
Donazioni: C/C Banca Popolare Etica, Filiale di Padova
IBAN IT66 P050 1812 1010 00000114445

5X1000 a Perilmondo Onlus:
c.f. 92165960284

AGGIORNAMENTO BURKINA FASO 
DICEMBRE 2015- APRILE 2017

Burkina Faso.
27 Aprile, 2017-Ouagadougou/Centro del Burkina Faso: Un tribunale del Burkina Faso 
ha rinviato il processo dell'ex leader Blaise Compaoré e dei suoi ministri. Il processo si 
svolge  per  il  loro  presunto  ruolo  nell'uccisione  dei  manifestanti,  durante  una  rivolta  
nell'ottobre 2014 che ha rovesciato il suo governo.
14 Marzo,2017/Norte del Bukina Faso: una scuola è stata data alle fiamme in un attacco 
avvenuto ieri nei pressi della città di Djibo (villagio Baraboulé B). Conforme a un riporto da 
Unicef i responsabili non sono stati ancora identificati intanto le indagini continuano.
4 marzo, 2017/Norte del Burkina Faso: Un insegnante e un civile sono state uccise per 
un gruppo di  militanti  islamisti  (si  presume sia Ansarul  Islam) a Kourfayel,  un villaggio 
vicino alla Soum, capitale di Djibo.
27 febbraio, 2017/Norte del Burkina Faso: Attacco contro due stazioni di polizia nella 
provincia  di  Soum  al  nord,  in  confine  con  il  Mali  (villaggi  Baraoulé  e  Tongomaël). 
L’attentato è stato rivendicato dal  gruppo terroristico Ansarul  Islam.  I  due attacchi  non 
hanno provocato vittime, tuttavia un’agente di polizia è stata ferita.
26 Gennaio, 2017/Norte del Burkina Faso: Un gruppo di militanti islamisti ha attaccato 
una serie di scuole nel nord del Burkina Faso, ordinando agli insegnanti di smettere di fare 
lezione in francese e di concentrarsi unicamente sui precetti dell'Islam. Gli uomini armati 
inoltre  hanno detto  agli  insegnanti  di  sesso femminile  di  indossare  il  velo  o  subire  le 
conseguenze. Come risultato della minaccia alcuni insegnanti fuggirono immediatamente 
e molte scuole sono state chiuse.
24 gennaio, 2017: Il Niger, il Burkina Faso e il Mali hanno deciso martedì di istituire una 
forza antiterrorismo per combattere l'insicurezza nella zona di Liptako-Gourma che si trova 
nei loro confini.
1 Gennaio, 2017/Norte del Burkina Faso: Assalto in due villaggi nel nord per uomini 
legati al predicatore musulmano radicale Malam Ibrahim Dicko. Il primo attacco era rivolto 
ad un imam del  comune rurale  di  Tongomayel,  nel  villaggio di  Sibé, identificato come 
Amidou Tamboura. Tomboura è descritto come un ex-membro del gruppo di Ibrahim Dicko 
ed è stato accusato di aver cercato di convincere i giovani ad abbandonare il gruppo.  Il 
secondo commando ha tentato di uccidere un ex-membro del gruppo, Mamadou Dicko, 
che è stato sparato vicino alla città di Djibo però non è morto, è rimasto ferito gravemente
16 dicembre 2016/Norte del Burkina Faso: Dodici  soldati  burkinabé sono stati  uccisi 
durante l'attacco a Nassoumbou, un villaggio 45 km da Djibo, una delle principali città del 
nord del Burkina Faso. Il attacco è stato rivendicato dal gruppo Ansarul Islam, guidato per 
il predicatore burkinabé Malam Dicko.
22 Ottobre 2016/Centro del Burkina Faso: L’unità di intervento della polizia nazionale 
smantella una rete di  reclutamento per l'alimentazione delle reti  terroristiche nella sub-
regione del Burkina Faso. Uno dei sospetti impegnati è stato ucciso, mentre alcuni sono 
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stati  arrestati  e altri  hanno fuggito.  Il  direttore generale della Polizia Nazionale, Lazare 
Tarpaga affermò che la pista è stata scoperta grazie alla collaborazione della popolazione 
di Yagma. Tarpaga assicurò nello stesso modo che la popolazione ha messo in chiaro che 
ci sono tentativi di reclutare ai giovani.
12 Ottobre 2016/Nord del Burkina Faso: Attacco contro una posizione militare burkinabe 
nella città di Intangom situata nell'estremo nord del Burkina Faso, vicino al confine con il 
Mali.  Tre  soldati  di  Burkinabe  sono  stati  uccisi  nell'assalto.  Al  Akhbar,  ha  riportato  la 
rivendicazione dell’organizzazione dello Stato islamico nel grande Sahara (ISGS). Questo 
ramo dello Stato islamico nel Sahara è guidato da Abu Walid al Sahrawi. Sahrawi è stato 
originariamente il portavoce e leader senior da Al-Qaeda del Maghreb Islamico (AQIM), 
fazione dal Movimento per l’unicità e il jihad in Africa Occidentale (MUJAO).
8 Ottobre 2016 /Ouagadougou: Tentativo di colpo di stato da parte delle guardie fedeli al 
expresidente Blaise Compaore nel palazzo presidenziale. 
2 Settembre 2016/Norte del Burkina Faso: Attacco con armi da fuoco verificato in un 
caserme di gendarmeria burkinabe a Markoye. Il incidente lascia un agente di frontiera e 
un civile morto.
15  gennaio  2016/Centro  del  Burkina  Faso:  Al  Mourabitoun,  un  movimento  armato 
affiliato ad Al Qaeda nel Maghreb islamico (AQIM) ha colpito il centro di Ouagadougou, 
uccidendo  30  persone. L’assalto  terroristico  è  accaduto  all’hotel  Splendid,  al  caffè-
ristorante “Cappuccino” e dopo all’hotel Ybi. I tre luoghi si trovano nel centro della cita nel 
quartiere degli affari, sull’Avenue Nkrumah, una delle principali arterie della capitale. Lo 
Splendid è frequentato soprattutto da stranieri, uomini d’affari e personale delle Nazioni  
Unite. Nel corso del blitz tre terroristi sono stati uccisi e sono stati tutti identificati. 
7  gennaio  2016: Paul  Kaba  Thieba  nominato  primo ministro  del  Burkina  Faso  per  il 
presidente  Roch  Marc  Christian  Kaboré  per  continuare  la  transizione  democratica  nel 
paese. 
Dicembre 29, 2015: Roch Kaboré, diventa presidente. Kaboré è stato eletto a Novembre, 
dopo 27 anni di presidenza di Blaise Compaoré.
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