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Il Sahel, costa del Sahara 
o spazio di intervento 
internazionale?

• Il Sahel come frontiera

climatica e area di 

connessione tra diverse 

“Afriche”

• Il Sahel come spazio di 

povertà, insicurezza

alimentare, e rapida crescita

demografica

• La crisi securitaria e la 

riduzione del Sahel al 

territorio di 5 stati “fragili”



Le tappe della crisi in 
Sahel

• 2012: la crisi libica e l’inizio della

guerra in Mali

• 2013-14: intervento francese e 

presunta stabilizzazione della regione

• 2015-2019: escalation e allargamento

della crisi, dal Mali al Niger e al 

Burkina Faso lungo linee di conflitto

“etniche”

• 2020 ad oggi: aumento del livello di 

violenza, ritorno dei militari al potere, 

e riconfigurazione dei rapporti

internazionali



I tre principali 
trend che 
caratterizzano la 
crisi politica e 
securitaria in 
Sahel oggi

Espansione, competizione 
e «successo» dei gruppi 

jihadisti legati ad al-Qaeda 
e Stato Islamico

«L’epidemia autoritaria» e 
il ritorno dei militari al 

potere – un fenomeno non 
limitato al Sahel, si vedano 

Guinea o Sudan

La crisi del sistema di 
intervento europeo e la 

nuova competizione russa

Questi tre elementi sono tra loro legati e si alimentano vicendevolmente, 
avendo al proprio centro la crisi delle istituzioni statali locali e la rottura 
del contratto sociale che avrebbe dovuto reggere i rapporti tra queste e i 

loro cittadini



I gruppi jihadisti, tra competizione ed espansione

• 2012: L’associazione di Aqmi, Ansar 

Dine e Mujao alla ribellione Tuareg in 

Mali

• 2013-2016: riorganizzazione e 

alimentazione dei cleavages socio-

politici pre-esistenti

• 2017-2022: l’ascesa dell’ISGS, la nascita

dello JNIM, e la conquista di ampie

porzioni di territorio nella regione

• Oggi: il ritorno della violenza nel nord

del Mali e il rafforzamento dei sistemi

di governance jihadisti



I gruppi jihadisti, non gli
unici attori della violenza in 
Sahel

• L’etnicizzazione del conflitto e la 

nascita delle milizie di autodifesa

• Abusi e violenze compiuti dalle

forze di sicurezza locali (e dai loro

partner internazionali) nel quadro

delle operazioni di 

controterrorismo

• I gruppi jihadisti come alternative 

credibili di governo e autodifesa



Il ritorno dei militari sulla 
scena politica regionale

• La “caduta” dell’architrave del 
sistema di intervento
internazionale: i due colpi di 
stato in Mali e l’ascesa di Assimi
Goità

• L’instabilità in Burkina Faso: il 
2022, anno dei colpi di stato

• Il Ciad e la transizione dinastica
dei Déby

• Oltre il Sahel: i colpi di stato di 
Doumbouya in Guinea e al-
Burhan in Sudan 



La nuova competizione 
internazionale in Sahel

• La fine dell’Opération Barkhane e la 

ridefinizione della presenza

francese nella regione

• I problemi di MINUSMA e i dubbi

dell’Unione Europea: quale 

avvenire per la presenza

occidentale in Sahel?

• Il Sahel, nuova terra di espansione

dell’influenza russa (e non solo)?



In conclusione

L’ascesa al potere dei militari in Sahel è direttamente collegata alla perdita di 
legittimità dei governi civili precedentemente al governo, percepiti (spesso a 
ragione) come disfunzionali, repressivi, corrotti e predatori nei confronti delle 
popolazioni civili. La disfunzionalità degli stati saheliani è anche uno degli 
elementi che si cela dietro il «successo» dei gruppi insorgenti jihadisti.

Il focus securitario/migratorio promosso dai partner europei, e la rinuncia a 
legare la propria presenza e i propri aiuti a minime condizionalità politiche ed 
economiche, ha finito con il mettere in crisi il sistema di intervento occidentale 
nell’area, delegittimando questi attori agli occhi delle popolazioni locali.

L’ascesa della Russia non è una dimostrazione di «forza», quanto piuttosto 
sintomo della debolezza europea e della rinnovata capacità delle élite locali –
civili e militari – di giocare su più tavoli nel quadro della politica 
internazionale.

In un contesto di violenza in costante crescita, la crisi sembra oggi in corso di 
espansione verso i paesi costieri dell’Africa Occidentale, fatto che sta creando 
nuove condizioni di instabilità e conflitto, le cui conseguenze rimangono di 
difficile previsione
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