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

 

20 dicembre 2012 

 
L'UNHCR METTE IN GUARDIA CONTRO LA STIGMATIZZAZIONE  

DEI RIFUGIATI IN KENYA 

 
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) esprime 
preoccupazione per i recenti incidenti in Kenya nei quali sono rimaste uccise 
dozzine di persone fra cui anche rifugiati. L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati 
condanna questi attacchi ed esprime condoglianze e solidarietà al popolo e al 
governo keniota. 
 
In riferimento ad alcune recenti dichiarazioni pubbliche che mettono in 
relazione gli incidenti con i rifugiati, l'UNHCR mette in guardia contro la 
stigmatizzazione di rifugiati e richiedenti asilo.  
 
L'Agenzia dell'ONU per i rifugiati prende atto della decisione del governo di 
sospendere l'accoglienza e la registrazione dei richiedenti asilo a Nairobi e in 
altre città e di trasferire queste attività nei campi di Dadaab e Kakuma. 
L'UNHCR ritiene che ai rifugiati registrati sarà consentito rimanere nei luoghi 
dove si sono stabiliti. 
 
Pur riconoscendo l’impegno di lunga durata del Governo del Kenya nella 
protezione dei rifugiati L'UNHCR lo esorta a continuare a garantire i diritti di 
coloro che arrivano nel paese in cerca di protezione.  
 
L'UNHCR continuerà a sostenere il Governo del Kenya nell'assicurare che 
l’accesso all'accoglienza, alla procedura di registrazione e ad altri servizi 
inerenti la loro protezione, sia garantito ai richiedenti asilo. L'UNHCR fa 
affidamento sulle Autorità affinché mettano a disposizione sufficiente terreno 
e risorse al fine di mantenere i livelli di protezione nel paese in linea con gli 
standard internazionali. 
 
Il Kenya, paese firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 e della 
Convenzione UA del 1969 sui rifugiati, è impegnato generosamente da 
decenni nel fornire protezione alle persone in fuga. Il paese ospita circa 
630mila rifugiati, di cui oltre mezzo milione provenienti dalla Somalia. 


