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1 - Sahel: una regione fragile sotto attacco

La regione Nord Occidentale Africana denominata Sahel1, è una delle regioni più povere
del mondo ed affronta importanti sfide strutturali. Il 59% dell’Africa subsahariana ha subito
ripetute crisi alimentari (2005, 2008, 2010 e 2012), che hanno aumentato la vulnerabilità della
popolazione regionale. Il 60% della popolazione è attualmente sotto i venti anni, con un tasso di
crescita annuale di circa il 3%, che dovrebbe raggiungere i 130,3 milioni di abitanti nel 2030 (da
75 milioni nel 2011), ma la popolazione rimane in gran parte rurale e profondamente impoverita,
nonostante le preziose risorse naturali, compresi gli idrocarburi, oro e uranio.
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I
I conflitti e l’insicurezza nel Sahel sono di
natura storica ma, attualmente, nell’area sono
presenti problemi che inaspriscono ulteriormente
le tensioni già esistenti.
Il retaggio di ribellione contro l’autorità
statale postcoloniale, da parte di alcune
popolazioni nella regione, si somma alla presenza
di una crisi di governance, caratterizzata da una
debole presenza statale e alti livelli di corruzione,
che si traducono nell’impossibilità di controllare i
confini e nell’incapacità di proteggere le persone e i loro beni, compresa la mancanza di accesso
alla giustizia e ai servizi di polizia.
Inevitabilmente questo contesto favorisce
lo sviluppo gratuito di ogni tipo di attività illegale
e criminale, il reclutamento di giovani nei gruppi
ribelli, l’armamento e la costituzione di gruppi
terroristici.
Nel vuoto di potere presente negli Stati
della regione Saheliana, le organizzazioni
criminali si intersecano con le organizzazioni di
stampo terroristico e i rispettivi ambiti di azione
divengono difficili da delimitare, dando vita ad
organizzazioni ‘ibride’ tra terrorismo e crimine organizzato.
Il riposizionamento di Al-Qaeda nel Maghreb Islamico (AQMI) nella fascia del Sahel è stato
reso possibile grazie alla connessione e al
reciproco interesse tra le società locali e le reti
della criminalità organizzata nel traffico di droga,
armi, esseri umani, nei sequestri di persona, nel
riciclaggio di denaro sporco, nella corruzione,
nella tratta di esseri umani e nel traffico di
migranti. Tutte sfide importanti che mettono in
pericolo la pace e la sicurezza della regione
saheliana ma anche degli altri paesi di transito e
di destinazione situati intorno al Mar
Mediterraneo.
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2 - Le organizzazioni terroristiche
Il collegamento instauratosi tra l’area saheliana e il mondo arabo-islamico, in cui la
difficile situazione delle primavere arabe, la caduta o indebolimento di regimi politicamente
repressivi nei confronti dell’Islam più radicale, ha offerto ai gruppi jihadisti nuovi campi
d’azione e connessioni.
Le principali organizzazioni jihadiste del Sahel affiliate ad al-Qaeda sono: Al-Qaeda nel
Maghreb Islamico (AQIM), Ansar Dine, Al-Mourabitoun, Mujao e il Fronte di Liberazione di
Macina che hanno annunciato la loro unificazione nella Jama’a Nusrat al-Islam wa al-Muslimin
(JNIM), noto anche come Gruppo di Sostegno dell’Islam e dei Musulmani (GSIM), il cui leader
è Iyad Ag Ghali.

Accanto a queste organizzazioni sono presenti: il gruppo affiliato allo Stato Islamico,
l’Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) guidato da Abu Walid al-Sahrawi, l’Islamic State in
West Africa Province (ISWAP) guidato da Abu al-Barnawi, Boko Haram guidata da Abubakr
Shekau, Katiba Salaheddine e il gruppo Tolebee Fulani.

L’ISGS sembra essere il principale rivale del GSIM, in realtà segue una strategia di
avvicinamento con Iyad Ag Ghali, in particolare nella lotta contro la Francia e i suoi alleati
regionali nel Sahel, vale a dire Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, che hanno risposto
alla crescente minaccia terroristica creando la Forza congiunta FC-G5 Sahel (United Nation,
Security Council, Resolution 2359/2017) il cui scopo principale è quello di promuovere la
cooperazione tra i suoi membri per contrastare l’ascesa delle organizzazioni jihadiste.
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Alla FC-G5S è stata integrata la Liptako Gourma Securitisation Force, creata a gennaio
2017 da Burkina Faso, Mali e Niger, e approvata dal Consiglio di Pace e Sicurezza dell’Unione
Africana (AUPSC) che ne ha
concordato il mandato per garantire la
sicurezza ai confini della regione.
L’instabilità nella
regione
saheliana vede possibili convergenze
tattiche tra l’ISGS e alcune formazioni
estremiste islamiche, che gravitano
nell’orbita qaidista, perché nel Shael la
rivalità tra GSIM e ISGS può confluire
in qualcosa di nuovo, ovvero le
organizzazioni potrebbero operare in
parallelo instaurando una sorta di
cooperazione,
specialmente
nella
regione di Liptako-Gourma (Sahel Centrale) detta anche “zona dei tre confini”. Un contesto in cui
Abou Walid Al-Sahrawi sembra muoversi agevolmente nell’intento di rafforzare la sua leadership,
che si giova delle rivendicazioni della comunità Fulani e dell’inclusione nelle sue file di alcuni
transfughi dell’ex Califfato scappati dalla Libia.

http://www.west-africa-brief.org/content/en/g5-sahel-and-its-joint-force
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3 - L’arco d’instabilità
La regione dell’Africa Occidentale è
interessata da diverse aree di crisi che
interessano principalmente: Mali, Algeria,
Libia, Nigeria e Niger.

Nel 2013, con la fine della guerra in Mali, le
Nazioni Unite hanno dispiegato la Missione
Multidimensionale Integrata delle Nazioni
Unite in Mali (MINUSMA) istituita per
effetto della Risoluzione 2100 del Consiglio
di Sicurezza delle Nazioni Unite, il cui
obiettivo è di sostenere la stabilizzazione
politica nel Paese, garantire il rispetto dei
diritti umani e la protezione dei civili. La
Risoluzione 2423 (2018) ha prolungato il
mandato fino al 30 giugno 2019 con la
presenza di 13.289 soldati e 1.920 poliziotti e
la richiesta di aumentare il numero di donne
peacekieepers nella missione MINUSMA3.
- ALGERIA. Il Fronte del Polisario,
movimento sorto in Marocco nel 1973 per
ottenere il diritto all’autodeterminazione, ha
trasferito la sua sede nel campo profughi di
Tindouf, nell’Algeria Occidentale.

- MALI. La crisi maliana con la mancata
indipendenza dei territori dell’Azawad non è
stata solo la conseguenza diretta della crisi
libica e delle primavere arabe è stata anche il
risultato dell’erosione sociale interna e dei
meccanismi di corruzione e di cooptazione.
La condizione interna del Mali, nonostante le
tre rivolte2, è divenuta più complicata data la
presenza dell’organizzazione terroristica AlQaeda nel Maghreb Islamico (AQMI), che ha
stretto alleanza con i ribelli secessionisti
Tuareg. A rendere ancora più intricata la
situazione c’è stata la mancata considerazione
del complicato sistema di caste e clan dei Kel
Tamasheq (Tuareg) e la natura opportunistica
di Al-Qaeda.

I campi profughi rappresentano la principale
fonte di reclutamento per AQMI e il
Movimento per l’Unicità del Jihad in Africa
Occidentale (MUJAO), da cui proviene Abu
al Walid al Saharawi, fondatore del MUJAO e
attuale leader dell’Islamic State in the Greater
Sahara (ISGS). Questa situazione ha dato il
via ad un fenomeno dai pericolosi risvolti
sociali che favorisce l’esportazione del
terrorismo nell’area del Sahara Occidentale e
fa divenire l’area un hub per i trafficanti di
droga.
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2 – Il conflitto Sunniti contro Sciiti. Nello
specifico Governo e Boko Haram contro la
minoranza Sciita Nigeriana, organizzata nel
Movimento Islamico della Nigeria (IMN) con
sede a Zaria nella Regione di Kaduna.

La leadership di AQMI nelle province
meridionali dell’Algeria è di Yahia Djouadi,
ex membro di Al-Takfir wa’l-Hijra e del
Gruppo Armato Islamico (GIA), mentre il
comando della regione è stato assunto da
Mokhtar Belmokhtar (Al-Mourabitoun). Data
la storia della violenza brutale del GIA,
l’associazione di Djouadi con AQMI
rappresenta uno sviluppo preoccupante per il
Sud del Paese.
- LIBIA. La regione del Fezzan, un’area che
rappresenta un nodo cruciale per qualsiasi
tentativo di stabilizzazione della Libia, è
deteriorata dallo scontro Tebu e Tuareg per il
controllo delle rotte criminali del traffico di
droga e armi, per la gestione dei corridoi di
passaggio di migranti e degli stessi jihadisti
oltre che per il controllo dei giacimenti
petroliferi e lo sfruttamento delle miniere
d’oro. La presenza di questo scontro tribale, si
somma ai sommovimenti dello scontro libico
e alle presenze islamiche estremistiche, dalla
Fratellanza Musulmana ad Al-Qaeda, fino alla
presenza di Boko Haram e all’afflusso di
miliziani dello Stato Islamico.

Le formazioni jihadiste affiliate all’Islamic
State sono l’ISGS, l’ISWAP (fazione di Boko
Haram) il cui leader è Abu al-Barnawi, che
controlla la zona settentrionale dello Stato del
Borno e le rive del Lago Ciad, mentre il
gruppo Boko Haram, guidato da Abubakar
Shekau, è posizionato nella foresta di
Sambisa, nel Nord-Est della Nigeria. Nel SudEst, l’impatto delle attività di Boko Haram e
la risposta delle forze di sicurezza hanno
notevolmente aggravato le tensioni tra le
comunità.
3 – Il conflitto tra mandriani della tribù
Fulani della Nigeria e gli agricoltori, nella
Regione Centrale conosciuta come “Middle
Belt”.

- NIGERIA. Nel Paese sono presenti diverse
aree caratterizzate da scontri che stanno
assumendo il carattere di conflitto etnicoreligioso.
1 – Il conflitto Peul contro Cristiani, nel
Nord della Nigeria. Secondo il Report della
Onlus “Aiuto alla Chiesa che soffre”, dal
2006 al 2014, sono oltre 12 mila i cristiani
uccisi in Nigeria, 1.4 milioni gli sfollati e 2
mila le Chiese distrutte
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Nel 2018 lo scontro ha portato
all’uccisione di migliaia di persone in attacchi
spesso eseguiti con armi tradizionali come
frecce, archi e machete. Il conflitto nella
Middle Belt, rende il combattimento tra
pastori e agricoltori più mortale rispetto a
quello di Boko Haram4.
Nello Stato di Enugu nel Sud-est della
Nigeria, Madu Uchenna il leader del
Movimento per la Realizzazione dello Stato
Sovrano di Biafra (MASSOB), ha ordinato ai
mandriani Fulani di lasciare la terra del
Biafra. Lo scontro potrebbe estendersi nel
coinvolgere i pastori Fulani delle zone
limitrofe in difesa della propria etnia.

La crescente minaccia terroristica dei
Fulani radicalizzati potrebbe portare ad un
aumento del livello di conflitto tra pastori e
agricoltori5, esacerbato a sua volta da vari
motivi, quali: l’uso della terra, la siccità, le
precipitazioni irregolari e il degrado del suolo.
In risposta a tale situazione l’Esercito
della Nigeria, ha annunciato il lancio
dell’operazione Python Dance II nel Sud Est
del Paese per controllare le varie forme di
criminalità.

- NIGER. Nel Paese sono presenti diverse
aree di crisi.
Mali. In un contesto segnato da una sfida alle
gerarchie sociali, il ruolo di emancipazione
svolto da gruppi come Katiba Macina o
Ansarul Islam aiuta a reclutare giovani, che
vedono l’ingresso nei gruppi armati come la
possibilità di riuscita sociale. In Niger i
Tuareg sono insorti più volte rivendicando la
redistribuzione dei proventi minerari, ma la

1 - Nella zona di confine tra Mali e Niger è
presente un conflitto locale tra i Fulani del
Niger e i Tuareg (Daoussahaq) del Mali,
tensioni che sono strumentalizzate dai vari
movimenti terroristici, MUJAO, GSIM e
Ansar Dine per reclutare membri all’interno
della comunità Fulani lungo il confine Niger-
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situazione si è complicata dal 2009, con la soppressione del percorso africano della
Parigi-Dakar, dovuto anche all’intervento delle milizie Rezzou di AQMI, che hanno
privato i Tuareg degli introiti provenienti del turismo nella Regione di Agadez.
L’area dal dicembre 2016 si è riconvertita in zona per il traffico di stupefacenti e tabacco, per
l’immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, rappresentando il punto di transito
preferenziale della rotta africana centrale per lo human trafficking.
I Tuareg preservando i loro interessi, a discapito degli allevatori nomadi, alimentano ancora di
più lo scontro etnico fra le tribù del Nord del Niger, originarie del Fezzan Libico e dell’altopiano
Ciadiano del Tibesti, regioni che formano un continuum ininterrotto attraverso il Passo Salvador,
cui si contrappongono i Tebu, che a corto di risorse, usano gestire parte dei traffici clandestini
verso la Libia, tra cui il controllo del traffico di armi leggere dal Fezzan6.
2 - La Regione di Diffa e la Regione di Liptako-Gourma (Sahel Centrale), denominata la “Regione
dei tre confini”, area a cavallo tra le zone di confine del Mali, Burkina Faso e Niger. In entrambe le
aree lo Stato è impegnato
nella lotta contro Boko
Haram e ISWAP. Gli
attacchi e la violenza
perpetrata
da
Boko
Haram,
hanno
dato
origine ad una crisi,
iniziata nel 2009, su tutta
la regione del Lago Ciad,
che ha generato, secondo
i dati dell’UNHCR alla
data del 31 agosto 2018,
177.565 rifugiati nel
Niger e 58.304 nel Mali,
divisi in vari campi, il più
grande è posto nella
regione di Diffa che
conta 118.868 rifugiati.
3- Nell’area posta all’estremità Nord-Orientale del Paese, a cavallo con il confine Ciadiano e
Libico, è presente l’organizzazione armata ribelle denominata Movimento per la
Giustizia e la Riabilitazione del Niger (MGRN), formata da miliziani di etnia Tebu, guidati da
Adam Tcheke Koudigan, che rivendicano un’equa distribuzione dei dividendi provenienti dallo
sfruttamento petrolifero e minerario delle terre nomadi. Oltre al MGRN esiste un altro gruppo di
insorgenza su base etnica, il Movimento dei Nigerini per la Giustizia (MNG), organizzazione
composta da miliziani Tuareg appartenenti alla tribù della confederazione Kel Ayr, esclusa dai
benefici del Trattato di Pace del 2009, che continua a portare avanti la guerriglia, rivendicando una
più equa redistribuzione degli introiti derivanti dallo sfruttamento dell’uranio. Il Movimento
usufruisce di una fitta rete di contatti e alleanze di tipo tribale in tutta la regione, che agevolano le
attività non solo politico-militari, ma anche criminali, come il traffico di droga, armi ed esseri
umani.
_______________________________________________________________________________________
9

DOSSIER: S A H E L

4- Missioni internazionali
Dato il confine comune tra Nigeria e Niger, e la
storia della migrazione tra i due paesi, Boko Haram
rappresenta una significativa minaccia per la sicurezza
del Niger Meridionale. Sebbene si tratti di un gruppo
nigeriano, le sue connessioni, influenza e interessi nel
Sahel stanno crescendo.
Il Niger per combattere Boko Haram è entrato a
far parte della Task Force multinazionale congiunta
(MNJTF) e nella Forza Congiunta del G5 Sahel, ed è
diventato anche un partner chiave nelle azioni di
counterterrorism francesi e statunitensi nella Regione.
Dal 2014 è in atto l’Operazione Barkhane7,
messa in atto dalla Francia e susseguente all’Operazione
Serval in Mali e Epervier in Ciad, che ha come obiettivo
di rendere le Forze Armate degli Stati del G5 Sahel in grado di provvedere alla sicurezza della
Regione. Il quartier generale dell’operazione si trova nella capitale del Ciad, N’Djamena, e il
contingente francese, composto da 5.000 soldati, è installato nel Fortino di Madama un’area che si
trova ad Agadez nel Nord del Niger, a 200 chilometri a Sud-est del passo di Salvador a 100
chilometri dalla pista Kourou-Arkenne e dal confine libico.
La Missione Serval sin dal suo primo dispiegamento è stata affiancata dalla missione di
stabilizzazione delle Nazioni Unite MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated
Stabilization Mission in Mali), che agisce in collaborazione con la forza Barkane e le unità di
sicurezza degli Stati membri del G5 Sahel.
Alla missione Barkane è stata associata la missione Sabre, consistente in un’operazione
antiterrorismo che si concentra su obiettivi High
Value Target - HVT (es. sui comandanti della
guerriglia islamica), come nel caso della missione
del 23 novembre 2018, nella regione di Mopti in
Mali, in cui le forze francesi dell’Operazione
Barkane hanno sferrato un attacco aereo contro la
Katiba Macina8. Da fonti del Governo Francese
sembra che una trentina di terroristi sono stati
messi fuori combattimento, tra cui probabilmente il
capo di Katiba Macina, Hamadoun Kouffa e i suoi
luogotenenti.
Nella regione Saheliana i francesi non sono gli
unici, oltre alle forze armate dell’Unione Europea,
operano “attori esterni di secondo piano”, come
Israele9, Colombia10 e Giappone11.
La presenza dell’Unione Europea nel Sahel a
partire dal 2011 è caratterizzata da un comprehensive approach, la cosiddetta Sahel Strategy, che
prevede il supporto ai Paesi della regione nel rispondere alle sfide di sicurezza e sviluppo. Il Sahel
Regional Action Plan consiste nell’implementazione della Sahel Strategy ed ha quattro priorità:
contenere e prevenire la radicalizzazione; creare condizioni di vita migliori e impiego per le giovani
generazioni; flussi migratori; controllo dei traffici illeciti e della criminalità organizzata.
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Nel 2012 e 2015 sono state lanciate due missioni: l‘EUCAP Sahel Niger12, missione civile,
per sostenere le forze armate locali nella lotta ai movimenti terroristici e al crimine organizzato
rafforzando la capacità di controllo delle frontiere e di gestione della migrazione da parte delle
autorità locali. L’EUCAP Sahel Mali13 per supportare l’autorità centrale nella ricostruzione di un
ordine costituzionale e democratico insieme alla EU Training Mission in Mali - EUTM14. Nel 2017
le istituzioni comunitarie hanno previsto una sostanziale revisione del mandato della missione,
rinnovata fino al 2020. Infine, il 23 febbraio 2018 si è tenuta a Bruxelles l’ultima Conferenza sul
Sahel per valutare gli impatti degli interventi sulla regione e confermare gli impegni presi come
l’EU Emergency Trust Fund For Africa15, il “piano Marshall per l’Africa” che rappresenta il
pilastro centrale della soluzione europea per il Sahel.
Il Sahel è stato descritto come la “nuova frontiera” nelle operazioni di controterrorismo
globale e gli Stati Uniti hanno una presenza militare in Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso,
Nigeria, Ciad e Niger16. Gli statunitensi non solo mantengono migliaia di soldati in Africa, ma
hanno anche diverse basi, la più conosciuta è a Gibuti (Camp Lemonnier) ma ce ne sono altre in
Etiopia e in Kenya, oltre a postazioni operative in tutto il Sahel. Gli Stati Uniti stanno inoltre
costruendo un’enorme base ad Agadez, l’Air Base 201 che sarà usata soprattutto per i droni come
gli MQ9 Reaper che decolleranno da Agadez per raccogliere informazioni sulla zona.
Il coinvolgimento statunitense nel Sahel risale ai tempi della guerra al terrorismo lanciata da
Washington dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Nel 2003 gli Stati Uniti crearono la Pan
Sahel initiative17, coinvolgendo il Ciad, il Mali, la Mauritania e il Niger nell’addestramento di unità
dell’esercito specializzate nel contrastare le minacce terroristiche e la diffusione del radicalismo18.
Nel 2004 l’iniziativa è stata sostituita dalla Trans-Sahara counterterrorism partnership19,
un’alleanza più ampia che comprende anche l’Algeria, il Burkina Faso, il Camerun, il Marocco, la
Nigeria, il Senegal e la Tunisia, e l’istituzione di AFRICOM un nuovo comando indipendente per
l’Africa.
Dal 2005 ha avuto avvio l’esercitazione
Flintlock, organizzata dallo Special
Operation Command Africa degli Stati
Uniti (SOCAFRICA) ossia dal Comando
degli Stati Uniti per l’Africa ed è condotta,
a rotazione, in diversi Paesi Africani.
Nel 2018 l’esercitazione si è svolta in
Niger ed ha visto la partecipazione di circa
1.900 uomini provenienti da 20 Paesi
Africani, tra cui Burkina Faso, Ciad,
Senegal e Maghreb, ed europei tra i quali:
Italia, UK, Francia, Germania, Spagna,
Olanda, Belgio, Austria, Norvegia,
Danimarca e Portogallo, cui si aggiungono
USA, Canada e Australia. L’esercitazione
militare congiunta Flintlock 2018, che si
svolge dal 2005 a cadenza annuale, è stata
condotta dalle Forze Speciali in Niger, ha
avuto inizio a Tahoua l’11 aprile e si è
conclusa 24 aprile 2018, si inquadra in un complesso di attività di cooperazione
multinazionale/inter-agenzia sponsorizzate dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e dall’Unione
Africana, cui l’Italia aderisce dal 2011.
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1
1

DOSSIER: S A H E L

L’Italia ha preso parte alla
Flintlock con la sua componente Forze
Speciali, fornendo assetti del 9°
Reggimento d’Assalto Paracadutisti
“Col Moschin” per l’Esercito, del
Gruppo Operativo Incursori per la
Marina Militare, del 17° Stormo
Incursori per l’Aeronautica Militare e
del Gruppo Intervento Speciale per
l’Arma dei Carabinieri, guidati da una
regia “Joint” del Comando Interforze
per le Operazioni delle Forze
Speciali20.
Nel mese di settembre 2018 il
Governo Italiano ha dato il via alla
Missione in Niger, Missione bilaterale
di supporto nella Repubblica del Niger
- MISIN con area geografica di
intervento
allargata
anche
a
Mauritania, Nigeria e Benin, nata in seguito all’apertura dell’Ambasciata Italiana a Niamey, sempre
nel 2018, con il compito di addestrare le forze nigerine. La missione dovrebbe arrivare ad avere un
massimo di 470 uomini schierati nel paese africano. L’operazione di addestramento da parte di
esercito, aeronautica, Carabinieri e forze di sicurezza locali comprende tre team di addestramento.
La missione militare Italiana in Niger, installata nella base di Madama, ai confini con la Libia,
aveva avuto delle difficoltà nella fase di avvio, perché Parigi aveva fatto leva sulle solide relazioni
con Niamey per proteggersi da ingerenze terze e difendere i propri interessi vitali. Questo ha spinto
il governo italiano a porre la missione sotto l’egida degli
Stati Uniti, verso cui le autorità Nigerine sono propense
anche per controbilanciare l’eredità neocoloniale francese.
Ultimo attore esterno da prendere in considerazione
nello scenario geopolitico africano è la Cina, che è
diventata il primo partner commerciale del continente
africano e che vanta anche una presenza militare a Gibuti.
La Cina ha cominciato a interessarsi al continente africano
negli anni duemila, in seguito al periodo di rapido sviluppo
vissuto dall’economia interna cinese che richiedeva una
quantità sempre maggiore di materie prime: il petrolio, il
rame e l’uranio. Da quel momento tutto il continente
africano è stato incluso nel grande progetto delle
infrastrutture cinesi chiamato “nuova via della seta”21. La Cina si presenta, attraverso la
promozione di un modello di capitalismo autoritario, come un’alternativa alle vecchie potenze
coloniali in crisi e agli Stati Uniti, che attualmente sembrano disinteressati all’Africa, e offre una
prospettiva di uscita dalla povertà che è in grado di sedurre il continente Africano ed irretire i Paesi
africani nella trappola del debito. L’influenza cinese in Africa è diventata un importante elemento
geopolitico che richiede all’Occidente un ripensamento sulla politica dei rapporti con l’Africa.
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1
La regione del Sahel si estende attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso, il Niger e il Ciad su un’area di 5.400 km
dall’Oceano Atlantico al Mar Rosso, questi cinque paesi hanno un totale di 73 milioni di abitanti, con due terzi sotto i 24 anni.
2
La prima esplose subito dopo il processo di decolonizzazione, dal 1962 al 1964, e l’altra, durò dal 1990 al 1996, portò la
diaspora dei Tuareg a migrare nei paesi confinanti, come Algeria e Mauritania. Successive sollevazioni scoppiarono nel 2006 e nel
2009.
3
United Nation, Security Council, Resolution 2423 (2018) Adopted by the Security Council at its 8298th meeting, on 28 June
2018, https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/n1820250_0.pdf
4
Obaji Philip Jr., Recharging Lake Chad Key to Ending the Conflict Between Nigeria’s Farmers and Herders, September 5,
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