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► Nel maggio del prossimo anno si terranno le elezioni in Burundi, dove dall’aprile 2015 è in corso 

una grave crisi politico-sociale che ha prodotto più di 400mila rifugiati, oltre 1.700 vittime e messo 

in grave difficoltà l’economia del Paese. Finora le organizzazioni regionali impegnate nel trovare 

una soluzione all’impasse non sono riuscite a portare le autorità di Bujumbura al tavolo dei 

negoziati. Intanto, molti burundesi si aspettano che con la campagna elettorale le tensioni si 

acuiranno con un ritorno delle violenze. 

 

Le elezioni del prossimo maggio in Burundi rischiano di avvitare 

la crisi  

 

La grave crisi politico-sociale che affligge il Burundi ha avuto inizio il 25 aprile 2015.          

Quel giorno Pierre Nkurunziza annunciò che si sarebbe ricandidato per un terzo mandato come 

presidente del piccolo Paese dell’Africa centro-orientale. Nell’immediato, la controversa decisione 

provocò disordini e proteste popolari in cui morirono più di 80 persone. C'è stato anche un 

tentativo fallito di colpo di stato guidato dal generale Niyombare, seguito da esecuzioni sommarie e 

brutali rappresaglie da parte del governo. 

Malgrado tutto ciò, tre mesi dopo Nkurunziza decise di tenere ugualmente le elezioni che 

vinse ottenendo quasi il 70% dei voti. 

Una percentuale screditata dalla decisione dei partiti dell’opposizione di boicottare le urne, 

che ha indotto il leader delle Forze di liberazione nazionale (FNL) Agathon Rwasa a definire quelle 

elezioni una farsa, anche se ha poi accettato la nomina a vicepresidente del Parlamento1.  

Anche l’Unione Africana (UA) si è rifiutata di riconoscere il risultato ritenendo che fossero 

assenti le condizioni per lo svolgimento di elezioni libere ed eque. Poi, nel dicembre 2015, 

l’organizzazione di Addis Abeba ha anche minacciato l’uso della forza militare per proteggere i 

civili dall’intensificarsi della crisi2.  

Un’escalation certificata dall’autorevole International Crisis Group (ICG) di Bruxelles, che in 

suo report evidenzia che la crisi si è deteriorata alla fine del 2015, dopo la decisione dell’esecutivo 

di Bujumbura di dare inizio alla repressione violenta di tutti i dissidenti interni, anche con sparizioni 

di oppositori, ricorso alla tortura e l’uso di una retorica basata sulla contrapposizione etnica3.  

Una contrapposizione tra gli hutu, maggioritari in termini numerici, e i tutsi, predominanti sul 

piano politico, che ha segnato la storia dell’ex possedimento belga a partire dal 27 aprile 1972, 

data dello scoppio di una rivolta guidata da alcuni poliziotti hutu nelle città di Rumonge e Nyanza-

Lac, al confine con la Tanzania. Negli stessi giorni la ribellione si diffuse nella capitale Bujumbura e 

a Gitega, la seconda città più popolata del Burundi, grazie al supporto dei ribelli congolesi di Pierre 

Mulele affiancati da cinquemila civili hutu in armi.  

Come risposta, il presidente Michel Micombero, di origine tutsi, il 29 aprile dichiarò la legge 

marziale su tutto il territorio nazionale e il 30 aprile truppe scelte dell’esercito mossero contro gli 

insorti. Tra il 30 aprile e il 2 maggio 1972 le operazioni militari si limitarono a sconfiggere le forze 

ribelli affiancate dai mercenari congolesi e ruandesi.  

                                                           
1  www.bbc.com/news/world-africa-33722209 

2  N. Wilén, P.D. Williams, The African Union and coercive diplomacy: the case of Burundi, in The Journal of Modern 

African Studies, Vol. 56, N. 4, dicembre 2018. https://doi.org/10.1017/S0022278X18000459 
3  International Crisis Group, Africa Report n. 278, Running Out of Options in Burundi, 20 giugno 2019. 

https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/278-running-out-of-options-in-burundi.pdf 
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Poi, il presidente Micombero appoggiò la linea dura del ministro degli Affari esteri Artèmon 

Simbabaniye. La rappresaglia contro i civili hutu assunse così le dimensioni di un genocidio, anche 

se questo non è mai stato storicamente ammesso dalla minoranza tutsi, che in concomitanza con 

l’ascesa al potere degli hutu nel vicino Ruanda aveva trasformato il Burundi in un’etnocrazia4. 

Da allora, vi sono stati sanguinosi scontri tribali che hanno causato decine di migliaia di 

vittime e ondate di profughi verso i Paesi limitrofi, senza dimenticare che tra il 1993 e il 2000, il 

Burundi è stato teatro di una sanguinosa guerra civile terminata con gli accordi di pace firmati ad 

Arusha, in Tanzania5. 

 

La prima elezione di Nkurunziza 

Sulla base di quegli accordi, dopo un periodo di transizione, nell’agosto 2005, il Parlamento 

riunito in congresso straordinario nominò presidente Pierre Nkurunziza, appartenente all’etnia 

maggioritaria hutu. Il prescelto era leader di una fazione del Consiglio nazionale per la difesa della 

democrazia – Forze per la difesa della democrazia (CNDD-FDD), il più importante movimento di 

guerriglia durante il conflitto civile burundese e attuale primo partito del Paese. 

Nkurunziza fu poi confermato alla presidenza con il 91,62% dei voti nelle elezioni del giugno 

2010, boicottate dall’opposizione e giudicate irregolari dagli osservatori internazionali6. In seguito, 

ha tentato di abolire l’articolo 96 della Costituzione, che prevede un massimo di due mandati 

presidenziali consecutivi7, ma il Parlamento ha respinto le modifiche costituzionali proposte da 

Nkurunziza. Così l’uomo forte di Bujumbura ha sostenuto la sua candidatura per un terzo mandato 

sulla base della prima elezione del 2005, avvenuta con una nomina parlamentare. Secondo la sua 

personale interpretazione, il non essere stato eletto la prima volta con un voto popolare gli 

consentiva di partecipare per la terza volta alle elezioni per la massima carica dello Stato. 

Il 5 maggio 2015, la Corte Costituzionale del Burundi ha dato ragione all’interpretazione di 

Nkurunziza, autorizzando di fatto la sua nuova candidatura8. Ma il vicepresidente dell’organismo, 

Sylvère Nimpagaritse, ha denunciato le pressioni del governo sui giudici e prima del 

pronunciamento è fuggito all’estero per non cedere al sopruso9. 

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, un’ampia parte della popolazione ha iniziato a 

manifestare il proprio dissenso per le strade della capitale Bujumbura e di alcune delle più 

importanti città del Paese africano. La situazione è degenerata rapidamente e mentre si 

moltiplicavano le manifestazioni, la repressione contro gli oppositori diventava sempre più brutale. 

Così come è emerso da un’inchiesta pubblicata sul quotidiano britannico “The Guardian” 

nella quale sono stati documentati arresti arbitrari, sparizioni, esecuzioni extragiudiziarie 

comprovate dal costante ritrovamento per le strade dei cadaveri di oppositori, o presunti tali10. 

Mentre le Nazioni Unite mettevano in guardia il Burundi sulla crescente dimensione etnica della 

crisi, contemplando l’ipotesi di una guerra civile o peggio ancora il rischio di un genocidio11. 

Secondo un rapporto della Corte penale internazionale (CPI), numerosi giornalisti e attivisti 

per i diritti umani sono caduti vittime di attentati assieme a membri delle loro famiglie, mentre 

anche alcuni autorevoli esponenti del regime sono stati uccisi12. Nel frattempo, centinaia di 

                                                           
4  A.M. GENTILI, Il leone e il cacciatore, Carrocci, Roma, 1995, p. 194. 
5  https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/files/accords/Arusha_Peace_Accord____.pdf 
6  www.files.ethz.ch/isn/140542/14Oct2010BurundiVer2.pdf 
7  www.constituteproject.org/constitution/Burundi_2005.pdf 
8  www.bbc.com/news/world-africa-32588658 
9  www.theguardian.com/world/2015/may/05/senior-burundi-judge-flees-rather-than-approve-presidents-candidacy 
10  E. GRAHAM-HARRISON, The world looks away as blood flows in Burundi, in «The Observer», 10 aprile 2016, 

www.theguardian.com/world/2016/apr/10/burundi-ethnic-violence-refugees 

11  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?c=30&su=41 
12  www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF 
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persone, in maggioranza uomini, sono scomparsi nel nulla e in quattro anni e mezzo la 

repressione del governo ha già provocato almeno 1.700 morti13.  

Mentre le conclusioni di un’indagine indipendente sul Burundi condotta dall’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani avverte che «nessuno può quantificare 

esattamente tutte le violazioni che si sono verificate e continuano a verificarsi in un contesto 

repressivo come quello del Paese africano»14. 

Nel frattempo, il numero di rifugiati burundesi in fuga dalle violenze di una crisi che potrebbe 

diventare un conflitto etnico ha superato le 400mila unità (su una popolazione di poco più di 11 

milioni abitanti), che hanno cercato rifugio in Tanzania, Ruanda, Repubblica democratica del 

Congo, Uganda, Kenya, Mozambico, Malawi, Sudafrica e Zambia15. C’è anche da osservare che 

questa moltitudine di rifugiati non rappresenta un problema per l’Europa, dove giunge un numero 

assai esiguo di migranti provenienti dal Burundi. Mentre nel 2018 nel nostro Paese sono state 

registrate solo 30 richieste di asilo da parte di burundesi16.  

 

La milizia imbonerakure 

La repressione si è intensificata anche grazie all’apporto degli imbonerakure17, l’ala giovanile 

del partito di governo presieduta da Denis Karera, che secondo le Nazioni Unite è passata al rango 

di milizia armata18. Secondo un rapporto pubblicato lo scorso settembre dalla Commissione 

d’inchiesta sul Burundi (COI)19, questa milizia avrebbe perpetrato efferati crimini insieme alla 

polizia, all’intelligence ed elementi dell’esercito burundese20. 

Mentre un dettagliato report della Federazione Internazionale dei Diritti Umani (FIDH) ha 

evidenziato che gli imbonerakure agiscono in un clima di impunità supportati dalla loro prossimità 

con il temuto SNR (Service national de renseignement), i servizi segreti burundesi21. Le giovani e 

ben armate milizie opererebbero anche nei Paesi confinanti con il Burundi (Ruanda, Tanzania e 

Repubblica democratica del Congo) e anche in Paesi più distanti come l’Uganda e il Kenya, 

arrivando anche in Sudan e Sud Sudan22. Il rapporto dell’organizzazione di Parigi rileva che 

appartenenti alla milizia giovanile sarebbero stati inviati in missione all’estero dalle autorità 

burundesi per uccidere oppositori politici, membri della società civile, giornalisti, attivisti per i diritti 

umani ed ex prigionieri che avrebbero potuto denunciare le torture subite23.  

Lo studio riporta pure che la Ligue Iteka, un’associazione burundese impegnata nella difesa 

dei diritti umani, sostiene che centinaia di ragazze e donne con legami con gli oppositori politici 

siano state violentate da uomini apparentemente appartenenti agli imbonerakure24. Nel report 

dell’FIDH non mancano le critiche all’operato della comunità internazionale, giudicata incapace di 

mettere in atto misure per la protezione della popolazione civile e il rilancio del dialogo politico. 

                                                           
13  Africa Center for Strategic Studies, Burundi, the forgotten crisis, still burns, 24 settembre 2019. 

https://africacenter.org/spotlight/burundi-the-forgotten-crisis-still-burns/ 

14  www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=20534&LangID=E 

15  https://data2.unhcr.org/en/situations/burundi 

16  M. Gabbanelli, S. Ravizza, Migranti: sui barconi sale la classe media, i più poveri non si spostano. http://bit.do/fcTfH  

17  Nella locale lingua kirundi, imbonerakure significa «quelli che vedono lontano». 
18  Increased militia violence could push Burundi ‘over the edge,’ warns UN rights chief, in «UN News», 9 giugno 2015, 

https://bit.ly/2OQ5HP8 

19  La COI è stata istituita il 30 settembre 2016 dal Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani con il sostegno 
della risoluzione ONU n. 33/24: http://bit.do/fctUd 

20  https://undocs.org/en/A/HRC/42/49 
21  www.fidh.org/IMG/pdf/burundi_report_english-2.pdf 
22  Ibidem 
23  Ibidem 
24  Ibidem 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=20534&LangID=E


Sahel e Africa Subsahariana 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 35 

Economia in difficoltà 

Gli effetti della crisi politica in cui è precipitato il Burundi dall’aprile 2015 hanno anche 

cancellato i progressi economici, che la nazione aveva registrato dopo la fine della guerra civile.   

Lo dimostrano i dati raccolti dall’ICG che attestano come la crescita economica annuale sia 

passata da una media del 4,2% registrata tra il 2004 e il 2014, a una contrazione del 3,9% nel 

2015 e dello 0,6% nel 201625. Poi nel 2017, come rilevato dalla Banca africana di sviluppo (AfDB), 

il Pil del Burundi ha registrato una lieve risalita dello 0,5%, che si è acuita nel 2018 con l’1,4%, 

grazie alla ripresa del settore dei servizi e all’aumento dell’esportazione di tè e caffè26. Riguardo 

all’anno in corso, le ultime stime della Banca Mondiale (WB) prevedono una crescita dell’1,8%, 

frenata dall’instabilità politica e dalla congiuntura economica che impedisce al Paese di tornare ai 

livelli pre-crisi27. 

Tuttavia, questa ripresa appare molto fragile alla luce delle numerose sfide che il Burundi 

deve affrontare, in particolare la mancanza di risorse in bilancio per finanziare gli investimenti 

pubblici e l’estrema vulnerabilità del settore finanziario. È inoltre poco probabile, almeno nel breve 

periodo, che l’impatto degli investimenti privati nel settore minerario ed estrattivo28, considerato 

prioritario dal governo del Burundi ma ancora da sviluppare, possa produrre effetti significativi 

sull’economia del Paese. 

La crisi politica e il clima di instabilità hanno anche cancellato un decennio di progressi 

nell’istruzione. Adesso gli insegnanti sono spesso pagati con enorme ritardo e l’accesso 

all’università è minacciato dal taglio delle borse di studio. La crisi ha inciso negativamente anche 

nel settore della sanità, dove il Burundi aveva raggiunto discreti livelli di sviluppo. Lo testimonia il 

fatto che nel 2017 solo cinquecento medici esercitavano ancora la loro professione in Burundi, 

circa la metà rispetto a quelli presenti nel 201029. Questo ha avuto pesanti effetti come dimostrano 

i 5,7 milioni di casi di malaria accertati nel 2019, che hanno provocato 1.801 decessi contro gli 1,8 

milioni di nuove infezioni e i 700 decessi registrati nel 201730. Dati che dimostrano il progressivo 

deterioramento del sistema sanitario locale. 

A certificare che l’instabilità politica ha trascinato il Burundi in una pesante crisi finanziaria c’è 

anche il Fondo monetario internazionale (FMI), secondo cui, a partire dal 2015 il Paese africano è 

stato gravemente colpito dalla perdita degli aiuti esteri e dalla fuga del capitale umano e 

finanziario. Al tempo stesso, si sono bloccati i progressi registrati dall’inizio degli anni duemila nel 

settore dell’educazione e della formazione31. Questa sfavorevole congiuntura ha causato un 

sensibile peggioramento delle condizioni di vita e l’aumento della disoccupazione e della povertà in 

vari strati della società burundese32. 

Sembra dunque incredibile che mentre molti burundesi lottano per la sopravvivenza nel 

tentativo di arginare la crisi economica, il governo abbia introdotto prelievi fiscali mirati e una tassa 

elettorale per costringere i cittadini a finanziare le prossime elezioni del 202033. 

Ad influire in maniera molto negativa sull’economia del Burundi è stata anche la decisione 

dell’Unione Europea (UE), che nel marzo 2016 ha sospeso la cooperazione con il Paese africano 

tagliando gli aiuti diretti, garantendo però gli aiuti umanitari destinati alla popolazione.  

                                                           
25  International Crisis Group, Africa Report n. 264, Soutenir la population burundaise face à la crise économique, 31 

agosto 2018. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/264-soutenir-la-population-burundaise_3.pdf 

26  www.afdb.org/en/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook 
27  www.worldbank.org/en/country/burundi/overview 
28  Il Burundi è un produttore di colombio (niobio) e tantalio, stagno, tungsteno, oro e possiede il 6% delle riserve 

mondiali di nichel 
29  Cit., Africa Center for Strategic Studies, Burundi, the forgotten crisis, still burns 
30  www.aljazeera.com/news/2019/08/1800-dead-malaria-epidemic-rages-burundi-190806091721788.html 
31  IMF paints bleak no-growth picture for struggling Burundi, in «Reuters.com», 19 aprile 2017, https://reut.rs/2OKbHZP 

32  Cit., International Crisis Group, Africa Report n. 264, Soutenir la population burundaise face à la crise économique 

33  www.economist.com/middle-east-and-africa/2019/06/22/burundis-eternal-supreme-guide-enforces-an-election-tax 
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La sospensione dell’invio di fondi da parte di Bruxelles è stata una risposta alle gravi 

violazioni dei diritti umani da parte del governo di Bujumbura. Il taglio degli aiuti ha inciso 

pesantemente sulle casse statali, considerato soprattutto che l’UE era il principale donor del Paese 

con uno stanziamento di 430 milioni di euro, che avrebbe dovuto erogare dal 2015 al 2020.            

Per questo, la decisione europea ha inflitto un durissimo colpo all’economia del Paese, che 

dipende almeno al 50% dagli aiuti internazionali. 

C’è comunque da rilevare, che a differenza dell’UE, la Banca mondiale e la AfDB continuano 

a fornire assistenza al Burundi, compresa la collaborazione diretta con i ministeri. Mentre 

Bujumbura ha stretto nuove alleanze con Cina, Turchia e Russia, ma l’aiuto che arriva da questi 

Paesi non è orientato a rafforzare la capacità del governo e rimane essenzialmente simbolico, con 

un impatto molto limitato sulla popolazione. 

 

I tentativi di trovare una soluzione alla crisi 

Nel luglio 2015, al culmine della crisi, i capi di Stato della Comunità dell’Africa orientale 

(EAC) hanno avviato il dialogo inter-burundese, nominando il presidente dell’Uganda 

Yoweri Museveni come mediatore e nel marzo 2016 gli hanno affiancato l’ex presidente della 

Tanzania Benjamin Mkapa. Tuttavia, i persistenti attriti tra i membri dell’organizzazione regionale 

hanno reso inefficaci i loro tentativi di aprire un dialogo costruttivo con Bujumbura.  

Anche l’azione dell’UA si è rivelata altrettanto inefficace. Nel dicembre 2015, il Consiglio per 

la pace e la sicurezza (CPS) dell’organismo aveva deciso di dispiegare una forza di protezione di 

5mila effettivi. Ma il CPS ha rinunciato all’invio delle truppe, dopo che Nkurunziza ha fatto sapere 

che avrebbe considerato l’invio di truppe alla stregua di un’invasione. L’UA ha quindi deciso di 

inviare nel Paese duecento osservatori per i diritti umani, che operano sotto strette restrizioni 

imposte dal governo, che limitano in gran parte la loro attività a Bujumbura. Tuttavia, sono gli unici 

osservatori esterni presenti in Burundi dopo l’espulsione, nel settembre 2018, degli esperti del 

Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite34. 

Dall’inizio della crisi, sei meeting dell’EAC non sono riusciti a convincere il CNDD-FDD a 

partecipare ai colloqui presieduti da Yoweri Museveni e mediati da Benjamin Mkapa. Il CNDD-FDD 

ha invece avviato la procedura per rivedere la Costituzione del 2005 in modo da smantellare le 

disposizioni emanate in conseguenza dell’Accordo di pace e riconciliazione di Arusha35.  

Il referendum per l’adozione di alcune riforme costituzionali per rafforzare ulteriormente i 

poteri presidenziali si è tenuto a maggio 2018, registrando la schiacciante vittoria del Si con il 73% 

degli elettori che hanno votato a favore delle modifiche alla Carta del Burundi. 

Il risultato della consultazione popolare è stato duramente contestato dall’opposizione e dal 

Consiglio nazionale per il rispetto dell’accordo di Arusha (CNARED), che rappresenta il dissenso 

burundese in esilio. Entrambe hanno sollevato accuse di brogli, dopo aver invitato la popolazione 

al boicottaggio in massa36. 

Le norme approvate con il referendum hanno introdotto il vincolo di due soli mandati 

consecutivi, senza tener conto però dei termini precedenti, consentendo potenzialmente a 

Nkurunziza di restare presidente fino al 2034. Mentre altri emendamenti votati nel referendum, 

permetteranno di ridurre il numero dei vicepresidenti della Repubblica da due a uno e di 

reintrodurre la figura del primo ministro. 

                                                           
34  www.reuters.com/article/us-burundi-rights-un/burundi-under-fire-at-u-n-for-expelling-u-n-human-rights-team-

idUSKCN1LR23R 
35  Africa Center for Strategic Studies, After Burundi’s Referendum, a Drive to Dismantle the Arusha Accords, 20 luglio 

2018. https://africacenter.org/spotlight/after-burundis-referendum-a-drive-to-dismantle-the-arusha accords/  

36  Burundi opposition rejects referendum result, in «News 24», 20 maggio 2018, 

www.news24.com/Africa/News/burundi-opposition-rejects-referendum-result-20180520 
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Il nuovo impianto costituzionale, nei prossimi cinque anni, prevede inoltre la revisione delle 

quote etniche in parlamento, governo ed enti pubblici. Tali quote, volte a proteggere la minoranza 

tutsi garantendole una rappresentanza del 40-50% in diverse istituzioni statali, compreso l’esercito, 

erano una parte fondamentale degli Accordi di Arusha sui quali prima delle modifiche approvate 

con il referendum si fondava la Costituzione del Burundi. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni   

Gli oltre quattro anni e mezzo trascorsi dall’inizio della crisi politico-sociale hanno mostrato 

che non è facile arrivare a una mediazione. In base al principio di sussidiarietà dell’UA, secondo 

cui le questioni di pace e sicurezza in Africa dovrebbero essere affrontate a livello locale, l’EAC ha 

assunto la guida dei negoziati dimostrando di non essere preparata ad assolvere l’arduo compito.  

A rendere più difficile la situazione è stata la mancanza di sostegno politico al dialogo da 

parte dei capi di stato dell’organizzazione regionale. Le ataviche divergenze politiche tra i Paesi 

dell’EAC, combinate con le rivalità economiche e i contrasti personali tra i vari rappresentanti, 

hanno impedito di raggiungere un consenso unanime sulle modalità di risoluzione della crisi.            

Fin dall’inizio, i leader regionali hanno visto il Burundi come un alleato oppure come uno strumento 

da utilizzare nelle loro controversie. Di conseguenza, sono stati riluttanti a esercitare le dovute 

pressioni su Nkurunziza per costringerlo a negoziare.  

Senza il sostegno regionale, per Mkapa è stato praticamente impossibile riunire le parti 

intorno a un tavolo per risolvere una crisi che ha prodotto centinaia di migliaia di rifugiati e 

implicazioni per la sicurezza, in una regione che in passato è stata ripetutamente esposta al 

contagio dei conflitti. 

Nkurunziza ha invece saputo approfittare della situazione consentendo al suo governo di 

respingere i tentativi poco incisivi dell’EAC di portarlo ai negoziati. Ha inoltre bloccato lo 

spiegamento di militari e osservatori di diritti umani autorizzato dalla Commissione dell’Unione 

Africana. E attualmente, nonostante la carenza di informazioni che giungono dal Paese, ampie 

prove indicano un peggioramento della situazione sotto lo stato di calma apparente che le autorità 

di Bujumbura tentano di far trapelare all’esterno37. 

Anche le modifiche introdotte alla Costituzione hanno inciso sulle reali possibilità di trovare 

una soluzione alla crisi. Presentate nel corso della campagna referendaria condotta dal governo, 

come misure necessarie a migliorare il livello di democraticità e governabilità del sistema politico 

burundese, dette modifiche sono chiaramente funzionali a cementare il potere di Nkurunziza.  

La revisione costituzionale è stato certamente un duro colpo per i negoziati condotti sotto 

l’egida dell’EAC, dato che il loro obiettivo principale era quello di utilizzare gli Accordi di Arusha 

come base per risolvere le questioni che hanno scatenato la crisi, stabilizzare il Paese e prepararlo 

per garantire elezioni democratiche nel 2020.  

Elezioni alle quali Nkurunziza ha dichiarato di non voler partecipare e se così fosse resta il 

fatto che il prossimo 20 maggio le urne si apriranno nel clima di repressione e crisi economica che 

attanaglia il Paese. E’ dunque assai probabile che, come accaduto nel 2015, molti burundesi 

stremati dall’indigenza le boicotteranno, dando vita a nuove proteste di piazza che potrebbero 

diventare violente e aumentare il sostegno ai gruppi di opposizione armata. Dopo tutto, come 

recita un vecchio adagio locale: «Una persona affamata è una persona arrabbiata». 

 

 

                                                           
37  Cit., Africa Center for Strategic Studies, Burundi, the forgotten crisis, still burns 


