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Negli ultimi anni, la rilevanza internazionale della regione del Sahel è cresciuta rapidamente, 

diventando un’area di scontro tra  attori  statali,  internazionali,  civili  e  gruppi  terroristici.  Anche  

l’Italia è legata alla regione e al  Burkina  Faso,  dati  gli  interessi  strategici  di  stabilizzazione  

dell’area, ricca di risorse, crocevia di attività illecite e flussi migratori verso l’Europa. Roma è già 

presente nell’area, contribuisce agli sforzi multilaterali nel settore della difesa dei paes i che 

compongono il G5 Sahel, sia  attraverso  gli  accordi  stipulati  con  il  gruppo  tra  il  2017  e  il  2019, 

sia con missioni dell’Unione europea e delle Nazioni Unite. L’Agenzia italiana per la cooperazione     

allo sviluppo ha una sede nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, a  dimostrazione  

dell’impegno e della presenza italiana sul territorio nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, ma 

anche nella lotta alla desertificazione e all’emergenza climatica. 

La Francia, data la pesante influenza sul Burkina Faso e gli interessi delle risorse nella regione          

del Sahel, il 13 gennaio 2020 ha riunito a Pau i  cinque  paesi  che  formano  il  G5  Sahel,  il  

presidente dell’Unione Africana, il segretario generale Onu e il presidente del Consiglio europeo.     

Oltre a dare un messaggio ai paesi africani, Emmanuel Macron ha fatto appello ai partner  

internazionali per combattere  il terrorismo  e  coordinarsi in  ambito  securitario,  di capacity  building,  

di presenza dello Stato in aree periferiche e cooperazione allo sviluppo1. L’Italia, venendo incontro    

alle richieste francesi, potrebbe ritagliarsi un ruolo di  rilevanza  europea,  in  modo  da  poter  

perseguire i propri obiettivi e  strategie,  come  in  Libia,  più  agevolmente  e  dimostrando  di  essere 

un partner presente ed efficace, non un ostacolo nell’area di competenza che Parigi ritiene esser 

propria. Una maggiore presenza italiana nell’area sarebbe la dimostrazione di impegno e sostegno 

anche nei confronti degli Stati Uniti. Si  rivelerebbe  una  decisione  presa  al  momento  giusto,  

allineata con la richiesta di Donald Trump di un maggiore supporto da parte degli alleati e con la 

decisione di ridurre la presenza militare  americana  all’estero,  anche  in  Africa  occidentale  dove  

sono presenti settemila uomini.2 Oltre a questi aspetti, vi è la necessità di stabilizzare un’area, 

contrastando criminalità e terrorismo, di  origine  e  transito  per  le  migrazioni  irregolari  verso  

l’Europa, ricca di risorse minerarie, energetiche, volenterosa di aprirsi a investimenti  e  aziende  

italiane. Il Burkina Faso ricopre un ruolo chiave nella lotta al terrorismo data la sua  centralità  

geografica nell’area occidentale: confina con  6  stati  diversi,  è  un  potenziale  corridoio  strategico  

che unisce l’area del Sahel agli stati costieri a sud e sud-ovest ed è  a circa un’ora e mezza di    

distanza dalle principali capitali dell’Africa occidentale. La penetrazione, rispetto agli stati limitrof i,          

è iniziata più tardi e la radicalizzazione sembra attecchire meno facilmente, è però necessario 

intervenire rapidamente su quegli aspetti che rendono lo  stato  vulnerabile  all’anarchia  e  alla  

violenza jihadista. 

 

 
1 Venturi B., “Sahel, l’interesse italiano senza una direzione chiara”, ISPI. 2020, Febbraio 17. 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sahel-linteresse-italiano-senza-una-direzione-chiara-25085. 
2 Pioppi S., “Meno Asia e più Africa (Libia e Sahel). Così l’Italia può riorganizzare le missioni militari”, 

Formiche.2020, Gennaio 14. https://formiche.net/2020/01/libia-sahel-italia-francia-missioni/. 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/sahel-linteresse-italiano-senza-una-direzione-chiara-25085


 

 

1. La situazione politica ed economica del Paese 

 
In Burkina Faso la figura istituzionale più importante è incarnata dal presidente, essendo una  

repubblica semipresidenziale simile a quella francese, data l’influenza  sul  paese.  Il  mandato  del 

capo dello Stato dura cinque anni, ha il potere di nominare il  primo  ministro  ed  è  detentore  del 

potere esecutivo. Attualmente il presidente è Roch Marc Christian Kaboré, salito  al  potere  a  

novembre 2014, il quale vinse con il suo partito (Movimento del Popolo per il Progresso) le prime 

elezioni democratiche del paese dopo 27 anni di governo semidittatoriale  del  suo  predecessore  

Blaise Compaoré. L’ex presidente fu costretto a  dimettersi per via  delle  rivolte  popolari dovute  ad 

una riforma costituzionale che avrebbe aiutato una sua  possibile  rielezione.  A  gennaio  2019  il  

primo ministro Paul Kaba Thiéba presentò le dimissioni del suo governo, si presume per via 

dell’incapacità di fronteggiare la crisi legata alla sicurezza e ai numerosi attacchi subiti. I risultati 

ottenuti, nonostante il nuovo governo guidato dal primo ministro Christophe Joseph Marie Dabiré, 

restano insoddisfacenti e la situazione nel paese continua a peggiorare. Questo graduale collasso        

è iniziato con la caduta di Compaoré e la conseguente distruzione di un sistema  di  governo  

consolidato in 27 anni, fortemente legato alla figura dell’ex presidente. L’apparato statale, debole e      

in molte aree assente, è inoltre vittima di un ambiente  ostile,  permeato  di  corruzione,  con  un  

servizio di sicurezza probabilmente ancora fedele a Compaoré. Sotto il suo governo le zone rurali  

erano gestite attraverso alleanze personali ed élite locali, alternavano cooperazione e repressione     

nei confronti dei dissidenti, così da neutralizzare e disinnescare le tensioni tra gli abitanti e le 

conseguenti minacce all’autorità del presidente. L’illusione della coesione sociale  e  della  stabilità 

rurale è crollata nel 2014, dopo la rivolta popolare che ha esacerbato la frammentazione  della  

presenza statale e il malcontento nelle  aree  agricole, in  cui abita  circa  il 71%3  della  popolazione.  

La presenza sempre più debole del governo nelle zone prese in  considerazione,  ha  dato  vita  a 

gruppi civili di autodifesa che mantengono ordine e  legge  per  lo  Stato  al  di  fuori  delle  aree  

urbane, alterando gli equilibri e intensificando gli scontri tra le  comunità  locali.  Un  esempio  è  il 

gruppo armato Koglweogo4: oltre  a  riempire  il  vuoto  di  sicurezza  lasciato  dalle  autorità  legittime 

del paese nelle campagne, si è  reso noto per fare lo stesso nelle zone di estrazione mineraria.       

L’oro e altri minerali preziosi sono diventati un tema di scontro e disordine sociale. Dopo il 2014           

la gestione dell’estrazione (fonte di reddito per circa 2 milioni di persone), che per anni è  stata in    

mano ai soci di Campaoré, è rimasta senza padroni e ora diversi attori, non solo statali, stanno 

cercando con la forza di prendere il controllo dei siti minerari. 

 
 
 
 

 
3 International Crisis Group, “Burkina Faso: Stopping the Spiral of Violence”. Africa Report N°287. 2020, Febbraio 24. 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/287-burkina-faso-spiral-of-violence.pdf. 
4 Conosciuti anche come “bush guardians”, sono milizie di autodifesa create dalle comunità specializzate nella lotta 

contro furti, rapine e aggressioni. 



 

 

La condizione di estrema povertà di  molti  cittadini  complica  ulteriormente  una  situazione  già  

difficile, si stima che circa il 40% dei Burkinabé vive sotto la soglia di povertà, il  tasso  di  

disoccupazione è  del 77% e il prodotto interno lordo (PIL) del paese è  stimato a 35,85 miliardi di  

dollari, ossia 1900 dollari pro capite5. 

Le risorse naturali sono scarse e sono principalmente  manganese,  calcare,  marmo  e  fosfato,  vi 

sono inoltre ricchi depositi di oro e argento che tuttavia,  per  mancanza  di  altrettante  risorse  

tecniche, non possono essere sfruttati  appieno.  Infatti,  oltre  alla  scarsità  congenita  di  risorse  

offerta dal territorio, vi è la  scarsità  dell’apparato  industriale, sebbene  in  crescita, ciò  comporta  che 

la maggioranza degli abitanti sia relegata al settore primario, dipendendo da un’agricoltura spesso       

di sussistenza. Si stima che nel 2017 l’industria abbia  rappresentato  il  23,9%  del  PIL6,  con  i  

capitoli principali di attività riconducibili all’estrazione mineraria (soprattutto oro), la produzione di 

lanugine di cotone, bevande, lavorazione agricola, sapone, sigarette e tessili. L’agricoltura occupa il 

31% del PIL e resta la  principale  fonte  di  beni  per  l’esportazione.  Il  cotone  è  la  coltura  

dominante, per via della sopravvivenza della pianta anche durante  i  periodi  di  siccità,  di 

conseguenza gli aumenti del PIL nazionale sono  spesso  collegati  all’aumento  dei  prezzi  del 

cotone7. A causa delle frequenti siccità e della  deforestazione  è  difficile  trovare  e  creare 

occupazione, pertanto i lavoratori agricoli emigrano spesso nei paesi limitrofi come il Ghana e la    

Costa d’Avorio per ottenere lavoro stagionale. 

Il Burkina Faso commercia specialmente con Svizzera 44,9%, India 15,6% e Sud Africa 11,3%8. 

L’elevato scambio di beni con questi paesi riguarda la massiccia esportazione di oro e cotone, per 

accedere a beni di importazione come prodotti farmaceutici, apparecchi meccanici e tecnologici. Il  

resto degli scambi riguarda le nazioni vicine, ma l’instabilità politica di molti paesi limitrofi limita 

gravemente le opportunità commerciali, in risposta a ciò il governo sta cercando di diversificare le 

esportazioni verso paesi esterni al continente africano, in grado di offrire mercati più  ampi. 

 

 
2. Violenza e terrorismo 

 
La violenza si sta intensificando, soprattutto nelle aree rurali, per via dell’incapacità dello Stato di 

mantenervi l’ordine, ne è derivata dunque una crisi legata all’incertezza riguardo la sicurezza, la 

sovranità e la regolamentazione delle terre. I Jihadisti  hanno  approfittato  della  situazione  per  

mettere radici, sfruttando la rabbia e la frustrazione  degli  abitanti  locali  che  si  affidano  ad  altri,  

data l’assenza di un potere centrale efficace. 

 
 

 

5 "Burkina Faso." The World Factbook, Central Intelligence Agency, https://www.cia.gov/library/publications/the- 

world-factbook/geos/uv.html. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 

http://www.cia.gov/library/publications/the-


 

 

La minaccia fondamentalista è sia  esogena  che  endogena  e,  supportata  dalla  penetrazione  

esterna, ha trovato spazio come risposta alle difficoltà interne, specialmente nelle campagne, 

producendo la diffusione di conflitti armati. 

 
In questo caos i gruppi hanno  sfruttato  la  crisi  rurale  per  espandersi  ed  insediarsi  nel  paese  e 

tale strategia ha permesso loro di reclutare adepti tra i civili coinvolti nelle dispute, rendendo cos ì             

il Burkina Faso uno dei centri principali delle operazioni terroristiche. Per via della violenza e 

dell’anarchia crescente, lo Stato risponde con la  forza  militare,  permettendo  la  costituzione  di  

gruppi armati di autodifesa e  affidandosi  a  volontari  per  combattere  i  militanti  islamisti.  Questo  

tipo di risposta da parte del Governo ha portato ad una spirale di violenza che produce  abusi, 

ingiustizie nei confronti dei civili e sovente la giustizia sommaria che si traduce nella sparizione o 

nell’esecuzione dei sospettati. La situazione si sta aggravando e, nonostante gli sforzi del Paese       

per contrastare i gruppi terroristici, solo nel  2019  si  sono  verificati  il  66%9  degli  attacchi.  Le  

autorità hanno inizialmente sottovalutato la gravità della  situazione,  sostenendo  che  il  problema  

fosse limitato alla Libia e al  Mali  e  che  il  terrorismo  lungo  i  confini  (poco  presente  e  

caratterizzato da rapimenti) fosse favorito dalla vicinanza con la classe dirigente dell’ex presidente 

Blaise Compaoré. Nel 2014 quando l’ex presidente impegnò il Burkina Faso  nella  UN  

Multidimensional Integrated Stabilization  Mission  in  Mali  (MINUSMA),  i  jihadisti  iniziarono  a 

colpirne il contingente di peacekeeping e dal 2015 il paese incominciò a subire incursioni 

transfrontaliere dal confine settentrionale con il Mali. 

 
Il presidente Kaboré, dopo il suo insediamento  il  29  dicembre  2015,  ribadì  che  la  lotta  al  

terrorismo sarebbe stata tra le priorità del suo mandato. Due settimane dopo ci  fu  l’attacco  dei 

militanti qaedisti nella capitale, prima di questo evento lo stato sembrava essere da molto tempo    

libero dalla presenza di estremismi e terrorismi.10 Con il passare del tempo e con il crescere delle 

tensioni, di fronte al malcontento e alle richieste  di  dimissioni,  il  presidente  si  premurò  di  

riaffermare non solo che la situazione del terrorismo  fosse  sotto  controllo,  ma  anche  che  si  

sarebbe sforzato per richiamare le truppe impiegate nelle  missioni  ONU  in  Mali  e  in  Sudan.  Di 

fatto, dal 2016, il Burkina Faso ha sofferto numerosi attacchi e rapimenti e, per la prima volta 

dall’indipendenza francese, le autorità statali hanno perso il controllo di alcune zone del Paese11. 

 
 
 
 
 

 

9 International Crisis Group, “Burkina Faso: Stopping the Spiral of Violence”. Africa Report N°287. 2020, Febbraio 24. 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/287-burkina-faso-spiral-of-violence.pdf. 
10 BBC, “Burkina Faso's war against militant Islamists”. 2019, Marzo 30. https://www.bbc.com/news/world-africa- 

39279050. 
11 International Crisis Group, “Tackling Burkina Faso’s Insurgencies and Unrest” in Watch List 2019. Gennaio 2019. 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/EU%20Watch%20List%20January%202019.pdf. 

http://www.bbc.com/news/world-africa-


 

 

Con il passare del tempo la situazione sembra peggiorare, dal 2018 nella provincia del Soum  e in   

altre province settentrionali si è ampiamente diffusa la violenza jihadista, colpendo militari e civili, 

specialmente per mano del gruppo Ansar-ul-Islam lil-Ichad wal Jihad (IRSAD). 

In quell’anno si sono registrati 13612 attacchi, quattro volte quelli avvenuti l’anno prima, ad  ottobre  

2019 gli sfollati interni ammontavano a 480.00013, mentre erano 16.00014 gli emigrati  nei  paesi  

limitrofi. Circa 1,5 milioni15 di  persone  richiedono  urgente  aiuto  umanitario  rendendo  il  Burkina  

Faso “una delle crisi umanitarie in più rapida crescita in Africa”16. 

 
Non è l’unica situazione critica nella regione del Sahel, costantemente occupata e minacciata da 

numerosi gruppi terroristici: è infatti in seguito alla guerra nel vicino Mali che il  Burkina  Faso  è 

divenuto vulnerabile alla minaccia estremista. Al contrario, sotto la guida di Campaoré, il Paese 

nonostante fosse molto povero è sempre stato considerato relativamente stabile in una regione 

notoriamente instabile, svolgendo un ruolo chiave negli sforzi contro il terrorismo. L’ex presidente       

ha reso noto il Burkina Faso in quanto paese capace di avere una comunicazione diretta con al-  

Qaeda. Il Governo Burkinabé è stato inoltre  un  partner  importante  per  le  operazioni  di  

antiterrorismo ospitando le forze speciali di Stati Uniti e Francia. Nel 2014 è stato uno dei paesi 

fondatori insieme a Ciad,  Mauritania,  Mali  e  Niger  del  ‘gruppo  di  coordinamento  della 

cooperazione regionale nelle politiche di sviluppo e sicurezza  dell’Africa  occidentale’  conosciuto  

come ‘G5 Sahel’ ed è membro del  ‘Trans-Sahara  Counterterrorism  Partnership’  a  guida  

statunitense. 

 
La minaccia di una radicalizzazione interna è un grave problema, poiché talvolta i gruppi jihadisti 

reclutano combattenti tra coloro appartenenti a gruppi etnici minoritari del paese. L’IRSAD ha 

volutamente fatto leva sulle tensioni etniche tra i Fulani e gli altri gruppi, questo ha portato ad un 

aumento della violenza e al conseguente intervento militare Burkinabé. Alcuni gruppi estremisti 

rimangono attivi all’interno del Paese e la loro presenza si sta  sempre  più  consolidando  e  

rafforzando. 

 
 
 
 
 
 
 

 

12Counter Extremism Project, “Burkina Faso: Extremism & Counter-Extremism”. 

https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/BF-02252020.pdf. 
13 UNHCR, “Conflict, violence in Burkina Faso displaces nearly half a million people”. 2019, ottobre 11. 
https://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2019/10/5da03eee4/conflict-violence-burkina-faso-displaces-nearly-half- 

million-people.html. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 OCHA, “Burkina Faso: Insecurity continues to drive displacement”. 2019, ottobre 15. 

https://www.unocha.org/story/burkina-faso-insecurity-continues-drive-displacement. 

http://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/BF-02252020.pdf
http://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2019/10/5da03eee4/conflict-violence-burkina-faso-displaces-nearly-half-
http://www.unocha.org/story/burkina-faso-insecurity-continues-drive-displacement


 

 

2.2 La risposta dello Stato 

 
Le forze armate non sono  adeguatamente  preparate  per  fronteggiare  una  minaccia  asimmetrica, 

ciò sembra essere un controsenso considerato che l’azione militare  è  la  risposta  principale  dello 

stato  all’attività  terroristica. La scarsità  di risorse umane e materiali da parte delle forze di difesa e      

di sicurezza costituisce un ostacolo non indifferente nella lotta  contro  l'insurrezione:  si  consideri  

infatti che la presenza militare è completamente assente nel 30%17 del territorio  Burkinabé  e  

solamente il 18%18 delle forze militari  è  presente  in  zone  di  combattimento.  I  gruppi  jihadisti  si 

sono rapidamente stabiliti ad est del paese, una regione  che  fino  al 2018  ha  avuto  il più  basso  

tasso di copertura e controllo militare, perché scarsamente popolata. 

L’apparato militare, già frammentato da divisioni interne, a seguito dell’insurrezione del 2014 è 

stato ulteriormente indebolito, causa della separazione e della sfiducia tra classe politica e membri  

delle forze armate. Molti soldati, in prima linea contro le organizzazioni terroristiche, lamentano i   

metodi di conduzione delle operazioni e l’assenza di adeguato supporto.  La  strategia  di  

antiterrorismo si basa su unità  di  recente  creazione  composte  principalmente  dalla  gendarmeria, 

ma mancando spesso di risorse, strumenti e attrezzature, si trovano spesso in  una  posizione  

difensiva piuttosto che offensiva. 

Successivamente alla caduta di Compaoré il nuovo governo ha sciolto  l’RSP  (Regiment  of 

Presidential Security), che costituiva un’unità di élite ma soprattutto un efficiente  servizio  di  

intelligence di 1300 uomini (10% dei militari)19 guidati dal braccio destro dell’ex presidente Gilbert 

Diendéré. 

In sostituzione viene creata nel 2015 l’ANR (Agence nationale du renseignement), che si ritrova a  

dover ricostruire da zero una rete completa di  informatori,  addestrare  gli  esperti  alla  nuova  

minaccia jihadista, superare gli antagonismi tra polizia e gendarmeria, compiti che richiedono anni       

di lavoro. 

A fine 2018 le autorità hanno intensificato la risposta militare, per via dell’aumento dell’insicurezza, 

producendo scarsi risultati: sono diminuiti gli attacchi  su  larga  scala  nella  regione  orientale  ma  

sono continuati gli omicidi, i rapimenti e i sabotaggi, a dimostrazione dell’inefficacia della strategia 

basata unicamente sulla forza. In aree più colpite dal terrorismo, come la regione del Sahel, le 

operazioni militari oltre a non aver portato alcun  risultato  positivo,  avrebbero  probabilmente  

aggravato la situazione. Ad agosto 2019 i casi di violenza verificati erano 416, a cui sono seguiti       

927 decessi, mentre dal 2016 al 2018 gli eventi violenti sono stati 330 in cui sono  morte  287  

persone20, tra questi dati vi sono anche le esecuzioni attuate dalle  forze  armate  dei  sospettati,  

iniziate nel 2019. 

17 International Crisis Group, “Burkina Faso: Stopping the Spiral of Violence”. Africa Report N°287. 2020, Febbraio  

24. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/287-burkina-faso-spiral-of-violence.pdf. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
20 International Crisis Group, “Burkina Faso: Stopping the Spiral of Violence”. Africa Report N°287. 2020, Febbraio  

24. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/287-burkina-faso-spiral-of-violence.pdf. 



 

 

Queste azioni extragiudiziali non permettono gli interrogatori e la raccolta delle informazioni, inoltre 

creano risentimento da parte della popolazione che tende ad unirsi ai gruppi jihadisti per vendetta  

(molti Fulani sono spesso vittime dei soprusi dell’esercito), a ciò  si aggiungono i villaggi minacciati        

e costretti a sottomettersi. Gli  abusi  vengono  accettati  per  via  del  sovraffollamento  carcerario  e  

dai problemi del sistema giudiziario che il governo ha tentato di risolvere con la modifica della 

legislazione nel 2017, dopo l’attentato a Ouagadougou nel 201621. 

Il presidente Kaboré nel novembre 2019 ha chiesto il  supporto  di  volontari  per  combattere  i  

terroristi, dimostrando implicitamente la propria sfiducia rispetto alle  capacità  delle  forze  militari.  

L’uso di gruppi armati si è  dimostrato uno strumento inefficace che amplifica le violenze contro i      

civili, come già accaduto in paesi limitrofi come Mali e Niger. 

Trascurare gli aspetti sociopolitici della crisi, concentrandosi unicamente sulla risposta militare, ha 

prodotto una divisione tra sviluppo e sicurezza, ossia la creazione della stabilità attraverso il 

miglioramento delle condizioni strutturali, che invece dovrebbero progredire all’unisono. Individuati 

come principali cause della violenza la povertà e il sottosviluppo, l’unica risposta del governo non 

armata è stato il PUS (Plan d'urgence pour le Sahel),  avviato  nel  2017  e  poi  implementato  nel 

2019. Il piano si divide in due aree di intervento: una  in  ambito  socioeconomico  e  una  di  

governance e sicurezza, la priorità  è  fornire  infrastrutture  e  servizi  di  base.  I  risultati  non  sono 

stati all’altezza dato che in due anni si sono attuate circa il 50%  delle azioni pianificate22, inoltre i  

gruppi jihadisti si sono mobilitati per  distruggere  le  infrastrutture  create,  come  risposta  alla  

presenza dello Stato. Queste attività in una situazione di insicurezza e crisi di  governance, 

specialmente nelle zone rurali abbandonate, sono insufficienti e controproducenti perché possono 

portare ad ulteriori scontri per l’accesso ai beni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Counter Extremism Project, “Burkina Faso: Extremism & Counter-Extremism”. 

https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/BF-02252020.pdf. 
22 ReliefWeb, “Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF): Des Progrès importants malgré un contexte 

difficile”. 2019, Gennaio 2. https://reliefweb.int/report/burkina-faso/programme-d-urgence-pour-le-sahel-pus-bf- 

des-progr-s-importants-malgr-un. 

http://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/BF-02252020.pdf


 

 

 

3. Gruppi terroristici 

 
L’area, molto complessa, che comprende Mali, Ciad, Burkina Faso, Niger si dimostra un campo di 

prova per gli attacchi da parte di milizie jihadiste organizzate, i cui successi suscitano e rafforzano         

il sentimento antifrancese. Nel 2016 i jihadisti maliani hanno fatto incursione in Burkina Faso per  

sfidare i militari francesi e trovare nuove zone in cui poter ripiegare, da quel  momento  in  poi  il 

territorio Burkinabé è diventato un teatro di combattimento che vede impegnate le organizzazioni 

terroristiche nel tentativo di imporre la legge islamica. 

Oltre all’attacco del 2016 a Ouagadougou, numerosi attentati avvenuti nel Sahel  sono  frutto  

dell’azione della branca qaedista subsahariana e  del  gruppo  affiliato  al-Mourabitoun.  Nonostante 

non fossero noti per il reclutamento  in  Burkina  Faso,  nel  2016,  è  stata  scoperta  e  smantellata  

una cellula terroristica ad Ouagadougou, probabilmente legata ai militanti qaedisti che operano nel 

Sahel, che nel marzo 2017 si sono fusi con i gruppi salafisti locali al-Mourabitoun, Ansar al-Dine    

(AAD) e Macina Liberation Front (MLF)23. Si  è  così  formato  il  JNIM24,  a  completa  direzione  

qaedista. 

 
Islamic State in the Greater Sahara (ISGS) 

Nel 2015 una scissione all’interno di al-Mourabitoun, dovuta all’adesione allo Stato Islamico dell’ex 

capo generale e portavoce Adnan Abu Walid al Sahrawi, ha  dato  vita  all’Islamic  State  in  the  

Greater Sahara, attualmente tra le branche principali dello Stato islamico. La strategia è ad ampio 

raggio, gli obiettivi sono i gruppi regolari degli stati del Sahel, gli alleati francesi e le compagini      

militari legate all’operazione di stabilizzazione territoriale organizzata  delle  Nazioni  Unite  in  Mali. 

Per finanziarsi l’organizzazione trae profitto dal traffico illecito di droghe, armi, persone, attraverso 

rotte di contrabbando  che collegano  il Sahel al Nord  Africa  e  all'Europa. Il gruppo  ha  rivendicato    

la responsabilità di due attacchi nel Burkina  Faso,  entrambi  nel  nord  del  paese  vicino  ai  confini 

con Mali e Niger nel 2016. L’ISGS arruola reclute nelle aree popolate da Fulani, le stesse in cui      

opera il JNIM (non collaborano nonostante gli obiettivi siano affini), sfruttandone la corruzione,  

l’assenza statale, le difficoltà  di accesso all’acqua e i problemi legati ai pascoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Gruppo islamista affiliato ad AAD. 
24 Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin conosciuto anche come Group for Support of Islam and Muslim.  



 

 

Ansar-ul-Islam lil-Ichad wal Jihad (IRSAD) 

L’IRSAD è  un movimento autonomo, nato nel 2016 in Burkina Faso dalla separazione di militanti         

di AAD, attivo principalmente nella regione del Soum e  nelle  province  di  Bam  e  Sanmatenga.  

Opera in modo indipendente, è legato  ai  gruppi  qaedisti  AAD  e  MLF,  ma  ha  collaborato  anche 

con lo Stato Islamico. Era guidato dal predicatore radicale Burkinabé  Malam Ibrahim Dicko, morto     

nel 2017, il cui obiettivo era quello di ristabilire il regno di Peulh o Djeelgodji, scomparso con la 

colonizzazione francese alla fine del 1800. Gli obiettivi primari del gruppo sembrano essere civili, 

infrastrutture e l'apparato di sicurezza Burkinabé. L’organizzazione è responsabile di almeno 78  

attacchi nel nord del Burkina Faso dal 201625. 

 
Jamaat Nusrat al Islam wa al Muslimin (JNIM) 

JNIM una coalizione ad ombrello di gruppi allineati ad  al-Qaeda,  ne  fanno  parte  i  qaedisti  del  

Sahel, Ansar al-Dine, al-Mourabitoun e il Macina Liberation Front. Il Mali è  la  principale  zona  

operativa ma le attività terroristiche sono  anche  in  Niger  e  Burkina  Faso.  L’attività  e  il  

reclutamento non si limitano al nord ma si estendono anche alla zona occidentale, dove il JNIM          

ha rivendicato numerosi attacchi di cui sono responsabili i gruppi che  ne  compongono  

l’organizzazione. 

L’emiro del gruppo è Lyad ag Ghaly, leader attuale  di  Ansar  al-Dine  e  da  tempo  a  capo  della 

rivolta Tuareg in Mali26.  Altri  membri  importanti  del  gruppo  sono  Djamel  Okacha,  noto  anche 

come Yahya Abu Al Hamma, ex emiro di al-Qaeda nel ramo del Maghreb islamico  del  Sahara; 

Mokhtar Belmokhtar ex emiro di al-Mourabitoun; Mohamed Koufa ex emiro  di  Ansar  al-Dine27.  Il 

primo nemico per importanza dichiarato pubblicamente dallo  stesso  Ghaly  è  “la  Francia,  che  è  

stata il nemico storico  dei musulmani in  questa  parte  del mondo  musulmano”28, mentre  gli alleati  

dei francesi sono ritenuti obiettivi secondari. 

La strategia di azione del gruppo consiste in complessi attacchi contro bersagli simbolici, portando 

avanti colpi mirati che puntano alle forze di sicurezza piuttosto che alla popolazione. Degli esempi   

sono rappresentati dagli attacchi nel 2018 all’ambasciata francese nella capitale  e  al  quartier  

generale Burkinabé, dall’offensiva contro una base militare francese e una missione ONU in Mali.   

Negli attentati sono stati usati mortai, razzi, ordigni improvvisati e veicoli suicidi per fare breccia       

nelle basi. Solitamente dopo aver raggiunto l’obiettivo il gruppo rilascia dichiarazioni pubbliche per 

ricollegare l’atto singolo alla propria strategia globale. 

 
 
 
 

25 Counter Extremism Project, “Burkina Faso: Extremism & Counter-Extremism”. 

https://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/BF-02252020.pdf. 
26 CSIS, Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM). Settembre 2018. https://www.csis.org/programs/transnational- 

threats-project/terrorism-backgrounders/jamaat-nasr-al-islam-wal-muslimin. 

27 Ibid. 

28 Ibid. 

http://www.counterextremism.com/sites/default/files/country_pdf/BF-02252020.pdf
http://www.csis.org/programs/transnational-


 

 
 

 
Il grafico mostra come agiscono e si espandono i gruppi jihadisti sul territorio: 
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In Burkina Faso l’obiettivo di imporre la jihad ed eliminare le forze governative non è  condiviso da     

tutti i combattenti e i sostenitori locali. La maggior parte è  interessata  alle  questioni  interne,  si  

arruola infatti per le tensioni rurali, per la condizione di debolezza e assenza statale. 

Chi si avvicina ai gruppi solitamente non ha istruzione religiosa, ad eccezione di predicatori come 

Malam e Jafar Dicko, responsabili di aver dato vita ad attività jihadiste. L’autonomia lasciata dai 

movimenti jihadisti permette il soddisfacimento degli interessi legati al territorio o personali, a 

condizione che non si contraddicano i principi della jihad. Coloro che  vengono arruolati, però, non  

sono solo minoranze etniche o gruppi in difficoltà  ma anche coloro che hanno familiarità  con l’uso   

delle armi come ex soldati, disertori e ladri. 

 
 
 
 
 
 

29Critical Threats, “How Ansar al Islam Gains Popular Support in Burkina Faso”. 2019, Maggio 9. 

https://www.criticalthreats.org/analysis/how-ansar-al-islam-gains-popular-support-in-burkina-faso. 

http://www.criticalthreats.org/analysis/how-ansar-al-islam-gains-popular-support-in-burkina-faso


 

 

I gruppi jihadisti del paese sono dunque composti soprattutto da ribelli e la ragione della violenza        

ha origini locali, l’abilità delle organizzazioni di stabilirsi nel territorio  si  deve  alle  controversie  

riguardo le terre, le miniere, la stigmatizzazione di alcune comunità, la corruzione e  il banditismo  

rurale. 

L’insediamento nel nuovo fronte africano è anche la risposta ai tentativi  falliti  in  Siria  e  Libia  di 

fornire territorio e confini allo Stato Islamico, che si  sarebbe  così  territorializzato.  La  soluzione  è 

stata puntare a paesi poveri come il Burkina Faso, esclusi dalle attenzioni globali, non preparati    

contro attacchi terroristici, permettendo di colpire gli obiettivi con facilità, in un’area ancora sotto 

l’influenza informale della  Francia. Oltre  all’aspetto  ideologico  e  di vendetta  anticoloniale europea,  

vi è  anche quello materiale legato all’oro e alla sua estrazione in Niger, Mali e Burkina Faso che           

si sta trasformando in una fonte di finanziamento dei gruppi terroristici. 

L’avanzata dei jihadisti è  partita da nord, fino ad arrivare a sud e a est, passando tra le miniere          

più ricche del Burkina Faso:  “gli  attacchi  si  estendono  su  centinaia  di  miniere  di  piccole 

dimensioni nel solo Burkina Faso. Un’indagine governativa condotta nel 2018 in base a immagini 

satellitari ha individuato circa 2.200 miniere d’oro informali. Dall’analisi degli incidenti documentati 

dall’Armed conflict location & event  data  project  (Acled),  un’azienda  di  consulenza  che  tiene 

traccia delle violenze di matrice politica, circa la metà di questi siti  si  trova  nel  raggio  di  25  

chilometri da località dove i miliziani hanno condotto i loro attacchi”30. 

 
4. Possibili interventi per l’arginamento della minaccia. 

 
Breve termine 

Il primo passo riguarda il controllo e la gestione dell’uso della forza, limitando al minimo il 

coinvolgimento dei gruppi armati e dei  volontari.  Innanzitutto,  è  necessario  per  lo  stato  

riappropriarsi del vuoto di potere, separare Koglweogo e milizie dai volontari e  dai  gruppi  di  

autodifesa di piccole dimensioni. A questi gruppi vanno lasciati,  se  necessario,  compiti  di 

sorveglianza secondari e vanno utilizzati come fonti di informazioni, dato il rapporto di fiducia con         

le comunità. L’obiettivo finale deve essere quello di ottenere  il  controllo  sui  gruppi  armati,  

impedendo di continuare gli abusi, utili  solo  a  rimpolpare  i  gruppi  jihadisti  e  intralciare  le  

operazioni di antiterrorismo. Integrare nell’esercito i volontari che intendono combattere, in 

contemporanea migliorare le condizioni delle truppe  (aiuti  medici,  psicologici,  alimentari)  che  

devono essere in grado di aggredire, non solo difendere, potenziare la quantità e la qualità 

dell’attrezzatura, oltre ad aumentare la mobilità delle unità. 

 
 
 
 
 

30 Lewis D. and McNeill R., “Special Report: How jihadists struck gold in Africa's Sahel”, Reuters. 2019 Novembre 22. 

https://www.reuters.com/article/us-gold-africa-islamists-special-report/special-report-how-jihadists-struck-gold-in- 

africas-sahel-idUSKBN1XW11F. 

http://www.reuters.com/article/us-gold-africa-islamists-special-report/special-report-how-jihadists-struck-gold-in-


 

 

È necessario puntare e investire risorse nell’unità antiterrorismo  denominata  BSIAT  (Brigade  

spéciale des investigations antiterroristes) e in modo specifico nella preparazione dei militari per 

affrontare al meglio una guerra non convenzionale. Le forze vanno concentrate nelle zone 

strategicamente utili ai jihadisti come i siti minerari e le aree  non  presidiate  abitate  dalle  comunità  

più  vulnerabili, impedendo  così  l’accesso  alle risorse principali. Si deve superare la rivalità  interna     

ai corpi militari (polizia, esercito, gendarmeria) e costituire un sistema di  intelligence  in  grado  di 

fornire una rete di informazioni precise che possano permettere di distinguere gli insorti dai civili.          

In questo è utile creare un solido  rapporto  per  lo  scambio  di  informazioni,  anche  di  mutuo 

interesse, non solo con gli stati vicini ma anche con i privati e  con  le  potenze  occidentali  sul  

territorio. 

Un altro intervento necessario è quello di restituire credibilità al sistema giudiziario e ridurre il 

sovraffollamento nelle carceri. La creazione di un sistema penale efficace produrrebbe fiducia nella 

popolazione  e dunque  anche nelle forze armate, ciò  genererebbe un senso di sicurezza maggiore      

e di conseguenza minore paura, ossia ciò  di cui si nutre il terrorismo. La giustizia, facendo il suo    

corso naturale, potrebbe ottenere informazioni durante  i  processi,  ridurrebbe  la  tendenza  a  

uccidere piuttosto che arrestare, stabilizzerebbe una condizione di precarietà evitando le morti di 

innocenti che alimentano le vendette e i reclutamenti. 

 
Medio-lungo termine 

Un approccio più completo e integrato  deve  guardare  ad  un  processo  olistico  che  tiene  conto  

della prevenzione, della gestione della crisi (anche con l’intervento militare) e della  stabilità  

sociopolitica del Burkina Faso. Va urgentemente ristabilita la connessione tra la popolazione, le 

comunità  locali e lo stato. Le controversie basate sulla terra, l’insicurezza, l’assenza di governance       

e l’abbandono delle aree rurali hanno creato la violenza nel paese che si è  poi  espressa  nel  

jihadismo, denotando l’opportunismo dei gruppi terroristici. Il focus principale  dovrebbe  essere  

dunque quello di risolvere  le  crisi rurali, lo  stato  deve  fornire  soluzioni e  agire  come  pacificatore  

tra le parti in conflitto. Questo permetterebbe, sia come causa che come  effetto,  di  ristabilire  i  

rapporti con le comunità nelle aree  in  cui  è  assente  o  non  è  accettata  l’autorità  statale, 

enfatizzando la propria presenza e il  proprio  potere.  Per  ottenere  dei  risultati  soddisfacenti  le  

figure con cui relazionarsi dovrebbero essere i leader religiosi, quelli delle comunità  e tradizionali,        

in modo da ottenere il consenso del resto della popolazione.  La  riqualificazione  delle  zone  

periferiche con maggiori difficoltà richiede lo sviluppo del  lavoro,  la  risoluzione  dei  problemi 

strutturali, la costruzione di infrastrutture, l’investimento nell’istruzione, agendo però  dopo  aver 

ottenuto la sicurezza e la governance dell’area, venendo così incontro alle esigenze delle comunità 

locali e dimostrando di ascoltarne i bisogni. La  gestione  delle  aree  protette  dovrebbe  essere  

lasciata ai gruppi volenterosi includendo anche le etnie minoritarie e nomadi (spesso ignorate), 

rendendo partecipi della vita e dello  Stato  anche  chi  non  si  sente  cittadino  o  parte  integrante  

della popolazione Burkinabé. 



 

 

Parallelamente alla mediazione e all’inclusione sociopolitica deve essere presente anche il dialogo   

con i jihadisti del Burkina Faso. Coloro che non sono di fatto terroristi ma si sono uniti ai gruppi          

per ribellione, vendetta o costrizione, in modo da porsi, in quanto Stato, come un’alternativa sicura       

in grado di offrire opportunità e sicurezza. 

In conclusione, ciò che risulta essere imprescindibile per il Burkina Faso è agire sui punti deboli, 

quegli stessi aspetti critici che hanno portato  insicurezza,  instabilità,  violenza  e  che  hanno  

permesso al terrorismo jihadista di insediarsi e trovare terreno fertile senza poter essere arginato. 

 

 
Conclusioni 

 
Il terrorismo jihadista, con le condizioni attuali, potrebbe continuare  a  dilagare  e  diffondersi  in 

Burkina Faso, dando vita a  nuove  zone  critiche  ed  esacerbando  ulteriormente  i  conflitti  interni, 

con il rischio di aprirsi persino  strada  verso  gli stati  costieri dell'Africa  occidentale. Gli attacchi  che  

si verificano, in particolare nella regione sud-occidentale, lasciano intendere l'obiettivo dei gruppi 

terroristici di espandere la loro presenza anche verso il settentrione, allargando la propria sfera 

d’azione. Il governo e la società Burkinabé non sembrano in grado di fronteggiare questa violenta 

minaccia in continua crescita, la quale potrebbe portare alla penetrazione totale del paese, 

permettendo alle organizzazioni terroristiche di territorializzarsi e sfruttarne le risorse (umane e 

materiali). 

Per restare al governo, in vista delle elezioni di novembre 2020, il Movimento del Popolo per il 

Progresso guidato da Kaboré intende dare una risposta  visibile  che  enfatizzi  la  presenza  dello 

stato sui territori. Questo sta spingendo l’ala del partito favorevole all’uso massiccio di strumenti   

bellici verso un’escalation militare. Una risposta simile, come  dimostrato  dai  risultati  poco 

rassicuranti finora ottenuti, rischia di risultare totalmente  inefficace  e  controproducente.  Sarebbe 

utile solamente per gli interessi del partito nel breve termine, facendo leva su quella fetta di 

popolazione favorevole alla  militarizzazione  del territorio  che  ritiene  accettabili gli effetti collaterali 

tra cui il coinvolgimento dei civili. In una crisi  determinata  da  numerose  debolezze  sul  piano 

politico, sociale, percettivo e della sicurezza, una prova di forza alimenterebbe ulteriormente la 

violenza senza portare a risultati costruttivi. La fortuna del Burkina Faso è  che al suo interno non     

ha radicato estremismo o fondamentalismo religioso, questo aspetto è  fondamentale per costruire    

un approccio e una politica di sicurezza nazionale che sia incentrata sulla protezione e la 

collaborazione della popolazione, come proposto precedentemente nei  possibili  interventi.  La 

risposta armata ai conflitti è una cura inefficace, soprattutto da parte dello Stato, mentre  la 

prevenzione, creando sicurezza e agendo direttamente sulle debolezze che alimentano la violenza, 

potrebbe rivelarsi più adeguata a risolvere i problemi del Burkina Faso. 


