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L’UNCHR ESPRIME CRESCENTE PREOCCUPAZIONE PER 
L’IMPATTO DEGLI SCONTRI SU RIFUGIATI E SFOLLATI IN CIAD. 
OLTRE 20.000 FUGGITI IN CAMERUN. 
 
 
Un team dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è 
giunto ieri in serata al confine tra Camerun e Ciad, nelle cui vicinanze è 
situata la capitale ciadiana N'Djamena. Il team di operatori dell’UNHCR ha 
proseguito per la città camerunense di Kousseri, in modo da poter valutare le 
dimensioni del flusso di ciadiani in fuga da N’Djamena, sulla riva opposta del 
fiume Chari. Dalle prime stime effettuate si calcola che da sabato circa 20mila 
persone abbiano attraversato il confine entrando in Camerun. Ancora questa 
mattina persone terrorizzate stavano espatriando in un flusso senza sosta. 
 
Un alto numero di persone presenti a Kousseri è ospitato da parenti, mentre 
altri hanno trovato rifugio all’interno di scuole ed altri ancora soggiornano nei 
pochi alberghi della città. Tra i 6mila ed i 7mila rifugiati sono ospitati in un 
centro di transito situato vicino al ponte. Il team dell’UNHCR afferma che 
queste persone sono le più vulnerabili dal momento che hanno trascorso le 
ultime notti all’aperto. 
 
L’Alto Commissario António Guterres ha fatto appello a tutti i contendenti 
affinché siano rispettati i principi umanitari e ha espresso crescente 
preoccupazione per la sorte di centinaia di migliaia di persone rifugiati e 
sfollati in tutto il paese. 
 
L’UNHCR, che ha già inviato due camion carichi di aiuti di emergenza da 
Bertoua, nel Camerun orientale, sta anche predisponendo due ponti aerei dai 
propri magazzini di Dubai e Copenhagen per trasportare un totale di 90 
tonnellate di aiuti, tra cui teloni di plastica, taniche, coperte, zanzariere e set 
da cucina. Gli aiuti dovrebbero essere sufficienti per 14mila rifugiati. 
 
“In Ciad centinaia di migliaia di persone sradicate dipendono dal sostegno 
internazionale e da un’indispensabile catena di aiuti che deve raggiungere 
alcune tra le parti più desolate ed isolate del paese”, ha affermato l’Alto 
Commissario Guterres a Parigi. “Stiamo continuando ad assisterli, ma le 
condizioni d’ insicurezza ci stanno costringendo a trasferire parte del 
personale e le minacce nei confronti di molti operatori ostacolano il flusso di 
aiuti necessari a salvare la vita a queste persone così vulnerabili. Chiediamo 
urgentemente a tutte le parti in conflitto di rispettare i principi umanitari e di 
porre fine alla violenza. Le persone rifugiate e sfollate hanno già sofferto 
abbastanza.” 
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Quasi tutti gli operatori dell’UNHCR sono stati evacuati da N'Djamena a 
seguito degli scontri avvenuti all’interno e nelle immediate vicinanze della 
città, ma altri operatori sono tuttora attivi nella maggior parte dei campi 
nell’est del paese. Il personale dell’UNHCR, che nella giornata di domenica ha 
visitato alcuni campi, ha riferito che i rifugiati erano estremamente 
preoccupati per gli scontri e che erano sollevati nel vedere che gli operatori 
umanitari si trovassero ancora nella regione. La scorsa settimana una serie di 
attacchi armati contro l’UNHCR ed altre agenzie umanitarie ha reso necessaria 
l’evacuazione della maggior parte degli operatori dalla città orientale di 
Guereda. 
 
L’UNHCR in Ciad opera di concerto con i propri partner all’interno di dodici 
campi profughi nel Ciad orientale, dove risiedono circa 240mila rifugiati 
sudanesi fuggiti dalla vicina regione del Darfur. Altri 50mila rifugiati 
provenienti dalla Repubblica Centrafricana sono ospitati in campi situati nella 
parte meridionale del paese. Inoltre, l’UNHCR è impegnato a garantire aiuto a 
circa 180mila ciadiani che sono diventati sfollati interni a causa di precedenti 
scontri avvenuti nel paese. 
 


