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SENEGAL: LA CASAMANCE, LA GUERRA CIVILE E LA 

SITUAZIONE POLITICA ATTUALE 

 

LA REGIONE DELLA CASAMANCE 

Con i suoi 1,2 milioni di abitanti la Casamance è una regione situata all’estremo sud del Senegal 

che ha sia una propria identità culturale che geografica. Inizialmente colonia portoghese, è stata 

successivamente ceduta ai francesi, che però non l’hanno mai realmente unita alle loro colonie a 

nord del Senegal e considerandolo sempre un’estensione a parte della Guinea Conakry. Sin dal 

1917 i Dola, il gruppo etnico più diffuso in Senegal, si sono opposti al regime coloniale francese. 

Nel 1947, Emile Badiane, Ibou Diallo e Yéro Kandé fondarono il movimento MFDC (Mouvement 

des Forces Démocratiques de la Casamance), con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei 

processi democratici e il miglioramento delle condizioni di vita nell’intera regione. Questo 

movimento, in origine, non aveva alcuna spinta indipendentista, ma aveva il compito di favorire 

l’effettiva parità di trattamento sul piano sia economico che sociale della Casamance all’interno 

dello stato del Senegal, vista la scarsa considerazione in cui lo sviluppo di questa era tenuto. Dopo 

avere ottenuto l’indipendenza dalla Francia, il MFDC smise di esistere e fu assorbito nel BDS (Bloc 

Démocratique Sénégalais) di Léopold Sédar Senghor, il futuro presidente del Senegal, fondatore 

del movimento della negritudine e sostenitore del panafricanesimo. Non tutti i membri dell’MFDC, 

però, gradirono l’assorbimento all’interno del BDS: l’ala più radicale si organizzò in una forza del 

tutto autonoma, il MAC (Mouvement Autonome de la Casamance), ma questo movimento non 

aveva abbastanza finanziamenti per sostenere la causa indipendentista e per molti anni si dedicò 

soltanto ad allacciare contatti con i paesi confinanti come il Gambia e la Guinea che, diversamente 

dal Senegal, erano molto interessati ai prodotti della regione. Secondo François d’Assise Badiane, il 

presidente Senghor avrebbe attuato, negli anni del suo governo, una politica di accentramento in 

base alla quale tute le risorse vennero dirottate su Dakar e la Casamance, considerata da sempre il 

“granaio del Senegal” venne utilizzata e considerata alla stregua di un “serbatoio da cui attingere 

liberamente e in qualunque momento”.   
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L’INIZIO DELLA GUERRA CIVILE 

Nel dicembre del 1982 a Ziguinchor fu organizzata una manifestazione pacifica per protestare 

contro l’arresto dell’allora leader del movimento MFDC (Augustin Diamacoune Senghor, abate e 

direttore del “Medio Seminario Nostra Signora di Ziguinchor); dopo che questa manifestazione 

venne repressa col sangue, i capi del movimento si diedero alla macchia e rifondarono il MFDC in 

una nuova versione, secessionista e armata (più precisamente l’Atika è il braccio armato del 

MFDC)..  A partire da quel momento ebbe inizio un conflitto (dicembre 1983) che, ad oggi, ha 

lasciato migliaia di vittime, soprattutto fra la popolazione civile, vittima sia dei guerriglieri 

(saccheggiano senza esitazione i villaggi in cerca di cibo, costringono bambini e ragazzi ad unirsi 

alla guerra e nascondono mine nelle strade più difficili da controllare) sia dell’esercito governativo 

(continuamente alla ricerca dei ribelli e di armi). Per tre decenni i ribelli capeggiati da Senghor 

hanno tenuto scacco alle forze armate senegalesi, i cui ufficiali sono tutt’oggi addestrati nelle 

accademie militari francesi, e hanno dato vita a una lunga campagna di attacchi mirati, 

instaurando nella regione un’economia di guerra Quando nel 2000 Abdoulaye Wade vinse le 

elezioni presidenziali in Senegal, promise di risolvere il problema della Casamance in cento giorni, 

promessa che tuttavia non riuscì a mantenere. Il 30 dicembre del 2004 il presidente Wade propose 

a Senghor un trattato di pace che prevedeva, in cambio dello stop ai combattimenti, un vero e 

proprio stipendio e altri compensi in denaro ai guerriglieri pronti ad abbandonare le armi. 

Attualmente non si può più parlare di conflitto indipendentista, ma di atti di banditismo i cui 

responsabili hanno perso completamente di vista gli obiettivi originari. Dopo la firma di questo 

accordo, comunque, nella regione regnò per un breve periodo la pace, disturbata sporadicamente 

da alcuni attacchi. Quando nel 2006 Senghor morì, il movimento MFDC non fu in grado di 

mantenere l’unità e si spaccò in diversi fronti. La parte più radicale del movimento, capeggiata da 

Salif Sadio, tuttavia non è mai stata a favore degli accordi di pace fatti dal precedente leader: il suo 

gruppo, infatti, è responsabile ancora oggi degli attacchi periodici ai danni di villaggi e contadini.  

 

LA CASAMANCE OGGI 

Ad oggi l’immagine dell’intera regione è stata fortemente danneggiata dalla guerra: la Casamance 
è la regione più militarizzata del Senegal e il suo sviluppo economico risulta gravemente 
compromesso. I risultati della politica di accentramento, ancora in vigore, sono visibili tuttavia in 
senso negativo nella mancanza di infrastrutture di base come ospedali, ambulatori, scuole di 
personale specializzate e nella carenza di strade che collegano il nord e il sud del paese. Questo 
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ultimo elemento determina, per esempio, il blocco dei prodotti agricoli in viaggio verso Dakar per 
più giorni al confine con il Gambia; la liaison marittime Dakar-Ziguinchor, che effettua viaggi due 
volte a settimana, è insufficiente a coprire il fabbisogno ed è stata ripristinata solo alla fine del 
2007. Intere aree rurali sono state seminate con mine anti-uomo, villaggi e campi sono stati 
abbandonati e sanguinarie rappresaglie su entrambi i fronti delle forze hanno aperto profonde 
ferite, generando una forte richiesta di pacificazione nella maggioranza della popolazione. I giovani 
continuano a emigrare dalla regione, che viene così privata delle sue migliori energie. Continuando 
a marginalizzare questa regione ricca di risorse il Senegal sta amputando le proprie potenzialità di 
sviluppo. Ci sono state negli anni alcune iniziative (week-and culturali, spettacoli musicali, partite 
di calcio) organizzate da gruppi non governativi o membri della società civile per incoraggiare le 
persone a parlare liberamente delle loro preoccupazioni, degli effetti della guerra e del loro 
bisogno di trovare una pace stabile e duratura. Ad oggi sono due i principali fattori che obbligano il 
Senegal a voler cercare una soluzione alla crisi in Casamance: la pressione islamica e il 
narcotraffico. Il Senegal infatti potrebbe essere un obbiettivo papabile per i terroristi islamici e 
secondo i dirigenti dell’ONU proprio il movimento indipendentista della Casamance potrebbe 
essere un possibile alleato per gli islamici. Inoltre le milizie islamiste hanno fatto del narcotraffico 
uno dei principali strumenti di finanziamento e di destabilizzazione. La porosità dei confini e 
l’instabilità politico-istituzionale della regione, hanno creato una zona ampia che comprende il Sud 
del Senegal, la Guinea Bissau e la Guinea Conakry, fino a giungere alla Costa d’Avorio, 
recentemente indicata come uno dei terminali della rete regionale di cannabis costruita dai ribelli 
per auto-finanziarsi. La paura più grande è che la Casamance sia diventata terra di passaggio e di 
appoggio per il narcotraffico grazie all’esistenza di vaste aree non controllate dalle Autorità locali. 
 
 
SITUAZIONE POLITICA ATTUALE 
 
Da due anni nella regione, grazie alle politiche del nuovo presidente senegalese Macky Sall, è in 
atto una tregua tra i movimenti indipendentisti e lo Stato. In questo momento è difficile capire la 
situazione reale, perché i movimenti guerriglieri si sono frammentati e alcuni gruppi si stanno 
dedicando al banditismo, perdendo di vista l’obiettivo dell’indipendenza. Nonostante i negoziati 
intrapresi nella regione siano ancora attivi, ci sono diversi piccoli gruppi armati dediti alle rapine e 
al narcotraffico. Gli ideali politici sono svaniti nei decenni e quello che rimane è solo la continua 
sopravvivenza e la ricerca di un sostentamento con gli unici mezzi conosciuti: le armi e il 
malaffare. Dopo i trattati, la popolazione spera in una pace vera e non in una semplice tregua, 
augurandosi che lo stallo tra le parti si possa sbloccare e che le parti in causa abbandonino i calcoli 
egoistici, mettendo da parte le divisioni settarie e le rivalità claniche che troppo spesso rallentano i 
processi di pace. 
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ULTIMI REPORT DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Nel corso di questi 28 anni sono sati numerosi i rapporti delle organizzazioni dei diritti umani 

nazionali e internazionali fatti sul Senegal e sulla Casamance, nella maggior parte si legge di arresti 

arbitrari, numerosi omicidi, l’utilizzo ordinario di metodi di tortura, trattamenti degradanti e 

crimini di guerra. Vediamo cosa dicono alcuni tra i report più recenti: 

HUMAN RIGHTS WATCH: Report annuale 2015 

Il Senegal è una repubblica retta da un forte ramo dirigente; nelle elezioni del 2012 è stato eletto 

come successore del precedente presidente Abdoulaye Wade, Macky Sall (resterà in carica per 

sette anni). Durante le elezioni le autorità civili sono riuscite a mantenere il controllo e a garantire 

la sicurezza nelle città. I problemi più significativi che sono stati riscontrati riguardano 

principalmente il sovraffollamento delle carceri, la forte corruzione insita nel paese (in particolare 

nel sistema giudiziario) e altri numerosi problemi riguardanti la violazione di numerosi diritti 

umani, quali: abuso fisico, tortura, arresti arbitrari, detenzione amministrativa discutibile, 

restrizioni sulla libertà di parola, di stampa e assemblaggio, stupro, violenza domestica, molestie 

sessuali e sfruttamento del lavoro minorile. Oltre a tutto ciò sono molto diffusi i matrimoni precoci 

e forzati (“spose bambine”), la pratica di mutilazione genitale femminile, abusi e violenze su minori 

e discriminazioni sia verso le donne, sia verso le persone facente parte della comunità LGBT, sia 

verso persone malate di HIV/AIDS. Un problema che continua ad esserci, anche dopo la fine del 

governo Wade, è l’impunità per i crimini e gli abusi commessi dai funzionari governativi. 

Continuano, inoltre, i problemi nella regione della Casamance, in cui, il movimento secessionista 

MFDC sta devastando la regione rapendo e molestando gli abitanti della popolazione locale e a 

scontrandosi occasionalmente con le forze di sicurezza. Di fatto nella Casamance il cessate il fuoco 

sarebbe in vigore dal 2012 e il presidente Sall si sta sforzando di risolvere questo conflitto fra 

separatisti e forze armate: sia il governo che le varie fazioni del MFCD hanno accettato gli sforzi di 

mediazione guidati soprattutto da partiti neutrali, come le organizzazioni cristiane e islamiche; si 

crede che il progresso verso la risoluzione sia stato incrementato. Durante quest’anno nessuna 

delle forze governative o dei ribelli hanno effettuato operazioni offensive nella Casamance, se non 

qualche “breve incontro”; tuttavia durante questi incontri un numero indefinito di ribelli è stato 

ferito o ucciso. Sono stati segnalati numerosi “incidenti” nei confronti degli individui ritenuti ribelli 
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del MFDC (abuso fisico, tortura, arresti arbitrari), mentre dall’altro lato numerosi sono stati i 

soldati feriti da mine terrestri piantate dal MFDC e numerosi sono stati gli atti di banditismo messi 

in atto dai membri più radicali del movimento. 

https://www.state.gov/documents/organization/252933.pdf 

 

OSAC: United states departement of state, Bureau of diplomatic securety – Senegal 2016, Crime 

& Safety report. 

I crimini sono molto comuni nello stato senegalese, soprattutto nelle aree urbane. Qui possiamo 

trovare venditori aggressivi, accattoni, e bambini di strada che spesso tentano di distogliere 

l'attenzione della vittima, mentre un complice svolge un crimine. Nella maggior parte di questi 

incidenti non vengono utilizzate armi o le persone vengono ferite, tuttavia, dal 2015 c’è stato un 

forte incremento dei casi di attacchi violenti con l’utilizzo di coltelli o machete durante le rapine di 

strada; nel 2015 nel quartiere di Fann (Dakar) due uomini su uno scooter hanno minacciato con 

armi da fuoco due diplomatici occidentali. Le relazioni omossessuali sono illegali, ma gli arresti di 

questi ultimi fanno poca notizia, inoltre il Senegal è diventato un punto di passaggio per il traffico 

di droga dell’Africa occidentale, soprattutto dalla Guinea e dalla Guinea Bissau. Nell’ultimo anno la 

violenza associata al movimento MFCD è notevolmente diminuita, tuttavia episodi isolati di 

banditismo si verificano ancora nelle zone principali della Casamance. Le forze di polizia sono 

spesso corrotte o incapaci di far fronte in maniera adeguata alla criminalità del paese. 

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19480 

 

AMNESTY INTERNATIONAL: Report annuale Senegal 2016- 2017. 

Le autorità hanno vietato manifestazioni pacifiche e arrestato coloro che hanno trasgredito a 

questa legge. In ottobre, le forze di sicurezza hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere una 

manifestazione pacifica organizzata dall'opposizione. Il Prefetto di Dakar aveva giustificato la 

decisione di imporre un percorso alternativo in marcia sulla base di un decreto 2011 che vieta 

tutte le assemblee in alcune parti del centro della città. L’Assemblea nazionale ha approvato alcuni 

emendamenti del codice penale e del codice di procedura penale (estensione a 12 giorni del 

periodo di detenzione prima dell’apparizione davanti al giudice in casi legati al terrorismo; le 

persone accusate di terrorismo non potranno avvalersi della difesa di un avvocato) che potrebbe 
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essere utilizzato per soffocare chiunque mostri dissenso nei confronti del governo centrale. Le 

modifiche forniscono definizioni vaghe e ampie di reati connessi al terrorismo, criminalizzare la 

produzione e la diffusione di “materiale immorale” on-line e abilitano le autorità per limitare 

l'accesso a “contenuti illeciti” on-line. Quest’anno almeno 30 persone sono state arrestate per 

reati connessi al terrorismo. Diversi detenuti hanno sollevato preoccupazioni circa le condizioni del 

loro arresto e la detenzione. Le carceri sono rimaste sovraffollate e almeno sei persone sono 

morte in custodia nel 2016.  Almeno sette uomini e una donna sono stati arrestati in relazione al 

loro orientamento sessuale percepito dalla popolazione. Nel mese di luglio, il governo ha lanciato 

un'operazione per rimuovere i bambini dalle strade, tuttavia, le autorità hanno continuato a non 

riuscire ad attuare pienamente le leggi che criminalizzano lo sfruttamento dei minori e abusi, con 

pochi casi indagati o perseguiti. 

 

 

 

FONTI:  

https://www.amnesty.org/en/countries/africa/senegal/report-senegal/ 

https://www.osac.gov/pages/ContentReportDetails.aspx?cid=19480 

https://noisefromafrica.wordpress.com/2013/03/10/il-senegal-in-lotta-contro-se-stesso-il-

conflitto-in-casamance/ 

https://www.pambazuka.org/fr/governance/quelle-unit%C3%A9-apr%C3%A8s-28-ans-de-guerre-

en-casamance-l%E2%80%99%C3%A9chec-des-solutions-militaires-et-de 

http://www.unhcr.org/excom/standcom/58ca4a6d7/regional-update-africa.html?query=senegal 

https://www.ilcaffegeopolitico.org/30396/casamance-il-silenzio-di-un-conflitto-senza-cronaca 
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