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Ciad: villaggi attaccati,  
molte le vittime e le persone in fuga.  

L’UNHCR chiede un rapido intervento internazionale  
 
Sulla base di informazioni ricevute dall’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR), diversi remoti villaggi del Ciad sud-orientale nei 
pressi del confine con la regione sudanese del Darfur sono stati attaccati, 
saccheggiati e dati alle fiamme durante la settimana scorsa da uomini armati 
a cavallo. Queste incursioni hanno provocato oltre 200 morti e costretto 
centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni.  
 
Dopo aver appreso di diversi brutali attacchi nella regione, un team di 
operatori dell’UNHCR si è diretto ieri nell’area di Kerfi, 40 chilometri a sud 
dell’ufficio dell’Agenzia nella città di Goz Beida. Abitanti del luogo hanno 
riferito agli operatori dell’UNHCR che gli attacchi sono cominciati sabato 4 
novembre ed hanno finora colpito i villaggi di Bandicao, Badia, Neweya, Kerfi, 
Agourtoulou, Abougsoul e Djorlo. Vi sono informazioni che ieri sarebbero stati 
attaccati anche i villaggi di Tamadjour e Loubitegue.  
 
Oltre mille persone fuggite da una decina di villaggi della regione sono 
arrivate ieri a Koukou Angarana e nel vicino campo di sfollati di Habile. Altri 
sfollati continuano ad arrivare man mano che lasciano i propri nascondigli 
nella boscaglia. Il campo di Habile già accoglie 3.500 ciadiani sfollati a causa 
della violenza dell’ultimo anno. L’UNHCR sta inoltre verificando le 
informazioni sull’arrivo di altre persone nei pressi del campo di rifugiati di 
Djabal, nell’area di Goz Beida, la principale città del Ciad sud-orientale.  
 
Dal quartier generale dell’UNHCR a Ginevra, l’Alto Commissario per i 
Rifugiati António Guterres ha esortato la comunità internazionale ad 
intervenire urgentemente e a fornire sostegno al fine di fermare la violenza 
crescente.  
 
“Siamo profondamente allarmati per la brutalità in Ciad orientale, paese che 
già accoglie 218mila rifugiati sudanesi provenienti dalla vicina regione del 
Darfur” ha affermato Guterres. “Da mesi abbiamo messo in guardia sul fatto 
che il conflitto nel Darfur minaccia di destabilizzare l’intera regione e abbiamo 
chiesto una presenza internazionale in Ciad orientale, oltre ad un maggiore 
impegno da parte del Ciad per mantenere la sicurezza nell’area”.  
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In agosto, la Risoluzione 1706 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
ha esortato il dispiegamento di una presenza ONU multinazionale in Ciad e 
nella Repubblica Centrafricana.  
 
L’UNHCR è preoccupato che il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza 
nell’est del paese possa compromettere le proprie operazioni umanitarie.  
 
Gli operatori dell’UNHCR in Ciad sud-orientale stanno ancora raccogliendo 
informazioni, i primi rapporti indicano che 220 persone sarebbero rimaste 
uccise e 12 ferite nella serie di attacchi verificatasi nell’ultima settimana. Molti 
dei feriti si trovano ancora nei loro villaggi o nelle loro vicinanze, poiché non 
hanno mezzi per essere trasportati nel più vicino centro medico nel villaggio 
di Kerfi o a Goz Beida.  
 
Il responsabile dell’ufficio dell’UNHCR nella capitale ciadiana N’Djamena si è 
recato oggi nella regione con altri operatori dell’UNHCR, di altre agenzie delle 
Nazioni Unite e con funzionari ciadiani. Il gruppo sta visitando le aree di Goz 
Beida e Koukou per valutare le necessità dei nuovi sfollati.  
 
Un team di operatori dell’UNHCR che ieri si è recato nel villaggio di Djorlo ha 
trovato gran parte del villaggio ancora fumante dopo essere stato attaccato e 
dato alle fiamme da circa 200 uomini a cavallo la mattina del giorno 
precedente.  
 
I sopravvissuti hanno riferito all’UNHCR che tribu arabe vicine hanno 
attaccato Djorlo - 800 abitanti - uccidendo 36 persone e ferendone 22. Essi 
hanno aggiunto che alcuni degli aggressori, posizionati su alberi, hanno 
sparato sulla popolazione. I feriti hanno dovuto attendere il pomeriggio per 
essere trasportati in ambulanza all’ospedale di Goz Beida, mentre i morti 
sono stati sepolti in quattro fosse comuni.  
 
Il personale dell’UNHCR ha riferito di aver trovato gli abitanti del villaggio in 
stato di choc, uomini e ragazzi che vagavano armati di archi, frecce e spade, 
tentando di mettere in salvo ciò che potevano tra mucchi di cenere e macerie.  
 
Nell’ultimo anno, circa 63mila ciadiani sono stati sfollati a causa della violenza 
interetnica nella parte orientale del paese.  
 
L’UNHCR assiste 15mila rifugiati provenienti dal Darfur nel campo di Djabal, 
vicino Goz Beida, e 18mila rifugiati nel campo di Goz Amir, presso Koukou. 
Complessivamente, l’Agenzia e i suoi partner assistono 218mila rifugiati 
provenienti dal Darfur in 12 campi del Ciad orientale. ■  
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