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Germania 187,6
India 188,4

Venezuela 204,3
Uganda 220,6

Sud Sudan 229,6
Egitto 230,1

Bangladesh 231,1
Francia 232,5

Yemen 241,3
Iraq 246,3

Stati Uniti 263,6

Cina 301

Etiopia 433,9

Ciad 434,5

Kenya 534,9

Turchia 609,9

Giordania 641,9

Libano 856,5

Iran 857,4

Pakistan1,6
milioni

Altri 2,94
milioni

TOTALE RIFUGIATI

11,7
milioni

Primi 20 Paesi
con maggior

numero
di rifugiati

DATI IN MIGLIAIA

2013

51,2
milioni

39,3
milioni

42,5
milioni

Guerra
in Iraq
2003

Guerra civile
in Siria

2011
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Il conflitto più sanguinoso in 
corso è la somma di quattro. 
Nato come rivolta contro il 
regime di Bashar al Assad nel 
marzo 2011, si è trasformato in 
scontro etnico fra sciiti (alawiti)
e sunniti. Ha visto l’intervento 
degli hezbollah libanesi, 
consiglieri siriani, jihadisti dai 
paesi sunniti come l’Arabia, 
servizi segreti turchi.
E ha segnato l’esplosione
del fenomeno Isis

Siria

Quando nell’autunno 2001 
comincia la guerra al terrore 
con la missione americana 
Enduring Freedom, il Paese 
arrivava da una quarto di 
secolo di guerra civile, 
invasione sovietica, follia 
talebana che avevano fatto, a 
seconda delle stime, fra i 2 e i 
3 milioni di morti. In 13 anni se 
ne sono aggiunti, secondo le 
stime basse, altri 70 mila, 
compresi quasi 4 mila soldati 
occidentali

Afghanistan

La rivoluzione di piazza 
Maidan l’ha riportata 
nell’orbita dell’Unione 
europea ma Mosca ha 
aiutato la rivolta dei ribelli 
filorussi dell’Est e si è 
annessa la Crimea.
La guerra è nella sua fase 
più sanguinosa: mille 
morti nelle ultime tre 
settimane fra Lugansk
e Donetsk

Ucraina

L’operazione “Protective 
Edge”, scattata l’8 luglio, 
innescata dal rapimento e 
l’uccisione da parte di 
estremisti palestinesi di tre 
studenti ebrei in 
Cisgiordania, è un capitolo 
delle guerre arabo-israeliane 
cominciate nel 1948.
Duemila i morti palestinesi 
(700 miliziani di Hamas);
4 civili e 64 militari
quelli israeliani

Striscia
di Gaza

In Somalia si combatte 
dalla metà degli Anni 80. 
L’ultima fase del conflitto 
è caratterizzata 
dall’ascesa della branca 
qaedista degli Shabaab, 
dall’intervento 
dell’Unione africana e 
del Kenya

Somalia

Fin dall’indipendenza 
dall’Impero britannico la 
Birmania, oggi Myanmar, 
ha conosciuto una serie di 
colpi di stato e repressioni 
che hanno causato 
200mila vittime in 66 anni. 
Oggi le tensioni maggiori 
sono nei confronti della 
minoranza Karen

Birmania

Nell’insurrezione del Moro 
National Liberation Front si 
è innestata la branca locale 
di Al Qaeda guidata da 
Abu Sayyaf. Il Paese è
a maggioranza cattolica
e dal 1898 nell’orbita
degli Stati Uniti

Filippine

La deposizione di Saddam Hussein
nel 2003 si è trascinata dietro 
un’insurrezione sunnita contro il nuovo 
potere sciita appoggiato dall’Occidente 
(ma anche dall’Iran), con l’infiltrarsi di 
cellule di Al Qaeda. Le truppe 
americane hanno tenuto premuto il 
coperchio sulla pentola. Con il ritiro 
l’equilibrio si è rotto rapidamente.
Lo Stato islamico dell’Iraq (e poi della 
Siria, Isis), fondato da Al Baghdadi
nello stesso anno, nasce qui

Iraq
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Le vittime
accertate

Siria
(da marzo 2011)

192.000
Iraq
(dal 2003)

170.000

Occidentali
4.985

Afghanistan
(dal 2001)

40.000

Libia
(dal 2011)

13.000

Mali
(da gennaio 2013)

4.000

Repubblica
Centrafricana
(da marzo 2013)

9.000

Nigeria
(dal 2009)

5.000

Sud Sudan
(da dicembre 2013)

9.000
Ucraina

(da aprile 2014)

2.300

Gaza
(da luglio 2014)

2.105

Somalia
(dal 2006)

25.000

Colombia
(dal 1964)

50.000

Birmania
(da giugno 2011)

700

Filippine
(dal 1969)

2.000

Occidentali
3.968
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