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AFGHANISTAN
La situazione umanitaria

N. 68, 19 agosto 2003

In breve:

- Oltre 2,3 milioni di rifugiati rientrati in Afghanistan dal 2001

- Insicurezza in varie aree del paese

- Si riduce il numero degli sfollati 

- L'assistenza dell'UNHCR nelle aree di ritorno

Oltre 2,3 milioni di rifugiati rientrati in Afghanistan dal 2001

Quest'anno circa 390mila afghani hanno fatto ritorno nel proprio paese. 

Complessivamente, dal 2001 oltre 2,3 milioni di rifugiati afghani sono rientrati in
patria, nell'ambito del programma organizzato e gestito congiuntamente dall'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e dal governo afghano.
Altrettanti rifugiati afghani si troverebbero ancora nei vicini Pakistan e Iran. A
causa dell'insicurezza in alcune aree dell'Afghanistan e della dipendenza del
paese dall'assistenza umanitaria, l'UNHCR non incoraggia tale rimpatrio, pur
assistendo coloro che decidono di tornare comunque alle proprie case.

Tra coloro che sono rimpatriati quest'anno, oltre 250mila provenivano dal
Pakistan e più di 136mila dall'Iran. Tra questi, 55mila rifugiati sono rientrati
dall'Iran spontaneamente. Altri 440 rifugiati sono rientrati - con l'assistenza delle
Nazioni Unite - da altri 14 paesi, tra cui Brasile, Malaysia e Cambogia. 

Durante la prima metà dell'anno, il 45% dei rifugiati di ritorno si è diretto
nell'Afghanistan centrale, il 22% nelle aree settentrionali e il 21% nell'est del
paese. Un altro 6% si è diretto verso le provincie meridionali, il 4%
nell'Afghanistan occidentale e il 2% nella zona della frontiera sud-orientale.

Quest'anno, la provincia di Kabul, che comprende le fertili pianure di Shomali, ha
costituito la principale destinazione dei rifugiati di ritorno, ricevendo il 36% dei
rientranti, mentre la provincia di Nangarhar - nell'Afghanistan orientale - ne ha
visti ritornare il 18% e la provincia di Baghlan il 7%.

Quest'anno l'UNHCR ha finora distribuito ai rimpatriati giunti nei centri di
distribuzione disseminati su tutto il territorio del paese oltre 57mila kit contenenti
articoli di prima necessità. Tra gli aiuti finora distribuiti si contano oltre 78mila teli
impermeabili, 124 tonnellate di sapone, 80mila metri di tessuto per utilizzo
domestico e igienico. Per rendere sostenibile il loro rientro nell'immediato, il
Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (WFP) ha inoltre distribuito
alle famiglie di rimpatriati oltre 6mila tonnellate di farina. 

Prima della fine di luglio, l'UNHCR aveva preso accordi con organizzazioni non
governative (ONG) per assistere gli afghani nella costruzione di oltre 41mila
alloggi, la metà dei quali era già completata o in costruzione. Inoltre il Ministero
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afghano per gli alloggi e lo sviluppo urbano ha destinato la metà delle 20mila
unità abitative a basso costo in programma per Kabul ai rifugiati rientrati nella
capitale.

Insicurezza in varie aree del paese

I buoni risultati del massiccio rimpatrio sono stati guastati da un'improvvisa serie
di attacchi nei quali sono rimasti uccisi operatori umanitari e diverse altre
persone, ostacolando la consegna di aiuti in alcune aree del paese.

Lo stesso UNHCR all'inizio della scorsa settimana ha dovuto chiudere, a tempo
indeterminato, il proprio ufficio di Asadabad, capitale della provincia di Kunar in
Afghanistan orientale. Questa decisione ha fatto seguito a un attacco avvenuto
domenica 10 agosto in cui un missile è atterrato a meno di 400 metri dall'ufficio.
Gli 8 operatori dell'UNHCR che lavoravano nell'ufficio sono stati trasferiti in altre
aree della regione.

Inoltre nella provincia di Hilmand, nell'Afghanistan meridionale, mercoledì 13 una
bomba ha distrutto un piccolo e affollato autobus, uccidendo 15 persone; nella
provincia di Ghazni, due operatori della Mezzaluna rossa afghana sono rimasti
uccisi e tre feriti durante un attacco da arma da fuoco mentre rientravano da
un'operazione di consegna di aiuti nella vicina provincia di Patika. Diversi altri
civili afghani e alcuni combattenti sarebbero morti in scontri in altre aree del
paese. 

Sembrerebbe che il personale di agenzie umanitarie sia stato l'obiettivo di alcuni
dei recenti attacchi. Un operatore della ONG Mercy Corps è stato ucciso il 7
agosto nel distretto di Deshu, nella Provincia di Hilmand, quando l'edificio
governativo in cui dormiva è stato attaccato. Due giorni prima, 10 operatori
afghani della ONG locale Coordination Humanitarian Assistance sono stati
picchiati da uomini armati che hanno improvvisamente attaccato la sede distretto
di Maiwand, nella provincia di Kandahar.

Sicurezza e assistenza umanitaria spesso procedono di pari passo. I problemi
economici e sociali dell'Afghanistan sono strettamente connessi all'insicurezza in
alcune aree rurali, dove maggiori sono le necessità e dove gli stessi operatori
umanitari devono affrontare gravi problemi di sicurezza.

Oltre a sospendere le operazioni nella provincia di Kunar, gli operatori UNHCR
impegnati nelle provincie meridionali e sud-orientali del paese devono osservare
rigide norme di sicurezza, in seguito ai numerosi incidenti accaduti lo scorso
anno. In tutto l'Afghanistan l'UNHCR dispone di 31 uffici, nei quali sono impegnati
782 operatori, tra i quali 87 internazionali. 

Si riduce il numero degli sfollati 

Dopo il rientro di molti sfollati nelle proprie aree di origine o dell'integrazione
locale da parte di altri, gli sfollati all'interno dell'Afghanistan sarebbero
attualmente circa 210mila. Gli abbondanti temporali che si sono abbattuti per
tutto il 2003 su numerose aree hanno consentito il ritorno alle proprie comunità di
alcuni degli sfollati fuggiti a causa della siccità. In base a stime governative,
quest'anno l'Afghanistan dovrebbe avere il maggior raccolto di frumento degli
ultimi 20 anni che aiuterà a ridurre la fame e a fornire lavoro.
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Una riduzione importante del numero degli sfollati si è registrata nella provincia di
Herat nell'Afghanistan occidentale, dove il numero degli afghani che risiede nei
campi si è ridotto di due terzi dalla fine del 2002, da circa 60mila a meno di
20mila.

Quest'anno finora più di 26mila sfollati sono tornati a casa dal campo Maslakh
nella regione di Herat, 12.300 dal campo di Shaidayee e 1.700 dal campo di
Minaret a bordo di 45 convogli organizzati dall'UNHCR e dall'Organizzazione
Internazionale per le Migrazioni (IOM). Le principali destinazioni sono state le
provincie di Herat con 21.811 persone e Badghis con 15.952 persone. 

Nel sud dell'Afghanistan, inaridito ed ancora sofferente degli effetti di una siccità
da record, si stima che ci siano 115mila sfollati, tra cui più di 17mila assistiti
temporaneamente in un insediamento a Zhare Dasht vicino Kandahar. Le aree
occidentali ospitano 38mila sfollati, le aree centrali 16mila, mentre le zone est e
sud-est dell'Afghanistan contano rispettivamente circa 5mila e 4mila sfollati.

L'assistenza dell'UNHCR nelle aree di ritorno

Mai come quest'anno l'UNHCR sta collaborando con ONG partner operative in
Afghanistan. Per tutto il 2002, la maggior parte delle ONG locali operava sotto la
supervisione di organizzazioni internazionali. Dei circa 100 contratti firmati l'anno
scorso dall'UNHCR, poco meno di venti sono stati siglati con agenzie umanitarie
nazionali. Nei primi sei mesi del 2003, l'agenzia ONU per i rifugiati ha firmato 27
accordi con ONG locali, 16 con uffici governativi, e 47 con agenzie internazionali.

Tra le attività finanziate dall'UNHCR già in atto in tutto il paese, vi sono la
realizzazione di 2.840 pozzi e punti di raccolta per l'acqua. Inoltre si stanno
scavando più in profondità altri 298 pozzi già esistenti. L'assistenza igienico-
sanitaria include la costruzione di 3.276 bagni pubblici, 337 dei quali alla fine di
luglio erano già stati completati, e 14.940 latrine. I partner dell'UNHCR hanno
anche concluso sette progetti d'irrigazione nell'Afghanistan orientale.

L'agenzia ONU per i rifugiati ha ricevuto finora 115 milioni di dollari dai suoi
donatori; il budget dell'UNHCR per il 2003 ammonta a 185 milioni di dollari per
assistere gli afghani ritornati alle proprie case e i rifugiati nei paesi vicini.  
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