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Ad oggi sono 989.309 i migranti fuggiti dalla Libia. 
I migranti sono diretti verso Tunisia, Egitto, Niger, 
Algeria, Ciad e Sudan.  

Fino ad oggi l’OIM, in collaborazione con i suoi 
partner, ha assistito 144.890 persone nel rientrare al 
loro paese di origine. 

Il 9 Giugno 9.166 persone hanno varcato il confine 
libico verso la Tunisia e l’Egitto. Al momento ci sono 3.377 persone bloccate ai 
confini.  

Un team dell’OIM sta portando avanti una missione nella piccola città ciadiana di 
Zouarke, vicina al confine con il Niger, per tracciare una stima dei bisogni umanitari 
dei migranti bloccati in quelle zone in condizioni molto critiche. La missione inoltre è 
servita per consegnare aiuti quali cibo, acqua e altro materiale di primo soccorso.   

  

 



 

 

Operazioni in Tunisia 
 
Il 9 Giugno circa 7.106 migranti 
hanno varcato il confine, la maggior 
parte dei quali sono cittadini libici. 
Un totale di 513.092 persone sono 
entrate nel paese dall’inizio della 
crisi.  
  
Finora l’OIM e i suoi partner hanno 
fornito assistenza al trasporto aereo e 
via mare di 104.060 persone. Il 9 

Giugno, l’OIM ha assistito il ritorno di 3 persone. 
 



Ad oggi la stima delle persone in attesa di essere evacuate è di 2.366 unità. 
 
 

9 giugno 2011 
Arrivi 7.106 
Ritorni assistiti dall’OIM 3 

Totale dall’inizio della crisi 
Arrivi 513.092 
Totale ritorni assistiti dall’OIM 104.060 

 
 
 
  
Operazioni in Egitto 
 
 

Il 9 Giugno hanno attraversato i confini egiziani 1.988 persone. Il totale degli arrivi si 
aggira intorno alle 334.613 persone.  
 
Dal 26 Febbraio, l’OIM ha evacuato 35.955 migranti bloccati in Egitto. Ad oggi la 
stima delle persone in attesa di essere evacuate è di 1.107 unità. 
 

9 giugno 2011 
Arrivi 1.988 
Ritorni assistiti dall’OIM - 

Totale dall’inizio della crisi 
Arrivi 334.613 
Totale ritorni assistiti dall’OIM 35.955 

 
 
 
Operazioni in Niger 
 
Il totale degli arrivi a Dirkou ammonta a 72.291 persone, per la maggior parte 
cittadini nigerini.  
 
Dall’inizio della crisi, l’OIM ha aiutato 1.983 persone a tornare al loro paese 
d’origine. Il 9 Giugno, 235 migranti sono arrivati a Dirkou, dei quali 221 nigerini e 14 
provenienti da Nigeria, Burkina Faso, Costa d’Avorio e Senegal.   
Ad oggi, un totale di 6.205 persone ha ricevuto assistenza al trasporto verso varie 
località all’interno del paese.   
18 persone hanno ricevuto assistenza medica, 28 hanno usufruito di un riparo, di kit 
igenici e materiali di primo soccorso, mentre altre 263 hanno ricevuto regolari razioni 
di cibo.  
 
 
Operazioni in Ciad 
 
Al 9 giugno, il totale degli arrivi si aggira intorno alle 30.369 unità. Ad oggi 26.575 
ciadiani sono stati rimpatriati per via aerea da Egitto e Tunisia.  

 
 

 
 



Per ulteriori informazioni visitare il sito www.migration-crisis.com/libya  

Versione in PDF scaricabile dalla home page del sito www.italy.iom.int  
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