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EMERGENZA UMANITARIA NELL’ESTREMO NORD DEL CAMERUN 
 
Necessità di una assistenza ai profughi nigeriani nel sito Goura   
Il 26, 27 e 28 gennaio 2019, decine di migliaia di rifugiati nigeriani in fuga dagli 
attacchi di Boko Haram a Rann (Nigeria) hanno attraversato il confine tra 
Nigeria e Camerun e si sono stabiliti nel villaggio di Goura, nel Comune di 
Makari, nella Regione del Logone e Chari. Non appena sono state informati, le 
autorità amministrative e militari del Logone e Chari, oltre che il personale 
delle agenzie umanitarie presenti nella regione, si sono recati sul posto per 
informarsi sulla situazione. È stata immediatamente istituita un'operazione di 
prima assistenza per circa 35.000 persone rifugiate. Dopo circa 1 mese dall’inizio di 
questo esodo, sono oltre 40.000 le persone rifugiate che sono state recensite dalle 
Organizzazioni umanitarie presenti nel sito di Goura. E non è ancora finita … 
Questo esodo massivo è stato provocato dalla ripresa della città di Rann (in 
Nigeria) da parte degli elementi di Boko Haram il lunedi 28 gennaio. Durante 
questa fuga, i combattenti di BH hanno attaccato in modo particolare gli 
uomini costringendoli a unirsi nei loro ranghi o essere uccisi. Le stesse fonti dicono 
che dozzine di uomini di tutte le età sarebbero morti in questo contesto. La 
popolazione di rifugiati del sito di Goura è composta da persone di etnia araba, 
kanuris, kotokos e altre origini etniche. Ad una più attenta osservazione si nota 
che il gruppo è composto in modo schiacciante da donne, bambini e anziani. 
Queste stime saranno verificate dopo aver completato l'operazione di 
registrazione. Poiché sono stati identificati nuovi arrivi, la cifra stimata in 
precedenza va aumentata a circa 40.000 persone. 
Il sito di Goura si trova a circa quattro chilometri dal confine con la Nigeria. 
L'area della città di Rann è ancora assediata dagli attacchi di elementi della 
setta Boko Haram. I soldati della Forza multinazionale, così come i membri dei 
comitati di autodifesa, hanno confermato la presenza di elementi di Boko Haram 
visti su moto nella zona di confine tra il torrente El Beïd e la città di Rann. Ciò 
rende possibile temere un pericolo per le popolazioni esposte al rischio di un attacco 
terroristico degli elementi di Boko Haram lanciati verso il territorio del Camerun 
dal confine della Nigeria. Se è vero che il sito Goura è protetto da elementi 



dell'esercito camerunense e dai comitati di vigilanza locali, la modalità 
operativa utilizzata dai terroristi in altri contesti suscita timori di tale rischio. 
Per questo motivo, oltre a quelli relativi ai requisiti per mantenere il carattere 
civile e umanitario dell'asilo, l'UNHCR ha chiesto alle autorità camerunesi di 
identificare un sito di trasferimento per i rifugiati. 
 
Un mare di tende e capanne 
Questa è la visione che si ha arrivando a Goura. Fortunatamente le 
Organizzazioni umanitarie, tra cui anche il CODAS CARITAS, si sono 
immediatamente organizzate per affrontare questa nuova crisi umanitaria. I 
40.000 rifugiati si sono installati su un ampio terreno brullo del demanio pubblico 
suddividendosi per gruppi etnici. I pochi arbusti della zona sono serviti a fare da 
sostegno ai teli forniti dal Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Chi 
non ha ricevuto niente ha utilizzato delle coperte o dei vestiti per avere un 
riparo. Bisogna tener presente che questa è la stagione secca, che è caratterizzata 
da forti venti provenienti dal vicino deserto del Sahara che porta malattie 
respiratorie ed epidemie come la meningite. 
Purtroppo il numero elevato di profughi non permette in tempi brevi una risposta 
adeguata a tutte le problematiche che si presentano: alimentazione, acqua 
potabile, sanità, igiene, abitazione, ecc. 
 
Malnutrizione 
Dopo circa 1 mese dall’inizio di questo esodo, l’intervento umanitario riesce a 
coprire sono il 35% dei bisogni. Ormai le scorte alimentari portate dai profughi sono 
all’esaurimento. Il PAM (Programma Alimentare Mondiale) delle Nazioni 
Unite, è anche impegnato a trovare e fornire un aiuto alimentare a queste 
popolazioni ormai alle stremo. In particolare resta aperto il problema della 
malnutrizione dei bambini sotto i 6 anni. Il censimento realizzato dalla Caritas 
sui bambini tra i 6 e i 59 mesi presenta una situazione molto preoccupante con 
circa il 10% di bambini con una patologia di grave malnutrizione. Si tratta di 
oltre 3.800 bambini che sono in questa fascia preoccupante. Se non si interverrà 
rapidamente molti bambini moriranno. Attualmente come Caritas stiamo 
contrattando con Il PAM un intervento per fornire un integratore alimentare a 
circa 2.000 bambini per 3 mesi. È un primo passo positivo anche se non riesce a 



coprire la totalità dei bisogni. Per gli altri 1.800 bambini bisognerà attendere e 
trovare rapidamente altre soluzioni. 
 
Acqua potabile 
Altro problema cruciale è la disponibilità di acqua potabile in una zona 
desertica come quella di Goura. Diverse organizzazioni si stanno impegnando per 
fornire questo bene indispensabile, ma al momento riescono a mettere a 
disposizione solo 10 litri al giorno per persona. Se si tiene presente che la necessità 
per una sopravvivenza in climi desertici come questo prevede un minimo di 25 
litri di acqua al giorno per persona, si capisce quanto lavoro resta ancora da fare. 
Di conseguenza ci sono file interminabili di bidoni in attesa di potersi rifornire ai 
pochi rubinetti disponibili. Con temperature che si aggirano già ai 40° diventa 
indispensabile poter realizzare rapidamente delle nuove perforazioni per acqua 
potabile. Anche in questo settore La Diocesi di Yagoua, tramite il CODAS 
CARITAS, sta trattando con i responsabili del Campo di Goura per poter 
realizzare, per il momento, almeno 6 nuove perforazioni. Resta pur sempre una 
goccia d’acqua, ma almeno servirà ad alleviare la sete di qualche centinaio di 
persone che soffrono. 
 
Pericolo epidemie 
Come accennavamo sopra, in questo clima predesertico, il pericolo di epidemie è 
molto serio. In particolare il rischio di una epidemia di meningite è da prevenire. 
In questa prospettiva la CARITAS prevede di acquistare circa 10.000 dosi di 
vaccino da utilizzare per la prevenzione delle fasce più vulnerabili come i 
bambini e gli anziani. La collaborazione con il Distretto sanitario di Makari 
dovrebbe facilitare la programmazione di questa campagna di vaccinazione, che 
si aggiunge alle altre campagne contro la rosolia, il colera e la poliomielite. 
 
Necessità di una presenza 
In queste emergenze umanitarie è sempre difficile capire quanto si riesce ad 
incidere in fatto di efficienza ed efficacia. Le problematiche sono talmente ampie 
che a volte rischiano di portare allo scoraggiamento. Sicuramente molto si sta 
facendo da parte delle Autorità amministrative del Camerun e delle 
Organizzazioni umanitarie. È un fatto molto positivo, ma, nonostante gli sforzi, 



rischia di non essere sufficiente. Per questo facciamo appello a tutte le persone di 
buona volontà affinché possano dare un piccolo contributo a combattere la 
sofferenza di questi nostri fratelli e sorelle. Certo resterà pur sempre una "goccia 
d’acqua in un mare di problemi", ma almeno non saremo restati solo a guardare 
la sofferenza degli altri. Il grosso rischio è di aspettare ce siano gli altri a prendere 
delle iniziative.  
Da parte nostra non possiamo restare indifferenti a questa tragedia che ci tocca 
da vicino. E se non vogliamo che una parte di queste persone fuggano da queste 
disgrazie e si dirigano verso le nostre realtà di Paesi occidentali, dobbiamo avere il 
coraggio di guardare in faccia queste tragedie e agire di conseguenza. 
Noi continueremo a cercare di restare a fianco di queste persone per solidarietà 
umana e cristiana, facendo quel poco che potremo con i mezzi che troveremo. 
Certamente ci sono altre tragedie nel mondo che richiamano l’attenzione di 
molti. Questa però è quella che è capitata sulla nostra strada e non possiamo 
voltarci dall’altra parte come se non vedessimo niente. La parabola del Buon 
Samaritano ci invita a soccorrere il povero malcapitato che abbiamo incontrato. 
Qui, nell’Estremo Nord del Camerun ne abbiamo 40.000 che stanno soffrendo.  
      

Fabio e l’equipe di Yagoua 
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