SUD SUDAN
Cause di migrazione
e contesti di origine
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L’area sub-regionale

I PAESI I Corno d’Africa allargato
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CAPITALE:
Juba

IMMIGRAZIONE (2019): 865.552 migranti nel
paese (di cui 298.313 rifugiati nel 2019).

POPOLAZIONE (2018):
10.975.920

PRINCIPALI PAESI DI ORIGINE: Sudan
(576.668), Uganda (149.303), Repubblica
Democratica del Congo (89.982).

REGIME POLITICO:
autoritario / non democratico
PRESIDENTE IN CARICA:
Salva Kiir Mayardit (dal 2010)
CRESCITA ECONOMICA 2012-2018:
-6,2% annuo
TASSO DI POVERTÀ (2009, ULTIMA
RILEVAZIONE ): 42,7%

EMIGRAZIONE (2019): 2.608.218 migranti
sudsudanesi nel mondo (di cui 2.285.316
rifugiati nel 2018).
PRINCIPALI PAESI DI ACCOGLIENZA:
Uganda (1.100.096), Sudan (773.512), Etiopia
(476.311).
SFOLLATI INTERNI (2019): 1.869.000

Corno d’Africa allargato

CONTESTO SUB - REGIONALE:
CORNO D’AFRICA ALLARGATO
Situato all’estremo orientale del continente, il
Corno d’Africa allargato comprende Somalia,
Etiopia, Kenya, Eritrea, Uganda, Gibuti, Sudan e
Sud Sudan. È una regione segnata da dittature
longeve e instabilità politica, ma anche da importanti svolte politiche, quali, recentemente, la
caduta del presidente Omar al-Bashir in Sudan
e la storica pace stipulata tra Eritrea ed Etiopia.
Tra economie in forte crescita (Kenya, Etiopia) e
paesi che arrancano (Sud Sudan), restano diffusi
forti livelli di disuguaglianza.
La posizione geografica tra Africa e Medio
Oriente fa della regione uno strategico snodo
commerciale. Si tratta, inoltre, di un’area cruciale
per lo sviluppo di dinamiche migratorie interne
ed internazionali. Conflitti, instabilità politica e
difficili condizioni socio-economiche alimentano i movimenti migratori, in larga maggioranza
costituiti da giovani. Uganda, Etiopia e Sudan

Sud Sudan
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sono tra i paesi che ospitano il maggior numero
di rifugiati in Africa.
Tra le principali minacce alla sicurezza della regione vi sono l’attivismo del gruppo armato di
affiliazione qaedista al-Shabaab e il fenomeno
della pirateria oceanica nel Golfo di Aden.

MIGRAZIONI
Il lungo conflitto tra il nord e il sud del Sudan,
e poi la nuova guerra civile seguita all’indipendenza del Sud Sudan (2011), hanno spinto milioni di sudsudanesi a migrare. Tra i paesi che
ospitano il maggior numero di migranti sudsudanesi, Uganda e Sudan sono seguiti da altri
stati limitrofi (Etiopia, Kenya e Repubblica Democratica del Congo).
In Sudan, i sudsudanesi vivono in campi profughi gestiti dal governo di Khartoum nelle regioni di White Nile e Kordofan, al confine tra i due
stati. Il sistema di accoglienza ugandese punta,

La posizione geografica tra Africa e Medio Oriente fa
del Sud Sudan uno strategico snodo commerciale.
Si tratta di un’area cruciale per lo sviluppo di
movimenti migratori interni ed internazionali in larga
maggioranza costituiti da giovani e alimentati da
conflitti, instabilità politica e dalle difficili condizioni.
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L’economia nazionale
si fonda quasi
interamente sul
petrolio e l’assenza di
diversificazione espone
il Sud Sudan al forte
impatto di dinamiche
esogene.

invece, a garantire l’integrazione dei rifugiati
nel paese e la loro autosufficienza economica.
Il permanere di una situazione con diffusi scontri violenti costringe periodicamente parti della
popolazione a spostarsi all’interno del paese, e
ha attualmente portato il numero di sfollati a
quasi due milioni.

SOCIETÀ, CULTURE E IDENTITÀ
Sebbene il Sud Sudan sia nato solo nel 2011, il
territorio sudsudanese ha da sempre avuto una
propria identità subsahariana, distinta da quella
araba del Sudan. La popolazione è prevalentemente di religione cristiana.
La dimensione etnica è un elemento fondamentale di caratterizzazione della società sudsudanese. Il gruppo etnico più numeroso è quello
dei dinka, seguito dai nuer.
La composizione demografica del Sud Sudan
vede la presenza di una popolazione particolarmente giovane e in rapida crescita, concentrata
soprattutto nelle aree rurali: il 60% dei sudsudanesi ha infatti meno di 25 anni.
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Sin dalla sua nascita, il Sud Sudan è rimasto
collocato tra i paesi con il più basso indice di
sviluppo umano: nel 2018 è stato classificato
al 187° posto su 189 paesi nella graduatoria di
UNDP.

RISORSE E SVILUPPO
ECONOMICO
Una posizione geografica sfavorevole, un grave
deficit infrastrutturale e la perdurate instabilità
politica sono tra i principali ostacoli allo sviluppo economico di Juba. L’economia nazionale si
fonda quasi interamente sul petrolio, e l’assenza di diversificazione espone il paese al forte
impatto di dinamiche esogene. Il tasso di inflazione ha raggiunto picchi del 104% nel 2018.
Il Sud Sudan è ricco di terreni coltivabili, ma il
cambiamento climatico e la conseguente desertificazione rappresentano un’ulteriore sfida
per un paese attraversato da una profonda crisi socio-economica. Nel 2017 le Nazioni Unite
hanno ufficialmente proclamato la carestia in
parti del Sud Sudan.

EVOLUZIONE POLITICA E REGIME
Sulla base del Comprehensive Peace Agreement
(CPA o Accordo di Naivasha) del 2005, che permise lo svolgimento di un referendum con cui,
all’inizio del 2011, la popolazione si espresse
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PIL
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Prevalentemente
cristiani

in favore della secessione dal Sudan, il 9 luglio
dello stesso anno fu proclamata l’indipendenza
della Repubblica del Sud Sudan.
Il più giovane stato del mondo è oggi guidato
dal presidente Salva Kiir Mayardit, già vicepresidente del Sudan unito e leader del Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), movimento
di liberazione trasformato in partito di governo
in seguito all’indipendenza.
In un contesto di state building ancora embrionale, il fazionalismo interno all’SPLM ha
alimentato un conflitto civile esploso nel 2013.
Le violenze sono espressione diretta della rivalità politica tra Salva Kiir, di etnia dinka, e Riek
Machar, di etnia nuer, vicepresidente del paese
tra il 2011 e il 2013 e leader di una branca dissidente del partito, l’SPLM-In-Opposition (SPLM/A-IO).
Nel 2013, alle lotte di potere interne all’SPLM
– che videro la rimozione di personalità politiche rilevanti dalle posizioni di governo, tra cui
lo stesso Machar, accusato di tramare un colpo
di stato con l’obiettivo di destituire Kiir – si affiancarono i primi scontri armati nella capitale
Juba tra fazioni reciprocamente ostili dell’esercito, il Sudan People’s Liberation Army (SPLA),
che si estesero presto ad altre aree del paese
e assunsero contorni etnici, causando decine di
migliaia di vittime.
Molteplici round negoziali si sono succeduti e
fragili accordi di cessate-il-fuoco sono stati stipulati a più riprese, mentre il principale leader
della ribellione, Machar, ha trascorso lunghi periodi in esilio.
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CONFLITTI
Sei degli otto anni di vita del Sud Sudan sono
stati, dunque, segnati dalla guerra civile. A pagare le conseguenze del conflitto è stata soprattutto la popolazione sudsudanese: secondo
stime ONU, 7 milioni di persone necessitano di
assistenza umanitaria e circa 2 milioni di rifugiati hanno trovato asilo in altri paesi. Il combinarsi di guerra e carestia fa sì che, ad oggi, oltre
6 milioni di persone vivano in una situazione di
insicurezza alimentare.
Nel 2018 la mediazione del presidente ugandese, Yoweri Museveni, e di quello sudanese, Omar
al-Bashir, ha reso possibile la firma di un nuovo accordo di pace (Revitalized Agreement on
the Resolution of the Conflict in the Republic of
South Sudan) tra il governo di Juba, l’SPLM/AIO di Machar e diverse altre fazioni ribelli attive nel paese. Gli scontri armati, tuttavia, non
si sono placati, a dimostrazione di una limitata
capacità di controllo delle forze armate da parte dei leader politici.
L’implementazione dell’accordo, che prevede la
formazione di un governo di unità nazionale,
con il re-insediamento di Machar alla vicepresidenza, si è rivelata particolarmente complessa a causa di una generale assenza di volontà
politica, risorse limitate e insicurezza diffusa.
Una prima deadline, inizialmente fissata per il
maggio del 2019, è stata dapprima posticipata al novembre dello stesso anno e poi rinviata
ulteriormente di altri 100 giorni – un ritardo
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concordato dalle parti – gettando nuove ombre
sulle prospettive di pacificazione del paese.
Nel gennaio 2020, con la mediazione della Comunità di Sant’Egidio, il governo e alcune forze
di opposizione hanno stipulato la Dichiarazione
di Roma, che riafferma l’impegno per il processo
di pace e lo estende ad alcune opposizioni che
avevano rifiutato il precedente accordo.

DINAMICHE REGIONALI
Sul piano regionale, i rapporti commerciali e
politici con il Sudan sono cruciali. Gran parte
del petrolio estratto in Sud Sudan è infatti raffinato e commercializzato in Sudan. Alcuni tratti
del confine tra i due paesi sono tuttavia chiusi,
e questo limita gli scambi di merci e la libera
circolazione delle persone.
Il Sud Sudan è membro dell’Unione Africana,
dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo
(IGAD) – un organismo regionale che raccoglie
i paesi del Corno d’Africa allargato e che svolge
un ruolo cruciale nei processi di mediazione per
la risoluzione del conflitto civile – e della Comunità dell’Africa orientale (EAC).

AT TORI ESTERNI
Due missioni di pace dell’ONU sono presenti in
Sud Sudan fin dalla creazione del nuovo stato,
nel 2011, a sostegno di stabilità e sicurezza: la
United Nations Mission in South Sudan (UN-
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MISS) e la United Nations Interim Security Force
for Abyei (UNISFA) in Abyei, una regione ricca di
petrolio contesa tra Sudan e Sud Sudan. Circa
7.000 caschi blu sono schierati all’interno del
paese.
Tra le potenze straniere, la Cina ha consolidato
la sua presenza nel paese tramite l’invio di un
consistente contingente militare (700 uomini)
nel contesto della missione ONU e attraverso
significativi investimenti nel settore petrolifero.
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