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Si conclude l’operazione di emergenza dell’UNHCR 
nella provincia indonesiana di Aceh  

 
A seguito di colloqui intercorsi con diversi dipartimenti governativi indonesiani, 
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta ponendo 
fine alle proprie operazioni d’emergenza nella provincia indonesiana di Aceh, 
mentre nella regione devastata dallo tsunami si sta avviando un programma 
di ricostruzione a lungo termine.  
 
Le operazioni di ritiro dell’UNHCR dall’enorme impegno internazionale nella 
provincia di Aceh hanno avuto inizio il 12 marzo, giorno in cui il governo 
indonesiano ha annunciato il programma di transizione ad un’operazione di 
ricostruzione a lungo termine. L’UNHCR prevede che per il 25 marzo avrà 
definitivamente posto fine alle operazioni e avrà ritirato tutti gli operatori dalla 
provincia – dove al momento sono attive centinaia di agenzie umanitarie 
internazionali.  
 
L’intervento nella provincia di Aceh ha rappresentato un evento senza 
precedenti nella storia dell’UNHCR, poiché l’Agenzia, il cui mandato prevede 
l’assistenza e la protezione di rifugiati in fuga da violenza e persecuzioni, 
normalmente non assiste popolazioni colpite da catastrofi naturali. Data la 
gravità dell’emergenza provocata dallo tsunami, l’UNHCR, invitato a prender 
parte allo sforzo congiunto delle varie agenzie delle Nazoni Unite, ha 
rapidamente organizzato un programma per contribuite a fornire alloggi 
d’emergenza e assistenza umanitaria a circa 100mila persone lungo la fascia 
costiera occidentale della provincia di Aceh, nell’Indonesia orientale. 
L’Agenzia ha dispiegato sul terreno team mobili di operatori in basi 
temporanee a Medan, Banda Aceh, Meulaboh, Calang e Lamno. Elicotteri 
forniti dal governo svizzero e mezzi di trasporto marittimi messi a disposizione 
dall’esercito indonesiano sono stati utilizzati per trasportare tende, teli di 
plastica, taniche per l’acqua, kit per la cucina, coperte e materassini di 
plastica di produzione locale. In alcune delle comunità costiere più piccole 
l’UNHCR ha anche sviluppato una strategia per favorire l’immediato rientro 
della popolazione colpita e la costruzione di alloggi permanenti.  
 
L’UNHCR comprende la volontà del governo di riconsiderare e razionalizzare 
l’enorme impegno umanitario in atto nella provincia di Aceh, in vista del 
passaggio alla fase successiva della ricostruzione a lungo termine. L’UNHCR 
rimane comunque a disposizione, se richiesto dal governo, nel prestare 
ulteriore aiuto e supporto anche in questa fase.  
 
L’UNHCR, che ha già chiuso tre uffici - Lamno, Calang e Meulaboh - sulla 
costa occidentale, ha organizzato il trasferimento dei materiali, delle strutture 
e smantellato equipaggiamento ed attrezzature, comprese quelle per le 
telecomunicazioni. Entro la fine di questa settimana lo staff dell’UNHCR 
lascerà la provincia di Aceh.  
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In risposta alla richiesta della delegazione delle Nazioni Unite in Indonesia, lo 
scorso gennaio l’UNHCR aveva presentato a un piano operativo semestrale 
da 60 milioni di dollari, incentrato principalmente sulla fornitura di alloggi. 
Circa 33 milioni di dollari sono ancora disponibili, mentre 7 sono già stati 
utilizzati. Se l’UNHCR non sarà chiamato a partecipare alla fase della 
ricostruzione, consulterà i propri donatori per concordare la destinazione dei 
fondi avanzati. Tra le opzioni vi sono quelle del rimborso ai donatori o del 
trasferimento del denaro ad altre agenzie. Al momento l’UNHCR sta 
discutendo con i donatori queste ed altre possibili soluzioni.  
 
L’UNHCR è orgoglioso di aver partecipato all’intervento delle Nazioni Unite e 
di aver lavorato a fianco della gente del sultanato di Aceh. L’Agenzia esprime 
inoltre gratitudine per aver avuto l’opportunità di contribuire in maniera così 
efficace all’azione più generale organizzata dal governo in risposta allo 
tsunami. ■ 
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