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 20 febbraio 2017: È di almeno 7 morti e 30 feriti il bilancio degli scontri avvenuti nella 
capitale della Guinea, Conakry, tra polizia e manifestanti che chiedevano la ripresa delle 
lezioni nelle scuole chiuse da tre settimane in tutto il paese. Gli scontri sono scoppiati dopo 
la firma di un accordo tra sindacati e governo volto a porre fine allo sciopero degli 
insegnanti che va avanti dallo scorso 13 febbraio. Nelle ultime settimane Conakry è stata 
teatro di violente proteste che hanno costretto il governo a chiudere le scuole dallo scorso 
primo febbraio. 

 
 

 9 febbraio 2017:  L’opposizione in Guinea-Conakry ha lanciato una campagna contro 
l’eventuale ricandidatura ad un terzo mandato del presidente Alpha Condé alle prossime 
elezioni presidenziali in programma nel 2020. Il primo obiettivo è chiedere al presidente di 
rispettare la Costituzione. Il secondo obiettivo, se la sua intenzione è davvero di cambiare 
la Costituzione, è di organizzare una campagna per impedire la manomissione della 
Costituzione. 

 

 23 gennaio 2017: L'opposizione in Guinea Equatoriale ha oggi protestato per l'arrivo nel 
ricco Paese petrolifero dell'ex presidente del Gambia, Yahya Jammeh, che ha 
abbandonato Banjul dopo 22 anni al potere. Secondo l'opposizione l'ex presidente del 
Gambia, che ha lasciato il suo Paese dopo aver perso le elezioni del primo dicembre e 
dopo un braccio di ferro durato più di un mese con l'Ecowas, non dovrebbe avere la 
possibilità di ottenere asilo politico proprio per questo suo prolungato rifiuto di accettare il 
risultato della consultazione elettorale. 

 

 20 dicembre 2016:  Toumba Diakite, ex alto ufficiale dell'esercito della Guinea latitante dal 
2009, è stato arrestato in Senegal. Fu uno dei responsabili per il massacro del 28 
settembre 2009 allo stadio di Conakry, dove la polizia uccise 157 civili che stavano 
manifestando contro il regime. 

 

 17 novembre 2016: Il colonnello Issa Camara, ufficiale di spicco dell’esercito guineano, è 
stato accusato quest’oggi dal tribunale militare di Conakry per aggressioni, furti, saccheggi 
e incendi dolosi commessi lo scorso giugno nel nord del paese. I fatti per i quali è stato 
incriminato risalgono agli scorsi 17 e 18 giugno.   
 

 

 9 settembre 2016: Per la seconda volta in una settimana, le due più grandi figure politiche 
della Guinea, il presidente Alpha Condé e il leader dell’opposizione Cellou Dalein, si sono 
incontrati in un clima cordiale. La mossa è vista come un passo significativo negli sforzi di 
pacificazione del Paese. 
 

 23 agosto 2016: Una donna in burqa è stata arrestata dalla polizia della Guinea per 
l’interrogatorio, un caso che avvia il dibattito su questo indumento in Guinea. La donna è 
stata arrestata mentre si stava dirigendo al palazzo presidenziale, con un cartello in mano. 
Questo incidente avviene in un contesto in cui parte della popolazione guineana è diffidente 
verso gli islamici a causa delle minacce subite dal Paese nel mese di aprile, dopo l’arresto 
di presunti jihadisti mauritani a Boké, nel nord-ovest del Guinea. Dopo il loro arresto, il 
presidente Alpha Conde aveva annunciato che avrebbe vietato l’uso del burqa nel suo 
Paese. 
 

 16 agosto 2016 :È di un morto e 12 feriti il bilancio degli scontri avvenuti  a Conakry nel 
corso di una manifestazione organizzata dall'opposizione al regime. 
 



 

 17- 18 giugno 2016: l’ufficiale dell’esercito guineano Issa Camara avrebbe ordinato la 
fustigazione del conducente di un camion che ostruiva il passaggio del suo convoglio, il 
colonnello ha imposto una dura repressione militare che, secondo le organizzazioni per i 
diritti umani, ha provocato il ferimento di tre persone e il saccheggio di 47 negozi. 

 

FONTI: 

 http://www.agenzianova.com 

 http://www.africarivista.it 

 http://guineenews.org 

 http://www.quotidiano.net 

 http://www.africain.info 

 

 

http://www.agenzianova.com/
http://www.africarivista.it/
http://guineenews.org/
http://www.quotidiano.net/
http://www.africain.info/

