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<<L’Africa è oggi “un insieme di offerte che non si possono rifiutare”, secondo la logica del 

mercato globale, dove tutto, anche i diritti, diventano merce>>. 

Paolo Cereda, prefazione a Balcani d’Africa 

 

<<Negare alle persone i loro diritti umani è sfidare la loro stessa umanità>>.  

Nelson Mandela 

 

<<Esiste un contagio del male: chi è non-uomo disumanizza gli altri, ogni delitto si irradia, si 

trapianta intorno a sé, corrompe le coscienze e si circonda di complici sottratti con la paura o la 

seduzione [...] al campo avverso>>.  

Primo Levi, prefazione a La Notte dei Girondini 

 

<<Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la 

guerra o si mettono d’accordo>>. 

Paolo Borsellino  

 

<<La mafia sistema economico, da sempre implicata in attività illecite, fruttuose e che possono 

essere sfruttate metodicamente. La mafia organizzazione criminale che usa e abusa dei tradizionali 

valori […]. La mafia che, in un mondo dove il concetto di cittadinanza tende a diluirsi mentre la 

logica dell’appartenenza tende, lei, a rafforzarsi; dove il cittadino, con i suoi diritti e i suoi doveri, 

cede il passo al clan, alla clientela, la mafia, dunque, si presenta come una organizzazione dal 

futuro assicurato>>.  

Marcelle Padovani, in Cose di Cosa Nostra 

 

<<I veri leader devono essere in grado di sacrificare tutto per il bene della loro gente>>. 

Nelson Mandela 

 

<<La non-violenza è la risposta ai cruciali problemi politici e morali del nostro tempo; la 

necessità dell’uomo di avere la meglio sull’oppressione e la violenza senza ricorrere 

all’oppressione e alla violenza>>.  

Martin Luther King, Discorso per il Premio Nobel, 1964 

 

<<Nella guerra c’è qualcosa di schizofrenico. Niente della vita di tutti i giorni le somiglia. […] I 

criteri che valgono nel tuo mondo non si possono applicare. Che cosa è guerra, che cosa è pace? 

Che cosa è vita, che cosa è morte? Che cosa è giusto, che cosa è sbagliato? Non lo sai. Cerchi solo 

di sopravvivere, giorno dopo giorno>>. 

Donald McCullin, Un comportamento irragionevole 

 

 

<<La guerra non si può umanizzare, si può solo abolire>>. 

Albert Einstein 

 

<<Io sogno di un’Africa in pace con se stessa>>. 

Nelson Mandela 
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Prefazione.  

 

<<Il crimine organizzato è la chiave per sostenere e promuovere la trasformazione delle crisi 

umanitarie in catastrofi [umanitarie] e zone di conflitto. […] Molte società fragili sono intrappolate 

in un circolo vizioso, dove il crimine organizzato crea le condizioni [ideali] per la propria crescita, 

e i paesi sono gradualmente indeboliti nella loro capacità sia di contrastare la criminalità, che di 

raggiungere livelli accettabili di sicurezza e sviluppo>>1.  

Antonio Maria Costa, 2004 UNODC Executive Director 

  

L’Africa rappresenta il continente in cui la pervasiva relazione di interdipendenza tra l’insorgenza 

armata, il crimine organizzato e l’instabilità che ne deriva si palesa più vividamente.  

La seguente trattazione si propone di indagare le dinamiche attraverso cui questo legame nasce, si 

sviluppa e si consolida, nella peculiare enclave dell’Africa subsahariana, raggiungendo un 

radicamento tale da minare qualunque prospettiva futura di legalità e pace all’interno del 

continente, e anzi perpetuando le condizioni per cui la guerra non solo rappresenta la realtà 

quotidiana della popolazione civile, ma diviene strumento indispensabile per gli attori criminali che 

vi operano.  

 

Primariamente verranno esaminate le dinamiche politico-militari alla base della dimensione 

continentale dell’instabilità odierna, e particolare rilevanza verrà attribuita alle tre fasi storiche che 

ne hanno determinato la conformazione: il dominio coloniale, la decolonizzazione e il 

coinvolgimento nella contrapposizione bipolare durante la Guerra Fredda, il disimpegno globale 

successivo agli anni 1989-1990, preludio delle crisi umanitarie degli anni Novanta.  

 

Verranno dunque descritte le radici dell’instabilità, analizzate sulla base della dimensione storico-

culturale, di quella politico-istituzionale, e di quella socio-economica, e le caratteristiche dei 

movimenti di guerriglia da essa scaturiti, oltre all’analisi strategica delle guerre civili, così come 

affermatesi in Africa.  

Lo studio teorico delle motivazioni dei conflitti interni sarà ricondotto all’impostazione dicotomica 

rappresentata dalla contrapposizione tra “ipotesi grievance” 2 , riconducibile alle motivazioni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 A. M. Costa, Keynote address delivered at the International Scientific and Advisory Council of the United Nations 

Crime Prevention and Criminal Justice Programme International Conference on Organized Crime and Humanitarian 

Disasters, Courmayeur Mont Blanc, 3-5 December 2004.  
2 Sostenuta tra gli altri da Kaplan, 1994; Fearon e Laitin, 2003.  



! ""!

ideologiche, geopolitiche e culturali, e “ipotesi greed”3, relativa alle motivazioni economiche, e 

teorizzata dalla “political economy”4 delle guerre civili.  

Diversamente, l’evidenza empirica, con particolare riferimento alla Repubblica Democratica del 

Congo e alla Sierra Leone, suggerirà come la realtà africana rispecchi una compenetrazione di 

greed e grievance5, piuttosto che una loro alternatività.  

L’intrinseca turbolenza del contesto africano, caratterizzato dall’urgenza della sopravvivenza, dalla 

disponibilità corruttiva e dall’assimilazione della violenza, ha permesso l’affermazione di 

movimenti di guerriglia, che, data la natura criminale delle loro attività, quali lo sfruttamento delle 

risorse naturali e la predazione sistematica dell’apparato statale, si sono sovente tradotti in veri e 

propri gruppi criminali organizzati, tramite il processo di “criminalizzazione”6, e sono sopravvissuti 

anche in seguito alla cessazione formale delle ostilità, insieme ai loro traffici illeciti, come 

riscontrato appunto sia in DRC che in Sierra Leone. Verrà dunque analizzato l’impatto dei “gruppi 

ribelli avidi” sulla collettività, nei termini di “tassa mafiosa”7, intesa come tributo pagato dalla 

società, per la presenza dei movimenti criminali sul territorio.  

 

L’analisi dei contesti regionali dell’Africa centrale e occidentale sarà funzionale alla delineazione 

dei due modelli nazionali di criminalità organizzata, sviluppatisi in concomitanza, o ex post, rispetto 

alle cruente guerre civili degli anni 1991-2002 in Sierra Leone, e 1996-1997 e 1998-2002 in DRC. 

Tali archetipi di criminalità organizzata, denominati “Milizie criminali” per il Congo democratico, e 

“Milizie criminalizzate” per la Sierra Leone, sono stati elaborati sulla base di undici indici, in una 

prospettiva comparata, al fine di rendere possibile l’evidenziazione di analogie e differenze di due 

realtà affini, poiché accomunate da un simile sostrato di violenza politica armata, ma anche diverse, 

quanto alla diversa origine delle fazioni contrapposte nel conflitto civile, alle contingenze locali a 

loro più o meno favorevoli, e alla natura maggiormente militare o criminale dei movimenti di 

guerriglia stessi.  

 

Per quanto la relazione tra prosieguo del conflitto e disponibilità di risorse predabili venga 

ampiamente dimostrata, confutando la teoria sulla maledizione delle risorse8, in entrambi i casi, 

rimane insoluta la questione se l’attività criminale sia funzionale al finanziamento della guerriglia e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Sostenuta tra gli altri da Chabal e Daloz 1999; P. Collier 2000 e 2001; K. Ballentyne e J. Sherman, 2003; P. Collier e 

A. Hoeffler 2004. 
4 M. L. Ross, 2001; M. L. Ross, 2003; K. Ballentine e J. Sherman, 2003.  
5 Sostenuta tra gli altri da M. L. Ross 2004, G. Carbone 2005.  
6
!E. Stepanova, Armed Conflict, Crime and Criminal Violence, in Armaments, disarmament, and international security, 

SIPRI YearBook, 2010.!
7 F. dalla Chiesa, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti University Press, 2012.!
8 W. Roberts Clark, M. Golder, S. N. Golder, Principi di Scienza politica, McGraw-Hill, Milano, 2011, p. 136. Cfr. P. 

Collier e A. Hoeffler, 2002. Cfr. M. L. Ross, 2003.!
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al suo perpetuarsi, rispondendo all’esigenza grievance, o se, piuttosto, la guerriglia, con il suo 

perpetuarsi, venga strumentalizzata in funzione del profitto derivante dalle attività criminali, da essa 

rese praticabili, seguendo l’impostazione greed.  
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I Capitolo: dinamiche politico-militari. 

 

Nell’intero continente africano, caratterizzato da un’intrinseca debolezza politico-istituzionale, da 

un’estrema disgregazione del tessuto sociale, e da un tasso di crescita economica tendente allo zero, 

si riscontra una sempre maggiore dipendenza delle economie nazionali dallo sfruttamento delle 

risorse naturali locali predabili, come metalli e pietre preziose, legname e avorio, prodotti agricoli e 

sostanze stupefacenti illegali. Tale attività predatoria viene svolta prevalentemente da gruppi armati, 

ed è dunque spesso ricondotta a movimenti di guerriglia e conflitti civili, in quanto causa scatenante 

la competizione serrata per il controllo dei siti d’origine e dei traffici; e in quanto fine, considerati i 

rimunerativi proventi, derivanti dall’immissione sul mercato delle risorse naturali predate, che 

consentono ai ribelli di finanziare lo sforzo bellico, incrementando la propria capacità di resistenza 

contro l’esercito regolare.  

La seguente trattazione si propone di illustrare il nesso tra il peculiare contesto politico, economico 

e sociale dell’Africa subsahariana e la formazione dei movimenti di guerriglia.  

 
 
1.1. Quadro storico di riferimento. 

Lo studio dell’instabilità politica, che caratterizza la quasi totalità delle nazioni africane, non può 

prescindere da un’analisi storica delle tre fasi, che ne hanno definito la conformazione odierna: la 

decolonizzazione, il coinvolgimento nella guerra fredda, e il disimpegno internazionale, successivo 

al crollo dell’Unione Sovietica e alla fine della contrapposizione bipolare.  

L’assetto geopolitico, seguito alle cosiddette tre grandi ondate1 di indipendenza, rispettivamente, 

degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, è stato determinato dalla comunità internazionale e, 

indirettamente, dalle stesse potenze ex coloniali, che hanno formalizzato il riconoscimento dei 

confini delineati durante la Conferenza di Berlino del 1884, senza rispettare l’effettiva appartenenza 

etnica, linguistica e culturale delle popolazioni, che abitavano quei territori. Tale suddivisione 

politico-amministrativa ha conosciuto, anche da parte africana, un consenso pressoché unanime, 

promosso dall’Organization of African Union (di seguito OAU), tramite la Risoluzione del Cairo 

del 1964, sul mutuo riconoscimento delle frontiere così stabilite, che attribuiva la piena sovranità 

territoriale alle nazioni africane, seppure i governi non presentassero gli effettivi requisiti della 

statualità2, in particolare, rispetto al controllo sulla totalità del territorio e della sua popolazione. 

Inoltre, l’attribuzione de jure dello status di ‘stato’ rendeva implicita la totale delegittimazione di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 
Milano, 2009, p. 309.  
2 B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, pp. 14-16. 

2 B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, pp. 14-16. 
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ogni alterazione dei confini non direttamente promossa dalla comunità internazionale3, e rientrava 

nello sforzo di inibire qualunque degenerazione dei rapporti bilaterali, causata da una controversia 

sui confini, e che, in effetti, avrebbe garantito un trentennio quasi completamente privo4 di guerre 

interstatali.  

L’ingerenza post-coloniale della comunità internazionale negli affari interni africani si è acuita 

nuovamente con l’avvento della Guerra fredda, e il tentativo da parte dei rispettivi blocchi di 

assoggettare i paesi africani, facendoli rientrare nella propria sfera di influenza. Nonostante la 

reazione dei paesi in via di sviluppo alla contrapposizione bipolare5, molti degli stati subsahariani si 

avvicinarono al blocco occidentale o sovietico, ricevendone in cambio aiuti finanziari e militari, la 

cui entità sarebbe stata rivelata dall’immediata disponibilità di know-how strategico e tattico, che ne 

derivò, e, in particolare, dalla quantità di armi immesse sul mercato6, che avrebbero facilitato lo 

scoppio di numerose guerre civili, a partire dagli anni Ottanta. In seguito a decenni di corruzione 

politica, traffici illeciti transnazionali, e beni illegali pagati con le concessioni minerarie, come 

osservato in Angola, in Sierra Leone, e nella Democratic Republic of Congo (di seguito DRC), il 

mercato africano è divenuto talmente saturo di armi leggere, da ridurre al minimo il traffico 

internazionale7. Le armi, utilizzate più frequentemente nei conflitti subsahariani, sono prodotte e 

trafficate nel continente, attraverso il flusso continuo “dall’Africa all’Africa”8, sviluppato grazie a 

rapporti collusivi tra ribelli, organizzazioni criminali, e istituzioni statali.  

In concomitanza con la crescente facilità di accesso alle armi, con il crollo dell’Unione sovietica e il 

conseguente smantellamento dell’assetto bipolare delle alleanze, si osservò un disimpegno 

internazionale collettivo, nel mantenimento dello status quo politico nelle aree periferiche del 

globo, che privò improvvisamente i paesi africani allineati della loro maggiore fonte di 

sostentamento, e tolse ogni freno agli scontri interni e alle violazioni palesi dei diritti umani9. La 

militarizzazione della comunità internazionale degli stati, e in particolare di quelli più deboli, risulta 

allora ascrivibile alle nazioni industrializzate e alla loro politica di sicurezza, intensificatasi durante 

la Guerra fredda, e l’incremento di conflittualità, ad essa immediatamente successivo, rappresenta la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 G. Carbone, in L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 97. 
4 Se non per le tre eccezioni rappresentate dalla guerra tra Etiopia e Somalia (1977), Tanzania e Uganda (1978-1979), e Libia 
e Ciad (1978-1987).  
5 Scaturita nell’adesione almeno formale al movimento dei “non allineati”, definito durante la Conferenza di Bandung del 
1955 e rappresentato per l’Africa dal presidente egiziano Nasser e dal Primo ministro ghanese Kwame Nkrumah, primo 
promotore del ‘panafricanismo’. W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo 
Guerini e Associati SpA, Milano, 2009, pp. 309-335.  
6 C. Fiamingo, L’Africa post-Guerra fredda: insicurezza tra conflitti e confini, in Conflitti d’Africa, a cura di C. Fiamingo, 
Aracne Editrice, Roma, 2006, pp. 33-39. 
7 M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 41-45. 
8 Cfr. M. Zola, luglio-agosto 2012, p. 41. Si stima che vi siano circa 30 milioni di armi nei soli territori subsahariani, l’80% 
delle quali nelle mani dei civili, a determinare conflitti intestini perenni.   
9 C. Fiamingo, L’Africa post-Guerra fredda: insicurezza tra conflitti e confini, in Conflitti d’Africa, a cura di C. Fiamingo, 
Aracne Editrice, Roma, 2006, p. 34. 
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summa tra l’immissione di un enorme potenziale bellico sul mercato10 e il repentino venir meno 

dell’interessamento internazionale per l’equilibrio geopolitico della regione.  

Negli anni Novanta, in cui Huntington collocò la “terza ondata di democratizzazione”11, si 

assistette al proliferare di “democrazie minimali”12, puramente formali, data la loro maggiore 

dipendenza da donatori esteri piuttosto che dalla cittadinanza, che accrebbero la sfiducia nelle 

istituzioni, favorendo la rapida affermazione di fenomeni di privatizzazione della sicurezza13, e la 

conseguente formazione di contingenti militari indipendenti, come quelli legati ai signori della 

guerra e allo sfruttamento delle risorse naturali locali.   

Con l’affermazione della guerra come <<strumento privilegiato di regolazione della sfera politica 

ed economica>>14, gli anni Ottanta e Novanta registrarono dunque un allargamento dei conflitti 

lungo due direttrici: quella dell’Africa occidentale, dove la violenza armata si diffuse tra tutti i 

piccoli stati della costa, raggiungendo il massimo livello di recrudescenza in Liberia, Sierra Leone e 

Costa d’Avorio, e quella dell’Africa centrale, dove le conseguenze derivanti dalle dinamiche interne 

alla DRC, ex Zaire, si sarebbero propagate nei paesi confinanti, valendole l’appellativo di 

<<instabile pietra angolare nel cuore dell’Africa>>15.  

 
Nella peculiare enclave africana subsahariana, protetta dalla comunità internazionale postcoloniale, 

o coinvolta nello scontro bipolare durante la guerra fredda, stati la cui debolezza avrebbe reso 

vulnerabili ed eliminabili nella competizione internazionale, sono sopravvissuti, nonostante la 

mancanza di effettiva autonomia, o di sviluppo politico o economico, in un contesto geopolitico 

carico di tensioni, che sarebbero esplose a breve, quali causa ed effetto dell’instabilità peculiare 

dell’intero continente16.  

 
 
1.2. Cause dell’instabilità africana.  

Numerosi elementi, propri del contesto interno e di quello internazionale, hanno concorso nel 

determinare l’instabilità politica e sociale nell’area subsahariana. Tali fattori sono riconducibili, a 

livello interno, a quattro classi di fenomeni, tutti altamente interdipendenti, tra cui quelli relativi 

all’ambito storico-culturale, con riferimento all’eterogeneità etnica e alla lunga storia di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Cfr. C. Fiamingo, L’Africa post-Guerra fredda: insicurezza tra conflitti e confini, 2006, p. 34.  
11 S. P. Huntington, The Third Wave. Democratisation in the Late Twentieth Century, University of Oklahoma Press, Norman, 
1991. 
12 M. Zamponi, “Nuove guerre in vecchie botti”: considerazioni sui conflitti in Africa, in Conflitti d’Africa, a cura di C. 
Fiamingo, Aracne Editrice, Roma, 2006, p. 54. 
13 G. Pagliani, La Privatizzazione della guerra, in Conflitti d’Africa, a cura di C. Fiamingo, Aracne Editrice, Roma, 2006, p. 
62.  
14 L. Jourdan, Generazione kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Editori Laterza, 2010, p. 14. 
15 R.A. Joseph, Africa: States in crisis, in “Journal of Democracy”, 14(3) 2003, p. 167.  
16 J. Herbst, War and State in Africa, in International Security, 14(4) 1990, pp. 117-139. 
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sfruttamento e alienazione delle comunità africane rispetto al panorama internazionale; quelli 

politico-istituzionali, prodotti dalla mancata affermazione dello stato di diritto e dalla conseguente 

disgiunzione tra governanti e cittadinanza; quelli sociologici, per lo più effetto della povertà e del 

sottosviluppo; e quelli economici, che hanno certamente contribuito ad acuire le tensioni sociali 

preesistenti, fomentando, più o meno indirettamente, gli scontri civili.   

La speculazione internazionale in Africa rappresenta un elemento di continuità fondamentale che ne 

ripercorre la storia, e si riscontra, originariamente, nella tratta degli schiavi, dunque nel 

colonialismo e nell’imperialismo di matrice europea, in seguito, nell’imposizione esterna 

dell’assetto geopolitico regionale, e nella nuova manipolazione da parte dei blocchi contrapposti, 

durante la Guerra fredda. L’emarginazione dalla vita internazionale, prodotta da tale distorsione 

delle relazioni multilaterali, e continuata anche in seguito al riconoscimento formale della sovranità 

degli stati africani, ha prodotto una sorta di ‘sindrome’17 di alienazione, che ne ha minato lo 

sviluppo, rendendo i governi nazionali incapaci di sviluppare un’identità politica autonoma, in 

grado di esercitare il controllo sulla propria popolazione e di introdurre riforme promotrici dello 

sviluppo istituzionale, economico e dunque sociale. A complicare l’esercizio dell’effettività di 

governo e di formazione di un’identità nazionale, si aggiunge la bassa densità demografica18 e la 

mancanza di infrastrutture, che impediscono la comunicazione e i trasporti all’interno e all’esterno 

dei confini, impedendo lo sviluppo del mercato interno e di un sistema di controllo capillare del 

territorio, da parte delle autorità nazionali, come ben testimoniato da Samora Machel, politico del 

Mozambico, quando affermò che: <<se siamo dispersi e disorganizzati, non saremo capaci di 

esercitare il potere>>19.  

Il modello di sfruttamento coloniale è stato trasposto a livello nazionale dalle stesse élite politiche 

africane, tramite l’adesione al neopatrimonialismo, definito da Carbone come <<la manipolazione 

politica e la distorsione del funzionamento di strutture sociali che dovrebbero operare sulla base 

dei […] principi universalistici>>20, in favore di logiche utilitaristiche, che esulano dal modello di 

stato di diritto, privilegiando il nepotismo, il clientelismo e il favoritismo. Mazzitelli ribadisce 

quanto il modello culturale del “money can buy anything” 21  sia deleterio per il fisiologico 

funzionamento delle istituzioni, soprattutto quando si accompagna alla prassi della competizione 

politica su base etnica, che esclude dalla vita nazionale una porzione di popolazione, più o meno 

consistente, rendendola più propensa a maturare atteggiamenti, potenzialmente violenti, di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 C. Fiamingo, L’Africa post-Guerra fredda: insicurezza tra conflitti e confini, in Conflitti d’Africa, a cura di C. Fiamingo, 
Aracne Editrice, Roma, 2006, pp. 33-39. 
18 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 107.!
19 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 108. Machel in merito alle ‘politiche di villaggizzazione’.  
20 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 153. 
21 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, pp. 1072-1073. Letteralmente: 
“i soldi possono comprare ogni cosa”. 
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opposizione al potere costituito. Al contempo, la diffusa eterogeneità etnica e religiosa e la 

perdurante devozione per capi spirituali e tradizionali locali22 ostacolano la formazione di un coeso 

sostrato sociale, che possa riconoscersi in un’identità nazionale, e maturare un senso della legge23 

tale, da indurlo a rifiutare l’iniziativa di gruppi armati, che intendano violare il monopolio statale 

dell’esercizio della forza militare, dando avvio a un conflitto civile. Ancora, la sfrenata e impunita 

corruzione24, attestabile ad ogni livello dell’amministrazione pubblica, contribuisce a ridurre la 

credibilità dei governi, e la fiducia dei cittadini nei loro confronti, inserendosi tra le cause 

fondamentali della proliferazione della criminalità organizzata, e di gruppi armati legati alla 

privatizzazione della sicurezza25 e al warlordism26.   

La precaria situazione istituzionale si riverbera anche in ambito sociale, dove l’iniquità 

orizzontale27, intesa come il trattamento differenziato degli eguali, sommata all’iniqua distribuzione 

della ricchezza28 e alla marginalizzazione29 su base etnica, fomentano la spaccatura tra fazioni 

interne alla cittadinanza, e gli odi diretti contro l’élite politica che rappresenta quest’ordine30. 

Inoltre, si è osservata un’incontrollata urbanizzazione31, dovuta al forte incremento demografico32, 

che, considerata congiuntamente con la bassa età media della popolazione33 e l’irrisorio tasso di 

scolarizzazione34, ha creato uno scompenso tra domanda e offerta di lavoro, responsabile di un 

ulteriore aumento del tasso di disoccupazione35, che ha avuto l’effetto di ingrossare le fila di quei 

bayaye36 incontrati da Kapuscinski, e da egli stesso ritenute <<una delle maggiori cause di 

confusione nel continente>>, poiché particolarmente inclini al crimine e alla violenza, anche 

armata, pur di migliorare la propria misera condizione individuale. Ad oggi, il tasso di educazione 

medio è uno dei più bassi a livello globale, e d’altra parte, la maggior parte degli intellettuali 

africani si forma e risiede stabilmente fuori dal continente, in un circolo vizioso che impedisce 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 109. 
23 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 20, tabella, in 16 stati su 20 mancano regole di diritto. 
24 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. v. 
25 G. Pagliani, La Privatizzazione della guerra, in Conflitti d’Africa, a cura di C. Fiamingo, Aracne Editrice, Roma, 2006, p. 
62.  
26 Letteralmente, ‘signoria della guerra’.  
27 Trattamento differenziato degli uguali che deriva dalla concezione patrimoniale dello stato. Cfr. A.L. Mazzitelli, 2007, pp. 
1072-1073. 
28 Cfr. UNODC, 2005, p. ix. In media il 10% della popolazione più ricca guadagna 31 volte di più del 10% di quella più 
povera. 
29 R. Lemarchand, Exclusion, marginalization and political mobilization: The road to hell in the Great Lakes, Paper presented 
at the Conference on Facing Ethnic Conflicts, Centre for Development Research, Zeff-Bonn, pp. 1-26.   
30 Cfr. UNODC, 2005, p. 4. 
31 Cfr. UNODC, 2005, p. ix. Tasso di urbanizzazione attestatosi su una crescita annua del 4%.  
32 Cfr. UNODC, 2005, p. ix.  
33 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. ix. Popolazione costituita per 
il 43% di minori sotto i 15 anni. 
34 Cfr. UNODC, 2005, p. ix.  
35 Cfr. UNODC, 2005, p. ix. 
36 R. Kapuscinski, Ebano, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, Milano, 2000, p. 210. Per ‘bayaye’, Kapuscinski intende 
<<l’esercito di giovani disoccupati accampati in ozio sulle principali vie e piazze delle città africane>>. 
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all’Africa e agli africani di migliorare la propria condizione: <<Come può l’Africa svilupparsi, 

partecipare alle grandi trasformazioni del mondo senza cervelli pensanti, senza una propria classe 

media di intellettuali?>>37.  

L’incremento del tasso di disoccupazione è derivato parzialmente dalla crescita economica tendente 

allo zero, che Carbone imputa alla definizione internazionale dei confini interstatali, e alla 

conseguente mancanza di una competizione regionale serrata, che spronasse i governi africani a 

ricercare forme di finanziamento per lo sviluppo dell’apparato militare 38 . L’assenza di 

un’impellente necessità bellica consentì loro di preferire forme di finanziamento alternativo alla 

tassazione diretta39, come quella derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali locali o dagli 

aiuti umanitari, verso cui venne sviluppata una vera e propria dipendenza, che ebbe l’effetto di 

amplificare enormemente le ripercussioni del disimpegno collettivo sulle economie nazionali locali, 

al termine della Guerra fredda. Inoltre l’assistenza esterna, fungendo da ulteriore deterrente allo 

sviluppo di un mercato interno competitivo, ha accentuato il divario tra gli stati africani e gli altri 

interlocutori economici, acuendo la loro condizione di inferiorità rispetto questi, e precludendo loro 

l’accesso ai maggiori mercati internazionali, già reso difficoltoso dalla separazione geografica.  

Tra gli altri fattori esterni, che hanno contribuito al cronicizzarsi della precarietà politica nell’Africa 

subsahariana, si rilevano la diffusione del crimine transfrontaliero e la conseguente proliferazione 

dell’illecito, in quanto a traffico di droga, armi, risorse naturali predabili, persone40. Il prosperare 

della criminalità organizzata è reso possibile, e persino incentivato, dalla disponibilità alla 

corruzione41, diffusa tra i militari, le forze dell’ordine, e gli stessi esponenti politici, che si rendono 

così promotori di un meccanismo autodistruttivo, che erode pubblicamente la credibilità dello stato 

di diritto, indebolendolo sino a compromettere la sua capacità di minacciare credibilmente una 

rappresaglia ad un eventuale attacco armato da parte dei numerosi attori collettivi, che intendono 

conquistare illegalmente il potere o <<trarre profitto o vantaggio ingiusto per sé o per altri>>42.  

 
Queste concause hanno concorso nel determinare l’intrinseca, quanto cronica, debolezza degli stati 

africani e il loro fallimento43, accertabili nel tracollo delle istituzioni statali, divenute incapaci di 
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37 Cfr. R. Kapuscinski, 2000, p. 193.  
38 G. Carbone, in L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 104-105. 
39 W. Roberts Clark, M. Golder, S. N. Golder, Principi di Scienza politica, McGraw-Hill, Milano, 2011, p. 137. Per 
approfondimenti: P. Gourevitch, Il lato oscuro degli aiuti, in Internazionale, 10/16 dicembre 2010, N. 876, pp. 40-48. 
40 Cfr. II capitolo, Dinamiche criminali. Forme di criminalità organizzata.  
41 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. v. 
42 Legge 13-9-1982, n. 646 (Legge “Rognoni-La Torre”) - in materia di Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 
bis) e disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. Introdusse per la prima volta nel codice 
penale la previsione del reato di “associazione di tipo mafioso”. 
43 Definizione di stato fallito (failed state): uno stato che si caratterizza per la perdita del controllo fisico sul suo territorio, e/o 
del monopolio legittimo della forza; per l’erosione della legittima autorità delle istituzioni nel prendere decisioni; per 
l’incapacità di fornire servizi pubblici minimi alla cittadinanza e di intrattenere rapporti diplomatici con altri stati, in qualità di 
membro effettivo della comunità internazionale. Tra i 12 indicatori determinanti la natura di uno stato fallito, sono riportati 
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svolgere le funzioni sostanziali proprie di uno stato, come la garanzia dell’ordinario funzionamento 

della politica e della sicurezza44, creando un ambiente particolarmente propenso alla nascita e alla 

propagazione di movimenti criminali organizzati o insurrezionali armati. 

 
 

1.3. Caratteristiche dei movimenti di guerriglia africani.  

Tra il 1956 e il 2001 l’Africa ha sperimentato 186 colpi di stato, di cui la metà tra gli anni Ottanta e 

Novanta45.  

 
Sulla base degli studi strategici classici, la guerra civile rientra nella nozione di guerra 

rivoluzionaria, corrispondente alla <<conquista del potere politico con l’uso della forza armata, in 

vista dell’obiettivo rivoluzionario>>46. La contesa avviene internamente ai confini dello stato, dove 

il corpus giuridico dello jus ad bellum47 e dello jus in bello48 non si applicano49, e si caratterizza per 

la natura fortemente asimmetrica, presupposta alla contesa tra uno stato sovrano e un attore non 

statuale determinato e identificabile, dotato di vasta base sociale, e spesso riconducibile ad un 

movimento politico popolare. Il movimento insurrezionale si raccoglie attorno ad uno o più leader, 

in grado di incanalare le tensioni sociali, in funzione dell’obiettivo rivoluzionario, e dotati di una 

forte flessibilità strategica e tattica50, per adattarsi velocemente al contesto, massimizzando le 

opportunità di servirsene a proprio vantaggio. La nozione tradizionale di movimento insurrezionale 

prevede, quale requisito imprescindibile, l’esistenza di un predeterminato programma politico o 

sociale, ampiamente propagandato, per favorire la formazione di un ampio sostegno popolare, che 

garantisca ai ribelli indiscusse opportunità mimetiche, attenuandone la vulnerabilità rispetto al 

contesto, determinato principalmente dall’efficacia dell’azione dei ribelli e di quella governativa, di 

contro-insorgenza, e dalla disponibilità di risorse, che entrambe le parti possono investire nel 

conflitto. Il coinvolgimento della popolazione civile rappresenta dunque uno dei caratteri distintivi 
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numerosi fattori di rischio, quali un alto livello di diffusione della corruzione e una forte presenza criminale. The Fund for 
Peace, Failed States Index FAQ, www.ffp.statesindex.org/faq#5.  
44  J. Milliken, K. Krause, State failure, state collapse, and state reconstruction: Concepts, lessons and strategies, in 
“Development and Change”, 33 (5), 2002, pp. 753-774.   
45 Cfr. UNODC, 2005, p. 20. Il 1994 è stato l’anno più tragico, in cui il tasso di conflitti civili in corso raggiunse il picco 
massimo di 44 conflitti attivi, per poi conoscere una graduale riduzione fino al 2003, quando si riattestò al livello osservato 
nel 1970. Cfr. M.G. Marshall e Gurr, Peace and conflict 2003: A global survey of armed conflicts, self-determination and 
democracy, Center for International Development and Conflict Management, University of Maryland, 
www.cidcim.umd.edu/inscr/peace.htm, 2003, pp. 12-13.  
46 J. Shy e W. Collier, La guerra rivoluzionaria, in P. Paret, Guerra e strategia nell’età contemporanea, Marietti editore, 
1992, pp. 361-406.  
47 Diritto di fare la guerra, leggittimamente riconociuto al solo stato sovrano (C. Stefanachi, nel corso di Studi Strategici, 
Università degli Studi di Milano, 2013).  
48 Regole di diritto internazionale sulle modalità con cui condurre la guerra (C. Stefanachi, nel corso di Studi Strategici, 
Università degli Studi di Milano, 2013).  
49  J. McMullin, Organised Criminal Groups and Conflict: The Nature and Consequences of Interdependence, 
www.tandfonline.com/loi/fciv20?open=11&repitition=0#vol_11, 2009, p. 84.  
50 La tattica tipica della guerriglia è detta ‘hit and run’, letteralmente ‘colpisci e scappa’.  
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fondamentali delle guerriglie, la cui portata può variare dall’iniziativa isolata, con un numero 

limitato di vittime, alla mobilitazione armata di vaste proporzioni, con un’ampia porzione della 

popolazione coinvolta direttamente, in quella che diviene una guerra per e tra la gente51.  

 
Negli studi empirici, il criterio usato per distinguere la natura civile di un conflitto armato è 

determinato dal superamento del tasso di mortalità derivante dagli scontri, rispetto una soglia 

stabilita come maggiore o uguale al 5% di caduti all’anno per ciascuna fazione, calcolata sulla 

media di 1000 caduti per ogni anno di conflitto52.  

 
Per comprendere l’elevata incidenza dei conflitti nei paesi africani, un’analisi comparata può 

coadiuvare nel costituire un quadro generale delle contingenze alla base dello scoppio delle 

guerriglie, che spesso coincidono con gli stessi fattori di instabilità già considerati in precedenza.  

Fearon e Laitin53 imputano la causa fondamentale degli scontri civili alla povertà, che incentiva le 

attività criminali, ad alto rischio, e dunque altamente lucrose54, e l’arruolamento tra le forze ribelli, 

che permette di guadagnare facilmente potere e prestigio. Secondo Ross, la causa primaria 

dell’insorgenza armata e del suo protrarsi, evidente soprattutto nel decennio 1990-2000, si riscontra 

nella sempre maggiore dipendenza delle economie nazionali africane dallo sfruttamento delle 

risorse naturali locali predabili 55 , quale fonte di profitto, necessario al finanziamento della 

guerriglia, e relativamente facile da difendere56, considerate le limitate estensioni dei giacimenti e la 

loro collocazione in zone periferiche, dove difficilmente arrivano le autorità statali.  

Un’analisi congiunta delle motivazioni alla base dell’organizzazione e della mobilitazione ribelle 

consente di enucleare almeno quattro tipologie di conflitti civili57: le ‘guerre di liberazione’ e i 

‘movimenti secessionisti’, sorti dalla decolonizzazione; le ‘ribellioni riformiste’, dichiaratamente 

politiche, e i ‘conflitti tra warlords’, dettati dalla sovrapposizione di interessi personali contrapposti. 

Le ‘guerre di liberazione’ sono nate in Angola, Mozambico, Guinea Bissau, come reazione non 

cruenta della popolazione locale al colonialismo portoghese, ma si sono svolte, sempre in funzione 

anticoloniale, anche negli attuali Zimbabwe e Namibia. I movimenti di guerriglia sorti negli anni 

Sessanta58, che rivendicavano l’autonomia o la secessione di comunità subnazionali, in contrasto 
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51 C. Stefanachi, nel corso di Studi Strategici, Università degli Studi di Milano, 2013. 
52 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 841. 
53 J. D. Fearon e D. D. Laitin, Ethnicity, Insurgency, and Civil War, American Political Science Review 97, 1 (Feb 2003), p. 
75-90. 
54 <<The higher the risk, the maximum the profit>>, letteralmente ‘più alto il rischio, più alto il profitto’. Cfr. A.L. 
Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1073.  
55 M. L. Ross, Oil, Drugs and Diamonds: The Varying Roles of Natural Resources in Civil War, in The Political Economy of 
Armed Conflict. Beyond Greed and Grievance, Lynne Rienner Publishers, Bolder, 2003, p. 47.  
56 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 843. 
57 C. Clapham (a cura di), African guerrillas, Oxford, James Currey, 1998.  
58 Protrattisi per lunghissimi anni in Katanga (1960-1963, conobbe nuovi focolai di ribellione fino al 1977-1978), provincia 
meridionale dell’attuale DRC, e nel Biafra (1967-1970), area sud-orientale della Nigeria. 
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con la definizione dei confini internazionalmente imposta, rientrano tra i ‘movimenti 

secessionisti’59. Tra gli anni Ottanta e Novanta i numerosi colpi di stato, che interessarono gran 

parte del continente, videro l’ascesa al potere di diversi capi carismatici, che, in seguito alla 

rivoluzione armata, avviarono una serie di riforme radicali, inaugurando l’era delle ‘ribellioni 

riformiste’, grazie alle quali riuscirono a restringere la finestra di opportunità delle resistenze, 

inibendo la loro volontà di rovesciare l’assetto poltico-istituzionale vigente, e che, come effetto 

dell’ondata riformista, valse loro la fama di <<Africa’s new leaders>>60. A partire dagli anni 

Novanta, con la drastica riduzione degli aiuti umanitari, e il disimpegno internazionale61, si 

affermarono i ‘conflitti tra warlords’62, una nuova tipologia di guerriglia, la cui impostazione ruppe 

con la tradizione precedente, della lotta politica armata, come movimento di protesta nei confronti 

dell’ordine costituito, per riversare le proprie motivazioni in scopi essenzialmente privati e 

personali, <<[…] è il controllo del commercio, anziché quello del territorio a divenire il criterio 

chiave per la demarcazione del potere politico>>63. Suoi attori principali sono i cosiddetti “signori 

della guerra”, <<imprenditori e affaristi che impiegano la violenza come strumento principale per 

le loro attività economiche>>64, con il palese obiettivo di ottenere il controllo dei traffici criminali 

o delle risorse naturali, arrivando a interferire con l’autorità statale, e a commettere gravi violazioni 

dei diritti umani, come nel caso della Liberia65, da cui poi il fenomeno si propagò dapprima in 

Africa occidentale, in Sierra Leone, Guinea Bissau e Costa d’Avorio, quindi in quella orientale, in 

Somalia ed Etiopia, per arrivare al Rwanda e all’ex-Zaire, nel cuore del continente.  

 
L’approccio teorico che, per comprendere la natura dei conflitti interni, privilegia l’analisi degli 

interessi all’origine dell’azione ribelle, ha individuato tre differenti classi di motivazioni66,  quelle 

ideologiche e geopolitiche, particolarmente determinanti nel trentennio compreso tra il 1950 e il 

1980; quelle attinenti alla dimensione storico-culturale della realtà locale in cui si sono svolti, 

preminenti nell’analisi delle guerre anticoloniali di liberazione degli anni Sessanta; e quelle relative 

alle motivazioni economiche, incentrate sulla finalità del profitto.  

Come esaminato in precedenza, la dimensione ideologico-politica è quella preminente negli anni 
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59 Da intendersi come processi di ‘autodeterminazione interna’, rispetto al principio (privo di effettiva valenza giuridica) per 
cui i governi democratici <<godono del consenso della maggioranza dei sudditi e sono da costoro liberamente scelti>>. Cfr. 
B. Conforti, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, p. 27. 
60 M. Ottaway, Africa’s New Leaders. Democracy or state reconstruction?, Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington D.C., 1999. “Africa’s new leaders” i.e. “nuova generazione di leader africani”. 
61 T.M. Callaghy, Africa and the world of political economy: More caught between a rock and a hard place, in J. Haberson e 
D. Rotchild, Africa in world politics. The African state system influx, Westview, Boulder, 2000, pp. 43-82. 
62 “Warlords”, letteralmente “signori della guerra”.  
63 W. Reno, Warlord politics and African states, Lynne Rienner, Boulder, 1998, p. 71.  
64 P. Chabal e J.-P. Daloz, Africa Works. Disorder as a political instrument, James Curry - Indiana University Press, Oxford, 
1999. 
65 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 128.  
66 Cfr. G. Carbone, 2005, pp. 131-135.!!
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della Guerra fredda, quando le insurrezioni erano strumentalizzate dalle potenze coinvolte nel 

conflitto bipolare, che finanziavano instancabilmente lo sforzo armato ribelle, le une, occidentali, in 

funzione della dottrina del contenimento anticomunista, le altre, filosovietiche, nel tentativo di 

ampliare la propria influenza a livello regionale.  

L’adesione alla tesi sull’origine culturale dei conflitti interni poggia sull’osservazione degli 

antagonismi locali, scaturiti dalla stratificazione etnica o religiosa 67  della società. E’ stato 

dimostrato come l’eterogeneità risulti determinante nella formazione di gruppi armati 

insurrezionali, solo a condizione che sia associata alla presenza di un gruppo etnico dominante, 

particolarmente numeroso, in cui si riconosca un’ampia porzione di popolazione68. Diversamente, la 

società sarà divisa per particolarismi etnici talmente ristretti, da rendere improbabile l’aggregazione 

di un gruppo armato coeso, in grado di minacciare l’ordine politico vigente69. L’approccio culturale 

è stato rivolto anche all’analisi dei conflitti più cruenti, verificatisi negli anni Novanta, illustrando 

come la storia e i costumi locali determinino una radicalizzazione dell’antitesi tra gruppi locali 

culturalmente eterogenei70, che spesso sfociano in manifestazioni di deliberata violenza. Una tale 

prospettiva può risultare utile per comprendere meglio la peculiare realtà africana, ma non è 

sufficiente, da sola, a spiegare i conflitti interni71.  

Un’ulteriore ipotesi analitica indaga le guerre civili sulla base delle ripercussioni economiche, 

focalizzandosi sulle conseguenze negative dei conflitti e i costi per la collettività, in riferimento alla 

distruzione del capitale produttivo e politico-istituzionale, oltre che di quello umano e sociale, 

incaricato di ricostituirli. Mentre un ultimo approccio teorico, relativo all’ambito economico, 

attribuisce la responsabilità delle guerre civili alle motivazioni dei ribelli, identificandole nello 

scopo del profitto, necessario al sostentamento dell’azione di guerriglia o al mero arricchimento 

personale, in virtù dei postulati per cui <<ogni guerra ha i suoi beneficiari>>72, e non va intesa 

quale sola <<continuazione della politica con altri mezzi>> 73 , bensì come <<prosecuzione 

dell’economia con altri mezzi>>74. Tali presupposti costituiscono il fondamento della ‘Political 
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67 R. Kaplan, The coming anarchy, in <<Athlantic Monthly>>, 273 (2), 1994, pp. 44-76. 
68 P. Collier e A. Hoeffler, Greed and grievance in civil war, “Economics of civil war, crime and violence”, World Bank 
Working Paper Series, Washington D.C., 2001. 
69 Ai fini di un’analisi realistica, è opportuno prendere in considerazione il dato per cui nell’Africa subsahariana, una delle 
regioni a più alto tasso di frammentazione culturale a livello mondiale, si riscontrano quotidianamente episodi di coesistenza e 
cooperazione pacifica tra elementi eterogenei della popolazione. J. D. Fearon e D. D. Laitin, Explaining interethnic 
cooperation, in “American Political Science Review”, 90 (4), 1996, pp. 75-90.  
70 M. Fusaschi, Hutu-tutsi. Alle radici del genocidio rwandese, Bollati Boringhieri, Torino, 2000.  
71 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 31 e ss. 
72 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 136.  
73 K. von Clausewitz, Della Guerra, traduzione di Ambrogio Bollati ed Emilio Canevari, Mondadori, 1970.  
74 D. Keen, The economic function of violence in civil wars, Adelphi, paper n. 320, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 
11, in G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 136. 
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Economy of Armed Conflict’75, che si articola rispetto al quesito: <<do they need money to continue 

the fight, or do they need to fight in order to continue to make money?>>76.  

La letteratura scientifica sull’economia politica dei conflitti armati si sviluppa in maniera 

dicotomica, seguendo due direttrici 77 , l’ipotesi grievance 78 , che riconosce come strumento 

economico privilegiato dei ribelli lo sviluppo della “conflict finance”79, e riconduce la motivazione 

fondamentale dell’azione armata alla contestazione politica; e l’ipotesi greed80, che attribuisce un 

comportamento predatorio alla maggior parte dei movimenti ribelli81, i quali si servono della 

violenza come mezzo primario, capace di alterare l’equilibrio vigente, di mantenere il controllo 

sulle risorse, e come strumento essenziale per la conduzione dei traffici illeciti derivanti dal loro 

sfruttamento. L’ipotesi greed differisce in maniera sostanziale dalla prima, per la pianificazione 

dell’uso della violenza in funzione degli interessi economici di breve periodo82, e per la mancanza 

di qualunque motivazione ideologica effettiva, così come dimostrato da numerosi episodi di 

comprovata cooperazione tra membri corrotti dell’esercito regolare e altri gruppi militari 83 , 

formalmente contrapposti nello scontro, ma accomunati dall’interesse a perpetuare uno status quo 

instabile, in cui entrambi possano coesistere e prosperare illegalmente, grazie all’impunità, a spese 

della nazione e della sua popolazione.  

Pur riconoscendo il successo della tesi sulla political economy delle guerre civili, con particolare 

riguardo alla delegittimazione della motivazione ribelle, svelata nella sua reale natura utilitaristica, 

Carbone non l’accoglie interamente, e rileva nella sua trattazione tre limiti in merito84.  

Il primo è insito nella peculiare dimensione unilaterale della political economy, che tralascia le 

prospettive storiche, sociologiche, politiche, e tutte le implicazioni che derivano dall’analisi di una 

comunità nazionale, diverse da quelle economiche.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Letteralmente, ‘Economia Politica dei Conflitti Armati’. Cfr. K. Ballentine e J. Sherman, The Political Economy of Armed 
Conflict. Beyond Greed & Grievance, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2003. 
76 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p.24. Letteralmente: “[i ribelli] hanno bisogno di profitto per 
continuare il conflitto, o hanno bisogno di continuare a combattere per trarre profitto?”.   
77 Cfr. K. Ballentine e J. Sherman, 2003.  
78 Cfr. K. Ballentine e J. Sherman, 2003. Letteralmente “ipotesi della lamentela”, da intendersi quale contestazione politica 
alla base dell’azione dei ribelli, che tendono perseguire una redistribuzione del potere, rispetto alla situazione vigente.  
79 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 101. Letteralmente “finanza del conflitto”, comprendente 
l’attività economica derivante dallo sfruttamento delle risorse, e necessaria per finanziare la guerriglia, le attività violente e i 
traffici criminali, nel perseguimento di un mutamento politico.    
80 K. Ballentine e J. Sherman, The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed and Grievance, Lynne Rienner 
Publishers, Bolder, 2003. Letteralmente “ipotesi dell’avidità”, propria delle milizie armate irregolari, che inquadrano la 
guerra nella sola prospettiva delle opportunità di profitto che può generare.  
81 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 839. 
82 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 159.!
83 Cfr. UNODC, 2011, p. 101. 
84 Cfr. G. Carbone, 2005, pp. 145 e ss. 
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Un secondo fattore limitante è rappresentato dal ristretto campione delle risorse naturali esaminate, 

da cui sono escluse risorse come il cacao, il caffè, e altre colture legali, il cui commercio 

rappresenta una fonte di profitto, meno rimunerativa di quella derivante dai metalli e dalle pietre 

preziose, ma comunque redditizia per i gruppi armati e criminali che la gestiscono.  

Il terzo limite, strettamente connesso al secondo, riguarda la capacità della political economy di 

spiegare il fenomeno delle guerre civili nell’Africa subsahariana, limitata ai soli paesi ricchi di 

conflict goods, mentre manca di fornire una motivazione a quei conflitti interni che si svolgono in 

paesi poveri di risorse predabili.  

L’analisi finale85 di Carbone riconduce le guerre civili a tre motivazioni fondamentali, quali 

<<l’esistenza dell’oggettiva esistenza dell’opportunità di ribellarsi 86 >>; l’effettività 

dell’organizzazione armata, in quanto a mezzi e motivazioni, necessari per l’inizio dell’azione, 

analogamente considerati nella teorizzazione sul calcolo costo-profitto di Collier87; e la persistente 

ipotesi greed, che riflette interessi economici di breve termine. Concordando con Ross88, Carbone 

perviene allora alla conclusione per cui <<avidità e interessi materiali dei combattenti spesso 

prendono il sopravvento, ma le ribellioni raramente cominciano solo per ragioni di predazione 

economica>>89, in contrapposizione all’assunto della political economy più ortodossa, per cui 

<<[…] considerando la natura predatoria dei conflitti interni africani, l’appetito per veloci e facili 

guadagni, resi accessibili dalle imprese criminali, può condurre a colpi di stato e perduranti guerre 

civili>>90.  

 
 
1.4. La relazione di interdipendenza tra guerre civili e criminalità organizzata in Africa.  

<<Da gruppi di ribelli a bande criminali, l’evoluzione delle milizie in Africa […] ha visto le 

motivazioni politiche, ideologiche o identitarie, lasciare spazio al più feroce desiderio di 

arricchimento, così che il prosieguo del conflitto armato è divenuto necessario al mantenimento dei 

traffici illeciti. Un business al quale partecipano tutti, esercito regolare incluso>>91.  

 
Nel riconoscere l’esistenza di motivazioni sufficientemente forti da spingere i ribelli all’azione, 

Carbone considera cruciale l’esistenza di un’opportunità di ribellarsi92, che faccia loro percepire i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Cfr. G. Carbone, 2005, pp. 158-159 
86 Cfr. G. Carbone, 2005, pp. 158-159. Cfr. sotto-capitolo successivo, La relazione di interdipendenza tra guerre civili e 
criminalità organizzata in Africa.  
87 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 845. 
88 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, pp. 35-67. 
89 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 146. 
90 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, pp. 1088. 
91 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 32. 
92 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005,pp. 158-159. 
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propri obiettivi come realisticamente realizzabili, e dunque collocabili nella cosiddetta “struttura 

delle opportunità”93. Essa risulta dal contesto politico-sociale contingente, ed è definita come la 

valutazione congiunta delle proprie risorse94 e della capacità di risposta delle autorità statali ad un 

loro attacco armato. Solo dopo aver accertato la propria capacità potenziale di attenersi alla soglia 

minima di sopravvivenza dell’organizzazione95, i ribelli ritengono di essere adeguatamente preparati 

allo scontro armato. Si può dunque asserire che i movimenti di guerriglia sono costituiti da attori 

razionali, che agiscono sulla scorta di un calcolo costo-profitto96, che garantisca loro il minimo 

indispensabile investimento per la difesa, e in dipendenza del quale, il leader opterà o meno per il 

reclutamento di nuove forze ribelli. Un tale approccio delinea i tratti di una <<follia di tipo 

razionale>>97, che consta di un’organizzazione, in cui la condizione finanziaria ricopre un ruolo 

assolutamente vitale98, spesso attinente al profitto personale, talvolta al servizio dello scopo politico, 

raramente necessaria a finanziare un conflitto interetnico o interreligioso, dal momento che <<la 

quasi totalità delle guerre civili africane tende ad assumere prima o dopo una connotazione etnica, 

anche laddove questa non era inizialmente alla radice degli scontri>>99.  

 
Sia la tipologia di guerriglia relativa all’ipotesi greed, che quella attinente all’ipotesi grievance, 

descritte dalla political economy, necessitano di risorse per realizzarsi, ma la rispettiva dipendenza 

da quelle naturali costituisce un elemento di marcata difformità: se, in termini di rendita e di 

rapidità di guadagno, anche le “ribellioni politiche” ne traggono indiscutibili vantaggi, esse 

dispongono comunque di diversi canali di finanziamento per l’azione armata, che consentono loro 

di svincolarne la riuscita alla disponibilità di risorse naturali. Al contrario, l’essenza predatoria delle 

“ribellioni avide” le rende inscindibilmente subordinate al profitto, e ai mezzi con cui ottenerlo, e le 

relega ai soli paesi ricchi dei cosiddetti “conflict goods”100, i beni fonte di conflitto, il cui controllo è 

talmente proficuo, da spingere gli attori che ne dispongono a fomentare l’instabilità, pur di tutelare 

le condizioni che lo consentono.  

Lo studio di Ross101, condotto su un campione di tredici guerre civili scoppiate tra il 1990 e il 2000, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Cfr. G. Carbone, 2005, p.124.  
94 Rispetto alla quantità di uomini disponibili, alle scorte di armi e munizioni, alla disponibilità di consenso popolare, alla 
capacità di comunicazione interna e alla capacità dei leader di mantenere salda la gerarchia. P. Collier, Rebellion as a quasi-
criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 844. La rigida selettività etnica, formalmente 
rispettata per omogeneità ideologica, è in realtà parte integrante della strategia militare, atta a mantenere la coesione interna, 
di fronte alla contro-insorgenza governativa. 
95 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 843. 
96 Cfr. P. Collier, 2000, p. 845. 
97 D. Keen, The economic functions of violence in civil wars, Oxford University Press, Oxford, 1998, Adelphi paper n. 320. 
98 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 845. 
99 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 125.  
100 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 138. 
101 M. L. Ross, Oil, drugs, and diamonds: the varying roles of natural resources in civil war in K. Ballentine e J. Sherman, 
The Political Economy of Armed Conflict. Beyond Greed & Grievance, Lynne Rienner Publishers, Boulder, 2003, pp. 47-70, 
da How Does Natural Resource Wealth Influence Civil War? Evidence from 13 case studies, Paper, World Bank, Irvine, 2001. 
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si propone di esaminare la connessione tra i diversi tipi di risorse e i movimenti di guerriglia, 

analizzando le tre specifiche caratteristiche che rendono conflict goods le risorse naturali, influendo 

sulla probabilità 102 , la durata, e l’intensità dei conflitti. Esse vengono identificate nella 

‘lootability’103, corrispondente alla facilità di estrazione e trasporto, da parte di gruppi di lavoratori 

o individui unskilled 104 , e da cui dipende l’impatto delle risorse nei conflitti interni; 

l’‘obstructability’105, ovvero la predisposizione ad essere bloccate nel trasporto da pochi individui 

armati, che rimanda alla spesa necessaria per assicurarne la sicurezza; e la ‘legality’106, che fornisce 

una stima del rischio, e dunque del guadagno, derivante dalla loro commercializzazione. Tali 

considerazioni rivelano come il modello di “ribellione avida” sia affine a quello criminale, in 

quanto tipo di sottrazione indebita nei confronti dello stato e della popolazione. Anche lo studio 

della Stepanova, in merito alla compenetrazione tra gruppi armati ribelli e criminalità 

organizzata107, concorda nell’osservare le stesse analogie tra i due gruppi, riconoscendo che la 

violenza armata e il crimine sono entrambi prodotto della manifesta debolezza dello stato, con 

riferimento alla disfunzione o alla totale assenza delle istituzioni; allo stato socio-economico 

arretrato, particolarmente incline alla penetrazione dell’economia sommersa; e al retroterra 

culturale, per lo più dilaniato dal contrasto identitario, dovuto alla disgregazione interna, su base 

etnica, religiosa, sociale.  

Nonostante il contesto originario affine, tuttavia, i gruppi armati e criminali hanno caratteristiche 

discordi, soprattutto per quanto concerne la natura dei rispettivi scopi. I combattenti irregolari 

muovono dalla contestazione della legittimità di governo, effettiva o apparente, nell’intento di 

portare un cambiamento in uno stato o in un territorio, o di impedirlo, in conformità con una 

determinata posizione ideologica, nell’ipotesi grievance, o con determinati interessi economici, 

nell’ipotesi greed. I gruppi criminali perseguono lo scopo del profitto illecito, mantenendo 

solitamente una connotazione apolitica, che permette loro di sopravvivere, ricercando l’accordo con 

l’élite al potere, e creando una sorta di simbiosi con lo stato e l’economia legale, che assicuri loro 

protezione, tramite la collaborazione illecita con funzionari politici e amministrativi corrotti, o 

allineati con gruppi armati, che pongono le attività criminali <<al centro dell’economia della 

guerra civile in Africa>>108. Se, per il fenomeno del ribellismo armato, l’investimento è interamente 

rivolto al mantenimento o rafforzamento del proprio potenziale militare, e del supporto popolare, in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Cfr. Collier, 2000.  
103 Cfr. M. L. Ross, letteralmente “predabilità”.  
104 Cfr. M. L. Ross, letteralmente “non specializzati”. 
105 Cfr. M. L. Ross, da intendere come il “potenziale di interferenza, di appropriazione da parte di altri attori criminali”. 
106 Cfr. M. L. Ross, letteralmente “legalità”.  
107 E. Stepanova, Armed Conflict, Crime and Criminal Violence, in Armaments, disarmament, and international security, 
SIPRI YearBook, 2010. 
108 World Bank, Post recovery in Africa: an Agenda for the African Region, World Bank Africa Region Working Paper Series 
No. 30, 2002, p. 5, in UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 19.  



! "#!

vista del fine ultimo, per la criminalità organizzata africana l’investimento corrisponde 

all’espansione economica e commerciale in settori illegali o legali, ma comunque fruttuosi. 

L’analisi della Stepanova rileva come spesso i gruppi armati vengano finanziati dai proventi delle 

attività illecite, per effetto della stretta collaborazione con i gruppi criminali o del coinvolgimento 

personale nell’economia criminale, dando vita ad un processo di criminalizzazione109, articolato in 

quattro fasi: la prima, indicata come “activity appropriation and limited cooperation” 110 , 

rappresenta un passaggio obbligato per tutti i gruppi armati che intendono ottenere profitti illeciti, e 

consiste nell’appropriazione del controllo di attività nella zona grigia, che non necessitano di 

particolari apparati tecnici o reti clientelari, come il business della sicurezza privata o l’accesso al 

mercato nero delle armi, per i quali già dispongono dei mezzi adeguati. L’ingresso nel mercato 

dell’illecito prevede necessariamente una relazione cooperativa limitata e temporanea con i gruppi 

criminali, che si evolve progressivamente, facendosi più stabile nella seconda fase, di 

“cooperazione più profonda e simbiosi”, permeata su una prestabilita attribuzione delle 

competenze, ed estesa su scala nazionale. La terza fase, “merger” 111 , si caratterizza per 

l’indistinguibilità tra gruppo armato, come ente militare non statuale, e gruppo criminale 

organizzato, data l’entità del coinvolgimento dei ribelli nell’attività criminale e nella shadow 

economy112, mentre la quarta e ultima fase, di “criminalizzazione e degradazione ideologica”, vede 

il culmine e il compimento della transizione dal corpo armato modellato sull’ipotesi grievance, a 

quello forgiato dall’ipotesi greed, in cui si riconosce la completa traslazione delle finalità, dagli 

scopi politici iniziali, agli intenti criminali volti al mero profitto.  

L’attuazione della transizione risulta tanto più probabile, quanto più le entità militari preesistenti 

sono escluse dal processo di ricostruzione post-conflict, e quanto più perdono il consenso della 

popolazione, che, di fatto, le svincola dall’azione tesa all’ottenimento di un risultato politico, 

rendendole totalmente libere di perseguire i propri interessi personali, come effettivamente 

constatato in Sierra Leone per il RUF, nel momento in cui la popolazione cominciò ad avversarlo, 

arruolandosi tra le fila delle contrapposte milizie Kamajor113.  

Parallelamente agli stadi dell’ibridazione criminale proposti dalla Stepanova, è stata sviluppata 

l’analisi dei gruppi armati quali “kind of mafia”114, che li colloca in tre distinte sottocategorie115: 
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109
!E. Stepanova, Armed Conflict, Crime and Criminal Violence, in Armaments, disarmament, and international security, 

SIPRI YearBook, 2010. 
110 Letteralmente “appropriazione dell’attività e cooperazione limitata”. Cfr. E. Stepanova, 2010. 
111 Letteralmente “di fusione”. Cfr. E. Stepanova, 2010. 
112 Da intendere come “economia sommersa”. Cfr. E. Stepanova, 2010.  
113 Rif. Capitolo 3.3, pp. 57-72. !
114 Ossia “una sorta di mafia”. Kabila, Presidente della DRC, in riferimento ai gruppi armati, quando ha imposto un divieto di 
estrazione mineraria nell’aerea orientale del Paese, nel Settembre 2010, in UNODC, Organized Crime and Instability in 
Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Central_Africa_Report 
_2011_web.pdf, 2011, p. 35.  
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quelli con intento espressamente politico, rivoluzionario, teso a modificare l’assetto sociale 

esistente, attraverso il sacrificio; altri con uno scopo eminentemente difensivo, finalizzato alla 

protezione della comunità locale, o di determinati gruppi etnici, dagli atti predatori dei guerriglieri o 

di alcuni attori statali; altri ancora come gang di strada, occupati in delitti minori e atti criminali di 

portata limitata. Solo le prime due categorie sono passibili di minacciare una guerra civile, 

destabilizzando i precari equilibri politici, e alterando quelli criminali locali. Esse beneficiano del 

vuoto politico, determinato dal tracollo istituzionale, per estendere il proprio controllo sul territorio, 

sulle istituzioni e sulla popolazione116, determinando il <<continuum tra la scala della violenza 

criminale […], e quella dei conflitti civili su vasta scala>>117, menzionato da Collier come 

elemento peculiare dei movimenti insurrezionali armati africani,  oltre alla preminenza della greed 

sulla grievance118, sostenuta anche da McMullin, quando afferma che <<l’incremento della pratica 

di concentrare la violenza sui civili, da parte delle fazioni combattenti, e il reclutamento coatto di 

bambini soldato, durante la guerra civile, è indicativo di quanto il profitto, nel supplire alla 

mancanza di risorse e protezione all’interno della comunità, sia alto>>119.   

 
<<Gruppi criminali organizzati e attori non statuali giocano un ruolo primario durante e dopo il 

conflitto>>120, sia per la minaccia a lungo termine alla sicurezza, allo sviluppo e alla governance121, 

sia per la relazione di interdipendenza tra la criminalità organizzata e i conflitti armati, che per  la 

convergenza di interessi tra attori politici e criminali, che preludono all’indebolimento istituzionale, 

all’incremento della domanda per la difesa e per i beni di prima necessità mancanti alla 

popolazione.  

 

1.5. Effetti delle guerre civili africane e conclusioni. 

<<L’Africa […] fornisce una delle migliori illustrazioni di come la linea tra crimine e conflitto 

possa divenire sfocata. Le guerre contemporanee tendono ad essere brutali conflitti civili, e 

l’impatto di questa violenza sugli individui, le strutture sociali, e lo stato, può avere delle [gravi] 

ripercussioni a lungo termine>>122.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Cfr. UNODC, 2011, p. 35.  
116 Cfr. UNODC, 2011, p. 25.  
117 P. Collier, Rebellion as a quasi-criminal activity, Journal of Conflict Resolution, 44 (6), December 2000, p. 840. 
118 P. Collier e A. Hoeffler, Greed and grievance in civil war, Policy research working paper 2355, World Bank, 2000, in 
UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 18.  
119  J. McMullin, Organised Criminal Groups and Conflict: The Nature and Consequences of Interdependence, 
www.tandfonline.com/loi/fciv20?open=11&repitition=0#vol_11, 2009, p. 89.  
120 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 98. 
121 Nell’accezione di ‘insieme dei princìpi, dei modi, delle procedure per la gestione e il governo di società, enti, istituzioni, o 
fenomeni complessi, dalle rilevanti ricadute sociali’, in Enciclopedia Treccani.it, 
www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/parole/delleconomia/governance.html.  
122 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 1. 
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La sovrapposizione tra i conflitti civili e il crimine organizzato si riscontra in almeno due fattori123, 

il primo riconducibile alla mutata natura della guerra, che sempre più spesso è assimilabile alla 

criminalità organizzata; il secondo riguarda l’elevato tasso criminale, generato soprattutto nella fase 

post-conflict, e dovuto alle ripercussioni della guerra sugli individui, sulla struttura sociale e lo 

stato.  

 
Le guerre intestine sono presupposto e catalizzatore della condizione di fragilità degli stati che 

affliggono124, in quanto <<momentanea “interruzione” di ordinati processi di sviluppo>>125, per 

cui nessuna di esse può prescindere dal proprio lascito di violenza e devastazione, riscontrabile a 

livello materiale, nei costi della ricostruzione politica e della ripresa economica, e a livello morale, 

nei costi sociali e psicologici, pagati collettivamente e individualmente, da quanti ne sono stati 

colpiti, più o meno direttamente.  

L’ingombrante eredità di violenza, risultante da un trascorso eminentemente costituito da guerra e 

conflitti interni, ha avuto pesanti ripercussioni sulla quasi totalità della popolazione dell’Africa 

subsahariana, dove è venuto a costituirsi un sostrato sociale, fortemente invalidato, spesso a livello 

fisico, ma soprattutto a livello psicologico, e che, privato di un apparato valoriale collettivo ed 

individuale di riferimento, si rivela incapace di sostenere efficacemente un eventuale sforzo 

nazionale o internazionale in senso democratico.  

In particolare, l’impatto causato dal terrore politico126, dalla distruzione delle istituzioni sociali ed 

economiche, dalle violenze e dagli abusi, subiti o vissuti indirettamente, predispongono una futura 

inclinazione all’uso privato della forza, in base alla tesi per cui alla violenza corrisponde 

violenza127. La nozione di cycles of violence128, teorizzata da Gray, riflette l’assunto per cui la 

<<violenza diventa un modus vivendi>>129, per quanti l’hanno esperita direttamente, soprattutto se 

bambini, che, non avendo mai conosciuto una realtà diversa, subiscono un’alterazione del sistema 

valoriale di riferimento, che li porta a identificare la violenza con la quotidianità e a non saper 

riconoscere come tali, gli orrori che hanno vissuto, sia come perseguitati, che come persecutori. 

Tale delicata condizione individuale si traduce in una complessa problematica sociale a lungo 

termine, a partire dalla fase post-conflict, in cui si tenta di ricomporre il tessuto sociale, con una 

popolazione che ha vissuto unicamente dinamiche interpersonali violente, e dove tutto viene 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Cfr. UNODC, 2005, pp. IX-X. 
124 Cfr. UNODC, 2005, p. 29.!
125 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 131. 
126 Kaldor, in UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 24.  
127 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 24+67. 
128 Letteralmente “cicli di violenza”. J. Gray, The end of innocence: Child soldiersi in Africa and international assistence, 
Master’s thesis, Victoria University of Wellington, www.dev-zone.net/downloads/devnetabstract268.pdf, p. 36, in UNODC, 
Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 24-25.  
129 Cfr. J. Gray, p. 36, in UNODC, 2005, pp. 24-25.  
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ricondotto al rapporto vittima-carnefice e alla lotta individuale per la sopravvivenza, in una 

perdurante sensazione di insicurezza e precarietà, che ha l’effetto di aumentare la richiesta di 

protezione, a vantaggio del settore privato della sicurezza e del racket della protezione, spesso 

gestiti da attori militari irregolari e criminali.  

Un ulteriore elemento di gravità è dato dal crescente fenomeno dei bambini-soldato130, sottratti alle 

famiglie, arruolati nei movimenti di guerriglia, drogati, spesso resi schiavi131 sessuali dei leader 

ribelli, e costretti ad ogni tipo di atrocità e vessazione, e tuttavia inclini a maturare una sorta di 

sentimento di devozione nei confronti dei loro carnefici132, che, una volta deposte le armi, potrà 

essere plausibilmente strumentalizzato, per farne degli affidabili membri di nuove armate ribelli o 

del crimine organizzato. 

A tal proposito, McMullin incentra la propria trattazione in merito all’eredità della guerra, sul 

complesso tema del reinserimento degli ex-combattenti nella società133 e del riassorbimento della 

mentalità mercenaria134, che, intesa come attitudine al combattimento e alla violenza armata, non 

cessa di esistere alla firma dei trattati di pace, e necessita, dunque, di essere riconvertita in funzione 

del nuovo contesto politico e normativo. In tal senso, si rende prioritario impiegare costruttivamente 

il potenziale degli ex combattenti, affinché non venga riversato in un sistema di potere parallelo a 

quello legittimo, come quello criminale, soprattutto in quei contesti, che permettono agli ex-

combattenti di strumentalizzare le irrisolte questioni etniche interne per fomentare nuovi disordini e 

commettere nuove violenze135. Lo stesso McMullin, tuttavia, serba delle riserve136, in merito 

all’assunto che definisce potenziali criminali tutti gli attori che hanno preso parte a un conflitto, 

ritenendo che il loro rapporto con la criminalità sia più complesso. Nella maggior parte dei casi, una 

volta che la compagine ribelle si è disgregata, solo alcuni ex-leader ricercano il coinvolgimento in 

attività criminali, dove tendono a replicare le catene di comando, tipiche della gerarchia non 

convenzionale. Tale ordine si rivela tanto più pericoloso, quando viene replicato all’interno delle 

forze di polizia o di difesa convenzionali, dove, oltre al mantenimento dei contatti tra ex-ribelli, 

l’arruolamento regolare degli ex-comandanti fornisce loro i mezzi e il potere di un corpo armato 

legittimamente riconosciuto, potenzialmente fomentatore di nuovi disordini, come, in effetti, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Cfr. UNODC, 2005, pp. 24-25. Il traffico dei bambini-soldato è stato vietato, e classificato come ‘violazione fondamentale 
dei diritti umani’ dalla Convezione di Ginevra del 1949, ed è perseguibile quale crimine di guerra. Cfr. UNODC, 2011, p. 30. 
131 Cfr. UNODC, 2011. Il traffico di bambini per fini di schiavitù è stato definito crimine contro l’umanità dallo Statuto di 
Roma dell’International Criminal Court (ICC).  
132 UNODC, 2011, p. 32.!
133  J. McMullin, Organised Criminal Groups and Conflict: The Nature and Consequences of Interdependence, 
www.tandfonline.com/loi/fciv20?open=11&repitition=0#vol_11, 2009, pp. 91-93. 
134 Cfr. UNODC, 2005, pp. 25-26.  
135 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 91.  
136 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 93 
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osservato nelle aree periferiche della Liberia, della Costa d’Avorio e della Sierra Leone137. Nella 

DRC, <<molti dei guerriglieri del Congrès national pour la Défense du Peuple [NCDP], integrati 

nell’esercito nazionale regolare, continuarono a rispondere a strutture di comando parallele, e a 

trarre profitto dal traffico criminale>> 138 . Seppur spesso sottovalutato dagli osservatori 

internazionali, il problema della perseverante tendenza al clientelismo dei nuovi operatori 

istituzionali contribuisce a compromettere in origine l’assetto politico post-conflict, pregiudicando il 

processo di riconciliazione con la cittadinanza, e l’affermazione dello stato di diritto democratico139, 

in favore di nuove relazioni di interdipendenza e collusione140 tra attori parastatali.  

Tale propensione per la collusione e la corruzione e l’impatto sociale della vittimizzazione si 

riscontrano anche nella proliferazione del mercato nero, dovuta sia all’aumento della domanda di 

sostanze illecite e di beni di consumo, irreperibili su un mercato ancora dissestato 141 ; sia 

all’incremento del numero di attori particolarmente spregiudicati, avvezzi all’uso delle armi e della 

violenza, e pertanto irrinunciabile risorsa per la criminalità organizzata africana e per i movimenti 

“avidi” di guerriglia.  Nell’intento costante di perseguire il profitto, quale ragione esistenziale, essi 

sono spesso gli unici a offrire opportunità di sostentamento, in un contesto in cui la sopravvivenza 

rappresenta una conquista quotidiana. A ciò, si aggiunge la tendenza a impostare la ricostruzione 

post-conflict sull’assoluta preminenza della stabilità macroeconomica142, che induce la nuova 

leadership politica ad optare per politiche di austerity143 e di taglio alla costruzione del sistema 

welfare144, che non fanno che aumentare il tributo pagato dalla popolazione, senza la parallela 

adozione di contromisure, che arginino il propagarsi del consenso criminale, e della minaccia che 

ne deriva.  

Il più delle volte, le ripercussioni negative degli scontri interni si propagano negli stati confinanti, 

spesso costretti ad accogliere masse di profughi, molti dei quali armati e resi violenti dalle atrocità 
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137 Cfr. J. McMullin, 2009, pp. 92-93. 
138 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 14. 
139 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 92.  
140 Intesa come partecipazione consapevole e diretta nelle attività criminali. 
141 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 88.  
142 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 91. 
143 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 91. Letteralmente “austerità”, da intendere come <<regime economico-politico di risparmio 
nelle spese statali e di limitazione dei consumi privati, imposto dal governo al fine di superare una crisi economica. In questa 
accezione il termine riprende l'ingl. austerity, usato per indicare il regime di a. di vita nel secondo dopoguerra in Gran 
Bretagna, mirante a sostenere la produzione nazionale e le esportazioni e a comprimere le importazioni>>, in Enciclopedia 
Treccani.it, www.treccani.it/enciclopedia/austerita/.  
144 Cfr. J. McMullin, 2009, p. 91. Letteralmente “benessere”, da intendere come <<complesso di politiche pubbliche messe in 
atto da uno Stato che interviene, in un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, 
modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata dalle forze del mercato stesso. Il 
welfare comprende pertanto il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita dei cittadini>>, in 
Enciclopedia Treccani.it, www.treccani.it/enciclopedia/welfare-state/.  
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vissute alimentano il crimine145, inasprendo le condizioni di vita della popolazione accogliente. Nei 

campi profughi, la mancanza di un ordinamento interno e la conseguente garanzia di impunità sono 

responsabili dell’alta conflittualità interetnica, e degli alti tassi di violenza contro le donne e i 

bambini, che agevolano la presa del potere interno da parte di elementi politici, militari o criminali, 

che confluiscono nelle cosiddette predatory gang146, traducendosi in un’espansione dell’area grigia 

dell’illecito, come rimarcato dalla World Bank, quando indica che <<i conflitti civili spesso si 

comportano come un cancro nel corpo umano, con le aree di conflitto che diffondono metastasi 

(nelle forme di armi, criminalità, insicurezza) alle regioni vicine>>147.  

 
Si può allora asserire che le dinamiche delle zone di conflitto generano domanda per beni di 

frontiera illegali quali armi, militari-mercenari e risorse naturali, oltre che sostanze stupefacenti, 

prostituzione; per servizi di protezione dalla violenza, spesso resi necessari dagli stessi ribelli, che 

pianificano azioni particolarmente violente contro persone o cose, per aprirsi nuove opportunità di 

guadagno; e per servizi resi scarsi dallo stato di guerra, che i gruppi criminali e guerriglieri 

soddisfano, moltiplicando gli sbocchi dei mercati, tra economia criminale 148 , riguardante il 

commercio di beni e servizi illeciti, e economia criminalizzata149, concernente il commercio di beni 

e servizi formalmente legali, che però dipendono da affari criminali. I contesti di guerra 

rappresentano dunque un fertile terreno di coltura per l’illecito, a cui forniscono impunità, 

debolezza morale e manovalanza criminale, soprattutto laddove le possibilità continuano ad essere 

scarse e la corruzione e la collusione diffuse, come affermato nel rapporto della World Bank: 

<<Assecondando l’impunità e così condonando seri crimini (omicidi, banditismo, stupro), la 

guerra civile corrompe il tessuto della società, con l’effetto totalizzante di abbassare i principi 

etici, creando un ambiente che genera [ulteriore] crimine e corruzione>>150.  

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145  K. Jacobsen, The forgotten solution: local integration for refugees in developing countries, United Nations High 
Commission on Refugee New Issuesin Refugee Research, Working Paper No. 45, p. 14, in UNODC, Crime and Development 
in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p 28. 
146 Letteralmente ‘bande predatorie’. Cfr. UNODC, 2005, p. 28.  
147 World Bank, Post recovery in Africa: an Agenda for the African Region, World Bank Africa Region Working Paper Series 
No. 30, 2002, p. 7.  
148 A. Standing, Rival Views of Organised Crime, Monograph No. 77, Institute for Security Studies, 2003, p. 1.  
149 A. Standing, Rival Views of Organised Crime, Monograph No. 77, Institute for Security Studies, 2003, p. 1. 
150 World Bank, Post-Conflict Peace Building in Africa: The Challenges of Socio-Economic Recovery and Development, 
Africa Region Working Series No. 73, 2004. 
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II Capitolo: Dinamiche criminali. Forme di criminalità organizzata. 

 

La diversità riscontrata negli attori e nella struttura delle organizzazioni criminali ha reso 

complicato lo sviluppo di una nozione di “criminalità organizzata” globalmente condivisa151, 

pertanto la trattazione seguente si propone di analizzare il fenomeno criminale africano, attraverso 

elementi analitici permutati da diversi modelli, in particolare quello della United Nations 

Convention Against Transnational Organized Crime152, quello dell’African Criminal Networks, 

quello dell’associazione criminale di stampo mafioso153, e quello elaborato dallo United Nations 

Office on Drugs and Crime (di seguito UNODC) 154.  

 
 

2.1. Definizione e caratteristiche dei gruppi criminali organizzati africani: il modello ACNs.  

Pur considerando una presumibile sottostima del fenomeno155, dovuta alla mancanza di dati ufficiali 

e alla bassa frequenza di denuncia156, la radicata presenza della criminalità, convenzionale e 

organizzata, rappresenta una delle problematiche più serie e urgenti in Africa157, il <<continente più 

bersagliato dal crimine>>158.  

 
La definizione giuridica, relativa al fenomeno della criminalità organizzata, è fornita dall’art. 5.1 

della United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, che prevede l’obbligo, 

per ogni Stato Parte, di intraprendere tutte le misure necessarie, legislative e di diversa natura, 

allorché venga riscontrato l’illecito criminale da parte di un’organizzazione criminale, sulla base 

della sussistenza di due requisiti: che il crimine sia commesso da due o più persone in accordo tra 
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151  UNODC, Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries,   
www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf, 2002, p. 4. 
152 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, General Assembly Resolution 55/25, 15 Novembre 
2000, art. 5.1, Criminalization of participation in a organized criminal group.  
153 F. dalla Chiesa, nel corso di Sociologia della criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano, 2013. 
154 Cfr. UNODC, 2002, p. 16. L’UNODC ha elaborato uno schema analitico, per l’identificazione dei gruppi criminali 
organizzati, in 10 punti, relativi alla struttura, in riferimento all’organizzazione gerarchica; alla dimensione; alle tipologie di 
attività criminali; all’entità delle operazioni transnazionali; all’identità culturale dei membri; al livello di impiego della 
violenza e della corruzione, tra moderato o assente, occasionale, essenziale per lo svolgimento delle attività illecite; alla 
capacità di influenzare la politica, tra nulla, al solo livello locale o regionale, a livello nazionale, all’estero; alla penetrazione 
nell’economia legale, tra nulla, riguardante solo pochi investimenti da proventi illegali, o investimenti derivanti da attività 
legali e illegali del gruppo; al livello di cooperazione con altri gruppi criminali, tra nulla, a quella limitata alla sola 
cooperazione, alla cooperazione estera, a entrambe.  
155 Nell’analizzare la problematica della criminalità organizzata, si rende necessaria una premessa, riguardo la mancanza di 
dati ufficiali, propria della stessa natura illecita della materia trattata, dovuta alla bassa frequenza di denunce, e alla 
concomitante presenza di forze dell’ordine locali e internazionali non in grado di recepirle. I dati menzionati originano da 
stime approssimative, elaborate, sulla base di analisi comparate e di ricostruzioni, a partire dai sequestri di prodotti illeciti, da 
parte di istituzioni autorevoli del settore.  
156  Una delle più basse a livello mondiale. UNODC, Crime and Development in Africa, 
www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. XI. 
157 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 1. 
158 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 29. 
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loro, per ottenere benefici finanziari e/o materiali a vantaggio del gruppo criminale; che la o le 

persone, che prendono parte attivamente all’illecito criminoso, siano consapevoli dello scopo o 

dell’intento generale del gruppo criminale, e sappiano che la loro partecipazione concorrerà al suo 

raggiungimento159.  

 
Nella fattispecie, la criminalità organizzata transnazionale <<è un fenomeno virulento che sfrutta 

prontamente ogni debolezza nell’applicazione della legge, a livello globale>>160, e l’Africa, a causa 

della cronica instabilità, risulta particolarmente vulnerabile al suo insediamento, nel territorio e tra 

la popolazione, dove si è sviluppato e affermato un particolare modello di criminalità organizzata, 

denominato African Criminal Networks (di seguito ACNs) 161 , che ingloba le caratteristiche 

osservate ripetutamente nei gruppi criminali organizzati africani, conformemente alla definizione di 

criminalità organizzata transnazionale fornita dalla United Nations Convention Against 

Transnational Organized Crime162. L’ACNs descrive una struttura flessibile, costituita da cellule 

ristrette, composte da due a dieci membri, solitamente imparentati e appartenenti allo stesso gruppo 

etnico, ma che comunque mantengono un rapporto minimale tra loro, limitato ai soli momenti degli 

affari, e con un bassissimo livello di fiducia interpersonale. Considerata la frammentazione su base 

etnica dei gruppi criminali, l’assoluta fedeltà di un operatore criminale è assicurata unicamente 

dalle eventuali pressioni culturali e religiose del gruppo d’origine 163 , mentre si riscontra 

frequentemente l’appartenenza a due o più reti distinte, che rende indispensabile una condivisione 

di informazioni limitata alle comunicazioni strettamente necessarie.  Solitamente, le relazioni tra i 

membri di una stessa organizzazione criminale sono basate su una partnership di tipo paritario, 

all’interno della quale ogni operatore apporta il proprio contributo, e in base alla quale viene 

retribuito.  

Analogamente a quanto evidenziato per i movimenti ribelli, anche la criminalità organizzata 

africana si caratterizza come attore razionale, operante sulla scorta della limitazione del rischio e 

della massimizzazione del profitto164, dove il rischio corrisponde all’eventualità della sanzione da 

parte delle autorità, più frequentemente detenzione o sequestro patrimoniale, o di altri gruppi 

criminali, che possono subentrare in alcune attività illecite o in rapporti clientelari, controllati 

dall’organizzazione, qualora essa non si rivelasse sufficientemente forte; mentre il profitto 
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159 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, General Assembly Resolution 55/25, 15 Novembre 
2000, art. 5.1, Criminalization of participation in a organized criminal group.  
160 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 29. 
161 Elaborato sulla base di due principi: la struttura progect-based (‘a progetto’) e il fine business oriented (‘orientato al 
profitto’). M. Umar, Paper presented to the African Criminal Network Conference, Bangkok, 2006 in A.L. Mazzitelli, 
Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, pp. 1084-1085.  
162 UN, 15 Novembre 2000. Cfr. p. 23. 
163 UNODC, Transnational Organized Crime in the West African Region, 2005.  
164 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1073. 
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rappresenta il fine ricorrente dell’attività criminale, e qualifica l’organizzazione come project-based 

groups/networks 165 , legata ad un’attività criminale specifica e dunque temporanea. L’alta 

flessibilità, conferitale dalla conformazione decentrata e debolmente gerarchizzata166, costituisce un 

requisito indispensabile per la sopravvivenza dell’organizzazione in un ambiente ad alto tasso di 

concorrenza criminale e fortemente instabile, come quello africano, e le consente di cambiare 

continuamente la sede logistica167, così come l’identità degli operatori168, al fine di massimizzare la 

capacità mimetica e la volatilità, rispetto ad un contesto in costante mutamento.  

 
Per quanto il retroterra politico, economico e culturale sia sostanzialmente e formalmente difforme 

nelle due regioni, il modello di criminalità organizzata africana dell’ACNs presenta alcuni elementi 

di continuità con il modello mafioso169, teorizzato in riferimento alla criminalità organizzata 

italiana, seppur con le dovute riserve. In particolare, le analogie si riscontrano nel comune ruolo 

della violenza, quale risorsa fondamentale; nel controllo del territorio, stabilito tramite la violenza; 

nei rapporti di dipendenza personali, che permettono di svolgere i propri traffici, senza ingaggiare 

un conflitto aperto con le istituzioni statali, o, nel caso africano, con le organizzazioni militari non 

convenzionali e le altre organizzazioni criminali.  

La violenza rappresenta per l’organizzazione la risorsa primaria, all’origine di tutte le altre, infatti, 

in mancanza di un sistema sovraordinato, super partes, garantisce il rispetto degli accordi170, 

determinando i rapporti di potere, non solo tra gli attori criminali, ma anche tra quelli paramilitari e 

statali171. Incidendo sul prestigio, essa moltiplica e intensifica i rapporti di interdipendenza, da cui 

dipendono l’accesso alle risorse naturali, il controllo del territorio, e dunque il profitto, che 

costituisce il fine ultimo delle organizzazioni criminali e dei “movimenti insurrezionali avidi”, 

avvantaggiandosi dell’opportunità mimetica, fornita dalla compenetrazione e dalla collusione, 

sempre più stringenti, tra tutti gli attori del sistema. Tra le risorse persuasive originate direttamente 

dalla violenza si riconosce la capacità corruttiva, che corrisponde alla possibilità di fornire beni o 

servizi, a chiunque possa procurare dei vantaggi ingiusti, come riscontrato in Angola e nella DRC, 

dove i gruppi criminali, dichiaratamente apolitici172, si pongono come intermediari tra l’élite 
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165 Cfr. A.L. Mazzitelli, 2007, p. 1085. Letteralmente, ‘gruppi/reti a progetto’.  
166 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. xi.  
167 Cfr. UNODC, 2005, p. xi.  
168 M. Umar, Paper presented to the African Criminal Network Conference, Bangkok, 2006. A.L. Mazzitelli, Transitional 
organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1085. 
169 F. dalla Chiesa, nel corso di Sociologia della criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano, 2013. 
170 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1085. 
171 Come nel caso della DRC, dove è stato osservato che all’affermazione del potere di un gruppo di ribelli, corrisponde una 
maggiore probabilità che questo venga arruolato nelle file dell’esercito regolare, o coinvolto in una o più reti criminali. M. 
Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 36, 40. 
172 Cfr. p. 16. World Bank, Post recovery in Africa: an Agenda for the African Region, World Bank Africa Region Working 
Paper Series No. 30, 2002, p. 5, in UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, 
p. 19.  
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dirigente e i gruppi ribelli, o, al contempo, riforniscono gli uni e gli altri di prodotti illegali, quali 

armi e munizioni, e prodotti naturali di derivazione illecita, come legname, avorio, e sostanze 

stupefacenti, ottenendone in cambio benefici, quali il condizionamento della politica o le 

concessioni minerarie, che permettono loro di ampliare i propri traffici a livelli globale. In 

particolare, l’influenza sui pubblici ufficiali garantisce loro protezione; quella sull’élite politica 

consente di condizionare le scelte governative, contribuendo a erodere l’autorità statale dall’interno, 

e favorendo così il proliferare della criminalità; mentre il conseguente ascendente sui gruppi 

dirigenti dell’economia agevola l’accesso negli affari e nei mercati legali173. Le peculiari dinamiche 

criminali africane definiscono allora un sistema improntato su una sorta di ‘baratto criminale’, che 

pone tutti gli interlocutori, su un piano egualitario, che siano essi prevalentemente politici, 

paramilitari, o criminali, e che permette la reciproca cooperazione, in vista di un profitto maggiore, 

conformemente all’ipotesi greed. In questo particolare contesto dunque, le organizzazioni criminali 

non intendono porre la totalità del territorio sotto il proprio controllo, ma solo la porzione 

sufficiente a fornire i mezzi, che permettono loro di espandere la propria presenza, a livello 

economico e commerciale, riversandola anche nei mercati legali, dove il limitato sviluppo del 

mercato interno e l’ostracismo internazionale174 concorrono a mantenere una soglia di accesso 

bassissima, di cui gli operatori criminali si avvantaggiano, riciclando e riconvertendo in capitali 

leciti175 gli ingenti proventi delle attività illecite.  

Altro elemento proprio della società africana, di cui i gruppi criminali e i “ribelli avidi” beneficiano, 

è rappresentato dal trascorso di violenza e conflittualità, che, per effetto dell’esperienza diretta o 

della memoria trasferita176, contribuisce a destrutturare ulteriormente la trama sociale, generando 

quei “cicli di violenza”177, che procurano l’immediata disponibilità di risorse professionali, dotate 

di mentalità mercenaria178, e pertanto indispensabili per le catene del profitto criminale, considerato 

anche il continuo ricambio che la struttura ad alta mobilità richiede.  

La necessità di provvedere alla propria sussistenza, e la disponibilità alla corruzione rappresentano i 

catalizzatori essenziali della proliferazione della criminalità in Africa, insieme alla violenza, che, 

saggiamente amministrata quale <<suprema regolatrice dei conflitti sociali ed economici>>179, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1074. 
174 Cfr. p. 6. W. Roberts Clark, M. Golder, S. N. Golder, Principi di Scienza politica, McGraw-Hill, Milano, 2011, p. 137.!
175 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1074. 
176 F. dalla Chiesa, nel corso di Sociologia della criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano, 2013. La nozione di 
‘memoria trasferita’ si riferisce all’assunto per cui la violenza entra a far parte della memoria di ogni territorio in cui viene 
esercitata sistematicamente, sino a che non viene assimilata dalla popolazione, rendendo il suo utilizzo quotidiano non più 
necessario.  
177 Cfr. p. 19. J. Gray, The end of innocence: Child soldiersi in Africa and international assistence, Master’s thesis, Victoria 
University of Wellington, www.dev-zone.net/downloads/devnetabstract268.pdf, p. 36, in UNODC, Crime and Development 
in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 24-25.  
178 Cifr. P. 19. UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 25-26. 
179 F. dalla Chiesa, nel corso di Sociologia della criminalità organizzata, Università degli Studi di Milano, 2013. 
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ricopre un ruolo vitale per la sopravvivenza dei gruppi criminali africani, in quanto da essa 

dipendono le dinamiche di potere e prestigio, che decidono l’accesso alla rete di dipendenze 

personali, e la conseguente attribuzione del controllo di un’area o di una specifica attività, rispetto 

agli attori criminali concorrenti, laddove la spartizione di competenze tra attori statali, criminali e 

ribelli è divenuta prassi180.  

 
 
2.2. I traffici illeciti, gli attori criminali.  

<<Mentre il traffico di droga rimane ad oggi l’attività criminale transnazionale più 

remunerativa181, le reti criminali odierne hanno diversificato le proprie attività, al fine di ridurre i 

rischi, e rendere più complicato per la legge rintracciarle182>>183.  

  
In conseguenza della necessità di sviluppare un’alta capacità di adattamento rispetto al contesto 

fortemente instabile, la criminalità organizzata africana ha ampliato i propri settori di competenza, 

dedicandosi a tre tipologie di attività illecite, quelle cosiddette ‘consensuali’, quelle ‘semi-

consensuali’184 e quelle ‘di sfruttamento’. Alla prima categoria appartengono lo spaccio di droga, la 

prostituzione185, il gioco d’azzardo e l’usura, che presuppongo il consenso di tutti gli operatori 

coinvolti nella catena criminale, sia come agenti, che come fruitori dei servizi illegali. La seconda 

classe comprende il racket della protezione, la ricettazione, e alcune forme di corruzione, dove si 

riscontra uno sbilanciamento a vantaggio dell’operatore criminale. Nella categoria delle attività 

illegali ‘di sfruttamento’ rientrano la tratta degli esseri umani e i traffici di droga, armi, pietre e 

metalli preziosi, legname e fauna selvatica. 

La trattazione sarà incentrata sul traffico di questi ultimi beni, in quanto strettamente correlati al 

rapporto di interdipendenza tra movimenti di guerriglia e criminalità organizzata.  

 
L’Africa occidentale e l’Africa centrale sono ricche di risorse naturali, e, in particolare, di quelle 

che rientrano nella categoria dei ‘conflict goods’186, come pietre preziose, oro, platino, e legname, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Cfr. ‘Ipotesi greed’, pp. 11 e ss..  
181 Secondo l’UNODC, il volume di affari complessivo dell’industria illecita della droga può essere stimato globalmente a 
circa 300 miliardi $ annui.  Cfr. UNODC, World Drug Report 2006, 2007.   
182 L’UNODC stima che spesso i proventi da attività illecite siano maggiori di quelli derivanti dai mercati legali. Come nel 
caso della DRC, dove l’ammontare annuo dei profitti risultante dal traffico illecito di oro è stato stimato attorno ai 120 milioni 
di dollari USA, circa 10 volte il volume degli affari legali, e 2 volte il valore nazionale delle esportazioni di caffè. Cfr. 
UNODC, Transnational Organized Crime in the West Africa, http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN .pdf, 2013. 
183 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1074. 
184 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 29. 
185 Quando non si traduce in sfruttamento sessuale.  
186 Cfr. p. 15. Cfr. G. Carbone, 2005, p. 138. 
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che rappresentano la maggiore fonte di rendita per numerosi stati187. <<La competizione per il 

controllo di tali risorse, e dei proventi che ne derivano, è la causa di molti persistenti conflitti 

interni, [in quanto] finanziano anche le milizie private. Il nesso tra la criminalità organizzata o i 

gruppi terroristici e i diamanti insanguinati, il legname di conflitto […], è stato accertato nella 

regione del fiume Manu in Africa Occidentale, nella DRC e nella regione del Delta del 

Niger188>>189.  

Sulla crucialità dello sfruttamento delle risorse, come principio all’origine dell’instabilità, del 

sottosviluppo e della criminalità in Africa, è stata permeata la teoria della maledizione delle risorse, 

che sottende al paradosso, secondo cui i paesi ricchi di risorse naturali tendono ad essere male 

amministrati, economicamente sottosviluppati, e soggetti ad una maggiore incidenza di guerre civili 

e dittature, con una progressiva diminuzione della probabilità di una transizione democratica190.   

 
Fonte: UNODC, Crime and Development in Africa, 2005, p. 30. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1082.!
188 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. X. 
189 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1082. 
190 W. Roberts Clark, M. Golder, S. N. Golder, Principi di Scienza politica, McGraw-Hill, Milano, 2011, p. 136; cfr. M. L. 
Ross, 1999; cfr. P. Collier e A. Hoeffler, 2002. 
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L’Africa deve la propria elezione a bersaglio privilegiato del crimine a una serie di fattori 

interconnessi e tutti necessari, quali lo sviluppo recente del commercio internazionale e dei 

trasporti, e il parallelo persistere dell’instabilità politica e istituzionale, aggravata dalla corruzione 

dei pubblici ufficiali, dalla mancanza di controlli alle frontiere, e dalle resistenze all’affermazione 

dello stato di diritto, che l’hanno resa il canale ideale per i traffici illeciti transnazionali191.  

 
Di seguito viene fornita un’analisi dei maggiori traffici criminali internazionali, dall’Africa. 

Narcotraffico e abuso di droga192.  A causa della mancanza di centri di produzione, di infrastrutture 

e di vie di comunicazione adeguate alla diffusione, nonché di un reddito pro capite tale da rendere 

possibile la costituzione di un fiorente mercato interno, l’Africa subsahariana tradizionalmente si è 

astenuta dal partecipare in modo consistente al narcotraffico internazionale193.  Dagli anni Ottanta, 

tuttavia, si è registrato un costante incremento dei sequestri di droga in Africa, che, a partire dal 

2003, oltre al crescente ruolo del continente come crocevia delle rotte del narcotraffico, ha 

evidenziato un’espansione della domanda interna di sostanze stupefacenti, e lo spostamento della 

regione a maggiore densità di sequestri, dal Nord Africa negli anni Ottanta, all’Africa meridionale 

negli anni Novanta, alla zone centrali, occidentali e orientali degli anni 2000194.  

L’Africa centrale e quella occidentale hanno accresciuto la propria importanza come polo di 

produzione per il consumo locale195; nonostante le condizioni climatiche particolarmente favorevoli, 

la coltivazione e la raffinazione della coca e del papavero da oppio necessitano di forza lavoro 

specializzata 196 , prima dell’immissione sul mercato, pertanto si è conosciuto un repentino 

incremento nella produzione e nel consumo di cannabis197, che non richiede particolari attenzioni, è 

immediatamente pronta per il mercato, e ha un prezzo inferiore anche rispetto agli alcolici198.  La 

sua ormai massiccia diffusione comincia a costituire uno dei fattori più allarmanti, in quanto causa 

dell’impoverimento dei terreni, che, una volta inariditi, risultano inadatti all’agricoltura, 

provocando un enorme danno per quella che rappresenta la prima forma di sostentamento per la 

popolazione locale; e causa ulteriore della violenza, dal momento che il suo commercio alimenta i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 29. 
192 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 31.  
193 M. Zola, Quanto pesano le droghe leggere, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 47. 
194 Nel 2003, l’Africa occidentale e quella centrale contavano rispettivamente il 31% e il 37% della totalità dei sequestri di 
droga nel continente.  
195 L’iter del traffico dal luogo d’origine alla vendita al dettaglio si articola in tre tappe: la prima di coltivazione, raccolta, e 
insacchettamento, spetta ai coltivatori, che, ricevute le disposizione dal commissionaire (in genere un ex-coltivatore, che 
funge da intermediario tra i produttori e i centri di raffinazione, e milizie e acquirenti esteri), consegnano il carico ai portatori, 
incaricati di recapitarlo nei magazzini all’ingrosso, dove lo attendono mercenari al soldo delle milizie, per convogliarlo, via 
jeep o motocicletta, nei centri di smistamento lungo il confine. Cfr. M. Zola, Quanto pesano le droghe leggere, 2012, p. 50. 
196 Cfr. UNODC, 2011, p. 37.  
197  UNODC, World Drug Report 2011, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report 
_2011_ebook.pdf,  2011, pp. 40-41. 
198 M. Zola, Quanto pesano le droghe leggere, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 48. 
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network criminali, essendo spesso condotto da gruppi ribelli e truppe convenzionali, che hanno così 

la possibilità di aumentare le risorse disponibili al prosieguo dell’azione armata, massimizzando il 

profitto, tramite l’impiego di lavoro forzato nelle piantagioni.  

Con il 25% di sequestri a livello globale, il continente africano è uno dei maggiori esportatori di 

cannabis, che anche oggi permane come la più problematica droga nella regione199. Mentre ingenti 

quantità di eroina e cocaina, provenienti dal Sud America, hanno transitato nella regione, per essere 

poi distribuite in Europa200.  

La rotta dell’eroina si è sviluppata secondo due direttrici, la prima, da est a ovest, si estende dal 

Pakistan alle coste dell’Africa orientale, per essere poi indirizzata a nord, verso la Gran Bretagna e 

la Francia, a ovest, negli Stati Uniti, e a Sud, in Sudafrica; la seconda, da est a ovest201, si estende 

lungo il 10° parallelo202, e, originando dal Sud America, si volge alle coste dell’Africa occidentale, 

soprattutto alla Sierra Leone, alla Guinea Bissau, alla Nigeria e alla Costa d’Avorio, transitando per 

il Sahel, e in particolare attraverso la regione nigerina di Agadez, per approdare in Europa, 

passando per Spagna, Francia, Italia. La diffusione dell’eroina è particolarmente allarmante, in 

quanto strettamente correlata alla propagazione del virus dell’HIV203, e ai costi umani204, economici 

e sanitari sulla società, che la sua dipendenza comporta. 

Si è osservato che le droghe producono effetti anche molto difformi, in dipendenza del contesto, 

secondo l’effetto ‘set and setting’205, tuttavia vi è un consenso diffuso, riguardo il ruolo che 

ricoprono nel finanziamento dei gruppi armati e dei gruppi criminali206, a supporto della tesi per cui 

laddove sussistono forti legami economici, si conosce un buon grado di resistenza nello scontrarsi 

apertamente207, che confuta l’ipotesi greed208 in merito alla cooperazione tra attori contrapposti nella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199  UNODC, World Drug Report 2011, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report 
_2011_ebook.pdf,  2011, pp. 40-41. La domanda interna africana è rivolta per il 64% alla cannabis.   
200 Cfr. UNODC, World Drug Report 2011, p. 40. Dal 2008 si è osservato un aumento del consumo delle droghe sudamericane 
in Africa stessa.  
201 J. Turri, Sed Libera Nos a Mali, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 2013, figura 1, Sabbie di nessuno, p. 136. 
202 D. Cristiani, Tolto un Mali, se ne fa un altro, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 2013,  p. 129. 
203Cfr. UNODC, 2005, p. 32. ‘HIV’ sta per ‘Human Immunodeficiency Virus’, letteralmente ‘virus dell’immunodeficienza 
umana’.  
204 Cfr. UNODC, World Drug Report 2011, p. 41. Le morti per cause connesse alla droga in Africa si attestano tra le 23 e le 74 
per milione di abitanti di età compresa tra i 15 e i 64 anni, conformandosi alla media internazionale. 
205 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 40.  
206 Come osservato nella DRC, dove le Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), la più consistente milizia 
armata del Paese, sembrano essere coinvolte nella coltivazione della cannabis, nella regione su cui hanno esercitato il 
controllo per lungo tempo, mentre il traffico e la vendita all’ingrosso sono demandati a gruppi criminali, legati all’esercito 
regolare, formalmente in guerra con le FDLR. Cfr. UNODC, 2011, pp. 42-46. 
207 A. Colombo, nel corso di Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Milano, 2012. In merito all’approccio idealista 
alle relazioni internazionali, basato sull’assunto per cui l’interdipendenza economica renderebbe anacronistica la guerra, 
deviando le pretese nazionali, alla base dell’iniziativa militare, all’ambito economico. <<I paesi con forti legami economici 
sono restii a dichiararsi guerra tra loro>>. 
208 Cfr. ‘Ipotesi greed’, pp. 12 e ss.. 
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guerra civile, in vista del profitto209. Ross osserva come le sostanze illecite non pongano le basi per 

lo scoppio dei conflitti, ma per il loro protrarsi210.  

In aggiunta alla problematica dell’aumento del consumo interno di droga, infatti, la presenza delle 

rotte del narcotraffico sul territorio africano <<genera ingenti utili finanziari e benessere, che 

agevolano attori e organizzazioni criminali transnazionali nel penetrare, contaminare e 

corrompere le strutture di governo, il mercato legale e finanziario, e la società ad ogni livello>>211.  

 
Traffico di risorse minerarie. In molti degli ordinamenti africani le risorse minerarie sono 

considerate proprietà statali, e, in quanto tali, sottoposte alla giurisdizione dello Stato competente212, 

il solo legittimamente autorizzato a erogare concessioni di ricerca o estrazione mineraria, a società o 

individui privati, ottenendone in cambio benefici per l’intera cittadinanza. Pertanto l’estrazione di 

risorse naturali, senza previa autorizzazione formale, è da considerarsi furto ai danni dello stato e 

della sua popolazione213.  

Lo sfruttamento non autorizzato delle risorse naturali predabili costituisce uno degli ambiti illeciti 

più proficui per i gruppi criminali organizzati e i movimenti ribelli africani, la cui attività, 

collocandosi al di fuori della legalità, implica dei costi per la società214, privando il Paese della 

primaria fonte di sostentamento, costituita dalla commercializzazione dei minerali.  

È stato osservato che una molteplicità di attori criminali possono trarre vantaggio dalla sottrazione 

indebita di risorse, con gradi di responsabilità diversi215. Tuttavia, giudicare la responsabilità di ogni 

attore, che ha preso parte alla catena criminale dello sfruttamento e della commercializzazione delle 

risorse, si rivela decisamente complesso, data l’effimera tracciabilità dell’origine. Le concessioni 

minerarie possono essere acquisite anche dai singoli minatori, che spesso vengono impiegati in siti 

di estrazione, sottoposti al controllo effettivo di uno o più gruppi criminali, senza che formalmente 

risultino implicati nell’attività di estrazione, dando una parvenza di legalità. Gli attori criminali 

assicurano la protezione del sito, spesso creando essi stessi le condizioni per cui si rende necessaria 

una difesa armata, o richiedendo in cambio una tassa aggiuntiva, rispetto a quella dovuta allo Stato. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 40.  
210 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, pp. 38, 52. 
211 Southern Africa Development Community Protocol on Combating Illicit Drugs, in UNODC, Crime and Development in 
Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 33. 
212 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 48. 
213 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 48. 
214 Il mancato riconoscimento delle garanzie sindacali e di sicurezza dei minatori, spesso sfruttati; l’eventuale tassazione 
aggiuntiva sui beni o sul loro trasporto; il rischio o il perdurare costante dei conflitti intestini, che tutelano le condizioni 
sostanziali del profitto illecito, quali la debolezza della legge, la corruzione e l’instabilità complessiva.  
215 Tra cui minatori e commercianti locali, gruppi armati irregolari, elementi corrotti dell’esercito nazionale o elementi 
criminali stranieri, prevalentemente degli stati confinanti, e multinazionali che si occupano della commercializzazione delle 
risorse in questioneCfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 49. 
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Accanto ad essi, spesso operano ufficiali o militari statali, di cui però non è chiaro il ruolo, se 

agiscano a titolo personale, o a titolo ufficiale216.  

Le risorse estratte vengono trasportate dai siti in prossimità di strade o piste di atterraggio, dove 

vengono prelevate rispettivamente da furgoni o velivoli di imprese ‘service providers’217, e trasferite 

ai mercati all’ingrosso, dove si conclude il ciclo della fase produttiva.  

 
Traffico di armi. Rappresenta l’ambito in cui la stretta connessione tra il crimine organizzato e i 

conflitti è più lampante218, come nel caso del genocidio rwandese del 1994219. Una volta terminati 

gli scontri, l’ingente quantità di armi, importata durante le guerre, resta nelle mani dei civili220, 

spesso per essere riconvertita in ambito criminale o militare, come strumento di nuovi contrasti 

violenti221.  

In origine, durante la Guerra fredda222, il rifornimento di armi avveniva per intricatissime rotte 

aeree, tra i paesi allineati con l’uno o con l’altro schieramento, ma successivamente, decenni di 

importazioni e contrasti hanno reso il continente africano un bacino pressoché inesauribile di 

munizioni, di immediata disponibilità e continuamente in circolazione, per fomentare nuovi 

conflitti. Recentemente il traffico internazionale di armi ha assunto una dimensione regionale, 

consolidando la prassi del “baratto criminale”: le armi vengono scambiate con altri beni, 

prevalentemente di derivazione illecita, quali pietre preziose, droghe e fauna selvatica, ma anche 

carbone, cibo o bestiame223, attraverso il contrabbando in regioni remote o periferiche, lontane dalle 

capitali, dove è facilitato dalla corruzione e dalla mancanza di controllo da parte delle autorità 

competenti224.  

Sono state osservate due principali modalità di acquisizione delle armi: i ribelli e i criminali le 

acquistano dalle stesse forze dell’ordine e militari regolari, preposti a contrastarli; oppure le 

ricevono da autorità statali estere o movimenti politici, che supportano la causa ribelle, o hanno 

comunque interesse a minare il regime vigente225. Con la crescente frequenza dell’arruolamento 

degli ex-combattenti irregolari nei corpi di polizia o dell’esercito convenzionale, sembra che il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 54. 
217 Letteralmente, ‘che provvedono servizi’.  
218 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 34.  
219 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 98. 
220 L’UNODC stima approssimativamente che il 79% delle 30 milioni di armi, disseminate nel continente, sia nelle mani di 
civili. Cfr. UNODC, Crime and Development in Africa, 2005, p. 35.    
221 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 98. 
222 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1084. 
223 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 99. 
$$%!Il Gruppo di Esperti delle UN ha rilevato alcune transazioni internazionali, tra uomini d’affari ugandesi che ricevevano 
legname e caffè dalla DRC, in cambio di armi. Final Report of the Group of Experts on the DRC, United Nation Publication, 
206, 18 Luglio 2006, para. 181-182, in UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 
2011, p. 99.!
225 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 98.  
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flusso di armi a beneficio dei ribelli, sia aumentato, infatti molti ex-guerriglieri, seppur integrati, 

continuano a sostenere i propri alleati, rimasti a combattere il governo legittimo226.  

 
 
Bracconaggio e traffico delle risorse ambientali. Come per la sottrazione delle risorse minerarie, le 

regioni colpite da questo tipo di crimine mal sopportano le perdite causate dalla presenza criminale, 

nello specifico, con riferimento ai proventi del turismo. Tuttavia, se ci si riferisce al particolare 

contesto africano, si rende necessario considerare le condizioni di precarietà in cui vive la quasi 

totalità della popolazione, afflitta dal dilemma che la costringe a scegliere tra la propria 

sopravvivenza e quella della propria famiglia, e quella dell’ecosistema naturale.  D’altra parte le 

risorse naturali risultano particolarmente accessibili, e si prestano facilmente a qualunque tipo di 

commercio per cui siano assicurati dei profitti227. 

Le risorse naturali, più frequentemente oggetto dei traffici criminali, sono rappresentate dal traffico 

di legname e di avorio, la cui vendita clandestina concorre a finanziare l’azione di guerriglia, e 

dunque, ancora una volta, il prosieguo della guerra.  

 

2.3. Effetti della presenza della criminalità organizzata in Africa e conclusioni.  

<<[…]i sintomi del malessere sociale tendono a presentarsi tutti insieme. Disoccupazione, basse 

entrate familiari, malnutrizione, un alto tasso di dispersione scolastica, gravidanze non pianificate, 

famiglie monoparentali, abuso di sostanze stupefacenti, e varie forme di crimine sembrano avere 

ripercussioni maggiori sulle comunità emarginate, piuttosto che su altre. La relazione di inter-

dipendenza tra queste problematiche è complessa, e sembra che ognuna consolidi le altre in diversi 

modi>>228.  

 
Nel definire i costi pagati dalla collettività per la presenza della criminalità organizzata e, nello 

specifico caso africano, per la presenza dei gruppi armati irregolari ‘avidi’, è possibile mutuare il 

concetto di “tassa mafiosa”229, imposta sui beni materiali e immateriali, per strutturare l’impianto 

analitico relativo agli effetti del crimine sull’economia, sulla società, e sulla governabilità230.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 Come osservato in DRC, con riferimento all’arruolamento di grande parte della milizia tutsi Cndp nell’esercito nazionale, 
le Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in 
Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 98. 
227 Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 81.!
228 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 2. 
229 F. dalla Chiesa, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti University Press, 2012. 
La‘tassa mafiosa’ comprende tutti i costi che la società paga, per la presenza delle organizzazioni criminali di stampo mafioso 
sul territorio, e si classifica in ‘tasse sui beni materiali’, che riguardano la sottrazione di risorse da parte della criminalità o i 
costi aggiuntivi, pagati dal governo e dalla società, e ‘tasse sui beni immateriali’, che riguardano la perdita in termini di 
benessere e ricchezza personale e collettiva.  
230 Cfr. UNODC, Crime and Development in Africa, 2005. 
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Tra i costi pagati dalla collettività in ambito economico, quello primario si riconosce nel 

dirottamento degli affari commerciali al di fuori dell’Africa231, dove gli alti tassi di criminalità, 

interpretati, a ragione, come sintomo di  instabilità sociale, corruzione, debolezza delle istituzioni, e 

inaffidabilità dei mercati, scoraggiano gli investimenti esteri e annientano la produttività interna232,  

precludendo all’Africa uno sviluppo sul lungo termine, che le permetta di accedere al mercato 

internazionale, come interlocutore paritario, e non solo come destinatario degli aiuti umanitari. Il 

divario manifesto tra l’Africa e gli altri paesi ha l’effetto di accrescere il grado di eterogeneità del 

sistema internazionale, costituendo una legittimazione implicita al venir meno agli accordi presi, 

non appena se ne avesse profittevolmente l’occasione, in virtù della percezione del proprio 

interlocutore come soggetto inattendibile o criminale233.  

Quali garanti dell’effettività normativa e della tutela dagli abusi e dallo sfruttamento criminali, a 

una consolidata legge di diritto e a un efficiente sistema di giustizia corrispondono, viceversa, il 

riconoscimento di affidabilità da parte della comunità internazionale, e la crescita economica234, che 

ne deriva, in conformità con la teoria dei costi di transazione235, e che, in concomitanza con 

l’aumento della percezione di sicurezza, agevola lo sviluppo di settori come quello del turismo236, 

severamente danneggiato, oltre che dalla violenza criminale in sé, dalla distruzione ambientale, per 

effetto delle spregiudicate attività criminali. Con particolare riferimento alla prassi di fomentare i 

conflitti civili, la distruzione della trama sociale, e l’intero apparato produttivo nazionale, si 

rivelano funzionali al mantenimento delle dinamiche di potere, delle clientele e delle condizioni di 

precarietà, che rendono possibile il prosieguo delle attività illecite, e l’accumulazione del profitto.  

È accertato allora che la presenza criminale si ripercuote negativamente sul bilancio statale, 

riducendone le entrate, sia tramite l’impiego di forza lavoro illegale, e la depauperazione dei 

lavoratori sfruttati, che ne riduce la disponibilità economica, e mina la crescita del consumo interno; 

sia sottraendo direttamente risorse materiali allo Stato, tramite lo sfruttamento delle risorse naturali 

predabili; sia, indirettamente, riducendo l’accesso all’educazione scolastica e dunque 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Cfr. UNODC, Crime and Development in Africa, 2005, pp. XII-XIII. 
232 L’African Union Commission ha dichiarato che meno dell’1% degli investimenti globali del Foreign Direct Investment 
pervengono in Africa, mentre il tasso di fuga dei capitali è uno dei più alti del mondo, con il 40% dei portafogli privati 
trasferiti al di fuori del continente [Cfr. UNODC, 2005, p. XIII]. Più del 29% degli uomini d’affari ritiene che il crimine 
costituisca un consistente deterrente all’investimento, e il valore della perdita che comporta varia tra il 2% e il 12% del 
profitto dalle vendite complessive [World Bank Investment Climate Survey, UNODC, 2005, p. XIII]. Inoltre, si è osservato 
che la maggior parte delle imprese sono costrette a versare una quota di profitto ai gruppi criminali organizzati, sotto forma di 
tangente, che si attesta tra il 2% e il 9% sul totale annuo delle vendite [World Bank, World Development Report, in cfr. 
UNODC, Crime and Development in Africa, 2005, p. 81].  
233 A. Colombo, nel corso di Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Milano, 2012.  
234  United Nations Economic Commission on Africa, cit. in UNODC, Crime and Development in Africa, 
www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. XIII.  
235 O. Williamson, L’economia dei costi di transazione: concetti, strumenti, applicazioni, Franco Angeli, Milano, 1998, in cfr. 
F. dalla Chiesa, 2012, p. 120. La teoria dei costi di transazione si permea sulla necessità, per le imprese, di operare in un 
mercato in cui gli impegni assunti e i contratti vengano rispettati, e dove la pressione criminale non abbia alcun ascendente.  
236 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1086. 
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all’occupazione professionale regolare; e al contempo, costringendo lo Stato a decidere se 

aumentare le uscite, soprattutto in termini di spesa militare237, o accordarsi con gli attori criminali, 

sviluppando un rapporto collusivo, all’interno del quale essi ricoprono un ruolo parassitario.  

A gravare ulteriormente sulla spesa pubblica, si aggiungono i costi diretti sulle vittime, come la 

morte e la disabilità238, che si traducono nella perdita di capitale sociale, e dunque di produttività, e 

nell’aumento dei costi medici, seppur, nella maggior parte delle nazioni africane, la sanità non sia 

garantita neanche in prossimità dei maggiori centri urbani.     

I costi socio-culturali si riconducono essenzialmente all’erosione del capitale umano, individuale e 

collettivo, assimilabile alla “tassa sui beni immateriali”239, con riferimento a tre categorie di beni, i 

beni di relazione, i beni di eccellenza individuale, e i beni di armonia.  

I beni di relazione concernono la qualità della trama dei rapporti e dei legami sociali, che sottende 

alla produzione materiale, e riguardano in particolare la civiltà, l’efficienza, la giustizia, la 

partecipazione alla vita nazionale e la fiducia tra potere pubblico e cittadinanza, rappresentando, in 

Africa, uno dei più alti e consistenti tributi pagati alla criminalità organizzata. Il crimine, legato 

indissolubilmente alla guerra civile, comporta un lascito di violenza e devastazione, che non solo 

produce un deterioramento a lungo termine nel tenore di vita, in quanti hanno vissuto direttamente 

il conflitto, ma, instillandosi nel territorio per memoria trasferita240, mina anche la stabilità futura, 

l’affermazione dello stato di diritto e della giustizia, spianando la strada per la prosecuzione delle 

attività illecite. In una sorta di circolo vizioso241, avviene la replicazione circolare dello ‘schema 

della vittimizzazione’, che, con le sue dinamiche di forza e prepotenza, pregiudica ogni possibilità 

di autodeterminazione e di efficienza da parte dello Stato, e rende impossibile la costituzione di un 

rapporto di fiducia con la cittadinanza. Condizionata dall’approccio neopatrimonialista, l’élite 

dirigente asseconda le pretese delle clientele a scapito di quelle legittime della popolazione, 

tutelando un ordine dispotico in cui la legge non è ugualmente garantista, e impedendo così il 

consolidamento della sovranità nazionale e l’affermazione della democrazia, in favore di un sistema 

privato di potere, che si regge sulla corruzione e sull’uso privato della forza. La corruzione 

rappresenta la chiave d’accesso per il potere, le influenze e le risorse, permettendo alla criminalità 

di sopravvivere e prosperare a scapito della popolazione, che, privata del rapporto diretto con le 

istituzioni, e relegata alla propria immobile realtà di intolleranze, prevaricazioni, e odi interetnici, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Nel caso di una effettiva contrapposizione al governo, in conformità con l’ipotesi grievance. 
238 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 67-68. 
239 F. dalla Chiesa, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti University Press, 2012, pp. 119 
e ss.. !
240 Rif. p. 24.  
241 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1086. & UNODC, Crime 
and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 24, 27.  



! "#!

replica su piccola scala le dinamiche del conflitto civile242, sino al momento in cui non verrà 

nuovamente strumentalizzata, per confluire nell’ennesimo movimento di guerriglia, e nell’ennesima 

lotta intestina.  

L’asfissiante presenza della criminalità, reprimendo ogni possibilità di affermazione individuale e 

di riscatto dalla propria condizione, costringe l’élite intellettuale a emigrare all’estero243, sulla scia 

obbligata della cosiddetta “diaspora africana”244, con l’effetto di privare, ancora una volta, il Paese 

di una delle sue più preziose risorse, condannando coloro che vi restano al sottosviluppo o 

all’attività criminale, e annullando anche i beni di eccellenza individuale245, relativi al merito e alla 

diffusione di talenti, e i beni di armonia246, attinenti alla libertà, alla natura, alla bellezza, attraverso 

cui una persona può realizzarsi.  

 
<<Molte società fragili sono intrappolate nel circolo vizioso, in cui la criminalità organizzata crea 

le condizioni per la propria affermazione, mentre i paesi sono gradualmente indeboliti nella loro 

capacità di combatterla e di raggiungere livelli sufficienti di sicurezza e sviluppo>>247.  

Considerato il quadro delineato sin qui, a proposito dei movimenti di guerriglia e di criminalità 

organizzata in Africa, è possibile asserire che essi corrispondano a due modalità di sfruttamento 

delle particolari condizioni politiche, sociali, economiche, e ambientali africane, tra cui spesso la 

linea di demarcazione diviene sfocata, in favore di una reciproca ibridazione di mezzi e fini. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242 Cfr. UNODC, Crime and Development in Africa, 2005, p. XII. L’Africa presenta il maggiore tasso di omicidi pro capite a 
livello globale.  
243 Rif. p. 6. UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. XIII. È stato 
stimato che il cosiddetto fenomeno del ‘brain-drain’, letteralmente ‘fuga dei cervelli’, riguardi circa 1/3 degli africani 
professionalmente formati.  
244 Cfr. UNODC, Crime and Development in Africa, 2005, p. 75. 
245 F. dalla Chiesa, L’impresa mafiosa. Tra capitalismo violento e controllo sociale, Cavallotti University Press, 2012, pp. 
121-122. 
246 Cfr. F. dalla Chiesa, L’impresa mafiosa, 2012, pp. 122-123. 
247 A. M. Costa, Keynote address delivered at the International Scientific and Advisory Council of the United Nations Crime 
Prevention and Criminal Justice Programme International Conference on Organized Crime and Humanitarian Disasters, 
Courmayeur Mont Blanc, 3-5 Dcember 2004, cit. in UNODC, Crime and Development in Africa, 
www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 27.  
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III Capitolo: Africa centrale e Africa occidentale. Confronto di due casi. 
 

 
3.1. Introduzione. 

<<In paesi ricchi di risorse naturali […] gli obiettivi politici della guerra spesso interagiscono con 

le logiche molteplici dell’appropriazione delle risorse>>248.  

 
L’Africa occidentale e quella centrale sono entrambe regioni ricche di “conflict goods”, la cui 

peculiare situazione politica e posizione geografica hanno reso particolarmente strategiche per i 

traffici transnazionali, ad opera di movimenti di guerriglia criminali.  

 
Carichi di fermento, aspettative e ottimismo sull’affermazione della democrazia, gli anni Novanta 

vennero inizialmente descritti come la “decade della liberalizzazione politica” in Africa249, tuttavia, 

come argomentato in precedenza, con il concludersi dell’era dei blocchi si affermarono le 

cosiddette “guerre a bassa intensità”250, che, propagandosi in tutti i paesi africani, si sono tradotte 

in un’ondata di violenza civile, non solo funzionale al raggiungimento di uno scopo politico, ma 

spesso dettata da ragioni di natura meramente utilitaristica. Per descrivere le politiche clientelari 

post-coloniali riscontrate diffusamente nel continente, già nel 1989 Bayart mutuò l’espressione di 

origine camerunense “politique du ventre”251, coniata in riferimento allo Stato in cui le ricchezze, i 

privilegi, il potere e il prestigio spettano a chi è in grado di controllarne l’accesso e ai membri del 

suo clan252. La griglia d’analisi di Bayart, nell’intento di conferire il giusto peso alla storia africana 

coloniale, come a quella pre-coloniale, fornisce l’immagine di un’organizzazione statale in cui 

<<gli attori dominanti delle società subsahariane tendono a compensare le proprie difficoltà 

rendendo autonomo il proprio potere e intensificano lo sfruttamento delle loro reti di dipendenza, 

nel deliberato ricorso a strategie eversive, mobilitando le risorse che derivano dai loro rapporti, 

magari ineguali, con l’ambiente esterno>>253, dando luogo ad un processo di “accumulazione 

domestica”, rivelatosi più vantaggioso delle politiche nazionali di centralizzazione politica e 

accumulazione economica254. Come rilevato precedentemente, strumenti privilegiati di questa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
248 K. Aning, Regulating illicit trade in natural resources: The role of regional actors in West Africa, in Review of African 
Political Economy, No. 95, 2003, p. 100, in UNODC, Crime and Development in Africa, 
www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 23.  
249 C. Newbury, Confronting Conflict in Africa, in African Studies Review, Vol. 45, No. 1, African Studies Association, Aprile 
2002, p. 3.  
250 R. Cavalieri, Balcani d’Africa. Burundi, Ruanda, Zaire: oltre la guerra etnica, Edizioni Gruppo Abele, giugno 1997, p. 6.  
251 J.-F. Bayart, L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, ("L'espace du politique"), 1989. Letteralmente “la 
politica della pancia”.  
252 F. Bastien, Jean-François Bayart, L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, ("L'espace du politique"), 1989, 
in Politix, Vol. 3, N°9, Premier trimestre 1990, /web/revues/home/prescript/article/polix_0295-2319_1990_num_3_9_2138, p. 
94. 
253 J.-F. Bayart, L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, ("L'espace du politique"), 1989. 
254 Cfr. J.-F. Bayart, 1989. 
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modalità di affermazione e consolidamento del potere risultano allora la violenza, il cui ricorso si 

rinviene principalmente in diverse forme di appropriazione indebita255, e la corruzione, in grado di 

rimuovere qualunque presupposto sostanziale di giustizia ed eguaglianza sociale. Tale tesi è 

suffragata dalla teoria de “l’assimilation réciproque des élites”256, modellata dallo stesso Bayart 

sull’archetipo africano, nel quale non si conosce una naturale contrapposizione e alternanza al 

potere di gruppi dominanti conservatori e progressisti, ma si assiste piuttosto ad una 

omogeneizzazione delle élite politiche, dovuta alla supremazia assoluta della “logica di 

accumulazione”, su qualunque aspirazione ideologica.  

Per quanto sia innegabile il ruolo determinante che la componente etnica ricopre nel determinare i 

processi con cui le fazioni definiscono se stesse e i loro obiettivi, e le basi storico-sociali attraverso 

cui compongono il proprio bacino d’utenza, politico e militare, si riscontra, d’altra parte, una 

diffusa strumentalizzazione dell’etnicità, in funzione degli interessi dell’élite governativa o dei 

gruppi ribelli, volta a instillare l’odio per il nemico e la necessità di combatterlo o annientarlo, come 

avvenuto nella regione dei “Grandi Laghi”, per i ripetuti episodi genocidiari tra Hutu e Tutsi. Viene 

delineato così un casus belli puramente formale, che tuttavia consolida la contrapposizione, 

cristallizzando gli schieramenti in guerra, e perpetuandone i presupposti, in modo da rendere 

immutate le condizioni del conflitto, e dunque del profitto, politico e materiale257. La legittima 

alternanza democratica risulta impossibile, dal momento che l’elettorato è diviso su base etnica, 

piuttosto che politica, e il potere spetta unicamente al leader dell’etnia più numerosa o a quello che 

riesce ad appropriarsi del potere con la forza, <<fino alla metà del 2011 in Africa l’esercito ha 

compiuto con successo oltre centodieci colpi di stato durante i quali gruppi di militari hanno volta 

a volta tolto il potere sia ai civili sia ai propri predecessori in divisa>>258, confermando l’ipotesi 

sull’assimilazione delle élite, a prescindere dalla manifesta appartenenza politica, ideologica, o 

etnica. <<Alla fine del 1998 solo diciannove paesi [africani] avevano condizioni politiche stabili; 

almeno undici contavano crisi e turbolenze politiche, e diciotto [il 38%259] erano impegnati in 

conflitti armati o guerre civili>>260.  

I casi dello Zaire – Congo democratico e della Sierra Leone risultano particolarmente paradigmatici 

nel dimostrare come la “politica del ventre” costituisca il fil rouge delle dinamiche di affermazione 

del potere in Africa subsahariana, sia durante le ostilità, che nella fase post-conflict. Entrambi gli 
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255 Cfr. F. Bastien, 1990.   
256 J.-F. Bayart, L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Paris, Fayard, ("L'espace du politique"), 1989. Letteralmente teoria 
dell’”assimilazione reciproca delle élite”.  
257 R. Cavalieri, Balcani d’Africa. Burundi, Ruanda, Zaire: oltre la guerra etnica, Edizioni Gruppo Abele, giugno 1997, p. 8. 
258 J. J. Milewski, “Se tutta l’Africa” oggi, in R. Kapuscinski, Se tutta l’Africa, Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano, 
Milano, 2011, p. 270.  
259 A. Adedeji, Comprehending African Conflicts”, Zed Books, London, 1999, pp. 3-30.  
260 C. Newbury, Confronting Conflict in Africa, in African Studies Review, Vol. 45, No. 1, African Studies Association, Aprile 
2002, p. 5. 
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scenari, centrale e occidentale, hanno vissuto cruentissime guerre durante gli anni Novanta, 

dapprima la Sierra Leone, con il conflitto civile che l’ha dilaniata tra il 1991 e il 2002, quindi il 

Congo-Zaire, afflitto dalla prima guerra civile degli anni 1996-1997, dunque dalla seconda tra il 

1998 e il 2003, che negli anni avrebbe assunto dimensioni regionali, divenendo la “Guerra 

Mondiale Africana”261 , con il coinvolgimento di nove stati africani262, innumerevoli milizie 

irregolari e mercenari, e l’impiego di atroci pratiche, già conosciute in Africa occidentale, quali 

feroci uccisioni, amputazioni, stupri di massa e torture sessuali, oltre al massiccio impiego di 

bambini soldato o schiavi sessuali minorenni263.  

Entrambi paesi ricchissimi di risorse naturali, e, in particolare di pietre e metalli preziosi, hanno 

visto mutare la natura della competizione, da grievance politica, dominata da una “kind of popular 

anger”264, alla greed criminale più cieca, in un continuo propagarsi del conflitto, della sua brutalità 

e delle violazioni dei diritti umani fondamentali. Su nove guerre civili analizzate da Ross, in cinque, 

comprendenti quella in Sierra Leone e in DRC, <<le risorse sembrano avere aiutato a fratturare 

alleanze ribelli o governative basate sul piano etnico, religioso o ideologico, e a crearne di nuove 

su base commerciale>>265. Sierra Leone e Congo democratico hanno vissuto la continua ascesa e 

caduta di regimi di “accumulazione primitiva istituzionalizzata”266. Durante la vicenda bellica di 

entrambi si sono susseguiti degli “stati ombra” o “stati criminali”, in cui gli interessi dell’élite 

dominante si sono rivolti al controllo dei siti minerari267, principalmente di diamanti, oro, e coltan, e 

delle rotte attraverso cui vengono trafficati e immessi nel mercato internazionale, spesso gli stessi 

circuiti utilizzati dai commercianti locali268, <<quindi queste medesime merci provvedono un 

incentivo per la guerra, e la loro commercializzazione dà la precedenza alle risorse che la 

finanziano>>269. Nel determinare la durata e le dinamiche della guerra sono decisive tanto le 

condizioni ex-ante, quali le risorse naturali del territorio, la presenza di una forte eterogeneità etnica 

strumentalizzabile, la corruttibilità dell’ambiente e delle persone, intesa anche come disponibilità ad 

adattarsi alle esigenze dei belligeranti, quanto le opportunità che si creano in itinere, e che 

permettono alle parti in conflitto di finanziare la lotta armata270.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
261 Cfr. C. Newbury, Aprile 2002, p. 5. 
262 Oltre alla DRC, Rwanda, Uganda, Burundi, Angola, Zimbabwe, Namibia, Repubblica Centrafricana, Chad. 
263 Cfr. C. Newbury, Aprile 2002, p. 6. 
264 C. Monga, The Antropology of Anger: Civil Societyand Democracy in Africa, Lynne Rienner, 1996, in C. Newbury, Aprile 
2002, p. 3. Letteralmente “una sorta di rabbia popolare”.  
265 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 56.  
266 Cfr. C. Newbury, Aprile 2002, p. 8. 
267 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 50.  
268 Cfr. C. Newbury, Aprile 2002, p. 6. 
269 W. Reno, Warlord Politics and African States, Lynne Rienner, London, 1998 in C. Newbury, Aprile 2002, p. 8.  
270 K. Titeca, Access to Resources and Predictability in Armed Rebellion: The FAPC’s Short-lived “Monaco” in Eastern 
Congo, in Africa Spectrum, 46, 2, 2011, p. 45.  
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Egualmente determinanti per il conflitto sono le variabili considerate dall’ipotesi 10271 formulata da 

Ross, che evidenzia la relazione sussistente tra l’abbondante presenza di risorse e la maggiore 

probabilità che si verifichi un intervento straniero a sostegno di uno o più movimenti ribelli, e 

dunque che il conflitto si propaghi a livello regionale, e si protragga nel tempo, data la convergenza 

di molteplici interessi e molteplici attori. <<Gli interessi economici [dunque] non solo modellano il 

conflitto, ma, se i vantaggi del combattimento superano quelli relativi alla pace, lo 

perpetuano>>272.  

 
L’intento di questo capitolo, incentrato sulla dimensione regionale della relazione di 

interdipendenza tra guerra civile e criminalità organizzata, si realizza nell’elaborazione di un 

modello nazionale di criminalità organizzata per i due stati presi in considerazione, in una 

prospettiva comparata, che si propone di analizzare le milizie criminali congolesi e sierraleonesi 

sulla base di 11 indici273.  

 

 

3.2. Quadro generale di riferimento e criminalità organizzata in Africa centrale. 

<<La regione dei Grandi Laghi, dove si incontrano i confini di Congo, Uganda, Tanzania, Rwanda 

e Burundi, è stata il teatro delle più complesse ed estese violenze che hanno avuto luogo sul 

continente in anni recenti>>274, oltre a costituire, con le sue dinamiche politico-strategiche, una 

manifestazione palese di quel processo di “regionalizzazione della guerra”, per cui <<molte delle 

guerre civili africane sono il risultato di una contaminazione, ovvero dell’allargamento di un 

conflitto da un singolo stato a intere regioni>>275.  

 
Area di crisi politiche e inaudite atrocità, sfociate, tra gli altri, nel genocidio rwandese del 1994 e 

nelle due grandi guerre congolesi tra il 1996 e il 2003, ma riconducibili a dinamiche politiche, 

sociali e storiche, ben più remote, alla regione centrale africana sono state associate tre “irriducibili 

realtà”276, tutte strettamente inter-dipendenti: l’assenza di corrispondenza tra la mappa politica e 

quella etnica; l’altissima densità di popolazione, un unicum nel contesto africano; e la consistenza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 Cfr. M. L. Ross, 2004, p. 57.  
272 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 44. 
273 Rispettivamente relativi alla struttura (1), alla dimensione (2), alla base identitaria (3), all’arruolamento dei minori (4), alla 
diversificazione delle attività criminali (5), alla loro natura transnazionale (6), alla cooperazione con altri gruppi criminali (7), 
al livello di violenza (8), alla presenza di corruzione (9) e di influenza politica (10), al controllo del territorio (11). 
274 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 147. 
275 L. Jourdan, Generazione kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Editori Laterza, 2010, p. 14. 
276 R. Lemarchand, The Crisis in the Great Lakes, in Africa in world politics. The African state system in flux, a cura di J. 
Harbeson, D. Rotchild, Boulder, Westview, 2000, pp. 324-352.  
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dei continui flussi di profughi all’interno della regione, derivanti dalle sue caratteristiche spirali di 

instabilità e violenza. 

   La discrepanza tra confini etnici e politici è imputabile all’esperienza coloniale, che, nella regione 

dei Grandi Laghi, si è espressa attraverso due lasciti fondamentali, una definizione dei confini 

nazionali totalmente altra rispetto alla reale composizione etnica della popolazione locale; e 

l’esacerbamento della percezione della differenza interetnica, tramite l’agevolazione di determinate 

etnie piuttosto che altre.  

I gruppi etnici più consistenti sono rappresentati da Hutu e Tutsi277, che in epoca pre-coloniale 

coesistevano più o meno pacificamente, nonostante le palesi differenze somatiche e di casta, data la 

propensione hutu per le attività agricole, più modesta, e quella tutsi per l’allevamento, più 

remunerativa. La governance coloniale belga favorì la minoranza tutsi, riservandole in via esclusiva 

o preferenziale le migliori opportunità educative e lavorative278, e legittimando la propria spiccata 

parzialità con dottrine pseudoscientifiche, basate sulla superiorità della razza rispetto ai caratteri 

somatici prevalenti, che ufficializzò istituendo la pratica delle carte di identità etnica279. Il sistema 

coloniale così definito si tradusse inevitabilmente in una dominanza tutsi sugli Hutu, nella 

marginalizzazione di questi ultimi rispetto alla vita politica, e conseguentemente rispetto alla vita 

sociale, e nell’accrescimento dei sentimenti di rivalsa, da parte hutu, per le prevaricazioni subite, 

innescando quella deleteria sequela di dinamiche discriminatorie e “spirali di violenza”280, che si 

sarebbero protratte durante l’epoca post-coloniale, manifestandosi, tra gli altri, nel genocidio 

burundese di Tutsi contro Hutu del 1972, e nei feroci avvenimenti degli anni Novanta.     

   L’anomala densità abitativa nella regione, altissima rispetto alla media africana281, non ha avuto 

altro effetto se non quello di inasprire maggiormente le relazioni interetniche, favorendo 

un’inesorabile “corsa alla terra” e i numerosi scontri che ne conseguirono, considerata anche la 

quasi totale assenza di zone urbane o industrializzate. 

   Le diffuse violenze hanno contribuito ad accrescere l’incessante flusso di profughi da una 

provincia all’altra della regione, aggravando ulteriormente la situazione del sovrappopolamento in 

determinate aree, e innescando reazioni xenofobe tra la popolazione autoctona, confluite in una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$%%!Contano da soli tra i 15 e i 20 milioni di persone nella regione, sparsi su cinque nazioni distinte [Cfr. G. Carbone, 2005, p. 
148], quali Congo orientale, Uganda meridionale, Tanzania occidentale, Rwanda e Burundi, questi ultimi <<sono abitati per 
l’85% da Hutu e per il 14% da Tutsi>> [W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni 
Angelo Guerini e Associati SpA, Milano, 2009, p. 329]. !
278 Cfr. W. R.  Keylor, 2009, p. 329.  
279 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 148. 
280 J. Gray, The end of innocence: Child soldiersi in Africa and international assistence, Master’s thesis, Victoria University 
of Wellington, www.dev-zone.net/downloads/devnetabstract268.pdf, p. 36, in UNODC, Crime and Development in Africa, 
www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 24-25. 
281 Tanto da essere comparabile a quella giapponese. Cfr. G. Carbone, 2005, p. 148.!!
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rinnovata ondata di violenze e rivendicazioni282. L’elevata organizzazione dello stato ruandese 

permise una sistematica azione armata ai fini del genocidio, e il coinvolgimento diretto della 

comunità civile, che da vittima di discriminazioni e atti persecutori, ne divenne artefice283.  

Nel luglio 1994 il Rwandan Patriotic Front (RPF), dominato dai Tutsi, prese il controllo del paese e 

interruppe il massacro, provocando la fuga di un milione e mezzo di Hutu ruandesi nel confinante 

Zaire, allora retto dal regime dittatoriale di Mobuto Sese Seko284, contribuendo ad innescare ancora 

una volta il meccanismo esplosivo che, entro il 1996, avrebbe acceso la “Prima guerra del Congo”.  

 
 

3.2.1. DRC: dinamiche politico-militari. 

Con lo scoppio del primo conflitto del Congo, il 1996 è l’anno in cui, nella regione dei Grandi 

Laghi, <<esplode la schizofrenia geopolitica e si affermano definitivamente i conflitti a bassa 

intensità>>285.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
282 Si è osservato come l’”emergenza rifugiati” e il suo impatto psicologico sulla popolazione abbiano condizionato le scelte 
politiche di alcuni leader, così come avvenuto a Kigali, sede del governo ruandese [M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 
7-8, luglio-agosto 2012, p. 30], dove la fazione estremista del regime hutu, assediato dai ribelli tutsi, e travolto dall’arrivo di 
300000 profughi hutu burundesi, fuggiti dagli scontri seguiti all’assassinio del Presidente hutu del Burundi, intraprese la via 
della “soluzione finale” alla “questione Tutsi”, con il genocidio del 1994, durante cui, in appena tre mesi, persero la vita circa 
800000 persone, tra Tutsi e Hutu moderati. Cfr. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat 
Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p.23.  
283 G. Prunier, The Rwandan crisis. History of a genocide, Hurst, London, 1995, p. 237, cfr. G. Carbone, 2005. La propaganda 
razzista attuata dal regime ruandese attecchì così profondamente nella popolazione rurale hutu, da innescare un incontenibile 
sentimento di rivalsa, che mai sarebbe scaturito se non fosse stato per la decennale dominazione, prima belga e poi tutsi, 
assimilata per memoria diretta o trasferita. 
284 Cfr. W. R.  Keylor, 2009, p. 330. 
285 R. Cavalieri, Balcani d’Africa. Burundi, Ruanda, Zaire: oltre la guerra etnica, Edizioni Gruppo Abele, giugno 1997, p. 94.  
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Tra il XV e il XX secolo l’immenso impero congolese fu retto dalla dinastia Mbaza Congo, 

subendo l’influenza portoghese e olandese; nel 1884 la Conferenza di Berlino sancì la fine del 

regno congolese, assegnandolo al re belga, Leopoldo II286. Sebbene i belgi avessero tentato di 

proiettare il potere delle istituzioni statali in tutto il paese, diverse caratteristiche del Congo ne 

ostacolarono il consolidamento, soprattutto in epoca post-coloniale: l’immensa estensione del 

territorio, la disomogenea distribuzione della popolazione, concentrata agli antipodi del paese, la 

posizione decentrata della capitale, Kinshasa, situata a oltre duemila kilometri dalle popolose 

province orientali, e la mancanza di vie di comunicazione interne impossibilitarono il governo 

nell’affermare il controllo sulle aree più remote del paese287, e favorirono la presa del potere da 

parte di signori locali, che si dotarono di scorte armate, per difendere il proprio territorio. Tale 

tendenza, in concomitanza con la forte eterogeneità etnica, provocò l’insorgenza di movimenti 

indipendentisti, il più consistente dei quali fu guidato da Moise Thsombe in Katanga288.  

     Col crescere dei sentimenti anti-colonialisti e il moltiplicarsi di quelli autonomisti, il Belgio si 

vide costretto a concedere l’indipendenza al paese nel 1960, e la Francia lo sostituì come principale 

difensore estero289 del regime filo-occidentale di Joseph Mobuto, che prese il potere nello stesso 

anno, destituendo con un coup d’état militare il primo ministro filo-sovietico Patrice Emery 

Lumumba290. Forte dell’appoggio degli Stati Uniti, Mobuto intervenne militarmente una seconda 

volta, nel 1965, per deporre il Presidente Kasavubu ed eliminare l’opposizione di Thsombe, leader 

del partito di maggioranza dell’assemblea nazionale291, dando inizio al proprio trentennale regime 

dittatoriale (1965-1997) 292, durante cui avrebbe ribattezzato il Congo in Zaire (1971), tramutandolo 

nella “roccaforte dell’anticomunismo” in Africa293.  

Tra gli anni Settanta e Ottanta, ancora una volta rassicurato dal sostegno occidentale, Mobuto avviò 

un processo di parziali liberalizzazioni, che non ebbe effetti destabilizzanti sul governo, grazie alle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
286 M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 30.  
287 Cfr. G. Carbone, 2005, pp. 109-110. 
288 La regione sud-orientale del paese ricchissima di giacimenti minerari, dove si verificò il primo tentativo secessionista 
africano nel 1960, sostenuto dall’esercito belga in origine, ma avversato dalle UN, che lo dichiararono illegittimo e inviarono 
un contingente di 30000 caschi blu per sedarlo.  
289 W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 
Milano, 2009, p. 316. A titolo esemplificativo: nell’aprile 1977 la Francia si incaricò del trasferimento in Zaire di 1500 uomini 
dell’esercito marocchino e dell’invio di diversi consiglieri francesi, per respingere i 2000 miliziani, ex-secessionisti del 
Katanga, che, con il supporto angolano, stavano invadendo la loro provincia natale in territorio congolese, da allora detta 
Shaba.  
290 Fautore del processo teso a affrontare la complessa stratificazione etnica in Congo, rendendolo una repubblica federale. 
Cfr. M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 30.!
291 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 110. 
292 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p.23. Il nuovo regime di impronta fortemente personalistica si 
fondava su un estremo accentramento dei poteri nella figura del solo Mobuto, che ricopriva simultaneamente le cariche di 
capo del governo, di capo dello stato e di comandante delle forze armate, oltre ad essere il leader dell’unico partito legale del 
paese. 
293 W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 
Milano, 2009, p. 316.  
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fitte <<reti di relazioni clientelari, consorzi commerciali informali e unità militari, che 

dominavano le differenti aree territoriali e i vari settori economici. Questi diversi network venivano 

giostrati l’uno contro l’altro dall’autocrate zairese per rimanerne a capo>>294, ovviando alle 

problematiche legate all’esercizio dell’effettività di governo sull’intero territorio. Per mantenere un 

tale sistema di favori, Mobuto necessitava di controllare personalmente un’enorme quantità di 

risorse, che gli vennero fornite dalla casse statali295. <<Non stupisce dunque che lo stato mobutista 

sia divenuto il paradigma di una gestione cleptocratica e neopatrimoniale della cosa 

pubblica>>296, che avveniva sia a livello centrale, che a livello individuale, da parte di ufficiali 

dell’esercito regolare e della guardia presidenziale, così come dei funzionari pubblici, gravando 

interamente sulle spalle della popolazione. Parallelamente venne condotta una politica di 

nazionalizzazioni, che agevolarono ulteriormente i fedelissimi dell’élite zairese, che assorbivano 

sistematicamente i proventi derivanti dallo sfruttamento delle ingenti risorse minerarie nazionali.  

Al dilagare della corruzione e della predazione incontrollata e all’aggravarsi della situazione 

economica, corrispose il repentino declino dei servizi e delle infrastrutture dello stato zairese, <<di 

fatto ridotto a Kinshasa e alle aree circostanti, alle zone minerarie e a quelle di coltivazioni per 

l’esportazione, e alle comunicazioni aeree tra di esse>>297.  

     Alla fine degli anni Ottanta, con la cessazione delle ostilità tra i blocchi, le relazioni zairesi con 

Stati Uniti, Francia e Belgio si raffreddarono, e il regime autocratico di Mobuto cominciò a 

indebolirsi, fiaccato dall’ormai profonda crisi economica, e dall’emergere di nuove opposizioni 

politiche. L’appoggio che Mobuto accordò alle milizie radicali hutu interahamwe, responsabili del 

genocidio ruandese e riorganizzatesi nei numerosi campi profughi installati nel Congo orientale, 

nell’intento di riprendere il controllo del Rwanda, costituì l’errore fatale che avrebbe messo fine alla 

sua dittatura trentennale. Lo schierarsi apertamente con i carnefici hutu, in concomitanza con 

l’allontanamento dei protettori occidentali, non poté che inimicargli il governo di Kigali e quello 

ugandese di Kampala, entrambi retti da Tutsi, che cominciarono a fomentare i fermenti politici 

interni zairesi, finanziando l’attività armata dell’Alliance of the Democratic Forces for the 

Liberation of Congo (ADFL) di Laurent Desiré Kabila, che tra il 1996 e il 1997 marciò attraverso il 

paese per conquistare Kinshasa, in quella che venne detta la “Prima guerra del Congo”. Il casus 

belli risale all’autunno 1996, quando il gruppo tutsi estremista dei banyamulenge298, dopo aver 

guadagnato il sostegno del governo tutsi del Rwanda e dell’ADFL, intraprese un’azione armata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 111. 
295 Come dimostra il repentino decremento della spesa pubblica nei settori primari dell’agricoltura e dei servizi sociali, fino 
all’incredibile dato del 1992, quando il 95% delle risorse statali venne dirottato in favore dell’ufficio presidenziale.  
296 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 111. 
297 B. Davidson, The Black man’s burden. Africa and the course of the nation-state, James Currey, Oxford, 1992, p. 257. 
298 Insediatosi da generazioni nella provincia orientale dello Zaire, seppur gli fosse da sempre negata la cittadinanza congolese 
e fosse oggetto di vessazioni continue da parte dell’esercito regolare. 
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contro Mobuto, affiancato dalle truppe Mai Mai299. Le milizie ribelli tuttavia incontrarono una 

<<resistenza puramente simbolica da parte delle truppe demoralizzate e sottopagate di 

Mobuto>>300, che, il 17 maggio 1997, permise loro di entrare a Kinshasa e destituire il despota, 

accolte dall’entusiasmo della popolazione, vessata da trentadue anni di dittatura corrotta. Kabila 

prese il potere, autoproclamandosi presidente301, e cambiando ancora una volta il nome del paese da 

‘Zaire’ a ‘Democratic Republic of Congo’.  

     << La pace durò poco>>302, infatti Kabila, ignorando i suggerimenti dei consulenti ruandesi, 

sostituì i quadri banyamulenge delle forze armate con nativi della sua stessa regione d’origine, la 

Shaba, dimostrandosi incapace o riluttante nel contrastare gli Hutu delle FDLR, rifugiati nei campi 

profughi delle regioni orientali del paese, e responsabili di continui attacchi e incursioni in 

Rwanda303, mentre fomentava nuovi scontri nelle regioni orientali, spesso appoggiando le iniziative 

degli estremisti hutu congolesi304. Sentendo venir meno la protezione del governo di Kabila, i 

banyamulenge, apertamente appoggiati dal Rwanda, si organizzarono nella milizia Rassemblement 

Congolais pour la Democratie (Rcd), con l’obiettivo di sostituirlo con un alleato più affidabile, sia 

per i Tutsi congolesi che per quelli ruandesi. L’Rcd conquistò Goma, capitale del nord Kivu, una 

delle regioni più ricche di giacimenti minerari, mentre il Rwanda, con essa confinante, rivendicava 

una cospicua porzione dei territori orientali congolesi, e, nel legittimare il proprio intervento e 

sollecitare quello alleato, dichiarò che Kabila era intenzionato a compiere un genocidio tra i Tutsi 

del Kivu, inducendo l’Uganda ad aderire al Rcd, e a creare il Movement for the liberation of the 

Congo (di seguito Mlc), un gruppo ribelle autonomo, che finanziava direttamente305.  

Iniziava così, nel 1998, la “Seconda guerra del Congo”; a un solo anno di distanza dalla conclusione 

della prima, come reazione alle medesime rivendicazioni politiche su base etnica, da cui aveva 

tratto origine anche il primo conflitto, e alle stesse dinamiche neopatrimoniali di accumulazione 

privata, già conosciute sotto il regime zairese, anche se aggravate dal ruolo dell’autore delle 

violazioni, che si era presentato come il “liberatore del Congo dalla corruzione della dittatura”. 

Come dimostrò il subitaneo allargamento del conflitto agli stati limitrofi, gli interessi celati dalla 

grievance politica risultavano decisamente più congeniali ad una ricerca “avida” del proprio ruolo 

nel conflitto, tramite <<“sodalizi strumentali”, destinati a breve durata. […] le tensioni emersero 

[…] soprattutto per la lotta che si era scatenata attorno al controllo dei traffici di armi, oro, 
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299 L. Jourdan, Generazione kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Editori Laterza, 2010, p. 124. 
300 Cfr. L. Jourdan, 2010, p. 124; W. R.  Keylor, 2009, p. 330. 
301 M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 31. 
302 Cfr. M. Zola, 2012, p. 31. 
303 Cfr. W. R.  Keylor, 2009, pp. 330-331.  
304 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 153. 
305 M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 31. 
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diamanti, coltan, legnami pregiati e altre risorse di cui sono ricche le regioni orientali del 

paese>>306.  

L’avanzata ribelle venne frenata dall’intervento congiunto di Namibia, Zimbabwe, e Angola, al 

fianco delle truppe governative, così come stabilito al vertice di Harare, il 19 agosto 1998; 

nell’alleanza anti-insurrezionale confluirono in un secondo momento Chad, Libia, Sudan e nel 1999 

l’Uganda, che trascinò con sé la milizia Mlc. Simultaneamente, scoppiò la guerra intestina 

dell’Ituri, la provincia orientale dell’Alto Zaire, sotto controllo ugandese, che con la partecipazione 

degli attori stranieri, si sarebbe protratta fino al 2007.  

<<La Seconda guerra del Congo e quella “intestina” dell’Ituri non ebbero mai scontri campali, gli 

stati preferirono usare milizie irregolari per controllare i territori che, nel frattempo, 

depredavano>>307.  

La pace venne raggiunta nel luglio 1999 con l’accordo di Lusaka308, mentre al 2000 risale 

l’istituzione della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite ‘MONUC’309, convertita nel 2010 

nella missione di ‘MONUSCO’310. Nel gennaio 2001 Laurent Kabila rimase vittima di un attentato, 

e il figlio, Joseph, che gli succedette, firmò gli accordi di pace del 2002, seppur la maggior parte dei 

movimenti armati irregolari non abbiano mai cessato di combattere, né tantomeno di predare311.   

 
<<La vicenda della Repubblica Democratica del Congo, già Zaire tra il 1971 e il 1997, è 

un’illustrazione paradigmatica della debolezza dello stato postcoloniale in Africa>>312, ricchissimo 

di risorse naturali, ma dilaniato dalle violenze e dall’instabilità interna. In particolare la posizione 

geografica della DRC313 l’ha resa destinazione della convergenza di interessi economici, politici e 

militari da parte degli stati centrafricani, così come delle milizie irregolari, e terreno di scontro 

durante le due “guerre mondiali”314 africane, costringendola a pagare il tributo più alto in termini di 

vite umane, sottrazione indebita di risorse e instabilità politica futura.  
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306 Cfr. G. Carbone, 2005, pp. 152-153. 
307 M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 31. 
308 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 54. 
309 Mission de l’Organisation des Nationes Unies en République démocratique du Congo. 
310 Mission de l’Organisation des Nationes Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. 
311 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p.23. 
312 Cfr. G. Carbone, 2005, p. 109. 
313  Incastonata tra Repubblica centrafricana, Sudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, e Congo-
Brazaville. 
314 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 34. 
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3.2.2. DRC: il modello criminale “Milizie criminali”. 

<<Oggi, dopo due guerre che Magdeline Albright definì “mondiali”, dopo circa dieci milioni di 

morti, due trattati di pace, la pace vera ancora non esiste. Il nuovo stato era (ed è) troppo debole 

per combattere le milizie, che, nel frattempo, si sono riorganizzate>>315.  

 
Nell’intento di estrapolare un modello sociologico su base nazionale, che rifletta la struttura della 

dimostrata relazione di interdipendenza tra le guerre civili e i movimenti di guerriglia, e la 

coincidenza di questi con i gruppi criminali, questo capitolo propone un’analisi del fenomeno dei 

conflitti nel Congo democratico, attraverso i movimenti armati che vi hanno preso parte, assumendo 

che la criminalità organizzata in Africa subsahariana coincida con le milizie criminali o 

criminalizzate, e indagando le loro caratteristiche tramite undici indici. Affinché fosse valido a 

livello nazionale, è stato condotto uno studio comparato sulle tre maggiori milizie armate irregolari 

presenti in DRC durante le due grandi guerre, o scaturite dalle condizioni che esse hanno creato.  

 
Nonostante la cessazione formale delle ostilità seguita agli accordi di pace del 2002, l’UNODC nel 

2011 stima la presenza di circa 23000 uomini arruolati in movimenti di guerriglia irregolari in 

DRC316, di cui 13000 solo nelle province orientali, concentrati prevalentemente in Ituri e Kivu317.  

L’incessante fiumana di profughi scaturita dalla Seconda guerra del Congo ha portato comunità 

intere a stanziarsi in territori diversi da quelli d’origine, favorendo la nascita di nuove tensioni con 

le popolazioni autoctone, che, considerando il pregresso sovrappopolamento, l’economia in 

ginocchio, e il rinnovato trauma psicologico di una guerra combattuta tra le persone, non ha potuto 

che portare alla nascita di nuovi gruppi armati o al consolidamento dei vecchi318. I più consistenti e 

attivi dei quali si riconoscono nel Congrès national pour la défense du peuple (Cndp), nelle Forces 

Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), e nei Mai Mai.  

Il Cndp e le FDLR traggono le proprie origini dal genocidio ruandese, pertanto si definiscono su 

base etnico-politica, il primo tutsi, le seconde hutu319.  

   Il Congrès national pour la défense du peuple (Cndp)320 è il partito armato nato durante il 

conflitto dell’Ituri (1999-2007), sotto la leadership di Laurent Nkunda321. Dopo il successo in Ituri e 
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315 M. Zola, L’impero malato, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 31. 
316 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 37.  
317 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p.23.  
318 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 34.!
319 Cfr. UNODC, 2001, p. 12. 
320 Secondo una stima dell’UNODC risalente al 2011, il gruppo non integrato nelle FARDC si compone di circa 1000-2000 
unità. Cfr. UNODC, 2011, p. 103.  
321 Nkunda aveva già partecipato ad entrambe le grandi guerre, a fianco delle truppe tutsi-congolesi di Kabila; dapprima 
colonello, dunque generale, accordò le concessioni minerarie della miniera di Bisiye al Groupe Minier Bangandula (Gmb), la 
società mineraria di Alexis Makabuza, il maggiore finanziatore del Cndp, mentre le FARDC occupavano la miniera.!
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la fine delle ostilità in DRC nel 2003, si tentò di integrare il Cndp nell’esercito regolare congolese, 

le Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Non appena il governo 

tentò di sostituire le truppe che rispondevano a Nkunda nel controllo delle miniere, questi lasciò la 

propria carica nell’esercito regolare e tornò a guidare la guerriglia322.  

   Le Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) sono ad oggi il maggiore gruppo 

armato irregolare del Kivu, composto da 2400-4000 unità323, tra civili hutu ruandesi, ex miliziani 

interahawme, ed ex soldati!dell’esercito convenzionale ruandese, Forces Armée Rwandaise (FAR) 

prima della guerra civile del 1994324. I componenti delle FDLR, rifugiatisi in Congo dopo aver 

compiuto il genocidio325, e ricostituitisi in milizia con il sostegno di Mobuto326, ripresero le 

operazioni di genocidio e pulizia etnica contro i Tutsi ruandesi e i banyamulenge sia nei campi 

profughi lungo il confine, che tra i villaggi del Kivu e del Rwanda. Tuttavia l’alta conflittualità 

interna ha portato il movimento a scindersi in numerose fazioni, e il nucleo originario delle FDLR 

sembra essersi unito alle milizie Mai Mai Sheka nel 2011, guadagnando il controllo pressoché totale 

di Walikale, nel nord Kivu327.  

  Le milizie Mai Mai vengono annoverate tra i gruppi armati nati in funzione difensiva, ed 

affermatisi in comunità locali ristrette e minacciate dall’esterno, che, in un secondo momento, 

mutano la propria finalità, per tramutarsi in predatory gangs328.  Seppur si sia in più occasioni 

assistito a questa traslazione dei fini all’interno dei movimenti ribelli, resta comunque indefinito il 

motivo ultimo per cui si verifica, ovvero se i ribelli continuino a lottare per estendere il proprio 

controllo sul territorio e predare più risorse, o se siano avidi di risorse perché possano continuare a 

finanziare lo sforzo armato329. I Mai Mai si distinguono dalle altre milizie irregolari essenzialmente 

per due caratteristiche, riscontrabili nel ricorrente uso di pratiche rituali incentrate 

sull’invulnerabilità del guerriero, e nell’impostazione politica di stampo nazionalista, in funzione 

anti-Tutsi330. I Mai Mai Sheka sono emersi tra gli altri come caso anomalo, in quanto capeggiati da 

un leader civile, senza trascorsi militari, Sheka appunto, impiegato per molto tempo nel settore 
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322 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 36. 
323 Cfr. UNODC, 2011, p. 103. 
324 Estremisti hutu.  
325 Secondo l’Ong African Rights, oggi la composizione delle FDLR è più eterogenea, e solo alcune centinaia di miliziani sono 
direttamente responsabili del genocidio ruandese.  
326 Che le accolse, interessato all’enorme afflusso di aiuti umanitari internazionali e al moltiplicarsi di missioni di emergenza 
delle organizzazioni non governative. Cfr. M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 36. Coerente 
con ipotesi sostenuta in P. Gourevitch, Il lato oscuro degli aiuti, in Internazionale, 10/16 dicembre 2010, N. 876, pp. 40-48.  
327  Amnesty International, Africa subsahariana. Repubblica Democratica del Congo, 2012, 
http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/Congo%2C%20Repubblica%20Democratica%20del.pdf in Ibidem, M. 
Zola, 2012, p. 36. 
328 Letteralmente “bande predatorie”. 
329 Cfr. UNODC, 2011, p. 12. 
330 L. Jourdan, Generazione kalashnikov. Un antropologo dentro la guerra in Congo, Editori Laterza, 2010, p. 154. 
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minerario, con diverse mansioni331. Egli aveva avuto modo di assistere al traffico di cassirite gestito 

dagli ufficiali delle FARDC nella miniera di Bisiye, e decise di subentrare loro nel 2011, quando 

vennero sostituiti da una brigata ritenuta più affidabile332; si mise allora a capo di una milizia Mai 

Mai, da allora conosciuta come Mai Mai Sheka, e si alleò con i gruppi delle FDLR per prendere il 

controllo dell’area di Walikale, perpetrando atroci violenze contro la popolazione civile333.  

Si definisce l’alleanza tra FDLR e Mai Mai Sheka “un’alleanza di convenienza”334, emblematica di  

come non esista alcun interesse diverso da quello economico, alla base delle motivazioni per cui le 

milizie collaborano le une con le altre. Ulteriore conferma dell’ormai superata crucialità della 

componente etnica, si riscontra nell’accordo tra le FDLR, la preminente milizia hutu, e il Cndp, la 

preminente milizia tutsi335, coalizione assolutamente abominevole dal punto di vista ideologico, 

soprattutto se considerato il tributo reso, in termini di vite umane, inneggiando a determinate 

grievance, ma totalmente coerente se si accetta che i mezzi, così come i fini, rispondono 

unicamente alla logica della predazione e dell’arricchimento personale, confutando, nel caso del 

Congo democratico, l’ipotesi greed sulle ragioni che spingono i gruppi armati a combattere, 

perpetrando l’instabilità politica.  

Come argomentato da Zola, benché ogni milizia presenti peculiari background storici, e tenda a 

connotarsi politicamente per aggiungere ai propri ranghi nuovi proseliti, proponendosi come gruppo 

di difesa di determinate minoranze, o tendente ad una più omogenea distribuzione della ricchezza, o 

ancora come gruppo autonomista e indipendentista, <<in un contesto come quello centrafricano lo 

spazio per l’azione politica è pressoché nullo e il ricorso alle armi inevitabile>>336. Parafrasando 

Clausewitz, si potrebbe affermare che <<nel nuovo Congo democratico la pace […] è un 

proseguimento della guerra con forme criminali>>337.  

Assumendo che <<ogni conflitto ha i suoi beneficiari>>, e che al collasso dell’ordine civile ed 

economico si sostituisce un nuovo ordine di potere e di profitto338, la componente greed risulta 

allora il comune denominatore tra i gruppi armati irregolari in Congo, che hanno creato una vera e 

propria “rete criminale organizzata”, dedita alla gestione dell’estrazione delle risorse, del loro 

trasporto, e dell’immissione nei mercati nazionali e internazionali. Essa presenta una struttura 
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331 Cfr. UNODC, 2011, p. 13. 
332 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 37. 
333 Con particolare riferimento allo stupro di massa. UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat 
Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, pp. 27-29, 
35. 
334 Cfr. UNODC, 2011, p. 13. 
335 Cfr. UNODC, 2011, p. 13. 
336 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 34.  
337 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 40.  
338 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 37. 
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decentrata tramite key individuals 339 , rappresentati da “leader criminali”, meno inclini alla 

coerenza ideologica, e più propensi al realismo e alla logica del compromesso, in vista della 

massimizzazione del profitto personale, che sia esso inteso in termini di potere e influenza, o in 

termini meramente economici.  

 
<<Il Congo è spesso stato vittima dello sfruttamento delle risorse. Questo sfruttamento continua 

tutt’oggi. Minerali, legname, wildlife, e altre risorse sono sottratte alla DRC e trafficate oltre 

confine negli stati limitrofi, da cui vengono immessi sul mercato e spediti in tutto il mondo340. 

[…]L’estrazione di risorse ha fornito ai gruppi ribelli il finanziamento necessario per continuare a 

combattere>>341 e <<il Congo democratico è forse il paese in cui questa relazione appare con 

maggiore evidenza>>342. Peculiari del modello di criminalità organizzata di matrice congolese, 

sono la dimensione transnazionale dei traffici e la diversificazione delle attività illecite, da parte dei 

diversi attori criminali che compongono il network, quali milizie irregolari, esercito convenzionale, 

signori della guerra e politici343. Secondo la catalogazione elaborata dall’UNODC esse si possono 

suddividere in quattro categorie: il narcotraffico (cannabis), il traffico di risorse minerarie (stagno, 

oro, diamanti, coltan), il traffico di merci di contrabbando (armi), e il traffico di risorse ambientali 

(legname, fauna selvatica).  

    
Narcotraffico. Come previamente descritto, a partire dagli anni 2000 si è verificata un’espansione 

della domanda interna di sostanze stupefacenti in tutta l’Africa subsahariana, che in Africa centrale 

si è tradotta nella nascita di un mercato duplice344. Dapprima quello delle droghe sintetiche, in 

particolare efedrina e anfetamine, alimentato dall’istallazione delle prime industrie chimiche 

nell’Africa orientale, e messo in luce dai molteplici sequestri di sostanze psicotrope, che dal Kenya 

erano destinate alla DRC, quindi quello delle droghe “naturali”.  

La relazione tra droghe e violenza criminale diviene particolarmente significativa nel Congo 

democratico, il maggior produttore continentale di cannabis345, grazie alla gestione del traffico da 

parte dei civili, ma soprattutto delle FDLR, coinvolte direttamente nella coltivazione nei territori del 

Congo orientale sottoposti al loro controllo346, e nel trasporto verso Burundi, Rwanda, Uganda (da 
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339  UNODC, Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries,   
www.unodc.org/pdf/crime/publications/Pilot_survey.pdf, 2002, p. 19. 
340 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 21. 
341 Cfr. UNODC, 2011, p. 35. 
342 M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 45.!
343 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 52. 
344 M. Zola, Quanto pesano le droghe leggere, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 46. 
345 Ogni anno il volume del traffico di cannabis ammonta a 200 tonnellate, mentre il fatturato è pari a 3milioni$. Ibidem, 
UNODC, 2011, p. 39. 
346 Cfr. UNODC, 2011, pp. 42-45. 
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cui raggiungono il Kenya)347, per cui sono coadiuvate dagli ufficiali delle FARDC, nominalmente 

preposti a combatterle, nel controllo delle strade e dei checkpoint, in prossimità dei quali transitano 

le droghe348. In presenza di questa proficua cooperazione, nei territori in cui si svolge il traffico si 

attestano livelli di recrudescenza minori rispetto alla media nazionale, a dimostrazione di come gli 

elementi corrotti dell’esercito regolare non intraprendano azioni armate, se non in vista di un 

guadagno. È stato osservato inoltre come la cannabis possa essere scambiata con oro, armi, 

munizioni, uniformi, e altri beni, in una sorta di “baratto criminale”, messo in atto soprattutto da 

trafficanti e membri delle FARDC349, che affiancano gli elementi criminali anche nella vendita 

all’ingrosso nelle aree urbane. <<Il commercio di droghe leggere serve a finanziare sia i gruppi 

ribelli che l’esercito regolare, che con questi coopera creando un network criminale>>, e 

<<mantenendo inalterato il quadro bellico>>350.  

 
Sfruttamento e traffico di risorse minerarie. Le risorse minerarie rappresentano il “core 

business”351 della violenza nella regione dei Grandi Laghi, come dimostrato dalla maggiore 

recrudescenza delle zone più ricche di giacimenti minerari, nel Congo352 orientale: Kivu, Kasai e 

Katanga353. Dato il valore di questo immenso patrimonio, lo sfruttamento minerario in DRC è 

regolamentato dal “Mining Code”354, che sancisce la proprietà dello stato su tutti i giacimenti e gli 

attribuisce la facoltà di regolarne lo sfruttamento, prevedendo di poter accordare concessioni 

minerarie a enti privati, solitamente posseduti da magnati appartenenti all’élite politico-militare, 

generalmente propensi alla corruzione. Tra le numerose parti che possono beneficiare del 

commercio illecito di minerali e metalli preziosi, si rinvengono dunque gli elementi corrotti e 

criminali delle FARDC e degli stati confinanti, i gruppi armati irregolari (in particolare FDLR e 

Mai Mai), le imprese internazionali coinvolte nel commercio dei diamanti, così come i minatori e i 

commercianti locali355, che non sporadicamente cooperano gli uni con gli altri.  

Mentre le miniere principali sono controllate dalle FARDC, quelle minori sono spartite tra gruppi 

criminali autonomi di ufficiali di basso grado356 e Mai Mai, con competenza sulle più piccole e 
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347 Cfr. UNODC, 2011, p. 39. 
348 Spesso sono le moglie degli ufficiali a occuparsi della gestione del traffico nei pressi dei checkpoint.  
349 Cfr. UNODC, 2011, p. 45. 
350 M. Zola, Quanto pesano le droghe leggere, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 46, 48.  
351 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 52. 
352 Il paese rappresenta una delle maggiori riserve al mondo di rame, cobalto, coltan, stagno, uranio, diamanti, oro e petrolio, 
specifiche di ogni area, sebbene in gran parte compresenti in quella orientale. Cfr. UNODC, 2011, p. 47. 
353 La situazione in Katanga sembra essere stabile quanto basta per farvi transitare metalli e minerali in realtà provenienti da 
zone di conflitto.  
354 Cfr. UNODC, 2011, p. 48.  
355 Cfr. UNODC, 2011, p. 49.!
356 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 54.!
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periferiche, e FDLR, che traggono enormi profitti dal loro sfruttamento, dal traffico che ne deriva 

(circa il 50% del totale357), e dall’efficace sistema di tassazione cui alcune di esse sono sottoposte358.  

Particolarmente consistente, anche per la portata dei profitti che genera, risulta la dimensione 

transnazionale del fenomeno, che coinvolge <<holding internazionali, società energetiche europee 

e associazioni criminali globalizzate tra cui la ‘ndrangheta>>359, attratte dalla caratteristica non-

tracciabilità dei minerali e dei metalli, una volta valicati i confini del paese d’origine.  

La presenza di ricchi giacimenti amplifica l’impeto corruttivo e accresce il divario tra gli operatori 

in grado di beneficiarne e il resto della popolazione, con l’effetto di fomentare l’insorgenza 

irregolare, alimentando il processo circolare per cui l’ingiustizia genera violenza, che degenera in 

lotta armata, rendendo impossibile la stabilità e la pace.   

Per dimostrare l’influenza che il traffico minerario può esercitare sugli interessi espressi in un 

conflitto, e dunque sulla sua fisionomia, il caso del coltan risulta particolarmente emblematico. Tra 

il 2000 e il 2001 si conobbe il boom della telefonia mobile, e alla conseguente impennata della 

domanda globale di coltan360, di cui la DRC possiede il 64-80% delle riserve mondiali361, corrispose 

un inasprimento del conflitto, seguito, immediatamente dopo, dalla brusca interruzione delle ostilità 

tra truppe governative e ribelli: i vari gruppi armati si erano accordati con il governo per ottenere le 

concessioni minerarie necessarie allo sfruttamento, in cambio della rinuncia alle armi362. La 

cosiddetta “pace del coltan”, che seguì il compromesso criminale, si protrasse fino al 2002, quando 

lo stagno sostituì il coltan nella “corsa alle risorse”, riaccendendo il conflitto363.  

Il fatto stesso che sia l’establishment governativa, che quella ribelle, riescano a padroneggiare in 

modo così stringente le dinamiche di un conflitto, solo in apparenza caotico, è indice di quanto 

l’origine, ma più spesso il protrarsi, delle guerre dipenda dagli interessi contingenti di una 

minoranza, confermando l’effettiva natura avida delle loro radici, così come è indicativa del 

controllo ribelle sul territorio e sulla popolazione autoctona, che segue le disposizioni impartite, 

nonostante la grievance passi in secondo piano, rispetto agli interessi economici. In ultima istanza, 

la volontà e la capacità di congelare un conflitto ogniqualvolta le circostanze lo richiedano 

dimostrano come la guerra non sia inevitabile, se non fosse che la pace non è altrettanto proficua ai 
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357 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 53.!
358 Cfr. UNODC, 2011, p. 49.!
359 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 52.!
360 Una lega di columbite e tantalio, quest’ultimo indispensabile per l’industria elettronica, in particolare quella dei telefoni 
cellulari. Nei primi anni 2000 raggiunse un valore pari a quello dell’oro. In M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-
8, luglio-agosto 2012, p. 54.  
361 Cfr. UNODC, 2011, p. 48.!
362 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 52. 
363 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 52.!
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fini dell’<<arricchimento di generali, politici e signori della guerra, una cupola che da vent’anni 

mantiene il paese nella violenza. Ieri come oggi>>364.  

 
Traffico di merci di contrabbando: armi. La connessione tra la massiccia presenza di armi e 

l’incidenza delle guerre civili in un dato territorio è ovvia, a differenza delle dinamiche che hanno 

portato il mercato interno africano ad esserne talmente saturo da cessare le importazioni.  

In Congo, decenni di guerra, dall’indipendenza a oggi, hanno lasciato nel territorio circa 300000 

armi leggere365, che fungono da merce di scambio nei “baratti criminali”366, passando di fazione in 

fazione in tutta la regione367, e finendo per assumere le caratteristiche di una “valuta locale”368.  

Come già analizzato generalmente, tra i fattori che hanno determinato un tale esubero, si riconosce, 

anche in Congo, il ruolo dei governi stranieri, particolarmente inclini a rifornire le truppe amiche, 

che fossero esse convenzionali o ribelli, durante la guerra fredda o successivamente, come nei casi 

di Sud Africa369 e Zimbabwe; il ruolo della mafia russa, che, con Viktor Bout370, definito il “deus ex 

machina”371 di molti conflitti africani (e non solo), divenne fornitrice ufficiale dei contrapposti Mlc, 

sostenuto dall’Uganda, e Rcd, sostenuto dal Rwanda372; e quello di esercito e polizia locali corrotti, 

che gestivano il flusso delle armi provenienti da Egitto, Sudan, Cipro e Libia, in violazione degli 

embarghi internazionali373, spesso pagandole con concessioni minerarie374, come già era avvenuto in 

Angola e Sierra Leone.  

Durante i disordini interni e le due grandi guerre, i belligeranti della DRC importarono migliaia di 

armi, tuttavia nel 2010 si registrò l’inversione di tendenza per cui le importazioni si interruppero, in 

favore del traffico regionale, condotto da elementi delle FARDC, della polizia e delle FDLR375, 

facilitati dall’inefficienza e dalla diffusione della corruzione ad ogni livello, e dal corridoio di 
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364 M. Zola, Minerali insanguinati, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 51.  
365 Esemplificativa della diffusione su larga scala degli armamenti è la vicenda delle FDLR, le cui armi provengono da scorte 
dell’esercito convenzionale ruandese, da consegne del governo Mobuto e alleati, risalenti al 1996, e poi del governo Kabila e 
alleati, risalenti al quadriennio 1998-2002, dal campo di battaglia contro RDF, Cndp, e FARDC (a partire dal 2009), e 
acquistate o scambiate con le FARDC a partire dal 2002. Cfr. Final report of the Group of Experts on the Democratic 
Republic of the Congo, United Nations publication, 29 November 2010, paragrafo 28.   
366 Scambiate con oro, minerali, cannabis, carbone, legname, fauna selvatica, capi di bestiame e persino cibo e caffè. Cfr. 
UNODC, 2011, p. 99. 
367 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 98. 
368 Cfr. UNODC, 2011, p. 99.!
369 Tra il 2002 e il 2009 il Sud Africa ha venduto armi a 58 paesi per 1,8 milioni $, circa il 30% delle esportazioni, rifornendo 
illegalmente anche Angola e DRC. Per approfondimenti in merito si faccia riferimento a La via delle armi, di Mark Hartford, 
in M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 43.  
370 Noto trafficante d’armi russo, tra i più temuti ricercati a livello globale, venne arrestato nel 2008.  
371 M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 43.!
372 M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 42.  
373 Cfr. UNODC, 2011, p. 99.!
374 Al termine del primo conflitto congolese, Kabila ripagò il sostegno materiale ricevuto dal presidente dello Zimbabwe con il 
37,5% di concessioni dell’azienda mineraria di Stato della DRC. Cfr. M. Zola, luglio-agosto 2012, pp. 43-44. 
375 Come nel caso delle FDLR, che scambiano abitualmente l’oro estratto dalle miniere che controllano attraverso il lago 
Tanganyika. Cfr. UNODC, 2011, p. 97.!
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transito rappresentato dai grandi laghi. Oltreconfine, il Congo è uno dei maggiori clienti della 

piccola industria bellica ugandese, composta di almeno tre fabbriche di armi 376 . A causa 

dell’embargo internazionale cui la DRC è sottoposta377, il residuale traffico di armi di produzione 

non africana avviene per “triangolazione”, le armi prodotte in Cina o in Israele vengono acquistate 

legalmente da paesi come Ciad e Burundi, per poi essere rivendute clandestinamente nei territori 

sottoposti ad embargo, come il Congo, la Somalia, il Sudan378 e la Repubblica Centrafricana, dal 

dicembre 2013379.  

In anni recenti si affermato il vero e proprio ‘valore di scambio’ delle armi, non solo tra le fazioni 

armate, ma anche tra i civili, che le hanno rese parte integrante della quotidianità e del sistema 

economico nazionale. <<Le armi continueranno a procurare un deposito di valore in un’area dove 

averne una può fornire un mezzo di sostentamento, ma la necessità di un traffico transnazionale su 

larga scala rimarrà limitata>>380.  

 
Traffico di risorse ambientali. Ad accrescere l’abbondanza di risorse, anche la flora e la fauna 

congolesi rappresentano un patrimonio unico, il cui valore è ormai noto anche ai gruppi criminali 

locali, che traggono dal suo commercio illecito discreti profitti381. 

Tra i traffici illeciti di risorse naturali, quello del legname ricopre un’ampia porzione degli introiti 

criminali. Circa il 50% delle foreste pluviali africane si trovano nel Congo democratico, che ne è 

ricoperto per i due terzi del suo territorio, coincidendo con l’insostituibile fonte di sostentamento di 

buona parte della sua popolazione. Nonostante l’UNESCO provveda alla protezione di cinque 

parchi nazionali congolesi, e i conflitti abbiano distrutto la produzione industriale di legname, tra i 

gruppi armati si è affermata la pratica di vendere concessioni per il disboscamento, illecite rispetto 

al Forestry Code del 2002, e quella di commerciare clandestinamente il legname, razziato alla 

stregua di un “bottino di guerra”382. Anche in questa circostanza lo Zimbabwe beneficiò del 

sostegno fornito ai ribelli congolesi, ottenendo, tra le altre, concessioni per il disboscamento, mentre 

il traffico illecito di legname tra la DRC e il resto dell’Africa transitava prevalentemente attraverso 
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376 Delle quali, una specializzata nella produzione di armi leggere, una prodotto di una joint venture tra un’azienda sudafricana 
e i governi di Cina e Corea del Nord, e una che rifornisce l’esercito regolare ugandese, l’Ugandan People’s Defence Force 
(UPDF). 
377 In vigore dal primo ottobre 2010, sulla base di sanzioni imposte dall’Ecowas e dall’Unione Europea. 
378 M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 44.!
379 SIPRI, UN arms embargo on the Central African Republic, 06 December 2013,  
http://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/Central-African-Republic/un-arms-embargo-on-the-central-
african-republic.  
380 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 100. !
381 Stimare l’entità di tale commercio clandestino è tuttavia problematico, dal momento che larga parte di esso ricade nella 
zona grigia, e che spesso è condotto al di fuori delle rotte dei grandi traffici dalla popolazione autoctona, costretta a 
sopravvivere con quello che ha a disposizione, e proprio questa peculiare difficoltà di controllare il traffico si traduce in un 
enorme vantaggio per la criminalità organizzata africana. Cfr. UNODC, 2011, p. 81. !
382 Cfr. UNODC, 2011, p. 84.!
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la Repubblica Centrafricana, per essere reindirizzato alla volta del Cameroon, almeno fino alla 

riapertura del Fiume Congo, e al ri-avviamento dell’industria del legname383.  

Ad oggi circa l’80% del legname esportato dalla DRC deriva dalle province orientali, più prossime 

a Burundi, Rwanda, Uganda, Sud Sudan e Kenya, verso cui è indirizzato, ed è gestito da 

“dealers”384, che fungono da tramite con i compratori esteri, soprattutto kenyani e ugandesi, e 

artigiani locali, che si occupano anche della fase di disboscamento, sotto la protezione dei diversi 

gruppi armati che controllano il territorio, scatenando spesso dinamiche competitive all’interno 

della regione 385 . La relazione tra dealers criminali e taglialegna locali è decisamente 

disproporzionale, dal momento che questi ricevono solo una minima parte del ricavato ottenuto 

dalla vendita386.  

Per quanto concerne lo sfruttamento criminale delle risorse naturali, il bracconaggio rappresenta 

l’altra prevalente fonte di profitto, principalmente dalle zone di conflitto o di “cessate-il-fuoco”, 

dove la salvaguardia ambientale non rappresenta di certo una priorità per gli addetti al law 

enforcement387, agli stati dove il mercato di animali esotici è particolarmente fiorente.  

La maggior porzione di profitto deriva dall’avorio, la cui domanda in Estremo Oriente è soddisfatta 

quasi esclusivamente dall’Africa388, in violazione della Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). L’entità dell’avorio sequestrato 

proveniente dalla DRC dimostra come esso sia gestito dalla criminalità organizzata locale, in 

particolare Mai Mai della coalizione PARECO, FDLR e elementi delle FARDC, oltre a bracconieri 

locali e comunità asiatiche residenti nei territori di provenienza dell’avorio, per un volume d’affari 

che nel solo Congo, cui è attribuito unicamente il 5% delle esportazioni totali, supera i 3 milioni di 

dollari all’anno389.  

 
Dimostrata la natura transnazionale delle attività criminali da essi condotti o gestiti, e osservato 

come la loro diversificazione faccia parte delle finalità stesse dei gruppi armati, non deve essere 

sottostimata l’importanza cruciale che i network pre-bellici390 e il patrimonio relazionale tra gli 

attori criminali ricoprono, nel procurare ingenti finanziamenti alle parti in conflitto, perché esse 

continuino a combattere, e gli affari continuino a fruttare.  
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383 Cfr. UNODC, 2011, p. 84.!
384 Cfr. UNODC, 2011, p. 86.!
385 Cfr. UNODC, 2011, p. 85.!
386 Si stima infatti che nel 2010 sia stato esportato illecitamente legname dalla DRC per il valore di 30 milioni di dollari. Cfr. 
UNODC, 2011, p. 87. 
387 Cfr. UNODC, 2011, p. 90. Letteralmente “rinforzo della legge”. !
388 Per un volume di 72 tonnellate annue, del valore di circa 62 milioni di dollari, e di 7000 elefanti uccisi, ogni anno. 
389 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, pp. 89, 90,92.!
390 K. Titeca, Access to Resources and Predictability in Armed Rebellion: The FAPC’s Short-lived “Monaco” in Eastern 
Congo, in Africa Spectrum, 46, 2, 2011, p. 57.  
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È già stata ampiamente dimostrata la prassi dell’accordo tra milizie ed eserciti formalmente in 

guerra tra loro, tuttavia è accertato come anche la ‘ndrangheta calabrese abbia intrattenuto relazioni 

con le milizie congolesi, scambiando eminentemente armi con diamanti, droga, e in anni più recenti 

coltan391.  

L’interesse della ‘ndrangheta per l’Africa risale all’installazione di alcune locali della Locride, a 

Johannesburg, Pretoria e Cape Town, negli anni Ottanta, ma con la fine del regime segregazionista 

dell’apartheid e la graduale apertura sudafricana, gli affari, prevalentemente scambio di diamanti 

con cocaina392, si sono intensificati. Gli anni 2000 coincisero con l’esponenziale aumento della 

domanda di coltan e l’avvio del rapporto tra la ‘ndrangheta e le milizie che ne controllavano i 

giacimenti congolesi, che, in cambio del prezioso materiale, vennero così rifornite di armi leggere, 

lanciarazzi, e mine anticarro, che l’Italia aveva ricevuto in dotazione dalla Nato393. Il coltan 

rientrava poi nel meccanismo del riciclaggio per poter essere immesso nel circuito legale e venduto 

ai colossi occidentali dell’elettronica, mentre in Congo si continuava a combattere.  

Come già illustrato, grazie al contributo della rete criminale di dimensioni internazionali costituita 

nel Congo democratico da leader dei movimenti di guerriglia, ufficiali dell’esercito regolare, agenti 

dei servizi di sicurezza, politici e collusi, <<oggi la Repubblica Democratica del Congo sembra 

sull’orlo di un nuovo conflitto. […] La popolazione locale continua a vivere una situazione di 

grande insicurezza: attacchi ai villaggi, furti, stupri, sequestri, massacri e arresti arbitrari sono 

ancora all’ordine del giorno>>394, e la presenza della violenza è divenuta uno degli indici più 

pervasivi e caratterizzanti del modello criminale fin qui analizzato.  

 
<<I gruppi coinvolti in questo tipo di attività illecite [indicati da Kabila come “una sorta di 

mafia”] fanno ricorso a lavoro forzato, estorsione, corruzione, e violenza per competere>>395.  

Complici l’onnipresente corruzione396 e l’impunità e la mancanza di senso della legge, che ne 

derivano, il livello di violenza in DRC è altissimo, e a farne le spese è soprattutto la popolazione 

civile, per cui la percezione della violenza è rimasta pressoché invariata rispetto all’epoca in cui il 

Congo era formalmente in guerra. Gli atti di violenza perpetrati dai gruppi criminali armati 

rappresentano una costante della loro attività, talvolta esercitati in modo gratuito, talvolta frutto di 

un calcolo più o meno accurato, e in quest’ultimo caso riconducibili a due categorie specifiche che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
391 M. Zola, ‘Ndrangheta africana, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, pp. 56-57. !
392 Sono in effetti stati rinvenuti centri di stoccaggio della droga proveniente dal Sud America in DRC, Namibia, Guinea, e 
Congo-Brazaville. In M. Zola, ‘Ndrangheta africana, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 57. 
393 M. Zola, ‘Ndrangheta africana, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 57. !
394 M. Zola, ‘Ndrangheta africana, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 59. !
395 Cfr. UNODC, 2011, p. 35. !
396 Nel 2013 la DRC figurava come il 154° paese sui 177 presi in analisi da Transparency International, per determinare 
l’indice di corruzione percepito, con un punteggio di soli 22/100. Cfr. Transparency International, Country Profiles: 
Democratic Republic of the Congo, http://www.transparency.org/country#COD_DataResearch_SurveysIndices, 2013.  
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sembrano motivate da una ratio criminale ben definita, la “violenza top-down” e la “violenza 

bottom-up”397. Così come teorizzato da Keen, la prima corrisponde agli atti violenti pianificati dalla 

leadership in vista di un fine specifico, mentre la seconda si materializza nell’accumulazione 

privata violenta, condotta dai singoli combattenti, detti “business soldiers”398. In queste categorie di 

violenza calcolata rientrano sia gli stupri di massa, che l’arruolamento dei minori nelle file ribelli.   

Gli stupri si sono affermati come prassi sistematica dei gruppi criminali, soprattutto nella parte 

orientale del paese399, con <<un’intensità e una frequenza400 peggiori di qualsiasi altro luogo al 

mondo>>401, che hanno fatto ipotizzare l’esistenza di una relazione tra le violenze e la finalità di 

sfruttamento delle risorse minerarie. Lo stupro di massa attuato a Walikale, nel nord Kivu nel 2010, 

sembra confutare questa teoria, dal momento che fu commesso da molteplici gruppi armati, tra cui i 

Mai Mai Sheka402, tutti accomunati dall’interesse per le miniere locali. Seppur la causa fondante 

rimanga incerta, sembra che ad esso non possa essere attribuita la natura di “pulizia etnica”, mentre 

appare più probabile che l’intento fosse quello di affermare il controllo delle milizie sul territorio, 

consolidando la propria posizione, in modo da proteggere i propri traffici nell’area e assicurarsi il 

continuo accesso ai minerali403.  Ciò spiegherebbe anche perché l’incidenza maggiore degli stupri di 

massa si registri in corrispondenza della presa di nuovi villaggi, e come essi si svolgano solitamente 

in pubblico al fine di accrescere il sentimento di umiliazione nelle vittime e guadagnare più 

risonanza presso le autorità e le fazioni nemiche404. Lo stupro viene dunque inquadrato quale vera e 

propria “strategia militare”405 sistematica, finalizzata a fiaccare il nemico, punire comunità a lui 

favorevoli o indurle a emigrare, lasciando ai ribelli il pieno controllo sull’area e sulle loro risorse, 

per quanto, laddove sia garantita l’impunità, le violenze sessuali “disorganizzate” siano altamente 

probabili, e dunque non direttamente connesse a precisi disegni strategici406.  

Tra le espressioni di ‘violenza calcolata’ messe in atto dai gruppi armati criminali quella 

dell’arruolamento dei minori rappresenta senza dubbio una delle più atroci, con distruttive 

ripercussioni a lungo termine non solo sui ‘bambini soldato’ e sulle loro vittime, ma anche sulla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
397 D. Keen, Incentives and Disincentives for Violence, in K. Titeca, Access to Resources and Predictability in Armed 
Rebellion: The FAPC’s Short-lived “Monaco” in Eastern Congo, in Africa Spectrum, 46, 2, 2011, p. 54. 
398 K. Titeca, Access to Resources and Predictability in Armed Rebellion: The FAPC’s Short-lived “Monaco” in Eastern 
Congo, in Africa Spectrum, 46, 2, 2011, p. 54. Con riferimento ai soldati delle FAPC.!
399 Nelle province del Kivu si è verificato circa il 60% della totalità degli stupri denunciati in DRC (2010). Cfr. UNODC, 
2011, p. 28.  
400 Dal 1996 in DRC sono stati documentati oltre 200000 stupri, una stima per difetto data la resistenza a denunciare questo 
tipi di crimini, la mancanza di fiducia nelle autorità, e quella di dati ufficiali.  
401 S. McCrummen, Prevalence of Rape in E. Congo Described as Worst in World, Washington Post, 9 September 2007, in 
cfr. UNODC, 2011, p 27.  
402 Cfr. UNODC, 2011, p. 29.  
403UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 12.   
404 Cfr. UNODC, 2011, p. 29.!
405 Harvard Humanitarian Initiative and Oxfam America, Now the World is Without Me: An Investigation Of Sexual Violence 
in Eastern Democratic Republic Of Congo, HHI, Cambridge, 2010, in Cfr. UNODC, 2011, p. 29. 
406 Cfr. UNODC, 2011, p. 29.!



! "#!

società e sulle sue possibilità di sfuggire alle “spirali di violenza”407, uscendo definitivamente dal 

conflitto. Seppure tale crimine consti in una violazione della legge umanitaria internazionale408, in 

crimine contro l’umanità sotto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale (ICC) 409, e rientri 

nella fattispecie del traffico di esseri umani410, l’Africa rappresenta l’area più colpita dalla 

coscrizione di bambini soldato, accertata nei conflitti di DRC411 e Sierra Leone412, in parte come 

conseguenza di un dato demografico, che vede la maggioranza della popolazione minorenne, ma 

prevalentemente come effetto di un clima di guerra e violenza, da cui nemmeno i bambini sono stati 

risparmiati413.  

Tra le finalità precipue dei ribelli rispetto l’arruolamento dei bambini si individuano la volontà di 

allargare le proprie fila, con forze pressoché inesauribili, non retribuite, spregiudicate e leali, in 

virtù del fenomeno per cui, anche se inizialmente costretti ad arruolarsi, i bambini sviluppano una 

sorta di devozione per i loro sfruttatori414; e ancora una volta la necessità di affermazione, tramite il 

controllo su una comunità o un territorio, con effetti analoghi a quelli descritti in riferimento allo 

stupro di massa. Sembra che il processo di brassage415 nel caso del Cndp abbia fomentato l’impiego 

di minori416, indottrinati alla violenza e costretti ad assumere alcol e droghe417, con l’effetto di dar 

vita ad una nuova generazione di leali tossicodipendenti, devoti alla guerra, incapaci, il più delle 

volte, di superare il trauma e re-inserirsi nella società, dal momento che <<[c]ommettere crimini di 

guerra può essere un veicolo per affermare la [propria] leadership, abbandonando completamente 

l’eventualità di tornare alla vita civile>>418.  

Malauguratamente, il traffico di minori a opera di gruppi criminali organizzati non si esaurisce nella 

sola coscrizione forzata, ma anche nell’impiego nei campi militari in qualità di facchini, operatori, e 
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407 J. Gray, The end of innocence: Child soldiersi in Africa and international assistence, Master’s thesis, Victoria University 
of Wellington, www.dev-zone.net/downloads/devnetabstract268.pdf, p. 36, in UNODC, Crime and Development in Africa, 
www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 24-25.!
408 Nello specifico, in violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949. 
409 Cfr. UNODC, 2011, p. 30. Nello specifico, in violazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. !
410 Cfr. UNODC, 2011, p. 12.  
411 Nel 2010 il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noti i responsabili dello sfruttamento accertati, tra cui 
figurano 14 gruppi armati dell’Africa centrale; delle milizie congolesi, figurano: il Cndp, per la maggior parte integrato nelle 
Fardc, che reclutò bambini in Burundi anche nel 2008 per un totale del 6% in DRC, le FDLR per il 10%, i Mai Mai per il 42% 
(nel cui caso, la coscrizione non è stata forzata, e molti dei bambini, spesso orfani, si sono arruolati tra i miliziani 
volontariamente, o dietro compenso accordato alle famiglie. Tuttavia, analogamente alla prassi affermatasi nell’LRA - circa 
25000 bambini soldato tra 1980 e 2008 - anche nei Mai Mai i bambini sono stati sottoposti ad abusi sessuali, percosse, ed 
esecuzioni. Cfr. UNODC 2011, p. 33) e le FARDC per il restante 42%411, rendendo il Congo democratico uno degli otto stati i 
cui governi sono stati dichiarati responsabili della coscrizione di bambini. Cfr. UNODC, 2011, p. 31; Coalition to Stop the 
Use of Child Soldiers, Child Soldiers: Global Report, London, 2008, in Cfr. UNODC, 2011, p. 31. 
412 Oltre ad Angola, Burundi, Congo-Brazaville, Etiopia, Liberia, Rwanda, Uganda e Sudan.!
413 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 25. 
414 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/Central_Africa_Report_2011_web.pdf, 2011, p. 32.!
415 Di integrazione delle fazioni ribelli nelle forze armate regolari. 
416 Cfr. UNODC, 2011, p. 31.!
417 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 25. 
418 Cfr. UNODC, 2011, p. 32.!
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schiavi sessuali419, nelle miniere, o nella tratta minorile per fini lavorativi o sessuali420, assumendo, 

in tal caso, oltre alla connotazione di traffico organizzato, anche la dimensione di traffico 

transnazionale421.  

La costante minaccia per la sicurezza personale, e la pressoché totale assenza dei requisiti di 

effettività ed esecutività della legge, riscontrabili in tutta la DRC, ma in special modo nelle province 

orientali, rende improbabile qualunque prospettiva di sviluppo e di pace sul lungo periodo422.  

<<Il conflitto armato è dilagato all’interno della società, non appena la non-sicurezza economica e 

personale ha raggiunto livelli estremi […]. L’esteso conflitto armato è caratterizzato da scontri 

opportunistici e caotici. I bambini vengono uccisi […], le donne violentate, i beni rubati, le case 

bruciate, le chiese demolite, e qualunque infrastruttura esista ridotta in macerie>>423.  

 
 
3.3. Quadro generale di riferimento e criminalità organizzata in Africa occidentale. 

<<Il sistema subregionale degli stati dell’Africa occidentale è stato caratterizzato da instabilità e 

conflitti interni a partire dall’iniziativa, sul finire del 1989, di un manipolo di ribelli liberiani. Da 

allora Liberia, Sierra Leone, Guinea e Costa d’Avorio sono state trascinate in una spirale di 

guerre civili apparentemente inarrestabile>>424.  

L’Africa occidentale, abitata da circa 325 milioni di persone425, rappresenta, ad oggi, una delle aree 

più povere e instabili a livello globale426, con tre paesi su 16427 tra i meno sviluppati al mondo428, e 

cinque tra quelli a più basso tasso di sviluppo umano429.  

 
Seppur comprenda un territorio decisamente esteso, essa presenta alcuni elementi di continuità tra 

gli stati che la compongono, quali la storia di sfruttamento coloniale430, analoghe condizioni 
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419 Cfr. UNODC, 2011, p. 30.!
420 L’ILO stima che la tratta minorile in Africa centrale e occidentale coinvolga annualmente circa 200000-300000 minori. In 
A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1077.  
421 Cfr. UNODC, 2011, p. 30.!
422 Cfr. UNODC, 2011, p. 30.!
423 K. Titeca, Access to Resources and Predictability in Armed Rebellion: The FAPC’s Short-lived “Monaco” in Eastern 
Congo, in Africa Spectrum, 46, 2, 2011, p. 54. 
424 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 139.!
425  UNODC, Transnational Organized Crime in the West Africa, http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf, 2013, p. 7.!!
426  UNODC, Transnational Trafficking and the rule of law in West Africa, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/West_Africa_Report_2009.pdf, 2009, p. 3.  
427 L’Africa occidentale si compone di 16 stati: Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, cui talvolta vengono aggiunte anche 
Cameroon e Ciad.  
428 Cfr. UNODC, Transnational Trafficking and the rule of law in West Africa, 2009, p. 9. 
429 Cfr. UNODC, Transnational Trafficking and the rule of law in West Africa, 2009, p. 9. 
430 Se non per l’eccezione rappresentata dalla Liberia, che, creata come rifugio per gli schiavi statunitensi emancipatisi prima 
della guerra civile, mantenne l’indipendenza grazie alla protezione degli Stati Uniti.  
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politico-istituzionale, sociali ed economiche, la posizione strategica per l’estensione dei confini 

transnazionali.  

La quasi totalità delle nazioni occidentali africane ha subito la dominazione coloniale, di matrice 

portoghese431, ma soprattutto francofona432 e anglofona433. Il Ghana fu il primo in Africa occidentale 

a ottenere l’indipendenza dal Regno Unito nel 1957434, cui poi seguirono tutti gli altri sulla scia 

delle tre ondate di decolonizzazione, avviando quella decade di espansione economica, orgoglio 

nazionalistico e speranza per il futuro, che, riflesso di quella mondiale, le valsero l’appellativo di 

“golden age”435 africana.  Tuttavia, al riconoscimento formale dell’indipendenza da parte delle ex-

potenze coloniali, non corrispose un totale disimpegno nell’area, il Regno Unito cercò di mantenere 

un’influenza informale e indiretta436; mentre la Francia, condizionata dallo storico atteggiamento 

assimilazionista nei confronti delle colonie, promosse la comunità economica della Communauté 

Financière Africaine (CFA)437, detta “zona del franco”, e stipulò trattati di mutua difesa con i 

governi locali, cui avrebbe fornito armi, equipaggiamenti e istruttori militari, interferendo così 

apertamente con la sovranità nazionale delle ex-colonie, da inaugurare il cosiddetto “neo-

imperialismo” 438 , poi traslato in funzione del contenimento, nel pieno della Guerra fredda. 

<<L’Africa restava boccata in una relazione neocoloniale di dipendenza rispetto all’Europa 

occidentale, esportando la frutta tropicale e i minerali richiesti dalle ex-potenze coloniali e dai loro 

partner CEE439>>440, e cominciava a presentare i sintomi di una intrinseca instabilità, che, nella 

regione occidentale, si manifestò con una sequela di colpi di stato militari441, che portarono al potere 

governi monopartitici, come avvenne anche in Sierra Leone, dal 1967.  

Gli anni Settanta, con la crisi petrolifera del 1973, rappresentarono uno spartiacque nella storia 

occidentale africana, che vide l’ascesa della Nigeria come egemone regionale, in quanto unico 

paese dell’area a possedere giacimenti petroliferi442, e dunque a conoscere un’esponenziale crescita 

economica, mentre il resto dell’Africa si mobilitava in massa per richiedere l’assistenza 

internazionale, sotto forma di aiuti umanitari. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
431 Capo Verde e Guinea Bissau. 
432 Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo, quest’ultimo insieme a quella 
tedesca. 
433 Gambia, Ghana, Nigeria, Sierra Leone.!
434 W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 
Milano, 2009, p. 309.  
435 UNODC, Transnational Organized Crime in the West African Region, www.unodc.org/pdf/transnational_crime_west-
africa-05.pdf, 2005, p. 2.  
436 Seppure fornì assistenza militare al governo nigeriano nella guerra civile del 1967-1970, contro i secessionisti del Biafra. 
437 Cfr. UNODC, Transnational Organized Crime in the West African Region, 2005, p. 2.!
438 W. R.  Keylor, Un mondo di nazioni. L’ordine internazionale dopo il 1945, Edizioni Angelo Guerini e Associati SpA, 
Milano, 2009, p. 314. 
439 Comunità Economica Europea.  
440 Cfr. W. R.  Keylor, 2009, p. 318. 
441  58 dall’indipendenza. Cfr. UNODC, Transnational Trafficking and the rule of law in West Africa, 
www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/West_Africa_Report_2009.pdf, 2009, p. 9. 
442 Cfr. W. R.  Keylor, 2009, p. 332.  
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Con il crollo del muro di Berlino nel 1989, e il disimpegno statunitense in Liberia, l’Economic 

Community of West African States (ECOWAS) richiese l’intervento dell’imponente esercito 

nigeriano, alla guida di una forza di pace di cinque nazioni, che sedasse la guerra civile liberiana, 

tra il National Patriotic Front of Liberia (NPFL) di Charles Taylor e le truppe governative di 

Samuel Doe. Lo scoppio degli scontri armati in Liberia e Sierra Leone, estesosi a Senegal, Mali, e 

Guinea, l’aumento della violenza politica in Nigeria, e il coinvolgimento dell’intera comunità 

regionale, avutosi con la trasformazione dell’Economic Community of West African States 

Monotoring Group (ECOMOG) nel braccio armato dell’ECOWAS443, hanno incoraggiato la nascita 

e l’affermazione di gruppi criminali organizzati, capaci di trarre beneficio dal venir meno o 

dall’inefficienza dell’ordine costituito444, inteso come “rule of law”445.  

Secondo Mazzitelli446 alcuni elementi propri del contesto economico, sociale e politico dell’Africa 

occidentale, hanno permesso la sedimentazione della criminalità organizzata, e la trasformazione 

della regione in <<area d’origine, di transizione e di destinazione del contrabbando>>447. Il 

diffuso senso di disorientamento e vulnerabilità, seguito alla costrizione in una realtà urbana, spesso 

degradata, ha accentuato il divario dovuto alla disparità di redditi e privilegi, esasperando la 

marginalizzazione sociale e aumentando i motivi di conflittualità interna. Sotto il profilo politico, 

l’autoritarismo, in concomitanza con l’alta permeabilità delle istituzioni nazionali alla corruzione e 

alla collusione, ha fornito un realistico alibi all’azione armata dei movimenti ribelli, anche quando 

modellata sul paradigma dell’ipotesi greed, agevolando la criminalizzazione stessa della 

popolazione, e la disponibilità di reperimento di manodopera criminale a basso costo, da parte della 

criminalità organizzata, così come sarebbe avvenuto per il Congo.  

Inoltre, l’estrema porosità dei confini, unitamente alla posizione geografica della totalità degli stati 

occidentali africani, affacciati sull’oceano Atlantico448 o aventi accesso diretto alle antiche vie 

carovaniere del Sahel, che li collegano al corno d’Africa, li rendono particolarmente idonei per ogni 

tipo di traffico illecito, via mare o via terra, verso l’Africa orientale o il Mediterraneo, quali vie 

privilegiate per i mercati asiatici, mediorentali ed europei.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
443 È stato accertato che alcuni membri dell’ECOWAS furono coinvolti nel traffico di droghe e diamanti in Sierra Leone da 
metà degli anni Novanta. Cfr. UNODC, Transnational Organized Crime in the West African Region, 2005, p. 3. 
444 Cfr. UNODC, Transnational Organized Crime in the West African Region, 2005, p. 3. 
445 Quale capacità dello Stato di ristabilire l’ordine nel proprio territori, mantenendo il rispetto per i valori democratici e per i 
diritti umani. Cfr. UNODC, Transnational Organized Crime in the West African Region, 2005, p. 9. 
446  Con particolare riferimento all’incontrollato incremento demografico e la conseguente urbanizzazione, che hanno 
provocato la perdita di identità culturale, e il vero e proprio mutamento del paradigma antropologico africano [M. Dieci, I 
nuovi sentieri del narcotraffico, in Narcomafie, 10 Febbraio 2006.], plasmato sul forte sentimento di appartenenza alla 
ristretta comunità d’origine. Il diffuso senso di disorientamento e vulnerabilità, seguito alla costrizione in una realtà urbana, 
spesso degradata, ha accentuato il divario dovuto alla disparità di redditi e privilegi, esasperando la marginalizzazione sociale 
e aumentando i motivi di conflittualità interna. Cfr. A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the 
additional challenge, 2007, pp. 1072, 1074. 
447  UNODC, Transnational Trafficking and the rule of law in West Africa, www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/West_Africa_Report_2009.pdf, 2009, p. 75. 
448 Unicamente Burkina Faso, Mali e Niger sono sprovvisti di accesso al mare.  
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L’<<humus politico splendidamente corrotto, e una società in sofferenza>> 449, insieme alla 

carenza, o totale assenza, di rule of law e di infrastrutture, come anche l’esistenza di mercati di cui 

soddisfare la domanda, considerati congiuntamente, rappresentano le condizioni ideali per la 

propagazione della criminalità ad ogni livello della società, e per la definizione dei traffici illeciti, 

delle loro rotte e dei rapporti inter-criminali che da essi traggono profitto. 

 

 

3.3.1. SIERRA LEONE: dinamiche politico-militari. 

<<Le difficoltà nel comprendere la guerra civile in Sierra Leone riflettono le più ampie difficoltà 

di capire ogni conflitto civile contemporaneo>>450.  

 

 
Al fine di comprendere le dinamiche e le conseguenze di una guerra civile come quella 

sierraleonese, l’analisi dell’evoluzione storica e politica antecedente risulta imprescindibile451.  

Freetown nacque nel 1787, come insediamento britannico, destinato agli schiavi da rimpatriare, su 

iniziativa di un ristretto gruppo di filantropici abolizionisti, che consolidarono la loro presenza nel 

territorio, dapprima, rendendolo formalmente ‘colonia della corona’ nel 1808, dunque, estendendo 

la propria influenza alle aree circostanti, sottoposte a protettorato nel 1896452. Si delinearono così 

due nazioni effettive all’interno degli stessi confini, aventi altrettanti sistemi legali distinti tra la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
449 F. Rossi, Cocaina via Africa, in Narcomafie, 8 Febbraio 2012.  
450 D. Keen, Conflict and Collusion in Sierra Leone, Palgrave Macmillan, New York, 2005, p. 2.  
451  Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, 
http://www.sierraleonetrc.org/index.php/view-the-final-report/download-table-of-contents/volume-two/item/witness-to-the-
truth-volume-two-chapter-1?category_id=12, p. 5.  
452 BBC News Africa, Sierra Leone Profile. Timeline, http://www.bbc.com/news/world-africa-14094419, 19 December 2013.  



! "#!

città di Freetown, detta ‘Colony’, dove venne formalizzato un sistema di common law, e che 

conobbe presto un superiore sviluppo economico, politico e sociale, grazie anche alla facilitazione 

dell’accesso all’istruzione, e l’estesissima area dei territori provinciali, ‘Protectorate’, sviluppata 

separatamente ed inegualmente, con un accrescimento dei risentimenti etnici nell’intera regione e 

una destabilizzazione dell’organizzazione territoriale tradizionale dei capotribù.  

Nel 1947, nell’intento di avviare il processo di indipendenza, i britannici proposero la nuova 

Costituzione per una “singola entità politica” sierraleonese, mantenendo comunque la divisione tra 

colonia e protettorato nella rappresentanza politica, che si legava così ad un bipolarismo su base 

territoriale, piuttosto che su base ideologico-politica, acuendo ulteriormente le tensioni tra le fazioni 

contrapposte, e condannando il dibattito politico ad una sterile divergenza di interessi, che lo privò 

di una reale agenda politica nazionale, istituendo un sistema in cui <<i partiti politici divennero il 

maggiore ostacolo alla coesione e all’identità nazionale>> 453 . Con la concessione 

dell’indipendenza nel 1961, si affermò l’ormai decennale Sierra Leone People’s Party (SLPP), con 

sostrato elettorale mende 454 , in contrapposizione all’All People’s Congress (APC), in 

rappresentanza delle aree provinciali rispetto alla capitale, che sarebbero divenuti i principali rivali 

del panorama politico post-indipendenza.  

A seguito della vittoria dell’APC nelle contestate elezioni del 1967, seguirono disordini che 

sfociarono nel primo di una serie di colpi di stato militari455, che avrebbero ulteriormente limitato lo 

spazio politico456, sancendo la nascita di un regime autoritario a sistema monopartitico457, il quale si 

sarebbe foraggiato tramite la predazione dello stato, la corruzione, e il nepotismo, vedendo replicare 

la propria metodologia anche a livello provinciale, con la rinnovata affermazione del 

‘Chieftaincy’458, particolarmente incline allo sfruttamento delle risorse naturali. La realtà urbana e 

quella periferica confluirono così in un unico fallimentare sistema di sottrazione indebita 

multilaterale, a cui tutti i membri dell’élite politica partecipavano, invocando la reciproca differenza 

ideologica, sebbene effettivamente concentrassero i propri interessi sul <<potere e i benefici che 

conferisce>> in via pressoché esclusiva, avviando quelle deviate dinamiche di potere e 

sfruttamento, che <<tuttora permangono in Sierra Leone>>459.  Quando il paese era ormai avviato 

al collasso economico, si insediò al potere il Generale Momoh nel 1985460, contro cui si sarebbe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
453 Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 5. 
454 Gruppo etnico prevalente nella regione sud-occidentale del Paese. 
455 Cfr. BBC News Africa, 19 December 2013.!
456 Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 6.!
457 Cfr. BBC News Africa, 19 December 2013.!
458 Sistema del “capo-tribularato”.Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of 
the TRC, Volume 2, p. 6.!!
459
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 6.!

460 Cfr. BBC News Africa, 19 December 2013.!
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rivolta l’insurrezione armata del Revolutionary United Front (RUF), capeggiato da Fonday Sankoh, 

e da cui sarebbe scaturita la guerra civile che avrebbe vessato il paese dal 1991 al 2002.  

Già al 1987, in concomitanza con la proclamazione dello “stato di emergenza economica” da parte 

di Momoh, risalgono i primi addestramenti militari e ideologici dei futuri leader del RUF461 in 

Libia462, da cui si ritirarono nel 1988, per rientrare in patria e preparare la sollevazione. Nello stesso 

anno Sankoh conobbe Charles Taylor, alla guida del NPFL, finanziato dalla stessa Libia, e a fianco 

del quale combatterono i futuri quadri del RUF463, durante la fase iniziale della guerra civile 

liberiana, protrattasi dal 1989 al 1993. Sankoh rese il RUF una forza armata militante di circa 385 

commandos, addestrati personalmente, che ne divennero l’avanguardia464.  

Quando i ribelli sierraleonesi intrapresero l’azione armata contro il regime di Momoh, nel 1991, 

ricevettero il supporto delle Special Forces liberiane465, grazie alle quali, ottennero il controllo delle 

città e dei territori al confine con la Liberia, nella parte centro-orientale del paese. Era iniziata la 

“guerra al ‘bersaglio’ convenzionale’ o ‘guerra su due fronti’ del biennio 1991-1993, la prima 

delle tre fasi della guerra civile in Sierra Leone, volta a rovesciare il regime di Momoh, tramite lo 

scontro diretto con le truppe regolari della Sierra Leone Army (SLA), e l’ampliamento della 

porzione di territorio controllato, tramite la coscrizione coatta di civili autoctoni466.  

Nel 1992, l’inadeguatezza della strategia contro-insurrezionale governativa condusse al primo 

“colpo di palazzo”467, ordito dal capitano Valentin Strasser, che, rientrato dal fronte con un gruppo 

di ufficiali sottopagati e insoddisfatti 468 , rovesciò il Presidente Momoh, costituì il National 

Provisional Rouling Council (NPRC). Nonostante la nuova giunta militare intendesse ampliare la 

base del NPRC all’APC e al RUF, che intendeva disarmare, questi pretese la completa esclusione 

del partito, e, consigliato da Taylor, allora sottoposto alla crescente pressione delle forze 

dell’Ulimo469 in Liberia, dichiarò non valido il cessate il fuoco, denunciando l’NPRC quale la 

<<continuazione dell’APC>>470. Strasser, nel 1995, richiese l’intervento delle milizie mercenarie 

sudafricane degli Executive Outcomes, già intervenute durante la guerra civile in Angola, in cambio 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
461 Abu Kanu, Rashid Mansaray, e il già citato Sankoh. Cfr I. Abdullah e P. Muana, The Revolutionary United Front of Sierra 
Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat, in C. Clapham, African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, p. 177. 
462
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 9.!

463 I. Abdullah e P. Muana, The Revolutionary United Front of Sierra Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat, in C. 
Clapham, African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, p. 177.!
464
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 9.!

465 Contingenti irregolari di circa 2000 guerriglieri, per la quasi totalità di origine sierraleonese, direttamente commissionati da 
Taylor. Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 188. 
466
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 9.!

467
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 9.!

468 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 181.!
469 United Liberation Movement of Liberia for Democracy, un’alleanza contro-insurrezionale organizzata tra National Army 
liberiana, truppe irregolari, truppe convenzionali della Guinea (per effetto del patto di difesa bilaterale stretto con la Sierra 
Leone), e successivamente di contingenti nigeriani, interessati a tutelare l’integrità della forza di peace-keeping 
dell’ECOMOG che guidavano in Liberia, contro NPFL e RUF. In cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 181.!
470 Come confermato dalla ripresa delle pratiche corruttive che avevano caratterizzato l’APC, sin dalle origini, in contrasto alle 
quali sia il RUF che l’NPRC stesso dichiaravano di essere insorti. Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 181. 



! "#!

di alcune concessioni commerciali, in particolare legate allo sfruttamento delle risorse nazionali, 

accordate alle società a loro affiliate471.  

La seconda fase della guerra si aprì con un cambiamento di strategia da parte del RUF, che diede 

avvio a una vera e propria azione di guerriglia, più imprevedibile e più inconsistente, che si estese 

ad ogni distretto provinciale del paese, incrementando la violenza contro la popolazione civile, al 

fine di delegittimare l’esercito convenzionale, incapace di proteggerla dai ribelli472.   

Nel gennaio del 1996, un secondo colpo di palazzo sostituì la leadership di Strasser, con quella di 

Ahmad Tejan Kebbah, che venne formalmente eletto premier per il SLPP473, liquidò gli Executive 

Outcomes, e firmò un accordo di pace con Sankoh, nel novembre dello stesso anno474, nonostante 

avesse ingaggiato le Civil Defence Forces (CDF), conosciute come milizie Kamajor, nell’intento di 

contrastarlo475.  

La terza fase ebbe avvio nel maggio 1997, quando Johnny Paul Koroma destituì Kebbah, 

stravolgendo il progetto di pace, tramite la costituzione una nuova forza di combattimento, l’Armed 

Forces Revolutionary Council (AFRC), che formò una scellerata alleanza politica e militare con il 

RUF, da cui derivò il People’s Army, <<una banda di brutali e spietati violatori dei diritti 

umani>>476.  

Al febbraio 1998 risale l’istituzione dello ‘Stato di Emergenza Pubblica’ e l’intervento della forza 

di peace-keeping, composta in parte di ufficiali della SLA, sotto l’egida dell’ECOMOG e la 

leadership della Nigeria477, che divise il paese in due settori, lungo la linea del fronte, commettendo 

anch’essa numerosi violazioni, tra cui diverse esecuzioni sommarie478.  

L’accordo di pace di Lomé venne siglato il 7 luglio 1999, e comprese una risoluzione militare, che 

prevedeva il completo disarmo degli attori armati irregolari, e una risoluzione politica, che stabiliva 

l’instaurazione di un regime con poteri statali separati, tuttavia né il RUF né tantomeno le forze 

governative rispettarono i termini dell’accordo479, e non smisero di combattere fino al 2002, data a 

cui viene fatta risalire l’effettiva cessazione delle ostilità, e con essa la fine della guerra civile.  

 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
471 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 142.!
472
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 9.!

473
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 9.!

474 Cfr. BBC News Africa, 19 December 2013.!
475
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 10. !

476
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 10. !!

477 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 181.!!
478
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 10. !!!

479
!Cfr. Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission, Witness to Truth: Final Report of the TRC, Volume 2, p. 10. !!
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3.3.2. SIERRA LEONE: il modello criminale “Milizie criminalizzate”.  

La Sierra Leone costituisce un eccellente esempio di come <<una guerra civile possa 

sostanzialmente sovrapporsi con il crimine organizzato e interagire con gli interessi dei terroristi. 

[…] Questo è in particolar modo veritiero in presenza di minerali, petrolio o abbondanza di 

droghe>>480.  

 
Con procedimento analogo a quello utilizzato per lo studio della DRC, al fine di costruire un 

modello di criminalità organizzata valido a livello nazionale, è stata condotta un’analisi comparata, 

sulla base di undici indici481, relativa alle tre maggiori milizie armate irregolari presenti in Sierra 

Leone, quali RUF, NPRC e milizie Kamajor, durante la guerra civile del 1991-2002, da cui 

derivano i gruppi criminali organizzati attivi tuttora.  

Agli albori degli anni Novanta la Sierra Leone occupava una delle ultime posizioni per sviluppo 

umano482, a causa delle dittature militari susseguitesi nelle due decadi precedenti, e alle loro 

politiche di deliberata predazione delle risorse statali. Le disastrose condizioni economiche che ne 

derivarono <<crearono una sub-cultura della delinquenza e della violenza, che sopraffece i 

politici>>483 e preluse al conflitto. Gli undici anni di guerra civile contarono più di 50000 morti, tra 

i 300000 e i 400000 emigrati dal luogo di origine, circa la metà della popolazione484, e decine di 

migliaia di invalidi485, resi tali dalle amputazioni e dalle violenze fisiche e psicologiche subite, e tre 

diversi gruppi armati, il RUF, le milizie Kamajor e le forze del NPRC.  

Per quanto la responsabilità dei ribelli del RUF sia universalmente riconosciuta, e la natura 

criminale della loro condotta innegabile, il dibattito sulla natura e l’origine dei perpetratori di tali 

atrocità è acceso ancora oggi, tra coloro che sostengono l’origine prettamente criminale dell’azione 

di guerriglia, aderendo all’ipotesi greed, tra gli altri Ross e Gberie, e coloro che, al contrario, le 

attribuiscono motivazioni politiche, in particolare di contestazione sociale, solo in un secondo 

momento evolutesi in un’azione criminale, pur sempre funzionale al finanziamento della lotta 

armata, avvallando l’ipotesi grievance, come Abdullah, mentre una terza corrente di pensiero 

corrisponde ad una posizione intermedia, per cui entrambe le ipotesi di avidità e lamentela politica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
480 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 20.  
481 Cfr. p. 38. 
482 UNDP, Human Development Report 2013. The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. Sierra Leone, 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/SLE.pdf, p. 2.  
483 W. Reno, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone by Lsana Gberie, in The Journal of 
Modern African Studies, Vol. 46, No. 2 (Jun., 2008), Cambridge University Press, pp. 329-330, p. 329. 
484 W. Reno, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone by Lsana Gberie, in The Journal of 
Modern African Studies, Vol. 46, No. 2 (Jun., 2008), Cambridge University Press, pp. 329-330, p. 329. 
485 J. Hirsh, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone by Lsana Gberie, in African Affairs, 
Vol. 105, No. 419 (Apr., 2006), pp. 304-306, p. 304.  
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coesistono, alimentandosi l’un l’altra, come sostenuto da Keen486. Tutti concordano comunque 

nell’affermare che l’origine del RUF risulta decisamente ambigua487, specialmente in riferimento al 

sostrato sociale che decise di aderire al movimento ribelle e al motivo per cui lo fece.  

     Ross attribuisce all’abbondanza di diamanti l’origine della guerra civile sierraleonese, e dunque 

il motivo fondante dell’azione ribelle, illustrando come la presenza di risorse naturali abbia favorito 

lo scoppio del conflitto, e come in effetti il RUF non abbia mai tratto profitto dallo sfruttamento dei 

diamanti prima dell’inizio delle ostilità, <<anche se la Sierra Leone è codificata come un esempio 

di meccanismo “grievance”, si nota che le lamentele sfruttate dal gruppo ribelle concernevano la 

distribuzione della ricchezza di risorse, non l’espropriazione della terra, il lavoro degli immigrati, 

il danno ambientale o la mancanza di lavoro>>488, in accordo con l’ipotesi greed.  

Dello stesso parere è Gberie, che impronta la propria analisi sulle <<preoccupazioni economiche 

del RUF>>489, definendo la guerra in Sierra Leone come <<un’invasione dalla Liberia>> e non 

una sollevazione di massa improntata sulla contestazione sociale, in quanto essa scaturì 

dall’alleanza tra Sankoh e Taylor, <<ossessionato dal potere e dal denaro>>, che sostenne il RUF 

tramite l’invio delle Special Forces liberiane, per ottenere il controllo dei ‘conflict diamonds’490. 

D’altra parte tale tesi non priva l’analisi gberiana di una forte connotazione sociologica, che, invece, 

prende in considerazione la responsabilità del collasso della legge e dell’ordine costituito nel 

legittimare l’azione armata da parte di una minoranza incline alla violenza predatoria, quando se ne 

presentasse l’opportunità, definendo la “sub-cultura delinquenziale” dei ribelli come una sorta di 

prodotto deviato del sistema politico vigente491.  

     Lo studio di Abdullah rappresenta la più estrema espressione di quest’ultimo assunto, per cui 

l’esperienza ribelle del RUF sarebbe scaturita da un movimento informale di contestazione, già 

attivo negli anni Quaranta, e composto di una gioventù plebea “alienata” rispetto alla società, detta 

‘lumpenproletariat’ 492 , di carattere “youth-oriented” 493  appunto, in un contesto di diffusa 

disoccupazione e deviata coscienza politica, nel quale l’economia era dominata dallo sfruttamento 
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486 D. Keen, Conflict and Collusion in Sierra Leone, James Currey, Oxford, 2005, p. 9. 
487 Cfr. M. L. Ross, 2004, pp. 56-57, 63; cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, pp. 178-179; cfr. J. Hirsh, pp. 305-306; D. Harris, 
A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone by Lsana Gberie, in International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944, Vol. 82, No. 3 (May, 2006), p. 607. 
488 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 51. 
489 L. Gberie, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone, Hurst & Company, London, 2005, 
p. 7.  
490 Letteralmente ‘diamanti di conflitto’. Cfr. W. Reno, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra 
Leone by Lsana Gberie, in The Journal of Modern African Studies, Vol. 46, No. 2 (Jun., 2008), Cambridge University Press, 
pp. 329-330. 
491 Cfr. W. Reno, 2008, pp. 329-330.  
492 Letteralmente “proletariato-plebeo”. Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 172.!
493 Letteralmente “orientato alla gioventù”. Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 176.  
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delle risorse minerarie494. Tra gli anni Sessanta e Ottanta il sostrato sociale a cui attingeva il 

‘lumpenproletariat’ cambiò, con l’ingresso di alcuni membri istruiti della classe media, 

modificando anche la stessa natura del movimento, che da allora assunse una vera e propria identità 

collettiva, che si riconosceva nell’opposizione all’APC495, e alla sua concezione dispotica del 

potere, e neopatrimoniale dello stato, invocando un cambiamento radicale. Lo stesso Abdullah, 

concede comunque che il movimento rivoluzionario del RUF si dimostrò un’“organizzazione 

bandito”496, che, nonostante l’iniziale programma di trasformazione sociale, finì per privilegiare 

l’importanza della vittoria militare, deviando ogni presunta azione politica in funzione dei propri 

interessi, soprattutto da quando, per continuare a combattere, l’impopolarità di cui godeva presso la 

popolazione civile lo costrinse ad arruolare nelle proprie file i ‘san-san boys’, minatori illegali di 

diamanti, delle comunità sud-orientali. 

La difesa della popolazione civile venne affidata alle milizie Kamajor, costituite da gruppi di 

giovani locali, detti per l’appunto “civil defence units”497, con una conoscenza del territorio e dei 

sentieri attraverso cui si muovevano i guerriglieri del RUF spesso a loro superiore, i quali 

perseguivano il ripristino del controllo da parte dei capitribù, dispersi durante la guerra civile, come 

obiettivo primario per contrastare l’avanzata e l’affermazione del fronte rivoluzionario498.  

L’origine dell’NPRC va ricondotta all’azione di un terzo gruppo di ribelli, questa volta di estrazione 

militare, composto da giovani ufficiali regolari sottopagati, che avevano combattuto direttamente il 

RUF, e che condussero un colpo di stato rivoluzionario, nell’intento di restaurare la democrazia 

multipartitica e far riprendere l’economia, ponendo fine alla guerra, anche a costo di ammettere il 

compromesso con i ribelli499.  

Come in DRC dunque, si ha riprova della cooperazione tra le milizie, seppur la natura di tali 

sodalizi non sia dichiaratamente dettata da convenienze di tipo economico, almeno da parte dei 

gruppi armati sierraleonesi realmente impegnati nella controinsorgenza. Tra le alleanze più 

significative, assume una particolare rilevanza l’elemento della transnazionalità, per cui il RUF 

venne efficacemente supportato dalla Libia500, nella fase di addestramento ideologico e militare, 

basato sull’esperienza rivoluzionaria di Gheddafi501 e precedente all’esplosione delle ostilità, e, 
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494 I. Abdullah e P. Muana, The Revolutionary United Front of Sierra Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat, in C. 
Clapham, African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, pp. 172-173. 
495 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 174.!
496 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 191.!
497 Letteralemte “unità di difesa civile”. 
498 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 185. L’offensiva Kamajor, che ne seguì, fu così devastante da costringere il RUF ad 
ammettere che essa costituiva il suo principale nemico, e non l’esercito regolare [Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 186]. 
499 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 193.!
500 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, pp. 176-177, 192.!
501 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 142.!
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durante il conflitto, dalle Liberian Special Forces di Taylor502, il cui sostegno favorì l’invasione 

della Sierra Leone da parte del RUF503, allo scopo di sfruttarne i giacimenti di diamanti, minerali, 

oro e ferro504, e rafforzare così la propria posizione in Liberia e quella di Sankoh in Sierra Leone505.  

All’azione di controinsorgenza messa in atto dal NPRC presero parte le milizie Kamajor e, dal 

1995, le milizie private sudafricane dell’Executive Outcomes, in numero non superiore a qualche 

centinaio, che rafforzarono le posizioni dei guerriglieri Kamajor e fornirono supporto nella 

localizzazione dei ribelli e nell’addestramento militare delle milizie governative506. Ingaggiati dal 

governo di Freetown con il fine di ripristinare il controllo sulle zone più ricche di diamanti, in 

particolare nell’area di Koidu, e riprendere le attività estrattive, i mercenari vennero liquidati non 

appena portarono a termine il loro compito, <<cedendo intere concessioni governative per 

l’estrazione dei diamanti507 >>508. In entrambi i casi, quello ribelle e quello governativo, il supporto 

esterno contribuì al prosieguo del conflitto, suffragando le ipotesi di Ross per cui l’abbondanza di 

risorse “incrementa la probabilità di un intervento straniero in supporto di un movimento di 

guerriglia”509 e “accresce la durata dei conflitti civili rendendo il contendente più forte (o debole) 

capace di trarre profitto vendendo i diritti di futuro sfruttamento dei minerali che controlla”510. Al 

contempo, un tale coinvolgimento esterno, ampliando il numero degli attori e dunque degli interessi 

in gioco, rafforza la componente greed della guerra civile sierraleonese. Tuttavia, anche 

considerando la motivazione economica come primaria, continua Ross, sarebbe errato presupporre 

che i ribelli preferiscano la guerra alla pace, mentre è vero che essi opteranno per la situazione che 

crea le condizioni a loro più favorevoli. La pace, permettendo lo sviluppo e la ripresa dei mercati, 

potrebbe garantire ai ribelli nuove opportunità di arricchimento, e in tal caso non vi sarà alcuna 

ragione per cui essi vengano meno agli accordi, mantenendo una sorta di “pax criminale”, sempre 

funzionale all’utile economico511. 
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502 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, pp. 177, 181, 187.!
503 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 142.!
504 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 141.  
505 W. Reno, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone by Lsana Gberie, in The Journal of 
Modern African Studies, Vol. 46, No. 2 (Jun., 2008), Cambridge University Press, p. 330.!
506 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 185.!
507 Nella ricchissima area di Kono, per il valore di 10 milioni di dollari. Cfr. M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence 
Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University 
Press, 2004, pp. 58-59.  
508 R. Cavalieri, Balcani d’Africa. Burundi, Ruanda, Zaire: oltre la guerra etnica, Edizioni Gruppo Abele, giugno 1997, p. 77.  
509 M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from Thirteen Cases Author(s), in International 
Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 57.!
510 Cfr. M. L. Ross, 2004, p. 59.!!
511 Cfr. M. L. Ross, 2004, p. 54.!
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Un elemento che suffragherebbe l’ipotesi grievance è rappresentato dall’estensione e dall’intensità 

delle violenze perpetrate dal RUF512. Alle violenze top-down ordinate dai “commanders” ribelli, si 

riconduce la prassi delle amputazioni, usate come monito per la popolazione locale513, o per 

renderla incapace, non solo di difendersi, unendosi alle truppe governative o alle milizie 

Kamajor514, ma spesso anche di provvedere a se stessa.  

     Alla luce degli elementi sociali ed economici considerati, la tesi moderata di Keen sulla 

peculiare interdipendenza e compenetrazione tra greed e grievance durante la guerra civile in Sierra 

Leone sembra affermarsi come l’ipotesi più plausibile per spiegare le ambigue origini 

dell’insurrezione armata ribelle, quale espressione di un diffuso malessere sociale, da parte di una 

classe disagiata ed emarginata invocante un cambiamento, tradottosi in violenta predazione delle 

risorse, in funzione del finanziamento della guerriglia e del proprio interesse personale.    

 
Che la conclamata centralità dei commerci illeciti515 sia esempio di un meccanismo grievance 

piuttosto che greed rimane da accertare, tuttavia, ai fini della delineazione del modello, la violenza 

del RUF e la guerra civile che ne scaturì sono state fondamentali per l’erosione totale dell’autorità 

statale, incapace di proteggere la propria popolazione e provvedere al suo benessere economico516, 

e, conseguentemente, per l’instaurazione di quel network criminale, definito “un’impresa criminale 

combinata su scala nazionale”517, che viene sfruttato ancora oggi dalla criminalità organizzata nel 

paese e nella regione occidentale africana.  

 
<<Le dinamiche di conflitto sono cruciali per comprendere l’attività del crimine organizzato, il suo 

impatto sulla sicurezza e su ogni potenziale contromisura. […] I paesi dell’Africa occidentale che 

hanno esperito conflitti nell’ultima decade […] hanno tutti giocato un ruolo significativo nel 

narcotraffico, nel traffico di diamanti, di esseri umani, di sigarette, di beni contraffatti>>, di armi, 

e nel riciclaggio518.  

A differenza della DRC, in Sierra Leone la diversificazione delle attività criminali non ha 

rappresentato una costante, numerosi fonti attestano la specializzazione delle milizie armate nel 
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512 Tra cui uccisioni indiscriminate, rapimenti, lavoro forzato, violenza fisica e sessuale, incendi e sfruttamento di edifici 
privati e pubblici, oltre all’utilizzo sistematico di minori come bambini soldato, o schiavi sessuali. Cfr. UNODC, Crime and 
Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 21. 
513 I. Abdullah e P. Muana, The Revolutionary United Front of Sierra Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat, in C. 
Clapham, African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, p. 190.!
514 Cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 186. !
515 G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 142.!
516 J. Hirsh, A Dirty War in West Africa. The RUF and the Desctruction of Sierra Leone by Lsana Gberie, in African Affairs, 
Vol. 105, No. 419 (Apr., 2006), p. 305.  
517 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. 21. Testualmente “joint 
criminal enterprise on national scale”.  
518  J. McMullin, Organised Criminal Groups and Conflict: The Nature and Consequences of Interdependence, 
www.tandfonline.com/loi/fciv20?open=11&repitition=0#vol_11, 2009, p. 76.  
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traffico illecito di diamanti tra il 1997 e il 2005519, in particolare a seguito dell’embargo che vietò la 

commercializzazione dei cosiddetti “blood diamond”520 dalle zone di conflitto.   

Un ulteriore elemento di differenza rispetto al modello di “Milizie criminali”, è rappresentato dalla 

dimensione regionale dei traffici transnazionali, che nel caso della Sierra Leone devono essere 

inquadrati nel più ampio panorama del sistema criminale dell’Africa occidentale, sovrapposto a 

quello dell’ECOWAS, che prevede il libero transito tra gli stati comunitari521.  

 
Narcotraffico. <<L’instabilità politica di molti stati del Western Africa ha favorito lo sviluppo delle 

rotte del contrabbando di droga dal Sud America. Da “area di transito” la regione si sta 

trasformando in vera e propria “base operativa”, alimentando un’economia illegale che genera 

profitto ad uso esclusivo delle mafie>>522. A partire dagli anni Settanta l’Africa occidentale è stata 

coinvolta nel narcotraffico transnazionale, in particolare ad opera della Nigeria523, e dagli anni 

Ottanta ha assistito all’insediarsi, sul proprio territorio, di organizzazioni criminali straniere, quali la 

mafia italiana, quella russa, i cartelli sudamericani524, che hanno sfruttato la cronica instabilità 

regionale, la conclamata tendenza alla corruzione da parte delle autorità525, e la propria ingente 

disponibilità economico-finanziaria, per consolidare le nuove rotte dei traffici illeciti526  sulla 

cosiddetta “Highway 10”527. Nessuno ostacolo effettivo è stato opposto loro, e anzi, la crisi della 

giustizia, la banalizzazione dell’illecito e gli elementi tradizionali locali, come le strette reti solidali 

su base clanica o etnica, hanno facilitato la costituzione del network criminale e il reclutamento di 

nuovi partner commerciali528. Tra le droghe maggiormente trafficate nella regione, si rinvengono 

cocaina529, metanfetamine e droghe sintetiche, oppiacei, in particolare eroina.  

A partire dal biennio 2005-2007 una serie di oltre 20 consistenti sequestri ha delineato la nuova 

rotta della cocaina, che da Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e Brasile giunge alle aree di transito 
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519 Cfr. UNODC, 2005, p. 21.  
520 Letteralmente, ‘diamanti insanguinati’. !
521  UNODC, Transnational Organized Crime in the West Africa, http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN .pdf, 2013, p. 13.  
522  D. M., Dove prospera l’illecito. Intervista ad Antonio Mazzitelli, in Narcomafie, 
http://www.narcomafie.it/2008/10/30/dove-prospera-lillecito/#sthash.EYlFnUpX.dpuf, 30 ottobre 2008.  
523 Cfr. UNODC, 2013, p. 19.!
524 Cfr. D. M., 30 ottobre 2008.  
525  La corruzione delle autorità è dimostrata dalle frequenti sparizioni dei sequestri di anche imponenti carichi di droga, ad 
opera di funzionari governativi e poliziotti. In cfr. UNODC, 2013, p. 10. 
526 M. L. Fichera, Come nasce uno stato mafia, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 2013, p. 119.  
527 Rotta che corre sul decimo parallelo. Cfr. D. Cristiani, Tolto un Mali, se ne fa un altro, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, 
Novembre 2013,  p. 129. 
528  D. M., Dove prospera l’illecito. Intervista ad Antonio Mazzitelli, in Narcomafie, 
http://www.narcomafie.it/2008/10/30/dove-prospera-lillecito/#sthash.EYlFnUpX.dpuf, 30 ottobre 2008.  
529 Dalle ultime stime dell’UNODC risulta che la quantità di cocaina in transito annualmente nella regione equivale a 18 
tonnellate, commerciate all’interno del mercato europeo per un valore di circa 1.25 miliardi di dollari USA. UNODC, 
Transnational Organized Crime in the West Africa, http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN .pdf, 2013, p. 1. 
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in Africa occidentale530. Il trasporto avviene tramite imbarcazioni, spesso pescherecci africani, o, di 

proprietà di compagnie sudamericane, o tramite aerei531. In anni recenti sembra essersi affermato il 

trasporto tramite container marittimi, il cui carico è spesso sconosciuto anche agli stessi proprietari 

delle navi merci532. Dal continente la droga viene trasportata in Europa, soprattutto Italia, Spagna e 

Regno Unito, dove risiedono i due terzi dei consumatori europei533, attraverso i corrieri aerei o 

attraverso il Sahara e le vie carovaniere del Sahel per arrivare in Nord Africa, guadagnando 

l’accesso per il Mediterraneo e il Medioriente534.     

A partire dal 2010, con la definitiva affermazione dei trafficanti di cocaina, l’Africa occidentale si 

attesta anche come una delle maggiori zone di transito dell’eroina, e come una delle prime 

produttrici di sostanze stupefacenti sintetiche, in particolare le metanfetamine, la cui produzione in 

larga scala non necessita di tecnologia avanzata ed è destinata prevalentemente a Europa, 

Medioriente, Sud-est Asiatico, Giappone e USA535. L’eroina di origine asiatica, in particolare Iran e 

Turchia, giunge in Africa occidentale direttamente per via aerea, o più spesso transitando per 

l’Africa orientale, e sfrutta le rotte della cocaina verso l’Europa536.  

Nonostante la repentina diminuzione dei sequestri di droga in Africa occidentale, conosciuta in 

seguito all’attenzione internazionale ricevuta dal 2008, faccia suppore che tale rotta sia già 

desueta537, la nuova identità di crocevia del narcotraffico alimenta il mercato locale, incrementando 

la domanda di droga tra la popolazione, e così facilitando la diffusione dell’HIV-AIDS, mentre la 

ridotta credibilità dovuta alla compresenza di criminalità e corruzione mina gli investimenti esteri 

nel paese e il suo sviluppo, oltre a inibire la capacità dello stato di affermare definitivamente la 

propria autorità anche nella fase post-conflict538.  In particolare, nella banda sahelo-sahariana <<il 

premio pagato dai trafficanti alle popolazioni locali per la prestazione di servizi logistici rischia di 

creare fenomeni di false rivendicazioni politico-territoriali da parte di sparuti gruppi pronti a 

respingere con le armi ogni possibilità di sviluppo offerta dai governi centrali, […] esclusivamente 
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530 Cfr. UNODC, 2013, p. 9.!!
531 Sono state identificate tre principali rotte aeree per la ricezione e la ridistribuzione della cocaina destinata all’Europa, 
quella settentrionale, da Senegal, Gambia, Guinea Bissau, e Sierra Leone (dove il Ministro dei Trasporti fu costretto a 
rassegnare le proprie dimissioni nel 2008, dopo che si accertò il coinvolgimento di un suo cugino nel trasporto di 700 
kilogrammi di cocaina su un velivolo privato, per cui successivamente venne processato egli stesso. Cfr. UNODC, 2013, p. 
10); quella orientale, dal Mali e alcune zone della Mauritania; e quella meridionale, da Nigeria, Ghana, Togo e Benin531, ad 
ora la più sfruttata. Cfr. UNODC, 2013, pp. 11, 14.!
532 Cfr. UNODC, 2013, p. 13.!
533 Cfr. UNODC, 2013, p. 15.!
534 Cfr. UNODC, 2013, p. 14.!
535 Ad oggi non si sono registrati sequestri in Sierra Leone. Cfr. UNODC, 2013,  pp. 19-20. 
536 Cfr. UNODC, 2013, p. 21.!
537 Cfr. UNODC, 2013, p. 10.!
$%& !J. McMullin, Organised Criminal Groups and Conflict: The Nature and Consequences of Interdependence, 
www.tandfonline.com/loi/fciv20?open=11&repitition=0#vol_11, 2009, p. 95.  
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per mantenere il controllo delle rotte di traffico>>539, fomentando così la nascita di nuove 

insurrezioni armate.  

 
Traffico di merci di contrabbando: armi. Nonostante il progressivo declino dei conflitti civili attivi, 

l’eredità in termini di armi, stimata tra i 4 e gli 8 milioni di elementi nella sola Africa occidentale540, 

rappresenta l’interesse primario di chi voglia iniziare una rivoluzione armata, soprattutto in un’area 

instabile,  dove si contano ancora diversi gruppi armati541. Diversamente dall’Africa centrale, essa 

non detiene alcuna industria militare542 e la maggior parte di armi presenti sul territorio sono di 

origine sovietica, derivanti da cinque principali fonti: i conflitti passati, prevalentemente in Liberia 

e Sierra Leone, e recenti all’interno della regione, gli ufficiali di sicurezza corrotti543, i trasferimenti 

da parte dei governi alleati, le importazioni dal resto dell’Africa544.  

 
Sfruttamento e traffico di risorse minerarie. Benché oggi, anche per effetto del Processo di 

Kimberley sulla certificazione dei diamanti545, non venga annoverato tra i maggiori traffici condotti 

nella regione546, insieme a quello di armi, il traffico di risorse minerarie risulta il fenomeno più 

strettamente connesso con la guerra civile, e, in particolare, con la cooperazione tra gruppi 

criminali547 e non, e la diffusa tendenza alla collusione e alla corruzione tra le truppe regolari e le 

milizie.  

 L’industria irregolare dei diamanti in Sierra Leone risale almeno agli anni Cinquanta, e, data la loro 

natura predabile548, le dinamiche criminali che generò, confluirono nel movimento di insorgenza, 

sovrapponendosi a quelle militari549. Si assistette dunque ad una sorta di “selettività geografica” del 
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539 D. M., Dove prospera l’illecito. Intervista ad Antonio Mazzitelli, in Narcomafie, 
http://www.narcomafie.it/2008/10/30/dove-prospera-lillecito/#sthash.EYlFnUpX.dpuf, 30 ottobre 2008.!
540 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1084. 
541Cfr. UNODC, 2013, pp. 33-34.!
542 Cfr. p. 54. 
543 I. Abdullah e P. Muana, The Revolutionary United Front of Sierra Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat, in C. 
Clapham, African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, p. 183.!
544 Cfr. UNODC, 2013, p. 35.!
545 ‘Kimberley process certification scheme’, che a partire dal 2002 vincola <<i paesi firmatari ad adottare una politica di 
certificazione dell’origine della compraventdita dei diamanti>>. Cfr. G. Carbone, L’Africa. Gli Stati, la politica, i conflitti, Il 
Mulino, Bologna, 2005, p. 139. 
546 Cfr. UNODC, 2013.!
547 Come visto in precedenza, la stessa occupazione dei territori sierraleonesi al confine con la Liberia, da parte del RUF, fu 
motivata dallo sfruttamento minerario clandestino [cfr. I. Abdullah e P. Muana, 1998, p. 179], da cui i leader ribelli trassero 
enormi profitti [cfr. M. L. Ross, 2004, p. 54]. 
548 Che si presta al riciclaggio, essendo essi valutati singolarmente, immediatamente convertibili, più leggeri e facili da 
trasportare rispetto qualunque altra merce di contrabbando, oltre ad avere una difficile tracciabilità dell’origine. Cfr. UNODC, 
2005, p. 22. 
549 A partire dal 1995 circa, il RUF deviò le sue attenzioni in particolare sui diamanti del distretto di Kono, tanto da costringere 
il NPRC a ingaggiare i mercenari dell’Executive Outcomes per riprenderne il controllo. L’interesse per i diamanti crebbe 
ulteriormente nel 1997, quando Sankoh venne imprigionato in Nigeria, e le aree di Kono e di Tongo Field divennero una 
<<fonte primaria di introiti per il RUF>>, più che sufficiente a sostenerne lo sforzo armato. Cfr. UNODC, 2005, p. 21. 
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conflitto550, caratterizzato da una violenza concentrata nelle zone ricche di “opportunità predatorie”, 

che influenzò la strategia ribelle e governativa551.  

Ancora una volta si riscontra la compresenza di avidità e rivendicazione: la ricerca del controllo del 

territorio da parte dei ribelli risulta legata unicamente allo sfruttamento delle risorse predabili, a 

ulteriore sostegno dell’ipotesi greed, analogamente la restaurazione dei “chiefdom”552 perseguita 

dalle milizie Kamajor, fu finalizzata al ripristino del controllo sui territori e sulle loro ricchezze, qui 

combinato alla rivendicazione grievance della giurisdizione governativa su di essi.  

Il traffico di diamanti risulta emblematico anche per la dimensione transnazionale che assunse, 

foraggiando la criminalità organizzata e i gruppi terroristici internazionali553, e sottolineando ancora 

una volta l’attitudine delle istituzioni alla corruzione554, e la fattuale prevalenza dell’avidità 

sull’integrità politica. <<Attraverso la corruzione, gli operatori criminali possono ottenere 

protezione dai pubblici ufficiali, influenzare le decisioni politiche e infiltrarsi nell’economia 

legale>>, creando le condizioni ideali di minimizzazione del rischio e massimizzazione del 

profitto, per cui l’Africa occidentale tutta può diventare il contesto ideale per l’affermarsi di una 

rete criminale strutturata555.  

 
Di recente consolidamento tra le attività del sistema criminale organizzato556, risultano il traffico di 

migranti557, il riciclaggio di proventi illeciti e la re-immissione nell’economia legale, e la frode 

fiscale558.  

 
Come emerso dagli indici analizzati, il lascito dell’ondata di guerre civili e crisi umanitarie che 

hanno afflitto l’intera area dell’Africa occidentale durante le ultime decadi del Novecento, si 

esplicita nella costituzione di una solida rete criminale di dimensione regionale, che si avvantaggia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
550 H. Buhaug, S. Gates, The Geography of Civil War, in Journal of Peace Research, 39, 4, pp. 417-433, in cfr. K. Titeca, 
2011, p. 46. !
551 K. Titeca, Access to Resources and Predictability in Armed Rebellion: The FAPC’s Short-lived “Monaco” in Eastern 
Congo, in Africa Spectrum, 46, 2, 2011, p. 46; e M. L. Ross, How Do Natural Resources Influence Civil War? Evidence from 
Thirteen Cases Author(s), in International Organization, Vol. 58, No. 1, Cambridge University Press, 2004, p. 44.  
552 Da intendere come “territorio governato da un capotribù”. 
553 Come documentato nel procedimento contro Leonid Minin per il baratto criminale tra diamanti del RUF e armi della Mafia 
Russa, o nell’acquisto di diamanti di conflitto da parte di Al-Queda, molto prima degli attacchi dell’11 settembre, o ancora nel 
caso dello scambio droga-diamanti tra RUF e peacekeeper dell’ECOWAS, preposti a combatterlo. Cfr. UNODC, 2005, p. 22.  
554 Nel 2013 la Sierra Leone figurava come il 119° paese sui 177 esaminati da Transparency International, rispetto all’indice di 
percezione della corruzione, con un punteggio di soli 30/100. Cfr. Transparency International, Country Profiles: Sierra Leone, 
http://www.transparency.org/country#SLE, 2013. 
555 A.L. Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1074.!
556 Il rapporto sull’Africa occidentale, redatto dall’UNODC nel 2013, rileva unicamente il narcotraffico, il traffico di esseri 
umani, di armi, e la pirateria, tra le attività condotte dalla criminalità organizzata in Africa occidentale.  
557 La tratta di persone si svolge quasi totalmente sulla direttrice tra Africa occidentale ed Europa occidentale, attraverso il 
Sahara o il mar Mediterraneo [Cfr. UNODC, 2013, p. 25], e sottende all’esistenza di una rete criminale organizzata, dal 
momento che necessita di un apparato logistico che provveda a rifornirla di passaporti, visti e documenti di supporto [A.L. 
Mazzitelli, Transitional organized crime in West Africa: the additional challenge, 2007, p. 1080]. 
558 P. D. Williams & J. Haacke, Security culture, transnational challenges and the Economic Community of West African 
States, in Journal of Contemporary African Studies, 26:2, 2008, p. 122.  
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delle condizioni di libera transitorietà stabilite dall’ECOWAS, per far fiorire il proprio mercato 

illecito, contribuendo tutt’oggi a destabilizzare i processi di democratizzazione, delegittimando le 

nuove istituzioni.   
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Conclusioni. 
 

La tendenza alla rapida proliferazione dei conflitti registrata a partire dai primi anni Novanta 

smentisce la tesi di Fukuyama sulla “Fine della Storia”559, ovvero la teorizzazione sulla cessazione 

della competizione armata, come conseguenza dell’affermazione definitiva della democrazia 

liberale a livello mondiale, mentre convalida le allora diffuse ipotesi di avvento dell’anarchia560, e 

di comparsa di nuove forme di guerra, in cui <<anziché [veri e propri] confini ci [sarebbero stati] 

“centri di potere in movimento”>>561, quali culmine di un trend che era stato evidenziato nel corso 

del secolo, e che aveva già conosciuto un primo repentino incremento nell’epoca della 

decolonizzazione. 

La moltiplicazione di nuclei di potere decentrati coincide sovente con la nascita e l’affermazione di 

fenomeni di criminalità organizzata transnazionale, specifici per ogni area territoriale, e dunque tutti 

profondamente difformi tra loro, in funzione del contesto in cui si sono inseriti, di cui sono in grado 

di sfruttare le debolezza e le opportunità di profitto. Lo studio affrontato nel presente elaborato si 

incentra sulla trattazione della connessione tra movimenti di guerriglia e gruppi criminali 

organizzati, limitatamente al contesto dell’Africa subsahariana, prendendo in esame gli emblematici 

casi della Repubblica Democratica del Congo e della Sierra Leone, in una prospettiva comparata.  

 
Nel peculiare contesto dell’Africa subsahariana, i conflitti civili e la criminalità organizzata, che ne 

hanno intriso la storia, derivano dalla sua profonda precarietà, imputabile a quattro ordini di 

motivazioni.  

Primariamente alle ragioni storiche, e in particolare al trascorso di sfruttamento coloniale prima, e 

neo–imperialista durante la Guerra Fredda, seguiti dal disimpegno dei primi anni Novanta, e dalla 

successiva emarginazione internazionale, che permisero agli stati nati dalla volontà straniera, di 

giungere agli albori del Ventunesimo secolo, privi dei requisiti fondamentali della concezione 

moderna di statualità, senza una reale identità nazionale e senza un sostrato collettivo coeso.  

In secondo luogo, si rinvengono le cause storico-politiche e quelle sociali, che, come conseguenza 

della sindrome di alienazione e della mancanza di effettività di governo, hanno creato le condizioni 

per una replicazione su scala nazionale delle logiche straniere di dominazione e predazione, 

esplicitatasi nel ‘neopatrimonialismo’ adottato dall’establishment politico e militare. Nacquero così 

le prime perverse reti di relazioni clientelari, che si sarebbero avvantaggiate dell’inclinazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
559 F. Fukuyama, The End of History?, in The National Interest, Summer 1989. 
560 R. Kaplan, The coming anarchy, in <<Athlantic Monthly>>, 273 (2), 1994, pp. 44-76. Le ipotesi di avvento dell’anarchia, 
elaborate in concomitanza con la fine della guerra fredda, interpretavano l’espansione delle aree di conflitto come l’inizio di 
una nuova era, caratterizzata da una nuova forma di guerra.  
561 R. Kaplan, The coming anarchy, in <<Athlantic Monthly>>, 273 (2), 1994, pp. 44-76. 
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naturale alla corruzione e alla prevaricazione, e del contesto intriso di violenza, in funzione del 

proprio utile personale, generando un’accentuata iniquità orizzontale e allargando il mercato 

dell’illecito. Al contempo, la diffusa eterogeneità etnica e religiosa, la perdurante devozione per i 

diversi capi tradizionali locali, e l’allarmante tasso di povertà della popolazione, incrementato 

dall’urbanizzazione incontrollata, acuirono il malessere e la disgregazione della compagine sociale, 

rendendola particolarmente vulnerabile alla strumentalizzazione politica da parte di leader 

carismatici, inneggianti alla rivoluzione.  

 
Relativamente all’enclave africana, si sono dunque affermate quattro tipologie fondamentali di 

guerre civili: le guerre di liberazione e le ribellioni riformiste, di matrice più spiccatamente politica, 

compatibili con l’ipotesi grievance; e le guerre tra warlords, tese unicamente al profitto, e dunque 

confacenti all’ipotesi greed, insieme ad alcuni casi di guerre secessioniste, velate di rivendicazioni 

politiche, che in realtà celavano interessi di tipo economico, per lo più concernenti le risorse 

naturali predabili del territorio rivendicato, come nel caso della guerra intestina dell’Ituri.  

Alle dinamiche strategiche scaturite negli anni Novanta risale allora l’origine del dibattito tra natura 

politica e ‘political economy’ delle guerre civili africane, che, in conseguenza di quanto rilevato nei 

casi studiati per l’Africa centrale e occidentale, appaiono compresenti, piuttosto che alternative, 

soprattutto laddove si assiste al processo di ‘ibridazione criminale’ da movimenti di guerriglia a 

gruppi armati criminali, dediti ad attività illecite, più o meno diversificate. Ed è in corrispondenza 

di questo particolare frangente che emerge l’ormai comprovata relazione di interdipendenza tra 

conflitti civili e criminalità organizzata, confutando la teoria sulla maledizione delle risorse, con 

particolare riferimento all’assunto per cui la maggiore incidenza dei contrasti armati e della 

difficoltà di affermazione dei processi democratici si verifica in paesi ricchi di risorse predabili, 

passibili di stravolgere l’agenda politica ribelle, in favore del profitto economico.   

L’utile dei movimenti irregolari deriva dai proventi dei ‘baratti criminali’ e dei traffici illeciti, che 

non potrebbero mantenere un volume tale562, se non fosse per l’inefficienza o la totale mancanza di 

uno stato di diritto, dotato di effettività di governo e di istituzioni integre e incorruttibili, oltre che 

per la presenza di un sostrato sociale disoccupato, marginalizzato e succube di un tale sistema di 

sopraffazione e violenza predatoria, in attesa di un’opportunità di riscatto, e spesso inadeguato a 

sostenere la partecipazione democratica o qualunque tipo di restrizione morale, anche quando ciò 

dovesse comportare il passaggio dall’essere vittima a carnefice, e il perpetuarsi dell’iniquo sistema 

vigente. La disponibilità di manodopera criminale, come effetto dell’assimilazione della violenza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
562 Spesso esponenzialmente maggiore rispetto a quello degli affari legali. Come per l’eclatante caso dell’oro nel Congo 
democratico. Cfr. p. 27. 
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per memoria diretta o trasferita, e della formazione di una vera e propria “mentalità mercenaria” 563, 

confluisce nel cronicizzarsi dell’instabilità, ad opera dei movimenti ribelli avidi, in un processo 

circolare che si autoalimenta, a spese della collettività tutta, per soddisfare le smanie della ristretta 

élite criminale, temporaneamente prevaricatrice sulle altre. Coerentemente ad una tale 

interpretazione dell’attività criminosa dei ribelli e del disagio sociale che affligge la popolazione, si 

può asserire che la grievance risulti spesso funzionale alla greed, in quanto permette di ammantare 

l’azione criminale di intenti politici apparentemente legittimi, finalizzati a stimolare l’adesione della 

popolazione civile alla causa ribelle, nell’intento di mistificare gli effettivi interessi economici alla 

base delle rivendicazioni territoriali invocate, come avvenuto sia per il Congo democratico, 

relativamente alla pretesa politica su base etnica, che per la Sierra Leone, dove il “proletariato 

plebeo”564 invocava la rivoluzione contro la “politique du ventre”565 del regime al potere.  

 
I casi della Repubblica Democratica del Congo e della Sierra Leone, presentano numerose analogie, 

e alcune differenze, emerse dall’analisi comparata condotta sulla base degli undici indici 

considerati, per tratteggiare i due modelli nazionali di criminalità organizzata, rispettivamente 

“Milizie criminali” e “Milizie criminalizzate”, da cui si evince come la relazione di interdipendenza 

e alimentazione reciproca tra l’insorgenza armata, la criminalità organizzata e l’instabilità che ne 

deriva risulti conclamata. 

 
Di seguito, la tabella riassuntiva delle caratteristiche del modello “Milizie criminali”, costruito per 

la Repubblica Democratica del Congo, sulla base delle caratteristiche delle milizie FDLR, Cndp e 

Mai Mai.  

TABELLA ANALITICA PER “MILIZIE CRIMINALI” - DRC 

 FDLR – Cndp – Mai Mai 

1. STRUTTURA ‘Rete criminale organizzata con key individuals’, tra milizie 

armate, differenziate su base etnica e originariamente 
contrapposte, ora raggruppate in coalizioni di convenienza 

fondate sulla greed. 

 

2. DIMENSIONE Presenti circa 15 gruppi armati con oltre 23000 “operatori” 

FDLR: 2400-4000 miliziani 

Cndp (non integrati nelle FARDC): 1000-2000 miliziani 

Mai Mai: 1200 – 3100 miliziani 
 

3. BASE IDENTITARIA (etnica, 

sociale, familiare) 

2 tipologie:  

- etnico-politica: originate dal genocidio rwandese - FDLR 
+ Cndp emersi su base etnica, rispettivamente Hutu e 

Tutsi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
563 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, pp. 25-26.  
564 I. Abdullah e P. Muana, The Revolutionary United Front of Sierra Leone. A Revolt of the Lumpenproletariat, in C. 
Clapham, African Guerrillas, James Currey, Oxford, 1998, p. 177.!
565 J.-F. Bayart, L'Etat en Afrique. La politique du ventre, Fayard, Paris, 1989.!
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- sociale: originate come gruppi di autodifesa - Mai Mai, poi 

tramutatisi in ‘predatory gangs’. 

Ora la componente etnica non è più fondamentale, in 

quanto soppiantata dal realismo, finalizzato 
all’arricchimento personale. 

 

4. ARRUOLAMENTO MINORI Sì. Accertato da parte di FDPC, FDLR, Mai Mai (tra gli 

altri): traffico di minori come soldati, facchini, addetti ai 
campi, schiavi sessuali, minatori e cercatori di metalli e 

pietre preziose.  

Utilizzati per ampliare le proprie forze, dunque per 
affermarsi come gruppo armato e avere così più peso nei 

negoziati di pacificazione.  

Arruolati anche tra ex-combattenti LRA (Kony). 
 

5. DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ 

CRIMINALI 

Sì. Traffico transnazionale/contrabbando di: 

- droga: cannabis  

- risorse minerarie: stagno, coltan, rame, oro, 
diamanti  

- armi  

- risorse naturali: legname, wildlife (avorio) 
+ sistema di tassazione su miniere e posti di blocco 

Tutti dipendenti da pre-existing (pre-guerra) networks.  

 

6. NATURA TRANSNAZIONALE 
ATTIVITA’ 

Sì, intra ed extraregionale. Traffico illecito transnazionale, 
con Repubblica Centrafricana, Ruanda, Uganda, Burundi, 

Sud Sudan.  

 

7. COOPERAZIONE CON ALTRI 
GRUPPI CRIMINALI 

 

 

Sì.  
- FDLR, Cndp, Mai Mai si accordano tra loro sulla 

spartizione del territorio e della popolazione, delle risorse, 

delle zone di influenza, dei traffici. ! Cooperazione tra 
gruppi armati nominalmente in guerra tra loro 

(confutazione ipotesi greed). 

- Le milizie irregolari si accordano o svolgono traffici anche 
con l’esercito regolare (FARDC), preposto a combatterle.  

- Con ’ndrangheta africana.  

 

8. LIVELLO DI VIOLENZA Alto. Soprattutto nella DRC orientale (Kivu, Katanga) e 
centrale (Kasai).  

Dovuto a instabilità generale, impunità. 

- stupri di massa (Walikale 2010, da Mai Mai, come 
strumento di guerra, per affermarsi e accrescere il 

proprio peso nel negoziato, per essere integrati 

nelle FARDC con degli ulteriori benefits).   

- traffico di minori (vd. punto 4).  
2 tipi di violenza: top-down, pianificata dalla leadership, e 

bottom-up individuale, “processo di accumulazione 

privata”.   
 

9. CORRUZIONE Sì, a tutti i livelli: coinvolti politici, forze dell’ordine, esercito 

regolare. 

I network criminali comprendono ufficiali di polizia, quali 
“componenti chiave di un sistema di giustizia criminale”, e 

militari dell’esercito regolare (FARDC), nello sfruttamento 

illecito di risorse.  
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10. INFLUENZA POLITICA Sì, assicurata dal fatto che anche le istituzioni preposte a 

combattere le milizie traggono profitto dalle loro attività o 

dagli accordi che stipulano con esse.  

+ impunità garantita dall’alta corruttibilità del sistema. 
 

11. CONTROLLO DEL 

TERRITORIO 

Sì, come finalità in sé e come fonte di sostentamento 

indiretta, finalizzata allo sfruttamento di uomini, risorse 
naturali, e al controllo delle rotte, oltre che al recepimento 

di dazi e concessioni.  

 

 
SPECIFICITA’ DEL MODELLO 

“MILIZIE CRIMINALI” 

- MILIZIE CRIMINALI: i gruppi criminali organizzati 
coincidono, ad oggi, con i movimenti di guerriglia; 

- compenetrazione di greed criminale e rivendicazione su 

base etnica. 
- attività criminali altamente diversificate, con prevalenza di 

predazione delle risorse minerarie;  

- ora: province orientali della DRC controllate da milizie 

armate (FDLR e Cndp prevalenti) in lotta tra loro per il 
controllo delle risorse.  

 

 
 
Di seguito, la tabella riassuntiva delle caratteristiche del modello “Milizie criminalizzate”, costruito 

per la Sierra Leone, sulla base delle caratteristiche delle milizie RUF, NPRC e Kamajor.  

 
TABELLA ANALITICA PER “MILIZIE CRIMINALIZZATE” - Sierra Leone 

 RUF – NPRC – milizie Kamajor 

1. STRUTTURA 

 

“Impresa criminale congiunta su scala nazionale”, cui 

partecipano gli ex miliziani, quali operatori criminali locali, 

rientrante nel più ampio network di criminalità organizzata 
dell’Africa occidentale. 

 

2. DIMENSIONE Durante la guerra civile, poche centinaia di miliziani. 
RUF: originariamente circa 385 membri, poi 100-150, sotto 

3 leader Sankoh, Kanu, Mansaray. 

NPRC: un gruppo di ufficiali regolari.  

Kamajor: variabile, costituita da civili. 
 

Ora riconvertitisi in operatori criminali.  

 

3. BASE IDENTITARIA (etnica, 

sociale, familiare, politica) 

 

 

AMBIGUA  

Tesi grievance: contestazione sociale vs. corruzione.  

RUF: Giovani, radicalisti violenti, base sociale disagiata, 

“lumpenproletariat” (“proletariato plebeo”).   
Etnicità con valore unicamente strumentale. 

Tesi greed: insorgenza RUF nata come azione criminale  

 
Kamajor: Dal 1992 gruppi di autodifesa, formati in gran 

parte da civili ! unici, tra le milizie, a godere del supporto 

dei civili.  
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4. ARRUOLAMENTO MINORI Sì. 

- Bambini soldato (durante la guerra civile) 

- Tratta minorile (dalla criminalizzazione) 

 

5. DIVERSIFICAZIONE ATTIVITA’ 

CRIMINALI 

No. Traffico illegale di diamanti (dal 1997 al 2005).   

Sì. Prima del 1997 e dopo il 2005:  

- droga (anche per il mercato interno e i miliziani)  

- traffico di minori (vd. punto 4) 
- traffico di migranti  

- contraffazione  

- sfruttamento risorse (diamanti già dai 1950s)  
- armi (traffico intraregionale) 

- concessioni minerarie ! Executive Outcomes 

- frode e riciclaggio  
 

6. NATURA TRANSNAZIONALE 

ATTIVITA’ 

Sì.  

- Diamanti in Liberia durante la guerra civile. 

- Ora: traffico sub-regionale (Africa occidentale) diretto a 
mercato intra ed extraregionale.  

 

7. COOPERAZIONE CON ALTRI 

GRUPPI CRIMINALI 

Sì. 

Gruppi e fazioni durante la guerra civile: 
- RUF + Libia (addestramento) + Liberia (Special Forces) 

- RUF + lumpers dell’esercito governativo 

- RUF + altre milizie nell’Armed Forces Revolutionary 
Council (25/5/1997) 

 

- Contro-insurrezione: NPRC + Executive Outcomes + 
Kamajor. 

 

Dopo la cessazione delle ostilità cooperazione con: 

- Mafia Russa, Al Queda, peace-keepers dell’ECOWAS. 
 

8. LIVELLO DI VIOLENZA Alto: uccisioni, costrizioni, mutilazioni, violenza fisica e 

sessuale, uso di bambini soldato, lavoro forzato, rapimenti, 
incendio e sfruttamento delle strutture civili. ! violenza sia 

bottom-up, che topdown.  

 

9. CORRUZIONE Sì: peace-keepers e Armed Forces Revolutionary Council 
(vd. 7) + Executive Outcomes [//DRC]. 

Logica “money can buy anything”: impunità, potere politico, 

status sociale, rispettabilità. 
 

10. INFLUENZA POLITICA Fusione tra attori politici e criminali: “natura criminale delle 

relazioni tra stato e cittadinanza nel paese”. 

 

11. CONTROLLO DEL 

TERRITORIO 

Sì.  

- RUF: Area di Kono e Tongo (Kenema district).  

- Kamajor: ‘Chiefdoms’ (unità territoriali sottoposte a 

capitribù).  
 

 

SPECIFICITA’ DEL MODELLO 
“MILIZIE CRIMINALIZZATE” 

- MILIZIE CRIMINALIZZATE: i movimenti di guerriglia 

presenti durante la guerra civile si sono del tutto 
criminalizzati, costituendo, oggi, gruppi criminali, rientranti 

nel più ampio network criminale regionale presente in 

Africa occidentale; 
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- originariamente forte componente di contestazione 

(sociale per il RUF, contro-insurrezionale per NPRC e 

Kamajor); attualmente rimane la greed criminale. 

- attività criminale prevalentemente incentrata sul traffico di 
diamanti durante la guerra civile; in seguito, 

diversificazione delle attività criminali, con la completa 

criminalizzazione dei movimenti di guerriglia originali; 
- ora: Sierra Leone formalmente in pace, ma, nonostante le 

politiche di riconciliazione, la stabilità politica e lo sviluppo 

economico stentano ad affermarsi.  

 
 

Il quadro che emerge dalle variabili analizzate ritrae due paesi dilaniati dai conflitti interni, dove il 

potere centrale è stato frammentato in favore di ‘cupole’566 criminali distinte, esercitanti potere 

effettivo su territori limitati, e originatisi dai movimenti di guerriglia, che, anche quando derivanti 

da grievance politiche, non hanno esitato a sovvertire la propria agenda, le proprie finalità e le 

proprie alleanze, in vista di un profitto materiale maggiore, in termini di potere e controllo, e 

soprattutto di utile economico personale. <<Si tratta del passaggio da parte delle varie sigle di 

guerriglieri, da movimenti politici armati che pure si finanziano attraverso attività illecite, a 

organizzazioni criminali il cui fine non è il raggiungimento dell’obiettivo politico ma l’attività 

illecita in sé>>567.  

 
I paradigmi “Milizie criminali” e “Milizie criminalizzate” incarnano dunque la “parabola della 

guerra africana”568, esito della storia di emarginazione, sfruttamento, e sottosviluppo, che altera il 

sistema valoriale collettivo, al punto da rendere la violenza e la prevaricazione mezzi irrinunciabili 

per il proprio sostentamento. In un tale contesto, l’influenza politica viene assicurata 

dall’inclinazione corruttiva propria anche delle istituzioni preposte a combattere le milizie, che 

traggono direttamente profitto dalle loro attività, o dagli accordi che stipulano con esse, infatti 

<<ciò che rende difficile lo smantellamento di questa rete mafiosa è la presenza, al suo interno, di 

importanti ufficiali dell’esercito, cui, per ovvie ragioni, non può essere affidato il compito di 

mantenere e ristabilire la pace>>569. <<La stabilità […] non può essere costruita sulla cessione di 

determinate aree ai warlord e ad altri elementi [corrotti dell’establishment] militare>>570, così 

come la riconciliazione nella fase post-conflict non può risultare credibile se affidata a coloro che, 

in tempo di guerra, furono i perpetratori delle gravi violazioni dei diritti umani, condannate dalla 

comunità internazionale, e ancora vivide nella memoria dei superstiti, soprattutto laddove la nuova 

amministrazione consente loro un tenore di vita considerevolmente più agiato rispetto a quello delle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
566 Cfr. R. Cavalieri, giugno 1997, p. 101.!
567 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 33.  
568 M. Zola, Milizie criminali, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 33.!
569 M. Zola, ‘Ndrangheta africana, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 59.!
570 UNODC, Organized Crime and Instability in Central Africa. A Threat Assessment, 2011, p. 102.!
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loro vittime571. <<Assecondando l’impunità e così condonando seri crimini (omicidi, banditismo, 

stupri), la guerra civile corrompe il tessuto della società, con l’effetto totalizzante di abbassare i 

principi etici, creando un ambiente che genera crimine e corruzione>>572.  

D’altra parte la responsabilità dell’affermazione della criminalità organizzata in Africa non è solo 

africana, infatti la diversificazione delle attività criminali e i loro proventi, tali da consentirle 

l’organizzazione di un’insorgenza armata contro un esercito regolare, dimostrano l’esistenza di una 

domanda, e dunque di un mercato, disposto a servirsi dell’illecito, pur di soddisfare le proprie più o 

meno futili esigenze. Se si eccettuano il traffico di cannabis, che conosce una buona dimensione 

anche a livello locale, e quello di armi “dall’Africa all’Africa”573, le rotte commerciali illegali di 

matrice africana si protendono prevalentemente all’infuori del continente, rivolgendosi a compratori 

inconsapevoli, consci o indifferenti del fatto che le loro smanie consumistiche possano avere 

ripercussioni non solo sulla qualità della loro vita, ma anche sulla stabilità di intere nazioni. Se la 

tensione morale in favore della legalità superasse quella deviata, incline alla corruzione, 

probabilmente le organizzazioni criminali non troverebbero compratori disposti al compromesso, 

pur di soddisfare i propri bisogni.  

 
Emergono così due modelli di criminalità organizzata coincidenti per contesto e mezzi, quali la 

precarietà istituzionale e la violenza, e fine, il profitto criminale tramite i traffici illeciti, ma che 

differiscono per origini, e tipologia del network criminale costituito.  

Se in DRC la criminalità organizzata coincide, ancora oggi, con i movimenti di guerriglia, alcuni 

dei quali presenti già durante le due grandi guerre del Congo, e criminalizzatisi, al punto da esistere 

come veri e propri sistemi di potere autonomi, dediti alla predazione delle risorse nazionali, e per i 

quali la debolezza governativa e il prosieguo degli scontri armati rappresentano la conditio sine qua 

non per la propria esistenza e sussistenza, la criminalità sierraleonese, con il suo ambiguo trascorso 

identitario, rientra in un più ampio e articolato sistema di criminalità organizzata regionale, che 

sfrutta l’accesso diretto al mare, le rotte saheliane, e la contiguità territoriale degli stati dove si sono 

radicate alcune cellule del network per i propri affari, replicando la propria articolazione su scala 

regionale e nazionale. La Sierra Leone è oggi formalmente in pace, ma, come già descritto in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
571 Con particolare riferimento alle politiche post-conflict in Sierra Leone, dove <<[s]edato l’incendio della guerra civile con 
un dispiegamento colossale di caschi blu (17.000) è iniziata la cosiddetta “politica di riconciliazione nazionale”. Per domare 
i ribelli e convincerli a deporre le armi gli è stata donata una moto per ogni kalashnikov e oggi – in un paese in cui una bici è 
un lusso – li vedi sfrecciare accanto alle loro vittime costrette ad arrancare su protesi e stampelle senza nessun aiuto>>. In 
M. Lombezzi, I bambini soldato e l’eredità degli orrori ai confini tra Sierra Leone e Liberia, Il Fatto Quotidiano, 1 maggio 
2012, http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/05/01/bambini-soldato-leredita-degli-orrori-sierra-leone-liberia/214968/. 
572  World Bank, Post-Conflict Peace Building in Africa: The Challenges of Socio-Economic Recovery and 
Development, Africa Region Working Series No. 73., 2004. 
573 M. Zola, Il circolo vizioso delle armi, dall’Africa all’Africa, in Narcomafie, 7-8, luglio-agosto 2012, p. 41.!
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precedenza, l’instabilità politica e il persistente “humus corrotto”574 costituiscono il terreno ideale 

per l’affermazione dei gruppi criminali organizzati, e dunque per il perdurare delle condizioni di 

sottosviluppo, antidemocraticità e insicurezza, cui la popolazione è costretta.  

Analoghi presupposti sono propri della Guinea Bissau, reduce da una tumultuosa indipendenza dal 

Portogallo e dalla guerra civile che ne scaturì, e che creò le condizioni che le valsero la definizione 

di “Stato mafia”575, inteso quale sistema politico caratterizzato da un alto livello di autocrazia, 

corruzione e violenza, in cui la fitta rete clientelare riflette una <<compenetrazione tra interessi 

privati e interessi pubblici […] tale da renderne impossibile la distinzione>>576. Nonostante 

l’effettiva mancanza di uno stato di diritto, talvolta questi stati continuano a partecipare alla vita 

della comunità internazionale, venendo da essa riconosciuti quali interlocutori legittimi, dotati di 

requisiti di effettività in realtà assenti.  

In effetti, nel sistema politico della Guinea Bissau si rinvengono alcune delle caratteristiche 

peculiari dello ‘stato mafia’, riscontrabili, in particolare, nell’accentramento del potere civile e 

militare e nell’abdicazione sostanziale dello stato, nel diffuso senso di impunità che alimenta il 

sistema vessatorio, oltre che nella più indiretta manifestazione data dalla povertà endemica, e dalla 

dipendenza dell’economia nazionale dai traffici illeciti577. Durante la guerra per l’indipendenza 

degli anni Settanta, si affermò la milizia delle Forze Armate Rivoluzionarie del Popolo (FARP), 

che, al termine delle ostilità, venne integrata nell’esercito regolare, “politicizzandosi”, in 

concomitanza con la cessazione della guerra civile del biennio 1998-2000, formalmente a tutela 

della democrazia, ma effettivamente per preservare interessi di natura personale. Seguì una serie di 

golpe militari, tesi a prendere il controllo sugli aiuti internazionali, e sul narcotraffico, condotto 

dall’establishment politico-militare, come denunciato dal Dipartimento del Tesoro statunitense578.  

Per quanto le contingenze emerse in relazione al sistema politico della Guinea Bissau siano 

assimilabili ad alcune caratteristiche peculiari del dominio mafioso, essa non può essere identificata 

con uno ‘stato-mafia’ propriamente detto, a causa della coincidenza tra élite politica e criminale, e 

della conseguente mancanza di uno stato di diritto effettivo, cui si contrapponga il sistema di potere 

illecito.  

 
Benché a stadi diversi, sia al Congo democratico che alla Sierra Leone, si riconducono le stesse 

dinamiche riscontrate in Guinea Bissau: la guerra civile, l’affermazione di alcune milizie armate, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
574 F. Rossi, Cocaina via Africa, in Narcomafie, 8 Febbraio 2012.!
575 M. L. Fichera, Come nasce uno stato mafia, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 2013, p. 120.!
576 Caratterizzato cioè dal <<coinvolgimento diretto nei traffici illeciti dei vertici istituzionali>> che appartengono essi stessi 
alle organizzazioni criminali. Cfr. M. L. Fichera, Come nasce uno stato mafia, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 
2013, p. 119.  
577 M. L. Fichera, Come nasce uno stato mafia, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 2013, p. 120.!
578 M. L. Fichera, Come nasce uno stato mafia, in Limes, Il circuito delle mafie, 10, Novembre 2013, p. 123.!



! "#!

l’assorbimento dei combattenti irregolari nell’esercito convenzionale, la mancanza di un’élite 

consolidata al potere, e la propagazione della criminalità organizzata. A prescindere dalle differenze 

tra le cause dell’instabilità, i tre paesi appaiono accomunati da un percorso analogo, il cui apice 

sembra consistere nella trasformazione in ‘narco-stato’. Solo un processo di riforme strutturali, a 

livello politico, istituzionale ed economico, potrebbe cambiare il corso degli eventi, l’unico 

ostacolo, tuttavia, sembra essere rappresentato dalla titubante volontà di cambiare lo status quo 

criminale, privilegiando gli interessi del paese, su quelli personali.   

Come dimostrano le tre vicende nazionali considerate, la criminalità organizzata e le dinamiche 

politico-sociali, che essa innesca, si evolvono incessantemente, adattandosi abilmente al contesto in 

cui si calano, e gli studi e i mezzi legislativi e operativi, atti a contrastarle, dovrebbero fare 

altrettanto, con instancabile perseveranza e ferrea integrità morale perché <<il crimine può essere 

definitivamente sconfitto nell’ambito di programmi socio-economici di successo. Ma la crescita 

economica e i programmi volti a contrastare la povertà sono essi stessi sovvertiti dal crimine e 

dalla corruzione>>579 pertanto, <<combattere la criminalità, la violenza e la corruzione non è solo 

un dovere morale. È un contributo davvero tangibile e insostituibile alla costruzione di un futuro di 

prosperità, meritato da alcune delle più vulnerabili e povere popolazioni al mondo>>580.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
579 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. vi.  
580 UNODC, Crime and Development in Africa, www.unodc.org/pdf/African_report.pdf, 2005, p. vii.  
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