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Nigeria, arrestato l'ex presidente liberiano Taylor 
 

L'ex presidente della Liberia Charles Taylor è stato arrestato oggi nel nord della Nigeria mentre tentava di 

passare il confine verso il Camerun. Stando a quanto precisato dal portavoce della polizia, Haz Iwendi, Taylor è 

stato fermato dalle autorità nei pressi di Maiduguri, nello stato nigeriano del Borno, al confine con il Camerun. 

''E' sotto custodia delle forze di sicurezza del Borno'', ha confermato Iwendi. L'ex presidente liberiano aveva 

fatto perdere le sue tracce nella notte tra lunedì e martedì, allontanandosi dalla sua abitazione di Calabar, nel 

sudest della Nigeria dove si trovava in esilio, suscitando immediatamente condanne e critiche al governo del 

presidente Olusegun Obasanjo, che in serata sarà ricevuto a Washington da George W. Bush.  

Taylor è ricercato dal tribunale dell'Onu per i crimini di guerra in Sierra Leone. A suo carico 17 imputazioni per 

crimini contro l'umanità commessi fra il 1997 e il 2003 quando era presidente della Liberia. Taylor è accusato 

di avere sostenuto i ribelli del Fronte rivoluzionario unito (Ruf) nella guerra in Sierra Leone, durata 11 anni e 

costata la vita a 50mila persone. In cambio del sostegno ai ribelli, l'ex presidente avrebbe ricevuto una parte dei 

proventi derivanti dal contrabbando di diamanti. I legali dell'ex dittatore avevano chiesto il non luogo a 

procedere per il loro cliente, appellandosi all'immunità diplomatica. 

Quella dell'ex dittatore, scappato da Monrovia nel 2003, è stata una vera e propria fuga seguita all'annuncio del 

governo di Abuja con cui si diceva disposto a lasciare che fosse estradato in Sierra Leone per rispondere dei 

crimini che gli sono stati imputati. Il procuratore capo del Tribunale speciale Desmond de Silva aveva ieri 

definito la sua scomparsa ''un affronto alla giustizia''. 

La consegna di Taylor era diventata per la Nigeria una questione spinosa, soprattutto per le pressioni della 

comunità internazionale che ne chiedeva l'estradizione perché comparisse davanti ai giudici. Ieri, il segretario 

generale delle Nazioni Unite Kofi Annan aveva definito ''molto inquietante'' la scomparsa di Taylor. 

La questione dell'estradizione è stata rilanciata dalla nascita in Liberia, all'inizio dell'anno, del governo guidato 

da Ellen Johnson-Sirleaf, il primo capo di Stato donna del continente, dopo una lunga e sanguinosa guerra 

civile, durata oltre un decennio.  
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