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Elenco delle abbreviazioni 

 

BAE Brigade anti-émeute (Brigata anti-sommossa) 

CAP-UDD  Cap Unir pour la démocratie et le développement (CAP - Unire per la 

democrazia e lo sviluppo) 

CECOS Centre de commandement des opérations de sécurité (Centro di comando 

delle operazioni di sicurezza) 

CNRD Congrès national de la résistance pour la démocratie (Congresso 

nazionale della resistenza per la democrazia) 

CRS Compagnie républicaine de sécurité (Compagnia repubblicana di 

sicurezza) 

FAFN Forces armées des Forces nouvelles (Forze armate delle Forze nuove) 

FDS  Forces de défense et de sécurité (Forze di difesa e di sicurezza) 

FESCI Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (Federazione 

studentesca e scolare della Costa d’Avorio) 

FLGO Front de libération du grand ouest (Fronte di liberazione del Grande 

Ovest) 

FPI Front populaire ivoirien (Fronte popolare ivoriano) 

FRCI Forces républicaines de Côte d’Ivoire (Forze repubblicane della Costa 

d’Avorio) 

Lider Liberté et démocratie pour la République (Libertà e democrazia per la 

Repubblica) 

LMP La majorité présidentielle (La maggioranza presidenziale) 

MILOCI  Mouvement ivoirien de libération de l’ouest de la Côte d’Ivoire 

(Movimento ivoriano di liberazione dell’ovest della Costa d’Avorio) 

MPCI  Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (Movimento patriottico della 

Costa d’Avorio) 

MPIGO  Mouvement populaire ivoirien du grand ouest (Movimento popolare del 

Grande Ovest) 



4 
 

ONUCI Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (Operazione delle Nazioni 

Unite in Costa d’Avorio) 

PDCI  Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (Partito democratico della Costa 

d’Avorio) 

RDR  Rassemblement des républicains (Raggruppamento dei repubblicani) 

RHDP  Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix 

(Raggruppamento dei seguaci di Houphouët per la democrazia e la pace) 

 
RPP Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (Raggruppamento 

per la pace, il progresso e la condivisione) 

UNOCI United Nations Operation in Côte d’Ivoire (Operazione delle Nazioni 

Unite in Costa d’Avorio) 

UPRGO  Union patriotique de résistance du grand ouest (Unione patriottica di 

resistenza del Grande Ovest) 

URD Union pour la république et la démocratie (Unione per la Repubblica e la 

democrazia) 
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I. Introduzione 

Le Linee Guida provvisorie sulla Costa d’Avorio vengono emesse dall’UNHCR nel 
quadro di un contesto che, in seguito alla cerimonia d’insediamento di Alassane Ouattara 
come Presidente il 6 maggio 2011, alle elezioni legislative di dicembre 2011 ed 
all’annuncio della formazione di un nuovo governo il 13 marzo 2012, risulta in 
evoluzione1 per quanto riguarda la situazione della sicurezza e dei diritti umani nel 
Paese2. Tali Linee Guida trattano dei principali profili delle categorie di persone che 
potrebbero – sulla base delle specificità individuali dei loro casi - avere bisogno della 
protezione internazionale dei rifugiati a causa degli eventi avvenuti a seguito delle 
elezioni del novembre 2010. Le Linee Guida non affrontano in maniera specifica 
questioni relative alla protezione che riguardano eventi avvenuti prima del novembre 
2010. Le Linee Guida si applicano anche ai cittadini ivoriani ed ai residenti abituali in 
Costa d’Avorio che si trovavano già al di fuori del Paese allo scoppio della crisi post-
elettorale, ma che, dato il loro specifico profilo, potrebbero avere bisogno di protezione 
internazionale a causa di tale crisi.  
 
Tali Linee Guida sostituiscono gli orientamenti relativi alla Costa d’Avorio pubblicati 
dall’UNHCR in precedenza e, in particolare, la raccomandazione a non effettuare 
rimpatri enunciata nella Posizione dell’UNHCR sul ritorno in Costa d’Avorio.3  
 
Tutte le domande presentate da richiedenti asilo devono essere considerate nel proprio 
merito sulla base di procedure di determinazione dello status eque ed efficienti e di 
informazioni sui paesi d’origine aggiornate e pertinenti, sia che esse si basino sui criteri 
per il riconoscimento dello status di rifugiato enunciati nella Convenzione del 1951 
relativa allo Status dei Rifugiati (di seguito: Convenzione del 1951)4 e nel relativo 
Protocollo del 19675, su quelli contenuti nella Convenzione del 1969 che regola gli 

                                                        
1 Queste Linee Guida si basano sulle informazioni a disposizione dell’UNHCR alla data del 12 giugno 
2012, salvo ove specificato diversamente. 
2 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United 
Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto relativo ai progressi compiuti del Segretario 
Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807; International Crisis Group, Continuing 
the Recovery (Proseguire neella ripresa), 16 dicembre 2011, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-
recovery.aspx. 
3  UNHCR, UNHCR Position on Returns to Côte d’Ivoire (Posizione UNHCR sul ritorno in Costa 
d’Avorio), 20 gennaio 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d395de12html. Anche le posizioni 
emesse prima del gennaio 2011, tra cui l’Update of UNHCR’s Position on the international protection 
needs of asylum-seekers from Côte d’Ivoire (Posizione aggiornata dell’UNHCR sulle necessità di 
protezione dei richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio) (luglio 2007), 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46dc372c2.html, sono da ritenersi superate.  
4 Convention Relating to the Status of Refugees (Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati), 28 luglio 
1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, pag. 137, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html. 
5 Protocol relating to the Status of Refugees (Protocollo relativo allo Status dei Rifugiati), 31 gennaio 
1967, United Nations Treaty Series, vol. 606, pag. 267, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3ae4.html. 
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aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa (di seguito: Convenzione dell’OUA)6 
o su criteri di definizione della protezione internazionale più ampi. Tale principio riveste 
una particolare importanza alla luce della situazione in evoluzione in Costa d’Avorio.  
 
L’UNHCR ritiene che gli individui che rientrano nei profili evidenziati di seguito siano 
particolarmente a rischio. Tali profili di rischio, sebbene non esaustivi, comprendono: (i) 
persone appartenenti a determinati gruppi etnici; (ii) membri e sostenitori di partiti 
politici di opposizione ed individui con presunti legami con il governo dell’ex Presidente 
Gbagbo; (iii) giornalisti e altri professionisti del settore dell’'informazione percepiti come 
ostili al governo Ouattara; (iv) individui sospettati di avere legami con milizie filo-
Gbagbo; (v) donne e minori con profili specifici.  
 
Alla luce delle instabili condizioni di sicurezza in alcune zone della Costa d’Avorio, le 
domande presentate da richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio che dichiarano 
di essere a rischio di danno grave ed indiscriminato a causa di una situazione di violenza 
generalizzata o di eventi che arrecano grave turbamento all’ordine pubblico, ma le cui 
domande non sono basate su uno dei criteri della Convenzione del 1951, devono essere 
esaminate con attenzione nel proprio merito individuale.  
 
Si presume che gli individui provenienti dalla Costa d’Avorio che hanno un fondato 
timore di persecuzione da parte di attori statali, ivi comprese le Forces républicaines de 
Côte d’Ivoire (FRCI), non abbiano accesso ad un’alternativa di fuga o di trasferimento 
interni (IFA/IRA). Per coloro che hanno un fondato timore di persecuzione da parte di 
attori non statali, potrebbe sussistere un’alternativa di fuga o di trasferimento interni, la 
cui ragionevolezza dovrebbe essere valutata su base individuale. Va tuttavia tenuto 
presente che le considerazioni su un’alternativa di fuga o di trasferimento interni non si 
applicano ai rifugiati rientranti nell’ambito d’applicazione dell’Articolo I(2) della 
Convenzione dell’OUA del 1969.  
 
Alcune domande presentate da richiedenti asilo ivoriani possono dar luogo a  
considerazioni sull’esclusione ai sensi dell’Articolo 1F della Convenzione del 1951 e/o 
dell’Articolo I(5) della Convenzione dell’OUA. Per quanto concerne gli eventi successivi 
alle elezioni del novembre 2010, un’attenta considerazione deve essere data in particolare 
ai seguenti profili: (i) individui che si trovavano in una posizione di autorità sotto il 
precedente regime di Gbabgo e/o che appartenevano alla cerchia ristretta di Gbabgo; (ii) 
individui che appartenevano alle forze fedeli all’ex Presidente Laurent Gbabgo, tra cui le 
Forces de défense et de sécurité (FDS), le Brigade anti-émeute (BAE), il Centre de 
commandement des operations de sécurité (CECOS), la Compagnie républicaine de 
sécurité (CRS); (iii) individui che appartenenvano a milizie filo-Gbabgo, tra cui la 
Fédératione studiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), i Jeunes patriotes, e il 
Front de libération du grand oust (FLGO); (iv) individui che appartenenvano a forze 
armate sostenitrici di Alassane Ouattara, tra cui le Forces Armées des Forces Nouvelles 
(FAFN) e le Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI); (v) individui che 

                                                        
6 Organizzazione dell’Unità Africana, Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problems in 
Africa (Convenzione che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa), 10 settembre 1969, 
United Nations Treaty Series, vol. 1001, pag. 45, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html.  
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appartenenvano a milizie filo-Ouattara, tra cui il Commando invisible, capeggiato da 
Ibrahim Coulibaly; (vi) Dozo (cacciatori tradizionali schierati a sostegno delle forze filo-
Ouattara durante la crisi post-elettorale) e altri gruppi locali di miliziani; e (vii) giornalisti 
ed altri che hanno pubblicato dichiarazioni o scritti a sostegno delle violenza contro 
settori della popolazione ivoriana nel periodo successivo alle elezioni del novembre 2010. 
 
II. Informazioni sul contesto 

 
Il rifiuto, da parte dell’ex Presidente Laurent Gbabgo, di riconoscere la vittoria di 
Alassane Ouattara nel secondo turno delle elezioni presidenziali, tenutosi il 28 novembre 
2010, scatenò una crisi post-elettorale in Costa d’Avorio. Dalle violenze iniziali 
perpetrate da forze filo-Gbabgo contro i sostenitori reali o presunti dell’attuale Presidente 
Ouattara e dagli scontri etnici nell’ovest del Paese, si passò ad un conflitto armato nel 
corso del quale entrambe le parti commisero gravi violazioni dei diritti umani e del diritto 
internazionale umanitario.7  Il conflitto cessò solo con l’arresto di Laurent Gbabgo, 
avvenuto l’11 aprile 2011, anche se gli scontri perdurarono fino all’inizio di maggio nel 
quartiere di Yopougon, ad Abidjan, dove resistevano gruppi di miliziani filo-Gbabgo.8 
Ouattara fu insediato come Presidente del Paese il 6 maggio maggio 2011 e presentò il 
proprio governo a giugno 2011. Le elezioni legislative, boicottate dal partito dell’ex 
Presidente Gbabgo, il Front populaire ivoirien (FPI)9, ebbero luogo l’11 dicembre 2011. 
Il 13 marzo 2012 e’ avvenuto l’insediamento di un nuovo governo guidato da Jeannot 
Ahoussou Kouadio (membro del Parti démocratique de Côte d’Ivoire), che ha sostituito 
l’ex primo ministro Guillaume Soro, eletto a sua volta Presidente dell’Assemblea 
nazionale10.  
 

                                                        
7  Report of the Independent International Commission of Inquiry on Côte d’Ivoire (Rapporto della 
Commissione d’inchiesta internazionale indipendente sulla Costa d’Avorio), giugno 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1328.pdf. Stando alla Commissione 
d’Inchiesta, alcune di queste violazioni potrebbero configurarsi come crimini contro l’umanità e crimini di 
guerra. Il 31 marzo 2011, il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CIRC) ha dichiarato che la 
situazione in Costa d’Avorio era ormai degenerata in conflitto armato interno. CIRC, ICRC Deeply 
Worried by Civilians' Fate as Conflict Escalates (Con l’intensificarsi del conflitto, il CIRC esprime grave 
preoccupazione per la sorte dei civili), 31 marzo 2011, http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-
footage/cote-d-ivoire-tvnews-2011-03-31.htm. 
8 Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s 
Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-
elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/10/05/they-killed-them-it-
was-nothing. Human Rights Watch suddivide la crisi post-elettorale in tre fasi: un periodo iniziale, 
caratterizzato da violenze post-elettorali (novembre 2010 – gennaio 2011); l’evoluzione verso un conflitto 
vero e proprio (febbraio – metà marzo 2011); e un conflitto armato generalizzato (metà marzo – maggio 
2011).  
9 IRIN, Analysis: Côte d'Ivoire One Year On (La Costa d’Avorio ad un anno dalla crisi: analisi), 1° 
dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed8b20b2.html. 
10 AFP, Côte d`Ivoire: le nouveau Premier ministre "mesure l`ampleur de la tâche" (Costa d’Avorio: il 
nuovo primo ministro “misura la portata della sfida che lo attende”), 13 marzo 2012, 
http://news.abidjan.net/h/429026.html. Guillaume Soro ha capeggiato le ex Forces nouvelles, che 
sostenevano la rivendicazione della vittoria da parte di Ouattara nelle elezioni presidenziali del 2010 e che 
sono state accusate di numerose violazioni dei diritti umani (per ulteriori informazioni, v. di seguito in 
questa sezione). 
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Secondo le stime, circa 3mila persone hanno perso la vita tra dicembre 2010 e maggio 
2011 a causa del conflitto o delle atrocità perpetrate da entrambi le parti coinvolte nel 
conflitto.11 Un terzo circa delle vittime è stato ucciso nella zona occidentale del Paese, al 
confine con la Liberia, i cui abitanti erano in larga parte sostenitori di Gbabgo.12 Le 
violenze hanno costretto centinaia di migliaia di persone alla fuga. A metà giugno 2011, 
l’UNHCR aveva registrato più di 200mila rifugiati ivoriani in altri Paesi della regione, 
mentre gli sfollati interni in Costa d’Avorio, la maggior parte dei quali aveva trovato 
rifugio presso gli abitanti dei luoghi d’accoglienza, erano 320mila.13  
 
A partire dall’aprile 2011, il miglioramento delle condizioni di sicurezza in molte zone 
della Costa d’Avorio ha permesso ad un numero consistente di rifugiati e sfollati interni 
di far ritorno alle proprie case.14 All’inizio di giugno 2012, i rifugiati ivoriani in Liberia 

                                                        
11 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights on the Situation of Human Rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti 
umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html; Report of the Independent International 
Commission of Inquiry on Côte d’Ivoire (Rapporto della Commissione d’inchiesta internazionale 
indipendente sulla Costa d’Avorio), giugno 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1328.pdf (sommario in inglese) e 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.48_AUV.pdf (testo completo in 
francese; versione preliminare non rivista). 
12 AFP, Fierce Clashes Kill Two in Western Ivory Coast: UN (ONU: due morti in scontri violenti in Costa 
d’Avorio occidentale), 4 novembre 2011, http://reliefweb.int/node/457293. 
13 UNHCR, More than 300,000 Still Displaced in Côte d'Ivoire; 200,000 Remain Overseas (Gli sfollati 
interni in Costa d’Avorio superano ancora i 300mila; 200mila i rifugiati ancora all’estero), 14 giugno 
2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4df9a20e2.html. Si stima in 800mila il numero totale di 
persone costrette a lasciare le proprie case a causa delle violenze, di cui almeno 200mila rifugiati nei paesi 
confinanti ed almeno 600mila sfollati all’interno della Costa d’Avorio. OCHA, Mouvement de populations 
(Movimenti di popolazione), 29 febbraio 2012, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/Clusters/Gestiondelinformation/Mouvementdepopulation/tabid
/174/language/en-US/Default.aspx. L’Appello consolidato dell’OCHA per la Costa d’Avorio nel 2012 
citava, ad inizio 2012, un totale di 186mila sfollati interni, che si sommavano a 420mila ex sfollati interni 
che avevano fatto ritorno alle proprie case. OCHA, Consolidated Appeal for Côte d’Ivoire 2012 (Appello 
consolidato per la Costa d’Avorio nel 2012), 25 gennaio 2012, http://unocha.org/cap/appeals/consolidated-
appeal-c%C3%B4te-divoire-2012-english-version. Stando al Segretario Generale dell’ONU, gli sfollati 
interni in Costa d’Avorio erano circa 100mila a fine 2011, mentre gli ex sfollati erano 500mila. Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operations in Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni 
delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, paragrafo 53, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. V. anche OCHA, Bulletin Humanitaire N. 
6, 2 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/462763; OCHA, Bulletin Humanitaire N. 5, 25 novembre 
2011, http://reliefweb.int/node/461419. 
14 Un accordo trilaterale sul rimpatrio volontario, firmato dall’UNHCR e dai governi della Costa d’Avorio 
e della Liberia il 19 agosto 2011, è divenuto operativo nell’ottobre 2011. Al marzo 2012, l’UNHCR aveva 
offerto assistenza ai rifugiati che avevano richiesto il rimpatrio volontario, pur non promuovendo ancora il 
rimpatrio in Costa d’Avorio. I quattro accordi trilaterali ribadiscono che “il rimpatrio volontario di rifugiati 
provenienti dalla Costa d’Avorio […] deve avvenire come conseguenza di una libera volontà espressa dai 
rifugiati stessi, fondata sulla loro conoscenza approfondita della situazione prevalente in Costa d’Avorio. 
[…]. Con il presente accordo, le parti affermano in maniera congiunta che i rifugiati provenienti dalla Costa 
d’Avorio che non intendono avvalersi del programma di rimpatrio volontario non subiranno pressioni 
dirette o indirette volte a costringerli a far ritorno in Costa d’Avorio e che il loro status continuerà ad essere 
regolato dai princìpi, dalle norme e dagli standard relativi alla protezione internazionale.” UNHCR, 
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erano 67.308, mentre quelli in dodici altri Paesi della regione erano 25.749. Sempre a 
giugno 2012, gli sfollati interni accolti in insediamenti designati per gli sfollati nelle 
regioni ivoriane di Lagunes e Moyen-Cavally erano 4.671, contro i 69.046 di inizio 
giugno 201115, mentre circa 80mila sfollati interni risiedevano ancora con le famiglie 
locali che li avevano accolti.16 
 
Il ritorno a casa degli sfollati interni non può tuttavia essere attribuito in toto al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza. A partire dall’ottobre 2011, gli sfollati 
interni hanno subito pressioni crescenti affinché facessero ritorno a casa, dovute ad  una 
serie di fattori, tra cui una campagna governativa per la chiusura degli insediamenti 
ufficiali destinati agli sfollati interni17, gli sfratti messi in atto dai proprietari privati dei 
luoghi dove sorgevano gli insediamenti18 ed una crescente incapacità da parte delle 
famiglie locali presso le quali vivevano gli sfollati di continuare ad accoglierli19. Ancora 
oggi, le condizioni di vita sia degli sfollati interni che di coloro che hanno fatto ritorno 
alle proprie case sono spesso precarie. Molti di essi, infatti, non hanno accesso a ripari, 
impianti di fognatura, cibo e mezzi di sussistenza adeguati.20  

                                                                                                                                                                     
Tripartite Agreement Between the Government of the Republic of Liberia, the Republic of Côte d’Ivoire 
and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees for the Voluntary Repatriation of 
Refugees from Côte d’Ivoire Living in Liberia (Accordo trilaterale tra il Governo della Repubblica della 
Liberia, la Repubblica della Costa d’Avorio e l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati riguardante il rimpatrio volontario dei rifugiati provenienti dalla Costa d’Avorio e risiedenti in 
Liberia), 11 agosto 2011, Articolo 2: Voluntary Character of Repatriation  (Sulla natura volontaria del 
rimpatrio), http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f21501f2.html. V. anche UNHCR, UNHCR Helps First 
Group of Ivorian Refugees Return Home from Liberia (L’UNHCR assiste il primo gruppo di rifugiati 
ivoriani a far ritorno a casa dalla Liberia) , 25 October 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ea7d6e12.html. 
15  OCHA, Bulletin Humanitaire N. 18, 6 giugno 2012, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=m2vJKHpAwbw%3d&tabid=41&m
id=1003&language=en-US; CCCM Cluster, Tableau d’analyses: Période du 16 novembre au 05 décembre 
2011 (Aggiornamento analitico : periodo dal 16 novembre al 5 dicembre 2011), 5 dicembre 2011, 
http://reliefweb.int/node/464714. 
16  OCHA, Bulletin Humanitaire N. 18, 6 giugno 2012, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=m2vJKHpAwbw%3d&tabid=41&m
id=1003&language=en-US.   
17 UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update No. 37 (Situazione in Costa d’Avorio: aggiornamento n. 37), 
15 novembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05b112.html; OCHA, Côte d’Ivoire: Bulletin 
Humanitaire No. 1, 21 ottobre 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_265.pdf; IRIN, Côte d’Ivoire: Aid 
agencies take stand against forced IDP returns (Costa d’Avorio: le agenzie umanitarie si schierano contro 
i ritorni forzati degli sfollati), 27 ottobre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4eb39cb62.html. 
18 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de 
l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti 
dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène),  9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, paragrafo 63,  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf; OCHA, Côte 
d’Ivoire: Situation Report No. 17, 23 settembre 2011,http://reliefweb.int/node/448596; CCCM Cluster, 
Rapport de Situation de CCCM : Période du 21 Septembre au 5 Octobre 2011, 7 ottobre 2011, 
http://reliefweb.int/node/451399. 
19  OCHA, Côte d’Ivoire: Bulletin Humanitaire No. 2, 28 ottobre 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_269.pdf. 
20 Handicap International, Côte d’Ivoire: “Comme si j’étais dans un village fantôme” (Costa d’Avorio: 
“Come se fossi in un villaggio fantasma”), 30 marzo 2012, 
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Pur essendo migliorate le condizioni generali di sicurezza rispetto ad aprile 2011, il Paese 
rimane profondamente diviso e le condizioni di sicurezza fragili.21 Nel suo rapporto al 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU del 29 marzo 2012, il Segretario generale dell’ONU, 
pur notando un miglioramento delle condizioni di sicurezza ad Abidjan, ha rilevato una 
maggiore diffusione delle minacce alla sicurezza ed un deteriorarsi delle condizioni di 
sicurezza in altre zone del Paese22. Lo svolgimento di elezioni suppletive il 26 febbraio 

                                                                                                                                                                     
http://www.handicapinternational.be/fr/actualites/cote-divoire-comme-si-j%E2%80%99etais-dans-un-
village-fantome; OCHA, Consolidated Appeal for Côte d’Ivoire 2012 (Appello consolidato per la Costa 
d’Avorio nel 2012), 25 gennaio 2012, http://unocha.org/cap/appeals/consolidated-appeal-c%C3%B4te-
divoire-2012-english-version; ICRC/CICR, The Difficult Return of Refugees and Other Displaced People 
(Il difficile ritorno dei rifugiati e delle altre persone costrette a fuggire dalle proprie case), 19 gennaio 
2012, http://reliefweb.int/node/471469; IRIN, Loss of Relief Aid Could Threaten Fragile Peace (Lo 
scemare degli aiuti umanitari potrebbe minacciare una pace fragile), 19 gennaio 2012, 
http://reliefweb.int/node/471521. 
21  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafi 19, 71, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. Il Segretario generale ha rilevato come 
una serie di interlocutori abbiano riferito ai membri di una missione di valutazione, effettuata a febbraio 
2012, che le sfide e le minacce cui fa fronte oggi il Paese rischiano di vanificare i progressi compiuti a 
seguito della crisi post-elettorale. V. inoltre: The Economist, Côte d’Ivoire: Can West Africa’s Jewel 
Regain Its Shine? (Costa d’Avorio: il gioiello dell’Africa occidentale può ritrovare lo smalto perduto?), 26 
maggio 2012, http://www.economist.com/node/21555959; Think Africa Press, Fear and Loathing in the 
Ivory Coast (Paura e odio in Costa d’Avorio), 24 aprile 2012, http://thinkafricapress.com/ivory-
coast/security-rivalry-crime; AFP, Ouest ivorien: un an après les tueries, “la peur dans les coeurs” à 
Duèkoué (Ovest ivoriano: un anno dopo gli eccidi, “la paura nei cuori” perdura a Duèkoué), 21 aprile 
2012, http://reliefweb.int/node/491575. UN News Service, Doudou Diène met en garde contre le 
comportement des supplétifs des FRCI (Doudou Diène mette in guardia contro il comportamento degli 
ausiliari delle FRCI), 21 marzo 2012, http://reliefweb.int/node/484466; International Crisis Group, Entre 
progrès réels, insécurité persistante et incertitudes judiciaires, la Cote d’Ivoire toujours fragile (Costa 
d’Avorio sempre fragile, tra progressi reali, insicurezza persistente ed incertezze giudiziarie), 19 marzo 
2012, http://reliefweb.int/node/483886; Human Rights Watch, Côte d’Ivoire: Lethal Crime Wave, Security 
Vacuum (Costa d’Avorio: ondata di violenza letale e vuoto di potere), 5 marzo 2012, 
http://www.hrw.org/news/2012/03/05/c-te-d-ivoire-lethal-crime-wave-security-vacuum and The Dark Side 
of Côte d’Ivoire’s Recovery (Il lato oscuro della ripresa ivoriana), 31 gennaio 2012, 
http://www.hrw.org/news/2012/01/31/dark-side-c-te-d-ivoire-s-recovery; AFP, Ivorian Leaders Face 
Conundrum with Rowdy Ex-Rebels (I leader ivoriani affrontano il dilemma dei turbolenti ex ribelli), 28 
dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/467391; International Crisis Group, Continuing the Recovery 
(Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 dicembre 2011, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-
recovery.aspx. L’ICG nota come le stesse forze di sicurezze rimangono profondamente divise, come 
dimostrato ad esempio dagli scontri avvenuti durante la notte del 14 ottobre 2011 nella caserma della 
gendarmeria di Agban, ad Abidjan, tra gendarmi appartenenti allo stesso corpo. 
22  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 21, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. All’aggravarsi delle condizioni di 
sicurezza hanno contribuito anche una serie di evasioni dalle carceri, cinque delle quali sono state 
documentate tra l’inizio dell’anno e l’inizio di maggio 2012. UN News Service, UN voices concern over 
recent prison breaks in Côte d’Ivoire (L’ONU: preoccupazione per le evasioni dalle carceri in Costa 
d’Avorio), 5 maggio 2012.  
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2012 è stato turbato da due episodi di violenza.23 Nel suo rapporto del 29 marzo 2012, il 
Segretario generale dell’ONU ha messo in rilievo la perdurante vulnerabilità dei civili24. 
Particolarmente preoccupanti risultano ancora le condizioni di sicurezza in alcuni distretti 
di Abidjan ed in alcune zone dell’ovest del Paese.25 L’Alto Commissariato delle Nazioni 
                                                        
23 Le vittime accertate di una sparatoria messa in atto da individui armati non identificati contro un seggio 
elettorale a Bonon sono state almeno cinque. Qualche ora prima, individui armati non identificati avevano 
aperto il fuoco contro un convoglio della Commissione elettorale indipendente che stava trasportando urne 
elettorali da Gobazra a Bonon. Reuters, Five Killed in Attack on Ivorian Voting Station (Cinque morti in 
attacco a seggio elettorale ivoriano), 27 febbraio 2012, http://www.trust.org/alertnet/news/five-killed-in-
attack-on-Ivorian-voting-station; UN News Service, UN Envoy Deplores Violent Post-Election Incidents 
(Inviato ONU condanna episodi di violenza post-elettorale), 28 febbraio 2012, 
http://reliefweb.int/node/479357. Bonon è una delle 11 circoscrizioni dove i risultati delle elezioni 
parlamentari dell’11 dicembre 2011 sono stati annullati dal Consiglio costituzionale a seguito di denunce su 
presunte irregolarità e dove si sono dovute organizzare elezioni suppletive. UN News Service, UN Official 
Partially Certifies Ivorian Parliamentary Elections (Funzionario ONU avalla parzialmente lo svolgimento 
delle elezioni parlamentari ivoriane), 20 febbraio 2012, http://reliefweb.int/node/477784. 
24  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 11, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. In maniera analoga, nel gennaio 2012 il 
portavoce della missione di mantenimento della pace dell’ONU in Costa d’Avorio (UNOCI) ha affermato 
che la violenza continua ad avere un impatto sulla vita quotidiana della popolazione 
25 Stando a quanto riferito dalle fonti, il 25 aprile 2012 sette persone sono rimaste uccise in un attacco al 
villaggio di Sakré, nella regione di Moyen-Cavally. Quattro degli aggressori, a quanto risulta tutti 
simpatizzanti di Gbabgo, sono stati arrestati. Più di 6.300 persone sono state costrette a fuggire a causa 
dell’attacco. OCHA, Bulletin humanitaire no. 15, 30 aprile 2012, http://reliewfweb.int/node/493953; AFP, 
Attaque dans l’Ouest ivorien: bilan révisé à sept morts, 6.300 déplacés (Attacco nell’ovest ivoriano: 
bilancio aggiornato: 7 morti, 6.300 sfollati), 27 aprile 2012, http://www.news.abidjan.net/h/432397.html; 
AFP, Six killed in Ivory Coast attack: sources (Fonti: sei morti in attacco in Costa d’Avorio), 25 aprile 
2012, http://reliewfweb.int/node/492408. V. inoltre: International Crisis Group, Entre progrès réels, 
insécurité persistante et incertitudes judiciaires, la Cote d’Ivoire toujours fragile (Costa d’Avorio sempre 
fragile, tra progressi reali, insicurezza persistente ed incertezze giudiziarie), 19 marzo 2012, 
http://reliefweb.int/node/483886; Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant 
sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente 
sulla situazione dei diritti dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène),  9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf, paragrafo 20. Nel 
suo 29esimo Rapporto di avanzamento, pubblicato il 30 dicembre 2011, il Segretario Generale dell’ONU 
affermava: “Nonostante gli sviluppi positivi ed il miglioramento notevole avvenuti dopo la crisi, le 
condizioni di sicurezza ad Abidjan e nella parte occidentale del Paese rimangono fragili. Vi sono ancora 
molte armi in circolazione in tutto il Paese e crescono gli ex combattenti scontenti per le lungaggini nei 
processi di disarmo, smobilitazione e reintegro nella società civile, nonché per i ritardi nel processo di 
riforma del settore della sicurezza. Inoltre, alcuni miliziani rimasti fedeli all’ex Presidente Laurent Gbabgo 
continuano ad avere accesso alle armi ed i movimenti transfrontalieri di gruppi armati ed armi pongono una 
minaccia diretta alla sicurezza della Costa d’Avorio e dei Paesi confinanti, tra cui, in particolare, la Liberia. 
Di conseguenza, nell’arco di tempo coperto da questo rapporto, sono avvenuti una serie di gravi episodi di 
violenza in tutto il Paese, che hanno visto il coinvolgimento di miliziani armati o si sono configurati come 
scontri tra civili armati.” Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-
General on the United Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento del 
Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, 
S/2011/807, paragrafo 3 (v. anche il paragrafo 75), 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. Anche l’Appello consolidato dell’OCHA 
per la Costa d’Avorio notava, in maniera analoga, che: “A sei mesi dalla crisi post-elettorale, le condizioni 
di sicurezza e socio-politica sono migliorate gradualmente in quasi tutta la Costa d’Avorio. Ciò ha 
permesso a centinaia di migliaia di sfollati interni e di rifugiati ivoriani fuggiti nei Paesi della regione di far 
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unite per i Diritti Umani e la missione di mantenimento della pace dell’ONU in Costa 
d’Avorio (UNOCI) hanno entrambi espresso preoccupazione per le gravi violazioni dei 
diritti umani – tra cui esecuzioni sommarie, stupri, atti di tortura, arresti arbitrari, 
intimidazioni e detenzioni illegali - commesse da membri delle Forces républicaines de 
Côte d’Ivoire (FRCI), vicine al governo.26 I progressi nei processi di disarmo e reintegro 
dei combattenti coinvolti nella crisi post-elettorale, nonché in quello di riforma del settore 
della sicurezza, sono stati limitati27. Nel periodo tra dicembre 2011 ed inizio marzo 2012, 

                                                                                                                                                                     
ritorno nelle zone d’origine. Permangono tuttavia le minacce alla sicurezza, tra cui si annoverano gli 
attacchi armati e gli abusi contro i civili, nonché le tensioni tra comunità nell’ovest e nel sud-ovest”. 
OCHA, Consolidated Appeal for Côte d’Ivoire 2012, (Appello consolidato per la Costa d’Avorio nel 2012), 
25 gennaio 2012, http://unocha.org/cap/appeals/consolidated-appeal-c%C3%B4te-divoire-2012-english-
version. 
26  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 11, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. Nel periodo tra giugno e dicembre 2011, 
l’UNOCI ha documentato almeno 123 casi di esecuzioni extragiudiziarie, 132 casi di torture e 
maltrattamenti, 220 casi di arresti arbitrari e di detenzione illegale e 63 casi di stupro. Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operations in Côte d’Ivoire, (29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni 
delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, paragrafo 44, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. Nel dicembre 2011, l’UNOCI esprimeva 
“grave preoccupazione per le segnalazioni di numerose violazioni dei diritti umani che sarebbero state 
perpetrate da parte di membri delle forze armate del Paese”. In una dichiarazione riportata dalla stampa, un 
portavoce UNOCI affermava: “Membri delle forze armate, conosciute come FRCI, sono accusati di aver 
commesso stupri, atti di tortura, rapine a mano armata ed altri abusi in diversi luoghi nel corso delle ultime 
settimane”. UN News Service, UN Voices Concern at Reports of Human Rights Abuses in Côte d’Ivoire, 
(L’ONU esprime preoccupazione per le segnalazioni di violazioni dei diritti umani in Costa d’Avorio), 29 
dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f0ab3842.html; IRIN, Former Pro-Ouattara Rebels 
Still Need Reining In (Gli ex ribelli filo-Ouattara devono ancora essere tenuti a freno), 30 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f06f0b12.html. Il servizio di informazione dell’ONU (UN News 
Service) ha citato le “dilaganti violazioni dei diritti umani commesse da membri delle Forces républicaines 
de Côte d’Ivoire (FRCI)”. UN News Service, UN Mission Urges Ivorian Authorities to Enforce Discipline 
among Security Forces (Missione dell’ONU alle autorità ivoriane: necessari maggiori sforzi per imporre 
la disciplina tra le forze di sicurezza), 23 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/466890. V. anche 
UNOCI, Compte-rendu du point de presse hebdomadaire de l’ONUCI (Resoconto del briefing settimanale 
per la stampa dell’ONUCI), 20 ottobre 2011, http://www.onuci.org/spip.php?article6554;  Consiglio 
dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the 
situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti umani sulla 
situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. Le Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI), il 
risultato della fusione tra Forces de défense et de sécurité (FDS) e Forces armées des Forces nouvelles 
(FAFN), sono state istituite il 17 marzo 2011 da Alassane Ouattara. Ordonnance n° 2011-002 portant 
unification des Forces armées nationales et les Forces armées des Forces Nouvelles (Ordinanza n. 2011-
002 recante l’unificazione delle Forces armées nationales e delle Forces armées des Forces Nouvelles), 17 
marzo 2011. 
27 UNOCI, Compte-rendu du point de presse hebdomadaire du 29 mars 2012 (Resoconto del briefing 
settimanale per la stampa dell’ONUCI), 29 March 2012, http://www.onuci.org/Compte-rendu-du-point-de-
presse,7358; e Côte d’Ivoire : L’ONUCI exhorte les leaders communautaires de Grand Béréby à participer 
à la campagne pour le dépôt volontaire des armes (Costa d’Avorio : l’ONUCI esorta i leader delle 
comunità del Grand Béréby a partecipare alla campagna per la consegna volontaria delle armi), 27 marzo 
2012, http://www.onuci.org/L-ONUCI-EXHORTE-LES-LEADERS. Un’iniziativa di raccolta delle armi 
sotto la supervisione dell’UNOCI ha avuto inizio nel giugno 2011, ma a marzo 2012 solo 2mila ex 
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più di 50 persone sono state uccise in una serie di episodi di violenza in cui sono state 
utilizzate armi da guerra.28 La proliferazione di armi di piccolo taglio ha comportato una 
diffusione massiccia della criminalità armata, in cui militano spesso ex combattenti.29 

                                                                                                                                                                     
combattenti avevano consegnato volontariamente un totale di 1.300 armi e 50mila munizioni. UN News 
Service, Côte d’Ivoire: UN Mission Satisfied with Pace of Arms Collection (Costa d’Avorio: la missione 
dell’ONU soddisfatta per il ritmo con cui si raccolgono le armi), 17 marzo 2012, 
http://reliefweb.int/node/483609. Nel marzo 2012, l’esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani 
in Costa d’Avorio, Doudou Diène, ha notato come gli ex ribelli e gli elementi armati a loro collegati siano 
una delle principali cause del perdurare dell’insicurezza nel Paese. Gli uomini armati senza un reddito 
regolare fanno infatti ricorso ad attività malavitose ed all’estorsione ai danni della popolazione civile. 
L’esperto indipendente ha dunque sottolineato come la riforma del settore della sicurezza ed il disarmo ed 
il reintegro degli ex ribelli debbano avvenire con la massima urgenza. UN News Service, Doudou Diène 
met en garde contre le comportement des supplétifs des FRCI (Doudou Diène mette in guardia contro il 
comportamento degli ausiliari delle FRCI), 21 marzo 2012, http://reliefweb.int/node/484466; Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operations in Côte d’Ivoire ((29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni 
delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011), 30 December 2011, S/2011/807, paragrafi 32, 
39, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. Stando alle fonti, alcuni ex membri 
delle FRCI hanno potuto tenere le proprie armi, pur avendo abbandonato le uniformi per indossare abiti 
civili. Alcuni soldati hanno inoltre affermato, nel corso di interviste, che taglieggiavano la popolazione, 
sostenendo che non avevano ricevuto gli stipendi. Infine, il presidente della Lega ivoriana per i Diritti 
umani ha affermato che molti soldati presenti nelle cittadine e nei villaggi oggetto delle indagini della Lega 
sembravano prendere ordini da elementi esterni alle forze armate. “Notiamo che, nonostante la promessa 
che sarebbe stata garantita la sicurezza, non vi sono stati progressi. La gente è tuttora armata”, ha detto il 
presidente della Lega. IRIN, Former Pro-Ouattara Rebels Still Need Reining In ((Gli ex ribelli filo-
Ouattara devono ancora essere tenuti a freno), 30 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f06f0b12.html; UN News Service, UN Voices Concern at Reports of 
Human Rights Abuses in Côte d’Ivoire (L’ONU esprime preoccupazione per le segnalazioni di violazioni 
dei diritti umani in Costa d’Avorio), 29 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f0ab3842.html; AFP, Ivorian Leaders Face Conundrum with Rowdy 
Ex-Rebels (I leader ivoriani affrontano il dilemma dei turbolenti ex ribelli), 28 dicembre 2011, 
http://reliefweb.int/node/467391; International Crisis Group, Continuing the Recovery (Promuovere il 
proseguimento della ripresa), 16 dicembre 2011,http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-
africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-recovery.aspx. 
28 International Crisis Group, Entre progrès réels, insécurité persistante et incertitudes judiciaires, la Cote 
d’Ivoire toujours fragile ((Costa d’Avorio sempre fragile, tra progressi reali, insicurezza persistente ed 
incertezze giudiziarie), 19 marzo 2012, http://reliefweb.int/node/483886. 
29 Human Rights Watch ha potuto documentare 22 omicidi avvenuti tra dicembre 2010 ed inizio marzo 
2011 nella regione di Bouaké. Le morti sono avvenute ad opera di criminali che la più parte degli 
osservatori ritiene siano ex combattenti. Human Rights Watch, Côte d’Ivoire: Lethal Crime Wave, Security 
Vacuum (Costa d’Avorio: ondata di violenza letale e vuoto di potere), 5 marzo 2012, 
http://www.hrw.org/news/2012/03/05/c-te-d-ivoire-lethal-crime-wave-security-vacuum. V. anche Human 
Rights Watch, The Dark Side of Côte d’Ivoire’s Recovery (Il lato oscuro della ripresa ivoriana), 31 
gennaio 2012, http://www.hrw.org/news/2012/01/31/dark-side-c-te-d-ivoire-s-recovery; Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU, Côte d’Ivoire Making “Remarkable Progress” in Restoring Normalcy Following Last 
Year’s Post-Election Violence, Top Official Tells Security Council (Alto funzionario al Consiglio di 
Sicurezza: la Costa d’Avorio sta compiendo “notevoli progressi” nel ripristinare la normalità dopo le 
violenze post-elettorali dell’anno scorso),  26 gennaio 2012, SC/10531, http://reliefweb.int/node/472934; 
International Crisis Group, Continuing the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 
dicembre 2011, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-
continuing-the-recovery.aspx; AFP, Fierce Clashes Kill Two in Western Ivory Coast: UN (ONU: due morti 
in scontri violenti in Costa d’Avorio occidentale), 4 novembre 2011, http://reliefweb.int/node/457293; 
Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti 
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Nelle aree tuttora colpite dall’insicurezza, le violenze hanno causato nuove fughe di civili 
ed hanno ostacolato il ritorno a casa dei rifugiati e degli sfollati interni.30  
 
Da quando è salito al potere, il Presidente Ouattara ha intrapreso una serie di iniziative 
per far sì che i crimini commessi nel periodo post-elettorale non rimangano impuniti. Il 
13 luglio 2011, ha istituito la Commissione per il Dialogo, la Verità e la Riconciliazione, 
i cui lavori hanno ufficialmente preso il via il 28 settembre 2011.31 Il 20 luglio 2011, 
Ouattara ha firmato il decreto di istituzione di una commissione nazionale d’inchiesta 
incaricata di indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse tra il 31 ottobre 2010 ed 
il 15 maggio 2011. La Commissione avrebbe dovuto presentare le proprie 
raccomandazioni a sei mesi dall’istituzione.32  

                                                                                                                                                                     
umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
30 Alcuni membri del gruppo etnico dei Guéré che abitano nel villaggio di Zeaglo, nella regione di Moyen-
Cavally, hanno affermato che altri Guéré, una volta tornati al proprio villaggio, erano stati minacciati da 
alcuni Dozo (cacciatori tradizionali che hanno scelto di appoggiare Ouattara dopo le elezioni del novembre 
2010) quando avevano tentato di recarsi nei propri campi. IRIN, Loss of Relief Aid Could Threaten Fragile 
Peace (Lo scemare degli aiuti umanitari potrebbe minacciare una pace fragile), 19 gennaio 2012, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1952802.html. Secondo le cifre dell’UNHCR, 75 individui sono 
fuggiti dalla Costa d’Avorio in Liberia tra il 23 ed il 24 dicembre 2011, mentre 59 nuovi rifugiati hanno 
fatto ingresso in Ghana tra il 28 novembre e l’11 dicembre 2011. A spingerli alla fuga, secodo quanto 
affermato dai rifugiati stessi, le perduranti tensioni politiche alla vigilia del voto parlamentare in Costa 
d’Avorio dell’11 dicembre 2011. Nello stesso periodo, 164 nuovi rifugiati sono fuggiti dalla Costa 
d’Avorio in Togo a causa - stando a quanto riferito all’UNHCR - degli attacchi e delle razzie compiuti nei 
loro villaggi. UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update N. 39 (Costa d’Avorio: aggiornamento sulla 
situazione), 26 dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1f11af2.html.  
30 Consiglio dei Ministri della Repubblica della Costa d’Avorio, Communiqué du lundi 5 septembre 2011 
(Comunicato di lunedì 5 settembre), 5 settembre 2011, 
http://www.gouv.ci/conseil_ministre_1.php?recordID=97; Presidenza della Repubblica, Ordonnance no. 
2011-167 du 13 juillet 2011 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la 
Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (Ordinanza n. 2011-167 del 13 luglio 2011 recante 
l’istituzione, le attribuzioni, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione Dialogo, Verità e 
Riconciliazione), 13 luglio 2011, http://news.abidjan.net/documents/docs/ORDONNANCE_%20CDVR.pdf. 
31 Consiglio dei Ministri della Repubblica della Costa d’Avorio,  
32 In realtà la commissione ha cominciato ad operare solo alla metà di gennaio 2012 e ha svolto l’indagine 
nell’arco di alcune settimane. Verso la fine di febbraio 2012, la commissione aveva cominciato a redigere il 
suo rapporto finale. Organizzazioni come Human Rights Watch e l’International Crisis Group hanno 
sollevato dubbi sulla capacità della commissione di adempiere alle proprie responsabilità in un lasso di 
tempo così limitato, lanciando dunque un appello affinché il mandato della commissione fosse esteso. 
Human Rights Watch, Côte d’Ivoire: Inquiry’s Shortcuts Raise Red Flags (Costa d’Avorio : preoccupano 
le scorciatoie nell’inchiesta), 23 febbraio 2012, http://www.hrw.org/news/2012/02/23/c-te-d-ivoire-
inquiry-s-shortcuts-raise-red-flags; International Crisis Group, Entre progrès réels, insécurité persistante et 
incertitudes judiciaires, la Cote d’Ivoire toujours fragile (Costa d’Avorio sempre fragile, tra progressi 
reali, insicurezza persistente ed incertezze giudiziarie), 19 marzo 2012, http://reliefweb.int/node/483886. 
V. anche Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the 
United Nations Operations in Côte d’Ivoire d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario 
Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, 
paragrafo 45, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807; Nord-Sud, Lancement de la 
Commission nationale d’enquêtes / Coulibaly Gnénéma: "Contentez-vous des faits” (Lancio della 
Commissione nazionale d’inchiesta / Coulibaly Gnénéma : “Accontentatevi dei fatti”), 14 settembre 2011, 
http://news.abidjan.net/h/410453.html; Nord-Sud, Communiqué du Conseil des ministres, hier: De 
nouvelles nominations à la commission centrale de la CEI (Comunicato del Consiglio dei Ministri, ieri : 
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Tali misure sono state tuttavia criticate come di parte ed hanno minato la fiducia di 
alcune fasce della popolazione nella protezione offerta dallo stato ivoriano.33 Le accuse 
penali contro più di cento capi militari e civili per il loro ruolo nelle violenze post-
elettorali riguardano solo appartenenti alla fazione filo-Gbabgo; nessun sostenitore di 
Ouattara coinvolto nelle violenze è stato ad oggi oggetto di indagini penali.34  

                                                                                                                                                                     
nuove nomine alla commissione centrale della CEI), 11 agosto 2011, 
http://news.abidjan.net/h/407319.html; Associated Press, AP Exclusive: Ouattara: No Knowledge of 
Massacre (Esclusiva AP : Ouattara : non ero a conoscenza del massacro), 30 luglio 2011, 
http://news.yahoo.com/ap-exclusive-ouattara-no-knowledge-massacre-082803872.html; Associated Press, 
Ivory Coast President Announces Human Rights Investigation over Postelection Violence (Presidente della 
Costa d’Avorio annuncia indagine su violazioni dei diritti umani commesse nelle violenze post-elettorali) , 
21 luglio 2011, http://news.yahoo.com/ivory-coast-announces-human-rights-investigation-171141244.html; 
Consiglio dei Ministri della Repubblica della Costa d’Avorio, Communiqué du Mercredi 20 juillet 2011 
(Comunicato di mercoledì 20 luglio 2011), 20 luglio 2011, 
http://www.gouv.ci/conseil_ministre_1.php?recordID=94; AFP, Côte d’Ivoire: Ouattara instaure une 
commission sur les exactions (Costa d’Avorio. Ouattara instaura una commissione sulle atrocità), 20 
luglio 2011, http://news.abidjan.net/h/405159.html; AFP, Crise: la Côte d`Ivoire crée une commission 
d`enquête sur les exactions (Crisi in Costa d’Avorio : creata una commissione d’inchiesta sulle atrocità), 
15 giugno 2011, http://news.abidjan.net/h/401695.html; Consiglio dei Ministri della Repubblica della 
Costya d’Avorio, Communiqué du mercredi 15 juin 2011 (Comunicato di mercoledì 15 giugno 2011), 15 
giugno 2011, http://www.gouv.ci/conseil_ministre_1.php?recordID=90. 
33 The Economist, Côte d’Ivoire: Can West Africa’s Jewel Regain its Shine? ((Costa d’Avorio: il gioiello 
dell’Africa occidentale può ritrovare lo smalto perduto?), 26 maggio 2012, 
http://www.economist.com/node/21555959; Human Rights Watch, One Year On, Duékoué Massacre 
Belies Ouattara Government’s Promises of Impartial Justice (Massacro di Duékoué: nel primo 
anniversario, sconfessate le promesse di giustizia imparziale del governo Ouattara), 29 marzo 2012, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f787b302.html. Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth 
Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo 
Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 
30 dicembre 2011, S/2011/807, paragrafi 22-27, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807; International Crisis Group, Continuing 
the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 dicembre 2011, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-
recovery.aspx; IRIN, Analysis: Côte d'Ivoire One Year On (Analisi: la Costa d’Avorio ad un anno dalla 
crisi), 1° dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed8b20b2.html. 
34  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafi 41-42, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186; Amnesty International, Côte d’Ivoire 
Urged to Assist ICC in Post-Election Violence Probe (CPI: la Costa d’Avorio incoraggiata a collaborare 
nelle indagini su violenze post-elettorali), 27 marzo 2012, http://reliefweb.int/node/486040. Tra gli 
individui oggetto delle indagini figurano 47 rappresentanti del regime dell’ex Presidente Gbabgo; sono stati 
emessi mandati internazionali di cattura per coloro che hanno lasciato la Costa d’Avorio. Sono stati inoltre 
rinviati a giudizio 68 ex membri delle FDS, della polizia e della gendarmeria. Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Operations in 
Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni 
Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, paragrafo 25, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. L’elenco di tutti gli individui detenuti per 
fatti commessi durante la crisi post-elettorale in Costa d’Avorio figura in un allegato del rapporto 
dell’esperto indipendente al Consiglio per i Diritti umani dell’ONU (aggiornato al 19 dicembre 2011): 
Consiglio per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en 
Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti dell’uomo in 
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Sono state inoltre espresse preoccupazioni riguardo alla apparente mancanza di 
indipendenza ed imparzialità della Commissione per il Dialogo, la Verità e la 
Riconciliazione.35 A diversi mesi dal suo insediamento, permanevano dubbi sugli effettivi 
sforzi di apertura messi in atto per coinvolgere la società ivoriana nei lavori della 
Commissione.36  L’esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa 
d’Avorio ha espresso apprensione per il mancato riferimento, nel mandato della 
Commissione, al bisogno di assicurare giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti 
umani.37 E’ stata inoltre criticata la composizione della commissione d’inchiesta, i cui 
membri, incluso il presidente, il giudice Matto Loma Cissé, sono accusati di essere troppo 
vicini al Presidente Ouattara.38  
 

                                                                                                                                                                     
Costa d’Avorio, Doudou Diène), 9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf. V. anche Human 
Rights Watch, Gbagbo’s ICC Transfer Advances Justice (Vittoria della giustizia con il trasferimento alla 
CPI di Gbabgo), 29 novembre 2011, http://www.hrw.org/news/2011/11/29/c-te-d-ivoire-gbagbo-s-icc-
transfer-advances-justice; “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte 
d’Ivoire’s Post-Election Crimes Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i 
crimini post-elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org. 
35 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de 
l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti 
dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène), 9 gennaio 2012, 2012A/HRC/19/72, paragrafo 43, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf; Human Rights 
Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s Post-Election 
Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-elettorali in Costa 
d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org; International Crisis Group, A Critical Period for Ensuring 
Stability in Côte d’Ivoire (Momento critico per la stabilità della Costa d’Avorio), 1° agosto 2011, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire.aspx; Nord-Sud, Commission 
dialogue, vérité et reconciliation: La société civile craint un échec de Banny (Commissione dialogo, verità 
e riconciliazione: la società civile teme una sconfitta di Banny), 9 giugno 2011, 
http://news.abidjan.net/h/401171.html. 
36  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 40, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. 
37 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Council Holds Dialogue on Côte d’Ivoire and General Debate 
on Country Reports by the High Commissioner and Secretary-General (Dialogo del Consiglio sulla Costa 
d’Avorio e dibattito generale sui rapporti-paese dell’Alto Commissario e del Segretario Generale), 21 
marzo 2012, http://reliefweb.int/node/484451; Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Côte d’Ivoire Making 
“Remarkable” Progress in Restoring Normalcy Following Last Year’s Post-Election Violence, Top Official 
Tells Security Council (Alto funzionario al Consiglio di Sicurezza: la Costa d’Avorio sta compiendo 
“notevoli progressi” nel ripristinare la normalità dopo le violenze post-elettorali dell’anno scorso),  26 
gennaio 2012, SC/10531, http://reliefweb.int/node/472934. 
38 Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s 
Post-Election Crimes Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-
elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org; Associated Press, AP Exclusive: Ouattara: 
No Knowledge of Massacre (Esclusiva AP : Ouattara : non ero a conoscenza del massacro), 30 luglio 
2011, http://news.yahoo.com/ap-exclusive-ouattara-no-knowledge-massacre-082803872.html; Associated 
Press, Ivory Coast President Announces Human Rights Investigation over Postelection Violence 
(Presidente della Costa d’Avorio annuncia indagine su violazioni dei diritti umani commesse nelle violenze 
post-elettorali), 21 luglio 2011, http://news.yahoo.com/ivory-coast-announces-human-rights-investigation-
171141244.html. 



17 
 

La Costa d’Avorio, pur non avendo aderito allo Statuto di Roma, ha accettato la 
giurisdizione della Corte penale internazionale (CPI) per i crimini coperti dallo Statuto. Il 
Presidente Ouattara ha chiesto alla CPI di indagare sui crimini più gravi commessi 
durante le violenze post-elettorali.39 La CPI ha emesso un mandato di cattura per l’ex 
Presidente Gbabgo il 23 novembre 2011 ed il 29 novembre 2011 Gbabgo è stato 
consegnato alla Corte dalle autorità ivoriane. Gbabgo deve difendersi da quattro distinti 
capi d’accusa per crimini contro l’umanità (omicidio, stupro ed altre forme di violenza 
sessuale, persecuzione e altri atti inumani) per il presunto ruolo da lui svolto nella crisi 
post-elettorale in Costa d’Avorio.40  
 
Stando alle fonti, la violenza post-elettorale avrebbe severamente indebolito la capacità 
dello stato di fornire protezione ai propri cittadini e di garantire l’accesso alla giustizia.41 

                                                        
39 Repubblica della Costa d’Avorio, Déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale 
internationale (Dichiarazione di riconoscimento della competenza della Corte penale internazionale), 18  
aprile 2003, http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/; Presidente 
della Repubblica della Costa d’Avorio, Lettre au Président de la Cour pénale internationale (Lettera al 
Presidente della Corte penale internazionale), 14 dicembre 2010, http://www.icc-
cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/; Presidente della Repubblica della Costa 
d’Avorio, Lettre au Procureur auprès  de la Cour pénale internationale (Lettera al Procuratore presso la 
Corte penale internazionale), 3 maggio 2011, pubblicata in Human Rights Watch, “They Killed Them Like 
It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se 
nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, 
http://www.hrw.org. Nella lettera datata 14 dicembre 2010, il Presidente Ouattara s’impegnava a cooperare 
con le indagini della CPI su tutti i crimini e gli atti di violenza commessi a partire dal marzo 2004. Nella 
lettera datata 3 maggio 2011, il Presidente Ouattara chiedeva alla CPI di indagare sui crimini più gravi 
commessi a partire dal 28 novembre 2010. Nell’ottobre 2011, il Procuratore della CPI ha ricevuto 
l’autorizzazione ad aprire un’indagine sui gravi crimini commessi durante le violenze post-elettorali: CPI, 
III Camera predibattimentale, Decision  Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorisation of 
an Investigation into the Situation  in the Republic of Côte d’Ivoire (Decisione sulla base dell’Articolo 15 
dello Statuto di Roma sull’autorizzazione di un’indagine sulla situazione nella Repubblica della Costa 
d’Avoro), 3 ottobre 2011, http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0211/; 
UN Radio, La CPI va enquêter sur les crimes postélectoraux (La CPI indagherà sui crimini post-
elettorali), 2 ottobre 2011, http://reliefweb.int/node/450432. Il 22 febbraio 2012, la CPI ha ampliato il 
proprio campo d’indagine, includendovi i crimini commessi tra il 19 settembre 2002 ed il 28 novembre 
2010. CPI, Les juges de la CPI élargissent le cadre temporel de l’enquête pour inclure le période allant de 
2002 à 2010 (I giudici della CPI ampliano l’arco temporale dell’indagine per includervi il periodo tra 
2002 e 2010), 23 febbraio 2012, http://reliefweb.int/node/478676. 
40  Corte penale internazionale, New Suspect in the ICC’s Custody: Laurent Gbagbo Arrived at the 
Detention Centre (Nuovo indagato sottoposto alla custodia cautelare della CPI: Laurent Gbabgo in 
carcere), Comunicato Stampa ICC-CPI-20111130-PR747, 30 novembre 2011, http://www.icc-
cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pr747. 
41 Il Consiglio dell’ONU per i Diritti umani ha affermato che: “Molte delle violazioni dei diritti umani 
derivano meno da una eventuale complicità da parte dello stato quanto dalla sua incapacità di impedirle a 
priori, a causa, in particolare, delle difficoltà incontrate nell’attuare la riforma del settore della sicurezza e 
nel ristabilire l’autorità dello Stato in tutto il territorio del Paese”. Consiglio per i Diritti umani, Rapport de 
l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène 
(A/HRC/19/72) (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti dell’uomo in Costa 
d’Avorio, Doudou Diène), 9 gennaio 2012, http://reliefweb.int/node/470727. Il presidente della Lega 
ivoriana per i Diritti umani ha definito l’incapacità dello stato di fornire una risposta adeguata 
all’insicurezza perdurante in Costa d’Avorio come “impotenza di stato”. IRIN, Former Pro-Ouattara 
Rebels Still Need Reigning In In (Gli ex ribelli filo-Ouattara devono ancora essere tenuti a freno), 30 
dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f06f0b12.html. I saccheggi diffusi hanno limitato la 
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Mentre i funzionari statali ed il personale delle forze dell’ordine hanno fatto ritorno ai 
propri posti di lavoro, i gendarmi e la polizia, in difficoltà per l’organico insufficiente e le 
risorse inadeguate, hanno tuttora una capacità operativa limitata.42 In alcune zone del 
Paese, le FRCI hanno dunque colmato il vuoto, assumendo le funzioni di mantenimento 
dell’ordine pubblico e di amministrazione della giustizia.43 I gendarmi e la polizia, in una 
posizione di relativa debolezza rispetto alle FRCI ed agli elementi armati a loro associati, 
non riescono a porre fine alle violenze ed agli abusi che sarebbero perpetrati dalle FRCI 
contro la popolazione civile. Di conseguenza, gli osservatori notano che permangono 
inquietudini riguardo alla possibilità che le violazioni dei diritti umani commesse da 
membri delle FCRI rimangano impunite.44  
 
La Commissione internazionale d’inchiesta indipendente (Independent International 
Committee of Inquiry), istituita dal Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, ha presentato 

                                                                                                                                                                     
capacità operativa delle istituzioni statali – incluse le autorità locali, la polizia, la gendarmeria, le corti ed i 
tribunali - in alcune zone del Paese. La polizia e la gendarmeria, in particolare, risentono della mancanza di 
veicoli, apparecchiature per ufficio, mezzi di comunicazione ed armi. UNOCI, L’ONUCI offre du matériel 
informatique à la police ivoirienne (L’UNOCI offre materiale informatico alla polizia ivoriana), 10 
novembre 2011, http://reliefweb.int/node/461327. L’Alto Commissario dell’ONU per i Diritti umani nota 
come “il vuoto di sicurezza prevalente in molte zone del Paese a causa del crollo dell’apparato giudiziario e 
di sicurezza, nonché il fatto che il ritorno al lavoro di alcuni funzionari addetti alla pubblica sicurezza 
proceda con lentezza, destano tuttora grave preoccupazione ed hanno implicazioni significative per la 
situazione dei diritti umani”. Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto 
Commissario per i Diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 
2011, A/HRC/18/52, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
42  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 57, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186; International Crisis Group, Entre progrès 
réels, insécurité persistante et incertitudes judiciaires, la Cote d’Ivoire toujours fragile (Costa d’Avorio 
sempre fragile, tra progressi reali, insicurezza persistente ed incertezze giudiziarie), 19 marzo 2012, 
http://reliefweb.int/node/483886; Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the 
Secretary-General on the United Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento 
del Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, 
S/2011/807, paragrafi 34-36, 41, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. I 
gendarmi e le forze di polizie inviati nelle zone interne del Paese sono disarmati ed in alcune zone, stando 
alle fonti, starebbero lavorando agli ordini dei signori della guerra che vi si sono stabiliti quando le forze 
filo-Ouattara si sono mosse verso il Sud dal Nord del Paese nel marzo 2011. IRIN, Former Pro-Ouattara 
Rebels Still Need Reigning In (Gli ex ribelli filo-Ouattara devono ancora essere tenuti a freno), 30 
dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f06f0b12.html; International Crisis Group, 
Continuing the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 dicembre 2011, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-
recovery.aspx. 
43 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de 
l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti 
dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène), 9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, paragrafi 21-22, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf. 
44 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti 
umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
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il proprio rapporto al Consiglio nel giugno 201145, fornendo inoltre al procuratore della 
CPI un allegato riservato contenente i nomi di coloro che erano stati identificati dalla 
Commissione come maggiormente responsabili dei crimini commessi46. Nel corso della 
sua 17esima sessione, il Consiglio per i Diritti umani ha istituito il mandato di esperto 
indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio.47    
 
III. Eleggibilità per la protezione internazionale 

 
Tutte le domande presentate da richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio devono 
essere considerate nel proprio merito sulla base di procedure di determinazione dello 
status eque ed efficienti e di informazioni sui paesi d’origine aggiornate e pertinenti, sia 
che esse si basino sui criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato enunciati nella 
Convenzione del 1951 o su criteri di definizione della protezione internazionale più ampi. 
L’UNHCR ritiene che gli individui con profili simili a quelli evidenziati di seguito 
richiedano un esame particolarmente attento dei possibili rischi. Tale elenco non è da 
ritenersi necessariamente esaustivo e si basa su informazioni a disposizione dell’UNHCR 
nel momento in cui è stato redatto il presente documento. Nessuna domanda deve dunque 
essere considerata priva di fondamento semplicemente perché non rientra tra i profili 
indicati di seguito.  
 

                                                        
45  Report of the Independent International Commission of Inquiry on Côte d’Ivoire (Rapporto della 
Commissione d’inchiesta internazionale indipendente sulla Costa d’Avorio), giugno 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1328.pdf (sommario in inglese) e 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.48_AUV.pdf (testo completo, 
in francese). 
46 Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s 
Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-
elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/10/05/they-killed-them-it-
was-nothing. 
47 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de 
l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti 
dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène), 9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf; Consiglio per I 
Diritti umani, Resolution 17/21: Assistance to Côte d’Ivoire in the field of human rights Risoluzione 17/21: 
Assistenza alla Costa d’Avorio nel campo dei diritti umani), A/HRC/RES/17/21, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/17session/docs/A-HRC-RES-17-21.pdf. L’esperto 
indipendente, Doudou Diène, ha effettuato la sua prima missione nel Paese a novembre 2011, mentre la 
seconda ha avuto luogo a dicembre, in concomitanza con le elezioni legislative. OHCHR, UN Independent 
Expert to Begin First Official Visit to Côte d’Ivoire on 14 November (Al via il 14 novembre la prima visita 
ufficiale dell’Esperto indipendente dell’ONU), 14 novembre 2011, 
http://www2.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11602&LangID=E; OHCHR, 
Les droits de l’homme, un élément fondamental dans la réconciliation en Côte d’Ivoire – L’expert de 
l’ONU (L’esperto dell’ONU : i diritti dell’uomo sono un elemento fondamentale per la riconciliazione in 
Costa d’Avorio), http://reliefweb.int/node/461956; UN News Service, L’ONU salue la participation des 
partis d’opposition aux élections (L’ONU esprime apprezzamento per la participazione dei partiti 
d’opposizione alle elezioni), 7 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/463460.  
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Alcune delle domande presentate da richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio 
potrebbero richiedere un esame per la possibile esclusione dallo status di rifugiato ai 
sensi dell’Articolo 1F della Convenzione del 1951.48 

A. Profili potenzialmente a rischio 

1. Persone appartenenti a determinati gruppi etnici 

L’appartenenza ad un determinato gruppo etnico è divenuta una questione estremamente 
politicizzata in Costa d’Avorio. Di conseguenza, non è sempre possibile capire se la 
causa primaria degli scontri tra comunità sia l’appartenenza etnica o la fede politica.49 Va 
inoltre notato che se l’appartenenza etnica può giocare un ruolo nel presumere le 
inclinazioni politiche di una persona, la regione d’origine è ugualmente importante: 
individui per i quali si potrebbe presupporre, sulla base della loro appartenenza etnica, il 
sostegno ad un determinato partito politico, possono invece sostenere un partito di 
tendenza opposta, che gode però di consenso maggioritario nella loro regione d’origine.  
 
Si suppone generalmente che i membri delle comunità etniche delle zone settentrionali e 
centrali del Paese – tra cui figurano i Bambara, i Malinké ed il raggruppamento dei 
Manding o Mandé del nord, noti anche come Dioula - siano filo-Ouattara, mentre i 
membri delle comunità etniche del sud e dell’ovest sarebbero filo-Gbabgo.50 I Krou (i cui 
sottogruppi includono i Guéré, i Wobe, i Godié ed i Bété) ed i sottogruppi meridionali 
degli Akan (tra cui figurano gli Attié, gli Ebrié ed i Guro) sono generalmente considerati 
filo-Gbabgo.  
 
Nonostante le iniziative messe in atto dal governo per promuovere la riconciliazione 
nazionale e la coesione sociale, le tensioni tra comunità, soprattutto nell’ovest del Paese 
ed in alcune zone di Abidjan, destano tuttora preoccupazione.51 Permangono – inaspriti 

                                                        
48  V. Sezione III (C) di seguito per ulteriori orientamenti relativi all’esclusione dalla protezione 
internazionale dei rifugiati.  
49 Gruppo per la Ricerca e l’Informazione sulla Pace e la sicurezza (GRIP), Ivory Coast and Instability in 
West Africa : Roots of the Post-Election Crisis 2010-2011 (Costa d’Avorio e instabilità in Africa 
occidentale: le radici della crisi post-elettorale del 2010-2011), 31 gennaio 2012, 
http://www.grip.org/fr/siteweb/images/notes_analyse/2012/na_2012-01-31_fr_m-memier.pdf; Abu Bakarr 
Bah, Democracy and Civil War: Citizenship and Peacemaking in Côte d’Ivoire (Democrazia e guerra 
civile: cittadinanza e pacificazione in Costa d’Avorio), African Affairs 109/437, 2010, pagg. 597-615, 
http://afraf.oxfordjournals.org/content/109/437/597.full . 
50  World Directories of Minorities and Indigenous Peoples (Elenchi mondiali delle minoranze e delle 
popolazioni indigene), Côte d’Ivoire: Overview, http://www.minorityrights.org/?lid=5533; Côte d’Ivoire: 
Manding (Dioula), http://www.minorityrights.org/5529/cte-divoire/manding-dioula.html. I sottogruppi 
degli Akan nella parte centrale del Paese sono solitamente sostenitori dell’ex Presidente Bedié, il cui 
partito, il Parti démocratique de la Côte d’Ivoire (PDCI), fa parte, insieme al Rassemblement des 
républicains (RDR) del Presidente Ouattara, della coalizione del Rassemblement des Houphouétistes pour 
la démocratie et la paix (RHDP). 
51 Tra le regioni dell’ovest ove le tensioni tra comunità sono più alte figurano quelle di Moyen-Cavally e 
Bas-Sassandra nel sud-ovest e quelle di Montagnes e Haut-Sasandra nel sud-ovest. International Crisis 
Group, Continuing the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 dicembre 2011, pag. 14, 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-
recovery.aspx; Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i 
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dalle violenze post-elettorali – i rancori, preesistenti al novembre 2010, tra vari gruppi 
etnici. La paura e la diffidenza reciproca, molto diffuse, continuano a far deflagrare 
scontri violenti. Il Segretario generale dell’ONU ha rilevato un aumento di tali scontri tra 
comunità nei primi mesi del 2012.52 Nell’ovest, queste tensioni sono spesso incentrate su 
questioni relative alla terra.53  
 
L’UNHCR ritiene che le persone con determinati profili provenienti da zone del paese 
dove le tensioni tra comunità restano alte, ubicate per lo più nell’ovest del Paese ed in 
alcune zone di Abidjan54, possano – in ragione delle circostanze individuali del caso (v. 
in maggior dettaglio ai punti a) e b) di seguito) - avere bisogno della protezione 
internazionale riconosciuta ai rifugiati ai sensi della Convenzione del 1951 e del relativo 
Protocollo del 1967 o della Convenzione dell’OUA a causa della loro appartenenza etnica 
e/o della loro opinione politica (reale o attribuita). Gli orientamenti offerti in questa 
sezione (che fa riferimento a “persone appartenenti a determinati gruppi etnici”) 
dovrebbero essere letti contestualmente a quelli forniti nella sezione successiva (“membri 
e sostenitori di partiti politici di opposizione, e individui con presunti legami con il 
governo dell'ex Presidente Gbagbo”).  
 
Va inoltre osservato che, anche se le divisioni religiose non sono state tra le cause 
scatenanti della crisi post-elettorale ivoriana, la religione è ciononostante strettamente 
                                                                                                                                                                     
Diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. Per quanto riguarda l’ovest del Paese, v. inoltre 
CARE, Danish Refugee Council, Oxfam, Towards Durable Solutions for Displaced Ivoirians (Muoversi 
verso soluzioni durevoli per gli ivoriani fuggiti dalle proprie case), 11 ottobre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e97f2602.html. Questo rapporto, compilato in maniera congiunta 
dalle ONG citate, afferma: “Ondate di attacchi di rappresaglia, arresti arbitrari, omicidi, violenza sessuale, 
molestie verbali e tassazione illegale fanno sì che gli abitanti di questa regione ‘inondata di armi’ 
continuino a vivere nella paura”. 
52  Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations 
Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite 
in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafi 14, 22, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186 
53 AFP, L’Ouest de la Côte d’Ivoire sous la menace d’une “guerre” des terres (L’Ovest della Costa 
d’Avorio sotto la minaccia di una “guerra” per la terra), 22 aprile 2012, http://reliefweb.int/node/491574.  
54 Le tensioni tra comunità non sono circoscritte all’ovest del Paese e ad Abidjan; interessano infatti anche 
altre zone del Paese. Due giorni di scontri, avvenuti tra il 13 ed il 13 febbraio 2012, ad Arrah, nella regione 
di N’zi Comoé, hanno causato tre morti ed il ferimento di circa venti altre persone. A fungere da 
catalizzatore delle violenze, le frustrazioni scaturite dal fatto che nella zona continuino ad agire come forze 
dell’ordine di fatto le milizie dell’FRCI. Le violenze sono poi degenerate in scontri etnici tra Agni e 
Malinké. Nord-Sud, Paul Koffi Koffi aux populations d’Arrah : “Les Frci ne partiront pas sous la 
pression” (Paul Koffi Koffi alle popolazioni di Arrah: “Le FRCI non se ne andranno per le pressioni 
ricevute), 15 febbraio 2012, http://news.abidjan.net/h/426450.html; Reuters, At Least 3 Killed in Eastern 
Ivorian Clashes (Almeno tre i morti negli scontri nell’est della Costa d’Avorio), 14 febbraio 2012, 
http://www.trust.org/alertnet/news/at-least-3-killed-in-eastern-ivorian-clashes; AFP, Est ivoirien: 3 morts 
dans des violences impliquant des militaires (Costa d’Avorio orientale : 3 morti nelle violenze in cui sono 
coinvolti militari), 13 febbraio 2012, http://reliefweb.int/node/476550. All’inizio del 2012, stando alle fonti, 
i livelli di tensione – tra la popolazione autoctona dei Kôdê ed i Peulh - erano alti anche a Béoumi, nella 
regione di Valle du Bandama. Le fonti parlano di diversi feriti gravi nel corso degli scontri tra i due gruppi. 
Le Nouveau Reveil, Conflit à Béoumi: Vives tensions entre autochtones agriculteurs et éleveurs Peulhs 
(Conflitto a Béoumi: aspre tensioni tra agricoltori autoctoni e allevatori Peulh), 15 febbraio 2012, 
http://www.lenouveaureveil.com/a.asp?n=426389&p=3015. 
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collegata alla politica in Costa d’Avorio. La popolazione del Paese è quasi equamente 
divisa tra musulmani e cristiani. La base politica del Presidente Ouattara, composta da 
gruppi etnici della Costa d’Avorio settentrionale, è prevalentemente, anche se non 
interamente, musulmana, mentre i sostenitori dell’ex Presidente Gbabgo sono per lo più 
cristiani. Nel corso della crisi post-elettorale, vi sono stati una serie di attacchi contro capi 
e strutture istituzionali della comunità musulmana.55  In alcuni casi, l’appartenenza 
religiosa di una persona può servire da indicatore della sua appartenenza politica; gli 
orientamenti offerti in questa sezione ed in quella successiva dovrebbero essere letti alla 
luce di questo principio di massima.   
 
a) Persone appartenenti a determinati gruppi etnici nell'Ovest del Paese 
 
Stando alle informazioni disponibili, nella parte occidentale del Paese continuano ad 
avvenire scontri tra comunità che vedono coinvolti i cosiddetti autochtones (gli 
‘autoctoni’, coloro che sono ritenuti originari della regione), gli allochtones 
(letteralmente ‘alloctoni’, ovvero altri gruppi etnici ivoriani che si sono trasferiti nella 
zona) e gli allogènes (‘allogeni’, persone le cui origini – reali o presunte – sono da 
rintracciare in altri Paesi della regione come il Burkina Faso, il Mali e la Guinea, ma che 
in molti casi vivono stabilmente in Costa d’Avorio da decenni).56 In alcuni casi, a fungere 

                                                        
55 L’esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio osserva che, nell’ovest del 
Paese, persistono le tensioni per motivi religiosi ed etnici. L’esperto indipendente ha espresso 
preoccupazione per le notizie di attacchi ed atti di violenza contro capi ed edifici religiosi. Secondo 
l’esperto, gli attacchi documentati contro chiese e leader religiosi cristiani tra la fine di agosto e la fine di 
dicembre 2011 sono stati 40. Gli attacchi sono stati compiuti da elementi delle FRCI e da uomini armati 
non identificati. Il dispiegamento in alcune parrocchie di membri delle forze di polizia e di gendarmi non 
ha posto fine agli attacchi. Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la 
situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla 
situazione dei diritti dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène), 9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, 
paragrafi 17-18, 49, 56-57, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf. V. inoltre Human 
Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s Post-
Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-elettorali in 
Costa d’Avorio), ottobre 2011, pagg. 48-52, http://www.hrw.org/reports/2011/10/05/they-killed-them-it-
was-nothing. 
56  A partire dai primi anni ’90, le questioni relative alla nazionalità ed all’appartenenza etnica hanno 
assunto un ruolo centrale nel dibattito politico in Costa d’Avorio. Risale a questo periodo l’introduzione del 
concetto di Ivoirité, parte integrante di una visione politica ultranazionalista tesa a ridefinire “l’Ivorianità” 
secondo canoni estremamente limitati. L’Accordo di Ouagadougou del marzo 1997 tentò di risolvere la 
questione scottante della nazionalità ivoriana. Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was 
Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla 
fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, 
http://www.hrw.org; Abu Bakarr Bah, Democracy and Civil War: Citizenship and Peacemaking in Côte 
d’Ivoire (Democrazia e guerra civile: cittadinanza e pacificazione in Costa d’Avorio), African Affairs 
109/437, 2010, pp. 597-615, http://afraf.oxfordjournals.org/content/109/437/597.full . V. inoltre Consiglio 
di Sicurezza dell’ONU, Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the 
United Nations Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione 
delle Nazioni unite in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafi 14, 22, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. Stando a quanto riferito dall’OCHA, 39 
persone, per la maggior parte allogènes, sono rimaste uccise nell’ovest della Costa d’Avorio in cinque 
episodi distinti avvenuti tra settembre 2011 ed aprile 2012 e scaturiti dalle forte tensioni nate tra allogènes e 
autochtones a seguito delle elezioni presidenziali del 2010. AFP, Attaque dans l’Ouest ivorien: bilan révisé 
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da catalizzatore primario di questi scontri sono i conflitti irrisolti per la terra, a loro volta 
strettamente collegati a questioni di appartenenza etnica e politica.57 In altri casi, sono le 
attività criminali a scatenare rappresaglie contro membri del gruppo etnico dei presunti 
colpevoli, mentre in altri casi ancora gli scontri tra comunità scaturiscono da accuse di 
stregoneria e di ritualita’ tradizionali. Gli autochtones riferiscono di sentirsi minacciati da 
elementi delle FRCI e dai Dozo (cacciatori tradizionali schierati a sostegno delle forze 
filo-Ouattara durante la crisi post-elettorale), che starebbero bloccando l’accesso alla 
propria terra agli autochtones.58 Tra le regioni più colpite dagli scontri tra comunità, 

                                                                                                                                                                     
à sept morts, 6.300 déplacés (Attacco nell’Ovest ivoriano: stando al bilancio aggiornato, i morti sono sette 
e gli sfollati 6.300), 27 aprile 2012, http://news.abidjan.net/h/432397.html. Nel dicembre 2011, un 
convoglio proveniente dalla Liberia, che trasportava 546 rifugiati ivoriani che avevano deciso di usufruire 
del rimpatrio volontario in Costa d’Avorio, è rimasto bloccato per un giorno a causa delle tensioni nella 
zona di rimpatrio e della diffidenza mostrata da parte di alcuni settori della popolazione in queste zone, che 
temevano l’arrivo di mercenari assieme ai rimpatriati. Quando il convoglio ha attraversato il confine con un 
giorno di ritardo, alcuni elementi delle FRCI lo hanno bloccato per un periodo di tempo limitato, lanciando 
insulti e minacce ai rimpatriandi. L’Inter, De retour d’exil: 546 réfugiés ivoiriens menacés par les FRCI 
(Di ritorno dall’esilio: 546 rifugiati ivoriani minacciati dalle FRCI), 9 dicembre 2011, 
http://news.abidjan.net/h/419146.html; L’Inter, Toulepleu: retour de 738 réfugiés en ci, hier; des hommes 
politiques font échouer l’opération (Toulepleu: rimpatrio di 738 rifugiati nella zona, ieri; fallita 
l’operazione a causa di alcuni uomini politici), 8 dicembre 2011, http://news.abidjan.net/h/419068.html; Le 
Nouveau Réveil, Législatives du 11 décembre: la frontière ouest fermée? (Elezioni parlamentari dell’11 
dicembre : la frontiera occidentale è chiusa?) 8 dicembre 2011, http://news.abidjan.net/h/419064.html. Nel 
corso della conferenza stampa del 3 novembre 2011, l’UNOCI ha riferito che erano avvenuti scontri a 
Pelezi (98 km da Daloa) e Bahé Sebon (35 km a nord di Duékoué). A fronteggiarsi, popolazioni indigene 
della zona (Bété e Guéré), da una parte, e gruppi immigrati da altre regioni del Paese (Baoulé, Lobi e 
Sénoufo) e dal Burkina Faso, dall’altra. Gli scontri hanno causato la morte di due persone. UNOCI, 
Compte-rendu du point de presse hebdomadaire de l’ONUCI (Resoconto del briefing settimanale per la 
stampa dell’ONUCI ), 3 novembre 2011, http://www.onuci.org/spip.php?article6619: AFP, Fierce Clashes 
Kill Two in Western Ivory Coast: UN (ONU: due morti in scontri violenti in Costa d’Avorio occidentale), 4 
novembre 2011, http://reliefweb.int/node/457293. Alla fine di ottobre 2011, quattro persone sono rimaste 
uccise in due episodi violenti in cui si sono scontrati membri del gruppo etnico Bété, a cui appartiene l’ex 
Presidente Gbabgo, e del gruppo etnico Baoulé, che ha sostenuto il Presidente Ouattara nelle elezioni 
presidenziali del novembre 2010. Le Potentiel, Des affrontements à l’Ouest font des morts (Gli scontri 
nell’Ovest causano dei morti), 4 novembre 2011, http://reliefweb.int/node/457333.  
57 Secondo l’esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio, le cause profonde 
della crisi in Costa d’Avorio sono da rintracciare nella strumentalizzazione dell’appartenenza etnica, 
esacerbata dalle tensioni scaturenti dalle contese sulla proprietà della terra agricola. Human Rights Council, 
Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène 
(Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou 
Diène), 9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, paragrafi 15-18, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf. A marzo 2012, le 
fonti hanno riferito di tensioni tra allogènes e autochtones nel villaggio di Diai, nella regione di Toulepleu. 
OCHA, Bulletin Humanitaire No. 12, 10 aprile 2012, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=rGEcy46wQYQ%3d&tabid=41&mi
d=1003&language=en-US. Nell’ottobre del 2011, una donna autochtone ha subìto un’aggressione sessuale 
mentre tentava di entrare in un terreno di sua proprietà, occupato da un allogène. Protection Cluster in Côte 
d’Ivoire, Profil de Zone de Taï (Profilo della zona di Taï), ottobre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=jPae-
OoCYos%3d&tabid=81&mid=938&language=en-US. 
58 IRIN, Côte d’Ivoire : Displaced in West Feel “Forgotten” (Costa d’Avorio: gli sfollati nell’Ovest si 
sentono “dimenticati”), 26 aprile 2012, http://reliewfweb.int/node/492664; Protection Cluster in Côte 
d’Ivoire, Profil de Zone de Taï (Profilo della zona di Taï), ottobre 2011, 
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Moyen-Cavally e Bas-Sassandra nel sud-ovest e Montagnes e Haut-Sassandra nella parte 
occidentale-centrale del Paese.59  
 
Nell’ovest del Paese, i civili appartenenti a gruppi etnici che sono, o vengono presunti 
essere, sostenitori dell’ex Presidente Gbabgo potrebbero essere tuttora esposti al rischio 
di subire maltrattamenti da parte di elementi delle FRCI, dei Dozo e di uomini armati non 
identificati.60 Stando alle fonti, elementi delle FRCI continuano a commettere violazioni 

                                                                                                                                                                     
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=jPae-
OoCYos%3d&tabid=81&mid=938&language=en-US. 
59 International Crisis Group, Continuing the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 
dicembre 2011, pag. 14, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-
ivoire-continuing-the-recovery.aspx. Va osservato che, nel marzo 2012, è stata introdotta una nuova 
divisione amministrativa della Costa d’Avorio, che prevede 12 regioni al posto delle precedenti 19. Le 
Linee Guida utilizzano i nomi delle 19 regioni esistenti prima della riforma, in modo da coincidere con i 
nomi utilizzati nelle fonti delle informazioni sui paesi d’origine pubblicate prima del marzo 2012.   
60 A Duékoué, luogo di un massacre perpetrato da sostenitori di Ouattara ad inizio 2011, gli abitanti 
vivrebbero ancora nel terrore dei sostenitori del Presidente e le tensioni, scemate a fine 2011, sarebbero 
salite nuovamente. The Economist, Côte d’Ivoire: Can West Africa’s Jewel Regain Its Shine? (Costa 
d’Avorio: il gioiello dell’Africa occidentale può ritrovare lo smalto perduto?), 26 maggio 2012, 
http://www.economist.com/node/21555959. Per quanto riguarda i Dozo, l’International Crisis Group nota 
che: “verso la fine del conflitto avvenuto a seguito delle elezioni presidenziali, i Dozo si sono spostati in 
massa dal nord all’ovest del Paese, accompagnando l’offensiva delle FRCI. Nel corso dello spostamento, i 
Dozo si sono macchiati di atrocità contro la popolazione locale e sono tuttora tra i maggiori sospettati per il 
massacro di Duékoué. Alla fine del conflitto, si sono stabiliti nell’ovest del Paese, trattando la regione come 
territorio di conquista e monopolizzando e sfruttando terreni altrui. I Guéré, la popolazione indigena locale, 
teme i Dozo a causa dei loro supposti poteri magici, del fatto che girino ostentando apertamente le armi e 
del loro presunto ruolo nei massacri di Duékoué. La paura che incutono i Dozo genera tensioni 
estremamente alte. A novembre, i Dozo sono stati coinvolti in almeno due episodi di violenza di natura 
etnica”. International Crisis Group, Continuing the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 
16 dicembre 2011, pagg. 9-10, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-
cote-d-ivoire-continuing-the-recovery.aspx. Il 9 febbraio 2012, due bambini Guéré sono stati uccisi in un 
attacco attuato da parte di uomini armati non identificati, presumibilmente di etnia Dozo, nel villaggio di 
Zibablo-Yeblo, vicino a Bangolo, nella regione di Montagnes. Gli assalitori hanno bruciato 21 abitazioni, 
saccheggiando poi le case rimanenti ed appropriandosi del raccolto. Più di 400 persone sono state costrette 
a fuggire a causa dell’attacco. UNOCI, Child Protection Section (Sezione per la Protezione dei Minori), 
Special Report on Killing of 2 Children in Zibablo-Yeblo (Rapporto speciale sull’uccisione di due bambini 
a Zibabo-Yeblo), 12 febbraio 2012; OCHA, Bulletin Humanitaire No. 5, 17 febbraio 2012, 
http://reliefweb.int/node/477697. Uno scontro tra gli abitanti di un villaggio ed alcuni Dozo, avvenuto 
durante la notte del 10 novembre, ha portato all’uccisione di una persona ed al ferimento di altre 11. 
Nouveau Réveil, Bazré : Gouro et Dozo s’affrontent: Un mort et 11 blessés par balles (Bazré: i proiettili 
uccidono una persona e ne feriscono 11), 11 novembre 2011, http://actualite.ivorian.net/?p=3626. Nel 
corso della conferenza stampa del 3 novembre 2011, l’UNOCI ha riferito di scontri violenti nella Costa 
d’Avorio occidentale tra FRCI e Dozo, da una parte, ed abitanti di alcuni villaggi, dall’altra, tra cui, in 
particolare, quelli di Niamayo (55 km da Daloa) e Niazareko (36 km da Divo). UNOCI, Compte-rendu du 
point de presse hebdomadaire de l’ONUCI (Resoconto del briefing settimanale per la 
stampa dell’ONUCI), 3 novembre 2011, http://www.onuci.org/spip.php?article6619; AFP, Fierce Clashes 
Kill Two in Western Ivory Coast: UN (ONU: due morti in scontri violenti in Costa d’Avorio occidentale), 4 
novembre 2011, http://reliefweb.int/node/457293. Il 1° novembre 2011, nel corso di una rappresaglia nel 
villaggio di Taobly-Gae (Tahoubly Gaé, Taobly-Gagné) per l’uccisione di un membro del loro gruppo, i 
Dozo hanno bruciato gli insediamenti, costringendo 300 persone alla fuga e distruggendo 30 abitazioni, i 
depositi di cereali ed altri oggetti di valore. UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update No. 37, 15 novembre 
2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05b112.html; OCHA, Bulletin Humanitaire No. 3, 11 
novembre 2011, http://reliefweb.int/node/462450 e OCHA, Monthly Humanitarian Report No. 2, novembre 
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dei diritti umani quali esecuzioni extragiudiziarie e sommarie, tortura, trattamenti 
inumani e degradanti, violenze sessuali e di genere, arresti e detenzione arbitrari e 
violazioni dei diritti economici e sociali attraverso atti di estorsione, minacce ed 
intimidazioni contro i membri di questi gruppi etnici. 61 
 
I Dozo sarebbero inoltre responsabili di abusi, vessazioni e violenze – inclusa 
l’interdizione agli sfollati di raggiungere le proprie abitazioni ed i propri terreni - contro 
membri di gruppi etnici ritenuti vicini all’ex Presidente Gbabgo.62 I Dozo sarebbero 

                                                                                                                                                                     
2011, http://reliefweb.int/node/466171; Soir Info, Violence à l’ouest de la Côte d`Ivoire, Un village 
incendié, plusieurs personnes portées disparues (Violenze nell’ovest della Costa d’Avorio : incendiato un 
villaggio e scomparse diverse persone), 3 novembre 2011, http://news.abidjan.net/h/415653.html. Nel 
novembre 2011, le fonti riferivano dell’arrivo di 30 famiglie ivoriane a Manjoe Town, in Liberia. I rifugiati 
hanno raccontato di essere dovuti fuggire principalmente a causa dalle vessazioni continue da parte di 
uomini armati. UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update No. 37, 15 novembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05b112.html. Il 29 ottobre 2011, un episodio di violenza a 
Ouandia Seria, lungo l’arteria di comunicazione Daloa-Issia, ha costretto 300 persone alle fuga. Un uomo è 
stato ucciso e 29 abitazioni sono state distrutte. UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update No. 37, 15 
novembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05b112.html. Il 13 ottobre 2011, circa 450 
sfollati interni hanno lasciato le proprie case ad Issia, in fuga da uno scontro tra agricoltori e forze di 
sicurezza. All’inizio di novembre 2011, l’UNHCR ha aiutato queste persone a far ritorno alle proprie case 
da Koffikro, nella regione di Man. UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update No. 37, 15 novembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05b112.html. 
61 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-
General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale 
sull’Operazione delle Nazioni unite in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 42, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. I morti negli scontri tra elementi delle 
FRCI ed alcuni giovani a Vavoua (Haut-Sassandra), avvenuti tra il 17 e 18 dicembre 2011, sono stati sei. 
AFP, 6 morts dans des affrontements militaires/habitants dans l’ouest (Sei morti negli scontri tra militari 
ed abitanti nell’ovest), 18 dicembre 2011, http://news.abidjan.net/h/420257.html; AFP, Violence in Western 
Côte d’Ivoire Kills Six: Official (Funzionario : sei morti nelle violenze in Costa d’Avorio occidentale), 18 
dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/465764; Soir Info, Affrontements entre FRCI et population à 
Vavoua, hier (Scontri ieri tra FRCI e popolazione locale a Vavoua), 19 dicembre 2011, 
http://news.abidjan.net/h/420282.html; UN News Service, Senior Official Deplores Deadly Ivorian Clashes 
(Alto funzionario condanna gli scontri mortali in Costa d’Avorio), 18 dicembre 2011, 
http://reliefweb.int/node/465800. V. inoltre Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de Zone de Taï 
(Profilo della zona di Taï), ottobre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=jPae-
OoCYos%3d&tabid=81&mid=938&language=en-US; Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire 
(Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 
20 settembre 2011, A/HRC/18/52, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
62 IRIN, Côte d’Ivoire : Displaced in West Feel “Forgotten” (Costa d’Avorio: gli sfollati nell’Ovest si 
sentono “dimenticati”), 26 aprile 2012, http://reliewfweb.int/node/492664; OCHA, Bulletin Humanitaire 
No. 8, 16 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/465727; L’Inter, Situation Explosive: Le feu couve à 
nouveau à l’Ouest, Dozos et Populations au bord de l’affrontement (Situazione esplosiva : il fuoco cova di 
nuovo sotto la cenere nell’ovest ; Dozo e popolazioni locali sull’orlo di nuovi scontri), 18 novembre 2011, 
http://www.linter-ci.com/search.php?q=situation+explosive+le+feu+couve+a+nouveau; UNHCR, Côte 
d’Ivoire Situation: Update No. 37, 15 novembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05b112.html. V. inoltre IRIN, Wounds Raw in West (Ferite aperte 
nell’ovest), 13 ottobre 2011, http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93962. Il 5 luglio, tre persone 
sono state uccise in un attacco dei Dozo contro alcuni membri del gruppo etnico dei Guéré a Guetuezon (42 
km da Daloa). Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i 
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coinvolti anche in attività di estorsione e, stando alle fonti, opererebbero a stretto contatto 
con elementi delle FRCI63. Stando alle informazioni disponibili, i Dozo attuerebbero 
strategie intimidatorie nei confronti di appartenenti al gruppo etnico dei Guéré, 
costringendoli a guardare registrazioni su telefoni cellulari di attacchi, talvolta mortali, 
contro i Guéré avvenuti durante le violenze post-elettorali.64  
 
In alcune zone dell’ovest vicine al confine con la Liberia, invece, gli sparuti gruppi di 
miliziani filo-Gbabgo ancora operativi continuano a costituire una grave minaccia per 
l’incolumità delle persone appartenenti a gruppi etnici ritenuti vicini a Ouattara.65 Stando 
a quanto riferito da un rapporto del, 6 giugno 2012 almeno quaranta persone sarebbero 
state uccise da mercenari liberiani e miliziani ivoriani da luglio 2011.66 L’8 giugno 2012 

                                                                                                                                                                     
Diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, 
A/HRC/18/52,http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
63 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-
General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale 
sull’Operazione delle Nazioni unite in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 40, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186; International Crisis Group, Entre progrès 
réels, insécurité persistante et incertitudes judiciaires, la Cote d’Ivoire toujours fragile (Costa d’Avorio 
sempre fragile, tra progressi reali, insicurezza persistente ed incertezze giudiziarie), 19 marzo 2012, 
http://reliefweb.int/node/483886. Due missioni di valutazione a Taï condotte da Médecins Sans Frontières 
(MSF) – sezione Paesi Bassi e dal Danish Refugee Council hanno potuto documentare le estorsioni attuate 
dai Dozo nei confronti dei proprietari terrieri, che sarebbero stati costretti a versare 25.000 FCFA ($51) 
cadauno per ottenere la protezione dei gruppi Dozo. Dato che si stava avvicinando il periodo della raccolta 
del cacao, le vittime dell’estorsione hanno ritenuto di non avere scelta ed hanno pagato gli estorsori. Gli 
abitanti locali hanno inoltre riferito ai membri delle missioni di valutazione che non erano cessati né i posti 
di blocco presidiati da uomini armati, né la presenza di uomini armati nella foresta. OCHA, Monthly 
Humanitarian Report, ottobre 2011, http://reliefweb.int/node/460430. Nella cittadina di Guiglo, i Dozo 
estorcerebbero denaro agli abitanti dopo aver controllato i loro documenti. Protection Cluster in Côte 
d’Ivoire, Profil Zone Guiglo Ville (Profilo della zona della città di Guiglo), settembre 
2011,http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=gp6R82jlyQ0%3d&tabid=81&
mid=938&language=en-US. 
64  IRIN, Wounds Raw in West (Ferite aperte nell’ovest), 13 ottobre 2011, 
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=93962. 
65 BBC, Ivory Coast: Alassane Ouattara Warns of Mercenaries (Costa d’Avorio: Alassane Ouattara alza 
l’allarme sui mercenari), 23 maggio 2012, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13500677. 
66 Human Rights Watch, Liberia: Ivorian Government Foes Wage, Plot Attacks (Liberia: i contendenti per 
il potere ivoriani attuano e pianificano attacchi), 6 giugno 2012, 
http://www.hrw.org/news/2012/06/06/liberia-ivorian-government-foes-wage-plot-attacks; The Economist, 
Côte d’Ivoire: Can West Africa’s Jewel Regain Its Shine? (Costa d’Avorio: il gioiello dell’Africa 
occidentale può ritrovare lo smalto perduto?), 26 maggio 2012, 
http://www.economist.com/node/21555959; Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU, Special Report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire 
(Rapporto speciale del Segretario generale sull’Operazione delle Nazioni unite in Costa d’Avorio), 29 
marzo 2012, S/2012/186, paragrafi 21, 25, 30, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186. Il 25 aprile 2012 sette persone sono 
rimaste uccise in un attacco al villaggio di Sakré, nella regione di Moyen-Cavally. Quattro degli aggressori, 
a quanto risulta tutti simpatizzanti di Gbabgo, sono stati arrestati. Più di 6.300 persone sono state costrette a 
fuggire a causa dell’attacco. OCHA, Bulletin humanitaire no. 15, 30 aprile 2012, 
http://reliewfweb.int/node/493953. Durante la notte del 21 febbraio 2012, sei persone sono state uccise a 
colpi di arma da fuoco vicino a Taï. International Crisis Group, Entre progrès réels, insécurité persistante 
et incertitudes judiciaires, la Cote d’Ivoire toujours fragile (Costa d’Avorio sempre fragile, tra progressi 
reali, insicurezza persistente ed incertezze giudiziarie), 19 marzo 2012, http://reliefweb.int/node/483886. 
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otto civili, sette membri della missione di mantenimento della pace dell’ONU ed almeno 
un militare ivoriano sono rimasti uccisi nel corso di un attacco nella zona di confine 
vicino Taï.67 Gli sfollati fuggiti a causa dell’attacco sarebbero stati almeno 4mila.68   
 

b) Persone appartenenti a determinati gruppi etnici ad Abidjan 
 
Le condizioni di sicurezza ad Abidjan destano tuttora preoccupazione. Sono ancora molte 
le armi da fuoco in circolazione e la maggior parte dei 12mila detenuti fuggiti durante la 

                                                                                                                                                                     
V. inoltre L’Expression, Paul Koffi Koffi met en garde les exilés au Liberia (Paul Koffi Koffi mette in 
guardia gli esiliati in Liberia), 19 marzo 2012, http://news.abidjan.net/h/429481.html. L’International 
Crisis Group ha affermato: “Le vecchie milizie filo-Gbagbo, responsabili principali delle violenze nella 
regione occidentale durante la crisi, sono ora una minaccia paradossale.  Disperse e sorvegliate, agiscono 
con difficoltà, ma non sono state disarmate. Alcuni miliziani, inoltre, si nascondono ancora nei campi 
profughi ivoriani o dall’altra parte del confine, in Liberia. Tali milizie minacciano la popolazione civile più 
che la stabilità del governo di Alassane Ouattara, come dimostrato nel massacro di Ziriglo, avvenuto il 15 
settembre, in cui sono morte 23 persone. International Crisis Group, Continuing the Recovery (Promuovere 
il proseguimento della ripresa), 16 dicembre 2011, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-
africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-continuing-the-recovery.aspx. Le stesse FRCI sarebbero state 
attaccate. AIP, Axe Duékoué – Bangolo: Un mort et quatre blessés dans l’attaque d’un convoi des FRCI 
(Asse viario Duékoué – Bangolo: un morto e quattro feriti nell’attacco ad un convoglio delle FRCI), 21 
novembre 2011, http://ivoireinfo.com/info24/actualite/faits-divers/7957.html. A luglio ed a settembre del 
2011, miliziani armati appartenenti al gruppo etnico dei Guéré, fedeli all’ex Presidente Gbabgo, hanno 
compiuto due attacchi nella zona di Taï, nella regione di Moyen-Cavally, in Costa d’Avorio sud-
occidentale, vicino al confine con la Liberia. Nel primo attacco, avvenuto nella notte tra il 18 ed il 19 luglio 
in diversi piccoli insediamenti vicino al villaggio di Ponan, sono state uccise nove persone. Consiglio 
dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the 
situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti umani sulla 
situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. Il 15 settembre, invece, sono stati attaccati i villaggi 
di Ziriglo e Nigré, circa 25 chilometri a sud di  Taï, causando la morte di almeno 23 persone ed il ferimento 
di più di 20 altre. Nel corso dell’attacco, sono state bruciate circa 45 abitazioni. 521 abitanti di Ziriglo, 
Nigré e Sioblohoula (SiobloOula), in fuga dagli assalitori, si sono diretti a Taï, mentre altri sono scappati al 
di là del confine in Liberia. Voice of America, Violence Plagues Civilians in Southwestern Ivory Coast (La 
violenza affligge i civili nella Costa d’Avorio sud-occidentale), 28 settembre 2011, 
http://www.voanews.com/english/news/africa/Violence-Plagues-Civilians-in-Southwestern-Ivory-Coast-
130726353.html; UNHCR, Côte d’Ivoire Situation: Update No. 34, 26 settembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05bd02.html; OCHA, Côte d’Ivoire: Situation Report No. 17, 23 
settembre 2011, http://reliefweb.int/node/448596; Human Rights Watch, Côte d’Ivoire: Second Deadly 
Attack Near Liberian Border (Costa d’Avorio: secondo attacco mortale vicino al confine liberiano), 21 
settembre 2011, http://www.hrw.org/news/2011/09/21/c-te-d-ivoire-second-deadly-attack-near-liberian-
border; AIP, Suite à l’attaque de Nidré et de Ziriglo: Des populations frontalières se refugient à Taï (Dopo 
l’attacco a Nigré ed a Ziriglo, civili delle zone di confine si rifugiano a Taï), 20 settembre 2011, 
http://news.abidjan.net/h/411118.html; UNOCI, Special Situation Report-1: Incident at Zriglo and Nigre 
Village, File No 504/SHQ WEST/OPS (Rapporto speciale sulla situazione 1: episodio nei villaggi di Zriglo 
e Nigré), 17 settembre 2011. 
67 BBC, Ivory Coast Ambush: Seven UN Peacekeepers Killed (Agguato in Costa d’Avorio: uccisi sette 
caschi blu dell’ONU), 8 giugno 2012, http://www.bbc.c.uk/news/world-africa-18376625; Reuters, Attack 
on U.N. Came from Liberia, Ivory Coast Says (Per la Costa d’Avorio, chi ha attaccato l’ONU proveniva 
dalla Liberia), 9 giugno 2012, http://www.trust.org/alertnet/news/liberia-shuts-ivorian-border-after-attack-
on-un.  
68 Reuters, Liberia shuts Ivorian Border after Attack on UN (La Liberia chiude il confine con la Costa 
d’Avorio dopo l’attacco all’ONU), 9 giugno 2012, http://www.trust.org/alertnet/news/liberia-shuts-ivorian-
border-after-attack-on-un.  
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crisi post-elettorale è ancora in libertà, con la conseguenza, secondo le fonti, di un 
aumento del numero di episodi di violenza che vedono il coinvolgimento di elementi 
armati.69 Nei distretti di Abobo, Anyama e Yopougon, in particolare, le tensioni tra 
comunità continuano ad essere alte e molte persone tuttora sfollate si preparano a 
stabilirsi dove si trovano piuttosto che far ritorno in comunità dove non si sentono i 
benvenuti, spesso per motivi di appartenenza etnica.70   
 
Anche se le persone costrette a fuggire dal distretto di Abobo hanno iniziato a farvi 
ritorno, i sostenitori di Gbabgo si sentirebbero tuttora in pericolo in alcune zone del 
distretto a causa delle violenze illegali perpetrate da elementi delle FRCI e delle 
rappresaglie attuate da membri delle comunità etniche vicine al Presidente Ouattara ed 
esiterebbero dunque a farvi ritorno.71 Chi sceglie di tornare alla propria casa deve 
affrontare una serie di difficoltà, quali l’estorsione e gli abusi di potere commessi con 
impunità da elementi delle FRCI. Alcuni membri delle FRCI, stando alle fonti, 
commetterebbero estorsioni, pestaggi ed arresti arbitrari ai fini dell’ottenimento di un 
riscatto.72  
 
Ad Abobo, i sostenitori di Ouattara, maggioritari tra la popolazione di tale municipalità, 
ritengono che tutti i membri di gruppi etnici che non sono di origine Malinké siano 
sostenitori del partito filo-Gbabgo La Majorité Presidentielle (LMP). Questi ultimi, 
stando alle fonti in loco, subirebbero minacce verbali ed intimidazioni. I sostenitori di 
Ouattara, inoltre, sospettano che tutti i giovani membri dei gruppi etnici degli Ebrié e 
degli Attié appartengano a milizie filo-Gbabgo. Sarebbero in circolazione elenchi di 
persone accusate di aver sostenuto il regime di Gbabgo di cui si richiede l’uccisione.73  
 
Nel distretto di Yopougon, le fonti segnalano che le tensioni tra comunità rimangono alte. 
L’appartenenza etnica o quella politica (reale o presunta) servirebbero infatti da pretesto 
per sberleffi, insulti, intimidazioni e minacce di morte. Tra la popolazione, la fazione filo-
Ouattara sospetta che tutti gli uomini in giovane età appartenenti a gruppi etnici originari 
dell’ovest (Guéré, Bété, Guro) siano membri di milizie filo-Gbabgo. I membri di gruppi 

                                                        
69 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United 
Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle 
Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. 
70 Informazione raccolta dall’UNHCR attraverso sondaggi agli sfollati interni e campagne di informazione 
di massa. 
71 IRIN, Conditions for Displaced Worsening (Peggiorano le condizioni degli sfollati), 14 ottobre 2011, 
http://www.irinnews.org/report.aspx?ReportId=93971. 
72 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Special Report of the Secretary-
General on the United Nations Operation in Côte d’Ivoire (Rapporto speciale del Segretario generale 
sull’Operazione delle Nazioni unite in Costa d’Avorio), 29 marzo 2012, S/2012/186, paragrafo 42, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/186; Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil 
de la Zone Abobo (Profilo della zona di Abobo), novembre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=22xutjROoLk%3d&tabid=81&mid=
938&language=en-US. 
73 Ibidem. 
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etnici dell’ovest verrebbero sfrattati da proprietari appartenenti a gruppi etnici del nord, a 
quanto risulta a causa della loro appartenenza etnica.74  
 
Viene riferita una simile situazione nel distretto di Anyama. I membri delle comunità 
etniche provenienti dal sud vengono considerati sostenitori dell’LMP, mentre coloro che 
appartengono a gruppi etnici del nord vengono ritenuti sostenitori della formazione filo-
Ouattara Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).75 I 
sostenitori dell’LMP fuggiti durante la crisi post-elettorale, ma che da allora hanno fatto 
ritorno al distretto, affrontano gravi problemi – estorsioni, arresti arbitrari, pestaggi, 
minacce e abusi di potere commessi da elementi delle FRCI - a causa della loro 
appartenenza politica (reale o presunta).76  
 
Le violenze tra comunità hanno colpito anche altre zone della regione di Lagunes, nel sud 
della Costa d’Avorio.77  
 
2. Membri e sostenitori di partiti politici di opposizione, e individui con presunti legami 
con il governo dell'ex Presidente Gbagbo 
 
Gli osservatori sui diritti umani hanno espresso preoccupazione per il perdurare degli 
arresti e delle detenzioni di capi militari e civili legati al precedente governo Gbabgo.78   

                                                        
74 Questi sfratti avverrebbero in particolare nei quartieri di Koweït, Sideci, Niangon e Mami Faitai. 
Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de la Zone de Yopougon (Profilo della zona di Yopougon), 
novembre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=PLeStXUUh5A%3d&tabid=81&mi
d=938&language=en-US. Elementi delle FRCI avrebbero anche estorto denaro alla popolazione di 
Yopougon. OCHA, Bulletin Humanitaire No. 7, 9 dicembre 2011, 
http://css.static.reliefweb.int/node/464057. 
75 Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de la Zone Anyama (Profilo della zona di Anyama), novembre 
2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=Bd5MNR5Vzc8%3d&tabid=81&mi
d=938&language=en-US. 
76 Ibidem.  
77 Il 26 dicembre sono scoppiati combattimenti a Sikensi, a nord-ovest di Abidjan, che hanno visto schierati 
membri del gruppo etnico indigeno degli Abidjii, da una parte, e membri delle FRCI e del gruppo etnico 
Malinké, originario del nord del Paese, dall’altra. I morti negli scontri sono stati quattro, mentre 15 persone 
sono state ferite. Sarebbero stati saccheggiati negozi ed alcune abitazioni sarebbero state bruciate. AFP, 
Four Dead in Southern Ivory Coast Clashes (Scontri nella Costa d’Avorio meridionale : quattro morti), 26 
dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/467191; AFP, Quatre morts, dont deux soldats, dans des violences 
(Quattro morti, tra cui due soldati, nelle violenze), 27 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/467200; 
Missionary International Service News Agency, Nouvelles violences au sud, militaires et ethnies impliqués 
(Nuove violenze al sud, coinvolti militari ed etnie), 27 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/467310. 
78 Nell’aprile 2011, dozzine di capi militari e civili legati all’ex Presidente Gbabgo sono stati arrestati e 
detenuti - almeno nelle fasi iniziali - senza convalida giudiziaria. Le accuse contro di loro – tra cui figurano 
quelle di reati contro lo stato e di crimini economici - hanno cominciato ad essere formulate da giugno 
2011 in poi. Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte 
d’Ivoire’s Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini 
post-elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/10/05/they-killed-them-
it-was-nothing; Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i 
Diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
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a) Membri e sostenitori di partiti di opposizione politica 

 
Alcuni sostenitori dell’FPI, formazione filo-Gbabgo, sarebbero stati aggrediti fisicamente 
da elementi delle FRCI.79  Durante la campagna elettorale per le elezioni di dicembre 
2011, uomini armati avrebbero ripetutamente interrotto le riunioni dei gruppi di 
opposizione.80 Nonostante lo svolgimento per lo più pacifico delle elezioni di dicembre 

                                                                                                                                                                     
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html; Amnesty International, Côte d’Ivoire: Dozens of 
Gbagbo Supporters Detained Without Charge (Costa d’Avorio: dozzine di sostenitori di Gbabgo detenuti 
senza accusa), 22 giugno 2011, http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/c%C3%B4te-
d%E2%80%99ivoire-dozens-gbagbo-supporters-detained-without-charge-2011-06-22; e Côte d’Ivoire: 
Arbitrary Detention of Actual or Perceived Supporters of Laurent Gbagbo (Costa d’Avorio: detenzione 
arbitraria di sostenitori reali o presunti di Laurent Gbabgo), giugno 2011, AFR31/006/2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR31/006/2011/en/d601337b-9543-4e19-a463-
a3e7dd2e60b4/afr310062011en.pdf. Il 26 aprile 2011, alcuni membri delle FRCI hanno arrestato Basile 
Mahan Gahé, Segretario generale del sindacato Confédération Dignité, detenuto poi senza convalida per 
due mesi. Amnesty International ha espresso preoccupazione per le possibili torture che avrebbe subìto 
durante questo periodo. Il 3 luglio 2011, Mahan Gahé è stato accusato di aver commesso azioni contro la 
sicurezza dello stato, di aver violato la sovranità dello stato, di aver promosso la formazione di gruppi 
armati e di aver commesso reati contro il patrimonio dello stato e di istituzioni finanziarie, pubbliche o 
private. Il 9 luglio, è stato trasferito nel carcere civile di Boundiali, nella Costa d’Avorio settentrionale. 
Amnesty International ritiene che possa essere un prigioniero di coscienza, detenuto solo per le sue 
opinioni politiche ed a causa dei suoi presunti legami con il governo dell’ex Presidente Laurent Gbabgo. 
Amnesty International, Côte d’Ivoire: Trade Unionist Arrested, At Risk of Torture (Costa d’Avorio: 
arrestato sindacalista, rischia la tortura), 21 giugno 2011, AFR 31/005/2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR31/005/2011/en/9a419920-4112-4829-9600-
909a4f4f14c5/afr310052011en.pdf; Côte d’Ivoire: Trade Unionists Held in Harsh Condition (Costa 
d’Avorio: sindacalisti detenuti in condizioni dure), 4 agosto 2011, AFR 31/008/2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR31/008/2011/en/3cbec8d0-619c-4470-bd40-
10eff9833836/afr310082011en.pdf. 
79 Il 19 novembre 2011, cinque persone sono rimaste ferite quando elementi delle FRCI si sono scontrati 
con un gruppo di membri dell’FPI a Bonoua, vicino ad Abidjan. Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-
ninth Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Operations in Côte d’Ivoire 
(29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa 
d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. Il 16 giugno 2011, elementi delle FRCI 
avrebbero assaltato i villaggi di Goulikaho e di Doukouya (rispettivamente a 135 km ed a 120 km a sud di 
Yamoussoukro), aggredendo fisicamente dei sostenitori dell’FPI. Almeno 27 persone, tra cui 15 donne 
sospettate di essere militanti dell’FPI, sono state pestate, arrestate e detenute. Due delle donne coinvolte, 
che erano incinte, hanno subìto aborti spontanei a seguito dell’aggressione. Consiglio dell’ONU per i Diritti 
umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human 
Rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti umani sulla situazione dei diritti 
umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011,  
A/HRC/18/52, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
80 Tra le riunioni filo-Gbabgo ad essere state interrotte con la violenza figurano quelle tenutesi a Koumassi, 
Bonoua and Port-Bouët, cittadine a sud di Abidjan. Xinhua, Côte d'Ivoire : la CSCI dénonce les 
perturbations répétées des rassemblements de l'opposition par des hommes armés (Costa d’Avorio : la 
CSCI denuncia le interruzioni ripetute dei raduni dell’opposizione da parte di uomini armati), 27 
novembre 2011, http://french.people.com.cn/96852/7657473.html. Una riunione dell’FPI, svoltasi il 20 
novembre 2011 ad Abidjan, è finita con l’irruzione di membri dell’esercito e di civili che indossavano 
magliette filo-Ouattara. Una persona è rimasta ferita. Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth 
Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo 
Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 
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2011, sono stati documentati ulteriori attacchi contro riunioni di sostenitori di Ouattara 
nei mesi successivi.81  
 
Secondo quanto riportato nel distretto di Abobo, ad Abidjan, i sostenitori dell’LMP, filo-
Gbabgo, subirebbero provocazioni, intimidazioni e minacce da parte dei sostenitori della 
coalizione di partiti filo-Ouattara, il Rassemblement des Houphouétistes pour la 
démocratie et la paix (RHDP), maggioritari tra gli abitanti di tale municipalità .   
 
Prima della crisi post-elettorale, la maggior parte degli abitanti del distretto di Yopougon, 
ad Abidjan, erano sostenitori dell’LMP, fuggiti poi per lo più durante le violenze post-
elettorali. Alcuni hanno cominciato a far ritorno, ma gli ostacoli che devono affrontare, 
sia per il ritorno stesso che per il loro reinserimento durevole nel distretto, sono 
considerevoli. In una serie di quartieri di Yopougon, uomini armati impediscono ai 
sostenitori dell’LMP di raggiungere le proprie case. Inoltre uomini armati, spesso in 
uniforme militare, commettono impunemente frequenti violazioni dei diritti umani quali 
pestaggi, arresti arbitrari, detenzioni illegali e l’occupazione e la confisca illegali delle 
abitazioni.82  
 
Prima della crisi post-elettorale la maggioranza degli abitanti nel distretto di Anyama, 
come in quello di Yopougon, era costituita da sostenitori dell’LMP, molti dei quali sono 
poi fuggiti durante le violenze post-elettorali. Gli sfollati che fanno ritorno continuano ad 
incontrare gravi difficoltà - estorsioni, arresti arbitrari, pestaggi, minacce ed abusi di 

                                                                                                                                                                     
30 dicembre 2011, S/2011/807, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. L’FPI 
non ha presentato candidati alle elezioni dell’11 dicembre 2011 ed ha dichiarato che una delle ragioni di 
tale scelta fossero le condizioni di sicurezza. AFP, Ouattara Party Wins Ivory Coast Parliamentary 
Majority (Elezioni in Costa d’Avorio: il partito di Ouattara ottiene la maggioranza parlamentare), 16 
dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/465444; IRIN, Analysis: Côte d'Ivoire One Year On (Analisi: la 
Costa d’Avorio ad un anno dalla crisi), 1 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed8b20b2.html. 
81 Il 21 gennaio 2012, un raduno dell’FPI è stato assaltato da individui armati di sassi e di pezzi di legno 
che sostenevano di essere membri del Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP), filo-Ouattara. Sei sostenitori dell’FPI sono rimasti gravemente feriti ed una persona è morta il 
giorno successivo a causa delle ferite riportate. Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, UN Expert Urges 
Creation of Peaceful and Secure Space for Political Participation (Esperto ONU: va garantito lo 
svolgimento pacifico e sicuro della partecipazione politica), 30 gennaio 2012, 
http://reliefweb.int/node/473322; UN Radio, Un meeting pro-Gbagbo attaqué; plusieurs blesses (Attaccato 
raduno filo-Gbabgo: diversi feriti), 23 gennaio 2012, http://reliefweb.int/node/472131; Reuters, Un mort 
dans l’attaque d’un meeting du FPI en Côte d’Ivoire (Un morto nell’attacco a riunione FPI in Costa 
d’Avorio), 23 gennaio 2012, http://news.abidjan.net/h/423885.html. Secondo l’International Crisis Group, 
“Anche se il voto [per le elezioni parlamentari di dicembre 2011] si è svolto in maniera pacifica, la 
campagna elettorale funestata da violenze ci ricorda che la violenza politica è una presenza quotidiana”. 
International Crisis Group, Continuing the Recovery (Promuovere il proseguimento della ripresa), 16 
dicembre 2011, http://www.crisisgroup.org/en/regions/africa/west-africa/cote-divoire/B083-cote-d-ivoire-
continuing-the-recovery.aspx. Cinque persone sarebbero morte in episodi di violenza durante la campagna 
elettorale. AFP, Ivory Coast Says Five Killed In Tense Poll Violence (Governo ivoriano: cinque morti in 
violenze; clima teso per le elezioni politiche), 8 dicembre 2011, http://reliefweb.int/node/463809.   
82 Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de la Zone de Yopougon (Profilo della zona di Yopougon), 
novembre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=PLeStXUUh5A%3d&tabid=81&mi
d=938&language=en-US. 
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potere da parte di elementi delle FRCI - a causa della loro appartenenza politica (reale o 
presunta) all’LMP.83  
 
Alla luce di quanto sin qui esposto, l’UNHCR ritiene che i membri ed i sostenitori 
dell’opposizione politica e gli individui con (reali o presunti) legami con il governo 
dell’ex Presidente Gbabgo possano – a seconda delle circostanze individuali del caso - 
avere bisogno della protezione internazionale riconosciuta ai rifugiati sulla base 
dell’opinione politica (reale o attribuita). Per le persone rientranti in tale profilo, va posta 
la dovuta attenzione alle considerazioni di esclusione.84  

3. Giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione percepiti come 
ostili al governo Ouattara 

Sono state sollevate preoccupazioni circa la libertà di informazione in Costa d’Avorio in 
seguito all’avvento al potere del Presidente Ouattara. Stando alle fonti, i giornalisti e gli 
altri professionisti del settore dell’informazione, autori di una copertura giornalistica 
critica del governo Ouattara sono oggetto di notevoli pressioni, subendo tra l’altro 
vessazioni, intimidazioni ed arresti e detenzioni arbitrarie.85 I conti corrente bancari di 

                                                        
83 Ibidem. 
84 V. sezione D: Esclusione dalla Protezione internazionale dei Rifugiati.  
85 Il 27 marzo, il Direttore generale del gruppo editoriale Cyclone, Ousmane Sy Savané, sarebbe stato 
arrestato dal Direttorato per la Sorveglianza territoriale. Un funzionario del Ministero dell’Interno avrebbe 
dichiarato che il sig. Savané era stato arrestato con l’accusa di aver messo in pericolo la sicurezza dello 
stato. Reporters Without Borders, Newspaper Owner Arrested for “Endangering State Security (Editore 
arrestato per aver “messo in pericolo la sicurezza dello stato”), 29 marzo 2012, 
http://www.unhrc.org/refworld/docid//4f7962dc2.html. Il 1° febbraio 2012, il direttore editoriale del 
quotidiano Le Patriote, Charles Sanga, è stato arrestato e detenuto con l’accusa di aver pubblicato 
informazioni riservate sulle elezioni parlamentari dell’11 dicembre 2011, nonostante il fatto che la 
legislazione sui media della Costa d’Avorio, risalente al 2004, non preveda la detenzione per i giornalisti 
accusati di illeciti di tipo giornalistico. Il giornalista è stato rilasciato il giorno seguente. Reporters Without 
Borders, Newspaper Editor Arrested for Publishing “Confidential Information” (Direttore di giornale 
arrestato per la pubblicazione di “informazioni riservate”), 1° febbraio 2012; e Le Patriote, Editor 
Released after Being Held for 24 Hours (Direttore rilasciato dopo un fermo di 24 ore), 2 febbraio 2012, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f2fbcc12.html. Un giornalista televisivo, Herman Aboa, è stato 
arrestato a luglio 2011 e detenuto in attesa di processo per cinque mesi prima di essere messo in libertà 
condizionata il 30 dicembre 2011. Le accuse per le quali è stato rinviato a giudizio – minaccia alle difese 
dello stato, aggressione e cospirazione contro le autorità dello stato, messa a repentaglio dell’integrità 
territoriale nazionale, partecipazione in una banda armata, partecipazione in un movimento 
insurrezionalista e attentato all’ordine pubblico – rimangono aperte. Anche un altro giornalista agli arresti, 
Franck Anderson Kouassi, ha beneficiato della libertà condizionata il 30 dicembre 2011. Reporters Without 
Borders, TV Presenter Freed Conditionally after Being Held for Five Months (Presentatore TV liberato 
con la condizionale dopo 5 mesi agli arresti), 30 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f06f88c2.html; Jailed Journalist Aboa Denied Bail, Others 
Summoned and Threatened (Negata libertà su cauzione al giornalista arrestato Aboa; altri [giornalisti] 
convocati e minacciati), 23 novembre 2011, http://allafrica.com/stories/201111240749.html. L’editore, il 
corrispondente politico in capo ed il vice direttore del quotidiano filo-Gbabgo Notre Voie  sono stati 
sottoposti a fermo di polizia il 24 novembre 2011 con l’accusa di oltraggio al capo dello stato e procurato 
danno all’economia nazionale. I tre giornalisti sono stati rinviati a giudizio per incitamento al furto, al 
saccheggio ed alla distruzione del patrimonio attraverso i mezzi d’informazione, a causa di una serie di 
articoli che avevano riportato in maniera critica la notizia delle automobili Mercedes fornite a funzionari 
del governo e di altri in cui avevano parlato della svalutazione del Franco CFA. I giornalisti sono stati 
sottoposti a custodia cautelare per 13 giorni prima di essere scagionati dalle accuse. Reporters Without 
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giornalisti e di altre figure di spicco considerati sostenitori dell’ex Presidente Gbabgo 
sarebbero stati bloccati.86 La pubblicazione di tre quotidiani è stata sospesa il 5 dicembre 
2011 per periodi di tempo differenti dall’agenzia statale ivoriana preposta alla 
regolamentazione dei media, il Consiglio nazionale per la stampa (CNP).87  
 
Alla luce di quanto sovraesposto, l’UNHCR ritiene che i giornalisti e gli altri 
professionisti dei mezzi d’informazione che esprimono - o sono visti come portatori di - 
opinioni critiche su questioni che il governo considera sensibili possano – a seconda delle 
circostanze individuali del caso - avere bisogno della protezione internazionale dei 
rifugiati sulla base dell’opinione politica (reale o attribuita). 
 
4. Individui sospettati di legami con milizie filo-Gbagbo 
 

                                                                                                                                                                     
Borders, Three Journalists from Daily Notre Voie Taken into Custody (Arrestati tre giornalisti del 
quotidiano Notre Voie), 25 novembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed3821a2.html; Three 
Notre Voie Journalists Found Not Guilty (Scagionati i tre giornalisti del Notre Voie), 6 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee1e9412.html. Altri giornalisti avrebbero ricevuto minacce verbali, 
anche da un ministro del governo, Konaté Sidiki. Reporters Without Borders, Jailed Journalist Aboa 
Denied Bail, Others Summoned and Threatened (Negata libertà su cauzione al giornalista arrestato Aboa; 
altri [giornalisti] convocati e minacciati), 23 novembre 2011, 
http://allafrica.com/stories/201111240749.html. V. inoltre Comitato per la Protezione dei Giornalisti, 
Attacks on the Press in 2011 - Ivory Coast (Attacchi alla stampa nel 2011 – Costa d’Avorio), 22 febbraio 
2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f4cc98727.html. 
86 Reporters Without Borders, Emergency Funds for Targeted Journalist Unable to Get Medical Treatment 
(Raccolta fondi di emergenza per giornalista sotto accusa cui vengono negate le cure mediche), 20 gennaio 
2012, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f1e7c192.html.   
87 I tre quotidiani erano Aujourd’hui e Le Temps (filo-Gbabgo) e Le Mandat (su posizioni filo-Ouattara). Il 
CNP ha accusato l’Aujourd’hui di aver manipolato le informazioni in un editoriale del 1° novembre 2011 in 
cui si insinuava che alcune donne filo-Ouattara che avevano capeggiato una manifestazione anti-Gbabgo 
dispersa dalle forze di sicurezza avessero inscenato la propria morte. Il CNP ha anche accusato 
l’ Aujourd'hui di aver pubblicato informazioni di “natura sovversiva intollerabile” in un articolo del 2011 
sui sostenitori di Gbabgo in Francia che avevano festeggiato la sua decisione di rifiutare il risultato delle 
elezioni presidenziali certificate dall’ONU, che dichiaravano vincitore Ouattara. Inoltre, il CNP ha accusato 
il quotidiano di “incitamento alla violenza” per un editoriale in cui si deridevano le dichiarazioni con cui il 
governo Ouattara aveva negato le voci di un’imminente svalutazione della valuta e per un commento in cui 
l’Inviato speciale del Segretario generale dell’ONU per la Costa d’Avorio, Bert Koenders, veniva definito 
“ridicolo”, nonché nipote di proprietari di schiavi. Il CNP ha accusato Le Temps di aver formulato “gravi 
accuse di corruzione” ed espresso “offese e indignazione intollerabili” contro Youssouf Bakayoko, l’ex 
capo della commissione elettorale, in un editoriale che sollevava dubbi sull’influenza esercitata dal 
Presidente francese Nicolas Sarkozy su Bakayoko. Il CNP ha anche accusato Le Temps di aver offeso dei 
funzionari pubblici in un editoriale in cui Ouattara veniva definito un “impostore” ed il Primo Ministro 
Guillaume Soro “assetato di sangue”. Il CNP ha decretato la sospensione della pubblicazione del 
quotidiano filo-Ouattara Le Mandat per sei giorni a causa di quattro fotomontaggi che deridevano 
l’incarcerazione di Gbabgo ed il suo trasferimento alla Corte penale internazionale dell’Aja. Il CNP ha 
definito “grotteschi” i fotomontaggi e “degradanti” le fotografie, sostenendo che costituissero “un attacco 
intollerabile alla dignità [di Gbabgo]”. Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha lanciato un appello 
per la fine delle sospensioni. In una dichiarazione, il Comitato ha affermato: “Rendere pubbliche opinioni 
politiche e criticare apertamente in maniera aspra funzionari e protagonisti della scena pubblica non sono 
reati in una democrazia”. Comitato per la Protezione dei Giornalisti, Three Newspapers Suspended in Ivory 
Coast (Sospesa la pubblicazione di tre giornali in Costa d’Avorio), 14 dicembre 
2011,  http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f0ffe35c.html.  
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Il perdurare degli arresti e della detenzione di individui sospettati di essere o di essere 
stati membri o affiliati in altro modo di milizie filo-Gbabgo desta tuttora 
preoccupazione.88 Allo stesso modo, sono fonte di inquietudine le esecuzioni sommarie 
di ex miliziani.89  
 
Gli individui sospettati di essere o di essere stati membri o affiliati in altro modo di 
milizie filo-Gbabgo possono essere considerati richiedenti asilo solo dopo che abbiano 
abbandonato in maniera definitiva le loro attività ed intenzioni militari.90 Ove tale 
condizione venga rispettata, l’UNHCR ritiene che persone con tale profilo possano – a 
seconda delle circostanze individuali del caso - avere bisogno della protezione 
internazionale dei rifugiati sulla base dell’opinione politica (reale o attribuita). Tutte le 
domande di protezione internazionale presentate da persone sospettate di legami con 
milizie filo-Gbagbo dovrebbero essere esaminate attentamente per verificare se 
sussistano eventuali motivazioni per l’esclusione dallo status di rifugiato.91 
 
5. Donne e minori in circostanze specifiche derivanti dalla situazione post-bellica92 
 
Le fonti riferiscono di un numero elevato di violenze – quale gli stupri perpetrati da 
membri di forze armate e da gruppi di miliziani sotto il controllo dell’ex Presidente 
Gbabgo, nonché dalle FRCI – perpetrate ai danni di donne e bambine nel corso del 
                                                        
88 Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti 
umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, A/HRC/18/52, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
89  Nel periodo tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2011, la Sezione per i Diritti umani dell’UNOCI ha 
documentato 71 casi di presunte esecuzioni sommarie, 54 delle quali sarebbero state eseguite dalle FRCI, 
mentre altre sarebbero state messe in atto da parte di gruppi armati non identificati. Alcune delle vittime 
sarebbero state ex miliziani. Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto 
Commissario per i Diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 2011, 
A/HRC/18/52, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
90 UNHCR, Operational Guidelines on Maintaining the Civilian and Humanitarian Character of Asylum 
(Linee Guida operative sulla salvaguardia della natura civile e umanitaria dell’asilo), settembre 2006, 
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/452b9bca2.pdf, pagg. 32-33: “I combattenti non possono essere 
ritenuti richiedenti asilo e non dovrebbe essere permesso loro di avere accesso alle procedure d’asilo finché 
non abbiano abbandonato realmente ed in maniera definitiva le loro attività ed intenzioni militari. Tuttavia, 
una volta compiuta una valutazione che stabilisca che il combattente ha abbandonato realmente ed in 
maniera definitiva le attività ed intenzioni militari,  e se egli o ella richiede asilo, l’individuo in questione 
dovrebbe essere ammesso alla procedura d’asilo”. 
91 Cfr. Sezione III (C) delle Linee Guida per ulteriori suggerimenti riguardo all’esclusione dalla protezione 
internazionale dei rifugiati. 
92 Come rilevato in precedenza, tali Linee Guida provvisorie si concentrano sui profili di quegli individui – 
inclusi le donne ed i minori - che potrebbero avere bisogno di protezione internazionale a causa degli eventi 
avvenuti dopo le elezioni del novembre 2010. Tale sezione si sofferma in maniera specifica sul rischio di 
violenza di genere cui sono esposte le donne e le minori costrette a fuggire a causa del conflitto e sul 
collasso del sistema giudiziario in Costa d’Avorio a causa della crisi post-elettorale. Le forme di 
persecuzione che colpiscono in maniera specifica le donne ed i minori, ma che non sono collegate agli 
eventi di cui sopra, come la violenza domestica o le pratiche tradizionali dannose, possono dar luogo alla 
necessità di protezione internazionale, ma non vengono affrontate in tali Linee Guida provvisorie. Lo stesso 
vale per la violenza di genere contro gli uomini, quali lo stupro di uomini ed altre forme di violenza 
sessuale non collegate alla crisi post-elettorale in Costa d’Avorio. 
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conflitto post-elettorale.93 Le donne sono state inoltre vittime delle aggressioni sessuali 
avvenute durante gli scontri tra comunità nell’ovest del Paese.94  Nonostante il 
miglioramento delle condizioni generali di sicurezza, donne e bambine – stando alle 
informazioni disponibili - continuano ad affrontare rischi elevati di subire violenza 
sessuale e di genere in alcune zone del Paese quali, in particolare, l’ovest ed Abidjan.95 
L’UNOCI ha documentato 50 casi di violenza sessuale su minori avvenuti tra il 24 
giugno ed il 30 dicembre 2011, oltre a 63 altri casi di violenza sessuale, di cui 32 

                                                        
93 Assemblea generale dell’ONU / Consiglio di Sicurezza, Conflict-Related Sexual Violence: Report of the 
Secretary-General (Violenza sessuale nei conflitti armati: Rapporto del Segretario generale), 13 gennaio 
2012, A/66/657 – S/2012/33, paragrafi 23-26, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f27a19c2.html; 
Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s 
Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-
elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org/reports/2011/10/05/they-killed-them-it-
was-nothing; Assemblea generale dell’ONU / Consiglio di Sicurezza, Children and Armed Conflict: Report 
of the Secretary-General (I minori nei conflitti armati: Rapporto del Segretario generale), 23 aprile 2011, 
A/65/820 – S/2011/250, paragraphs 81-84, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4dda382b2.html. 
94 Human Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s 
Post-Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-
elettorali in Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org; Amnesty International, Côte d’Ivoire: 
Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women - 50th Session, October 
2011 (Costa d’Avorio: informativa al Comitato dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei 
confronti delle donne: 50esima sessione, ottobre 2011), AFR 31/009/2011, 20 settembre 2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/009/2011/en; “We Want to Go Home, But We Can’t”: Côte 
d’Ivoire’s Continuing Crisis of Displacement and Insecurity (“Vogliamo andare a casa, ma non possiamo 
farlo”: in Costa d’Avorio perdurano la fuga di civili e l’insicurezza), 28 luglio 2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/007/2011/en; “They looked at his identity card and shot 
him dead”: Six months of post-electoral violence in Côte d’Ivoire (“Ucciso a colpi di arma da fuoco dopo 
un’occhiata alla carta d’identità”: sei mesi di violenze post-elettorali in Costa d’Avorio), 25 maggio 2011, 
AFR 31/002/2011, http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/002/2011. L’ex Presidente Gbabgo è 
stato rinviato a giudizio dalla CPI per la sua presunta responsabilità penale individuale quale co-esecutore 
indiretto in quattro capi d’accusa relativi a crimini contro l’umanità - tra cui rientrano lo stupro ed altre 
forme di violenza sessuale – che sarebbero stati commessi tra il 16 dicembre 2010 ed il 12 aprile 2011. 
Corte penale internazionale, New Suspect in the ICC’s Custody: Laurent Gbagbo Arrived at the Detention 
Centre, Press Release ICC-CPI-20111130-PR747 (Nuovo indagato sottoposto alla custodia cautelare della 
CPI: Laurent Gbabgo in carcere), Comunicato Stampa ICC-CPI-20111130-PR747, 30 novembre 2011, 
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/pr747. 
95 Il 29 marzo 2012, la presidente della Fédération des associations féminines d’Adiaké (Federazione delle 
associazioni femminili di Adiaké), Rolande Coulibaly, ha citato “il ricorrere costante delle violenze contro 
le donne”. UNOCI, L'ONUCI et les organisations départementales de la société civile d'Adiaké 
réfléchissent sur les voies et moyens de lutter contre les violences faites aux femmes (L’ONUCI e le 
organizzazioni dipartimentali riflettono sui modi e i mezzi per lottare contro le violenze sulle donne), 29 
marzo 2012, http://www.onuci.org/L-ONUCI-ET-LES-ORGANISATIONS,7360. Nel febbraio 2012, il 
sotto-gruppo sulle violenze sessuali e di genere delle agenzie dell’ONU ha affermato di aver documentato 
241 casi di violenze sessuali e di genere. OCHA, Rapport Humanitaire Mensuel, Février-Mars 2012, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/Portals/0/OCHA_Rapport%20Humanitaire_bi-
mensuel_02.pdf. Le regioni occidentali di Moyen-Cavally, Montagnes e Bas-Sassandra sarebbero tra le più 
colpite da questo fenomeno. OCHA, Monthly Humanitarian Report No. 2, novembre 2011, 
http://reliefweb.int/node/466171. Gli episodi di violenza sessuale e di genere non avvengono solo in queste 
regioni: nelle prime due settimane di febbraio 2012, l’IRC ha riferito di 31 nuovi casi a Bouaflé 
(Marahque), Daloa (Haut-Sassandra) e Yamoussoukro (Lacs). OCHA, Bulletin Humanitaire No. 4, 10 
febbraio 2012, http://reliefweb.int/node/476227. 
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commessi da elementi armati, tra cui figurano elementi delle FRCI.96 A maggio 2012 
l’International Rescue Committee ha pubblicato un rapporto sull’accresciuta vulnerabilità 
delle donne e delle bambine di essere soggette a violenze domestiche nel contesto post-
bellico in Costa d’Avorio.97 Un rapporto pubblicato il 23 novembre 2011 dall’UNICEF e 
da Save the Children a nome del sotto-gruppo sulle violenze sessuali e di genere delle 
agenzie dell’ONU (Sub-Cluster on Child Protection) ha documentato oltre mille gravi 
violazioni dei diritti umani commesse su donne e bambine, tra cui 415 aggressioni 
sessuali, avvenute ad Abidjan e nell’ovest del Paese nel periodo tra novembre 2010 e 
settembre 2011.98 Il delegato dell’UNICEF in Costa d’Avorio ha rilevato il fatto come la 
stragrande maggioranza delle aggressioni non venga registrata e che il loro numero reale 
sia dunque probabilmente molto più alto.99  

                                                        
96 Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United 
Nations Operations in Côte d’Ivoire (29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle 
Operazioni delle Nazioni Unite in Costa d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, paragrafi 48-49, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807; v. inoltre Consiglio dell’ONU per i Diritti 
umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou 
Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou 
Diène),  9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, paragrafi 67-69, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf. 
97 International Rescue Committee, Let Me Not Die Before My Time: Domestic Violence in West Africa 
(Fate in modo che non muoia prima del tempo: la violenza domestica in Africa occidentale), maggio 2012, 
http://www.rescue.org/sites/default/files/resource-file/IRC_Report_DomVioWAfrica.pdf.  
98  UNICEF e Save the Children, Vulnérabilités, Violences et Violations graves de droits de l’enfant 
(Vulnerabilità, violenze e violazioni gravi dei diritti dell’infanzia), novembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05ecb2.html. Secondo le informazioni raccolte dal sotto-gruppo 
sulle violenze sessuali e di genere delle agenzie dell’ONU, la maggior parte dei casi di aggressione sessuale 
continua ad avere luogo nell’ovest del Paese: nell’agosto 2011, 60 su 100 dei casi documentati sono 
avvenuti in questa regione. Il sotto-gruppo, inoltre, ha riferito che nel 67 percento dei casi giunti alla loro 
attenzione, i colpevoli sarebbero stati uomini armati. OCHA, Monthly Humanitarian Report, ottobre 2011, 
http://reliefweb.int/node/460430. Il gruppo sulla Protezione delle agenzie dell’ONU (Protection Cluster) in 
Costa d’Avorio ha notato come siano diffusi i casi di violenza di genere commessi sulle donne nel corso di 
rapine e furti in casa. Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de la Zone de Abobo, novembre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=22xutjROoLk%3d&tabid=81&mid=
938&language=en-US. Nel distretto di Yopougon, ad Abidjan, il Protection Cluster nota che molti casi di 
violenza di genere non vengono denunciati a causa della stigmatizzazione delle vittime di questi crimini. 
Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de la Zone de Yopougon, novembre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=PLeStXUUh5A%3d&tabid=81&mi
d=938&language=en-US. Il sotto-gruppo sulle violenze sessuali e di genere ha inoltre riferito che vi è un 
rischio di violenza di genere in tre insediamenti di sfollati interni a Bergerville e ad Abidjan, dove le donne 
devono percorrere lunghe distanze a piedi per andare a prendere l’acqua. OCHA, Côte d’Ivoire: Situation 
Report No. 17, 23 settembre 2011, http://reliefweb.int/node/448596. 
99 IRIN, Analysis: Côte d'Ivoire One Year On (La Costa d’Avorio ad un anno dalla crisi: analisi), 1° 
dicembre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed8b20b2.html. Il Direttore generale di Save the 
Children, Liz Gibbs, ha affermato, in maniera analoga, che molti minori vittime di violazioni dei diritti 
umani hanno paura di denunciare i colpevoli dei reati. La maggior parte delle violazioni non viene dunque, 
con ogni probabilità, documentata: Save the Children, Over a Thousand Children and Women Have Been 
Violated in the Ivory Coast Crisis (Più di mille bambini e donne sono stati violate nel corso della crisi in 
Costa d’Avorio), 28 novembre 2011, http://reliefweb.int/node/461560. Il Comitato dell’ONU per 
l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne ha espresso la propria preoccupazione per “il 
basso numero di casi di violenza sessuale e di genere riportati; per le difficoltà affrontate dalle donne che 
cercano di ottenere giustizia attraverso il sistema giudiziario; [e] per la stigmatizzazione cui sono sottoposte 
le donne vittime di violenza sessuale”. Comitato dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei 
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Le violazioni non sono circoscritte ad Abidjan ed all’ovest del Paese, ma, secondo le 
fonti, continuerebbero ad avvenire anche in altre zone della Costa d’Avorio. A seguito di 
una visita a Bouaké, nella parte centrale del Paese, il portavoce dell’UNOCI Hamadoun 
Touré ha parlato delle “orribili” notizie di abusi sessuali riferitegli da donne e bambine, 
tra cui aggressioni sessuali perpetrate su bambini in fasce.100 Le regioni di Bas Sassandra 
e Haut Sassandra starebbero assistendo ad una recrudescenza del fenomeno delle 
violenze di genere.101 Anche le donne e le minori che rientrano in Costa d’Avorio dai 
paesi confinanti sarebbero a rischio di subire violenze sessuali una volta ritornate in 
patria.102  Stando alle informazioni disponibili, le donne sfollate che vivono in 
insediamenti per sfollati interni subirebbero violenze, incluse quelle di tipo sessuale.103  
 
A causa delle difficoltà che affliggono l’amministrazione della giustizia in Costa 
d’Avorio, in particolare per quanto riguarda il sistema della giustizia penale, le vittime di 
violenza sessuale e di genere affrontano notevoli ostacoli quando tentano di avere accesso 

                                                                                                                                                                     
confronti delle donne, Concluding Observations: Côte d’Ivoire (Osservazioni conclusive: Costa d’Avorio), 
8 novembre 2011, CEDAW/C/CIV/CO/1-3, 
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/CIV/CO/1-3, paragrafo 30. 
100 IRIN, Analysis: Côte d'Ivoire One Year On (La Costa d’Avorio ad un anno dalla crisi: analisi), 1° 
dicembre  2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ed8b20b2.html. I dati forniti da una struttura che 
presta assistenza alle vittime di violenza di genere a Duékoué, nella regione di Moyen-Cavally, parlano di 
quasi 700 casi di violenze di genere tra gennaio ed ottobre 2011, di cui 162 commessi da uomini armati, e 
181 casi di stupro, le cui vittime nel 55 percento dei casi erano bambini. Il direttore del centro ha affermato 
che tali cifre sono una sottostima delle dimensioni del fenomeno, dato che molte donne non denunciano gli 
abusi di cui sono vittime, o per vergogna o a causa di una mancanza di risorse. UN News Service, UN 
Envoy Urges Solidarity with Survivors of Sexual Violence in Conflict (Inviato ONU incita alla solidarietà 
con i sopravvissuti alle violenze sessuali nei conflitti) , 25 novembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee061912.html. 
101 OCHA, Bulletin Humanitaire No. 5, 25 novembre 2011, http://reliefweb.int/node/461419; Protection 
Cluster in Côte d’Ivoire, Profil Zone Issia Ville et Villages (Profilo della zona della città e dei villaggia di 
Issia), ottobre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/Portals/0/clusters/protection/minutes/Profil%20zone%20de%2
0ISSIA%20ville%20et%20villages%20Octobre%20Draft%201%20-%20Comm%20EA.pdf. La Sezione 
per i Diritti umani dell’UNOCI ha riferito dello stupro di quattro donne e di due ragazze di 16 e 17 anni, 
avvenuto il 20 maggio 2011 vicino a Daloa, nella regione di Haut Sassandra, a quanto risulta per mano di 
membri delle FRCI. Tabou, nella Bas Sassandra, sarebbe tra le zone più colpite da questo fenomeno. Nel 
mese di luglio 2011, dodici vittime di stupro hanno avuto bisogno di cure mediche specialistiche in questa 
zona. Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights on the situation of human rights in Côte d'Ivoire (Rapporto dell’Alto Commissario per i Diritti 
umani sulla situazione dei diritti umani in Costa d’Avorio), 20 settembre 
2011, A/HRC/18/52,http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e89a7002.html. 
102 Il Comitato africano per il benessere delle donne (African Women Welfare Committee) ha documentato 
cinque casi di violenza sessuale contro donne che avevano scelto il rimpatrio volontario in Costa d’Avorio 
dall’inizio delll’operazione UNHCR di rimpatrio volontario dalla Liberia, nell’ottobre 2011. OCHA, 
Bulletin Humanitaire No. 3, 11 novembre 2011,http://reliefweb.int/node/462450. 
103  Comitato dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, Concluding 
Observations: Côte d’Ivoire (Osservazioni conclusive: Costa d’Avorio), 8 novembre 2011, 
CEDAW/C/CIV/CO/1-3, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/CIV/CO/1-3, 
paragrafo 28. 
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alla giustizia o di ottenere azioni giudiziarie.104 Stando agli osservatori, tale situazione ha 
contribuito in maniera preponderante a generare un clima di impunità per quanto riguarda 
la violenza sessuale e di genere.105 Lo stupro figura tra i reati inclusi nel codice penale 
ivoriano ed è punibile con la reclusione da cinque a venti anni. Il Codice, tuttavia, non 
definisce il reato di stupro, con ciò frapponendo un ulteriore ostacolo alla possibilità che 
le vittime di stupro abbiano accesso alla giustizia.106   
 
Stando alle informazioni disponibili, nella parte occidentale del Paese le FRCI 
recluterebbero minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni.107  
 
Alla luce di quanto esposto sin qui, l’UNHCR ritiene che le donne ed i minori rientranti 
nelle circostanze di cui sopra possano avere bisogno della protezione internazionale 
riconosciuta ai rifugiati. A seconda delle circostanze proprie a ciascun caso individuale, 
tale protezione può essere riconosciuta per motivi di appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale, ma eventualmente anche sulla base dell’opinione politica (reale o 
attribuita), ad esempio nel caso del reclutamento forzato di minori.108 L’esame delle 

                                                        
104 Il Comitato dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne ha notato che 
permangono “le preoccupazioni del Comitato per l’assenza di un accesso effettivo alla giustizia per le 
donne e per le serie difficoltà logistiche e riguardanti la disponibilità di risorse umane che affliggono il 
sistema della giustizia penale a causa del conflitto”. Comitato dell’ONU per l’eliminazione delle 
discriminazioni nei confronti delle donne, Concluding Observations: Côte d’Ivoire (Osservazioni 
conclusive: Costa d’Avorio), 8 novembre 2011, CEDAW/C/CIV/CO/1-
3,http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/CIV/CO/1-3, paragrafi 20 and 28. 
105  Amnesty International, Côte d’Ivoire: Briefing to the UN Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women - 50th Session, October 2011 (Costa d’Avorio: informativa al Comitato 
dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne: 50esima sessione, ottobre 
2011),, AFR 31/009/2011, 20 settembre 2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/009/2011/en. 
106 Comitato dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne, Concluding 
Observations: Côte d’Ivoire (Osservazioni conclusive: Costa d’Avorio), 8 novembre 2011, 
CEDAW/C/CIV/CO/1-3, http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/CIV/CO/1-3, 
paragrafo 30; Amnesty International, Côte d’Ivoire: Briefing to the UN Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women - 50th Session, October 2011 (Costa d’Avorio: informativa al Comitato 
dell’ONU per l’eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle donne: 50esima sessione, ottobre 
2011),, AFR 31/009/2011, 20 settembre 2011, 
http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/009/2011/en. 
107  Protection Cluster in Côte d’Ivoire, Profil de Zone de Taï, ottobre 2011, 
http://ivorycoast.humanitarianresponse.info/LinkClick.aspx?fileticket=jPae-
OoCYos%3d&tabid=81&mid=938&language=en-US. Nel periodo compreso tra novembre 2010 e 
settembre 2011, UNICEF e Save the Children hanno documentato 47 casi di reclutamento forzato di minori 
da parte di gruppi armati. UNICEF e Save the Children, Vulnérabilités, Violences et Violations graves de 
droits de l’enfant (Vulnerabilità, violenze e violazioni gravi dei diritti dell’infanzia), novembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4ee05ecb2.html. 
108 Lo stupro ed altre forme di violenza sessuale e di genere, come la violenza domestica o la tratta di 
persone, possono configurarsi come persecuzione, in particolare laddove lo Stato non sia disposto o non sia 
in grado di fornire protezione effettiva. Per ulteriori orientamenti, v. UNHCR, Guidelines on International 
Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention 
and/or its1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (Linee Guida sulla Protezione internazionale 
n.1: Persecuzione per motivi di genere nel contesto dell’Articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del 
Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati), HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html; e UNHCR, Guidelines on International Protection 
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domande di protezione internazionale presentate da minori – inclusa l’eventuale verifica 
della sussistenza di considerazioni di esclusione per gli ex bambini soldato - deve essere 
compiuto attentamente ed in linea con gli orientamenti dell’UNHCR sulle richieste 
d’asilo presentate da minori.109 
 
B. Eleggibilità derivante da criteri per il riconoscimento della protezione 
internazionale più ampi, incluse le forme complementari di protezione 
 
Le persone che si trovano al di fuori dal proprio Paese di origine a causa del rischio di 
danno grave ed indiscriminato derivante da una situazione di violenza generalizzata o da 
eventi che arrecano un grave turbamento dell’ordine pubblico possono essere 
riconosciute come rifugiati secondo criteri più ampi per il riconoscimento della 
protezione internazionale, ove applicabile. Tali criteri più ampi sono enunciati negli 
strumenti regionali in materia di rifugiati110 e concorrono a costituire il mandato allargato 
dell’UNHCR.111 In altre regioni, la definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione del 
1951 non è stata ampliata, bensì integrata attraverso l’istituzione di meccanismi di 
protezione internazionale mirati.112  

                                                                                                                                                                     
No. 2: “Membership of a Particular Social Group” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees (Linee Guida sulla Protezione n.2: 
“Appartenenza ad un determinate gruppo sociale” nel contesto dell’Articolo 1A(2) della Convenzione del 
1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati), 7 maggio 2002, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html. Secondo il Comitato contro la Tortura (CAT), la 
mancata dovuta diligenza da parte di uno Stato nell’intervenire per fermare e sanzionare le violenze di 
genere (quali lo stupro, la violenza domestica e la tratta), nonché per fornire risarcimenti alle vittime della 
violenza di genere, favorisce l’azione di attori non statuali e permette loro di commettere tali atti con 
impunità. L’indifferenza o la mancanza di azioni da parte dello Stato si configura dunque come una forma 
di incoraggiamento e/o di autorizzazione a procedere di fatto; si veda Comitato contro la Tortura (CAT), 
General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties (Commento generale n.2: 
attuazione dell’Articolo 2 da parte degli Stati aderenti), CAT/C/GC/2, 24 gennaio 2008, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html. 
109 UNHCR, Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 
1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees (Linee Guida sulla 
Protezione internazionale n.8: richieste di asilo presentate da minori in base agli Articoli 1(A)2 e 1(F) 
della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati), HCR/GIP/09/08, 
22 dicembre 2009, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b2f4f6d2.html. 
110 Si veda, ad esempio, Organizzazione dell’Unità Africana, Convention Governing the Specific Aspects of 
Refugee Problems in Africa ("OAU Convention") (Convenzione che regola gli 
aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africa o “Convenzione dell’OUA)), 10 settembre 1969, 1001 
U.N.T.S. 45, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36018.html (Articolo 1(2)); e Cartagena 
Declaration on Refugees, Colloquium on the International Protection of Refugees in Central America, 
Mexico and Panama, (Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati, Colloquio sulla protezione internazionale 
dei rifugiati in America centrale, Messico e Panama), 22 novembre 1984, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36ec.html. 
111  Il mandato dell’UNHCR comprende sia i criteri per la definizione di rifugiato ai sensi della 
Convenzione del 1951, che i criteri più ampi sviluppati attraverso una serie di risoluzioni dell’Assemblea 
generale dell’ONU ed enunciati dagli strumenti regionali in materia di rifugiati e dal diritto internazionale 
dei diritti umani. 
112 Nell’Unione Europea, ad esempio, la “protezione sussidiaria” viene riconosciuta alle persone che non 
soddisfano le condizioni necessarie perché venga riconosciuto loro lo status di rifugiato ai sensi della 
Convenzione del 1951, ma che sono a rischio di subire un danno grave sotto forma della condanna a 

morte o dell'esecuzione; di tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; o di 
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I richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio che non soddisfano le condizioni per 
il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell’Articolo 1(A) della Convenzione 
del 1951 o dell’Articolo 1(1) della Convenzione del OUA del 1969 potrebbero dunque 
essere eleggibili per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi di tali 
criteri più ampi per la definizione della protezione internazionale. Alla luce delle instabili 
condizioni di sicurezza in alcune zone del Paese, le domande presentate da richiedenti 
asilo provenienti dalla Costa d’Avorio che dichiarano di correre il rischio di danno grave 
ed indiscriminato derivante da una situazione di violenza generalizzata o da eventi che 
arrecano un grave turbamento dell’ordine pubblico dovranno essere esaminate 
attentamente nel proprio merito.113  
 
C. Alternativa di fuga o di trasferimento interni (IFA/IRA) 
 
La valutazione della disponibilità di un’alternativa di fuga o di trasferimento interni 
(Internal Flight Alternative/Internal Relocation Alternative, o IFA/IRA) per i richiedenti 
asilo ivoriani deve essere effettuata prendendo in considerazione le circostanze 
individuali proprie di ogni caso.114 Per i rifugiati che ricadono nell’ambito di applicazione 
dell’Articolo I(2) della Convenzione dell’OUA del 1969, non è necessario valutare 
l’esistenza di possibili aree per il trasferimento interno.115  

                                                                                                                                                                     
minaccia individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in 
situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Si veda Unione Europea: Consiglio dell’Unione 
Europea, Directive 2011/95/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on 
standards for the qualification of third-country nationals or stateless persons as beneficiaries of 
international protection, for a uniform status for refugees or for persons eligible for subsidiary protection, 
and for the content of the protection granted (recast) (Direttiva 2011/95/EU del Parlamento e del 
Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della 
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione 
riconosciuta), 20 dicembre 2011, L337/9, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f197df02.html (Articolo 
15). 
113 L’eleggibilità ai sensi dei criteri più ampi per la definizione della protezione internazionale, incluse le 
forme complementari di protezione, non rientra tuttavia nell’ambito di applicazione di tali Linee Guida 
provvisorie. 
114  Le Linee Guida n. 4 dell’UNHCR sulla Protezione internazionale (“Alternativa di fuga o di 
trasferimento interni” nel contesto dell’Articolo 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 
1967 relativi allo status dei rifugiati) forniscono un quadro analitico dettagliato per la valutazione della 
disponibilità di un’alternativa di fuga o di trasferimento interni (IFA/IRA). UNHCR, Guidelines on 
International Protection No. 4: “Internal Flight or Relocation Alternative” Within the Context of Article 
1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/04, 23 
luglio 2003, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html. Le Linee Guida provvisorie 
sull’eleggibilità per i richiedenti asilo provenienti dalla Costa d’Avorio vengono pubblicate nel quadro di 
una situazione in costante evoluzione per quanto riguarda la sicurezza ed i diritti umani in Costa d’Avorio. 
Le decisioni sulla disponibilità o meno di un’IFA/IRA devono essere prese basandosi su informazioni 
aggiornate sulle condizioni vigenti nel Paese nel momento in cui viene presa la decisione. 
115 L’Articolo I(2) della Convenzione dell’OUA del 1969 amplia la definizione di rifugiato, definendolo 
come: “ogni persona che, a causa di aggressione esterna, occupazione, dominio straniero o gravi turbamenti 
dell'ordine pubblico in tutto o in una parte del Paese di origine o di cittadinanza, è obbligata ad 
abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del Paese di origine o 
di cittadinanza” [enfasi aggiunta].  
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Si presume che non sia disponibile una IRA/IFA per gli individui provenienti dalla Costa 
d’Avorio che dichiarano di avere un fondato timore di persecuzione causato da attori 
statali.116 Le FRCI sono da considerarsi attori statali.117  
 
Laddove una IFA/IRA sia ritenuta pertinente, deve esserne valutata la ragionevolezza per 
il richiedente in questione. Qualora non ci si possa aspettare che il richiedente possa 
condurre una vita relativamente normale senza dover affrontare eccessive difficoltà nella 
zona proposta per il trasferimento, non sarebbe ragionevole aspettarsi un suo 
trasferimento nella zona. Al momento della valutazione sulla ragionevolezza di una 
IFA/IRA per i richiedenti provenienti dalla Costa d’Avorio si dovrebbero tenere in 
considerazione i seguenti elementi: le gravi difficoltà – tra cui il mancato accesso al cibo, 
alla terra ed ai mezzi di sostentamento - cui fanno fronte le persone tuttora sfollate 
all’interno della Costa d’Avorio; la persistente dipendenza degli sfollati interni dagli aiuti 
umanitari, necessari per garantire loro dei minimi mezzi di sostentamento; i conflitti per 
la proprietà della terra e la quasi impossibilità di avere accesso alla terra per chi non è 
originario della zona proposta per il trasferimento; l’accesso inadeguato ai servizi di base, 
tra cui l’acqua, le fognature, le cure mediche e l’istruzione; e, infine, la pressione 
crescente esercitata sugli sfollati interni affinché facciano ritorno alle zone di origine.118  
 
D. Esclusione dalla protezione internazionale dei rifugiati 
 
Alla luce delle molteplici gravi violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto 
armato interno del 2011 conseguente alla crisi post-elettorale, nel corso dell’esame delle 
domande d’asilo individuali presentate da richiedenti asilo provenienti dalla Costa 
d’Avorio possono emergere considerazioni di esclusione ai sensi dell’Articolo 1F della 
Convenzione del 1951 o dell’Articolo I(5) della Convenzione dell’OUA del 1969.119 Le 

                                                        
116  Per quanto concerne la supposizione secondo la quale i richiedenti con un fondato timore di 
persecuzione da parte di attori statali non abbiano accesso ad un’IFA/IRA, si vedano le Linee Guida n. 4 
dell’UNHCR sulla Protezione internazionale, UNHCR, Guidelines on International Protection No. 4: 
“Internal Flight or Relocation Alternative” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention 
and/or 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f2791a44.html, paragrafo 7.I.b.  
117 Il 29 dicembre 2011, la missione di mantenimento della pace dell’ONU in Costa d’Avorio, l’UNOCI, ha 
espresso “grave preoccupazione per le notizie di svariate violazioni dei diritti umani commesse da membri 
delle forze armate del Paese”. Un portavoce UNOCI ha dichiarato: “Membri delle forze armate, conosciute 
come FRCI, sono accusati di aver commesso stupri, atti di tortura, rapine a mano armata ed altri abusi in 
diversi luoghi nel corso delle ultime settimane”. UN News Service, UN Voices Concern at Reports of 
Human Rights Abuses in Côte d’Ivoire (L’ONU esprime preoccupazione per le segnalazioni di violazioni 
dei diritti umani in Costa d’Avorio), 29 dicembre 2011, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f0ab3842.html. 
118  OCHA, Côte d’Ivoire: Bulletin Humanitaire No. 1, 21 ottobre 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_265.pdf; OCHA, Côte d’Ivoire: 
Bulletin Humanitaire No. 2, 28 ottobre 2011, 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Rapport_complet_269.pdf; CARE, Danish Refugee 
Council, Oxfam, Towards Durable Solutions for Displaced Ivoirians (Muoversi verso soluzioni durevoli 
per gli sfollati ivoriani), 11 ottobre 2011, http://www.unhcr.org/refworld/docid/4e97f2602.html. 
119 Come indicato in precedenza, l’ambito di applicazione di tali Linee Guida è limitato agli eventi accaduti 
in seguito alle elezioni presidenziali del novembre 2010. Tuttavia, possono sorgere considerazioni di 
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considerazioni di esclusione possono sorgere qualora vi siano elementi nella domanda del 
richiedente che suggeriscono che egli o ella possa essere stato associato o coinvolto nella 
commissione di atti criminali che rientrano nell’ambito dell’articolo 1F della 
Convenzione del 1951 o dell’Articolo I(5) della Convenzione dell’OUA del 1969. Date le 
potenziali gravi conseguenze dell’esclusione dalla protezione internazionale dei rifugiati, 
le clausole di esclusione devono essere applicate sulla base di una piena valutazione delle 
circostanze proprie a ciascun caso individuale.120 
 
Nel contesto della Costa d’Avorio, possono sorgere considerazioni di esclusione nei casi 
di richiedenti asilo con determinati profili e storie personali, come, in particolare, coloro 
che hanno preso parte al conflitto armato interno del 2011 nel Paese.121 Per quanto 
riguarda il conflitto armato del 2011, un’attenta considerazione deve essere assegnata in 

                                                                                                                                                                     
esclusione anche per quanto concerne gli individui che hanno preso parte al conflitto armato interno del 
2002-2003. Le associazioni per i diritti umani hanno accusato sia le truppe governative che i vari gruppi 
ribelli (tra cui il Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI), il Mouvement populaire Ivoirien du 
Grand Ouest (MPIGO) ed il Mouvement pour la justice et la paix (MJP)) di aver commesso gravi 
violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani. Human Rights 
Watch, Letter to the UN Security Council on Western Côte d’Ivoire and Liberian Fighters’ Involvement in 
the Fighting (Lettera al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla Costa d’Avorio occidentale e il 
coinvolgimento dei combattenti liberiani negli scontri) , 14 aprile 2003, 
http://www.hrw.org/news/2003/04/14/letter-un-security-council-western-c-te-divoire-and-liberian-fighters-
involvement-fi; Government Abuses in Response to Army Revolt (Il governo risponde con gli abusi alla 
ribellione dell’esercito), 28 novembre 2002, http://www.hrw.org/en/reports/2002/11/28/government-
abuses-response-army-revolt; Amnesty International, A Succession of Unpunished Crimes: From the 
massacre of gendarmes at Bouaké to the mass graves of Daloa, Monoko-Zohi and Man (Una serie di 
crimini impuniti: dal massacro di gendarmi a Bouaké alle fosse comuni di Daloa, Monoko-Zohi e Man), 27 
febbraio 2003 http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/007/2003/en. 
120 Indicazioni dettagliate sull’interpretazione e sull’applicazione dell’articolo 1F della Convenzione del 
1951 possono essere trovate in UNHCR, Guidelines on International Protection No. 5: Application of the 
Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Linee Guida sulla 
protezione internazionale n. 5: Applicazione delle clausole di esclusione: Articolo 1F della Convenzione 
del 1951 relativa allo status dei rifugiati), HCR/GIP/03/05, 4 settembre 2003, 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857684.html; e UNHCR, Background Note on the Application of 
the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Nota 
esplicativa sull’applicazione delle clausole di esclusione: l’Articolo 1F della Convenzione del 1951 
relativa allo status dei rifugiati), 4 settembre 2003, http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f5857d24.html. 
121 Per quanto riguarda il conflitto del 2002-2003, le associazioni per i diritti umani hanno accusato sia le 
truppe governative che i vari gruppi ribelli (tra cui il Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI), il 
Mouvement populaire Ivoirien du Grand Ouest (MPIGO) ed il Mouvement pour la justice et la paix (MJP)) 
di aver commesso gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti 
umani. Human Rights Watch, Letter to the UN Security Council on Western Côte d’Ivoire and Liberian 
Fighters’ Involvement in the Fighting (Lettera al Consiglio di Sicurezza dell’ONU sulla Costa d’Avorio 
occidentale e il coinvolgimento dei combattenti liberiani negli scontri), 14 aprile 2003, 
http://www.hrw.org/news/2003/04/14/letter-un-security-council-western-c-te-divoire-and-liberian-fighters-
involvement-fi; Government Abuses in Response to Army Revolt (Il governo risponde con gli abusi alla 
ribellione dell’esercito), 28 novembre 2002, http://www.hrw.org/en/reports/2002/11/28/government-
abuses-response-army-revolt; Amnesty International, A Succession of Unpunished Crimes: From the 
massacre of gendarmes at Bouaké to the mass graves of Daloa, Monoko-Zohi and Man (Una serie di 
crimini impuniti: dal massacro di gendarme a Bouaké alle fosse comuni di Daloa, Monoko-Zohi e Man), 
27 febbraio 2003 http://www.amnesty.org/en/library/info/AFR31/007/2003/en. 
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particolare ai seguenti profili:122 (i) individui che si trovavano in una posizione di autorità 
nell’amministrazione dell’ex Presidente Gbabgo e/o che appartenevano alla cerchia 
ristretta di Gbabgo; (ii) individui che appartenevano alle forze fedeli all’ex Presidente 
Laurent Gbabgo, tra cui le Forces de défense et de sécurité (FDS), le Brigade anti-émeute 
(BAE), il Centre de commandement des operations de sécurité (CECOS), la Compagnie 
républicaine de sécurité (CRS); (iii) individui che appartenenvano a milizie filo-Gbabgo, 
tra cui la Fédératione studiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), i Jeunes 
patriotes, e il Front de libération du grand oust (FLGO); (iv) individui che 
appartenenvano a forze armate sostenitrici di Alassane Ouattara, tra cui le Forces Armées 
des Forces Nouvelles (FAFN) e le Forces républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI); (v) 
individui che appartenenvano a milizie filo-Ouattara, tra cui il Commando invisible, 
capeggiato da Ibrahim Coulibaly; (vi) Dozo e altri gruppi locali di miliziani; e (vii) 
giornalisti ed altri che hanno pubblicato dichiarazioni o scritti a sostegno delle violenza 
contro settori della popolazione ivoriana nel periodo successivo alle elezioni del 
novembre 2010.  
 
Perché l’esclusione sia giustificata, deve essere stabilita la responsabilità individuale in 
relazione a un crimine che ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 1F. Tale 
responsabilità appartiene ad una persona che abbia commesso o partecipato alla 
commissione di un atto criminale, o, per quanto riguarda le persone in posizione di 
autorità, viene stabilita sulla base di una responsabilità di comando o per la posizione 
gerarchica dell’individuo in questione. Devono in ogni caso essere applicate le eventuali 
fattispecie di riduzione della responsabilità penale, nonché le considerazioni relative alla 
proporzionalità. In sé, l’appartenenza alle forze di sicurezza governative o a gruppi armati 
contrari al Governo non costituisce una fattispecie sufficiente per escludere un individuo 
                                                        
122 Va osservato che in Costa d’Avorio sono stati denunciati più di 100 capi militari e civili, accusati di 
reati penali per il loro ruolo nelle violenze post-elettorali. Tutti e 100 appartengono alla fazione filo-
Gbabgo. Tra di loro figurano 47 rappresentanti del regime dell’ex Presidente Gbabgo; per altri ex 
rappresentanti del regime, riparati all’estero, sono stati spiccati mandati di cattura. Inoltre, 68 ex membri 
delle FDS, della polizia e della gendarmeria sono stati rinviati a giudizio. Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 
Twenty-ninth Progress Report of the Secretary-General on the United Nations Operations in Côte d’Ivoire 
(29esimo Rapporto di avanzamento del Segretario Generale sulle Operazioni delle Nazioni Unite in Costa 
d’Avorio), 30 dicembre 2011, S/2011/807, paragrafo 25, 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/807. Human Rights Watch elenca i nominativi 
di individui appartenenti sia alla fazione filo-Gbabgo che ai sostenitori di Ouattara che, stando alle ricerche 
sul campo condotte dall’organizzazione, sarebbero tra i responsabili – o per partecipazione diretta o poiché 
ai vertici della catena di comando – per i gravi crimini commessi durante il periodo post-elettorale. Human 
Rights Watch, “They Killed Them Like It Was Nothing”: The Need for Justice for Côte d’Ivoire’s Post-
Election Crimes (“Li hanno uccisi come se nulla fosse”: la sete di giustizia per i crimini post-elettorali in 
Costa d’Avorio), ottobre 2011, http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/cdi1011WebUpload.pdf. La 
Commissione d’inchiesta indipendente internazionale, istituita dal Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, 
ha fornito al procuratore della CPI un elenco di coloro che sono stati identificati come maggiormente 
responsabili per i gravi crimini commessi durante il periodo post-elettorale; l’elenco, allegato al rapporto 
presentato al Consiglio, non è stato reso pubblico. Ibidem, pag. 109.  Un elenco di tutti gli individui 
detenuti in relazione alla crisi post-elettorale in Costa d’Avorio figura in un allegato del rapporto 
(aggiornato al 19 dicembre 2011) dell’esperto indipendente nominato dal Consiglio dell’ONU per i Diritti 
umani: Consiglio dell’ONU per i Diritti umani, Rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits 
de l’homme en Côte d’Ivoire, Doudou Diène (Rapporto dell’esperto indipendente sulla situazione dei diritti 
dell’uomo in Costa d’Avorio, Doudou Diène),  9 gennaio 2012, A/HRC/19/72, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.72_fr.pdf. 
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dallo status di rifugiato. E’ necessario valutare se l’individuo in questione sia stato 
coinvolto personalmente in atti di violenza o in altri atti che giustificherebbero 
l’esclusione, o se abbia contribuito consapevolmente ed in maniera significativa alla 
commissione di tali atti. Una spiegazione credibile per quanto riguarda il mancato 
coinvolgimento in, o la dissociazione da atti che condurrebbero all’esclusione, dovrebbe 
– in assenza di prove attendibili che attestino il contrario – sottrarre l’individuo 
dall’ambito di applicazione delle clausole di esclusione. 
 
 
 


