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Statunitensi, francesi, europei 
(missione Eucap), cinesi, algerini: 
tutti in aiuto del Niger quasi circon-
dato da jihadisti e insorti     

 
Così grande, così povero e così im-
portante per la stabilità del Sahel e 
dell’Africa Occidentale. In fondo alle 
classifiche mondiali per reddito pro 
capite povertà e analfabetismo (71%) 
il Niger è balzato in cima alla priorità 
strategiche dell’Occidente dopo le 
disastrose conseguenze del conflitto 
libico del 2011 che ha portato all’ucci-
sione di Muammar Gheddafi. Una 
guerra che ha generato il conflitto in 
Malì e la recrudescenza delle attività 
criminali e terroristiche di matrice jiha-
dista e qaedista in tutta la regione, 
dall’Algeria alla Mauritania, dalla Ni-
geria al Camerun.   
L’importanza strategica del ruolo rive-
stito dal Niger lo si intuisce fin dall’at-
terraggio a Niamey se si presta atten-
zione agli hangar e alle altre infra-
strutture campali che francesi e statu-
nitensi hanno eretto con discrezione 
tra la scarsa vegetazione posta a lato 
della pista dell’aeroporto Diori Hama-
ni. Qui le forze aeree francesi hanno 
dislocato dalla base di N’Djamena, in 
Ciade, 3 cacciabombardieri Mirage 
2000D (uno andato perduto in giugno 
per un incidente e subito rimpiazza-
to), 3 Rafale e 5 droni Reaper e Har-
fang che compiono missioni quotidia-
ne sul vicino Malì ancora lontano dal-
la stabilizzazione nonostante una nu-
trita presenza di truppe africane ed 
europee. Anche gli statunitensi hanno 
trasferito in Niger i loro Reaper, a dif-
ferenza di quelle francesi armati, le 
cui missioni pare coprano una vasta 
area che include Malì, nord del Niger, 
meridione libico e algerino e recente-

mente, dopo la visibilità globale otte-
nuta da Boko Haram con i sequestri 
di centinaia di ragazze, anche il nord 
della Nigeria. Territori caratterizzati 
dalla forte presenza di gruppi terrori-
stico-criminali islamisti come appunto 
Boko Haram (Nigeria), Al Qaeda nel 
Maghreb Islamico- Aqmi (Algeria), il 
Movimento per l’Unicità del Jihad in 
Africa Occidentale - Mujao e Ansar 
Din (Malì), i trafficanti di al-Morabitum 
guidati dal famigerato Mokhtar Bel-
mokhtar e le milizie tribali, tuareg e 
islamiste che imperversano nel sud 
libico. 
Più che di basi militari (ufficialmente 
l’unica base statunitense in Africa è 
Camp Lemonnier a Gibuti) gli ameri-
cani preferiscono parlare di “punti 
d’appoggio” ma la loro presenza mili-
tare in  Niger è senza dubbio in cre-
scita e comprende anche un centi-
naio di forze speciali e istruttori che 
addestrano ed equipaggiano alcuni 

battaglioni dell’esercito nigerino inclu-
si gli 850 soldati schierati in Malì 
nell’ambito della missione dell’Onu 
Minusma. Ad Arlit, nel nord desertico 
vicino ai confini algerini, le forze spe-
ciali di Washington hanno istituito una 
base avanzata per compiere incursio-
ni contro i jihadisti (si dice che unità 
americane siano attive anche al di là 
del confine libico) e addestrare il bat-
taglione di paracadutisti di Niamey 
nell’ambito di un programma che ve-
de Berretti Verdi e Delta Force forma-
re le unità d’élite di quattro Paesi del 
Sahel. 
Nella bollente e polverosa Niamey, 
attraversata placidamente dal fiume 
Niger la presenza internazionale è 
cresciuta considerevolmente con l’o-
biettivo di supportare la stabilità pre-
caria di un Paese circondato da Stati 
falliti o da regioni fuori controllo. L’e-
ventuale destabilizzazione del Niger 
avrebbe effetti devastanti sulle capa-

 



cità di intervento internazionale in questa regione. Nono-
stante le difficoltà e le tensioni politiche interne il governo 
nigerino, dal 2011 guidato dal Partito per la democrazia e 
il Socialismo del presidente Issofou Mahmadou, ha gesti-
to con equilibrio le diversità etniche a la questione tuareg 
offrendo a tutte le comunità accesso alla politica (il pre-
mier Brigi Rafini è tuareg) e vantaggi dallo sfruttamento 
delle risorse, specie uranio e petrolio. Il governo ha ac-
cordato la massima priorità alla sicurezza come si evince 
anche dalla massiccia presenza di militari e poliziotti nei 
punti nevralgici di Niamey anche se l’incremento della 
spesa militare ha suscitato qualche malumore in un Pae-
se dove sanità, infrastrutture e accesso all’alfabetizzazio-
ne necessitano di importanti investimenti. Temi al centro 
anche dell’aspro confronto tra il governo e il presidente 
del Parlamento, l’ex primo ministro Hama Amadou leader 
del Movimento democratico Nigerino per una federazione 
Africana. Un confronto acutizzatosi dopo l’arresto di sei 
esponenti del partito d’opposizione (tra i quali un ex mini-
stro e l’ex sindaco di Niamey) sospettati di aver ordito 
due attacchi intimidatori contro la casa di un deputato 
della maggioranza e la sede del Partito di governo avve-
nuti in maggio.   
 
Il contesto economico  

Dopo una lunga diatriba la società Areva, (controllata 
all’87% dallo Stato francese e che per 40 anni ha sfrutta-
to l’uranio del Niger senza quasi pagare tasse) ha rag-

giunto un accordo con governo di Niamey che impone ai 
francesi di pagare il 12% di royalties contro il 5,5 prece-
dente. Questa intesa porterà alle casse del Niger circa 30 
milioni di euro annui anche se le aspettative sono al ri-
basso dopo il crollo del prezzo dell’uranio dovuto all’inci-
dente alla centrale nucleare giapponese di Fukushima. 
Un trend che ha indotto Areva a limitare le estrazioni dal-
le due miniere attive e rinunciare per ora a sfruttarne una 
terza. Nonostante l’accordo resta evidente il paradosso 
che vede un terzo dei francesi utilizzare energia elettrica 
prodotta da centrali alimentate con l’uranio del Niger 
mentre nel Paese africano il 90 per cento della popolazio-
ne non ha accesso alla corrente elettrica, fornita con 
scarsa continuità dalla Nigeria. 
Maggiori opportunità di incassare valuta pregiata proven-
gono dall’export petrolifero (20 mila barili che verranno 
raddoppiati con la connessione alla pipeline del Ciad), 
dalle miniere d’oro e dal potenziamento dei commerci 
reso possibile anche dagli investimenti in due linee ferro-
viarie che uniranno il Niger, privo di sbocchi al mare, 
all’Oceano Atlantico. Nonostante una crescita economica 
che da due anni è superiore al 10 per cento, il Niger resta 
un Paese dove oltre la metà della popolazione sopravvi-
ve con meno di un dollari giorno e i servizi di acqua pota-
bile ed elettricità sono riservati a pochi. Le periodiche 
alluvioni del fiume Niger provocano migliaia di sfollati che 
per lo più hanno occupato con capanne spazi pubblici a 
Niamey.  

Pagina 2 Anno 15 -  N° 153 



 
Pericolo jihad 

La minaccia jihadista in Niger è molto concreta. Le infil-
trazioni dai confini sono all’ordine del giorno, nel maggio 
dell’anno scorso autobombe sono esplose  contro una 
caserma ad Agadez e la base della società mineraria 
francese Areva ad Arlit provocando 35 morti mentre nella 
capitale un’evasione di massa dal carcere ha permesso a 
decine di terroristi di tornare in libertà. Come in molti Pae-
si africani l’estremismo islamico fatica a trovare un sup-
porto popolare ma povertà e frustrazione delle generazio-
ni più giovani non possono che favorire sulla lunga di-
stanza il disegno jihadista.     
Il controllo del territorio, 1.267.000 chilometri quadrati 
(quattro volte l’Italia) in gran parte desertici e inospitali e 
dei 5.500 chilometri di confini, è oggi una priorità per il 
Niger ma forse anche una chimera considerando i mezzi 
a disposizione e quelli che in ogni caso sono sostenibili 
per le forze locali che hanno bisogno di tutto: veicoli 4x4, 
carburante, ricambi, logistica campale e addestramento. 
Se la gran parte della popolazione è concentrata nelle 
aree meridionali rese fertili dal fiume Niger, le maggiori 
risorse del sottosuolo si trovano nelle regioni centro set-
tentrionali esposte alle minacce esterne che si manifesta-
no ai confini. Le miniere d’oro sono situiate a pochi chilo-
metri dal confine libico, i pozzi petroliferi sfruttati per lo 
più dai cinesi si sviluppano lungo il confine col Ciad ma a 
sud lambiscono la frontiera con la Nigeria infiltrata dagli 
uomini di Boko Hartam (che finora non hanno mai colpito 
in Niger) in un’area dove le infiltrazioni sono favorite dalla 
comune appartenenza all’etnia Haussa delle popolazioni 
che vivono sui due lati del confine. 
A nord ovest le miniere di uranio (tre con concessione 
alla francese Areva una alla compagnia di stato cinese) 

sono esposte agli attacchi dei gruppi jihadisti provenienti 
di Algeria e Malì. 
L’etnia dominante nelle forze armate nigerine è sempre 
stata quella Djerma, che un tempo forniva alla Francia 
truppe coloniali, ma la politica di riconciliazione nazionale 
avviata dopo l’ultima ribellione Tuareg (2007/9) vede oggi 
tutte le componenti sociali ed etniche rappresentate nei 
ranghi delle forze di difesa e sicurezza. Una politica che 
comincia a dare i suoi frutti con un numero crescente di 
famiglie miste e un’ampia rappresentanza anche dei 
gruppi minoritari presso i vertici istituzionali (il premier è 
un tuareg) ma questo non toglie che a Niamey si avverta 
il timore che l’insurrezione armata dei Tuareg dell’A-
zawad (Malì) possa contagiare di nuovo anche il Niger 
specie tenuto conto dell’incapacità delle forze di Bamako 
di arginare l’insurrezione confermata anche nella batta-
glia metà maggio scorso in cui i militari maliani vennero 
sbaragliati a Kidali lasciando sul terreno 50 caduti. 
Osservatori qualificati a Niamey ritengono tuttavia che le 
pretese dei Tuareg siano oggi di natura economica, lega-
te cioè alla condivisione con lo stato centrale dei proventi 
derivati dallo sfruttamento delle risorse minerarie, più che 
legato a rivendicazioni d’indipendenza. 
Le aree desertiche del nord e dell’Ovest del Niger sono 
off-limits (specie per i bianchi che da queste parti corrono 
elevati rischi di venire sequestrati) e oltre Agadez ci si 
può muovere solo se scortati dai militari che in quella re-
gione hanno il monopolio esclusivo della sicurezza. Per 
raggiungere Dirkou, vicino al confine libico, ci si muove 
con convogli scortati che partono da Agadez ogni lunedì. 
Nell’area desertica che include anche il “mitico” Tenerè 
(un tempo teatro di epiche sfide motoristiche quando era 
ancora possibile effettuare la corsa Parigi-Dakar) la sicu-
rezza è affidata all’esercito presente però con non più di 
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un migliaio di soldati poiché difficoltà logistiche e carenza 
di mezzi impediscono presidi più consistenti.  In questa 
regione qaedisti e miliziani si intersecano con predoni e 
trafficanti di armi, droga ed esseri umani. Eppure è pro-
prio in questa vasta area desertica e quasi disabitata che 
il Niger si gioca il suo futuro. I pozzi petroliferi si estendo-
no da sud a nord a partire dal confine con la Nigeria, in 
un’area dove le infiltrazioni di Boko Haram sono favorite 
dalla comune appartenenza etnica delle popolazioni che 
vivono sui due lati del confine, appartenenti all’etnia 
Haussa. Alcuni analisti incontrati a Niamey hanno riferito 
dietro garanzia dell’anonimato circa le “relazioni opportu-
niste” tra i diversi movimenti jihadisti della regione legati 
soprattutto ai lucrosi traffici illeciti. Fonti militari nigerine 
esprimono invece perplessità circa l’esito delle operazioni 
di sicurezza in atto lungo la frontiera con la Nigeria che 
rischiano di provocare un casus belli con le milizie di Bo-
ko Haram. 
A Niamey molti concordano nel ritenere che la sicurezza 
rappresenti oggi la più grave minaccia per il Niger ma 
fonti diplomatiche sottolineano invece come a medio ter-
mine la vera sfida sarà rappresentata dalla crescita de-
mografica, la più alta del mondo con un tasso del 4%, il 
quadruplo dell’Italia. “I nigerini erano 1,6 milioni all’epoca 
dell’indipendenza dalla Francia (1960), sono oggi 18 mi-
lioni dei quali i due terzi hanno meno di 25 anni e nel 
2034 anni saranno quasi 40 milioni” sottolinea una fonte 
qualificata. Il tasso di natalità è di 7,6 figli per ogni donna. 
“Già oggi la malnutrizione determina ritardi mentali in 
molti bambini e senza un reale sviluppo economico e una 
politica di controllo delle nascite intere generazioni di ni-
gerini analfabeti e denutriti saranno costretti a migrare o 

saranno facile preda dell’ideologia dei gruppi jihadisti”.  
 
Crisi e tensioni ai confini 

Il Niger porta i segni delle tensioni, dei conflitti e delle 
crisi esplosi ai suoi confini. Oltre a dover fare i conti con i 
propri sfollati, che hanno lasciato le campagne in seguito 
ad alluvioni e oggi affollano gli spazi pubblici di Niamey, il 
Niger ospita molte migliaia di nigeriani che hanno passa-
to il confine per sfuggire alle violenze di Boko Haram, 
movimento che sta sconfinando anche in Camerun. In 
Niger sono inoltre presenti tre campi gestiti dall’UNHCR 
che ospitano 50 mila profughi fuggiti dal conflitto in Malì 
ma si incontrano ancora persino alcune centinaia di pro-
fughi dei conflitti in Congo e Ruanda. “Nei mesi scorsi 
7mila profughi erano rientrati alle loro case in Malì ma di 
questi 3 mila sono rientrati nei campi in Niger dopo i nuo-
vi scontri tra tuareg e militari a Kidal” ci spiega Adossi 
Koffi Dodzi rappresentante dell’UNHCR  L’Organizzazio-
ne internazionale per le Migrazioni gestisce a Dirkou e 
Arlit due campi di accoglienza per i migranti che rinuncia-
no a raggiungere l’Europa o fuggono dalla Libia e vengo-
no aiutati a rientrare nei loro Paesi d’origine. Alcune fonti 
valutano che il 60 per cento degli immigrati che dalla Li-
bia cercano di arrivare via mare in Italia transitino dal Ni-
ger. Il dato è forse eccessivo e comunque difficilmente 
verificabile ma a Niamey non c’è neppure un’ambasciata 
italiana e la Cooperazione allo Sviluppo ha chiuso i bat-
tenti nel 2009 pur lasciando un ottimo ricordo per gli im-
portanti progetti agricoli ultimati in un’area dove Roma ha 
spreso 135 milioni tra il 1984 e il 2013. Facile valutare 
che una maggiore presenza italiana che rafforzasse le 
capacità di controllo del territorio delle forze nigerine po-

Pagina 4 Anno 15 -  N° 153 

Forze speciali occidentali e truppe nigerine durante l’Esercitazione Flintlock 



trebbe avere effetti rilevanti sui flussi migratorio che dalla 
Libia giungono nel nostro Paese a costi certo più conte-
nuti dell’operazione Mare Nostrum o degli stanziamenti 
richiesti per accogliere i 75 mila immigrati illegali giunti in 
Italia dall’inizio dell’anno. 
 
Le forze nigerine 

Le crescenti e molteplici minacce hanno determinato un 
costante incremento del bilancio della Difesa e anche se 
il suo ammontare non viene reso pubblico fonti diplomati-
che ben informate a Niamey lo stimano vicino ai 300 mi-
lioni di dollari annui. Niamey ha fatto ampi sforzi per do-
tarsi di mezzi in grado di esprimere anche un minimo di 
potenza di fuoco e di capacità di fornire supporto aereo 
alle forze terrestri come dimostrano l’acquisizione in 
Ucraina di un paio di cacciabombardieri Sukhoi Su-25 e 
altrettanti elicotteri da combattimento Mil-24 che integra-
no forze aeree composte da oltre 300 militari, un C-130H, 
una mezza dozzina di cargo leggeri Dornier 28, Dornier 
228 e Cessna 208, un paio di elicotteri Mil-17 da traspor-
to (ex ucraini) e 3 Gazelle ceduti dalla Francia che adde-
stra anche i piloti locali.    
Le stime ufficiali citate dal World Defence Almanach nel 
2012 riferivano di un Esercito nigerino composto da 
5.200 militari affiancati da 2.500 militari della Guardia 
Repubblicana, 1.400 poliziotti a status militare della Gen-
darmeria. Fonti militari sentite a Niamey ci hanno invece 
fornito dati diversi che confermerebbero il potenziamento 
anche numerico delle capacità militari nigerine con una 
forza 11 mila militari tra Esercito, Aeronautica e Guardia 
Repubblicana più altrettanti tra gendarmi, e membri della 
Guardia Nazionale e Polizia Nazionale.  
Il potenziamento attuato negli ultimi due anni sembra 
aver portato la struttura dell’Esercito a comprendere un 
reggimento blindato, uno d’artiglieria, 7 di fanteria più un 
battaglione di paracadutisti addestrati da alcune settima-
ne dallo forze speciali statunitensi nell’ambito di un pro-
gramma di formazione che coinvolge le unità d’élite di 
quattro Paesi del Sahel. I mezzi contano circa 110 blinda-
ti Panhard AML 60/90, 7 veicoli blindati leggeri VBL e una 

ventina di trasporto truppe ruotati Panhard M-3 e ZFB e 
WZ cinesi ma potrebbero essere stati acquisiti altri mezzi 
terrestri in Ucraina. La gran parte dei veicoli con i quali si 
muovono i reparti nigerini sono pick-up Toyota di tipo civi-
le che presentano anche minori difficoltà e ridotti costi 
logistici. 
L’artiglieria vede la presenza di alcuni canno ni da 130 
millimetri D-22 di tipo russo (ceduti da Ucraina o Algeria), 
una quarantina di mortai dei quali però solo 4 da 120 mil-
limetri, una dozzina di cannoni senza rinculo e una venti-
na di cannoncini antiaerei da 20 millimetri. L’equipaggia-
mento individuali include AK-47, lanciarazzi RPG-7 e 
LRAC. Una fonte militare ad alto livello riconosce l’impor-
tanza della formazione e addestramento impartito dalle 
missioni nazionali e internazionali ma evidenzia soprattut-
to la necessità di ricevere equipaggiamenti, veicoli, car-
burante e munizioni per far fronte alla minaccia. L’approc-
cio statunitense, che provvede ad equipaggiare interri 
battaglioni affiancandoli con consiglieri militari e costruen-
do loro basi e avamposti è particolarmente apprezzato 
dai militari nigerini che ne colgono i vantaggi in termini di 
prontezza al combattimento. Un tema evidenziato anche 
durante l’ultima edizione dell’Esercitazione Flintlock, che 
vede forze speciali dei Paesi della Nato ( inclusi Incursori 
italiani ) addestrarsi insieme agli eserciti del Sahel.La 
nostra fonte precisa che la prima unità nigerina addestra-
ta dagli americani nel 2005 si distinse nel conflitto contro i 
Tuareg due anni più tardi. Esempio positivo in Niger, l’ad-
destramento statunitense non lo fu altrettanto in Malì do-
ve dei 4 battaglioni formati all’antiterrorismo dagli statuni-
tensi tre confluirono con i qaedisti quando questi invasero 
il nord del Paese nel 2011 e il quarto rimase a Bamako 
dove cercò però di fare un golpe. I militari nigerini riferi-
scono con orgoglio dell’ottima performance offerta dagli 
845 uomini militari  e 5 donne del 1° reggimento fanteria 
schierato in Malì, nell’area calda di Gao, nell’ambito delle 
operazioni di stabilizzazione dell’Onu (MINUSMA) e fran-
cese (Servàl). L’unità di fanteria leggera nigerina guidata 
dal colonnello Moussa Salau Barmou è stata addestrata 
dai consiglieri statunitensi in un corso di 10 settimane 
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nell’ambito del programma African Contingency Opera-
tions Training  and Assistance (ACOTA) .     
 
Eucap Sahel Niger 

Per equipaggiare e addestrare le forze nigerine non sono 
scesi in campo solo francesi e statunitensi che inserisco-
no il loro intervento nel contesto di iniziative su scala re-
gionale che hanno visto le forze di Parigi riorganizzare la 
loro presenza in Africa Occidentale (1500 militari in Ciad, 
1.200 in Malì e 300 in Niger) e gli statunitensi portare 
avanti dal 2002 una cooperazione basata sulla Trans Sa-
hara Counter Terrorism Initiative. 
Gli algerini infatti forniscono armi e addestramento, i cine-
si curano la formazione nel settore delle trasmissioni, i 
sauditi hanno donato equipaggiamenti e ci sono persino 
le “Giubbe Rosse” canadesi che addestrano le forze di 
sicurezza nigerine a Tawar nell’ambito di un programma 
che ha visto una società mineraria canadese aggiudicarsi 
la concessione per lo sfruttamento di una miniera d’oro. 
Da due anni è attiva a Niamey la missione Eucap Sahel 
Niger, varata dall’Unione europea nell’ambito del piano 
strategico messo a punto da  Bruxelles per il Sahel che 
abbina in modo inscindibile sviluppo e sicurezza con l’o-
biettivo di migliorare le capacità di sicurezza e difesa del-
le forze locali. L’obiettivo strategico di Eucap è infatti rea-
lizzare un approccio coerente, integrato e sostenibile nel 
tempo in materia di lotta al terrorismo e al crimine orga-

nizzato. Anche la delegazione della Ue, attiva con proget-
ti di cooperazione allo sviluppo, investe il 7 per cento del 
suo budget di 130 milioni di euro in progetti che riguarda-
no la sicurezza. La cinquantina di esperti, tecnici e anali-
sti di Eucap, tra i quali anche 4 italiani inclusi due sottuffi-
ciali dell’Esercito, ha addestrato oltre 3 mila poliziotti e 
militari nigerini fornendo loro formazione e competenze 
professionali specifiche e nel prossimo biennio la missio-
ne verrà incrementata con altri 8 specialisti.  
“Un incremento che ci permetterà di ampliare le attività di 
formazione e supporto anche oltre Niamey e in particola-
re verso Agadez e il nord” sottolinea Filip De Ceuninck, 
l’ufficiale di polizia belga che guida Eucap il cui quartier 
generale si trova in un quartiere di Niamey che ospita le 
sedi di altre agenzie internazionali, non lontano dalla 
”green zone” che ospita ministeri e ambasciate. 
La sfida per Eucap è cominciare ad assistere e supporta-
re il dispiegamento delle forze nigerine nelle aree deserti-
che dove più estesa è la minaccia. “L’obiettivo ora è por-
tare l’assistenza logistica ad Agadez istituendo un’officina 
attrezzata per la manutenzione dei mezzi Toyota impie-
gati dalle forze di difesa e sicurezza e implementare i 
comandi regionali congiunti per i comitati di sicurezza 
istituiti nelle 8 regioni del Paese per gestire le emergen-
ze” sottolinea De Ceuninck. “Puntiamo a migliorare le 
condizioni operative dei nigerini standardizzando proce-
dure ed equipaggiamenti e istruendoli in campi specifici 
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quali intelligence e tecniche d’indagine scientifica”. Il ca-
po missione di Eucap ha il solo rammarico di “non avere i 
mezzi necessari da dare ai nigerini dopo averli addestra-
ti” ma nonostante le limitate risorse assegnate, appena 
8,7 milioni di euro annui, la missione Eucap si è rivelata 
finora un successo. Pur impiegando anche personale 
militare è una missione civile che risulta anche sul piano 
politico più “digeribile” di un team di consiglieri militari. 
Inoltre risponde a bisogni concreti ed è per questo ap-
prezzata dalle autorità nigerine che ne chiedono l’espan-
sione. Inoltre Eucap ha dimostrato nei suoi primi due anni 
di vita di avere un approccio multilaterale e di esprimere 
una visione che ha convinto tutti divenendo un punto di 
riferimento per tutti i Paesi che aiutano il Niger a restare 
stabile con programmi di assistenza e forniture per la di-
fesa e sicurezza.  
“Eucap cura il coordinamento con i singoli Paesi che for-
niscono aiuti alle forze nigerine, inclusi gli Stati Uniti” sot-
tolinea Ugo Trojano, portavoce di Eucap e uno dei funzio-
nari italiani più esperti tra quelli che operano negli organi-
smi internazionali. Ha lavorato a lungo in questo angolo 
d’Africa, in Mauritania e Senegal, poi in  Palestina, nei 
Balcani (fu “sindaco” di Kosovo Polje per conto dell’am-
ministrazione dell’ONU) e in Iraq dove nel 2006 assunse 
il comando del Provincial reconstruction team di Nassi-
ryah mentre il contingente italiano si preparava al rimpa-
trio.  
Un’esperienza che consente a Trojano di analizzare gli 
scenari con estremo realismo e concretezza. “Le neces-
sità delle forze di difesa e sicurezza nigerine sono strin-

genti ma gli investimenti richiesti per soddisfarle non so-
no enormi. Si tratta di veicoli 4x4, telefoni satellitari, ri-
cambi, attrezzi”. Del resto in più occasioni i militari nigeri-
ni hanno espresso la preferenza per i veicoli Toyota di 
tipo civile invece che per più onerosi e complessi mezzi 
blindati. Una scelta che potrebbe determinare qualche 
difficoltà qualora anche da queste parti dovesse prendere 
piede l’impiego sui vasta scala di ordigni improvvisati da 
parte di insorti e terroristi ma che per il momento è giusti-
ficata dalla sostenibilità logistica di un mezzo civile com-
merciale a basso costo rispetto a quelli strettamente mili-
tari. Il più rilevante valore aggiunto di Eucap sembra risie-
dere nel mix tra formazione e analisi che la missione eu-
ropea è in grado di mettere in campo grazie alla diversa 
provenienza dei suoi componenti sia in termini di nazio-
nalità sia di esperienze e conoscenze professionali. Il 
secondo mandato biennale di Eucap potrebbe quindi 
confermare l’impressione che questo tipo di missione, 
(opportunamente ampliate, finanziate e rafforzate) possa 
costituire in futuro una base sulla quale allargare l’impe-
gno, per una volta concreto, dell’Unione Europea al fian-
co dei Paesi minacciati da terrorismo, insurrezione e cri-
minalità organizzata nelle aree in cui sono in gioco i no-
stri interessi nazionali e comunitari.    
 
 
 
Foto: Eucap, US DoD, Ministero degli Esteri del Niger, Reu-

ters , Web  
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SENZA SICUREZZA NON CI SARA’ SVILUPPO   

 
Mohamed Bazoum è il Ministro degli Esteri del Niger 
dall’aprile 2011 e vice presidente del Partito per la demo-
crazia e il Socialismo (PNDS-Tarayya) al governo da ol-
tre tre anni e membro dell’internazionale socialista. Molto 
stimato in Francia, Bazoum è uno dei più brillanti espo-
nenti dell’attuale governo nigerino ed è noto ai media per 
non avere peli sulla lingua come conferma anche in que-
sta intervista rilasciata pochi giorni or sono a Niamey nel-
la quale spazia dalla minaccia jihadista proveniente dai 
confini del Niger alle migrazioni illegali verso la Libia e 
l’Italia al conflitto libico del 2011.   
 
Il Niger è quasi completamente circondato da paesi 
instabili, colpiti da guerriglia e terrorismo. Come ave-
te fatto a garantire la vostra stabilità? 
A mio avviso le ragioni sono due. La prima è una buona 
gestione delle questioni relative delle diverse comunità 
del Paese che prevede per tutte, incluse le componenti 
minoritarie, un buon accesso agli spazi e alle risorse pub-
bliche. Noi siamo arrivati al governo nell’aprile 2011 
quando era in corso la guerra libica che noi valutiamo 
una minaccia per il nostro Paese e per la regione che si 
prolungherà negli anni a venire. In seguito alla disfatta 
delle forze lealiste un gran numero di tuareg che combat-
tevano con Gheddafi hanno cercato di rientrare in Niger 
con le armi e potevano diventare un grande fattore di in-
stabilità. Abbiamo dovuto farci carico della gestione delle 
differenze tra le diverse comunità evitando che qualcuno 
potesse approfittare della situazione. La seconda ragione 
è che abbiamo messo un accento particolare sul  poten-
ziamento delle nostre capacità di difesa e sicurezza com-
patibilmente con le nostre disponibilità occupando il più 
possibile il territorio per non lasciare vuoti pericolosi. 
 
I tuareg che combattevano con Gheddafi oggi sono 
tutti rientrati in  Niger? 

No solo una piccola parte è rientrata in Niger, ha conse-
gnato le armi ed è stata reinserita nella vita civile. Contra-
riamente a quanto accaduto in Malì dove i miliziani prove-
nienti dalla Libia occuparono il nord del Paese, in Niger 
non abbiamo permesso l’ingresso di uomini armati né li 
abbiamo integrati nelle nostre forze armate che sono 
composte da professionisti non da miliziani. Così molti di 
loro sono rimasti in armi nel sud della Libia, non sono 
ostili e abbiamo buone relazioni con loro.   
 
L’opposizione ha criticato l’aumento delle spese per 
la difesa a discapito degli investimenti per sanità e 
istruzione in un Paese che è tra i più poveri del mon-
do.  

Dopo aver deciso di dare la priorità alla sicurezza abbia-
mo fatto anche molti sforzi nei settori sociali con buoni 
risultati. Abbiamo acquistato aerei ed elicotteri da com-
battimento e ricognizione e molte armi, veicoli Toyota. 
L’obiettivo è garantire la pace perché senza la stabilità 
nessun investimento sociale avrebbe senso.  
 
Lei ha sostenuto con fermezza in un discorso alle 
Nazioni Unite la necessità di un intervento internazio-
nale in Malì per stabilizzare il Paese. Ritiene che un 
intervento militare internazionale sarebbe oggi ne-

cessario anche in Libia?   

Sarebbe sicuramente necessario ma temo sarà difficile 
che si verifichi poiché le forze che oggi provocano il caos 
in Libia sono molte e molto forti, con grandi capacità di 
opporre resistenza. Un intervento internazionale provo-
cherebbe molte perdite,  per questo nessun Paese ha 
finora proposto un intervento. In Malì, con un buon sup-
porto aereo i francesi hanno ridotto considerevolmente le 
capacità dei terroristi consentendo un intervento terrestre 
con un rischio ridotto di perdite tra le truppe di Parigi. In 
Libia tutto questo sarebbe molto più difficile perché terro-
risti e islamisti sono ben armati e agguerriti. Un intervento 
sarebbe una partita molto difficile sebbene io resti convin-
to della necessità di un’azione militare della comunità 
internazionale. 
 
Il supporto offerto, a quanto sembra, da Egitto e Al-
geria all’iniziativa del generale Haftar contro gli isla-
misti potrebbe anticipare un ruolo diretto di questi 
due Paesi nella soluzione militare della crisi libica? 

Il generale Haftar sta facendo bene perché nel disordine 
attuale che domina la Libia la cosa più importante è ave-
re un’autorità simboleggiata  da una sola persona e Haf-
tar è emerso nel momento in cui c’era bisogno di una 
figura su cui poter contare. Non so se è sostenuto da 
Paesi vicini ma potrebbe esserlo. Il progetto di Haftar va 
sostenuto. Il Niger ritiene che la Libia abbia bisogno di 
stabilità e l’ipotesi preferibile per tutti è che dal voto del 
25 giugno emerga una soluzione alla crisi.  
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Niger e Italia hanno in comune la questione degli im-
migrati clandestini. Molti di loro attraversano il Niger 
diretti i Libia per poi cercare di raggiungere via mare 
l’Italia. C’è chi dice che il 60% di coloro che arrivano 
in Italia pssano dal Niger. 
 

Non penso che tale percentuale sia credibile Basta vede-
re la provenienza degli immigrati in Italia. Se fossero in 
gran parte dell’Africa occidentale direi che passano dal 
Niger ma in realtà ho l’impressione che gran parte dei 
migranti che giungono da voi provengono dal Medio 
Oriente o dall’Africa Orientale: Eritrea e Somalia soprat-
tutto. In quest’ultimo caso transitano dal Sudan e poi in 
Libia. Nigeriani, maliani, senegalesi e altri africani occi-
dentali passano invece in parte dal Niger in altra parte da 
Algeria e Marocco.  
Noi abbiamo dei programmi, uno con gli italiani che non è 
del tutto operativo e andrebbe rafforzato, basati su una 
maggiore cooperazione nella lotta all’immigrazione clan-
destina che deve avere una dimensione Europea. L’Italia 
dovrebbe assumere l’iniziativa di definire programmi di 
questo tipo nel quadro della UE col Niger, il Sudan e l’E-
gitto, Paesi di transito dei flussi migratori. Questo dovreb-
be essere uno degli assi portanti del semestre di presi-
denza italiana dell’Unione. Si tratta di agire in fretta per 
interrompere questo flussi. Per noi non è una questione 
di volontà ma solo di mezzi: si tratta di disporre di fuori-
strada Toyota e carburante per controllare il deserto ma 
abbiamo già gli uomini e l’esperienza perché conosciamo 
bene l’ambiente.   
 
A chi fanno capo le organizzazioni criminali che ge-
stiscono i traffici ? 

La droga proviene dall’America Latina, sbarca soprattutto 
in Guinea Bissau, attraversa il Sahara e arriva in Egitto 
grazie a una catena logistica che ha le sue basi principal-
mente in Malì ma anche in Libia, Algeria, Niger e Maroc-
co. Gli attori di questa “multinazionale del crimine” sono 
molti e disseminati in questi Paesi. 
 
Molti Stati aiutano il Niger a restare stabile con pro-
grammi di addestramento, forniture militari e, nel ca-
so di Francia e Stati Uniti, con la presenza di forze 
speciali e aerei da combattimento. Una presenza mili-
tare straniera giusticata dalla minaccia jihadista (al-
Qaeda, Mujao, Boko Haram)  che rischia forse di di-
ventare ingombrante?  

Da Agadez al confine abbiamo 600 mila chilometri qua-
drati di deserto presidiati da meno di mille militari. Per 
controllare i movimenti di guerriglieri, terroristi, trafficanti 
di droga, armi ed esseri umani occorre molta tecnologia: 
veicoli, GPS, telefoni satellitari per “occupare fisicamen-
te” il deserto. Finché non avremo costruito eliporti, basi, 
aeroporti noi avremo bisogno di assicurare la nostra sicu-
rezza attraverso i mezzi dei nostri partner stranieri. Inten-
diamo contare sulla presenza dei nostri amici solo il tem-
po necessario a permetterci di diventare autonomi nella 
gestione della sicurezza con mezzi e infrastrutture suffi-
cienti a controllare il deserto e le nostre frontiere. Al mo-
mento non disponiamo di questi mezzi.    
 
Tutti o quasi i problemi d’instabilità che affliggono il 
Niger e il Sahel sono stati generati dalla guerra della 
Nato contro la Libia del 2011. Un grave errore dell’Oc-
cidente? 

Si, non c’è dubbio. Noi avevamo messo in guardia l’Occi-
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dente che la società libica è parcellizzata, tribalizzata e 
distruggendo lo Stato le tribù sarebbero diventate entità 
autonome in un confronto interno  caratterizzato da fattori 
criminali. L’unica forza politica organizzata in Libia è quel-
la islamista, sia quella moderata sia quella estremista. 
Noi avevamo detto all’Occidente di non perdere di vista la 
realtà e di tenere conto della società libica. 
L’Unione Africana aveva proposto una soluzione che fa-
cesse uscire di scena Gheddafi preservando lo Stato e 
l’unità nazionale ma non siamo stati ascoltati anche se 
l’Italia ci è sembrata più sensibile a questa proposta. In-
contrai in giugno il Ministro degli esteri, Franco Frattini e 
gli dissi che voi italiani, che conoscete bene la situazione 

libica, dovevate giocare un ruolo più deciso, più positivo, 
evitando di seguire la corrente. Noi ci siamo battuti ma 
non siamo stati ascoltati. 
 
E oggi la Libia è come la Somalia, come aveva previ-
sto l’Unione Africana  

Esattamente. Il 26 maggio 2011 il presidente Mahama-
dou Issofou,  invitato al summit di Deauville, è stato l’uni-
co a dire ai leader occidentali che l’intervento in Libia 
avrebbe trasformato il Paese in un’altra Somalia offendo 
un’incredibile finestra di opportunità all’islamismo radica-
le. I fatti ci hanno dato ragione. 
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A VOLTE RITORNANO 

Nonostante l’incremento dei flussi migratori sono sempre 
di più i migranti che rinunciano al viaggio verso l’Europa, 
scoraggiati dalle violenze subite, dai rischi del viaggio, 
dal caos libico. L’Organizzazione Internazionale per le 
Migrazioni ha una missione a Niamey guidata da Baba-
tou Wane, funzionaria senegalese laureatasi a Siena, 
che si occupa soprattutto di assistere queste persone e di 
scoraggiare coloro che arrivano in Niger per raggiungere 
l’Europa. 
L’Italia ha finanziato con la Cooperazione e Sviluppo la 
realizzazione nel 2009 la creazione di due campi per ac-
cogliere i migranti che tornano indietro: uno a Dirkou ver-
so la Libia e uno ad Arlit, verso il confine algerino. Dal 
2011 è in vigore il programma Across Sahara tra l’OIM, i 
ministeri degli interni italiano e nigerino per are aiuto ai 
migranti che tornano indietro.  
I migranti che rinunciano a cercare di arrivare in Eu-
ropa sono solo quelli espulsi ? 

Alcuni sono stati espulsi dopo essere stati reclusi nei 
centri di detenzione  libici e altri che dopo aver visto la 
situazione in Libia, dove sono stati maltrattati e sfruttati, 
hanno deciso di fuggire e tornare nei loro Paesi. Questi 
ultimi casi sono più frequenti dopo il 2011 e lo scoppio 
della crisi in Libia.  Quando arrivano nei nostri centri li 
intervistiamo per conoscere le loro storie e in molti casi 
loro stessi cercano di scoraggiare i migranti che transita-
no dal Niger per raggiungere la Libia e l’Europa.  
La gran parte sono senegalesi, del Gambia, del Malì e 
Burkina Faso. I nigerini in genere migrano verso Libia e 
Algeria in cerca di lavoro, non in Europa da dove riesco-
no più facilmente a tornare a casa. 
Che informazioni avete sulle organizzazioni criminali 
che gestiscono i traffici di esseri umani? 

Ci sono libici, nigerini e trafficanti di altre nazionalità Ad 
Agadez c’è un ghetto che ospita i migranti in transito. Al-
cuni ghetti sono stati chiusi dal governo del Niger negli 
ultimi due anni molti migranti vengono ospitati a paga-
mento nelle case di alcuni nigerini. 
A Niamey ci sono due stazioni di autobus dove si riuni-
scono i migranti in arrivo da altri Paesi dell’africa Occi-
dentale. Da lì partono a bordo di autobus verso Agadez 
dove aspettano di partire per la Libia. Un passaggio dal 
paese di provenienza ad Agadez verso la Libia costa cir-

ca 300 euro più le “mance” che devono pagare alle guar-
die di frontiera dei diversi Paesi attraversati per raggiun-
gere il Niger. Molti fanno debiti o vendono le loro attività 
per pagarsi il viaggio, nel caso dei nigerini sono i datori di 
lavoro libici a chiamarli. Altri lavorano in Libia per guada-
gnare quanto serve per  pagarsi il viaggio verso l’Europa. 
In totale per arrivare in Italia un immigrato può spende in 
media circa 1.500 euro.  
Cosa fa l’OIM in Niger? 

Cerchiamo innanzitutto di offrire un’assistenza umanitaria 
ai migranti che sono in Niger e abbiamo fatto campagne 
informative per sensibilizzare i migranti circa i rischi del 
viaggio verso l’Europa. A tal proposito abbiamo in discus-
sione una campagna di sensibilizzazione con l’Unione 
Europea che ci chiede di informare i migranti dei rischi e 
dei problemi legati all’immigrazione clandestina. Inoltre 
abbiamo programmi di aiuto al reinserimento di coloro 
che rinunciano a migrare. Per loro il rientro è una dura 
esperienza e rispetto alle famiglie c’è la vergogna per 
aver fallito. Diamo loro un aiuto per avviare attività lavora-
tive e reinserirsi. I finanziamenti giungono dall’Italia, 
dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. 
Queste misure sono efficaci? 

Il nodo del problema è dare a questa gente delle opportu-
nità. E informarli perché molti dicono che se avessero 
saputo cosa li aspettava in Libia non sarebbero neppure 
partiti e molti sono bloccati nel sud della Libia teatro di 
scontri e volenze, senza riuscire a muoversi. 
Per raggiungere Dirkou la strada non è sicura a causa di 
gruppi armati e banditi, occorre la scorta militare, e i con-
vogli partono da Agadez ogni lunedì. E’ impressionante 
vedere centinaia di migranti stipati su camion compiere 
centinaia di chilometri spesso appesi ai veicoli. Non si sa 
quanti cadano e muoiano nel deserto. Da quando le auto-
rità nigerine hanno aumentato i controlli molti migranti 
hanno preso altre strade ancora più pericolose: impossi-
bile sapere quanti siano, quanti ce la facciano o quanti 
muoiano stremati lungo le piste.     
Si dice che il 60% dei migranti diretti in Italia passa 
dal Niger. E’ una percentuale attendibile secondo 
lei ? 

Credo di si. Da qui passano tutti i migranti dell’Africa Oc-
cidentale e Centrale anche se ci sono altre direttrici. 
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