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Operazione ECOWAS in Gambia

Precedenti.

Il  primo  dicembre  2016,  Adama  Barrow  ha  vinto  le  elezioni  presidenziali  sconfiggendo  l'ex 

presidente  Yahya Jammeh. Questi  aveva inizialmente accettato la sconfitta,  ma in seguito ha 

cambiato idea e ha insistito  per rimanere,  sostenendo irregolarità nelle  elezione e dichiarando 

un’emergenza  nazionale.  Jammeh ha successivamente  annullato  i  risultati  delle  elezioni  e  ha 

dispiegatole truppe per colpire la sede della commissione elettorale.

Temendo la violenza diffusa, circa 45.000 gambiani sono scappati dal confine verso il Senegal.

L'Unione africana (UA) ha respinto i reclami di Jammeh di elezioni sleali e molti leader dell'Africa 

occidentale, l'Unione europea, le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e altri si sono uniti per condannare le 

azioni di Jammeh come un affronto alla democrazia e al popolo gambiano. Come risultato una 

processione dei capi di stato si è recata alla capitale Banjul nel tentativo di persuadere Jammeh a 

mettersi da parte. 

Operazione ECOWAS.

La Comunità economica degli Stati dell'Africa Occidentale     (ECOWAS) è intervenuta in Gambia il 

19 Gennaio  2017 a poche  ore dall'insediamento di Barrow. L’operazione denominata “Restore 

Democracy”  per  assicurare  una  transizione  democratica  sicura,  ha  ricevuto  il  sostegno  delle 

Nazioni  Unite  e  consisteva  in  7.000  truppe  di  Senegal,  Nigeria,  Ghana,  Mali,  and  Togo,  con 

sopporto aereo e navale. Il Senegal ha relazioni storicamente forti con il Gambia e ha svolto un 

ruolo chiave nella crisi. Inoltre il Senegal ha preparato la presentazione del progetto di risoluzione 

al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per assicurare il sostegno agli sforzi di ECOWAS.

La velocità con cui l'operazione è stata concepita, approvata e implementata, è stata notevole, 

molto diversa da altri sforzi precedenti di ECOWAS, ad esempio in Mali. L’operazione in Gambia 

non ha incontrato resistenza. Infatti,  molti ministri  avevano già abbandonato Jammeh. Anche il  

capo generale dell'esercito,  Ousman Badjie  ha  abbandonato l'ex leader e si  è  impegnato ad 
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accogliere le truppe Ecowas nella speranza di rompere l'impasse politica e di evitare eventuali 

vittime.

Uno dei punti fondamentali della transizione gambiana era la riforma del settore della difesa e della 

sicurezza. Per esempio la minoranza di Diola, che è il gruppo etnico dell'ex presidente Jammeh, è 

sovradimensionata tra i funzionari statali, in particolare nel settore della difesa e della sicurezza. 

Questa  situazione  rappresenta  una  difficolta  per  il  nuovo  Presidente  Barrow  ed  e  anche 

problematico per le forze senegalesi in ECOMIG1. 

Gli eventi hanno anche testato la capacità di ECOMIG di adempiere al suo mandato. Per esempio, 

il 4 Aprile, i veicoli militari appartenenti a una unità militare di ECOMIG era stata respinta da ribelli 

locali a Kanilai, un villaggio di Diola dove il presidente Jammeh è nato, nella regione di Foni, sul 

confine meridionale della Gambia, con Casamance2.

Alcune settimane dopo due soldati gambiani furono feriti durante una sparatoria con la missione 

ECOWAS. L’incidente è iniziato quando le forze ECOWAS hanno tentato di entrare nell'area senza 

esporre alcuna insegna, nella convinzione che il loro mandato gli consentisse l'accesso illimitato. 

Come risposta i soldati gambiani situati a Kanilai, hanno rifiutato di permettere alle truppe straniere 

di accedere alla villa del precedente dittatore Yahya Jammeh3.In risposta il Ministro dell'Interno, ha 

descritto l’evento come una conseguenza della incomprensione e che non c'è un confronto serio4.

Tuttavia,  il  2 giugno, 2017 nella stessa regione di  Foni,  nel villaggio dell'ex presidente (Yahya 

Jammeh)  del  Gambia,  ci  sono  ancora  persone  che  lo  sostengono  e  non  sono  contenti  della 

presenza di militari ECOWAS nel paese. In questa data una persona è stata dichiarata morta, due 

feriti  e  22 arrestati  dopo una protesta del  venerdì  sera contro la  presenza di  forze ECOWAS 

1 Diola è il principale gruppo etnico del MFDC (Mouvement des Forces Democratiques de Casamance), che 
combattono per l'indipendenza della regione meridionale di Casamance del Senegal.

2 http://www.freedomnewspaper.com/gambia-ex-dictator-jammehs-kanilai-home-villa-has-fallen-in-the-
hands-of-armed-rebels-as-exhumation-team-and-three-military-trucks-repelled-from-the-village-by-rebels/

3http://www.freedomnewspaper.com/gambia-breaking-news-two-kanilai-soldiers-wounded-after-fighting-
broke-out-between-the-soldiers-and-the-ecomig-forces/

4 http://www.foroyaa.gm/archives/15405
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denominate ECOMIG5. 
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