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

 

Ginevra, 27 dicembre 2013   

 
NUOVO ATTACCO AL CAMPO HURRIYA (IRAQ) 

APPELLO UNHCR PER LA SICUREZZA E L’IMMEDIATO 
TRASFERIMENTO DEI RESIDENTI 

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) condanna 
duramente l'attacco compiuto la scorsa notte sulla zona dell'aeroporto 
internazionale di Baghdad, durante il quale diversi missili sono atterrati sul 
campo Hurriya provocando 3 vittime – secondo le informazioni a 
disposizione – e molti feriti. Almeno 4 residenti del campo rimasti 
gravemente feriti sarebbero stati trasportati immediatamente dalle autorità 
irachene negli ospedali della capitale.  

Quello della scorsa notte non è il primo attacco su Camp Hurriya, già 
precedentemente colpito in diverse occasioni. Così come anche il campo 
New Iraq (in precedenza denominato Ashraf), dove i residenti di Hurriya 
vivevano prima di trasferirvisi e dove erano già stati presi di mira. L'UNHCR 
ha costantemente condannato questi inaccettabili attacchi.  

L'UNHCR resta profondamente preoccupato per la sicurezza delle persone 
residenti nel campo Hurriya e rivolge un appello al Governo dell'Iraq 
affinché potenzi con urgenza le misure di sicurezza nel campo al fine di 
garantire la sicurezza e l'incolumità dei residenti. L'Agenzia esorta inoltre il 
Governo a lanciare una vasta indagine indipendente con l'obiettivo di far 
luce su tutti gli episodi in questione.  

L'UNHCR inoltre ribadisce l'urgente necessità di perseguire soluzioni per i 
residenti del campo e fa appello agli stati affinché intraprendano azioni 
immediata per i 1.400 casi di persone residenti a Camp Hurriya per le quali 
è già stato richiesto il trasferimento. Dal 2011 l'UNHCR – in collaborazione 
con la Missione ONU per l'Iraq UNAMI – è impegnato nel tentativo di 
individuare opportunità di trasferimento fuori dell'Iraq per circa 3.200 
residenti nel campo. Finora la comunità internazionale è riuscita a garantire 
il trasferimento in paesi terzi di sole 311 persone, cifra che mostra con 
chiarezza l'impellente bisogno di ulteriori posti per il trasferimento.  

 
 


