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Aree di crisi

GUINEA

Introduzione
La  Repubblica  di  Guinea,  nota  anche  informalmente  come  Guinea 

Conakry,  è  uno Stato  dell’Africa  Occidentale,  fa  parte  dell’ONU, dell’Unione 
Africana ed è associata all’Unione Europea. Confina con Guinea-Bissau e Senegal 
a nord,  Mali a nord e nord-est,  Costa d'Avorio a sud-est,  Liberia a sud, e  Sierra 
Leone ad ovest. Il suo territorio racchiude la sorgente dei fiumi Niger, Senegal, e 
Gambia e presenta un clima caldo-umido. Il nome Guinea è di origine berbera ed 
è traducibile in “terra dei neri”.

Popolazione
La popolazione guineana conta 10.057.975 abitanti (luglio 2009). Il tasso 

di crescita demografica è del 2,572% nel 2009, si registrano 37,52 nati per 1.000 
abitanti e 11 morti per 1.000 abitanti (luglio 2009). La mortalità infantile è alta: 
miete  65,22 vittime  ogni  1.000 nati  vivi.  Questo  dato  è  in  miglioramento  ma 
riflette una situazione sanitaria veramente critica. Breve l’aspettativa di vita: 55,63 
anni per gli uomini e 58,6 anni per le donne. 

La popolazione è in continua crescita ed è in gran parte rurale; le città sono 
in  genere poco abitate  e  gli  abitanti  si  concentrano specialmente  nella  regione 
delle  foreste,  dove sono affluiti  molti  rifugiati  dalla  Sierra  Leone,  dalla  Costa 
d’Avorio e dalla Liberia durante le guerre civile in quei paesi. Infatti, sono proprio 
i rifugiati a variare ulteriormente la composizione etnica, linguistica e religiosa 
della Guinea. L’istruzione deve crescere molto: al 2005 l’analfabetismo tocca il 
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59% dei guineani. Per quanto riguarda la sanità un grave problema è rappresentato 
dall’AIDS: al 2007 si contano 87.000 persone infette.

Etnie
Nella Guinea la popolazione comprende 24 gruppi etnici. I più diffusi sono 

i  Fula  che formano  il  40% della  popolazione,  il  secondo gruppo è  quello  dei 
Mandinka, noto anche come Mandinko, che costituiscono il 30% degli abitanti del 
territorio. I terzi per numero di individui sono i Soussou i quali formano il 20% 
della popolazione, mentre altri gruppi si spartiscono il restante 10%.

Lingue
La lingua  ufficiale  è  il  francese,  ma  sono largamente  diffuse  le  lingue 

locali appartenenti alle diverse etnie che popolano il territorio. In seguito alla forte 
diffusione dell’islam in Guinea si ha anche una modesta presenza dell’arabo.

Religione
La composizione religiosa in Guinea si  divide in:  85% musulmani,  8% 

cristiani e 7% credenze tradizionali. In seguito alla diffusione dell’Islam  i culti 
tradizionali  africani  hanno  subito  un  ridimensionamento  incisivo,  ma  sono 
comunque  praticati  da  una  percentuale  consistente  di  abitanti.  Infine,  la 
composizione cristiana è divisa tra varie confessioni, ma in maggioranza si tratta 
di cattolici romani.  

Economia
Le Nazioni  Unite  hanno incluso  la  Guinea  nella  propria  lista  dei  paesi 

meno  sviluppati.  Le  condizioni  economiche  della  Guinea  sono,  infatti,  molto 
precarie: nel 2006 il 47% della popolazione viveva sotto la soglia di povertà e 
l’indice di sviluppo umano, pari a 0,456, è un dei più bassi del mondo, ma ha fatto 
registrare un incremento. Nel 2007 e nel 2008 il PIL è cresciuto rispettivamente 
del 1,5% e del 4,5% e il piano di risanamento attuato nel 2006 ha portato una 
diminuzione del debito estero. Un quarto del PIL è formato dall’agricoltura che 
impiega  oltre  il  70% della  popolazione.  Il  settore  secondario,  invece,  include 
pochi lavoratori per una carenza di manodopera qualificata, ma contribuisce per il 
38,2% alla formazione del PIL grazie soprattutto alla produzione di bauxite di cui 
la  Guinea  è  il  secondo produttore  mondiale  dopo l’Austria.  Infine  il  terziario 
impiega un numero irrilevante di individui, ma, nonostante questo, forma il 36% 
della ricchezza nazionale.

Quadro del conflitto
Dominata da vari regni africani, il paese divenne uno dei punti principali 

della tratta degli schiavi, che causò una drastica riduzione della sua popolazione. 
Nel 1890 divenne una colonia francese e solo nel 1958, in seguito al referendum 
promosso da Charles de Gaulles, la Guinea votò per la sua piena indipendenza. Il 
paese divenne ufficialmente indipendente il 2 ottobre dello stesso anno: il periodo 
coloniale si era quindi concluso. Da allora fino al 1984 il capo di stato fu Ahmed 

Istituto di ricerche internazionali
Archivio Disarmo

2



Sékou  Tourè,  sotto  il  quale  la  Guinea  ebbe  un  sistema  politico  chiuso  e 
monopartitico, sordo a questioni  come diritti  umani e libertà di espressione in 
quanto entrambe le cose  vennero ripetutamente  e abitualmente calpestate. Tourè 
fu  un  presidente  così  duro  da  poter  considerare  la  sua  presidenza  come  una 
dittatura restrittiva anche nei mezzi di comunicazione e nel sistema economico. 
Per quanto riguarda l’economia, infatti, essa fu condotta verso un controllo statale 
pressoché  completo  attraverso  una  nazionalizzazione  di  massa.  L’opposizione 
politica  ricevette  una  durissima  repressione  con  l’imprigionamento  di  eversori 
presunti o effettivi in veri e propri gulag. La situazione in quegli anni portò molti 
cittadini a emigrare verso i paesi vicini.

Dal 1984, dopo la morte di Tourè,  il regime non democratico è proseguito 
con la presidenza di Lansana Contè che denunciò subito gli abusi di Tourè e il suo 
scarso  rispetto  per  i  diritti  umani,  promettendo  una  nuova  costituzione  e  la 
formazione  di  un  sistema  politico  democratico  aperto  a  chiunque.  Liberò  250 
prigionieri politici, invitò 200.000 emigrati a tornare nel paese e si adoperò per 
cancellare molte delle misure politiche ed economiche introdotte dal precedente 
dittatore. La situazione interna, però,  non parve cambiare, la costituzione non fu 
sostituita e il monopartitismo restò, ma questa volta con il partito di Contè, Partito 
dell'unità e del progresso. Sebbene non si vivesse il rigido controllo di Tourè e 
venissero registrati miglioramenti per i diritti umani, non si parlò di democrazia se 
non nei primi anni Novanta, quando furono concesse delle elezioni. Queste ultime 
non  furono  altro  che  plebisciti  per  Contè,  spesso  contestati  o  boicottati 
dall'opposizione. Nel 1989 venne finalmente data una nuova costituzione al paese, 
che si  aprì  al  multipartitismo e segnò la  fine,  una volta  per  tutte,  del  regime. 
Questo,  però,  non si  riscontrò  nella  realtà,  poiché,  se  da una parte  i  partiti  di 
opposizione esistevano ed erano permessi, dall'altra Contè era ancora presidente e 
non si nutriva alcuna speranza per un passaggio di poteri, se non ad ua persona di 
sua  fiducia.  Nonostante  questo,  il  potere  dello  stesso  Contè  era  comunque 
instabile e nel  1996 l'assalto di una folla di rivoltosi al palazzo presidenziale lo 
portò a mettersi a capo dell'apparato militare, segno di una continua attesa di altre 
rivolte che, in effetti,  si verificarono. 

Il 23 dicembre 2008, giorno successivo alla morte di Contè, una giunta 
militare  guidata  da  Moussa  Dadis  Camara  attua  un  colpo  di  stato  militare.  Il 
nuovo governo interrompe ogni attività politica e sindacale, scioglie l’Assemblea 
Nazionale,  sospende la costituzione e promuove le elezioni presidenziali  per il 
2010.  Il  colpo  di  stato  è  condannato  dalla  comunità  internazionale  compresa 
l’Unione  Africana  che  ha  sospeso  la  Guinea  come  membro  appartenente 
dell’Istituzione.  Nel  maggio  e  nel  giugno  2008   nella  capitale  Conakry,  a 
Nzérékoré e a Kindia sono scoppiate rivolte armate da parte di soldati e poliziotti 
che chiedevano il pagamento degli stipendi. Durante le proteste diverse persone 
sono rimaste uccise  e decine ferite; la maggior parte delle vittime erano civili e 
nessuna  inchiesta  è  stata  aperta  sulle  uccisioni.  Il  28  settembre  2009 le  forze 
armate  presidenziali  hanno  represso  con  violenza  una  manifestazione  non 
autorizzata  in cui la popolazione protestava contro il costo elevato dei beni di 
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prima necessità, l’interruzione delle forniture di acqua ed elettricità e l’assenza di 
strutture scolastiche e sanitarie. 

A causa dei violenti  scontri  la Corte Penale Internazionale  nel 2009 ha 
aperto un’inchiesta in cui si dovrà stabilire se la repressione, che è costata la vita a 
157  dimostranti,  ha  costituito  un  crimine  contro  l’umanità.  Il  commissario 
europeo  per  lo  sviluppo  e  gli  aiuti  umanitari,  Karel  de  Gucht,  ha  chiesto  di 
processare il capitano Moussa Dadis Camara e l’alto funzionario delle Nazioni 
Unite, Haile Menkerios, si è recato in Guinea per discutere dell’inchiesta stessa. 
Secondo  i  dati  ufficiali,  i  morti  del  settembre  scorso  sarebbero  157,  ma 
un’organizzazione  per  i  diritti  umani  presente  nel  paese  ha  fatto  sapere  che 
sarebbero più del triplo: almeno 1.200 sarebbero le persone rimaste ferite negli 
scontri. Ancora oggi tortura e altri maltrattamenti continuano a essere sistematici 
durante e dopo le fasi di arresto, mentre si hanno restrizioni alla libertà di parola e 
di stampa, in particolare nel caso di critiche dei giornalisti  nei confronti delle 
autorità.   

Forze armate
Le spese militari dello Stato non sono ben chiare, il SIPRI 2009 riporta i 

dati in milioni (al valore del dollaro al 2005) dal 1999 al 2004:  

1999 2000 2001 2002 2003 2004
41,7 40,9 82,8 91,1 70,7 65,5 

Fonti: SIPRI Yearbook 2009
Siti  internet:  www.wikipedia.org,  www.cia.gov,  www.amnesty.org,  
www.unimondo.org, www.peacereporter.net  

Ultimo aggiornamento: 14/12/2009 a cura di Francesca Angius
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