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Le forze di sicurezza kirghize potrebbero aver 
violato il diritto internazionale, l’UNHCR esorta a 

cessare i rinvii forzati in Uzbekistan 
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha lanciato oggi un 
urgente appello al governo del Kirghizistan affinché non effettui ulteriori deportazioni 
di richiedenti asilo uzbeki finché non sia stata svolta un’adeguata procedura per 
determinare se essi siano o meno rifugiati ai sensi della Convenzione ONU sui 
rifugiati del 1951.  
 
L’UNHCR è rimasto negativamente sorpreso dalla notizia che ieri quattro uomini, 
fuggiti dall’Uzbekistan a seguito dell’esplosione di violenza ad Andijan lo scorso 13 
maggio, sono stati rimpatriati contro la propria volontà. Secondo l’Agenzia si tratta di 
una diretta violazione dell’accordo raggiunto con il governo kirghizo, in base al quale 
nessuno sarebbe stato rimpatriato forzatamente, a meno che non sia stato 
determinato – attraverso una procedura d’asilo – che non si tratta di un rifugiato. Vi è 
inoltre un altro accordo in base al quale l’UNHCR, che dispone sul luogo di un team 
di emergenza, dovrebbe continuare ad avere pieno accesso a questi individui 
durante la loro detenzione.  
 
Se i quattro uomini, che presumibilmente al momento si trovano sotto la custodia 
delle autorità uzbeke, fossero realmente dei rifugiati – invece che ‘criminali’, come 
ripetutamente sostenuto dalle autorità uzbeke – tale deportazione sarebbe allora da 
considerare come refoulement (il ritorno forzato di un rifugiato nel paese da cui è in 
fuga), pratica proibita dalla Convenzione del 1951, alla quale il Kirghizistan ha 
aderito. Il refoulement è inoltre specificamente proibito anche dalla stessa 
legislazione nazionale del Kirghizistan.  
 
L’UNHCR ha affermato che le prove in base alle quali si tratterebbe di criminali 
comuni, piuttosto che di rifugiati in fuga da persecuzioni per motivi religiosi o politici – 
o per altre ragioni contemplate dalla Convenzione del 1951 – dovrebbero essere 
esaminate con attenzione prima di negare a queste persone lo status di rifugiati e 
respingerle nel proprio paese d’origine.  
 
L’Agenzia ha accolto con favore l’energica dichiarazione con cui questa mattina il 
Vice Primo Ministro kirghizo Felix Kulov ha condannato le deportazioni di ieri. Kulov 
ha anche affermato che sarà avviata un’inchiesta e che se verrà accertato che agenti 
di sicurezza hanno agito impropriamente o illegalmente essi saranno sottoposti a 
regolare processo.  
 
I quattro uomini facevano parte di un gruppo di 16 richiedenti asilo prelevati dalle 
forze di sicurezza dal campo di Sasyk, trasferiti ieri nella città di Jalalabad, a circa 25 
chilometri dal confine con l’Uzbekistan, e posti in detenzione. Funzionari dell’UNHCR 
hanno tentato, per tutto il pomeriggio e per tutta la sera di ieri, di avere accesso a 
tutti i 16 detenuti, ma le Forze nazionali di sicurezza kirghize hanno negato loro 
l’autorizzazione. Solo dopo 24 ore, intorno a mezzogiorno di oggi, ai funzionari 
dell’UNHCR è stato consentito di accedere ai detenuti – rimasti in 12 – del centro di 
detenzione di Jalalabad. Questi sembravano scioccati per quanto accaduto agli altri 
quattro uomini, ma in buone condizioni di salute.  
 
La scorsa settimana l’UNHCR aveva espresso soddisfazione per il trasferimento di 
circa 470 richiedenti asilo uzbeki nel campo di Sasyk, dove godranno di maggiore 
sicurezza dopo aver trascorso il mese precedente in una situazione di precarietà in 
un campo temporaneo proprio al confine tra i due paesi. ■ 
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