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UNO SGUARDO AL PAESE

La Repubblica del Sudan è un Paese nella valle del Nilo in Nordafrica. Confina a nord con l’Egitto, 

il Mar Rosso e l’Eritrea, a est con l’Etiopia, a sud con il Sud Sudan, a sud ovest con la Repubblica 

centrafricana, a ovest con il Ciad e a nord ovest con la Libia. È il terzo paese più grande d’Africa. 

Sin dalla sua indipendenza nel 1956, la regione del Sudan è stata teatro di colpi di stato e guerre 

civili in diverse parti del suo territorio. L’emarginazione politica, economica, religiosa e culturale 

delle periferie da parte del governo centrale di Khartoum ha generato una “guerra civile fatta di 

guerre sovrapposte tra loro”, caratterizzata da gravi violazioni dei diritti umani e del diritto inter-

nazionale umanitario, crimini contro l’umanità e gravi crisi umanitarie. Nel 1988, in aggiunta alla 

violenza interetnica e al conflitto, una carestia colpì il Sudan e circa 250.000 persone morirono 

mentre il cibo veniva usato come strumento di guerra. Nel 1989, mentre Omar al-Bashir assunse 

la Presidenza, il Paese continuava ad essere lacerato da violenza e instabilità. Dopo un genocidio 

nel 2004, con circa mezzo milione di persone in fuga dai combattimenti e in reazione al degra-

darsi della situazione umanitaria, la Corte Penale Internazionale incriminò il Presidente Bashir nel 

2009, inizialmente per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, e poi per tre capi di accusa di 

genocidio. Nonostante questo, la violenza non si arrestò, e nel 2014 il Darfur registrò i livelli più 

alti di violenza e sfollamento della popolazione dal 2004. A oggi, il Presidente Al Bashir è ancora 

al potere, mentre la forza di pace congiunta delle Nazioni Unite e dell’Unione africana è sotto 

pressione del governo sudanese per lasciare il Paese. Secondo l’ONU, su 38.8 milioni di persone 

nel Paese, 5.8 hanno bisogno di assistenza umanitaria.

C.I.S.S. humanitarian tour to Sudan. 
Attribuzione: CC BY 2.5, PierLuigiBertola
Fonte: Wikipedia Commons
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INTRODUZIONE

Contesto geopolitico

L’agricoltura rimane il settore più importante in Sudan, impiegando l’80% della forza lavoro e incidendo 

per il 39% sul PIL. Nonostante questo, la maggior parte delle fattorie rimangono a rischio siccità, instabi-

lità, condizioni atmosferiche avverse e bassi prezzi globali dell’agricoltura, il che fa sì che una gran parte 

della popolazione viva sulla soglia di povertà o al di sotto di essa. Oltre alla prominenza sociale delle 

attività agricole, una parte importante del ruolo geopolitico del Sudan è legata alla gestione di tutte le 

risorse di petrolio. Nel 2010, grazie ai profitti provenienti dal petrolio, il Sudan era considerato la 17esima 

economia a crescita più veloce del mondo, nonostante le sanzioni internazionali. Questi dati divennero 

più incerti dopo il 2011, dal momento che a partire dalla secessione del Sud Sudan, il Paese perse l’80% 

dei suoi giacimenti di petrolio. Il Sudan mantiene estese relazioni economiche con la Cina, che ottiene il 

10% del suo petrolio dal Sudan ed è presumibilmente il più grande fornitore di armi del Sudan. A livello 

regionale, il Sudan ha una relazione tormentata con molti dei suoi vicini e con la comunità internazio-

nale, a causa della sua posizione islamica e delle sue violazioni dei diritti umani largamente criticate, ma 

ha goduto di relazioni amichevoli con Iraq e Iran. Per la maggior parte degli anni ’90, Uganda, Kenya ed 

Etiopia, con il supporto degli Stati Uniti, formarono un’alleanza ad hoc, ‘gli Stati della linea del fronte’, 

per opporsi al governo del Fronte Islamico Nazionale islamico. Da parte sua, il governo sudanese ha 

supportato gruppi ribelli anti-ugandesi, come l’Esercito di Resistenza del Signore; questo ha spinto gli 

Stati Uniti a inserirlo nella lista degli Stati che sponsorizzano il terrorismo. A parte i problemi interni, 

periferici e interetnici e i problemi con il Sud Sudan, il Sudan è anche coinvolto in una disputa territoriale 

con l’Egitto a proposito del triangolo di Hala’ib. Nel 2015, il Sudan ha preso parte all’intervento guidato 

dall’Arabia saudita in Yemen contro gli Houthis Shia e le forze fedeli all’ex presidente Ali Abdullah Saleh.

Missioni di mantenimento della pace: Missione dell’Unione africana in Sudan (AMIS, 2004-2007), Mis-

sione delle Nazioni Unite in Sudan (UNMIS, 2005-2011), Missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Afri-

cana in Darfur (UNAMID, 2007), Forza temporanea di sicurezza delle Nazioni Unite per Abyei (UNISFA, 

2011).

Principali documenti ONU sul Sudan

• UNSC resolution renewing UNAMID’s mandate for one year [S/RES/2296], 29 June 2016

• UN Secretary-General report on UNAMID [S/2016/268], 22 March 2016

• A Human Rights Council report on the human rights situation in Sudan [A/HRC/RES/30/22], 2 

October 2015

• UNSC resolution renewing the mandate of UNISFA for an additional five months until 15 December 

2015 [S/RES/2230], 14 July 2015

• UN Secretary-General report on UNISFA [S/2015/439], 16 June 2015

La genesi del conflitto

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2296.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2016_268.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/A_HRC_RES_30_22.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2230.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2230.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_439.pdf
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Dopo l’accordo del febbraio 1953 con cui Regno Unito ed Egitto garantirono l’indipendenza al Sudan, 

le tensioni interne sulla natura della relazione nord-sud si fecero più forti e infine sfociarono in 15 anni 

di conflitto, conosciuto come prima guerra civile sudanese. Dispute inerenti alla scoperta di petrolio 

nel sud del Paese nel 1979, insieme alla decisione del governo di imporre la legge islamica della Sharia 

nel Paese, e di porre fine all’autonomia del sud, portarono a un nuovo aumento della violenza civile nel 

1983. L’accordo che nel 1972 segnò la fine della la prima guerra civile sudanese non mirava alla risoluzio-

ne delle le cause originarie delle tensioni, e condusse a una riaccensione del conflitto nord-sud durante 

la seconda guerra civile sudanese, che durò dal 1983 al 2005. Dopo due colpi di stato, decenni di repres-

sioni delle periferie da parte dell’esercito e delle milizie, violenza interetnica e una carestia mortale, nel 

1989 Al Bashir prese il potere e iniziò una nuova campagna contro gruppi armati locali. Nel 2013, a fron-

te della fusione di movimenti ribelli del Sud nel fronte rivoluzionario sudanese, il governo del Sudan co-

stituì le Forze di supporto rapido, largamente percepite come la rinnovata forza militare del Janaweed, 

e le mobilitò nelle periferie per iniziare l’offensiva ‘Estate decisiva’ con il proposito di risolvere il conflitto 

militarmente. Oggi il conflitto sudanese nel Kordofan del sud e negli Stati del Blu Nilo (la terza guerra 

civile sudanese) tra l’armata del Sudan e il movimento popolare sudanese di liberazione del nord, un 

affiliato del nord del movimento popolare di liberazione del Sudan del sud, è infatti interconnesso con la 

guerra in Darfur, dato che nel novembre 2011 il Movimento Popolare Sudanese di Liberazione del Nord 

stabilì una libera alleanza con i ribelli appartenenti alle Forze di supporto rapido del Darfur. Oltre che per 

l’uso di brutali gruppi militari, Al Bashir è stato anche ripetutamente accusato di pesanti bombardamen-

ti su aree abitate dai civili, presumibilmente in violazione del principio di distinzione e precauzione. Circa 

2 milioni di persone sono morte in conseguenza della guerra, della carestia e delle malattie causate dal 

conflitto, rendendolo uno dei più alti tassi di morte di civili dalla seconda guerra mondiale.

Colloqui di pace e accordi

La prima fase del conflitto è terminata con l’accordo di Addis Abeba del 1972, e una vana promessa 

di autonomia politica per il sud. Dopo decenni di violenza, nel 2005 un o accordo di pace omnicom-

prensivo (l’accordo di Naivasha) gettò le basi per l’indipendenza del Sudan del sud, ma lasciò irrisolte 

le questioni relative alle dispute di confine e al petrolio, lasciando il Sudan in uno stato di guerra con 

altre regioni, dove l’accordo rimase in gran parte inatteso. In Darfur, per esempio, l’accordo di pace del 

Darfur del 2006 venne concluso solo dal governo del Sudan e da una fazione del movimento/armata 

di liberazione del Sudan, perdendo così la sua legittimità. Nel 2011, anche il documento di Doha per la 

pace in Darfur ricevette un’attuazione solo parziale. Lo stesso anno il Partito nazionale del Congresso e 

il movimento popolare del nord di liberazione del Sudan delle due aree proposero un nuovo accordo, 

rigettato dal Presidente Al Bashir. Nel giugno 2011, colloqui di pace portarono al Protocollo di Abyei, 

comprensivo di un referendum sul futuro di Abyei, area ricca di petrolio e contestata, e allo stabilimento 

di una zona di confine demilitarizzata; tuttavia, il referendum venne ripetutamente ritardato. Nello stes-

so anno, i gruppi ribelli del Darfur e delle province del Sud si unirono al Fronte rivoluzionario del Sudan, 

che diede l’assenso all’accordo della Nuova Alba del gennaio 2013, invocando un Sudan democratico, 

multiculturale e multietnico. L’ultimo tentativo venne fatto alla fine del 2014 dal Fronte rivoluzionario su-

danese, il Partito nazionale del Congresso e la società civile, che firmarono la dichiarazione dell’Appello 

sudanese, invocando la fine della guerra, pluralismo politico e una transizione pacifica e democratica. 
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Nonostante ciò, con la continuazione della guerra in Darfur e nelle due aree, i disaccordi sui colloqui di 

pace sponsorizzati dall’Unione Africana, e il boicottaggio delle elezioni del 2015 da molti partiti politici, 

non sembra esserci fine alla violenza estrema.Sudan. The latest attempt was made at the end of 2014 

by the SRF, NCF and the civil society, who signed the Sudan Call declaration, invoking the end of war, 

political pluralism and a peaceful and democratic transition. Nevertheless, with the continuation of war 

in Darfur and the Two Areas, disagreements over African-Union sponsored peace talks, and many po-

litical parties boycotting the 2015 elections, there seems to be no end in sight to the extreme violence.

LA VOCE DELLE VITTIME – VIDEO

The Guardian, Vittime delle atrocità del Darfur trovano una voce      

http://www.theguardian.com/world/2008/jul/22/sudan

CONTESTO UMANITARIO

La situazione umanitaria in Sudan continua a deteriorarsi, nonostante anni di aiuti e la recente 

relativa diminuzione delle ostilità. I bisogni umanitari rimangono acuti. L’esacerbazione della si-

tuazione corrente è dovuta principalmente al conflitto armato che, a sua volta, causa movimenti 

della popolazione e insicurezza alimentare. Violenza ricorrente, estesa insicurezza alimentare, 

malnutrizione, mancanza di accesso ai servizi di base, e disastri naturali ricorrenti, hanno portato 

a uno sfollamento interno su vasta scala che si è protratto per vari anni. I membri umanitari del 

Comitato permanente inter-agenzie per le questioni umanitarie stimano che alla fine del 2015 ci 

fossero 3.2 milioni di sfollati in Sudan, inclusi 2.6 milioni in Darfur e 600.000 nel Kordofan del sud 

e nel blu Nilo. secondo l’ONU e i suoi partner, durante i primi sei mesi del 2016, 76.000 persone 

vennero sfollate nuovamente in Darfur. Dall’inizio del 2016 nelle aree controllate dal governo del 

Kordofan del sud e del blu Nilo rispettivamente circa 700 e 5.600 persone sono state riportate 

disperse. Anche se i bisogni umanitari in Sudan sono per la grande maggioranza generati dal 

conflitto armato, non sono limitati alle aree colpite dal conflitto. L’insicurezza alimentare e la mal-

nutrizione costituiscono una crisi su scala nazionale. Fattori ambientali come imprevedibili livelli 

di piovosità, desertificazione, improvvise inondazioni contribuiscono a esacerbare la crisi umani-

taria in Sudan, causando sfollamento e insicurezza alimentare.

Sistema di accoglienza

Fino a ora, nel 2016 la grande maggioranza dello sfollamento è stata 

causata dal conflitto nell’area del Jebel Marra, iniziato nel gennaio 2016, 

e sono in corso tentativi di accedere alle aree che si riporta accolgono 

gli sfollati dal Jebel Marra nel Darfur centrale e del sud, al fine di iden-

tificare i numeri e i bisogni degli sfollati. Delle nuove 401.000 persone 

sfollate registrate nella prima metà del 2015, solo circa 13.000 sono tor-

nate a casa. Questo nuovo sfollamento sostanziale porta la cifra a un 

totale di 3.2 milioni di sfollati in Sudan, con 2.55 milioni in Darfur, in 46 

campi e 68 insediamenti. L’assistenza per queste popolazioni rimane 

difficile in un contesto di sicurezza così volatile, dato che il movimen-

to di sfollati tra le aree rimane fluido. Attori umanitari hanno espresso 

Internally displaced persons’ camp in Sudan 
Attribuzione: CC, NA
Fonte: Wikipedia Commons

http://www.theguardian.com/world/2008/jul/22/sudan
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preoccupazione poiché questi numeri sono simili alle cifre del 2014 che 

hanno visto il più grande trasferimento di popolazione del decennio. 

Attori umanitari hanno denunciato il fatto che le politiche governative 

mirate a prevenire la creazione di nuovi campi pongono un ostacolo 

alla verifica e registrazione degli sfollati. Da parte loro, sfollati in Darfur 

riportano l’insicurezza come fonte principale di preoccupazione, se-

guita da una mancanza di accesso a servizi base quali acqua, cibo, al-

loggi e medicine. Le altre regioni non sono in condizioni tanto migliori 

del Darfur; per esempio, nella sola regione del Nilo bianco, circa 6.600 

famiglie sud sudanesi (46.200 individui) sono ancora bisognosi di ac-

coglienza e assistenza non alimentare.

Sanità

La situazione sanitaria complessiva nel Paese rimane critica, dato che 

infrastrutture e personale medico sono stati largamente colpiti da 

decenni di conflitto. La mortalità dovuta a infezioni respiratorie acu-

te, malnutrizione, e diarrea è aumentata, e anche se il colera sembra 

essere sotto controllo, la malaria e il morbillo sono ancora un motivo 

principale di preoccupazione. In particolare, un’epidemia di morbillo è 

iniziata nel tardo 2014 e, al 9 agosto 2015, 67 morti e 3.013 casi confer-

mati sono stati riportati in tutti i 18 Stati sudanesi. Nel 2016, anche uno 

scoppio del virus di epatite E è stato dichiarato in nord Darfur. L’ac-

cesso agli operatori sanitari da parte delle popolazioni locali rimane 

difficile, se non impossibile. In Darfur, 12 strutture sanitarie funzionanti 

erano inaccessibili al tardo 2015, mentre altre 190 strutture in Darfur 

sono prive del personale essenziale e operano a una capacità seve-

ramente ridotta. Le agenzie di aiuti stimavano a metà novembre 2013 

che 165.000 bambini nelle parti controllare dal Movimento popolare 

del nord di liberazione del Sudan del Kordofan del sud e del Blu Nilo 

non avessero accesso a servizi sanitari basilari.

A mother with her sick baby at Abu Shouk IDP 
camp in North Darfur
Attribuzione: CC, John Scandling 
Fonte: Wikipedia Commons

Acqua e servizi igienici

In Sudan, circa una persona su nove non ha accesso a riserve di acqua 

pulita. Stime del 2016 identificano 5,4 milioni di civili bisognosi di as-

sistenza in termini di acqua e servizi igienici. La situazione è partico-

larmente critica in quasi tutti i campi rifugiati, che sono sotto lo stan-

dard di 20 litri di acqua per persona al giorno. Le condizioni di acqua 

e servizi igienici all’interno dei campi rifugiati sono particolarmente 

deteriorate con il recente afflusso di rifugiati dal Sudan del sud, e gli 

aumentati ostacoli all’accessibilità umanitaria da parte della maggior 

parte degli attori. I campi rifugiati sono anche particolarmente espo-

sti a malattie relative a un’igiene insufficiente, dato che nella maggior 

parte dei campi i servizi igienici sono a livelli particolarmente bassi.

Displaced persons with water tank in Geneina, 
West Darfur in 2007
Attribuzione: CC BY-SA 2.0, Nite Owl
Fonte: Wikimedia Commons
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Sicurezza alimentare

Durante l’ultima magra stagione, la sicurezza alimentare non è deterio-

rata così tanto come precedentemente previsto, principalmente grazie 

alle migliorate condizioni dei terreni da pascolo e all’abbondante pro-

duzione di cereali. Tuttavia, per ragioni stagionali, ci si aspetta che la 

sicurezza alimentare peggiori durante settembre e migliori di nuovo 

in ottobre-dicembre con il nuovo raccolto. Sfortunatamente, le aree 

più colpite dall’insicurezza alimentare sono anche quelle più affette dal 

conflitto, il che ostacola la distribuzione del cibo. Un altro fattore è il 

picco dei prezzi del cibo nel Nilo bianco in luglio dato che la presenza 

dei rifugiati dal Sudan del sud ha aumentato la domanda locale. Sia i 

bambini sfollati che quelli residenti soffrono di un’acuta e cronica mal-

nutrizione in Sudan. Tassi paragonati a un livello di emergenza sono 

stati osservati durante gli ultimi decenni. Nel 2016, 2,1 milioni di bambini 

sotto i 5 anni soffrono di una malnutrizione severa acuta, che è alimen-

tata da malattie infettive e altre minacce alla salute pubblica.

A local woman at the market
Attribuzione: CC, USAID
Fonte: public-domain-image.com

Educazione

L’educazione in Sudan è gratis e obbligatoria per i bambini di età com-

presa dai 6 ai 13 anni, con l’educazione primaria che consiste in 8 anni, 

seguita da 3 anni di educazione secondaria. Le scuole sono concentra-

te nelle aree urbane, anche se molte nelle aree occidentali sono state 

danneggiate o distrutte durante gli anni di guerra civile, e, anche dove 

le scuole sono accessibili, i tassi di iscrizione variano largamente, ca-

dendo sotto il 20% in varie province. Il Sudan ha 19 università, ma l’edu-

cazione a livelli secondari e universitari è stata seriamente ostacolata 

dal requisito di portare a termine il servizio militare prima dell’iscrizio-

ne. Secondo le ultime stime, il tasso di alfabetizzazione ammonta al 

70.2% della popolazione totale (79,6% per le gli uomini e 60.8% per 

le donne). Attualmente, 3 milioni di bambini di età dai 5 ai 13 anni non 

stanno frequentando la scuola in Sudan, di cui 1.9 milioni sono in età di 

scuola primaria. La maggioranza dei bambini che non vanno a scuola 

sono in Darfur, ma il tasso di esclusione dalla scuola primaria è alto an-

che nel blu Nilo e nel Kordofan del sud. Le scuole, e altre infrastrutture 

pubbliche e comunali, sono frequentemente usate come alloggi per 

sfollati. In alcuni campi di sfollati nel Sud del Darfur, la classe media è 

costituita da 93 studenti, più che il doppio rispetto al massimo di 35-40 

fissato da standard internazionali.

The Gordon College in Khartoum. 
Attribuzione: CC, Matson Photo Service
Fonte: Wikipedia Commons
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Protezione dei civili

In Sudan, le violazioni dei diritti umani e le crisi umanitarie sono per-

sistenti e diffuse da anni, e in particolare le accuse includono tortura, 

attacchi contro i civili, stupri, censura e arresti arbitrari, tra gli altri. In 

totale, nel 2016 circa 3.3 milioni di civili sono considerati bisognosi di 

protezione. Alcune aree in Sudan sono state contaminate con mine 

anti uomo ed esplosivi rimasti lì come eredità della guerra, e più preci-

samente 50 località che coprono una superficie stimata di 32 32km2, 

con le maggiori concentrazioni a Kassala, Gedaref, Mar Rosso, Blu 

Nilo, Kordofan del sud, e Darfur. Secondo i dati del 2016, l’incolumità 

più di 300.000 persone è a rischio a causa di a ordigni bellici ine-

splosi nei soli stati del Blu Nilo e del Kordofan.  Anche l’accesso a una 

documentazione appropriata è stato motivo di preoccupazione, dato 

che il governo sudanese ha ripetutamente rifiutato di riconoscere i 

nazionali sud sudanesi come rifugiati, considerandoli invece cittadini 

sudanesi. Inoltre, il governo sudanese ha preteso che tutti gli stranieri 

in Sudan si registrassero presso l’amministrazione dell’immigrazione 

entro il 1 aprile 2015, una misura denunciata dalle organizzazioni di 

assistenza come un ostacolo all’assistenza umanitaria.

A UN Peacekeeper in the Abu Shouk IDP Camp, 
September 2009
Attribuzione: CC BY 2.0, Sudan Envoy
Fonte: Wikipedia Commons

Accesso umanitario

Limiti all’accessibilità continuano ad avere un impatto sulla risposta 

umanitaria nel 2016. Le operazioni umanitarie sono spesso limitate a 

causa di una confluenza di fattori, incluse cancellazioni o ritardi dei per-

messi di viaggio e insicurezza in certe aree. Anche una diminuita pre-

senza umanitaria, causata da una riduzione di fondi, limita la capacità 

dei programmi umanitari, soprattutto in termini di salute e protezione. 

Le aree nelle mani dell’opposizione rimangono largamente inaccessibili 

a causa di continua violenza o insicurezza. Ritardi o rifiuti di permessi 

di viaggio, ma anche ritardi nei visti di ingresso/uscita e conseguenti 

permessi di soggiorno continuano ad interrompere un’effettiva ed effi-

ciente condotta delle operazioni in queste aree.

Darfuris travelling along a road in West Darfur
Attribuzione: CC 2.0,Sudan Envoy
Fonte: Wikimedia Commons

PROCESSI DI RICERCA DELLA VERITÀ

La creazione di una Commissione di verità sudanese è in via di discussione dal 2003, quando 

molte ONG e organizzazioni della società civile hanno iniziato a dare voce al bisogno di affrontare 

e porre rimedio alle perdite, odio e sofferenza inflitte alle vittime sudanesi. Nel 2014, il capo 

dell’autorità regionale del Darfur ha finalmente nominato i membri degli organismi incaricati di 

ottenere giustizia e riconciliazione nella regione, come prescritto dal documento di Doha per la 

pace in Darfur. In particolare, questo documento pone le basi per una Commissione indipendente 

di verità, giustizia e riconciliazione, che dovrà essere composta da un Comitato di giustizia, e 
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Children in the camps are encouraged
to confront their psychological scars.
The clay figures depict an attack by Janjaweed.
Attribuzione: CC, John Scandling
Fonte: Wikipedia Commons

da un Comitato di verità e riconciliazione. In particolare, al comitato di verità e riconciliazione è 

affidato il compito di esaminare le cause di 11 anni di conflitto e investigare le violazioni dei diritti 

umani commesse in Darfur dal 2001, e sviluppare una cultura di rafforzamento della fiducia e di 

riconciliazione nella regione.

LOTTA ALL’IMPUNITÀ E RIPARAZIONI

A oggi, il sistema giudiziario sudanese ha processato solo un ristretto numero di sospetti di 

basso livello per i crimini in Darfur, per lo più in corti ordinarie. Nel 2005, su rinvio da parte del 

Consiglio di sicurezza ONU, la Corte Penale Internazionale avviò un’investigazione di ufficiali 

di alto rango del governo, delle forze paramilitari e dei gruppi armati sudanesi. In partico-

lare, la Corte Penale Internazionale emise due mandati di arresto contro il Presidente Omar 

Hassan Ahmad Al Bashir. La maggior parte degli accusati, tuttavia, rifiutano di conformarsi 

agli ordini della Corte. Il giorno dopo l’apertura delle investigazioni della Corte, le autorità 

sudanesi stabilirono la Corte penale speciale sugli eventi in Darfur, per dimostrare l’abilità del 

governo nel gestire l’azione penale a livello domestico. Tuttavia, durante il suo primo anno, la 

Corte speciale fallì nel suo proposito di dimostrare la sua volontà e abilità a consegnare alla 

giustizia i presunti criminali di guerra, e la Corte Penale Internazionale rifiutò di occuparsi dei 

casi. Secondo il Documento di Doha del 2011 per la pace in Darfur, una Corte speciale per il 

Darfur a una Commissione di verità sudanese avrebbero dovuto essere stabilite, ma queste 

disposizioni non entrarono mai in vigore. Il documento di Doha per la pace in Darfur istituì 

anche un comitato di giustizia, incaricato di ricevere reclami presentati dalle vittime, e valuta-

re e determinare la natura e l’ammontare delle compensazioni. Le vittime avrebbero il diritto 

di presentare i loro reclami durante un periodo di 10 anni. Questo comitato segue un altro 
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PROCESSI DI COSTRUZIONE DI PACE

Leader comunitari, portatori di interessi, e coloro che prendono le decisioni stanno facendo 

sforzi continui per supportare meccanismi di risoluzione delle dispute, quali formazioni, forum 

comunitari, tavole rotonde con autorità locali e consuetudinarie, e programmi radio. Secondo 

Search for Common Ground, una ONG che si occupa di sviluppare attività di questo tipo nella 

provincia del Logone occidentale, iniziative passate hanno dimostrato che, una volta ricevuta 

una formazione in tecniche di trasformazione dei conflitti, rappresentanti di associazioni di 

contadini e pastori e altre organizzazioni della società civile sono meglio equipaggiati per risol-

vere i conflitti sulle risorse naturali. (Contadini e pastori sono stati largamente identificati come 

attori chiave, perché convergono spesso verso aree con condizioni climatiche favorevoli, il che 

conduce a competizione sulle risorse naturali, e alla fine a violenti conflitti). 

tentativo fatto nel 2010 dalla Commissione di compensazione del Darfur che, con il supporto 

dell’autorità transizionale regionale del Darfur e l’UNAMID, ha garantito una compensazione 

alle vittime del conflitto. Un caso speciale di riparazioni ha riguardato il gigante bancario BNP, 

condannato per violazioni delle sanzioni economiche americane contro il Sudan per una cifra 

di circa 8.8 miliardi di dollari. In teoria, il denaro sarebbe dovuto essere usato per compensare 

le vittime del governo sudanese, ma le autorità di controllo finanziarie ne hanno preteso una 

grande parte, e i criteri estremamente esigenti per richiedere le altre parti lo hanno reso pra-

ticamente inaccessibile alle vittime.

Dancers in Kapoeta at an awareness building rally
for the Naivasha Peace Agreement, 2006
Attribuzione: CC, USAID
Fonte: Wikipedia Commons 

NESSUNA PACE È STATA POSSIBILE IN SUDAN E NESSUN 
PROCESSO DI GIUSTIZIA È MAI ESISTITO. ED È CERTAMENTE 
L’AZIONE DELLA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE AD AVER 
PORTATO GLI ATTORI PRINCIPALI AL TAVOLO DEI NEGOZIATI 
AL FINE DI RISOLVERE IL CONFLITTO.”

Osman Hummaida, Presidente del centro africani per gli studi di giustizia e pace1

1 The International Federation for Human Rights, The African Union defies the International Criminal Court and dares trample on the memory 
of Darfuri victims, 30 July 2010, https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/Africa/sudan/sudan-darfur-icc/The-African-
Union-defies-the (last access: 14.09.2015)

https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/Africa/sudan/sudan-darfur-icc/The-African-Union-defies-the
https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/Africa/sudan/sudan-darfur-icc/The-African-Union-defies-the
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