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

 

Roma, 11 aprile 2012 

 

 

AL VIA UN AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA DI VISITE 

FAMILIARI PER I RIFUGIATI SAHRAWI 
 

 

GINEVRA – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha 
inaugurato oggi il primo volo che segna l’ampliamento del programma di visite 
incrociate per le famiglie Sahrawi separate da molto tempo e residenti rispettivamente 
nei campi profughi algerini di Tindouf e nel Territorio del Sahara occidentale, 
amministrato dal Marocco.  
 
Un velivolo Boeing 737 ha trasportato 150 familiari in visita dal Territorio del Sahara 
occidentale ai campi in Algeria per poi fare ritorno con a bordo 137 rifugiati Sahrawi 
provenienti dai campi profughi di Tindouf.  
 
Le visite durano cinque giorni. Sino ad ora, l’Agenzia ONU per i rifugiati aveva 
utilizzato un velivolo Antonov con una capienza di 30 passeggeri. Con il nuovo 
aeroplano, si prevede che fino a 6mila persone potranno beneficiare del programma di 
visite di qui al 2013.  
 
“L’aumento nel numero di persone che riusciamo a trasportare è importante”, ha 
sottolineato l’Alto Commisario ONU per i Rifugiati, António Guterres. “Un numero molto 
maggiore di mariti, mogli, genitori e bambini, separati da decenni, potranno passare 
qualche giorno prezioso assieme. Queste visite contribuiscono in maniera rilevante a 
ridurre il dolore indotto dalla separazione delle famiglie Sahrawi”.  
 
Le visite familiari rientrano nel quadro di un programma di misure volte ad 
incrementare la fiducia reciproca (‘Confidence-Building Measures programme’) che 
vede coinvolti, dal 2004, i governi del Marocco, dell’Algeria e della Mauritania, il Fronte 
Polisario e l’UNHCR. Nel gennaio scorso, nel corso di una riunione a Ginevra, le parti 
hanno raggiunto un accordo che mira ad aumentare il numero di visite familiari.  
  
Il programma prevede anche l’organizzazione di seminari culturali. L’UNHCR incontra 
regolarmente i rappresentanti del Marocco, del Fronte Polisario, dell’Algeria e della 
Mauritania e tutte le parti contribuiscono a questo programma umanitario e dal 
carattere apolitico. Ad oggi, oltre 12.800 persone hanno visitato i propri parenti nei 
campi algerini di Tindouf e nel Territorio del Sahara occidentale. Altri 42mila Sahrawi 
sono in lista d’attesa per poter visitare le proprie famiglie.  
 
I primi rifugiati sahrawi arrivarono in Algeria nel 1976, dopo il ritiro della Spagna dal 
Sahara occidentale ed i conseguenti combattimenti per il controllo di questo territorio 
conteso. Anche se oggi la maggior parte dei rifugiati sahrawi vive nelle regioni 
desertiche di Tindouf, molti scelsero allora di rimanere nel Sahara occidentale e, da più 
di 35 anni, sono separati dalle proprie famiglie.  
  


