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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 

10 gennaio 2008  
 

L’UNHCR E LA LEGA ARABA LANCIANO UNA CAMPAGNA DI 
RACCOLTA FONDI PER I RIFUGIATI IRACHENI 

 
IL CAIRO – La Lega Araba, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e con altre organizzazioni internazionali, 
lancerà venerdì 11 gennaio una ampia campagna di sensibilizzazione e di 
raccolta fondi, ‘Gli arabi mano nella mano con gli iracheni’. La campagna 
mirerà ad aiutare gli iracheni costretti e fuggire dalle proprie case e che si 
trovano ora nei paesi confinanti.  
 
“La campagna ‘Gli arabi mano nella mano con gli iracheni’ è, prima di tutto, 
un segnale tangibile di sostegno e di solidarietà per gli iracheni sradicati”, ha 
dichiarato Amre Moussa, Segretario Generale della Lega Araba, che ha sede al 
Cairo. “Tuttavia”, ha proseguito, “abbiamo certamente la speranza di poter 
contare sulla generosità degli arabi nel porgere la mano a sostegno degli 
iracheni più vulnerabili nei paesi vicini”.    
 
L’UNHCR sostiene gli stati confinanti dell’Iraq a fornire protezione ed 
assistenza - dall’istruzione e le cure sanitarie ai generi alimentari ed al 
sostegno finanziario diretto per le famiglie più vulnerabili - ai rifugiati iracheni.  
 
“Il popolo iracheno ha sofferto in maniera estremamente pesante. Donne, 
bambini ed intere famiglie sono stati testimoni di violenze e scene di 
disperazione terribili. Hanno lasciato dietro di sé le proprie famiglie, le case, 
gli averi e le memorie – tutta la loro vita”, afferma António Guterres in un 
messaggio video che farà parte della campagna.  
 
“Mi appello a voi affinché sosteniate i vostri fratelli e le vostre sorelle 
iracheni…La vostra voce ed il vostro aiuto generoso possono veramente fare la 
differenza”, aggiunge Guterres nel video.  
 
A prestare il loro volto alla campagna saranno molti personaggi del mondo 
dello spettacolo arabi, capeggiati dal celebre musicista iracheno Naseer 
Smamma, che hanno registrato messaggi video per sensibilizzare le 
popolazioni arabe sulla crisi che vede coinvolti i rifugiati iracheni e per fare 
appello ai propri concittadini affinché effettuino donazioni alla campagna di 
raccolta fondi.   
 
Il lancio della campagna avverrà venerdì con una diffusione massiccia sui 
canali satellitari arabi, tra cui Al Jazeera, Al Arabiya ed il Canale Satellitare 
Egiziano oltre a più di una dozzina di canali del mondo arabo. Scopo della 
campagna è quello di sensibilizzare sulle condizioni dei rifugiati attraverso una 
serie di spot, brevi filmati su temi specifici, documentari, testimonianze di 
rifugiati ed appelli alle donazioni.  
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A settembre 2007, in seguito ad una risoluzione approvata dagli stati membri, 
la Lega degli Stati Arabi aveva istituito un conto corrente bancario speciale 
dove i governi, le imprese e gli individui possono versare fondi a sostegno 
degli iracheni che si trovano nei paesi confinanti.  
 
Secondo le stime dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, sono più di 2,2 
milioni gli iracheni sfollati all’interno del paese, mentre oltre due milioni di 
rifugiati sono fuggiti in altri paesi. La maggior parte dei rifugiati iracheni si 
trova in Siria ed in Giordania, dove vivono in aree urbane come Damasco ed 
Amman. Molti di essi stanno finendo i propri risparmi e si trovano a dover 
affrontare difficoltà sempre maggiori per poter sopravvivere. L’UNHCR, oltre a 
fornire assistenza diretta ad alcuni dei rifugiati più vulnerabili, sostiene gli 
sforzi dei governi della regione, che, con grandi difficoltà, devono gestire un 
numero enorme di iracheni, con tutte le conseguenze che ne derivano in 
termini di sfruttamento delle risorse locali e di utilizzo massiccio delle 
infrastrutture, tra cui le scuole ed i sistemi sanitari.  
 
 


