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….nuove nazionalità si formano in territori etnicamente mescolati  

 tra popolazioni di lingue e religioni diverse, e cosi  

anche nuove forme di bellezza nascono dallo scontro tra dominazione e resistenza.
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1 
Nessuno al mio fianco, Milano , Feltrinelli, 1994, p.45 
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INTRODUZIONE 

L’Africa ha polarizzato l’attenzione del mondo intero per quasi mezzo secolo, prima per la drammaticità del 

confronto di cui è stato teatro durante l’apartheid poi per la svolta epocale che a partire dal 1990 lo ha 

condotto alla transizione verso il nuovo.  

E' un continente in cui si sono sommate tragicamente le contraddizioni più aspre del colonialismo europeo 

e si è trasformato in un grande laboratorio politico, culturale e sociale cui oggi si guarda con grande 

interesse.  

Data l'importanza, la rilevanza politica e culturale del fenomeno della mobilità in tutto il territorio africano, 

abbiamo voluto approfondire nello specifico la  situazione del Sud Sudan: uno stato  con un fardello storico 

e politico pensante e attualmente sotto i riflettori del mondo per la grave crisi umanitaria che ha messo in 

ginocchio il paese, portandolo ad una situazione di emergenza.  

Il Sud Sudan è noto tristemente per essere il più grande “produttore” di sfollati nel mondo. 

Il presente lavoro si propone di fornire un’analisi quanto più esaustiva degli elementi che hanno portato 

alla nascita del conflitto in Sud Sudan e i problemi che successivamente si sono innescati contribuendo 

all’intensificazione della grave crisi umanitaria in cui versa.  

E' a causa di quest'ultimo e dei precedenti conflitti che il paese vive il grave fenomeno della mobilità 

(interna ed internazionale) che ha visto un esodo di milioni di persone in fuga dalle proprie terre, versando 

in una delle più gravi emergenze umanitarie  pari solo ad altri pochissimi casi nel mondo (RUANDA e SIRIA). 

Questo lavoro è stato frutto di una ricerca  più sul web, in quanto essendo un giovane paese indipendente,  

ancora pochi sono i testi reperibili sull'attuale situazione, mentre la rete ha generato interessanti articoli sia 

di organismi internazionali, di testate giornalistiche o  reports di associazioni umanitarie operanti sul 

territorio. 

La nostra tesina è strutturata in 3 capitoli: i primi due sono funzionali al terzo che riguarda nello specifico 

tutta la problematica, dati e conseguenze della “Mobilità” fenomeno che per questo Paese ha raggiunto 

cifre e situazioni uniche a confronto con altri episodi di migrazione di popoli. 

Il capitolo 1 presenta il paese nella sua odierna situazione geopolitica  e  assieme al capitolo 2 sono 

determinanti  per capire la crisi in cui versa oggi il Paese. 

Già dalla cartina fisica si notano le diverse aree geografiche che si traducono in zone fertili o secche ed 

aride: l'ecologia del Paese è da sempre  il vero motivo delle rivalità tra le  tribù, che vivevano di una 

pastorizia itinerante in un sistema di economia di sussistenza. 

Importantissima sarà la risorsa petrolifera che l'ha reso un territorio conteso in passato anche dalle varie 

potenze coloniali e oggi dalle nuove fazioni politiche proprio perché i giacimenti di petrolio si trovano al 

Sud. 

Il Sud Sudan è tra i paesi più  vasti dell’Africa e ricopre una posizione strategica di cerniera tra il mondo 

arabo ed il continente africano.  
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Anche la religione di prevalenza mussulmana sarà un fattore determinante nella creazione dei conflitti 

come meglio saranno descritti nel capitolo della storia. (2,1). 

I passaggi storici si sono resi necessari per arrivare alla situazione odierna e siamo partiti dall'indipendenza 

del periodo coloniale.  

Questo lavoro tende ad essere uno strumento di conoscenza e di analisi che cerca di cogliere quanto più 

possibile le molteplici facce del cambiamento del Sud Sudan, cercando di comporre le varie sezioni in un 

unico prisma per  rappresentarle  nel suo punto focale: la  mobilità. 

La crisi che si è generata in questi anni in Sud Sudan ha generato un esodo che per numeri e per situazioni 

di emergenza umanitaria e malnutrizione non è secondo a nessun paese del mondo. 

Il Sud Sudan può tristemente vantarsi di due primati: essere il più giovane ma più degenerato Paese del 

Pianeta.  
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1. PRESENTAZIONE DEL PAESE 

Il Sud Sudan è il più giovane stato del mondo: ha dichiarato l’indipendenza dal Sudan il 9 luglio 2011, dopo 

un referendum. 

Conta  11 milioni di abitanti ed è uno dei paesi più poveri al mondo, solo il 35% delle strade è asfaltato e il 

tasso di alfabetizzazione è del 27%. 

L’economia del Sud Sudan dipende interamente dalle esportazioni di petrolio; dal 2011 i problemi 

economici si sono aggravati a causa delle dispute territoriali e sul controllo del petrolio con il Sudan. Anche 

se il Sud Sudan è ricco di pozzi petroliferi, le raffinerie sono solo in Sudan, quindi dal punto di vista 

economico e commerciale Juba dipende dal suo vicino: il petrolio estratto in Sud Sudan deve essere 

raffinato in Sudan prima di essere commercializzato. 

1.1 GEOGRAFIA: Territorio e  paesaggio   

Il Sud Sudan è una nazione senza sbocchi sul mare nella regione del Sahel (Africa Est-Centro). Prende circa 

un quarto dell’area formale totale del Sudan e il 20 % della sua 

popolazione totale.  

Il Sud Sudan confina :  

- a nord con il Sudan 

- a est con l’Etiopia 

- a sud con il Kenya, Uganda e Rep. Democratica del Congo. 

- a ovest con la Rep. Del Centrafrica 

La sua geografia è dominata dal  Nilo Bianco (che passa anche per 

Juba), e quest’ultimo forma il Sud Sudan, una vasta regione 

paludosa di più di 100.000 Kmq, il 15% della superficie della 

nazione che domina il centro del Paese, e quindi possiamo dire che 

è una dei più grandi terreni acquitrinosi del mondo.   

Durante le annuali esondazioni del bacino del Nilo quest’area viene inondata  e grazie a questo le sponde 

est e ovest sono in grado di sostenere un’agricoltura di sussistenza e una ricca fauna selvatica. Mentre a 

sud est del paese si hanno grandi foreste pluviali, e dalle piante tropicali si ricava legno pregiato esportato 

in grande quantità nel mercato mondiale. 

La capitale e città principale è Juba, situata sul Nilo Bianco, che sta crescendo velocemente. In questa 

regione troviamo anche i Monti  Imatong  e il Monte Kinyeti che è  la più alta vetta del Sud Sudan. 

Il Sud Sudan è diviso in dieci stati , a loro volta divisi in 86 contee , che corrispondono alle tre regioni 

storiche del Sudan: 

-Bahr el Ghazal 

-Equatoria 

-Greater Upper Nile 
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Una parte  molto importante del confine fra Sudan e Sud Sudan è ancora contesa e la precisa allocazione 

del confine tra le due nazioni non è stata ancora concordata. Il Sud Sudan sostiene che solo il 40% è stato 

effettivamente concordato, mentre il Sudan afferma che l’80% del confine è effettivamente tale. 

1.2 PROBLEMI AMBIENTALI 

Il Sud Sudan ha un territorio vastissimo e questo comporta aspetti positivi ma 

anche molti negativi. 

Tra i principali problemi ambientali del Sud- Sudan vi è la carenza di acqua pulita 

e le ingenti carestie causate dalla siccità  . La popolazione del Sudan cresce a un 

tasso del 2,13% (2008) annuo e l’espansione degli insediamenti umani minaccia 

le foreste del paese. I combustibili tradizionali (legna etc.) forniscono il 75,1% 

dell’approvvigionamento energetico del Paese  e la domanda di carbone di legna 

ha comportato l’abbattimento di molte foreste sudanesi.  

La deforestazione sommata alle scarse pratiche di gestione del territorio  

accelerano il processo di desertificazione, mentre il Sahara invade terreno 

precedentemente coltivabile e coperto di boschi. 

Il governo per soccombere i vari problemi ambientali ha ratificato accordi 

internazionali a tutela della biodiversità, delle specie in via d’estinzione e 

dell’ozonosfera, e ha firmato trattati che limitano gli esperimenti nucleari. 

1.3 RELAZIONI ESTERE 

La relazione più importante resta quella con il Sudan ma dall'avvenuta indipendenza  i rapporti sono stati di 

alti e bassi. Omar al Bashir, attuale presidente del Sudan,  aveva suggerito  la costituzione di una 

federazione tra i due paesi , stile dell’Unione Europea (ancora non realizzata). 

In  Sud Sudan ci sono state molte visite di capi di stato tra i quali  dell’Egitto e dell' Israele, a testimonianza 

del riconoscimento da parte della comunità internazionale del neonato stato. 

Come verrà descritto nel capitolo sulla mobilità, il Sudan è un paese che accoglie  centinaia di rifugiati sud 

sudanesi in fuga dal loro paese di nascita. 

Il  Sud Sudan membro delle Nazioni Unite, dell’Unione Africana e del Mercato Comune. Prevede di far parte 

al Commonwealth, al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale; è stato ammesso all’UNESCO 

il 3 novembre 2011.  

Gli Stati Uniti gli  hanno revocato tutte le 

sanzioni economiche e politiche 

pendenti sul paese. 

1.4 ECONOMIA 

L'economia del Sud Sudan si era  basata 

per molto tempo su un’agricoltura di 

sussistenza, mentre ora è molto 

dipendente dal petrolio, ma nonostante 

ciò è una delle più deboli e 

sottosviluppate economie del mondo, e 

questo è dovuto a l’esistenza di poche 
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infrastrutture, mortalità infantile, analfabetismo femminile.  

Con gli accordi del 2005 ha avuto un periodo di rinascita ma la povertà è ancora diffusa dovuta alle guerre 

con il Nord. Le indicazioni di prezzi mancano perché i mercati non sono bene organizzati. 

L’elettricità è prodotta da costosi generatori diesel e l’acqua corrente è scarsa. Il governo spende molte 

delle risorse economiche per mantenere un grande esercito.  

Il Sud Sudan è dipendente dall’importazione di merci, servizi e capitali dal Nord. Dobbiamo dire che ha 

abbondanti risorse naturali (petrolio, rame, zinco, argento, oro, energia idroelettrica). La sua economia 

resterà connessa a quella del Sudan fino alla costruzione di un nuovo oleodotto, che comporta tempi lunghi 

e grandi spese. Nonostante tutto ciò anche  l’agricoltura gioca un ruolo importantissimo sull’economia del 

paese , i principali prodotti sono : grano , cotone, banane, ecc. 

La maggior parte delle comunità indigene sono dedite alla pastorizia, ed è diffuso l’allevamento di pollame , 

capre, scimmie,  mentre la pesca nonostante la presenza di vasti bacini sul Alto Nilo non è sfruttata.  

Quanto alle industrie, la fabbrica più grande oggi è la Southern Sudan Beverages Ltd. 

che produce birra e bevande analcoliche.  

 

1.5 LINGUA E RELIGIONE  

Lingua ufficiale e più diffusa è l’arabo, anche se viene 

comunemente parlato l’inglese, oltre a numerosi idiomi 

indigeni. La maggioranza degli abitanti (73%) è di fede 

musulmana; nelle regioni meridionali vengono praticati riti 

animisti (17%) ed è presente una consistente minoranza di 

cristiani cattolici.  

La popolazione del nord è in prevalenza musulmana sunnita, 

una forma di islamismo fortemente influenzata dalle religioni 

tradizionali, preislamiche.  Oltre a queste religioni vi è una setta 

segreta da più di 600 anni esistente, Salem nata da una donna 

(Salem Sabines) prima cristiana, poi wikka, e poi diede origine 

ad una sua religione, "Salem"; da qui nacque il villaggio Salem e 

poi il tempio, la torre e l'arco, luoghi di culto segreti, costruito 

su un meandro del Nilo bianco[2] .  

Nel Sudan del Sud sono presenti molte popolazioni e sono parlate molte più lingue che nel Sudan. I Dinka 

(popolazione stimata attorno al milione) sono la più grande tribù sub-sahariana del Sudan del Sud. Inoltre, 

in questa regione vivono gli Shilluk, i Nuer, gli Acholi e i Lotuhu[3]. 

 

 

 

 

2
fonte: www.liceoberchet.gov.it/ricerche/geo5d_08/gruppo_c/testi/sudan.htm 

3
fonte: Wikipedia- Sudan del Sud- Etnie 
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1.6 POLITICA 

Il 7 luglio 2011 è stata ratificata la costituzione del nuovo stato indipendente del Sud Sudan, ed è entrata in 

vigore. 

Il Sud Sudan è una Repubblica Presidenziale Mista che prevede la figura di un presidente che è a capo dello 

stato, capo del governo e comandante in capo delle forze armate, e quella di un parlamento nazionale, 

formato da due camere una eletta direttamente, l’assemblea nazionale legislativa e, una seconda di 

rappresentanza degli stati, il consiglio di stato. 

La costituzione prevede la presenza di un sistema giudiziario indipendente, il cui organo è la corte suprema. 

Sono presenti vari partiti tra i quali: SPLM (Sudan People’s Liberation Movement) e il  NCP (National 

Congress Party) [4]  

Prima dell'indipendenza ufficiale, oltre alla Costituzione provvisoria della Repubblica del Sudan, la 

Costituzione provvisoria del Sudan del Sud (del 2005) è stata la legge fondamentale del Paese. Le due 

Costituzioni sono state approvate in conseguenza della Pace di Naivasha. 

Essa istituiva un autonomo Governo del Sudan del Sud, con al vertice un presidente  capo del governo e 

comandante in capo dell'Esercito di Liberazione del Popolo di Sudan (ESLP): fondato da John Garang, egli fu 

il primo Presidente fino alla sua morte, il 30 luglio 2005.  

Salva Kiir Mayärdït, suo vice, ha giurato come primo vicepresidente del Sudan unito, nonché presidente del 

governo del Sudan del Sud, l'11 agosto  2005 ed è attualmente al potere. 

Riek Machar ha preso il posto di Vicepresidente; il potere legislativo era esercitato dal Governo 

dall'Assemblea legislative del Sudan del Sud, unicamerale. 

La Costituzione istituiva altresì un potere giudiziario indipendente, il cui organo di vertice era una Corte 

suprema.  

Un sistema di difesa nazionale ("Defense Paper") è stato avviato nel 2007 e l'anno successivo il Governo ha 

presentato un progetto secondo cui, una volta raggiunta l'indipendenza, il Sudan del Sud dovrebbe dotarsi 

di forze militari terrestri, aeree e fluviali[5] 

 

 

 

 

 

 

4
fonte: Scheda Paese di Andrea Pettrachin e Mattia Vallerin.pdf 

5
fonte: Wikipedia - Sudan del Sud- Ordinamento dello Stato 
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2. L’AUTODETERMINAZIONE, L’INDIPENDENZA  E I CONFLITTI : 

STORIA DI UN PAESE SENZA PACE 

 

2.1 CENNI STORICI: LE OMBRE DAL PASSATO 

La storia del Sud-Sudan si accompagna dall'antichità fino ai nostri giorni da un'ombra: il contrasto ancora 

oggi  irrisolto tra i suoi  popoli  e che neppure la politica riesce a sanare; la storia del Sud Sudan è 

inevitabilmente legata al fiume Nilo  e alle  etnie che popolavano le sue rive. 

Il Nilo, la più grande via d'acqua esistente sulla terra, e il suo costante rinnovarsi, ha fatto dipendere il 

destino di milioni di uomini. 

E' impressionante come questo fenomeno della natura africana abbia avuto il sopravvento perfino sul 

fenomeno politico. 

Probabilmente nessuno dei ritmici atti della natura è mai stato di così grande significato per tanti uomini, 

né ha mai indirettamente esercitato tanta influenza sulla loro vita politica ed economica.  

Per secoli coloro che vivevano lungo il basso corso del Nilo guardavano con sospetto le popolazioni 

stanziate più a monte le quali potendo utilizzare prima le acque del fiume, erano in grado di disporne a loro 

piacimento. 

L’Egitto se non fosse stato per il Nilo, sarebbe quasi senza acqua; per tutelare i suoi vitali interessi esso 

doveva quindi controllare il corso del fiume fin dove era possibile. Nel 1821, gli eserciti di Mohammed Ali 

penetrarono nel Sudan e lo conquistarono; i suoi successori amministrarono il territorio per sessanta anni, 

con tirannia e indolenza. Negli anni successivi al 1880, apparve la feroce figura del profeta Mohammed 

Ahmed, conosciuto come Mahdi, il quale si preoccupò in nome dell’islam di cancellare nel Sudan ogni 

traccia dell’occupazione egiziana.  

E' stato sempre molto difficile definire il Sudan come entità a se stante e questo è il motivo per cui il paese 

ha incontrato tante difficoltà nello svilupparsi come nazione. 

Il territorio è incredibilmente esteso: grande come metà Europa, ma con una popolazione non molto  

superiore a quella del Belgio, e tuttavia divisa in gruppi etnici nettamente distinti, che si sono combattuti fin  

dall'antichità per la sopravvivenza nei periodi di siccità, per l'acqua, per la terra, per vivere. 

 

Il processo travagliato dell' indipendenza dal Sudan affonda le  sue radici nella storia coloniale del paese. Il  

Sudan era una colonia britannica. Intorno al 1890 il Regno Unito aveva unito il territorio dell’attuale Sud 

Sudan senza troppa attenzione verso le differenze etniche e culturali dei due territori, anche per 

contrastare le rivendicazioni dell’Egitto sul nord del paese. Ma al di là dei confini stabiliti dall’autorità 

coloniale il paese appariva già diviso: mentre il nord era arabo e musulmano, il sud era cristiano e animista 

ed era abitato da gruppi etnici presenti nella fascia subsahariana. 

Nel 1956, con l’indipendenza del Sudan, (1 gennaio 1956) anno in cui terminò il condominio anglo-egiziano, 

i confini del paese sono rimasti invariati e la capitale è rimasta a Karthoum, ma il sud ha cominciato a 

chiedere l’indipendenza.  
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La guerra civile era già scoppiata nel 1955, prima che il Sudan ottenesse l’indipendenza dal Regno Unito: il 

conflitto tra il Nord arabo-musulmano e il Sud cristiano-animista, ha causato inevitabilmente lo 

spostamento forzato di intere comunità, costrette a lasciare le proprie case, le proprie terre, i propri villaggi 

per mettersi in salvo.   

L'insurrezione del 1955 ad opera dei militari del sud contrari a decisioni prese dal governo centrale, 

provocò  in una decina di giorni, centinaia di morti e viene considerata ufficialmente la miccia che ha acceso 

il conflitto: dal 1955 al 1972 abbiamo la prima guerra civile del Sudan. 

La  pace avverrà nel 1972. (trattato firmato ad Adis Abeba il 27 febbraio 1972) concedendo maggiore 

autonomia a Juba. 

Ma le rivolte non sono mancate neppure   durante gli anni tra il 1972 e il 1983 quando il Sud era in “pace”, 

a causa di quella frangia di estremisti che non avevano accettato la pace di Adis Abeba. 

Un altro periodo sanguinoso si verificò tra il 1983 e il 2005 (la seconda guerra civile del Sudan 

indipendente),  quando Karthoum ha revocato l’autonomia concessa al sud. 

Si può dire che le cause di questo ultimo ventennale conflitto tra Nord e Sud Sudan presentano tratti simili 

al più recente conflitto in Darfur del 2003: medesime sono le recriminazioni da parte dei gruppi ribelli di: 

marginalizzazione economica e politica e discriminazione etnico-culturale, di sottosviluppo e di 

sfruttamento delle risorse locali, problemi che sono stati il leit motif delle rivolte in questa area africana, sin 

dal periodo coloniale. 

Il contrasto irrisolto tra centro e periferie riguardava l'iper-dominanza delle tre città Khartoum, Omdurman 

e Khartoum del nord,  centro delle ricchezze e del potere politico economico e culturale del Paese, 

concentrato nelle elitè di pochi arabi della zona della Valle del Nilo, che non permettevano l'accesso 

all'amministrazione della cosa pubblica. 

Proprio in questo periodo si verrà a formare il Movimento/esercito per la Liberazione popolare  del Sudan  

(Sudan's People Liberation Movement/army lo SPLM/A) capeggiato da John Garang, grande sostenitore di 

questa teoria della disparità centro-periferia come problema politico maggiore da combattere. 

Il movimento sarà composto dagli ex-ribelli del sud e da diversi studiosi sudanesi di scienze sociali 

provenienti dalle periferie, che ad un certo punto hanno deciso di imbracciare le armi e unirsi alle ribellioni. 

Queste due guerre civili sono state tanto sanguinose per le risposte violente dei governi di Khartoum: 

sebbene di matrice diversa i governi hanno fatto ricorso a strumenti simili per fronteggiare le ribellioni nelle 

periferie: l'utilizzo di milizie tribali e la strategia della “terra bruciata”. 

Vale la pena di ricordare velocemente i governi al potere dal 1983 in Sudan per capire e  contestualizzare le 

rivalità che si sono generate tra le etnie ad opera dei governi in carica. 

EPOCA NIMEIRI : con il  presidente Nimeiri arrivato al potere con un colpo di stato nel 1969 e in carica 

quando  iniziò la guerra civile nel  1983, c'era  un  regime militare:  deposto con una rivoluzione popolare  

nel maggio 1985;  

EPOCA SAVAR AL DHAHAB  : dal 1985 interim militare del presidente Sawar al-Dhahab, che ha portò alle 

elezioni democratiche del 1986;  
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EPOCA UMMA  :  tre anni di fragili governi parlamentari di coalizione, tutti guidati dal partito Umma e dal 

suo leader Sadiq al-Mahdi; 

EPOCA HASSAN AL-BASHIR 1989 colpo di stato militare: il regime islamista guidato dal presidente Omar 

Hassan al-Bashir, tuttora al potere.  Vale la pena ricordare che su di lui e sul suo NIF (National Islamic Front) 

pendono due condanne della Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità. 

Tali governi per reprimere la prime azioni rivoltose del neonato SPLM crearono rivalità tra le varie etnie del 

sud giocando sul fatto che nel movimento erano confluiti i DINKA, nota popolazione  prevalente nel Sud 

Sudan, dedita ad una agricoltura itinerante e alla pastorizia e all'allevamento di bovini.  

Queste varie etnie erano già in passato in rapporti tesi e conflittuali con i Dinka per l’accesso all’acqua e al 

possesso di legname; infatti da tempo immemorabile, alcuni gruppi etnici del Sudan meridionale, 

specialmente le popolazioni che allevano il bestiame, hanno ereditato una cultura di guerra. 

Questi scoppi di guerra hanno sempre compreso faide generate dall’ abigeato e lotte per i pascoli e gli 

accessi d’acqua usati tradizionalmente. Esempi includono i dinka-dinka, nuer-dinka e nuer-nuer ; dinka-

murle e dika-mundari; toposa –didinga; longarim- lotuho; e molti altri. Queste lotte erano relativamente 

meno distruttive perché venivano usate armi tradizionali , lance e coltelli[6].  

Le milizie  tribali di cui sopra furono sostenute dai governi centrali che le rifornivano di armi e con l'arrivo al 

potere di Al Bahsir,  reduce tra l'altro della spedizione militare contro lo SPLA nelle aree petrolifere del sud, 

istituzionalizzò le milizie creando un “Popular defence forces” il  PDF o Forze di Difesa Popolare. 

 Sempre per citare l'autorevole scrittore della storia Sudanese, Arop, ….”Milizie reclutate o mobilitate, 

armate e addestrate in modo simile usano anche strategie simili. E continua  Arop Madut-arop[7], “le 

animosità tradizionali tra i gruppi etnici, quando sfruttate da uno stato o da un gruppo politicizzato possono 

riaccendere e trasformare il livello del conflitto in uno stato di guerra totale di un gruppo etnico contro un 

altro” .  

La copertura politica ricevuta dal centro, già con Nimeiri e con ancora maggior ufficialità sotto i governi 

successivi, ha fatto il resto, essendo sempre stata garanzia di impunità. Fin dalla metà degli anni Ottanta, 

dunque, soprattutto contro i  ngok dinka dell’area di Abyei  o contro gli altri gruppi dinka del Bahr al-Ghazal, 

a essere presi di mira per primi furono i civili, uomini donne e bambini senza distinzione. 

2.2 LA STRATEGIA DELLA TERRA BRUCIATA (scorched earth) 

Le milizie che arrivano a cavallo (o a dorso di cammello nel caso dei janjawiid), attaccano, bruciano e 

radono al suolo villaggi e campi, uccidendo indiscriminatamente uomini donne e bambini, violentando le 

donne e facendo prigionieri giovani e bambini di entrambi i sessi; gli Antonov dell’esercito che precedono o 

seguono l’attacco sganciando bombe dall’alto; gli ostacoli burocratici e i mille impedimenti creati per far 

ritardare o evitare del tutto la distribuzione degli aiuti umanitari; le carestie lasciate maturare ad arte, 

come ulteriore arma di guerra. 

 

 
6 

fonte
 
: Working papers: 67/2010 Cespi – pag. 6 citazione di Arop Madut-Arop   

7
 Arop Madut-arop è un giornalista sudanese. Autore di  “Sudan’s Painful Road to Peace”  
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Di fronte a questa strategia “di terra bruciata”  e carestia, alla quale faranno ricorso i successivi governi, 

fino ai giorni nostri,  perché si è  rivelato lo strumento di contro-insurrezione più a buon mercato con cui 

combattere guerre difficili, chi sopravviveva non aveva altra scelta che lasciare il villaggio di origine, per 

evitare di incappare nel raid successivo.  

Il Sud Sudan prima, così come il vicino Darfur  poi, sono così diventati teatro dello spostamento disperato di 

milioni di persone, che nei momenti più caldi dei conflitti, quando le offensive si concentravano su una 

particolare zona. 

Questa mobilità  ha assunto i tratti di veri e propri esodi e la popolazione per trovare  rifugio scappava oltre 

confine,  ma nella maggioranza dei casi andando a ingrossare le fila degli sfollati interni raccolti intorno alle 

principali città, in particolare a Khartoum, Omdurman e Khartoum Nord. 

La pace arriverà quindi nel 2005 con la firma del Comprehensive Peace Agreement (Cpa), con l'intervento 

dell'Onu che invierà forze di peacekeeping nel territorio  del Sudan  (missione UNMIS)  stanziate in 

quest'area con lo scopo specifico di prevenire azioni belliche o sorvegliarne sulla cessazione, come meglio 

descritto nel prossimo capitolo. (accordo di Naivasha 09/01/2005) 

2.3 L'INDIPENDENZA DAL SUDAN 

Le cause scatenanti le prime guerre civili nate nel Sudan  tra le etnie erano legate al le risorse naturali come 

l'acqua, la terra e il petrolio, sono tra le molte cause dei conflitti, ma la  questione petrolifera  rimane la più 

emergente. 

 

Il dialogo tra i due Paesi è sempre stato legato al petrolio. Negli anni Ottanta vennero scoperti importanti 

giacimenti petroliferi nei territori meridionali (tutt’oggi l’85% del greggio si trova nel Sud Sudan). Il Nord 

presenta un territorio quasi totalmente desertico e ciò non permette lo sviluppo di attività agricole. 

Partendo da quest’assunto è facile intuire perché il Governo centrale di Karthoum ha sempre mostrato una 

certa resistenza verso le richieste di autonomia dei territori meridionali: gli introiti derivanti dalla vendita 

del greggio rappresentano un respiro di sollievo per l’economia di un Paese completamente devastato da 

venti anni di guerra civile. 

Lasciare andare il Sud significava perdere il controllo su queste immense risorse. D’altra parte, il Sud Sudan 

non ha sbocchi sul mare e non possiede gli impianti necessari per la lavorazione e l’esportazione del 

greggio, che si trovano, invece, al Nord. 

Assecondare le richieste indipendentiste del Sud venne considerato dalla comunità internazionale come 

l’unica soluzione per la stabilizzazione e la pacificazione della regione.  

L'accordo  di pace  prevedeva un referendum per l’indipendenza del Sud Sudan si realizzerà il 9 luglio 2011 

ci sarà il referendum svolto sotto il controllo dei caschi blu e il risultato sarà  il 98,8 per cento dei sud-

sudanesi votanti a  favore dell’indipendenza.  

Due fattori sono stati determinanti per il successo del referendum: l’appoggio degli Stati Uniti a Juba e 

l’ostilità internazionale verso il governo sudanese per le sue violazioni dei diritti umani e l’appoggio 

concesso a gruppi terroristi. 

A due anni di distanza dal referendum, nel 2013  il Sud Sudan si ritrova a fronteggiare un cruento scontro 

etnico tra i Nuer e Dinka nascosto sotto le sembianze di una guerra civile. 
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I due Stati sono quindi indipendenti, ma ciò non ha facilitato un accordo stabile per la spartizione dei 

proventi, tanto che nel gennaio 2012 il Governo di Juba, a sud, ha deciso di sospendere le estrazioni come 

strumento di ritorsione verso il popolo guidato da al-Bashir, danneggiando però anche la propria economia. 

2.4 SCONTRO ETNICO O GUERRA CIVILE?: 

È un conflitto etnico? In parte sì ed è collegato con la guerra per l’indipendenza; infatti come abbiamo già 

visto,  decenni di guerra civile con il Sudan hanno generato in Sud Sudan  delle milizie costituite su base 

etnica.  

 

Queste milizie sono poi confluite nell’esercito nazionale sud-sudanese (Spla). L’esercito era diviso tra dinka 

e nuer e questi ultimi, hanno formato l’Armata bianca; il conflitto tra nuer e dinka all’interno dell’esercito si 

era parzialmente sanato durante la seconda guerra civile, ma il profondo contrasto politico tra Salva Kiir e 

Riek Machar ha  riacceso vecchie tensioni tra i due gruppi (che ricordiamo rappresentano le due etnie). 

All'indomani della indipendenza il neonato Paese  era guidato dall’Splm (Sudan People’s Liberation 

Movement) e con  Salva Kiir Mayardit, di etnia Dinka,  eletto Presidente. Riek Machar, ex presidente di etnia 

Nuer, appartenente alle file dell’Splma (Sudan People’s Liberation Army), il braccio armato del movimento 

che combattè  per l’indipendenza,  ottenne la vice-presidenza.  Ma la convivenza tra le due etnie ebbe vita 

breve: Machar ha accusato a più riprese Kiir di voler dar vita a una dittatura, limitando il potere delle 

opposizioni dopo che nel luglio del 2013, con un rimpasto di Governo, il Presidente aveva allontanato lo 

stesso Machar e i ministri a lui vicini. A dicembre 2013, Kiir arrivò ad accusare il vice-presidente di aver 

organizzato un presunto colpo di Stato ai suoi danni.  

Ciò è bastato per riaccendere la miccia: i due anni successivi  e siamo nella storia recente (2014-2015) sono 

stati caratterizzati da rappresaglie e scontri tra le due fazioni che, di fatto, seppur sotto le mentite spoglie di 

una guerra civile, stanno portando avanti un conflitto etnico.  

A fine agosto 2015, sotto la pressione della comunità internazionale, le parti sono state spinte a firmare un 

accordo di pace. Per porre un freno alle violenze, soprattutto gli Stati Uniti hanno puntato su una strategia 

diplomatica aggressiva, minacciando di imporre pesanti sanzioni economiche e l’embargo sull’acquisto di 

armi al governo del Sud Sudan qualora Kiir non avesse seguito l’esempio di Machar firmando l’intesa. 

Il patto prevedeva la fine immediata dei combattimenti e la deposizione delle armi da parte di soldati e 

guerriglieri entro 30 giorni, la liberazione di tutti i prigionieri e dei bambini-soldato, la demilitarizzazione 

della capitale Juba, la formazione di una sorta di “guardia nazionale” che avrebbe dovuto assorbire le forze 

di polizia, l’insediamento entro 90 giorni di un governo transitorio di unità nazionale chiamato a guidare il 

Paese per trenta mesi fino a nuove elezioni e, infine, l’istituzione di una commissione d’inchiesta per 

vigilare sul processo di riconciliazione e indagare su migliaia di casi di violazione dei diritti umani. 

E' proprio di questi giorni la notizia che il 29 di aprile u.s., è stata annunciata la formazione di un governo di 

unità nazionale. 

Tale notizia è stata trasmessa dal sito “LOOKOUT :il MONDO CHE NESSUNO RACCONTA” uscita il  04 maggio 

scorso,  e la giornalista Marta Pranzetti attenta conoscitrice della situazione in Sud Sudan ha riportato così 

come segue: 

..”Con il rientro in patria del leader dei ribelli Riek Machar la settimana scorsa, e il contestuale recupero del 

suo incarico di vice-presidente, il Sud Sudan sta provando a superare la crisi che nel 2013 ha trascinato il 
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giovane Stato in una violenta guerra civile. Il 29 aprile (2016) è stata infatti annunciata la formazione di un 

governo di unità nazionale. Si tratta di un esecutivo di transizione, che dovrebbe traghettare il Paese verso 

nuove elezioni entro 30 mesi, e che è stato formato secondo un delicato equilibrio di potere tra le forze del 

presidente Salva Kiir e quelle del vicepresidente Riek Machar. I trenta posti ministeriali sono stati così 

spartiti tra Kiir (che ha nominato 16 ministri), Machar (10) e i partiti minoritari di opposizione (4)”. 

Le basi per la tanto sperata e concreta pianificazione nazionale sono state dunque gettate, ma i frutti di 

un’effettiva convivenza tra Kiir e Machar a Juba sono ancora tutti da provare. La rivalità tra le due fazioni 

resta alta e i quartieri della capitale continuano a essere controllati dalle  forze armate. 

Con questo ultima notizia della volontà di creare un governo provvisorio in attesa delle elezioni tra 30 mesi 

(2018) anche se non tutte le condizioni poste dalla comunità internazionale sono state rispettate – gli attori 

politici sembrano aver raggiunto un compromesso per voltare pagina.  

2.5 GLI ORRORI DELLA GUERRA 

Durante il conflitto dagli anni '83 al 2005 e dal 2013 ad oggi nel territorio del Sudan e Sudan del Sud,  si 

conteranno 2 milioni di morti e una mobilità di 4 milioni di persone! 

Soltanto nei primi tre giorni del conflitto (dal 15 al 18 dicembre 2013) si stima che 15.000-20.000 persone 

appartenenti all’etnia Nuer siano state uccise dalle forze governative fedeli al Presidente.  

Sempre nello stesso periodo sono state trovate prove di assassinii, torture, razzie, violenze sessuali e altri 

atti di brutalità inumana commessi in due momenti dello scontro: a Juba, la capitale,  successivamente, a 

Bor, Malakal e Bentiu, le tre città quasi completamente distrutte dalle operazioni belliche. 

A differenza di quanto affermato dallo stesso Kiir, la Commissione dell’Unione Africana ha rifiutato l’ipotesi 

del tentato colpo di Stato, presentato fin dall’inizio come causa scatenante delle rappresaglie. Anzi, 

risulterebbe che le centinaia di uccisioni di soldati e civili Nuer a Juba facessero parte di un’operazione 

militare organizzata da una milizia vicina al Presidente già prima dell’inizio della guerra.  

Migliaia di testimonianze strazianti hanno raccontato l’orrore che la popolazione civile ha dovuto subire: 

persone bruciate vive nei luoghi di culto e negli ospedali, sepolture di massa, episodi di cannibalismo, stupri 

di gruppo ai danni di donne di tutte le età, persone catturate, picchiate e poi costrette a mangiare carne 

umana o a bere sangue del vicino appena ucciso, operazioni umanitarie bloccate. 

L'orrore che questa guerra ha generato può essere ben sintetizzata  nell'editoriale pubblicato dal  New York 

Times  (marzo 2016) nel definire  l'attuale situazione del Sud Sudan: «Lo scontro politico ed etnico tra il 

Presidente Salva Kiir e il suo ex vice-presidente Riek Machar è arrivato a essere una delle guerre più crudeli, 

ingestibili e senza senso di tutto il continente africano, una di quelle che più è peggiorata senza sosta». Più 

di cinquantamila morti, oltre 2 milioni di profughi e sfollati, mezzo milione di bambini che non vanno più a 

scuola e almeno tredicimila arruolati tra le file dell’esercito governativo e dalle milizie antigovernative, un 

terzo della popolazione (quasi quattro milioni di abitanti) senza adeguati mezzi di sopravvivenza e a rischio 

carestia, sette accordi di cessate il fuoco violati: è il bilancio degli scontri che durano ormai da oltre tre  anni 

e stanno mettendo in ginocchio un Paese già allo stremo delle forze.  

La situazione del Sud Sudan a cinque anni dalla sua nascita è quella di un paese fermo, in stagnazione 

economica, con una guerra civile in corso, tassi elevati di mortalità infantile e analfabetismo. 

La popolazione civile è stata duramente colpita,  i combattimenti hanno creato un milione di rifugiati interni 

e la  secessione non ha migliorato nemmeno i rapporti con i cugini del Nord.  
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3  -   LA MOBILITA’ 

 

3.1  I GRAVI PROBLEMI DELLA MOBILITA' SUD SUDANDESE 

La mobilità è una costante della Storia dell'Africa, è una componente strutturale delle società africane: sono 

sempre in movimento. 

Le migrazioni sono un fenomeno costante anche per la popolazione sudanese prima e sud-sudanese oggi: 

questo territorio ha vissuto il drammatico problema della mobilità dovendo fuggire continuamente da una 

ininterrotta  guerra civile, da  una crisi economica senza fine, e da brutali e disumane violenze: tutta la 

storia del Sudan è permeata da conflitti. 

Vale la pena di ricordare che uno dei periodi di maggiore mobilità che il Sudan ha vissuto è stato a seguito 

sia dei raid aerei sia delle milizie con la tattica della “terra bruciata” contro la popolazione meridionale e 

settentrionale (i dinka) nei primi anni del conflitto. 

I numerosi reports  delle più autorevoli voci ed organismi internazionali  operanti nel campo dei diritti 

umani,  in primis l'Onu con l'UNHRU, poi l’Unione Africana, e Amnesty international  per citarne solo alcuni, 

hanno denunciato e continuano a denunciare   una gravissima situazione umanitaria interna al Sud Sudan 

con violenze disumane che la   popolazione civile di  entrambe le parti in conflitto si sono macchiate dal 

2013 ad oggi. 

Secondo il rapporto dell’Unione Africana (UA) la guerra civile che sconvolge il giovane Stato dal dicembre 

2013, ha generato una spirale di violenze e crimini senza precedenti nella sua storia, ancor peggiori di quelli 

commessi duranti i vent’anni di lotta per l’indipendenza. Questa è la conclusione del rapporto finale ad 

opera della Commissione d’inchiesta guidata dall’ex Presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, frutto di due 

anni di indagini e di migliaia di testimonianze raccolte.  Il rapporto raccomanda la formazione di un 

tribunale, la Hybrid Court of South Sudan, sotto guida africana, per punire i colpevoli delle violazioni dei 

diritti umani che sarebbero stati individuati, ma i cui nomi non sono stati resi pubblici. 

La maggior mobilità nei lunghi anni di guerra è stata soprattutto nei primi anni di conflitto – poi nel 

1992/1993 quando si cercò di annientare l'identità di un intero popolo nel tentativo di dislocare i “nuba”  in 

campi di pace; poi il conflitto nelle zone petrolifere dell'Alto Nilo negli anni 98/2000.  

Entrambe le parti del conflitto sono responsabili di attacchi etnici e violenze sconvolgenti, mirati contro i 

civili  non rispettando il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. 

Tutto ciò ha generato un esodo in massa di sud-sudanesi in cerca di territori più pacifici: la mobilità si 

distinguerà tra la categoria dei rifugiati o profughi che si sono riversati nei paesi limitrofi (Etiopia, Kenya, 

CAR, Uganda) per ca. 465.000 persone, e  la categoria degli sfollati i cosi detti IDPs (internal dsiplaced 

people) che hanno abbondantemente superato il numero di profughi: si contano 1,9 milioni di sfollati 

interni.  

Gli sfollati vivono una situazione più grave dei profughi poiché essi non ricadono sotto la giurisdizione di 

una agenzia internazionale, muovendosi entro il confini nazionali.  

Moltissimi civili per sfuggire agli attacchi perpetuati contro le comunità specifiche si sono diretti nei rifugi 

della UNMISS in Juba, Bor, Akobo, Bentiu, Malakal e Melut, aperti dalla missione Nazioni Unite in 

collaborazione con le numerose Ong presenti nel territorio, per l'accoglienza e la protezione dei rifugiati.  
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Il numero di civili facenti parte delle categorie “in situazione grave” o “in situazione di emergenza” per 

quanto riguarda l’insicurezza alimentare è aumentata da 1,1 a 3,2 milioni di sudanesi del sud. 

La crisi alimentare che affligge il Paese  è destinata a peggiorare: secondo l'allarme lanciato da diverse 

organizzazioni umanitarie e dalla OMS operanti sul territorio si stima che l'insicurezza alimentare colpisca 

2,5 milioni di persone, che hanno urgente bisogno di nutrirsi con una dieta più diversificata e ricca. 

Donne e bambini sono le principali vittime, costretti a scappare senza soldi e beni di prima necessità; 

inoltre In molte zone del paese, quotidianamente si registrano casi di violenza, in una situazione generale di 

fame e malattie diffuse.  

Il dato più allarmante riguarda i bambini: secondo le stime (AFC Internatinal e OMS)  tra gli sfollati ogni 

giorno muoiono tre bambini.  Nell'accampamento di Bentiu, nel nord del Paese, risiedono circa 46.000 

sfollati. Le condizioni in cui vivono sono fra le più estreme.  

Sempre secondo le stime di ACF International, organizzazione umanitaria  presente nel territorio ed 

operante nel settore socio-sanitario, ci sono  50.000 casi di minori affetti da denutrizione o malnutrizione 

acuta. Le famiglie percorrono grandi distanze senza acqua né alimenti.  

L’afflusso nei campi profughi ha presentato sfide uniche e portato un’enorme pressione sulle risorse della 

missione.  Al fine di fornire la capacità sufficiente all' UNMISS per far fronte alla crisi, il Consiglio di sicurezza 

dell'ONU nella risoluzione 2132 (2013) del 24 dicembre, ha approvato la raccomandazione del Segretario 

Generale di aumentare temporaneamente la forza complessiva di truppe e agenti di polizia della missione 

arrivando a 12.500 soldati di peacekeeping.  

Inoltre con la risoluzione 2155 del 2014 è stata prevista una squadra speciale dell'Autorità Intergovernativa 

per lo Sviluppo (IGAD) per sostenere la protezione dei civili e il meccanismo di controllo e di verifica, 

istituito ai sensi dell'accordo sulla cessazione delle ostilità 

3.2  LE MIGRAZIONI E LA SITUAZIONE DEI RIFUGIATI 

Come era già successo durante la prima guerra civile tra Nord e Sud, le popolazioni che vivono più a ridosso 

dei confini del Sud Sudan hanno facilmente attraversato la frontiera, tanto più che in molti casi le linee di 

demarcazione degli Stati, ereditate dall’epoca coloniale, tagliano a metà comunità etniche omogenee.  

Quello che ufficialmente, quindi, risulta come “trovare rifugio all’estero” – e che ricade pertanto sotto la 

giurisdizione dell’Acnur  ’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati– è in questi casi un fare 

riferimento in prima battuta alla famiglia estesa, al clan o comunque a una comunità alla quale si 

appartiene a pieno titolo. Ciò è valso soprattutto per chi, partendo dall’Equatoria orientale e centrale  è 

rimasto in Uganda, paese che ha accolto il maggior numero di profughi sud-sudanesi.  

Oppure, muovendosi dall’Equatoria occidentale e in parte dal Bahr al-Ghazal occidentale, ha trovato rifugio 

nella Repubblica democratica del Congo o nella Repubblica centrafricana. 

Infatti la mobilità inizia ad essere un fenomeno notevole già negli anni ’90 durante la seconda guerra civile: 

nell’arco di vent’anni difatti più di quattro milioni di persone hanno lasciato i loro villaggi di origine. Nella 

maggioranza dei casi, scappando all’arrivo delle milizie o del gruppo ribelle di turno, quindi in ordine sparso 

e senza possibilità di organizzare e pianificare lo spostamento.  
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I profughi sudanesi che hanno trovato rifugio all’estero, secondo le cifre dell’Alto Commissariato Onu per i 

rifugiati (Acnur),  erano cosi suddivisi (dati 2004): 

69.000 nella Repubblica democratica del Congo; 

30.324 in Egitto,  

661.in Eritrea,  

88.000 in Etiopia,  

59.500 in Kenya, 

223.000 in Uganda. 

In questo ultimo periodo, dal 2013 e poi dalla seconda metà 2014, più di 250.000 rifugiati  partiti dal Sud 

Sudan, si sono riversati ancora una volta nelle  vicine: Repubblica Centrafricana (CAR), Repubblica 

democratica del Congo (RDC), Etiopia e Sudan. Essi comprendono  rifugiati provenienti dalle regioni Blu Nilo 

e Sud Kordofan  e dipendono principalmente  dagli aiuti umanitari per la loro sopravvivenza.  

La portavoce dell’ UNHCR  Ariane Rummery  alla conferenza stampa del 1 Aprile 2016, presso il Palazzo 

delle nazioni Unite di Ginevra spiega come in Sud Sudan la combinazione di nuovi combattimenti in aree 

precedentemente tranquille, l’insicurezza alimentare negli stati del nord Bahr El Ghazal e Warrap, e della 

seria insufficienza di fondi umanitari resta all’origine del netto deterioramento della situazione di molti 

civili. 

Infatti i recenti combattimenti tra governo e forze dell’opposizione nello stato di Bahr al Ghazal occidentale 

ha fatto fuggire più di 96.000 persone nella città di Wau nel nord-ovest del paese. Di conseguenza tutti i 

paesi confinanti stanno segnalando l’aumento esponenziale dei flussi migratori, tanto che anche l’UNHCR, 

tramite la sua portavoce, si definisce estremamente preoccupato. 

Di seguito si riportano la situazione dei diversi paesi che ospitano i rifugiati del Sud-Sudan considerando il 

periodo 2015/2016: 

• Sudan: si stima che circa 52.000 Sud sudanesi sono fuggiti in Sudan dalla fine di gennaio , 

superando le proiezioni di pianificazione per il 2016. Allo stato attuale sono soprattutto in Oriente e 

in Sud Darfur e del Kordofan occidentale. Il programma alimentare mondiale ha distribuito razioni 

alimentari per un mese per i nuovi arrivati in est e sud Darfur. Insieme con le agenzie partner è 

stato preparato un piano di tre mesi per accogliere ulteriori 120.000 nuovi arrivi prima di giugno. 

                Il numero totale di profughi in Sudan sono 1,6 mil. 

• Uganda: l'Uganda sta vivendo una situazione di emergenza profughi  in quanto ha registrato un 

forte aumento degli arrivi di rifugiati provenienti dal Sudan meridionale da gennaio, a volte ben 800 

individui al giorno. In tutto, sono ca. 28.000 del Sud Sudan, l' 86% composto da  donne e bambini, 

che hanno cercato rifugio in Uganda. Il sito d’accoglienza dei profughi sudanesi del Sud, Maaji III nel 

nord-ovest del paese, è vicino alla sua ricettività massima e servizi di base salva-vita e gli altri servizi 

sono già sovraccarichi.  

• Etiopia: ospita circa 285.000 rifugiati sudanesi del sud, ed ha visto un incremento degli arrivi in 

questo ultimo periodo  dopo un lungo momento di stasi, in cui erano arrivati  pochissimi nuovi 

rifugiati.  Dal 5 aprile , più di 300 nuovi arrivi sono stati registrati al campo profughi Okugo nella 
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regione di Gambella . La maggior parte dei nuovi arrivati, tra cui decine di bambini non 

accompagnati o separati , ha detto di essere fuggiti dagli scontri  etnici in Pochalla nella parte 

orientale del Sud Sudan, e di aver camminato nella giungla per diversi giorni prima di raggiungere 

Okugo . 

• Repubblica Democratica del Congo: mentre la lotta si è spostata nella regione dell’ Equatoria 

occidentale del Sud Sudan, da febbraio circa 12.000 persone sono giunte in Repubblica 

Democratica del Congo e hanno cercato rifugio nella provincia nord- orientale di Haut - Uélé nel 

corso degli ultimi mesi. Le comunità locali hanno accolto i profughi , e molti di coloro che sono 

venuti alla fine del 2015 hanno trovato rifugio presso famiglie locali . Ma le capacità sono al limite, 

e i migliaia di arrivi più recenti si sono stabiliti in condizioni molto precarie. Le forti piogge del 14 

aprile scorso hanno distrutto i rifugi di fortuna dei profughi in un campo sorto spontaneo nella 

piccola città di Doruma, lasciandoli senza un posto dove vivere. La zona è di difficile accesso e ci 

sono poche organizzazioni umanitarie presenti . 

• Kenya:  nella zona nord orientale si è registrato un costante aumento di nuovi arrivi dal Sud Sudan, 

passando da una media di 100 persone al mese all’inizio di quest’anno a 350 persone a settimana 

negli ultimi due mesi. 

Finora , il campo di Kakuma ospita circa 4.185 nuovi rifugiati sud sudanesi, la maggior parte dei quali sono 

donne e bambini , per lo più da Eastern Equatoria , Upper Nile e Jonglei Uniti , nella parte orientale del 

paese . Essi parlano di insicurezza, fame intensa e alto costo della vita, come ragioni della loro fuga. 

3.3 GLI SFOLLATI INTERNI (IDPs) 

La stragrande maggioranza delle persone è rimasta entro i confini nazionali, spostandosi all’interno del Sud 

o andando a Nord, ma avere dati certi per i IDPs come vengono chiamati gli sfollati dall'acronimo inglese è 

quasi impossibile, non essendo monitorati da alcuna agenzia. 

 

Anche nel caso degli sfollati gli spostamenti sono stati dettati in molti casi dalla geografia; i siti di protezione 

dei civili, i cosiddetti  PoC, sono stati stabiliti in Sud Sudan  a partire dal 2011 con l’inizio della missione di 

pace delle Nazioni Unite,  e sono luoghi dove i civili cercano protezione  e rifugio quando iniziano i 

combattimenti. 

Anche se la creazione di questo tipo di  POC sono stati utilizzati in altre missioni di pace delle Nazioni Unite, 

l’ampiezza del programma in Sud Sudan è probabilmente senza precedenti nella storia delle Nazioni Unite. 

Dall'inizio del mandato UNMISS nel luglio 2011, la missione ha spesso fornito rifugio ai civili in cerca di 

protezione temporanea. Ad esempio, tra ottobre 2012 e novembre 2013 più di 12.000 civili hanno cercato 

protezione presso le basi UNMISS in 12 diverse occasioni. Per esempio dopo un combattimento nel 

dicembre 2012, 5.000 civili sono stati riparati alla base UNMISS a Wau nella parte occidentale del paese. 

Ad ogni base UNMISS è stato richiesto di sviluppare (nell'ambito dei bilanci esistenti) piani di emergenza 

per prepararsi a questa eventualità. Eppure la UNMISS  non era preparata alle dimensioni dei 

combattimenti scoppiati tra le fazioni del Sudan People Liberation  Army (SPLA) nella capitale il 13 Dicembre 

2013.  

Inoltre la diffusione dei combattimenti nelle altre città ha portato migliaia di civili a trovare rifugio nelle basi 

UNMISS di tutto il paese. A causa della dimensione etnica del conflitto tra i due maggiori gruppi del paese, i 

Dinka e Nuer, è diventato subito evidente che lo spostamento dei civili dalla città ai campi profughi  non 

sarebbe stata temporanea ma sarebbe diventato semi-permanente. 



20 
 

In teoria nei siti POC  dovrebbe fornire rifugio solamente ai civili sotto minaccia di violenza fisica, piuttosto 

che la definizione più ampia di IDPs, cioè di civili costretti a fuggire dalle loro case a causa dei conflitti. 

I dati riguardanti gli sfollati sono offerti dall'ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni 

Unite  “UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)”. 

Il conflitto e la violenza che sono scoppiato in Sud Sudan dopo il dicembre 2013 ha portato il numero di 

IDPs da 189 000 a1,69 milioni  di persone fino al dicembre 2015. Nonostante l'Autorità intergovernativa per 

lo sviluppo (IGAD)  ha firmato l'accordo di pace, l'insicurezza e la mancanza di accesso a molte aree è 

ancora di grande preoccupazione nelle zone colpite . 

L’afflusso così consistente di civili dimostra che le violenze non tendono a ridursi, in un paese in cui oltre 2 

milioni di persone sono state forzate a lasciare le proprie case. 

L’accordo di Pace firmato a fine agosto dal presidente Salva Kiir e dall’ex presidente Rieck Machar non ha 

portato i frutti sperati, perché  non ha  posto  fine allo scontro tra le fazioni.  Intanto le dimensioni della 

crisi umanitaria che pesa sulla popolazione civile sono considerevoli: già ad ottobre 2015 le Nazioni Unite 

avevano lanciato l’allarme malnutrizione. A causa degli scontri intere regioni sono tagliate fuori dalla rete di 

distribuzione di generi alimentari diretta dalle agenzie umanitarie sul campo. 

Oltre a questo, proseguono i massacri etnici, gli stupri e le torture, anche su bambini e anziani. I minori 

vengono reclutati per combattere, oppure trucidati nei modi più efferati nel quadro della pulizia etnica, 

come aveva denunciato l’Unicef a giugno scorso. Le donne, infine, sono rese schiave sessuali dai diversi 

gruppi combattenti.    

 La scala della violenza sessuale è particolarmente scioccante, in quanto l’uso massiccio di stupro viene 

utilizzato come strumento di terrore e di arma da guerra, poiché viene consentito ai soldati e alle milizie 

alleate di stuprare le donne  in sostituzione ai salari. 

La vicenda recente del campo Malakal che di seguito descriveremo ha spinto  l'Onu a decidere di creare dei 

settori nei campi profughi per creare delle aree omogenee della stessa etnia. 

Alla fine del 2015 Medici Senza Frontiere afferma che il numero dei sui pazienti nel capo per la protezione 

dei civili delle nazioni Unite a Malakal è triplicato settimanalmente dal Giugno 2015, a causa della salute 

della popolazione rifugiata che è messa seriamente a rischio dal sovraffollamento e dalle condizioni di vita 

deplorevoli nel campo. 

La situazione all’interno dei campi diventano sempre più insostenibili anche a causa dei frequenti scontri 

che avvengono all’interno tra i vari gruppi etnici. Lo scontro avvenuto nel febbraio 2016 al campo di 

Malakal è esemplare della situazione. È scoppiata infatti una rissa tra sfollati Dinka e Shilluk e per poterla 

sedare militari dell’esercito sud-sudanese (SPLA) sarebbero entrati nel campo per poi sparare sui civili, 

saccheggiare i loro beni e incendiare le tende di plastica sotto le quali si riparano i rifugiati. L’incendio 

appiccato dai militari avrebbe provocato danni gravissimi privando migliaia di persone di un riparo. 

I Caschi Blu hanno cercato di disperdere le due fazioni che si affrontavano con i gas lacrimogeni, sbarre di 

ferro e armi da taglio. In appoggio ai Dinka (etnia del presidente Kiir) sono sopraggiunti i soldati governativi, 

che hanno utilizzato armi da fuoco sugli Shilluk. 
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Scontri tra rifugiati erano già avvenuti in passato, ma mai si era avuto però un bilancio così pesante, tanto 

che gli Shilluk interpretano questo episodio drammatico come parte di un piano di pulizia etnica della città 

di Malakal, che nella ripartizione amministrativa a 28 stati è stata assegnata ad un’amministrazione Dinka, 

mentre storicamente è sempre stata abitata da Shilluk. Questo sta provocando tra gli abitanti un forte 

malcontento, che è sfociato in rissa al campo profughi, e al quale si teme possa ora seguire una 

rappresaglia vendicativa. 

Viste le tensioni tra le persone ospitate nel campo, circa 47.500, l’ONU ha deciso di creare dei settori nei 

quali sono ospitati sfollati della stessa etnia. A causa del costante flusso di persone che vi cercano rifugio, 

tuttavia, il perimetro del campo viene allargato di continuo e questo può comportare alcune falle nella 

sicurezza. Gli operatori dell’ONU fanno il possibile, ma alcune fonti fanno notare che i materiali di 

costruzione per ampliare il campo provengono per via aerea e questo comporta costi non indifferenti. 

L’11 Marzo 2016 un rapporto pubblicato dall’Ufficio per I diritti umani delle Nazioni Unite descrive una 

moltitudine di terribili violazioni dei diritti umani tra cui l’operazione governativa della “politica della terra 

bruciata” con cui deliberatamente si prendono di mira i civili per  uccidere, stuprare e saccheggiare. 

Anche se tutte le parti in conflitto hanno commesso violenze gravi e sistematiche, la relazione afferma che 

nel corso del 2015 gli attori statali hanno una responsabilità maggiore dato l’indebolimento delle forze 

d’opposizione. 

Il rapporto contiene i racconti strazianti di civili sospettati di sostenere l'opposizione, compresi i bambini e 

disabili, bruciati vivi, soffocati in contenitori, impiccati agli alberi o tagliati a pezzi. Una donna ha detto alla 

squadra che era stata spogliata nuda e violentata da cinque soldati davanti ai suoi figli sul ciglio della strada 

e poi violentata da più uomini tra i cespugli; un’ altra è stata legata ad un albero dopo che il marito era 

stato ucciso e ha dovuto guardare la sua figlia 15enne essere violentata da dieci soldati. Diverse donne 

hanno detto che sono state stuprate quando hanno lasciato i campi delle Nazioni Unite alla ricerca di cibo; 

le altre sono state rapite e tenute in schiavitù sessuale come "mogli" per i soldati in caserma. 
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CONCLUSIONI 

La Repubblica del Sud Sudan nata soltanto cinque anni fa, dopo 50 anni di guerra civile, ancora oggi sconta 

una grave combinazione di tensioni politiche, difficoltà economiche e insicurezza.  

Il Sud Sudan come tutti i paesi africani è il risultato di  2 secoli di storia nei quali tutto il continente africano 

ha smarrito le sue radici storiche e culturali: è il paese più giovane del mondo, in balia delle lobby della 

guerra e del petrolio, scomparso dalle cronache storiche, isolato da sempre dagli scenari mondiali, in 

compagnia solo delle problematiche legate al suo passato. 

Il Sud Sudan, infatti, non è altro che il mal riuscito disegno trasposto su mappa, del colonialismo europeo e 

per circa 70 anni è sopravvissuto malamente a due guerre civili, i cui risultati sono stati un'escalation di 

violenza causata anche dalla cattiva gestione dell’antropologia geografica locale.  

Questa giovane repubblica a sistema presidenziale misto, con una costituzione temporanea, nonostante gli 

sforzi sia bellici che diplomatici stenta a trovare una propria identità confermandoci che la situazione 

rispetto alla fine del periodo coloniale rimasta quasi inalterata.  

Anche l'accordo di pace del 2005 (Comprehensive Peace Agreement: CPA)  è risultato disperatamente 

debole, praticamente assente  in molte aree, e all'indomani del referendum d'indipendenza del Sudan 

meridionale, sono emerse numerose  questioni ancor oggi aperte e temi strategici cui dare priorità 

nell’immediato futuro per promuovere reali prospettive di pace, sicurezza, sviluppo e democrazia nel 

paese.  

Da un lato, l’attenzione e la politica nel paese sono concentrate sulla ripartizione dei proventi petroliferi, la 

conflittualità nelle altre zone contese, la povertà nel paese e l’emergenza umanitaria.  

Dall’altro, però, esistono delle priorità strategiche da affrontare a beneficio del lungo periodo quali: la 

costruzione di una capacità di programmazione delle politiche pubbliche che riconosca una maggiore 

importanza alle spese sociali, oggi penalizzate da politiche di rigore e dall’assoluta priorità data alla politica 

di sicurezza e difesa; il rafforzamento del processo di decentramento, ma al contempo anche di quello di 

integrazione regionale a fianco dei paesi confinanti; e un’attenzione maggiore al principio di sostenibilità 

ambientale che deve attraversare le diverse politiche di sviluppo. 

In assenza di tale impegno, il rischio sarà che a pagare siano anzitutto e ancora le fasce più vulnerabili della 

popolazione: donne, bambini, migranti e popolazioni dedite alla pastorizia.  

E' pur vero che per il Sudan del Sud, i proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio rappresentano il 98% 

delle entrate pubbliche complessive, ricoprendo conseguentemente la totale attenzione degli organi 

istituzionali, e che l’indipendenza del paese ha comportato la perdita secca di tre quarti della produzione 

petrolifera, ed è del tutto evidente che la centralità del petrolio e le preziose risorse minerarie, molte delle 

quali nelle zone contese, siano legate alle prospettive di sviluppo e di lotta alla povertà nel paese.  

Doveroso però sottolineare che il Sudan meridionale ha, in teoria, una delle aree agricole più fertili 

dell’Africa, la Valle del Nilo bianco, abbondante di acqua e suoli fertili. Ci sono, inoltre, circa 10-20 milioni di 

capi di bestiame che pascolano nel paese e l’agricoltura sostenibile e lo sviluppo di energia idroelettrica 
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sono opzioni di politica economica su cui investire, se le preoccupazioni non andassero tutte al conflitto con 

il Sudan  per il petrolio. 

Anche la cooperazione internazionale allo sviluppo ha un ruolo attivo da svolgere, che non può essere 

circoscritto alla pur necessaria azione sul fronte emergenziale: infatti gli aiuti internazionali sono stati per 

buona parte aiuti umanitari, e ciò vale  anche negli anni precedenti l’indipendenza, quando circa un terzo 

del totale degli aiuti umanitari richiesti dagli appelli delle Nazioni Unite vennero autorizzati a favore delle 

popolazioni della zona meridionale del Sudan.  

Questi aiuti pragmatici non possono essere ulteriormente rimandati e le Nazioni Unite in questo dovranno 

ricoprire un ruolo fondamentale come già successo nell'esperienza del Congo. 

Occorre fare una programmazione certa di risorse finanziarie prevedibili  in un’ottica di medio-lungo 

termine, cosa al momento resa difficile dalle incertezze sul fronte dei proventi petroliferi, dai particolari 

territoriali dipendenti da una molteplicità di condizioni, e dalla necessità di approntare un sistema partendo 

praticamente da zero; ma si tratta di un punto su cui gli aiuti internazionali potrebbero agire come 

cuscinetto emergenziale al fine di agevolare la programmabilità stessa. 

Si tratta inoltre di dare risposte immediate al fabbisogno non soltanto di infrastrutture fisiche, ma anche 

sociali poiché è evidente che questa situazione particolarmente critica, rischia di cadere nell’ingovernabilità 

e comportare ulteriori elevatissimi costi umani se dovessero manifestarsi calamità naturali o peggioramenti 

in ambito bellico.  

Occorre, poi, portare avanti il disegno del 2012, già su carta ma ritardato dalla conflittualità negoziale tra i 

due Sudan, atto ad assicurare la libertà di mobilità transfrontaliera a popolazioni non sottoposte, fino a 

tempi molto recenti, ai vincoli rigidi dei confini statuali tra Sudan e Sudan meridionale.  

Tale programma sarebbe finalizzato proprio a riconoscere libertà di residenza, la mobilità, l'attività 

imprenditoriale e acquisto di proprietà alle popolazioni dei due paesi e finora le fasce più vulnerabili della 

popolazione, come i migranti o i nomadi pastori arabi ma anche tutti coloro che hanno subito l’obbligo 

imposto dal Sudan di far rientro nel Sudan meridionale hanno pagato costi elevatissimi in termini economici 

e sociali.  

Allo stesso modo, il tema agricolo non può essere eluso o semplicemente ridotto alla promozione di 

opportunità di investimenti per operatori esteri; il problema della corsa all’accaparramento di terre in 

Africa è ben reale nel Sudan meridionale.  

La competizione per le risorse naturali è stata tra le cause principali delle guerre civili e oggi, nel Sudan del 

Sud, è molto semplice ed economico per investitori stranieri ottenere in concessione larghi appezzamenti di 

terra per la durata di 99 anni. Il paese avrà bisogno di un soggetto terzo, internazionale, che sapientemente 

lo saprà indirizzare verso l'utilizzazione e l'amministrazione positiva  delle risorse naturali che implicherà 

conseguentemente un grande investimento nei servizi pubblici, primo fra tutti l'istruzione.  

Al di là dei preoccupanti aspetti finanziari che di fatto impediscono un effettivo esercizio di quelle 

prerogative a livello locale, è oggi in corso un dibattito nel paese, in vista della stesura della Costituzione 

definitiva, che verte sulla natura di stato unitario o federale del Sudan meridionale.  

Su quel dibattito pesano posizioni ostili alla concessione di ampi spazi di potere ai governi locali, come 

quelli auspicati dalla Costituzione transitoria, in nome della coesione e del freno alla competizione tra stati 
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e della contrapposizione tra stati ricchi e poveri. Occorre ricordare, tuttavia, come le esperienze concrete di 

Stati unitari nel continente africano siano spesso state poco edificanti, laddove hanno favorito centralismo 

e corruzione. A tal proposito è inevitabile una considerazione antropologica che vede l'individuo africano 

naturalmente avverso al concetto di Stato, sarà sempre difficile cioè per la popolazione autoctona 

apprezzare un sistema parlamentare basato su un'opposizione permanente che a sua volta non si farà mai 

“schiava” di limitazioni e doveri imposti da tale status, andando così verso la sovversione e la rivolta. Sarà 

ed è stato per questo motivo che molti governanti africani, fra i quali i sud sudanesi, hanno sentito la 

necessità di mettere al riparo la sopravvivenza dello Stato a discapito delle libertà individuali risolvendosi 

così in un'autocrazia di tipo militare. 

In definitiva la sfida del paese sarà quella di costruire uno Stato unitario  fondato sulla partecipazione attiva 

della popolazione, il riconoscimento di spazi di potere al decentramento politico-amministrativo e 

finanziario rafforzando inoltre rapporti di buon vicinato con il Sudan ma anche promuovendo processi di 

integrazione regionale ed internazionale con altri Paesi, non avendo sbocchi sul mare. 

Il rapporto tra spazi locali, nazionali e regionali sarà un prerequisito fondamentale, un modo più efficace 

per affrontare opportunità e rischi legati alle dinamiche della globalizzazione.  

Ciò comporterà inevitabilmente dei costi  per un paese scarsamente competitivo sul piano industriale e con 

una popolazione in gran parte analfabeta che vanno però rapportati ai possibili benefici in termini 

infrastrutturali, di interscambio commerciale, maggiore sicurezza alimentare e spinta ad innalzare i propri 

standard sociali, produttivi e ambientali. La vera grande lotta che si prospetta all'orizzonte, invece, sarà 

quella di mettere al riparo i principi delle libertà personali messe a dura prova dal sistema governativo-

amministrativo e dalla conseguente povertà del paese. Una lotta appena cominciata che non troverà 

soluzione nel breve periodo; l'epoca delle elezioni libere e di un sano regime parlamentare è ancora 

lontana.  

Ma il Sud Sudan dovrà fare i conti molto a lungo con l'eredità di questo interminabile  conflitto endogeno, 

rimarginare enormi ferite, violazioni di libertà e diritti, ma ancor prima trovare una nuova  identità politica 

e sociale, dove il popolo africano dovrà rendersi conto di essere un ingranaggio di un'enorme macchina 

quale è lo Stato, dal quale un giorno, se ben oleata potrà trovarne giovamento. 

La terra. 

non ho mai dovuto dire questa è la mia terra 

questa terra è sempre stata mia 

si chiama come me 

questa terra ricava la sua struttura da me 

io ho teso i muscoli sotto il giogo 

per girare la macina di questa terra 

io sono la terra che è mia  

non ne ho mai chiesto una porzione 

          non ne ho mai avuto bisogno 

                io sono la terra  

  

              SIPHO SEPAMILA 
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