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I.
PREMESSA METODOLOGICA
Scopo del presente lavoro è quello di fornire al Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale una sintetica riflessione sul ruolo che le
Istituzioni di Governo o l’organizzazione politico-amministrativa hanno svolto o
potrebbero svolgere in Africa per la prevenzione e gestione dei conflitti, senza far
ricorso all’uso della forza militare. Si intende con il presente studio fornire
specifiche opzioni di politica estera che includano la promozione di best practices
per lo sviluppo del ruolo di pace svolto attraverso forme istituzionali. Il lavoro non
intende quindi perseguire obiettivi accademici, né formulare tesi già presenti
nell’ampia letteratura scientifica o che ha fatto oggetto di dibattito in sedi
internazionali.
Il lavoro è stato svolto con la collaborazione di alcune delle nostre Rappresentanza
in Africa, di Istituzioni politiche e di ricerca africane e di singoli studiosi della
materia come da elenco allegato. I loro contributi, sviluppati in modo originale nel
quadro del nostro progetto, hanno arricchito le nostre riflessioni e sono allegati al
presente rapporto. Essi potrebbero fare oggetto di una specifica pubblicazione, per
una più ampia diffusione delle argomentazioni. La rete così costituita potrebbe
d’altra parte essere utilizzata come punto di partenza già informato e sensibilizzato
per lo sviluppo di un’efficace azione diplomatica.
Ambasciate di Italia contattate:
Ambasciata di Italia ad Abidjan, Costa d’Avorio; Ambasciata di Italia ad Accra,
Ghana; Ambasciata di Italia ad Addis Abeba, Etiopia; Ambasciata di Italia a Dakar,
Senegal; Ambasciata di Italia a Kampala, Uganda; Ambasciata di Italia a
Luanda,Angola; Ambasciata di Italia a Maputo, Mozambico; Ambasciata di Italia a
Pretoria, Sud Africa.
Persone contattate:
Addae-Mensah Levinia, Programmes Director West Africa Network for
Peacebuilding (WANEP); Birhanie Ayten Anemaw, Direttore Esecutivo del Peace
and Development Center; Bruschi Francesca, Analista di politiche di governance,
Cooperazione Italiana a Maputo; Carbone Giovanni, docente di Scienza Politica
presso l’Università degli Studi di Milano; Cutolo Armando, ricercatore presso
l’Università degli Studi di SIENA, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e
Cognitive; Dagobi Abdoua Elhadj, Direttore del Laboratoire d’Etudes et recherches
sur les Dynamiques Sociales et le Développement local (LASDEL); Dau Francesca
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Romana, docente di diritto pubblico e diritto internazionale presso l’Université de
Cergy Pontoise di Parigi e l’Institut de Relations Internationales et Strategiques
(IRIS); Federico Veronica, Research Fellow, Dipartimento di Scienze Giuridiche,
Università di Firenze; Galy Michel, politologo, sociologo, docente di Geopolitica
presso l’ Institut d'Etude des Relations Internationales (ILERI); Gueye Ababacar,
docente alla Faculté de Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta
Diop – Dakar; Longobardi Fabio, Ufficio di Cooperazione, Esperto Cooperazione
Decentrata e Decentramento, Ambasciata d'Italia a Dakar; Nzongola-Ntalaja
Georges, docente di Studi africani presso l’University of North Caroline; Remotti
Francesco, docente di Antropologia culturale ed Etnologia dell'Africa presso
l'Università di Torino; Tissi Nicola, Education Sector, Cooperazione Italiana a
Maputo; Viti Fabio, docente di Antropologia e storia del mondo contemporaneo
presso l’ Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Wade Oumar,
Coordinatore nazionale del
Programme "Connaissance Innovatrice et
Développement Local – CIDEL, Ministère de la Gouvernance Locale, du
Développement et de la Planification du Territoire
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II.
INTRODUZIONE
Amb. Paolo Sannella, Presidente CRA
L’alta frequenza dei conflitti nell’Africa post-coloniale non ha soltanto
causato sofferenze e perdite di vite umane ma ha grandemente rallentato lo sviluppo
economico e sociale del Continente. Prevenire l’insorgere di tali conflitti, la loro
degenerazione in forme violente e le loro conseguenze sul tessuto sociale ed
economico è apparsa quindi fin dai tempi dell’indipendenza come una priorità da
perseguire attraverso l’azione combinata di più fattori tendenti da un lato a
rafforzare l’autorità dello Stato e dall’altro a migliorare le condizioni di ascolto e
conciliazione dei diversi interessi in gioco.
Una vasta letteratura scientifica continua ad essere dedicata a questo argomento
partendo dall’analisi sempre più dettagliata e puntuale delle cause dei conflitti per
poter giungere all’individuazione delle terapie più efficaci per prevenire la loro
degenerazione.
Si è allo stesso tempo arricchita l’offerta di strumenti giuridici ed operativi da
utilizzare con sempre maggiore efficacia nel campo delle attività di mediazioni e
conciliazioni ed in quello della ricerca del consenso.
E’ lecito però ritenere che molto resta da fare perché l’Africa ed i suoi Stati possano
dirsi capaci di controllare la violenza interna o quella di importazione, quella che
nasce cioè o che si alimenta oltre frontiera. Il circolo vizioso della fragilità – per cui
si è fragili perché si gode di ridotta legittimità a causa delle forti diversità esistenti
al proprio interno mentre queste tendono fatalmente a perpetuarsi proprio a causa
della fragilità delle Istituzioni di consenso – pone infatti problemi di difficile
soluzione anche se profondamente diversi da Stato a Stato, ciascuno con la sua
specifica identità culturale, storica e politica.
Vale la pena di notare per completezza di argomento che analogo ed intenso lavoro
è stato dedicato al problema della gestione dei conflitti, cioè di quei casi in cui non
si è riusciti ad evitare la degenerazione delle contrapposizioni che si sono
trasformate in scontri armati e violenti. Per queste situazioni gli orientamenti
prevalenti danno ovviamente priorità agli interventi di breve periodo e di utilizzo
rapido come è il caso dell’uso della forza per controllare la violenza e separare i
contendenti, rinviando ad un secondo tempo quelle attività di conciliazione capaci
di dare radici alla fase di pacificazione.
Le diversità di ordine “culturale” – prevalentemente legate cioè alla storia
ed alle tradizioni – sono subito apparse come uno dei fattori che ha maggiormente
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inciso sullo sviluppo dei conflitti africani. Spesso si è anzi detto che esse ne sono
state l’elemento determinante e la causa scatenante. Una delle prime e più violente
crisi politiche del Continente, che meritò anche un intervento armato di notevoli
dimensioni della Comunità Internazionale – la guerra civile del Congo ed i tentativi
di secessione di una sua parte – avvenne proprio a ridosso della proclamazione
dell’indipendenza di quel Paese e vide sanguinosi scontri armati fra comunità che
si sentivano portatrici di “identità” ed interessi diversi. Si rafforzò in quella
occasione la lettura “etnica” dei conflitti africani. Lettura che sembrò trovare poi
successive, complete e drammatiche conferme in Nigeria, Ruanda, Liberia e
numerosi altri casi. Questa lettura non ci offre certamente l’unica interpretazione
possibile e rischia di lasciare nell’ombra le altre forze in gioco che spesso sono poi
i principali responsabili dell’insorgere dei conflitti, del loro diffondersi e del
mettere radici. Essa individua però con buona approssimazione una delle
componenti essenziali dei conflitti stessi: quella che permette ai piromani di
accendere il fuoco e di tenerlo acceso.
Il prof. Galy, nella profonda lettura della conflittualità africana che ci propone con
il suo lavoro, sottolinea e richiama alcuni degli intrecci che la condizionano e
contrappone i concetti di etnia ed etnicità ricordando la permanente influenza dei
fattori culturali anche nella contrapposizione che emerge dai mondi tradizionali
delle società-stato e società segmentarie o acefale, senza però di dimenticare i
fattori esterni che si internalizzano nei conflitti politici locali.
Poderosi studi hanno successivamente approfondito, per ciascuno dei conflitti
analizzati, il complesso intreccio di forze ed interessi – interni ed esterni – che
hanno alimentato il conflitto. Si è così proceduto a tentativi di classificazione
attribuendo di volta in volta il ruolo determinante a contrapposizioni di interessi
economici, religiosi, o tradizionali. Il prof. Nzongola ci ricorda la presenza dei
seguenti tipi di conflitti armati: “communal violence, rebellions by oppressed
minorities, ethnic cleansing and genocide, army and police mutinies, popular
insurrections, resource wars and terrorism”. Si è poi approfondito il peso avuto in
ciascun caso dalle interferenze estere: pubbliche e private, economiche politiche o
militari.
Da queste analisi è emerso con sufficiente chiarezza che all’interno del “groviglio
conflittuale” il fattore “culturale” ha avuto quasi sempre un ruolo significativo: i
conflitti si sono quasi sempre avvalsi delle diversità culturali per mascherare la loro
vera natura ed in ogni caso per irrobustirsi e, comunque, per giustificare il ricorso
alle armi. In seguito alla maggiore integrazione dell’Africa nel mercato globale che
il “bone of contention “ dei conflitti africani, scoppiati appunto in nome della
religione, dell’etnia, della nazione o della classe, è diventata, come nota il prof.
Nzongola, la questione dell’accesso alle risorse e al potere: “National elites have
monopolized the resources of their respective states for their own enrichment
instead of satisfying the aspirations of their peoples for freedom and a better
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standard of living. Such a situation can only reproduce poverty and engender
conflicts and violence” . I conflitti legati al nazionalismo etnico, all’irredentismo, al
revanscismo e ai movimenti secessionisti sorti dopo un conflitto interetnico
sembrano al prof. Nzongola appartenere al passato. È vero che anche in Africa il
sentimento di appartenenza ad una comunità culturale con le sue tradizioni, i suoi
legami e la sua lingua tende a stemperarsi nel tempo e con la creazione di nuovi
legami di cittadinanza all’interno delle frontiere degli Stati moderni. D’altra parte è
anche vero che i legami di appartenenza culturali non si traducevano sempre e
necessariamente in elementi di identificazione politica, dato che in questi anni di
indipendenza abbiamo visto svilupparsi in modo sempre più consistente il
fenomeno di partiti politici multietnici in cui convergono appartenenti a gruppi
culturalmente diversi che condividono però ideologie o programmi politici. Sarebbe
però sbagliato credere che nell’Africa di oggi le etnie e la loro politicizzazione
siano fenomeni appartenenti soltanto al passato che non influiscono quindi sulla
vita quotidiana e su quella politica in particolare. Ed è proprio partendo da tale
costatazione che ancora oggi resta importante in Africa adottare con prudenza
schemi di vita politica importati dall’esterno. Un modello elettorale a suffragio
universale sulla base del principio “one man, one vote” potrebbe tradursi in un
permanente predominio di un gruppo culturale numericamente più forte a scapito e
con l’emarginazione delle comunità minoritarie. Queste considerazioni sono di
basilare importanza allorché si parla come nel caso di questo studio del ruolo dei
parlamenti nella prevenzione e gestione dei conflitti. Se il Parlamento è dominato
da un gruppo etnico avrà certamente minore legittimità e ridotta capacità a mediare
e portare a soluzioni equilibrate e durature contrasti nati proprio nel confronto di
culture diverse. Vedremo più avanti nel corso di queste riflessioni come anche in
Africa si cerchi di ovviare a tale inconveniente affiancando ad organi assembleari
eletti a suffragio universale organi rappresentativi delle diversità culturali in un
bicameralismo dalle interessanti prospettive.
Smontare attraverso il dialogo ed il confronto il paradigma dello scontro armato –
quello cioè che parte da concetti statici di identità culturali “ esclusive e spesso
contrapposte” che sono quindi assai lontani da costruzioni dinamiche di identità “
inclusive e pacificatrici” - sembra costituire quindi uno delle attività
maggiormente efficaci per ridurre il potenziale distruttivo delle diversità culturali e
quindi dei conflitti africani.
Lo sviluppo di sistemi di governo che si richiamano in qualche modo alla
“democrazia” , procedendo quindi a dotarsi di istituzioni di rappresentanza
popolare che come tali tendono ad inglobare tutte le componenti della società
statuale nelle loro diversità culturali ed economiche, sembra offrire eccezionali
nuove opportunità per rafforzare - rendendole permanenti e dinamiche - queste
tendenze ed offrendo una potenziale fortissima sponda ai processi di prevenzione
dei conflitti.
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Ad avvalorare tale teoria il prof. Nzongola afferma che “the management of
diversity for purposes of consolidating national cohesion and social peace is a
major challenge of governance. And of all the forms of governance known to
humanity, democratic governance is the best means for conflict prevention because
of its defining characteristics of popular consent and participation, the legitimacy
and accountability of rulers, and the responsiveness of the latter to the expressed
interests and needs of the public. Within the institutional infrastructure of
democratic governance, parliaments or legislative assemblies in general (i.e.,
national parliaments, regional or provincial assemblies, and local or municipal
councils) have a major role to play in making democracy a reality in deeds rather
than a slogan”.
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III.
GESTIONE DEI CONFLITTI E PROMOZIONE DELLA PACE
IN AFRICA. RUOLO DEI PARLAMENTI ED ISTITUZIONI
RAPPRESENTATIVE
Centro Relazioni con l’Africa
1. Gli Stati postcoloniali e lo sviluppo del Parlamentarismo africano
L’esperienza coloniale ha trasferito all’Africa un’eredità diventata poi patrimonio
del Continente. Essa aveva tracciato linee arbitrarie di confine, messo insieme
comunità fatte di convivenze artificiali, disegnato ed imposto forme di governo e di
amministrazione straniere e culturalmente remote. La realtà così creata e fatta di
tutto questo poteva essere tuttavia contestata solo a prezzo di straordinari
sconvolgimenti che i governanti africani hanno saggiamente evitato di pagare. Gli
Stati si sono così riconosciuti nei confini tracciati dalle potenze coloniali, le guerre
fra di loro e quelle di conquiste territoriali sono state evitate tranne eccezionali
episodi. Le Istituzioni di Governo sono state adattate alle nuove esigenze ma hanno
continuato a funzionare nelle forme ereditate dall’esperienza coloniale, mantenendo
un buon livello di efficacia di fronte alle complesse e crescenti sfide legate alla
modernizzazione, alla globalizzazione e alla straordinaria crescita demografica. 1
Nei primi tempi la decolonizzazione in Africa procedette quindi adottando modelli
costituzionali di collaborazione confinanti con il compromesso neocoloniale che
erano più congeniali alle élites al potere. Successivamente l’inserimento di quadri
civili e militari africani determinò l’africanizzazione delle istituzioni ed affrontò il
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  I	
  movimenti	
  di	
  indipendenza	
  nell’Africa	
  a	
  sud	
  del	
  Sahara,	
  fra	
  la	
  fine	
  degli	
  anni	
  cinquanta	
  e	
  i	
  
primi	
  anni	
  sessanta,	
  	
  determinarono	
  la	
  nascita	
  di	
  nuovi	
  Stati	
  nel	
  rispetto	
  dei	
  limiti	
  territoriali	
  e	
  
giuridici	
   facenti	
   parte	
   del	
   passato	
   coloniale	
   	
   che	
   diventava	
   quindi	
   loro	
   patrimonio.	
   Le	
  	
  
caratteristiche	
   diverse	
   da	
   Paese	
   a	
   Paese	
   ed	
   in	
   relazione	
   al	
   passato	
   coloniale	
   di	
   ciascuno	
   di	
  
questi	
   movimenti	
   non	
   modificano	
   questo	
   elemento	
   	
   sostanzialmente	
   	
   unificante	
  
dell’esperienza	
   storica	
   africana.	
   Alla	
   Costituzione	
   della	
   Quinta	
   Repubblica	
   	
   francese	
   si	
  
ispirarono	
   le	
   ex	
   colonie	
   di	
   Parigi	
   e	
   al	
   sistema	
   Westminster	
   	
   le	
   ex	
   colonie	
   britanniche.	
   “Il	
  
modello	
   di	
   decolonizzazione	
   gradualistica	
   perseguita	
   dal	
   Colonial	
   Office	
   consisteva	
  
nell’allargamento	
   di	
   funzioni	
   e	
   poteri	
   degli	
   organi	
   rappresentativi	
   locali,	
   Consiglio	
   legislativo	
   e	
  
Consiglio	
  esecutivo,	
  pregiudicando	
  gli	
  istituti	
  di	
  indirect	
  rule	
  attraverso	
  l’emanazione	
  di	
  una	
  o	
  
più	
  Costituzioni.”.Il	
  processo	
  di	
  decolonizzazione	
  francese	
  	
  in	
  Africa	
  occidentale	
  ed	
  equatoriale	
  
fu	
  un	
  dosaggio	
  fra	
  la	
  concessione	
  dell’autonomia	
  ai	
  territori	
  africani	
  ed	
  il	
  mantenimento	
  di	
  una	
  
qualche	
   forma	
   di	
   controllo.	
   Nel	
   1960	
   17	
   nuovi	
   Stati	
   africani	
   ex-‐possedimenti	
   francesi,	
   inglesi	
   e	
  
belgi	
  pervennero	
  all’indipendenza.	
  Il	
  Portogallo	
  affrontò,	
  invece,	
  la	
  decolonizzazione	
  in	
  modo	
  
autoritario:	
   le	
   colonie	
   portoghesi	
   ottennero	
   l’indipendenza	
   dopo	
   un	
   decennio	
   di	
   guerra	
   di	
  
diversa	
  intensità.	
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problema di creare uno Stato nuovo, senza per altro modificarne nella sostanza le
componenti fondamentali.
La forma di Stato più diffusa all’indipendenza era stata quella unitaria. L’unità e la
centralizzazione erano sembrate infatti indispensabili sia al rafforzamento del
potere e dell’autorità delle nuove leadership sia alla promozione di un più rapido
processo di integrazione nazionale e di sviluppo. In tutto il Continente vennero
adottate Costituzioni che affiancarono ai poteri presidenziali competenze
parlamentari, ispirandosi ai modelli europei. Tale fu il caso del Senegal il 23
gennaio 1959; del Dahomey, oggi Benin, il 15 febbraio 1959; del Gabon il 19
febbraio 1959; della Costa d’Avorio il 26 marzo 1959; dell’Alto Volta, oggi
Burkina Faso, il15 marzo 1959; del Togo il 23 aprile 1960.
Nel caso di alcune colonie francesi come il Camerun, il Ciad, il Madagascar ed il
Mali furono addirittura
adottate Costituzioni di tipo più rigorosamente
parlamentare.
Rapidamente però tutte le prerogative parlamentari furono
più o meno
profondamente
emendate per istituzionalizzare la posizione preminente
dell’esecutivo. Le Assemblee nazionali, sede del potere legislativo, esercitarono
funzioni quasi esclusivamente rituali poiché lo strumento di legiferazione divenne il
decreto legge presidenziale. Parallelamente all’affermarsi di regimi presidenziali,
dal 1958 al 1962, si verificò l’abbandono del multipartitismo a favore del
monopolio dello spazio politico da parte di un solo partito. Già dai primi anni
sessanta si constatava che le Istituzioni rappresentative, pur esercitando una
funzione importante dal punta di vista ideologico, avevano un limitato ruolo
politico poiché le leve del potere si concentravano nelle mani del Presidente e i
suoi consiglieri. I Presidenti africani, forti della legittimazione che veniva loro data
dalla lotta per l’indipendenza, rappresentavano sia l’autorità sia la volontà collettiva
del popolo, concepito come entità unica e unita.
Si può quindi dire che nei primi anni di indipendenza e fino al 1990, nonostante i
riconoscimenti contenuti nei testi costituzionali la storia dei Parlamenti africani si è
tradotta nella progressiva negazione dei poteri alle Assemblee legislative.
In molti casi nell’Africa francofona si è giunti a rimettere in discussione la stessa
esistenza dei parlamenti soprattutto da parte dei militari dopo i numerosi colpi di
stato. Dal 1960 al 1990, dei 18 paesi della suddetta area, solo 5 avevano
sperimentato il funzionamento delle loro Assemblee: Costa d'Avorio, Gibuti,
Camerun, Gabon e Senegal. Altri parlamenti sono stati soggetti a “fenomeni di
sparizioni e apparizioni”2, con l'obiettivo di neutralizzare ed eliminare qualsiasi
accenno di contestazione al regime in atto.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

2	
  Vedi	
  Kossi	
  Somali.	
  «	
  Le	
  parlement	
  dans	
  le	
  nouveau	
  constitutionnalisme	
  en	
  Afrique.	
  Essai	
  

d'analyse	
  comparée	
  à	
  partir	
  des	
  exemples	
  du	
  Benin,	
  du	
  Burkina	
  Faso	
  et	
  du	
  Togo.	
  »	
  Université	
  du	
  
Droit	
  et	
  de	
  la	
  Santé-‐	
  Lille	
  II,	
  2008.	
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Il sistema parlamentare aveva però messo già radici nel Continente e proprio
da queste radici doveva ripartire qualche decennio più tardi con maggiore energia.
I Parlamenti africani cominciarono in effetti a ritrovare spazi di legittimità in
parallelo con lo svilupparsi dei movimenti in favore del multipartitismo che si
manifestarono a partire dagli anni ottanta. Si trattava di correnti di pensiero che si
contrapponevano alla formula del partito unico e che rivendicavano i meriti del
confronto fra forze politiche diverse, a ciascuna delle quali doveva essere
riconosciuta autonoma capacità organizzativa.
La transizione dal partito unico al pluralismo si realizzò a partire dagli anni ottanta
secondo due modalità: alcuni regimi si accontentarono di reintrodurre il
multipartitismo che era in vigore al momento della conquista dell'indipendenza,
modificando la Costituzione, in altri furono organizzate delle “Conferenze
nazionali”, cioè vaste consultazioni sovra-costituzionali, che misero in causa il
vecchio regime e crearono nuove istituzioni. Così “aux parlements monocolores
vont se substituer des parlements fragmentés entre courants politiques opposés et
dont les membres n’émanent plus de la seule volonté des partis uniques et de leurs
chefs mais issus d’élections législatives libres et concurrentielles. Aussi, les textes
qui régissent les nouveaux parlements renforcent-ils le statut des députés leur
permettant d’exercer sans pression aucune leur fonction de représentant, de
législateur et de censeur de l’action gouvernementale”.3
La professoressa Dau, nel suo testo allegato al nostro lavoro, ricostruisce lo
sviluppo del fenomeno parlamentare, ricordando come “nel disegnare le istituzioni
parlamentari africane non si può prescindere dalla storicità dei popoli e delle
grandi civiltà del continente così come degli spazi, seppur limitati, di
rappresentanza e di mediazione in cui sono cresciute le élites africane prima di
raggiungere l’indipendenza. L’analisi delle Istituzioni parlamentari deve essere
interpretata nel particolare contesto del continente africano, dove si intrecciano,
irrisolte, la questione nazionale e gli irredentismi locali, il sottosviluppo economico
e istituzionale e i residui coloniali della distinzione tra settori moderni e settori
tradizionali della società. Allo stesso modo, si deve affrontare la questione delicata
del pluralismo sociale non solo come una mera contrapposizione, spesso artificiale
o etero-definita, tra etnie, ma una ricchezza fondata su di un’organizzazione
sociale millenaria e su un’attuale contrapposizione tra i gruppi per l’accesso e la
distribuzione delle risorse economiche. In questo quadro i Parlamenti si
presentano come sedi istituzionali privilegiate per la mediazione e la prevenzione
dei conflitti sotto un duplice profilo. I Parlamenti come istanze rappresentative di
società plurali, frammentate e spesso in lotta tra loro, possono contribuire ad una

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
3	
  	
  Vedi	
  Kossi	
  Somali,	
  op.	
  	
  cit.	
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teatralizzazione e istituzionalizzazione dei conflitti sia nella composizione della
rappresentanza, sia attraverso le procedure parlamentari.” 4
Non tutti i Parlamenti africani sono però identici nelle loro composizioni e
competenze. Diverso è il loro grado di rappresentatività, riflettendo regimi elettorali
differenti e differenti livelli di partecipazione popolare alla vita politica. Esistono
però anche forme più avanzate di rappresentanza delle diversità culturali o
territoriali, che vanno cioè oltre quelle che possono emergere da scrutini elettorali
su base universale. Ciò accade quando l’ordinamento riconosce a ciascuna
comunità il diritto ad una sua organizzazione politica e ad una sua presenza
istituzionale nel quadro di un apposito organo di governo. Il sistema bicamerale che
affianca ad una Camera eletta a suffragio universale quella in cui siedono i
rappresentanti delle diverse comunità culturali o territoriali è il sistema che al
momento sembra farsi più direttamente carico della funzione di mediazione e
prevenzione dei conflitti trasformando anzi le diversità in apporti ed arricchimenti
per le nuove identità in continua costruzione.
Per quanto riguarda la struttura dei Parlamenti africani, “dall’inizio degli anni
novanta del secolo scorso, con l’apertura della vita politica africana al liberalismo
e con l’organizzazione di elezioni libere e competitive, i Parlamenti dei paesi
dell’Africa subsahariana hanno trovato rinnovato respiro e hanno riscoperto la
loro funzione di rappresentanza, anzitutto perché, in molti casi, sono stati dischiusi
alle opposizioni. Si deve notare fin da subito una preferenza per il
monocameralismo, dovuta prevalentemente alla limitata ampiezza territoriale e
demografica, e alla struttura unitaria e non federale degli Stati in considerazione,
ma legata anche a motivi economici e ai costi di mantenimento di due organi
legislativi, in situazioni di scarsità di risorse materiali e umane. Tale predilezione,
tuttavia non deve far perdere di vista il fatto che il bicameralismo sia una tendenza
in crescita. Dal 1990 in poi, ben quindici Stati africani hanno optato per il
bicameralismo e solo tre Paesi africani hanno fatto una scelta inversa negli ultimi
dieci anni (Malawi, Burkina Faso e Tchad). Le ragioni alla base di tale scelta
istituzionale sono molto diverse e sono anche alla base di alcune possibili risposte
alla definizione dei Parlamenti come luoghi di mediazione di rappresentanza
istituzionalizzata dei conflitti e del pluralismo sociale. La rappresentanza del
pluralismo, nel tentativo di dare una risposta istituzionalizzata ai conflitti, passa
per diverse scelte che si propongono di rappresentare in modo specifico alcune
componenti della popolazione o tutte le componenti della popolazione, com’è stato
nel caso limite, ma paradigmatico della seconda camera del Burkina Faso. La
diffusione attuale del bicameralismo nei Paesi africani nasconde un preciso intento
di stabilizzazione delle Istituzioni, di valorizzazione del pluralismo sociale, verso
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  Vedi	
  il	
  testo	
  allegato	
  della	
  Prof.ssa	
  Francesca	
  Romana	
  	
  Dau	
  “I	
  Parlamenti	
  africani:	
  una	
  via	
  per	
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una maggiore integrazione nazionale nel quadro della divisione dei poteri ed è
direttamente collegata al ciclo costituzionale della democratizzazione dei primi
anni ’90 del ventesimo secolo. Su un totale di cinquantaquattro Stati africani
riconosciuti dalla Comunità internazionale e membri dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite oggi sono caratterizzati da un Parlamento bicamerale l’Algeria,
Burundi, Camerun, Congo, Etiopia, Gabon, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho,
Liberia, Marocco, Mauritania, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica del
Congo, Ruanda, Sudafrica, Sudan, Sudan del Sud, Swaziland, Togo, Tunisia,
Zimbabwe. La mappa del bicameralismo africano, tuttavia, secondo il censimento
più aggiornato del Forum des Sénats du monde, istituito presso il Senato francese,
vi sono dunque venti Stati africani, poco meno della metà ad aver optato per un
sistema bicamerale. ”5
Anche l’Italia si sta muovendo in questa direzione, in attuazione di un principio
costituzionale che protegge le minoranze, fa salva le diversità all’interno di un
quadro di riferimento unitario. Infatti il progetto italiano di riforma costituzionale in
itinere propone la modifica, fra l’altro, delle funzioni e della composizione del
Senato della Repubblica. Con il nuovo Senato si istituisce un organo mediante il
quale le Regioni e gli enti locali possono avere la possibilità di una più efficace
proposizione o rappresentazione delle loro istanze.
La seconda camera
rappresentativa dei territori potrà in questo modo costituire uno strumento di
assorbimento delle eventuali spinte centrifughe nella dialettica politicoparlamentare. La necessità di ricostruire un legame più solido con la dimensione
territoriale e di evitare la riproposizione di quelle logiche di contrapposizione tra
centro e periferia che a lungo hanno caratterizzato il nostro sistema istituzionale, fa
del nuovo Senato una “camera” di compensazione/bilanciamento rispetto appunto
alle indeterminatezze provocate dalla crisi della statualità e utile a contribuire alla
«risoluzione preventiva dei possibili conflitti» 6 fra Stato e autonomie territoriali.
Ritornando al ruolo che potrebbero svolgere i Parlamenti africani per la
prevenzione dei conflitti è utile ricordare che la libertà di informazione, il livello di
educazione (e soprattutto il saper leggere e scrivere), la struttura dei mezzi di
comunicazione sono alcune delle premesse fondamentali per assicurare sufficienti
livelli di rappresentatività ed autorevolezze ai Parlamenti eletti , in aggiunta
ovviamente alle libertà politiche fondamentali. Soltanto garantendo il rispetto di
queste precondizioni
si assicura l’effettiva
presenza in Parlamento dei
rappresentanti delle diverse comunità e quindi l’avvio in quella sede del confronto –
da condurre in modo continuativo - dei diversi punti di vista e degli interessi in
conflitto allo scopo di concordare soluzioni di compromesso.
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  Vedi	
  il	
  testo	
  allegato	
  della	
  Prof.ssa	
  Francesca	
  Romana	
  	
  Dau	
  “I	
  Parlamenti	
  africani:	
  una	
  via	
  per	
  
la	
  conciliazione	
  e	
  la	
  mediazione	
  dei	
  conflitti”	
  
6	
  Vedi	
  Giovanni	
  Luchena,	
  Il	
  nuovo	
  Senato:	
  quale	
  rappresentanza?,	
  in	
  Rivista	
  AIC,	
  N°:	
  4/2014.	
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I Parlamenti africani, prima che espressione del potere legislativo, sono forum di
incontro e di sintesi di società eterogenee e centrifughe. Da qui il problema della
configurazione della funzione della rappresentanza come rappresentatività, intesa
come corrispondenza fra la composizione socio-economica di un gruppo sociale e
quella dell’organo che lo rappresenta.
Meno sentito, forse, ma non meno reale è il deficit rappresentativo che le istituzioni
parlamentari africane, e non solo, hanno nei confronti delle donne. Un maggiore
riconoscimento del ruolo delle donne è necessario in quanto, come afferma la
dott.ssa Federico, “l'aumento dell'eguaglianza di genere all'interno degli organi
legislativi comporta un sensibile miglioramento nella qualità della legislazione e
dell'intera azione di governo (inteso qui in senso lato e non come l'operare
dell'esecutivo). La presenza delle minoranze all'interno degli organi legislativi non
solo risponde al principio fondamentale di eguaglianza, ma è segno importante
dell'apertura e della democraticità dell'ordinamento. Le donne, pur non essendo
una minoranza da un punto di vista demografico, possono sicuramente essere
definite come tali sotto un profilo politologico, dunque una importante presenza
femminile in Parlamento tendenzialmente è un indicatore della buona salute della
democraticità dell'ordinamento e del rispetto dei principi di eguaglianza e non
discriminazione su cui si fondano le democrazie contemporanee. L'inclusione delle
minoranze, una miglior qualità dell'azione di governo, e infine lo stimolo ad una
trasformazione sociale che porti ad un riequilibrio di genere sono elementi
fondamentali per la stabilità dei Paesi africani, così come per la democraticità e la
legittimità dei loro ordinamenti giuridici e socio-politici.”
Inoltre, sempre secondo la dott.ssa Federico, “il coinvolgimento delle donne nei
negoziati politici contribuisce positivamente al raggiungimento di risoluzioni
pacifiche dei conflitti. Le donne impegnate in politica, infatti, tendenzialmente
adottano nozioni ampie di pace e di sicurezza, includendovi indici socio-economici
quali ad esempio l'accesso all'acqua, la sicurezza alimentare, la violenza contro le
donne, che altrimenti sarebbero sottostimati ma che, invece, contribuiscono assai
positivamente a costruire un terreno fertile per la composizione pacifica di conflitti
di diversa natura, dai grandi conflitti internazionali, ai conflitti etnico-religiosi; dai
conflitti inter-generazionali ai conflitti di classe. In un Continente che continua ad
essere attraversato da asperrimi conflitti che mietono vittime e producono enormi
danni sociali, economici ed ambientali, si tratta di una dimensione decisamente
non irrilevante”. 7
Non è soltanto ai Parlamenti propriamente detti che si guarda con crescente
interesse: la tradizione del “dialogo per la ricerca del consenso” risponde alla
tradizione politica africana, che sopravvive in certi ambienti e che ha dato vita ad
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  Vedi	
  testo	
  in	
  allegato	
  della	
  dott.ssa	
  Veronica	
  Federico	
  	
  “Rappresentanza	
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  Africa”	
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interessanti esperimenti di governo, paralleli o informali, dando quindi risposta ad
un’esigenza di partecipazione diffusa soprattutto in ambito urbano. A questo
fenomeno cui si è dato il nome di “parlamenti di strada”, la rivista Politique
Africaine ha dedicato nell’ottobre 2012 un numero speciale, curato dal prof.
Armando Cutolo che così faceva riferimento al fenomeno: « Un peu partout en
Afrique fleurissent, dans la rue, des instances ouvertes de débat et de discussion,
des lieux de rassemblement et de prise de parole qui réunissent des populations
variées, selon divers types d’affinités, sociales, culturelles ou politiques. Certains
s’établissent parfois en structures pérennes, s’institutionnalisent et se
bureaucratisent, à l’échelle locale comme nationale comme on le verra au Kenya,
en République Democratique du Congo ou en Côte d’Ivoire ; d’autres au contraire
connaissent une existence fugace et aléatoire. « Les parlements de la rue » ou «
parlements du peuple », dans les différents contextes nationaux et locaux dans
lesquels ils se déploient, sont reconnus et désignés comme tels. Outre la mimétique
forte par rapport aux parlements nationaux, ils ont en commun de s’instituer dans
des espaces urbains, théoriquement ouverts à tous – sur une place, dans un jardin
public, au coin d’une rue ou d’un marché, souvent à côté d’un kiosque à journaux –
en dehors (tout du moins au départ) d’un cadre institutionnel et au nom d’un
objectif commun : la prise de parole de citoyens « ordinaires » sur l’actualité
sociale et politique. Les « parlements de la rue » sont intégrés à des domaines
multiples de la vie politique et sociale qui ont une influence déterminante sur le
déroulement des échanges et sur leur statut. Il ne s’agit pas de réduire
l’investissement de ces espaces à un discours enchanté sur leur succès spontané
après la levée des couvercles répressifs ou, au contraire, à l’appât du gain des
participants (qui deviennent parfois de véritables professionnels de la parole). La
démarche privilégiée ici consiste à les réinsérer dans les réseaux routiniers de
l’espace quotidien, dans les pratiques de sociabilité ordinaire36, dans les relations
detravail, les histoires militantes et les structures de mobilisations. ”8
Altrettanto interessante è notare un altro fenomeno che si è sviluppato in
alcune realtà africane che testimonia la tendenza e l’emergere di un sentimento
diffuso che riconosce l’efficacia del confronto e desidera affidarsi ad esso piuttosto
che allo scontro. Esso fa ricorso questa volta all’autorità e al prestigio che
tradizionalmente in Africa si riconosce agli “anziani”, soprattutto se essi ricoprono
cariche pubbliche.
Un esempio di “successo” di istituzioni tradizionali , rappresentative della
realtà locale e preposte alla composizione pacifica dei conflitti è dato da quel “Ad
Hoc Peace Committee” istituito nel 1989 in Etiopia durante il regime militare del
“Derg” (1974-1991) per porre fine ad una guerra civile durata trent’anni.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
8	
  Vedi	
  Richard	
  Banégas,	
  Florence	
  Brisset-‐Foucault,	
  	
  Armando	
  Cutolo,	
  «	
  Le	
  Dossier.	
  Parlements	
  
de	
  la	
  rue	
  »,	
  Politique	
  africaine	
  
n°	
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  2012	
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Esso era composto da un gruppo neutrale di elders e mediatori provenienti da
diversi background etnici e religiosi etio-eritrei. La sua costituzione fu considerata
come l’unico mezzo per trovare una soluzione pacifica del conflitto e per
consolidare le varie iniziative volte alla gestione e prevenzione dei conflitti. I
risultati positivi derivanti da questa esperienza hanno indotto ad istituzionalizzare
tale Comitato nel 2011 trasformandolo in Peace and Development Center (PDC). Il
Direttore di detto Centro, Ayten Anemaw Birhanie, nel trasmetterci una nota
riguardante il funzionamento e gli obiettivi raggiunti dal suo Centro, ricorda che il
ricorso a tale meccanismo tradizionale fu una conseguenza del fatto che “those
externally driven initiatives have limited and temporary outcomes” , mentre la “Ad
hoc Peace Committee (AHPC)” “created the essential space for all to share
diversity as embodied in humanistic, spiritual, cultural and political traditions
rooted in the ethos of tolerance-coexistence of the grassroots stakeholders”. 9
Infatti “the founders of the Committee—a dozen Ethiopian elders facilitated several
bilateral negotiations between the then Government and all conflicting parties at
home and abroad. This created a forum of dialogue for a peaceful resolution to the
violence and bloody conflict. To serve as Elders, the members had to be neutral,
peace-loving individuals, committed to the mission of the AHPC group to resolve
once for all the raging conflicts through friendly and respectful dialogue and
traditional method of reconciliation. They had to enjoy a broad-based constituency,
able to exert moral influence to bring the warring factions to the table. The
selection of the members, who came to be known as the founders, was established
through direct but cross consultation with the leadership of the conflicting parties
and factions. First, although the members were all scholars and professionals, they
agreed to serve as humble, traditional shimagele /jarsa elders, following the
traditional Ethiopian way of sitting down and listening to the struggles and
grievances of hostile and fighting parties in efforts to bring them closer and resolve
all disputes and conflicts. They agreed to follow traditional eldership,
characterized by humble, patient, sympathetic listening, respect for all opponents,
patience, broadmindedness, impartiality and advocacy for serious dialogue.
Second, they agreed to show full respect to all members of the conflicting parties so
that they could act strictly as mediators for peace. Third, they would not speak to
the media. Underlying all these and related principles, the Elders had to have a
deep and unflinching commitment to Ethiopian peace”.
Attualmente il PDC “advocates a culture of Peace and Development through
proactive grassroots participation by fostering customary and modern conflict
resolution mechanisms in Ethiopia and the Horn of Africa”. Tali meccanismi
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tradizionali sono ““long-persistent social practices, rooted in local cultural
settings, aiming at resolving conflicts, reducing tension, and rebuilding social
relationships”.
2. Ruolo dei Parlamenti per la prevenzione e gestione dei conflitti
Numerosi studi hanno approfondito il ruolo che le Istituzioni rappresentative
possono svolgere per prevenire e risolvere fenomeni di conflittualità
intercomunitaria. Anche alcune Organizzazioni Internazionali hanno guardato con
attenzione al fenomeno. Interessante e significativo è ad esempio lo studio condotto
al riguardo dall’UNDP, secondo il quale “as parliaments are representatives of
the people and they enjoy legal, political and social legitimacy, the prevailing
debate is no longer whether parliaments have a role to play in conflict prevention;
rather what role can parliaments play in the complex process aimed at preventing
the escalation of conflict and promoting sustainable peace and security”. 10
La professoressa Dau ricorda che
“i Parlamenti possono intervenire sia
direttamente e al momento dello scoppio di un conflitto, sia preventivamente o
successivamente attraverso la predisposizione di sedi di confronto tra le fazioni in
lotta, per la tutela degli interessi culturali minoritari e per la garanzia di un
omogeneo accesso alle risorse. Sembra utile fare una distinzione tra due tipi
d’intervento e, di conseguenza, di funzioni attribuite e svolte. La prima serie
concerne le funzioni attribuite alle Assemblee parlamentari per la mediazione
culturale e la conciliazione di diversi interessi provenienti da gruppi sociali, su una
dimensione strettamente interna, dunque, costituzionale. La seconda serie di
funzioni riguarda la mediazione e la gestione dei conflitti che attiene a un quadro
sovra-nazionale o regionale, correlato anche con la serie di strumenti della
diplomazia preventiva inquadrati dal diritto internazionale (negoziazione, buoni
uffici, mediazione, conciliazione e predisposizione di commissioni d’inchiesta). Per
quanto riguarda la prima serie di strumenti è logico e ragionevole focalizzare
l’analisi sul piano dei Parlamenti nazionali interni. Per quanto riguarda la
seconda serie di strumenti, invece, l’attenzione deve essere spostata sul piano
sovranazionale e sui Parlamenti/Assemblee delle organizzazioni internazionali di
carattere regionali o sub-regionale. Si tratta allora di distinguere chiaramente due
tipi di attività e azioni svolte, su due livelli diversi ma complementari.
Sempre con riferimento alle funzioni svolte dai Parlamenti africani, il primo
elemento che la prof.ssa Dau tiene in considerazione per verificare se essi svolgano
o meno funzioni rilevanti nella mediazione culturale è la presenza di commissioni
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parlamentari dedicate all’argomento. “Al di là dell’attività svolta, non sempre
facilmente reperibile e rendicontabile a causa dell’assenza di pubblicazioni e
bollettini istituzionali aggiornati sull’attività parlamentare, rimane interessante
osservare in quali Parlamenti africani vi sia almeno una commissione permanente
dedicata agli affari culturali e quali indicazioni programmatiche traspaiono dalla
sua costituzione. Nella camera bassa del Parlamento sudafricano, ad esempio, una
delle Commissioni permanenti è dedicata agli affari delle comunità tradizionali.
Nell’articolazione interna dell’Assemblea nazionale senegalese si trova una delle
undici commissioni permanenti genericamente destinata agli affari culturali e alla
comunicazione, mentre dalla lettura del programma di lavoro traspare un interesse
agli affari religiosi e alla cooperazione culturale (www.assemblee-nationale.sn). Le
sei Commissioni permanenti dell’Assemblea nazionale ivoriana, di contro, sono
articolate chiaramente intorno a tematiche neutre, non direttamente collegate agli
affari religiosi o delle comunità etnico-linguistiche. Anche sotto questo aspetto,
invece, il Burkina Faso dimostra una particolare sensibilità con l’istituzione della
Commissione affari sociali e culturali dedicata espressamente anche agli affari
delle comunità tradizionali e religiose (www.assembleenationale.bf). Questa stessa
Commissione, invece, sembra svolgere un’attività abbastanza vivace in tema di
supporto alla ridefinizione dello stesso sistema della rappresentanza parlamentare
(Dossier n. 10: relatif au projet de loi organique portant organisation et
fonctionnement du parlement). La stessa Commissione è stata all’origine di
un’iniziativa particolarmente significativa che seppur trasmessa nel quadro delle
attività economiche, assume un’importanza strategica anche sul piano delle
relazioni culturali interne. Nel novembre 2013, il Parlamento di Ouagadougou ha
ospitato un seminario d’informazione per la promozione dell’industria culturale in
un’ottica di pluralismo e diversità.
Una seconda variabile istituzionale particolarmente rilevante per definire il ruolo
dei Parlamenti nazionale nella mediazione culturale e nella prevenzione dei
conflitti è l’attività svolta da eventuali Commissioni d’inchiesta dedicate a
situazioni nazionali o sovranazionali di conflitto. Nell’attività di queste
commissioni parlamentari istituite ad hoc spesso si interseca la vita politica
nazionale e regionale, come è stato il caso del conflitto nella regione della
Casamance, territorio del Senegal meridionale al confine con la Guinea Bissau. Si
trova traccia, per quanto non sufficientemente documentata, di una Commissione
parlamentare istituita dal Parlamento della Guinea Bissau per fare luce e chiarire
gli sviluppi del conflitto nella regione della Casamance (Dramé, 1998).
Inoltre, tredici Paesi africani (Algeria, Repubblica del Congo, Burundi, Egitto,
Etiopia, Gabon, Lesotho, Marocco, Mauritania, Nigeria, Swaziland, Sudafrica)
sono riuniti nell’associazione dei Senati, delle Shoore e degli equivalenti consigli
africani, insieme a cinque paesi arabi (Arabia Saudita, Barein, Giordania, Qatar,
Yemen). Oltre all’interesse in sé di una simile esperienza associativa inter© Center for Near Abroad Strategic Studies – Centro Relazioni con l’Africa / Società
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istituzionale tutta “africana”, è da notare una parte dell’attività rivolta alla
promozione del pluralismo e della vivacità culturale, attraverso una rassegna di
musei, festività e attività tradizionali, dell’architettura locale ed anche della
gastronomia dei diversi paesi associati (www.assecaa.org). Per quanto riguarda
strettamente la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, una delle attività della
Commissione per la pace e la risoluzione dei conflitti è quella di predisporre
documenti quadro di analisi di situazioni conflittuali, con possibili risposte. Uno
degli ultimi documenti descrive in dettaglio quale potrebbe essere il ruolo dei
rappresentanti del popolo nella prevenzione dei conflitti e nel consolidamento della
pace:
«Le rôle principal des représentants du peuple dans tous les pays est de voter les
lois. Mais il est aujourd’hui largement accepté que les représentants du peuple
deviennent les acteurs importants dans le domaine de la prévention des conflits et
de la consolidation de la paix. Ils peuvent jouer un rôle crucial de réunir les
différents groupes dans un pays donné et peuvent favoriser la consolidation de la
paix et la prévention des conflits en mettant en place un cadre législatif et
institutionnel pour aider à prévenir les conflits. Outre leur rôle de contrôler le
pouvoir exécutif pour l’empêcher d’utiliser les moyens violents dans la gestion des
conflits, les représentants du peuple peuvent aussi organiser des auditions
publiques dans différentes zones géographiques où les efforts relatifs au
renforcement de la paix sont les plus nécessaires. Cela les aide à devenir plus
sensibles aux besoins des communautés touchées par le conflit et des individus à la
fois aux niveaux national et régional (Al-Ali & Beydoun, 2010). Cela montre que le
rôle des représentants du peuple s'étend bien au-delà de leurs fonctions
traditionnelles et peuvent jouer un rôle efficace dans la promotion de la tolérance
et de la réconciliation en adoptant des lois portant sur l'éducation de la paix
(Freeman, 2005). Un représentant du peuple est en mesure de contribuer à la
consolidation de la paix à travers les débats parlementaires au sein des
commissions parlementaires.
Par conséquent, les partis politiques et l’opposition politique constructive devraient
être renforcés pour des résultats fructueux dans les débats et les négociations. Les
représentants du peuple devraient adopter des politiques de développement et de
bonne gouvernance ainsi que la décentralisation des pouvoirs afin de réduire
certaines conditions qui pourraient être utilisées par des acteurs politiques peu
scrupuleux pour créer des conflits. En outre, ils devraient jouer un rôle
indispensable dans le renforcement de la primauté du droit dans un pays donné. La
primauté du droit est un élément nécessaire à la consolidation de la paix non
seulement en mettant en place un cadre légal fondé sur les normes sociales
auxquelles la communauté va volontairement adhérer, mais aussi en assurant la
stabilité par la justice. Enfin, les représentants du peuple doivent développer des
relations de coopération régionale, en particulier dans la lutte contre le
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détournement des ressources. Cela aiderait à prévenir les conflits potentiels au
niveau régional (O'Brien, 2005).» [M. Gebrehiwot & Getachewzeru, Stratégie
collective de gestion des conflits en Afrique: vers un objectif commun, Institut
d’Études pour la paix et la sécurité, Université d’Addis-Abeba, Février 2013,
www.assecaa.org]11
Non sempre però i Parlamenti hanno avuto un ruolo attivo nei processi di pace. Nel
caso ad esempio della grave guerra che ha così gravemente colpito il Mozambico, il
Parlamento di quel Paese ebbe un ruolo molto limitato come fa notare il dott.
Nicola Tissi della nostra Ambasciata a Maputo nel rapporto rimessoci al riguardo:
“Il ruolo giocato dall’Assemblea Nazionale si è infatti limitato alla ratifica dei due
accordi che hanno posto fine alle ostilità e, contestualmente, alla ratifica delle
leggi di amnistia volte a porre le basi per una riconciliazione duratura. Tali poteri
rientrano fra le competenze classiche di un Parlamento, come peraltro espletato
nella Costituzione del Paese (2004). Al di là di questa scarsa prassi, non sono
emerse in sede di analisi competenze specifiche de jure del Parlamento in materia
di prevenzione, gestione e mediazione dei conflitti. La Costituzione del 2004
prevede però un ruolo accresciuto per i gruppi parlamentari, che possono fra le
altre cose richiedere dibattiti su questioni urgenti di interesse pubblico,
qualsivoglia sia la loro natura. Non sono tuttavia stati riscontrati esempi di
iniziative di questo tipo da parte dei gruppi parlamentari in tema di sicurezza e
pace.”12.
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IV.
I PARLAMENTI AFRICANI:
UNA VIA PER LA CONCILIAZIONE E LA MEDIAZIONE
DEI CONFLITTI
Francesca Romana DAU

1. Introduzione
Un Parlamento bicamerale nasce da un compromesso; un compromesso per la
rappresentanza d’interessi di gruppi sociali e di entità territoriali spesso in conflitto
tra loro. Nell’Inghilterra del XV la Camera dei Lords e la Camera dei Comuni
nascono dal confronto/scontro tra un’aristocrazia feudale e una borghesia
industriale e mercantile. La prima interessata alla protezione e alla garanzia della
proprietà terriera, la seconda proiettata verso la creazione di un sistema economico
dinamico basato sul principio della libera iniziativa economica. Un compromesso è
all’origine del bicameralismo statunitense. Qui è stato un compromesso tra gli Stati
grandi (Massachusetts, Pennsylvania e Virginia) e gli Stati piccoli (New York, New
Jersey, Maryland e Delaware). Il Parlamento, dunque, nasce come organizzazione
politica di un sistema sociale, e la necessità di creare due camere si presenta come
l’esigenza di rappresentare in seno alle istituzioni politiche gruppi sociali o entità
territoriali.
La costituzione di un Parlamento tricamerale o quadricamerale, invece,
muove dalla precisa intenzione di snaturare e indebolire l’organo di rappresentanza
anche detentore del potere legislativo. È stato così, in ordine cronologico, nella
Francia del XVIII secolo, con la Costituzione dell’Anno VIII (1799) che aveva
previsto l’istituzione di un organo legislativo composto da quattro assemblee
(Consiglio di Stato, Tribunat, Corpo legislativo e Senato). Così anche nel Sudafrica
degli anni ‘80 del secolo scorso, quando venne istituito un Parlamento tricamerale
come risposta inefficace al problema razziale del paese.
Il bicameralismo, fortemente rimesso in discussione all’epoca attuale
soprattutto per ragioni finanziarie, rimane struttura caratterizzante la maggior parte
dei paesi dell’Unione europea, così come le grandi democrazie extra-europee che
prevedono un’organizzazione del potere di tipo federale (Stati Uniti, India, Brasile).
Particolarmente interessante l’esperienza irlandese in cui il Senato (Seanad) è
composto da sessanta membri designati secondo diversi criteri che tengono in
considerazione anche l’appartenenza alle organizzazioni socio-professionali e alle
© Center for Near Abroad Strategic Studies – Centro Relazioni con l’Africa / Società
Geografica Italiana . Ricerca svolata per l’Unità di Analisi e Programmazione del
Ministero Affari Esteri. Marzo 2015	
  

25	
  

università. In particolare, 43 membri sono eletti da rappresentanti del mondo
culturale e dell’istruzione, dell’agricoltura, del lavoro, dell’industria e del
commercio e della pubblica amministrazione; sei membri sono eletti tra i laureati
delle tre principali università del Paese; mentre sei sono nominati dal Taoiseach, il
capo del Governo irlandese. L’anomalia, di contro, è la presenza di un
bicameralismo paritario con la seconda camera che partecipa nel medesimo ruolo
all’approvazione dei testi legislativo e al circuito fiduciario con il potere esecutivo.
Si discute in Italia proprio di questo argomento, su come superare il bicameralismo
paritario e mettere in piedi una struttura parlamentare più articolata.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che il dibattito parlamentare anche nelle c.d.
“democrazie consolidate” o di lungo corso, può assumere non di rado toni accesi e
polemici. Non di rado le diverse fazioni politiche, istituzionalizzate nei gruppi
parlamentari, utilizzano toni ed anche metodi di manifestazione delle proprie
opinioni provocatori e financo offensivi. Eppure, il divieto di portare armi nell’aula
parlamentare, combinato con un generale clima di pace civile da più di
sessant’anni, ha reso qui con particolare attenzione ai Parlamenti dei Paesi europei,
dei luoghi istituzionalizzati di confronto e di scontro per la composizione dei
differenti e non sempre conciliabili interessi in gioco. Diversi termini del gergo
parlamentare ricordano oggi una lunga storia di confitti armati che ha segnato anche
il continente europeo. Dal fucile, alla “ghigliottina parlamentare” che nella prassi
parlamentare italiana identifica il passaggio diretto di un decreto al voto finale,
indipendentemente dalla fase di esame in cui si trovi.
La struttura stessa del Parlamento a emiciclo o a rettangolo, secondo la
diversa tradizione anglo-sassone o dell’Europa continentale, è quella di un’aula
predisposta ad accogliere un gran numero di rappresentanti e capace di mettere in
opera una rappresentazione corale delle forze politiche e sociali per canalizzare il
dibattito e la discussione.
Nel continente africano, proprio i sujets delle colonie francesi (gli abitanti
delle colonie così definiti per distinguerli dai “cittadini” francesi) cominciano a fare
pratica di rappresentanza e di mediazione attraverso i lunghi viaggi verso le
istituzioni rappresentative private e pubbliche di Parigi. La rappresentanza delle
colonie francesi presso l’amministrazione centrale ha radici storiche lontane ed ha
preso forma con la nomina di delegati, in particolare notabili e funzionari, per la
difesa d’interessi commerciali ed economici presso le Camere di commercio di
Parigi e Bordeaux. Questi primi delegati non erano rappresentanti d’interessi
politici generali presso organi rappresentativi e legislativi dello Stato francese, ma
portavoce di realtà circoscritte al settore economico e commerciale, che svolgevano
un ruolo consultivo in sedi private. Ciò nonostante, prendeva forma la pratica di
mediare e rappresentare istanze economiche e commerciali provenienti dal
territorio presso le sedi centrali del potere. La questione della rappresentanza
politica come situazione di rappresentanza del totale, o dell’intero popolo, si
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comincia manifestarsi nel 1848, quando, sull’onda delle grandi rivoluzioni europee,
vennero concessi dei limitati ma pionieristici diritti politici ai cittadini del Senegal,
territorio a statuto speciale rispetto alle altre colonie francesi, per eleggere
rappresentanti all’Assemblée Nationale di Parigi. È significativo ricordare che il
primo rappresentante africano eletto a Parigi è stato un funzionario doganale, Blaise
Diagne, che cominciò a presentare nell’emiciclo parlamentare parigino i temi
dell’eguaglianza e dell’estensione della cittadinanza anche ai sujets delle colonie.
Con la fine della seconda guerra mondiale, grazie al ruolo fondamentale giocato
dalle colonie a fianco di De Gaulle nella “Francia libera”, venne presa la storica
decisione di far partecipare anche dei rappresentanti dei territori coloniali
all’assemblea costituente.
Nel disegnare le istituzioni parlamentari africane dunque non si può
prescindere dalla storicità dei popoli e delle grandi civiltà del continente così come
degli spazi, seppur limitati, di rappresentanza e di mediazione in cui sono cresciute
le élites africane prima di raggiungere l’indipendenza. L’analisi delle istituzioni
parlamentari deve essere interpretata nel particolare contesto del continente
africano, dove si intrecciano, irrisolte, la questione nazionale e gli irredentismi
locali, il sottosviluppo economico e istituzionale e i residui coloniali della
distinzione tra settori moderni e settori tradizionali della società. Allo stesso modo,
si deve affrontare la questione delicata del pluralismo sociale non solo come una
mera contrapposizione, spesso artificiale o etero-definita, tra etnie, ma una
ricchezza fondata su di un’organizzazione sociale millenaria e su un’attuale
contrapposizione tra i gruppi per l’accesso e la distribuzione delle risorse
economiche. In questo quadro i Parlamenti si presentano come sedi istituzionali
privilegiate per la mediazione e la prevenzione dei conflitti sotto un duplice profilo.
I Parlamenti come istanze rappresentative di società plurali, frammentate e spesso
in lotta tra loro, possono contribuire ad una teatralizzazione e istituzionalizzazione
dei conflitti sia nella composizione della rappresentanza, sia attraverso le procedure
parlamentari. I Parlamenti sovranazionali, invece, possono contribuire anche
direttamente alla mediazione e alla prevenzione dei conflitti. In questo quadro, si
metteranno in evidenza in particolare le esperienze del Burkina Faso, del Sudafrica
e il Parlamento regionale dell’ECOWAS, organizzazione internazionale dei Paesi
dell’Africa occidentale.
2. La struttura dei Parlamenti africani: mono o bicamerale?
I Parlamenti sono oggi una struttura istituzionale comune a tutti gli Stati
africani, disciplinata direttamente nel testo costituzionale e incentrata sull’elezione
diretta di almeno una delle due camere. Dall’inizio degli anni novanta del secolo
scorso, con l’apertura della vita politica africana al liberalismo e con
l’organizzazione di elezioni libere e competitive, i Parlamenti dei paesi dell’Africa
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subsahariana hanno trovato rinnovato respiro e hanno riscoperto la loro funzione di
rappresentanza, anzitutto perché, in molti casi, sono stati dischiusi alle opposizioni.
Si deve notare fin da subito una preferenza per il monocameralismo, dovuta
prevalentemente alla limitata ampiezza territoriale e demografica, e alla struttura
unitaria e non federale degli Stati in considerazione, ma legata anche a motivi
economici e ai costi di mantenimento di due organi legislativi, in situazioni di
scarsità di risorse materiali e umane. Tale predilezione, tuttavia non deve far
perdere di vista il fatto che il bicameralismo sia una tendenza in crescita. Dal 1990
in poi, ben quindici Stati africani hanno optato per il bicameralismo e solo tre Paesi
africani hanno fatto una scelta inversa negli ultimi dieci anni (Malawi, Burkina
Faso e Tchad). Nonostante un tentativo di classificazione e di analisi, la mappa del
bicameralismo africano cambia quasi ogni anno, così come la denominazione
attribuita all’istituzione parlamentare ed in particolare alla seconda camera. Inoltre
diversi Stati prevedono un bicameralismo sulla carta, ma la sua attuazione avviene
sempre con qualche anno di distanza, com’è stato per il Camerun. Non si può
negare, tuttavia, la presenza di un forte dinamismo affiancato da un continuo
dibattito sulla questione.
Su un totale di cinquantaquattro Stati africani riconosciuti dalla Comunità
internazionale e membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Algeria, Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameron, Capo Verde, Ciad, Comore,
Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti,
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia,
Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Mauritius, Mozambico, Namibia,
Niger, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo,
Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sudan,
Sudan meridionale, Sudafrica, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda,
Zambia, Zimbabwe), oggi sono caratterizzati da un Parlamento bicamerale
l’Algeria, Burundi, Camerun, Congo, Etiopia, Gabon, Guinea Equatoriale, Kenya,
Lesotho, Liberia, Marocco, Mauritania, Namibia, Nigeria, Repubblica democratica
del Congo, Ruanda, Sudafrica, Sudan, Sudan del Sud, Swaziland, Zimbabwe.
Mentre la situazione di Madagascar, Senegal, Togo e Tunisia è in costante
mutamento (Forum des Sénats du monde, www.sénat.fr).
La mappa del bicameralismo africano cambia molto di frequente e le
informazioni contenute in questo paper sono aggiornate a novembre 2014 (Vedi
tabella n. 1). Secondo il censimento più aggiornato del Forum des Sénats du monde,
istituito presso il Senato francese, vi sono dunque venti Stati africani, poco meno
della metà ad aver optato per un sistema bicamerale.
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Tabella n. 1 – La mappa del bicameralismo nel continente africano

Fonte: Forum des Sénats du monde (www.senat.fr, aggiornato a novembre
2014)
Le ragioni alla base di tale scelta istituzionale sono molto diverse e sono
anche alla base di alcune possibili risposte alla definizione dei Parlamenti come
luoghi di mediazione di rappresentanza istituzionalizzata dei conflitti e del
pluralismo sociale. La rappresentanza del pluralismo, nel tentativo di dare una
risposta istituzionalizzata ai conflitti, passa per diverse scelte che si propongono di
rappresentare in modo specifico alcune componenti della popolazione o tutte le
componenti della popolazione, com’è stato nel caso limite, ma paradigmatico della
seconda camera del Burkina Faso.
La diffusione attuale del bicameralismo nei paesi africani nasconde un preciso
intento di stabilizzazione delle istituzioni, di valorizzazione del pluralismo sociale,
verso una maggiore integrazione nazionale nel quadro della divisione dei poteri ed
è direttamente collegata al ciclo costituzionale della democratizzazione dei primi
anni ’90 del ventesimo secolo. Le esperienze bicamerali rimangono in minoranza
ma possono essere divise tra il bicameralismo come scelta istituzionale della
transizione democratica e il bicameralismo come frutto di una riforma successiva;
ossia tra seconde camere istituite al momento della riscrittura della Costituzione e
seconde camere istituite in un secondo momento, nel contesto di una revisione
costituzionale.
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Il riequilibrio sostanziale della forma di governo, in regimi fortemente
sbilanciati verso l’esecutivo, dovrebbe poi passare per un rafforzamento delle
assemblee legislative, e quindi per la stabilizzazione di una sistema di commissioni
permanenti, che diano la possibilità effettiva al parlamento di incidere sulla
determinazione dell’indirizzo politico e sull’approvazione degli atti normativi. La
necessità di istituire e rinforzare i poteri e le funzioni delle commissioni
parlamentari è considerata condizione necessaria per il rafforzamento del
Parlamento tanto nell’attività legislativa, quanto nella funzione di controllo
dell’esecutivo (SHAW, 1998). Secondo la relazione inversa che lega gruppi
parlamentari e commissioni, dunque, commissioni forti permetterebbero di
aumentare il grado d’istituzionalizzazione del Parlamento e di sottrarlo al diretto
controllo partitico (SALIH, 2005). Per quanto riguarda l’organizzazione interna,
difatti, l’elemento cruciale è l’istituzione e la stabilizzazione delle commissioni,
quali organi intra-parlamentari specializzati per l’analisi delle proposte di legge.
Ora, il quadro costituzionale sull’istituzione delle commissioni è ancora piuttosto
vago, e solo le costituzioni di Guinea e Senegal contengono un riferimento esplicito
alle commissioni permanenti, rispettivamente art. 54 e art. 62, delegando
l’organizzazione ai regolamenti parlamentari. A tal proposito, si deve ricordare che
nell’esperienza costituzionale del Sudafrica, paese profondamente segnato dalla
cultura giuridica, costituzionale e parlamentare inglese, ed anche modello di
riferimento dei paesi dell’Africa subsahariana, l’istituzione delle commissioni è
arrivata solo con la costituzione del 1983 (VAN VUUREN et al., 1985).
3. Composizione e poteri della seconda camera
I Parlamenti africani, prima che espressione del potere legislativo, sono forum
di incontro e di sintesi di società eterogenee e centrifughe che non riescono a
trovare spazio nelle istituzioni governative, dominate da sempre da una
“maggioranza” reale o fittizia. Da qui il problema della configurazione della
funzione della rappresentanza come rappresentatività, intesa come corrispondenza
fra la composizione socio-economica di un gruppo sociale e quella dell’organo che
lo rappresenta. I diversi gruppi etnici, siedono al tavolo delle consultazioni con peso
più o meno forte in posti o istituzioni riservate, e le seconde camere rispondono (o
dovrebbero rispondere) alle esigenze di riequilibrio della rappresentanza a favore di
gruppi sociali o minoranze per diversi motivi poco rappresentate o escluse. L’idea
di rappresentatività potrebbe adeguatamente rispondere a delle società statiche in
cui prevalgono linee di divisione permanenti, e in cui l’individuo si sente
primariamente appartenente a un segmento, sia esso una tribù, una religione o una
classe sociale, che alla comunità nazionale. Tale paradigma di lettura delle società
africane, tuttavia, necessità a nostro avviso di qualche precisazione per un corretto
impiego di termini quali “etnia”, “razza” (Si v. Box n. 1).
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L’elemento che appare utile ai fini di quest’analisi è che le seconde camere
tentano di presentarsi come sedi di mediazione e della rappresentanza culturale, ma
i tentativi di conciliazione devono essere apprezzati sotto due profili: la
denominazione, la composizione e le funzioni attribuite. A seconda delle scelte
operate su queste tre variabili, si possono identificare delle volontà o meno di
comporre il pluralismo sociale e trovare una mediazione tra i gruppi culturali.
Per quanto riguarda la prima variabile, è particolarmente interessante
osservare che le seconde camere dei Paesi di lingua e di popolazione araba hanno
conservato la denominazione tradizionale secondo la lingua araba. La seconda
camera della Mauritania, il Majlis al-Shuyukh, si compone di cinquantasei senatori,
rappresentanti delle comunità territoriali e dei cittadini all’estero (art. 47).
Interviene nella funzione legislativa con diritto di iniziativa (art. 61) e di
emendamento (art. 62), ma anche in questo caso nel contesto di un bicameralismo
non paritario (Sénat du monde – Senat.fr, Mauritanie, 2007). Tali scelte lessicali
sono anche scelte politiche fondanti, nonché momenti per segnare in maniera
simbolica le istituzioni con riferimenti e segnali di appartenenza storica e culturale.
Tali definizioni, tuttavia, necessitano sempre di una conciliazione con le minoranze,
in Paesi dove si trovano gruppi di religione e lingua diversi dal gruppo
maggioritario.
Alcuni Stati, nella denominazione Parlamento e della seconda camera si sono
ispirati alla storia come l’Eritrea e l’Etiopia. La maggior parte degli Stati, tuttavia,
ha importato la terminologia europea, principalmente nelle lingue inglese e francese
con la definizione di un Sénat o Senate che segna anche una forte distanza con la
cittadinanza. (Si v. Tabella n. 2). La “toponomastica” scelta per denominare le
istituzioni parlamentari è essa stessa rivelatrice degli indirizzi di politica culturale e
della volontà o meno di identificare del Parlamento un’istituzione di mediazione tra
i gruppi linguistici, culturali e religiosi, così come dell’intenzione di raggiungere,
attraverso l’utilizzo della lingua parlata dal popolo, l’insieme dei consociati o
invece di stigmatizzare le istanze parlamentari nella lingua ereditata dalle potenze
coloniali.
Tabella n. 2 – La denominazione dei Parlamenti africani
Paese
Algeria

Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso

Prima camera
Al-Majlis Al-Chaabi AlWatani Assemblea
popolare nazionale
Assembleia nacional
Assemblée nationale
National assembly
Conseil national de la

Seconda camera
Majlis al-Oumma
Consiglio della nazione
-
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Burundi
Capo Verde
Camerun
Chad
Comore
Congo
Costa d’Avorio
Rep. Dem. del
Congo
Gibuti
Guinea
equatoriale
Eritrea

Etiopia

Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Marocco
Mozambico

transition
Inama Nshingamateka
Assemblea nazionale
Assembleia Nacional
National Assembly
Assemblée nationale
Assemblée de l’Union
Assemblée nationale
Assemblée nationale
Assemblée nationale

Inama Nkenguzamateka
Senato
Senate
Senate
Senate

Assemblée nationale
Cámara de los Diputados

Senado

Hagerawi Baito
Assemblea nazionale
Yehizb Tewokayoch Mekir
Bete
Camera dei rappresentanti
del popolo
Assemblée nationale
National Assembly
Parliament
Assemblée nationale
Assembleia Nacional
Popular
National Assembly
National Assembly
House of Representatives
Majlis Al-Nuwaab
Camera dei rappresentanti
Antenimierampirenena
Assemblea nazionale
National Assembly
Assemblée nationale
Al Jamiya-Al-Wataniya
Assemblea nazionale
Assemblée nationale
Majliss-annouwab
Camera dei rappresentanti
Assembleia de Republica

Yefedereshein Mekir
Bete
Camera della federazione
Sénat
Senate
Senate
The Liberian Senate
Majlis Al-Chouyoukh
Senato
Majlis al-Mustacharin
Camera dei consiglieri
-
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Namibia
Niger
Nigeria
Ruanda

National Assembly
Assemblée nationale
House of Representatives
Chambre de
Députés/Chamber of
Deputies
Assembleia nacional

Sao Tomé e
Principe
Senegal
Assemblée nationale
Sierra Leone
Parliament
Somalia
Federal Parliament
Sudafrica
National Assembly
Sud Sudan

Sudan
Swaziland
Togo
Tunisia

Uganda
Tanzania
Zimbabwe

Al-Majlis Al Tachirii
Assemblea legislativa
nazionale
Majlis Watani
Assemblea nazionale
Libandla (Parlamento)
Camera dell’assemblea
Assemblée nationale
Majlis Nawwab ash-Sha’ab
Assemblea dei
rappresentanti
del popolo
Parliament
Bunge
Assemblea nazionale
National Assembly

National Council
Senate
Sénat/Senate

National Council of
Provinces
Al-Watani
Consiglio degli Stati
Majlis Welayat
Consiglio degli Stati
Senate
-

Senate

Fonte: Elaborazione dell’autrice su dati IPU (International
Parliamentary Union) e Sénat du monde (Senat.fr), aggiornati a gennaio
2015.
Per quanto riguarda la seconda variabile, l’analisi si presenta più complessa.
Nella definizione delle seconde camere, si possono individuare quattro grandi
categorie, secondo il profilo della rappresentanza che s’intende mettere in rilievo: la
rappresentanza delle entità territoriali, in seno agli Stati quasi-federali; la
rappresentanza delle professioni; la rappresentanza delle élites tradizionali; la
rappresentanza dei gruppi entici, linguistici o religiosi, e infine la rappresentanza
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dei cittadini espatriati che nell’esperienza africana sono alquanto numerosi e vanno
ad alimentare le diverse “diaspore” soprattutto nei Paesi del continente europeo.
Nella prima categoria, si trovano gli Stati a strutturazione interna di tipo
quasi-federale come il Camerun, l’Etiopia, la Nigeria e il Sudafrica che meritano un
trattamento a parte. La seconda camera, difatti, è istituita secondo la logica della
rappresentanza federale in modo da garantire una rappresentanza paritaria alle
entità costitutive dello Stato. Sono rappresentate nella seconda camera le entità
territoriali costituite e riconosciute dalla Costituzione, altrimenti detti i livelli in cui
è organizzato e ripartito il potere sul territorio. In questo caso, l’esempio
sudafricano è particolarmente originale perché prevede un’articolazione della
rappresentanza territoriale su tre livelli, lo Stato centrale, le entità sub-statali
chiamate Province, e le comunità locali. Una scelta “laica”, in linea con la
definizione del principio di eguaglianza ed il trattamento delle minoranze a livello
costituzionale, è stata fatta invece in Sudafrica dove il bicameralismo risponde
all’esigenza della rappresentanza territoriale in uno Stato che vede una parziale, ma
comunque significativa divisione territoriale del potere. Attraverso questa
articolazione del potere e della rappresentanza, la seconda camera è composta da
novanta membri, in ragione di dieci per ogni Provincia, e comprende anche
rappresentanti degli enti locali che partecipano ai lavori senza diritto di voto.
Nella seconda categoria, invece, si trovano gli Stati che hanno integrato
nell’istituzione parlamentare una forma di rappresentanza delle professioni e delle
categorie socio-economiche. A tal proposito, può essere ricordata la seconda
camera del Marocco, il Majlis al Mustacharin (Camera dei consiglieri) modificata
nel 2011. La composizione della seconda camera marocchina prevede la
compresenza di una rappresentanza del mondo economico e sociale e una
rappresentanza delle comunità territoriali. In particolare, due quinti dei consiglieri
sono eletti in ciascuna regione da un collegio composto da rappresentanti delle
camere professionali (industria, agricoltura, artigianato, commercio, servizi e pesca
marittima) e da membri eletti a livello nazionale in rappresentanza dei lavoratori
dipendenti. Il resto dei membri, invece, rappresenta le collettività territoriali.
Un’altra categoria di Paesi identifica nella seconda camera la sede
istituzionale dove rappresentare direttamente i leader delle comunità tradizionali. Il
sistema istituzionale è un esempio di equilibrio tra le necessità della democrazia e
della modernizzazione e la rappresentanza autorità tradizionali. La House of Chief
rappresenta i Capi ereditari delle otto tribù più importanti del paese, anche
riconosciute dalla Costituzione, ma tiene fuori dal gioco la minoranza San, sempre
oggetto di provvedimenti governativi che tentano di confinarli nelle zone desertiche
del paese. E’ particolarmente interessante notare che proprio in Botswana, tra
l’altro uno dei pochi paesi africani che conserva un governo sufficientemente
democratico dal 1966, anno dell’indipendenza dalla Gran Bretagna, sia in corso un
dibattito sulla riforma della seconda camera per definire la rappresentanza sulle basi
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neutre delle comunità e collettività territoriali, piuttosto che sui criteri di
appartenenza etnica o “tribale”. La stessa Commissione di riforma raccomanda
anche un allargamento delle prerogative della camera, in particolare nella
partecipazione alla funzione legislativa. Nella stessa categoria s’inserisce il Senato
del Lesotho, i cui due terzi sono rappresentati dai capi delle comunità tradizionali e
infine del Senato dello Zimbabwe, entrambe le due esperienze, tuttavia, sono
caratterizzate da un esercizio autoritario del potere anche nella gestione dei
conflitti.
Una ulteriore categoria è l’insieme di Paesi che hanno stabilito delle quote per
la rappresentanza dei gruppi etnico-linguistici nella seconda camera. In questo
gruppo di trovano il Senato del Burundi che comprende tre membri dell’etnia
TWA, deve comprendere un numero eguale di Hutu e Tutsi, oltre che riservare il
30% dei seggi alle donne. Infine, come l’ordinamento italiano garantisce una quota
di dodici deputati e sei ai cittadini italiani residenti all’estero, così anche alcuni
paesi Africani si stanno muovendo in tal senso. Attualmente sono solo la
Mauritania, il Senegal e il Sudafrica che garantiscono tale partecipazione, ma anche
questo aspetto si rivela essere cruciale nel ritessere la tela dei rapporti sociali tra
gruppi e individui spesso espatriati all’estero proprio a causa dei conflitti o
dell’assenza di condizioni materiali adeguate.
Un caso a parte è quello del Burkina Faso, come si è detto in apertura, in cui è
particolarmente interessare il dibattito sulla definizione della seconda camera. La
Costituzione del 1991 aveva istituito una seconda camera era stata istituita durante
la fase di transizione verso il regime democratico. L’art. 84 aveva previsto una
prima camera, l’Assemblea nazionale che approva le leggi, dispone
dell’imposizione fiscale e controlla l’azione del Governo, mentre l’art. 80 della
Costituzione aveva istituito una seconda camera, la Camera dei rappresentanti
(Chambre des répresentants) eletta a suffragio universale indiretto, cui venne
attribuito un ruolo consultivo. La Costituzione precisava che la seconda durava in
carica cinque anni e la sua composizione era determinata con legge. Nel tentativo di
cercare la perfetta rappresentatività della differenze, secondo un modello di
rappresentanza corporativa degli interessi, la seconda camera era composta da cento
sessantadue membri selezionati con procedure indirette, affidate ai diversi collegi,
da membri appartenenti alle categorie economiche e sociali, alle rappresentanze
territoriali, ai sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, alle comunità religiose
principali e minoritarie, ed alle comunità tradizionali, nonché alle varie forme
dell’associazionismo della società civile, e militare. L’esperienza burkinabé, per
quanto interessante, si è rivelata anche fallimentare per l’eccessiva frammentazione
della rappresentanza nella seconda camera. Da giugno 2011, tuttavia, è in corso un
dibattito per un ritorno al bicameralismo (Sénat du monde – Senat.fr, Burkina Faso,
2007; 2014).
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Il Senegal ha una tradizione recente di bicameralismo. Il Senato (Sénat)
istituito per la prima volta nel 1999, poi soppresso con un referendum
costituzionale, dal 2001 al 2007, per motivi economici, venne restituito con
referendum nel 2007. Nel gennaio 2007, l’Assemblea nazionale (Assemblée
Nationale) ha approvato un progetto di legge di restaurazione del Senato (Loi
constitutionnelle n. 2007-06 du 12 février 2002, créant le Sénat), per colmare il
deficit di rappresentanza delle collettività territoriali, dei cittadini residenti
all’estero e delle forze economiche e sociali (Sénat du monde – Senat.fr, Sénégal,
2007).
Il Senato si compone di sessanta senatori ripartiti in tre categorie,
quarantacinque rappresentanti delle collettività, tre dei cittadini all’estero, e dodici
di nomina presidenziale (art. 60-1); è presieduto dal sindaco di Dakar che è anche
organo supplente del Presidente della Repubblica (art. 39). La costituzione riserva
una quota di seggi alla rappresentanza femminile, ovvero i 2/5 (art. 60-1.6) e
innalza all’età di quaranta anni il requisito di elettorato passivo. Il Senato partecipa
alla funzione legislativa (art. 71), con diritto d’iniziativa (art. 80) e di emendamento
(art. 82), e in caso di disaccordo, prevale la camera bassa. Nei confronti del
governo, può attivare diversi strumenti di controllo come domande in forma scritta
o orale (art. 85), istituire con legge commissioni d’inchiesta (art. 85.3) e approvare
risoluzioni rivolte al Presidente della Repubblica.
L’esperienza del Mali presenta particolari divergenze rispetto alle esperienze
finora esaminate. Mentre la costituzione e le diverse fonti dottrinarie finora citate
non parlano di una seconda camera, il Forum des Sénats du monde - Osservatorio
istituito dal Senato francese sulle seconde camere dei paesi del mondo - inserisce
l’Haute Conseil des Collectivités territoriales, istituzione della Repubblica elencata
nell’art. 25, tra i senati, o seconde camere del mondo. L’art. 59 della stessa
costituzione non lascia margine di dubbio, quando stabilisce che “Le parlement
comprend une chambre unique appelée Assemblée nationale”, ma le eterogenee
formazioni cui il bicameralismo può dare vita, permettono di giustificare la
presenza anche non formale di una seconda camera, cui è affidato il compito di
rappresentare le collettività territoriali e i cittadini residenti all’estero. Attualmente
possiede solo un ruolo consultivo, ma è in atto un processo di riflessione e di
modernizzazione delle istituzioni che potrebbe passare verso una trasformazione
dell’Haut Conseil in una effettiva seconda camera (Sénat du monde – Senat.fr,
Mali, 2007). L’Alto Consiglio per le collettività si compone di sessantacinque
membri, che vengono qualificati come Consiglieri nazionali. Di questi, sessantadue
sono eletti in rappresentanza delle otto regioni amministrative del Mali Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, e del distretto
metropolitano della capitale Bamako, in ragione di 8 consiglieri per ciascun
territorio, mentre tre sono eletti in rappresentanza dei cittadini del Mali all’estero. I
consiglieri sono eletti per un mandato di cinque anni e il Consiglio – ulteriore
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elemento che si aggiunge alla dubbia classificazione come seconda camera - non
può essere sciolto, secondo l’articolo 100. Secondo quanto disposto dall’articolo
99, avrebbe, invece, diritto di iniziativa legislativa su materia che riguardano il
miglioramento della vita dei cittadini e delle collettività, la tutela dell’ambiente e si
rivede un obbligo del governo di consultare tale organo, quando entrino in gioco le
suddette materie. Inoltre, sempre volendo riconoscere effettivamente un potere
legislativo limitato, il Consiglio può proporre degli emendamenti, ma questi devono
essere inseriti tramite l’Assemblea nazionale. Inoltre, il Consiglio è organizzato in
cinque commissioni permanenti. Attualmente si trovano la commissione per le
Leggi e gli affari amministrativi, Finanze e bilancio delle collettività, Educazione,
salute, affari culturali, sociali e della comunicazione, Affari economici, della
produzione e degli scambi, Pianificazione, sistemazione del territorio e azione
locale.
Per quanto riguarda la terza variabile, in generale, solo la camera bassa è
titolare del potere legislativo, e può qualificarsi propriamente come organo
parlamentare legislativo, mentre la seconda camera ha un mero ruolo consultivo e
gli stessi membri della camera vengono selezionati in modo del tutto particolare,
secondo un originale esperimento di senato corporativo. Se non partecipa in
maniera eguale alla definizione della legislazione e all’eventuale circuito fiduciario
e di responsabilità, cosa può fare concretamente la seconda camera secondo i testi
costituzionali e la legislazione vigente? Le funzioni attribuite alle seconde camere
rimangono ancora deboli e scarsamente incisive nel processo reale della decisione
politica. Alcuni esempi possono illustrare meglio queste osservazioni. Si va dal
Consiglio nazionale delle province sudafricano che gode del diritto di iniziativa
legislativa, del diritto di emendamento, e in funzione delle materie considerate
esercita anche un sostanzioso potere legislativo. La Costituzione sudafricana,
difatti, distingue due tipi di leggi quelle monocamerali e quelle bicamerali
(ordinary bills non affecting provinces e ordinary bills affecting provinces).
L’articolo 76, che disciplina questa seconda categoria, prevede una procedura in cui
la seconda camera esercita una funzione legislativa effettiva, per quanto poi in
assenza di accordo tra le due camere, l’ultima parola spetta alla camera davanti alla
quale è stato presentato il progetto di legge. Il Consiglio della nazione algerino, il
Majlis Al-Oumma, dispone di un ruolo essenziale nel procedimento legislativo, in
quanto può bloccare qualsiasi progetto di legge. Anche se non possiede il diritto
d’iniziativa legislativa, tutti i progetti di legge presentati devono essere approvati
con il consenso di entrambe le camere. Il Senato del Burundi, invece, dispone di
una competenza legislativa limitata alla materia elettorale e alle questioni delle
collettività territoriali. Anche nel bicameralismo della Repubblica del Congo,
l’ultima parola nel procedimento legislativo spetta alla camera bassa. La Camera
della federazione etiope, Yefedereshein Mekir Bete, per quanto disponga di poteri
legislativi e di controllo molto limitato, possiede un ruolo significativo nell’ambito
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dell’organizzazione e della gestione delle strutture federali, che attiene direttamente
alla gestione del pluralismo etnico e del mosaico delle 69 nazioni o popoli che
compongono la Federazione etiope e che sono rappresentanti nella seconda camera.
La seconda camera marocchina partecipa alla funzione legislativa in maniera eguale
solo per quanto riguarda i progetti di legge in materia di collettività territoriali,
sviluppo regionale e affari sociali.
4. I Parlamenti e la promozione della mediazione socio-culturale
Come osserva Mohamed Salih, i Parlamenti africani sono tenuti a integrare e
rappresentare uno dei continenti con il più alto tasso di diversità linguistica, etnica e
religiosa del mondo. Ci sono circa 2110 lingua attualmente parlate nel continente,
che rappresentano il 30% delle lingue parlate attualmente nel mondo (Salih, 2005).
Tra le motivazioni che hanno spinto all’istituzione di una seconda camera, le
funzioni di stabilizzazione e di conciliazione nazionale sembrano prevalere rispetto
alle classiche funzioni del Parlamento, come quella legislativa e di controllo. Già
nel 2011 il Senato francese arrivava a tali conclusioni (Sénat de France, 2001). Il
dibattito dunque non è più incentrato sul se i Parlamenti africani debbano o meno
svolgere un ruolo di mediazione e prevenzione dei conflitti, ma su quali funzioni
debbano avere per intervenire attivamente in questo settore, essendo come già
illustrato le sedi più adatte per motivi storici e istituzionali. Così interveniva
chiaramente anche l’UNDP, organismo specializzato dell’ONU per le questioni
dello sviluppo sociale (UNDP, 2010). I Parlamenti possono intervenire sia
direttamente e al momento dello scoppio di un conflitto, sia preventivamente o
successivamente attraverso la predisposizione di sedi di confronto tra le fazioni in
lotta, per la tutela degli interessi culturali minoritari e per la garanzia di un
omogeneo accesso alle risorse.
Sembra utile fare una distinzione tra due tipi d’intervento e, di conseguenza,
di funzioni attribuite e svolte. La prima serie concerne le funzioni attribuite alle
Assemblee parlamentari per la mediazione culturale e la conciliazione di diversi
interessi provenienti da gruppi sociali, su una dimensione strettamente interna,
dunque, costituzionale. La seconda serie di funzioni riguarda la mediazione e la
gestione dei conflitti che attiene a un quadro sovra-nazionale o regionale, correlato
anche con la serie di strumenti della diplomazia preventiva inquadrati dal diritto
internazionale (negoziazione, buoni uffici, mediazione, conciliazione e
predisposizione di commissioni d’inchiesta). Per quanto riguarda la prima serie di
strumenti è logico e ragionevole focalizzare l’analisi sul piano dei Parlamenti
nazionali interni. Per quanto riguarda la seconda serie di strumenti, invece,
l’attenzione deve essere spostata sul piano sovranazionale e sui
Parlamenti/Assemblee delle organizzazioni internazionali di carattere regionali o
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sub-regionale. Si tratta allora di distinguere chiaramente due tipi di attività e azioni
svolte, su due livelli diversi ma complementari.
Tenuto conto dei dati più recenti sullo sviluppo e l’andamento dei conflitti nel
continente africano, i principali scontri si registrano in tredici Stati: Algeria,
Angola, Burundi, Repubblica democratica del Congo, Eritrea-Etiopia, Guinea
Bissau, Liberia, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan e Uganda (UNDP, 2010). Il
tasso di conflittualità è considerato essere direttamente proporzionale ad un alto
tasso di povertà, dipendenza dalla produzione di materie prime come il grano, e
basso tasso di scolarizzazione.

BOX n. 1: Un nuovo lessico costituzionale come risposta ai conflitti
Termini come tribù ed etnie furono introdotti dalle autorità politiche
coloniali che ebbero la pretesa di classificare, in insiemi finiti, statici e non
comunicanti, le differenze sociali, linguistiche, culturali e religiose delle società
del continente africano. Fino al tardo secolo XVII, i termini di etnia e tribù
venivano utilizzati come sinonimi di popolo e nazione, mentre dal XIX secolo,
con la nuova ondata di colonizzazione del continente africano, vennero
utilizzati per definire e classificare i popoli dei continenti extraeuropei. Lo
scopo principale era quello di evidenziare la distanza tra le società europee, che
avevano raggiunto un elevato grado di sviluppo rompendo con la tradizione e
affermando la modernità, e le società africane o asiatiche che erano ancora
segnate da uno stadio primitivo di evoluzione. Solo le società che avevano
raggiunto, attraverso il consolidamento dello Stato moderno, la dignità di polis
“civilizzate” potevano vedersi riconoscere la qualità di “nazione”.
Il lemma nazione viene poi sostituito il lemma razza che trasmette
l’intenzione di definire una gerarchia delle diverse società per giustificare la
diseguaglianza di trattamento giuridico La dicotomia tra i popoli che sono
riusciti a dare vita a un’organizzazione statuale e centralizzata e i popoli che
sono caratterizzati da forme di organizzazione politica acefale o a potere
diffuso divenne uno iato insolubile marcato dagli studi sociologici e
antropologici. La forma politica e giuridica statuale viene definita come
requisito essenziale per l’attribuzione dello status politico-costituzionale di
nazione, mentre i popoli e le società che erano caratterizzati da altre forme di
organizzazione politica erano destinati a rimanere “minoranze”. Il pensiero
giuridico-politico, poi, contribuì a saldare il nesso inscindibile tra la nazione concepita come una realtà sociale omogenea da un punto di vista storicoculturale e linguistico – e lo Stato, prodotto giuridico dell’Ottocento.
Anche la nozione di etnia venne fortemente abusata fino a modificarne
© Center for Near Abroad Strategic Studies – Centro Relazioni con l’Africa / Società
Geografica Italiana . Ricerca svolata per l’Unità di Analisi e Programmazione del
Ministero Affari Esteri. Marzo 2015	
  

39	
  

profondamente il significato, rispetto alla genesi etimologica. Nella Grecia
antica, il termine greco etnos serviva a definire una forma di organizzazione
sociale contrapposta alla polis. L’etnos era una categoria politica predisposta a
definire una forma di organizzazione politica e quei gruppi sociali organizzati
in modo diverso dalla polis greca.
Il giudice della Corte costituzionale del Benin, Glélé-Ahanhanzo ha
contribuito a riscrivere la sintassi costituzionale delle società africane con
termini chiari e inequivocabili. Riferendosi ai Paesi del continente africani, il
giurista sosteneva che “le comunità etniche che compongono il continente
africano con la loro lingua, la loro cultura e il proprio territorio, la loro storia e
la loro particolare tecnologia ed il loro sistema economico sono delle
« nazioni » allo stesso titolo dei Curdi, dei Cechi, degli Arabi, degli Ucraini, dei
Georgiani, dei Baschi, degli Sloveni, degli Albanesi, [….] e non delle « tribù »
come gli etnologi dell’era della colonizzazione hanno tentato di far credere ».
Conclude Glélé-Ahanhanzo che negli Stati multinazionali come l’Unione
sovietica o la Ex-Yugoslavia le comunità nazionali vengono definite come
“nazionalità”, e a nessun etnologo verrebbe mai in mente di definire le
comunità etniche che compongono la Svizzera, la Cecoslovacchia o il Belgio
con il termine di “tribù”. Così, anche i gruppi etnico-linguistici africani
dovevano essere considerati secondo una nuova prospettiva lessicale.
Fonte: Dau F.R., Costitizionalismo e rappresentanza. Il caso del Sudafrica,
Giuffrè, Milano, 2011
4.1 Il ruolo dei Parlamenti nazionali nella mediazione culturale
Con riferimento alle funzioni svolte dai Parlamenti africani, il primo elemento
da tenere in considerazione per verificare se essi svolgano o meno funzioni rilevanti
nella mediazione culturale è la presenza di commissioni parlamentari dedicate
all’argomento; così come il ruolo di consulenza svolto per le delle leggi in materia
“culturale”.
Al di là dell’attività svolta, non sempre facilmente reperibile e rendicontabile
a causa dell’assenza di pubblicazioni e bollettini istituzionali aggiornati sull’attività
parlamentare, rimane interessante osservare in quali Parlamenti africani vi sia
almeno una commissione permanente dedicata agli affari culturali e quali
indicazioni programmatiche traspaiono dalla sua costituzione. Nella camera bassa
del Parlamento sudafricano, ad esempio, una delle Commissioni permanenti è
dedicata agli affari delle comunità tradizionali. Nell’articolazione interna
dell’Assemblea nazionale senegalese si trova una delle undici commissioni
permanenti genericamente destinata agli affari culturali e alla comunicazione,
mentre dalla lettura del programma di lavoro traspare un interesse agli affari
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religiosi e alla cooperazione culturale (www.assemblee-nationale.sn). Le sei
Commissioni permanenti dell’Assemblea nazionale ivoriana, di contro, sono
articolate chiaramente intorno a tematiche neutre, non direttamente collegate agli
affari religiosi o delle comunità etnico-linguistiche. Anche sotto questo aspetto,
invece, il Burkina Faso dimostra una particolare sensibilità con l’istituzione della
Commissione affari sociali e culturali dedicata espressamente anche agli affari delle
comunità tradizionali e religiose (www.assembleenationale.bf). Questa stessa
Commissione, invece, sembra svolgere un’attività abbastanza vivace in tema di
supporto alla ridefinizione dello stesso sistema della rappresentanza parlamentare
(Dossier n. 10: relatif au projet de loi organique portant organisation et
fonctionnement du parlement). La stessa Commissione è stata all’origine di
un’iniziativa particolarmente significativa che seppur trasmessa nel quadro delle
attività economiche, assume un’importanza strategica anche sul piano delle
relazioni culturali interne. Nel novembre 2013, il Parlamento di Ouagadougou ha
ospitato un seminario d’informazione per la promozione dell’industria culturale in
un’ottica di pluralismo e diversità.
Una seconda variabile istituzionale particolarmente rilevante per definire il
ruolo dei Parlamenti nazionale nella mediazione culturale e nella prevenzione dei
conflitti è l’attività svolta da eventuali Commissioni d’inchiesta dedicate a
situazioni nazionali o sovranazionali di conflitto. Nell’attività di queste
commissioni parlamentari istituite ad hoc spesso si interseca la vita politica
nazionale e regionale, come è stato il caso del conflitto nella regione della
Casamance, territorio del Senegal meridionale al confine con la Guinea Bissau. SI
trova traccia, per quanto non sufficientemente documentata, di una Commissione
parlamentare istituita dal Parlamento della Guinea Bissau per fare luce e chiarire gli
sviluppi del conflitto nella regione della Casamance (Dramé, 1998).
Inoltre, tredici Paesi africani (Algeria, Repubblica del Congo, Burundi, Egitto,
Etiopia, Gabon, Lesotho, Marocco, Mauritania, Nigeria, Swaziland, Sudafrica)
sono riuniti nell’associazione dei Senati, delle Shoore e degli equivalenti consigli
africani, insieme a cinque paesi arabi (Arabia Saudita, Barein, Giordania, Qatar,
Yemen). Oltre all’interesse in se di una simile esperienza associativa interistituzionale tutta “africana”, è da notare una parte dell’attività rivolta alla
promozione del pluralismo e della vivacità culturale, attraverso una rassegna di
musei, festività e attività tradizionali, dell’architettura locale ed anche della
gastronomia dei diversi paesi associati (www.assecaa.org). Per quanto riguarda
strettamente la prevenzione e la risoluzione dei conflitti, una delle attività della
Commissione per la pace e la risoluzione dei conflitti è quella di predisporre
documenti quadro di analisi di situazioni conflittuali, con possibili risposte. Uno
degli ultimi documenti descrive in dettaglio quale potrebbe essere il ruolo dei
rappresentanti del popolo nella prevenzione dei conflitti e nel consolidamento della
pace:
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«Le rôle principal des représentants du peuple dans tous les pays est de
voter les lois. Mais il est aujourd’hui largement accepté que les
représentants du peuple deviennent les acteurs importants dans le
domaine de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix.
Ils peuvent jouer un rôle crucial de réunir les différents groupes dans
un pays donné et peuvent favoriser la consolidation de la paix et la
prévention des conflits en mettant en place un cadre législatif et
institutionnel pour aider à prévenir les conflits. Outre leur rôle de
contrôler le pouvoir exécutif pour l’empêcher d’utiliser les moyens
violents dans la gestion des conflits, les représentants du peuple
peuvent aussi organiser des auditions publiques dans différentes zones
géographiques où les efforts relatifs au renforcement de la paix sont les
plus nécessaires. Cela les aide à devenir plus sensibles aux besoins des
communautés touchées par le conflit et des individus à la fois aux
niveaux national et régional (Al-Ali & Beydoun, 2010). Cela montre
que le rôle des représentants du peuple s'étend bien au-delà de leurs
fonctions traditionnelles et peuvent jouer un rôle efficace dans la
promotion de la tolérance et de la réconciliation en adoptant des lois
portant sur l'éducation de la paix (Freeman, 2005). Un représentant du
peuple est en mesure de contribuer à la consolidation de la paix à
travers les débats parlementaires au sein des commissions
parlementaires.
Par conséquent, les partis politiques et l’opposition politique
constructive devraient être renforcés pour des résultats fructueux dans
les débats et les négociations. Les représentants du peuple devraient
adopter des politiques de développement et de bonne gouvernance ainsi
que la décentralisation des pouvoirs afin de réduire certaines
conditions qui pourraient être utilisées par des acteurs politiques peu
scrupuleux pour créer des conflits. En outre, ils devraient jouer un rôle
indispensable dans le renforcement de la primauté du droit dans un
pays donné. La primauté du droit est un élément nécessaire à la
consolidation de la paix non seulement en mettant en place un cadre
légal fondé sur les normes sociales auxquelles la communauté va
volontairement adhérer, mais aussi en assurant la stabilité par la
justice. Enfin, les représentants du peuple doivent développer des
relations de coopération régionale, en particulier dans la lutte contre le
détournement des ressources. Cela aiderait à prévenir les conflits
potentiels au niveau régional (O'Brien, 2005).» [M. Gebrehiwot &
Getachewzeru, Stratégie collective de gestion des conflits en Afrique:
vers un objectif commun, Institut d’Études pour la paix et la sécurité,
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Université d’Addis-Abeba, Février 2013, www.assecaa.org]
4.2. Il ruolo dei Parlamenti regionali nella gestione e prevenzione dei conflitti
Per allargare lo spettro di analisi, devono essere presi in considerazione anche
i Parlamenti regionali, come quello istituito in senso all’ECOWAS. Un Parlamento
regionale dovrebbe occuparsi di prevenire la disgregazione di un Paese come la
Liberia o guidare lo smembramento di Paesi come l’Eritrea e il Sudan. A livello
sub-regionale, l’ECOWAS ha adottato delle Linee guida per la prevenzione dei
conflitti (Conflict Prevention Framework) che devono essere lette insieme con il
Protocollo addizionale sulla Governance democratica (Supplementary Protocol on
democracy and Good Governance) 13 . L’articolo 19 delle Linee guida
dell’ECOWAS è particolarmente significativo. Attribuisce al Parlamento tutte
quelle funzioni tradizionalmente inquadrate dal diritto internazionale come
strumenti non giurisdizionali per la risoluzione delle controversie, ripartiti tra
strumenti diplomatici istituzionalizzati e non. Anche l’istituzione della
Commissione permanente sugli affari politici, la pace e la sicurezza, sempre in seno
al Parlamento dell’ECOWAS, dovrebbe avere la funzione di prevenzione e gestione
dei conflitti.
Nonostante la firma già nel 1978 del Protocollo di non-aggressione, la
situazione della regione non è molto cambiata in termini di conflittualità e ricorso
alla forza armata per la risoluzione delle controversie. Al momento, inoltre, il
Parlamento dell’ECOWAS svolge ancora un ruolo meramente consultivo, per
quanto un Protocollo supplementare vorrebbe sviluppare progressivamente le
funzioni dalla consulenza alla co-decisione, sino alla partecipazione diretta al
procedimento legislativo nelle aree decise dai Capi di governo (UNDP, 2010).
Rimane tuttavia significativo il fatto che questo Parlamento regionale sia stato
inserito nel meccanismo di prevenzione e mediazione dei conflitti, non più solo
riservato ai rappresentanti degli esecutivi. Diventa cruciale, allora, insistere sulla
formazione del personale burocratico affiancato ai rappresentanti del popolo. In
questa prospettiva, i funzionari e i membri dello staff dei parlamentari nazionali,
chiamati a far parte del Parlamento dell’ECOWAS svolgono una funzione ancora
più cruciale e devono essere allenati all’analisi socio-economica dei conflitti in
corso nel continente e alla proposta di soluzioni concrete.
5. Brevi riflessioni conclusive
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   è	
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La flessibilità di risultati che offre il bicameralismo, rispetto alla rigidità del
monocameralismo, che nei regimi democratici richiede che almeno una delle due
camere venga eletta a suffragio universale diretto, sembra adattarsi alle particolari
esigenze delle società africane. Il bicameralismo, infatti, stabilendo una
rappresentanza a diversi livelli, allarga la base di legittimazione del potere, mentre,
l’eterogeneità di strutture passibili d’invenzione con le seconde camere, lo rende
uno spazio istituzionale adatto allo sviluppo della democratizzazione (Sénat de
France, 2002). Non sembra preoccupare, per ora, la scarsa incidenza nel processo
legislativo e nel controllo politico, ma prevale l’esigenza di creare spazi
d’inclusione e rappresentatività, per allargare le basi della partecipazione dello stato
e contribuire all’integrazione nazionale.
Gli stati africani, infatti, pur avviati sulla strada della democrazia vivono
sospesi tra il rischio della dissoluzione tribale dello stesso Stato e le derive
autoritarie. L’istituzionalizzazione e la parlamentarizzazione dei processi politici
vuole e deve essere la risposta all’uso della violenza per la risoluzione dei conflitti.
L’attività istituzionale dei Parlamenti nella prevenzione e gestione dei conflitti deve
essere affiancata da una solida e profonda ristrutturazione del lessico politicoistituzionale. Da questa breve analisi, tuttavia, emerge innanzitutto che
l’articolazione e l’organizzazione interna della prima camera è ancora scarsamente
rivolta e attenta all’argomento culturale e alla gestione dei conflitti. L’interesse
culturale prevale in quegli Stati, come la Mauritania, dove l’islam è anche fattore di
aggregazione politica e lo stesso patto tra i gruppi si fonda sull’elemento identitario
entico-religioso, con scarsa attenzione al pluralismo. Paesi come il Senegal, il
Benin e il Burkina Faso, che pure hanno affrontato con un certo successo certe fasi
di conflitto e di scontro, ancora non riescono a trovare nell’istituzione parlamentare
la chiave istituzionale per la gestione del pluralismo culturale e la mediazione dei
conflitti. Quanto portato avanti in particolare dal Burkina Faso, sembra ancora
troppo timido.
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V.
STRUCTURE DES CONFLITS EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
Michel Galy
1. Conflits enchaines, zones conflictuelles
Pour bien comprendre les mécanismes de la conflictualité en Afrique
subsaharienne, nous proposons de considérer l’en deçà des guerres ( la violence
sociétale) et l’au-delà :leur intégration dans des zones conflictuelles.
Celte approche constructiviste considère qu’il existe un continuum de la violence,
le conflit armé, souvent récurrent ou enchainé à d’autres par-delà les frontières,
s’inscrit sur un fond de violences sociétales d’où émerge souvent une violence
politique croissante.
Les conflits seraient ainsi enchaines dans le temps, selon des modalités spécifiques
à chaque pays et à chaque zone ; loin d’être les mêmes confits- par exemple au
Liberia entre deux blocs ethniques Krahn et Gio, ils sont activistes et réinterprétés
(cette notion reprise de Georges Balandier est primordiale) , dans un cadre national
et dans ce cas transfrontalier , du côté de la Cote d’Ivoire.
Ce dualisme de l’exemple précèdent est très courant : ainsi la dualité entre
peuplement d’origine tusi et hutu jusque dans le Kivu de l’actuelle RDC
Mais le plus notable, surtout depuis la chute du mur de Berlin, est sans doute la
coalescence de confits en expansion, qui suivent de lignes de fracture
civilisationnelles et forment des « régions conflictuelles » de grande ampleur, le
plus souvent autour d’un « noyau » de violence.
Ces zones conflictuelles ont leur dynamique propre, jusqu’à leur disparition, ou
leur mise en sommeil. Ainsi la zone conflictuelle australe a disparu, autrefois autour
de l’Afrique du Sud, qui comprenait un « glacis » de bantoustans, et d’Etats tampon
comme le Zimbabwe ou la Namibie, avait une « ligne de front » contre des pays au
gouvernement marxistes léninistes, tels l’Angola ou le Mozambique.
Par contre d’autres zones sont en sommeil, comme celle d’Afrique de L’Ouest, qui
depuis 1989 a connu la guerre au Liberia, Sierra Leone puis Cote d’ivoire depuis
1989. C’est aussi le cas de la zone conflictuelle des Grands lacs, dont l’épicentre est
dans la province du Kivu en RDC, foyer toujours actif, mais qui au fond n’est pas
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grande d’importance militaire, comparé aux guerres des années 90 qui a vu 14 pays
en conflit.
Au contraire une grande zone Ouest- Est se développe depuis la conquête de
l’AZAWAD, ou Nord du Mali, en 2012. Il est à noter que ce conflit suit une « ligne
de fracture tectonique », selon l’expression du politologue Jean François Bayart,
qui oppose non pas Islam et chrétienté comme certains analystes pressés tendent à
le dire, maïs des populations nord africaines à négro africaines, et/ou deux formes
d’Islam. Depuis le Sahara du Polisario jusqu’à la Somalie des Shebabs, cette zone
en expansion comporte des Etas fragiles-mais démocratiques- comme le Mali ou le
Niger, des Etats autocratiques et armés comme le Tchad, des Etats faillis comme la
Somalie.
Dans cette zone des groupes armés nomades franchissent les frontières, se
coordonnent par moments, entrent en rivalité à d’autres, et dans le cas de Boko
Haram au Nord du Nigéria tendent à se reterritorialiser.
Au contraire la Corne de l’Afrique, où la Somalie prédomine, a connu le premier
Etat en faillite au gouvernement central actuellement en parie reconstitué et sous
tutelle.
C’est dire que ces zones de conflit connaissent leur dynamique propre de naissance,
extension et résorption : il y aurait donc une « physique »-une autonomie relativedu phénomène guerre pour reprendre l’expression du fondateur de la polémologie,
G. Bouthoul, à la fois dans le temps et dans l’espace.
2. Naissance et extension des conflits: l’approche societale
Contre une approche criminalisante et fondée sur les conceptions bushiennes de
« guerre au terrorisme », nous proposons à la suite de l’ « Ecole de Paris », réunie
autour de la revue « Cultures et conflits », une approche alternative par les sociétés
africaines, qui permet de mieux comprendre les origines et développements des
confits.
En effet les pré-concepts plus haut cités font des rebelles- du moins ceux que les
armées e services occidentaux n’instrumentalisent pas, des criminels vivant en
marge des Etats, souhaitant mettre à bas l’ordre étatique voire mondial. Si l’on
considère le cas du Mali par exemple il y a bien la fois trafics de toute sorte, mais
aussi volonté d’appliquer un modèle étatique basé sur la charia, de mener une
guerre fondée sur le sacrifice, et non sur le gain.
Dans une approche sociétale, il y aurait à la fois à la naissance des conflits un foyer,
des groupes sociaux en opposition, et un évènement contingent, mais explicatif.
La théorie générale des guérillas, venant notamment d’Amérique Latine, s’applique
avec beaucoup de difficulté en Afrique subsaharienne, bien que l’espace de
développement des mouvements armés soit souvent comparable. En tous sens, les
mouvements armés naissent des marges, des marches de la société et des
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territoires : comme on le sait en Afrique, e pouvoir est fort en son centre, la
capitale, et faible dans ses périphéries ; bien plus la légitimité étatique s’efface
souvent devant d’autres appartenances : pour reprendre le mot du professeur de
sciences politique Bertrand Badie, on considère des « Etats faibles devant des
sociétés fortes ».
C’est ainsi que les zones frontalières sont le lieu de naissance des conflits : la
distance par rapport à la capitale est surdéterminée par le milieu physique. Ainsi les
montagnes, les forêts, les marécages ou zones lagunaires sont-elles propice à la
naissance d’un « foco », d’un foyer conflictuel.
Mais pour que ce foyer de violence soi en quelque sorte auto-entretenu, prêt à être
instrumentalisé, il y faut une différence, à base le plus souvent ethnique, qui le
précède et le sous-tend. Ce dualisme pervers, cette « schize » fondatrice de la
violence croissante est bien souvent l’opposition de longue durée de deux groupes
proches.
Il en va ainsi des Gyo et des Krahns du Liberia, les premiers supportant la guérilla
de Charles Taylor, les seconds partisans de l’ancien président Samuel Doe.
L’ancien chef de l’Etat Amos Sawyer a fait paraitre une étude historique sur ce
point : cela fait 200 ans au bas mot que ce conflit est larvé. Il en va de même des
populations d’origine Banyamulenge au Kivu, principalement pasteurs migrants en
sourde opposition à des autochtones cultivateurs.
Pour que ce dualisme fasse sens et embrase le pays et même la région par-delà les
frontières, il faut à la fois une instrumentalisation, un dynamisme transfrontalier,
une projection à l’échelon national.
C’est pourquoi anthropologues et politologues préfèrent parler d’ethnicité-qui est
un construit, mouvant et malléable, plutôt que d’ « ethnies » fixes, sortes de
monades intangibles et juxtaposées. L’ethnicité se recomposant à toute vitesse- par
alliances et antagonismes, en plein conflit, est particulièrement instrumentalisable
par les chefs de guerre ou les « parrains » extérieurs.
C’est ainsi que les alliances anciennes peuvent être revivifiés, les inimités
traditionnelles relancées. Ainsi, l’opposition bété/baoulé usitée pour casser le front
sudiste, en Côte d’ivoire, depuis la rébellion pro-Ouattara de 2002 ; tandis que
l’alliance ancienne baoulé/ « dyoula » était traduite en politique pour former le
RHDP anti Gbagbo, contre le FPI- œuvre bien connue de la « diplomatie »
sarkosyste.
Le ressort principal de la plupart des conflits africains, est bien souvent le caractère
transfrontalier des peuples- le plus souvent découpés en deux par des frontières
coloniales, soit dès la conférence de Berlin en 1895, soit autour des années 60 des
« Indépendances » formelles.
3. Foco, Frontiers, Camps
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A partie du nexus conflictuel, que l'on peut définir comme le double foyer
de tension (dualisme anthropologique initial), se développe le foco, en expansion
rapide. Ce foco, dont le modèle, l' idéaltype au sens wébérien , userait donc de la
frontière comme d’un signe ambivalent, favorisant l'entrée de groupes nomades,
empêchant ou freinant les représailles et le droit de poursuite des combattants par
l’Etat attaqué, usant de la contrebande et parfois des enlèvements(nationaux ou
occidentaux)pour élargir sa base financière, enfin profitant du système de l’ action
humanitaire et des Agences des Nations Unies pour établir une « base arrière » dans
le pays de départ. Le « foco » coupé par la frontière est donc double : « base
arrière » dans le pays de départ, guérilla en expansion dans le pays à conquérir :
l’un ne va sans l’autre.
Effectivement le « monde des camps » décrit par Michel Agier comme une forme
de gouvernance des « hors-monde » et des sans Etat, est aussi intégré au système
de gouvernace onusienne :le plus connu de ces phénomènes est l'archipel des camps
du HCR, géré par de nombreuses ONG occidentales, qui de Goma à Bukavu
longeait la frontière avec le Rwanda, après le génocide de 1994. Comme ailleurs,
les combattants anti FPR et anti Kagamé, mêlés à la population civile, profitaient
du ravitaillement UN (PAM, ONG) et du système de soins pour refaire leurs forces,
voire pour stocker les vivres.
Mais loin de ce que croyaient ou présentaient les « humanitaires » de toute
obédience, le système des génocidaires hutu pro–Habyarimana (l’ancien dictateur
organisateur du génocide) avait organisé l'exode de manière quasi administrative,
sous la conduite des préfets et bourgmestres- qui continuaient à exercer
clandestinement le contrôle des réfugiés dans les camps.
Et le système humanitaire ainsi dévoyé servait à organiser la guérilla
transfrontalière menant des raids sanglant au Rwanda proche. Les combattants- et
surtout les génocidaires hutu- étaient comme ailleurs mêlés aux refugies, mais bien
pire les dirigeaient et les exploitait.
4. Typologie des guerrres, continuation des societes africaines par d’autres
moyens
Dans la typologie des conflits africains, depuis les conflits des Indépendances,
et les guérillas marxistes léninistes de la guerre froide – et avant les conflits
djihadistes (de type Nord Mali ou Boko Haram, ou encore ARS de Joseph Kony),
on a connu de nombreux conflits jugés aussi atypiques que sans idéologie par des
analystes trop pressés.
Comme on le sait, l’ensemble des sociétés africaines, du point de vue
anthropologique, se divise quant à leur sociologie politique, en sociétés « à Etats »
traditionnels (Empires, Royaumes) et sociétés « segmentaires ». Ces dernières sont
régulées par l’opposition de segments emboités : villages contre villages, « tribus »
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contre « tribus », ethnies contre ethnies- à l’instar des Nuer et des Dinkas du
Soudan, aire où est née avec Evans Pritchard cette analyse. Ce qui donne une
société de villages ou même de lignages, à l’ habitat et au pouvoir éclaté, sans
chefferie ni souverain puissant.
Et c’est justement dans ces sociétés « acéphales » et étymologiquement « anarchiques » (de la racine « archê », pouvoir) qui correspondent par exemple aux
sociétés forestières de l’Ouest ivoirien(Krou), du Liberia et de la Sierra Leone, que
se sont après la guerre froide développés des conflits de longue durée.
Si la segmentarité de ces sociétés permet de les inscrire dans les durées des guerres
anciennes, , par contre les inversions sociétales les caractérisent ; on sait que dans
l’aire ouest africaine mentionnée, la société d’initiation Poro(pour les hommes)
structure en profondeur la gérontocratie villageoise ; pendant la guerre au contraire,
ces jeunes nés « hors du joug de la Loi » deviennent de jeunes guerriers qui de fait
ont le pouvoir au niveau local. De même pour le pouvoir des
« amazones » guerrières de cette aire culturelle ; dans le combat même, les
combattants adoptent des tenues d’inversion sociale et sexuelle, marquant le
caractère carnavalesque de ces rebellions.
On peut d’ailleurs analyser trois types de guerres africaines qui se sont récemment
succédé en Afrique sub-saharienne. Il y a quelques années l’essor des « conflits
religieux » de type « Armée de Résistance du Seigneur » comme un des possibles
des guerres africaines à venir, suscitait l’incrédulité générale, tant l’attention était
tournée, après les guérillas marxistes léninistes de la guerre froide, vers les conflits
continentaux de type des guerres congolaises (à leur apogée 14 pays africains en
conflits !), ou la « guerre nomade » ouest africaine- dont l’analyse dominante niait
toute idéologie mobilisatrice, fors la conquête du pouvoir. On sait ce qu’il en est
devant l’essor des conflits des djihadistes combattants, dont Boko Haram n’est au
fond que l’avatar nigérian.
Pour autant l'interprétation militaire a bien, ces temps derniers, quitté le déni pour
privilégier une vision complotiste pan africaine aussi radicalement fausse que la
négligence première. Le récent colloque de Dakar- ou plutôt concertation
françafricaine aux frais du ministère de la Défense, a servi de caution à
l'intervention militaire française qui vient. Car plutôt que de voir on ne sait quel
invisible « Maitre de la déstabilisation » d’un « terrorisme » à réduire encore et
toujours par la politique de la canonnière, ne doit-on pas s‘interroger sur les échecs
récurrents et les causes d’une « guerre à l’Afrique » continue, dont les interventions
enchaînées paraissent désormais une escalade sans fin ?
Apres la Libye- la « mère de toutes les interventions », la Côte d’Ivoire, le Mali, la
Centrafrique, puis une escalade militaire soudain porteuse de tous les dangers?
Comme nous l'avions anticipé, la déstabilisation de la Libye a bien refoulé les
Touaregs armés et les groupes djihadistes vers le Sahel, transformé le pays en
champ de bataille et affaibli notre flanc méditerranéen, en favorisant en outre un
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appel de migrants africains aux conditions de vie et de transfert dignes de
l’esclavage ancien.
L'intervention au Mali, en ayant laissé dépérir l’armée nationale sous prétexte du
pouvoir du capitaine Sanogo, a comme nous l’avions aussi annoncé, dispersé les
groupes djihadistes dans une demi-douzaine de pays. D’où la nécessité de
l’opération Barkhane, lancée en catimini en août 2014 sur cinq pays sahéliens pour
au minimum une dizaine d’années, ce qui a été soigneusement occulté à la
population française et à la représentation nationale. Barkhane confiée en fief au
digne président du Tchad, M. Idriss Deby, dont le type de régime représente une
des causes profondes des insurrections africaines, tant son autoritarisme jure avec le
modèle démocratique heureusement réalisé au Mali et au Niger, Ibrahim Boubacar
Keita et Mahamadou Issoufou représentant une alternative démocratique d’autant
plus méritoire qu’il s’agit d’Etats fragiles et quasiment sous tutelle.
5. Interventions militaires: le troisieme niveau
Nul ne peut comprendre les conflits africains sans tenir compte des
interventions militaires à répétition, qu’il faut replacer dans le long terme de ce que
l’historien Calchi Novati dénomme justement « guerre à l'Afrique » est à mettre en
rapport avec la longue guerre coloniale de conquête. Dans cette vision de longue
durée les cinquante interventions françaises, par exemple, en cinquante années d'
« Indépendances » permettent de privilégier les continuités sur les ruptures.
Il s'agit bien sûr par des moyens différents suivant les « ex » puissances coloniales,
de conserver des « blocs géopolitiques »africains sous tutelle; les buts sont
diplomatiques, économiques, politiques: ainsi une trentaine d’états africains votent
selon les volontés de la diplomatie française qui dans les « accords de défense » a
dès les années 6O insisté pour garder le monopole des matières premières contre la
tutelle des « coopérants » aux sommets de l’Etat.
La caricature de ces rapports de subordination, le foccardisme, passe par des
assassinats de responsables, des répressions féroces des progressistes(plus de 100
000 morts au Kameroun contre l’ UPC), le renversement de régimes, l’
instrumentalisation des rebellions, l’achat de responsables et la corruption, ...
L'intervention armée n 'est que l’« ultima ratio regis », qui d’ailleurs doit bien
souvent, comme en Cote d’ivoire, s’appuyer sur des « supplétifs » et des milices
ethniques pour contrer une armée nationale et renverser un chef d’Etat qui est
tombé en disgrâce.
Ainsi les niveaux locaux, nationaux et internationaux sont-ils intimement mêlés, par
une série de mécanismes anthropologiques et sociologiques, surdéterminés
sporadiquement par la violence armée occidentale, symptôme des relations
Internationales toujours profondément inégales.
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Il s’agit aussi de freiner l’irruption de nouveaux acteurs, en particulier la Chine et
les USA. L’instrumentalisation des rébellions par les pays limitrophes ou les
grandes puissances extracontinentales est un classique de la guerre et de la
diplomatie « réaliste », se référant aux Etats.
Ainsi il est de notoriété publique que les maquis, mouvements armés ou rébellions
successives du Kivu sont instrumentalisés, voire crées de toute pièce par le régime
de Kigali au Rwanda.
Un autre exemple est la création du MPCI ivoirien à partir du Burkina Faso avec
l’appui de Blaise Compaoré, la non application des Accords de défense par le
régime sarkosyste, l’appui décisif des services secrets, puis de l’armée française fin
Mars 2011 pour conquérir le Sud de la Cote d’Ivoire ; conquérir une capitale hostile
de cinq millions d’habitants comme Abidjan ne peut se faire , pour une force
occidentale comme Licorne, que par l’usage de « supplétifs » africains : ici les
milices FRCI et les pseudo « chasseurs » Dozos, chargés du carnage d’Abidjan et
de la régions Ouest de Cote d’ivoire(entre 3000 et 5000 civils pro-Gbagbo
exterminés).
6. Situation neo-coloniale, conquers des medias et mediations.
La guerre ne se gagne que par une « conquête des cœurs et des esprits »
préalable. Ce qui est encore plus vrai dans le cas d’une intervention occidentale.
Depuis la guerre du Golfe jusqu’au dernier conflit africain, s’est mis en place un
« protocole politico-médiatique » qui a un double but : délégitimer le régime du
pays que l’on entend conquérir et symétriquement préparer les esprits à une entrée
en guerre.
En somme, il s’agit par une série d’articles, reportages, ou publications sur des sites
internet de présenter le dirigeant que l’on veut remplacer de manière les plus
négative : dictature, fascisme, anti –occidentalisme le plus souvent. Inversement les
rebelles instrumentalisés seraient des « résistants », combattants de la liberté,
particulièrement soucieux des droits de l’homme.
Le pourrissement de la situation, la riposte de l’armée, le refus des puissances
africaines ou occidentales créent une « situation d’intervention » où la pression
médiatique, politique, diplomatique se fait croissante et aboutit au but proposé :
l’intervention militaire- plus ou moins bien « habillé » par des résolutions
instrumentalisées : ainsi CDEAO, UA, UE, ONU…
Si l’on suit la distinction posée par Gramsci, ce combat idéologique est donc un
préalable à l’intervention militaire. Cependant, si l’ordre mondial des médias,
donne un avantage certain, dans cette « guerre invisible » aux puissances
occidentales, la résistance des nationalistes ou panafricaniste passant par les
réseaux sociaux n’est pas négligeable.
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Comme ce qu’il se passe pour les conflits du Proche Orient, la question est de
savoir si l’on peut inverser ces flux médiatiques et des réseaux sociaux dominants,
pour favoriser les médiations et la paix. Dans le conflit et le post-conflit, les
tentatives de médiations extérieures, au sommet, ont été aussi décevantes qu’à la
base les « médiations imposées » aux communautés par les ONG et les acteurs
humanitaires. Il y a bien des mécanismes anthropologiques de médiation, mais à
petite échelle, au niveau local ; par contre il existe bien, dans certains pays, des
structures socio-politique de négociation comme le fameux « dialogue à
l’ivoirienne », ou les assemblées en Somalie où se font jour des décisions
consensuelles. L’articulation des mécanismes locaux, des structures de dialogue, de
la force nouvelle des réseaux sociaux et des medias traditionnels (presse, radios,
télévisions) ouvrent un champ nouveau aux tentatives de pacification.
Le lien avec la géopolitique, en post conflit, est sans doute l’Aménagement des
territoires, particulièrement déséquilibré après les hostilités/les déplacés internes
des déplacés aux alentours de la capitale, où se trouvent ce qu’il reste des services
de l’Etat (santé, éducation..) et surtout le maximum de l’Aide internationale. Or, si
l’on suit la thèse que nous avons développé, c’est surtout ce « pouvoir inégal » qui
est belligène : le pouvoir concentré dans la capitale, faible à ses frontières, lieu où
les populations ne connaissent trop souvent que le coté répressif et prédateur de
l4Etat. Aucun bailleur de fond, coopération multilatérale ou bilatérale, non plus
qu’acteur humanitaire, ne travaille sérieusement sur cette inversion, pourtant
nécessaire à la paix », du pouvoir et des territoires. Ce serait pourtant la seule voie
novatrice de régulation en profondeur des conflits en Afrique sub- saharienne.
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VI.
PARLIAMENTS AND CONFLICT RESOLUTION
IN AFRICA
Georges Nzongola –Ntalaja
1. Introduction
Africa is today one of the principal theaters of armed conflicts in the world.
Deadly violence has reared its ugly head all over the continent, even in the
generally more peaceful region of Southern Africa, where xenophobic violence has
taken the lives of dozens of African immigrants in South Africa since 1994, while
the state itself massacred 34 mineworkers in August 2012 at Marikana. Another
exception in this region was the really shocking state-led electoral violence of 2008
in Zimbabwe, which is symptomatic of the length to which African political
incumbents will go for purposes of clinging to power. More shocking still are the
seemingly irrational acts of the self-appointed jihadists or holy warriors of Nigeria,
the Sahara and Somalia, who have kidnapped, maimed and killed thousands of
human beings as though they were animals, all of this in the name of establishing
Allah’s kingdom on earth. Statistically, the heaviest human toll has been registered
in the Democratic Republic of the Congo (DRC), where over six million people
have died as a result of the resource war unleashed by the invasion of this country
by Rwanda and Uganda in 1998; the Second Congo War (1998-2003), which
resulted from it; and its repercussions in Eastern Congo. These include not only the
miserable conditions of life for people forced to leave their homes to hide in the
forest, but also heinous crimes including rape and sexual mutilation of women and
girls.
What do these examples tell us about armed conflicts in Africa? What are their
drivers, emerging trends and impacts, and what organizations, policies and
instruments can be used to deal with them? What role, if any, can parliaments or
legislative institutions at all levels of government play in conflict prevention,
management and resolution? Is such a role desirable and useful? If so, how can
parliamentary institutions be strengthened to enable them to play this role
successfully? These are the questions that this concept paper is designed to address,
in support of Italy’s contribution to the Africa-EU Partnership on Peace and
Security. It is hoped that the ideas presented here will give rise to policy papers on
good practices on the role of parliaments in conflict resolution in Africa based on
serious empirical research.
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2. Sources and types of armed conflicts in Africa
Why are armed conflicts so persistent in Africa since independence? Even the
religiously based terror of Al Shabab, Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)
and Boko Haram is not an entirely new phenomenon. For it is new only in the
atrocious killing of innocent civilians and in the sense that it is associated with
international terrorism led by the global networks of Al Qaeda and the Islamic
State, whose prominence arose as a result of the U.S. invasion of Iraq and
intervention in Afghanistan. For violent nihilistic movements claiming divine
inspiration and guidance did exist before these three in postcolonial Africa. One of
these, the Lord’s Resistance Army (LRA) of Ugandan rebel leader Joseph Kony
does still exist, with its soldiers without borders moving around and wreaking
havoc in South Sudan, the DRC and the Central African Republic (CAR). Less
militaristic than the LRA, the Movement for the Restoration of the Ten
Commandments of God, another Ugandan religious movement, staged a
murder/suicide event that resulted in approximately 1,000 people dead on March
17, 2000. On the Muslim side, the fiery preaching of Mallam Muhammadu Marwa,
better known as Matatsine, led to violent confrontations with Nigerian security
forces, resulting in the death of over 5,000 people in December 1980, including the
leader himself, and to more clashes between his followers and the state during the
1980s.
However, it is interesting to note that most of the types of conflict that retained the
attention of scholars and political leaders during the first twenty-five years of the
postcolonial era (1960-1985) are no longer in the limelight today. This is true of
most of the types of conflict associated with ethnic nationalism such as irredentism
(e.g., Somalia), revanchism (e.g., Buganda), and secessionist movements arising
out of interethnic conflict (e.g., Biafra and South Kasai). Irredentism and
revanchism appear to be things of the past. In the case of Somali irredentism, for
example, political actors have replaced the vision etched in the five-pointed white
“Star of Unity” in the flag of Somalia to reconstruct “Greater Somalia” by bringing
the former five colonial territories under a single state, with less ambitious projects
of establishing smaller states like Puntland.14 Instead of greater integration, it is the
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

14	
  The	
  five	
  stars	
  in	
  the	
  SDR	
  flag	
  represent	
  the	
  territories	
  formerly	
  known	
  as	
  British	
  Somaliland,	
  
Italian	
  Somalia,	
  French	
  Somaliland	
  (or	
  Djibouti),	
  the	
  Ethiopian	
  territory	
  of	
  the	
  Ogaden,	
  and	
  the	
  
Northeastern	
  Frontier	
  District	
  of	
  British	
  Kenya.	
  Currently,	
  the	
  former	
  British	
  Somaliland	
  is	
  the	
  
self-‐governing	
  Somaliland	
  Republic,	
  with	
  no	
  international	
  recognition,	
  while	
  the	
  former	
  Italian	
  
Somalia	
   is	
   formally	
   administered	
   from	
   Mogadishu	
   by	
   the	
   Transitional	
   Federal	
   Government	
  
(TFG),	
  but	
  includes	
  the	
  self-‐governing	
  region	
  of	
  Puntland	
  and	
  other	
  autonomous	
  areas.	
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disintegration of Somalia itself that has been at work since 1991. How, in this
instance, do we explain the crisis in Somalia, a country that is homogeneous with
regards to ethnicity, language, religion and culture, but is yet unable to have an
effective state?
The Somali case should lay to rest the myth of African conflicts as the result of
arbitrary or artificial boundaries. This widely held myth is repeated in an otherwise
excellent book by Adekeye Adebajo, who argues with no empirical evidence that
artificial boundaries have “caused untold suffering in postcolonial Africa.”15 Except
for the Ethiopian-Eritrean War of 1998-2000, border wars involving boundary
disputes have been a minor affair in postcolonial Africa, and the solution to these
disputes have more to do with affirming the colonially-inherited boundaries than in
charting new and less arbitrary or artificial ones. As a matter of fact, except for
pan-Africanists who advocate a single federal union or five regional federations,
most of those who deplore Africa’s arbitrary boundaries have yet to explain how
they would change them for a better and less artificial political map of the
continent. Geopolitical realities worldwide and the 1964 OAU resolution on the
inviolability of colonial boundaries have forced Africa, like other parts of the
world, to reconcile itself to the fact that most of all national boundaries around the
world are arbitrary. Professor David Laitin, an expert on the national question,
writes that “from a cultural point of view, virtually all state boundaries are
arbitrary.”16 He is echoed by Professor William Zartman, according to whom “most
boundaries around the world are artificial.”17
Moreover, Africa is not alone in having ethnic or nationality groups split between
two or more countries. Just look at the case of ethnic Germans in Europe. In
addition to Germany itself, there is a German-speaking majority in Austria,
Switzerland and Liechtenstein, plus significant German minorities in Belgium,
France and elsewhere. Europe also offers examples of people yearning to secede
from existing states to create a new state of their own, including the Basques and
Catalans of Spain, the Scots of Great Britain, and Russian-speaking minorities in
Ukraine. Even the most integrated nations such as France and Spain have several
nationalities, and some of these, like the Basques and the Catalans, do straddle
national boundaries. Thus, if the political map of the continent is not a cause of
internal conflicts in Africa today, how and why do such conflicts emerge?
A clearer answer to this question can be found in Africa’s growing integration in
the global system, together with the consequences of this process for peace and
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  (New	
  York:	
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  2010),	
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   Laitin,	
   Nations,	
  States,	
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  Violence	
  (Oxford	
   and	
   New	
   York	
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   Oxford	
   University	
   Press,	
  
2007),	
  p.	
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development. Throughout this integration process, Africa remains a continent in
crisis; a multidimensional crisis in which state fragility or weakness is one of the
most visible aspects. National elites have monopolized the resources of their
respective states for their own enrichment instead of satisfying the aspirations of
their peoples for freedom and a better standard of living. Such a situation can only
reproduce poverty and engender conflicts and violence. To illustrate the sources
and dynamics of the most recurrent as well as the most deadly conflicts, this paper
provides a brief survey of seven types of armed conflict occurring in Africa today:
communal violence, rebellions by oppressed minorities, ethnic cleansing and
genocide, army and police mutinies, popular insurrections, resource wars and
terrorism. Each of these conflicts is briefly described with respect to its causes and
dynamics, as well as the way in which it can be dealt with to bring about peace and
security.
2.1 Communal Violence
Communal or intercommunal violence refers to armed conflicts between ethnic
groups or between fractions of a single group (clans, lineages, regions). Such
conflicts involve competition over land rights; fighting by pastoralists and
agriculturalists over access to land and water; xenophobic attacks against
foreigners, who are blamed by nationals for the loss of jobs and a deteriorating
economic and security situation; and grievances based on real or imagined
historical injustices. These are the real drivers of communal conflict, and not
ancient enmities or “tribal hatreds,” as modernization theorists and much of the
Western press contend. In the recent fighting between Mozabite Berbers and
Chaamba Arabs in the Algerian oasis of Chardaïa, memories of past conflicts and
the alleged bias of the police in favor of Arabs did play a part, but the Agence
France Press reported on January 30, 2014 that “many residents claim the fighting
is actually being fuelled by rivalries between drug smuggling networks working in
the area.”18 Thus, even communal conflicts can become arenas of international
criminality involving Mafia groups, rogue states and organizations involved in
arms, drug and human trafficking.
Another good example of how access to power and resources is more important
than sectarian or ethnic differences is the 2013 electoral alliance in Kenya between
Uhuru Kenyatta, a Kikuyu, and William Ruto, a Kalenjin, leaders of two groups
that had slaughtered each other following the 2007 elections, and were
subsequently indicted by the International Criminal Court (ICC) for crimes against
humanity. Now that they are in a position to promote national cohesion, maybe
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President Kenyatta and Deputy President Ruto will find a way to end the tragic land
conflict between the Pokomo and the Orma in the Tana River District, and to erase
the feeling of marginalization by the ethnic Somalis of the Northeast and among the
coastal populations in Kenya. According to Laitin, the main culprit for communal
violence is state weakness: “the weak state, unable to provide basic services to its
population, unable to police its peripheries, and unable to distinguish law abiders
from lawbreakers.” 19 This conclusion applies not only to Kenya but to other
African countries, and not only to communal violence but to other types of armed
conflict as well.
2.2 Rebellions of Oppressed Minorities
Very similar to communal violence in their causes, the rebellions of oppressed
minorities constitute a different type of armed conflict, since the violence is
directed not against another social group but against the state. The most recent
manifestation of this type of conflict is the Tuareg revolt in Mali, which resulted in
the proclamation on April 6, 2012 of the secessionist state of Azawad in Northern
Mali, comprising the three historical cities of Timbuktu, Kidal and Gao. Since
independence, the Tuareg of Mali, like those of Niger, have on several occasions
taken up arms in protest to what they perceive as marginalization and
discriminatory treatment by the central government. Efforts to integrate this
minority in the social tissue of both countries have been undertaken, but they have
fallen short of what is needed to resolve the conflict. They have to go beyond
increasing the number of Tuareg representatives in the political institutions, the
armed forces and the civil service to address the issues of poverty, marginalization
and underdevelopment at the local level. But for this to become possible in Mali,
Niger and elsewhere, development needs to be promoted all over the country, in the
interest of all citizens.
2.3 Ethnic Cleansing and Genocide
Since the Rwanda genocide of 1994 and the systematic killing of over 200,000
Hutu refugees in the DRC in 1996-97, there has been no solid evidence of
genocidal violence across the African continent. The situation in Darfur, which
some have identified as a genocide, is better defined as a case of ethnic cleansing,
another form of final solution strategies, but one that does not involve the intent to
exterminate a targeted group in full or in part, according to the definition of
genocide in the UN convention on the matter. Ethnic cleansing is the removal of
people belonging to a specific ethnic or cultural group from a territory in which
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  Nation,	
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they are considered undesirable. In this case, population removal is not a
consequence but the very objective of the armed conflict. All the necessary means,
including the destruction of property, rape, torture and murder, are used to create
panic for purposes of forcing the targeted group to leave the area being cleansed of
its members. Between 1992 and 1994, over one million Kasaians were removed
from the Katanga province of Mobutu’s Zaire, in a process designed to undermine
the democratization process. More recently, anti-Muslim violence in Bangui,
capital of the Central African Republic (CAR), also amounts to ethnic cleansing by
the anti-Balaka Christian militia. Here again, state weakness is the main reason why
such a militia would act with impunity, killing innocent men, women and children
simply because they are identified as Muslims and therefore presumed to be
sympathetic to the Seleka, the Muslim militia that had overthrown President
François Bozizé. Ending ethnic cleansing is ultimately the responsibility of the state
and its security forces, but the contribution of community and religious leaders is
indispensable.
2.4 Army and Police Mutinies
Army and police mutinies are strike actions by the security forces, fed up with
salary arrears and deteriorating working conditions. In some cases, like that of Mali
on March 21, 2012, such actions ultimately lead to a coup d’état. The impact of
mutinies on the political life of the country varies greatly, but it is usually negative,
as in the Mali case, in which Islamist extremists were able to take advantage of the
chaos in Bamako to take over the entire northern portion of the country. In the
CRA, the country is still reeling from the multidimensional crisis created by the
successive mutinies of November 1996 to February 1997. Since state weakness and
bad governance are the major causes of army and policy mutinies, conflict
prevention, management and resolution in this regard requires the strengthening
and modernization of the state and the security forces.
2.5 Popular Insurrections
These may take place peacefully, as the Arab Spring events of Tunisia and Egypt
demonstrated, but they may be transformed into armed conflicts by the nature of the
state response, as in the case of Libya. The first armed popular insurrection in
independent Africa took place in Congo-Kinshasa between 1963 and 1968. Since
then, such insurrections have taken place in Chad, Uganda, Ethiopia and Sudan.
They are an expression of the popular discontent with authoritarianism and the
failure of the state to improve the standard of living of the population. Like
mutinies, popular insurrections are a response to the failure of governance, and do
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therefore require the same remedy, namely institutional strengthening and a capable
state.

2.6 Resource Wars
The term “resource war” came into vogue during the civil wars in Angola, Liberia
and Sierra Leone, as well as the Second Congo War, to designate wars in which
armed groups take advantage of state fragility and of impunity to engage in the
looting of natural resources for purposes of acquiring arms and the other resources
needed to achieve their political goals. Working in cooperation with international
networks of arms trafficking and money laundering, rebel groups terrorize the
population and commit heinous crimes, including horrific acts of sexual violence
against women and girls. It is really sad that unwilling to commit the resources
needed to wipe out these criminal groups, the international community would insist
on negotiations with them for “power sharing,” when the most appropriate solution
is to arrest them and try them for crimes of war and crimes against humanity. The
best antidote to resource wars is a strong and well-organized state.
2.7 Terrorism
This is by far the greatest threat facing Africa today, with three Al Qaeda affiliated
or influenced groups operating out of the Sahara Desert and the Sahel, Nigeria and
Somalia. Repudiated by mainstream Islam, AQIM, Al Shabab and Boko Haram are
criminal groups that ought to be aggressively pursued and crushed by the states
they have targeted, most notably Algeria, Tunisia, Mali, Niger, Nigeria, Cameroon,
Somalia and Kenya. To do this successfully does require the support of the
international community in training African security forces in the arts and science
of anti-terror warfare, as well as in providing them with the intelligence and the
technology needed to enhance their capacity to defeat the terrorists.
Of the seven types of conflict, communal violence, rebellions of oppressed
minorities, army and police mutinies and popular insurrections may serve as wakeup calls for governments, political parties and civil society to address the issues of
justice and equitable access to power and resources by all segments of society.
Democratic and developmental governance is the best way of preventing them from
tearing society apart and of resolving them through dialogue and participatory
political processes. As for ethnic cleansing and genocide, resource wars and
terrorism, they are criminal activities for which there is only one appropriate
response: a concerted military effort to neutralize and crush their perpetrators and to
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punish their accomplices in the international community. The AU African Peace
and Security Architecture ought to be strengthened for purposes of assisting
individual countries and sub-regions to free the continent from these dangerous
threats.

3. Strengthening national cohesion through participatory democracy
According to the Greek political scientist John Markakis, the bone of contention in
African conflicts is access to power and resources. He presents his major argument
as follows:
Since those who control the state have used its power to defend their own
privileged positions, the state became both the object of the conflict, as well
as the principal means wherewith it is waged. Dissident movements seek to
restructure the state in order to gain access to its power or, failing that, to
create separate states of their own. The ultimate goal of all the parties to the
conflict, of course, is to gain control over the material and social resources
commanded by the state. This is the real bone of contention and the root
cause of the conflict … whether it is fought in the name of nation, region,
ethnos, class or religion.20
It follows that the management of diversity for purposes of consolidating national
cohesion and social peace is a major challenge of governance. And of all the forms
of governance known to humanity, democratic governance is the best means for
conflict prevention because of its defining characteristics of popular consent and
participation, the legitimacy and accountability of rulers, and the responsiveness of
the latter to the expressed interests and needs of the public. Within the institutional
infrastructure of democratic governance, parliaments or legislative assemblies in
general (i.e., national parliaments, regional or provincial assemblies, and local or
municipal councils) have a major role to play in making democracy a reality in
deeds rather than a slogan. All of the three major functions of parliament –
representational, legislative and oversight – are indispensable for strengthening
democracy.
3.1 The Representational Function of Parliaments
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The representational function of parliamentarians as delegates of their electors to
the seat of power implies that they ought to reflect the vision, aspirations and
expectations of the people who elected them on what government ought to do for
them and the country. Chief among these aspirations are peace, freedom and
development or a better standard of living. In this regard, the fundamental function
of parliament or legislature is that of being the voice of the people in the
management of public affairs. The legislator is called upon to play the role of a
liaison person between her/his constituents and the government, translating the
wishes of the latter to the central, provincial or municipal government, and
protecting them from exploitation, repression or neglect by the executive
authorities, the security forces, and civil servants. This will require regular and
frequent visits to the district, town hall meetings designed to hear the people’s
concerns, and constant interactions with civil society organizations active in the
district.
Unfortunately, African parliamentarians seem to get excited about constituency
relations only when funds are being made available to them individually for
“development” purposes in their respective districts. That money should be
allocated to members of parliament to undertake development projects in their
home districts was first established by Jomo Kenyatta, president of Kenya, in the
1960s under the Harambee (“All pull together” in Kiswahili) Program. While some
worthwhile projects may have been implemented, it has been established that much
of the money allocated to honorable MPs for development went to relatives and
friends instead of the poor people for which it was intended. Moreover, this
tradition of entrusting development work to legislators instead of the public
administration to which it belongs is a violation of the doctrine of separation of
powers. For the legislators who ought to make sure that the development needs and
public service demands of their constituents are met by the executive are
themselves involved in activities tainted with corruption, when they attempt to
become project administrators.
3.2 The Legislative Function of Parliaments
The legislative function, which consists in drafting and enacting laws and
regulations necessary for the smooth running of a country, a province or a
municipality, is the second and most important function of any parliament or
legislative assembly. In parliamentary democracies like Italy, the legislative branch
is the supreme organ of the state, inasmuch as the council of ministers is its
executive arm, chosen by parliament and answerable to the latter. Even in the
regimes of separation of powers such as the United States, the legislative branch is
considered to be equal to the popularly elected president by virtue of the doctrine of
“checks and balances.” In this system, the Supreme Court is one of the three organs
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of state power that govern the country by cooperating with each other, while
jealously protecting their respective prerogatives and attempting to prevent the
other two branches from exceeding their mandates. Even if the president and the
Court may check and balance Congress by legislating through executive orders and
judicial decisions, there is no doubt that Congress remains the seat of legislative
power and control.
In Africa, on the other hand, the authoritarian legacy of colonialism and of
postcolonial military and single-party regimes has rendered most parliaments
rubber stamp for the executive. This is particularly true for Francophone countries,
where the imperial presidency of the French Fifth Republic remains a major model
of executive power. Consequently, African parliaments tend to be beholden to the
country’s president, particularly in those countries in which the president’s party
has a majority in the legislature. In most cases, the legislative agenda is controlled
by the executive, and is far from being representative of the interests, demands and
wishes of the electorate. Politically limited by the intimidating power of the
executive, African legislatures are also weakened by low capacities in legal
drafting.
3.3 The Oversight Function of Parliaments
With respect to the oversight function or the control of the actions of the executive,
the parliaments of developed Western countries have a long established tradition of
playing the role of watchdog over the appointment of ministers and other highranking state officials, the execution of the budget, and the overall implementation
of public policy. Budget oversight is perhaps the most important aspect of
legislative control over the executive, since legislative committees not only play a
major role in the preparation and the adoption of the budget, but also in making
sure that the interests of their constituents are taken into account. The “power of
the purse,” as this role of the legislature is known, can make or break executive
plans and policies. In Africa, legislative assemblies have little knowledge of the
budgetary process, have little access to credible information on public finances, and
are therefore unable to exercise budget oversight and the overall role of watchdog
over policy implementation by the executive.
3.4 Decentralization
If democratic governance cannot thrive in the absence of parliamentary
representation, lawmaking and oversight, it also loses its participatory character in
the absence of genuine decentralization. In Africa, democratic and participatory
governance is incompatible with the centralized structures of regional and local
administration inherited from colonialism. As a process of “bringing government
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closer to the people,” according to a common saying, decentralization ought to be
understood as the devolution of power to regional and local levels of government
and administration, and should not be confused with deconcentration or the
delegation of authority to central government officials in the field. In a
decentralized framework, regional and local authorities are elected by the people as
the latter’s legitimate representatives, who are accountable to their electors and
responsive to their needs and interests. In decentralization, the “closeness” of the
government to the people is not a function of geography, for a small territorial
entity can be just as “far” from the people as a larger one under the rule of a tyrant
or corrupt administrator. It is only through consent, participation, legitimacy and
accountability that decentralization can result in “closeness.” In this regard,
decentralization implies regional or local autonomy and control, increased citizen
participation in governance, strengthened mandates and functions for regional and
local governments, and high levels of financial and fiscal decentralization.
How, then, can decentralization increase the capacities of legislative
assemblies at all levels of government (central, regional or provincial, and local) to
manage diversity and to prevent, manage and resolve conflicts? With respect to the
management of diversity, decentralization may satisfy sub-national claims for
greater autonomy and give hitherto excluded or marginalized identity groups a
voice in the management of their own affairs. At the same time, decentralization
may lead to the exclusion of individuals or groups defined as “strangers” or people
external to the sub-national group. Central authorities have to remain vigilant in
making sure that a citizen ought to enjoy all the rights of citizenship, including
access to land ownership and to political office anywhere she/he happens to live in
the country.
Decentralization is incompatible with democratic and participatory governance as
long as it results in social exclusion and cleavages based on ethnicity, region, or
religion. Likewise, fiscal decentralization may not necessarily advance the poverty
eradication agenda of democratic governance and improve service delivery to all
when regional and local governments are structured to serve mainly the interests of
the elites. To be successful, decentralization as a strategy of democratic and
participatory governance, service delivery and conflict prevention needs to be
institutionalized in processes of citizen participation and government accountability
including the following:
•

•

Participatory budgeting, a practice invented in Porto Alegre, Brazil, by
which residents of a municipality meet to determine how to allocate funds
to different public services;
Citizen audits of public services through the right of access to information,
to verify claims of work done, a practice initiated in India;
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•
•
•

Performance report cards or evaluations of the quality of work done by
different public services and their rankings;
Community policing, or collaboration between citizens and the police in
maintaining law and order in urban neighborhoods;
Citizen review panels for important public services, e.g. civilian police
review boards; water review boards; electricity review boards; public
works review boards; etc.

4. STRENGTHENING THE ROLE OF PARLIAMENTS IN CONFLICT
PREVENTION
What are the ways and means by which African parliaments may increase
their capacity for conflict prevention, management and resolution? Given the
persistence of armed conflicts in Africa, parliaments ought to make their prevention
an integral part of their work. As people’s representatives and articulators of
popular aspirations, interests and demands, parliamentarians have a duty to gain a
deeper understanding of the root causes and the dynamics of armed violence in
order to play a positive role in preventing it from ruining people’s lives and
impeding development. From the literature on parliamentary strengthening, four
areas of action seem indispensable for the prevention of armed violence: (1)
increasing collaboration with the other two branches of government; (2)
strengthening the capacity of parliamentary committees in data collection and
analysis; (3) greater oversight of the work of the executive in conflict prevention;
and (4) dialogues processes known as “parliamentary diplomacy.”
4.1 Effective Collaboration with the Executive and the Judiciary
The legislature needs to establish an effective collaboration with the executive and
the judiciary for purposes of finding ways and means of preventing or ending
armed conflicts. This would ensure that laws passed by parliaments are likely to be
upheld as constitutional by the highest court in the land, and that they are
enforceable by the government. As the source of budgetary authority, the
parliament must also allocate to the other two branches the resources they need to
prevent violence or to punish those responsible for it. Both processes require
parliamentarians with high leadership capabilities and skills in order to bargain
intelligently with representatives of the executive and the judiciary.
4.2 Capacity Development of Parliamentary Committees
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Strengthened capacity is also needed for those parliamentary committees dealing
with peace and security. They ought to be able to collect credible empirical data on
all kinds of armed violence, its root causes, dynamics and impact on society, in
order to present to members of parliament a clear and comprehensive analysis of
the conflict situation. Most African parliaments do not have adequate resources for
hiring and training staff members with such empirical research and conflict analysis
skills. Parliamentary strengthening will prove inadequate and incapable of dealing
with armed violence, if such skills do not materialize.
4.3 Greater Oversight of the Work of the Executive in Conflict Management
Budget execution is not the only area in which parliamentary oversight of the
executive has proven difficult, if not impossible, in Africa. The same is true not
only for government expenditures but also for all activities associated with law and
order, particularly those dealing with the suppression of armed violence such as
terrorist acts. State security is likely to be invoked by the executive to justify the
lack of transparency, and given the persistence of authoritarian regimes around the
continent, parliaments will in the foreseeable future have a lot of difficulty
obtaining the information they request from the executive on peace and security
issues. However, they should not stop them from continuing to fight for greater
transparency in this area.
4.4 Parliamentary Diplomacy
Finally, African parliaments have engaged in “parliamentary diplomacy” in
collaboration with the International Parliamentary Union (IPU) and regional
organizations such as the Pan-African Parliament (PAP), the SADC Parliamentary
Forum, the East African Legislative Assembly (EALA), the Parliament of the
International Conference of the Great Lakes Region (ICGLR) and that of the
Economic Community of West African States (ECOWAS). By “parliamentary
diplomacy” is meant activities undertaken by members of parliaments in the
promotion of peace and/or democracy. This includes electoral observation
missions, advocacy in defense of human rights, and dialogues between
parliamentarians in search of peaceful solutions to armed conflicts. In the latter
case, African parliamentarians have taken advantage of inter-parliamentary
meetings to hold talks on ways and means of ending armed conflicts in Africa.
Such meetings may lead to negotiations between belligerents to end the conflict. On
the whole, whatever success has been achieved in parliamentary diplomacy in
Africa is due in large part to support by democracy promoting international
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organizations such as the IPU. Such support is indispensable to the success of the
role of African parliaments in conflict resolution.
5. Documenting good practices of conflict resolution by african parliaments
This concept paper provides a background for a research program that CRA
would like to undertake for purposes of documenting good practices of social
mediation, reconciliation, and conflict resolution by African parliaments. The
program may be divided into two projects: (a) a desk research project examining all
cases of parliamentary involvement in conflict resolution in Africa, to be followed
by (b) empirical studies of selected cases of good practices on the basis of field
visits to five countries, one each per region.
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VII.
RAPPRESENTANZA FEMMINILE E PARLAMENTI IN
AFRICA
Veronica Federico*

1. Introduzione
Partiamo dai dati. Secondo le statistiche della Inter-Parliamentary Union 21
aggiornate al 1 novembre 2014, a livello mondiale le donne occupano il 21,9% dei
seggi parlamentari. Se in Europa i Parlamenti (nel loro complesso, senza distinzioni
tra Camere alte e Camere basse) vedono una presenza femminile pari al 24,9% ed
in America il dato sale fino al 26,6%, esso scende sensibilmente in Asia (18,3%) e
nei Paesi Arabi (16%). Nell'Africa sub-Sahariana sono donne il 21,8% dei membri
dei Parlamenti. Delle 41 donne che ricoprono un incarico di Presidenza in uno dei
272 uffici di presidenza di una Camera del Parlamento a livello planetario22, 10
sono africane. Un dato relativamente confortante.
Nell'ottobre 2003, meno di un decennio dopo il genocidio, per la prima volta nella
storia, in Rwanda furono elette trentanove donne alla Camera dei Deputati
(composta da 80 membri). Una percentuale che superava largamente quella dei
Paesi scandinavi, da decenni stabilmente in testa alle classifiche che misurano la
presenza femminile negli organi legislativi. Il risultato scandinavo è frutto di
decenni di impegno costante e di un insieme di fattori (la secolarizzazione della
società; lo sviluppo di un sistema assai capillare di servizi pubblici alla persona -il
famoso modello di welfare scandinavo-; una crescente istruzione femminile e livelli
elevati di occupazione femminile; la capacità delle organizzazioni di promozione
dei diritti delle donne di esercitare forti pressioni sul sistema politico) combinato
all'utilizzo strategico di sistemi elettorali che favoriscono la rappresentanza
femminile e ad un sistema di quote attivato a livello dei partiti politici. In Rwanda,
al contrario, il balzo è stato assai marcato e rapidissimo. In una sola tornata
elettorale la rappresentanza femminile in Parlamento è passata al 48,8%.
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Research Fellow, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Firenze.
Organizzazione internazionale che riunisce i Parlamenti di 166 Paesi. Fondata nel 1889, ha tra i
suoi obiettivi primari la promozione del dialogo inter-parlamentare. I dati relativi alla presenza delle
donne in Parlamento sono accessibili all'indirizzo: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm.
22
Dei 189 Parlamenti, 76 sono bicamerali ed in alcuni ordinamenti la presidenza di una o di
entrambe le camere è sdoppiata.	
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Ed il Rwanda non è l'unico Paese in cui vi è stato un rapido incremento della
rappresentanza femminile negli organi legislativi. Sudafrica, Mozambico, Namibia,
Uganda, Senegal, Angola nel corso dell'ultimo decennio hanno visto le donne
diventare attori di rilievo nel quadro politico nazionale. Perchè, tra i molteplici
problemi che caratterizzano i sistemi politico-istituzionali e costituzionali dei
diversi Paesi africani, è importante prendere in esame la rappresentanza femminile
in Parlamento?
In primo luogo perché la presenza delle minoranze all'interno degli organi
legislativi non solo risponde al principio fondamentale di eguaglianza, ma è segno
importante dell'apertura e della democraticità dell'ordinamento. Le donne, pur non
essendo una minoranza da un punto di vista demografico, possono sicuramente
essere definite come tali sotto un profilo politologico (Pizzorusso, 1993), dunque
una importante presenza femminile in Parlamento tendenzialmente è un indicatore
della buona salute della democraticità dell'ordinamento e del rispetto dei principi di
eguaglianza e non discriminazione su cui si fondano le democrazie contemporanee.
In secondo luogo perché una accresciuta presenza femminile in Parlamento ha una
portata assai più vasta della semplice (eppur già di per sé fondamentale)
affermazione dei principi di eguaglianza e giustizia. Infatti, come ben dimostra una
consistente letteratura scientifica, l'aumento dell'eguaglianza di genere all'interno
degli organi legislativi comporta un sensibile miglioramento nella qualità della
legislazione e dell'intera azione di governo (inteso qui in senso lato e non come
l'operare dell'esecutivo) (Carroll, 2001; Celis 2008; Dahlerup 1988; Lovednduski,
Norris 2004; Phillips 1995; Tolleson-Rienhart 2001). L'aumento della visibilità
della leadership femminile legato all'ingresso di un numero consistente di donne in
Parlamento ha implicazioni importanti, inoltre, a livello simbolico ed è
positivamente correlato ad una diversa percezione dello status delle donne nella
società e, di conseguenza, contribuisce a ridurre l'ineguaglianza di genere (Hughes
2009; Paxton 1997; Paxton, Hughes 2007). A tal proposito è importante notare
come alcuni autori arrivino ad argomentare che la parità di genere in ambito
politico sia uno degli elementi più importanti per favorire le trasformazioni sociali a
favore di un riequilibrio di genere a livello della società nel suo complesso (Chafetz
1990).
Chiaramente sia l'inclusione delle minoranze sia una miglior qualità dell'azione di
governo, sia infine lo stimolo ad una trasformazione sociale che porti ad un
riequilibrio di genere sono elementi fondamentali per la stabilità dei Paesi africani,
così come per la democraticità e la legittimità dei loro ordinamenti giuridici e
socio-politici. Il tema della rappresentanza femminile in Parlamento, così, travalica
i confini dei gender studies per assumere una valenza strategica nella ricerca
africanistica e nelle politiche di sostegno allo sviluppo ed alla democratizzazione
dei Paesi africani.
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2. Donne e partecipazione politica in Africa
Le donne hanno conquistato il diritto di prendere parte alla vita politica delle
proprie comunità ormai in quasi tutti i Paesi del mondo23, ovvero godono del diritto
di voto attivo e passivo e non sono soggette, sotto il profilo normativo, a limitazioni
dei diritti politici. Eppure, come già sottolineato, le donne restano una minoranza
politica nella stragrande maggioranza dei Paesi, e l'Africa non fa eccezione.
Nel corso di questo studio si fa riferimento in maniera relativamente generica al
continente africano nel suo complesso, salvo quando si analizzano nello specifico
singoli case-study, per pure ragioni di semplicità argomentativa e per la sintesi
necessaria in un lavoro di questo tipo. Ciò implica un processo, scientificamente
discutibile, di generalizzazione e di omogeneizzazione di realtà differenti, ciascuna
caratterizzata da specificità e peculiarità che sarebbe di grande interesse, in altra
sede e attraverso uno studio più lungo, accurato e assai più multidisciplinare di
quello effettuato in questa sede, illustrare ed analizzare singolarmente e quindi in
chiave comparata, facendone emergere in maniera più analitica somiglianze e
differenze, tendenze ed eccezioni.
Chi scrive ha piena consapevolezza, infatti, dell'esistenza di molte Afriche, o, come
scrivono in maniera assai efficace gli studiosi francofoni, di Afrique au pluriel,
ciascuna con la propria storia, le proprie tradizioni, il proprio ordinamento sociale,
politico, istituzionale e giuridico, la propria cultura ed il proprio processo di
sviluppo. Scrivere dunque di Africa al singolare è dovuto puramente a ragioni di
sintesi. E si cercherà di dar voce e lasciare spazio, laddove possibile, alle
molteplicità di realtà pur nel necessario sforzo di semplificazione.
Fatti salvi alcuni casi, è al momento dell'indipendenza, a partire dall'inizio degli
anni 1960 del Novecento, che viene riconosciuto il diritto di voto alle donne in tutti
i Paesi africani. La prima tornata elettorale, che coincise in molti casi appunto con
l'indipendenza, portò al potere i movimenti nazionalisti ed in Parlamento i
rappresentanti di spicco della loro leadership. Le donne, che avevano attivamente
preso parte alla lotta per la liberazione dal giogo coloniale, furono coinvolte in
questo processo di occupazione dei ruoli decisionali, ed “in molti Paesi la
partecipazione delle donne ai movimenti nazionalisti fu ricompensata con la
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  Resta	
  un'eccezione	
  l'Arabia	
  Saudita,	
  in	
  cui	
  il	
  diritto	
  di	
  voto	
  alle	
  donne	
  è	
  stato	
  negato	
  fino	
  alle	
  
elezioni	
   del	
   2011.	
   Secondo	
   dichiarazioni	
   rilasciate	
   nel	
   settembre	
   2011	
   dal	
   re	
   Abdullah,	
   il	
  
divieto	
   di	
   voto	
   femminile	
   attivo	
   e	
   passivo	
   dovrebbe	
   terminare	
   con	
   le	
   elezioni	
   municipali	
   del	
  
2015,	
   quando	
   dovrebbe	
   essere	
   concesso	
   alle	
   donne	
   per	
   la	
   prima	
   volta	
   di	
   votare	
   e	
   di	
  
presentarsi	
  come	
  candidate	
  (in	
  proposito:	
  	
  
http://www.theguardian.com/world/2011/sep/25/saudi-‐women-‐right-‐to-‐vote	
  ).	
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creazione di meccanismi di promozione delle donne a livello nazionale e con la
creazione ed il riconoscimento istituzionale di organizzazioni femminili a base
nazionale” (Bauer, Britton, 2006: 10).
E' indispensabile ricordare, a questo punto, che tra la metà degli anni sessanta e la
metà degli anni settanta del ventesimo secolo, al momento delle indipendenze, per
la prima volta i Paesi africani si sono confrontati in maniera relativamente
autonoma con i processi di elaborazione delle proprie carte costituzionali e quindi
con le complesse problematiche di ingegneria istituzionale e politica. Il risultato fu
tutt’altro che di successo. I frutti dei diversi processi costituenti furono, infatti,
Costituzioni spesso inadatte a rispondere alle necessità delle società africane e che,
pur riconoscendo in via formale l'eguaglianza di genere, in via sostanziale
risultarono incapaci di trasformare in maniera radicale le società.
“Malgrado la loro apparente diversità, le Costituzioni africane furono una mera
variazione sul tema delle Costituzioni occidentali” (Adelman, 1998:4). Le
Costituzioni africane degli anni sessanta e settanta furono, una volta ancora rispetto
alla storia coloniale, documenti imposti, spesso attraverso un compromesso tra le
nuove élites del Paese e le vecchie potenze coloniali, che poco o niente avevano a
che fare con la vita reale dei Paesi che si proponevano di “costituzionalizzare”24.
L'obiettivo dei movimenti di liberazione nazionale, come sottolineato da H. Melber
per lo Swapo namibiano ma verosimile in tantissimi altri contesti, era la liberazione
dal dominio coloniale, il rafforzamento della nuova entità statale e lo sviluppo
economico, non la costituzionalità dell’assetto politico-istituzionale dei Paesi né
tanto meno il riequilibrio delle relazioni di genere attraverso il riconoscimento
costituzionale dei principi di eguaglianza e non discriminazione. “Dal punto di vista
dei movimenti di liberazione, ciò è comprensibile: per definizione non ci può essere
democrazia sotto il colonialismo. Solo un processo di decolonizzazione offre il
quadro politico per la democratizzazione. E purtuttavia, liberazione e
democratizzazione non sono identici e spesso non convergono” (2003: 268). Ma
senza democratizzazione la promozione dell'eguaglianza di genere e
dell'empowerment politico delle donne diventa ancora più difficile25.
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Va ricordato, comunque, che la sola presenza di una costituzione di stampo europeo (occidentale o
socialista a seconda della sfera di influenza in cui orbitava lo Stato) contribuì in maniera
significativa a traghettare i nuovi Stati africani dalla pre-modernità alla modernità, trasformando,
nelle assise internazionali, territori coloniali in stati sovrani. Dunque, seppur fallimentari nel
garantire la separazione dei poteri, forme di governo democratiche, una pubblica amministrazione
efficiente, l’indipendenza e la funzionalità della magistratura nonchè il rispetto dei fondamentali
diritti della persona umana e l'eguaglianza tra uomo e donna, quelle prime costituzioni furono
simboli importanti della nuova sovranità e segnarono la fine dell’era coloniale e del colonialismo
come ideologia e come forma di governo.
25
Come sostengono P. Norris e R. Inglehart, “tra i fattori istituzionali [che promuovono la presenza
femminile negli organi legislativi] il livello di democratizzazione ha gli effetti più importanti. In
generale, transizione e consolidamento democratico favoriscono un ampio radicamento delle libertà
civili e politiche, compreso il diritto delle donne di votare e di presentarsi come candidate alle
elezioni” ( Norris, Inglehart, 2001: 130).	
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Sotto il profilo dei diritti umani, l’idea di una strada africana al riconoscimento ed
alla tutela dei diritti fondamentali, tra cui appunto l'idea stessa dell'eguaglianza di
genere, era da tempo al centro del dibattito politico ed intellettuale dell’epoca.
Difficile appariva la ricomposizione tra due posizioni estreme: da un lato “le
battaglie per i diritti umani fanno parte della quotidianità della gente comune”,
dall’altro “la retorica dei diritti umani continua ad essere uno degli strumenti più
potenti nell’armamentario dell’imperialismo” (Shivij, 1989:vii). In effetti, come
nota A. An-Na’im, tensioni tra determinate tradizioni e diritti umani “esistono in
tutte le società, comprese le società liberali occidentali. Ma la questione sembra
assumere una risonanza maggiore nelle società africane perché esse non hanno il
livello di stabilità politica e di sviluppo economico che permetterebbe loro di
mediare tali tensioni al loro interno” (2003:9).
Non è dunque difficile comprendere come l’intreccio fatale tra tali elementi
comportò l’inevitabile fallimento della gran parte delle Costituzioni africane
dell’indipendenza e con esse del progetto di trasformazione della realtà sociopolitica dei diversi Paesi. Le Costituzioni, infatti, non ressero la prova dei fatti e si
dimostrarono incapaci di disegnare nuovi ordinamenti, di contribuire alla
costruzione dei nuovi stati e alla nascita di uno spirito di appartenenza nazionale.
Colpi di stato, rivoluzioni e controrivoluzioni, secessioni e rivolte o il semplice
malgoverno caratterizzarono i primi decenni di vita degli Stati africani (Carbone,
2005; Chabal, Daloz, 1999). “I primi strumenti costituzionali in Africa avevano ben
poco a che fare sia con il creare uno spazio democratico sia con il promuovere
nozioni di partecipazione attiva e inclusione” (Oloka-Onyango, 2001). Ed infatti,
già nel 1964 circa due terzi dei Paesi africani di nuova indipendenza si erano
trasformati in sistemi politici a partito unico e tra le indipendenze ed il 1970 più di
settanta tra colpi di stato e tentativi di colpi di stato avevano funestato, e spesso
interrotto, le giovani democrazie africane così che circa la metà si erano trasformate
in regimi militari.
La gran parte dei Parlamenti “fu messa a tacere o divenne organo passa-carte del
partito al potere. Gli unici spazi di partecipazione politica per le donne furono o
all'interno delle sezioni femminili dei partiti al governo, o all'interno delle
associazioni nazionali femminili, assai di frequente presiedute dalla moglie del
leader al potere. Qualche seggio parlamentare veniva simbolicamente affidato ad
una donna, ma la funzione principale della militanza femminile era di cantare e
danzare nelle occasioni officiali” (Bauer, Britton, 2006:10).
Di fronte a questo panorama assai poco incoraggiante esistono, ovviamente,
percorsi ed esperienze eccezionali, storie di donne che hanno rivendicato per tutta
la vita un forte protagonismo opponendosi al tempo stesso alla linea politica del
partito dominante ed all'assoggettamento politico-culturale delle donne.
Paradigmatico è il percorso di Wangari Maathai, fondatrice, in Kenya, del Green
Belt Movement, movimento ecologista che si è fortemente battuto e continua a
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battersi contro la deforestazione in Africa. Il suo impegno politico, in opposizione
al Presidente Arap Moi, inizia alla fine degli anni settanta, ma, pur essendosi
presentata come candidata in varie occasioni, W. Maathai entra in Parlamento solo
nel 2002. Nel 2004 fu insignita del Premio Nobel per la Pace26.
Alla fine del XX secolo, l’Africa è stata attraversata da una nuova ondata di
transizioni democratiche che hanno visto un nuovo protagonismo femminile27. E'
infatti a seguito di tali processi di transizione che la presenza femminile negli
organi legislativi diventa importante. Al di là dei meccanismi istituzionali e
legislativi (sistema elettorale, quote, ecc..) che discuteremo nei prossimi paragrafi, è
interessante qui menzionare alcune delle ragioni storiche, politiche e culturali che
sono alla base di questa profonda trasformazione della classe politica africana.
In primo luogo, partendo dallo studio dei casi di Uganda e dei Paesi dell'Africa
australe, D. Pankhurst sostiene che i conflitti violenti dei primi decenni di
indipendenza hanno sovvertito radicalmente le relazioni di genere creando,
paradossalmente, opportunità interessanti di cambiamento per le donne sia sotto un
profilo personale sia sociale (2002). Si applicherebbe, cioè, anche ai Paesi africani
il paradigma studiato in Occidente che vede i conflitti (in particolar modo i due
conflitti mondiali) come occasioni di profonde trasformazioni della società
caratterizzate da un sensibile incremento dei livelli di occupazione femminile, di
protagonismo sociale ed economico delle donne e, di conseguenza, di progresso
politico e giuridico (Duby, Perrot, 2011).
In secondo luogo, i conflitti prolungati hanno contribuito a creare, all'interno dei
movimenti di opposizione ai regimi una nuova leadership femminile che ha trovato
e consolidato la propria legittimazione politica durante gli anni di lotta e che, una
volta avviato il processo di democratizzazione, ha saputo cogliere le opportunità sia
occupando direttamente seggi parlamentari, sia, indirettamente, facendo lobby in
favore di misure ad hoc per favorire la presenza femminile nei nuovi organi degli
Stati democratici (Disney, 2006; Longman, 1999).
In terzo luogo, questa nuova ondata di transizioni democratiche è stata
caratterizzata dal tendenziale riconoscimento del ruolo cruciale che un processo di
constitution-making partecipato ed inclusivo poteva giocare nel contribuire a
fornire stabilità istituzionale e politica ai nuovi ordinamenti (Federico, Fusaro,
2006). Le organizzazioni femminili sono state capaci di inserirsi e partecipare a tali
processi di constitution-making ed hanno fortemente contribuito a dar vita a
costituzioni particolarmente sensibili all'eguaglianza di genere sia in via formale
che sostanziale. E le nuove costituzioni a loro volta hanno direttamente previsto o
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Per un approfondimento sull'esperienza di Wangari Maathai, si rimanda alla sua autobiografia: W.
Maathai, 2006.
27
Molto è stato scritto sulla nuova ondata di transizioni democratiche africane della fine del XX
secolo. Si ricorda, tra gli altri : Solomon, Liebenberg, 2000, Gonidec, 1997, Federico, Fusaro, 2006,
Carbone, 2005.	
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favorito meccanismi atti a includere un numero molto maggiore di donne negli
organi di governo (Goetz, Hassim, 2003).
In quarto luogo, il nuovo attivismo sociale e politico delle donne ha esercitato
fortissime pressioni all'interno degli stessi partiti politici che, di fronte alle nuove
sfide elettorali in una competizione aperta e democratica, per accaparrarsi il
consenso di una parte consistente della popolazione si sono impegnati a
promuovere una più forte presenza femminile all'interno della propria leadership ed
all'interno delle istituzioni. Da elemento “decorativo” le donne si sono conquistate
un reale protagonismo politico.
Infine, è indispensabile ricordare l'importanza del contesto internazionale, in
particolar modo il ruolo delle grandi organizzazioni internazionali, nei processi di
empowerment della leadership femminile, per la quale la partecipazione, ad
esempio, alle UN Conferences on Women a Nairobi (1985) e a Pechino (1995) è
stato momento cruciale di formazione, di legittimazione di promozione politica
(Tripp, 2006; Bauer, 2006). Ugualmente le organizzazioni internazionali hanno
giocato un ruolo fondamentale come finanziatori dei movimenti femminili
nazionali e come erogatrici di fondi per lo sviluppo condizionati alla promozione
dei diritti e dello status delle donne.
Rispetto dunque alla storia politico-istituzionale africana, l'esperienza degli ultimi
due decenni ha senza dubbio visto un attivismo politico della leadership femminile
molto più marcato, una accresciuta capacità dei movimenti femminili di affermare
il proprio protagonismo e di far emergere le proprie istanze in termini di
rappresentanza politica e di temi specifici, quali appunto la promozione dei diritti
delle donne, l'affinamento e l'universalismo dei sistemi di welfare, ecc....
Siamo di fronte, ora, ad una presenza femminile nei Parlamenti di diversi Paesi
africani quantitativamente molto più consistente e qualitativamente assai
“migliore,” ovvero capace di portare avanti campagne politiche e di indirizzare il
dibattito parlamentare.
Da ultimo, ricordiamo che, malgrado il focus di questo studio sia sulla
rappresentanza femminile in Parlamento, la partecipazione politica non si esaurisce
nei processi che ruotano intorno alle elezioni politiche. Al contrario, la
partecipazione alle elezioni parlamentari e, una volta eletti, alle attività del
Parlamento non sono che una delle molteplici forme della partecipazione politica.
Ed in un contesto come quello africano fortemente caratterizzato da un lato dalla
grande influenza della tradizione, quasi omogeneamente patriarcale e sessista, e
dall'altro da Indici di sviluppo umano tendenzialmente medio-bassi e da fenomeni
di povertà diffusa, le forme di partecipazione sociale assumono i connotati di
partecipazione politica pur senza sfociare necessariamente in candidature ufficiali e,
di conseguenza, in seggi parlamentari (Federico, 2012).
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3. La strutturale debolezza dei Parlamenti Africani
Quando l’Africa ha cominciato, ancora sotto il dominio coloniale, a sperimentare le
prime forme di partecipazione politica attraverso organi a carattere tendenzialmente
rappresentativo con poteri consultivi, il modello era univoco: vi era la volontà di
adottare e praticare strumenti propri alle liberal-democrazie dell’Europa
occidentale. Al momento delle indipendenze “i Parlamenti divennero la
personificazione delle speranze in una macchina di governo africana capace di
effettuare una africanizzazione del potere. Essi rappresentavano le crescenti
aspirazioni di indipendenza conferite ai rappresentanti finalmente eletti” (Salih,
2005: 7).
In Paesi come Kenya, Uganda, Etiopia, Zambia, Zimbabwe in cui molto
rapidamente dopo l’indipendenza il sistema si trasformò in un sistema a partito
unico, il Parlamento perse la funzione di organo realmente legislativo per diventare
il ratificatore delle scelte del governo. Esempi manifesti di bad governance, tali
Parlamenti abdicavano alla propria funzione primaria.
L’ondata di democratizzazioni dell’inizio degli anni novanta del XX secolo ha
aperto o riaperto i sistemi politici di diversi Paesi al multipartitismo. I Parlamenti
hanno riguadagnato posizioni di centralità nella vita politica dei Paesi e si sono
riappropriati delle tipiche funzioni parlamentari, prima tra tutte quella di sede dei
processi di decision-making e del potere legislativo. La presenza di partiti di
opposizione ha contribuito a rivitalizzare il dibattito pubblico e a rafforzare il
Parlamento come organo costituzionale all’interno del quale avviene il processo di
political bargain tra le diverse posizioni, tra i diversi portatori di interessi.
Ovviamente la centralità dell’organo legislativo nel procedimento di formazione
della legge dipende dalla forma di governo di ogni Paese, ovvero dal rapporto che
intercorre tra governo e Parlamento. Dunque risulta assai difficile operare
generalizzazioni riguardo ai processi di law-making all'interno dei Parlamenti.
Certo è che i Parlamenti africani restano organi sicuramente più deboli, dotati di
meno risorse materiali, politiche ed intellettuali rispetto ai Parlamenti europei e
nord-americani.
L’inizio del nuovo millennio ha portato i semi di una nuova indipendenza politiconormativa in Africa. Con sempre maggior decisione, fondatezza scientifica e
consapevolezza di efficacia politica si cercano le strade per una progressiva
riappropriazione del fatto normativo, tanto nella sua sostanza quanto nel
procedimento. Capire che ruolo vi giochino le donne è di grande importanza per
valutare se ed in che misura esse siano capaci di fare la differenza e di spingere
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l'Africa sempre più verso forme di democrazia compiuta, fondate sulla rule of law e
sul rispetto dei diritti fondamentali.

4. I meccanismi che favoriscono l'accesso delle donne alle istituzioni
“Per sistemi democratici che abbiamo come obiettivo forme di governo realmente e
sostanzialmente democratiche e che non si limitino ad una democrazia
esclusivamente formale, la sotto-rappresentazione delle donne significa una forte
limitazione delle potenzialità strategiche del sistema stesso” (Hassim, 2006:172).
Detto in altri termini, una iniqua rappresentanza femminile nei luoghi di decisionmaking nuoce non solo alle donne, ma alla società intera ed ha forti ripercussioni
sulla qualità del sistema democratico.
Una volta constatata, come si accennava nell'introduzione, la grande sottorappresentazione delle donne nella larga maggioranza dei Parlamenti africani (ma
anche dell'intero pianeta), diventa opportuno domandarsi quali siano gli strumenti e
le strategie politiche ed istituzionali, oltre che culturali in senso lato, che i vari
ordinamenti possono mettere in atto per favorire una più forte presenza femminile
all'interno dei Parlamenti. È cruciale ripartire dai dati28:
Paese

Data ultime elezioni

Seggi totali
camera
bassa del
Parlamento

Donne
Presenza
parlamentari femminile in %

Rwanda

Sett/ 2013

80

51

63,8%

Seychelles29

Sett/ 2011

32

14

43,8%

Senegal

Luglio/ 2012

150

65

43,3%

Sudafrica

Maggio/ 2014

400

166

41,5%

Angola

Agosto/ 2012

220

81

36,8%

Tanzania

Ott/ 2010

350

126

36%

Uganda

Febb/ 2011

386

135

35%

Algeria

Maggio/ 2012

462

146

31,6%

Zimbabwe

Luglio/ 2012

270

85

31,5%
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Dati	
  estrapolati	
  dalle	
  statistiche	
  della	
  Inter-‐Parliamentary	
  Union,	
  
aggiornati	
  a	
  novembre	
  2014.	
  	
  
29
	
  
In	
  questo	
  studio	
  il	
  caso	
  delle	
  Seychelles	
  volutamente	
  non	
  è	
  preso	
  in	
  
esame	
  per	
  la	
  sua	
  eccessiva	
  specificità.	
  Per	
  un'analisi	
  dell'ordinamento	
  si	
  
rimanda	
  a:	
  Hatchard,	
  1993.	
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Tunisia

Ott/ 2014

217

68

31,3%

Cameroon

Sett/ 2013

180

56

31,1%

Burundi

Luglio/2010

105

32

30,5%

Ethiopia

Maggio/ 2010

547

152

27,8%

Lesotho

Maggio/ 2012

120

32

26,7%

South Sudan

Agosto/ 2011

332

88

26,5%

Mauritania

Nov/ 2013

147

37

25,2%

Sudan

Aprile/ 2010

354

86

24,3%

Equatorial Guinea

Maggio/ 2013

100

24

24%

Eritrea

Febb/1994

150

33

22%

Guinea

Sett/ 2013

114

25

21,9%

Capo Verde

Febb/ 2011

72

15

20,8%

Madagascar

Dec/ 2013

151

31

20,5%

Kenya

Marzo/ 2013

350

67

19,1%

Mauritius

Maggio/ 2010

69

13

18,8%

Togo

Luglio/ 2013

91

16

17,6%

Marocco

Nov/ 2011

395

67

17%

Malawi

Maggio/ 2014

192

32

16,7%

Burkina Faso

Dec/ 2012

127

20

16%

Libia

Giugno/ 2014

188

30

16%

Gabon

Dec/ 2011

120

18

15%

Chad

Febb/ 2011

188

28

14,9%

Somalia

Agosto/ 2012

275

38

13,8%

Guinea Bissau

Aprile/ 2014

102

14

13,7%

Niger

Genn/ 2011

113

15

13,3%

Sierra Leone

Nov/ 2012

124

15

12,1%

Liberia

Ott/ 2011

73

8

11%

Ghana

Dec/ 2012

275

30

10,9%

Zambia

Sett/ 2011

158

17

10,8%

Repubb. Democr del Nov/ 2011
Congo

498

53

10,6%

Botswana

Ott/ 2014

63

6

9,5%

Mali

Nov/ 2013

147

14

9,5%

Costa d'Avorio

Dic/ 2011

254

24

9,4%

Gambia

Marzo/ 2012

53

5

9,4%
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Benin

Aprile/ 2011

83

7

8,4%

Congo

Luglio/ 2012

136

10

7,4%

Nigeria

Aprile/ 2011

360

24

6,7%

Swaziland

Sett/ 2013

65

4

6,2%

Egitto

Nov 2011-Gen 2012

508

10

2%

Sia per il Mozambico che per la Namibia i dati relativi ai seggi attribuiti alle donne
a seguito delle elezioni tenute rispettivamente in ottobre e novembre 2014 non sono
ancora disponibili. I dati delle precedenti elezioni, tenutesi in entrambi i casi nel
2009, vedevano in Mozambico una presenza femminile pari al 39,2% dei 250 seggi
parlamentari ed in Namibia del 24% dei 96 seggi.
I meccanismi e gli strumenti a disposizione dei sistemi giuridici per
incrementare la presenza femminile in Parlamento sono molteplici. La dottrina
scientifica identifica alcuni fattori chiave : le quote, il sistema elettorale e la
struttura politica. Più complesso, ma estremamente interessante, è il fattore
“sviluppo”, che entra in gioco in maniera rilevante interagendo con tutti i fattori
sopra indicati.
4.1. Le quote
Sebbene parte della dottrina percepisca le quote come una sorta di discriminazione
e sottolinei come esse violino il principio di eguaglianza formale, altri sottolineano
invece come le quote siano da intendersi come una sorta di “compensazione” dei
disequilibri del sistema e siano meccanismo di riequilibrio30.
Il sistema delle quote, inteso come meccanismo per riequilibrare uno squilibrio in
termini di rappresentanza e quindi abbattere le barriere in entrata, è tendenzialmente
una misura temporanea, destinata, una volta raggiunto e consolidato l'obiettivo (che
può variare a seconda dei contesti nazionali), ad essere revocata. Le quote possono
prendere la forma di seggi riservati in Parlamento o di obbligo di candidatura di una
percentuale minima di donne.
Le quote possono poi essere previste direttamente in Costituzione, dalla legge
elettorale o da norme ad hoc. Troviamo la costituzionalizzazione delle quote, ad
esempio, in Rwanda, in Uganda e nella Repubblica Unita di Tanzania. L'articolo 9
(4) della Costituzione della Repubblica del Rwanda del 2003 prevede che “(9)
l’Etat Rwandais s’engage à se conformer aux principes fondamentaux suivants et à
les faire respecter :[...] (4) édification d’un Etat de droit et du régime démocratique
pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et l'égalité entre les femmes et les hommes
reflétée par l'attribution d'au moins trente pour cent des postes aux femmes dans les
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Esiste una vastissima letteratura sulla natura e l'efficacia delle quote. Per una rassegna si rinvia a:
Dahlerup, 2004.
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instances de prise de décision”. A ciò si aggiunge che nel 2007 la Loi sur les
organisations politiques et les politiciens è stata modificata, imponendo a tutti i
partiti politici un obbligo di risultato, ovvero che almeno il 30% dei propri eletti
deve essere di sesso femminile. Si tratta della combinazione di due sistemi di quote
che si intersecano senza necessariamente sovrapporsi completamente e che hanno
portato ad instaurare un circolo virtuoso, così che il Rwanda è, ad inizio 2015, il
Paese con il più alto numero di donne in Parlamento al mondo.
In Uganda l'articolo 78(1)(b) della Costituzione impone che sia eletta in Parlamento
almeno una donna per Distretto. I Distretti sono 112. Inoltre, secondo l'art. 8 del
Parliamentary Elections Act, 2005, la legge elettorale che disciplina le elezioni
parlamentari, dei 10 rappresentati dell'esercito che fanno parte ex officio del
Parlamento 2 devono essere donne, dei 5 rappresentanti dei giovani 1 deve essere
una donna, così come deve esserci almeno 1 donna anche tra i 5 rappresentanti
delle persone disabili e dei 5 rappresentanti dei lavoratori (le cui modalità di
selezione ed elezione è affidata, ai sensi dell'art.100 della medesima legge ad un
regolamento ministeriale). Come in Rwanda, Costituzione e legge elettorale
impongono quote sotto forma di obbligo di risultato.
Nella Repubblica Unita di Tanzania gli articoli 66(1)(b) e 78(1) della Costituzione,
modificata prima delle elezioni del 2005, prevedono un obbligo di risultato, ovvero
che il 30% dei seggi della National Assembly sia riservato alle donne e sia
distribuito tra i partiti in maniera proporzionale ai voti ottenuti. L'art. 86
dell'Elections Regulations Act del 2010 prevede dunque che la National Assembly
sia composta da 350 membri, di cui 102 riservati alle donne e suddivisi
proporzionalmente tra i partiti, 239 eletti in collegi elettorali maggioritari, 7
nominati dal Presidente, 5 rappresentanti di Zanzibar (di cui 2 donne). Diversi
partiti politici hanno, inoltre, adottato un sistema interno volontario di quote, così
che, oltre alle 102 parlamentari donne, nel corso delle elezioni del 2010 sono state
elette un numero consistente di altre donne, portando la rappresentanza femminile
in Parlamento al 36%.
Il principio delle quote può, però, essere previsto esclusivamente in via
legislativa (nella legge elettorale o in disposizioni ad hoc) senza una legittimazione
costituzionale ulteriore rispetto ai principi di eguaglianza formale e sostanziale e di
non discriminazione che tipicamente sono tra i principi fondamentali di ogni
Costituzione democratica. In Burkina Faso, nel quadro di un sistema elettorale
proporzionale, la legge n. 010 del 2009 del 16 aprile 2009 portant fixation des
quotas aux élections législatives et aux èlections municipales au Burkina Faso
impone ai partiti di includere almeno il 30% di donne nelle liste elettorali. La legge
è stata applicata per la prima volta nelle elezioni di dicembre 2012, portando ad un
risultato non particolarmente soddisfacente in quanto solo il 16% dei seggi
dell'Assemblée Nationale è stato attribuito a donne. In effetti, in occasione delle
elezioni del 2012 è stata fornita una lettura della norma non particolarmente
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favorevole alle donne, ovvero il 30% di candidature femminili è stato calcolato
sull'insieme delle candidature di ogni partito, e non all'interno di ogni singolo
collegio elettorale. La legge non prevede, inoltre, criteri particolari per l'ordine delle
preferenze all'interno delle liste elettorali e le sanzioni nei confronti dei partiti che
non rispettano le quote è di carattere unicamente economico.
Il Senegal è un altro buon esempio di quote previste dalla legge elettorale. L'art.
L.145 della Loi n.2012-01 del 3 gennaio 2012 che modifica la legge 92-16 del 7
febbraio 1992 relativa al Codice elettorale prevede infatti l'alternanza obbligatoria
nelle liste elettorali tra candidature maschili e femminili sia nella parte
proporzionale sia in quella maggioritaria. Nel caso il numero di seggi da attribuirsi
in una circoscrizione elettorale sia dispari, le donne in lista devono essere più della
metà dei candidati (nel caso di 5 seggi, le donne in ciascuna lista devono essere
almeno 3). Il mancato rispetto dell'alternanza di genere comporta l'esclusione della
lista medesima dalla competizione elettorale (art. L.145).
L'efficacia della nuova legge è stata tangibile: nelle elezioni del luglio 2012 sono
state elette 65 donne sui 150 seggi parlamentari, portando il Senegal in una sola
tornata elettorale al terzo posto tra i Paesi africani per rappresentanza femminile. Il
dibattito che si è aperto nel Paese sulla opportunità della parità di genere e sulle
ricadute sociali e culturali dell'empowerment femminile attraverso la
rappresentanza politica e la partecipazione attiva delle donne ai processi di
decision-making è assai interessante e apre prospettive di analisi e ricerca molto
promettenti sia per il dibattito sulla parità di genere sia per la discussione
dell'importanza della legge (intesa nel suo senso più ampio di norma giuridica) nei
processi di trasformazione sociale e culturale31.
Infine, le quote possono essere semplicemente previste dai regolamenti
interni ai partiti. E' questo il caso, tra gli altri, di Sudafrica, Mozambico, Namibia, e
Angola. In Sudafrica, a partire dal 2006 l'African National Congress, il partito al
potere dalla transizione democratica del 1994, ha adottato una politica di quote del
50%, stabilendol'art. 6(1) dello statuto dell'ANC: “the provision of a quota of not
less than fifty percent of women in all elected structures”. Ancora più risalente è la
decisione del partito maggioritario in Mozambico, il FRELIMO, che ha istituito le
quote di genere nel 1994. Almeno il 40% dei candidati sia per i seggi parlamentari
sia per il livello del governo locale devono essere donne, e seppur non vi sia
l'obbligo dell'alternanza, il regolamento prevede l'impegno ad un “bilanciamento”
delle candidature all'interno delle liste, non riservando dunque le posizioni migliori
ai candidati uomini. E' dell'agosto 2013 la decisione del principale partito
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L'approfondimento di tali tematiche porterebbe la nostra analisi troppo lontano dal suo focus
principale. Per meglio comprendere i termini del dibattito si rimanda a :
http://www.theguardian.com/global-development/2012/nov/15/senegal-gender-parity-law-mpswomen (visitato il 28 gennaio 2015); http://www.ipsnews.net/2012/08/breakthrough-for-women-insenegals-lower-house/ (visitato il 28 gennaio 2015).
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namibiano, lo SWAPO, di applicare un rigido sistema di quote pari al 50% con
alternanza obbligatoria tra uomo e donna (il cosiddetto zebra system). L'alternanza
uomo-donna è estesa a tutte le cariche di governo, per cui un ministro donna dovrà
avere un vice-ministro uomo e viceversa32. Infine un caso interessante è quello
dell'Angola, in cui la legge n. 22/20 dos Partidos Politicos prevede che tutti i partiti
per presentarsi alle elezioni debbano avere regolamenti interni che incoraggino la
promozione dell'eguaglianza tra uomini e donne ed una rappresentanza di genere
non inferiore al 30%. Si prevede dunque un sistema di quote in via legislativa
indiretta.
Se in Paesi come Sudafrica, Mozambico, Namibia e Angola un sistema di quote
volontario si è tradotto in una forte presenza femminile in Parlamento, lo stesso non
si è verificato in altre realtà, come ad esempio in Mali, dove il regolamento interno
ai partiti non ha inciso sensibilmente nella composizione del Parlamento, di cui solo
poco più del 9% è femminile.
Le quote, a prescindere dai dibattiti sulla loro natura intrinseca
(discriminatoria o riequilibratrice), sono sicuramente strumenti efficaci per
promuovere una maggiore rappresentanza politica femminile, ma non sono la
panacea. Se infatti è vero che in tutti i Paesi africani dove più alta è la presenza
femminile in Parlamento sono in atto sistemi forti di quote (Rwanda, Senegal,
Sudafrica, Angola, Tanzania, Uganda, Algeria, Zimbabwe, Tunisia, Cameroon,
Burundi), è altrettanto vero che l'adozione di un sistema di quote di per sé non
garantisce un risultato apprezzabile, come i casi della Repubblica Democratica del
Congo, del Mali, del Niger, del Togo ben mostrano.
4.2 I sistemi elettorali
Tutti i Paesi che storicamente hanno avuto una più elevata presenza femminile negli
organi rappresentativi di governo, ovvero Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca,
hanno adottato sistemi elettorali proporzionali, spesso integrati con un sistema di
quote (Ballington, 2004).
Insieme alle quote, il sistema elettorale è uno strumento utilizzabile da parte dei
decision-makers con relativa facilità al fine di favorire un incremento della
presenza femminile. Modificare il sistema elettorale di un Paese infatti non è di per
sé operazione semplice e neppure veloce, ma sicuramente è più facile portare a
termine il processo di revisione del sistema elettorale piuttosto che trasformare la
cultura dominante di una comunità o modificarne usi, tradizioni, strutture sociali.
Infatti, come bene osservano gli studiosi “rispetto ad altre strategie atte ad
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Si rimanda in proposito a : http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/08/namibiagender-equality-zebra-politics,
http://www.namibian.com.na/indexx.php?archive_id=125416&page_type=archive_story_detail&pa
ge=1.	
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incrementare il livello della rappresentanza femminile come il modificare la cultura
politica o innalzare il livello dello sviluppo economico, è relativamente facile
cambiare le strutture istituzionali” (Gray, 2003:55). E dunque, assai spesso
sostituire un sistema elettorale con uno più favorevole alla presenza femminile
negli organi di governo diventa un obiettivo realistico da perseguire, molto più di
quanto lo sia la trasformazione radicale della mentalità comune o della struttura
sociale di una comunità (Matland, 2002).
Ovviamente, potremmo aprire a questo punto il dibattito sulla capacità della norma
giuridica o del diritto in senso lato di innescare e favorire il processo di
cambiamento sociale, e potremmo anche arrivare a concludere, come per altro fa
una parte della dottrina, che la legge semplicemente rispecchia i modelli sociali,
economici e culturali che caratterizzano le diverse società. Ma resta comunque
innegabile che lo strumento principale e più importante, nei regimi democratici,
per intervenire sulla società è il diritto (Selzenick, 1959; Pound, 1965; Moore,
1972). Troppo spesso, infatti, le analisi si concentrano sugli aspetti più problematici
della legge, ed in primo luogo sul suo carattere repressivo, ma si tralascia di
considerare come la norma giuridica sia uno strumento nelle mani del legislatore
per modificare la realtà, così che l'innovazione normativa può portare, magari nel
lungo periodo, ad una trasformazione della società (Pound, 1965).
L'importanza dei sistemi elettorali nel favorire la presenza femminile nei
Parlamenti è evidente: la scelta di un sistema elettorale, infatti, può massimizzare o
minimizzare la capacità dei partiti di manipolare le liste dei candidati, favorendo o
sfavorendo le donne (Meintjes, Simons, 2002).
A livello internazionale, come già sottolineato, la ricerca evidenzia come il miglior
sistema elettorale per promuovere le donne sia quello proporzionale. Diverse sono
le ragioni: innanzi tutto è più semplice istituire quote nel quadro di un sistema
elettorale proporzionale (Ballington, 2004); in secondo luogo, il sistema
proporzionale favorisce un “contagio” positivo tra partiti politici (Matland, 2002).
Ancora più efficaci sono i sistemi elettorali proporzionali che prevedono liste
bloccate (dove cioè non è possibile per l'elettore esprimere la propria preferenza),
con collegi elettorali grandi (in tal modo è più probabile che vengano eletti più
candidati in un medesimo collegio e dunque, anche nei casi in cui le liste non
vengano composte a “zebra” e le donne siano relegate nelle zone più basse delle
liste, la probabilità di essere elette aumenta) e alte percentuali di sbarramento (che
in genere favorisce i grandi partiti, che tendenzialmente più facilmente includono
donne nelle loro liste in quanto possono contare comunque su un numero di seggi
elevato e sufficiente ad accontentare la leadership maschile).
In effetti, una vasta ricerca effettuata su 127 tornate elettorali in Africa tra il 1989
ed il 2003 dimostra che “quanto più proporzionale è il sistema elettorale, tanto più
numerosi sono i seggi vinti dalle donne” (Lindberg, 2004: 35).
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E se si ritorna alla tabella, si può constatare come Rwanda, Sudafrica, Senegal
(anche se solo parzialmente), Angola, Algeria abbiano tutti sistemi elettorali
proporzionali. Ma è ugualmente vero che alcuni Paesi in cui più esigua è la
presenza femminile in Parlamento, come Niger ed Egitto, hanno un sistema
elettorale proporzionale o parzialmente proporzionale. Dunque ancora una volta è
legittimo concludere che la scelta del sistema elettorale è elemento interessante di
ingegneria istituzionale, ma non risolutivo di per sé per garantire l'accesso delle
donne agli organi legislativi.
4.3 L'orientamento dei partiti politici e la presenza di movimenti sociali delle donne
Che i partiti politici siano i gate-keepers del sistema politico è evidente. Assai
difficile, se non impossibile, infatti, è ottenere un seggio parlamentare, attribuito
attraverso elezioni, senza il sostegno di un partito politico. E dunque sono i partiti
politici i responsabili ultimi della presenza o dell'assenza delle donne in Parlamento
(Ballington, 2002).
Vi è una dottrina consolidata che sottolinea come tendenzialmente in tutte le regioni
del pianeta i partiti politici siano riluttanti ad inserire un numero consistente di
donne nelle proprie liste elettorali (tra gli altri: Lovenduski, Norris, 1993). Le
donne continuano ad essere percepite come candidati deboli. Ed in effetti persiste
anche negli ordinamenti più paritari una divisione del lavoro gendered, che è
ancora più marcata nelle realtà del Sud del mondo, per cui alle donne sono
attribuite un numero di incombenze domestiche e sociali in senso lato enormemente
maggiore rispetto agli uomini. E, laddove alle donne sia riconosciuta la possibilità
di un lavoro extra-domestico, si tratta di norma di lavori meno qualificati e meno
retribuiti. Esse quindi hanno generalmente risorse di tempo limitate (dovute alla
sovrapposizione di lavoro esterno e lavoro domestico) ed anche limitate risorse di
capitale sociale che fanno di un individuo un candidato vincente.
In secondo luogo le donne continuano a subire forti discriminazioni in termini di
scolarizzazione, e ciò riduce sensibilmente la loro attrattiva da parte dei partiti
politici. Ed infine, nella grande maggioranza dei Paesi del Sud del mondo le donne,
pur essendo a tutti gli effetti una minoranza politica, non si comportano dal punto di
vista elettorale come una minoranza, ovvero non è detto che le donne votino per le
donne. Piuttosto il volto femminile è influenzato da altre appartenenze, come quella
etnica, di classe, religiosa, ecc..(Goetz, 2003) così che le donne candidate non
godono automaticamente dell'appoggio delle donne elettrici, e ciò non contribuisce
certo a rafforzarne la presenza nelle liste elettorali.
La scelta dei partiti politici di puntare sulle donne ed assicurare una alta presenza di
candidate in posizioni eleggibili diventa cruciale. Studi abbastanza risalenti
argomentavano che i partiti con una istituzionalizzazione più elevata, con un forte
radicamento sul territorio e la capacità di promuovere una leadership dal basso e di
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orientamento politico progressista mostravano una maggiore propensione a
candidare donne nelle proprie liste elettorali (Caul, 1999; Dahlerup, 1986). Più di
recente, Paxton, Kunovich e Huges sostengono l'importanza della presenza di
donne nelle funzioni direttive dei partiti: “se vi sono donne nell'élite del partito,
esse potranno perorare la causa di una più numerosa presenza femminile tra i
candidati” sia operando al fine di elaborare regole interne al partito più favorevoli
alle donne, sia esercitando la propria influenza affinché le candidate donne siano
messe in posizioni eleggibili nelle liste elettorali (2007: 270).
E' ugualmente vero, però, che nel contesto africano una forte promozione della
rappresentanza femminile è fatta principalmente dai partiti dominanti, quali
appunto l'ANC in Sudafrica, lo SWAPO in Namibia, il FRELIMO in Mozambico,
l'MPLA in Angola, ma anche lo ZANU-PF nello Zimbabwe del Presidente R.
Mugabe e il NRM del Presidente ugandese Y. Museveni.
Si apre a questo proposito la questione, assai spinosa, di cui si tratterà più
approfonditamente nel paragrafo successivo, della significatività e dell'efficacia
della presenza femminile negli organi rappresentativi. Nella comparazione, ad
esempio, tra partecipazione e promozione femminile all'interno dell'ANC e del
NRM, Kawamara-Mishambi e Ovonji-Odida sottolineano come la presenza
femminile all'interno del partito dominante ugandese sia sotto lo stretto controllo
della figura presidenziale, e dunque “under patronage” (2003:13). La ricerca
comparata evidenzia l'importanza di un movimento autonomo delle donne. Se, al
contrario, le donne e le loro organizzazioni sono sotto il diretto controllo del partito
politico dominante esse non potranno che essere casse di risonanza per le posizioni
del medesimo partito.
“Le tesi che sostengono l'importanza dei meccanismi interni ai partiti per la
promozione politica delle donne devono necessariamente confrontarsi con il fatto
che le donne che partecipano al processo di decision-making saranno efficaci e
capaci di fare la differenza solo se sostenute da forti movimenti di società civile e
con la presenza di gruppi di pressione capaci di tener testa al partito dominante”
(Goetz, Hassim, 2003:14).
Emerge qui l'importanza della società civile e dei movimenti delle donne. Ricerche
effettuate nei Paesi dell'Europa dell'Est dopo la transizione democratica dimostrano
che l'assenza di forti movimenti e gruppi di pressione delle, ed in favore delle,
donne hanno fortemente ridotto l'impatto positivo dei sistemi elettorali nel
promuovere la partecipazione femminile negli organi legislativi (Saxonberg, 2000).
Senza alcun dubbio lo stesso si può affermare per i Paesi africani. Non solo la gran
parte delle Parlamentari sviluppa e consolida le proprie capacità politiche grazie
alla partecipazione a movimenti femminili, ma i casi di Botswana, Kenya, Namibia,
Sudafrica e Zambia mostrano l'importanza dei movimenti e delle organizzazioni
delle donne nell'incoraggiare e sostenere le candidature prima, e l'attività
parlamentare delle donne una volta elette (Yung Yoon, 2004).
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Inoltre la presenza di movimenti di donne vitali ed attivi è estremamente importante
perché le donne, una volta vinto un seggio parlamentare, possano mettere al centro
della loro attività politica gli interessi delle altre donne (Bauer, Britton, 2006).
4.4 Lo sviluppo socio-economico
Malgrado parte della dottrina argomenti che il livello di sviluppo non giochi un
ruolo dirimente nel determinare la percentuale delle donne in Parlamento, recenti
ricerche riportano l'attenzione sull'importanza dello sviluppo socio-economico
(Rosen, 2013). Il livello di sviluppo socio-economico determina, concretamente, le
risorse a disposizione e le opportunità delle donne. Esiste infatti una vasta
letteratura che sostiene come, in condizioni di povertà e sottosviluppo, le donne
rappresentino sempre le categorie più deboli e marginali (Chant, 2007; Daly,
Saraceno, 2002) e dunque abbiano a disposizione molte meno risorse economiche,
sociali e culturali per competere con gli uomini.
Con il miglioramento delle condizioni socio-economiche e degli stili di vita il ruolo
socio-economico delle donne viene liberato da parte delle incombenze necessarie
ad assicurare la sopravvivenza fisica propria e delle famiglie (ad esempio procurarsi
l'acqua) e ciò permette alle donne medesime una maggiore indipendenza e un
maggiore coinvolgimento nella sfera pubblica (Krook, 2010). Lo sviluppo porta,
inoltre, un tendenziale incremento dell'istruzione femminile, il che a sua volte è
elemento fondamentale nel determinare la capacità delle donne di competere per un
seggio elettorale.
Gli studi di P. Norris e R. Inglehart dimostrano l'importanza del processo di
sviluppo e modernizzazione economica, che comporta una modernizzazione
sociale, culturale e politica. L'industrializzazione produce un forte incremento della
forza lavoro femminile ed una drastica riduzione dell'indice di fertilità, e la postindustrializzazione apre alle donne le professioni liberali, offrendo loro, oltre ad un
più elevato status economico, una maggiore capacità di incidere sul proprio
contesto sociale e culturale, e dunque di entrare nella sfera pubblica (2001:129).
Eppure nemmeno il fattore sviluppo economico di per sé è sufficiente a spiegare la
maggiore o minore presenza femminile negli organi legislativi, tanto più se si
considera che Paesi come Rwanda, Angola, Mozambico, pur presentando Indici di
Sviluppo Umano estremamente bassi e livelli di povertà assoluta molto elevati,
hanno una percentuale di donne in Parlamento assai più alta di Stati Uniti, Regno
Unito, Francia ed Italia33.
4.5 La struttura del sistema politico e sociale
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Per la tabella completa si rimanda alle statistiche della Inter-Parliamentary Union :
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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La capacità delle donne di farsi eleggere è fortemente influenzata dalla struttura del
sistema politico, per cui il livello di domanda di candidature femminili è
determinato in maniera piuttosto sensibile dalla struttura istituzionale
dell'ordinamento giuridico in questione (Stevens, 2007).
Esiste una correlazione positiva tra l'acquisizione del diritto di voto (ovvero della
piena cittadinanza) e la capacità di competere per un seggio parlamentare:
tendenzialmente quanto prima le donne ottengono il diritto di voto, tanto più
numerose sono le donne in Parlamento, così come esiste una correlazione positiva
tra l'importanza del Parlamento come organo di governo in senso lato e
rappresentanza femminile : quanto più il Parlamento è la sede del dibattito politico
ed ha un effettivo potere di indirizzo politico, tanto più numerose sono le donne al
suo interno (Rosen 2013).
Ad entrare in gioco, poi, sono i fattori culturali. Restano ancora molto radicati i
pregiudizi che vogliono le donne inadatte alla politica così che, anche laddove le
donne abbiano ottenuto una sostanziale parità sotto il profilo dell'accesso
all'istruzione e al lavoro, nella sfera politica “i leader donna sono penalizzati perché
si tende ad associare la leadership politica con i caratteri prettamente maschili” (
Paxton, Kunovich e Huges, 2007: 271). Ed anche la religione gioca un ruolo
importante nel determinare la presenza delle donne in Parlamento. Senza
addentrarsi in analisi eccessivamente sofisticate, paiono convincenti le ricerche che
dimostrano come nei Paesi in cui la religione dominante è il Protestantesimo le
donne incontrino meno ostacoli nell'entrare nella sfera pubblica, mentre è più
difficile nelle società in cui a dominare sono le religioni Cattolica, Ortodossa ed
Islamica (Paxton, Kunovich, 2003).
Ed infine è indispensabile prendere in considerazione la dimensione
dell'offerta, ovvero la disponibilità delle donne a presentarsi come candidate e a
sedere in Parlamento una volta elette. Si entra qui in un campo diverso, fortemente
influenzato da ragioni di psicologia sociale che non abbiamo né lo spazio né le
competenze per discutere. Sufficit ricordare che a determinare il desiderio di
partecipare politicamente alla vita della comunità sono due ordini di fattori: le
caratteristiche individuali della persona (interesse, ambizione, conoscenza) e le
risorse (tempo, capacità, educazione, denaro, capitale sociale). Spesso a venir meno
non sono solo le risorse, ma anche le caratteristiche personali, a causa di una forte
socializzazione degli individui all'interno di ruoli di genere assai rigidi (Paxton,
Kunovich e Huges, 2007).
5. L'importanza della presenza femminile in Parlamento
Ritorna ora la domanda con cui abbiamo aperto questa ricerca: perché preoccuparsi
tanto della presenza femminile in Parlamento? La risposta è semplice:
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tendenzialmente un numero più elevato di donne in Parlamento è positivamente
correlato ad una miglior qualità della performance dell'organo legislativo. Una
miglior performance sotto tutti i profili funzionali tipicamente attribuiti al
Parlamento come organo costituzionale, ovvero sotto il profilo della funzione
legislativa, sotto il profilo della funzione di controllo ed indirizzo del potere
esecutivo ed infine sotto il profilo della funzione di rappresentanza della società.
Innanzitutto nei Paesi in cui vi è un numero più elevato di donne in Parlamento i
livelli di corruzione sono inferiori. Secondo i dati del World Bank Development
Research Group, “ at the country level, higher rates of female participation in
government are associated with lower levels of corruption. Increasing the presence
of women in government may be valued for its own sake, for reasons of gender
equality. However, our results suggest that there may be extremely important
spinoffs stemming from increasing female representation: if women are less likely
than men to behave opportunistically, then bringing more women into government
may have significant benefits for society in general” 34 (Dollar, Fisman, Gatti,
1999:6). Le donne dunque sono meno suscettibili di essere coinvolte in fenomeni di
corruzione e concussione, così che il livello di corruzione del Paese risulta inferiore
se il numero di donne negli organi di governo, ed anche nei livelli direttivi del
sistema economico, è maggiore. E si tratta di una questione di enorme rilievo
soprattutto se applicata ai Paesi africani, in cui la corruzione è diffusa ed elevata35
ed addirittura per i quali è stata coniata l'espressione “la politique du ventre” per
indicare il sistematico utilizzo delle risorse comuni a fini privati (Bayart, 1989).
Ma eleggere donne fa bene anche al sistema economico in generale in quanto esiste
una correlazione positiva tra presenza femminile negli organi di governo e
competitività economica del Paese. In effetti, al di là dei dati precisi a suffragio di
questa tesi, è quasi scontato rilevare come vi sia un incentivo economico
nell'empowerment delle donne: “i Paesi che non sfruttano a pieno metà delle risorse
del proprio capitale-umano chiaramente riducono la propria potenziale
competitività” (Lopez-Claros, Zahidi, 2005).
Su un piano differente ma di grande interesse, il coinvolgimento delle donne nei
negoziati politici contribuisce positivamente al raggiungimento di risoluzioni
pacifiche dei conflitti. Le donne impegnate in politica, infatti, tendenzialmente
adottano nozioni ampie di pace e di sicurezza, includendovi indici socio-economici
quali ad esempio l'accesso all'acqua, la sicurezza alimentare, la violenza contro le
donne, che altrimenti sarebbero sottostimati ma che, invece, contribuiscono assai
positivamente a costruire un terreno fertile per la composizione pacifica di conflitti
di diversa natura, dai grandi conflitti internazionali, ai conflitti etnico-religiosi; dai
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La ricerca della World Bank dimostra tale affermazione attraverso l'analisi statistica di una serie di
dati raccolti su 100 Paesi.
35
Per una rassegna comparata sulla corruzione, si rimanda a:
http://www.transparency.org/cpi2014/results	
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conflitti inter-generazionali ai conflitti di classe (Hunt, 2007). In un continente che
continua ad essere attraversato da asperrimi conflitti che mietono vittime e
producono enormi danni sociali, economici ed ambientali, si tratta di una
dimensione decisamente non irrilevante.
Sotto il profilo più strettamente correlato all'attività parlamentare, esiste una vasta
letteratura scientifica basata sull'esperienza dei Paesi occidentali che dimostra come
le donne tendano a lavorare maggiormente sui temi di eguaglianza, educazione,
servizi per l'infanzia, miglioramento delle condizioni delle donne, violenza di
genere, integrazione delle questioni di genere nei programmi economici e nelle
discussioni sulla disoccupazione. Ma anche come le donne in Parlamento siano
riuscite a trasformare le rivendicazioni a favore di una più eguale rappresentazione
di genere in istanze a favore di una migliore democraticità del sistema stesso nel
suo complesso. Non si tratta più di “battaglie delle donne”, ma di “conquiste
sociali” (Squires, Wickham-Jones, 2001; Sainsbury, 2004; Wangnerud, 2000).
L'ingresso di un numero maggiore di donne in Parlamento produce effetti che non
si limitano unicamente ad una rappresentanza più equilibrata o ad effetti simbolici,
ma trasforma in maniera sostanziale le attività e l'agenda politica del Parlamento
(Lovenuski, Norris, 2003).
Più esigua è la ricerca sui Parlamenti africani, ma nel corso dell'ultimo decennio
risultano più numerosi gli studi in materia, anche se spesso basati su singoli casestudy. Si tratta di ricerche che sostanzialmente arrivano alle medesime conclusioni
di quelle aventi ad oggetto i Paesi occidentali, ma con alcune particolarità che vale
la pena sottolineare.
In primo luogo “African women MPs have an agenda that is demonstrably broader
than the legislative platforms of their counterparts in the North” (Baurer, Britton,
2006:20). Focus delle attività parlamentari delle donne, a prescindere dalla loro
collocazione politica, in Africa non sono solo i temi “classici” ricordati sopra, ma
anche la spinosa questione dei diritti di accesso alla terra (questione che si inserisce
nella più ampia tematica delle riforme agrarie incompiute in diversi Paesi africani e
che continua ad essere causa di forti tensioni, che - come il caso dello Zimbabwe
ben dimostra-, possono sfociare in veri e propri conflitti); le politiche di lotta alla
povertà ad ampio spettro (che spesso nascono in aperto contrasto con le politiche
neo-liberiste adottate dalla leadership politica africana a partire dall'inizio degli anni
90 dello scorso millennio); le politiche di lotta all'HIV/AIDS (che, quando si
arricchiscono della dimensione di genere, prendono la forma di vere e proprie
politiche pubbliche integrate, in cui l'aspetto medico della prevenzione e della cura
della malattia viene inserito in una serie complessa di misure socio-economiche atte
a rispondere ai bisogni anche, ad esempio, dei nuclei familiari composti solo da
minori ed anziani); le politiche di lotta alla violenza domestica.
Due interessanti ricerche su Rwanda e Sudafrica dimostrano, inoltre, che l'attività
delle donne in Parlamento non si limita alle tematiche da esse promosse. Al
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contrario, le donne diventano attori principali anche in settori non tradizionalmente
propri alle competenze femminili e contribuiscono positivamente al dibattito sulla
pianificazione economica, sulla disciplina del lavoro e sulle relazioni sindacali,
sullo sviluppo scientifico e tecnologico, sulla sostenibilità di misure economiche
quali il salario minimo (Devlin, Elgie, 2008; Britton, 2006).
Altro aspetto interessante è quello del linguaggio della politica. I Parlamenti hanno,
come ogni settore altamente specializzato, un proprio linguaggio specifico, che è il
prodotto da un lato delle funzioni, dei poteri e delle prerogative attribuite
all'organo, e dall'altro dalla membership, ovvero dalla sua composizione.
Storicamente si tratta di una membership quasi esclusivamente maschile, che ha
contribuito a forgiare un linguaggio ed una struttura del discorso altamente sessista,
così come una ritualità della funzione ed una attribuzione di titoli e cariche tutti
declinati al maschile. Nei Paesi occidentali, una robusta presenza femminile ha
portato una lenta ma progressiva trasformazione del linguaggio specifico dei
Parlamenti, eliminando l'approccio discriminatorio e rendendo l'organo più
rispettoso della diversità della cittadinanza (Karam, Lovenduski, 2014). Di fronte
alle drammatiche urgenze che si trovano ad affrontare diversi Paesi africani, quella
del linguaggio della politica potrebbe apparire come un aspetto di scarsissimo
rilievo, se non addirittura velleitario. Ed invece si tratta di un elemento interessante
sia per il valore simbolico che ricopre il linguaggio della politica o del potere, sia
perché trasformazioni del linguaggio contribuiscono in maniera rilevante a
cambiare la percezione che si ha di diverse categorie sociali. Il linguaggio del
politicamente corretto non si giustifica solo nel nome del fair play istituzionale.
Anzi, esso trova una ragione ben più profonda nella capacità del linguaggio di
contribuire alla lotta contro le discriminazioni (Erkens, 2000).
Si lega a questo tema il valore altamente simbolico e paradigmatico delle donne in
Parlamento. La presenza di un numero consistente di donne negli organi legislativi
ha trasformato le percezioni culturali e sociali della natura della leadership politica.
La presenza delle donne nei luoghi del potere e la loro capacità di far fronte alle
sfide del loro ruolo ha messo in discussione l'immagine tradizionale delle donne
come individui sottomessi ed inferiori. Quanto più in Paesi come Namibia,
Sudafrica, Mozambico e Rwanda la partecipazione delle donne alla vita politica e la
loro leadership nella sfera pubblica si è normalizzata e legittimata, tanto più la loro
assenza da commissioni, delegazioni, ed altri organi di governo è diventata
inaccettabile (Bauer, Britton, 2006; Paxton, Kunovich, Huges, 2007). Si innesca
dunque un circolo virtuoso: la presenza attiva delle donne nei luoghi del potere, ed
in particolare in Parlamento, luogo simbolico di decision-making
e di
rappresentanza politica per eccellenza, attira un numero sempre maggiore di donne
ed innesca processi di trasformazione sociale interessanti non solo perché le donne
in Parlamento hanno un'agenda politica più focalizzata sull'empowerment
femminile, ma anche solo per il valore simbolico della loro presenza.
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Infine, è interessante notare come una maggiore presenza femminine in Parlamento
ha comportato trasformazioni sulla stessa struttura dei Parlamenti africani e sulle
attività parlamentari. Come osservano Baurer e Britton, “Women MPs across the
continent have also begun to push for changes in the structure of parliamentary life
to recognize that women have to balance domestic and professional responsibilities.
They have demanded on-site child care facilities for MPs and staff, changed the
hours of parliamentary work to end earlier, and changed the parliamentary calendar
to match school holidays” (2006:18). Il che si è dimostrato un vantaggio non solo
per le parlamentari donne, ma per tutti, offrendo “pari-opportunità” anche ai
parlamentari uomini di meglio conciliare i tempi di lavoro con le esigenze familiari.
6. Conclusioni
Per fare la differenza, però, bisogna essere in tante, occorre cioè che i numeri delle
donne in Parlamento siano tali da permettere loro di fare critical mass superando le
eventuali contrapposizioni partitiche. Il concetto di critical mass applicato alla
rappresentanza politica femminile è stato introdotto per la prima volta dagli studi di
D. Dahlerup sulla Svezia e, malgrado non vi sia un consenso generalizzato
sull'assunto che è indispensabile superare una soglia (che invero la dottrina ipotizza
addirittura del 30%) perché la presenza delle donne possa incidere nell'esercizio di
funzioni, poteri e prerogative del Parlamento36, diverse esperienze nei Paesi africani
(in particolare in Kenya, Sudafrica, Rwanda e Uganda) dimostrano che i numeri,
pur non essendo condizione sufficiente di per sé, sono però necessari affinché si
posa garantire una piena partecipazione delle donne all'economia, alla vita culturale
e sociale ed ai processi di decision-making di un Paese (Devlin, Elgie, 2008; Bauer,
Britton, 2006).
Ma, anche laddove la presenza femminile è elevata, le criticità restano. Le due
principali consistono nella constatazione che, da un lato, l'aumento della
rappresentanza femminile non ha radicalmente cambiato la legislazione dei Paesi, e,
dall'altro, che l'implementazione delle nuove policies, laddove adottate, resta
critica. L'agenda politica dei Parlamenti si è senza dubbio allargata, come discusso
nei paragrafi precedenti, ma ciò non si è tradotto automaticamente in una
produzione normativa qualitativamente differente (Devlin, Elgie, 2008). E
problematica resta poi l'implementazione delle nuove policies. Anche ammesso che
le donne parlamentari riescano a far approvare leggi innovatrici, la loro
applicazione e dunque l'impatto sulla struttura sociale, economica e culturale del
Paese resta spesso limitata. Il caso della violenza domestica in Sudafrica è
emblematico. Il Paese si è dotato, grazie al lavoro congiunto del Parlamento e di
organizzazioni e movimenti di società civile, di una normativa sofisticata,
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Per una nota critica si rimanda a Paxton, Kunovich, Huges, 2007; Rosen, 2013, Bratton, 2005.
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progressista ed innovatrice, eppure i livelli di violenza domestica restano
preoccupantemente alti e, secondo una recente ricerca del South African Medical
Research Council, il 40% degli uomini intervistati ammette di aver compiuto atti
violenza contro una donna del proprio nucleo familiare, ed il 25% dichiara di aver
stuprato almeno una donna nel corso della propria vita37.
Possiamo affermare con certezza dunque che la scarsa presenza femminile in
Parlamento e una sostanziale assenza delle donne dalla sfera politica e da posizioni
di leadership si traduce in un vero e proprio deficit democratico. Ugualmente è
fuori dubbio che Parlamenti composti da un numero elevato di donne hanno
un'agenda politica più ampia e sicuramente più sensibile a tematiche cruciali per lo
sviluppo sociale, economico e culturale del Paese.
Una forte leadership femminile contribuisce a ridurre, inoltre, il livello di
corruzione, aumenta l'inclusività e la rappresentanza democratica e ha un impatto
positivo sulla composizione pacifica dei conflitti che continuano a tormentare il
continente africano. Esiste una correlazione positiva tra sviluppo e presenza delle
donne in Parlamento, così come tra presenza delle donne in Parlamento e riduzione
delle ineguaglianze sociali e culturali.
Dunque : “Let women rule”!
Non basta, però, aumentare il numero delle donne parlamentari per ridurre la
strutturale debolezza dei Parlamenti africani. Ed ancor meno basta aumentare il
numero delle donne per democratizzare un Paese, come purtroppo mostrano
l'esperienza di Zimbabwe ed Uganda.
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VIII.
DINAMICHE DI PACIFICAZIONE IN MOZAMBICO: CHE RUOLO PER
L’ASSEMBLEA DELLA REPUBBLICA?
Nicola Tissi

Il processo di pacificazione che ha fatto seguito alla guerra civile in Mozambico è stato da
molti considerato come un vero e proprio esempio di riconciliazione nazionale che ha dato
vita ad un periodo di pace duratura e stabilità politica. Dal 1992 fino al 2012, il Paese ha
costruito basi democratiche che hanno permesso lo svolgimento di elezioni multipartitiche
e più in generale, l’innescarsi di processi di sviluppo economico favoriti dal clima di
stabilità politica instauratosi. Nel triennio 2012-2014 tuttavia, sono riemerse alcune
tensioni latenti fra il partito al governo dal 1975 (FRELIMO) e il partito d’opposizione
(RENAMO), a cui ha posto fine un nuovo accordo fra le parti alla vigilia delle elezioni
generali.
Interrogarsi oggi, a vent’anni di distanza dagli accordi di Roma e a pochi mesi da un
ulteriore accordo di cessate ostilità fra Governo e RENAMO, sulle dinamiche che hanno
portato ai due processi di conciliazione impone un’analisi del ruolo svolto dagli attori che
hanno preso parte ad entrambi i processi di riconciliazione. Nell’ottica di una ricerca sul
ruolo dei Parlamenti in tali processi, è stata intrapresa un’analisi del contesto mozambicano
che non ha evidenziato un ruolo decisivo del Parlamento (Assembleia Nacional) durante le
trattative di pace svoltesi in queste due distinte fasi storiche, né nei successivi processi di
riconciliazione nazionale. Il ruolo giocato dall’Assemblea Nazionale si è infatti limitato
alla ratifica dei due accordi che hanno posto fine alle ostilità e, contestualmente, alla
ratifica delle leggi di amnistia volte a porre le basi per una riconciliazione duratura. Tali
poteri rientrano fra le competenze classiche di un Parlamento, come peraltro espletato nella
Costituzione del Paese (2004). Al di là di questa scarsa prassi, non sono emerse in sede di
analisi competenze specifiche de jure del Parlamento in materia di prevenzione, gestione e
mediazione dei conflitti. Considerato il ruolo crescente che i parlamenti nazionali svolgono
in Africa in questo contesto, si rende necessario un impegno maggiore, anche da parte dei
partner di cooperazione del Mozambico, per favorire un empowerement dell’Assemblea
Nazionale in quest’area e garantire che l’organo più rappresentativo del volere popolare
acquisisca un ruolo più di rilievo nell’ambito di questioni legate a pace e sicurezza.
1. La guerra civile 1977-1992 e il risorgere di conflittualità nel triennio 2012-2014
Un’analisi degli snodi cruciali dei processi di pacificazione nel Paese si rende necessaria
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per meglio comprendere il ruolo svolto dall’Assemblea Nazionale. Come accennato,
l’analisi di fonti storiografiche e testimonianze dirette delle trattative di pace FRELIMORENAMO nel periodo 1990-1992 non evidenzia un ruolo di spicco giocato dal Parlamento.
Il dialogo e le trattative sono avvenuti al di fuori dei circuiti parlamentari, in un clima nel
quale gli interlocutori principali del Governo e della RENAMO sono stati i rappresentanti
di un movimento della società civile, la Comunità di Sant’Egidio38. Lo scarso peso giocato
dall’Assemblea fu frutto della sua limitata legittimità e incapacità di generare consenso
trasversale. L’Assemblea giunse infatti al periodo dei negoziati con una struttura
monopartitica volta a legiferare secondo gli orientamenti del FRELIMO, non
configurandosi dunque per natura come possibile locus di ricerca di consenso fra le parti.
Il Mozambico post-conflitto ha vissuto circa un ventennio di pace assoluta, solo
parzialmente intaccata da accuse di brogli elettorali lanciate dalla RENAMO verso la
FRELIMO in più occasioni. Negli ultimi anni è tuttavia cresciuta la percezione da parte
della RENAMO di essere stata esclusa dalla vita politica e di non godere di sufficiente
partecipazione a processi decisionali di alto livello riguardanti alcuni aspetti chiave della
vita politica del Paese39. A ciò si sono aggiunte le rimostranze della RENAMO per la
mancata applicazione di alcuni inadempimenti agli Accordi di Roma nel settore della
sicurezza e militare. Le rivendicazioni politiche da parte della RENAMO si sono
lentamente tradotte in azione armata da parte di alcuni gruppi paramilitari nelle province
centrali del Paese a partire dal 2012, con lo scopo di destabilizzare il cima politico e
indurre il Governo ad aprire delle trattative per una riforma delle forze militari e una più
equa composizione della commissione nazionale per le elezioni.
Il risorgere di tensioni fra FRELIMO e RENAMO nel triennio 2012-2014 ha visto
il ripetersi di alcune dinamiche delle precedenti trattative di pace, in particolare per quanto
riguarda la natura extra-parlamentare del processo di mediazione e ricerca del consenso fra
le parti, come analizzato in seguito.
L’Assembleia Nacional: competenze de jure e de facto in materia di pace e sicurezza
Per quanto riguarda le competenze riservate del Parlamento nazionale in questioni legate
alla prevenzione dei conflitti e al mantenimento della pace, segue una breve analisi degli
elementi di più diretto interesse da un punto di vista giuridico e delle prassi sviluppatesi
negli anni. Per Costituzione, l’Assembleia Nacional, il Parlamento monocamerale del
Mozambico istituito dalla revisione costituzionale del 1978, svolge funzioni legislative in
qualità di supremo organo legislativo del Paese. E’ composta da 250 membri eletti per
votazione diretta nel contesto delle elezioni legislative, che si svolgono ogni cinque anni in
corrispondenza con le elezioni presidenziali. Si rileva che la Costituzione in vigore
attualmente (2004) non riconosce poteri specifici per l’Assemblea in materia di mediazione,
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In particolare nelle persone di Matteo Zuppi e Andrea Riccardi, insieme all’arcivescovo di Beira,
Jaime Gonçalves.
39
Soprattutto per quanto riguarda la gestione delle risorse naturali.	
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pacificazione e riconciliazione. In quest’ambito, non vi sono stati mutamenti di rilievo
rispetto alla Costituzione in vigore all’epoca delle trattative di pace 1990-1992. La
Costituzione del 2004 prevede però un ruolo accresciuto per i gruppi parlamentari, che
possono fra le altre cose richiedere dibattiti su questioni urgenti di interesse pubblico,
qualsivoglia sia la loro natura. Non sono tuttavia stati riscontrati esempi di iniziative di
questo tipo da parte dei gruppi parlamentari in tema di sicurezza e pace. Nel riconoscere
tali diritti la Costituzione e anche la legge organica di funzionamento dell’Assemblea non
attribuiscono infatti poteri più specifici per l’Assemblea Nazionale in merito (Boletim da
República b, República de Moçambique), cosa che nei fatti non ha garantito uno spazio
d’azione per la stessa sui temi oggetto di questo studio. Da un punto di vista giuridico vi è
pertanto una scarsità di competenze in materia di mediazione dei conflitti che non siano
quelle implicite nella funzione legislativa.
Per quanto riguarda invece l’esistenza di prassi in materia, oltre alla menzionata
ratifica degli accordi di pace, il Parlamento assunse un ruolo nei processi di riconciliazione
nazionale nell’ambito della legge di amnistia per i crimini di guerra. Nel 1992 la ricerca di
una convivenza pacifica nel dopo-guerra si presentava come una priorità condivisa per
entrambe le parti, in assenza di un vero vincitore del conflitto. A questo si deve la scelta,
frutto di un consenso trasversale fra le parti, di procedere a un’amnistia generale (ottobre
1992) per i crimini legati alla guerra, in particolare per i crimini contro la sicurezza del
popolo, crimini militari e contro le persone. Con l’amnistia lo Stato rinunciava a sanzioni
penali o di qualsiasi altra natura, estinguendo anche quelle già pronunciate. La scelta di non
istituire Tribunali ad hoc o Commissioni di verità e riconciliazione, intrapresa di altri paesi
africani in quella fase storica (e.g. Sudafrica, Rwanda), non mancò di destare
preoccupazione e sdegno fra chi esigeva giustizia e verità sulle atrocità commesse da ambo
le parti. Nel nome dell’interesse nazionale fu però anteposta al bisogno di giustizia e al
desiderio di vendetta la necessità di una riconciliazione nazionale duratura. Lo strumento
dell’amnistia, pur non permettendo di inchiodare alle proprie responsabilità numerosi
criminali di guerra, fu concepito da subito come base per la creazione di un clima di fiducia
e di consenso che costituiva una premessa di stabilità politica duratura. L’Assemblea
Nazionale procedette alla ratificazione della legge di Amnistia, uno strumento giuridicopolitico emanato dal potere legislativo ma frutto nei fatti della volontà politica
dell’esecutivo. Anche in questo caso, le fonti consultate non permettono di attribuire
all’Assemblea Nazionale nulla più che il suggello finale a un iter cominciato e negoziato in
ambienti extraparlamentari (Igreja).
2. Fora di conciliazione extra-parlamentari
Appurato il ruolo marginale del Parlamento negli snodi della politica mozambicana
che hanno portato ai negoziati di Pace del 1992 prima e del 2014 poi, si rende necessaria
l’identificazione di fora, istituzionali e non, di promozione del dialogo e di creazione del
consenso che hanno permesso in entrambi i casi di raggiungere compromessi fra le parti.
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Nel caso della guerra civile la Comunità di Sant’Egidio, di fronte all’impossibilità di
sbloccare l’impasse esistente tramite il dialogo politico fra corpi diplomatici, prese
l’iniziativa ospitando gli incontri di trattativa. La natura di organizzazione religiosa e con
fini umanitari di Sant’Egidio non mancò di destare critiche fra chi credeva che la ricerca
del compromesso dovesse passare per i tradizionali canali politico-diplomatici. Tuttavia, fu
proprio l’imparzialità di Sant’Egidio agli occhi delle parti in conflitto a conferire alla stessa
maggiore legittimità come interlocutore per le trattative di pace (Morozzo della Rocca).
Le trattative si svolsero all’infuori del territorio mozambicano, nella sede della
Comunità di Sant’Egidio a Roma. Con l’appoggio del Governo italiano, nella persona di
Mario Raffaelli, si aprì dunque il tavolo dei negoziati in un clima inizialmente difficile nel
quale il ruolo di mediatore impose a Sant’Egidio l’arduo compito di costruire
sapientemente un clima di fiducia reciproca e sul senso di unità del popolo mozambicano.
La creazione di tale clima di riconciliazione è da considerarsi come pilastro fondante del
processo di pace in Mozambico. Il prodotto finale di tale processo, ovvero l’Accordo
firmato dalle parti, è espressione di un nascente patriottismo, essenziale per superare i
rancori e le ruggini fra le parti in nome degli interessi superiori della nazione mozambicana
(Boletim da República a, Van Den Bergh)40. Le trattative di pace avvennero lungo undici
sessioni di lavoro a Roma, scandite da alcune tappe intermedie fra le quali spicca
l’Accordo preliminare di cessate il fuoco dell’1 dicembre 1990, di un’agenda adottata il 28
maggio 1991 e di una serie protocolli aggiuntivi per l’avvio di una transizione democratica
e altre questioni procedurali. Il ruolo della comunità internazionale è fu di mediazione
durante le trattative41, e osservazione al momento dell’Accordo finale di Pace42. Il periodo
successivo alla pace fu invece caratterizzato dalla presenza dei caschi blu delle Nazioni
Unite con il mandato di sorvegliare l’implementazione delle disposizioni dell’Accordo di
Pace, prassi abituale in tali processi. Oltre a ciò, i donatori internazionali, in ottemperanza
all’Accordo, finanziarono il processo elettorale successivo all’Accordo, con particolare
riguardo al finanziamento delle attività di campagna dei partiti politici.
Quando poi nel triennio 2012-2014 sono riprese le tensioni fra governo e
RENAMO, le parti hanno istituito un apposito forum di negoziato con cadenza settimanale
a Maputo. I negoziati si sono svolti bilateralmente fra le delegazioni di Governo e
RENAMO riunitesi settimanalmente per discutere alcuni snodi critici riguardanti
principalmente la composizione delle forze armate e della commissione elettorale. Dopo
mesi di intense trattative, alla vigilia delle elezioni generali la pressione della comunità
internazionale, culminata con una missione degli Ambasciatori di Italia, Regno Unito, Stati
Uniti, Portogallo e Botswana nella zona di Gorongosa dove il leader RENAMO Dhlakama
viveva in clandestinità, ha portato alla firma di un accordo di cessate ostilità fra le parti e al
ritorno di Dhlakama a Maputo. Non fosse stato raggiunto un accordo prima dello
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
40	
  L’Accordo di pace del 1992 fa esplicito riferimento esplicito alla ‘‘grande famiglia
mozambicana’’ (Protocollo VII, Comunicato Congiunto).	
  
41	
  Il principale mediatore nel periodo 1990-1992 fu l’Italia.	
  
42	
  Gran Bretagna, Stati Uniti, Portogallo, Francia, Nazioni Unite.	
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svolgimento delle elezioni, ci sarebbe stata un’alta probabilità di episodi di violenza pre e
post-elettorale che avrebbero minato la stabilità politica del Paese, con il rischio di un
conflitto di più lunga durata. Il nuovo accordo è avvenuto nel segno dello spirito di
riconciliazione che ha caratterizzato la Pace del 1992. L’Assemblea Nazionale non ha
svolto un ruolo nei negoziati, limitandosi alla ratifica dell’Accordo immediatamente dopo
la firma, come previsto dalla Costituzione.
Pur trattandosi di una conflittualità di bassa scala se comparata con gli eventi della
guerra civile43 le tensioni in corso hanno reso necessario un intervento di mediazione,
fondamentale in vista delle elezioni generali di ottobre 2014. L’intervento di mediatori
internazionali è avvenuto su richiesta della RENAMO, come garanzia di un processo di
mediazione equo e monitorato. Oltre ai corpi diplomatici di una serie di Paesi africani e
non, la RENAMO ha chiesto l’inclusione della Comunità di Sant’Egidio, nella persona di
Matteo Zuppi, considerato il suo ruolo durante la mediazione 1990-1992. Nonostante il
coinvolgimento di un parlamentare44 come rappresentante della RENAMO, l’Assemblea
Nazionale in sé non ha avuto alcun ruolo nelle trattative. Alcune dinamiche osservate
durante le trattative di pace 1990-1992, seppure in scala minore e a velocità accelerata, si
sono pertanto ripetute. La differenza principale risiede nella tempistica di intervento della
comunità internazionale, che si è attivata solo nella fase conclusiva dei negoziati,
convincendo Dhlakama ad abbandonare la sua postazione segreta e fare ritorno a Maputo
per l’accordo che ha posto fine alle ostilità a inizio settembre. Ciò ha permesso lo
svolgimento in un clima relativamente pacifico della campagna elettorale prima e delle
elezioni di ottobre poi45.
3. Il ‘modello mozambicano’ e spunti per il futuro
Il ‘modello mozambicano’ si configura come un modello sui generis anche, in
ragione del fatto che il ruolo di mediatore è stato assunto da un movimento della società
civile di natura religiosa e con fini umanitari. Avvenimenti esterni al Mozambico hanno
facilitato la distensione del clima politico. In particolare, la fine dell’apartheid e della
guerra fredda hanno relegato le tensioni FRELIMO-RENAMO a un contesto prettamente
domestico, nel quale l’affievolirsi degli scontri ideologici degli anni precedenti andò di pari
passo con il crescente bisogno di pace e riconciliazione. E’ in questa finestra che si è
inserito l’incessante e paziente lavoro della Comunità di Sant’Egidio e dei suoi alleati,
capaci di tessere le fila del dialogo per anni sensibilizzando ognuna delle due parti alle
esigenze e priorità dell’altra (Morozzo della Rocca).
In ottica futura, è auspicabile che l’Assemblea Nazionale mozambicana, in quanto
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
43	
  Nel 2012 -2014 vi furono poche centinaia di morti in assalti armati circoscritti in alcune provincie
del Paese. 	
  
44	
  Saimone Macuiana	
  
45	
  Risulta di particolare importanza l’intervento dell’Italia, che ha coinvolto anche il Viceministro
allo Sviluppo Economico Carlo Calenda nella visita a Dhlakama.	
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organo a elezione diretta e che rappresenta l’intero ventaglio di movimenti, opinioni e
correnti politiche esistenti nel Paese, abbia una presenza maggiore in processi di
prevenzione e risoluzione dei conflitti. L’empowerment del Parlamento può avvenire
tramite un’applicazione più estensiva di alcuni poteri e competenze già esistenti ma
enunciati in modo generico nella Costituzione in vigore e, in un’ottica di più lungo termine,
tramite il conferimento di maggiori poteri nell’ambito di future revisioni costituzionali.
Qualsiasi processo futuro di empowerment dell’Assemblea Nazionale in
quest’ambito dovrà però passare per un dibattito che coinvolga potere esecutivo, legislativo
e giudiziario sulla definizione delle competenze specifiche da attribuirle al Parlamento. In
particolare, è vitale la definizione poteri e limiti nel campo della mediazione in caso del
risorgere di conflittualità di vario tipo, in modo che l’organo di rappresentanza collettiva
per eccellenza possa avere voce in capitolo e poteri concreti nei processi di riconciliazione
e dialogo nazionali.
Si nota che, nonostante gli accordi pre-elettorali fra Governo e RENAMO, il
Mozambico presenta tuttora elementi di potenziale conflittualità futura, dovuti all’iniqua
distribuzione della ricchezza nazionale fra nord e sud del Paese, al tradizionale controllo
dell’apparato statale da parte delle élites del sud, e alla questione tuttora aperta
dell’integrazione dei membri della RENAMO nelle forze armate e di sicurezza. La
scoperta di enormi giacimenti di gas naturale nell’estremo nord (provincia di Cabo
Delgado) ha in parte ridisegnato la geografia politica ed economica del Paese. L’estrazione
del gas non comincerà prima del 2020, ma grandi cambiamenti sono già in atto, e la
crescente quantità di investimenti a nord sta alimentando rivendicazioni da parte delle
popolazioni e élites politiche locali nei confronti del governo centrale a Maputo. Tali
tensioni hanno una dimensione primariamente politico-sociale, ma anche una, seppur
minore, componente etnica, considerato che le élites del sud sono generalmente di etnica
Changana e legate al FRELIMO, mentre le etnie del nord, tendenzialmente più vicine alla
RENAMO, sono rimaste ai margini della vita politica. In quest’ottica può essere
interpretata la scelta del FRELIMO di candidare alla Presidenza Filipe Nyusi, di etnia
Maconde e originario della provincia settentrionale di Cabo Delgado. Vi sono quindi
aspettative che Nyusi funga garante dell’unità nazionale in un periodo in cui gli
scollamenti politico-economici, sommati alle divisioni etniche, potrebbero dare origine a
una rinnovata conflittualità. L’Assemblea Nazionale, in quanto locus di rappresentanza di
tutte le realtà del Paese, si configura come un attore chiave nel mantenimento di un clima
politico sereno e privo di violenze, ma necessità di un rafforzamento istituzionale e
dell’appoggio di attori internazionali.
Per quanto riguarda un possibile ruolo dei partner di cooperazione in questo
contesto, esso si deve collocare all’interno dei meccanismi di dialogo politico esistenti, in
primis quello del sostegno al bilancio dello Stato (Budget Support), una modalità d’aiuto
programmatica ormai consolidata in Mozambico che prevede il trasferimento di risorse
finanziarie al Ministero delle Finanze mozambicano per l’implementazione delle priorità
del governo in una serie di aree. Lo stesso Memorandum d’Intesa fra il governo
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mozambicano e i partner che aderiscono a questa modalità d’aiuto fa riferimento46 fra i
principi cardine alla necessità di salvaguardare la pace, promuovendo processi politici
democratici e buona governance dell’intero apparato statale (República de Moçambique).
Nei fatti però il sostegno al bilancio si è consolidato come piattaforma di dialogo solamente
con le istituzioni governative. Pertanto il ruolo dell’Assemblea nel garantire il rispetto dei
principi cardine del Memorandum non è di fatto mai stato nell’agenda del dialogo fra
Governo e partner di cooperazione. Una maggior pressione in questo senso da parte dei
partner di cooperazione permetterebbe di trovare modalità più o meno dirette di
rafforzamento del ruolo dell’Assemblea, per esempio lavorando sulle capacità di alcuni
organi quali il segretariato, le commissioni47 e i gruppo parlamentari, alla luce della loro
debolezza strutturale e scarse competenze tecniche, come rilevato da uno studio apposito
del think tank AfriMap (AfriMap). Un lavoro di sensibilizzazione e capacity-bulding,
tramite programmi ed eventi appositi, potrebbe permettere ai gruppi parlamentari di
sfruttare appieno il potere loro riconosciuto nella Costituzione di richiedere dibattiti su
questioni urgenti di interesse pubblico. Sul piano della cooperazione interparlamentare
internazionale, si segnala che in Mozambico è presente l’AWEPA (Association of Western
European Parliamentarians for Africa), che implementa programmi di formazione e
capacity-building per parlamentari mozambicani e per membri delle assemblee provinciali
sparse per il Paese, e che quindi può mettere a disposizione una conoscenza diretta del
funzionamento dell’Assemblea.
In conclusione non vi sono elementi giuridici né prassi consolidate che
attribuiscano all’Assemblea Nazionale poteri e competenze specifiche su temi di interesse
nazionale legate al mantenimento della pace. L’emergere di alcune tensioni in Mozambico,
unito al riemergere di alcune mai sopite, può essere interpretato come il segnale di una
potenziale conflittualità futura ed è pertanto vitale che il Paese raccolga questa sfida sulla
base delle esperienze di pacificazione del passato, ma anche esplorando modalità nuove e
coinvolgendo attori finora rimasti ai margini di tali processi. L’Assemblea Nazionale,
organo rappresentativo di tutti i mozambicani, meriterebbe maggiore spazio di azione in
questo campo, per colmare un deficit democratico che potrebbe avere ripercussioni sul
lungo termine. Pare tuttavia difficile che cambiamenti in questo senso provengano da
spinte interne all’apparato statale, più incline a mantenere lo status quo e ad attribuire tali
funzioni al potere esecutivo. Sarebbe invece auspicabile che gli attori presenti nel paese,
dai corpi diplomatici alla società civile nazionale, instaurino un dialogo con il Governo a
riguardo. Con l’insediamento di un nuovo Governo e di un nuovo Presidente della
Repubblica, si apre dunque una finestra politica per operare cambiamenti in questo senso e
conferire all’Assemblea un ruolo di primo piano nella vita politica del Paese.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
46	
  All’Art.18
47	
  In particolare, la commissione per gli affari costituzionali e la commissione per la difesa e ordine
pubblico.	
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IX.
CASE STUDY: ETHIOPIA. THE CONTRIBUTION OF THE
“PEACE AND DEVELOPMENT CENTER” IN THE
PREVENTION OF CONFLICTS
Ayten Birhaine
Introduction
The Peace and Development Center [PDC] is a non-for-profit and nongovernmental organization registered in Ethiopia, governed by its mission, values,
goals and objectives to institute a civic leadership. This commitment is embodied in
both collective and comprehensive policies that value the importance of peaceful
dialogue, purposeful management, and resolutions using collective and inclusive
participation of its leadership.
This includes, but is not limited to,
institutionalization of mediation steered by “elders” rooted in grassroots leadership
deeply concerned about its role as concerned citizens of traditional and
contemporary Ethiopia.
These concepts are honored practices that represent
Ethiopia, an independent sovereign nation. PDC is recognized as the first
contemporary Ethiopian civic organization initiated by vested “elder groups” with
roots in the body politics, cultural, social, economic, secular and faith-based ethos
of Ethiopia.
There are several traditional elder-based institutions and practices throughout
Ethiopian history. Many of which can be described as sui generis, bringing the
traditional Ethiopian ethos and spirit of reconciliation, community solidarity
congenial for dialogue, harmony, tolerance and coexistence. PDC’s founders are
concerned citizens and leaders who responded to the call for “Peace, Stability and
Sustainable Development” in Ethiopia. In so doing, PDC has evolved from special
experience and expertise in assembling and establishing civic coalitions and
grassroots organizations made of multidisciplinary, multicultural and interfaithbased membership inside and outside Ethiopia. It has remained faithful to its
indigenous and international contacts and strategy to enhance peaceful resolutions
and mediation. Much of this faith is embodied in the remarkably short period of
transformation from the devastating civil conflicts of two decades that led to the
demise of the “Derg” military regime, to present day peaceful, civic and sustainable
socio-economic role models in contemporary Ethiopia and in Africa as a whole.
The Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front (EPRDF) at the outset
played a significant role in its quick penetration from regional based operations to
control the country as far as Addis Ababa, the nation’s capital city, in May 1991.
The coalition of armed forces necessitated the sudden flight of Mengistu Haile
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Mariam to Zimbabwe, thereby leaving the country in shambles ruled by some
remnants of his former ruling party without authority and leadership to negotiate a
peaceful transition to a viable government. Given the disarray of the “Derg” at that
time, the various liberation forces cooperated to form a de facto coalition. With the
exception of EPLF, which participated in the Conference for Peaceful and
Democratic Transition in Ethiopia as observer, the remaining coalition groups
assembled in Addis Ababa formed the first transitional government of Ethiopia in
July 1-5, 1991 with PDC participating as an observer delegation.
The coalition of PDC’s founding members has been comprised of elder leadership
since its inception in 1989. Since then, it has tried to institutionalize forumsfor
rational, viable and alternative means for conflict management, dialogue and
resolution. Its methods of operation depended on the selection and participation of
groups engaged in a wide range of issues about peace, civic societies, and nation
building, governed by the rule of law and the Constitution of Ethiopia. PDC
leadership’s focus has remained faithful to comprehensive strategies, driven by
political, cultural, interfaith and secular forces to end conflicts and the
consequences of one of the longest civil wars of the twentieth century in Ethiopia.
In conclusion, PDC’s legacy has been to create an unlimited opportunity for
creative and modern traditional elders. This has involved creating a wide range of
peace culture and traditions that cultivate transparency and responsibility to address
the roots of conflict and to alterthe status quo of “no peace, no development” that
disregards the quality of life, the will and spirit of unity-in-diversity and the legacy
of tolerance, resilience and coexistence among all Ethiopians and her neighbors in
Africa as a whole.
This special progress report highlights the mission and legacies of PDC. The
approach acknowledges many previous attempts where parties have depended
solely on selective interventions by ad-hoc international conflict resolution
committees and peacekeeping observers without sustainable grassroots presence, in
contrast to the case of PDC in Ethiopia. The lessons learned has been that those
externally driven initiatives have limited and temporary outcomes. Yet the history
of PDC reminds us of the need for ongoing progress embedded in rational
dialogues, peace and sustainable development inside and outside Ethiopian civic
societies. These virtues lie in the ability of the homegrown stakeholders of elders
and young actors in the real world to believe and practice peace culture as a
national legacy. This legacy evolved from the opportunity to create the essential
space for all to share diversity as embodied in humanistic, spiritual, cultural and
political traditions rooted in the ethos of tolerance-coexistence of the grassroots
stakeholders.
Historical Background
The process that led to the establishment of PDC began during a critical period of
Ethiopian history when the Military Regime (1974-1991), the Derg, was engaged in
a vicious campaign to defeat the opposition forces in the protracted civil wars
throughout the country. A high U.S. Government official compared it to the First
World War in microcosm. The conflict resulted in close to a million dead,
wounded, and disabled, and millions of displaced refugees. Economic Development
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was impeded. Worse still, farmers were displaced and crops could not be harvested;
this resulted in the terrible mid-eighties crisis of a bleak famine. The toll on lives,
mainly women and children, and the destruction the war inflicted on Ethiopia, was
to say the least beyond imagination, unparalleled in the country’s history.
At the beginning of the civil war, the combatants were incapable of immediate
victory but were unwilling to compromise. Many saw the only solution as a facesaving intervention that would end the tragedy sooner with a win-win situation. The
only way this could be done seemed to be through acceptable third-party mediators
or neutral elders capable of breaking the cycle of vengeance and violence.
The conflicting parties and the rest of the nation sought an indigenous mechanism
for consolidating various peace initiatives and resolving the conflict. The
mechanism they sought was to promote negotiation of peace and reconciliation.
Traumatized by the terrible news from home, prompted by a strong love of the
suffering of their peoples, and sensing the critical need to find a speedy resolution
of the conflicts, the ad hoc Peace Committee (AHPC) was formally founded in
1989. It was in the face of these seemingly insurmountable challenges that the
banner for peace was taken up by this group, formed by a neutral group of elders
and mediators who came from diverse Ethio-Eritrean ethnic and religious
backgrounds. To serve as Elders, the members had to be neutral, peace-loving
individuals, committed to the mission of the AHPC group to resolve once for all the
raging conflicts through friendly and respectful dialogue and traditional method of
reconciliation. They had to enjoy a broad-based constituency, able to exert moral
influence to bring the warring factions to the table. The selection of the members,
who came to be known as the founders, was established through direct but cross
consultation with the leadership of the conflicting parties and factions.
First, although the members were all scholars and professionals, they agreed to
serve as humble, traditional shimagele /jarsa elders, following the traditional
Ethiopian way of sitting down and listening to the struggles and grievances of
hostile and fighting parties in efforts to bring them closer and resolve all disputes
and conflicts. They agreed to follow traditional eldership, characterized by humble,
patient, sympathetic listening, respect for all opponents, patience,
broadmindedness, impartiality and advocacy for serious dialogue. Second, they
agreed to show full respect to all members of the conflicting parties so that they
could act strictly as mediators for peace. Third, they would not speak to the media.
Underlying all these and related principles, the Elders had to have a deep and
unflinching commitment to Ethiopian peace.
AHPC developed pertinent guidelines during the first two gatherings, in 1989 and
1990, the Committee immediately and directly established contact with the leaders
of every political organization and conflicting parties-- initially the Derg, EPRDF,
EPLF, OLF, EPRP, MEISON, EDU, EPDA, ALF, ONLF. In order to do so and
successfully facilitate smooth negotiations with all the parties, the Committee
designated a respective elder as an ambassador or contact person to the leadership
of the respective conflicting party. The leaders of all the major conflicting parties
immediately welcomed the initiative wholeheartedly. Their encouraging positive
responses were beyond the expectations of the ad hoc Elders. The process
culminated in getting all the major political and conflicting parties to agreeing to
meet in Caux, Switzerland in early June 1991. Although the Derg did not respond
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directly, it allowed three of its Ambassadors at the UN, Great Britain, and Sweden
to assure the Elders that they welcomed the initiative.
Subsequently, it became evident that the Military regime led by Colonel Mengistu
Haile Mariam was losing ground to the opposition forces as well as national and
international support. Upon the kind request of the leaders of EPRDF, therefore, the
schedule of the meeting was moved forward to May 19, 1991, which date was
accepted by all conflicting parties officially. The Derg did not respond officially,
but the said three Ambassadors expressed their personal hope to the ad hoc
Committee that the Derg would participate.
As the meeting was being vigorously organized, the U.S. jumped into the scene
with a different motive. Sensing the primary motive of the American Government,
the Derg tried to turn this to its own advantage to get U.S. assistance to form a
transitional government that it could dominate. It, therefore, agreed to a conference
with the opposition leaders on ending the conflict, held under the auspices of
Washington in London.
AHPC planned a meeting consisting of representatives of each and every one of the
conflicting parties, with none left behind. Contrary to this important plan
wholeheartedly favored by all conflicting parties, the London meeting was limited
to delegates of the Derg, EPLF, EPRDF, and OLF. Moreover, the U.S. National
Security Council that was organizing the London meeting scheduled a date in
conflict with the date of the ad hoc Peace Committee. When some of the opposition
parties invited by the ad hoc Peace Committee responded about their prior
commitment to the ad hoc Peace Committee, the Derg Ethiopian Ambassador in
Germany called the office of the ad hoc Peace Committee with an appeal to
withdraw their plan. In the name of peace, the ad hoc Peace Committee cancelled
the hotel reservations at a loss. Then, when some of the major opposition groups
finally but reluctantly agreed to the London meeting, they asked the AHPC to
reschedule the conference for a later date. AHPC agreed to do so.
The London meeting took place on Monday, May 21, 1991. By then, the EPLF had
already entered Asmara, that is, on Friday May 18, 1991. Moreover, the EPRDF
had also already surrounded Addis Ababa expecting it to fall any time. Hence,
contrary to the Derg’s expectation of a favorable result that the London conference
would end in the formation of a transitional government dominated by the Derg, it
instead ended with the Derg delegation walking out of the meeting as it became
clear that the expectations had failed and the U.S. conceded to the EPRDF army
peacefully entering Addis Ababa.
So the task of forming a transitional government was left to the conflicting parties
themselves. That took place in Addis Ababa in July 1991 under the banner of the
Conference for Peaceful and Democratic Transition in Ethiopia, marking the end of
the Thirty-year war.
AHPC advocated the participation of all former conflicting party alliances in the
Conference as agreed upon before the London meeting. The leaders of EPRDF
were considerate and supported the idea, provided that all those conflicting parties
that wish to attend, including the EPRP, MEISON, EDU, EPDA, and the new
coalition called COEDEF rejected the use of force to solve any political dispute and
declared that the future of Ethiopia depends solely on a peaceful resolution of all
conflicts. The ad hoc Peace Committee then sent an urgent letter on Thursday, June
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27, 1991 in care of the office of EPRP, encouraging all parties and appealing to
them to accept the condition and attend the Addis Ababa Conference. The appeal
was followed by at least two amicable telephone conversations between Addis
Ababa and Washington DC where the parties had their office. The said conflicting
party leaders were overall agreeable to attend but regrettably some wording about
the peace condition was unacceptable to them. Nonetheless, at least EDU and
EPDA agreed to participate.
At the conclusion of the Conference on July 5, 1991, a Transitional Government of
Ethiopia was formed, and a Transitional Council that later became the Parliament
of Ethiopia.
The AHPC helped in covering the expenses of this significant Conference. Its
members were also represented at the Conference participating as official
observers, along with representatives of the international diplomatic community
and religious leaders. At the conclusion of the political gathering and the formation
of the Transitional Government, the Chair of the AHPC was asked to give one of
the four concluding goodwill remarks and counsel given by the observers.
In their spiritually and morally rewarding history, AHPC elders facilitated several
bilateral negotiations between the then conflicting parties at home and abroad. This
created a forum of dialogue that contributed to a peaceful conclusion of the thirtyyear violence and bloody conflict. PDC remains grateful to the peoples and leaders
of Ethiopia who welcome and respect elders.
When and after peace had been achieved in Ethiopia, the AHPC planned to
disband. However, it was felt among the new leaders of Ethiopia and Eritrea, and
their international supporters, that the work related to the peace process was not of
a temporary nature. All sides encouraged the Committee that it should open an
office in Addis Ababa in order to continue with efforts to strengthen peace and
promote reconciliation, as well as its earlier mediation and conflict resolution
wherever it existed in the Horn of Africa.
The search for peace involves continued engagement; and it was felt that peace and
development go hand-in-hand. Thus, the Peace and Development Committee of the
Horn of Africa was established in Ethiopia in January 1992. Subsequently, it
registered as Peace and Development Committee (PDC) in 1994. In 2011, the
Board voted to officially change the name to Peace and Development Center by
which name it is now officially known. Under its successive Executive Directors
since its inception, the Peace and Development Center (PDC) has left an indelible
constructive mark on modern Ethiopian history.
Right from the beginning, the focus of our Elders was on three areas: peace, civic
education, and tree planting. The Government and the people endorsed our work as
it was based on Peace for Development and national reconciliation. Peace is the
cessation of hostilities, reconciliation nurturing intimacy and friendship.
Fortunately now, the two words, peace and development are the most popular in all
government policy statements.
Achievements of Pdc
In its journey of 25 years, PDC has been widely recognized by the peoples of
Ethiopia as having attained a significant achievement in promoting peace and
development in the Horn of Africa.
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PDC’s vision is to see an informed, conscious and tolerant society in which the
culture of peace and the respect of human rights are appreciated and where the
interdependence of peace, stability and development is visible. To that end, PDC
tried its best to mediate and stop the conflicts between the Derg regime and the
main ethnic liberation fronts at the end of the 1980s, between and within religious
factions in 1993, between Ethiopia and Eritrea prior to the Algiers peace agreement
by setting up an Ethio-Eritrean elders’ mediation team in 1998, and more recently
between the current government and then-jailed opposition politicians and
journalists, 2006-7, as well as to mediate the subsequent release of Ms. Birtukan
Mideksa after her second imprisonment, in October, 2010. It has also assisted with
the release of two German hostages (March 2012) and the release of two Swedish
prisoners (September 2012).
From the very beginning of PDC’s work, its approach to mediation has been
informed by Ethiopian traditional eldership practices. Beyond these high-level
interventions, PDC takes most pride in having trained over 3 million Ethiopians in
peace building, democracy, human rights and democratization and development
issues.
Helping in Ending the Civil War in Ethiopia
The ad hoc Peace Committee, the forerunner of Peace and Development Center,
was established at a critical stage in Ethiopian history in 1989. The founders of the
Committee—a dozen Ethiopian elders facilitated several bilateral negotiations
between the then Government and all conflicting parties at home and abroad. This
created a forum of dialogue for a peaceful resolution to the violence and bloody
conflict. The Committee contributed to accelerate the end of the 30-year Horn of
Africa civil war and resolution of conflicts in July 1991. It then helped raise funds
to defray the cost of the Addis Ababa Conference for a Peaceful and Democratic
Transition when the 30-year civil war and conflicts formally ended. A Transitional
Government of Ethiopia was formed, and a Transitional Council that later became
the Parliament of Ethiopia. The founders of the Peace and Development Center
participated in the Conference as observers along with representatives of the
international diplomatic community and religious leaders. The PDC representative
and Chairman, Professor Ephraim Isaac, gave one of the three concluding goodwill
addresses. In his concluding remarks the professor says:
"It is the beginning of the fulfillment of our hopes. Peace is not just a passive state
of mind or existence, my dear friends. Indeed, if so, it will not be meaningful or
lasting. Peace must be an active and dynamic human experience ... There is now
hope for us, and for the future generation. Our country Ethiopia, a land of great
history–a long history, a short history–can truly become an example for all of
Africa and the world."
Ethio-Eritrean Conflict and the Peace Process
In 1998, a war broke out between Ethiopia and Eritrea. The Board of Directors and
founding members of PDC immediately met and decided to work together to
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mediate the conflict. In June 1998 the Chairman made a direct telephone call to the
late Prime Minister H.E. Ato Melese Zenawi and wrote a letter to H. E. President
Isaias Afwerki, expressing the readiness and offer of the Elders to mediate the
conflict. President Isaias’s written telefax response came promptly within twentyfour hours. The ready acceptance of the two leaders to welcome the Elders was so
encouraging and forthright, that a PDC Coalition of Ethio-Eritrean Elders Peace
Delegation was immediately formed.
The two leaders agreed to welcome the Coalition Delegation at the earliest possible
time, and preparations were made for a mid-June Departure. Members of the EthioEritrean Elders Coalition consisted of Dr. Haile Selassie Belay, Dr. Tilahun
Beyene, Dr. Haile Mezgaba, Prof. Asgada Hagos, Dr. Yonas Zegeye, and the Chair
Professor Ephraim Isaac. H. E. Dejazmatch Zewde GebreSelassi also came along as
advisor.
Before their departure for the Horn of Africa, the Ethio-Eritrean Elders Coalition
Delegation made contact with the UN Secretary General and the UN
Undersecretary for Political Affairs informing them of the objectives of the
Coalition of Ethio-Eritrean Elders delegation. The UN warmly welcomed the idea
and agreed to give any necessary additional assistance. Indeed, when the private
plane of the PDC Coalition Delegation broke down in Djibouti, a UN FAO plane
stationed in Hargeissa was sent to Djibouti by order of the UN Secretary General to
bring the PDC Coalition Delegation to Asmara and return them after four days.
Upon their arrival in Addis Ababa, Government officials met the Coalition
Delegation at the airport as VIP. Prime Minister H.E. Ato Meles received the
Coalition Delegation warmly and conferred with them for over four hours. They
discussed the modalities for the end of the war, the cessation of the deportation of
Eritrean nationals, and the speedy re-establishment of Ethiopian-Eritrean relations.
The Coalition Delegation met together and discussed their strategies several times
before travelling to Asmara. They also had a chance to review the matter with the
then Eritrean Ambassador to Ethiopia, H.E. Ato Girma Asmarom at the Sheraton
Hotel.
The private plane the Coalition Delegation had hired to fly to Asmara from Addis
Ababa failed when they arrived in Djibouti. After a two-day stay in Djibouti, the
UN-FAO came to their rescue and brought them to Asmara. During their two-day
stay in Djibouti waiting for the UN plane, they were fortunate to cross paths with
the Eritrean Foreign Minister H.E. Ato Haile Woldense (Woldetensae) who was
staying at the same hotel on his way to an African country. They were thus able to
get additional perspective on the war from the Foreign Minister H. E. Ato Haile
with whom they spent one whole evening.
Upon their arrival in Asmara, the Coalition Delegation was met as VIPs by Eritrean
Government officials and received warmly. During their first day in Asmara, a
meeting was arranged with the new refugees coming out of Ethiopia, and a moving
and friendly exchange of ideas were conducted for almost half a day. That evening
the Delegation met with H.E. President Isaias who received them warmly and spent
over four hours discussing the issues and the needed solutions. Representative of
the Coalition of the Ethio-Eritrean Delegation also subsequently met the President
privately. In the following weeks, members of PDC travelled to Asmara and Addis
Ababa respectively at least two more times to speak with the two leaders
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respectively. More importantly, the Elders kept in continual touch almost daily by
telephone, telefax, e-mail, and letters with both leaders and officials trying their
best to ameliorate the tensions between the two-brotherly/sisterly nations that
unfortunately got stuck in the fighting. PDC is most grateful to the two leaders who
showed great confidence in the Ethio-Eritrean Elders.
The Coalition of Ethio-Eritrean Elders Delegation was the only group from the
region that was accepted by both parties. More importantly, the two leaders
respectively made every effort to listen to the advice of the Elders with whom they
felt close affinity. Indeed, it can be said that the Elders had come close to solving
the problems, but then other foreign negotiators jumped. For diplomatic reasons,
the two nations had to respect these intervener’s’ views and the informal peace
process was derailed. Unfortunately the fighting ended on the battlefield. Today,
PDC hopes and prays for a speedy resolution of the present continuing sad
stalemate between the two-brotherly/ sisterly nations.
Root Causes of Violent Conflict in University Settings in Ethiopia
Another major research study that PDC undertook concerns the academic
institutions. The major objective of this research is to map out the major causes of
unrest in Ethiopian universities and the external factors that fuel the unrest.
The specific objectives this research aspires to achieve are:
• To examine the factors that pull or draw violent conflicts and the expansion
of a violent conflict that spread from one university to the other.
• To understand the significant roles being played by university
administration to manage conflicts in different universities in Ethiopia.
• To reshape or restructure the Sustain Dialogue Project PDC is implementing
in universities to achieve peace and stable environment in the universities
• To design a new strategy in implementing the Sustained Dialogue Campus
Network project in the universities by forming and supporting SD clubs.
The following are the major causes of conflict identified by the research:
A) Structural cause of conflict:
1. Ethiopian History: One of the Major causes of conflict at Ethiopian Universities
is the impact that the history of the nation has on students’ perspectives. Historical
background of the nation and ethnically related superiority and inferiority
complexes prevailing among university students seem to be major underlying
causes of conflict.
For many people, the cornerstone of one’s personal identity evolves from his/her
family and place of origin. It is clear from the research findings that students from
different ethnic backgrounds and places of origin perceived the nation’s history
differently. Some ethnicities celebrate certain aspects of the nation’s history as
glorious, while others condemn these same historical events as oppressive. Students
demonstrated that they are highly influenced by Ethiopia’s history and that their
understanding of history has a major influence on their attitude towards ethnicity.
Such highly varied perceptions about historical legacy and the negative attitudes
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that flow from these perceptions were identified in this study as a structural cause
for conflict on campus.
These varied perceptions of history among students of different ethnic backgrounds
have also triggered unintended conflicts. They create a feeling of inferiority within
some ethnic and religious groups, which seems to deprive some students of a sense
of belonging in their own country. Surveyors perceived that anger and a sense of
inferiority or superiority generated by students’ sense of history was accompanied
by a general absence of a spirit of tolerance among students. Thus, students are
easily aggravated by other groups’ actions or words.
2. Ethnic Federalism Poorly Understood: Poor understanding of the concept of
ethnic-based federalism among students was identified as another major structural
cause of conflict by the study. Some students felt that ethnic-based federalism was
designed to divide the society in order for certain groups to gain political power.
Others felt that the ideology was meant to free them and grant them recognition and
empower them as an ethnic group. Even for those who perceived the rights brought
about by ethnic federalism as ideal, the realities of those rights are perceived by
them to still remain largely “on paper” in the Constitution. Within the Federal
system, many felt that there was an unequal sharing of resources among regions.
Students perceive that much more is needed to implement ethnic federalism
effectively.
For some, ethnic federalism has motivated them to make a clear break in the link
between their ethnic identity and their nationality. They have chosen to claim
allegiance to their region, but not their nation. Ethnic-based federalism has made
the concept of unity in diversity non-existent for some of these students. It has also
resulted in groups of students who work against unity either explicitly or implicitly.
3. The Influence of Different Political Actors: The organizational set-up and
structure of political parties is well-ordered and well-coordinated on university
campuses. Political parties easily influence student actions and are not always
neutral or constructive actors when it comes to conflict mitigation or management.
When conflict erupts on the national scene among political parties, this is mirrored
on student campuses.
B) Proximate causes have also allowed conflict to flourish.
1. The size of Universities: The dramatic and rapid growth of new universities in
recent years, their unmanageable size and lack of adequate security, has created a
fertile ground for increased tensions. There are simply more students. Organization
by ethnicity and religion has been one of the methods used to create a sense of
community within such a large university setting. But this organizational
framework appears to contribute to a growing sense of separateness by ethnicity
and religion.
2. The existence of informal student groups: Informal groups, mostly coordinated
by senior students, are eager to attract students of the same ethnic and religious
background into their group. These informal groups organize special welcoming
ceremonies for freshman students joining the campus. They also provide various
support bases that range from assisting new students in acquiring dorm rooms,
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giving them informal orientation, helping them with their studies and promising
them protection during conflicts and tough times.
3. Orientation Ceremonies: independent teams that are usually organized around
religious and ethnic identity manage Informal student orientation ceremonies. It
was clear during this survey that the negative aspects and impacts of these
ceremonies highly outweigh the positive ones. The ceremonies have a huge
negative impact on the attitude and way of thinking of the freshman students. They
seem to create feelings of animosity among the different ethnic groups as well as
inculcating a fear of being attacked. Student witnesses, indicating that the informal
welcoming and orientation committees are far better and well organized than the
university’s formal orientation administrators, frequently noted the power of the
informal welcoming ceremonies.
4. Weak and lenient rules: Weak and ineffective official University regulations in
place during the conflict periods were also identified as one of the major causes of
conflict. Some felt that measures taken by the university were too lenient and left
students with too much room to instigate conflicts. They perceived that rules and
regulations were not enforced and were not appropriate.
5. Lack of extracurricular activities: The study schedules and assignments are light
and do not contribute to engaging the students in challenging hard work. There are
also not many extracurricular activities. It was noted by some observers that the
light study assignments and lack of creative extracurricular activities leave the
students idle and prone to getting involved in conflict during their free hours.
Students who engage in conflicts were identified as those with relatively lighter
schedules and less intensive courses.
In conclusion, the findings of the PDC research and study indicate that along with
the main structural and proximate causes, there are also immediate triggers that
generate conflict.
1. Violence at other Universities: Most of the fights on campus were triggered by
ethnic and religious-based conflicts in the universities. News and stories of conflict
in one university spread to other universities, and students of one university become
informed about the conflicts in other universities, either through their personal
connections, friends, relatives and others, or through the notices by the
administration, advertisements and media.
2. The actions of students and police: Some student actions and behavior, including
their way of dressing and use of confrontational language considered to be
offensive to one or another ethnic or religious group also contribute to and trigger
conflicts.
During incidents of conflicts, according to PDC's study, those found in the
university compound will either be attacked or arrested by the police irrespective of
their participation in the conflict. A number of students have been dismissed and
suspended from classes for no reason at all. Respondents added that students who
are neutral and who do not want to participate in the conflict are forced to leave the
university compound in order to minimize the risk of getting affected by the
conflict.
Female students are particularly affected by campus conflicts. During conflict
incidents, female students who are forced by circumstances to leave campus and
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stay in hotel rooms are thought to be at increased risk of harassment and sexual
abuse. According to some informants, these stories about female students also play
a key role in escalating violent conflicts in the universities through rumors and
heighten the tension in their informal gatherings.
Students who do not have relatives outside campus are more prone to be affected by
the conflict as they have no other alternative but to stay on the campus or rent a
room in a hotel and stay there until the conflict stops. According to the study, a
women being raped is high if she decides to leave the campus and rent a room in a
hotel. It is equally dangerous for women to stay in the campus during conflict
times. This makes female students to suffer in emotional, psychological and
economical challenges
Training and capacity building works of pdc and its pioneer role
PDC is very happy and proud to say that since 1989 when it revived traditional
Ethiopian Eldership culture among western educated professionals, as the local
native Ethiopian NGO, it has also been the first or among the first to pioneer
several important activities that contribute to peace, democracy, and development.
PDC was the first to start peace dialogues not only among political leaders but also
among religious leaders. It is the first to pioneer tree planting, training local elders,
teachers, students, and journalists on the significance and process of mediation and
reconciliation in creating a peaceful society. It is among the first to teach and
promote election and democratic education and of language in promoting
understanding among groups. At the first conference on the Constitution organized
by Prof. Endrias Eshete and Ambassador Kifle Wodajo, PDC Chair was the one
invited to give the speech on the Separation of Church and State. It is the first to
organize workshops and courses on causes of conflict, and conflict resolution
applications, to train the citizens concepts and principles of democracy and election
rights. PDC was the fist to give seminars and training on basic women rights, the
importance of family planning in promoting peace and the impacts of harmful
traditional practices on the health of women and children, and to train high school
teachers the concepts and principles of the role of women in promoting peace and
democracy. In one of their first face-to-face dialogue with the Late H.E. Ato Meles
Zenawi, then President of the Transitional Ethiopian Government, Dr. Tilahun
Beyene, Dr. Haile Selassie Belay and Prof. Ephraim Isaac were among the first to
advocate the importance of economic development to sustain peace. Subsequently,
at a dinner in the USA with the then His Excellency the Foreign Minister Ato
Seyoum Mesfin, all PDC founders focused their tête-à-tête conversation on the
issue of Peace for Development, the title of our present 25th Jubilee Anniversary
Symposium.
In its 25 years of journey PDC trained more than 3 million Ethiopians in different
areas. PDC’s capacity building work started back in 1992 under its first Executive
Director Dr. Haile Selassie Belay. It was subsequently successfully implemented by
its successive Executive Directors, Dr. Yaqob Haile Mariam, Ambassador Dr.
Mulugeta Eteffa, Ambassador Ato Bekele Endashaw, Ato Yusuf Hassan in the
1990s and 2000s and now under its present Executive Director Ato Ayten Anemaw.
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PDC organized training workshops, seminar, and conferences that aimed at
building the capacity of various civic, government, and community actors in peace
building, democracy, and human rights. The main objectives of the training
workshops include raising the level of awareness about rights and obligations as
citizens so that they can advocate for their basic democratic and human rights as
well as social justice, and to empower them and gradually increase their influence
in decision making and governance in their local governments. The heart of this
objective was and is promoting peace, love, and reconciliation among all
Ethiopians.
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X.
Conclusioni
Come efficacemente riassunto dall’UNDP in un recente documento il ruolo dei
Parlamenti africani per la gestione dei conflitti e per la costruzione di una società
plurale ma coesa che potremmo definire “democratica” è di estrema importanza.
Afferma l’UNDP: “democratic societies do not and should not suppress conflicts
(since they are only an expression of diverse opinions which is the basis of
democracy) but establish effective political institutions such as parliaments that can
regulate and channel conflicts to avoid the outbreak and escalation of violence. The
role of parliaments in managing violence includes the adoption of conflict sensitive
laws which address the very sources of violence (poverty, availability of arms,
unemployment of youth, political contestation, etc.) by voting laws which ensure for
instance the equal distribution of resources, the equal access to education and
employment opportunities.” 48
Lo stesso UNDP 49 sottolinea in modo ancor più efficace che:
• Parliaments have a critical role to play in crisis prevention and recovery.
• Donors’ crisis prevention and peacebuilding interventions – including
power sharing arrangements – should be sensitive to the impact on the
development of participatory democracy.
• Legitimately elected parliaments provide a forum for the concerns of
diverse societal actors (including women and minority groups) to be aired
and incorporated in processes of dialogue, reconstruction and conflict
resolution.
• Following conflict, elections should never be viewed as an exit strategy for
external actors. Elections are part of a process for furthering democratic
governance and may be rendered meaningless if support to democratic
institutions such as national parliaments is inadequate or ill-conceived.
• After conflict, parliamentary institutions often remain weak in relation to
the executive, armed groups and other non-state actors. Building effective
democratic governance requires correcting this imbalance. External actors
have a role to play assisting in the timely strengthening of parliaments.
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•

•

Parliaments are by no means a panacea for resolving conflict or building
lasting peace. Flawed peace agreements, weak political parties and corrupt
political elites are all factors that can undermine parliament’s positive
contribution to peacebuilding and conflict prevention.
Parliaments have a fundamental role to play in peacebuilding processes,
including oversight of reconstruction, legislating human rights guarantees
and addressing post-conflict security issues.

Allo stesso modo concludono anche gli studiosi contattati nell’ambito di questa
ricerca, anche se il prof. Nzongola ricorda i punti deboli che ancora si registrano
nell’organizzazione parlamentare africana. Egli nota con amarezza che “African
parliamentarians seem to get excited about constituency relations only when funds
are being made available to them individually for “development” purposes in their
respective districts. African parliaments tend to be beholden to the country’s
president. In most cases, the legislative agenda is controlled by the executive, and
is far from being representative of the interests, demands and wishes of the
electorate. Politically limited by the intimidating power of the executive, African
legislatures are also weakened by low capacities in legal drafting. Budget oversight
is perhaps the most important aspect of legislative control over the executive in
making sure that the interests of their constituents are taken into account. In Africa,
legislative assemblies have little knowledge of the budgetary process, have little
access to credible information on public finances, and are therefore unable to
exercise budget oversight and the overall role of watchdog over policy
implementation by the executive.” 50
La Comunità internazionale – ed in modo specifico l’Italia – può contribuire
a rafforzare il ruolo dei Parlamenti africani ed ad accrescere l’efficacia della loro
azione mediante l’adozione di adeguati indirizzi politici.
Anche su tale fronte esistono molteplici raccomandazioni formulate dall’UNDP ed
emerse nel quadro di apposite consultazioni africane che tracciano la strada da
seguire.
Le opzioni principali possono così riassumersi:
1-Azioni mirate al rafforzamento del ruolo di pace delle istituzioni parlamentari
africane.
Suddetto ruolo dipende dall’autorevolezza dei Parlamenti e cioè dalla loro
legittimità e composizione, dalla competenza dei propri membri e dei loro organi e
quindi dalle loro capacità di resistenza alle pressioni esercitate dal potere esecutivo
come anche dai gruppi di interesse.
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Trattasi di elementi legati allo sviluppo politico ma anche culturale e
dell’informazione di ciascun Paese a cui la Comunità internazionale può contribuire
nel quadro più generale delle collaborazioni di medio - lungo periodo.
Rilevanti in questo senso sono i legami che si stabiliscono tra le Istituzioni
parlamentari diverse – africane ed internazionali - che agiscano con l’esempio e con
la fornitura di quelle esperienza operative capaci di arrecare mutuo profitto.
Sempre il prof. Nzongola efficacemente riassume: “four areas of action seem
indispensable for the prevention of armed violence: (1) increasing collaboration
with the other two branches of government; (2) strengthening the capacity of
parliamentary committees in data collection and analysis; (3) greater oversight of
the work of the executive in conflict prevention; and (4) dialogues processes known
as “parliamentary diplomacy.” 51
In quest’ambito si collocano in maniera particolare:
• L’istituzione di commissioni parlamentari dedicate alla mediazione culturale,
agli affari costituzionali, alla difesa e ordine pubblico; di commissioni di
inchiesta dedicate a situazioni nazionali o sovranazionali di conflitto;
• Identificazione di fora, istituzionali e non, di promozione del dialogo e di
creazione del consenso,
• La realizzazione di scambi di personale tecnico;
• Il rafforzamento dei partiti politici con una più rilevante inclusione dei gruppi
di minoranza e delle donne;
• La partecipazione di parlamentari nelle negoziazioni, nei processi di pace e di
riconciliazione e nei programmi di assistenza e ricostruzione post-conflitto;
• La definizione di programmi di sensibilizzazione per l’opinione pubblica, di
formazione e corsi e-learning in materia di mediazione dei conflitti, di
capacity-building, di sicurezza, di budget support per i parlamentari;
• La diffusione di materiale formativo e creazioni di piattaforme multimediali
interattive;
• Sostegno per una maggiore libertà e indipendenza degli organi di stampa;
• Il trasferimento di know-how e di forniture di tecnologie più avanzate.
Miglioramento dell’efficacia delle azioni intraprese.
Questo delicato obiettivo può essere perseguito mediante l’organizzazione di
working group e seminari a cadenza annuale dove promuovere il coordinamento e
la collaborazione parlamentare sub-regionale, condividere le esperienze e le best
practices relative alla prevenzione delle crisi; l’apertura di appositi tavoli di
confronto interparlamentare che accompagnino le singoli mediazioni e dibattiti
parlamentari, facilitando in tal modo il raggiungimento di intese e il loro rispetto.
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In tale contesto si esprime l’auspicio che l’Italia possa promuovere con continuità
scambi interparlamentari per facilitare il confronto fra diverse esperienze,
l’emergere delle principali esigenze operative e il rafforzare le tendenze in atto .
Si propone, pertanto, che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, di intesa con la Commissione Esteri della Camera dei Deputati,
possa predisporre un’iniziativa per invitare a Roma i rappresentanti dei Parlamenti
di alcuni Paesi africani di nostro maggiore interesse al fine di delineare –
eventualmente con l’ausilio anche degli esperti già consultati nell’ambito della
presente ricerca – iniziative scelte di come accordo ed utili a rafforzare il ruolo che
dette Istituzioni potrebbero svolgere per la ricerca del consenso, il superamento dei
conflitti ed il rafforzamento della pace nei rispettivi Paesi.
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PARTE II
A cura del Center for Near Abroad Strategic Studies
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1.
LA CONFLITTUALITA’ IN AFRICA
L’Africa Sub Sahariana oggi è un continente di grandi contrasti. Se da un
lato conosce un elevato boom economico, con una crescita media del 6% annuo, e
forme contraddittorie ma significative di sviluppo interno, dall’altro lato essa è a
tutt’oggi la regione del pianeta che conta il maggior numero di guerre e conflitti
attivi, al punto che molti identificano nel continente africano il futuro stesso del
warfare ed il futuro terreno di scontro di interessi regionali e globali.
Tutti concordano che il quadro dell’Africa di oggi è radicalmente cambiato
rispetto a quindici anni fa, quando il pessimismo sul futuro del continente appariva
il segno caratterizzante di molte delle analisi occidentali (vedi ad esempio, The
hopeless continent, The Economist, maggio 2000).

Oggi, lo stesso The Economist ha cambiato opinione sull’Africa almeno dal
punto di vista dello sviluppo economico. Anche dal punto di vista politico militare,
pur riconoscendo l’estrema varietà di conflitti che ancora infiammano il continente,
una visione dell’Africa come regione inevitabilmente degradata verso il fallimento,
va chiaramente contro l’osservazione storica e i confronti globali. Considerata su
scala mondiale nel lungo periodo la conflittualità africana non appare essere
maggiormente ricorrente e devastante di altre regioni del mondo. Se si considera
solo lo scorso secolo, la percentuale africana dei 180 milioni di vittime dei conflitti
mondiali appare rappresentare una quota minima sul totale (Zeleza 2008).
Se paragoniamo invece la conflittualità dell’Africa con sé stessa, alcuni
elementi di preoccupazione emergono e su alcuni aspetti, il continente rappresenta
invece una frontiera della nuova conflittualità.
In primo luogo, non bisogna dimenticare che, per certe tipologie di conflitto,
l’Africa rappresenta il continente più guerrafondaio, che vede l’abbondanza del tipo
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peggiore di guerre, ossia le guerre civili, combattuto sul suolo africano in numero
molto maggiore rispetto alle guerre tra Stati;
Inoltre, anche la violenza e l’intensità delle guerre sta aumentando. Difatti
l’intensità dei conflitti post-coloniali dell’ultimo trentennio è molto maggiore
rispetto alle guerre anti-coloniali e di liberazione.
Questi due primati negativi si riflettono in un dato che vede il continente
sostenere uno dei maggiori tassi di crescita del mondo per le spese militari che dal
2000 ad oggi sono più che raddoppiate e crescono ad una media superiore alla
crescita delle spese militari mondiali.
Spese militari in Africa per anni selezionati
2000

2003

2006

2009

2013

Africa

19,6

21

26,1

30,4

44,9

Mondo

1119

1286

1463

1705

1739

Percentuale
Africa su
Mondo

1,75%

1,63

1,78

1,78

2,5%

Fonte: SIPRI Military Balance 2013, miliardi di dollari a prezzi correnti 2011

Questi fattori, collegati tra loro, fanno si che negli ultimi decenni l’Africa è
stata il teatro di alcune tra le più violente e sanguinose guerre contemporanee, come
quelle combattute in Angola, Liberia, Sierra Leone, Etiopia, Mozambico, Rwanda,
Somalia, Sudan, Uganda, Congo.
Lette in controluce alle tendenze che vedono una ulteriore erosione dei
livelli residui di sovranità di molti Stati del continente, vi sono pochi dubbi sul fatto
che, così come negli anni recenti dopo il 1989, nei prossimi decenni l’Africa
continuerà a convivere con un numero sempre rilevante di conflitti, le cui
conseguenze sugli attuali trend di crescita e di sviluppo del continente sono a
tutt’oggi non prevedibili. Appare dunque necessario capire meglio la tipologia e le
cause delle conflittualità più attuali dell’Africa Sub Sahariana, anche al fine di
avere maggiormente chiara la portata della sfida di sicurezza del continente e
rafforzare sia gli strumenti tradizionali di state building e di conflict prevention,
nonché svilupparne di nuovi.
Uno dei punti di partenza di questo studio è proprio la necessità di
archiviare le semplificazioni che attribuiscono i conflitti nell’Africa Sub Sahariana
a delle monocause, a volte identificate nell’eredità coloniale, altre volte nella natura
etnica della società, o ancora nell’accaparramento delle risorse, e più recentemente
nella dimensione religiosa. Se il rifiuto della causalità unica dovrebbe essere uno
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dei principi ispiratori di ogni attività di ricerca ed analisi, ciò è a maggior ragione
una necessità per quanto riguarda i conflitti dell’Africa Sub Sahariana
contemporanei per i quali la molteplicità e la dinamicità delle con-cause che
interagiscono tra loro nel mondo globale di oggi, di cui l’Africa rappresenta una
delle autostrade sempre più battute, va assunta come la necessaria visione di
partenza dalla quale non discostarsi.
Su questa posizione è, ad esempio, lo storico malawaiano Paul Tiyambe
Zeleza, già presidente dell’americana African Studies Association, e nelle cui parole
è ben riassunta la complessità delle costruzioni socio economiche, culturali ed
identitarie dell’Africa Sub Sahariana : “The causes of the conflicts are multiple in
their dynamics: internal and external, local and transnational, economic and
political, social and cultural, historical and contemporary, objective and
subjective, material and ideological, concrete and emotive, real and rethoitcal. The
strategies for resolving them can only be multidimensional” (Zeleza 2008).
Prima di vedere qual è la mappa odierna della conflittualità in Africa, può
essere utile distinguere, seguendo una divisione che ci appare utile fatta da Zeleza,
4 tipologie di conflitti che possono essere identificati nell’Africa Sub Sahariana.
Possiamo parlare di guerre imperiali, guerre anti-coloniali, guerre inter-statuali,
guerre infra-statuali; ad esse si può aggiungere la peculiare e asimmetrica war on
terror. Con guerre imperiali Zeleza identifica il primo ed il secondo conflitto
mondiale e la stessa guerra fredda, guerre accomunate dal fatto che hanno visto il
territorio africano essere un teatro strategico secondario ma comunque rilevante dei
conflitti tra le grandi potenze mondiali per il controllo del pianeta.
L’Africa è sia un fronte di guerra – particolarmente importante il Nord
Africa nel Secondo conflitto mondiale – ma anche un teatro di supporto logistico, di
reclutamento di soldati, di approvvigionamento di materie prime. Un ruolo
strategico simile è ricoperto dall’Africa durante la guerra fredda che
geopoliticamente ha visto straripare nel continente lo sconto strategico ed
ideologico tra USA e URSS con cui si era chiuso il secondo conflitto mondiale.
Dopo il 1945 l’Africa vede un notevole coinvolgimento diretto ed indiretto della
presenza dell’azione delle due superpotenze attraverso i numerosi conflitti proxy
combattuti sul territorio africano.
La categoria delle guerre anti-coloniali può essere divisa in due tipologie:
la guerra di resistenza alla conquista coloniale e le cosiddette guerre di liberazione
coloniali. Le guerre di liberazione coloniale ebbero una diversa fisionomia nei vari
paesi, ma ve ne furono di particolarmente violente e sanguinose, come quelle in
Algeria, Angola, Mozambico, Kenya così come nell’attuale Zimbabwe.
L’Africa liberata dal giogo coloniale non è tuttavia stata priva di conflitti.
La distinzione solita di questa fase è quella che divide le guerre post coloniali in
guerre tra gli Stati africani dalle guerre civili interne. Le guerre tra Stati sono
state meno frequenti di quelle civili, ma se ne registrano di numerose ed hanno
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interessato una decina di paesi, specialmente nell’Africa orientale. La più
devastante guerra tra Stati nel periodo post-coloniale è stata probabilmente quella
che ha devastato la Repubblica Democratica del Congo tra il 1998 ed il 2008 tra i 4
ed i 5 milioni di vittime e che ha visto sommarsi una guerra civile interna con un
conflitto regionale combattuto sul suolo della DRC a cui hanno preso parte Angola,
Namibia, Zimbabwe, Rwanda, Uganda.
1.a

Lo stato attuale della conflittualità in Africa

I conflitti in Africa vengono catalogati e registrati da diversi anni da
numerosi istituti, anche in funzione della loro diversa tipologia e natura. Uno dei
rapporti più completi e di più agevole comparazione è il “Barometro dei Conflitti”
mantenuto dal 1991 dall’Institute for International Conflict Research di
Heidelberg. L’istituto divide i conflitti in 5 classi; le prime due, dispute e crisi non
violente, non comportano l’uso della violenza, mentre, nelle classi che vanno dalla
3° alla 5°, sono catalogati i conflitti violenti di media o alta intensità, secondo un
escalation che va dalla crisi violenta, alla guerra limitata, alla guerra.
La valutazione dei fattori che consentono la misurazione dell’intensità è
piuttosto complessa in quanto si basa su un paniere di conseguenze (distruzioni,
rifugiati e IDPs, numero di vittime, impiego di personale militare, tipologie di
armamento utilizzato). Per quanto riguarda l’utilizzo del concetto di guerra in
funzione del parametro delle vittime, il Conflict Barometer di Heidelberg “abbassa”
la soglia usuale delle 1.000 vittime a circa 700 (60 al mese), in linea con una
tendenza generale della loro metodologia ad includere un maggior numero di
conflitti all’interno del concetto di conflitti altamente violenti. Resta tuttavia, il
miglior rapporto a disposizione e, con questo leggero caveat in mente, passiamo ad
analizzare qual è il peso dell’Africa Sub Sahariana nei conflitti altamente violenti
registrati nel 2013, raggruppandoli nelle due categorie di “guerre limitate” e di
“guerre”. Il concetto di “guerra”, limitata o generalizzata, rimanda ad un
significato ben preciso ossia quello di un conflitto violento combattuto tra due o più
forze contrapposte, che abbiano un livello di organizzazione militare, siano
impegnate in combattimenti non sporadici e in cui l’intensità dei combattimenti
produca un numero significativo di vittime e distruzioni.
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Peso dell’Africa Sub Sahariana sul totale dei conflitti altamente violenti
N. totale di
guerre limitate

25

Peso percentuale dell’Africa
Sub Sahariana sul totale
guerre limitate ed
indicazione
28%

N. totale di
guerre

Peso percentuale
dell’Africa Sub
Sahariana sul totale
guerre

20

55%

7 guerre limitate

11 guerre

DR Congo (FDLR)
DR Congo (inter
militant violence)
DR Congo (Ituri militias)
DR Congo (Mayi
Mayi)
Kenya (inter
ethnic violence)
Nigeria (Eggon groups /
Nasarawa State)
Uganda (ADF
NALU)

Central African Republic
(rebel groups)
DR Congo (M23)
Mali (Islamist groups)
Nigeria (Boko Haram)
Nigeria (farmers
pastoralists)
Somalia (Islamist groups)
South Sudan (inter-ethnic
violence)
South Sudan (SPLA
defectors)
Sudan (Darfur)
Sudan (inter
-ethnic violence)
Sudan
(SPLM/A
-North / Southern
Kordofan, Blue Nile

Fonte : Elaborazione su dati Heidelberg Conflict Barometer2013
Basandoci sull’ultima serie disponibile di dati dell’Heidelberg Conflict
Barometer, si evidenzia il peso rilevante ricoperto dall’Africa Sub Sahariana, ove
avvengono circa la metà delle guerre del pianeta. È interessante notare che,
contrariamente ad altri scenari geopolitici, una delle caratteristiche dell’Africa Sub
Sahariana è quella di vedere più guerre o conflitti avvenire simultaneamente nello
stesso paese, spesso interessando zone differenti dello stesso e coinvolgendo
tipologie diverse di attori. In buona parte, ciò è da mettere in relazione con l’alto
livello di debolezza dello Stato e la mancanza di un effettivo controllo del territorio
e del monopolio dell’uso della forza da parte del governo centrale. Inoltre, è da
registrarsi, rispetto agli anni precedenti, un aumento dei conflitti in cui la
radicalizzazione del sentimento religioso gioca un ruolo importante nel conflitto.
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Per capire l’evoluzione dell’Africa Sub Sahariana dal punto di vista della
stabilità interna e dei conflitti occorre fare un paragone storico con le serie di dati
dell’istituto di Heidelberg degli anni precedenti. Nel 2002 l’Heidelberg Conflict
Barometer (HCB) registrava, su un totale di 15 guerre in corso nel pianeta, ben 9
che si combattevano sul territorio dell’Africa Sub Sahariana, con un peso del
continente sul totale pari al 60%. Nel 2008, al termine di un decennio di grande
ripresa e sviluppo economico del continente africano e di tutto il pianeta, il numero
di guerre nel mondo secondo HCB era sceso a 9 mentre le guerre in africa si erano
ridotte solo a tre: quella in Chad tra vari gruppi di ribelli per la conquista del potere
nazionale; quella in Sudan nel Darfur per l’egemonia regionale e le risorse e quella
di tipo ideologico sistemico in Somalia tra il TFG ed le Corti Islamiche. Dunque,
nel 2008 le guerre in Africa erano scese ad un terzo rispetto al 2002 e –
significativamente – è stata proprio la flessione del continente africano a fare
scendere il numero totale dei conflitti, che altrimenti, nel resto del mondo, erano
rimasti sostanzialmente stabili. Nei cinque anni successivi che vanno dal 2008 al
2013 il numero di guerre in corso nell’Africa Sub Sahariana è aumentato
drasticamente, superando il livello massimo raggiunto nel decennio precedente.
Se il peso delle guerre in Africa Sub Sahariana nel 2013 è risalito al 55% del
totale mondiale, e appare pesare di meno sul totale mondiale rispetto al 2002 ciò è
dovuto all’aumento dei conflitti nel mondo nelle altre regioni geopolitiche del
pianeta, in particolare nell’area del Nord-Africa/Medio Oriente ove diversi conflitti
sono esplosi a seguito delle trasformazioni indotte dalle primavere arabe.
Numero di guerre nell’Africa Sub - Sahariana e peso percentuale sol totale nel
periodo 2002 – 2013
2002

2008

2013

Numero di guerre
nel mondo

15

9

20

Numero di guerre
nell’Africa Sub
Sahariana

9

3

11

60%

33%

55%

Peso percentuale
dell’Africa Sub
Sahariana

Fonte: Elaborazione su dati Heidelberg Conflict Barometer 2013
Un’ulteriore caratteristica dei conflitti africani paragonati a quelli globali, riguarda
la maggiore abbondanza di conflitti estremamente violenti rispetto alle crisi non
violente. Se, come detto, nel continente africano si sono registrati nel 2013 ben il
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55% dei conflitti totali, scendendo nella scala d’intensità ed includendo anche i
conflitti non violenti – quelli che nella scala del HCB sono classificati ad intensità
da 1 a 3 – si osserva che l’Africa ne ospita appena il 25%, ossia un numero
significativamente più basso del resto del mondo. Da ciò si deduce che l’Africa è
relativamente ricca di guerre ad alta intensità e relativamente scarsa di conflitti che
vengono gestiti all’interno di forme di protesta non violente, siano esse di tipo
parlamentare o extraparlamentare. A nostro avviso, ciò non è tanto indice di
mancanza di conflittualità di basso livello, quanto piuttosto la mancanza di
strumenti alternativi all’uso della forza con cui i soggetti interessati possono essere
ingaggiati per la gestione del conflitto prima che esso deflagri in azioni armate: in
mancanza di strumenti di gestione dei conflitti e nella scarsa presenza preventiva
dello Stato un alto numero di conflitti prende la via della lotta armata.
La particolare abbondanza di guerre nell’Africa Sub Sahariana nel corso del
2013 è un dato che stupisce in quanto esso contrasta con il generale quadro di
risveglio economico del continente nello scorso decennio. Osservando la serie
storica della crescita media economica dell’Africa dello scorso decennio si nota che
esso è stato particolarmente elevato e sostenuto, con una crescita media del
continente negli ultimi 10 anni superiore al 5%. Quasi tutti i paesi del continente
hanno conosciuto un decennio interamente positivo di crescita del PIL e, se si
eccettua il caso dello Zimbabwe, la grande maggioranza dei paesi hanno visto 10
anni su 10 di crescita positiva ed un numero estremamente ridotto di paesi ha avuto
8 o 9 anni su 10 di crescita del PIL. Ad eccezione dello Zimbabwe, che ha visto 5
anni di decrescita del PIL su 10, nessun paese dell’Africa Sub Sahariana ha avuto
più di 2 anni su 10 di calo del PIL.
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  è	
  
relativamente	
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di	
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  ad	
  alta	
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  e	
  
relativamente	
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  di	
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non	
  violenti	
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  e	
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  in	
  
Africa	
  	
  

Africa Real GDP growth rate 2004 – 2013 & numero di guerre in SSA
Africa
average
GDP
growth
Numero di
guerre
nell’Africa
Sub
Sahariana

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

6.1

5.9

6.3

6.6

5.4

3.1

5.0

3.5

6.6

4.8

2

1

2

2

3

1

2

8

9

11

Fonti: Elaborazione su dati Heidelberg Conflict Barometer 2004 – 2013 e Africa Economic Outlook
2013

Per questi motivi è particolarmente sorprendente il dato che vede l’anno
2013 registrare, dopo un decennio di crescita economica senza precedenti nel
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continente, un numero estremamente elevato di guerre, al punto che statisticamente
e quantitativamente esso viene considerato l’anno in cui l’Africa Sub Sahariana ha
avuto il maggior numero di guerre in corso dal 1945 ad oggi. La degenerazione
della sicurezza pur in un ambiente di comprovata crescita economica è confermata
anche dal numero di IDPs, mai così elevato. Nel 2012 il continente ha visto
superare il numero dei 10 milioni di Internally Displaced Persons, attestandosi,
secondo le stime del IDMC (Internally Displacement Monitoring Center di
Ginevra) a 10,4 milioni di persone, circa un terzo del totale mondiale. Nessun altro
continente del mondo ha un numero così elevato di IDPs (seconda è la regione
MENA – Middle East & Nord Africa) con un numero di internally dispalced
persons pari a circa 6 milioni di persone (Migiro 2013).
Una tale simbiosi tra crescita economica e conflitti ad alta intensità52 non
può che consentire di archiviare, almeno per il decennio appena trascorso, un nesso
stretto e causale tra sottosviluppo economico ed esplosione di nuovi conflitti53.
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Le 11 guerre in corso nell’Africa Sub Sahariana
Paese

Parti in conflitto e obiettivi

Anno
inizio
2005

Repubblica
Centro
Africana

Seleka Vs Anti-Balaka Vs
governo

Repubblica
Democratica
Congo

M23 Vs governo

Mali

Gruppi islamisti (alMourabitoun, Ansar al-Din,
AQIM, MUJAO) Vs governo

2009

Jihadisti Boko Haram Vs governo

2003

Nigeria 1

2004

Obiettivi

Presenza di altri conflitti
gravi (guerre limitate)

intensi
tà54

NO

7

POTERE
NAZIONALE/RISO
RSE

RISORSE/PREDO
MINIO LOCALE

SI, altri 4
5
a. FDLR Vs governo;
b. Mayi-Mayi VsFDLR; c.
Aru milizia, FRPI Vs
governo; d. Mayi-Mayi Vs
governo

SISTEMA/IDEOLO
GIA, POTERE
NAZIONALE

NO

2

IDEOLOGIA/SIST
EMA

6
SI

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

52	
  Sul	
  punto	
  vedi	
  Cajati	
  (2013)	
  UAP	
  MAE	
  	
  
53	
  Non	
  è	
  ovviamente	
  questa	
  la	
  sede	
  per	
  affrontare	
  il	
  complesso	
  dibattito	
  della	
  disuguaglianza	
  
della	
  crescita	
  tra	
  varie	
  regioni	
  dei	
  paesi	
  africani	
  e	
  quello	
  della	
  mancata	
  distribuzione	
  sociale.	
  
Sono	
   ovviamente	
   argomenti	
   estremamente	
   calzanti	
   che	
   andrebbero	
   analizzati	
   in	
   dettaglio	
  
paese	
  per	
  paese	
  ma	
  che	
   –	
  a	
  nostro	
  avviso	
  –	
  non	
  cambiano	
  la	
  questione	
  del	
  paradosso	
  aumento	
  
dei	
  conflitti	
  e	
  crescita	
  economica.	
  	
  	
  
54	
  L’HCB	
  classifica	
  come	
  guerre	
  violente	
  (5)	
  tutti	
  i	
  conflitti	
  che,	
  almeno	
  in	
  un	
  mese	
  dell’anno,	
  
hanno	
   fatto	
   registrare	
   in	
   livello	
   pari	
   a	
   5	
   nella	
   scala	
   dell’intensità.	
   Per	
   distinguere	
   i	
   livelli	
   di	
  
intensità	
   abbiamo	
   indicato	
   il	
   numero	
   di	
   mesi	
   in	
   cui	
   si	
   è	
   verificato	
   il	
   livello	
   massimo	
   d’intensità	
  
del	
  conflitto.	
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Nigeria 2

Somalia

Sud Sudan 1

Sud Sudan 2

Sudan

Sudan

Sudan

Agricoltori Vs Allevatori (vari
Stati varie etnie)

1960

Al-Shabaab Vs governo

2006

RISORSE
Stato Nasarawa Etnia
Eggon/Culto Ombatse Vs
altre etnie e governo

Violenza interetnica, Murle Vs
Dinka, Lou Nuer Vs altri gruppi

2011

Scissionisti SPLA Vs governo

2013

Darfur, LJM, SRF Vs milizie filo
governative

2003

Nord Darfur e Sud Darfur, varie
etnie

2011

SPLM/A-Nord, SRF Vs governo

2011

IDEOLOGIA,
POTERE
NAZIONALE
PREDOMINIO
LOCALE,
RISORSE/INTER
ETNICO
PREDOMINIO
LOCALE,
IDEOLOGIA
RISORSE,
DOMINIO
LOCALE

2

NO

3

NO

2

NO

1

NO

7

VIOLENZA
INTER-ETNICA
AUTONOMIA/SEC
ESSIONE

3
2

Di queste 11 guerre particolarmente violente sono state quelle in Repubblica
Centroafricana, Nigeria (Boko Haram) e Sudan del Sud.
Repubblica Centro Africana: Gruppi di opposizione ribelli prevalentemente
mussulmani del Nord Est del paese si uniscono in una coalizione anti-governativa
Seleka CPSK-CPJP-UFDR guidata da Djotodia. Con il sostegno informale dal
vicino CIAD, dopo un avanzata vittoriosa verso la capitale ed un tentativo di
governo di unità nazionale, con una forza di soli 3500 uomini riesce a conquistare
la capitale del paese Bangui nel marzo 2013, scontrandosi anche con i peacekeepers dell’Unione Africana. Djodtodia viene eletto presidente, sospende la
costituzione e scioglie il parlamento, ma presto non riesce a controllare le proprie
milizie che saccheggiano la capitale e commettono atrocità di massa. I cristiani a
loro volta organizzano proprie milizie di autodifesa chiamate Anti-Balaka. Il
conflitto assume linee religiose che inizialmente non erano così evidenti e numerosi
episodi di pulizia etnica hanno avuto luogo nella capitale ed in altre aree del paese.
Lo stesso Djodtodia finisce per perdere il controllo delle proprie milizie, fin quando
il governo Seleka viene rimosso e, sotto la pressione dell’Unione Africana, che si
era rifiutata di riconoscere Djodtodia, viene varato un governo di transizione
guidato da Catherine Samba-Panza, che dovrà preparare le elezioni del 2015.
Nigeria Boko Haram: il conflitto che oppone lo Stato centrale al gruppo
islamista paramilitare e terrorista di Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad
(Boko Haram) è proseguito per l’undicesimo anno dal 2003. Le azioni del gruppo
hanno interessato prevalentemente i tre Stati Nord Orientali del paese, quelli di
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Borno, Yobe, e Adamawa. Il 2014 ha anche registrato un crescente livello di
internazionalizzazione del conflitto con le attività del gruppo islamista di Boko
Haram registrate anche in Niger e Cameroon. Sul territorio nigeriano il gruppo ha
consolidato il controllo nel Nord Est del paese annunciando lo stabilimento del
Califfato e proclamando fedeltà all’ISIS. Il 2014 è stato l’anno di maggiore
violenza del conflitto con oltre 10.000 morti, un milione di IDPs e 150.000
rifugiati. Per far fronte alla minaccia in espansione di Boko Haram 5 paesi della
regione Nigeria, Cameroon, Niger, Chad e Benin, hanno concordato di rafforzare,
sotto il coordinamento della Francia, la cooperazione nel controllo delle frontiere e
nello scambio di intelligence.
Nel Sud Sudan il conflitto esploso nel dicembre 2013 è proseguito nel corso
del 2014 tra le truppe fedeli al presidente Salva Kiir Mayardit e le forze ribelli
guidate dal vice presidente Riek Machar, confermando le divisioni etniche della
guerra interna al neo proclamato stato indipendente. I primi due gruppi etnici del
paese sono in conflitto tra loro, con il gruppo etnico Nuer che in maggioranza
supporta il gruppo di Machar denominato SPLM/A-in-Opposition (SPLM/A-IO),
mentre i Dinka sostengono il governo di Kiir. Il conflitto è proceduto nonostante
vari tentativi di cessate il fuoco, anche con l’impiego di artiglieria pesante da
entrambe le parti. Si stima un numero di morti superiore a 10.000 oltre a più di 3
milioni di IDPs e almeno 250.000 rifugiati nei paesi vicini.
Nel 2014, 35.000 persone sono morte come conseguenza di conflitti
nell’Africa Sub Sahariana, con un aumento significativo rispetto al 2013 di circa il
30%, quando si ebbero 26.500 caduti (ACLED 2015). A giudicare dal primo
bimestre 2015 il trend della conflittualità sembrerebbe essere in peggioramento, in
quanto si sono registrate oltre 8.300 persone morte a causa di conflitti nell’Africa
Sub Sahariana; un aumento rispetto all’analogo biennio del 2014 quando – in quello
che è stato l’anno più sanguinoso dell’ultimo decennio si registrarono 6.300
vittime. Il caso della Nigeria e del conflitto con il movimento Boko Haram è in
buona parte responsabile per questa escalation, seguito dai conflitti in Sudan e in
Somalia.
Oltre 5.500 sono attribuibili a conflitti correlati al movimento Boko Haram nel
primo bimestre dell’anno, di cui 4000 nella sola Nigeria. Il Sudan è il secondo
paese nel 2015 per numero di vittime, circa 700 nei primi due mesi dell’anno, dal
duplice fronte del Darfur e del South Kordofan / Blue Nile (SPLM-N). In Somalia,
nonostante il fatto che il movimento degli Al-Shabaab continui a perdere territorio,
il numero dei caduti è rimasto alto, con i primi due mesi del 2015 che hanno fatto
registrare circa 700 vittime in conflitti politici. Tra essi, poco più della metà sono
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relativi a scontri tra AMISOM e Al-Shabaab mentre il resto è relativo a scontri
inter-clanici.
Al Shabaab ha perso l’85% del territorio e continua a disporre di una forza di circa
5.000 miliziani ed è ormai sulla difensiva, sotto pressione delle azioni militare di
AMISOM, oltre cento scontri nei primi due mesi del 2015 che hanno visto cadere
circa il 10% dei suoi effettivi. Indebolita come forza di guerriglia, il movimento
degli al-Shabaab continua a conservare la sua pericolosità come movimento
terrorista, capace di mettere a segno gravi attentati sia in Somalia che nel vicino
Kenya.
Numero di vittime nei conflitti nell’Africa Sub Shariana e variazione su
periodo corrispondente dell’anno precedente
2013

2014

Gennaio – febbraio 2015

26.500

35.000 (+32%)

8.300 (+31%)

Fonte : ACLED 2015

Da un punto di vista complessivo dell’intero continente lo studio comparato
delle 11 guerre in corso al dicembre 2013 consente di identificare alcuni trend della
conflittualità nell’Africa Sub Sahariana, qui riassunte per punti.
•

Otto conflitti su 11, circa l’80%, hanno come obiettivo unico o principale la
conquista del potere su base nazionale o locale. Togliere il potere al partito
di governo o all’etnia dominante per assumerlo a vantaggio del proprio
partito/etnia resta la principale e più frequente causa di guerra. Frequenti
cause scatenanti per la rivendicazione del potere e la rivolta armata sono
l’incapacità di governance da parte del centro e la non neutralità dell’azioni
del governo.

•

Tutti gli Stati dell’Africa Sub Sahariana interessati da guerre sono
classificati come regimi autoritari nel Democray index 2013
dell’Economist Intelligence Unit.

•

Quasi tutti i conflitti che sono esplosi in guerre – ad eccezione dello scontro
tra allevatori e pastori in Nigeria che risale agli anni 60 – sono conflitti di
origine relativamente recente, quasi tutti nati negli anni 2000, nel corso
del grande decennio di sviluppo economico del continente. Ben cinque su
undici sono recentissimi, avendo avuto inizio dopo il 2008.
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•

Un solo conflitto si basa sul rifiuto dello Stato centrale e punta a costituire
un territorio autonomo o perseguire una secessione territoriale, ed è quello
in Sudan relativo alle popolazioni Sud Sudanesi rimaste al Nord dopo
l’accordo sulla secessione del Sud Sudan.

•

Ad eccezione della DR Congo, tutti gli altri paesi attraversati da guerre
hanno una forte minoranza mussulmana o una maggioranza del paese di
religione mussulmana.

•

Due paesi della lista, DR Congo e Nigeria vedono una pluralità di conflitti
di entità minore impegnare le forze di sicurezza del paese e sommarsi agli
effetti della guerra principale che si combatte sui rispettivi territori.

•

Un numero inferiore al 50%, quattro conflitti su undici, vedono
l’appropriazione di risorse economiche/naturali come una delle
concause/obiettivi delle guerre, sempre assieme ad altre motivazioni.
Nessuno tra i conflitti altamente violenti tutt’ora in corso è stato catalogato
dal Heidelberg Institute for International Conflict come motivato dalle sola
volontà di un gruppo etnico o politico di appropriarsi di risorse del paese.

•

Un quarto dei conflitti è apertamente di natura religiosa, sia che esso veda
gruppi jihadisti combattere contro il governo internazionalmente
riconosciuto (come nel caso della Somalia), sia che il conflitto separi
popolazioni cristiane da popolazioni mussulmane.

•

Due conflitti, in Sudan ed in Sud Sudan, hanno una chiara matrice etnica
tra le concause, ma essi sono combattuti prevalentemente a livello del potere
locale. Nessun conflitto su base etnica appare ispirare un conflitto di portata
nazionale.

•

Uno solo dei paesi attraversati da guerre in Africa nel corso del 2013 vanta
una struttura federale (la Somalia è in processo di diventarlo).
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3. Sulle cause della conflittualità in Africa
La misurazione quantitativa dei conflitti è tutto sommato un operazione
agevole - anche se il computo del numero di vittime oscilla ancora molto, e si può
discutere sulla stessa definizione di cosa sia un conflitto e cosa non sia definibile
come “conflitti” o “guerra”. Più complesso resta invece analizzare la cosiddetta
dimensione qualitativa, identificare cioè la complessità delle concause che
caratterizzano la natura del conflitto e soprattutto l’identificazione delle
motivazioni – di breve e di lungo periodo – che lo hanno generato e lo studio dei
fattori che possono generare o ampliare le conflittualità esistenti. Tante e tali sono
le concause che si intrecciano che è difficile dare una risposta alla questione della
causalità dello scoppio di tante guerre e della instabilità regionale.
Senza abbandonare il ragionamento basato sul rifiuto della causa unica e
mantenendo l’approccio basato sul mi di fattori è tuttavia utile discriminare le varie
causalità concorrenti distinguendo tra cause ereditarie (macrocause) e cause
contingenti (microcause). Le prime riguardano fattori esogeni e di lungo periodo,
che precedono la fase politica più recente e ne rappresentano in qualche modo
l’eredità storica di lungo corso dalla quale è tutt’ora difficile prescindere o
affrancarsi. Le cause che definiamo contingenti riguardano piuttosto gli ingredienti
attuali dei conflitti recenti nei paesi dell’Africa Sub Sahariana, e spesso
rappresentano l’oggetto occasionale dei conflitti e la stessa posta in gioca.
Pur tenendo conto delle difficoltà delle sintetizzazioni di concetti che
abbracciano l’intero continente, da un’analisi comparata delle cause di lungo
periodo dei conflitti africani è possibile identificare alcune macro-categorie
ravvisabili – sotto differenti forme particolari – in molti dei conflitti che hanno
interessato le varie regioni dell’Africa Sub-Sahariana. Una schematizzazione
minima è quella che identifica quattro tipologie di fattori ereditari dei conflitti
nell’Africa Sub Sahariana55:
1. Eredità storica precedente alla decolonizzazione (Fattore STORICO)
2. Effetti esterni del sistema regionale e globale della guerra fredda
(Fattore POLITICO IDEOLOGICO)
3. Evoluzione nei fattori climatici e deterioramento dei fattori ambientali
(Fattore CLIMATICO)
4. Debole architettura degli Stati post-coloniali e loro precario
funzionamento (Fattore STATUALE)
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Per quanto riguarda il fattore 1, l’eredità storica precedente alla
decolonizzazione, con essa vanno intesi i complessi e cumulativi effetti prodotti dai
regimi coloniali nei loro rapporti di sfruttamento dei territori e delle popolazioni
africane, ma senza limitare l’analisi solamente agli effetti del colonialismo europeo.
Troppo spesso si trascura il fatto che prima del dominio coloniale sono esistiti Stati
africani di natura imperiale che hanno plasmato le relazioni inter-etniche e i confini
tribali, creando fratture e fonti di conflitto che sono sopravvissute in epoca
coloniale e post coloniale. Un esempio per tutti è rappresentato dal caso dell’impero
etiope e delle sue politiche espansioniste nel corso del 19° secolo che hanno
lasciato in eredità enormi problemi di tracciamento dei confini e di diseguaglianza
tra le etnie dell’impero.
Ovviamente, l’esportazione in Africa dello Stato moderno da parte delle
potenze coloniali europee fu il fattore che più ha inciso in maniera profonda e
durevole su un ampio spettro di fattori socio-economici e geopolitici del continente,
anche perché fu lo stesso colonialismo spesso a gettare le basi dello Stato moderno
in Africa. I meccanismi di governo costruiti dai paesi europei durante il secolo e
mezzo di colonialismo hanno lasciato in eredità almeno tre diverse tipologie di
fattori conflittualità:
a.

b.
c.

Eredità	
  
coloniale	
  e	
  
precoloniale	
  
	
  
	
  

I	
  conflitti	
  di	
  
derivazione	
  
coloniale:	
  tre	
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  di	
  
cause	
  

la frammentazione e dispersione di gruppi etnici e tribali in un alto
numero di stati e regioni e le conseguenze della politica del divide et
impera;
l’arbitrarietà e spesso vaghezza dei confini, che non corrispondono a
criteri storici o naturali;
un distorto sviluppo economico, con profondi squilibri regionali e
marginalizzazione rurale.

Alle cause di conflitto legate all’eredità storica precedente alla
decolonizzazione si sono aggiunti (2) importanti fattori esogeni, legati al particolare
ambiente geopolitico dopo il 1945. Questo complesso ambiente internazionale è a
sua volta il risultato di numerosi fattori specifici, ad iniziare dagli effetti delle
divisioni ideologiche e delle ripercussioni della guerra fredda, un fenomeno in
Africa visibile anche dall’affermarsi di vari regimi ispirati al socialismo
rivoluzionario. L’ascesa di governi e classi dirigenti ispirati dall’ideologia marxista
non rappresenta solo l’altra faccia della medaglia della affiliazione pro USA e pro
URSS di molti paesi africani bensì il radicarsi di un fattore politico interno che
attiene alla natura stessa dello Stato. Difatti, l’affermarsi di regimi di ispirazione
marxista in Africa, di cui i principali furono in Etiopia, Mozambico, Angola e
Zimbabwe, ha indubbiamente rappresentato un ulteriore fattore di trasformazione
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non democratica delle società post-coloniali, contribuendo ad inserire nuove cause
di conflitto tra e all’interno degli stati africani.
In particolare, l’ideologia marxista ha esacerbato numerosi problemi dello Stato,
dello State building e del rapporto tra Stato e minoranze etniche, oltre ad aver
gettato i presupposti per i fallimenti nella sfera economica e sfavorito lo sviluppo
della fondamentale economia agricola (Rotchild 1987).
A partire dagli anni ottanta, una nuova variabile politico – ideologica si è
fatta strada in Africa, con l’avanzata dell’islam radicale, dei conflitti a base
religiosa fino al fondamentalismo islamico. Dopo l’11 settembre, l’avvio della
cosiddetta war on terror ha ovviamente portato nuove linee di polarizzazione
politica, producendo nuove cause di conflitto.
Un ulteriore tipologia di cause sono quelle ascritte ai cosiddetti fattori
ambientali, ossia i cosiddetti cambiamenti climatici a cui viene attribuito un
importante effetto di alterazione dei sistemi agricoli e di allevamento locali, la
riduzione dell’acqua potabile e l’ulteriore processo di inaridimento della regione;
tutti fattori che si trasformano in cause di pressione sul fattore demografico
provocando spostamenti e migrazioni di popolazioni ed aumentando la possibilità
di conflitti in parallelo al rarefarsi delle risorse di sussistenza.
Lo Stato post-coloniale in Africa Sub Sahariana è stato segnato lungamente
dal problema della debolezza delle strutture istituzionali e di governo, vera costante
della storia della conflittualità in Africa. Decenni di debolezze e fallimenti dello
Stato che vengono da molto lontano e che spesso hanno impedito l’affermarsi di un
soggetto neutro dotato della capacità e legittimità dell’uso della forza sull’intero
territorio nazionale. Stato debole vuol dire soprattutto incapacità di fornire i servizi
essenziali minimi alla propria popolazione, ma non solo. Anche affrontare con l’uso
indiscriminato della forza rivendicazioni che potevano essere gestite con strumenti
non violenti ed attraverso la mediazione o l’inclusione nel processo politico –
decisionale è sintomo di debolezza. Debolezza che può essere distinta più
facilmente se partiamo dall’immaginare i caratteri salienti dello Stato forte.
Quest’ultimo è uno Stato che, in primo luogo vanta una serie di caratteri come
un’ampia coesione sociale, istituzioni pubbliche effettive e neutrali, capacità di una
gestione sana dell’economia del paese ed un controllo assoluto e monopolistico
sull’uso della forza. Ma la vera caratteristica dello Stato forte, la sua pietra angolare
su cui è possibile impilare gli altri attributi è costituita dal principio di legittimità,
ossia il criterio per cui i cittadini ritengono la mediana delle azioni dello Stato
essere conformi ai propri interessi e alle leggi che si sono date o alle tradizioni che
essi condividono, al punto tale da – in linea di principio – essere pronti a difendere
in caso di pericolo o minaccia, l’esistenza stessa dello Stato. Uno Stato forte è in
primo luogo uno Stato legittimo, quindi uno stato capace di esercitare la propria
attività amministrativa.
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Al contrario, la prima caratteristica dello Stato debole va ricercata nella
scarsa legittimità, al punto che la lealtà verso lo Stato non segue più l’insieme
generale della cittadinanza ma quella della convenienza particolare, che spesso si
rappresenta nella affiliazione etnica o nella condivisione ideologica. Ovviamente,
uno Stato scarsamente legittimo è anche irresponsabile verso i bisogni primari della
propria società, così come manca della capacità di amministrare efficacemente la
giustizia, l’ordine pubblico e far sviluppare l’economia in maniera professionale e
di svolgere la sua fondamentale funzione redistributiva. Lo Stato debole spesso è
uno Stato fortemente autoritario e repressivo, che finisce per avvitarsi in un circuito
che vede la scarsa legittimità necessitare dosi sempre maggiori di autoritarismo e
repressione che – a loro volta – contribuiscono a minarne la stabilità e la legittimità
residua. Uno dei primi segnali di debolezza dello Stato è in primo luogo ravvisabile
nella progressiva perdita di controllo sul territorio, del centro sulla periferia. La
debolezza del centro politico nel dispiegare un’effettiva autorità sul territorio porta
necessariamente all’emersione o all’aggravarsi di vari fenomeni di banditismo e
criminalità, mentre l’anarchia che ne consegue rappresenta essa stessa – al pari
dell’autoritarismo – una minaccia per la popolazione.
Il processo di progressiva erosione di sovranità e legittimità lascia
ovviamente spazio per l’affermazione di altre forze concorrenti allo Stato, siano
esse interne o esterne, private o statuali. La scelta tra anarchia e dittatura
rappresenta, spesso, il paradosso in cui si trovano le minoranze etniche che vedono
nella creazione di un proprio proto-Stato e nella organizzazione della violenza su
base decentrata, la possibilità della propria sopravvivenza. La natura debole e le
basse capacità di governance dello Stato hanno spesso rappresentato una causa del
mancato controllo della diffusione della violenza politica, che esplode nel momento
in cui essa viene ritenuta un’accettabile soluzione ai numerosi fallimenti statuali e
ai pericoli ad essi connessi: i soprusi etnici, la criminalità incontrollata,
l’insicurezza generalizzata che blocca la micro economia ed i trasporti locali, la
mancata protezione della proprietà privata ecc. Buona parte di questi fallimenti
interni sono dovuti all’uso non neutrale del principio di sovranità da parte delle
élite di governo a cui i gruppi svantaggiati hanno spesso risposto contrapponendo
con violenza il principio dell’autodeterminazione; principio inteso prevalentemente
come strumento di autodifesa di minoranze discriminate ed escluse dal potere più
che come impulso alla secessione e alla costruzione di un nuovo Stato.
La discriminazione e l’esclusione di parti rilevanti della popolazione dalla
gestione del potere spesso non avviene per mezzo di uno Stato oppressore e
onnipresente, ma piuttosto a causa dell’estrema debolezza dello Stato, che si
manifesta sotto forma di un tenue controllo del territorio e delle popolazioni che
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ricadono sotto la giurisdizione statuale56. La storia dell’Africa Sub Sahariana è ricca
di casi in cui numerosi Stati hanno perso il controllo effettivo di ampie parti del
proprio territorio controllato per lunghi periodi da gruppi organizzati rivali del
governo (come avvenuto in varie fasi in Angola, Chad, Nigeria, Etiopia, Sudan,
Uganda, Zaire).
Fino al termine della guerra fredda, la debolezza degli Stati e le numerose
spinte centrifughe che tale debolezza consentiva, paradossalmente non hanno
comportato la disgregazione dello Stato in Africa. Inaspettatamente, gli Stati
africani non si sono disgregati e frammentati, nonostante le condizioni interne di
precaria vulnerabilità e l’alto livello di conflittualità etnica, politica e militare. Per
dirla con le parole di Robert Jackson, “la debolezza empirica e la vulnerabilità di
alcuni Stati africani non si è necessariamente trasformata in cambiamenti di
sovranità e dello status giuridico” (Jackson 1982). Questa situazione, pur
ulteriormente modificata dalla globalizzazione e dagli ulteriori sviluppi del contesto
geopolitico, rimarrà sostanzialmente inalterata sino ai giorni nostri, ancorché, dopo
il 1989, conoscerà le due importanti eccezioni dell’Eritrea e del Sud Sudan.
Sicuramente l’esistenza di istituzioni deboli o incompetenti ha rivestito un
ruolo importante sia come causa del mancato sviluppo dell’Africa sia nell’essere
una delle concause dei conflitti armati, anche per via dell’incapacità di controllare
l’intero territorio e tutte le popolazioni contenute. In alcuni casi l’indebolimento
materiale dello Stato africano è una conseguenza della fine del periodo dei
“patronaggi” della guerra fredda, durante i quali le grandi potenze hanno alimentato
una enorme quantità di risorse verso gli Stati dell’Africa. La dipendenza dai
finanziamenti stranieri unità all’incapacità di generare sufficienti risorse interne si
rifletteva negativamente sulla capacità di addestrare le forze di sicurezza e di
proteggere le popolazioni e le aree di confine dalle incursioni di forze ribelle e
fuorilegge. In molti paesi africani la frequenza della perdita di controllo di vaste
aree di territorio era piuttosto usuale da far coniare, per alcuni di essi la definizione
di “archipelago states” (Willimas 2010).
A volte la perdita di controllo di ampie porzioni di territorio non è da
imputarsi solo alla mancanza di risorse o dell’incapacità di governance, ma anche il
frutto di scelte deliberate. A volte come conseguenza di vere e proprie politiche di
controllo solamente di quei territori giudicati “economicamente utili”, concentrando
le risorse di amministrazione e di sicurezza su quelle regioni capaci di offrire ritorni
economici significativi, “abbandonando” le altre ad al proprio destino o ad
un’amministrazione dal basso. In altri casi, la scelta di trascurare deliberatamente
alcune aree del paese non era basata su un calcolo di costo opportunità economico,
ma piuttosto sulla volontà politica di perseguire una frammentazione del potere sul
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territorio ai fini del comando. Il perseguimento della “destabilizzazione controllata”
– lasciando campo libero ai locali signori della guerra e frantumando il quadro del
potere – ha spesso rappresentato una strategia della leadership di governo per
impedire che gruppi rivali possano prendere il potere con l’aiuto delle forze di
sicurezza. Lo Zaire di Mobutu degli anni settanta e ottanta rappresenta un chiaro
esempio di questo tipo di implosione dello Stato pur nella formale sopravvivenza
dei confini. Dopo le guerre civili degli anni sessanta, lo Zaire divenne di fatto
frammentato in una serie di città stato isolate, con il collasso dell’amministrazione
centrale, dei sistemi di trasporto interni, dei servizi postali, della stessa
amministrazione della giustizia nelle grandi città settentrionali, sostituita da corti
locali basate sugli usi tradizionali mentre le città di confine diventano di fatto
appendici economiche dei paesi limitrofi (McGreal 2008). Un processo di
frammentazione amplificatosi negli anni novanta con lo scoppio delle due guerre
del Congo, quando il paese fu attraversato da un numero elevato di milizie ed
eserciti in quella che è passata alla storia come la guerra mondiale africana, che ha
visto contrapporsi gli eserciti di decine di paesi africani (Prunier 2009).
In un diverso contesto, anche l’ultimo periodo di governo di Siad Barre ha
visto un implosione della sovranità sostenuta dal centro, quando negli ultimi anni
del regime, il dittatore somalo decise di armare le milizie claniche come ultima
carta per mantenere il potere, affondando lo Stato.
La lotta per il potere ed il controllo dei regimi negli stati deboli ha portato le
leadership a dare priorità alla lotta per la propria sopravvivenza al potere e per
l’egemonia del proprio gruppo rispetto al perseguimento di genuine politiche di
sviluppo nazionale. Ciò ha comportato uno sproporzionato ricorso all’uso della
forza per far fronte ad ogni minaccia al proprio potere (Williams 2010)
Le cause contingenti
Si ritiene che spesso non si faccia adeguata distinzione tra le cause storico –
ereditarie dei conflitti africani, le radici di lungo periodo brevemente richiamate nel
paragrafo sopra, e quelle che abbiamo denominato le cause contingenti, quelle che
rappresentano il pretesto più attuale ed immediato dei conflitti contemporanei. Se le
cause storico-ereditarie rappresentano in qualche modo l’imprescindibile
grammatica dei conflitti contemporanei nell’Africa Sub Sahariana, le cause
contingenti vengono a rappresentare gli ingredienti attuali dei conflitti, i moventi
più prossimi al contesto socio politico attuale e spesso, costituiscono la stessa posta
in gioco del conflitto. Tra le cause contingenti più ricorrenti dei conflitti
bisognerebbe includere quantomeno le seguenti:
Conflitti per le risorse naturali
Conflitti per l’autodeterminazione
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Conflitti per l’identità etnica
Conflitti di natura religiosa
Risorse naturali
Diamanti, petrolio, coltan, ma anche acqua, ferro, caffè, legname, gomma, carbone.
Ogni fazione impegnata in un conflitto nel continente sub africano ha la sua materia
prima con cui vengono finanziate le milizie e gli eserciti. Il rapporto tra materie
prime e conflitti nei paesi in via di sviluppo è un rapporto molto stretto. Secondo
statistiche dell’UNEP almeno il 40% di tutti i conflitti intra-statuali nel mondo
sono, in qualche modo collegati alle materie prime (UNEP 2009). Ed il continente
africano non fa eccezione a questo collegamento. Tuttavia nel caso dell’Africa tale
connessione rappresenta un fattore particolare, fino al punto che le stesse guerre
africane vengono spesso definite come “resource wars” per antonomasia. Secondo
alcuni studiosi il carattere dei conflitti africani come conflitti per le risorse naturali
si è ulteriormente accentuato con la fine della guerra fredda, quando la riduzione
del valore strategico del controllo del continente ha comportato il crollo delle
risorse investite dalle grandi potenze nei conflitti africani, spingendo le leadership
locali a ricorrere ad un iper-sfruttamento delle risorse naturali per continuare a
perseguire il mantenimento del proprio potere. In altre parole, la fine della guerra
fredda avrebbe spinto i belligeranti africani verso la via dell’auto finanziamento
delle proprie capacità di warfare, oltre che mossi dallo sfruttamento predatorio delle
risorse per avidità e cosiddetto neopatrimonialismo.
Tuttavia, pur ammettendo la rilevanza di quella che è stata definita la
“funzione economica della violenza nei conflitti armati” (Keen 1997) ed il nesso tra
livello di dipendenza da risorse naturali e probabilità di conflitto, bisogna
riconoscere i limiti di questo approccio, soprattutto quando esso viene utilizzato
non per spiegare la durata delle guerre o i fallimenti dei tentativi di pace, quanto
piuttosto come motivazione principale per lo scoppio delle guerre. La teoria della
“guerra come proseguimento dell’economia con altri mezzi” (Keen 1998) spinge a
interpretare le guerre civili come prodotto dell’avidità privatistica di ribelli e di
dittatori per contendersi il controllo locale di risorse. Risorse spesso destinate
all’occidente o comunque al mercato estero, che lo raggiungono attraverso il
contrabbando o altre forme di attività illegali. Ma essa appare essere estremamente
riduttiva rispetto alla complessità dei conflitti contemporanei che indicano invece
una chiara multidimensionalità delle cause, che intrecciano quasi sempre gli
ingredienti economico – patrimoniali con quelli etnico – identitari, quando non
anche con quelli religiosi ed ideologici.
La spiegazione economicista dei conflitti è in parte un vizio dell’osservatore
occidentale, vizio che probabilmente riflette una coscienza sporca sul tema, ma che
forse, ancora di più, cela una necessità dell’osservatore occidentale, ed in
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particolare dei policy-makers, di semplificare – in maniera non dissimile da come
faceva l’ideologia olistica della guerra fredda – la realtà e le fratture delle società
africane che spesso, ancora sfuggono alla nostra comprensione. L’idea di poter
semplificare le conflittualità dell’Africa Sub Sahariana post guerra fredda a drivers
di natura economico predatoria appare indubbiamente riduttivo, o forse mirante ad
indurre la percezione che questo tipo di conflitti potrebbero essere contenuti o
interrotti facendo ricorso a strumenti di natura economica, come le sanzioni
economiche o finanziarie.
Forse si dovrebbe semplicemente ammettere che la maggior parte dei
conflitti post guerra fredda nell’Africa Sub Sahariana sono sostanzialmente dei
conflitti per il potere in quanto tale, intesa come lotta per la supremazia di gruppi
etnici-identitari cui la dimensione economica riveste uno degli ambiti più
importanti e strumentali.
Conflitti per l’autodeterminazione
Nell’analisi di quasi tutti i conflitti africani, in particolare quelli di lunga
durata, è pressoché impossibile non identificare la questione della sovranità e quella
connessa dell’autodeterminazione tra le principali concause delle guerre nel
continente. L’Africa, difatti, è stato a lungo il continente per eccellenza delle lotte
per l’autodeterminazione, intese però non tanto come precursori della secessione,
quanto piuttosto come rivolta armata da parte di minoranze marginalizzate per
aumentare il potere di autogoverno territoriale ed etnico. Questo spiega perché
l’Africa è relativamente povera di conflitti volti alla modifica dei confini territoriale
e alla costituzione di nuovi soggetti statuali.
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La maggior parte dei conflitti africani post decolonizzazione erano rivolti
non a modificare la sovranità giuridica dal punto di vista internazionale, quanto
piuttosto a sottrarre alcuni ambiti di sovranità effettiva allo Stato, senza ambire –
nella maggioranza dei casi – a costruire nuove entità autonome, con tutti gli oneri
connessi.
Il proliferare di questo tipo d’insurrezioni ha avuto come effetto più che la
distruzione dello Stato in africa quello dell’erosione della sua sovranità,
contribuendo probabilmente al processo di indebolimento degli Stati, lasciando in
piedi deboli Stati falliti, mantenuti uniti solo con la forza di sistemi autoritari e
centralisti, ed il cui crollo non era nell’interesse di nessuno dei contendenti.
Da questo punto di vista si può dire che si è assistito ad un mutamento del
concetto di autodeterminazione in Africa dal periodo della decolonizzazione al
periodo successivo. L’autodeterminazione nel contesto coloniale e della
decolonizzazione degli anni cinquanta e sessanta equivaleva strettamente al
principio della via dell’indipendenza per le ex colonie, un percorso comunemente
accettato come un diritto, a cui vi è riferimento nella stessa Carta delle Nazioni
Unite.
L’autodeterminazione delle ex colonie era una conseguenza della violazione
dei diritti umani ed assume un significato speciale nel cado di popoli soggetti a
dominazione straniera o aliena. Possiamo dire che, nel caso della decolonizzazione,
il diritto internazionale abbia finito per accettare, in casi specifici identificati come
quello del diritto delle colonie all’indipendenza, la creazione di nuovi Stati. Fin
dagli anni sessanta, tuttavia, i governi africani che nascevano dalle ceneri dei
domini coloniali furono d’accordo nel volere mantenere intatti i confini, spesso
ingiusti e spesso inapplicabili, che le potenze coloniali avevano tracciato. Nella
dichiarazione del Cairo dell’allora Organizzazione dell’Unione Africana, viene
confermato il supporto per il principio dell’ uti possidetis, la dottrina giuridica che
trasforma i confini amministrativi coloniali in confini internazionali, impedendo di
fatto di tracciare nuovi confini che non rispondessero a quelli interni pre-esistenti.
Venuta meno la stagione peculiare della decolonizzazione, anche il concetto di
autodeterminazione in Africa cambia progressivamente significato, differenziandosi
progressivamente da quello di secessione. I nuovi Stati post-coloniali africani sono
tutt’altro che omogenei da un punto di vista etnico e numerose continuano ad essere
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le forme di discriminazione e violazione dei diritti umani all’interno degli Stati
post-coloniali. Ma avviare un processo di frammentazione incontrollata dei territori
dell’Africa, non è nell’interesse di nessuno, né tantomeno delle nuove leadership
africane, e progressivamente il diritto all’autodeterminazione inteso come
costruzione di un nuovo Stato, progressivamente scompare dai meccanismi legali
internazionali, venendo ricondotto ai suoi fondamentali: autodeterminazione come
diritto ad essere ascoltato dal potere centrale e a mantenere un livello di normazione
autonoma in alcune materie identificate, sempre all’interno però dei confini
immutabili dello Stato. Questa riqualificazione del concetto di autodeterminazione
nel sistema politico africano la riavvicina al concetto giuridico originale che ha
progressivamente sviluppato il diritto all’autodeteminazione non come un diritto
alla secessione o allo state building ma piuttosto come un diritto all’autonomia
normativa locale e alla partecipazione nelle attività del governo centrale (Hannum
1993). È anche a partire da questi sviluppi che si innesta il grande dibattito sulla
possibilità di introdurre in Africa gli strumenti del decentramento e del federalismo
come tentativi di dare uno sbocco alle richieste di autodeterminazione delle
minoranze etniche, schiacciate dai nuovi centralismi e autoritarismi post-coloniali.
La natura altamente multiculturale ed estremamente frammentata delle
società africane dal punto di vista etnico-linguistico ha ovviamente costituito
un’altra ragione che non ha favorito il temuto effetto domino di secessioni post
coloniali al di fuori dei confini coloniali. Sarebbe stato difficile, tracciare stati
etnicamente omogenei all’interno di paesi caratterizzati da un tessuto sociale spesso
composto di una pluralità di minoranze, ed in cui la stessa coscienza identitaria, pur
presente e forte, non spesso aveva ambizioni più piccole e meno onerose di un vero
e proprio nation building.
Conflitti per l’identità etnica
Negli anni novanta i conflitti etnico nazionali sono divenuti la forma dominante di
violenza politica di massa in numerose parti del mondo. La mobilitazione politica
delle identità etniche ha ovviamente interessato anche l’Africa che guida le
classifiche per numero di conflitti etnici nel mondo.
Il tema del rapporto tra identità etnica e conflitti in Africa è molto
importante in quanto a seconda di come lo si imposta si possono trarre conseguenze
sulla stessa compatibilità delle società africane con gli stessi principi democratici.
Secondo lo scomparso Donald Rotschild – uno dei massimi esperti dei
conflitti etnici in Africa della guerra fredda – l’Occidente tende ad applicare come
unico metro di valutazione della legittimità delle transizioni democratiche in Africa,
le proprie categorie ortodosse dell’internazionalismo liberale, basate sul
riconoscimento dei diritti individuali, sulla separazione dei poteri della
competizione democratica, della tolleranza della diversità (Rotschild 2004). In tal
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modo l’Occidente finisce per compiere un grave errore di percezione, che porta
necessariamente a ritenere l’Africa incompatibile con la democrazia, generando un
pessimismo sul futuro delle istituzioni del continente e – soprattutto – trascura di
prendere in considerazione numerose opzioni di governance possibili e compatibili
con i principi democratici, solo perché esse confliggono con i valori di fondo
dell’internazionalismo liberale.
L’approccio di Rotschild, sicuramente condivisibile nelle sue finalità, non
ha tuttavia contribuito a creare dei modelli alternativi di prevenzione dei conflitti
agli inizi degli anni novanta. Anzi, come in gran parte del mondo, gli anni 90 hanno
visto una grande esplosione di conflitti di natura etnica, rappresentando una quota
importante del totale dei conflitti mondiali. Ad esempio, considerando il periodo
1990 – 2002, secondo il Database del Uppsala, in questo arco di tempo di 13 anni vi
furono 58 conflitti armati maggiori, di cui quelli che possono essere identificati
come “ethnical related” furono un numero significativo. La nozione di conflitto
ethnical related non va fraintesa come conflitti la cui origine è etnica quanto
piuttosto quella di conflitti che avvengono tra gruppi etnici all’interno di uno stesso
paese. E’ comunque innegabile che l’elemento etnico abbia giocato un ruolo
determinante nella quasi totalità delle guerre interstatuali africane, al punto da
divenire una etichetta per una certa tipologia di conflitti, definiti a torto o a ragione
“conflitti etnici”. Tuttavia, se resta difficile provare il nesso di causalità tra
frammentarietà etnica e origine dei conflitti resta anche difficile negare che i
conflitti tra gruppi etnici, qualunque sia la causa prima dello scoppio dei conflitti
stessi, sono una drammatica realtà. Le argomentazioni per negare il nesso causale
ipso facto tra complessità etnica e scoppio dei conflitti in Africa sono basate
principalmente sull’evidenza che vi sono Stati come la Tanzania, che nonostante sia
composta da oltre 200 gruppi etnici ha potuto godere, dall’indipendenza ad oggi, di
una relativa stabilità e assenza di gravi conflitti interni. Allo stesso modo, il
Rwanda, che pur essendo composto da soli tre gruppi etnici principali ha
conosciuto il più grave genocidio etnico africano57.
Che non è il semplice numero di etnie diverse che convivono in uno stesso
Stato ad originare guerre civili etniche è dimostrato anche dal caso somalo, ove una
società sostanzialmente omogenea dal punto di vista, etnico, linguistico e religioso
è sprofondata in un ventennio di guerra civile dividendosi lungo linee familistiche
claniche e più ancora sub-claniche.
A nostro avviso, piuttosto che escludere tout court le differenziazioni
etniche tra le concause dei conflitti, sarebbe forse più corretto rappresentare la
pluralità etnica come il più diffuso mezzo dei conflitti nell’Africa Sub Sahariana. In
altre parole, potremmo definire l’etnicità come la più probabile linea di frattura
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lungo la quale, negli Stati deboli caratterizzati da sistemi di governo di tipo
autoritario, si polarizzano i principali gruppi del paese nei conflitti sulla
attribuzione del potere, sia su base locale che d’interesse nazionale.
Infine, sul punto dei conflitti etnici, bisognerebbe richiamare due questioni
sul rapporto esistente tra società plurietnica, democrazia e diritti dell’uomo. Speso
la maggioranza dei cosiddetti conflitti etnici ha luogo in società che non possono
essere definite democratiche ed in cui esiste una lunga traccia di violazione dei
diritti dell’uomo. Il conflitto etnico è molto spesso preceduto da gravi e continue
violazioni dei diritti dell’uomo da parte dello Stato o da parte di gruppi etnici
rivali non sanzionati dallo Stato.
Quello che spesso appare come un conflitto etnico andrebbe in verità
ricondotto ad altre cause, quali il fallimento dello Stato e delle sue istituzioni,
protratti episodi di malgoverno, iniqua distribuzione delle ricchezze del paese e,
gravi violazioni dei diritti dell’uomo. Indubbiamente queste lotte per il potere e i
meccanismi di protezione dagli abusi del potere in Africa acquistano spesso la
dimensione della identità etnica.
3.a

Il caso dei conflitti nell’Africa Orientale e nella regione IGAD

I conflitti africani solitamente vengono distinti in due tipologie, quelli tra stati e
quelli infra-statuali. Questi ultimi si dividono normalmente in guerre civili e
conflitti intercomunali. I conflitti intercomunali si distinguono dalle guerre civili
sia per la ridotta intensità e limitazione territoriale del conflitto, per il carattere
maggiormente intermittente ma frequente, ma soprattutto perché essi avvengono
solitamente a livello etnico o di clan per il controllo di risorse come i pascoli,
l’acqua, il bestiame. Nonostante ciò la pericolosità di questi eventi non è da
sottovalutare, anche perché spesso lo Stato non è in grado di intervenire
prontamente per sopprimerli o prende le parti di uno o dell’altro fronte, con il
rischio di far uscire il conflitto dalla sola dimensione locale.
L’Africa Orientale rappresenta un caso particolare nell’Africa Sub
Sahariana, area in cui solitamente il numero dei conflitti interni molto spesso supera
quello dei conflitti internazionali. La regione del Corno d’Africa allargato, vanta
invece il primato di aver conosciuto un numero di guerre tra Stati molto elevato,
superiore a quello dei conflitti interstatuali58. La maggior parte di questi conflitti ha
riguardato la definizione dei confini, i tentativi di secessione e le dispute su territori
contesi. Tra queste guerre vanno ricordate le due guerre tra Etiopia e Somalia per
l’Ogaden (1961 -1967, 1977 – 78) e l’intervento etiope in Somalia per por fine al
governo delle corti islamiche (2006 – 2009) , anche se quest’ultimo è stato più un
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intervento all’interno di uno stato fallito che un conflitto tra effettivi stati sovrani.
La guerra di confine tra Etiopia ed Eritrea (1998 – 2000), uno dei conflitti
interstatuali che ha prodotto il maggior numero di vittime. In aggiunta, conflitti
minori si sono avuti tra Kenya e Somalia (1963 – 1967) e tra Uganda ed il Sudan,
attraverso il sostegno reciproco ai rispettivi movimenti insurrezionali del LRA e
SPLM. Numerosissimi sono invece i conflitti congelati e le questioni contestata di
confine, situazioni che, periodicamente, possono originare nuove schermaglie di
confine (come quelle tra Eritrea e Gibuti del 2008). È da tener presente che in
questa regione si è verificato il più lungo conflitto africano, quello che ha visto
combattere una lunga e sanguinosa guerra civile tra i due Sudan.
A confermare la particolare vulnerabilità ai conflitti e all’instabilità non è da
trascurare il fatto che il Corno d’Africa è anche la regione dell’Africa Sub
Sahariana in cui sono avvenuti gli unici due tentativi di secessione territoriale
coronati da successo, almeno dal punto di vista del riconoscimento internazionale
ed interno, come la secessione dell’Eritrea dall’Etiopia e quella del Sud Sudan dal
Sudan. Volendo completare, ad essi si può affiancare la secessione de facto del
Somaliland dalla Somalia, anche se quest’ultima non è mai stata riconosciuta da
alcun paese della comunità internazionale.
Per quanto riguarda i conflitti inter-statuali, l’Africa Orientale ha visto
alcuni delle più lunghe e sanguinose guerre civili, come quella trentennale che ha
avuto luogo in Sudan (1956 – 1972 e 1983 – 2005) tra il Nord ed il Sud del paese.
Anche l’Etiopia ha conosciuto un numero elevatissimo di guerre civili, forse il più
alto della regione. I più importanti conflitti interni che hanno travagliato la vita
dello stato Etiope sono la guerra con i movimenti di liberazione eritrei (1961 – 91),
contro il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigrai (1975 – 91), contro il Fronte di
Liberazione del Somalo Occidentale (WSLF 1974 – 78); due di questi conflitti,
quello contro il Fronte di Liberazione Oromo (OLF) iniziato nel 1975 e quello
contro il Fronte di Liberazione Nazionale dell’Ogaden (ONLF, dal 1984) sono
ancora in corso.
Nell’africa orientale, pressoché tutti i paesi della regione sono interessati in
maniera ricorrente dai conflitti intercomunali, che, nell’ultimo decennio, ha visto
l’esplosione di decine di conflitti intercomunali specialmente in quattro paesi:
Kenya, Uganda, Sud Sudan ed Etiopia. Nel solo Sud Sudan, nel 2009, si stima che i
conflitti intercomunali nella regione del Jonglei hanno prodotto oltre 2500 morti e
350.000 rifugiati59.
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2.
FEDERALISMO E DECENTRAMENTO IN
AFRICA SUB SAHARIANA
Il rapporto del Federalismo con l’Africa è complesso e, in molti casi,
contraddittorio. Se i suoi record sono contrastanti ed oggetto di interpretazioni
differenti, l’immagine complessiva del federalismo come valido strumento di State
Building di Stati multietnici non è particolarmente positiva. Nonostante l’Africa sia
il continente delle differenze e delle molteplicità ed il federalismo forse uno dei
migliori modelli di conciliazione e bilanciamento delle differenti diversità
territoriali solo un’estrema minoranza di paesi africani ad oggi è costruita attorno ad
architetture istituzionali federali. Storicamente è il centralismo il vestito più usuale
dello Stato africano, spesso indissolubilmente confuso con modelli di
presidenzialismo autoritario o con regimi politici caratterizzati dal partito unico.
Sono solo 3 su 54 gli Stati Africani che vengono solitamente riconosciuti
come dei compiuti Stati Federali, il Sud Africa, la Nigeria e l’Etiopia. In particolare
questi ultimi rappresentano i due veri modelli di federalismo africano, quello
nigeriano dal carattere territoriale e quello etiope dal carattere etnico. In realtà, oltre
a Sud Africa, Nigeria ed Etiopia altri Stati del continente dovrebbero essere
considerati come Stati federali quali ad esempio la Somalia, il Sudan ed il Sud
Sudan. In tali Stati, tuttavia, le forme nominali di federalismo vengono solitamente
considerate come non effettive, e dunque spesso escluse dal novero degli Stati
federali africani. Potremmo chiamare proto-federali questi Stati.
Gli Stati federali in Africa
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Se pochi sono gli Stati che vantano un’organizzazione del territorio di tipo
federalista, molti sono gli Stati in cui si discute sull’opportunità di introdurre forme
di decentramento e di diffusione del potere dal centro alle periferie. In realtà un
dibattito proto-federale è ormai vecchio di diversi decenni e puntualmente riaffiora
in vari momenti della storia del continente. Oggi assistiamo, in maniera sommessa
ma ricorrente, ad una nuova fase di riemersione della narrativa federale in Africa,
mossa dalla considerazione che in numerosi paesi dell’Africa Sub Sahariana anche
Stati costruitisi su modelli rigorosamente unitari e centralisti sono sottoposti a
pressioni endogene ed esogene sempre più ricorrenti e non hanno risolto il
problema di tenere stabili ed unite società caratterizzate da profonde divisioni e
molteplici identità.
I processi di globalizzazione che l’Africa ha conosciuto nello scorso
ventennio hanno ulteriormente messo sotto pressione le forme di Stato più
centraliste, rafforzando i particolarismi e le forze centrifughe, molte delle quali
hanno sviluppato le proprie capacità e preso maggiore coscienza della propria
soggettività anche grazie alle risorse e opportunità che il mondo globale mette a
disposizione in maniera sempre più diffusa e decentrata.
In altre parole potremmo dire che spesso, l’erosione della sovranità tipica
del processo di globalizzazione ha ridotto le distanze tra attori statali e attori non
statuali, riducendo le capacità e la sostenibilità dei primi e amplificando le ragioni e
le ambizioni dei secondi.
Anche per questo motivo opzioni istituzionali di tipo federale si affacciano
in numerosi processi di revisione costituzionale che sono in corso nei paesi
dell’Africa Sub Sahariana, ad iniziare dalla Somalia, ma ché risuonano anche nei
dibatti politici sui processi di ristrutturazione di Stati formalmente non federali
come il Sudan e come la Repubblica Democratica del Congo.
Un breve excursus del rapporto storico del federalismo con l’Africa può
essere opportuno per cogliere le novità dell’attuale fase di ritorno delle opzioni
federaliste e della loro maggiore o minore utilità nello scenario politico strategico
attuale dell’Africa. Come spesso accade bisogna partire dal momento della
decolonizzazione, periodo in cui il federalismo ha avuto un ruolo non secondario
nell’Africa post indipendenza e numerosi esperimenti di stampo federale hanno
avuto luogo negli anni 60 e 70.
In questi due decenni, duplice è stato il livello con cui il federalismo è stato
applicato nei primi anni della decolonizzazione, sia a livello statale, come formula
per raggiungere l’obiettivo della unità nella diversità, sia a livello interstatale
regionale, come nel caso della creazione della Central African Federation (1953 –
1963). Anche se molti esperimenti di questo iniziale impulso federalista del
continente africano sono poi falliti, o sono stati superati da processi di ricentralizzazione, ciò è stato spesso il risultato del fallimento dei processi di
democratizzazione dei regimi politici del continente.
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La grande stagione del federalismo in Africa si ebbe negli anni cinquanta e
sessanta quando lo stato federale appariva essere un utile compromesso tra
centralismo unitario e secessione. Tuttavia, questa prima fase di appetibilità del
modello federalista in Africa nasceva attorno ad un approccio piuttosto selettivo
sullo strumento federalista, e soprattutto sulle motivazioni per la sua applicazione.
Nel contesto dell’Africa post-coloniale degli anni cinquanta e sessanta il
federalismo non veniva inteso come uno strumento di power sharing tra centro e
periferia, di autonomia locale e autogoverno come solitamente avviene nei sistemi
politici liberal-democratici da cui esso deriva. Piuttosto, il primo federalismo
africano che si fa strada appare rispondere più a due specifiche esigenze l’una dei
paesi africani e l’altra dei paesi europei. Per quanto riguarda i paesi africani del
federalismo viene spesso apprezzata la capacità di fungere da meccanismo
istituzionale di difesa di un gruppo etnico dalla tirannia di altri gruppi etnici. Una
qualità particolarmente utile in un contesto in cui spesso nessuna etnia riesce ad
avere la forza demografica di essere maggioranza nel panorama diversificato e
frazionato di miscuglio di minoranze.
Il federalismo in Africa ha avuto un primo utilizzo nel periodo della
decolonizzazione non come strumento per creare check and balances di tipo
istituzionale o politico-ideologico ma piuttosto per regolare i conflitti tra i gruppi
etnici e contenerne gli interessi egemonici. L’obiettivo ricercato era il
perseguimento dell’autogoverno etnico piuttosto che l’autogoverno democratico,
quest’ultimo basato per definizione, sul superamento delle diversità etniche nella
vita pubblica o sulla loro irrilevanza rispetto al concetto di cittadinanza.
Un'altra caratteristica del primo federalismo africano è relativa al ruolo che i
paesi europei ex coloniali hanno giocato nella sua costruzione; in questa fase
iniziale dello state building africano, il federalismo assume la forma della
devoluzione dagli imperi coloniali piuttosto che come processo di aggregazione di
Stati sovrani. In molti casi il federalismo nasce come espediente istituzionale
temporaneo con cui le potenze coloniali europee ritardano il momento del
definitivo distacco dei territori africani. È chiaro che forme di federalismo così
concepite, rispondente a logiche di politica della decolonizzazione come forma
intermedia di passaggio dal dominio coloniale alla piena sovranità e volte
prevalentemente ad evitare la netta cesura dei rapporti economici coloniali con
l’Europa erano destinate a non durare in quanto potevano essere assimilate a
meccanismi di limitazione della sovranità.
A giudicare ex post, si potrebbe quasi sostenere che il federalismo in Africa
è forse partito con il piede sbagliato, schiacciato tra le logiche di politica interne di
politica etnica e quelle esterne di politica coloniale, con la conseguenza che esso
raramente esso ha rappresentato un obiettivo per sé. Ciò è anche la causa per cui il
primo federalismo africano è raramente sopravvissuto immutato. Spesso esso è
stato più volte rivisto, attraversando numerose fasi di trasformazione, non sempre
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nella direzione di un miglioramento del federalismo, ma spesso anche intervallando
riforme di maggiore devoluzione del potere con momenti di sua drastica ricentralizzazione.
Tentativi di organizzare i paesi africani in maniera decentrata si registrano
sin dal periodo coloniale e essi hanno animato un profondo dibattito sul federalismo
all’indomani dell’indipendenza (Rotschild 1966), e di nuovo negli anni ottanta sul
decentramento come condizione di sviluppo e di capacità di assorbimento degli
aiuti internazionali, anche sotto pressione dei donors internazionali (BROSIO
2000).
Oltre ai paesi sostanzialmente federali e a quelli formalmente federali, vi
sono altri paesi come la Tanzania, il Mali, la Namibia, il Senegal, l’Uganda che
hanno sviluppato delle costituzioni favorevoli al decentramento, riconoscendo
diversi sistemi locali di governo.
Sistemi pienamente federali
Sistemi protofederali
Sistemi con elementi di autonomia
territoriale

Etiopia, Nigeria, Sud Africa
Sudan, Sud Sudan, Somalia
Tanzania, Mali, Namibia, Senegal,
Uganda

Tra le cause che hanno fornito resistenza alla diffusione dei concetti di
federalismo e di autonomia territoriale in Africa spesso si sottovaluta la questione
del gap democratico delle società africane. Assieme ad altre cause, tra cui quelle
sopracitate, la difficoltà della decentralizzazione territoriale in contesti sociali non
democratici è stata fortemente rallentata sia a livello centrale che locale, in
particolare per il suo potenziale di social change in quanto l’impatto di federalismo
e decentramento su sistemi tradizionali e gerarchici spesso premoderni avrebbe
prodotto non sostenibili effetti di democratizzazione.
Riforme di decentramento democratico nelle società africane degli anni
cinquanta e sessanta avrebbero rischiato di alterare troppo velocemente i delicati
status quo e rapporti di potere complessi e consolidati che, tuttavia, pur nella loro
vulnerabilità e precarietà, rappresentano la struttura sociale di molte società del
continente africano.
Anche per questo, in contesti locali di alta conflittualità latente e di
sostanziale sfiducia nelle istituzioni e nella capacità di stati deboli di garantire il
rispetto dei diritti individuali e collettivi, il dibattito sul decentramento è spesso
stato visto con sospetto. In aggiunta a ciò spesso si è venuta a verificare una
sfiducia acritica, non tecnica o giuridica ma piuttosto mossa sul piano
motivazionale dei cui prodest. Perché le ex potenze coloniali spingono per la
costruzione di stati federali o addirittura per la costruzione di macro-federazioni
regionali? Perché le istituzioni finanziarie internazionali ed i donors promuovono il
decentramento amministrativo? Perché nel momento in cui l’Africa recupera la
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titolarità della sua sovranità sulla macchina Stato e le leadeship africane mettono le
mani sulle leve del potere centrale si promuovono processi di diffusione della
sovranità sul territorio verso l’alto o verso il basso? A torto o a ragione il timore
della logica del divide et impera, largamente utilizzata in passato anche nello stesso
continente africano sia dagli europei che dai regimi autoctoni, verrà a costituire,
quantomeno a livello psicologico, un contesto sfavorevole all’impiego di forme di
diffusione del potere dal centro alla periferia.
Decentralizzare o federare stati deboli, società non pienamente
democratiche e fratturate lungo identità etniche e religiose si dimostrerà essere un
operazione estremamente complessa, non sempre destinata ad aumentare il livello
di cooperazione in buona fede tra centro e periferia e tra minoranze e maggioranze
locali.
Dall’esperienza africana emerge che si possono identificare delle condizioni
ambientali che favoriscono la concentrazione o la diffusione del potere nelle società
al momento della decolonizzazione. Tra esse ve ne sono alcune che costituiscono i
“compagni di viaggio” necessari del federalismo integrativo quali, lo sviluppo
economico, il rafforzamento statuale e la democratizzazione. In assenza di questi
fattori, molti dei benefici della decentralizzazione o del federalismo vengono
perduti, e paradossalmente i processi di decentramento possono produrre nel breve
– medio periodo delle controindicazioni superiori ai benefici prodotti, contribuire a
causare conflitti per il controllo delle risorse, generare vuoti di potere e di controllo
del territorio fino a produrre il rischio della costruzione di Stati falliti o –
all’estremo opposto, generare il rafforzamento dell’autoritarismo da parte del potere
centrale.
Particolare e specifica è la questione di come accomodare il federalismo alla
caratteristica della pluralità e frammentarietà etnica dell’Africa Sub Sahariana e,
soprattutto, tra i vari tipi di federalismo possibile, è necessario individuare quelli
maggiormente adatti ad accomodare le diversità etniche.
Una tale riflessione strategica è forse mancata al termine del colonialismo, e
poi nuovamente al termine della guerra fredda, quando la generica regole della
divisione del potere tra livelli differenti di governo è apparsa essere una soluzione
ragionevole a fronte del problema dei conflitti nelle società frammentate. Il
passaggio dall’intuizione all’applicazione si è tuttavia dimostrato essere più
complesso di quanto poteva apparire.
Una delle maggiori sfide che il federalismo in Africa si trova ad affrontare è
quello di doversi relazionare ed adattare ad una delle caratteristiche più diffuse
delle società africane, ovverosia l’assenza di un’identità maggioritaria e la
convivenza forzata di molteplici identità etniche minoritarie. Una delle
caratteristiche delle identità etniche è rappresentata dal fatto che è il gruppo etnico
che assume per conto degli individui una propria soggettività ed esso si pensa
collettivamente dotato di un identità comune più forte di quella individuale, basata
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su caratteri comuni di diversità permanente, di tipo culturale (lingua e religione) o
razziale. L’identità etnica, risetto ad altri tipi di identità sociale – religiosa, di
classe, nazionale, di censo – gode della caratteristica di rimanere tendenzialmente
immutabile, non ammettendo, per sua stessa definizione, la possibilità di un
cambiamento. Questo rende pressoché difficile introdurre meccanismi di
democrazia elettorale basati sulla regola maggioritaria che, nei fatti trasformano in
maggioranza parlamentare permanente l’etnia maggioritaria ed in perpetua
minoranza politica la minoranza etnica. Questa grammatica identitaria mette
fuorigioco i principi della rappresentanza politica espressa attraverso il processo
elettorale. Nei fatti, nelle società etnicamente frammentate, il voto diventa
inevitabilmente un voto etnico, divenendo pressoché un sinonimo di un censimento
generale della popolazione.
Una delle difficoltà delle società etniche è ravvisabile nella resilienza che
l’identità collettiva etnica ha difronte ai cambiamenti sociali, storici ed economici.
Le etnie nella società africana, ma in generale in ogni altra parte del mondo, hanno
dimostrato una sorprendente capacità di adattamento alle trasformazioni e di
resistenza ai tentativi di soppressione e di sradicamento. Nel volgere di alcuni
decenni l’identità etnica – che attiene ad una concezione premoderna dello Stato – è
riuscita a sopravvivere ai tentativi di costruzione di stati moderni in africa e a quelli
di nation building. Ma, ancora più sorprendentemente, essa è riuscita ad adattarsi
anche all’era della globalizzazione, approfittando dell’erosione della sovranità nelle
debole statualità africane, l’etnia è riuscita a rafforzarsi ulteriormente, trovando un
proprio spazio nella nuova grammatica globale delle relazioni internazionali.
Da questo punto di vista il caso della Somalia è altamente simbolico. Dopo
vent’anni di guerra civile ed immersa nel mare magnum della globalizzazione più
esasperata, la popolazione somala è sopravvissuta ad un pericoloso mix di
premoderno e postmoderno solo aggrappandosi disperatamente all’identità etnicoclanica della popolazione, riuscendo a sopravvivere alla stessa scomparsa dello
Stato come struttura sociale organizzata.
Parlare dell’introduzione del federalismo nell’Africa sub-sahariana vuol dire
dunque porsi il problema della qualità dei processi democratici in cui vengono
calate le istituzioni federali. E ciò vuol dire, inevitabilmente, affrontare il nodo
della democrazia etnica, ossia dell’applicabilità dei meccanismi di governo
democratico parlamentari a realtà sociali costruite su società etnicamente
frammentate. Ma vuol dire anche porsi il problema di quale tipo di istituzioni
federali sono meglio adattabili al contesto dell’africa sub sahariana, nonché studiare
come esse saranno (necessariamente?) trasformate nell’impatto con la realtà della
fabbrica sociale africana.
Nel contesto africano, tenendo conto della irrisolvibile questione della
democrazia etnica, è evidente che a doversi adattare alla realtà sociale è il modello
federale che deve fare i conti con una realtà sociale diversa e non riconducibile a
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quella delle società che lo hanno prodotto. È dunque importante considerare le
diverse tipologie di federalismo possibile che sono state / o possono essere
introdotte nelle società africane al fine di aumentare il livello di stabilità e
governabilità del paese e con esso le possibilità di sviluppo economico. Si distingue
solitamente tra tre diverse tipologie: federazioni territoriali, federalismo etnico,
federalismo asimmetrico. Nel federalismo etnico, i confini delle regioni o delle
unità amministrative interne sono tracciati in maniera da coincidere il più possibile
con la divisione geografica dei gruppi etnici, in modo da far sovrapporre il più
possibile i territori abitati da una maggioranza etnica relativa con le istituzioni di
governo regionale e le circoscrizioni elettorali nazionali.
Ovviamente l’applicazione del federalismo etnico, non si limita alla sola
delimitazione di confini degli Stati membri attorno ai gruppi etnici in modo da far
coincidere la mappa etnica con quella politico – amministrativa. La realtà della
distribuzione delle etnie sul territorio è molto più complessa e spesso rende
necessarie varie operazioni di ingegneria etnico-amministrativa per raggiungere gli
obiettivi desiderati. Tra di esse vi sono le cosiddette operazioni di packing, che
consistono nella sovra-concentrazione di alcuni gruppi etnici all’interno di alcune
unità federate che corrispondono ad un unico distretto elettorale in modo da
eccedere il numero minimo di voti per l’attribuzione del seggio, di fatto abbassando
la rappresentatività del gruppo. Oppure le tecniche di fracking, che invece
consistono nel frazionare gruppi etnici concentrati in diverse sub unità territoriali in
modo da ridurne la rappresentanza politica.
Il federalismo territoriale è di carattere maggiormente oggettivo, e si basa
sulla costruzione di bilanciate autonomie regionali che prescindono in buona parte
dalle caratteristiche etniche o linguistiche della popolazione che lo abitano e sono
maggiormente basate sull’equilibrio tra territori di uno Stato, l’equa ripartizione
delle risorse, un similare peso demografico, l’esistenza di legami storici ecc.
.
L’identità è territoriale e regionale più che etnica. Questo federalismo viene
utilizzato con l’obiettivo di creare territori multietnici prima di federarli, in maniera
tale che il bilanciamento dei poteri territoriali non coincida con i rapporti di forza
etnici. Questi due modelli teorici di federalismo territoriale e federalismo etnico
possono trovarsi diversamente mescolati in modelli compromissori di federalismo
etno-territoriale, in cui le caratteristiche dei due modelli sono mescolate al fine di
adattarle ad una particolare realtà socio-politica.
Il modello di federalismo etnico parte da un approccio sostanzialmente
difensivo, in cui vi è una sostanziale condivisione dei rischi della frammentazione
politica del paese e sulla necessità di costruire dei meccanismi di cooperazione
attraverso le diverse culture per trascendere la rigidità dei sottosistemi separati.
Difficilmente i modelli di federalismo etnico hanno un ambizione trasformatrice
della società quanto piuttosto sono basati su una logica conservatrice, ed in questo
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possono essere equiparati ai modelli di democrazia consociativa del Nord Europa,
dai cui, in qualche modo possono essere fatti derivare.
Ovviamente modelli di federalismo etnico perfetti raramente esistono in
natura, ed in particolare in un continente dalla ricchezza delle identità etniche come
quello africano. Al di fuori dell’Africa, oltre al caso particolare e sui generis del
Belgio, esempi di federalismo etnico si sono avuti nell’Europa comunista in Unione
Sovietica, Cecoslovacchia, Jugoslavia – dove sono tutti arrivati a fallimento
assieme alla caduta dei regimi che li sostenevano. Oggi modelli di federalismo
etnico sono ravvisabili in Bosnia Erzegovina ed in Etiopia, caso simbolo per
l’intero continente africano. Anche la defunta federazione Etiopia – Eritrea viene
considerato un esempio fallito di federalismo etnico.
Non è comunque da trascurare il fatto che lo stesso concetto di definizione
etnica può risultare problematico in Africa, specialmente per le etnie minori o
specialmente per le identità di livello sub etnico. Non bisogna dimenticare che, pur
esistendo le etnie in Africa prima dell’ingresso delle potenze coloniale sul
continente, è spesso lo stesso impatto con i sistemi socio – economici e
amministrativi dei regimi coloniali che spinge le etnie e le tribù ad assumere una
più marcata identità, aumentando le linee di frattura della società locale. In alcuni
casi, ad esempio in Kenya o in Nigeria, vi sono tribù o gruppi etnici che non
possiedono un’esistenza storica verificabile prima dell’incontro con lo Stato
coloniale europeo.
È chiaro che le secessioni sono un fenomeno politico - militare e non un
fenomeno giuridico, nella stragrande maggioranza dei casi in cui le costituzioni non
prevedono il diritto alla secessione per le unità territoriali dello Stato. Tuttavia le
costituzioni stabiliscono la grammatica dei rapporti tra le istituzioni e tra il governo
centrale e le componenti territoriali dello Stato ed in tale modo possono prevedere,
proibire, favorire o regolare i processi di trasformazione dei rapporti tra centro e
periferia e tra maggioranza e minoranza. Ai fini della stabilità quello che è rilevante
nelle carte costituzionali non è tanto il livello di decentramento o di
autodeterminazione che le carte consentono, quanto piuttosto se è prevista o come è
regolata la capacità di trasformare gli assetti territoriali e la rappresentatività
politica delle minoranze. Da un punto di vista politico giuridico , le secessioni
possono essere unilaterali, consensuali, negoziate, costituzionali. La secessione fa
seguito ad un conflitto politico, a volta ne rappresenta la finalità ultima, mentre
altre volte esso rappresenta solamente l’exit point di un conflitto, con la
separazione che rappresenta l’unica modalità di porvi termine. Si riconosce che
solitamente la costituzionalizzazione della secessione ha un senso politico solo
all’interno di regimi costituzionali liberal-democratici e di contesti di rispetto dei
principi minimi di diritti dell’uomo.
La costituzione dell’Etiopia è l’unico caso in Africa ed uno dei pochi nel
mondo in cui il testo costituzionale prevede esplicitamente un diritto alla
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secessione. Unico altro caso similare nel mondo è quello dell’Irlanda del Nord o –
ad altro livello – il Trattato di Lisbona dell’Unione Europea.
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3.
L’ETIOPIA, MODELLO DI FEDERALISMO ETNICO
Non è possibile comprendere la peculiare architettura istituzionale e federale
dell’Etiopia senza partire dal tessuto sociale del paese e di come le questioni
identitarie hanno preso forma nel corso della storia più recente del paese, a
cominciare da quelle etniche e religiose. Dal censimento del 2007 emergono ben
evidenti tutte le peculiarità della società etiope attorno a cui sono state costruite le
forme della statualità etiope post coloniale, inclusi i caratteri federali
dell’ordinamento. Una primissima considerazione può essere già fatta sul dato
quantitativo, che vede l’Etiopia, con 70 milioni di abitanti, essere il secondo paese
più popoloso dell’Africa sub sahariana. La circostanza che anche la Nigeria, il
primo paese più popoloso dell’Africa sia uno stato federale, rappresenta già un
primo nesso indicativo del legame tra entità della popolazione e necessità del
riconoscimento di forme di autonomia.
La struttura dello stato federale prevede la suddivisione del vasto e popoloso
territorio in 9 stati più la capitale Addis Abeba e Dira Daua. Una prima
considerazione va dedicata al fatto che i confini degli Stati che compongono
l’Etiopia sono stati tracciati in maniera tale da rendere strutturalmente e
significativamente difformi gli Stati membri dal punto di vista del peso
demografico. Basti pensare che, ad esempio, nella capitale e in 5 dei 9 stati del
paese (Oromia, Ahmara, SNP, Somali, Tigrai) è concentrato il 90% della
popolazione e solo il 10% vive nei restanti quattro stati. La mappa etnica del paese,
poi, non è differente da quella di molti altri paesi africani che vede nessuna etnia
prevalere. Sulle molte minoranze spiccano però due etnie forti, quella degli Oromo
e quella ahmara, che da sole ammontano a circa il 50% della popolazione del paese,
grosso modo diverse in parti uguali. Gli Oromo sono la prima etnia con 25,3
milioni di persone mentre gli ahmara sono la seconda con 19,8. Dunque, l’etnia di
maggioranza relativa supera di poco un quarto della popolazione.
Le minoranze in Etiopia sono sostanzialmente definite su base linguistica, come
si vede dai dati del censimento che vedono – con minime variazioni – etnica è in
buona parte basata su concetti linguistici, come si vede dal censimento del 2007, in
cui all’incirca, con piccole variazioni, il numero di persone che si dichiara di una
etnia coincide con il numero di persone che dichiara di parlare la lingua
corrispondente. Nel censimento sono presenti 85 gruppi etnici qualificati come
“nazioni, nazionalità o popoli”, ma solo 9 di essi hanno una consistenza superiore al
milione di persone mentre le altre settanta basi storiche vedono una estrema
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polverizzazione dell’identità etnica sul territorio, al punto che la mappa etnica
coincide solo parzialmente con la mappa degli stati membri della federazione.
Difatti, dei 9 stati, solo 5 hanno una chiara maggioranza etnica (Tigrai, Affar,
Ghmara, Oromia e Somali), con l’etnia di maggioranza relativa che supera l’80%
della popolazione dello Stato. Gli altri 4 stati, demograficamente meno popolosi,
ma in cui comunque vivono almeno 25 milioni di persone, nessuna etnia supera i
2/3 della popolazione e ed in 3 dei 4 stati, così come nella capitale, la maggioranza
della popolazione appartiene a minoranze.
Di fatto, dei 9 Stati federali etiopi, 5 sono Stati con la forte prevalenza etnica
maggioritaria, mentre 4 stati e la capitale dovrebbero essere considerati stati
prevalentemente multietnici. Da un punto di vista religioso è necessario considerare
anche qui il carattere ampiamente pluralista del paese che vede, oltre alla religione
tradizionale, la presenza di 3 diverse chiese cristiane, quella ortodossa, quella
cattolica e quella protestante, oltre ad una forte presenza della regione islamica,
nella quale si riconosco, secondo i dati del censimento 2007, almeno 25 milioni di
etiopi. Da un punto di vista degli equilibri religiosi nella struttura federale, tre su
nove sono gli Stati a maggioranza islamica. Affar, Somali, Harari, mentre altri due
stati Oromia e Bashanguali hanno una forte presenza islamica, che secondo i dati
ufficiali è di poco inferiore al 50%. Da ciò è già possibile intravedere l’importanza
dell’atto di definizione e tracciamento dei confini degli Stati in Etiopia. Basterebbe
tracciare diversamente i confini tra gli stati a maggioranza mussulmana per fare
divenire, qualche tratto di penna, maggioritario il numero di Stati a religione
mussulmana. È dunque importante risalire alla genesi storica del federalismo
etiope. L’Etiopia è divenuto un paese federale nel 1995, sostituendo la costituzione
comunista del 1987, al termine di una guerra civile contro il regime militare del
Derg. Alla caduta del regime di Mengistu (1991) viene eletto un governo transitorio
e quindi nel 1994 un’assemblea costituente, procede all’adozione dell’attuale
costituzione della Repubblica Federale di Etiopia.
Il federalismo etiope presenta, almeno sulla carta, caratteri di estrema originalità
sia su base africana che su base mondiale. Una delle sue pietre angolari è l’aver
basato il processo di nation building a partire dagli elementi identitari più piccoli,
ovverosia dalle decine di gruppi etnico linguistici in cui è diviso il paese. In questo
senso, la costituzione etiope supera il concetto stesso di Popolo o di Nazione, e dà
soggettività, fin dal preambolo della stessa Carta costituzionale, ad una moltitudine
di soggetti. Il tradizionale “Noi” costituzionale è scisso in un gruppo multiculturale
e multietnico di “Nazioni, nazionalità e popoli”, tutti al plurale e collettivamente
intesi come elemento costituente della sovranità etiope (art. 1, All sovereign power
resides on the Nations, Nationalities and Peoples of Ethiopia) ed rappresenta
l’elemento narrante del testo costituzionale. “We, the Nations, Nationalities and
Peoples of Ethiopia (…) have adopted, on 8 december 1994 this constitution”
(Costituzione della Repubblica Federale di Etiopia, Preambolo). Se si pensa al “We
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the People” della Costituzione americana e di molte altre costituzioni occidentali,
emerge evidente la sostanziale differenza concettuale. Ed è su questo presupposto
che viene costruita tutta l’architettura dello stato-etnico etiope e da cui deriva, in
ultima analisi, il suo peculiare federalismo etnico.
In linea di principio, il presupposto della sovranità diffusa e riconosciuta ad
ogni gruppo etnico-nazionale che compone la società etiope include il
riconoscimento – per ciascun gruppo (e non già per ciascuno stato membro che
rappresenta un contenitore di una pluralità di soggetti costituzionali!) di un diritto
incondizionato all’autodeterminazione, diritto che si spinge fino al confine estremo
di prevedere l’opzione costituzionale del diritto alla secessione (articolo 39 comma
1). Il comma 3 dello stesso articolo specifica anche quali sono le condizioni sotto le
quali il diritto alla secessione può essere effettuato.
Per quanto riguarda il problema di come identificare chi sono le "Nation,
Nationality or Peoples" la costituzione prevede che essi sono identificati in ogni
gruppo che condivide numerosi tratti di cultura o tradizioni comuni, che abbia una
lingua che li accomuna, che possiede un convincimento di rappresentare una
comune identità e che abiti un territorio identificabile e prevalentemente contiguo.
Una tale definizione possiede molti, se non tutti gli elementi della questione
della definizione identitaria ma essa in linea di principio potrebbe essere intesa sia
in maniera restrittiva che estensiva. Dalla conformazione che lo stato etiope ha
preso dopo il 1995 appare evidente che essa viene interpretata in maniera
estremamente estensiva, al punto da poter annoverare un’estesa pluralità di diversi
soggetti identitari di rango costituzionale a cui la Carta, pur senza identificarli o
nominarli, dà soggettività ed assegna la titolarità di alcuni diritti. L’intenzione di
ampliare la base dei soggetti costituzionali al punto da frammentare il più possibile
il paese in una pluralità di identità più o meno effettive e significative, rappresenta
una costante del costituzionalismo etiope ed, al tempo una via di uscita dalle
trappole dei rapporti di forza tra le etnie principali e politicamente più consapevoli.
Che il popolo etiope sia un concetto plurietnico e multiculturale è dunque un
chiaro e continuamente espresso, dotato di garanzie costituzionali.
Al di là del generico principio dell’enunciazione dei caratteri previsti per la
definizione della nazionalità, l’identificazione di quale sia la “lista” delle identità
co-sovrane viene però lasciata al legislatore, che lo realizza sostanzialmente
attraverso lo strumento del censimento della popolazione su una rosa di “identità
possibili” identificate dall’amministrazione. (è cioè necessario riconoscersi in una
delle identità nominalmente proposte e non è possibile di esprimere autonomamente
con un giudizio personale la propria affiliazione identitaria). Il tutto avviene
attraverso un questionario in cui si richiede di indicare la propria identità etnica
(“ethnic identity of the respondents was obtained through the question “What is
your ethnic group?”), fornendo agli intervistatori una lista di possibili gruppi etnici
fornita dalla Camera della Federazione. Attualmente sono 76 i soggetti identitari
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che vengono riconosciuti possedere la sovranità costituzionale, essere cioè o una
nazione, o una nazionalità o un popolo). Questa pluralità di soggetti sono dispersi in
un numero molto più limitato di Stati federali, che sono specificatamente
identificati nella costituzione nell’articolo 47. Essi sono :
1) The State of Tigray;
2) The State of Afar;
3) The State of Amhara;
4) The State of Oromia;
5) The State of Somalia;
6) The State of Benshangul/Gumuz;
7) The State of the Southern Nations, Nationalities and Peoples;
8) The State of the Gambela Peoples
9) The State of the Harari People.
Ad essi si aggiunge la capitale federale Addis Abeba e la città di Dira Daua.
Questi 9 Stati, inoltre, non sono immutabili, in quanto i loro confini possono essere
ulteriormente modificati per volontà delle nazioni, nazionalità e popoli dell’Etiopia,
che possono procedere alla “secessione” da uno degli Stati federali e alla
costituzione di un proprio Stato, qualora se ne verifichino i presupposti e si
rispettino le procedure, piuttosto gravose, previste dalla costituzione stessa.
La particolarità del federalismo etiope non è in realtà costituita dal dualismo
Stato centrale / Stati membri, bensì da un rapporto trilaterale tra Stato centrale, Stati
membri e nazionalità costituenti. Essendo le nazionalità costituenti ben maggiori
rispetto al numero degli Stati membri, ed avendo deciso il legislatore etiope di
sovra-rappresentare le piccole nazionalità ed etnie, si è venuta a creare una
situazione per cui il contrappeso dello Stato centrale è in buon parte costituito dalla
maggioranza delle nazionalità, i cui poteri sono concentrati nella Camera Alta, la
cosiddetta Camera della Federazione. Questa Camera, a differenza di molte altre
Camere di paesi federali, non è espressione dei 9 stati membri, bensì attinge i suoi
parlamentari direttamente dalle etnie del paese. Essa è composta difatti da 135
membri che però non rappresentano in maniera proporzionale la consistenza
demografica di ciascun gruppo etnico, bensì secondo una formula ibrida (1 +
1xMilione) che assegna ad ogni nazionalità almeno 1 seggio più un seggio
supplementare per ogni milione di abitanti (articolo 61) che può vantare quella
determinata nazionalità secondo i dati del censimento nazionale. Questo
meccanismo di sovra-rappresentazione delle piccole minoranze garantisce che
nessuna nazionalità, neanche quelle demograficamente più forti, abbiano il
sopravvento nella Camera della Federazione. Le prime due nazionalità, gli Oromo e
gli Ahmara, che assieme superano il 50% della popolazione del paese, hanno difatti
poco più del 25% dei delegati nella Camera Alta. La maggioranza dei membri della
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camera alta rappresenta etnie che hanno l’unico rappresentante garantito per tutti
ma la cui reale consistenza demografica è spesso di gran lunga inferiore al milione,
a volte anche solo poche migliaia di unità. Sugli ottantacinque gruppi etnici censiti,
di fatti, solo 9 hanno una consistenza demografica superiore al milione, mentre ben
57 etnie ha una consistenza inferiore alle centomila persone.
Una peculiarità dell’architettura costituzionale della Repubblica Federale etiope è
rappresentata dal fatto di mantenere esclusa la Camera della Federazione dal
processo legislativo – che resta monocamerale – assegnando però alla Camera alta
alcuni importanti compiti in tema di salvaguardia della pluralità etnica e
multiculturale. Alla Camera della Federazione viene difatti assegnato – in maniera
in verità piuttosto atipica – il ruolo di Corte costituzionale, ossia in essa viene
identificato l’organo deputato al ruolo di arbitro nelle dispute federali, siano esse
quelle che riguardano i conflitti tra governo centrale e Stati, sia quelle che
riguardano questioni controverse tra Stati membri. I membri della Camera alta sono
nominati dalle assemblee legislative degli Stati membri, secondo la proporzione
etnica prevista dalla costituzione. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Camera
della Federazione si avvale del parere non vincolante di un Consiglio
Costituzionale, composto da esperti legali. La Camera della Federazione ha dunque
il potere del controllo di costituzionalità di tutti gli atti esecutivi, legislativi o
giudiziari sia del governo centrale che dei governi statali.
L’equilibrio federale è dunque non ricercato nel bilanciamento degli interessi centro
– periferia all’interno del processo legislativo, quanto piuttosto fornendo alla
Camera espressione delle nazionalità ed etnie un ruolo di arbitro del federalismo e
di giudice di questioni particolarmente sensibili per la vita delle istituzioni federali.
Questo almeno in teoria prevede la lettera costituzionale. Il federalismo etnico era
stato concepito negli anni novanta, al termine di una lunga guerra civile e dopo la
secessione dell’Eritrea (1993) come strumento che potesse ricostruire una struttura
statuale capace di resistere alla complessa realtà etnico linguistica del paese. Anche
al prezzo di legalizzare ed istituzionalizzare alcuni conflitti locali e territoriali, la
scelta della costituzione etiope è stata quella di mettere al centro del sistema
dell’organizzazione statale il principio etnico, ossia il principio della molteplicità e
pluralità delle minoranze etniche di cui è composta l’Etiopia. Ciò ha comportato
anche la costruzione di confini interni tra i territori del paese causando a volte
l’attivazione di ulteriori conflitti sub regionali sulle risorse o sui territori.
Tuttavia, una delle principali questioni aperte che ha contribuito ad
indebolire il potenziale integrazionista e di riconciliazione del federalismo etiope è
data dal fatto che esso sia abbinato sul piano interno con la mancanza di pluralismo
politico e con l’esistenza de facto di un sistema a partito unico egemonizzato dal
ERPDF. In assenza di un maturo sistema democratico il federalismo non riesce a
sviluppare le sue potenzialità e l’egemonia del partito unico di governo ad ogni
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livello dell’amministrazione tende a sopprimere le differenze e corre il rischio di
non lasciare altro meccanismo di sfogo che non sia il conflitto etnico.
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4.
LA SOMALIA, VERSO IL FEDERALISMO CLANICO?
Il Federalismo entra ufficialmente nel processo di State Building somalo
nel 2004, quando il processo di riconciliazione nazionale concepito in ambito
IGAD, mise d’accordo numerosi stakeholders attorno al progetto di
ricostruzione di un governo transitorio somalo di carattere federale, varando
la Transitional Federal Charter della Repubblica somala (febbraio 2004) e,
nell’Ottobre dello stesso anno, il Transitional Federal Government (TFG).
L’articolo 11 della carta del 2004 prevedeva che la Somalia sarebbe stata
dotata di un sistema decentralizzato di governo basato sul federalismo. Lo
stesso articolo prevedeva la creazione di un’Independent Federal
Constitutional Commission (IFCC), che vedrà la luce solo 8 anni dopo, con il
compito di preparare i lavori costituzionali. Sarà solo dopo il 2010 che la
comunità internazionale accelererà ulteriormente il processo di ricostruzione
dello Stato somalo, processo reso possibile dalla progressiva riconquista di
Mogadiscio grazie anche al crescente ruolo ricoperto dalla missione militare
dell’Unione Africana AMISOM. Il processo di ricostruzione della Somalia
guidato dalle Nazioni Unite ha portato nel 2012 all’approvazione, il primo
agosto, di un nuovo testo costituzionale (Provisional Constitution), resosi
necessario in preparazione della trasformazione del TFG nel Federal
Government of Somalia e del suo rientro in Somalia. Il testo, approvato a
grande maggioranza da un’assemblea costituente di elders nominati sulla base
della quota etnica del 4,5, dovrà essere sottoposto a referendum nel corso del
2015. Il testo costituzionale somalo prevede alcuni punti fondamentali attorno
a cui sta – con difficoltà – prendendo forma il nuovo Stato somalo. L’articolo
48 prevede due livelli di governo, quello federale e quello degli Stati membri,
questi ultimi comprendendo poi, al loro interno, un livello di governo locale.
Il sistema bicamerale prevede, oltre alla camera bassa, l’esistenza di una
Camera Alta in cui siederanno i rappresentanti dei singoli stati federali eletti
nel numero di 3 per ciascuna regione, per un totale di 54 membri.
La particolarità della situazione somala e il processo di ricostruzione di uno
Stato fallito rendono evidente uno dei principali problemi a cui va incontro il
neo-federalismo somalo, ed in particolare l’autorità che ha il potere di creare
gli Stati federali. L’articolo 49 della costituzione prevede che la Camera del
Popolo può determinare il numero e procede alla demarcazione dei confini
degli Stati membri ma non assegna esplicitamente né al parlamento, né al
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governo il potere di creare gli Stati. Il parlamento ha però l’indicazione di
creare, attraverso una legge, una Commissione Federale Nazionale
Indipendente per regolamentare il processo di creazione degli Stati. In altre
parole, la costituzione identifica solo i confini esterni della Somalia e le unità
regionali più piccoli mentre lascia aperto il processo di creazione e di
approvazione degli Stati federati. Viene però identificato un metodo che
prevede che a partire dalle 18 regioni somale che esistevano dopo la riforma
del 1984, nuovi Stati possono essere creati solo dall’unione di 2 o più di tali
regioni, rimandando al futuro il processo di identificazione degli Stati ed
anche del loro stesso numero.
La mancata definizione degli Stati federali è il frutto di tre diversi ordini
di problemi. Da un lato riflette la situazione sul territorio al 2012 che da un
lato vedeva alcune parti del territorio somalo come il Puntland ed il
Somaliland che sono sopravvissute alla disgregazione post 1991 ed hanno
dato origine a strutture statuali autonome ed indipendenti, rappresentando gli
unici due Stati nati per fusione di regioni; dall’altro lato, al momento del varo
della costituzione provvisoria, altre parti del territorio o si trovavano sotto il
controllo degli Al-Shabaab o si trovavano prive di amministrazioni effettive
con il territorio controllato da vari gruppi armati. Lo Stato federale e la
costituzione federale nascono nel 2012, dunque, in una situazione
profondamente asimmetrica che vede da un lato alcuni Stati pre-esistere alle
istituzioni federali, altri che devono essere ancora creati, incluso lo Stato
centrale. Il processo di costruzione federale si configura da un lato come un
processo di non facile riduzione della sovranità degli stati pre-esistenti le
istituzioni federali, dall’altro come un processo di aggregazione e creazione di
nuovi stati federali a partire spesso da situazioni di anarchia. Dal risultato
algebrico di questi due processi di sottrazione e costruzione di sovranità
territoriale dovrebbe derivare un sufficiente equilibrio di neutralità per
allocarvi il potere centrale. Questo processo è oggettivamente complicato e
probabilmente privo di similitudini storiche, per tanto non è da stupirsi che
numerose controversie e scontri sono già avvenuti tra i vari stakeholders
partecipanti alle conferenze costituzionali, ed il testo rappresenta – come è
naturale – una forma di compromesso. Appare però chiaro che il percorso di
identificazione, costruzione e federazione degli Stati federali somali avverrà
solo parzialmente seguendo l’alveo della norma costituzionale che ha in parte
cercato di definire tale processo. Gli articoli che vanno dal 49 al 54
riguardano le questioni federali e la ripartizione del potere, ma numerosi altri
articoli della costituzione affrontano il nodo cruciale della formazione dello
Stato federale e dei rapporti tra le sue componenti.
L’articolo 48(2) afferma il principio che nessuna regione può auto
amministrarsi e fin quando non entrano a far parte di uno Stato federale esse
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ricadono sotto l’amministrazione – in teoria per un periodo massimo di 2 anni
– del governo centrale. Il seguente articolo 49 attribuisce invece alla Camera
bassa del Parlamento la determinazione del numero e dei confini degli Stati
federali, e per realizzare tale scopo il Parlamento si dota di uno strumento
tecnico, una Commissione federale indipendente per i confini (Independent
Boundary and Federation Commission) che vaglierà le proposte dopo un
esame della situazione sul territorio attraverso visite in loco e consultazioni
con gli stakeholders.
L’importante articolo 49 prevede anche che le unità amministrative di
partenza della Somalia sono le 18 Regioni, così come furono create dalla
riforma del 1984 (prima del 1985 la Somalia era divisa in 8 province)60 e solo
dalla fusione volontaria di due o più di esse possono nascere degli Stati
federali 61 . In altre parole, questo articolo apparentemente impedisce di
modificare i confini delle regioni e consente la nascita di stati solo rispettando
i confini amministrativi precedenti. La ratio dell’articolo 49 è sicuramente
quella di evitare il proliferare di stati costruiti su base etnica o attorno ad
interessi particolari che rendono ingovernabile il paese. Tuttavia l’articolo
appare avere una profonda contraddizione interna in quanto da un lato
riconosce alle regioni il diritto di dar vita agli Stati dall’altro assegna al
parlamento il diritto di determinare numero e confini degli Stati. I commi 5 e
6 rendono superfluo il comma 1, nel momento in cui le regioni – i cui confini
sono tracciati – danno vita agli Stati sulla base della loro volontà di
accorparsi. Il numero massimo di Stati sarà necessariamente compreso tra 1
(se tutte le regioni formassero un unico stato) e 9 se si formano 9 stati
composti da 2 regioni. All’interno di questi numeri, né i confini né il numero
degli Stati federali può essere oggetto di determinazione da parte dello Stato
centrale. Bisogna dunque immaginare che gli estensori della costituzione
abbiano volutamente lasciato un margine di ambiguità per evitare conflitti,
lasciando allo Stato centrale un ruolo di approvazione/validazione del
processo senza specificare chi siano i soggetti intitolati a presentare proposte
di riconoscimento di Stati federali; lo Stato centrale concorre assieme ad una
pluralità imprecisata di altri soggetti all’avvio del processo di riconoscimento.
Tuttavia, da un’analisi di come è proceduto il meccanismo di creazione di
nuovi Stati fino ad oggi, si può dire che in realtà esso è un processo
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concorsuale, tra il governo centrale, la comunità internazionale (che di fatto
non appare nella Costituzione ma ha un ruolo importantissimo) e gli Stati già
costituiti. Di fatto esso è un processo di cooptazione per consensus, in buona
parte non previsto dalla Carta costituzionale provvisoria. È noto che il
processo di costruzione dello stato federale non avviene a tavolino, né in un
vacuum geopolitico ma in un contesto in cui gli enti regionali pre-1991 di
fatto non esistono più, o perché disgregatosi o perché accorpatosi in nuovi
stati autonomi, e lo state building federale implica necessariamente numerose
operazioni di jerrymandering e di fatto pone il processo di
creazione/validazione degli Stati al di fuori del testo costituzionale. Si
potrebbe dire che il governo federale non ha il potere autonomo in senso
stretto di creare nuovi Stati ma piuttosto quello di mediare tra proposte
confliggenti, validando accettando e demarcando i nuovi confini, in
particolare qualora essi non corrispondono a quelli della regioni ufficialmente
riconosciute. Paradossalmente, il suo ruolo è tanto più cruciale quanto più il
tracciamento delle nuove regioni deroga dai principi guida indicati dalla Carta
costituzionale.
L’interpretazione del governo centrale come un “arbitro debole” nella
costruzione dello Stato federale è rafforzata dalla considerazione che nella
costituzione somala non sono previste possibilità per il governo federale di
obbligare gli Stati federati ad un accordo, né vi è un limite temporale entro il
quale l’accordo federale vada completato. Di fatto, un mancato accordo
comporterebbe la mancata nascita della Federazione, e la sopravvivenza delle
componenti locali in quanto l’articolo 142(1) concede agli Stati già esistenti
prima dell’adozione della Costituzione provvisoria di mantenere i propri
poteri e la propria autonomia fin quando tutti gli Stati federali non saranno
costituiti e le rispettive costituzioni armonizzate con quelle dello Stato
Federale.
L’aleatorietà del processo di definizione degli Stati federali non è l’unico
caso di questioni che la costituzione somala del 2012 lascia aperte ed irrisolte
demandandole a procedure sui generis o rimandandole a dopo il
completamento del processo di costruzione dello Stato federale. Altre
importanti situazioni irrisolte riguardano i rapporti finanziari tra governo
federale e Stati e la questione dello sfruttamento delle risorse e materie prime.
Per quanto riguarda le leggi in tema di finanza pubblica, l’articolo 22 rimanda
a futuri accordi tra lo Stato federale e gli Stati membri una questione
fondamentale. Tuttavia, aver congelato la possibilità per lo stato centrale di
avere una finanza pubblica implica che non vi sono trasferimenti di risorse
finanziare tra Stato centrale e Stati membri, né come ripartizione delle entrate
fiscali né sotto forma di spesa pubblica. Ciò costringe il governo centrale a
dipendere in maniera significativa dai contributi esterni di paesi terzi o di
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organizzazioni internazionali, rendendo però in tale maniera il processo di
State building suscettibile ad influenze esterne. Allo stesso modo, anche
l’importante articolo 44, sullo sfruttamento delle risorse naturali, non prevede
un meccanismo di ripartizione delle royalties quanto piuttosto, anche qui,
demanda a futuri accordi tra Repubblica Federale Somala e gli Stati membri,
senza però stabilire un limite temporale. Ampia è dunque la necessità per il
governo centrale di ultimare quanto prima la trasformazione dello Stato
provvisorio somalo in uno Stato federale compiuto. Anche se, sulla carta,
Mogadiscio appare essere a corto di strumenti con cui esercitare un’attrazione
costante verso le componenti territoriali del paese. Uno dei maggiori assetti
dello Stato federale è il riconoscimento internazionale, che comporta, oltre al
supporto politico, anche la possibilità di accesso alle istituzioni finanziarie
internazionali (IFIs), sia la possibilità di ricevere finanziamenti bilaterali dai
numerosi paesi donor.
Attualmente l’opzione federale per la Somalia raccoglie una discreta
popolarità sia all’interno del paese – anche se esiste una minoranza della
popolazione fortemente contraria – sia nei paesi della regione e nelle
organizzazioni regionali che si occupano della ricostruzione della Somalia.
All’interno del paese molti vedono il federalismo come un antidoto al ritorno
dello stato totalitario centralizzato e al tempo stesso un’alternativa possibile
all’anarchia in cui è sprofondato il paese dopo il crollo della dittatura di Siad
Barre. Una minoranza della popolazione e della classe politica somala è
invece contraria al federalismo, in quanto esso porterebbe alla dissoluzione
del paese, farebbe scomparire il sentimento di unità nazionale e lo
trasformerebbe in piccoli statarelli controllati dalle potenze vicine. Qualcuno,
soprattutto all’estero, teme che la fine del processo federale sarà la
realizzazione di un federalismo etnico e non territoriale, che finirà per
aumenterà i conflitti clanici e sub clanici nel paese. Il tipo di federalismo che
nascerà in Somalia da questa confusa fase creatrice, che durerà almeno fino al
2016 ma che potrebbe estendersi oltre, potrà fare la differenza tra il successo
ed il fallimento dell’ennesimo tentativo di ricostruzione di uno Stato somalo.
Nel caso somalo si testa non soltanto l’applicabilità del federalismo allo state
building post-conflct nell’area sub-sahariana, ma anche la versatilità stessa
del modello federale che, nel caso della ricostruzione della Somalia, si trova a
dover essere applicato ad un caso veramente limite e multidimensionale. Ad
oggi, la situazione della statualità somala presenta ancora un quadro
estremamente difforme. Alcuni degli Stati esistenti, difatti, precedono la
Costituzione stessa e ovviamente anche la Federal Boundary Commission
(BFC) che li dovrebbe riconoscere. A tutt’oggi il governo di Mogadiscio ha
solamente varato, nel dicembre 2014, la normativa per il funzionamento del
BFC, che tuttavia ancora non esiste come organo effettivo in quanto devono
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essere ancora nominati i membri che ne fanno parte e deve essere finanziata
da un apposito budget la sua attività.
Come discusso, anche se in teoria il processo di riconoscimento degli Stati
è una facoltà delle istituzioni centrali e del BFC, esso è partito senza seguire
strettamente i dettami costituzionali, ma avrà luogo secondo un processo
bottom up, partendo dalla situazione sul terreno.
Alcune criticità del processo costituzionale somalo appaiono comunque
già evidenti. Esse sono ravvisabili sia nelle estreme diversità sostanziali tra
gli Stati che verranno a costituire la federazione sia nello sfasamento
temporale della loro nascita. La costituzione del Puntland in particolare,
precede la nascita del SFG e della stessa carta costituzionale ed addirittura
viene considerato una sorta di “Stato costituente” mentre gli altri sono di
recente costituzione, posteriori al varo del TFG/SFG e alla stessa carta
costituzionale. Questa particolare situazione dà, in prospettiva, al Puntland un
ruolo di pivot nell’intero processo di federazione, ed – allo stesso tempo –
rende più complesso e difficile il processo di recupero del Somaliland. Il
Puntland, fu costituito nel 1998 dall’unione di 6 regioni somale e, quando nel
2014 fu creato il TFG, Garowe lo ha indicato sin da allora come autorità
centrale internazionalmente riconosciuta. L’ingresso del Puntland nella
federazione ha più il senso di una ratifica dello status quo ante che un vero e
proprio processo di costruzione di una federazione bilanciata di stati membri.
Ciò in parte vale anche per la controversa situazione del Jubaland, creato nel
2013 con una fusione delle regioni del Lower Juba, Middle Juba e Gedo. La
creazione di questa nuova entità statuale ha visto sorgere un braccio di ferro
tra milizie locali anti Shabaab e governo di Mogadiscio su chi avesse il potere
di insediare il presidente ed il nuovo governo della regione. Un conflitto
simbolico in un contesto paese dove gli Stati federali si formano sul campo
per motivi prevalentemente militari, a loro volta espressione dei delicati
equilibri etnici locali oltre che degli interessi degli Stati vicini, Kenya ed
Etiopia in particolare. Pertanto, anche la nascita del Jubaland, creato quando
ormai era già vigente la carta costituzionale ed insediato il governo centrale a
Mogadiscio, non è sfuggito alla regola della prevalenza delle forze
centrifughe su quelle centripete. Nonostante il governo di Mogasicio non
approvasse le modalità della sua creazione, ritenendole anticostituzionali e la
scelta del suo presidente, Ahmed Mohamed Islam (Madobe). Il fatto che il
Jubaland fosse nato in buona parte grazie al concorso e supporto del vicino
Kenya, e che il suo referente militare fosse insediato come presidente
rappresentava un motivo per il governo centrale di non riconoscerlo. La
mediazione etiope ha consentito a quel punto la cosiddetta
“rifederalizzazione” ossia il reinserimento del Jubaland nel processo federale
in virtù di un accordo con il governo centrale che prevede la creazione della
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Interim Juba Administration (IJA) riconosciuta da Mogadiscio e favorita dal
ruolo giocato dal Puntland.
Una simile situazione si è avuta ad Ovest del Jubaland, dove nel
novembre 2014 è stato creato un altro Stato federale, la Interim South West
Administration che raggruppa le regioni di Bay, Bakool e Lower Shabelle,
ed il cui presidente è Sharif Hassan Sheikh Aden (già speaker del parlamento
nel precedente TFG).
Anche nel caso della SWA è stato necessario scegliere tra due differenti
presidenti che erano a capo di due contrastanti progetti territoriali, l’SW3
basato sulle tre regioni Bay, Bakool e Basso Scebeli e l’altro SW6, che oltre a
Basso Giuba, Medio Giuba e Gedo mirava ad inglobare anche le tre regioni
che avevano già dato origine al Jubaland, aprendo potenzialmente un conflitto
tra i due Stati nel luglio 2014. Il contenzioso vedeva coinvolti anche alcuni
interessi del governo in quanto l’idea di creare un grande stato del Sud
denominato Alto Juba era sostenuto anche da parti di alcuni ministri del
governo federale. Il progetto era ovviamente alternativo a quello del
Jubaland, e una sua affermazione avrebbe comportato la scomparsa del neo
costituito Jubaland. Il progetto è stato duramente contestato tanto dal
Jubaland che dal Puntland ed è stato infine messo da parte, anche grazie ad
una complessa mediazione che ha coinvolto i paesi vicini, l’IGAD, UN, UE è
riuscita a riconciliare le due proposte.
Il Puntland ha accolto favorevolmente la formazione dello Stato
Regionale del South West nella sua versione SW3, in quanto esso è nato in
accordo con lo Stato Regionale del Jubaland, con cui il Puntland mantiene
una forte cooperazione.
Ulteriore caso particolare e particolarmente complesso è quello
rappresentato dal Galmudug – regione composta dalla fusione di Mudug e
Galgaduud, ma con parte del Mudug settentrionale che resta sotto il controllo
del Puntland permangono dubbi se possa rispondere ai requisiti minimi di
avere almeno due regioni. Il Mudug è difatti da anni diviso lungo il confine
etnico che separa i Darod dagli Hawiya, con la città di Galkayo divisa a metà.
Dall’evoluzione del Galmudug è stato creato nella Somalia centrale, lo Stato
provvisorio denominato Central Region State. Da un punto di vista politico
esso è frutto di un accordo tra tre distinte amministrazioni, quella del
Galmudug, quella del cosiddetto “Himan e Heeb” e quella del gruppo
paramilitare Ahlu Sunna, che amministra una parte del Galguduud. Tuttavia,
nel caos politico – militare e amministrativo del paese queste tra
amministrazioni non erano alla guida di regioni “ufficiali” secondo la mappa
delle unità amministrative territoriali riconosciute dalla riforma del 1984 (che
divideva l’intero paese in 18 gobollada), ma piuttosto di costruzioni ibride e
non ufficialmente riconosciute formatisi nel corso della guerra civile. Difatti i
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due Stati “originali” sarebbero il Mudug ed il Galgaduud. Ma il Mudug, e con
esso la sua capitale Galkayo è frazionato in due parti, una parte settentrionale
che è stata inglobata dal Puntland e una parte meridionale che, fondendosi
con il Galgaduud ha dato vita alla “regione del Galmudug”. A sua volta, un
distretto del Galgaduud – quello di Adado – aveva, nel 2008, visto la
creazione di un autonomo ministato, denominato “Himan & Heeb”, di fatto
coincidente con il sub clan Saleeban, rivale del sub clan Sa’ad, principale
ispiratore del progetto del Galmudug.
Di fatto, la nuova regione federale somala denominata Central State of
Somalia è il prodotto della fusione del Galmudug con le amministrazioni
superstiti in cui si era frammentato il Galguduud.
Tuttavia, la proclamazione del Central State of Somalia (CSS) ha
prodotto, oltre a scontri armati tra gruppi favorevoli e contrari al progetto, un
forte contenzioso con il governo del Puntland e di questo con il governo
centrale, sostenitore del progetto del CSS. La soluzione del nuovo stallo nel
processo di completamento degli Stati partecipanti al processo federale è
avvenuta con la sottoscrizione di un accordo tra il governo del Puntland ed il
Governo Federale di Mogadiscio, in cui si garantisce che il Central State of
Somalia rispetterà gli attuali confini del Puntland e che pertanto il Mudug
settentrionale non sarà incluso nel nuovo Stato. La soluzione di questi
problemi di confine con il Puntland non risolve il fatto che, anche nel caso del
CSS, la formazione dello Stato ha in parte derogato alle regole costituzionali,
restando di fatto una fusione tra il Galgaduud e parte del Mudug. Qualora
l’accordo tra Puntland e SFG dovesse costituire un precedente giuridico,
l’articolo 49(6) dovrebbe essere reinterpretato nel senso di come “due regioni
o parti di esse” possono unirsi per formare uno Stato membro della
federazione. Dunque, nonostante il formale riconoscimento da parte del
governo centrale e delle autorità internazionali, restano numerosi dubbi che
essa rispetti le norme del comma 6 dell’articolo 49 della Costituzione
provvisoria che prevede che Based on a voluntary decision, two or more
regions may merge to form a Federal Member State. Sia perché l’effettività
dell’amministrazione nelle regioni interessate è in gran parte sulla carta, per
cui è anche estremamente difficile poter giudicare il livello di “voluntary
decision” della decisione di dar vita ad una nuova entità territoriale, sia
perché in senso stretto, e stando ai confini ufficiali del 1984, essa non è
formata da due regioni ma da una regione ed una parte di un'altra regione,
ovverosia dal ricomposto Galgaduud e da circa metà del Mudug (South
Mudug), fino a Galkayo.
Il prossimo passo per il completamento della costruzione degli Stati somali
– oltre ovviamente al consolidamento delle entità legalmente create – è quello
di completare il quadro degli Stati somali con la creazione di un macro Stato
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centrale. Il processo di unione di Hiran e Middle Shabelle è in corso da
diversi mesi, promosso dal governo centrale ed in particolare dal Presidente
Hassan Sheikh Mohamud. La creazione di un ulteriore Stato nel centro della
Somalia (Central State) resta comunque una insopprimibile necessità, non
solo per completare il quadro delle nuove amministrazioni, quanto piuttosto
per dare uno Stato regionale al clan degli Awiya, il più grande della Somalia.
Il desiderio di ogni Clan o sub clan di controllare una regione federale,
rappresenta sicuramente una delle chiavi di lettura delle vicende
costituzionali. Tuttavia, il completamento del processo entro il 2016 resta un
obiettivo possibile ma estremamente difficile da realizzare senza incidenti di
percorso a causa della complessità della situazione ereditata dal passato.
Anche completato entro i tempi previsti, il federalismo somalo oltre ad essere
fortemente elitario e calato dall’alto, rischia di essere anche un federalismo
sulla carta, in cui il numero degli Stati effettivamente funzionanti non
coincide con quello degli Stati legalmente riconosciuti.
Qui bisognerà sciogliere il problema della capitale e della sua eventuale
inclusione o meno in una regione centrale in Somalia. La questione non è
secondaria o formale in quanto il peso demografico e clanico della città di
Mogadiscio – che ospita quasi 3 milioni di abitanti e dunque quasi un terzo
della popolazione del paese – è tale da modificare sostanzialmente la postura
etnica del futuro Central State, squilibrando il modello di federalismo
territoriale verso cui la Somalia sembra dirigersi. Da questo punto di vista la
costituzione cita la città solo all’articolo 9, ribadendone il ruolo di capitale
senza specificare se essa potrà far parte di uno Stato, se avrà un ruolo speciale
o altro. Anche in considerazione della necessità di tenere la capitale federale
in un ruolo il più possibile neutro rispetto agli stati federati, per il momento,
l’ipotesi più verosimile è quella che la capitale acquisisca un’autonomia
propria – sul modello di Addis Abeba nella costituzione federale etiope.
Possiamo affermare che, dei quattro Stati somali fino ad oggi
“federalizzati” – con l’inclusione del pre-esistente Puntland, e la nascita delle
interim “Jubaland” e “South West Administration” e “Central State of
Somalia” – tutti e quattro hanno seguito procedure ad hoc, scarsamente
rispondenti a quanto previsto dalla Costituzione ad interim, e portati avanti in
una sostanziale assenza di leadership politica, che anche il governo centrale
non è riuscito ad esercitare. Ne consegue un processo costituzionale in buona
parte acefalo, supportato da numerosi quartetti o quintetti multilaterali che
riuniscono UN, UE, IGAD, Etiopia e/o Kenya. Appare dunque che i nuovi
Stati somali si stanno creando in un apparente vuoto, sia giuridico che
politico, senza un vero architetto che possa mescolare nel processo di
creazione degli Stati i vari ingredienti fondamentali – geografia, storia,
infrastrutture, risorse, demografia – che possono rappresentare un
© Center for Near Abroad Strategic Studies – Centro Relazioni con l’Africa / Società
Geografica Italiana . Ricerca svolata per l’Unità di Analisi e Programmazione del
Ministero Affari Esteri. Marzo 2015	
  

177	
  

bilanciamento degli interessi e delle capacità. È evidente dunque che – per
l’aspetto non secondario della identificazione degli Stati membri – la
Costituzione somala rappresenta più che una rigida architettura di riferimento
una sorta di flessibile guideline. La mancanza di una solida cornice
ideologico-politica e giuridica entro cui realizzare il processo comporta
ovviamente pregi e difatti. Uno dei caratteri che sta emergendo – e solo il
futuro potrà dire se sarà un pregio o un difetto – è quello che vede i nuovi
Stati somali plasmarsi nell’incontro dei due veri ed attuali vettori della
politica somala: Una ridefinita identità clanica somala e gli interessi degli
Stati confinanti. Il federalismo somalo, viene da molti – giustamente – visto
come una delle ultime possibilità per tenere unito il paese a fronte delle forze
centrifughe e delle terribili distruzioni portate dalla guerra civile. Sembra
tuttavia che l’applicazione del federalismo in Somalia non abbia molto
beneficiato dello studio dei vari tentativi di costruire Stati federali nell’Africa
Sub Sahariana. Apparentemente, poche delle lessons learned dalle precedenti
esperienze costituzionali africane sembra siano state utilizzate
nell’elaborazione del processo costituente somalo. Il nascente federalismo
somalo appare, dunque, affermarsi non come un valore fondante della società
né come un obiettivo istituzionale in sé, ma piuttosto come uno strumento di
autodifesa dei clan per raggiungere due obiettivi: proteggere i propri interessi
dalle ambizioni degli altri clan e sotto-clan e proteggere le autonomie dei
territori dallo strapotere di un governo centrale dirigista.
Il processo di finalizzazione e revisione costituzionale della Carta del
2012 comporterà un nuovo dibattito sulla divisione del potere e delle risorse
nel paese prima che una nuova Costituzione sarà adottata e – non oltre il 2016
– verrà sottoposta ad un referendum. Su questo sta già lavorando l’IDLO,
impegnato in un processo di valutazione della Carta costituzionale e della sua
implementazione, raccomandando alcune modifiche migliorative senza
cadere nella tentazione di rimettere in discussione dall’inizio l’intera
costituzione (IDLO 2012).
La Somalia rappresenta un caso particolare e pressoché unico di uno Stato
fallito che viene ricostruito per passare, con un balzo, da uno stato di anarchia
ventennale ad una Stato unitario e federale. In questo atipico quadro si
possono identificare alcune specifiche peculiarità della transizione
costituzionale somala.
Uno dei caratteri più atipici del processo costituzionale somalo è il fatto che
gli Stati membri si sono costituiti attraverso trattative o veri e propri scontri
locali tra centro e periferia, ma praticamente sempre attraverso processi
politici posti al di fuori del previsto meccanismo costituzionale di creazione
degli Stati, visto che le competenti istituzioni che avrebbero dovuto
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sopraintendere, visionare ed approvare il processo di creazione degli Stati
erano mancanti o non operative.
Particolarmente complessa appare essere la situazione del Somaliland che
non ha alcun interesse né intenzione di rientrare a far parte della federazione
somala, ancorché la via del riconoscimento internazionale appare essere
interdetta.
Il processo di finalizzazione della costituzione somala dovrà avvenire entro
la fine del 2016, quando il governo somalo – salvo una non impossibile
proroga della propria attività – terminerà il proprio mandato, ed esso dovrà,
assieme al parlamento, portare verso la conclusione due dossier: quello del
completamento del sistema federale e degli Stati che lo compongono e quello
della revisione costituzionale e della sua completa implementazione.
Conclusione
Se la Somalia riuscirà a portare a termine il suo percorso di state building e di uscita
dal suo status ventennale di Stato fallito, essa entrerà a far parte del ristretto club
degli Stati federali africani. La natura federale dello Stato somalo è ribadita fin
dall’articolo 1 della Costituzione che definisce la Somalia come una “repubblica
federale, sovrana e democratica, fondata sulla rappresentanza inclusiva del popolo,
su un sistema multipartitico e sulla giustizia sociale”. Che tipo di federalismo
nascerà e si svilupperà in Somalia è difficile da prevedere. Le variabili nel processo
costituzionale somalo sono ancora tante e complesse da rendere fallace ogni
previsione, anche alla luce della lunga storia somala di tentativi di mediazione e
riappacificazione falliti.
Come già segnalato, numerose sono le questioni ancora aperte ed i veri e
propri ostacoli su cui i politici somali e la comunità internazionale dovranno
cimentarsi di qui al 2014.
Riassumendoli sinteticamente essi possono essere identificati :
nella difficoltà di rivedere la Carta costituzionale provvisoria senza che il
processo costituzionale si blocchi o collassi su sé stesso;
• nel confuso e proto-costituzionale processo di nascita dei nuovi Stati e della
loro effettiva presa di controllo del territorio;
• nella necessità di affinamento dei meccanismi di cooperazione federali,
inclusi i meccanismi di bilancio integrato centro – periferia e accordo su
ripartizione royalties risorse naturale;
• nell’ancora inaffrontato processo di SSR e nella costituzione di una forza
armata nazionale con la probabile integrazione delle milizie esistenti in
forze di sicurezza territoriali;
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nella soluzione della questione territoriale con il Somaliland – che ha una
sua duplice dimensione, sia nei confronti del Puntland sia nei confronti di
Mogadiscio – e del suo reinserimento nella organizzazione sub-statuale
somala;
nella definitiva sconfitta del movimento terrorista degli al-Shabaab e –
soprattutto – nell’evitare che sotto clan esclusi o marginalizzati nel processo
di state building continueranno ad offrire supporto ed ospitalità agli alShabaab o a similari forme di terrorismo internazionale di matrice jihadista;
nella compatibilità del concetto di Stato clanico con la necessità di
aumentare il livello di rappresentatività democratica ed il progressivo
superamento della formula del 4,5.

Al di la di questi aspetti vi è una questione politicamente rilevante con cui il
nascente federalismo somalo ha appena iniziato a confrontarsi e che rappresenta
una delle chiavi della sostenibilità degli assetti federali futuri della Somalia, ed è la
questione del ruolo che la Sharia giocherà nel futuro Stato. Si discute molto in
Somalia e tra gli stakeholders del processo di State building somalo sul federalismo
come strumento per affrontare il grande problema del conflitto inter-clanico e per
ricondurre ad unitarietà un paese frammentato e senza più governo centrale. Non va
invece dimenticato, nonostante se ne parli molto poco, del tipo di rapporto che il
federalismo costruirà con l’altro grande problema della Somalia dello scorso
ventennio, ossia l’avanzata dell’islamismo politico radicale, che ha assunto varie
forme nel corso degli anni, ma che indubbiamente rappresenta un vettore politico
ed ideologico tuttora attuale e dotato di una sua forza difficile da sopprimere, anche
quando saranno rimosse la componenti esogene. Il federalismo non dovrà
solamente porsi il problema di come risolvere il problema dell’etnonazionalismo
clanico, ma anche come impedire il riemergere di un nuovo centralismo sotto forme
di autoritarismo religioso, che a sua volta finirebbe di riattivare le conflittualità tra i
clan del paese. Porsi il problema della sostenibilità del federalismo somalo vuol
anche dire risolvere il complesso dilemma del ruolo dell’Islam nella società somala
e nella stessa organizzazione dello Stato. Per il momento, la costituzione ad interim
ha mantenuto un approccio bilanciato o, forse sarebbe meglio dire, ha rimandato il
problema al futuro, anche su questo estremamente sensibile aspetto. La costituzione
somala riconosce l’Islam come religione di Stato e la superiorità della Sharia sulla
Carta costituzionale. Il governo deve dunque produrre leggi conformi alla moralità
islamica e alla legge sciariatica, ed il parlamento non può approvare leggi contrarie
ai principi generali della Sharia art. 2(3), pena la loro invalidazione da parte
dell’organo giudiziario, chiamato a fornire tale interpretazione (Corte
costituzionale). Visto che la Somalia appare prendere le forme di uno Stato
costruito attorno al federalismo clanico, ci appare dunque che sarà proprio la
sommersa questione dell’interpretazione della compatibilità delle leggi degli Stati
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federali con la Sharia uno degli argomenti su cui si testerà in futuro la possibilità di
creare uno Stato effettivamente federale ed il reale grado di autonomia degli Stati
regionali. Infine, da questo punto di vista la Somalia non è assibilabile
all’esperienza costituzionale di altri paesi islamici come il Sudan o la Nigeria, in cui
la questione della territorializzazione della Sharia ha seguito le linee delle diversità
religiose e linguistiche, cosa che non potrà avvenire nel caso della compatta
popolazione somala, almeno da un punto di vista etnico, linguistico e religioso.

Le 18 province della Somalia che hanno il diritto ad aggregarsi in nuovi Stati
federali e i nuovi costituendi Stati federali somali.

1, 2, 3 - Jubaland (Basso Giuba,
Medio Giuba, Gedo)
4, 5, 6 - Interim South West
Administration (SWA) (Bay,
Bakool, Basso Sciabeli)
8, 9 – nuovo stato centrale ?
(Hiran – Medio Sciabeli)
10, 11* Central State of Somalia
(CSS) (Galguduud, Mudug*)
11*, 12, 13, 14*, 15* - Puntland
(Mudug*, Nugaal*, Bari, Sool,
Sanaag*)
18, 17, 16, 14*, 15*
7 Banadir – Mogadiscio

	
  

*	
  =	
  solo	
  parte	
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5.
SUDAN, DAL FEDERALISMO ISLAMICO ALLA
SECESSIONE DEL SUD
Un’analisi del federalismo in Africa non potrebbe dirsi completa sena aver
affrontato i due casi particolari del Sudan e del Sud Sudan. Difatti, le questioni
costituzionali sudanesi rappresentano un caso particolarmente importante e
significativo che merita di essere brevemente analizzato per una serie di motivi.
• In primo luogo la secessione del Sud Sudan avviene da uno Stato che aveva
già assunto – almeno formalmente – le sembianze di uno Stato federale con
la Costituzione del 1998 e per tanto trattasi di secessione all’interno di una
federazione asimmetrica.
• In secondo luogo perché anche il Sudan del Sud nasce – o si è posto
l’obiettivo di diventare – uno Stato federale.
• Inoltre, lo Stato sudanese da cui il Sudan del Sud secede ha rappresentato
l’unico caso in Africa di federalismo islamico (ed uno dei pochi nel
mondo62), che ha visto forme di federalismo applicate all’interno di uno
Stato che, dal 1983, aveva introdotto a livello centrale e per decreto
presidenziale la Sharia come base del sistema giuridico del paese.
Nonostante molti studiosi del federalismo tenderebbero ad escludere il
Sudan dalla categoria degli Stati federali a causa del fatto che il potere attribuito
alle unità territoriali è di fatto concesso dal presidente e posto sotto il suo controllo
e convenienza, nel contesto delle esperienze politico costituzionali africane esso va
indubbiamente inserito come tentativo di applicazione del federalismo all’interno di
un conflitto territoriale e religioso.
Le prime richieste d’introduzione di forme di federalismo in Sudan
emergono già dal 1947 ma esse vengono rifiutate dai partiti politici del Nord. Solo
nei primi anni novanta il governo accetterà alla fine di un lungo percorso di guerra
civile e dopo un decennio di concessione di un regime di “self rule” negli anni
settanta, di dar vita ad uno stato di tipo federale. Il federalismo sudanese assumeva
le forme di tolleranza religiosa più che di bilanciamento dei poteri, venendo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

62	
  I	
  casi	
  principali	
  di	
  importanti	
  Stati	
  islamici	
  federali	
  sono	
  il	
  Pakistan	
  e	
  l’Iraq.	
  Tuttavia,	
  solo	
  nel	
  
caso	
   del	
   Sudan	
   il	
   federalismo	
   islamico	
   si	
   trova	
   ad	
   accomodare	
   al	
   suo	
   interno	
   regioni	
   a	
  
maggioranza	
   religiosa	
   cristiana.	
   Per	
   quanto	
   riguarda	
   la	
   Nigeria,	
   questo	
   modello	
   federale	
   non	
   è	
  
da	
   ritenersi	
   come	
   un	
   modello	
   di	
   federalismo	
   islamico,	
   ma	
   piuttosto	
   di	
   un	
   modello	
   di	
  
federalismo	
  secolare	
  che	
  accomoda	
  al	
  suo	
  interno	
  forme	
  di	
  pluralismo	
  religioso,	
  consentendo	
  
l’applicazione	
  della	
  Sharia	
  in	
  alcuni	
  Stati	
  federali	
  (El-‐Ghaili	
  2004)	
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concepito come un meccanismo di esenzione dall’applicazione della Sharia per le
regioni a maggioranza non mussulmana.
Vista la natura particolarmente religiosa di tale tipo di “federalismo” non
deve sorprendere che esso si manifesta oltre che nel testo costituzionale, anche – o
forse soprattutto – in altre tipologie di leggi, come il Codice Penale del 1991, in cui
si prevede l’esenzione dell’applicazione delle punizioni previste dalla Sharia nei
territori a maggioranza mussulmana., ma non ai cristiani che commettono reati in
territori a maggioranza mussulmana. (El-Galili 2004).
Nel caso del Sudan poi, non è possibile separare la questione del
federalismo da quella della sua “militarizzazione” attraverso la guerra civile, che
riconfigura le richiesta di autonomia in una dimensione bellica. Difatti, per quasi
tutta la sua esistenza il Sudan è stato travagliato da una lunga guerra civile tra il
Nord ed il Sud che si è intrecciata con le varie richieste di autonomia ed
indipendenza. Parliamo dunque di processi d’ingegneria costituzionali costruiti
all’interno di una guerra civile e dunque con le peculiarità di modifiche
costituzionali avvenute in quanto strumentali al conflitto stesso e alla logica della
guerra e pace tra le parti in conflitto. Federalismo e conflitto si intrecciano
profondamente nella storia del Sudan ed è opportuno partire proprio da questo
carattere di “federalismo di guerra” sudanese, per contestualizzare il fallimento del
particolare modello di federalismo asimmetrico (federacy) che è emerso in Sudan.
Molteplici sono, inoltre, le caratteristiche strutturali di questo conflitto da
tenere in contro per poter meglio valutare il ruolo che il decentramento ha giocato
al suo interno. In primo luogo il fatto che la popolazione del paese è fortemente
divisa lungo linee di frattura multiple che si rinforzano reciprocamente e rendono
molto nette le divergenze. Grosso modo a Nord del decimo parallelo la popolazione
è in maggioranza mussulmana ed araba ed ha un collegamento storico e culturale
prevalentemente orientato al Medio Oriente ed in particolare con il vicino Egitto. A
Sud la popolazione è di tipo africano, multilingue e di religione cristiana o
tradizionale animista. La storia delle divisioni di queste popolazioni può solo
parzialmente essere attribuita ai risultati delle divisioni del dominio coloniale in
quanto le relazioni tra queste due popolazioni nell’epoca precoloniale è densa di
rancori e contrasti, ad iniziare dalla questione del traffico di schiavi.
Queste ed altre differenza portarono l’amministrazione coloniale britannica
ad amministrare separatamente le due aree, sia nel periodo dell’amministrazione
diretta che successivamente al passaggio all’amministrazione del condominio anglo
– egiziano. Anche la successiva indipendenza del Sudan nasce in funzione di un
accordo diretto tra l’Egitto e le principali forze arabe indipendentiste sudanesi e
portò, nel 1955 alla riunificazione delle due parti del Sudan in preparazione
dell’Indipendenza che sarebbe avvenuta nel 1956 senza che il Sud fosse coinvolto
né nel processo di riunificazione né in quello d’indipendenza. L’accordo tra Egitto
e movimenti indipendentisti sudanesi fu infine accettato, seppur con riluttanza,
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dalla Gran Bretagna (Hourani 1991). Paradossalmente per il Sud la
decolonizzazione rappresentò una fase di maggiore centralismo amministrativo e
non di autonomia.
Il passaggio dal governo coloniale inglese – comunque non ben accetto
anche al Sud - ad un governo arabo centralista provocò tuttavia l’avvio di una
rivolta e l’organizzazione di movimenti di guerriglia nelle province meridionali del
Sudan, a partire dal momento in cui le truppe africane del Corpo Equatoriale
sudanese si ammutinarono nel 1956. L’indipendenza del Sudan era avvenuta senza
la concessione di adeguate garanzie di autogoverno per il Sud e non vi era alcuna
traccia di decentramento o di federalismo nella prima costituzione sudanese. La
prima fase della guerra civile sudanese durò sedici anni e provocò la morte di
almeno mezzo milione di persone.
La mediazione internazionale portò all’accordo di Addis Abeba che
includeva, per la prima volta, alcune forme limitate di autonomia per il Sud,
contenute nel “Southern Provinces Regional Self-Government Act”. Questa legge
concedeva alle tre province sudanesi di El Ghazaal, Equatoria e Upper Nile, di
costituire una “Self Governing Region” all’interno della Repubblica Democratica
del Sudan, con il nome di Southern Region (articolo 4 dell’accordo). Nell’articolo 5
veniva accordato il diritto alla regione meridionale di avere un proprio organo
esecutivo ed un proprio organo legislativo mentre nell’articolo 6 dell’accordo
veniva di fatto riconosciuta la lingua inglese come lingua principale per il Sud,
dopo aver ribadito che l’araba resta la lingua ufficiale dello Stato. Il potere
esecutivo regionale veniva concesso per le materie riservate – ordine pubblico,
sicurezza interna, amministrazione, sviluppo economico, culturale e sociale –
all’High Executive Council, che tuttavia si trovava ad avere una autonomia de facto
sorvegliata dal fatto che il suo presidente agisse per conto (on behalf) del Presidente
sudanese e fosse da questi nominato e rimosso su proposta del Consiglio Esecutivo.
Sul piano politico nazionale, il Sud otteneva un vicepresidente nel governo centrale
ed alcuni ministri. Come si ebbe modo di vedere in seguito, la dualità di un ruolo
politico – istituzionale per il Sud – ossia quello di un presidente del Self Governing
Region del Sud e quello di un vice presidente nell’esecutivo nazionale – poteva
essere vista anche come una mossa per giocare l’una contro l’altra le diverse
componenti politiche e le diverse etnie del Sud. Ad ogni modo importanti furono i
progressi verso una maggiore autonomia del Sud. Fu aperta l’università di Juba,
radio e televisioni locali, migliorata la rete viaria e furono fornite borse di studio
per mandare gli studenti del Sud a studiare in Egitto. La stessa popolarità del
presidente Numeiri si accrebbe notevolmente nelle regioni del Sud nei primi anni
settanta.
Nonostante l’accordo quasi-federale rappresentasse un passo in avanti e
potesse essere considerato un accettabile compromesso (Benedikter 2007), esso
aveva sempre la natura di una soluzione compromissoria tra le tendenze
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all’autonomia ed il desiderio dello stato centrale di mantenere preservare la sua
integrità. Autonomie concesse nel contesto di un conflitto da parte dello Stato
centrale ad un regione hanno sempre un alto rischio di fallimento soprattutto in
mancanza di adeguati strumenti di garanzia che possono essere inseriti o all’interno
della costituzione – a patto che la carta costituzionale sia realmente applicata – o
inseriti in accordi internazionali. L’autogoverno del Sud Sudan veniva posto
sostanzialmente alle dipendenze del presidente sudanese secondo un modello che
Terje Tvedt descriverà come un esempio di “centralizzazione decentralizzata”
(Tvedt 1996) (che in altri casi viene chiamato deconcentramento) e che prevede la
delega di alcuni poteri presidenziali facenti capo al presidente nazionale ad una
autorità delegata basata a Juba, ancorché scelta in accordo con il Consiglio
esecutivo.
L’accordo del 1972 riuscì a porre fine alla guerra civile ma, per differenti
motivi, non rappresentò le basi per la ricostruzione di una federacy (una forma di
federalismo asimmetrico valido solo per una parte del territorio di un paese)
funzionante. Il fallimento della pace non ha un solo colpevole così come non esiste
una sola causa del ritorno, dopo pochi anni, della conflittualità tra Nord e Sud. Una
delle con-cause del fallimento della pace fu rappresentata dall’incapacità della
leadership del Sud di costruire un’amministrazione locale funzionante che riuscisse
a farsi carico delle deleghe che – pur in maniera contraddittoria e vigilata –
l’accordo del 1972 concedeva. In aggiunta, il decentramento del potere
rappresentava anche una sfida per gli equilibri etnici e politici tra le principali etnie
del Sud (di cui i Dinka con il 18% rappresentano la maggioranza relativa) creando
il presupposto per possibili conflitti per il potere locale. Per tutti gli anni settanta il
paese fu attraversato da instabilità e difficoltà d’attuazione dell’autogoverno. In
questo clima emersero nello stesso Sud preoccupanti segnali d’intolleranza etnica
con scontri lungo le linee tribali della regione che crearono un clima di timore sulla
capacità del Sud di gestire le proprie divisioni etniche. Un tragico presagio di
quanto sarebbe accaduto 40 anni dopo. Gruppi tribali minoritari specialmente della
provincia di Equatoria iniziarono ad accusare i Dinka di egemonia tribale, in questo
suffragati dalle dichiarazioni di alcuni politici Dinka sul loro presunto diritto etnico
a governare la parte meridionale del Sud (Lokosang 2010). Ovviamente il governo
di Khartum poteva assumere vantaggi dalle divisioni etniche del Sud favorendo da
parte sua la divisione dei politici del Sud Sudan in due blocchi, unionisti e prodecentralizzazione.
Se i problemi interni del Sud Sudan hanno giocato un proprio ruolo nel
fallimento del modello di autonomia territoriale Sud sudanese, per quanto riguarda
il Nord due furono i maggiori fattori di cambiamento che portarono al collasso
degli accordi di pace: il fattore ideologico islamista all’interno del regime a partito
unico sudanese e la questione delle risorse petrolifere.
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La situazione politica a Khartum iniziò a cambiare a partire dal 1976
quando, dopo il fallito colpo di Stato da parte di un fronte unito dei partiti islamisti
sudanesi sostenuto dall’esterno da Libia e Unione Sovietica, il regime di Nimeiri
inizio a vacillare. Pur scampato al colpo di Stato, Nimeiri iniziò a sentirsi insicuro,
anche in funzione del supporto esterno che i golpisti avevano ricevuto. Khartum
non riuscì ad ottenere l’estradizione del leader dell’opposizione, Sadiq al-Mahdi,
riparato all’estero e condannato in absentia. Il governo abbandonò dunque
l’approccio repressivo e cercò il negoziato con il fronte di opposizione islamista,
organizzando un incontro di riconciliazione nazionale tra il presidente sudanese
Nimeiri ed il capo dell’opposizione al-Mahdi, passato alla storia come l’accordo di
Port Sudan del 1977.
Il cambiò di strategia mirava a portare gli islamisti al governo attraverso la
dissoluzione del fronte nazionale di opposizione. Furono liberati gli oppositori
politici, amnistiati i responsabili del tentato golpe del 1976, tra cui lo stesso Sadiq
al-Mahdi. Nimeiri rifiuto di concedere il multipartitismo e preferì il modello della
cooptazione degli ex oppositori all’interno del partito unico SSU, accettando la
partecipazione di candidati indipendenti alle elezioni parlamentari del 1978 (Metz
1991). L’accordo di Port Sudan ed il tentativo di cooptare nel regime l’opposizione
islamista spinse il governo verso uno spirito sempre più islamico nazionalista, che
non si concilia con gli accordi di pace di Addis Abeba. Come spesso accade nei
regimi autoritari, l’inclusione nell’agenda di governo di un partito unico di ulteriori
programmi provenienti dall’opposizione non ha finito per comportare
l’allargamento della base del consenso, ma ha costretto all’abbandono da parte del
regime dell’accordo negoziato con i cristiani del Sud. Il prezzo della riconciliazione
con l’opposizione islamista a Khartum divenne la riapertura del conflitto con
l’opposizione geografica di Juba, gettando le basi per un nuovo conflitto tra centro
e periferia. Anche perché i partiti che componevano il blocco d’opposizione
islamista del Fronte Nazionale portavano avanti sul Sud una specifica politica di
intransigente tutela di quella che ritenevano fosse una questione di sovranità
nazionale, e che portava ad un chiaro disconoscimento degli accordi di Addis
Abeba. In particolare essi si opponevano: a) alla costituzione di un'unica regione
del Sud e alla sua divisione in tre unità amministrative; b) alla costituzione secolare,
richiedendone una islamica basata sulla Sharia; c) al Regional Self Government Act,
sostenendo che desse troppo potere politico al Sud; d) all’elezione diretta dei
rappresentanti politici del Sud, preferendo la nomina di un esponente del Sud da
parte del governo di Khartum; e) a riservare la presidenza della Repubblica solo ad
un cittadino di religione islamica (Deng 1995).
La richiesta di autonomia territoriale per una regione a maggioranza non
araba e cristiana all’interno di un sistema politico arabo, autoritario e centralista ed
alle prese con la sfida montante interna dell’islamismo politico, era destinata a
fallire. Anche perché essa si inseriva in un contesto di avanzata regionale ed
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internazionale dell’islamismo politico. Sono gli anni in cui in Iran trionfa la
rivoluzione islamica del 1979 e nel vicino Egitto il presidente Sadat viene
assassinato dai Fratelli Mussulmani. In questo contesto, sia interno che
internazionale, il presidente sudanese non riesce a preservare il carattere di
socialismo secolare arabo del regime e cambia rotta, facendo concessioni al
peculiare modello politico di Turabi. Modello che sposava, per certi versi,
islamismo e nazionalismo. Proprio in quegli stessi anni, infatti, si assiste in Sudan
all’ascesa dell’astro di Turabi che nel 1979 diviene procuratore generale e nel 1983
consigliere del presidente per gli affari internazionali.
A pagare il prezzo di un governo maggiormente islamista e nazionalista sarà
ovviamente l’accordo di pace di Addis Abeba che concedeva autonomia alla
regione cristiana del Sud. Nel Settembre 1983 viene introdotta la Sharia in tutto il
paese, incluso il Sud e vengono abrogate le clausole di pace del 1972, sospendendo
lo status semi-autonomo della regione e dividendola in 3 province. Ad alimentare la
nuova politica centralista del governo non furono estranei anche interessi economici
ed in particolare la scoperta, verso la fine degli anni settanta, di significativi
depositi petroliferi che aumentarono ovviamente la volontà del governo centrale di
riprendere il controllo diretto della regione e di apportare modifiche ai confini delle
province per avere un diretto accesso ai pozzi.
La seconda guerra civile sudanese scoppiò pressoché immediatamente
portata avanti dal Sudanese People Liberation Army (SPLA) sotto la guida di John
Garang e terminerà solo oltre vent’anni dopo, con il Comprehensive Peace Treaty
del 2005. L’accordo del 2005 faceva compiere ulteriori passi avanti alla autonomia
del Sud Sudan, a cui viene concesso una nuova tipologia di federalismo
asimmetrico con un sistema di governo decentralizzato che prevede una
significativa devolution di poteri. Inoltre, come meccanismo di garanzia, vengono
riservati il 28% dei seggi della camera bassa a parlamentari eletti nel Sud Sudan,
mentre per le modifiche costituzionali viene stabilità una soglia di maggioranza del
75%. Il territorio del Sud Sudan viene escluso dall’applicazione della Sharia e viene
stabilita una divisione paritaria dei proventi delle risorse energetiche. L’accordo
prevede anche la concessione del diritto di secessione per via referendaria. Alla fine
dell’interim period di 5 anni il Sud Sudan procederà nel 2011 a svolgere il
referendum sull’indipendenza separandosi da Khartoum e diventando il 54° stato
africano, il primo a nascere in superamento del principio dell’uti possidetis che fino
al referendum del 2011 aveva garantito la mancata modifica dei confini coloniali.
Da un punto di vista formale, tuttavia, si è trattato di una secessione consensuale in
quanto il governo del Sudan aveva accettato la possibilità della secessione
concedendo, nel 2005, il diritto al referendum. Un particolare non da poco in
quanto la maggioranza dei paesi africani e la stessa Unione Africana sono
fortemente contrari alle modifiche non concordate dei confini del continente.
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Dall’indipendenza alla secessione. Tappe significative del percorso di
autonomia del Sud Sudan
1899
1930
1947

1956
1958
1962
1964
1969
1972
1973
1976
1983
1985
1987
1989
1991
1998
2002
2005
2011
2013

Costituzione condominio anglo egiziano
Adozione della Southern Policy da parte della Gran Bretagna, avviando forme di
differenti e non comunicanti regimi coloniali
Conferenza di Juba tra rappresentanti del Sud e del Nord del paese. concordano
la fine della Southern Policy rivendicando l’indipendenza si un Sudan unito che
tenga in considerazione le richieste del Sud id federalismo.
Indipendenza del Sudan sotto una costituzione provvisoria e sotto la guida di alAzhari. Rifiuto di inserire il federalismo nella costituzione. Ammutinamento
delle truppe del Sud Sudan nel Corpo stanziato nello Stato di Equatoria
Colpo di stato militare di Ibrahim Abboud. Sospensione della costituzione
Avvio della guerriglia Anya Nua nel Sud
Sommossa popolare contro Abboud
Colpo di stato socialista di Nimeiri e ratifica di una costituzione a base islamica
Accordi di Addis Abeba pone fine alla guerra civile e offre l’autogoverno al Sud
Adozione di una nuova costituzione
Fallito colpo di stato contro Nimeiri
Nimeiri abroga gli accordi di Addis Abeba e impone la legge islamica in tutto il
paese.
Sommossa popolare caccia Nimeiri.
Il partito islamista NIF del Nord apre alla possibilità di accettare le richieste di
federalismo del Sud nel quadro pero di uno Stato islamico
Colpo di stato del NIF orchestrato da Omar Bashir caccia il governo, sospende
la costituzione e proceda alla creazione di uno stato islamico
Adozione per la prima volta di un sistema federale per il Sudan in un quadro
islamista. Nasce il federalismo islamico nel Sudan
Adozione di una nuova costituzione basata sul federalismo islamico
Firma dei Protocolli Machakos tra il governo di Bashir e il SPLA/M che precede
le linee per un accordo di pace, incluso il diritto all’autodeterminazione, ed il
carattere islamico degli stati sudanesi non meridionali
Compreshive Peace agreement. Prevede un periodo di transizione di 6 anni
prima di un possibile referendum sull’indipendenza del Sud Sudan
Referendum sull’indipendenza del Sudan approvato con il 98% di favorevoli.
Adozione della Costituzione provvisoria e nascita di un nuovo Stato
indipendente
Nel mese di dicembre 2013 il Sud Sudan è attraversato da violenti scontri etnici
tra le prime due etnie del paese Dinka e Nuer.
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L’esperienza del Sud Sudan ed il conflitto post-secessione
La lunga e travagliata storia politica dell’autonomia del Sud Sudan dal
Sudan non termina tuttavia con il referendum del 2011 sulla secessione e con la
nascita di un nuovo Stato in Africa. Un appendice di queste vicende è costituita dal
processo di costruzione del nuovo ordinamento costituzionale su cui il Sud Sudan
sta lavorando, processo interrotto però dallo scoppio, nel dicembre 2013, di una
nuova guerra civile di stampo etnico all’interno del nuovo Stato africano.
Il Sud Sudan nasce come repubblica indipendente il 9 luglio del 2011 ma,
nonostante il suo state building sia il frutto di un lungo processo di secessione da
uno Stato autoritario e centralista, esso non nasce né come Stato democratico né
come Stato federale o decentrato. La sua Costituzione provvisoria del 2011 prevede
che esso sia una Repubblica presidenziale, divisa in 10 stati e prevede che essa
debba ispirarsi ad un sistema decentrato di governo che include tre livelli: quello
dello Stato centrale, quello dei 10 stati regionali e quello degli enti locali.
Di fatto il Sud Sudan nasce con un sistema fortemente centralizzato e
controllato da parte del partito unico di governo l’SPLM/A. I 10 Stati da cui è
composto il paese sono tendenzialmente delle entità territoriali etniche,
paradossalmente le stesse in cui il Sud Sudan fu diviso durante l’amministrazione di
Khartum. La costituzione provvisoria rappresenta un processo ancora incompleto
che avrebbe dovuto sviluppare una nuova costituzione entro il 2015. Tuttavia, dopo
i gravi incidenti etnici del dicembre 2013, che hanno visto le due principali
minoranze etniche del paese, Dinka e Nuer, combattersi indiscriminatamente per il
potere e per odio etnico, producendo migliaia di morti e decine di migliaia di
rifugiati, appare inverosimile che il processo di completamento costituzionale possa
essere ripreso con il dovuto spirito di collaborazione. Soprattutto, la violenza
interetnica che si è verificata non può non avere conseguenze sul tema del
federalismo, che nel frattempo appare essere diventato un tema tabu nel paese. Il
Sud Sudan, appariva difatti indirizzato verso un modello etnico simile a quello
etiope, che ad oggi, è da più parti guardato con sospetto. Non è solo il problema
delle relazioni interetniche tra le etnie maggiori, quanto anche l’alto livello di
violenza intercomunale che, dal 2011 ad oggi, è stata comunque una costante della
lotta lungo linee etniche per le risorse locali. Tale modello di federalismo etnico era
reso possibile anche dalla decisione di mantenere l’assetto interno di Stati e contee
così come era stato creato nelle riforme del National Congress Party sudanese.
Oggi il rischio è che il sistema di governo previsto dalla interim Constitution resti
bloccato in una terra di nessuno da cui sarà difficile uscire, non riuscendo a
completare né la trasformazione verso un sistema più decentrato né verso un
modello di neo-centralismo. Piuttosto che costruire un federalismo equilibrato su
© Center for Near Abroad Strategic Studies – Centro Relazioni con l’Africa / Società
Geografica Italiana . Ricerca svolata per l’Unità di Analisi e Programmazione del
Ministero Affari Esteri. Marzo 2015	
  

190	
  

base territoriale o comunque un modello di decentramento territoriale il processo
interrotto di state building nel Sud Sudan appare piuttosto che sia stato indirizzato
verso un tipo di federalismo etnico dei piccoli territori, spingendo ogni tribù ed ogni
clan a cercare la costituzione della propria, piccola entità amministrativa di natura
etnica. Le possibilità di inserire elementi di decentramento o federalismo nella
futura costituzione Sud Sudanese è stata in buona parte svalutata da una politica di
mini federalismo dal basso che, per definizione, ha delle soglie di violenza più
basse e ricorrenti, che spesso sfuggono ai tradizionali meccanismi di conflict
building.
Alcune considerazioni possono essere tratte dall’esperienza sudanese in merito
ai temi oggetto di questo studio, ed in particolare il rapporto esistente tra le diverse
concause dei conflitti, lo scoppio delle guerre civili, i processi di decentramento e
autonomia nelle costituzioni e le secessioni. Anche la vicenda della nascita del Sud
Sudan fornisce un contributo alla comprensione delle peculiari relazioni esistenti
nell’Africa Sub Sahariana tra conflittualità, federalismo e secessione, di cui le
seguenti riflessioni rappresentano alcuni spunti.
•

•

•

•

•

•

Il Sudan nasce nel 1956 come stato indipendente. Rispetto al periodo
coloniale lo stato post-coloniale attua una politica di accentramento,
unificando i territori che nel periodo precedente erano amministrati
separatamente, provocando una guerriglia autonomista nel Sud (prima
guerra civile del Sudan);
La guerra civile Sudanese durerà salvo il decennio di tregua 1972 – 1983
durerà circa 40 anni; l’accordo del 1972 crea un autonomia territoriale
sufficientemente avanzata per l’epoca ancorché senza garanzie di tutela e
sotto vigilanza da parte del presidente sudanese;
Anche la poca autonomia concessa nel 1972 appare essere maggiore delle
capacità di autoamministrazione del Sud e delle capacità di costruire
istituzioni di autogoverno;
La capacità di assorbimento della sovranità è un concetto importante e
spesso troppo trascurato, non solo in Africa, ma con cui l’Africa Sub
Sahariana dovrà fare particolarmente conto nel gestire le future, potenziali,
richieste di autonomia ed indipendenza;
Emergono anche preoccupazioni all’interno della frammentata situazione
tribale del Sud sulla mancanza di tolleranza etnica che si potrebbe
sviluppare in un Sudan indipendente;
La concausa di più fattori porta al crollo degli accordi di pace e alla ripresa
della seconda guerra civile e tra di essi: un fattore politico ossia la crisi del
modello del socialismo arabo ed il rafforzamento del sentimento
nazionalista; un fattore religioso rappresentato dall’ascesa internazionale ed
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•

•

interna dell’islamismo politico; il fattore delle risorse identificabile nelle
scoperte di giacimenti di petrolio; la bassa capacità di assorbimento della
sovranità raggiunta, ovverosia la debolezza istituzionale del Sud e la scarsa
capacità di attuazione delle competenza delegate;
La seconda guerra civile si chiude nel 2005 in un nuovo contesto
internazionale che vede possibile la secessione concordata tra Nord e Sud, e
la successiva a secessione del Sud Sudan nel 2011. Secessione che, al
momento degli accordi di pace, non costituiva l’unica opzione possibile,
anzi essa non rappresentava il reale obiettivo politico di John Garang, il
padre della lotta di liberazione sud-sudanese;
La guerra civile per il potere nel Sud Sudan scoppiata all’interno del fronte
indipendentista tra le prime due etnie del paese pone forti dubbi sulla
possibilità di garantire un migliorativo processo di state building e punta il
dito sull’affidabilità della nuova leadership del paese, che non sembra
dotata di una visione di lungo periodo. Anche l’unica istituzione
effettivamente funzionante nel paese, l’esercito, si è spaccato lungo linee
etniche in supporto dell’uno o dell’altro leader del conflitto.
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