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Introduzione

La Repubblica Centrafricana e   uno stato dellAAfrica centrale con capitale Bangui,

confina  con  Ciad,  Sudan,  Sudan  del  Sud,  Repubblica  Democratica  del  Congo,

Camerun e Congo. EA un paese senza sbocchi sul mare in gran parte costituito da

savane  su  altipiani  piatti  e  ondulati.  Dopo  lAindipendenza  la  sua  popolazione  e 

quadruplicata arrivando a toccare circa i 5 milioni di abitanti. EA una nazione divisa

in piu  di 80 gruppi etnici e nonostante il francese sia la lingua ufficiale la piu  diffusa

e   il  sango;  la  maggioranza  della  popolazione  e   cristiana  mentre  una  buona

percentuale mantiene credenze indigene, la restante parte pratica lAislam. 

Inoltre operano nel paese gruppi di missionari provenienti dagli Stati Uniti, Italia,

Francia,  Spagna  ma  anche  da  altri  paesi  africani.  LAeconomia  e   principalmente

basata  sullAagricoltura  e  la  coltura  piu   diffusa  e   la  manioca  che  costituisce

lAelemento base  della  maggior  parte  degli  abitanti  dellAAfrica  centrale  mentre  il

cotone rappresenta il prodotto agricolo piu  esportato. 

Il  paese non e   completamente in grado di garantire le risorse finanziarie per il

sostentamento  dellAeconomia  e  di  grande  importanza  sono  quindi  gli  aiuti

umanitari delle ONG che forniscono servizi essenziali per la comunita  soprattutto

nelle emergenze derivanti dai conflitti presenti nel paese. 

Nonostante il supporto dato dalle ONG il paese e  tra i piu  poveri al mondo in cui

circa  la  meta   della  popolazione  (2,5  milioni)  ha  accesso  limitato  alle  risorse

necessarie  alla  sussistenza,   dove  donne  e  bambini  sono  soggetti  a  lavoro  e

arruolamento forzato nelle milizie in lotta, abusi sessuali e un numero altissimo di

violazioni dei diritti umani. Le ONG operano nel territorio anche per garantire a

quella parte di popolazione costretta a spostarsi allAinterno dei confini e nei paesi

circostanti,  insediamenti  temporanei  che  ospitano  nella  capitale  Bangui,  ad

esempio, rifugiati politici dei paesi limitrofi, soprattutto Sudan e Congo, oltre alle

copiose masse di popolazione autoctona. Il quadro generale della governance del

paese  presenta  condizioni  preoccupanti  che  si  ripetono  ormai  ciclicamente

dallAindipendenza  ad  oggi,  nonostante  le  Nazioni  Unite,  alcuni  paesi  stranieri,

primo fra tutti la Francia, cerchino in tutti i modi di stabilizzare il paese attraverso

un processo di democratizzazione.               



 Capitolo primo
 ORIGINI DEL CONFLITTO

Nata  nel  primo  dicembre  del  1958  e  totalmente  indipendente  nel  1960  la

Repubblica Centrafricana vanta una storia tormentata e instabile caratterizzata da

piu   di  trentAanni  di  regime  militare,  numerosi  colpi  di  stato,  sospensioni  delle

garanzie  costituzionali  e  la  proclamazione di  una  presidenza  a  vita  nel  1972 e

quattro anni dopo dellA impero centrafricano con Jean-Bedel Bokassa, supportato

economicamente dalla Francia, ma poi deposto nel ‘79. 

Con lAaiuto della comunita  internazionale il paese inizio  un periodo di transizione

democratica alle cui elezioni del 1993 si impose Ange-Fellix Patasse   il quale non

ottenne una maggioranza assoluta e dovette cercare una coalizione per dar vita al

governo.  Patasse l inizio   ben presto un'intensa opera di epurazione negli apparati

statali  centrafricani,  espulse  Kolingba  dall'esercito  e  incrimino   buona  parte  dei

vecchi ministri di etnia Yakoma. Governo  per una decade, nella quale promulgo  una

nuova Costituzione (1994-95) che pero  non garantiva a pieno le liberta  politiche e

civili  e  infatti  negli  anni  a  seguire  si  diffuse  un  sentimento  di  diffidenza  nei

confronti  del  presidente che scaturì   in  forti  rivolte popolari.  Nel  marzo 2003 il

presidente Patasse  e il suo governo vennero deposti con un colpo di Stato guidato

dal  generale Francois  Bozizel,  che  formo   un  governo  di  transizione,  sospese  la

Costituzione precedente e nomino  un nuovo gabinetto di governo in cui figuravano

parecchi membri dei partiti di opposizione. Nel 2004 scoppio  una vera e propria

rivoluzione che vide diversi gruppi ribelli, in armi, contro Bozize . 

Nel gennaio del 2012, con molta fatica, si arrivo  ad  un compromesso di pace tra

governo e ribelli; successivamente allAaccordo pero , si fondo  ufficialmente il gruppo

armato dei Sellelka (in lingua sango significa coalizione) composto da tanti gruppi

ribelli  distinti,  tra cui   the Patriots’  Convention for Justice  and Peace (CPJP),  the

Union  of  Democratic  Forces  for  Unity  (UFDR),  and  the  Democratic  Front  of  the

Central  African People (FDPC).  La maggior parte di  questi  gruppi viveva in aree

marginali del nord ed era prevalentemente di religione musulmana, in aggiunta, le

forze dei Sellelka contenevano foreign fighters provenienti principalmente da Chad e

Sudan, anche loro musulmani. 



Si  presuppone  che  ad  attirare  forze  straniere  allAinterno  del  paese  sia  stata  la

significativa ricchezza mineraria. La totalita  dei cessate il fuoco, negoziati fra ribelli

e governo, sfociarono sempre nella noncuranza degli accordi stabiliti, da entrambe

le parti. I Sellelka decisero quindi di assediare la capitale Bangui nel marzo 2013

forzando Bozize  allAesilio. A questo punto entro  in scena un altro gruppo ribelle, gli

anti-Balaka, formatosi nel 1990 e di religione cristiana, il cui portavoce Sebastien

Wenezoui,  affermo  che lo scopo della milizia era soltanto quello di  difendere la

popolazione cristiana dalla minaccia musulmana.

Conquistato  il  potere,  Michel  Djotodia,  leader  della  “coalizione”  guerriera  dei

Sellelka, diviene presidente della Repubblica Centraficana e i suoi seguaci diventano

esercito regolare del paese,  questAultimo sbriciolato dai colpi della loro inaudita

violenza contro la popolazione,  il  cui machete fu il  simbolo della nuova  guerra

civile,  che  coinvolse  diverse  citta   tra  cui  anche  la  capitale  e  purtroppo  anche

moltissimi civili.  Il conflitto prosegue, inesorabile, e la Repubblica Centrafricana el

attualmente  divisa in due:  lAovest  sotto controllo  dei  gruppi  cristiani,  lAest  nelle

mani dei ribelli islamici.

Dalla fine del 2013 e per tutto il 2014, la violenza raggiunse livelli senza precedenti

che  allertarono la  comunita   internazionale  spingendola  a  impegnare  le  proprie

forze;  dalla  Francia  con  lAOperazione  Sangaris,  Unione  Africana  con  il  progetto

MISCA e le Nazioni Unite con MINUSCA. (Mappa 1.1) 

Infine il presidente Djotodia scelse non solo di lasciare il ruolo di presidente, ma di

procedere  anche  allo  scioglimento  dei  Sellelka,  che  non  avevano  piu   ragione  di

essere, a quel punto. Le cose, pero , andarono diversamente. Negli anni tra la loro

nascita e la conquista di Bangui, le fila della coalizione cominciarono a farcirsi di

criminali comuni e mercenari provenienti da Ciad e Sudan, protagonisti di razzie e

violenza ai danni dei cittadini.

Dimesso Djotodia si instaura un governo provvisorio con a capo Nguendet e 10

giorni  dopo (20 gennaio 2014) viene eletta  attraverso voto del  parlamento per

guidare il governo di transizione Catherine Samba-Panza con il compito di portare

il paese alle elezioni del 2015/2016. 



Mappa 1.1: Map of Rebel Control in Central African Republic, as known March 24, 2013

AllAorigine si pensava che il motivo del conflitto dipendesse solo dallAopporsi della

maggioranza cristiana contro la minoranza musulmana, ma lAimportanza strategica

data dalla posizione del paese e le ingenti risorse ancora non sfruttate fanno di

questo territorio un obiettivo da conquistare per chiunque possa metterci le mani.

Ad oggi, un altro gruppo di ribellione armata opera seminando terrore e violenza

allAinterno del paese, ovvero lAEsercito di Resistenza del Signore o meglio,  Lord’s

Resistance Army (LRA) guidato da Joseph Kony che si proclama il portavoce di Dio e

dello  Spirito  Santo.  Il  gruppo,  attivo dal  1987 opera principalmente  in  Uganda,

Sudan del Sud e Repubblica Democratica del Congo.

Nei primi mesi del 2016, il gruppo ha aumentato notevolmente la mole di attacchi,

sequestrando piu  di 200 persone tra cui anche 54 bambini. Secondo Paul Ronan,

direttore del  The Resolve,  una lobby statunitense che studia lALRA, afferma che il

gruppo  ha  ripreso  gli  attacchi  in  Repubblica  Centro  Africana,  e  aggiungo  che

essendo una delle milizie armate piu  resistenti e spietate in Africa, il governo e la

comunita  internazionale debbano fare qualcosa per neutralizzare la minaccia.



Capitolo secondo
NUOVE ELEZIONI

Nonostante  lAelezione  parlamentare  di  Catherine  Samba-Panza  e  quindi

lAeliminazione di figure come Patasse  e Bozize  dal quadro politico, la situazione in

questa fase sembra non cambiare, si verificano nuovamente scontri e la ricerca di

un nuovo impianto istituzionale e democratico tarda ad arrivare. Dopo vari rinvii si

arriva  al  referendum  del  13  dicembre  2015  per  votare  la  Costituzione  della

Repubblica Centrafricana volta a limitare il potere del presidente e ad aumentare

quello del parlamento, cercando di introdurre maggiore liberta  di culto, ovvero una

possibile soluzione ai conflitti avvenuti nellAultimo secolo, e stabilire un tribunale

penale speciale per i reati gravi.  Alla vigilia delle votazioni, un evento di grande

importanza  e  molto  atteso  dalla  popolazione  che  richiama  lAattenzione

internazionale verso il paese, e   la visita di Papa Francesco presso la Moschea di

Kaudoukou della  capitale  centrafricana,  qui  oltre  a  lanciare  messaggi  di  pace  e

fratellanza tra le religioni, Papa Francesco auspica che le prossime consultazioni

nazionali  diano  al  Paese  dei  responsabili  che  sappiano  unire  i  Centrafricani,  e

diventino simbolo dellAunita  della nazione dando una spinta e un esempio a tutta la

regione. Circa due milioni di centroafricani, su una popolazione totale di 4,8 milioni

di abitanti, si sono iscritti alle liste elettorali, a riprova dellAinteresse suscitato dal

voto, con la presenza di 5500 seggi sparsi nel paese per favorire il voto anche nelle

aree rurali.  Ma lAatmosfera non ha niente dellAentusiasmo pre-elettorale che ci si

aspettava e soltanto nelle principali strade di Bangui ci sono alcuni striscioni che

invitano  a  votare  “sì ”  al  referendum,  affermando che “la  pace  e   nelle  urne”.  La

costituzione  venne  stampata  in  quindicimila  esemplari  ma  pochi  centroafricani

affermano di conoscerne le linee generali. “Non ho ancora la mia tessera elettorale.

Si puo  votare con una semplice ricevuta o una carta dAidentita ,”, si chiede, come

fanno in molti, Natacha, una maestra che vive in un campo profughi dopo lAultima

ondata di violenza, che ha provocato la morte di oltre cento persone a Bangui dalla

fine di settembre e ha visto scontrarsi, come al solito, giovani miliziani anti-balaka,

perlopiu   cristiani,  e  gruppi  musulmani.  Altra  nota  stonata:  con le  procedure di

registrazione ormai chiuse, solo il 26 per cento delle 460mila persone rifugiate nei



paesi vicini, in gran parte musulmani scappati dal paese tra il 2013 e il 2014, ha

potuto iscriversi.  Rinviate  varie volte  a  causa del  prolungarsi  dellAinstabilita   del

paese,  queste  scadenze  elettorali  rappresentano  una  sfida  logistica  ancor  piu 

grande  fuori  dalla  capitale,  vista  in  particolare  la  necessita   di  trasportare  i

materiali  elettorali,  con  la  scorta  dei  peacekeepers,  in  regioni  difficilmente

accessibili e infestate dal banditismo.

A Bangui, nonostante la relativa calma successiva alla visita di papa Francesco a

fine  novembre,  le  forze  internazionali  (lAOnu,  con  circa  undicimila  uomini,  e  la

Francia,  con novecento)  restano  sul  chi  vive.  “Qui  tutto  puo   infiammarsi  molto

velocemente”,  spiega una fonte delle  forze di  sicurezza.  Tanto piu   che “un certo

numero  di  persone  approfitta  del  caos  attuale  e  ha  molto  da  guadagnare  dal

precipitare  della  situazione”,  infatti  molti  capi anti-Balaka  ed  ex  ribelli  Sellelka

sembra  che abbiano stretto unAalleanza al fine di far tornare la violenza a Bangui

“Non ci sono le condizioni necessarie a organizzare delle elezioni. Prima di tutto

cAinteressa  la  sicurezza”,  assicura  Maxime Mokom,  esponente  degli anti-balaka a

Bangui, pur chiarendo che se le elezioni saranno ulteriormente rinviate, gli  anti-

balaka “non  riconosceranno  piu   le  autorita   di  transizione”.  Stanca

dellAinterminabile  telenovela  centroafricana,  mentre  il  piccolo  paese  continua  a

sopravvivere grazie agli aiuti esterni, la comunita  internazionale, Francia in testa,

spinge alle elezioni, considerandole una tappa necessaria per uscire dalla crisi. “La

situazione e   lungi dallAessere perfetta,  ma bisogna andare avanti  o i  donatori  si

stancheranno”,  afferma  una  fonte  ben  informata,  secondo  la  quale  il  paese  da

febbraio non sara  piu  in grado di pagare i suoi funzionari. 

Il  referendum  quindi,   nonostante  le  lacune  sia  a  livello  informativo  che  di

concretezza a livello istituzionale, e  visto da molti come un banco di prova per le

imminenti  elezioni  presidenziali  e  come  prova  di  forza  verso  un  processo  di

democratizzazione.

Il  Referendum costituzionale viene vinto dai SI con il  90% dei voti  ma con una

bassa partecipazione al voto (30%), derivante anche dagli scontri nelle vicinanze

delle varie circoscrizioni tra cui quello piu  rilevante nel quartiere PK5 nella capitale

di Bangui,  dove un enclave musulmana ha attaccato la popolazione votante con

armi  da  fuoco  provocando  5  morti  e  20  feriti.  Altri  scontri  sono  avvenuti

soprattutto  nel  nord  del  paese  ha  dichiarato  l’Agence  France  Presse da  fonti



anonime  del  MINUSCA.  Nonostante  i  molti  rischi  derivanti  dalla  annunciata

presenza degli esponenti Sellelka e anti-Balaka e gli attacchi avvenuti con ferimento

di tre caschi blu, il coraggio e la determinazione del popolo dell'Africa centrale che

si e  rifiutata di abbandonare il seggio prima del voto, e  stato un messaggio chiaro

della volonta  di cambiamento. Subito dopo la votazione del referendum costitutivo,

sono gia  previste per il 27 dicembre le elezioni del presidente, queste pero  vengono

rinviate di 3 giorni ed inizialmente si pensa che questo sia un segnale negativo

viste le precedenti esperienze elettorali,  ma vi sono problemi, Thierry Vircoulon

spiega, che non riguardano solamente la sicurezza, riguardano soprattutto logistica

e urbanizzazione in quanto il paese ha solo 700 km di strade asfaltate, manca di

amministrazioni locali, ha un basso livello di alfabetizzazione derivante dal crollo

del  sistema  educativo  e  quindi  dallAassenza  di  educazione  civica  per  motivi

finanziari e non, che porta gli analfabeti a non avere una adeguata informazione sul

significato  del  voto  e  sulla  conoscenza  dei  candidati.  Inoltre  Ali  Ousman,  un

coordinatore dellAorganizzazione musulmana, "Non c'e  stato abbastanza tempo", ha

detto ad Al Jazeera. "La comunita  internazionale ci ha spinto verso queste elezioni,

che  dovrebbero  essere  fatte  nel  momento  di  maggiore  consapevolezza  della

popolazione per non avere ancora una volta degli stravolgimenti", in risposta uno

dei  Candidati  di  spicco  Anicet  Dologuele,  dice  ad  Al  Jazeera  “se  si  attende  un

momento di maggiore sicurezza le elezioni saranno ancora rinviate, la sicurezza e 

garantita dalle autorita  nazionali e il paese ha bisogno di ricreare uno stato eletto

dal popolo”. I candidati alle presidenziali sono 30 e tra questi sono pochi quelli che

hanno fatto comizi in giro per il paese, tra loro ci sono Martin Ziguellel (avversario

dell'ex presidente Bozizel e attualmente il leader del Movimento per la Liberazione

del Popolo Centrafricano), Anicet Dologuele,  Faustin Touadelra (ex primo ministro

dal 2008 al 2013, ricercatore matematico e vicepresidente della Facolta  di Scienze

dell'Universita   di Bangui,  in  corsa  come  candidato  indipendente),  Karim

Mekassoua  (leader  musulmano  che  ha  servito  Bozize l e  ancora  considerato  un

alleato  dell'ex  presidente,  candidato  indipendente),  Desiderio  Kolingba,  Armel

Doubane e Gouyomgbia Kongba Zezel. La votazione del 30 Dicembre da  un risultato

sospeso in quanto nessuno dei candidati ottiene il 50%+1 delle preferenze, alcuni

di loro inizialmente sostengono che il voto non sia stato regolare ma la denuncia

fatta  viene  prontamente  ritirata  e  si  procede  con  il  ballottaggio  che  vede

https://it.wikipedia.org/wiki/Bangui


concorrere  Faustin  Touadelra  con  il  19,4% delle  preferenze  contro  il  23,8% di

Anicet Dologuele. Entrambi i candidati sono cristiani e hanno messo come priorita 

il  ripristino  della  sicurezza  e  della  pace  nelle  campagne,  con  la  differenza  che

Touadelra  e   un  sostenitore  della  lotta  alla  corruzione  mentre  Doluguele  e 

impegnato a rilanciare l'economia e attirare gli  investitori esitanti  fino ad ora a

sfruttare gli importanti depositi di oro, diamanti e uranio. Osservatori e funzionari

elettorali  hanno  elogiato  l'organizzazione  del  voto,  un  netto  miglioramento  dal

primo turno del 30 dicembre, quando i materiali elettorali arrivarono in ritardo e

non in tutte le aree. 

Il risultato del ballottaggio viene dato il 20 Febbraio 2016 e vede vittorioso Faustin

Touadelra con il 62,7% dei voti contro il 37,3% di Anicet Dologuele con unAaffluenza

al voto del 61%. Anicet Dologuele afferma che nonostante nutra dei dubbi sulla

regolarita  del voto, non si rivolgera  alla Corte Costituzionale, la quale entro 8 giorni

dovra   certificare  il  risultato.  Nelle  prime dichiarazioni  di  Touadelra  (che e   bene

ricordare ha vinto nonostante la  campagna elettorale del suo avversario avesse

maggiori risorse finanziarie e lAappoggio di un partito), ricorda che queste elezioni

sono un passo importante ma le sfide da affrontare sono altre e molte, a partire

dalla ricerca del dialogo tra le due comunita  opposte nel paese. 

Il  30  Marzo  2016  Touadelra  presta  giuramento,  successivamente  nomina  come

primo ministro Mathieu Simplice Sarandji (Laureato in Geografia allAuniversita  di

Bordeaux  III,  rimasto  lontano  fino  ad  ora  dalla  politica  ma uomo di  fiducia  di

Touadelra che lo conosce da quando erano studenti).  La Repubblica Centrafricana

celebra così   l'insediamento di un nuovo parlamento dopo quasi tre anni di crisi

interna. 

Il nuovo presidente ha gia  iniziato a preparare il terreno per il disarmo dei ribelli,

provando a discuterne con i Sellelka, chiedendo sei mesi di tregua ai gruppi armati

per  poter  impostare  una  struttura  politica  funzionante  e  placare  lAanimo  delle

diverse  fazioni  in  lotta  che  chiedono  maggiore  rappresentanza  e  seggi  in

parlamento.



Capitolo terzo
ONG E AZIONE SUL CAMPO

Come  gia   detto  nei  capitoli  precedenti  possiamo  affermare  che  la  Repubblica

Centrafricana e  uno di quei paesi Africani che si trova in una situazione di grave

difficolta , dovuta a intrighi di potere e violenti conflitti fra Seleka e anti-Balaka, che

hanno  portato  la  popolazione  a  uno  stato  di  completo  disordine  economico  e

sociale, dove piu   di un milione di civili  e   costretto a fuggire altrove e altrettanti

necessitano  di  assistenza  umanitaria  mentre  continuano  a  verificarsi  abusi

sessuali, reclutamento forzato di bambini nelle forze armate e altre violazioni dei

diritti umani, ma anche abbattimenti di proprieta  private, pubbliche e religiose da

parte delle milizie in lotta.

Le statistiche ci permettono di capire le reali condizioni in cui si trova oggi il paese,

uno dei dati che salta subito allAocchio e  quello che concerne le IDPs1; dal dicembre

2013  approssimativamente  il  25% della  popolazione  centrafricana  e   internally

displaced dal  conflitto,  ad  inizio  2014  il  picco  piu   alto  fu  di  930.000  persone

dislocate  dalle  proprie  radici.  NellAagosto  del  2014  il  numero  decresce

notevolmente (508.000) e il flusso di migrazioni nelle regioni circostanti raggiunge

un livello di stabilita , mentre determinante e  stato lAimpatto della crisi sui rifugiati

congolesi e sudanesi che preferiscono ritornare in patria. (Mappa 1.2)

Altro  dato  preoccupante  riguarda  lAemergenza  alimentare,  difatti  quasi  la  meta 

della popolazione soffre la fame ed ha accesso limitato al  sostentamento.  Come

afferma la  portavoce  del  World  Food  Programme  Adel  Sarkozi,  “i  cittadini  sono

costretti  a  prendere misure drastiche per sopravvivere,  molti  di  loro vendono i

propri averi e i loro animali e non possono piu   permettersi di mandare i  figli  a

scuola”. 

LAUNHCR2 lavora in stretta collaborazione con la  Commission Nationale pour les

Réfugiés  del governo e continua a fornire assistenza e soluzioni utili  ai  rifugiati

1
 IDP: Internally Displaced Person, ovvero quelle persone costrette a lasciare la loro casa o residenza
abituale a causa del contesto di guerra in cui vivono e senza oltrepassare confini internazionali,
fenomeno conosciuto anche come migrazione forzata.
2 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees



delle  aree rurali  e  urbane ma la sfida  principale  rimane quella  di  proteggere e

rispondere ai bisogni degli sfollati.

Mappa 1.2: IDPs and Refugees situation in CAR

Con  lAarrivo  del  nuovo  Presidente,  Faustin-Archange  Touadelra,  ci  si  auspica  di

riparare il  disastrato quadro nazionale,  con lAaiuto di buoni collaboratori,  giuste

misure politiche e aiuti dalle ONG.

Il neo-eletto (30 Marzo 2016) ha gia   ripetutamente affermato di voler fare della

lotta  allAimpunita   per  crimini  contro  lAumanita   uno  dei  punti  fondanti  del  suo

governo, e di creare condizioni  necessarie al  dialogo fra le diverse comunita .  Il

precedente  governo  di  transizione  guidato  da  Catherine  Samba-Panza  aprì   la

strada  verso  la  giustizia,  riferendo  al  Tribunale  Penale  Internazionale  (ICC)  la

situazione in cui il paese si trova ormai dal 2012.

Vista  la  notevole  debolezza  del  sistema  giudiziario  nazionale,  ne  derivo   la

creazione di un Tribunale Speciale in loco, che riuscira  pero , a far prevalere la rule 

of law soltanto grazie a una forte presa di potere dellAattuale Presidente e del suo

governo.

Un ruolo non meno importante e senza il quale non sarebbe possibile sistemare la

situazione, e   assegnato allAONU, che dal 10 aprile 2014 interviene sul campo con



lAoperazione  MINUSCA (Multidimensional  Integrated  Stabilization  Mission  in  the

Central African Republic) che ha come primo compito quello di proteggere i civili da

ogni  tipo di  minaccia o violenza fisica,  di  fornire  protezione specificatamente  a

donne e bambini colpiti dai conflitti armati, di individuare e registrare le minacce e

gli  attacchi  diretti  alla  popolazione,  attraverso  una  continua  interazione  con  i

cittadini e lavorando costantemente al fianco di organizzazioni umanitarie e per i

diritti umani. Inoltre, lAoperazione si propone di impegnarsi a favorire lAestensione

dellAautorita   statale e preservare lAintegrita   territoriale, cooperando con lAUnione

Africana, ECCAS3 e la comunita  internazionale, per ideare, facilitare, coordinare, e

fornire assistenza tecnica durante transizioni politiche e processi elettorali.

E  oltre  cio ,  facilitare  lAimmediato,  libero  e  sicuro  dispiegamento  di  assistenza

umanitaria  in  aggiunta  alla  fondamentale  promozione  e  protezione  dei  diritti

umani4.

Nonostante  ci  siano  buoni  propositi  e  innumerevoli  idee  per  migliorare  le

condizioni attuali in cui versa il paese, risulta difficile applicare sul campo cio  che ci

si prefissa di fare, a causa di una diffusa presenza di gruppi armati appartenenti

alle  fazioni  in  lotta  che  limita  la  possibilita   di  interventi  umanitari  attraverso

frequenti  razzie  a  danno  di  convogli,  depositi  e  minacce  ai  componenti  delle

organizzazioni. 

Nonostante cio  il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha recentemente esteso

il mandato in CAR5 fino al 31 luglio affermando che lAattuale situazione del paese

costituisce un grave pericolo per la pace e la sicurezza internazionale, in aggiunta il

Consiglio ha riconosciuto che il  mandato debba adattarsi alle nuove circostanze

scaturite dalla fine della transizione politica e quindi di collaborare totalmente con

le neo-elette autorita  governative.

Oltre  al  singolare  impegno  da  parte  dellAONU,  gli  organi  non  governativi  che

agiscono sul  campo e  cercano di  contribuire  a  risollevare  il  paese  e  la  propria

popolazione sono numerose.  Gli  agenti di maggior rilievo sono ACTED,  Catholic

Relief  Services,  Centre  de  Support  en  Santé  Internationale,  Croix-Rouge

centrafricaine,  Danish Refugee Council, International Emergency and Development

3 ECCAS: Economic Community of Central African States
4 http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minusca/mandate.shtml
5 CAR: Central African Republic



Aid, International Medical Corps, Mercy Corps, Norwegian Refugee Council, Première

Urgence - Aide Médicale Internationale, Search for Common Ground.

Anche  il  FAO6 ha  da  poco  deciso  di  dare  il  suo  contributo,  infatti  il  Direttore

Generale Jose   Graziano da Silva in un incontro con il  Presidente Touadera il  18

aprile ha parlato di una possibile ricostruzione del settore agricolo e in particolare,

visto  il  notevole  potenziale  di  questAultimo;  di  come poter  supportare  i  piccoli

proprietari e le famiglie contadine a migliorare la propria condizione in termini di

sicurezza alimentare,  sfruttamento di risorse e territorio,  introduzione di nuove

tecnologie agricole e di come rafforzare i mezzi di sostentamento nelle aree rurali.

 

Conclusioni
Vista la grande volonta  sia della popolazione sia del presidente Touadelra e del suo

governo di far rialzare il paese da anni e anni di lotte armate, continui colpi di stato,

violenze di ogni tipo su donne e bambini e un numero esorbitante di persone senza

piu  una casa; potrei ipotizzare che grazie allAaiuto della Francia e delle molte ONG

impegnate nel paese si arrivera  molto presto ad un equilibrio, che sia democratico;

privo  di  violenze,  scontri  armati  e  tra  religioni,  di  bambini  con  armi  in  mano;

dotato di rispetto per i diritti umani, con un economia stabile in cui tutti hanno un

lavoro,  che  sia  formale  o  informale;  e  in  cui  ogni  cittadino  possa  esprimere  la

propria opinione e scegliere i propri rappresentanti politici.
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