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Il 4 novembre 2015 sono salito su un aereo, salutando chi mi aveva accompagnato
all’aeroporto con una forte stretta al cuore e un pensiero fisso in testa: «cosa mi aspetterà
in Burundi?». Il viaggio non riesce a distrarmi, come neanche gli aeroporti di Vienna e di
Addis Abeba, dove faccio scalo; il pensiero costante è cosa troverò a Bujumbura, la
capitale, dove resterò per due mesi, fino al 22 dicembre, giorno del rientro in Italia. Non è
la prima volta che mi reco in Burundi, ma in entrambe le volte precedenti la situazione
era decisamente più tranquilla. Mi viene in mente che solo un anno e mezzo prima mi
spostavo per tutta la città, su un pick-up, in compagnia di altri volontari come me, giunti
in Burundi per il gusto dell’avventura o del servizio. Passati i mesi, le cose sono cambiate,
per precipitare vertiginosamente all’inizio del 2015.
La decisione di Pierre Nkurunziza di ricandidarsi per la terza volta consecutiva alla
Presidenza del Burundi, violando la Costituzione burundese, ha innescato una protesta
della maggior parte dei giovani. Essi sono scesi nelle strade e hanno urlato slogan,
bloccato le strade, lanciato pietre e si sono scontrati con le forze di sicurezza burundesi.
Le vibranti proteste non hanno portato a nulla, c’è stato persino un tentativo di colpo di
Stato nel maggio 2015, represso duramente, e diversi Paesi europei hanno preso le
distanze dalle violenze e sospeso gli aiuti e le donazioni. Nkurunziza è stato rieletto Capo
dello Stato a luglio. Stampa e società civile sono stati subito imbavagliati e chi ancora
protesta è condotto in prigioni sempre più affollate. Le armi allora hanno preso il
sopravvento: alcuni si sono convinti che se il governo non li ascolta è tempo di prendere
in mano le armi.
Nei mesi di settembre e ottobre, all’avvicinarsi della mia partenza, la città di
Bujumbura cambia faccia ogni notte; di giorno infatti la situazione è calma e tutti possono
circolare, di notte tutto si trasforma: le persone non escono più e inizia il crepitio dei fucili.
Piccole forze ribelli attaccano le postazioni di polizia o dell’esercito, sfruttando il buio per
dileguarsi subito dopo. La risposta delle Forze di sicurezza non si fa attendere, andando
casa per casa per cercare armi, eseguire interrogatori e arrestare sospetti. Il più delle volte
chi muore ferito da un proiettile non è che un innocente, la cui sfortuna è di trovarsi nel
posto sbagliato al momento sbagliato.
Il giorno del mio arrivo a Bujumbura scopro che è stato appena diramato un
comunicato del Presidente, di fatto un ultimatum alle forze ribelli stanziate nei Quartieri
Nord (i quartieri più poveri della città, i cui abitanti sono quelli che più hanno patito gli
orrori della guerra civile).
«Chiunque non depone le armi entro il 7 novembre a mezzanotte subirà delle
ripercussioni».
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In sostanza viene data carta bianca ai soldati di entrare nei quartieri e fare piazza
pulita. Per questo molte famiglie caricano le loro piccole cose sulle spalle, su dei carretti
o sfruttando taxi e camion per fuggire e spostarsi in quartieri più tranquilli, in centro,
presso amici o parenti. Io devo recarmi proprio nei Quartieri Nord, lungo il confine tra
Kamenge e Cibitoke, ospite del Centre Jeunes Kamenge. Il CJK esiste da 23 anni e accoglie
giovani compresi tra i sedici e i trent’anni, riunendo e sostenendo coloro che vogliono
partecipare in prima persona alla costruzione di una società civile forte e organizzata.
Aperto a tutti i ragazzi e le ragazze di qualsiasi provenienza, etnia, religione e posizione
politica, il CJK si propone come «laboratorio di pace», in una struttura in cui le regole sono
accettate da tutti poiché basate sul rispetto, sulla libertà e sull’uguaglianza e opera nel
ramo dell’educazione: obiettivo è diffondere una cultura di pace e tolleranza tra i giovani
e gli adulti dei Quartieri Nord. Qui sono accolto anch’io.
I giorni dal mio arrivo fino al sabato successivo passano lentamente, le case che ci
circondano piano piano si svuotano, mentre io rimango. La sera del 7 novembre non
dormo, ho paura che inizino a sparare, ho paura di ogni rumore che sento nella buia notte
africana. Il giorno seguente mi sposto, vado anch’io in un altro quartiere, ospite di alcuni
conoscenti, per restarci una settimana. La paura passa e decido di tornare al Centre. Nei
giorni seguenti la città è bloccata da una miriade di posti di blocco ma la vita prosegue e
qualcuno si azzarda a tornare nella propria casa. La sera però gli attacchi continuano. I
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burundesi ci ridono sopra quando sentono gli spari, è un modo per ridurre tutto allo
scherzo, per non preoccuparsi, semplicemente per non pensare. Passata la notte, la vita
riprende, si dice, però sono molti quelli che vorrebbero scappare, che vorrebbero farla
finita, che vorrebbero la pace.
Nella notte del 10 dicembre i Quartieri Nord sono svegliati da una violenta
sparatoria che dura fino all’alba, due campi militari sono attaccati dalle forze ribelli,
venendo respinti. La mattina però la situazione peggiora, l’esercito si spacca, una parte
resta fedele al Presidente e al governo, l’altra parte entra nelle fila dei ribelli che attaccano
Bujumbura. La città si blocca, nessuno, neanche nei quartieri del centro, può andare a
lavorare; i ribelli piano piano si fanno strada combattendo verso la Presidenza, ma nel
pomeriggio, sopraffatti, si devono ritirare. La violenza però non si ferma, per le strade
sono ritrovati ottantasette corpi di cui otto militari, alcuni con le mani legate dietro la
schiena e fori di proiettili sparati a bruciapelo, facendo presagire un’esecuzione. Lo stato
di «guerra di fatto» è palpabile nei comunicati dell’ufficio di coordinamento dell’ONU al
personale di stanza in Burundi dove si consiglia di «restare nelle zone più riparate e sicure
delle case fino a nuovo ordine» (Internazionale, 12/2015). Lo stesso fanno le ambasciate
presenti a Bujumbura, invitando i propri concittadini a restare in casa e non uscire per
nessun motivo, preventivando una eventuale evacuazione nel caso in cui la situazione
fosse precipitata. Io non esco dal Centre, sperando che tutto a un certo punto finisca.
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A fine dicembre 2015 sono rientrato in Italia e da allora in Burundi sono stati
compiuti dei passi avanti: dei colloqui di pace sono avviati, una commissione di dialogo
inter-burundese sta lavorando per trovare una soluzione comune per la crisi, il Segretario
Generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, ha compiuto una visita in Burundi, prendendosi a cuore
il problema.
Io sono partito per l’Africa per domandare ai burundesi quale fosse per loro la
soluzione più opportuna per risolvere questa crisi. Ho avuto la possibilità di incontrare
persone dei Quartieri Nord e rivolgere loro questa domanda; le risposte che ho ricevuto
le ho classificate in cinque specifiche voci, che sintetizzano le soluzioni per uscire dalla
crisi, che hanno più probabilità di successo. Il campione di persone è stato scelto senza
seguire nessun modello particolare: le persone che si rendevano disponibili sono state
intervistate, per motivi di privacy e sicurezza riporto solo le iniziali dei soggetti intervistati.
La prima voce è quella scelta dalla maggior parte delle persone: un intervento
militare, attuato da un contingente di soldati, posto sotto l’egida di un’Organizzazione
Internazionale, che venga dispiegato sul suolo burundese per stabilizzare la situazione
nella città di Bujumbura. Secondo sette persone su nove, deve essere una missione di
stabilizzazione del territorio, sotto il controllo delle Nazioni Unite e, eventualmente per
una persona, ad appannaggio africano. I compiti della missione sono principalmente di
garantire la sicurezza nelle strade della città di Bujumbura, con un dispiegamento dei
soldati del contingente nei quartieri, attuando dei check‐point per controllare le strade.
Tutti concordano che la Forza multinazionale debba avere delle regole d’ingaggio
definite e specifiche per la situazione, in modo da poter intervenire in qualunque
situazione che lo richieda, senza rimanere a guardare inattivi, come già successo nei
contesti africani in cui l’ONU ha operato. Il caso più celebre è senz’altro il Rwanda nel
1994, dove il contingente di pace del Generale canadese Roméo Dallaire non poté
muovere un dito, essendo vincolato da accordi e regole d’ingaggio poco chiare, che
portarono la missione UNAMIR a un completo fiasco e al genocidio rwandese. Gli
intervistati individuano poi altri compiti per il contingente internazionale: per alcuni i
peacekeepers devono preparare il Paese a nuove elezioni, restando in Burundi almeno
dodici/diciotto mesi per vigilare sulla pace, garantire la sicurezza, permettere una
propaganda leale e infine monitorare le elezioni; per altri le forze di sicurezza dell’ONU
devono assicurare il disarmo delle fazioni in lotta che non rientrano nelle Forze di Difesa
Nazionale. La frange ribelle e la milizia privata degli imbonerakure devono essere
disarmate per poi permettere che chi ne faceva parte possa rientrare all’interno della
società, assorbire i traumi che i combattimenti di questi mesi hanno comportato e
ricominciare a lavorare. C’è poi chi consiglia di disarmare anche le Forze di sicurezza
nazionali, come la Polizia, colpevole di alcuni crimini negli scontri contro i manifestanti,
oppure di proporre dei corsi di formazione diretti alle forze dell’ordine, per addestrarli a
reagire in maniera diversa alle proteste e manifestazioni, senza l’uso della violenza
indiscriminata. La missione delle Nazioni Unite non deve poi solo essere di carattere
militare, ma può assumere una dimensione civile, implementando un team tecnico di
esperti che possa osservare il terreno di crisi, ricercare le soluzioni e metterle in pratica,
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coadiuvato da una componente militare della missione, che garantisce la sicurezza anche
del team stesso.

La seconda voce, l’approntamento di un dialogo inter‐burundese che possa
raggiungere un compromesso politico e far ripartire il Paese, è scelta da undici persone:
il dialogo deve avvenire per la maggior parte degli intervistati, tra il partito del CNDD‐FDD,
al governo, e tutti i partiti di opposizione. I restanti dei soggetti intervistati credono che
possano aggiungersi al dialogo anche esponenti della società civile, una commissione
delle Nazioni Unite oppure degli osservatori terzi dell’Unione Africana. L’obiettivo del
dialogo rimane però lo stesso per tutti: la risoluzione della crisi, con accezioni diverse. C’è
infatti, chi preferisce che il risultato porti a delle libere elezioni oppure a periodi di
transizione che possano agevolare il passaggio del potere a un membro dei partiti di
opposizione; c’è chi invece crede che oramai il governo sia stato eletto e il suo mettersi
da parte non potrà mai portare a una risoluzione della crisi. Il governo dunque deve
ascoltare l’aiuto e i consigli della commissione creata per il dialogo e metterli in pratica.
Un’altra idea è di sfruttare la Commissione di dialogo inter-burundese già creata dal
governo nel settembre 2015, ma spostarla al di fuori del Burundi per toglierla dalla sfera
d’influenza del governo; c’è poi chi crede che il dialogo debba avvenire su due livelli:
quello politico e quello militare. Il primo tra il governo e i partiti di opposizione, il secondo
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tra le Forze di sicurezza e la frange ribelle, con delle commissioni, composte da membri
della società civile burundese, che possano supervisionare il dialogo. Altra grande
differenza nelle opinioni degli intervistati è il luogo d’incontro, dove far avvenire il dialogo
tra le parti. Ci sono tre schieramenti: quattro persone, in realtà per due di loro è
indifferente, sostengono che il dialogo debba essere fatto su suolo burundese; sei
persone invece reputano che sia meglio all’esterno. L’ultimo soggetto intervistato poiché
convinto che i membri dell’opposizione fuggiti all’estero non farebbero ritorno nel Paese,
senza adeguate protezioni, afferma che il confronto debba iniziare all’esterno del Burundi
e, solo quando la sicurezza sarà garantita da un intervento delle Nazioni Unite, il dialogo
potrà spostarsi e continuare in Burundi. Per chi propone il dialogo al di fuori del Paese, le
mete considerate più affidabili sono Kenya, Uganda, Etiopia, Tanzania e Sudafrica.

I restanti si dividono piuttosto equamente nelle altre tre voci. È interessante come
all’interno di queste tre voci le risposte ricevute non sono così diverse: nell’opzione di
intervento di osservatori terzi, pur con una visione della questione da un punti di vista
diversi, gli intervistati credono che gli osservatori debbano provenire dai Paesi facenti
parte dell’East African Community, come il Rwanda, il Kenya o la Tanzania. Solo in un caso
era richiesta la partecipazione anche dell’Unione Europea e dell’Unione Africana, oltre a
quella dell’EAC. Anche i compiti degli osservatori si assomigliano in tutte e cinque le
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opinioni degli intervistati, con un’osservazione del terreno seguita dalla proposta di una
linea di dialogo che possa far incontrare il governo e i partiti dell’opposizione per giungere
a un accordo risolutivo. Nell’altra voce, quella delle linee dettate dal governo, tre
intervistati su sei chiedono al partito al potere una responsabilità politica per risolvere la
situazione: il governo viene lasciato governare per tutto il suo mandato, senza che vi siano
più scontri, in cambio egli deve comportarsi responsabilmente e lavorare per risolvere i
problemi critici del Burundi, che creano sempre più insoddisfazione nella società,
scatenando dunque le proteste. Due intervistati optano invece per la linea della giustizia
e della legalità come unico modo per terminare l’abuso di potere e l’impunità dilagante.
È da sottolineare però come uno dei due intervistati sia «di parte», essendo il presidente
del Comitato di Verità e Riconciliazione, che si occupa di stabilire le violazioni dei diritti
umani durante il periodo di tempo dal 1993 al 2008. Nella quinta voce, che tratta gli
approcci economici e i programmi d’aiuto diretti verso vari settori della società, la grande
analogia sta nel fatto che tutti queste strategie sono da indirizzare senza passare
assolutamente dal governo; viene abbracciato dunque l’approccio bottom‐up,
scegliendo direttamente il locale, senza che le agenzie governative possano appropriarsi
dei fondi devoluti, come spesso è successo nei Paesi africani. I progetti sono per lo più
indirizzati all’agricoltura o al commercio locale, cercando di integrare la popolazione, con
una suddivisione dei compiti tra i tecnici esterni e i burundesi interessati.
Le due voci scelte dalla maggior parte degli intervistati dimostrano chiaramente il
bisogno che i burundesi hanno di pace, dialogo e sicurezza; c‘è bisogno di poter circolare
per strada, liberi di parlare, di recarsi in ogni dove, sia di giorno sia soprattutto di notte.
Una birra con gli amici, una serata in un bar, sono tutte cose che in questo momento molti
non osano fare per paura di una sparatoria qualunque, e per questo desiderano la pace
e la tranquillità, che per alcuni è garantita da un contingente militare straniero che
pattuglia le strade e impedisce gli attentati al mercato centrale, gli spari la notte o le
perquisizioni e gli arresti giornalieri. Altri invece credono che un dialogo tra le parti sia
ancora possibile, con una soluzione più duratura rispetto al contingente ONU che non
potrà stazionare per sempre nel Paese. Il dialogo può riportare la pace per i prossimi anni,
i burundesi saranno poi attenti, al momento delle elezioni, a scegliere il candidato più
affidabile, per garantire l’avvenire pacifico del Paese.
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