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BURKINA FASO  LA TERRA DEGLI UOMINI ONESTI 

 
 

Burkina Faso, nelle lingue Dioula e Mossi, significa “la terra degli uomini onesti”, un nome pieno di 
fiducia per una terra che affonda le sue radici in un passato intricato e difficile.  

La storia 

Da grande impero guidato dai Mossi a colonia francese umiliata dalla schiavitù, il Burkina Faso è passato 

da una situazione di stato smembrato a quella attuale di stato ricongiunto. 

 Nel 1960 diventa Repubblica indipendente col nome di Alto Volta e nel 1984 cambia nome in 
“Burkina Faso” guidata dall’illuminato Sankara che segue le sorti dello stato fino al 1987, anno in cui 
questo amato e odiato presidente viene fucilato e rimpiazzato da un regime militare camuffato da 

repubblica sotto la guida Compaoré. 

Il 31 ottobre 2014, dopo un'ampia sollevazione popolare contro una modifica costituzionale che gli 
avrebbe permesso un ulteriore rinnovo del mandato presidenziale, Compaoré si dimette e con l'aiuto dei 
francesi lascia il posto ad una giunta militare. 

A fine gennaio 2022 i militari prendono il controllo del paese tramite il colpo di stato, sciolgono tutte le 
istituzioni estromettendo il presidente della repubblica ed il governo per la crisi istituzionale e la guerra nel 
Sahel. 

Il 30 settembre 2022, dopo circa 8 mesi di governo, il presidente viene rovesciato da un nuovo colpo di 

Stato che porta al potere Ibrahim Traoré 

 

Oggi 

 il Burkina Faso, uno stato grande quanto l’Italia con 22 milioni di persone suddivise in 60 gruppi etnici 
con caratteristiche culturali e sociali differenti, accomunati da una radicata identità nazionale. 

Tasso di mortalità infantile: su 100 bambini nati vivi 13 muoiono prima dei 5 anni.  

Indice di Sviluppo Umano il Burkina è uno tra i Paesi più poveri al Mondo: la popolazione che vive 
sotto la soglia della povertà è circa il 46,4%, mentre il 56,5% sopravvive con meno di 1€ al giorno.  

Le principali cause della povertà rurale sono: scarsità e limitata fertilità delle terre coltivabili; sistemi di 
comunicazione e di trasporto insufficienti; ampie variazioni delle condizioni climatiche; la produttività è 
limitata all'agricoltura di sussistenza.. 

Tramite alcuni progetti sviluppati anche da Anemon Onlus i contadini sono stati incoraggiati a sfruttare 
le acque sotterranee con la perforazione di pozzi, anziché affidarsi alle imprevedibili piogge, e a tornare ai 
metodi tradizionali di coltivazione, in particolare a ripristinare la costruzione delle diguettes, file di pietre 
disposte lungo i margini dei campi che impediscono il deflusso dell'acqua e al tempo stesso ne favoriscono 
la penetrazione nel terreno riducendo l’erosione. 

Il Burkina Faso ha avuto un ruolo trainante per la rinascita dell'arte e della cultura africane. La popolazione 
del Burkina Faso si distingue grazie a tratti che la rendono unica: l’ospitalità, l’umiltà, la lealtà, la gentilezza, 
il rispetto dei beni comuni, l’attaccamento al lavoro, il coraggio nelle avversità e l’amore per la patria 
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