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di Chiara Baldani 
 
La maggior parte del Sahel non è mappata eppure è una frontiera. Ogni area è solcata da linee di 
demarcazione invisibili, che delimitano le rivendicazioni di tribù, clan, singoli individui. Queste linee si 
muovono avanti e indietro per effetto delle guerre e delle stagioni.  
 
SAHEL TERRA DI INSTABILITÀ. I governi di Libia, Tunisia e Algeria stanno tentando di pattuire degli accordi 
saldi che possano assicurare un maggior controllo lungo i loro confini. Infatti, nonostante gli sforzi dei 
governi centrali nel contrastare i fenomeni criminali, la sicurezza nell’area Maghrebina è ancora 
estremamente precaria. 
L’entroterra desertico e le zone di confine hanno bisogno di maggior controllo per debellare l’azione dei 
gruppi armati che in queste zone risulta più incisiva. Al confine tra Maghreb e Sahel continuano a 
proliferare movimenti criminali jihadisti i quali si arricchiscono con rapimenti e narcotraffico. La crescita 
esponenziale di questo fenomeno danneggia gravemente il controllo delle già fragili autorità statali. Varie 
sono le ragioni alla base della destabilizzazione del Maghreb, che non possono essere lette esclusivamente 
in chiave Maghrebina. Per comprendere cosa accade lungo la fascia  del Sahel è necessario anche cercare 
le origini del problema più a sud. 
 
L’ARCO DI TENSIONE. L’arco di tensione inizia in Nigeria, lo Stato più popoloso dell’Africa. Nella parte 
settentrionale del paese è in atto un processo di desertificazione, conseguentemente la produttività rurale 
diminuisce sempre più. Tale fenomeno provoca uno spostamento della popolazione verso le zone più 
popolate dei centri urbani, già sotto pressione per l’alta densità demografica.  
Il Niger è il secondo paese al mondo per indice di fertilità, ma la sua terra lentamente diventa sempre 
meno coltivabile. Nel paese è presente la seconda più grande miniera di uranio  del mondo; la sua gestione 
ha scatenato diverse ribellioni tuareg. 
L’Algeria, paese dall’alto tasso di corruzione1, è un paese segnato dalla violenza e dall’insoddisfazione 
generale nata dagli anni Novanta, che ha provocato molti episodi di violenza politica dal 2001 in poi. 
Il Marocco è un paese di destinazione dei flussi migratori che da sud si spingono verso nord per le ragioni 
sopra elencate. È anche un paese di transito verso l’Europa e questo fattore potrebbe causare un’ulteriore 
destabilizzazione. 
La fine del regime di Gheddafi, e di conseguenza della prosperità che aveva attirato più di un milione di 
lavoratori tuareg di origine maliana, ha contribuito a destabilizzare ulteriormente l’area.  
Culla dei movimenti di protesta che hanno dato vita alle Primavere arabe, la Tunisia sta affrontando un 
momento di particolare difficoltà nel suo percorso verso la democratizzazione. 
Se alle problematiche dei paesi sopra accennati, si aggiunge la strutturale ingovernabilità, spesso definita 
cronica, della fascia del Sahel, si comprende la complessità della situazione geopolitica venutasi a creare 
negli ultimi anni che non può essere circoscritta esclusivamente all’area maghrebina. 
Ad accomunare i paesi del nord Africa vi è la profonda disuguaglianza tra le principali aree urbane, le 
quali beneficiano in maggior misura degli investimenti statali e dove il livello di occupazione è più alto, e le 
regioni arretrate, dove la povertà è radicata e la presenza di istituzioni è assai debole. È in questi luoghi che 
le organizzazioni criminali trovano terreno fertile.2 
Nonostante il traffico di uomini, droghe, armi e merci di contrabbando sia antecedente al cosiddetto 
“risveglio arabo”, l’indebolimento delle istituzioni nazionali e dei sistemi di controllo seguito alle Primavere 
ha comportato un aggravamento della situazione.  
La Tunisia e la Libia sono diventati i principali crocevia di questi traffici: le rotte del contrabbando 
“buono” che nell’estate del 2011 rifornivano i cittadini libici dei beni di prima necessità non più presenti sul 
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loro mercato sono oggi percorse dai mercanti d’armi, droghe, automobili, carburanti e di altri beni, che 
continuano ad arricchirsi facendo affari con le milizie irregolari. Carichi di armi hanno lasciato la Libia nel 
corso dell’ultimo biennio, diretti verso il Mali, la Siria e altre zone di conflitto. 
 
RIEMPIRE IL ‘BUCO NERO’  La complessità del panorama descritto genera consapevolezza nei Paesi 
dell’area maghrebina e dell’Europa, dell’impatto che la fragilità dei confini ha sulla sicurezza. 
I principali Paesi dell’area del Nord Africa hanno deciso di adottare misure atte a garantire una migliore 
collaborazione transfrontaliera.  
Nell’ottica della stabilità è stato firmato lo scorso giugno un protocollo d’intesa  tra i rappresentanti di 
Libia, Algeria e Tunisia che pone l’obiettivo di aumentare  la sicurezza all’interno delle proprie frontiere  e 
che vede quindi la cooperazione tra i governi alla ricerca di una soluzione.  
L’iniziativa rappresenta una novità positiva all’interno del frammentato quadro maghrebino, ma non si 
registrano ancora risultati significativi. Gli ostacoli alla cooperazione interregionale provengono 
innanzitutto dal persistere di tensioni interne e dalla fragilità delle istituzioni ancora impegnate in un 
processo di transizione, nonché dall’impreparazione delle forze di sicurezza nell’affrontare adeguatamente 
i pericoli derivanti dal jihadismo.  
Spesso si richiede l’aiuto di attori esterni che siano in grado di trasferire know-how adeguato. La Tunisia 
ha reso noto di avere in programma la realizzazione di una buffer zone in varie aree lungo i confini con 
Algeria e Libia.  A inizio settembre, l’Algeria ha annunciato che decine di migliaia di uomini delle sue Forze 
speciali sono stati mobilitati nelle aree al confine con la Libia e la Tunisia per pattugliare alcune delle rotte 
più battute dalle organizzazioni criminali. I soldati si aggiungono ai 12mila uomini inviati precedentemente 
dal governo algerino a controllare le province di confine di Tebessa e Souk Ahras, lungo la frontiera con la 
Tunisia. 
Le relazioni tra Rabat e Algeri sono state caratterizzate per anni da profonda e reciproca diffidenza, ma il 
2012 e il post “primavera araba” hanno portato significative, anche se non sufficienti, novità nei rapporti 
tra Rabat e Algeri. L’assenza di cooperazione nella lotta al terrorismo e al contrabbando tra i due paesi è 
uno dei principali ostacoli allo sradicamento dello stesso. 
  
CONCLUSIONI. Instabilità interna ai vari Paesi e  rafforzamento dei legami che uniscono le varie 
organizzazioni criminali attive nel Maghreb e nel Sahel3 portano una seria minaccia agli equilibri dell’intera 
regione e alla comunità internazionale. L’intervento militare franco-africano in Mali del gennaio scorso ha 
permesso di indebolire la minaccia qaedista, ma non è stato sufficiente a sradicare le radici di una struttura 
criminale ben organizzata che trae la propria forza dalla sua capillarità.  
Una soluzione plausibile per risolvere il problema della sicurezza nel Sahel alla base, sarà porre rimedio agli 
squilibri istituzionali che caratterizzano i vari Paesi. Lo strumento di azione che l’Occidente potrebbe 
adottare per porre rimedio al problema della sicurezza nel Sahel, potrebbe essere quello dell’aiuto 
pubblico allo sviluppo, avendo l’obiettivo di rafforzare la pace tra i popoli e le varie tribù che abitano il 
territorio, e rafforzare così al tempo stesso anche le sicurezza. 
 

                                                             
3 Solo per citare il gruppo più influente, riportiamo l’esempio di Aqim, ovvero al- Qa’ida nel Maghreb islamico. Per ulteriori dettagli: S.Daniel, 
“Aqim, l’industrie de l’enlèvement”, Paris 2012 


