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In Libia profughi
esposti al virus,
ma è dalla
Tunisia che ci
sono più partenze
per l'Italia
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°t, Carlotta Sami L'Unhcr: "Per i rifugiati, mix letale"

"Prima i jihadisti, ora il Co vid:
inAfrica impatto devastante"

»Alessia Grossi

GG uesta pandemia
rappresenta una
minaccia grandis-
simaper i rifugiati,

1'80% delle decine di milioni di
persone nel mondo che vive in
Paesi fragili, con lavori saltuari e
per cui l'impatto economico
della crisi del Covid può essere
devastante': Carlotta Sami è
portavoce per l'Italia dell'Alto
commissariato dell'Onu per i

rifugiati (Unhcr), impegna-
to negli ultimi mesi in u-
na campagna che cerca
di "contenere gli effetti
di un'ondata di pover-
tà causata dal Covid
che costituirebbe una
catastrofe per chi
fugge dai luoghi in
cui il cessate il fuoco
non c'è stato, come la
Libia o lo Yemen". Il
tentativo è quello di
scongiurare un "ef-
fetto domino su ter-
ritori confinanti,
già fragili, come in
Africa".
Il Sahel che si-

tuazione vive?
È critica da parecchi mesi, so-
prattutto in Niger. I Paesi intor-

no sono investiti da
un'ondata di violenza
legata all'estremismo
islamico. Parliamo so-
prattutto del nord-est
della Nigeria, che da
un anno vede incur-
sioni molto violente
che hanno provocato
lo spostamento di de-
cine di migliaia di ri-
fugiati nella parte
confinante, a Sud del
Niger. La stessa situa-
zione la vivono il Bur-
kina Faso, il Ciad e il

Mali. È di pochi giorni
fa la notizia dell'ucci-
sione di alcuni rifugia-
ti in Niger, nonché
dell'incursione vio-

lentissima da parte delle bande
che si sono riversate nei campi,
devastando e saccheggiando.
Che ruolo ha il Niger?

Negli ultimi anni ha fatto da ago
della bilancia tenendo un equi-
librio difficilissimo nella regio-
ne, ma ora sta sopportando una
situazione esplosiva.
Qual è l'impatto del Covid?

Il governo nigerino pur con le
poche forze che ha, supportato
dalle agenzie, ha preso tutte le
misure possibili di prevenzione.
Il contagio non sembra avere
proporzioni devastanti. Tutta-

via l'analisi e il tracciamento
delle persone positive sintoma-
tiche non è strutturato e coeren-
te in tutte le zone del Paese. Par-
liamo di un territorio molto di-
versificato, in cui sono difficili
gli spostamenti. C'è anche dadi-
re che essendo molto povero,
questa crisi, che ha avuto come
immediata reazione quella di
chiudere alla possibilità delle
persone di recarsi nelle città, sta
causando un impatto economi-
co devastante.
Questo cosa significa per la
Regione?

Innanzitutto esacerbare anco-
ra di più il livello di povertà, ma
soprattutto aggiungere un al-
tro elemento prorompente di
instabilità a quella già esistente
causata dallo jihadismo. Que-
sta è la nostra preoccupazione,
motivo per cui siamo interve-
nuti a supporto del governo del
Niger cercando di coinvolgere i
rifugiati nella risposta econo-
mica: cioè nella riconversione
di molte attività, come la pro-
duzione di sapone o di stru-
menti di protezione.

Il sistema sanitario locale
sarebbe in grado di fronteg-
giare un'emergenza?

No. Infatti stiamo lavorando
con le altre agenzie per organiz-
zare un supporto e per fare in
modo che non si creino sistemi
paralleli di gestione. In Niger
perché è uno dei Paesi più fra-
gili, ma anche perché è centrale
per la rotta del Mediterraneo
centrale.
Rispetto alla Libia, fuori
controllo con la ripresa de-
gli scontri, notate un au-
mento delle partenze?

In Ballaci sono stati sicuramen-
te più sbarchi, ma Ia maggior
parte non sono partiti dalla Li-
bia, bensì dalla Tunisia. La si-
tuazione libica ci preoccupa
perché gli scontri non sono ter-
minati. Ci sono molto meno
persone nelle prigioni, ma in
condizioni miserevoli e senza
supporto, se non quello nostro
sporadico e limitato dal conflit-
to. Continuiamo la pressione
sul governo libico perché liberi
le persone dai centri, ma d'altra
parte fuori non sono sicure an-
che se in appartamenti e con
delle piccole somme di denaro
per pagare l'affitto. Sono espo-
ste a furti, attacchi, e anche al
contagio.
Prevedete un fuggi-fuggi?

Potrebbe accadere una cosa pa-
radossale: milioni di persone
vorrebbero fuggire ma non pos-
sono.
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Fuori dai campi
Profughi a Tripoli
A sinistra,
Carlotta Sami
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"Prima ihadisli. ora il Cori&
in Africa impatto devastante-
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