
                                           Darfur 
Sudan: stato dell’Africa centro-orientale confinante con Ciad, Egitto, Etiopia, Libia, Congo, 
Uganda, Kenia. In termini di superficie è il più grande stato dell’Africa.. 
Capitale: Khartoum. 
Repubblica presidenziale retta da una giunta militare. 
 
Darfur: regione situata all’ovest del Sudan, nel deserto del Sahara.  
Territorio: 3 province ( Gharb Darfur, Chamal Darfur, Djanoub Darfur ).  
In maggioranza è costituita da popolazioni musulmane come nel nord della nazione, salve alcune 
etnie del sud che sono animiste  ( animismo= religioni o pratiche di culto in cui vengono attribuite 
qualità divine o soprannaturali a cose, luoghi, esseri viventi. ) 
 
Contesto storico: Tra XIV e XV secolo si resse su un sultanato di religione islamica. 
Il sultanato fu in seguito conquistato da forze Turco-Egiziane. 
Le forze Turco-Egiziane furono sconfitte da Muhammad Ahmad, autoproclamatosi Mahadi 
(messia). 
Nel 1874 il Darfur fu inglobato nell’Egitto. 
Lo stato mahdista nel 1898 fu vinto dalle forze britanniche che imposero al Sudan una dominazione 
anglo-egiziana. In questo periodo le risorse vengono investite per lo sviluppo di Khartoum. 
Nel 1916 gli inglesi invasero il Darfur annettendolo al Sudan.. 
Tra il 1955 e il 1972 si svolse una guerra civile determinata dagli scontri tra la parte settentrionale  ( 
islamica ) e quella meridionale del paese. 
Nel 1956 il Sudan conquista l’indipendenza dal Regno Unito ma continua l’emarginazione politico-
economica del Darfur. 
Nel 1968, durante la campagna elettorale Sadiq-al-Mahdi, uno tra i candidati del partito principale, 
l’Umma, cercò di dividere l’elettorato del Darfur attribuendo agli arabi la colpa del mancato 
sviluppo della regione, alimentando la dicotomia arabo-africana già avvertita dalle popolazioni 
locali. 
Il 30 giugno 1989 un colpo di stato destituì il presidente Sadiq-al-Mahdi eletto due anni prima ed 
portò al potere un regime miltare guidato daOmar Hassan Ahmed al-Beshir , l’attuale capo del 
governo del Sudan, e dominato dal NIF ( Fronte Nazionale Islamico ). 
Durante gli anni 80/90, dunque, il governo di Khartoum attua una politica di tipo islamico 
fondamentalista che porta all’isolamento internazionale del paese. 
Nel 1995 i separatisti del sud, organizzati nell’SPLA (Movimento armato per la liberazione del 
popolo sudanese), sferrarono una vittoriosa offensiva. 
Nel 1999 ci fu una tregua con i ribelli del sud, fu sciolto il Parlamento, ma l’anno successivo fu 
dichiarato lo stato d’emergenza. 
 
Le cause del conflitto tra il governo centrale di Khartoum e gli indipendentisti del sud sono da 
ricercare nella diversa matrice etnica, religiosa, linguistica e, soprattutto, economica. Il sud del 
paese si trova in una zona geograficamente più favorevole ed  è ricco di terreni fertili, corsi d’acqua 
nonché risorse petrolifere. 
Nel 2002, col patrocinio di Stati Uniti, Italia, Inghilterra e Norvegia viene avviata una trattativa tra 
il governo di Khartoum e l’SPLA. Nel 2005 è stato firmato un trattato di pace che prevede un’ampia 
autonomia per il sud e la ripartizione di risorse e poteri. Nel 2011 in base ad un referendum le 
popolazioni cristiano-animiste decideranno se dar vita ad una regione autonoma all’interno del 
paese o ad uno stato indipendente. 
 
 
 



 

                            Conflitto del Darfur 
Dal 2003 il Darfur è teatro di uno scontro feroce che vede contrapposte la locale maggioranza nera 
alla minoranza araba, maggioranza nel resto del paese, ma quest’ultima è sostenuta dal governo 
centrale che è accusato di tollerare le scorribande della tribù nomade guerriera dei Janjaweed 
(miliziani filo-governativi di origine araba).  
 Nel 2003 due gruppi di ribelli locali, il Movimento Giustizia e Uguaglianza (JEM) e il Movimento 
per la Liberazione del Sudan(SLM) hanno accusato il governo di favorire gli arabi e opprimere i 
non arabi. Nel 2004 il JEM si è unito al Fronte Orientale, un’alleanza creata lo stesso anno da tribù 
ribelli dell’est. 
 
Storia del conflitto: Il conflitto in  Darfur inizia il 26 Febbraio del 2003 quando il Fronte di 
Liberazione del Darfur (FLD), movimento ribelle organizzato anch’esso musulmano, rivendicò 
pubblicamente un attacco su Golo nel 2002.  Ancora prima dell’attacco i ribelli avevano creato 
disordini assalendo stazioni di polizia, convogli militari. Il 25 Marzo i ribelli occuparono la città di 
Tine, lungo il confine con il Ciad ed i militari non furono in grado di fronteggiarli poiché 
impreparati nell’affrontare operazioni militari nel deserto. 
Il 25 Aprile del 2003 una forza congiunta formata dall’SLA e il JEM penetrò ad al-Fashir. 
L’attacco fu una svolta poiché il governo, umiliato dal raid, si trovò di fronte ad una scelta 
strategica difficile. L’incarico di continuare la guerra fu attribuito all’Intelligence militare sudanese. 
A metà del 2003 i ribelli vinsero 34 scontri su 38. 
Il governo modificò la propria strategia e l’azione di guerra passò a tre nuclei: L’Intelligence 
militare, L’Aeronautica e soprattutto  le milizie Janjaweed. Queste volsero la situazione a proprio 
favore. Nel 2004 migliaia di persone furono uccise e milioni cacciate dalle loro case; oltre 100.000 
profughi si riversarono nel vicino Ciad causando uno scontro tra i Janjaweed e le forze governative 
ciadiane lungo il confine. 
Nello stesso 2004 ci fu L’accordo per la cessazione delle ostilità umanitarie dell’8 aprile tra il 
governo del Sudan da un lato e le forze dell’SLM e del JEM dall’altro. Gli attacchi dei Janjaweed 
continuarono nonostante l’accordo. L’Unione Africana ( organizzazione sopranazionale di tutti i 
paesi africani ) formò una commissione per il cessate il fuoco per garantire il rispetto degli accordi. 
Nel 2005 un attacco contro il villaggio ridiano di Adre  condusse il Ciad a dichiarare guerra al 
Sudan. 
 
Accordo di maggio 2006: il governo del Sudan ha firmato un accordo con l’SLA, respinto tuttavia 
dal JEM ed una fazione rivale dell’SLA, che prevede il disarmo degli Janjaweed, lo smantellamento 
delle forze ribelli e la loro incorporazione nell’esercito. 
 
Luglio-Agosto2006: Si riprendono i combattimenti , il segretario dell’ONU Kofi Annan chiede 
l’invio di un contingente di pace nella regione per sostituire quella minore dell’Unione Africana ma 
il Sudan rifiuta. In agosto il Sudan rifiuta inoltre di partecipare a un incontro del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite(CSNU). Centinaia di donne sono stuprate nel campo profughi di 
Kalma.  
 
Il 31 agosto il CSNU ha approvato una risoluzione per inviare una nuova forza di pace di 20.000 
persone ma il governo si è opposto ed il giorno dopo a dato vita ad un’offensiva nel paese.  
Minnawi, consigliere personale del Presidente della Repubblica ha preso le distanze da questa 
posizione. 
La FAO ha dichiarato la zona del Darfur come quella di maggiore emergenza alimentare. 
 



Quella del Darfur è stata definita la più grande crisi umanitaria del mondo. In molti paesi sono sorti 
movimenti per chiedere un intervento umanitario in Darfur . Un rapporto del CSNU del 2005 
sostiene che ci siano state nella regione uccisioni in massa e innumerevoli violazioni dei diritti 
umani ma che non possano essere definiti genocidio. 
 
Dal 1987 ad oggi si contano 400.000 morti, 2 milioni di sfollati, 300.000 rifugiati. Attualmente 
sono presenti sul territorio 97 tra ONG ( organizzazioni non governative previste dalla Carta 
Costituzionale dell’ONU ) per far fronte alla ingente massa di crimini contro l’umanità. 
 
 
 
 
 


