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ABSTRACT: L’annuncio della candidatura ad un terzo mandato presidenziale da parte di Pierre 

Nkurunziza, il 25 aprile 2015, ha determinato la nascita di una protesta politica senza precedenti nella storia 

burundese. A partire dalla primavera scorsa, i partiti di opposizione e alcune organizzazioni della società 

civile hanno organizzato manifestazioni di protesta quasi quotidiane contro una decisione denunciata come 

incostituzionale e in violazione dell’Accordo di pace di Arusha. L’evoluzione della protesta ha fatto emergere 

gli elementi di una crisi non solo politica, ma anche sociale del Paese. 

Le misure repressive adottate dal regime, in termini di restrizioni delle libertà fondamentali e di violenza 

fisica, hanno provocato – ad oggi – almeno 400 vittime e la fuoriuscita dal Paese di 240.000 persone. 

Il panel mira a riflettere sulle dinamiche interne e internazionali dell’attuale crisi burundese, mettendo in 

dialogo approcci disciplinari diversi. L’obiettivo è approfondire, in particolare, il significato della violenza, 

nelle sue molteplici declinazioni, nelle vicende burundesi e riflettere sulle risposte regionali e internazionali a 

tale violenza. 

(ENG) The decision of Pierre Nkurunziza to run for a third presidential term led to a political protest in 

Burundi with no precedent in the history of the country. Since last spring, the opposition parties and some 

civil society organizations have organized almost daily demonstrations against the decision of the outgoing 

president, denounced as unconstitutional and in violation of the Arusha Peace Agreement. One year of 

protests has shown that the Burundian crisis is not only political, but also social. 

The repression of the regime, which has consisted in not only the limitation of all the fundamental liberties, 

but also acts of physical violence, has provoked at least 400 victims and the flight of 240.000 people, so far. 

The panel aims to reflect on the internal and external dynamics of the current Burundian crisis through 

different disciplinary approaches. The purpose is to deepen, in particular, the meaning of the violence, in its 

different forms, in the Burundian events and to reflect on the regional and international responses and 

influences on this violence. 
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