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Costa D’Avorio Aggiornamento Marzo 2016/ Marzo 2017

28 Marzo,2017/Sud della Costa D’Avorio: la signora Simone Gbagbo (sposata con il ex-
presidente della Costa D’Avario) è stata assolta definitivamente per la Corte di Assise di 
Abidjan (capitale economica della Costa d’Avorio) dalle accuse di crimini contro l’umanità 
per cui era sotto processo. La accusa è legata al suo ruolo nella guerra civile che nel 2011 
ha ucciso circa 3.000 persone. La rivolta è stata repressa nel sangue dopo che Laurent 
Gbagbo e i suoi sostenitori hanno rifiutato di accettare la sconfitta elettorale da parte di  
Ouattara nelle elezioni del 2010. Simone Gbagbo rimarrà comunque in carcere perché è 
già  stata  riconosciuta  colpevole  per  atti  contro  l’autorità  dello  stato,  partecipazione  a 
movimenti d’insurrezione e disordini contro l’ordine pubblico.
12  Febbraio,  2017/Sud  della  Costa  D’Avorio: Sei  giornalisti  sono  stati  arrestati  ad 
Abidjan e incriminati per la pubblicazione di notizie false sull’ammutinamento delle forze 
speciali  di Adiaké e  sulle  trattative  tra  questi  e  il  governo.  Si  tratta  del  direttore  del 
quotidiano Notre Voie, Bamba Franck Mamadou, del direttore del quotidiano Le Temps, 
Yacouba Gbané e del suo giornalista Ferdinand Bailly, del direttore di Soir Info, Vamara 
Coulibaly, del suo redattore capo Hamadou Ziao e del suo corrispondente nella regione di  
Aboisso. 
26 Gennaio, 2017/ Sud della Costa D’Avorio:  Due uomini sono stati condannati a tre 
mesi di detenzione. Yann, 31, e Abdoul, 19, sono gay e sono stati arrestati in ottobre in un 
villaggio nella Costa d'Avorio sud-occidentale, apparentemente per "indecenza pubblica", 
anche se le autorità non hanno confermato questa accusa.
14  Gennaio,  2017/Bouake-Nord Ovest  Costa  D’avorio:  E’ stato  trovato  un  accordo 
finale tra i militari ammutinati e il governo ivoriano. L’accordo è stato siglato tra il capo di  
stato maggiore, il ministro della Difesa e i militari ammutinati. Il contenuto dell’accordo non 
è  stato  reso  noto  ma  secondo  diverse  fonti  i  militari  avrebbero  ottenuto  un  primo 
pagamento di 5 milioni di franchi, circa 7mila euro.
11  Gennaio,  2017:  Daniel  Kablan  Duncan  è  stato  nominato  vicepresidente  della 
Repubblica  di  Costa  d’Avorio.  Questo  ruolo  non  esisteva  fino  alla  nuova  costituzione 
promulgata in Ottobre 2016.
9 Gennaio, 2017: Ieri il primo ministro Daniel Kablan Duncan si è dimesso sciogliendo il 
governo, un atto dovuto dopo le elezioni parlamentarie del 18 dicembre 2016, ritardato di  
due giorni a causa di una rivolta dei militari. In questo giorno anche il presidente Alassane 
Ouattara  ha  licenziato  il  capo  di  stato  maggiore  dell'esercito,  generale  Soumaila 
Bakayoko, il comandante supremo della gendarmeria Kouakou Kouassi Gervais, e il capo 
della polizia, Bredou M'Bia, sostituendoli rispettivamente con il generale Sekou Toure, il  
brigadiere Kouakou Kouadio e con il commissario divisionale Youssouf Kouyaté.
7 Gennaio,2017/Bouake-Nord Ovest Costa D’avorio: I soldati ivoriani ammutinati hanno 
aperto il fuoco nella casa di un ufficiale locale, dove era presente il ministro della difesa, 
che sembrava di aver trovato un accordo per finire una rivolta di due giorni. Il ministro della 
Difesa Alain-Richard Donwahi è stato trattenuto nella città fino alle 11 di sera. L'incidente è 
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venuto  minuti  dopo  che  il  presidente  della  Costa  d'Avorio,  Alassane  Ouattara,  aveva 
annunciato  in  televisione  nazionale  che  era  stato  raggiunto  un  accordo  con  i  soldati 
ammutinati.  Come Donwahi,  il  vice comandante della  Guardia Repubblicana elitaria,  il 
sindaco  di  Bouake,  altri  funzionari  locali,  e  i  giornalisti,  sono  stati  intrappolati  nella  
residenza. Diverse ore dopo sono stati liberati.
6 Gennaio, 2017/Bouakee-Nord Ovest Costa D’avorio: Una protesta armata è iniziata la 
mattina del 6 gennaio nella cita di Bouakee. Le proteste si è rapidamente diffusa ad altre  
città, tra cui Abidjan, Man, Daloa, Daoukro e Korhogo. Le proteste sono state guidate da 
un  gruppo  di  ribelli  infiltrato  nell’esercito,  che  richiede  un  aumento  salariale, 
l’assegnazione di bonus di 7600 euro e un’abitazione.
18 dicembre, 2016:  Si è svolta le elezioni parlamentari in Costa d’Avorio. L’opposizione 
spera  di  riuscire  ad  aumentare  la  sua  rappresentanza  in  parlamento  dopo  che  il 
boicottaggio  delle  elezioni  nel  2011  ha  consegnato  il  90%  dei  seggi  al  partito  del  
presidente Alassane Ouattara, reduce dalla vittoria ottenuta con la recente approvazione 
referendaria delle modifiche costituzionali.
30 Ottobre, 2016: Il 93 per cento dei votanti del referendum costituzionale hanno dato via 
libera alla riforma costituzionale in Costa d’Avorio. Questi resultati facilitano a Ouattara a 
rimanere vicino al potere dopo la scadenza del suo secondo mandato.
11 Ottobre, 2016: 239 presenti nel parlamento si sono espressi a favore dell’approvazione 
della riforma Costituzionale voluta dal  presidente della Repubblica, Alassane Ouattara. 
Con le elezioni legislative del 2011, il partito di Ouattara vanta oggi il 90% dei seggi. La 
riforma  comprende  l’introduzione  del  ruolo  di  vice-presidente;  l’istituzione  del  senato 
(nominato per un terzo dal presidente della Repubblica); e la modifica della controversa 
norma sulla ivorianità. Quest’ultima esigeva che non solo il candidato a divenire capo dello 
Stato dovesse avere cittadinanza ivoriana, ma anche entrambi i suoi genitori. La ivorianità 
era stata,  di  fatto,  già  messa in soffitta  con l’elezione (2010)  e la  rielezione (2015)  di  
Ouattara di origine burkinabé
4 Agosto, 2016: Due soldati ivoriani sono stati condannati Giovedì a dieci anni di carcere 
ciascuno  per  aver  lavorato  al  fianco  di  jihadisti  che  hanno  contribuito  a  organizzare 
l'attacco in Grand Bassam. I soldati, che avevano vissuto vicino ai pressi degli operatori  
terroristi e si avevano comunicato con l'autista degli assalitori prima dell'attacco, furono 
condannati a 10 anni di carcere e una multa di 200.000 franchi CFA.
12 Marzo, 2016- Sud della Costa D’Avorio: Attacco terrorista in tre resort, frequentati da 
occidentali. Il Koral Beach, Wharf Hotel e Etoile du sud, che si trovano a Grand Bassam, a  
40 chilometri da Abidjan. Gli assalitori avrebbero cominciato l’attacco dalla spiaggia e poi 
sarebbero entrati negli alberghi. Sono 18 le vittime dell’attacco, 15 civili e tre membri delle 
forze  di  sicurezza.  L’attacco  ha  stato  rivendicato  da  Al  Qaeda  nel  Maghreb  islamico 
(AQMI).  Le  forze  francesi  e  ivoriane  arrivarono  nella  zona  subito  dopo  l'inizio  degli  
attacchi. Tra le forze erano l'unità specializzata della polizia controterrorista della Costa 
d'Avorio, la forza di ricerche e l'assistenza della polizia (FRAP), e l’unità di forze speciale e 
di intervento dell'esercito nazionale. Secondo i rapporti, i soldati hanno neutralizzato i tre 
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militanti e hanno perseguito alcuni accessori sospetti al reato che si credeva fosse sulla 
scena.
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