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[di Matteo Ferrari] La Costa d’Avorio, un paese che non ha pace. E’ infatti da oltre dieci anni che lo stato 

africano, una delle economie più floride del Continente Nero, è alle prese con continui conflitti interni, 

scontri che, come sempre avviene, colpiscono in prima persona la popolazione civile.“Questa nuova spirale 

di violenza non garantisce l’accesso alla salute alla popolazione”, spiega il dottorChanta Chibuzo di 

Medici Senza Frontiere. 

Una situazione al limite che colpisce in particolar modo l’ovest del paese e la capitale economica Abidjan, 

dove, su sei ospedali, ne funziona soltanto uno. Un conflitto che ha ripreso vigore nell’ottobre 2010 quando le 

elezioni indette hanno sancito la vittoria diAlessane Outtara e la sconfitta di Laurent Gbagbo, il signore 

indiscusso della Costa d’Avorio da oltre un decennio. Un verdetto che il dittatore non ha accettato, motivo 

per cui si è rifiutato di lasciare la presidenza e ha deciso di sfidare il vincitore ufficiale. Ed è per questo 

motivo che la guerra civile ivoriana è ripresa in tutta la sua ferocia: “Nella zona ovest sono pochi gli ospedali 

attivi -fa sapere Renzo Ficke, coordinatore della missione di Msf-. Nonostante il costante pericolo, siamo 

riusciti a portare materiale medico alle poche equipe presenti grazie all’intervento della Croce Rossa 

ivoriana”. 

Una situazione denunciata dalle tante ong presenti nel paese e che, secondo i dati della Caritas conta ormai 

più di 300mila sfollati, 100mila profughi in Liberia e Guinea, e altri 2mila in Ghana. Ed è 

sempre la Caritas a testimoniare come il conflitto si sia di nuovo inasprito e come questo colpisca ancora una 

volta i più deboli: “Mille persone sono state uccise o risultano scomparse dal villaggio occidentale di 

Duekeué, villaggio che, fin dall’inizio degli scontri, è stato fedele al presidente legittimo Outtara”. 

Veri e propri stermini di massa che colpiscono ancora una volta i più deboli, persone che hanno la sola colpa 

di essersi trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato. Ma in Costa d’Avorio sono anche altre le 

preoccupazioni, e una su tutte quella che riguarda i bambini: “La guerra porta malnutrizione e focolai di 

malattie difficili da debellare -afferma Anthony Lake, direttore Unicef- ma quel che è peggio è l’utilizzo dei 

bambini per combattere, una piaga che non risparmia nemmeno la Costa d’Avorio”. 

Un paese povero ma in via di sviluppo, il cui salto di qualità è seriamente frenato dall’instabilità politica. 

Un’instabilità che negli anni non ha comunque lasciato indifferente la comunità internazionale: l’Onu è 

presente sul territorio ivoriano con oltre 10mila caschi blu, ma in realtà a fare la parte da leone è l’esercito 

francese, che in Costa d’Avorio conta truppe per un totale di circa 4mila soldati. 

Forze straniere che riconoscono la presidenza Outtara, e che, negli ultimi giorni, anche dopo la presa di 

posizione a favore del Segretario di Stato americano Hillary Clinton, lo stanno sostenendo contrastando i 

miliziani di Gbagbo. Ed è notizia delle ultime ore che proprio le forze legittime di Outtara abbiano catturato il 

dittatore: “Un avviso -come ha precisato la Clinton- per i dittatori di tutto il mondo”. Una crisi che ha 

richiamato l’attenzione degli stati occidentali, sicuramente anche interessati ai tanti investimenti stranieri 

presenti nel paese africano, dal petrolio e i diamanti, alle piantagioni più importanti al mondo di cacao, caffè 



e ananas, attività economiche che sicuramente necessiterebbero di una stabilità governativa per potersi 

sviluppare ulteriormente. 

E alla luce dei nuovi sviluppi politici la speranza è che il conflitto possa smettere di mietere vittime civili, 

morti che l’ormai ex governo Gbagbo, durante la visita di un suo rappresentante a Roma, ha imputato 

all’intervento delle truppe d’Oltralpe. Una popolazione schiacciata tra due fuochi, e che non può altro che 

essere considerata una vittima sacrificale. 

 


