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Ucraina: sempre più civili in fuga per il 
peggiorare della situazione umanitaria
A causa di aspri combattimenti nella regione 
centrale di Donetsk in Ucraina orientale sempre 
più persone sono costrette alla fuga, al 
punto che il numero di sfollati interni (IDP) 
registrati in Ucraina è ormai vicino al milione. 
Attualmente il Ministero delle politiche 
sociali dell’Ucraina riporta un numero totale 
di 980mila sfollati interni registrati a livello 
nazionale - una cifra che dovrebbe aumentare 
ulteriormente dal momento che sono ancora 
in corso le operazioni di registrazione di altre 
persone appena sfollate. Inoltre, a partire da 
febbraio 2014 circa 600mila ucraini hanno 
chiesto asilo o altre forme di soggiorno legale nei 
paesi confinanti, in particolare nella Federazione 
Russa, ma anche in Bielorussia, Moldavia, 
Polonia, Ungheria e Romania. I team dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) riferiscono che nel corso delle ultime 
due settimane i pesanti combattimenti nella 
regione di Donetsk nella zona orientale del 
paese hanno provocato la distruzione massiccia 
di edifici e infrastrutture e il collasso dei servizi 
fondamentali. Le autorità locali hanno iniziato 
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Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) il 14 dicembre 1950. Il mandato iniziale 
era di tre anni, tempo ritenuto necessario per 
assistere i cittadini europei fuggiti dalle proprie 
case a causa della Seconda guerra mondiale. Il 
28 luglio del 1951 viene adottata la Convenzione 
delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati, 
base giuridica dell’assistenza ai rifugiati e statuto 
guida dell’attività dell’UNHCR. Da quel mandato 
iniziale di tre anni, l’organizzazione ha continuato 
ininterrottamente ad essere presente in tutto il 
mondo a favore dei richiedenti asilo, rifugiati, 
sfollati e apolidi fino ad oggi. L’UNHCR  ha aiutato 
molti milioni di persone a ricostruire la propria 
vita e, per questo ha ricevuto il Nobel per la Pace, 
nel 1954 e nel 1981. Il mandato dell’UNHCR è 

di guidare e coordinare, a livello mondiale, la 
protezione dei rifugiati e le azioni necessarie 
per garantire il loro benessere. E’ la principale 
organizzazione al mondo impegnata in prima 
linea a salvare vite umane, proteggere i diritti di 
milioni di rifugiati, sfollati e apolidi, e a costruire 
per loro un futuro migliore. Lavora in 123 paesi 
del mondo e si occupa di oltre 40 milioni di 
persone. L’Agenzia lavora per assicurare che 
tutti possano esercitare il diritto di asilo e di 
essere accolti in sicurezza in un altro Stato. 
Insieme ai governi, l’UNHCR aiuta i rifugiati 
a tornare a casa, ad essere accolti nel paese 
dove hanno trovato rifugio o in un paese terzo. 
Entro 72 ore dallo scoppio di un’emergenza, 
l’UNHCR riesce a mobilitare ovunque nel mondo 
più di 300 operatori altamente qualificati in grado 
di portare soccorso a più di 600.000 persone. 
Fornisce acqua, cibo, tende, assistenza medica 
e psicologica. Garantisce l’accesso all’istruzione 
e alla formazione e alle attività generatrici di 

reddito. L’UNHCR affronta la sua prima emergenza 
importante nel 1956 per l’esodo causato dalla 
repressione della rivoluzione ungherese da 
parte delle forze armate sovietiche. Negli anni 
’60, il processo di decolonizzazione in Africa 
produce la prima delle numerose crisi di rifugiati 

del continente per la quale è richiesto 
l’intervento dell’Agenzia. Nel corso dei due 
decenni successivi l’UNHCR è impegnato 
nelle crisi che coinvolgono spostamenti 
forzati di popolazione in Asia e America 
Latina. Alla fine del secolo si verificano 
nuovi esodi di rifugiati in Africa e, come a 

chiudere il cerchio, anche in Europa, con nuove 
ondate di persone in fuga dalla lunga serie di 
conflitti balcanici. L’UNHCR ha sede a Ginevra e 
presta la sua opera di assistenza nelle principali 
crisi di rifugiati in tutto il  mondo, in Africa, in Asia 
e America Latina e ovunque esista la necessità di 
protezione di rifugiati, sfollati e apolidi, con più di 
settemila persone qualificate. (www.unhcr.org) 

Conoscere è meglio che indignarsi
E’ sufficiente indignarsi e vergognarsi per le 
immagini di ragazzi africani che con le loro poche 
cose, in fila, vengono trasferiti da un complesso 
residenziale semi disabitato del nord, in una 
caserma abbandonata a pochi chilometri da 
quel paesino? La vergogna e l’indignazione non 
riescono ad evitare che in questi ultimi mesi 
ci siano sempre più spesso prese di posizione 
allarmanti da parte di cittadini ed amministratori 
locali di alcuni “luoghi” che costringono anche 
le autorità a cambiare scelte. Nè è bello puntare 
solo sulla pietà e sulla misericordia che bisogna 
avere per “queste persone”, perché l’accoglienza è 

un diritto per chi arriva e un dovere per chi riceve. 
Siamo sempre di più nella necessità di costruire 
una cultura dell’accoglienza che sia il più possibile 
diffusa e consapevole. Da dove vengono i 

migranti? Sappiamo qualcosa dei loro paesi? 
Conosciamo le sfaccettature e la complessità 
del mondo africano o asiatico? Nelle nostre 
scuole possiamo proporre percorsi di 
conoscenza oltre le materie strettamente 
curriculari per mettere i ragazzi e le loro 
famiglie in condizione di conoscere di più gli 
altri? Siamo consapevoli della complessità 

dei processi migratori e della grandezza in termini 
assoluti del problema? Sappiamo quante persone 

che fuggono da guerre e carestie sono accolti 
nei Paesi a loro limitrofi e che noi consideriamo 
“poveri”? 
Con questo terzo diario di bordo dello SPRAR di 
Matera, proponiamo di partire con la conoscenza 
di tre grandi Paesi africani da cui, da decenni, 
ci sono i maggiori esodi, anche verso l’Europa e 
l’Italia e alcuni comunicati stampa dell’ultimo anno 
dell’UNHCR, che arrivano settimanalmente nelle 
nostre associazioni e che danno la dimensione 
mondiale delle fughe, delle guerre e dei deficit di 
democrazie e di rispetto dei diritti umani. 
E se ognuno riuscisse a fare la propria parte, nel 
proprio piccolo? graziella cormio

La regione era conosciuta dagli egizi con il nome di 
“terra di Punt”; a partire dal II e fino al VII secolo d.C. 
parte del territorio fu incluso nel regno etiope di Axum. 
Nel VII secolo alcune tribù arabe si stanziarono lungo 
le coste del golfo di Aden e diedero vita a un sultanato 
che aveva il suo centro nel porto di Zeila. Nel XIII 

secolo, genti provenienti dallo Yemen si insediarono 
nella regione e nel corso del XVI secolo il sultanato 
fu smembrato in piccoli stati indipendenti, alcuni dei 
quali furono retti da capi somali. Zeila divenne una 
dipendenza dello Yemen e in seguito venne conquistata 
dagli ottomani.
La popolazione è costituita da somali di etnia cuscita con 
una struttura sociale di clan, accomunati dalla lingua, 
dalla religione e dalla tradizione culturale; da bantu nel 
sud e da gruppi minoritari di arabi, indiani, italiani e 
pakistani.
Le città principali sono e Mogadiscio, Kismayo e 
Hargeysa.
superficie di 637.700 km² 
7.488.773 abitanti
densità media pari a 12 unità per Km2
estensione costiera di 3.030 km
la capitale è Mogadiscio 
La Somalia si estende su una pianura rivierasca ad ovest, 
catene montuose a nord con cime fra i 915 e i 2135 m, 
un aspro altopiano a sud che va dai 500 m fino ai 183 
m , un’ampia pianura costiera, con molte dune 
sabbiose, sull’oceano Indiano. L’altopiano 
meridionale è attraversato da due corsi 
d’acqua: lo Uebi Scebeli e il Giuba 
La temperatura  media è di circa 28 °C e la 
minima 0 °C nelle zone montuose, massima 
47 °C lungo la costa. Lo spirare dei monsoni 
determina una stagione secca, da settembre 
a dicembre, una stagione piovosa, da marzo a 

s o m a l i a maggio; la media annua delle piogge è di 280 mm 
La vegetazione comprende la savana con arbusti spinosi 
e alberi di acacia; i versanti dei rilievi vegetano specie 
arboree dalle quali si ricavano incenso e mirra mentre il sud 
è ricco di eucalipti, euforbie e alberi di mogano.
La fauna comprende coccodrilli, elefanti, giraffe, leopardi, 
leoni, zebre e rettili velenosi.
Nel 1991 fu rovesciato il governo centrale e da allora il 
paese vive nel disordine e nel caos e anche le questioni 
ambientali sono state trascurate. Esiste uno sfruttamento 
dei pascoli, e la deforestazione e i ricorrenti periodi di 
siccità sono stati causa di desertificazione.
L’unica riserva naturale riconosciuta è quella di Alifuuto. In 
Somalia  52 specie di animali sono minacciate di estinzione.
La maggior parte della popolazione è di religione 
musulmana sunnita. 
Prima della guerra civile degli anni Novanta l’istruzione 
era gratuita e obbligatoria per i ragazzi dai 6 ai 14 anni; 
attualmente il sistema scolastico è in crisi  e la maggior 
parte delle scuole è chiusa, compresa l’Università di 

Mogadiscio.  La popolazione è dedita 
all’allevamento di caprini, ovini, cammelli e 

bovini.
L’unità monetaria corrente è lo scellino 
somalo. In Somalia non c’è una rete 

ferroviaria; la rete stradale si sviluppa per 
circa 22.100 km e il porto principale è a 

Mogadiscio.
La destituzione del presidente Muhammad 
Siad Barre nel 1991  ha causato la guerra 

c i ò  c h e  i l  c u o r e  d e s i d e r a  a r d e n t e m e n t e  m e t t e  l e  g a m b e  i n  m o v i m e n t o

l a  l a n c i a  d e l l a  l i n g u a ,  v i n c e  l e  l a n c e  d i  u n a  t r u p p a  d i  g u e r r i g l i e r i 
a evacuare le persone provenienti dalle aree di 
conflitto, ma molti sono ancora intrappolati dai 
combattimenti, anche in scantinati ed edifici 
sotto costante bombardamento. Le evacuazioni 

vengono organizzate dal governo con 
il supporto di volontari locali. Finora, 
più di 2.800 civili, tra cui circa 700 
bambini e 60 disabili, sono stati evacuati 
dalle città di Debaltseve, Avdiivka e 
Svitlodar, dove sono in corso pesanti 
combattimenti. Sono stati segnalati 

diversi incidenti dovuti ai bombardamenti 
su autobus che trasportavano gli sfollati. Le 
autorità locali hanno inoltre confermato che 
nella giornata di martedì il trasporto organizzato 
per l’evacuazione non ha potuto raggiungere 
Avdiivka a causa dei combattimenti. Il governo 
ucraino è preoccupato del fatto che le zone vicine 
alla prima linea, che sono anche sottoposte a 
pesanti bombardamenti, non saranno in grado di 
accogliere i nuovi arrivati. Pertanto, le persone 
dovranno essere trasferite più lontano nelle aree 
centrali, meridionali e occidentali del paese. Gli 
evacuati sono stati portati in città controllate 
dal governo a nord di Donetsk, come Slovyansk, 
Sviatohirsk, Kramatorsk e Grodivka, così come 

nella vicina regione di Kharkiv. I trasporti sono 
avvenuti a bordo di automobili e autobus e, 
nel caso dei più vulnerabili, in treno. Alcuni 
sfollati sono temporaneamente alloggiati in 
vagoni ferroviari presso la stazione ferroviaria di 
Slovyansk, in attesa di essere trasferiti.
Oltre alle evacuazioni organizzate, i civili 
continuano a fuggire con i propri mezzi dalle zone 
di conflitto, affrontando numerosi pericoli lungo 
la strada. Dal momento che sono sempre di più 
le case e le altre infrastrutture civili che vengono 
danneggiate o distrutte, l’UNHCR si aspetta che 
altre persone si spostino verso le aree centrali, 
meridionali e occidentali dell’Ucraina, aree che si 
trovano sotto il controllo del governo, ma anche 
verso zone non controllate dal governo nelle 
regioni di Donetsk e Luhansk. I team dell’UNHCR 
presenti sul campo riferiscono che molti tra gli 
sfollati più recenti stanno arrivando con pochi 
averi e senza vestiti invernali adeguati. Per 
affrontare le necessità più urgenti, l’UNHCR ha 
iniziato a distribuire aiuti nelle zone settentrionali 
della regione di Donetsk, il principale luogo di 
arrivo degli sfollati dalle zone di conflitto. Gli aiuti 
dell’UNHCR sono stati distribuiti attraverso le reti 
locali di ONG a Kramatorsk, Sviatohirsk e Kharkiv. 

TAM-TAM,TAM-TAM-TU 
Silenzio 

Sempre silenzio 
Non parliamo più 

Non danziamo più 
Non gridiamo più 

Perché non siamo liberi 
Perché non siamo più liberi 

in casa nostra 
O Africa d'un tempo 

O Africa domata 
O Africa, Africa nostra 

Tam-Tam,Tam-Tam-Tu 
Senza sosta, per sempre 

Africa, paese delle tristezze 
Africa, paese senza danze

senza canzoni 
Africa, paese di pianti 

e lamenti 
Tam-Tam, Tam-Tam-Tu 

Senza sosta 
suonate per sempre 

per rianimare tutta l'Africa 
Per risvegliare quest'Africa 

addormentata 
fino alla creazione 
d'un'Africa Nuova 

ma sempre Nera

Circa  2.000 tra i nuovi arrivi in condizioni di 
maggiore vulnerabilità, hanno ricevuto coperte, 
borse, biancheria da letto, vestiti caldi e taniche. 
Inoltre, circa 1.600 sfollati interni appena arrivati 
da Debaltsevo e Vuhlehirsk sono stati assistiti 
dai partner dell’UNHCR nelle zone colpite dal 
conflitto che non sono controllate dal governo. 
La mancanza di accesso ai servizi pubblici in 
precedenza forniti dalle autorità centrali ha 
drasticamente peggiorato la situazione della 
popolazione civile nelle zone che non sotto 
il controllo governativo. Questa situazione è 
stata ulteriormente aggravata dalle restrizioni 
alla circolazione di persone e merci. L’ondata di 
scontri ha ulteriormente limitato la fornitura di 
beni di prima necessità nelle zone di conflitto. 
L’UNHCR conferma il suo appello a tutte le parti 
coinvolte nel conflitto affinché si astengano da 
qualsiasi azione che possa mettere in pericolo 
la vita dei civili e rispettino i principi del diritto 
internazionale umanitario. Per rispondere alla 
crisi umanitaria in Ucraina e affrontare alcuni dei 
bisogni più urgenti delle persone sfollate a causa 
del conflitto, nella giornata di lunedì l’UNHCR 
lancerà un appello supplementare per il 2015 per 
raccogliere 41,5 milioni di dollari.

civile e la scomparsa di un’autorità di governo. Il potere 
esecutivo veniva esercitato dal presidente. 
Il presidente veniva eletto a suffragio universale diretto  
con un mandato di sette anni e ricopriva anche la carica 
di comandante delle forze armate. Il potere legislativo 
veniva conferito ai 177 membri dell’Assemblea del popolo, 
di cui 6 nominati dal presidente e gli altri 171 eletti con 
voto popolare per durare in carica cinque anni. Il sistema 
giudiziario era assicurato dalla Corte suprema, da due corti 
d’appello, da otto corti regionali e da 84 corti distrettuali 
con sezioni civili e penali.
L’amministrazione era affidata a 18 regioni e 84 distretti. 

d i s t r i b u z i o n e  g r a t u i t a

I Somali vivono da trent’anni fra lotte sanguinose fra i 
“signori della guerra” e la rete terroristica islamista con a 
capo al Shabaab. L’1 agosto 2012, l’Assemblea Costituente 
Nazionale, a Mogadiscio, fra attentati e violenze, ha ratificato 
la Costituzione provvisoria  della Repubblica Federale di 
Somalia che è l’unico soggetto politico riconosciuto dalla 
comunità internazionale, forte dell’appoggio militare dell’ 
AMISOM (African Union Mission in Somalia). Si spera che 
attraverso l’attuazione dei 143 articoli della Costituzione si 
arrivi a colmare il vuoto di sovranità che dura dalla caduta 
del regime militare di Siad Barre nel 1992 e che ha fatto 
della Somalia uno “stato fallito” ossia dove non esiste un 
soggetto capace di governare e non ci sono le condizioni 
per costruire prospettive di crescita capaci di fare uscire il 
Paese dalla sua grande povertà.
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L’unhcr e i suoi partner chiedono 207 milioni di dollari per 
rispondere all’emergenza rifugiati in burundi 
Oggi l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi 17 partner hanno 
lanciato il Piano di Risposta Regionale per i Rifugiati, per proteggere e 
assistere fino a 200.000 burundesi rifugiati nei paesi limitrofi.  A partire 
dall’inizio di aprile, quasi 100.000 burundesi sono stati costretti a fuggire a 
causa di disordini politici, violenze e intimidazioni, cercando rifugio nei paesi 
vicini come Rwanda, Tanzania e Repubblica Democratica del Congo. Poiché 
in Burundi la situazione rimane tesa e continuano gli episodi di violenza, le 
agenzie umanitarie temono che il numero dei rifugiati potrebbe raddoppiare 
nei prossimi sei mesi.  “Il Burundi non ha bisogno di una nuova crisi”, ha detto 
l’Alto Commissario Guterres, riferendosi alla guerra civile in Burundi, durata 
dal 1993 al 2005 e che ha costretto all’esilio centinaia di migliaia di burundesi. 
“Dopo i progressi fatti nell’ambito degli accordi di pace di Arusha, è straziante 
che le persone debbano nuovamente fuggire dal proprio paese”.  Guterres 
ha elogiato i paesi confinanti per aver tenuto aperte le frontiere e ha invitato 
la comunità internazionale dei donatori a sostenere il Piano di Risposta 
Regionale per i Rifugiati. “Le autorità e le comunità ospitanti sono state molto 
generose nell’accogliere i rifugiati e nel condividere le risorse locali. Mi auguro 
che la comunità internazionale mostri altrettanta generosità “  Secondo il 

e r i t r e a

Si ritiene che i primi abitanti dell’Eritrea si spostarono 
dalla valle del Nilo verso il bassopiano che attualmente 
occupa la parte nordoccidentale del paese. 
Successivamente giunsero popolazioni di lingua nilotica, 
cuscitica e semitica e, già nel IV millennio a.C., vi si 

svolgevano intensi traffici attraverso il Mar Rosso. Nel 
IV secolo d.C. l’Eritrea faceva parte del regno di Axum e 
prosperò come stato semi-indipendente sotto la sovranità 
nominale dell’Etiopia sino a quando non passò, nel XVI 
secolo, sotto l’influenza dell’impero ottomano.
Solo il 46% della popolazione in Eritrea ha accesso all’acqua 
potabile 
Il 5% della superficie totale del paese è protetta; le aree 
più importanti sono le riserve Nakfa, Yob e Gash-Setit e 
il parco nazionale Dahlak. Il governo ha ratificato accordi 
internazionali sull’ambiente in materia di biodiversità, 
cambiamento climatico, desertificazione e specie a rischio 
d’estinzione.
La metà degli abitanti professa il cristianesimo copto, 
parla il tigrino e abita le pianure costiere nord orientali e il 
bassopiano nord occidentale mentre l’altra metà è divisa 
in numerosi gruppi etnici ed è costituita da 
musulmani.  
-quelli di lingua tigrina abitano le pianure 
costiere nordorientali e il bassopiano 
occidentale; 
-i saho vivono nei pressi di Massaua; 
-gli afar o danachili popolano l’area sudorientale 
della fascia costiera e l’arcipelago delle Dahlak; 
-i begia, pur essendo nomadi, sono presenti 
soprattutto a nord-ovest e a nord-est; 
-i baria e i cunama del sud-ovest si distinguono 
dalla maggioranza della popolazione eritrea poiché 
parlano dialetti nilotici.
superficie di 121.144 km² 
6.086.495 abitanti (2012) 
densità media pari a 35 unità per km2
estensione costiera di 1.150 km

la capitale è Asmara
dal 1890 al 1941 è stata colonia italiana 
dal 1941al 1952 è stata sotto tutela britannica
nel 1960 è stata federata all’Etiopia come provincia 
E’ indipendente da maggio del 1993
Il territorio è caratterizzato da quattro regioni fisiche
L’arida pianura lungo il Mar Rosso che si estende per circa 
1000 km e comprende la depressione della Dancalia a sud-
est, dove si registrano temperature molto elevate. 
La pianura costiera a ovest che si innalza bruscamente 
verso l’altopiano dell’acrocoro etiopico, il cuore del paese, 
la cui altitudine è compresa tra i 1800 e i 2400 m e dove le 
precipitazioni sono più frequenti. 
La zona collinare a nord-ovest raggiunge i 1400 m ed è 
contraddistinta da un clima secco. 
Le ampie pianure a ovest del fiume Baraka e a nord del 
fiume Satit. 
Molti corsi d’acqua a regime stagionale drenano la regione       
dell’altopiano; il Gash (o Marab), il Baraka e l’Anseba 
scorrono da questo verso il Sudan, mentre il Falkat, il Laba e 
l’Alighede si gettano nel Mar Rosso. 
La guerra con l’Etiopia e le carestie che colpirono l’intera 

regione negli anni Settanta e Ottanta furono causa 
di massicce migrazioni, specie dalle aree rurali; al 
momento in cui venne proclamata l’indipendenza 
circa il 20% della popolazione si trovava sradicata 
dal proprio luogo d’origine e i rifugiati in Sudan 
erano circa 500.000. La popolazione dell’Eritrea 
per l’82% rurale vive soprattutto sugli altipiani. 
Essa è assai diversificata per lingua, cultura e 
religione. Le lingue ufficiali sono il tigrino e 
l’arabo, ma è diffuso anche l’italiano.

Nonostante la grande diversità etnica, gli 

Preoccupazione dell’UNHCR per i rimpatri di 
rifugiati in Nigeria e per il continuo flusso di 
rifugiati in arrivo in Ciad e Niger
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) esprime forte preoccupazione per i rimpatri dal 
Niger alla Nigeria di centinaia di rifugiati, rimpatri avvenuti 
il 14 gennaio nel contesto di un'operazione congiunta 
organizzata dal Governatore dello Stato di Borno in 
Nigeria e dalle autorità in Niger. Secondo le informazioni 
ricevute dall’UNHCR, i rifugiati sono stati trasportati in 9 
autobus a Maiduguri, la capitale dello Stato di Borno in 
Nigeria. Altri 11 autobus sono attualmente parcheggiati 
nella città di Gagamari nella regione di Diffa in Niger, in 
attesa di trasportare altri rifugiati in Nigeria. Considerate 
le condizioni di insicurezza presenti nello Stato di 
Borno e i recenti attacchi dei ribelli, l'UNHCR esprime 
preoccupazione per la natura di questi ritorni e ha chiesto 
alle autorità di fermare l'operazione fino a quando non 
vi saranno garanzie adeguate e un accordo 
giuridico condiviso tra Nigeria, Niger e UNHCR.
I rifugiati in fuga dal brutale conflitto nel 
nord-est della Nigeria continuano ad arrivare 
in Niger e Ciad, raccontando storie strazianti 
di morte e distruzione. I team dell’UNHCR 
hanno riferito che i rifugiati hanno raccontato l'estrema 
violenza che hanno subito o di cui sono stati testimoni 
durante gli attacchi contro la città di Baga il 3 e il 7 
gennaio. Una donna, che è scappata da Baga con i suoi 
cinque figli e il marito, ha detto di aver visto i ribelli che 
correvano con le proprie auto sopra donne e bambini, 
che sparavano alle persone e che usavano i coltelli per 
tagliare la gola delle persone in strada. Si stima che a Baga 
ci siano stati centinaia di morti. La famiglia terrorizzata 
è riuscita a fuggire nottetempo, prima di raggiungere 
Maiduguri, da dove hanno preso un autobus per il Niger. 
Complessivamente, circa 13.000 rifugiati nigeriani sono 
arrivati in Ciad occidentale dall’inizio di questo mese, 
quando sono iniziati gli attacchi a Baga. Fino a questo 
momento l’UNHCR e la Commissione governativa 
nazionale per l’accoglienza e il reinserimento di rifugiati e 
rimpatriati (CNARR) hanno registrato oltre 6.000 rifugiati. 
Ogni giorno continuano ad arrivare decine di rifugiati, 
molti dei quali in canoa sul Lago Ciad in direzione di aree 
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scontri tra i differenti gruppi non hanno mai causato 
seri problemi, poiché gli eritrei sono rimasti uniti dalla 
comune opposizione al dominio etiopico. 
Le città principali sono Asmara, Massaia, Assab, Keren 
(Cheren), Nakfa, Agordat e Teseney. 
Le risorse agricole rappresentano la fonte primaria per la 
maggioranza della popolazione. 
L’interesse italiano in Eritrea cominciò nel 1869 dopo 
l’apertura del canale di Suez quando la 
compagnia di navigazione Rubattino, 
procedette all’acquisto della baia di Assab
nel 2014 il 22 per cento delle persone che 
sono arrivate in territorio italiano via mare 
provenivano dall’Eritrea.

L’Eritrea è governata da trenta anni in modo autoritario 
da Isaias Aferwerki, nella indifferenza della comunità 
internazionale. Il servizio militare continua ad essere  
obbligatorio per uomini e donne dai 17 anni in poi, a 
tempo indeterminato e per questo il passaporto non 
viene concesso prima dei 60 anni. La corruzione è 
dilagante e crescono gli investimenti, soprattutto cinesi, 
per il basso costo della mano d’opera. La situazione è 
peggiorata dal 2009, da quando l’Onu ha imposto delle 
sanzioni economiche all’Eritrea accusata di armare il 
terrorismo islamico in Somalia. Nel 2014 l’organizzazione 
Human Righs Watch ha definito l’Eritrea di praticare la 
tortura, le detenzioni arbitrarie, limitare la libertà di 
espressione, di associazione e di religione. Reporters 
without Borders ha definito più volte l’Eritrea il peggior 
paese al mondo riguardo alla libertà di stampa.

piano, le agenzie partecipanti chiedono 207 milioni di dollari per portare avanti le attività 
di assistenza e protezione di base fino a settembre 2015, quando il piano verrà rivisto. 
I rifugiati verranno registrati e sottoposti a immediati screening per verificarne lo 
stato di salute; riceveranno assistenza alimentare e beni d’assistenza come 
coperte, zanzariere, sapone e teli di plastica.  In Tanzania e Rwanda, i 
rifugiati saranno trasferiti nei campi, dove avranno accesso a un 
riparo, materiali domestici e servizi igienico-sanitari di base. Nel 
Sud Kivu, nella Repubblica Democratica del Congo, molti dei 
nuovi arrivati hanno trovato rifugio insieme a rifugiati del 
Burundi che erano fuggiti dalla guerra civile.  I rifugiati 
in arrivo verranno infine trasferiti in altre aree, e 

l’UNHCR e i suoi partner prevedono di 
rafforzare servizi e strutture locali a 
beneficio sia dei rifugiati che delle 
comunità ospitanti. Fornire acqua 
potabile, servizi igienico-sanitari 

e rifugi sono le priorità del piano di risposta 
regionale per i rifugiati.

come Ngouboua e Bagasola, circa 450 chilometri a nord-
ovest della capitale ciadiana N'Djamena. Considerato anche 
l'ultimo afflusso, sono circa 16.000 i rifugiati nigeriani che 
sono arrivati in Ciad dal maggio 2013. L’UNHCR esprime 
preoccupazione per la possibilità che i rifugiati provenienti 
da Baga e dalla zona circostante abbiano scelto di fuggire 
attraverso il lago in Ciad, in quanto ciò potrebbe indicare che 
la rotta via terra verso il Niger sarebbe bloccata dai ribelli. I 
team dell’UNHCR in Ciad hanno riferito di aver identificato 
104 minori non accompagnati, che sono stati separati dalle 
loro famiglie mentre fuggivano dagli attentati di Baga. Sono 
stati collocati in famiglie affidatarie in attesa di ricongiungersi 
con la propria. Allo stesso tempo, l’UNCHR ha avviato il 
trasferimento alla volta del sito di recente apertura di Dar 
Es Salam, nei pressi di Bagasola, di circa 2.000 rifugiati che 
erano rimasti bloccati sulle isole del Lago Ciad di Koulfoua e 
Kangalam,. Il sito, che ospita attualmente circa 1.600 rifugiati, 
si trova a 70 chilometri dal confine con la Nigeria e sarà in 
grado di ospitare fino a 15.000 persone. Gli attacchi di Baga 
hanno spinto circa 572 persone a fuggire verso la regione di 
Diffa in Niger: alcuni di essi hanno attraversato il Ciad prima 
di raggiungere il Niger. Da quando nel maggio 2013 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza negli Stati di Adamawa, 
Borno e Yobe nel nord-est della Nigeria, si stima che 153.000 
persone siano fuggite nei paesi limitrofi. Ad oggi, l'UNHCR ha 
registrato oltre 37.000 rifugiati nigeriani in Camerun, circa 
16.000 persone sono arrivate in Ciad, e le autorità in Niger 
stimano che più di 100.000 persone - sia rifugiati nigeriani 
e che cittadini del Niger – siano arrivate dal nord-est della 
Nigeria devastato dalla guerra. Nel solo 2015, la violenza ha 
provocato l’esodo di 19.000 persone.
La recrudescenza dei combattimenti in Libia innesca nuovi 
flussi migratori
In Libia, dall'inizio dell'anno è in atto una recrudescenza dei 
combattimenti in diverse città e paesi nella zona orientale, 
tra cui Bengasi, e ciò ha provocato un incremento delle 
migrazioni forzate. Molte persone sono dovute fuggire 
per la quarta o quinta volta, rendendo i numeri difficili da 
stimare. Tuttavia, nella sola Bengasi il consiglio locale riferisce 
che sono circa 90.000 le persone che non sono in grado di 
tornare a casa.
Le migrazioni forzate si sono concentrate nelle zone di 
Bengasi, di Derna, e vicino al Golfo di Sirte a Ben Jawad e 

Ras Lanuf. 
Questa è solo 
una delle zone 
della Libia in cui si 
verificano fughe di massa. 
In tutto il paese si stima che 
vi siano circa 400.000 persone 
sfollate. Inoltre, la Libia ospita circa 37.000 
rifugiati e richiedenti asilo di nazionalità diverse 
le cui condizioni umanitarie sono sempre più precarie. 
Vicino a Tripoli nella zona occidentale, le stime delle 
ONG e del consiglio locale parlano di circa 83.268 
persone che vivono in insediamenti, scuole ed edifici 
abbandonati. Molti non sono in grado di garantire ai 
loro figli l’accesso all’istruzione, soffrono della mancanza 
di assistenza sanitaria e di una limitata capacità di 
accedere al denaro per procurarsi il cibo. La maggior 
parte delle persone sono sfollate da oltre 3/6 mesi e un 
numero crescente di esse vengono ospitate in strutture 
pubbliche come le scuole. Con l’assottigliarsi dei loro 
risparmi, non sono più in grado di pagare gli affitti delle 
abitazioni. I mesi invernali sono particolarmente difficili 
in quanto le temperature a Tripoli, Bengasi e le città 
del Sud sono inferiori ai 10 gradi Celsius. Nel sud-ovest 
della Libia, gli sfollati interni provenienti dalla città di 
Awbari si trovano ad affrontare difficoltà nella loro 
vita quotidiana, dal momento che i servizi sono stati 
seriamente danneggiati dai continui scontri tra gruppi 
tribali rivali. I combattimenti in corso hanno fatto sì che 

scuole, ospedali e mercati rimanessero completamente 
inaccessibili. I comitati locali di crisi e le ONG segnalano 
la scarsità di combustibile, elettricità, acqua e cibo, e 
inoltre riferiscono la presenza di 18.492 persone sfollate 
provenienti da Awbari in 6 città: Sabha, Wadi Shati, 
GiFra, Ghat, Murzuq, e Lewenat. Negli ultimi sette mesi, 
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) ha distribuito articoli per far fronte all’inverno 
e generi non alimentari a 27.940 persone a Tripoli e in 
altre città occidentali, compresi i membri della comunità 
Tawarga sfollati dal 2011. Il 5 gennaio, in collaborazione 
con la ONG Tomazeen in Libia, l’UNHCR ha consegnato 
beni non alimentari, come 
materassini, teli di plastica, e 
set da cucina a 150 famiglie di 
sfollati nelle città meridionali 
di Ghat, Lawenat e Tahala, con 
una particolare attenzione alle 
famiglie più vulnerabili.

Colonizzazione italiana e conflitti tra etiopia e eritrea
Nell’ottobre del 1935, malgrado le proteste della Società delle Nazioni, 
l’Italia invade l’Etiopia. Nel maggio del 1936 Mussolini proclama il re Vittorio 
Emanuele III imperatore d’Etiopia; durante questo periodo vengono commesse 
numerose atrocità da parte degli italiani nei confronti degli etiopi. Il trattato 
di pace di Parigi del 1947 tra forze alleate e Italia, decide di federare l’Eritrea 
e l’Etiopia. A partire dal 1960 fra Etiopia ed Eritrea si accendono continue 
guerre che accentueranno lo stato di povertà e di deficit di rispetto 
dei diritti. In Eritrea nasce il Fronte Popolare di Liberazione dell’Eritrea 
(FPLE). Nel 1963 il negus etiope Hailè Selassiè contribuisce alla 
formazione dell’Organizzazione dell’unità africana (OUA), con sede 
ad Addis Abeba. Nel 1965 nascono contrasti con il Sudan, accusato 
dal negus di aiutare il movimento d’indipendenza eritreo. Nel 1967 
migliaia di eritrei fuggono in Sudan contro le rappresaglie etiopiche. 
Nel dicembre del 1970 il governo dichiara lo stato d’assedio in alcune zone 
del paese. Il 12 settembre 1974 l’ultimo negus Hailè Selassiè viene deposto 
da un colpo di stato. Viene creato un Consiglio amministrativo provvisorio, il 
DERG, composto da un’ottantina di membri, appartenenti alle forze armate e 
alla polizia. Alla fine del 1974 inizia un sistema socialista e dall’inizio del 1975 
i terreni agricoli vengono ridistribuiti ai lavoratori. A marzo del 1975 viene 
proclamata la Repubblica. Nel corso del 1976 emerge la figura del colonnello 
Menghistu Hailé Mariam, la cui posizione si consolida agli inizi del 1977, dopo 
gli scontri tra la fazione moderata e quella radicale del DERG. Il regime riesce 

a respingere, con l’aiuto dell’Unione Sovietica e di Cuba, l’invasione della 
Somalia intervenuta in appoggio ai secessionisti dell’Ogaden. Nel 1984 
Menghistu viene eletto segretario generale del Partito etiopico del lavoro 
WEP di stampo comunista che diventa il partito unico. Nel 1987, in base 
alla nuova Costituzione, è proclamata la Repubblica democratica popolare 
d’Etiopia e Menghistu è il presidente. Ma il disimpegno dell’Unione Sovietica, 
dovuto alla distensione, la crisi economica, il diffondersi del malcontento 

e l’affermarsi del movimento di indipendenza eritreo, provocano il 
collasso del regime di Menghistu. Nel 1990 i due movimenti ribelli 
alleati, il FRDPE e FPLE, occupano le province settentrionali e a 
maggio del 1991 Menghistu è costretto a fuggire nello Zimbabwe. 
Nel 1995 viene promulgata una nuova Costituzione; il Paese diventa 
una repubblica democratica federale e le elezioni decretano la 
vittoria del FRDPE con Meles Zenawi alla carica di premier. Nel 1996 

il governo lancia una campagna di moralizzazione, in seguito a episodi di 
corruzione in cui sono coinvolte molte personalità dello stato. Nello stesso 
anno si verificano una serie di attentati nella capitale a opera di settori 
dell’opposizione e i due movimenti indipendentisti riprendono le attività 
armate contro il nuovo regime. Nel 1997 i rapporti tra Etiopia ed Eritrea, si 
deteriorano. All’indomani della vittoria su Menghistu e dell’indipendenza 
dell’Eritrea, i governi dei due paesi hanno stabilito un accordo che prevede 
l’uso della moneta etiopica, il birr, nell’interscambio commerciale e il libero 
accesso dell’Etiopia ai porti eritrei. Alla fine del 1997 l’Eritrea rinuncia al 

birr e adotta il nakfa: questa decisione, seguita da quella etiope di utilizzare 
porti diversi da quelli eritrei, crea un clima aspro. Nel 1998 riemerge una futile 
contesa su una porzione di territorio arido e una scaramuccia tra guardie di 
frontiera si trasforma in uno scontro militare che avvia una vera e propria guerra 
che causerà migliaia di vittime e centinaia di migliaia di profughi. Il conflitto 
tra Etiopia ed Eritrea si conclude alla fine del 2000, grazie alla mediazione 
dell’Organizzazione per l’unità africana. Dopo la proclamazione di un ulteriore 
cessate il fuoco, a ottobre 2000 i due paesi tornano al tavolo delle trattative e a 
dicembre firmano un trattato di pace. A tutt’oggi l’Eritrea e l’Etiopia non sono 
del tutto pacificate. 
La colonizzazione europea in somalia
Nel 1839 la Gran Bretagna stabilisce il suo controllo sul golfo di Aden. L’Egitto 
nel 1870 occupa alcune città costiere somale e parte delle zone interne a esse 
adiacenti. Nel 1882 le truppe egiziane si ritirano nel tentativo di placare la 
ribellione del Mahdi nel Sudan. L’Inghilterra nel 1887 ne fa un protettorato, 
conosciuto con il nome di Somaliland britannico. Verso la fine del XIX secolo 
nascono interessi italiani nella zona con un appoggio lungo le coste dell’oceano 
Indiano. Tra il 1899 e il 1910 il controllo britannico della zona  è contrastato dalle 
rivolte dei dervisci guidati da Muhammad Abdullah Hasan. Nel 1910 i britannici 
si ritirano nelle zone costiere e impiegheranno 10 anni per sottomettere i 
rivoltosi. Nel 1915 l’Italia estende il proprio controllo verso l’interno e nel 1936 
riunisce i territori in suo possesso con quelli dell’Eritrea e dell’Etiopia. Nel 
1940 le truppe italiane invadono il Somaliland britannico, riconquistato l’anno 
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Tanzania: si fermano i decessi tra i rifugiati burundesi e la popolazione locale a 
causa del colera. In forte calo i nuovi casi.

Nella zona del lago Tanganica, in Tanzania occidentale, si stanno 
rivelando efficaci le misure di contenimento adottate per 

contrastare l’epidemia di colera, che ha causato circa 30 
morti tra i rifugiati e le persone della comunità locale: 

da giovedì scorso non sono stati segnalati nuovi 
decessi. Una delle morti della scorsa settimana, 

inizialmente registrata come colera, è stata ora 
riclassificata perché la causa non sarebbe 

stata la dissenteria. Questo aggiornamento comporta 
una revisione del bilancio delle vittime, passato da 

30 a 29.
Complessivamente, sono stati segnalati finora 

4.408 casi, ma il numero giornaliero di nuovi 
casi è sceso a circa 100, dal picco di 915 
raggiunto il 18 maggio. La riduzione dei casi 
segnalati è in gran parte dovuta alla strategia 
per contenere la diffusione dell’epidemia 
attraverso misure di promozione dell’igiene. 
Per ora la situazione sta migliorando, 
ma il debellamento totale dell’epidemia 
potrebbe richiedere diverse settimane. 
L’UNHCR, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) e i partner sul campo 
stanno lavorando a stretto contatto con le 

e t i o p i a

Alcuni fossili di ominidi, scoperti nella Valle di Auasc, 
risalgono a circa tre milioni di anni fa. Durante il I 
millennio a.C. genti semitiche provenienti dalla penisola 
arabica (Saba) attraversarono il Mar Rosso, soggiogarono 
i camiti, stanziati sulla costa di quello che sarebbe 
diventato l’impero etiopico e fondarono il regno di Axum. 
Intorno al IV secolo, durante il suo massimo

splendore, nel territorio del regno cominciò a diffondersi 
il cristianesimo che, pur proveniente dall’Egitto, sviluppò 
caratteristiche proprie all’interno dell’eresia monofisita 
egiziana. I dialetti parlati sono una settantina, appartenenti 
in gran parte al ceppo semitico e cuscitico. La lingua della 
liturgia ecclesiastica etiope, il ge’ez, diede origine al gruppo 
semitico delle lingue amharica e tigrina, originarie del nord 
del paese.
Il 55% della popolazione è ortodossa, legata alla Chiesa 
copta d’Egitto
Il 35% della popolazione del sud è musulmana
Nelle regioni di Gamo Gofa, Sidamo e Arussi  si professa 
l’animismo tradizionale. Il paese possiede tre santuari 
faunistici, undici riserve naturali e nove parchi nazionali 
Nel corso degli anni Settanta e Ottanta la deforestazione, 
l’eccessivo sfruttamento dei pascoli e la mancanza di un 
programma di gestione del territorio hanno accelerato 
il tasso di erosione del suolo. Hailé Selassié, l’ultimo 
imperatore di Etiopia, introdusse il suffragio universale, 
promosse la riforma agraria e abolì la schiavitù
91.195.675 abitanti nel 2012 
superficie di 1.133.380 km² 
densità media pari a 58 unità per Km2
la capitale è Addis Abeba
Il cuore del paese è costituito da un 
elevato altopiano, noto come Acrocoro 
etiopico, che occupa quasi la metà del 
territorio e presenta un’altitudine media di quasi 
2000 m, con i caratteristici rilievi dalla cima tronca, le ambe 
e picchi che in alcuni casi superano i 4500 m. Dal lago Tana 
nasce il Nilo Azzurro. La secessione dell’Eritrea, nel 1993, ha 
privato il paese dello sbocco sul Mar Rosso. Le precipitazioni 
si verificano con maggiore frequenza tra giugno e settembre 
e tra febbraio e marzo. 
La fauna è rappresentata soprattutto da giraffe, leopardi, 

ippopotami, leoni, elefanti, antilopi e rinoceronti; comuni 
sono linci, iene, sciacalli e numerose varietà di scimmie. 
Tra gli uccelli vi sono aironi, pappagalli, pernici e aquile, 
falchi e avvoltoi.  Soltanto il 24% degli etiopi usufruisce di 
acqua potabile. L’Etiopia ha ratificato accordi internazionali 
sull’ambiente in materia di desertificazione, biodiversità, 
specie in via d’estinzione, cambiamenti climatici e protezione 
dell’ozonosfera. Il paese ha anche firmato trattati che 
limitano gli esperimenti nucleari e le armi chimiche e 
biologiche.
I principali gruppi etnici sono:
amhara o abissini 38%, camitici, presenti sull’altopiano, a 
nord di Addis Abeba
galla 35%, nella zona meridionale, dediti alla pastorizia e 
all’agricoltura
somali 2%, nella regione dell’Ogaden
sidama 2%, nelle regioni sudoccidentali 
danachili, stanziati nelle pianure semidesertiche 
nordorientali.
Il tasso di alfabetizzazione è del 55,2% 
Sebbene esista un gran numero di giacimenti minerari, gli 
spessi strati di lava vulcanica rendono assai arduo il processo 
di estrazione. L’unità monetaria è il birr, emesso dalla Banca 
nazionale d’Etiopia. Le esportazioni riguardano soprattutto 
prodotti agricoli, per la maggior parte caffè (il 60% circa), 
ma anche legumi, pelli, cuoio e semi oleosi; le importazioni 
vertono su articoli di consumo e generi di prima necessità. I 
principali partner commerciali sono l’Italia, gli Stati Uniti, la 
Germania e il Giappone
Diventata repubblica nel 1975, in seguito al colpo di stato del 
1974 che destituì l’imperatore Hailè Selassié, l’Etiopia è stata 
in seguito sottoposta a un regime dittatoriale filosovietico, 
rovesciato nel 1991 dal Fronte democratico rivoluzionario 
del popolo etiopico (FRDPE). Con la Costituzione, ratificata 
nel 1994, il paese si è dato un assetto federale organizzato su 
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base etnica.
Il sistema legislativo poggia sull’Assemblea parlamentare 
federale, composta da due camere:
il Consiglio federale, Yefedereshn Mekir Bet, o Camera 
alta riunisce 117 membri eletti dalle 9 assemblee 
regionali per un termine di cinque anni; 
il Consiglio dei rappresentanti del popolo, 
Yehizbtewekayoch Mekir Bet, o Camera bassa è 
composto da 547 membri eletti a suffragio universale 
per cinque anni.  
Votano tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni 
è in vigore la pena di morte  
amministrativamente è divisa 
in 9 stati-regione, 
gli astedader akabibi e in 2 
città a statuto speciale.

l’Eprdf (Ethiopian people’s revolutionary democratic 
front) è al potere in Etiopia dal 1991, guidato da Meles 
Zenawi, morto nel 2012. Nel 2005, le proteste per i 
brogli nelle elezioni dell’Eprdf, costarono la vita a 200 
manifestanti e il rifiuto dell’incarico di molti eletti 
dell’opposizione. Nel 2010 l’Eprdf ottenne il 99,6 dei 
voti e fu eletto un solo oppositore dell’Udj (Unity for 
democracy and justice). A maggio 2015 sono stati 
eletti i 547 deputati previsti per la Camera e le 11 
Assemblee regionali, e riconfermata la maggioranza 
dell’Eprdf: si sono presentate 58 liste ma solo Medrek  
(di centrosinistra) e il Semayawi (Partito blu) sono 
rivali effettivi dell’Eprdt. In Etiopia negli ultimi anni c’è 
stata una crescita economica annua del 10 per cento, 
ad Addis Abeba funziona una metro leggera, sono stati 
costruiti grattacieli e centri commerciali ma manca un 
reale pluralismo politico e le violazioni dei diritti umani 
e della libertà di stampa sono numerose.

autorità sanitarie della Tanzania per garantire la cura dei pazienti e rafforzare 
le misure di prevenzione, tra cui un migliore accesso all’acqua potabile e ai 

servizi igienici. Una squadra di Medici Senza Frontiere (MSF) sta gestendo 
i Centri di cura del colera a Kagunga e supportando altri partner a Kigoma. 
Il programma di salute presso il campo profughi Nyarugusu è gestito dalla 
Croce Rossa della Tanzania, e MSF sta allestendo un centro per la cura del 
colera. Il villaggio di Kagunga, uno degli epicentri dell’epidemia, che fino a 
poco tempo fa ospitava decine di migliaia di persone, ora non ospita quasi 
più rifugiati. Circa 30.000 persone che vi risiedevano sono state portate 
al campo d’accoglienza di Nyagurusu, e l’UNCHR prevede di completare 

i trasferimenti delle poche migliaia di rifugiati rimanenti tra oggi e domani. 
Sono state inoltre avviate le procedure per la decontaminazione. Allo stadio 
Tanganyika di Kigoma, un altro epicentro dell’epidemia, gli sforzi per migliorare 
la situazione di acqua e servizi igienici stanno a loro volta mostrando risultati 
positivi, con la comparsa di un minor numero di casi critici. Attualmente, 
sia a Kagunga e a Kigoma, c’è carenza di zanzariere per i letti e la malaria 
rappresenta ancora una preoccupazione. A Nyarugusu tutti i rifugiati vengono 
vaccinati contro le malattie dell’infanzia, ricevono una terapia vermifuga e 
vengono sottoposti a una valutazione nutrizionale. Si sta inoltre lavorando per 
ampliare la capacità ricettiva del campo. In tutta la regione, il flusso di rifugiati 
provenienti dal Burundi non si è fermato, ma il numero di arrivi giornalieri si è 
abbassato a circa 100 persone in ciascuno dei principali paesi di accoglienza. 
In base alle stime ricevute dall’UNCHR, attualmente si stima che ci siano più 
di 90.000 rifugiati burundesi nella regione, tra cui 10.000 nella Repubblica 
Democratica del Congo, 47.000 in Tanzania, 28.000 in Rwanda e 5.500 in 
Uganda.

L'unhcr chiede all'europa supporto urgente 
alla grecia per alleviare le condizioni di vita dei 
rifugiati
Le condizioni di prima accoglienza per i rifugiati che 
arrivano in Grecia nel Nord Egeo e nelle isole del 
Dodecaneso stanno peggiorando, nonostante i notevoli 
sforzi delle autorità locali e della società civile. Centinaia 
di rifugiati continuano ad arrivare ogni giorno a bordo 
di gommoni e barche di legno, mettendo a dura prova 
le comunità insulari che li accolgono. Dall'inizio di 
quest'anno, più di 55.000 rifugiati sono arrivati 
in Grecia via mare dalla Turchia. Le principali 
isole interessate da questi flussi sono Lesbo 
(circa 21.600 arrivi), Chios (9.400), Kos (8.900), 
Leros (3.900) e Samo (3.500), ma le persone 
stanno arrivando anche altrove. Più del 90 per 
cento provengono da paesi afflitti da guerre 
e conflitti, principalmente Siria (oltre il 60 per 
cento degli arrivi di quest'anno), Afghanistan, Iraq e 
Somalia. Si prevede che il numero di arrivi aumenterà 
ulteriormente durante l'estate, quando le condizioni 
meteorologiche rendono la traversata in mare meno 
pericolosa. Le autorità di polizia, la guardia costiera e le 
autorità locali (regionali e comunali) hanno dispiegato 
personale e risorse supplementari, ma la risposta 
continua a essere insufficiente rispetto ai bisogni. I 

privati 
cittadini, 

i volontari 
locali e le ONG 

si stanno tutti 
dando da fare nella 

distribuzione di cibo, 
acqua, scarpe e vestiti 

per i rifugiati. L'UNHCR è 
particolarmente preoccupato 

per l’impossibilità di fornire cure 
adeguate ai rifugiati con esigenze 

specifiche, tra cui i minori non accompagnati, 
anziani e donne in stato di gravidanza, oltre che 

persone con disabilità e vittime di tortura.
A Lesbo, dove sta arrivando la maggior parte dei nuovi 
arrivati, centinaia di uomini, donne e bambini sbarcati 
sulla costa settentrionale dell'isola sono costretti a 
camminare fino a 70 chilometri per raggiungere la 
capitale dell'isola, Mytilini, dove vengono identificati 
e registrati. Agalia, una piccola ONG guidata da un 
sacerdote locale nel villaggio di Kalloni, situato nella 
parte montuosa dell'isola, sta offrendo cibo, acqua, 
medicine e alloggio ai rifugiati che intraprendono 

questo cammino. L'UNHCR ha anche distribuito 
sacchi a pelo e kit igienici ad alcuni tra i rifugiati più 
bisognosi. Nel frattempo, destano preoccupazione 
le notizie di minacce di arresto ricevute da volontari 
locali a Lesbo da parte della polizia per l’aiuto che 
stanno offrendo ai rifugiati in movimento. L'Agenzia 
ha sollevato la questione con la polizia e ha chiesto 
al comune di Lesbo di offrire un mezzo di trasporto ai 

rifugiati vulnerabili che si incamminano sulle montagne 
del nord in direzione di Mytilini. Il centro di registrazione 
nel villaggio di Moria è sovraffollato e molti rifugiati 
sono accampati all’esterno. L’ONG internazionale 
Medici del Mondo (MdM) sta fornendo assistenza 
medica e psico-sociale ai rifugiati presenti a Moria, e 
l'UNHCR sta dando informazioni giuridiche con l'ausilio 
di interpreti qualificati della ONG greca MetAction. Un 

accampamento alternativo è stato aperto a Kara Tepe, ma 
le condizioni sono estremamente precarie e spesso ci sono 
tensioni tra i rifugiati. 
A Chios, il centro di registrazione di Mersinidi è ancora 
sovraffollato, ospitando un numero di persone che è il triplo 
della sua massima capacità ufficiale, cioè 98 individui. In 
aggiunta, circa 400 persone sono alloggiate in tenda vicino 
al centro di registrazione. Le tende, allestite dal comune, 
erano destinate ad ospitare 100 persone. Le condizioni sia 
all'interno che all'esterno del centro di registrazione sono da 
ritenersi inadeguate. L’UNHCR, MdM, METAction e i volontari 
locali stanno distribuendo generi di soccorso ai rifugiati 
più bisognosi. L'UNHCR sta fornendo informazioni legali in 
entrambi i luoghi e assiste le autorità nell'identificazione 
delle specifiche.
A Kos, Medici Senza Frontiere (MSF) sta fornendo assistenza 
medica e cercando di migliorare le condizioni all’interno 
dell’hotel Captain Elias, una struttura abbandonata dove 
molte famiglie di rifugiati si sono fermate in mancanza di 
altre sistemazioni adeguate. MSF ha migliorato la fornitura 
di acqua e predisposto servizi igienici chimici. L’UNHCR, 
MSF e i volontari locali hanno distribuito generi di primo 
soccorso. L'UNHCR fornisce informazioni legali ai rifugiati 
con l'assistenza di interpreti qualificati e assiste le autorità 
di polizia nell’informare le persone circa le procedure di 
registrazione e asilo e i loro diritti e doveri.
A Leros, una struttura non utilizzata annessa all’ospedale, 
nota come Villa Artemis, è stata destinata ai volontari locali 
per poter ospitare famiglie di rifugiati che si trovano sotto la 
responsabilità della Guardia Costiera. MSF e UNHCR hanno 
distribuito beni di prima necessità e l'UNHCR ha fornito 
informazioni ai rifugiati attraverso un interprete qualificato.
A Samos il centro di registrazione è sovraffollato, con almeno 
600 persone. Le condizioni igieniche e di vita sono al di sotto 
degli standard minimi. L'ONG MEDIN offre supporto medico 
e psico-sociale, mentre l'UNHCR fornisce informazioni legali, 
assiste le autorità nell'identificazione delle persone con 
esigenze specifiche e distribuisce generi di prima necessità, 
soprattutto alle persone con bisogni particolari.
L'UNHCR dichiara la propria disponibilità a continuare a 
lavorare con le autorità greche e la società civile al fine di 
affrontare alcune di queste sfide, ma per evitare una crisi 
umanitaria è urgente un maggiore sostegno da parte degli 
Stati e delle istituzioni dell'Unione Europea.
23.000 rifugiati in fuga dai combattimenti in siria 
raggiungono la regione turca di sanliurfa
In base alle informazioni ricevute dalle autorità turche 
questa mattina, i nuovi combattimenti nel nord della Siria 

hanno provocato la fuga di 23.135 rifugiati attraverso il 
confine alla volta della provincia di Sanliurfa, in Turchia. 
Circa il 70 per cento sono donne e bambini. A partire dal 3 
giugno, quando sono scoppiati i combattimenti, alle persone 
è stato permesso di passare il valico di Akçakale e diversi altri 
punti tra Sanliurfa e la provincia siriana di Raqqa. La maggior 
parte dei nuovi arrivati sono siriani fuggiti dai combattimenti 
tra forze militari rivali nell’importante città di confine di Tel 
Abyad, che era controllata dai militanti e che si trova al di 
là del confine di fronte ad Akçakal. Ma tra di essi si trovano 
anche 2.183 iracheni provenienti dalle città di Mosul, Ramadi 
e Falujjah. Il personale dell’UNHCR sul campo riferisce che 
la maggior parte dei rifugiati è esausta, e che le persone 
arrivano portando con sé solo pochi effetti personali. Alcuni 
di loro dopo aver camminato per giorni. Da quando sono 
cominciati gli arrivi di rifugiati, gli operatori dell'Agenzia 
hanno visitato diverse aree attraverso le quali le persone 
in fuga sono passate, o sono in attesa di farlo. Questa 
settimana le persone sono fuggite direttamente ad Akçakale 
per sfuggire ai combattimenti in corso a Tel Abyad. I media 
internazionali riportano la notizia secondo la quale i militanti 
avrebbero conquistato la città. L’UNCHR non è in grado 
di confermare questa notizia, anche se questa mattina il 
confine ad Akçakale era tranquillo. Ad Akçakale, che si trova 
a circa 80 chilometri a nord della città siriana di Raqqa, le 
autorità turche hanno allestito delle strutture per registrare i 
nuovi arrivati e fornire loro cibo e acqua. I bambini vengono 
vaccinati. La maggior parte dei rifugiati alloggiano presso 
amici o parenti ad Akçakale e dintorni, ma alcuni di loro, 
quelli con esigenze particolari o senza alternative, si sono 
trasferiti nei campi profughi di Derik e Suruc, dove potranno 
essere curati. Su richiesta di AFAD, un’agenzia di soccorso 
turca, l'UNHCR ha fornito 27.000 capi di abbigliamento 
per bambini, 33.000 coperte e 8.000 materassi. Questi 
aiuti saranno distribuiti dalle autorità turche. L’Agenzia sta 
costantemente valutando le esigenze dei rifugiati. L’Alto 
Commissario per i Rifugiati António Guterres ha scelto di 
trascorrere la Giornata Mondiale del Rifugiato incontrando i 
rifugiati presenti in Turchia, in riconoscimento del suo ruolo 
fondamentale in quanto paese ospitante. Sulla base degli 
ultimi dati disponibili, la Turchia ospita 1.772.535 rifugiati 
siriani registrati, più di quanto faccia qualsiasi altro paese al 
mondo. Circa 259.000 rifugiati vivono all’interno di 23 campi 
allestiti e gestiti dal governo. L’UNCHR esorta la comunità 
internazionale a continuare ad aiutare la Turchia e gli altri 
paesi vicini a sostenere il carico derivante dall’accoglienza dei 
rifugiati siriani.

seguente. Nel 1947, a seguito del trattato di pace di Parigi, l’Italia deve rinunciare ai 
possedimenti in Africa e le ex colonie sono assegnate a Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia e Unione Sovietica. Nel 1948 la questione somala viene sottoposta al vaglio 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che approva un piano con il quale 
assegna all’Italia la sua ex colonia in amministrazione fiduciaria che dura dal 1950 
al 1960 quando la Somalia diventa indipendente e si annette all’ex protettorato 
britannico del Somaliland, indipendente dal 26 giugno. Il primo presidente della 
nuova nazione, Aden Abdullah Osman Daar, eletto nel 1960, viene spodestato nel 
1967 da Abdi Rashid Ali Shirmarke. Il 15 ottobre 1969 Shirmarke viene assassinato 
e a seguito di un colpo di stato militare sale al potere Siad Barre che nel 1970  
dichiara la Somalia Stato socialista e nazionalizza l’economia del Paese. Nel gennaio 
1991, dopo anni di prosperità ma anche di guerre fra clan, Barre è costretto ad 
abbandonare la scena politica. Nei due anni successivi circa 50.000 persone vengono 
uccise in scontri armati tra opposte fazioni e quasi 300.000 persone muoiono di 

inedia a causa della difficoltà di distribuire aiuti e cibo nel paese 
devastato dalla guerra. Un contingente di pace dell’ONU, 

guidato dagli Stati Uniti, fu inviato nel 1992 nel 
tentativo di restaurare la legalità ma fallì e nel marzo 

del 1995 fu richiamato lasciando il paese lacerato 
da un conflitto ancora più aspro tra le fazioni rivali. 
Dal 1997 si cerca di ristabilire un’autorità centrale 
senza che si riesca in alcun modo a trovare una 
soluzione.

Il numero dei rifugiati in arrivo in Grecia è in drammatico 
aumento.
Oggi, l’UNHCR (18 agosto 2015) ha annunciato che il mese scorso 
sono arrivati   in Grecia più rifugiati e migranti che durante tutto il 2014 
e ha chiesto una risposta a livello europeo per affrontare una crisi in 
continuo peggioramento.
L’Agenzia ha dichiarato che nel solo mese di luglio sono 
arrivate in Grecia 50.242 persone, molte di loro in fuga 
dal conflitto in Siria, rispetto alle 43.500 dell’intero 2014. 
Questo drammatico aumento ha ormai portato a quota 
160.000 il numero totale di rifugiati e migranti arrivati in Grecia.
“Gli ultimi dati raccolti dall’UNHCR mostrano che il numero di 
arrivi via mare dal 1 gennaio al 14 agosto 2015 è pari a 158.456. 
Nello stesso periodo, sono entrati in Grecia anche 1.716 rifugiati e 
migranti attraverso la sua frontiera terrestre con la Turchia, portando 
il numero totale di arrivi (via mare e via terra) a quota 160.172”, ha 
dichiarato il portavoce dell’UNHCR William Spindler nella conferenza 
tenutasi a Ginevra.
Spindler ha aggiunto che solo la scorsa settimana sono arrivati   in 
Grecia circa 21.000 rifugiati e migranti, quasi la metà del numero 
totale di arrivi in   tutto il 2014.
“Il ritmo degli arrivi è in costante aumento nelle ultime settimane,” 

ha dichiarato Spindler ai giornalisti, aggiungendo che “gli arrivi 
della scorsa settimana erano per lo più composti da siriani (16.997 
persone, pari all’82 per cento del totale), afghani (2.847, pari al 14 per 
cento) e iracheni (582, pari al 3 per cento), a conferma che la grande 
maggioranza degli arrivi ha la possibilità di vedersi riconosciuto lo 
status di rifugiato”.
Gli ultimi dati provenienti dalla Grecia portano a circa 264.500 
il numero totale di rifugiati e migranti che hanno attraversato il 
Mediterraneo nell’anno in corso, di cui 158.456 in Grecia, circa 
104.000 in Italia, 1.953 in Spagna e 94 a Malta.
Spindler ha ribadito che per mesi l’UNHCR ha avvertito che era in 
corso una crescente crisi di rifugiati sulle isole greche e ha lanciato 
ripetuti appelli alle autorità greche e all’Unione Europea in generale 
affinché prendessero provvedimenti per affrontare la situazione.
“L’infrastruttura di accoglienza, i servizi e le procedure di 
registrazione, sia sulle isole che sulla terraferma, devono essere 
rafforzati con urgenza. Raccomandiamo alle autorità greche di 
designare un unico organismo per coordinare la risposta e istituire 
un adeguato meccanismo di assistenza umanitaria. I Paesi europei 
dovrebbero sostenere la Grecia in questi sforzi. L’UNHCR sta 
contribuendo a sostenere gli sforzi delle autorità greche”, ha concluso 
Spindler.
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Quarto anno di indipendenza del Sud Sudan: continua il conflitto che ha 
già causato 2,25 milioni di migranti forzati  
In Sud Sudan, dove questo giovedì si festeggerà il quarto anniversario 
dell'indipendenza, il numero di rifugiati e di sfollati interni continua ad aumentare. 
Ad oggi, sono più di 730.000 le persone fuggite nei paesi vicini e circa 1,5 milioni 
quelle che sono diventate sfollati interni. Inoltre, il Sud Sudan continua ad accogliere 
i rifugiati provenienti dal vicino Sudan - quasi 250.000 persone, per lo più dagli Stati 
sudanesi del Blue Nile e del Sud Kordofan. La guerra civile e le violenze in Sud Sudan 
sono iniziate a metà del dicembre 2013. Finora gli sforzi politici non sono riusciti a 
porre fine al conflitto e le prospettive per le popolazioni colpite rimangono difficili. 
Nelle ultime settimane si è assistito a un’escalation della violenza negli Stati di Unity 
e Upper Nile, con pesanti combattimenti che hanno costretto decine di migliaia di 
persone a fuggire verso la foresta e le paludi, in zone difficili da raggiungere. Si tratta 
di una situazione instabile e insicura che impedisce l'accesso umanitario. Le ostilità 
in corso e un aumento di violazioni dei diritti umani e abusi hanno contribuito a 
ulteriori spostamenti forzati. Nonostante il numero crescente di persone in fuga, i 

paesi d’asilo limitrofi hanno tenuto aperte le proprie frontiere. Circa il 
90 per cento dei nuovi arrivati   in questi paesi sono donne e bambini. In 
Etiopia, arrivano in media ogni giorno circa 180 rifugiati sud sudanesi 
attraverso quattro valichi di frontiera nella regione di Gambella. L’Etiopia 
ospita più di 275.000 sud sudanesi, oltre a circa 425.000 rifugiati 
di altre nazionalità. La capacità di accogliere e assistere i rifugiati 

provenienti dal Sud Sudan e gli altri nuovi arrivati   è destinata a migliorare con la 
recente assegnazione di nuove terre per la costruzione di un sesto campo rifugiati, 
nei pressi del già esistente campo di Pugnido. In Sudan si è registrato il più alto tasso 
di arrivi di quest'anno, con più di 38.000 sud sudanesi entrati nel paese nel solo mese 
di giugno. Questo ha portato a quasi 188.000 il numero totale di sud sudanesi nel 
paese. I rifugiati arrivano quotidianamente negli Stati di White Nile, Khartoum, Sud 
Kordofan e Kordofan occidentale, andando ad aggiungersi a una popolazione di circa 
350.000 sud sudanesi che sono rimasti in Sudan dopo la secessione. In Uganda, da 
dicembre 2013 sono arrivati più di 155.000 rifugiati  , che sono andati ad aggiungersi ai 
22.000 sud sudanesi che avevano deciso di rimanere in Uganda dopo l'indipendenza 
del loro paese. In Kenya, il campo rifugiati di Kakuma ha accolto 46.000 rifugiati 
sud sudanesi, portando la popolazione totale del campo a 185.000 individui, ben 
oltre la sua capacità di 125 mila. Ciò ha provocato un sovraffollamento e ha avuto 
effetti sull’assistenza. I programmi di assistenza dei rifugiati in tutta la regione sono 
gravemente sotto finanziati. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) e i suoi 38 partner chiedono 810 milioni di dollari per proteggere e assistere 
fino a 821.000 rifugiati sud sudanesi presenti in Etiopia, Kenya, Sudan e Uganda. 
Fino ad oggi questo appello inter-agenzia è stato finanziato solo al 13 per cento (102 
milioni di dollari). Con un flusso continuo di nuovi rifugiati in arrivo, è sempre più 
prioritario poter garantire assistenza di primo soccorso, comprendente alloggi e servizi 
di base. Le risorse rimangono insufficienti per fornire adeguate razioni alimentari e 
servizi sanitari, per prevenire e curare la malnutrizione acuta, per fornire un adeguato 
accesso all'acqua potabile e per la costruzione di latrine. È grave rilevare che circa il 60 
per cento dei bambini rifugiati non hanno accesso a un’istruzione primaria di qualità, 
mentre solo il 15 per cento degli adolescenti sono iscritti a scuola. Ci si aspetta che 
aumentino le barriere di accesso a un'istruzione di qualità, tra cui il sovraffollamento 
delle aule, la mancanza di insegnanti qualificati e la mancanza di attività ricreative per 
sostenere un costruttivo impegno sociale.

I rifugiati nigeriani abbandonano l’instabile 
confine con il Camerun
A distanza di settimane dalle elezioni in Nigeria, 
le violenze e gli attacchi continuano a colpire le 
popolazioni in movimento nello stato 
e nei paesi limitrofi. Nella remota 
regione del Far North in Camerun, un 
flusso costante di rifugiati nigeriani 
sta abbandonando l’instabile zona 
di confine tra Nigeria e Camerun per 
cercare riparo circa 100 chilometri 
nell’entroterra, presso il campo di 
Minawao, che è gestito dall’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) e dai suoi partner. Il personale dell’UNHCR 
sul campo afferma che decine di famiglie, pari a 
una media di circa 100 persone al giorno, si stanno 
registrando presso il campo, aperto nel luglio del 
2013. La sua popolazione è passata da circa 30mila 
persone alla fine del 2014 alle circa 44mila attuali. 
Gli arrivi al campo sono principalmente di cittadini 
nigeriani, che in precedenza si erano rifugiati in 
Camerun per sfuggire alle violenze nel nord-est 
della Nigeria, ma che avevano preferito rimanere 
vicino al confine - sperando in un repentino ritorno 
a casa. I rifugiati hanno dichiarato di essere fuggiti 
dagli attacchi dei militanti nello stato di Borno in 
Nigeria. Nelle ultime settimane, si sono verificati 
attacchi e scontri nel territorio del Camerun, tra 
cui un attentato suicida il 12 luglio nella città di 
Fotokol nell’estremo nord del paese, che è stato il 

primo attacco di questo tipo nel paese. In risposta 
a questi episodi, il governo del Camerun ha iniziato 
a registrare i rifugiati nigeriani nelle immediate 
vicinanze del confine. Il personale dell’UNHCR sul 
campo ha riferito che a causa di questo processo 
di registrazione alcuni rifugiati hanno cominciato 
a temere di essere rimpatriati in Nigeria contro la 
loro volontà. Tuttavia l’UNHCR e il governo stanno 
consultando i rifugiati nella zona di confine per 
capire dove desiderano andare: alcuni potrebbero 
scegliere di tornare in zone sicure all’interno della 
Nigeria, mentre altri potrebbero volersi trasferire nel 
campo di Minawao. Questo processo proseguirà nei 
prossimi giorni e settimane. Alcuni tra i nuovi arrivati 
hanno dichiarato di aver terminato il cibo che 
avevano a disposizione nelle immediate vicinanze 
del confine e di aver voluto beneficiare della 
distribuzione di cibo a Minawao. Molti dei nuovi 
arrivati presso il campo di Minawao hanno trovato 
temporaneamente riparo in un tendone adibito a 
scuola, attualmente chiusa per la pausa estiva. La 
scuola riaprirà a settembre, ma vi è una carenza di 
legno per costruire nuovi rifugi per le famiglie dei 
nuovi arrivati. Per ragioni di sicurezza l’UNHCR ha 
accesso limitato nella regione del Far North, ma si 
stima che il numero di rifugiati registrati in quella 
zona possa essere di circa 12 mila unità. Le autorità 
camerunesi dicono che il numero potrebbe toccare 
i 17 mila. Nella regione di Diffa nel sud del Niger, le 
autorità segnalano che nei giorni scorsi sarebbero 
arrivate circa 2.500 persone provenienti dalla 

Nigeria in seguito a un attacco da parte delle milizie 
della città nigeriana di Damassak all’inizio della 
scorsa settimana. I nuovi arrivati sono soprattutto 
donne, bambini e anziani, giunti nei villaggi di 
frontiera di Chétimari e Gagamari, a 20 chilometri 
da Damassak. Le autorità del Niger riferiscono che 
le persone continuano ad arrivare: per l’80 per 
cento si tratterebbe di rifugiati nigeriani e per il 
restante 20 per cento di rimpatriati in Niger. Alcuni 
dei nuovi arrivati erano fuggiti dalle loro case l’anno 
scorso, dopo un primo attacco a Damassak, ed erano 
tornati solo di recente. Alcuni rifugiati alloggiano 
presso le stesse famiglie che li avevano già ospitati 
lo scorso anno, mentre altri dormono all’aperto o in 
ripari di fortuna. La maggior parte dei nuovi arrivati 
hanno riferito che avrebbero preferito rimanere 
a Chétimari e Gagamari piuttosto che spostarsi 
nel campo profughi di Sayam Forage, situato più 
internamente. Queste persone sperano di tornare 
in Nigeria il prima possibile. Gli abitanti del posto 
hanno condiviso con loro le loro già scarse risorse, 
compresi acqua e cibo. Per motivi di sicurezza i 
team dell’UNHCR non sono in grado di accedere 
alla zona di frontiera. Più di 100mila persone sono 
fuggite dalla Nigeria e hanno trovato rifugio in Niger 
a partire dalla metà del 2013. Il conflitto ha anche 
provocato lo spostamento di 18.400 nigeriani in 
Chad e ha causato almeno 1,5 milioni di sfollati 
all’interno della Nigeria, soprattutto negli stati di 
Adamawa, Borno e Yobe. 

L’Alto Commissario António Guterres visita i 
rifugiati nigeriani nel nord del Camerun
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
António Guterres è in visita in Camerun, che si 
trova in mezzo a due delle più grandi emergenze 
umanitarie del continente africano: Nigeria e 
Repubblica Centrafricana. Secondo le 
autorità, sarebbero più di 74.000 i rifugiati 
nigeriani nella regione di Far North, in 
Camerun. Di questi, circa 25.000 sono fuggiti 
a febbraio, a causa degli scontri tra forze 
militari regionali e ribelli. A causa della situazione 
di grave insicurezza nelle zone di confine nella 
regione del Far North, l’UNHCR sta trasferendo i 
rifugiati nel campo profughi di Minawao, che si 
trova a circa 90 chilometri dalla capitale regionale 
Maroua. Mercoledì, l’Alto Commissario Guterres 
visiterà Minawao per ascoltare direttamente le 
testimonianze dei rifugiati e valutare le condizioni 
del campo, che attualmente ospita circa 33.000 
rifugiati nigeriani. Le operazioni di trasferimento 
sono tutt’ora in corso ma, nonostante le precarie 

Dichiarazione dell’unhcr sui flussi migratori 
nei mari del sud-est asiatico 
L'UNHCR accoglie con favore l’annuncio odierno 
dei ministri degli Esteri di Malaysia, Indonesia 
e Thailandia con cui si impegnano a risolvere il 
problema delle migliaia di rifugiati e migranti 

bloccati in barca nella Baia del 
Bengala e al largo delle coste del 
sud-est asiatico. Tale annuncio 
rappresenta un importante primo 
passo nella ricerca di soluzioni 
al problema ed è fondamentale 

condizioni di sicurezza, molti rifugiati preferiscono 
rimanere vicino al confine per attendere i parenti 
in arrivo, prendersi cura del bestiame o far 
ritorno a casa nell’eventualità che la situazione 
dovesse migliorare. L’Alto Commissario incontrerà 
anche     alcuni dei circa 96.000 camerunesi sfollati 

a causa delle regolari incursioni dei 
ribelli nel paese, e offrirà il sostegno 
dell’UNHCR per rispondere ai loro bisogni 
più urgenti. Tale supporto prevede la 
fornitura di  articoli per la casa e beni di 

prima necessità, ma anche progetti per migliorare 
le strutture locali, tra cui quelle sanitarie, ed 
interventi volti a prevenire e contrastare la violenza 
sessuale e di genere e rafforzare la protezione dei 
bambini. Oltre ai rifugiati provenienti dalla Nigeria, 
il Camerun ospita anche più di 244.000 rifugiati 
provenienti dalla Repubblica Centrafricana, di 
cui quasi 139.000 fuggiti a partire da dicembre 
del 2013. L’Alto Commissario discuterà entrambe 
le crisi umanitarie con il presidente Paul Biya e 
ringrazierà il governo del Camerun e la comunità 

locale per la loro generosa politica di accoglienza e 
l’ospitalità offerta ai rifugiati. Verrà inoltre discusso 
il sostegno necessario a migliorare le condizioni di 
vita di rifugiati, sfollati e delle comunità ospitanti 
in Camerun. La violenza nel nord est della Nigeria 
ha costretto più di 192.000 persone a fuggire 
attraverso il confine per raggiungere i paesi vicini: 
Camerun (74.000, di cui 42.000 pre-registrati 
dall’UNHCR), Ciad (18.000) e Niger (oltre 100.000 
secondo le autorità). Inoltre, quasi 1,2 milioni 
di persone rimangono sfollate nel nord est della 
Nigeria. Nonostante l’appello lanciato a febbraio 
dall’Agenzia, con l’obiettivo di raccogliere 71 
milioni di dollari per le attività di protezione e 
assistenza in Nigeria e nei paesi limitrofi, i bisogni 
della popolazione sono aumentati. L’UNHCR sta 
preparando un nuovo aggiornamento del rapporto, 
che verrà pubblicato nelle prossime settimane. 
Finora, per fronteggiare questa crisi sono stati 
raccolti soltanto 6,8 milioni di dollari, un dato che la 
rende una delle emergenze più sotto-finanziate tra 
quelle affrontate dall’UNHCR.

L’UNHCR chiede il rispetto della vita dei civili dopo che un 
attacco missilistico ha ucciso 12 rifugiati ospitati in un asilo 
ad Aden  
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
rinnova il suo appello affinché le parti in conflitto 
in Yemen rispettino la vita dei civili, dopo che un 
attacco missilistico sferrato nel fine settimana ha 
colpito un asilo ad Aden, provocando la morte di 12 
rifugiati. Nella tarda notte di sabato 4 luglio, un razzo 
è stato lanciato contro la parte anteriore dell’asilo 
Al Tadamon ad Aden. Ha attraversato diversi muri e 
ucciso dodici rifugiati: 11 somali e un etiope, tra cui cinque bambini. 
Altri 12 rifugiati sono stati feriti e sono tuttora in ospedale. Diverse 
famiglie dormivano sul tetto quando è arrivato il razzo, ma per fortuna 
non sono state ferite. In precedenza nella stessa giornata di sabato, il 
team medico mobile di Charitable Society for Social Welfare (CSSW), 
il partner nazionale dell’UNHCR, aveva visitato la scuola materna di Al 
Tadamon dove 94 rifugiati urbani provenienti da Basateen (40 adulti 
e 54 bambini) risiedono da maggio. L’equipe medica ha condotto 
accertamenti sanitari sui dieci famiglie, ha curato casi di infezioni 
cutanee e garantito ai bambini un’alimentazione terapeutica. Le 
visite mediche sul campo si sono rese necessarie poiché la Basateen 
Clinic della CSSW era stata costretta a chiudere il 15 giugno, dopo 
che tre proiettili avevano distrutto il laboratorio. Da allora, un team 
medico mobile si è impegnato a raggiungere le comunità di sfollati 
e di rifugiati presenti ad Aden. L’asilo Al Tadamon è stato sostenuto 
dall’UNHCR ed è gestito dal partner nazionale dell’Agenzia Solidarity 
Association for Development (SAD) fin dal 2011. Da quando le scuole 
hanno chiuso in tutto il paese alla fine di maggio, tutte le dodici aule 
della scuola materna hanno iniziato ad ospitare le famiglie sfollate di 
rifugiati. Era noto in tutta la zona circostante che l’asilo Al Tadamon 
veniva utilizzato come rifugio per le famiglie sfollate. Migliaia di 
rifugiati urbani ad Aden sono stati sfollati in edifici non finiti, scuole, 
nel campo profughi di Kharaz o in altre città in tutto lo Yemen. Molti 
sono tornati spontaneamente nei loro paesi d’origine, intraprendendo 
autonomamente un viaggio rischioso e facendo ritorno a condizioni 
di insicurezza. L’UNHCR condanna gli attacchi contro i civili in Yemen. 
Le famiglie di rifugiati e sfollati sono tra le più vulnerabili in Yemen e 
l’UNHCR invita tutte le parti in conflitto a rispettare e proteggere la vita 
e i diritti di questi civili. L’UNHCR continua a chiedere libertà di accesso 
e di movimento agli operatori umanitari e agli aiuti che portano, in 
modo che l’assistenza di prima necessità possa raggiungere le persone 
più bisognose. Attualmente ci sono più di 1 milione di sfollati interni in 
Yemen (1.019.762), circa 250 mila rifugiati e si stima che siano più di 
21 milioni le persone bisognose di aiuto in tutto il paese. Da quando 
è iniziato il conflitto nel mese di marzo, oltre 46 mila persone, tra cui 
yemeniti e rifugiati provenienti da paesi terzi, sono fuggite dallo Yemen, 
soprattutto per raggiungere Gibuti e la Somalia. Allo stesso tempo, e 
dall’inizio dell’anno, circa 35 mila persone sono arrivate in Yemen via 
mare attraverso il Golfo di Aden.
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per garantire il salvataggio di vite umane. Ora 
è necessario che queste persone vengano fatte 
sbarcare con la massima urgenza e senza indugi e 
che vengano garantiti assistenza medica e pronto 
soccorso per tutti coloro che ne hanno bisogno. 
Ci auguriamo che tali interventi vengano portati 
avanti senza alcun ritardo. L'Agenzia concorda 
con i Ministri sulla necessità di ulteriori interventi 
in futuro, mirati, tra le altre cose, ad affrontate 
le cause profonde di questo fenomeno. Sarà 
necessario tenere adeguatamente conto delle 

esigenze delle persone bisognose di protezione 
internazionale. Come in altre regioni del mondo, 
al centro di grandi flussi migratori via mare, i 
paesi della regione dovranno lavorare insieme per 
affrontare il problema in maniera significativa ed 
efficace. L'UNHCR stesso è disponibile a lavorare 
con i paesi della regione per trovare soluzioni alla 
grave situazione in cui versano queste persone. Tali 
soluzioni potrebbero includere anche il rimpatrio 
volontario delle persone nei loro paesi d'origine, 
non appena le condizioni lo consentiranno.
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