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L’UNHCR sconvolto per l’estradizione di rifugiati uzbeki  
da parte del Kirghizistan  

 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha 
dichiarato di essere sconvolto per l’estradizione, avvenuta oggi, di quattro 
rifugiati uzbeki e di un richiedente asilo uzbeko da parte del Kirghizistan. I 
cinque sono stati rinviati in Uzbekistan e l’UNHCR ritiene che tale 
trasferimento li ponga in una situazione di grave rischio.  
 
“Temiamo per la loro sicurezza. Questo rinvio forzato costituisce una 
gravissima violazione della Convenzione del 1951 sui rifugiati – che il 
Kirghizistan ha ratificato – in base alla quale nessun rifugiato dovrebbe 
essere rimpatriato forzatamente nel proprio paese d’origine” ha dichiarato 
l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, António Guterres. 
“Ciò che è ancora più inquietante è che da mesi l’UNHCR aveva garantito 
ai quattro rifugiati il reinsediamento in paesi terzi e da tempo stava 
chiedendo alle autorità kirghize di consentire il loro trasferimento”.  
 
Gli uzbeki sono stati trasferiti dalle autorità kirghize attraverso la frontiera 
di Dostuk nella mattinata di oggi, ora locale.  
 
I quattro rifugiati uzbeki, riconosciuti in base al mandato dell’UNHCR, si 
trovavano in detenzione a Osh, nel Kirghizistan meridionale, dopo essere 
stati arrestati oltre un anno fa, a seguito di una richiesta di estradizione da 
parte del governo uzbeko.  
 
Essi erano giunti in Kirghizistan immediatamente dopo i violenti fatti di 
Andijan del maggio 2005 e facevano parte di un gruppo di circa 500 
richiedenti asilo, tutti successivamente riconosciuti rifugiati. Tutti gli altri 
componenti del gruppo sono stati trasferiti in Romania dall’UNHCR nei 
mesi di luglio e settembre dello scorso anno. La grande maggioranza di 
essi ha poi ottenuto il reinsediamento in paesi terzi.  
 
A metà del mese di giugno, la Corte Suprema del Kirghizistan aveva 
confermato una decisione del Dipartimento per le migrazioni di non 
riconoscere lo status di rifugiato agli ultimi quattro rifugiati uzbeki. Il quinto 
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uzbeko, arrestato nell’ottobre del 2005 a seguito di una richiesta da parte 
dell’Uzbekistan, era ancora in attesa di una decisione sull’appello della 
propria domanda d’asilo.  
 
“Fin dall’inizio dei procedimenti riguardanti i quattro rifugiati, l’UNHCR ha 
ripetutamente chiesto alle autorità kirghize di mantenere il loro impegno 
nei confronti degli obblighi internazionali. Questa grave violazione provoca 
in noi un’enorme disappunto, poiché le vite di queste persone potrebbero 
essere a rischio. Il Kirghizistan non è stato in grado di proteggere questi 
rifugiati” ha affermato Guterres. “Si tratta di una delusione ancora 
maggiore, se si considera tutto quello che in passato il Kirghizistan ha 
fatto in favore dei rifugiati uzbeki” ha aggiunto l’Alto Commissario.  
 
L’UNHCR ha cessato la propria attività in Uzbekistan a metà dello scorso 
mese di aprile, dopo la richiesta, inoltrata in marzo dal governo 
all’Agenzia, di terminare il lavoro nel paese entro un mese. L’UNHCR 
esorta il governo uzbeko a garantire accesso umanitario da parte di 
osservatori internazionali alle cinque persone trasferite forzatamente, per 
assicurare il rispetto dei loro diritti umani fondamentali. ■ 
 
 

Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa -- Laura Boldrini -- 335 5403194 
Consulta la sezione ‘Notizie’ sul sito internet www.unhcr.it   

 


