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BURUNDI: FALLITO IL COLPO DI STATO, PRESIDENTE PRONTO A RIENTRARE
Da Bujumbura, Mattia Bellei di GVC ci informa che dopo gli scontri con artiglieria pesante
che si sono succeduti fino a stanotte il colpo di stato sembra fallito
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Dopo due giornate di scontri a fuoco e con artiglieria pesante fra ribelli e lealisti all’interno
dell’esercito del Burundi Mattia Bellei responsabile paese di GVC in loco informa che“Il
golpe è ufficialmente fallito. Il generale Godefroid Niyombare ha annunciato la propria
sconfitta, alcuni militari sono già stati arrestati, altri arresti sono in corso. Il presidente
sembra rientrato (ma se non lo è lo sarà tra breve). La situazione in città apparentemente
tranquilla”.
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Per il momento, sembra cessata la battaglia interna all’esercito, lasciando però aperta e
senza soluzione la causa degli scontri, e cioè la decisione del presidente Ngurunziza di
ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo, violando la costituzione e gli accordi di
Arusha.
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Come ricordava ieri Andrea Zani, responsabile Burundi di GVC, “L’esercito golpista aveva
attuato per il bene della popolazione e per la pace nel paese” racconta Zani “e per evitare
un’ulteriore situazione di conflitto che potrebbe essere abbastanza grave non solamente
per il Burundi ma per tutta l’area, in Congo e in Rwanda. Il problema ora è che
specialmente nella capitale i golpisti avevano l’appoggio di molta parte della popolazione,
specie giovanile”.
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Il GVC comunica di essere pronto a organizzare un ponte aereo con le altre ONG presenti
nel paese per evacuare lo staff espatriato, ma il problema al momento è che non è
assicurata la sicurezza lungo la strada per l’aeroporto. Mattia Bellei sconsiglia di muoversi
in città oggi perché potrebbero esserci sacche di resistenza, anche se la popolazione che
ha combattuto nelle settimane scorse con i golpisti ora è terrorizzata dal ritorno del
presidente.
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GVC - Gruppo di Volontariato Civile, è un’organizzazione non governativa laica e
indipendente, nata a Bologna nel 1971. È attiva nella cooperazione internazionale con
strategie complesse d’intervento: dall’assistenza umanitaria a popolazioni colpite da
conflitti e catastrofi naturali, dalla sanità alla sicurezza alimentare, dallo sviluppo
rurale all’educazione, dalla tutela delle donne all’infanzia. www.gvc-italia.org

