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► Sono trascorsi più di tre mesi dalla destituzione del presidente Omar al-Bashir in Sudan.           

Le speranze dell’inizio di una nuova fase nella storia della nazione africana, basata su libere 

elezioni e democrazia, sembrano concretizzarsi insieme alla possibilità di un vero cambiamento 

nel Paese, dopo l’accordo raggiunto il 5 luglio tra il Consiglio militare di transizione e le Forze per 

la libertà e il cambiamento. Un’intesa sofferta frutto di lunghi negoziati, che si erano bruscamente 

interrotti, dopo che lo scorso 3 giugno le Forze di sicurezza avevano aperto il fuoco contro il sit-in 

permanente di protesta che presidiava il quartier generale dell’esercito a Khartoum.  

 

Le prospettive per la transizione politica post-Bashir in Sudan 

  

Lo scorso 11 aprile, dopo quasi quattro mesi di incessanti proteste di piazza, l’esercito 

sudanese ha costretto alle dimissioni il presidente Omar Hasan Ahmad al-Bashir, salito al potere 

nel giugno 1989 grazie ad un colpo di stato incruento. La fine del trentennale regime costituisce 

certamente una svolta nella storia di un Paese che fin dall’indipendenza, proclamata il primo 

gennaio 1956, è stato segnato da un susseguirsi di colpi di stato, conflitti interni e due guerre civili. 

L’ultima delle quali, tra il maggio 1983 e il gennaio 2005, ha causato quasi due milioni di vittime, 

quattro milioni di sfollati e un numero incalcolabile di casi di violazioni dei diritti umani. 

Nella sua lunga permanenza alla guida del Paese, al-Bashir ha indetto solo due volte le 

elezioni: nell’aprile 2010, quando ha ottenuto il 68,24% dei consensi, e nell’aprile 2015, quando è 

stata riconfermata la presidenza con un eclatante 94,05% dei consensi. Una schiacciante 

maggioranza che aveva portato le opposizioni a denunciare presunti brogli e affermare che le 

elezioni erano state una farsa per prolungare la vita del regime1. 

Tuttavia, al-Bashir era stato di nuovo scelto dal suo partito, il National Congress Party (NCP), 

come candidato alle presidenziali previste nel 2020. Una decisione che indica come l’ex presidente 

abbia beneficiato di seguito popolare, grazie al miglioramento delle condizioni di vita in alcune aree 

del Paese. 

Un sostegno che non è venuto meno neanche dopo il 4 marzo 2009, quando la Corte Penale 

Internazionale (CPI) dell’Aia emise nei suoi confronti un mandato di arresto per crimini di guerra e 

contro l’umanità commessi in Darfur, la regione occidentale del Sudan, teatro dal 2003 di una 

guerra civile che ha provocato almeno 300mila morti e l’esodo di oltre due milioni di persone2. 

 

Lo scoppio della rivolta 

La fine del trentennio di potere di Omar al-Bashir e il conseguente scioglimento dell’NCP 

affondano le proprie radici nella grave crisi economica in cui la nazione africana versa da tempo e 

che, lo scorso 19 dicembre, ha costretto il governo a triplicare il prezzo del pane (da 1 a 3 libbre 

sudanesi) 3. Una decisione che ha innescato la prima vera rivolta estesa a tutto il Paese. 

                                      
1  David Smith, Sudan’s Omar al-Bashir extends 26-year presidency with 94.5% of the vote, in «The Guardian», 27 

aprile 2015. www.theguardian.com/world/2015/apr/27/sudan-bashir-elected-majority-vote 

2  www.coalitionfortheicc.org/cases/omar-albashir 
3  Manifestations au Soudan : derrière le prix du pain, un ras-le-bol général, in «Le Monde Arabe», 24 dicembre 2018. 

https://bit.ly/2ZHd1ld 
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Le dimostrazioni sono cominciate in modo spontaneo nella città di Atbara, nel nord-est del 

Sudan, non molto lontana dalla capitale Khartoum. Nel giro di pochi giorni le proteste sono dilagate 

a macchia d’olio ad altre città coinvolgendo la capitale, poi Gadaref, Um Rawabah, Port Sudan e 

molte altre. Il dissenso ha trovato presto una sponda politica eterogenea e ben organizzata, che si 

è concretizzata nella piattaforma delle Forze per la libertà e il cambiamento (FLC) alla quale hanno 

aderito le maggiori reti dell’opposizione, a partire dalla Sudan Call, la coalizione più ampia, cui 

partecipano i maggiori partiti anti-governativi, il movimento armato di liberazione SPLM-N (Sudan 

People’s Liberation Movement – North) e alcune reti della società civile. Alla Sudan Call, si sono 

affiancati il National Consensus Forces (NCF) e il Gathering of Unionists in Opposition (GUO), che 

insieme costituiscono larga parte dell’opposizione politica; oltre alla Sudanese Professionals 

Association (SPA), la rete che riunisce molte categorie professionali. 

Tutte queste organizzazioni hanno dato vita a un crescendo generale di manifestazioni anti-

governative, durante le quali si è cominciato a chiedere le dimissioni del presidente, che ha reagito 

dichiarando lo stato di emergenza per un anno, sciogliendo il governo centrale e le amministrazioni 

locali e imponendo al Parlamento di posticipare gli emendamenti costituzionali che gli avrebbero 

permesso di candidarsi nuovamente alle elezioni nel 20204. 

 

L’istituzione del Consiglio militare di transizione 

Per evitare che i tumulti di piazza sfociassero in una sanguinosa insurrezione armata, l’11 

aprile l’esercito ha arrestato al-Bashir insieme al suo vice, Ali Osman Taha, e al presidente 

dell’NCP, Ahmed Haroun, anche lui ricercato dalla CPI per crimini di guerra in Darfur. Dopo aver 

estromesso al-Bashir, le forze armate hanno istituito un Consiglio militare di transizione (CMT) 

nell’intento di guidare la fase di passaggio dei poteri, che nel progetto iniziale si sarebbe dovuta 

concludere dopo due anni con nuove elezioni.  

Subito dopo aver assunto la guida del Paese, il CMT ha introdotto misure restrittive che 

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

qualsiasi manifestazione pubblica, oltre all’imposizione di trenta giorni di coprifuoco notturno, dalle 

22 alle 4 del mattino. I termini del passaggio di consegne decisi dal CMT hanno alimentato il 

malcontento tra tutti i movimenti di opposizione e le principali organizzazioni della società civile 

pro-democrazia, che avevano chiesto un’autorità di transizione guidata da civili. 

Nelle prime ore che hanno fatto seguito al colpo di mano, la giunta militare ha provato a 

negoziare con l’opposizione, revocando immediatamente il coprifuoco e rimuovendo dal vertice del 

CMT, il generale Ahmed Awad Ibn Auf, personalità di primo piano nel trentennale regime di al-

Bashir, che ha ricoperto molteplici incarichi tra cui quello di vice-presidente e ministro della Difesa. 

Al suo posto, ha nominato l’ex capo di stato maggiore Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, 

considerato una personalità più incline al dialogo, rispetto al predecessore5. 

Questi segnali iniziali di apertura alla trattativa non sono stati sufficienti a rassicurare i 

sudanesi preoccupati che il golpe militare, pur avendo eliminato al-Bashir dalla scena politica, 

fosse solo una mera operazione di facciata per riabilitare l’immagine delle forze armate, parte 

integrante del sistema di potere del deposto presidente. 

                                      
4  Khalid Abdelaziz, Sudan’s Bashir declares state of emergency, dissolves government, in «Reuters.com», 22 febbraio 

2019. https://reut.rs/2G7uFGA 

5  Yasmine Issa, Sudan’s new transitional leader promises civilian government and to ‘uproot’ Bashir regime, in «Arab 

News», 13 aprile 2019. https://bit.ly/2GlMbbx 
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Per giungere ad una vera transizione verso la democrazia, già all’indomani dell’epilogo 

dell’era Bashir, gli attivisti chiedevano cambiamenti più sostanziali, che non sarebbe stato possibile 

ottenere con la giunta militare a gestire la fase di transizione. Per questo, hanno invitato il popolo a 

continuare le proteste, pur consapevoli del rischio, poi materializzatosi, di una recrudescenza delle 

violenze. 

Lo scetticismo dei manifestanti nei confronti delle intenzioni del CMT era stato ampiamente 

condiviso in un’analisi dell’International Crisis Group (ICG), organizzazione no-profit non 

governativa, che ha evidenziato diverse incognite relative alla gestione della transizione politica in 

uno dei Paesi africani più segnati dai conflitti6. 

 

La sanguinosa repressione contro i civili a Khartoum 

I negoziati tra civili e militari su come gestire la transizione si erano arenati il 3 giugno, 

quando le forze di sicurezza del Sudan hanno lanciato un’azione sanguinosa contro alcuni civili 

disarmati a Khartoum, che avevano organizzato un sit-in permanente davanti al quartier generale 

dell’esercito per manifestare le loro rivendicazioni. L’intervento armato ha provocato almeno 35 

morti e centinaia di feriti7 ed è stato portato a termine pochi giorni dopo l’annuncio di uno sciopero 

nazionale e il fallimento dei precedenti negoziati tra governo e manifestanti; negoziati bloccati sul 

punto cruciale dell’assegnazione della guida dell’esecutivo ai civili. 

La dura repressione contro i dimostranti riuniti in un presidio permanente è stata operata da 

un gruppo paramilitare, le Forze di supporto rapido (FSR): una milizia guidata dal generale 

Mohamed Hamdan Dagalo, meglio conosciuto con il soprannome di Hemedti.8 L’alto ufficiale è 

stato uno degli ex comandanti dei janjaweed, un’unità irregolare, assoldata dal governo di 

Khartoum, che durante la guerra in Darfur si rese responsabile di inaudite violenze e crimini di 

guerra contro appartenenti ai fur, maasalit e zaghawa, le comunità non arabe della regione9. 

Nei giorni della sanguinosa repressione condotta dalle FSR, Amnesty International ha 

sostenuto che a Khartoum la milizia abbia usato le stesse tattiche violente impiegate nello scorso 

decennio durante la guerra in Darfur10. Mentre dopo il massacro, Alaa Salah, la studentessa 

22enne diventata il simbolo delle proteste contro il regime di al-Bashir ha apostrofato: «Per anni 

Hemedti ha ucciso e bruciato in Darfur. Ora il Darfur è arrivato a Khartoum»11. 

 

Il più potente generale sudanese 

Attualmente Hemedti è il vicecapo del CMT e secondo diversi analisti, sarebbe il più potente 

tra i generali che governano il Paese, addirittura più influente dello stesso Burhan12. Inoltre, il suo 

potere è stato legittimato anche da diversi Stati stranieri, interessati a stringere nuove alleanze con 

il Sudan, che fino al marzo 2014 era considerato un partner strategico dell’Iran, per poi avvicinarsi 

progressivamente all’Arabia Saudita e al resto dei Paesi arabi sunniti del Golfo Persico13. 

                                      
6  International Crisis Group, Africa Statement, Charting a Way Forward in Sudan’s Unfinished Transition, 12 aprile 

2019. https://bit.ly/2YjcOE4 

7  Edition.cnn.com/2019/06/03/africa/sudan-gunfire-khartoum-intl/index.html 
8  Jason Burke, Zeinab Mohammed Salihin, At least 30 Sudanese protesters feared killed as security forces attack 

Khartoum sit-in, in «The Guardian», 3 giugno 2019. https://bit.ly/2WluMcO 

9  Jason Burke, Hemedti: the feared commander pulling the strings in Sudan, in «The Guardian», 29 maggio 2019. 

https://bit.ly/2XcbNgZ  

10  www.amnesty.org/en/latest/news/2019/06/sudan-fresh-evidence-of-government-sponsored-crimes-in-darfur-shows-

drawdown-of-peacekeepers-premature-and-reckless/  

11  Declan Walsh, Sudan Ousted a Brutal Dictator. His Successor Was His Enforcer, in «The New York Times», 15 

giugno 2019. www.nytimes.com/2019/06/15/world/africa/sudan-leader-hemeti.html 

12  https://pressfrom.info/us/news/world/-291214-brutal-sudanese-militia-leader-plays-a-bigger-role-in-war-torn-
nation.html 

13  www.theguardian.com/world/2016/jan/12/sudan-siding-with-saudi-arabia-long-term-ally-iran 
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Uno spostamento che, secondo un’analisi del Middle East Institute (MEI), sarebbe stato 

dettato dalla possibilità di ottenere aiuti economici in un momento molto difficile per il Paese, in 

particolare dopo l’indipendenza del Sud Sudan14. Nei giorni successivi al colpo di stato che ha 

deposto al-Bashir, Hemedti ha sfruttato le opportunità offerte dalle nuove alleanze per trovare 

legittimazione anche dall’esterno. Per questo, a maggio, ha incontrato il potente principe ereditario 

saudita Mohammed bin Salman, ribadendo l’alleanza tra i due Paesi e ricevendo rassicurazioni da 

parte di Riyadh sull’appoggio al nuovo regime militare. Rassicurazioni arrivate anche dopo le visite 

in Egitto e negli Emirati Arabi Uniti. 

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

stato non si sono arrese allo strapotere dei militari, che subito dopo la repressione del 3 giugno 

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

In questo modo, i vertici militari hanno di fatto denunciato i precedenti accordi faticosamente 

raggiunti con le opposizioni, che prevedevano un periodo di transizione di tre anni, affidato a un 

governo civile. 

Le piattaforme che riuniscono i gruppi dell’opposizione hanno rifiutato fermamente la 

decisione del CMT di indire nuove elezioni entro nove mesi, obiettando che la costruzione di un 

sistema democratico non può essere unicamente affidata al risultato delle urne. Una posizione 

basata sul fatto, che senza un sostrato politico consolidato si rischia soltanto di legittimare la 

posizione di potere del momento. 

Tale approccio ha motivato le opposizioni a richiedere la formazione di un governo civile di 

transizione per un periodo di tre anni. Un tempo congruo che consentirebbe l’affermazione della 

società civile, l’adozione di riforme costituzionali, la strutturazione di nuovi partiti, nonché la 

possibilità di regolamentare nella maniera più idonea il processo elettorale. 

Dopo il massacro al sit-in davanti al quartier generale delle Forze armate a Khartoum, le 

aspettative di un vero cambio di governo sembravano essere piuttosto incerte. E anche la 

campagna di disobbedienza civile, lanciata dalla SPA in tutto il Sudan dopo i fatti del 3 giugno si è 

conclusa sei giorni dopo con il pesante bilancio di 118 morti15. Tutto ciò lasciava presagire che le 

richieste dell’opposizione difficilmente sarebbero state soddisfatte. 

 

L’intervento internazionale 

Dopo la repressione della prima decade di giugno, il Sudan sembrava essere nuovamente 

scivolato nell’autoritarismo militare16, tanto da indurre l’Ufficio dell’Alto Commissario per i Diritti 

Umani (OHCHR) delle Nazioni Unite a chiedere il dispiegamento urgente di una missione 

finalizzata al monitoraggio del processo di transizione politica17.  

Una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, proposta da Gran Bretagna e Germania per 

condannare l’uso eccesivo della forza da parte dei militari di Khartoum nei confronti dei civili, era 

invece stata bloccata dal voto contrario della Cina, supportata dalla Russia. Il veto di Pechino era 

ampiamente prevedibile considerati i notevoli investimenti cinesi nel Paese, senza contare che la 

potenza asiatica è il principale acquirente del petrolio sudanese e sud-sudanese. Mentre pochi 

giorni prima, Mosca aveva siglato un accordo di cooperazione tecnologica e militare con 

Khartoum18. 

                                      
14  Giorgio Cafiero, Is a Sudanese-Iranian rapprochement possible?, Middle East Institute, 9 maggio 2019. 

www.mei.edu/publications/sudanese-iranian-rapprochement-possible 

15  https://edition.cnn.com/2019/06/09/africa/sudan-civil-disobedience-intl/index.html 
16  Zeinab Mohammed Salih, Jason Burke, Khartoum protests resume after Sudan military admits abuses, in «The 

Guardian», 14 giugno 2019. https://bit.ly/2XMowY3 

17  https://news.un.org/en/story/2019/06/1040021 
18  www.uawire.org/russia-signs-military-deal-with-sudan 
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Molto decisa, invece, è stata la reazione degli Stati Uniti, che il 10 giugno hanno nominato un 

diplomatico di lungo corso come Donald Booth per ricoprire l’incarico di inviato speciale per il 

Sudan e attraverso il vicesegretario aggiunto per l’Africa orientale e i due Sudan, Makila James, 

hanno affermato di essere pronti a considerare tutte le opzioni nei confronti delle autorità sudanesi, 

comprese sanzioni economiche e restrizioni sui visti di viaggio19. L’avvertimento è arrivato nel 

corso di un’udienza alla sottocommissione Affari esteri della Camera dei rappresentanti Usa, 

durante la quale la stessa James ha ribadito che gli Stati Uniti non accetteranno in alcun modo la 

permanenza di un governo militare unilaterale, oltre a sottolineare che «qualora si verificassero 

nuove violenze da parte dell’esercito sui manifestanti, Washington sarebbe pronta a far scattare 

nuove sanzioni»20.  

Altrettanto netta è stata la reazione dell’Unione Africana, che in base all’articolo 4 (p) 

dell’Atto Costitutivo dell’organizzazione regionale, che prevede la condanna e il non 

riconoscimento dei cambiamenti incostituzionali di governo, il 6 giugno ha sospeso il Sudan21. 

L’organismo di Addis Abeba avrebbe anche potuto varare sanzioni, ricorrendo all’applicazione 

dell’articolo 23 contenuto nel capitolo 8 della Carta africana sulla democrazia, le elezioni e la 

governance del 200722.  

L’azione dell’UA combinata con quella dell’Etiopia è stata risolutiva nel trovare una soluzione 

allo stallo politico che impediva di raggiungere un accordo tra il Consiglio militare di transizione e le 

Forze per la libertà e il cambiamento tessuto. I primi tentativi di mediazione etiope erano falliti, 

dopo che la giunta militare aveva respinto la proposta di formare un governo transitorio misto, 

composto da 15 rappresentanti, 8 civili e 7 militari23.  

La svolta per trovare una soluzione che accontentasse entrambe le parti è arrivata lo scorso 

5 luglio, quando l’incessante lavoro di mediazione dell’inviato dell’UA, Mohamed Hacen Ould 

Lebatt, e del primo ministro etiope, Abiy Ahmed, ha superato lo scoglio della composizione del 

Consiglio sovrano, emerso a più riprese dai negoziati. 

L’accordo è arrivato con un Consiglio sovrano formato da cinque membri del CMT e cinque 

dell’FLC, più un’undicesima figura di garanzia. Per i primi 21 mesi saranno i generali a gestire la 

transizione, esprimendo un loro presidente. Poi, sarà il governo di transizione a maggioranza civile 

a guidare il Consiglio e condurre il Paese alle elezioni nel corso dei successivi 18 mesi.  

Complessivamente tre anni e tre mesi di transizione, ai quali vanno sommati altri tre mesi per 

nominare un parlamento transitorio, nel quale l’FLC avrebbe comunque garantita una larga 

maggioranza.  

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Nell’esaminare il duro confronto tra le reti degli attivisti pro-democrazia e la giunta militare, è 

importante evidenziare che già lo scorso maggio le due parti erano faticosamente riuscite a 

concordare gli schemi di un accordo costruito intorno a un esecutivo guidato da un Consiglio 

sovrano, che avrebbe gestito la transizione del Sudan per un periodo di tre anni prima di arrivare 

alle elezioni. 

Quello che è successo dopo non è del tutto chiaro. Secondo vari rapporti, alcuni componenti 

del CMT non erano soddisfatti dell’intesa raggiunta, temendo che cedesse troppo potere ai civili.   

Di conseguenza, l’FSR e altri elementi vicini al generale Hemedti hanno denunciato l’accordo e 

hanno deciso di ricorrere all’uso della forza per disperdere il presidio dei manifestanti davanti al 

quartier generale dell’esercito. 

                                      
19  www.standardmedia.co.ke/article/2001331576/sudan-now-threatened-with-sanctions-as-crisis-continues 
20  Ibidem 
21  https://au.int/sites/default/files/treaties/7758-treaty-0021_-_constitutive_act_of_the_african_union_e.pdf 

22  www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=493fe2b62 
23  www.alaraby.co.uk/english/news/2019/6/24/sudan-generals-call-for-joint-au-ethiopia-transition-plan 
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Colpisce il fatto che la repressione del 3 giugno sia giunta dopo le prime visite di stato dei 

leader dell’Egitto, dell’Arabia Saudita ed degli Emirati Arabi Uniti, che sin dall’inizio della 

transizione hanno generosamente sostenuto il CMT, a livello finanziario e politico. Con tali 

presupposti, l’International Crisis Group riporta che è opinione diffusa tra gli attivisti che questi tre 

Paesi avrebbero incoraggiato gli ufficiali sudanesi a rifiutare compromessi e adottare la linea 

dura24. 

Tale possibilità sembrerebbe smentita dalla nota con cui il 5 giugno Riyadh ha espresso 

pubblicamente «grande preoccupazione» per la perdita di vite umane in Sudan, chiedendo 

un’immediata ripresa del dialogo. Mentre gli Emirati non hanno mai celato il timore per le 

drammatiche conseguenze dello scoppio di una guerra civile in Sudan. L’Egitto, presidente di turno 

dell’Assemblea dell’Unione africana e tra i principali attori regionali, dovrebbe avere tutto 

l’interesse a evitare un’escalation in stile libico nel confinante Sudan. Ed è anche possibile che 

questi tre Paesi abbiano esercitato qualche pressione sulla giunta militare per arrivare all’accordo 

del 5 luglio.  

Ma la formazione del Consiglio sovrano composto da militari e civili è dovuta in gran parte 

ala determinazione dei manifestanti, sempre decisi a non cedere il passo ai militari, che con gli 

scioperi generali e le serrate hanno dimostrato che la protesta popolare poteva continuare a 

rendere il Paese ingovernabile. Tuttavia, è assai improbabile che Hemedti possa accettare di 

essere politicamente marginalizzato in un contesto dal quale usciranno gli equilibri politici e 

securitari del futuro Sudan. Anche questa volta dovrà essere molto più inclusivo nei confronti dei 

civili e non dimenticare, che in queste settimane che le sue milizie paramilitari sono state 

protagoniste di ripensamenti improvvisi e cruenti colpi di mano.  

Sulla base di queste premesse, emerge chiaramente che gli attori regionali e internazionali 

dovranno intensificare i loro sforzi per garantire una transizione pacifica, che consenta al Sudan di 

legittimare un’amministrazione transitoria guidata da civili e militari. 

                                      
24  International Crisis Group, Africa Statement, Sudan: Stopping a Spiral into Civil War, 7 giugno 2019. 

https://bit.ly/2Xpfy67 


