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28 agosto 2003

Prosegue attività UNHCR in Iraq

 seguito del drammatico attentato dello scorso 19 agosto al quartier
nerale delle Nazioni Unite a Baghdad, l'Alto Commissariato delle Nazioni

nite per i Rifugiati (UNHCR) si trova a dover affrontare ulteriori difficoltà
llo svolgimento delle proprie attività di assistenza umanitaria a favore di

ugiati e sfollati in Iraq.

 precarie condizioni di sicurezza nel paese mediorientale hanno infatti
dotto l'UNHCR a dimezzare il numero di operatori internazionali presenti nel
ese: l'Agenzia dispone ora di 7 operatori internazionali a Baghdad (prima
ll'esplosione al Canal Hotel erano in 13), 5 nell'ufficio di Basra (in
ecedenza erano in 9) e di 13 nel nord dell'Iraq, quasi tutti convogliati
ll'ufficio di Erbil. Sono inoltre 50 gli operatori locali dell'UNHCR nel paese. 

eppur a ranghi ridotti, l'UNHCR prosegue le proprie attività in Iraq. A
aghdad, continua la registrazione dei rifugiati palestinesi - finora oltre 8.200
resso la struttura sportiva Haifa Sports Club. Nella struttura alloggiano

rca 1.500 rifugiati palestinesi costretti ad abbandonare le case in cui
vevano, reclamate dai proprietari iracheni cui il regime di Saddam Hussein
gava un canone simbolico. L'UNHCR continua ad assistere questi rifugiati

rnendo loro aiuti come materassi, coperte, stufe, taniche per l'acqua e
pone. Inoltre, circa 400 rifugiati palestinesi si trovano nel campo
ll'UNHCR a Ruweishid, in Giordania, dopo essere stati bloccati per
ttimane nella terra di nessuno. In tutto sarebbero circa 80mila i rifugiati
lestinesi presenti in Iraq, soprattutto a Baghdad e in altre città, giunti nel
ese in diverse ondate a partire dal 1948. 

 distribuzione di aiuti nel campo di Al Tash, nella provincia di Ambar ad
est di Baghdad, dove da oltre 20 anni vivono più di 12mila rifugiati iraniani
 etnia curda, e in altri tre grandi insediamenti nel sud-est del paese dove si
vano i rifugiati iraniani, continua ad essere portata avanti senza la
esenza e il monitoraggio dello staff UNHCR, a causa delle precarie
ndizioni di sicurezza. Più di mille rifugiati iraniani di etnia curda hanno
vece lasciato il campo di Al Tash a seguito di pesanti intimidazioni e si
vano ora bloccati nella cosidetta terra di nessuno, al confine tra Iran e

iordania, in difficili condizioni. 

ritorno del terzo gruppo di 300 rifugiati iracheni dal campo di Rafha, in
rabia Saudita, inizialmente programmato per il 19 settembre e poi rinviato a
guito dell'attentato, è previsto per domenica prossima. I rifugiati partiti da

afha si trovano ora nel campo di Ar Raq'i Pilgrim City, 400 km ad est di
afha. Finora oltre 500 rifugiati sono rientrati in Iraq da Rafha in due
ecedenti convogli, mentre sono più di 4mila gli iracheni che alloggiano
cora nel campo saudita.

ontinua anche il programma dell'UNHCR mirato a stabilizzare la situazione
lle comunità nel nord dell'Iraq, soprattutto nella regione di Kirkuk. A seguito
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della campagna di arabizzazione attuata dal passato regime, centinaia di
migliaia di curdi sono stati costretti a lasciare le proprie case e migliaia di
famiglie arabe vi sono state trasferite forzatamente. Ora, entrambe le
comunità stanno facendo ritorno nei loro villaggi di origine e l'UNHCR è
impegnato a stabilizzare e rendere sostenibile il loro rientro, attraverso la
fornitura di assistenza materiale e giuridica, soprattutto per le questioni
relative alle proprietà. 

Di recente l'Alto Commissario Ruud Lubbers aveva rivolto un appello ai
donatori per 90,6 milioni di dollari necessari a finanziare le attività
dell'UNHCR in Iraq. L'Agenzia ha già speso la maggior parte dei 60 milioni di
dollari finora ricevuti per prepararsi al conflitto in Iraq e attualmente dispone di
soli 1,4 milioni di dollari. 
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