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IRAQ: IL GOVERNO ITALIANO 
A SOSTEGNO DELL'UNHCR

Rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
ifugiati (UNHCR) Augustine Mahiga ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il
ottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Gianni Letta. All'incontro
nno partecipato anche l'On.Andrea Ronchi, il Dott. Guido Bertolaso
po della Protezione Civile e Lionello Boscardi dell'UNHCR.

ell'incontro sono stati discussi gli ultimi sviluppi umanitari della crisi in
aq. In particolare Letta ha espresso la volontà del Governo italiano di
rnire sostegno politico e finanziario alle operazioni dell'UNHCR nella
gione del Golfo Persico. 

er quanto riguarda un possibile flusso di iracheni in Italia, è stata ribadita
 necessità da un lato di garantire i diritti di quanti potrebbero avere
sogno di protezione e dall'altro di prevenire l'eventuale utilizzo
rumentale di quanti non ne hanno i requisiti.

ahiga ha ringraziato Letta per il rinnovato sostegno che il Governo
liano vorrà riservare alle operazioni umanitarie dell'UNHCR ed ha
ferto la disponibilità dell'Agenzia dell'ONU a fornire la sua collaborazione
 Governo per gestire il possibile afflusso di profughi in Italia.

er dare immediato seguito a quanto discusso, sono stati concordati una
rie di incontri a livello tecnico-politico che daranno vita a un meccanismo
 coordinamento per una migliore gestione delle possibili conseguenze in
lia della crisi irachena.  
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