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Raggiunta nel 2014 la cifra record di 38 milioni di sfollati

Presentato il rapporto Global Overview 2015

Il numero di persone fuggite all'interno del proprio paese a causa di conflitti o
violenze ha raggiunto nel 2014  la cifra record di 38 milioni di persone: in

pratica ogni giorno nel mondo 30.000 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie
case.
Questi i dati riportati nel rapporto “Global Overview 2015: People internally displaced by
conflict and violence”, presentato dall’l'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), il
centro di ricerca del Norwegian Refugee Council (NRC).

Il rapporto riguarda le migrazioni forzate che si sono verificate nel 2014 e si basa sui dati
forniti da governi, organizzazioni non governative partner e agenzie delle Nazioni Unite.

Il rapporto fornisce dati ed analisi degli esodi interni provocati da conflitti e violenza
generalizzata in 60 paesi e territori: fa quindi riferimento ai casi di migrazioni forzate
all'interno dei paesi.  

Il rapporto documenta 38 milioni di sfollati alla fine del 2014, in aumento di 4,7
milioni rispetto al 2013, quando l’IDMC segnalava l’esistenza di 33,3 milioni di
sfollati. Il 60% dei nuovi sfollati si trova in cinque paesi: Iraq, Sud Sudan, Siria,
Repubblica Democratica del Congo (RDC) e Nigeria

I civili iracheni sono stati tra le principali vittime dei nuovi esodi interni nel 2014, con almeno
2,2 milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case

Altro dato impressionante è quello relativo alla popolazione siriana: almeno il 40% della quale,
ovvero 7,6 milioni di persone è sfollata, il numero più alto al mondo.

Per la prima volta, inoltre, riporta il Rapporto in più di dieci anni, l'Europa ha avuto un numero
massiccio di esodi, principalmente a causa dalla guerra in Ucraina, che ha costretto 646.500
persone ad abbandonare le proprie case nel 2014.

Il rapporto evidenzia inoltre come i casi di esodo di lunga durata o prolungati contribuiscano in
maniera rilevante all’allarmante dato totale sugli sfollati nel mondo. Nel 2014, in quasi il 90%
dei 60 paesi e territori monitorati dall’IDMC erano presenti persone sfollate da dieci o più anni.

"Con nuove crisi in corso o con il peggioramento di quelle già esistenti, come in Ucraina o
l'Iraq, nuovi casi di sfollati vanno ad aggiungersi a una già massiccia popolazione globale di
sfollati a cui sembra impedito di trovare il modo di porre fine al proprio esodo", ha dichiarato
Alfredo Zamudio, direttore dell’IDMC.

Il rapporto dell’IDMC descrive inoltre come questi esodi interni spesso rivelino difficoltà
strutturali all'interno di un paese, e come tali crisi possano essere prolungate a causa di una
deliberata politicizzazione della questione da parte del governo o del suo rifiuto di trovare una
risoluzione formale per risolverle.

"38 milioni di esseri umani soffrono - spesso in condizioni orrende, trovandosi senza speranza
e senza futuro. Se non ci impegniamo a cambiare il nostro approccio, l'onda d'urto di questi
conflitti continuerà a perseguitarci per i decenni a venire", ha dichiarato Jan Egeland,
segretario generale del Norwegian Refugee Council.

Prevista per giugno la pubblicazione del rapporto Global Trends dell'UNHCR, in cui i dati sugli
sfollati interni sono integrati con quelli sul numero dei rifugiati e richiedenti asilo.
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(Fonte: www.unhcr.it) 
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