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Guardia di confine svizzera partecipa alla 
missione dell’ONU in Liberia

Affari internazionali

La mia collaborazione di dieci mesi 
alla Missione delle Nazioni Unite in 
Liberia (UNMIL) è iniziata a novembre 
2013. Tra gli obiettivi della missione, 
avviata nel 2003, vi è anche quello 
di contribuire al riassetto della polizia 
nazionale e del locale ufficio della 
migrazione («Bureau of Immigration 
and Naturalization», BIN) dopo la fine 
della guerra civile, durata dal 1989 
al 2003. Il conflitto, scoppiato per 
tensioni etniche e lotte tra i signori 
della guerra al fine di accaparrarsi il 
potere politico e le materie prime, ha 
causato 250 000 morti e un milione di 
senzatetto. 
Dopo un addestramento specifico 
di tre settimane diretto dalla UNMIL 

Per dieci mesi, la guardia di confine Beat Dossenbach ha lavorato per la polizia civile delle Nazioni Unite in 
Liberia. La missione dell’ONU nel Paese dell’Africa occidentale si prefigge, tra l’altro, di sostenere le auto-
rità di sicurezza e di sorveglianza dei confini fornendo loro l’infrastruttura e l’equipaggiamento necessari. Il 
diffondersi dell’epidemia di ebola ha causato al nostro collega e ai suoi collaboratori nuovi problemi. Qui di 
seguito egli racconta ai lettori di Forum D. la sua esperienza in Liberia, che reputa «indimenticabile». 

sono stato assegnato al team di 
consulenti del BIN. Questo ufficio 
è responsabile sia dei controlli al 
confine sia delle naturalizzazioni e del 
rilascio di permessi di soggiorno. In 
Liberia i controlli doganali competono 
esclusivamente alla dogana. Attual-
mente il BIN conta 2081 collaboratori. 
L’obiettivo è di portare il numero degli 
effettivi a 3000 persone, per consen-
tire un’efficace protezione dei confini 
liberiani a missione conclusa. 

Equipaggiamento carente
I collaboratori del BIN lavorano ogni 
giorno in condizioni estremamente 
difficili e con mezzi molto limitati. 
Mancano le ricetrasmittenti, sono 

sprovvisti dell’arma di servizio e spesso 
non hanno nemmeno i veicoli. Persino 
l’uniforme non è cosa ovvia. Da aprile 
a ottobre, durante la stagione delle 
piogge, sono costretti non di rado a 
lavorare sotto la pioggia battente in 
mezzo alla foresta tropicale e senza 
un tetto sopra la testa.

Collaborazione Svizzera-Africa  
Il mio luogo di lavoro era Monrovia, 
la capitale della Liberia, dove ha sede 
il quartier generale del BIN. Il team di 
sei persone di cui facevo parte aveva 
lì un piccolo ufficio. Gli altri collabora-
tori provenivano da Nigeria, Gambia, 
Kenia e Ghana. Il mio collega nige-
riano e io eravamo le persone di riferi-

Analisi della situazione al confine con la Guinea. Posto di blocco al confine fra Liberia e Guinea.
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mento per i progetti a impatto imme-
diato («Quick Impact Projects»). Si 
tratta di progetti finanziati dall’UNMIL 
fino a un importo di 25 000 dollari che 
possono riguardare l’infrastruttura, 
la formazione o l’equipaggiamento 
(acquisto di materiale per la segnale-
tica stradale, uniformi). Ogni lunedì si 
teneva una riunione con i rappresen-
tanti di tutte le autorità interessate per 
discutere lo stato di avanzamento dei 
progetti, ma spesso mi recavo anche 
sul posto per consultarmi direttamente 
con l’impresa edile. A metà anno 
erano stati autorizzati otto progetti del 
BIN. In primo luogo si tratta di posti di 
confine da costruire in tutto il Paese.
Inoltre vi sono una cinquantina di 
progetti del BIN considerati strategici 
nei settori operativo, amministrativo e 
delle naturalizzazioni. Sono progetti di 
riorganizzazione finalizzati a migliorare 
l’efficienza del BIN. Il mio collega e io 
eravamo attivi nel settore operativo. 
Vi erano due progetti principali: il 
primo mirava a istituire un’unità per 
il controllo dei documenti nel Roberts 
International Airport di Monrovia; il 
secondo intendeva dare in dotazione 
l’arma alle pattuglie addette alla 
sorveglianza dei confini (circa 500 col-
laboratori). Gran parte del mio lavoro 

quotidiano consisteva nel fornire 
consulenza e assistenza ai colleghi del 
BIN, nel quartier generale ma anche 
presso il porto franco e lo Spriggs 
Payne Airport di Monrovia.

Ebola
Nella primavera 2014, la Liberia e 
altri Paesi dell’Africa occidentale sono 
stati colpiti dall’epidemia di ebola. A 
fine aprile sembrava che il virus fosse 
debellato, poi però è ricomparso in 
tutta la sua veemenza. Combatterlo 
è un’impresa titanica, non da ultimo 
perché alcune fasce della popola-
zione si fidano più degli stregoni che 
dei medici. Malgrado il pericolo di 
contagio queste persone non vogliono 
rinunciare a riti secolari, come lavare 
e abbracciare i parenti deceduti. A 
inizio agosto, il governo liberiano e 
l’Organizzazione mondiale della sanità 
hanno decretato lo stato d’emergenza. 
È stata una decisione fondamentale 
per tenere sotto controllo il propagarsi 
dell’epidemia. L’UNMIL supporta la 
Liberia dal punto di vista logistico-ma-
teriale e partecipa alle operazioni 
presso l’Ebola Operations Centre. Fino 
a metà 2014 mancavano del tutto le 
risorse per fronteggiare la situazione. 
La crisi provocata dal virus ha scombi-

nato anche il mio lavoro quotidiano: 
tutte le riunioni sono state cancellate 
per permetterci di aiutare i nostri 
colleghi del BIN a risolvere i problemi 
operativi correlati all’ebola (chiusure 
dei confini e misure di protezione 
adeguate per i funzionari del BIN in 
servizio al confine).

Non farsi scoraggiare
La missione in Liberia mi ha aperto gli 
occhi su un mondo completamente 
nuovo e mi ha fatto conoscere i suoi 
problemi. La gente del luogo apprezza 
l’operato dell’ONU e anche per me 
il periodo trascorso in Africa è stato 
interessante e prezioso sotto molti 
aspetti. Ho imparato a lavorare con 
persone di diversi Paesi e culture per 
raggiungere un obiettivo comune. 
L’importante è non scoraggiarsi né 
farsi sopraffare dalle difficoltà, che 
sono obiettivamente tante: interruzioni 
di corrente, collegamento a Internet 
discontinuo, servizi igienici inesistenti, 
veicoli e apparecchi difettosi, malat-
tie e via di seguito. Occorre cercare 
sempre soluzioni alternative. Le sfide 
che attendono la Liberia e la comunità 
internazionale sono enormi. In conclu-
sione posso dire che questa esperienza 
è stata davvero indimenticabile.

Trasferimento di conoscenze tra la guardia di confine svizzera Beat Dossenbach  

e collaboratori del BIN.


