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Nell’ultimo decennio, oltre agli sconvolgimenti di carattere geopolitico, vi è stato anche un 
ricollocamento geopolitico che ha portato il Sahel - regione dell’Africa subsahariana che comprende 
Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Chad, Sudan ed Eritrea – a posizionarsi 
tra le zone più strategiche del sistema internazionale.  
Attualmente il Sahel è un teatro di scontri interetnici, sociali e politici di cui si nutrono i gruppi 
terroristici affiliati ad al-Qa‘ida e allo “Stato Islamico” al fine di divenire una pericolosa minaccia 
non soltanto per l’intera regione ma anche per le aree circostanti. Tale sfida, sommata alle diverse 
crisi governative, ha intensificato i venti di instabilità che soffiano sul continente africano, sfruttati 
da attori esterni, come Francia, Cina, Turchia, Russia, UE e Italia, i quali  - attraverso l’impegno 
nella lotta al terrorismo e nella promozione della stabilità, della pace e della sicurezza – mirano ad 
accrescere la propria influenza in un’area ricca di risorse naturali che in futuro sarà investita da una 
crescita demografica ed economica. 
 
1. GRUPPI TERRORISTICI OPERANTI NEL SAHEL  
 
Negli ultimi anni il Sahel ha assunto un’inedita centralità geopolitica non soltanto perché è un’area 
ricca di materie prime e metalli preziosi1, ma anche per la forte espansione del terrorismo di matrice 
jihadista, ivi presente dagli anni ‘90 del secolo scorso, quando la rete terroristica di al-Qa‘ida si 
insediò in Sudan2.  
 
 

 
Figura 1- Mappa politica del Sahel, Geograficamente 

 
Instabilità politica, incapacità dei governi locali di assolvere le proprie prerogative, alto tasso di 
povertà, insicurezza economica, forti tensioni etniche e sociali sono tutti fattori che hanno favorito 
l’inserimento nel teatro saheliano delle fazioni jihadiste, tra le quali si distinguono per pericolosità e 
operatività Islamic State in West Africa Province (ISWAP), Islamic State in the Greater Sahara 
                                                
1 Il Sahel è ricco di petrolio, legname, salgemma, uranio, oro, zinco, rame. (Cfr. Daniele Garofalo, Interessi e 
geopolitica nel Sahel, Geopolitica.info, 1° marzo 2019. https://www.geopolitica.info/interessi-e-geopolitica-nel-
sa%E1%B8%A5el/).  
2 Fabrizio Scarinci, Sahel, tutti gli interessi strategici e commerciali. Il ruolo della missione italiana in Niger, “Report 
Difesa”, 19 marzo 2020. https://www.reportdifesa.it/sahel-tutti-gli-interessi-strategici-e-commerciali-il-ruolo-della-
missione-italiana-in-niger/.		



	

(ISGS), Boko Haram (JAS3) e Jama‘at Nusrat al-Islam wa-l-Muslimin (JNIM). 
 
LA FORMAZIONE DI ISWAP E LE DIFFERENZE CON JAS 

 
A causa della loro origine comune e dell’affiliazione al sedicente “Stato Islamico” (IS), spesso si 
tende a confondere ISWAP e Boko Haram o, addirittura, a credere che si tratti della stessa 
organizzazione jihadista. Sono, in realtà, due gruppi diversi che operano nella stessa area saheliana, 
ovvero nelle isole del lago Chad, nella zona di confine tra Nigeria e Camerun e negli Stati di Borno 
e Yobe (Nigeria)4. 
ISWAP nacque ufficialmente nel marzo del 20155, quando JAS – guidato da Abubakar Shekau – 
prestò giuramento di fedeltà (bay‘a6) ad IS, che allora stava vivendo il momento di massima 
espansione del califfato - avendo occupato la maggior parte dello heartland siro-iracheno7 e avendo 
istituito alcune province (wilayat) in Egitto, Libia, Yemen, Algeria e Arabia Saudita8. Ben presto, 
però, all’interno del movimento iniziarono ad esserci delle tensioni che videro opporsi da un lato 
Shekau e dall’altro Mamman Nur9 e Abu Musab al-Barnawi10, i quali, criticandone la brutalità e 
l’estremismo, spingevano per un cambio di leadership, accolta dallo “Stato Islamico” in seguito alle 
crescenti divergenze con Shekau riguardanti l’interpretazione del takfir11 (accusa di miscredenza).  
Nell’agosto del 2016, dunque, IS nominò come nuovo capo di ISWAP Abu Musab al-Barnawi, 
scatenando la reazione di Shekau, che decise di non riconoscere la sua autorità e di rimanere alla 
guida del gruppo composto da coloro che gli erano rimasti fedeli, mantenendone la denominazione 
originale JAS12 e instaurandosi nella foresta di Sambisa. 
Fin dalla sua formazione ISWAP differenziò il suo modus operandi da quello di JAS soprattutto in 
termini di target; invero, mentre quest’ultimo saccheggiava villaggi, bombardava 
indiscriminatamente mercati, chiese e moschee ritenute infedeli, conduceva attentati suicidi contro 
la popolazione ed effettuava rapimenti di massa, ISWAP si concentrò primariamente sulle forze di 
sicurezza e – in misura minore – su obiettivi civili legati in qualche modo allo Stato13. Una tale 
modalità d’azione offrì all’organizzazione jihadista due vantaggi: in primo luogo, ebbe la possibilità 
di aumentare le scorte di armi e munizioni sottraendole ai militari contro cui si scontrava; in 
secondo luogo, acquisì sempre più consenso, conquistando il cuore e le menti della popolazione 
locale, grazie all’adozione di una strategia che combinava tecniche di guerriglia a programmi sociali 
                                                
3 L’acronimo JAS sta per Jama‘at Ahlis Sunna lidda‘wati wa-l-Jihad (gruppo salafita musulmano per predicare il jihad) 
ed è il nome arabo ufficiale dell’organizzazione terroristica nota come Boko Haram. 
4 International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa Province, Africa Report n. 273, 
16 maggio 2019; pag. 2.  
5 United Nations Security Council, Islamic State West Africa Province, 23 febbraio 2020. 
https://www.un.org/securitycouncil/content/islamic-state-west-africa-province-iswap-0.  
6 La pratica della bay‘a (giuramento di fedeltà) risale allo Stato di Medina fondato dal Profeta nel 622, quando i credenti 
gli giurarono fedeltà attraverso un atto simbolico consistente nello stringergli la mano. (Cfr. Joas Wagemakers, The 
Concept of Bay‘a in the Islamic State’s Ideology, “Perspective on Terrorism”, Vol. 9 No. 4, Special Issue on the Islamic 
State, 2015; pag. 99). 
7 Andrea Plebani, After Mosul: What Fate for IS in Iraq?, in Andrea Plebani (a cura di), After Mosul Re-Inventing Iraq, 
ISPI, Milano 2017; pag. 140.  
8 Sara Pellegrino, Quali sono le province di IS, “Oasis”, 17 dicembre 2015. https://www.oasiscenter.eu/it/quali-sono-le-
province-di-isis.  
9 Nur fu il luogotenente del fondatore di JAS, Mohammed Yusuf.  
10 Al-Barnawi godeva di una certa notorietà all’intero della fazione jihadista in quanto figlio di Yusuf.  
11 Il termine takfir deriva dalla radice araba k-f-r e significa “espiazione”, “penitenza”; secondo l’Oxford Dictionary of 
Islam vuol dire «affermare che qualcuno è un miscredente e non più musulmano». (Cfr. 
http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t125/e2319). Per un approfondimento si veda Shiraz Maher, Salafi-
Jihadism. The History of an Idea, Penguin Books, Gran Bretagna, 2017; pagg. 71-72.  
12 Jason Warner, Sub-Saharan Africa’s Tree “New” Islamic State Affiliates, “CTC Sentinel”, Vol. 10, Issue 1, gennaio 
2017; pag. 30.  
13 International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa Province, op. cit.; pag. 11.  



	

tesi alla ricostruzione economica delle aree sotto il suo controllo14. Nello specifico, diede vita ad un 
sistema di giustizia islamico conforme ai precetti della shari‘a e, con una parte degli introiti 
derivanti dall’attività di tassazione, fornì istruzione, servizi pubblici primari e assistenza sanitaria di 
base, provvedendo al welfare dei cittadini laddove i governi locali non ne erano stati capaci15. 
Tuttavia, nel 2018 a causa di tensioni interne all’organizzazione, IS ordinò l’esecuzione di 
Mamman Nur, a seguito della quale venne indebolita la figura di Abu Musab al-Barnawi e si 
rafforzò l’ala più estrema del gruppo, che assunse de facto il comando di ISWAP. Tale evento, 
infatti, coincise con l’aumentò della brutalità da cui era caratterizzato il modus operandi della 
fazione, che – soprattutto in Nigeria - eseguì rapimenti, attaccò basi militari e bombardò città e 
villaggi provocando decine di vittime civili16.  
A marzo del 2019, accusato di non essere riuscito a contrastare efficacemente le altre formazioni 
jihadiste e di non aver saputo mitigare le tensioni interne ad ISWAP esistenti tra i membri di etnia 
Kanuri, quelli di etnia Buduma e i Fulani, Abu Musab al-Barnawi venne rimosso definitivamente 
dalla leadership, che fu assunta da Abu Abdullah ibn Umar al-Barnawi. Sotto di lui ISWAP 
raggiunse un livello di efferatezza mai visto nei quattro anni precedenti, divenendo la wilaya più 
forte e pericolosa dello “Stato Islamico”. Quest’ultimo, avendo perso anche la sua ultima roccaforte 
nella battaglia di Baghuz, era determinato a sfruttare i successi che la sua affiliata conseguiva nel 
Sahel per far riecheggiare l’eco della sua perpetua esistenza. Al fine di accrescere esponenzialmente 
la potenza del suo brand nell’area, IS iniziò ad attribuire ad ISWAP le operazioni insurrezionali che 
l’altra sua provincia – nota come Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) – conduceva in Mali, 
Niger e Burkina Faso. Considerando, però, che l’area appena descritta si trova molto più ad ovest 
rispetto alla zona in cui è attiva ISWAP, la fusione tra le due organizzazioni propagandata da IS 
sembra essere soltanto mediatica ma non operativa17. Invero, un loro coordinamento sul campo 
sarebbe reso difficile sia dai contrasti etnici sia dal desiderio di prevalere l’una sull’altra. 
 
NASCITA DI ISGS E JNIM. UNA “SPECIAL RELATIONSHIP” 
 
Le origini di Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) risalgono al Movimento per l’unità e il 
jihad in Africa Occidentale (MUJAO), un gruppo terroristico che, pur essendosi distaccato da 
AQIM18, nel 2012 proclamò insieme a questa e ad Ansar al-Din la nascita di un emirato islamista 
nella regione Gao (Mali). In seguito alla sua disfatta, dovuta all’operazione francese “Serval”, 
attivata nel gennaio 201319, i membri di MUJAO si unirono ad un’altra organizzazione qaidista, Al-
Mulathimin, guidata da Bukhtar Belmukhtar, per formare al-Murabitun, che prestò giuramento di 

                                                
14 Jacob Zenn, ISIS in Africa: The Caliphate’s Next Frontier, Center for Global Policy, 26 maggio 2020. 
https://cgpolicy.org/articles/isis-in-africa-the-caliphates-next-frontier/ 
15 International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa Province, op. cit.; pagg. 16-17. 
16 A febbraio del 2018 ISWAP rapì dieci studentesse; a marzo tre operatori umanitari durante un attacco che ha 
provocato la morte di decine di persone; tra aprile e settembre condusse operazioni militari contro città e villaggi a 
nord-est della Nigeria; il 18 novembre attaccò una base militare a Metele (Borno) e a dicembre assunse il controllo di 
una città commerciale vicino al confine con il Chad. (Cfr. United Nations Security Council, Islamic State West Africa 
Province, op. cit.).  
17 Robert Postings, Islamic State puts the Sahel in West Africa – for now, “The Defense Post”, 30 maggio 2019. 
https://www.thedefensepost.com/2019/05/30/islamic-state-greater-sahara-west-africa/.   
18 Al-Qa‘ida nel Maghreb (AQIM) trae le sue origini dal Gruppo Salafita per la Predicazione e il Combattimento 
(GSPC), formatosi in Algeria nel 1998 – durante quello che è ricordato come il “decennio nero” – per lottare contro il 
regime algerino. In seguito agli attentati dell’11 settembre e al cambio di leadership, assunta da ‘Abdelmalik Drukdel, 
si avvicinò sempre di più ad al-Qa‘ida, fino a quando nel 2007 l’affiliazione fu sancita formalmente e GSPC divenne 
AQIM. Dal 2008, in seguito alle battute d’arresto subite dall’Algeria, Drukdel decise di spostare il baricentro delle sue 
operazioni nella aree desertiche di Algeria, Mali, Mauritania e Niger. (Cfr. Andrea Plebani, Jihadismo globale. 
Strategie del terrore tra Oriente e Occidente, Giunti, Firenze, 2016; pagg. 70-71). 
19 Daniele Garofalo, Mali: prospettive di sicurezza ed anti-terrorismo, Analytica for Intelligence and Security Studies, 
Torino, 2020.	



	

fedeltà ad al-Zawahiri. 
Dopo la morte di alcuni esponenti della neo-fazione jihadista e l’autoproclamazione del califfato 
islamico nel Syraq, a maggio del 2015 al-Sahrawi diffuse un audio-messaggio in cui annunciava la 
bay‘a del gruppo al califfo al-Baghdadi e il conseguente cambiamento di denominazione: nasceva, 
così, l’Islamic State in the Greater Sahara. Belmukhtar respinse immediatamente questa 
affiliazione e - alla fine del 2015 – riaffermò la sua natura qaidista, riavvicinandosi ad AQIM, che 
stava progettando una nuova ascesa nel Sahel attraverso l’unificazione di al-Murabitun, Ansar al-
Din e Katiba Macina, unificazione da cui due anni dopo ebbe origine Jama‘at Nusrat al-Islam wa-l-
Muslimin (JNIM), guidata da un leader di etnia tuareg, Iyad Ag Ghaly.20 
Nonostante l’operatività dimostrata in Niger e Burkina Faso, ISGS venne riconosciuto come wilaya 
da parte di IS soltanto nell’ottobre del 2016, mentre stava estendendo il suo dominio su un territorio 
più vasto che dalla regione maliana Menaka arrivava a Tillabery, in Niger, dove nel 2017 condusse 
un attacco di alto profilo contro una pattuglia statunitense e nigerina, uccidendo quattro Berretti 
Verdi21. 
Tra le due organizzazioni terroristiche, l’una affiliata ad IS e l’altra ad al-Qa‘ida, si instaurò un 
rapporto di coesistenza caratterizzato dall’assenza di scontri, ragione che ha spinto molti analisti a 
descriverlo come “eccezione saheliana”22, dovuta probabilmente ai forti legami interpersonali che i 
veterani di ISGS e JNIM mantennero saldi. Questa special relationship non si tradusse mai in una 
vera e propria cooperazione sul campo: l’aumento della pericolosità conseguita sia da ISGS che da 
JNIM era determinata dal miglioramento nella fabbricazione di IED23, da maggiori capacità di 
gestione della catena di comando e controllo e dalla ri-pianificazione delle tattiche e delle 
manovre24.   
A partire da luglio del 2019, la cc.dd. “eccezione saheliana” si trasformò in un conflitto sia militare 
che mediatico. Sul piano militare, ISGS e JNIM si scontrarono principalmente nel Delta interno del 
Niger, nella regione maliana Gourma e in Burkina Faso, tutte zone sotto l’influenza di JNIM che, 
attaccando il suo avversario, intendeva allontanarlo dalle aree strategicamente rilevanti25, ricche di 
risorse naturali e minerarie. In base a quanto riportato dai media locali, una delle più grandi 
battaglie fra i due gruppi si verificò ad aprile di quest’anno, nella zona di Ndaki (Mali), dove un 
convoglio formato da quaranta veicoli targati JNIM assalì i mujahiddin di ISGS26. A questo 
seguirono altri scontri durante il periodo estivo, a cui si sommarono quelli sul web: nel numero del 
settimanale al-Naba27, pubblicato il 7 maggio, JNIM veniva accusato di essersi unito ai crociati per 
sradicare la presenza di ISGS dalla zona dei tre confini (Mali, Niger, Burkina Faso); in un audio 
rilasciato circa venti giorni dopo, il portavoce di IS disse che gli apostati di al-Qa‘ida stavano 
combattendo per conto dei crociati e concluse sostenendo: «solo l’acciaio sconfigge l’acciaio»28. 
Le crescenti tensioni, che sfociarono nel conflitto tra ISGS e JNIM, sono descrivibili come il 
risultato di alcuni fattori29:  
                                                
20 Héni Nsaibia, Caleb Weiss, The End of the Sahelian Anomaly: How the Global Conflict between the Islamic State 
and al-Qa‘ida Finally Came to te West Africa, “CTC Sentinel”, Vol. 13, Issue 7, luglio 2020; pag. 2. 
21 International Crisis Group, Sidelining the Islamic State in Niger’s Tillabery, Africa Report n. 289, 3 giugno 2020; 
pag. 3. 
22 Héni Nsaibia, Caleb Weiss, The End of the Sahelian Anomaly, op. cit.; pag. 1. 
23 L’acronino IED sta per Improved Explosive Device, ovvero “ordigno esplosivo improvvisato”, una bomba realizzata 
sia con materiale esplosivo convenzionale che non.  
24 Wassim Nasr, ISIS in Africa: The End of the “Sahel Exception”, Center for Global Policy, 2 giugno 2020. 
https://cgpolicy.org/articles/isis-in-africa-the-end-of-the-sahel-exception/.  
25 Nel Delta del Niger ISGS e JNIM si contendevano l’influenza sui pascoli, nel Gourma i siti minerari e nella zona 
orientale del Burkina Faso la fauna e le riserve di caccia.  
26 Héni Nsaibia, Caleb Weiss, The End of the Sahelian Anomaly, op. cit.; pagg. 6-7, 10.  
27 Al-Naba è la rivista settimanale online dello “Stato Islamico” (IS), pubblicata sia in lingua araba che in inglese. Dal 
marzo 2019 sembra che IS abbia assunto il controllo della sua produzione mediatica.  
28 Wassim Nasr, ISIS in Africa: The End of the “Sahel Exception”, op. cit.  
29 Héni Nsaibia, Caleb Weiss, The End of the Sahelian Anomaly, op. cit.; pagg. 7-11.	



	

1. differenze ideologiche esistenti, che si catalizzavano soprattutto sulla interpretazione ed 
applicazione della shari‘a;  
2. timore da parte di JNIM che le continue defezioni potessero indebolirlo; 
3. diverso trattamento della popolazione locale30; 
4. potenziamento del controllo da parte di IS sulle due wilayat, che gli ha permesso di traslare il 
contrasto con al-Qa‘ida dal piano globale a quello locale saheliano; 
5. ambizioni sempre più crescenti di ISGS, provate dalla sua espansione nel Mali centrale e dalla 
capacità di condurre grandi assalti alle basi militari presenti nel Sahel.  
 
 
2. IL CONTRASTO AL TERRORISMO DI ISWAP E ISGS 
 
A luglio il team delle Nazioni Unite che monitora il jihad globale ha dichiarato che gli affiliati di IS 
presenti in Africa Occidentale e nel Sahel, dall’inizio del 2020, hanno conseguito continui successi 
e sembrano essere intenzionati a penetrare più in profondità nel Burkina Faso, in Niger 
sudoccidentale e nel Mali meridionale31. 
Entrambe le fazioni hanno impostato le loro modalità di azione su una strategia che ricalca in parte 
quella adottata da IS in Siria e in Iraq, elaborata su tre assi portanti: sahra’ (lett. “deserto”, indica i 
luoghi da prendere di mira), sawla (attacchi hit and run), sahwa (target da colpire, ovvero eserciti e 
politici). Se la pianificazione di ISGS e ISWAP si è differenziata – ovviamente – per le zone 
operative, rispecchia, invece, sia il secondo che il terzo pilastro. Invero, i due gruppi hanno condotto 
operazioni di guerriglia e attentati principalmente contro le forze di sicurezza e gli esponenti dello 
Stato al fine di destabilizzare ulteriormente la regione saheliana e accrescere le difficoltà dei 
governi locali di sviluppare una good governance. 
Tuttavia, la loro espansione è ostacolata sia da altri gruppi terroristici presenti nell’area sia 
dall’intervento degli attori regionali e internazionali.  
 
GRUPPI TERRORISTICI E ATTORI REGIONALI VS ISWAP E ISGS 
 
Oltre alle già citate AQIM, Boko Haram e JNIM, a contendersi il Sahel ci sono altre organizzazioni 
terroristiche minori, quali Ansarul Muslimina fi Biladi al-Sudan (Ansaru)32, Katibat Sèrma, Katibat 
AAA Ansarul Islam, Ansarul Islam li-l-ichad wa-l-jihad (IRSAD)33. Quest’ultima, che fu creata nel 
2016 dal predicatore radicale Malam Ibrahim Dicko, attualmente è guidata da suo fratello, Jafar 
Dicko ed opera principalmente nel Burkina Faso34; Katiba AAA, composta in prevalenza da 
«combattenti associati ad JNIM»35, è operativa in Mali; Katiba Sèrma concentra le sue operazioni 
soprattutto nella foresta di Sèrma, confinante con il Burkina Faso36; Ansaru, infine, dopo cinque 

                                                
30 JNIM basò il trattamento dei locali sul modus operandi di al-Qa‘ida, che tende a sfruttare i risentimenti e tensioni 
etniche per reclutare potenziali militanti; ISGS, invece, cercò di inserirsi nel tessuto sociale del Sahel, presentandosi 
come difensore dei gruppi etnici Fulani e Dawsahak, che andarono a comporre le sue fila. (Cfr. Héni Nsaibia, Caleb 
Weiss, The End of the Sahelian Anomaly, op. cit.; pag. 10 e Daniele Garofalo, Mali: prospettive di sicurezza e anti-
terrorismo, op. cit.; pag. 5).  
31 Nazioni Unite, Twenty-sixth report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team ... concerning ISIL 
(Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and entities, 23 luglio 2020; pagg. 10-11. 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2036549/S_2020_717_E.pdf.  
32 Jacob Zenn, ISIS in Africa: The Caliphate’s Next Frontier, op. cit.   
33 AA.VV., Mapping armed groups in Mali and the Sahel, European Council of Foreign Relations (ECFR); 
https://www.ecfr.eu/mena/sahel_mapping.  
34 Alessandro Preti, Burkina Faso: la strategicità del Sahel ed elementi di instabilità, Analytica for Intelligence and 
Security Studies, Torino, 2020; pag. 9.  
35 Daniele Garofalo, Mali: prospettive di sicurezza e anti-terrorismo, op.cit.; pag. 6.  
36 Ibid.; pagg. 5-6.  



	

anni di dormienza, si è riattivata a gennaio 2020 e attualmente è intenta a competere con ISWAP 
sfruttando il brigantaggio della Nigeria nordoccidentale, la posizione strategica nel Lago Chad e i 
network Fulani per riaffermare la presenza di al-Qa‘ida in Nigeria37. Le attività militari e di 
guerriglia condotte da questi gruppi, se da un lato aumentano l’instabilità che caratterizza il Sahel, 
dall’altro fanno sì che lo “Stato Islamico”, attraverso le sue province ISWAP e ISGS, non controlli 
neanche l’1% del territorio.  
I governi locali, invece, per contrastare il terrorismo hanno dato vita a due task force, la 
Multinational Joint Task Force (MNJTF) e la G5-Sahel Joint Force (JF-G5S).  
La MNJTF fu creata nel 1994 come strumento di controllo transfrontaliero delle attività illegali nel 
Bacino del Chad e, quattro anni dopo, il suo mandato fu esteso a tutte le questioni di sicurezza che 
interessavano la Nigeria, il Chad e il Niger. Con la regionalizzazione della minaccia jihadista, il 
Consiglio per la Pace e la Sicurezza dell’Unione Africana decise la sua riorganizzazione e 
riattivazione nel gennaio 2015, stabilendo che dovesse essere composta da elementi militari e civili. 
Così, da 8500 effettivi si passò a 10000 uomini dispiegati sul territorio, diviso in quattro settori 
controllati dai Paesi che compongono il comando regionale (Nigeria, Niger, Camerun, Chad) in 
modo da garantire l’efficacia operativa38. Tra aprile e luglio 2018, la MNJTF lanciò l’operazione 
Amni Fakhat, volta all’eliminazione delle sacche jihadiste dai centri chiave del Bacino del Chad e, 
nel marzo del 2019, intraprese la missione Yancin Takfi, promossa dallo stesso presidente nigeriano 
– Muhammad Buhari – che chiese esplicitamente il sostegno regionale ed internazionale39. Invero, 
la MNJTF è sia sostenuta dall’UE, che dal 2016 si è impegnata ad offrirle assistenza finanziaria, sia 
da Regno Unito, USA e Francia che, riunitisi in un organo di coordinamento, forniscono alla task 
force supporto tecnico, logistico, economico e strategico40.  
Come si vedrà, è la Francia, in particolare, ad essere maggiormente attiva nell’area: nel 2014 spinse 
per la creazione del gruppo G5-Sahel, un’organizzazione regionale formata da Burkina Faso, Chad, 
Niger, Mali e Mauritania, con lo scopo di affrontare – tramite la cooperazione fra questi Stati – i 
fattori di instabilità e minaccia della regione, primo fra tutti il terrorismo41. Nel 2017, attraverso la 
Risoluzione 2359 del Consiglio di Sicurezza, al G5 fu associata la creazione di una Joint Force 
composta da 5000 uomini dispiegati in tre aree cruciali42:  
 
- al confine tra Mali e Mauritania; 
- nella regione Liptako Gourma, ovvero la zona dei tre confini; 
- al confine tra Niger e Chad.  

 
Il pattugliamento congiunto di tali sezioni territoriali costituisce la prima delle due fasi operative del 
suo mandato; la seconda, invece, dà la possibilità alla JF-G5S di operare all’interno di qualsiasi 
Stato membro al fine di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata, contribuire al 
ripristino dell’autorità statale e al ritorno dei rifugiati e sfollati, facilitare le operazioni umanitarie e 
attuare strategie di sviluppo nel Sahel43. 
 

                                                
37 Jacob Zenn, ISIS in Africa: The Caliphate’s Next Frontier, op. cit.			
38 Olawale (Wale) Ismail, Alagaw Ababu Kifle, New Collective Security Arrangements in the Sahel: a comparative 
study of the MNJTF and G-5 Sahel, Friedrich-Ebert-Stiftung Peace and Security, Centre of Competence Sub-Saharan 
Africa, 2018; pagg. 19-20. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fes-pscc/14346-20180606.pdf.  
39 International Crisis Group, Facing the Challenge of the Islamic State in West Africa Province, op. cit.; pagg. 14-15.  
40 Camillo Casola, Multinational Joint Task Force: Security Cooperation in the Lake Chad Basin, ISPI, 19 marzo 2020. 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/multinational-joint-task-force-security-cooperation-lake-chad-basin-25448.  
41 Altea Pericoli, Gli interventi internazionali nel Sahel per la lotta al terrorismo, “Il Caffè Geopolitico”, 16 aprile 
2018. https://www.babilonmagazine.it/niger-missione-italia-sahel-terrorismo/.  
42 Id.  
43 Olawale (Wale) Ismail, Alagaw Ababu Kifle, New Collective Security Arrangements in the Sahel, op. cit.; pag. 23.  



	

 
GLI ATTORI INTERNAZIONALI NEL SAHEL: LOTTA AL TERRORISMO O INTERESSI 
NAZIONALI? 
 
Come accennato, tra gli Stati esterni presenti nel Sahel il primato è detenuto dalla Francia, che fin 
dal 2013 – con l’Operazione “Serval” dispiegata in Mali – fondò la sua politica estera nell’area sul 
counter-terrorism. Tuttavia, con la diffusione del jihadismo a livello regionale, l’allora presidente 
Hollande decise una riorganizzazione dell’interventismo francese che si rispecchiò nell’Operazione 
“Barkhane”, lanciata il 1° agosto 2014 con l’obiettivo di liberare il Sahel centro-occidentale dalla 
presenza di gruppi terroristici e insurrezionali44. Il mandato della missione prevedeva il 
dispiegamento di un numero esiguo di militari (attualmente 4500 unità45) su un vasto territorio che 
si estendeva dalla Mauritania al Chad, incaricati di addestrare gli eserciti locali, implementare i 
processi di capacity building, fornire supporto materiale e assistenza logistica per rispondere e 
affrontare prontamente la minaccia transfrontaliera rappresentata dal terrorismo, collaborando con il 
G5-Sahel.  
L’aumento esponenziale degli attacchi46 contro il personale militare e civile da parte dei gruppi 
affiliati sia ad IS che ad al-Qa‘ida nel corso degli anni, però, ha rivelato l’inefficacia e la fragilità 
della strategia franco-africana e ha condotto gli Stati saheliani del G5 e la Francia a tenere, all’inizio 
del 2020, un summit nella città di Pau47. Durante questo vertice, i partecipanti hanno concordato il 
rafforzamento della loro cooperazione militare e l’istituzione di «un nuovo quadro politico, 
strategico e operativo» – la “Coalizione per il Sahel”48 – teso a migliorare l’operatività sul campo. 
Con una simile mossa politica, Parigi intende sia riaffermare la sua centralità per la regione 
nell’affrontare il terrorismo e nel risolvere l’instabilità da cui è attraversata, sia non perdere il ruolo 
di partner strategico e interlocutore privilegiato dei governi locali; un ruolo, questo, che le ha 
permesso e le permette di perseguire e tutelare i suoi interessi geopolitici nella fascia saheliana. 
Considerando in prospettiva la crescita che investirà il continente africano sul piano demografico ed 
economico-produttivo, con un aumento degli scambi commerciali Africa-Europa, è vitale per la 
Francia assicurarsi il controllo del Sahel, dove vi è già un’ingente presenza di società e aziende 
francesi, quali la compagnia petrolifera Total, il Gruppo di Vincent Bolloré, la Alstom, l’Oréal e 
l’Orano, un’azienda leader nel settore nucleare, il cui funzionamento e arricchimento è garantito 
dall’estrazione dell’uranio dalle miniere del Niger49. 
Il primato francese, tuttavia, sembra essere messo a rischio da una potenza asiatica, la Cina, che 
nell’ultimo decennio è riuscita ad imporre la propria influenza sul continente africano tramite 
partnership, accordi commerciali, investimenti diretti da parte delle proprie imprese e finanziamenti 
per la costruzione di infrastrutture50. Questa penetrazione economica è stata affiancata da un suo 
graduale coinvolgimento politico e una sua maggiore partecipazione alle missioni internazionali di 

                                                
44 AA. VV., Sahel, breve storia dell’Operazione Barkhane nata per stabilizzare l’area, “Report Difesa”, 2 aprile 2019. 
https://www.reportdifesa.it/loperazione-barkhane-stabilizzare-larea-del-sahel/.  
45 Fabrizio Scarinci, Sahel, tutti gli interessi strategici e commerciali, op. cit.		
46 Nel 2019 si registrarono circa 4000 vittime solo nella zona dei tre confini, un incremento di cinque volte rispetto a 
quanto riportato nel 2016. (Cfr. Camillo Casola, Sahel: la Francia rinnova l’impegno contro il terrorismo, ISPI, 14 
gennaio 2020. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sahel-la-francia-rinnova-limpegno-contro-il-terrorismo-
24832).  
47 Per un approfondimento si veda id.  
48 Agenzia Nova, Sahel: vertice di Pau, Francia e paesi africani concordano istituzione nuovo “quadro strategico e 
operativo”, 13 gennaio 2020. https://www.agenzianova.com/a/0/2765294/2020-01-13/sahel-vertice-di-pau-francia-e-
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49 Fabrizio Scarinci, Sahel, tutti gli interessi strategici e commerciali, op. cit. 
50 Le modalità di investimento e finanziamento cinese prevedono che qualora il beneficiario del prestito non fosse in 
grado di restituire la somma ricevuta per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche, queste diventano di 
proprietà della Cina, che può sfruttarle a suo piacimento. (Cfr. Id.).  



	

peacekeeping51: una strategia dietro alla quale si celano i reali interessi che il “dragone” cinese 
nutre nel Sahel. Anzitutto, la Cina mira a consolidare la sua immagine di attore globale, ragione che 
la spinge ad attivarsi in uno dei più importanti teatri attraversati da sconvolgimenti geopolitici; poi, 
intende preservare i suoi interessi nazionali e realizzare le sue ambizioni acquisendo e mantenendo 
il controllo sulle rotte commerciali dell’Afro-Eurasia, obiettivo - quest’ultimo - che può conseguire 
individuando il Sahel come “cerniera naturale”52 tra le due aree all’interno della quale incrementare 
la sua influenza. In tal modo, non soltanto riuscirebbe a dirottare gli scambi tra i due continenti, ma 
otterrebbe altri vantaggi: 
 
-  la possibilità di avere rifornimenti energetici continui (in quantità sufficiente e ad un prezzo 

conveniente), data la ricchezza del sottosuolo saheliano; 
- l’apertura a nuovi mercati che riescano ad assorbire la sovrapproduzione interna, dovuta alle 

restrizioni delle quote commerciali che limitano l’esportazione della merce cinese in 
Occidente53.  
 

Dunque, è in un contesto simile che deve essere inquadrato il supporto politico e finanziario che la 
Cina ha assicurato al Gruppo G5 a partire dal 201854, teso – secondo quanto dichiarato – a 
contribuire alla pace e alla sicurezza dell’Africa subsahariana55.  
Oltre alla Cina, altri due attori extraeuropei utilizzano l’impegno nella lotta al terrorismo e nello 
stabilizzare la regione come tappeto sotto il quale nascondere i propri fini geostrategici: la Russia e 
la Turchia. 
La Russia, avendo compreso l’elevato valore geopolitico del Sahel, ha intrapreso un percorso di 
graduale consolidamento della sua presenza nell’area, stringendo accordi di cooperazione 
paramilitare con gli Stati africani, al fine di rafforzare l’intesa con i governi locali e trarne vantaggi 
economici. Nello specifico, è attiva soprattutto in Mali, con il quale nel luglio dello scorso anno ha 
siglato un negoziato che prevede l’invio di armamenti militari e attività di addestramento terrestre 
per rendere le unità pronte a fronteggiare la minaccia jihadista sul campo56. 
Utilizzando come pretesto la sfida che il Sahel si trova ad affrontare, anche Ankara è intervenuta 
contro il terrorismo islamico donando milioni di dollari sia alla JF-G5S, affinché potesse 
raggiungere la sua piena operatività in funzione anti-jihadista, sia ai partner africani per rinsaldarne 
la legittimità di fronte alla popolazione locale, permettendo loro di assolvere le prerogative 
governative e provvedere in maniera sistemica alla fornitura di servizi essenziali. Recentemente la 
Turchia ha firmato un deal di cooperazione militare con il Niger volto sia a supportare lo sviluppo 
di Niamey «nel settore dei trasporti, delle costruzioni, dell’energia, delle miniere e 
dell’agricoltura»57, sia a rafforzare la cooperazione bilaterale contro l’espansione del jihadismo58. 
Dietro a tali intenzioni dichiarate, però, vi è la volontà turca di espandere il suo raggio d’azione in 
Africa per proiettare la sua potenza dal Mediterraneo fino al Sahel e l’interesse nel mantenere una 

                                                
51 Camillo Casola, Attori esterni in Sahel: Parigi non balla più da sola, ISPI, 1° agosto 2018.  
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base militare al confine con la Libia59.  
L’ingerenza di questi competitors non desta le preoccupazioni solo di Parigi, ma anche dell’Unione 
Europea, presente nella zona a partire dal 2011 tramite l’adozione della cc.dd. “Sahel Strategy”60 
che, elaborata sulla interconnessione tra sviluppo e sicurezza, fu impostata su quattro direttrici: 
1. sviluppo, good governance e risoluzione pacifica dei conflitti, 
2. azione politica e diplomatica; 
3. sicurezza e stato di diritto; 
4. lotta al terrorismo. 
Nel corso degli anni seguenti, l’UE dispiegò le missioni, Eucap Sahel Niger ed Eucap Sahel Mali, 
tese rispettivamente a sostenere le forze armate locali contro gruppi terroristici e criminali e a 
supportare l’autorità centrale maliana nella ricostruzione di un ordine costituzionale democratico 
avvalendosi anche dello strumento militare European Union Traning Mission (EUTM)61. Per 
rendere effettiva la “Sahel Strategy” – oltre ad elargire fondi alla JF-G5S - l’UE nel 2015 adottò un 
Piano d’azione che costituisce il framework attuale per la realizzazione della stessa, grazie 
all’identificazione di alcuni ambiti di intervento che riflettono le priorità già individuate: contrasto 
al terrorismo, creazione di condizioni di vita migliori, lotta al traffico illecito e alla criminalità 
organizzata transnazionale, gestione delle frontiere e fenomeno migratorio62.  
Le sfide appena evidenziate, nelle parole del Rappresentante Speciale dell’UE per il Sahel, Ángel 
Losada Fernández, sono il risultato di diverse crisi che investono e travolgono la regione, prima fra 
tutte quella securitaria, di cui si alimentano i gruppi jihadisti e le organizzazioni criminali e dalla 
quale scaturisce l’emergenza migratoria63. A tal proposito la zona settentrionale del Mali è cruciale 
in quanto punto di snodo dei due flussi migratori subsahariani diretti in Europa: nigerino che, 
attraversando il Mali, procede per il Mediterraneo centrale; maliano che, partendo da Bamako, 
arriva nei Paesi nordafricani (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia). Questi, poi, seguendo la rotta 
mediterranea occidentale approdano in Spagna, mentre percorrendo quella centrale giungono sulle 
coste greche e italiane64. Pertanto, una più determinante presenza dell’Unione Europea non è 
soltanto giustificata, ma necessaria, così come lo è quella dell’Italia. 
L’Italia ha cercato di imprimere la sua impronta politica e militare per contribuire alla 
stabilizzazione dell’area saheliana attraverso la missione di addestramento in Niger, il cui scopo era 
esercitare un maggior controllo sulle frontiere e contenere il transito dei migranti provenienti dalla 
Libia65. In seguito ad un’ impasse iniziale, dovuta alla riluttanza dello Stato nigerino di avere 
stanziate unità dell’esercito italiano in loco, la missione ha poi operato per far fronte alla difficile 
situazione umanitaria e di insicurezza, andandosi a sommare agli interventi degli altri attori che 
nutrono interessi nel Sahel. 
È in questo contesto, quindi, che va inserita la creazione di partenariati politico-diplomatici a livello 
regionale e l’apertura di ambasciate in Niger (2017), Guinea (2018) e Burkina Faso (2019)66 da 
parte dell’Italia, la quale negli ultimi anni ha rivolto un’attenzione sempre più crescente verso il 
Sahel, culminata nella decisione di partecipare alla task force “Takuba”, aderendo alle richieste 
avanzate dalla Francia in occasione del già citato vertice di Pau di incrementare il coinvolgimento 
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degli Stati europei nell’area. Si tratta di una mossa strategica che consentirebbe all’Italia di 
ritagliarsi un ruolo chiave al fianco di uno degli attori più rilevanti e influenti in Africa 
subsahariana; un posizione che – conseguentemente – aumenterebbe la sua visibilità ed influenza, 
permettendo alla nazione italiana non soltanto di avere una maggior voce in capitolo sulla questione 
migratoria in Europa, ma anche di proteggere i propri interessi nazionali, essendo caratterizzata 
simultaneamente da una “vocazione esportatrice” e da una grave carenza di materie prime e risorse 
energetiche67, di cui – invece – è ricco il Sahel. 
 
 

3. CONCLUSIONI 
 
La rilevanza geopolitica che negli ultimi anni ha assunto il Sahel deriva da diversi fattori: 
 
- posizione geografica, per la quale le dinamiche che caratterizzano la regione impattano non 

soltanto nelle zone limitrofe ma anche al di là del Mediterraneo; 
- presenza di gruppi terroristici e della criminalità organizzata; 
- ricchezza di materie prime. 

 
Tali elementi hanno favorito l’ingerenza di attori esterni come la Francia, la Cina, la Turchia, la 
Russia, l’UE e l’Italia, che hanno approfittato del vacuum di sicurezza e dell’instabilità governativa 
per penetrare il continente e, attraverso l’impegno militare e politico, stanno cercando – in realtà – 
di perseguire i propri interessi nazionali. La politica estera, d’altronde, è definita da questi e guidata 
dalle logiche di potenze, due variabili che modulano le strategie dei singoli Stati inducendoli a 
focalizzarsi ed intervenire nei teatri più complessi perché più ricchi di vantaggi di cui beneficiare. È 
per tale ragione, dunque, che ognuno di loro è determinato a sradicare il jihadismo eliminandone gli 
esponenti tramite la conduzione di operazioni e missioni militari: la stabilizzazione dell’area non 
soltanto eviterebbe una nuova Siria, dimostrando la capacità dei governi locali di riappropriarsi 
della legittimità, ma concederebbe agli attori internazionali di ridurre le spese per il comparto 
militare e di investire maggiormente nell’ambito economico e commerciale.  
Tuttavia, affinché ciò sia possibile è necessario che gli attori regionali appartenenti alle diverse 
coalizioni - MNJTF e G5-Sahel – intraprendano un processo parallelo al conflitto sul campo, 
inscritto in un più ampio rinnovamento politico, per essere in grado di colmare quelle lacune nella 
governance e nella fornitura di servizi alla popolazione. Un possibile punto di partenza, quindi, è 
indirizzare gli sforzi nella costruzione di una cornice di sicurezza che tocchi tutti i livelli (personale, 
alimentare, economico, lavorativo, ecc.), individuando le root causes del malessere e malcontento 
sociale su cui hanno fatto leva i gruppi terroristici per incrementare le reclute locali.  
Inoltre, nel ricorrere allo strumento militare, sia i governi locali che gli attori internazionali da cui 
sono supportati devono prestare una maggiore attenzione alla tutela dei civili al fine di non 
continuare a perpetrare violazioni dei diritti umani già commesse dalle diverse milizie governative 
che, causando l’alienazione della popolazione nei confronti dello Stato, hanno potenziato ISWAP e 
ISGS. Senza le giuste risposte sociali, politiche ed economiche, non sarebbe difficile per tali gruppi 
costituire un unicum geografico con i Paesi nordafricani, Libia inclusa qualora dovesse riesplodere 
il conflitto che dai colloqui intra-libici68 di settembre sembra essersi “risolto”.  
In uno scenario simile, l’Italia è chiamata a ridefinire la sua politica estera in Africa secondo una 
prospettiva lungimirante che intercetti la strategicità da cui sarà valorizzato il continente negli anni 
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avvenire. In tal senso, la nazione deve essere determinata ad accrescere la sua influenza sia in Libia 
che nel Sahel; invero, un peso specifico maggiore all’interno dello Stato libico significherebbe 
sicurezza energetica, garantita dal principio di diversificazione delle fonti di approvvigionamento69, 
possibilità di controllarne i flussi migratori e collegamento diretto con la fascia saheliana; mentre 
una consolidata presenza nel Sahel – considerando il notevole aumento degli scambi che potrebbe 
esserci tra Europa e Africa nei prossimi decenni – farebbe dell’Italia un partner commerciale 
naturale (grazie alla sua posizione geografica) e le permetterebbe di ottenere ingenti ritorni in 
termini economici.  
L’occasione per il conseguimento di tali obiettivi sembra essere stata individuata dalla 
partecipazione alla task force europea “Takuba” che opererà nel Sahel insieme ai Paesi del G5: nel 
documento finale del vertice intergovernativo tenutosi a Napoli il 27 febbraio tra Francia e Italia è 
riportato che l’adesione della nazione italiana «oltre a fornire un contributo al rafforzamento delle 
capacità di sicurezza nella regione del Sahel, risponde, altresì, all’esigenza di tutela degli interessi 
nazionali in un’area strategica considerata prioritaria»70. 
Stabilendo la sua sede in Mali, la missione “Takuba” ne riconosce la pericolosità; potrebbe essere 
proprio questo, infatti, il teatro sul quale si consumeranno i maggiori conflitti tra le fazioni qaidiste 
e quelle affiliate allo “Stato Islamico”, essendo investito da una crisi governativa e dovendo 
affrontare la difficile sfida posta dalla transizione politica. È probabile, dunque, che nella zona dei 
tre confini lo scontro armato in corso tra JNIM e ISGS si intensifichi ulteriormente e veda il 
prevalere di quest’ultimo, che sta approfittando del vuoto di potere lasciato nella galassia qaidista 
dalla scomparsa del capo di AQIM Drukdel, ucciso dalle forze speciali francesi71. La sua morte, 
infatti, ha rappresentato non soltanto un duro colpo per gli operativi sul campo, ma anche il venir 
meno di una «connessione diretta»72 tra al-Zawahiri e JNIM, con il potenziale rischio di isolarlo.  
Se la zona Liptako Gourma è minacciata dall’espansione di ISGS, il cui leader è stato descritto da 
Parigi come “nemico prioritario”73, l’area che si estende ad est e che comprende la Nigeria, il Niger, 
il Camerun e il Chad sta assistendo ad un graduale incremento del livello di violenza perpetrata da 
ISWAP. Prova ne sono i continui attacchi condotti nello Stato di Borno, dove il 3 settembre sono 
stati uccisi nove soldati dell’esercito governativo74 e il 27 è stato preso di mira un convoglio 
nigeriano75. 
Qualora ISGS e ISWAP dovessero unire ai propri successi militari un forte radicamento a livello 
territoriale e una completa penetrazione nel tessuto sociale, cooptando le diverse componenti 
etniche, IS riuscirebbe ad imporre il proprio dominio sulla maggior parte della fascia saheliana. 
Tuttavia, affinché possa rivendicare un continuum geografico, le sue affiliate dovrebbero conseguire 
una fusione reale e definitiva, che – al momento – sembra lungi dal realizzarsi.  
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Invero, le due sembrano intenzionate a continuare ad operare indipendentemente e separatamente, 
in aree differenti e a scontrarsi con i loro nemici – contingenti internazionali e gruppi jihadisti – per 
la supremazia nel Sahel, che diventerebbe ancor di più un teatro di instabilità, insicurezza, fame e 
povertà, sfollamento e morte.  
 
 
 
 
 
 


