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TENERE APERTE LE FRONTIERE PER CHI FUGGE DALLA LIBIA 

 
 
GINEVRA – L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
accoglie con favore la notizia positiva secondo la quale Tunisia ed Egitto 
manterranno aperte le frontiere per coloro che fuggono dalla violenza in Libia. 
Date le continue notizie che arrivano su violenze e violazioni dei diritti umani 
in Libia è imperativo che le persone in fuga dal paese possano mettersi in 
salvo. 
 
In risposta ad una richiesta del governo tunisino, l’UNHCR ha inviato al 
confine con la Libia di Ras Adjir del personale che sta collaborando con la 
Mezza Luna Rossa tunisina e con le autorità governative. Lo staff al confine ha 
il compito di monitorare la situazione e di identificare casi vulnerabili che 
richiedano assistenza immediata come minori non accompagnati, donne con 
bambini e anziani. Personale aggiuntivo dell’UNHCR è stato inviato sul posto 
oggi stesso. 
 
Il personale UNHCR al confine fra Libia e Tunisia riferisce di un flusso costante 
di persone da ieri. La maggior parte degli arrivi sono tunisini che lavoravano 
in Libia. Ma ci sono anche libici, turchi, marocchini e cittadini provenienti dagli 
stati centro-orientali e occidentali dell’Africa. 
 
Al momento le persone sono alloggiate in ostelli, in ripari di emergenza o 
presso famiglie locali. Il Ministro della Difesa ha identificato un sito per 
l’allestimento di un campo provvisorio nel caso di flussi massicci di persone. 
L’UNHCR lavorerà in stretta collaborazione con le autorità per consentire loro 
di allestire il campo per i nuovi arrivi. Inoltre, un volo dell’UNHCR con tende e 
altri aiuti umanitari per almeno 10.000 persone arriverà in Tunisia questo 
weekend. 
 
 


