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UNHCR alla frontiera tra Kirghizistan e Uzbekistan 
 
Un team di operatori dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) è arrivato ieri alla frontiera tra Kirghizistan e Uzbekistan 
per valutare le necessità di centinaia di uzbeki in fuga dalla violenza nel 
proprio paese.  
 
Il team, composto da tre operatori, è giunto sul luogo dall’ufficio 
dell’UNHCR nella capitale kirghiza Bishkek ed ha confermato che 560 
uzbeki sono arrivati sabato scorso a Suzac, nella regione del Kirghizistan 
di Jalalabad Oblast. Suzac si trova circa cinquanta chilometri a nord-est 
della città uzbeka di Andijan, dove un numero ancora sconosciuto di 
persone ha perso la vita venerdì scorso, nel corso di una repressione 
militare. La maggioranza dei nuovi arrivati in territorio kirghizo è costituita 
da uomini, diciotto dei quali sono feriti.  
 
Molte altre persone si trovano ancora dal lato uzbeko della frontiera, in 
attesa di entrare in Kirghizistan. La situazione alla frontiera ieri era calma, 
mentre resta tesa all’interno dell’Uzbekistan.  
 
Nella giornata di sabato, funzionari dell’UNHCR e del Kirghizistan si sono 
incontrati a Bishkek per discutere delle necessità di protezione e 
assistenza degli uzbeki che arrivano nel paese. I funzionari kirghizi hanno 
richiesto l’assistenza dell’UNHCR, dopo aver appreso che oltre 
cinquecento persone erano arrivate nella provincia di Jalalabad Oblast, ed 
hanno riferito che alcuni uzbeki erano feriti e stavano ricevendo cure 
mediche in ospedali locali.  
 
L’Alto Commissariato, dal suo deposito di Osh, in Kirghizistan, sta 
inviando aiuti umanitari tra i quali sapone, coperte, vestiario e taniche per 
l’acqua. Altri aiuti stanno arrivando alla frontiera kirghizo-uzbeka dal 
Kazakistan. I funzionari kirghizi hanno inoltre richiesto tende, cibo e 
farmaci. L’UNHCR sta intanto cercando di far pervenire al più presto nuovi 
rifornimenti di aiuti nel deposito di Osh.  
 
L’UNHCR accoglie con soddisfazione le garanzie fornite dal Kirghizistan 
sul fatto che la frontiera resterà aperta per coloro che avranno bisogno di 
protezione internazionale. L’UNHCR sta inviando un altro team 
d’emergenza col compito di sostenere il personale dell’Agenzia che già si 
trova in Kirghizistan, nel caso il flusso di arrivi dovesse proseguire. ■ 
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