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Allarme dell’Alto Commissario Lubbers:  
sempre più ivoriani in fuga verso la Liberia 

 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers ha oggi 
espresso grave preoccupazione per il deteriorarsi della situazione in Costa 
d’Avorio, da dove oltre tremila persone sono fuggite nella vicina Liberia.  
 
Ruud Lubbers ha ammonito che l’escalation di violenza nel paese potrebbe 
avere un pesante impatto sulla stabilità dei paesi limitrofi, in particolar modo della 
Liberia, che sta faticosamente cercando di riemergere da una guerra civile durata 
14 anni. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha 
avviato appena il mese scorso un imponente programma mirato al rimpatrio di 
circa 340mila rifugiati liberiani che si trovano in diversi paesi dell’Africa 
occidentale. Di questi, 70mila si trovano in Costa d’Avorio, la maggior parte dei 
quali ospitata da comunità locali e circa 8mila in due campi per rifugiati.  
 
Secondo quanto riferito oggi dal personale UNHCR dispiegato lungo la frontiera 
nord-orientale della Liberia, tra le tremila e le cinquemila persone sono giunte nel 
paese negli ultimi giorni. Altre centinaia di persone si sono invece dirette in 
Ghana.  
 
“Gli ivoriani stanno fuggendo dalle proprie case perché hanno paura” ha 
affermato l’Alto Commissario Lubbers. “La situazione ad Abidjan è tesa e 
pericolosa, sono in corso violenze e saccheggi e in alcune aree del paese servizi 
essenziali come acqua ed elettricità sono stati interrotti. Se queste condizioni si 
protrarranno, vi sono serie possibilità che si verifichino fughe di massa di cittadini 
ivoriani e rifugiati liberiani che si trovano nel paese. È di fondamentale 
importanza trovare una soluzione rapida e pacifica per evitare un simile 
drammatico scenario”.  
 
La maggior parte delle persone fuggite in Liberia si sono accampate all’interno o 
ai margini della città nordorientale di Butuo, nei pressi del confine con la Costa 
d’Avorio. Durante lo scorso fine settimana, l’UNHCR, in collaborazione con il 
governo liberiano e le organizzazioni non governative internazionali, ha inviato a 
Butuo team di operatori medici ed esperti in assistenza di emergenza, che hanno 
distribuito aiuti come coperte, materassi, sapone, taniche per l’acqua, lanterne, 
teli di plastica e biscotti ad alto contenuto proteico. Tuttavia, le condizioni di 
viabilità nella regione di Butuo sono pessime e un significativo aumento del flusso 
di rifugiati renderebbe necessario un ponte aereo per il trasporto di aiuti di 
emergenza.  
 
Gli uffici dell’UNHCR nei paesi confinanti con la Costa d’Avorio sono stati allertati 
e hanno avviato una stima delle scorte di aiuti attualmente disponibili e del 
personale presente nella regione, in modo da procedere ad un loro invio in 
Liberia od ovunque nella regione sarà necessario.  ■ 
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