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regioni anglofone del Nord-Ovest e del Sud-Ovest 

Data della risposta 18.05.2022 

 

Il presente rapporto non intende presentare valutazioni di rischio sull’intero Paese o su sue 

singole aree, né indicazioni in caso di rimpatrio ma, attraverso informazioni aggiornate rilevate 

dalle fonti più accreditate, fornire un quadro di eventi recenti distinti per zone e località. Tali 

informazioni sono relative pertanto al particolare oggetto della ricerca e conseguentemente 

riguardano esclusivamente gli aspetti esaminati, non avendo gli stessi carattere generalizzato. 

 

La richiesta riguarda la situazione generale sulla sicurezza in Camerun, in particolare con 

riferimento alle aree anglofone del Nord-Ovest e del Sud-Ovest. 

 

1. Camerun: panoramica della crisi 

Secondo quanto riferisce l’International Crisis Group (ICG) il Camerun è afflitto da due grandi 

conflitti violenti, ma deve anche affrontare crescenti tensioni etnopolitiche. Il conflitto più grande, 

quello combattuto tra il governo e i separatisti della minoranza anglofona, è iniziato nel 2017 e ha 

ucciso oltre 6.000 persone. Tale conflitto ha causato lo sfollamento di 765.000 persone, di cui oltre 

70.000 rifugiate in Nigeria. Secondo l’ONU, 2,2 milioni dei quattro milioni di persone delle regioni 

anglofone hanno bisogno di sostegno umanitario mentre circa 600.000 bambini sono stati privati di 

un’effettiva scolarizzazione a causa del conflitto. Il Paese deve inoltre affrontare una rinvigorita 

insurrezione jihadista che ha causato attacchi mortali nell’area del lago Ciad. La guerra con Boko 

Haram, incentrata nell’estremo Nord, ha ucciso oltre 3.000 camerunensi, sfollato circa 250.000 

persone e innescato l’ascesa di gruppi di autodifesa di vigilanti. Anche i nascenti scontri etnici lungo 

il confine con il Ciad hanno provocato migliaia di sfollati. Altrove, e in particolare dopo le elezioni 

presidenziali dell’ottobre 2018, il discorso etnico sta acuendo le tensioni politiche (1). 

Secondo quanto riferisce il Norwegian Refugee Council in uno studio condotto nel 2021, il Camerun 

è al secondo posto tra le crisi di sfollati più dimenticate nel mondo. La violenza perpetrata nelle parti 

anglofone del Camerun ha innescato sfollamenti su larga scala e ha avuto un impatto sui bambini e 

sul loro diritto all’istruzione. Un numero allarmante di attacchi a scuole e centri educativi ha avuto 

luogo con l’abolizione delle restrizioni per il Covid-19. Dallo studio condotto dal Norwegian Refugee 

                                                 
1 ICG, Cameroon, s.d., https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon, consultato il 19 aprile 2022. 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon
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Council risulta che bambini ed insegnanti siano stati molestati, rapiti e uccisi. Anche il conflitto che 

coinvolge Boko Haram nella regione dell’estremo nord del Paese è peggiorato nel 2020, costringendo 

oltre 300.000 persone ad abbandonare le proprie case. Sono stati segnalati attacchi quasi quotidiani, 

con uccisioni, rapimenti, furti e distruzione di proprietà. La crisi dei rifugiati del Paese è proseguita 

nelle regioni orientali, con oltre 300.000 rifugiati centroafricani ancora bisognosi di protezione. Non 

sono stati effettuati sforzi di mediazione e poche sono state le pressioni internazionali sulle parti in 

conflitto affinché smettessero di attaccare i civili. Anche l’attenzione dei media è stata limitata, in 

parte a causa della mancanza di accesso dei giornalisti nelle aree colpite. La crisi del Camerun non 

ha mostrato segni di risoluzione all’inizio del 2021. Gli attacchi ai civili nella regione dell’estremo 

Nord sono aumentati notevolmente e centinaia di case sono state saccheggiate (2). 

Il Global Centre for the Responsibility to protect riferisce che la situazione della sicurezza si è 

deteriorata a causa dell’aumento dei combattimenti tra le forze governative e i gruppi separatisti 

armati delle zone anglofone (3).  

 

2. Crisi anglofona 

Le aree anglofona e francofona del Camerun sono state unificate dal 1961 (4). Il Camerun 

meridionale, a maggioranza anglofona (5) ha formalmente mantenuto una sorta di autonomia 

istituzionale, attraverso l’adozione di un sistema di governo federale che prevede il multipartitismo, 

uno Stato di diritto ed il mantenimento dei sistemi di istruzione e di giustizia stabiliti sotto il dominio 

                                                 
2 Norwegian Refugee Council, The world’s most neglected displacement crises in 2020, 27 maggio 2021, accessibile a 
https://www.nrc.no/shorthand/fr/the-worlds-most-neglected-displacement-crises-in-2020/index.html, consultato il 
20 aprile 2022. 
3 Global Centre for the Responsibility to Protect, R2p Monitor, pubblicazione n.60, 1 marzo 2022, 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P_Monitor_March2022_Final.pdf , consultato il 5 maggio 
2022.  
4 Britannica, Cameroon, s.d., https://www.britannica.com/place/Cameroon/Moving-toward-independence, 
consultato il 6 giugno 2022. 
5 Con la locuzione Camerun meridionale si fa riferimento alle due regioni abitate dalla minoranza anglofona del 
Camerun – che è un Paese a maggioranza francofona. Così Angove J., Willis R. (The Cameroon Conflict Research 
Group, University of Oxford), Human Rights Violations In Southern Cameroon, in Ciemen, “A report on secessionist 
movements in Africa and human rights violations”, gennaio 2022, pubblicato da Chr. Michelsen Institute e disponibile 
in https://www.cmi.no/publications/file/8152-cabinda-separatism-and-human-rights-violations.pdf, consultato il 6 
giugno 2022. 

 
 

https://www.nrc.no/shorthand/fr/the-worlds-most-neglected-displacement-crises-in-2020/index.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R2P_Monitor_March2022_Final.pdf
https://www.britannica.com/place/Cameroon/Moving-toward-independence
https://www.cmi.no/publications/file/8152-cabinda-separatism-and-human-rights-violations.pdf
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britannico. Tuttavia, una serie di politiche adottate dall’ex presidente Ahmadou Ahidjo hanno 

gradualmente eroso l’autonomia istituzionale delle regioni anglofone del Camerun (6). 

Nel 1982 Paul Biya è diventato presidente del Camerun (7) e nei successivi due anni ha cambiato il 

nome ufficiale del paese da “Repubblica Unita del Camerun” in “Repubblica del Camerun”, atto che 

alcuni camerunensi anglofoni hanno interpretato come un’ulteriore minaccia al loro status. 

Successivamente sono emersi diversi movimenti di opposizione anglofoni: alcuni chiedevano un 

ritorno al governo federale, mentre altri puntavano alla secessione delle regioni anglofone (8). 

Sebbene la minoranza anglofona costituisca il 20% della popolazione totale del Camerun, la stessa 

rappresenta la maggioranza della popolazione nelle regioni del Nord-Ovest e nel Sud-Ovest del Paese 

(9). La cosiddetta “regione anglofona” del Camerun ricomprende infatti due delle dieci regioni 

amministrative del Paese, ovvero il Nord-Ovest e il Sud-Ovest. Tale regione ricopre 16.364 kmq della 

superficie totale del Paese e conta circa 5 milioni di abitanti (sui 24 milioni totali della popolazione 

del Camerun). La regione anglofona del Camerun è la roccaforte del principale partito di opposizione, 

il Fronte socialdemocratico (SDF) e svolge un ruolo importante nell’economia del Paese, in 

particolare nel settore agricolo e commerciale. La maggior parte del petrolio del Camerun, che 

rappresenta un dodicesimo del prodotto interno lordo (PIL) del Paese, si trova al largo della costa 

della regione anglofona. La politicizzazione della crisi e la radicalizzazione dei suoi protagonisti è 

dovuta principalmente alla repressione della popolazione anglofona da parte del governo nazionale, 

alla diminuzione della fiducia tra la popolazione anglofona e il governo ed allo sfruttamento della 

questione identitaria da parte degli attori politici che ha aggravato il risentimento della popolazione 

al punto che, probabilmente, la maggior parte degli anglofoni ora vede il ritorno al federalismo o 

addirittura la secessione come le uniche vie praticabili per uscire dalla crisi. Gli scontri tra governo e 

ribelli della regione anglofona sono iniziati nell’ottobre 2016, quando avvocati e insegnanti hanno 

                                                 
6 Commissariat Général Aux Réfugiés Et Aux Apatrides, Cameroun, Crise anglophone: situation sécuritaire, p. 7, 
https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-
_situation_securitaire_20211119.pdf, consultato l’11 maggio 2022. 
7 Republic of Cameroon, Presidency of Republic, Biography of President Paul BIYA, s.d., https://www.prc.cm/en/the-
president/biography, consultato il 22 aprile 2022. 
8 Commissariat Général Aux Réfugiés Et Aux Apatrides, Cameroun, Crise anglophone: situation sécuritaire, p. 8, 
https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-
_situation_securitaire_20211119.pdf, consultato l’11 maggio 2022. 
9 Global Centre for the Responsibility to Protect, Cameroon, Populations at risk, 1 marzo 2022, 
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/, consultato il 22 aprile 2022. 

https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-_situation_securitaire_20211119.pdf
https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-_situation_securitaire_20211119.pdf
https://www.prc.cm/en/the-president/biography
https://www.prc.cm/en/the-president/biography
https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-_situation_securitaire_20211119.pdf
https://www.cgrs.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_cameroun._crise_anglophone_-_situation_securitaire_20211119.pdf
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/
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organizzato manifestazioni per chiedere una federazione per preservare i sistemi legali ed educativi 

anglofoni. Tali manifestazioni sono degenerate in una vera e propria crisi politica. Un anno dopo, la 

violenta repressione da parte del governo ha portato al conflitto armato, poiché gli anglofoni hanno 

istituito milizie separatiste e si sono impegnati a rendere le regioni ingovernabili. Durante il conflitto 

sono state chiuse le scuole, i villaggi sono stati bruciati e la situazione dei diritti umani è peggiorata 

tra uccisioni extragiudiziali, rapimenti a scopo di riscatto e violenze sessuali. I combattimenti hanno 

provocato la morte di oltre 6.000 persone e lo sfollamento di circa 1 milione di persone, inaugurando 

una delle crisi umanitarie più trascurate al mondo (10). 

 

2.1 Abusi da parte delle forze governative e dalle forze separatiste 

Il conflitto anglofono si è intensificato nel 2021. Le milizie separatiste hanno continuato ad agire 

nell’area che chiamano Ambazonia, il territorio noto in epoca coloniale come “Camerun meridionale 

britannico” ed ora coincidente con le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun. Le forze 

di sicurezza nazionale non sono riuscite a sopraffare le milizie separatiste anglofone nonostante i 

pesanti dispiegamenti di armamenti. A settembre 2021, nella città di Ndop, nel Nord-Ovest, i 

combattenti separatisti hanno lanciato un’offensiva coordinata, uccidendo una quindicina di soldati e 

distruggendo due veicoli blindati. Successivamente, l’esercito ha intensificato le sue operazioni e 

ucciso diversi ribelli, ma i comandanti separatisti più importanti sono rimasti a piede libero. I 

separatisti credono che stiano guadagnando terreno nonostante le divisioni interne. Il governo, dal 

canto suo, si prepara a una lunga guerra, acquistando nuovi rifornimenti militari (11). 

Il report dello UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) del 12 aprile 2022 

riferisce che gli scontri tra le forze di sicurezza dello Stato (SSF) e i gruppi armati non statali (NSAG) 

continuano a portare allo sfollamento della popolazione e ad avere un impatto negativo sull’accesso ai 

servizi di base e sulla coesione sociale. La popolazione civile continua a essere intrappolata tra le parti 

coinvolte nella crisi. Lo scorso mese di febbraio, circa 752 persone sono fuggite per paura della violenza, 

e la maggior parte ha trovato rifugio nelle aree vicine dove l’accesso all’acqua potabile, alla salute, al cibo 

                                                 
10 Global Centre for the Responsibility to Protect, Cameroon, Populations at risk, 1 marzo 2022, 
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/, consultato il 26 aprile 2022. 
11 International Crisis Group, Cameroon Needs an African Cup Ceasefire, 7 gennaio 2022, 
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-needs-african-cup-ceasefire, consultato il 19 
aprile 2022. 

https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/250-cameroons-anglophone-crisis-crossroads
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/
https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/cameroon/cameroon-needs-african-cup-ceasefire
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e al riparo è limitato. Il 1° febbraio, i locali del consiglio locale di Njenka, Bali, nella divisione Mezam 

(NW) sono stati bruciati durante gli scontri tra le forze di sicurezza (SSF) ed i gruppi armati non statali 

(NSAG). Il 7 febbraio, una scuola statale è stata incendiata dai NSAG nel villaggio di Bokwai (SW). 

L’accesso umanitario nelle regioni anglofone è stato limitato a causa del conflitto. Il 26 febbraio, 

un’infermiera di una ONG medica è stata uccisa e altri due operatori sanitari sono rimasti feriti (la loro 

automobile è stata colpita da un colpo di arma da fuoco da parte di un NSAG in un posto di blocco alla 

periferia della città di Bamenda, nel nord-ovest). Nello stesso giorno sono stati segnalati anche due casi 

di rapimento di operatori umanitari. Il 10 febbraio, secondo quanto riferito, due operatori sono stati rapiti 

dall’NSAG nella località di Ndop, divisione Ngo-Ketunjia (NW), e un membro dello staff di una ONG è 

stato rapito a Buea (SW). Il membro dello staff della ONG, picchiato con bastoni, è stato accusato di non 

aver rispettato un precedente lockdown a Buea. Il 15 febbraio un operatore sanitario del Ministero della 

salute pubblica è stato rapito da un NSAG tra Mbonge e la città di Kumba (SW), mentre trasportava 

campioni di test per il colera. I kit di test sono stati sequestrati e distrutti e l’operatore sanitario è stato 

infine rilasciato due giorni dopo. Il numero di incidenti segnalati con ordigni esplosivi improvvisati (IED) 

è diminuito in modo significativo rispetto ai mesi precedenti, con otto casi segnalati a febbraio (sette nel 

nord-ovest e uno nel sud-ovest). I civili, compresi gli operatori umanitari, continuano a rischiare di essere 

coinvolti nel fuoco incrociato o di essere colpiti dalle esplosioni di IED (12). 

Secondo quanto riferisce il Global Centre for the Responsibility to Protect, tra gennaio e maggio 2021 i 

separatisti hanno effettuato almeno 27 attacchi IED in 13 città, più che in tutti gli anni precedenti della 

crisi messi insieme. Nel mese di dicembre alcune organizzazioni umanitarie hanno segnalato almeno 11 

esplosioni di IED, anche su mercati e fiere, che hanno provocato vittime civili. L’Ufficio delle Nazioni 

Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) stima che almeno 573.900 persone siano state 

sfollate internamente a causa delle violenze nelle regioni nord-occidentali e sud-occidentali, mentre più 

di 72.900 sono fuggite in Nigeria (13). 

Secondo quanto riferisce la rivista online Foreign Policy, in un articolo di dicembre 2021, il governo 

ha tentato di proporre unilateralmente soluzioni che non affrontano le cause profonde del conflitto. 

                                                 
12 OCHA, CAMEROON: North-West and South-West Situation Report No. 40, 28 febbraio 2022, 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_nwsw_f
ebruary_2022_fv.pdf, consultato il 6 giugno 2022. 
13 Global Centre for the Responsibility to Protect, Cameroon, Populations at risk, 1 marzo 2022, 
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/, consultato il 22 aprile 2022.. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_nwsw_february_2022_fv.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/sitrep_nwsw_february_2022_fv.pdf
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/
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Sebbene il governo abbia la maggior parte della responsabilità del conflitto e della sua prosecuzione, 

le azioni dei separatisti negli ultimi mesi hanno comunque causato un’escalation del conflitto. Oltre 

all’uso di IED, i gruppi separatisti sono diventati più audaci nei loro attacchi. All’inizio di ottobre, il 

primo ministro camerunese Joseph Dion Ngute è stato portato in salvo quando i combattenti 

separatisti hanno iniziato a sparare nelle sue vicinanze, nella regione nord-occidentale. Allo stesso 

modo, obiettivi precedentemente considerati “off-limits”, come i leader tradizionali, vengono ora 

regolarmente rapiti, torturati o addirittura uccisi. L’uso di ordigni esplosivi improvvisati e un aumento 

degli attacchi hanno indubbiamente avuto un impatto sulle modalità di azione dell’esercito 

camerunese, portandolo a sostenere la formazione di milizie civili. Tuttavia, gli attacchi dei separatisti 

hanno accresciuto la paura della popolazione civile di essere presa di mira o di essere coinvolta negli 

scontri, consolidando l’idea che nessuna delle due parti stia servendo gli interessi dei civili nelle 

regioni dilaniate dalla guerra (14). 

 

3. Violenze e disordini 

Nel 2021, i dati ACLED relativi alle sole violenze contro i civili nella regione del Nord-Ovest rilevano 

173 eventi, con un totale di 186 vittime; gli eventi inclusivi di battaglie, rivolte, esplosioni/violenza 

remota, sviluppi strategici che hanno coinvolto civili nella regione, sono invece stati 44 e hanno causato 

7 vittime civili nel corso dell’anno (15).  

Nello stesso anno, nella regione del Sud-Ovest, i dati ACLED riportano 91 eventi di violenza contro i 

civili che hanno causato 95 vittime; gli eventi, inclusivi di battaglie, rivolte, esplosioni/violenza remota, 

sviluppi strategici che hanno coinvolto civili nella regione, sono stati 40, ed hanno causato 3 vittime civili.  

Dal 1° gennaio al 9 maggio 2022, gli eventi di violenza contro i civili rilevati nei dati ACLED nella 

regione del Nord Ovest sono stati 21, ed hanno causato 18 vittime; gli eventi, inclusivi di battaglie, rivolte, 

esplosioni/violenza remota, sviluppi strategici nella regione che hanno coinvolto civili, sono stati 9 ed 

hanno causato 1 vittima civile. Nella regione del Sud-Ovest, nello stesso periodo, sono stati rilevati 12 

eventi di violenza contro civili, che hanno causato 9 vittime. Ci sono stati 6 eventi, inclusivi di battaglie, 

                                                 
14 Foreign Policy, Cameroon’s Forgotten Civil War Is Getting Worse, 2 dicembre 2021, 
https://foreignpolicy.com/2021/12/02/cameroon-civil-war-worse-nigeria-ambazonia-anglophone-crisis/, consultato il 
20 aprile 2022. 
15 I dati ACLED fanno riferimento alle date, gli attori, i luoghi, le vittime e i tipi di tutte le violenze politiche e gli eventi 
di protesta riportati in tutto il mondo. About ACLED, https://acleddata.com/about-acled/ (N.d.R) .  

https://foreignpolicy.com/2021/12/02/cameroon-civil-war-worse-nigeria-ambazonia-anglophone-crisis/
https://acleddata.com/about-acled/
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rivolte, esplosioni/violenza remota, rivolte, sviluppi strategici, che hanno coinvolto i civili, e hanno 

causato 7 vittime civili (16). 

In particolare, dall’inizio del 2022 si sono rilevati, tra gli altri, i seguenti episodi di violenza: 

 8 gennaio - soldati dell’esercito camerunese di pattuglia su un veicolo militare sono caduti 

in un’imboscata a Bafut. Le forze governative sono partite da Santa e sono state soprese dai 

combattenti separatisti nascosti nella foresta. Diversi soldati sono rimasti feriti, secondo un 

primo rapporto (17). 

 11 gennaio - il senatore del Social Democratic Front Party (SDF) Henry Kemende è stato 

ucciso a Bamenda (18). 

 12 gennaio - durante la Coppa d’Africa, tre agenti di polizia sono stati feriti da un ordigno 

rudimentale (19). Vicino a Buea, invece, un soldato camerunense è stato ucciso dai separatisti 

(20). 

 15 gennaio - separatisti armati hanno rapito otto lavoratori delle piantagioni a Tiko, 

accusandoli di collaborare con l’esercito camerunense (21).  

 25 gennaio - un soldato camerunense è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e decapitato 

durante un’incursione separatista a Bamenyam, nella regione occidentale. Secondo quanto 

riferito, altri soldati sarebbero rimasti feriti. L’ADF ha rivendicato la responsabilità (22).  

                                                 
16 ACLED, Data Export Tool, Cameroon, Nord-Ovest, Sud-Ovest (tipi di evento: violenza contro i civili, battaglie, rivolte, 
esplosioni/violenza remota, sviluppi strategici, proteste) 01-01-2021/10/05/2022, consultato il 10 maggio 2022.  
17 Actu Cameroun, Nord-Ouest: un convoi de l’armée tombé en embuscade à Bafut, des soldats blessés, 8 gennaio 
2022, https://actucameroun.com/2022/01/08/nord-ouest-un-convoi-de-larmee-tombe-en-embuscade-a-bafut-des-
soldats-blesses/, consultato il 17 maggio 2022. 
18 Guardian (The), Cameroonian senator and soldier killed in restive anglophone regions, 12 gennaio 2022, 
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/12/cameroonian-senator-shot-dead-in-unruly-anglophone-region, 
consultato il 17 maggio 2022. 
19 Washington Post (The), Separatists vow to derail Africa’s biggest soccer tournament with bullets and bombs in 
Cameroon, 15 gennaio 2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/15/africa-cup-of-nations-cameroon/, 
consultato il 17 maggio 2022. 
20 Guardian (The), Cameroonian senator and soldier killed in restive anglophone regions, 12 gennaio 2022, 
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/12/cameroonian-senator-shot-dead-in-unruly-anglophone-region, 
consultato il 17 maggio 2022 
21 Voice of America (VOA), Cameroon Says Separatists Abducted Rubber Plantation Workers, 17 gennaio 2022, 
https://www.voanews.com/a/cameroon-says-separatists-abduct-8-rubber-plantation-workers/6400144.html, 
consultato il 17 maggio 2022. 
22 Cameroon News Agency, Cameroon Soldier Decapitated in Galim, Others Injured in Amba Attack, 25 gennaio 2022, 
https://cameroonnewsagency.com/cameroon-soldier-decapitated-in-galim-others-injured-in-amba-attack/, 
consultato il 17 maggio 2022. 

https://actucameroun.com/2022/01/08/nord-ouest-un-convoi-de-larmee-tombe-en-embuscade-a-bafut-des-soldats-blesses/
https://actucameroun.com/2022/01/08/nord-ouest-un-convoi-de-larmee-tombe-en-embuscade-a-bafut-des-soldats-blesses/
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/12/cameroonian-senator-shot-dead-in-unruly-anglophone-region
https://www.washingtonpost.com/world/2022/01/15/africa-cup-of-nations-cameroon/
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/12/cameroonian-senator-shot-dead-in-unruly-anglophone-region
https://www.voanews.com/a/cameroon-says-separatists-abduct-8-rubber-plantation-workers/6400144.html
https://cameroonnewsagency.com/cameroon-soldier-decapitated-in-galim-others-injured-in-amba-attack/
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 2 febbraio - il presidente Samuel Ikome Sako è stato messo sotto accusa dal braccio 

legislativo della fazione del governo ad interim a lui fedele, complicando la lunga crisi della 

leadership ambazoniana (23). 

 7 febbraio - un soldato camerunense è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da combattenti 

separatisti a Kumba (24). 

 11 febbraio - uomini armati hanno dato alle fiamme diversi dormitori del Queen of the 

Rosary College di Mamfe (25). 

 16 febbraio - è stato riferito che gli scontri tra l’ADF (26) e l’ARF hanno portato a diverse 

morti tra i separatisti. Gli scontri si sono svolti in sei diverse città, con i combattimenti a 

Kumbo descritti come particolarmente sanguinosi (27). 

 21 febbraio - un soldato camerunense è stato ucciso in un’imboscata dei separatisti nella 

regione nord-occidentale (28). 

 25 febbraio - l’ADF ha rapito dieci insegnanti di una scuola per bambini disabili a 

Ngomham, Bamenda (29). 

                                                 
23 Cameroon News Agency, Restoration Council Impeach Ambazonia President Samuel Sako, Amid Suspension, 3 
febbraio 2022, https://cameroonnewsagency.com/restoration-council-impeach-ambazonia-president-samuel-sako-
amid-suspension/?fbclid=IwAR3O-TMuIFwRiyGPrnfMTo_kZ3uiDUkxDnUqlgpR3A0qzARLt-7Ihw8fVhs, consultato il 26 
aprile 2022. 
24 Cameroun web, Un soldat de Paul Biya encore abattu par les Ambazoniens ce lundi, 7 febbraio 2022, 
https://mobile.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Un-soldat-de-Paul-Biya-encore-abattu-par-les-
Ambazoniens-ce-lundi-640702, consultato  
25 Human Rights And Legal Research Centre, Cameroon: CHRDA named and shame the perpetrators of the arson 
attack at the Queen of the Rosary College Okoyong in Mamfe, https://hrlrc.org/2022/02/12/cameroon-chrda-named-
and-shame-the-perpetrators-of-the-arson-attack-at-the-queen-of-the-rosary-college-okoyong-in-mamfe/, consultato 
il 26 aprile 2022. 
26 Ambazonia Defense Forces, ADF, uno dei due più grandi gruppi separatisti. L'altro gruppo separatista è noto come 
Ambazonia Restoration Forces. 
Voice of America (VOA), Cameroon’s Rival Separatist Groups Clash, Kill Fighters, 16 febbraio 2022, 
https://www.voanews.com/a/cameroon-s-rival-separatist-groups-clash-kill-fighters-/6444121.html, consultato il 27 
aprile 2022. (N.d.R) 
27 Voice of America (VOA), Cameroon’s Rival Separatist Groups Clash, Kill Fighters, 16 febbraio 2022, 
https://www.voanews.com/a/cameroon-s-rival-separatist-groups-clash-kill-fighters-/6444121.html, consultato il 27 
aprile 2022. (N.d.R) 
28 Cameroun web, Nord-ouest: mis en difficultés, les ambaboys sortent la nuit et tuent un soldat en mission, 22 
febbraio 2022, https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Nord-ouest-mis-en-difficult-s-
les-ambaboys-sortent-la-nuit-et-tuent-un-soldat-en-mission-643568, consultato il 27 aprile 2022. 
29 Voice of America (VOA), Cameroon Separatists Abduct Teachers at School for Disabled, 25 febbraio 2022, 
https://www.voanews.com/a/cameroon-separatists-abduct-teachers-at-school-for-disabled/6458852.html, 
consultato il 27 aprile 2022. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Ikome_Sako
https://en.wikipedia.org/wiki/Interim_Government_of_Ambazonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambazonian_leadership_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ambazonian_leadership_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Kumba
https://en.wikipedia.org/wiki/Dormitory
https://en.wikipedia.org/wiki/Mamfe
https://cameroonnewsagency.com/restoration-council-impeach-ambazonia-president-samuel-sako-amid-suspension/?fbclid=IwAR3O-TMuIFwRiyGPrnfMTo_kZ3uiDUkxDnUqlgpR3A0qzARLt-7Ihw8fVhs
https://cameroonnewsagency.com/restoration-council-impeach-ambazonia-president-samuel-sako-amid-suspension/?fbclid=IwAR3O-TMuIFwRiyGPrnfMTo_kZ3uiDUkxDnUqlgpR3A0qzARLt-7Ihw8fVhs
https://mobile.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Un-soldat-de-Paul-Biya-encore-abattu-par-les-Ambazoniens-ce-lundi-640702
https://mobile.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Un-soldat-de-Paul-Biya-encore-abattu-par-les-Ambazoniens-ce-lundi-640702
https://hrlrc.org/2022/02/12/cameroon-chrda-named-and-shame-the-perpetrators-of-the-arson-attack-at-the-queen-of-the-rosary-college-okoyong-in-mamfe/
https://hrlrc.org/2022/02/12/cameroon-chrda-named-and-shame-the-perpetrators-of-the-arson-attack-at-the-queen-of-the-rosary-college-okoyong-in-mamfe/
https://www.voanews.com/a/cameroon-s-rival-separatist-groups-clash-kill-fighters-/6444121.html
https://www.voanews.com/a/cameroon-s-rival-separatist-groups-clash-kill-fighters-/6444121.html
https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Nord-ouest-mis-en-difficult-s-les-ambaboys-sortent-la-nuit-et-tuent-un-soldat-en-mission-643568
https://www.camerounweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Nord-ouest-mis-en-difficult-s-les-ambaboys-sortent-la-nuit-et-tuent-un-soldat-en-mission-643568
https://www.voanews.com/a/cameroon-separatists-abduct-teachers-at-school-for-disabled/6458852.html
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 2 marzo - sette persone, tra cui un amministratore del governo e un sindaco, sono state uccise 

in un’imboscata dei separatisti a Ekondo-Titi, nella regione sud-occidentale. L’ADF ha 

rivendicato la responsabilità (30). 

 entro il 18 marzo - a seguito di un’offensiva del governo camerunense a Kumbo, Ndop, 

Wum, Bafut e Kom, centinaia di combattenti separatisti si sono ritirati nei villaggi lungo il 

confine nigeriano. L’esercito camerunense ha affermato di aver ucciso 20 separatisti durante 

l’offensiva e di aver dispiegato truppe aggiuntive nei villaggi di confine. I separatisti hanno 

affermato di aver effettuato un ritiro tattico e hanno negato di aver perso 20 combattenti (31). 

 5 aprile - i separatisti hanno attaccato l’Università di Bamenda per non aver rispettato 

l’operazione città fantasma (32). 

 6 aprile - i separatisti hanno rapito presunti manifestanti anti-separatisti a Oku, nella regione 

nord-occidentale (33). 

 8 aprile - le autorità camerunesi hanno affermato che i separatisti avevano attaccato un 

villaggio al confine con la Nigeria all’inizio della settimana, con funzionari locali che hanno 

                                                 
30 Reuters, Cameroon government says seven killed in separatist ambush, 3 marzo 2022, 
https://www.reuters.com/world/africa/cameroon-government-administrator-mayor-killed-attack-sources-2022-03-
02/, consultato il 27 aprile 2022. 
31 Voice of America (VOA), Cameroon Says Frightened Separatists Relocate to Border with Nigeria, Harass Civilians, 18 
marzo 2022, https://www.voanews.com/amp/cameroon-says-frightened-separatists-relocate-to-border-with-nigeria-
harass-civilians-/6490791.html?fbclid=IwAR3RGTfUwo9O_oTbfASTvPgAaKKU10Lxshm1gDXEFqbDvTOobyxtQJjxaxM, 
consultato il 27 aprile 2022. 
32 Una volta alla settimana c'è una chiusura quasi completa di aziende e servizi pubblici. I lunedì sono ora giorni di 
"città fantasma" in tutte le due regioni anglofone del Camerun: nord-ovest e sud-ovest. L'azione di boicottaggio è 
stata indetta da una coalizione della società civile che protestava contro "l'oppressione, l'emarginazione e la 
privazione" degli anglofoni. Chiedono il ritorno a una costituzione federale precedente al 1972, quando l'intera parte 
occidentale del paese era autogovernata”. New Humanitarian (The), Language of peace hard to find as Cameroon 
crisis festers, 16 maggio 2017, https://www.thenewhumanitarian.org/ar/node/259420, consultato il 28 aprile 2022. 
(N.d.R). Journal du Cameroun.com, Cameroon: Gunshot battle in the university of Bamenda Disrupts Studies, 6 aprile 
2022, https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-gunshot-battle-in-the-university-of-bamenda-disrupts-
studies/, consultato il 27 aprile 2022. 
33 Human Rights Watch, in un rapporto di agosto, ha accusato sia i militari che i separatisti armati di aver abusato dei 
diritti dei civili nelle regioni anglofone del Camerun. L'organizzazione ha sottolineato l'urgente necessità di proteggere 
le comunità a rischio e di responsabilizzare i responsabili degli abusi. HRW, Cameroon: New Abuses by Both Sides, 2 
agosto 2021, https://www.hrw.org/news/2021/08/02/cameroon-new-abuses-both-sides, consultato l’11 maggio 
2022. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ekondo-Titi
https://en.wikipedia.org/wiki/Withdrawal_(military)
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Bamenda
https://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_town
https://en.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://www.reuters.com/world/africa/cameroon-government-administrator-mayor-killed-attack-sources-2022-03-02/
https://www.reuters.com/world/africa/cameroon-government-administrator-mayor-killed-attack-sources-2022-03-02/
https://www.voanews.com/amp/cameroon-says-frightened-separatists-relocate-to-border-with-nigeria-harass-civilians-/6490791.html?fbclid=IwAR3RGTfUwo9O_oTbfASTvPgAaKKU10Lxshm1gDXEFqbDvTOobyxtQJjxaxM
https://www.voanews.com/amp/cameroon-says-frightened-separatists-relocate-to-border-with-nigeria-harass-civilians-/6490791.html?fbclid=IwAR3RGTfUwo9O_oTbfASTvPgAaKKU10Lxshm1gDXEFqbDvTOobyxtQJjxaxM
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/node/259420
https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-gunshot-battle-in-the-university-of-bamenda-disrupts-studies/
https://www.journalducameroun.com/en/cameroon-gunshot-battle-in-the-university-of-bamenda-disrupts-studies/
https://www.hrw.org/news/2021/08/02/cameroon-new-abuses-both-sides
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affermato di aver dato alle fiamme almeno 12 case e ucciso sei membri del gruppo etnico 

Mbororo (34). 

 12 aprile - quattro alti funzionari carcerari nella regione nord-occidentale sono stati uccisi 

martedì dai combattenti. I separatisti hanno rivendicato l’attacco e condiviso video sui social 

media, inclusi Facebook e WhatsApp, che mostrano come sono stati uccisi i funzionari (35). 

 22 aprile - due soldati sono stati uccisi dai separatisti lungo il tratto Mamfe-Ekok (36). 

 1° maggio - uomini armati sconosciuti hanno rapito un avvocato a Bamenda (37). 

 7 maggio - 10 operai edili sono stati rapiti da presunti separatisti a Ekombe, nella regione 

sud-occidentale (38). 

 Dal 15 maggio - con l’avvicinarsi della Giornata dell’Unità, che si celebrerà il 20 maggio, 

due gruppi armati ambazoniani, nella regione sud-occidentale, hanno deciso di bloccare l’asse 

Mamfe-Ekok (39). 

 

4. Interventi internazionali  

Il 15 aprile 2022 l’amministrazione Biden ha comunicato che concederà un’interruzione temporanea 

delle espulsioni e concederà permessi di lavoro ai camerunensi che vivono negli Stati Uniti a causa 

del conflitto in corso tra le forze governative e i separatisti armati in quel Paese. La decisione si 

applicherà ai camerunensi residenti negli Stati Uniti al 14 aprile e durerà per un periodo di 18 mesi. 

                                                 
34 Voice of America (VOA), Cameroon Says Separatists Attack Border Mbororo Ethnic Community, 8 aprile 2022, 
https://www.voanews.com/a/cameroon-says-separatists-attack-border-mbororo-ethnic-community/6522238.html, 
consultato il 28 aprile 2022. 
35 Voice of America (VOA), Cameroon Separatists Kill Top Prison Officials , 15 aprile 2022, 
https://www.voanews.com/a/cameroon-separatists-kill-top-prison-officials/6531135.html, consultato il 28 aprile 
2022. 
36 Actu Cameroun, Crise anglophone: deux soldats abattus dans le Sud-Ouest, 23 aprile 2022, 
https://actucameroun.com/2022/04/23/crise-anglophone-deux-soldats-abattus-dans-le-sud-ouest/, consultato il 28 
aprile 2022. 
37 Actu Cameroun, Crise anglophone: un avocat kidnappé par des hommes armés à Bamenda, 2 maggio 2022, 
https://actucameroun.com/2022/05/02/crise-anglophone-un-avocat-enleve-par-des-hommes-armes-a-bamenda/, 
consultato il 17 maggio 2022. 
38 Cameroon News Agency, Ambazonia forces kidnap 10 construction workers in Ekombe, s.d., 
https://cameroonnewsagency.com/ambazonia-forces-kidnap-10-construction-workers-in-ekombe/, consultato il 17 
maggio 2022. 
39 Agence Cameroun Presse, Crise anglophone: deux redoutables factions d’Ambazoniens annoncent le blocage de 
l’axe Mamfe-Ekok, 15 maggio 2022, https://www.agencecamerounpresse.com/2021-d%C3%A9fense/crise-
anglophone-deux-redoutables-factions-d%E2%80%99ambazoniens-annoncent-le-blocage-de-l%E2%80%99axe-
mamfe-ekok.html, consultato il 17 maggio 2022. 

https://www.voanews.com/a/cameroon-says-separatists-attack-border-mbororo-ethnic-community/6522238.html
https://www.voanews.com/a/cameroon-separatists-kill-top-prison-officials/6531135.html
https://actucameroun.com/2022/04/23/crise-anglophone-deux-soldats-abattus-dans-le-sud-ouest/
https://actucameroun.com/2022/05/02/crise-anglophone-un-avocat-enleve-par-des-hommes-armes-a-bamenda/
https://cameroonnewsagency.com/ambazonia-forces-kidnap-10-construction-workers-in-ekombe/
https://www.agencecamerounpresse.com/2021-d%C3%A9fense/crise-anglophone-deux-redoutables-factions-d%E2%80%99ambazoniens-annoncent-le-blocage-de-l%E2%80%99axe-mamfe-ekok.html
https://www.agencecamerounpresse.com/2021-d%C3%A9fense/crise-anglophone-deux-redoutables-factions-d%E2%80%99ambazoniens-annoncent-le-blocage-de-l%E2%80%99axe-mamfe-ekok.html
https://www.agencecamerounpresse.com/2021-d%C3%A9fense/crise-anglophone-deux-redoutables-factions-d%E2%80%99ambazoniens-annoncent-le-blocage-de-l%E2%80%99axe-mamfe-ekok.html
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Il presidente Biden ha sostenuto dunque il programma del Dipartimento per la sicurezza interna degli 

Stati Uniti d’America, attraverso cui circa 12.000 camerunesi potranno beneficiare del Temporary 

Protected Status (TPS), che garantisce agli immigrati che non possono tornare nel loro Paese in 

sicurezza, a causa di circostanze straordinarie, come conflitti violenti o disastri naturali, la possibilità 

di rimanere e lavorare negli Stati Uniti (40). 

Il 1° gennaio 2021 il Senato degli Stati Uniti ha adottato la risoluzione 684, chiedendo al governo del 

Camerun ed ai gruppi separatisti armati di porre fine a tutte le violenze, rispettare i diritti umani e 

perseguire un dialogo inclusivo per aiutare a risolvere il conflitto nelle regioni anglofone (41). 

Il 5 dicembre la Commissione africana per i diritti dell’uomo e dei popoli ha adottato una risoluzione 

sulla “continua violazione della situazione dei diritti umani nella Repubblica del Camerun”, invitando 

il governo a lavorare per una soluzione pacifica della crisi in corso (42). 

Il 25 novembre il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla situazione in Camerun, 

condannando le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale e sollecitando le 

parti in conflitto a concordare un cessate il fuoco umanitario (43). 

 

  

                                                 
40 U.S. Citizenship and Immigration Service, Secretary Mayorkas Designates Cameroon for Temporary Protected 
Status for 18 Months, 15 aprile 2022, https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/secretary-mayorkas-
designates-cameroon-for-temporary-protected-status-for-18-months, consultato l’11 maggio 2022. 
Reuters, U.S. grants temporary deportation relief to immigrants from Cameroon, 17 aprile 2022, 
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-grants-temporary-deportation-relief-immigrants-cameroon-2022-04-15/, 
consultato il 28 aprile 2022. 
41 Congress.Gov, S.Res.684 - A resolution calling on the Government of Cameroon and separatist armed groups from 
the English-speaking Northwest and Southwest regions to end all violence, respect the human rights of all 
Cameroonians, and pursue a genuinely inclusive dialogue toward resolving the ongoing civil conflict in Anglophone 
Cameroon, 1° gennaio 2021, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-resolution/684/text, consultato il 
22 aprile 2022. 
42 Global Centre for the Responsibility to Protect, Cameroon, Populations at risk, 1 marzo 2022, 
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/, consultato il 22 aprile 2022. 
43 European Parliament, P9_TA(2021)0483 The human rights situation in Cameroon European Parliament resolution 
of 25 November 2021 on the human rights situation in Cameroon (2021/2983(RSP)), 25 novembre 2021, 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0483_EN.pdf, consultato il 22 aprile 2022. 

https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/secretary-mayorkas-designates-cameroon-for-temporary-protected-status-for-18-months
https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/secretary-mayorkas-designates-cameroon-for-temporary-protected-status-for-18-months
https://www.reuters.com/legal/litigation/us-grants-temporary-deportation-relief-immigrants-cameroon-2022-04-15/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-resolution/684/text
https://www.globalr2p.org/countries/cameroon/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0483_EN.pdf
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Disclaimer 

Le informazioni fornite sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura in un arco di 

tempo limitato. Il documento, tuttavia, non ha la pretesa di essere esaustivo. Il fatto che un evento, una 

persona o un’organizzazione determinati non siano menzionati nella relazione non significa che l’evento 

non si sia verificato o che la persona o l’organizzazione non esistano. Il presente documento non entra 

nel merito di nessuna particolare richiesta di protezione internazionale o di asilo.  

 

Unità COI 

L’Unità COI è parte della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, Dipartimento delle Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il suo ruolo è di ricercare, compilare e produrre 

informazioni sui Paesi dei richiedenti asilo ad uso esclusivo delle Commissioni Territoriali per il 

riconoscimento della protezione internazionale e della Magistratura nell’ambito dei provvedimenti di 

competenza.  

Tutti i prodotti COI vengono compilati sulla base di un ampio spettro di materiali affidabili prodotti da 

fonti di informazioni esterne e sono elaborati seguendo le Linee Guida UE per la produzione di COI, la 

metodologia EASO per la produzione di rapporti COI e la guida EASO sulle richieste COI. L’Unità 

COI non è responsabile per l’accuratezza, attualità, imparzialità ed equilibrio delle informazioni fornite 

da fonti esterne consultate. Sono basate su informazioni pubblicate o divulgabili (molti sono anche 

accessibili dal Portale COI EASO). Non contengono nessuna opinione o posizione del Ministero 

dell’Interno, né sul merito di una specifica domanda di protezione internazionale. 

Il Decreto Legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008 (artt. 5, 8, 27 co. 1bis) fornisce la base per la produzione, 

da parte della Commissione Nazionale, di informazioni precise e aggiornate sulla situazione socio-

politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti asilo/protezione internazionale da mettere a 

disposizione delle Commissioni Territoriali e degli organi giurisdizionali. Detto testo prevede anche che 

con Commissioni Territoriali e giudici possano richiedere tali informazioni ove “necessarie ad 

integrazione del quadro probatorio prospettato dal richiedente”.  

L’Unità COI, nell’ambito delle informazioni che offre, non può tuttavia dare una valutazione sul livello 

generale di rischio in un Paese (o zone specifiche dello stesso) o se vi sussista sufficiente protezione per 

specifici gruppi o individui. La COI non costituisce valutazione del rischio. Sta a decisori e giudici trarre 

dalle informazioni fornite, conclusioni legate al caso specifico e una valutazione sul rischio passato e 

futuro.  

L’Unità COI non può inoltre effettuare indagini su singoli richiedenti nel corso dell’intero procedimento 

di asilo. In linea di massima, la verifica di documentazione presentata (che non può essere effettuate 

direttamente da questa Unità) non va richiesta a meno che non sia considerata assolutamente essenziale. 

In tali casi, si stabilisce con il Ministero degli Affari Esteri se tale verifica possa essere realizzata.   
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