegal and 

illegitimate"22. However, neither old age, nor the proposal to appoint a successor within the RPG 

formulated by the "Democratic Coalition for Change in Continuity"23, nor did the pressure of the 

FNCD against the amendment of the Constitution which made the third term of office possible, make 

the Guinean leader desist from his intention to remain president for life.  

Beyond the mere question of the legitimacy of the maneuvers that led to the constitutional 

referendum and the approval of the amendments on last 22 March, the choice of the outgoing 

president deeply disappointed those who trusted a man who played a leading role in the struggle for 

democracy in post-independence Guinea. 

Before being elected in 2010, after the long years of government of the first president of Guinea 

Amhed Sekou Touré and his successor, the putschist leader Lansana Conté, Condé had earned the 

reputation of historical opponent and had paid his militancy even with prison. He was arrested near 

the Ivorian border after the presidential elections of 1998, in which he had been a candidate. Condé 

was imprisoned on charges of attempting to leave Guinea Conacry illegally and of attacking state 

security. 

The future head of state was thus sentenced to five years' imprisonment, but he spent twenty 

months in prison after being released in May 2001, when he was pardoned by President Conté, on 

condition that he was banned from political activities. After his release, he left Guinea for France, 

from where he returned in July 2005. 

In November 2010, Condé won the first elections considered relatively free and transparent in 

the African country's history, promising important reforms. Soon, however, the prospects for 

development under his presidency were greatly reduced and Condé's many electoral promises, 

which characterized his first and second term campaign, were also disregarded24.  

 

Guinea's economic difficulties and the authoritarian Condé’s drift  

It should also be noted that although Guinea Conacry is one of the richest countries in Africa 

in terms of mineral reserves, its population remains one of the poorest with a GDP per capita just 

over $920 per year25. While inflation, after the peaks of over 42% reached in the mid-2000's, is back 

to two digits in recent months (last July it stood at 11.30%), due to rising fuel and electricity prices26. 

                                                           

21  www.constituteproject.org/constitution/Guinea_2010.pdf?lang=en 
22  www.agenceecofin.com/actualites/0109-79714-guinee-lopposition-annonce-la-reprise-des-manifestations-contre-un-

troisieme-mandat-dalpha-conde 
23  https://kibaro224.com/changement-dans-la-continuite-cette-equation-a-plusieurs-interpretations/ 
24  http://guineeactuelle.com/campagne-electorale-les-promesses-recette-miracle-dalpha-conde 
25  https://tradingeconomics.com/guinea/gdp-per-capita 
26  https://tradingeconomics.com/guinea/inflation-cpi 
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What has the greatest impact on the overall assessment of the ten years of Alpha Condé's two 

presidential terms of office is that Guinea Conacry has not succeeded in bridging the marked 

infrastructure gap, nor in launching the economic and fiscal reforms needed to guarantee social and 

political stability27. 

Moreover, the President's detractors claim that Condé has become more and more 

authoritarian and has established a climate of strong repression in order to weaken internal dissent28, 

as confirmed by the numbers of a report on Guinea Conacry, published last November by Amnesty 

International: at least 70 protesters killed and hundreds injured, 109 dead in prison, journalists and 

human rights defenders targeted from January 2015 to October 201929. 

A heavy toll to which we must add the 32 protesters who have been killed since the beginning 

of the last wave of protest, which began a year ago, among which ten during the demonstrations 

held to protest against the constitutional referendum on 22 March, while numerous leaders and 

representatives of the democracy movements ended up in prison30. 

The violence in the French-speaking country did not cease even after the vote, following the 

announcement of incomplete and provisional election results, which were announced three days 

after the vote by the Independent National Electoral Commission (CENI). Results that had already 

awarded the victory to the outgoing President Condé and that after the announcement led many 

Guineans to gather on Prince's Road, in the heart of the capital Conacry, where clashes between 

security forces and Diallo supporters led to the deaths of another eight civilians and two policemen31.  

Then, on Saturday 24 October, the CENI made the Alpha Condé victory official in the first 

round with 59.49% of the vote against 33.5% obtained by his rival Diallo. As was to be expected, the 

outgoing president's statement provoked the reaction of the opposition, which claimed to have 

evidence of electoral fraud and accused the government of manipulating the counting of votes in 

favor of Condé. Less predictable, however, was the warning of the Chief Prosecutor of the 

International Criminal Court (ICC), Fatou Bensouda, who warned the Guinean rulers, reminding 

them "that anyone who commits, orders, incites, encourages and contributes to the crimes defined 

in Articles 7 and 8 of the ICC Statute may be prosecuted by the Guinean courts or by the ICC itself"32. 

 

Analysis, evaluation and forecasting 

The 82-year-old President of the Republic of Guinea has thus succeeded in being re-elected 

for a third term, widening the limits to re-eligibility through yet another African constitutional 

amendment, which is part of a framework characterized by the congenital weakness of the political 

institutions of the sub-Saharan macro region, where institutions are too often at the mercy of those 

supposed to represent and defend them, but are instead engaged in erasing a constraint that favors 

a change of leadership and offer some fundamental guarantees to protect democracy. 

Without forgetting that now Condé's affirmation could trigger a new political-institutional crisis 

that risks throwing the country into chaos. An even deeper crisis that will increase instability in the 

region and constitute a new source of concern for the West African Economic Community 

(ECOWAS).  

 

                                                           

27  www.worldbank.org/en/country/guinea/overview 
28  www.africanews.com/2020/09/17/anti-conde-movement-plans-protests-ahead-of-guinea-s-october-vote/ 
29  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AFR2910802019ENGLISH.PDF 
30  www.letemps.ch/monde/violente-journee-referendum-legislatives-guinee 
31  https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-les-resultats-partiels-et-contestes-s-egrenent-au-milieu-des-

violences-380345 
32  www.leparisien.fr/international/presidentielle-en-guinee-alpha-conde-declare-vainqueur-flambee-de-violences-a-

conakry-24-10-2020-8404810.php 
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The postponement of the entry into force of the African Continental Free Trade Agreement 

(AfCFTA) 

In 2020, the spread of the Covid-19 pandemic in Africa also caused the postponement of the 

entry into force of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) which, at the end of last April, 

the Assembly of Heads of State of the African Union moved from 1 July 2020 to 1 January 2021.  

According to the forecasts of the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), 

the implementation of the agreement, signed on 21 March 2018 in Kigali and officially launched last 

year in Niamey, will establish the largest free trade area since the creation of the World Trade 

Organization (WTO), involving a population of 1.2 billion people, which will allow the creation of an 

economic bloc worth 2.5 trillion dollars33. 

The postponement of the entry into force of the agreement was necessary to allow African 

governments to focus their efforts on combating the spread of the Sars Cov-2 virus, as the 

containment and isolation measures adopted to deal with the health emergency are temporarily 

hampering cross-border trade, making the launch of the Free Trade Area unsustainable. In addition 

to the fact that the devastating global pandemic has delayed all ongoing negotiations and prevented 

the completion of the preparatory work needed to launch intra-African trade, mainly focused on the 

liberalization of trade in goods and services.  

However, the Executive Director of the International Trade Center in Geneva, Dorothy Tembo, 

believes that the Covid-19 represents an excellent opportunity to stimulate intra-African trade. 

According to the head of the World Trade Organization agency, despite the risks related to the 

delayed implementation of AfCFTA, African leaders have a unique opportunity to reposition 

themselves on the basis of changing demand in the context of the different cross-border value chains 

in which African companies and businesses are involved34. While the African Union's Trade and 

Industry Commissioner, Albert Muchanga, believes that the spread of the pandemic, while 

threatening to block the continental project, could be a unique opportunity to strengthen collaboration 

between African states35. 

There is also to highlight the position of the Director of Regional Integration and Trade at the 

Economic Commission for Africa (ECA), Stephen Karingi, according to which the strengthening of 

intra-African trade will drive the restart after the health emergency, stimulating job creation, industrial 

development and economic growth36. 

From the considerations of these African economists, it is clear that AfCFTA is not simply a 

free trade agreement but also and above all an opportunity to accelerate integration and 

industrialization processes on the continent, as well as encourage foreign investment and reduce 

the risk of excessive dependence on imports, better isolating African economies from future global 

shocks. 

All this presupposes that the understandable decision of the African Union heads of state to 

postpone the entry into force of the AfCTFA is accompanied by a commitment to restart the 

implementation process as soon as health conditions permit. This is a useful assumption to protect 

the credibility of the agreement, but also to preserve the momentum and responsibility of all 

signatories and to prevent nations from using the health emergency generated by Covid-19 as a 

reason to renege on the agreement. 

                                                           

33  www.uneca.org/publications/african-continental-free-trade-area-questions-answers 
34  www.cnbcafrica.com/videos/2020/05/17/afcfta-why-covid-19-presents-the-best-opportunity-to-spur-intra-africa-trade/ 
35  www.tralac.org/news/article/14920-key-note-address-by-commissioner-for-trade-and-industry-albert-muchanga-

delivered-at-the-2020-tralac-annual-conference.html 
36  www.un.org/africarenewal/news/coronavirus/covid-19-trade-expert-says-afcfta-could-help-africa-bounce-back 
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In this regard, an analysis by the Institute for Security Studies in Pretoria shows that with the 

introduction of the free trade area, governments will have to forego revenue from import taxes37. 

Consequently, the postponement of the launch of the AfCTFA will allow individual states to continue 

to impose the customs tariffs that are increasingly necessary to finance the increase in state debt, 

and expenditure on social and health care38. 

However, the Secretary General of the African Continental Free Trade Area, Wamkele Mene, 

argues that the agreement is expected to increase intra-African trade volumes by up to 50% over 

the next ten years, and the resulting increase in consumption should more than offset the losses 

resulting from lost tax revenue from imports39. 

 

Analysis, assessments and forecasts 

Nevertheless, the forecasts of the Secretary General of the African Continental Free Trade 

Area seem too optimistic, because the outbreak of the Covid-19 pandemic will have very negative 

implications for governments' tax revenues. There is a possibility that when the health crisis will be 

over, the ensuing economic crisis could induce States to reassess whether or not they will be able 

to absorb the drastic reduction in fiscal impact produced by free trade.  

All these considerations leave room for the fact that the strength of the AfCFTA is inherent in 

its political consensus and in having involved all the countries of the continent. Consequently, a 

country's withdrawal from the agreement may cause a real risk that others will follow, but if African 

governments have a long-term view of the benefits of the continental free trade area, this risk can 

be avoided. 

 

The intensification of the jihadist threat in the Sahel  

In 2020 the Sahel region confirmed its position as one of the major epicenters of religious 

radicalism on the continent, where the phenomenon of Islamist insurgency is linked by a dual cause-

effect relationship originating from the long-standing ethnic-social contrasts and continuing political-

economic instability. 

In this vast territory, which for almost a decade has been of high importance for the jihadist 

network, there has been a considerable increase in terrorist attacks, as can be seen from the 

mapping carried out by the Africa Center for Strategic Studies in Washington, which in the Sahel has 

recorded the most dramatic escalation of violence since mid-201740.  

The report notes that since then the violent events linked to the groups that formed the coalition 

of Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin (Jnim), i.e. the Group for the Support of Islam and Muslims 

(GSIM) which is the most recent evolution of the al-Qaeda network in the region, and the Islamic 

State in the Greater Sahara (Isgs) have grown a total of almost seven times: from 147 events 

recorded in 2017 to 999 events reported in the twelve months from 1 July 2019 to 30 June 2020.  

As many as 516 of the almost one thousand attacks perpetrated in this period by extremist 

groups active in the Sahel occurred in Burkina Faso, 361 in Mali and 118 in Niger. Unequivocal 

numbers that indicate a growing instability stemming from various factors, including the still uncertain 

consolidation of the security forces of the Sahelian states, the porosity of the borders and the various 

territorial claims on an ethnic basis. 

                                                           

37  https://issafrica.org/iss-today/risks-of-delaying-africas-free-trade-deal 
38  Ibidem 
39  www.un.org/africarenewal/magazine/may-2020/coronavirus/implementing-africa%E2%80%99s-free-trade-pact-best-
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The situation in the crisis area worsened at the end of 2011, after the fall of Muammar Gaddafi, 

as a result of which a huge illicit flow of arms into the Sahel, which fueled insurrections and conflicts 

in the region41. 

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

April 2012 under the leadership of the National Movement for the Liberation of Azawad (MNLA) 

which, a few months later, secured the support of three formidable jihadist groups: al-Qaeda in the 

Islamic Maghreb (AQMI), Ansar Dine (Defenders of the Faith) and the Movement for the Uniqueness 

of Jihad in West Africa (MUJAO).  

It was a short-lived union because in a short time the MNLA came into conflict with the jihadists, 

after the latter had managed to impose their fundamentalist religious connotation on the armed 

insurgency. 

 

The instability in the area of the three borders and the anti-terrorist missions 

The infiltration of these groups has produced an arc of instability in the entire Sahelian region, 

where jihadist formations linked to al-Qaeda and local cells loyal to the Islamic State now operate. 

Over time, these armed formations have reached a consolidated strategic and tactical experience, 

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

organizations already present in the territory. The most dangerous insurgency has developed along 

the Niger-Mali-Burkina Faso border, where some jihadist groups, exploiting the insecurity that has 

characterized these border areas for decades, have established their strongholds. 

The current instability also puts a strain on the anti-terrorist missions operating in the Sahel, 

which over the years have failed to stop the emergence of extremist groups, which are carrying out 

increasingly frequent and sophisticated attacks against villages and military bases. 

The missions in question are: the Coalition for the Sahel, which brings together under joint 

command Operation Barkhane (French-led) and the G5 Sahel Joint Force (FC-G5S), the regional 

partnership created in 2014 and bringing together 5,000 soldiers from Burkina Faso, Chad, Mali, 

Mauritania and Niger, and the United Nations Integrated Multidimensional Mission in Mali 

(MINUSMA). In addition to these, there are the EUTM and EUCAP missions focused on the training 

of the armed forces and police, which will soon be joined by the new European Task Force Takuba, 

which will operate under the control of Operation Barkhane and will see the participation of 200 

Italian soldiers, including members of the special forces and support personnel. 

Barkhane, which since 1 August 2014 has integrated Operation Serval in Mali and Operation 

Épervier (present in Chad since 1986), has deployed 5,100 troops in the region since the end of 

February, most of them in Mali and the rest in Niger and Chad42. Among the military missions 

engaged in the African country, it is the one that has achieved the most significant results, especially 

in reducing the offensive capabilities of the Islamic State in the Great Sahara (ISGS) by eliminating 

more than 700 jihadists43. 

In 2020, Barkhane definitively eliminated one of the most wanted terrorists in the world: the 

Emir of al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQMI), Abdelmalek Droukdel, alias Abu Mussab 

Abdelwadud, killed on 3 June, when he ended up in the trap set by the French military in northern 

Mali, in Talahandak, about ten kilometres from the Algerian border. And on 21 August, two and a 

half months after Droudkel killing, the French mission announced the elimination of ISGS number 

two, Abdel Hakim al-Sahrawi, responsible for all field activities of the group led by Adnan Abu Walid 

                                                           

41  www.conflictarm.com/reports/investigating-cross-border-weapon-transfers-in-the-sahel/ 
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al-Sahrawi. ISGS's number two was reportedly killed on 17 August in Mali during a firefight in the 

Tamalat area west of Menaka, near the Nigerian border.  

However, the military successes achieved by the French-led operation were not sufficient to 

stave off  the threat of jihadist groups from the region, that since late 2019 has been characterized 

by fierce clashes between ISGS and GSIM for territorial supremacy. A hostility that put an end to 

years of unprecedented coexistence and cooperation between Qaedist groups and those affiliated 

to the Islamic state, proven by a report by the Secretary-General on the activities of UNOWAS, the 

United Nations Office for West Africa and the Sahel44. Since the beginning of this year, fighting 

between the two groups has intensified and each one has suffered heavy losses, while the West 

African Islamic State Province (ISWAP), which according to the hierarchy dictated by ISIS leaders 

includes ISGS, published a video at the end of September urging JNIM militants to defect and join 

the Islamic State. 

 

Analyses, evaluations and forecasts 

During the Pau Summit, held earlier this year, the Sahel Coalition, which brings together 

Operation Barkhane and FC-G5S under joint command, highlighted that the Islamic State in the 

Greater Sahara is the priority objective of counter-terrorism operations in the region45. But, as the 

International Centre for Counter-terrorism (ICCT) in The Hague explains in a recent analysis, the 

constant threat posed by the al-Qaeda affiliated JNIM is equally, if not more, relevant46. According 

to the authoritative Dutch Research Centre, although the local ISIS affiliate has recently gained much 

international attention, after materializing as a significant threat in the Sahel, its growing capabilities 

cannot be mistakenly interpreted as a sign of the decline of the extremist groups that make up the 

JNIM47. 

The ICCT's analysis fully reflects the reality of the situation and is based on the fact that groups 

affiliated to al Qaeda, rather than those linked to the Islamic state, still constitute the most formidable 

threat in the Sahel, because they are more territorially rooted, can count on a greater number of 

members and have managed to resist the aggressive expansion of the Islamic state. Not to mention 

that in 2019 they were responsible for around 65% of all terrorism-related deaths in the Sahel48. 

And it is very likely, as the Washington-based Critical Threats geopolitical analysis center claims that 

the JNIM will eventually prevail over the ISGS in the bloody clash for domination in the Sahel49. 

 

                                                           

44  www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_649.pdf 
45  www.courrierinternational.com/article/antiterrorisme-pau-les-pays-du-g5-et-la-france-redefinissent-les-priorites-au-

sahel 
46  https://icct.nl/publication/les-sables-mouvants-du-paysage-terroriste-sahelien/ 
47  Ibidem 
48  https://africacenter.org/publication/responding-rise-violent-extremism-sahel/ 
49  www.criticalthreats.org/briefs/africa-file/africa-file-new-opportunities-for-the-african-salafi-jihadi-

movement#100120WestAfrica 
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