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NHCR, 90 milioni di dollari per le operazioni in Iraq
INEVRA - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha
gi lanciato un appello per 90,6 milioni di dollari necessari per finanziare le
oprie operazioni in Iraq, dove è impegnato nell'assistenza di oltre 110mila
ugiati soprattutto palestinesi, iraniani e turchi, e dei rifugiati e sfollati iracheni
e stanno facendo ritorno alle proprie case spontaneamente. 

agenzia ONU per i rifugiati - che aveva già ricevuto oltre 59 milioni di dollari
ima e durante la recente guerra per prepararsi a un possibile flusso di persone
 fuga dall'Iraq e per pre-posizionare aiuti di emergenza e personale in tutta la
gione - chiede ora ulteriori 31 milioni di dollari per raggiungere la cifra
cessaria per svolgere le proprie operazioni per tutto il 2003. L'appello lanciato
ll'UNHCR fa parte di un appello per 259 milioni di dollari lanciato
ngiuntamente da varie agenzie umanitarie.

opo anni di abbandono l'Iraq si trova ora ad affrontare enormi problemi" ha
chiarato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers.
'UNHCR e le altre agenzie umanitarie chiedono urgentemente assistenza per
utare la popolazione irachena e sostenere programmi che garantiscano
sistenza di base e infrastrutture ai rifugiati che rientrano, in modo che il loro
patrio e la loro reintegrazione siano duraturi. Per questo occorrerà un po' di

mpo".

Alto Commissario Lubbers ha in programma di recarsi in visita in Iraq e nei
esi alla metà del mese di luglio per incontrare i leader della comunità irachena

i funzionari dell'Amministrazione provvisoria e per far visita agli sfollati iracheni
e si trovano nel nord del paese e agli arabi che vivono nelle aree del sud.
oltre incontrerà i leader regionali e rifugiati iracheni nei paesi limitrofi.
ttualmente sono 60 gli operatori dell'UNHCR impegnati nelle tre principali
gioni dell'Iraq. 

na delle funzioni principali dell'UNHCR è quella di aiutare gli iracheni ad evitare
ovi conflitti interni provocati dalle tensioni in atto. All'inizio di questa settimana
NHCR ha distribuito aiuti a circa 500 curdi iracheni di ritorno ai loro villaggi nel

stretto di Makhmour, nel nord dell'Iraq. Il loro rientro fa seguito ad un accordo
ggiunto tra coloni arabi, Amministrazione provvisoria e funzionari locali
alizzato a facilitare le reintegrazione degli originari residenti costretti ad
bandonare quelle aree a causa della politica di "arabizzazione" attuata dal
ecedente governo.

empre questa settimana l'UNHCR ha avviato la registrazione dei siriani rifugiati
 Iraq, molti dei quali hanno lasciato il proprio paese 30 anni fa. Alcuni di loro ora
nno espresso il desiderio di tornare nel proprio paese di origine.

oltre l'UNHCR assiste più di 4mila rifugiati palestinesi attualmente alloggiati in
a struttura sportiva di Baghdad. Sono stati forniti loro tende, coperte e altri aiuti

ateriali, sono stati adeguati i sistemi idrici e igienico-sanitari e forniti
ndizionatori d'aria per proteggere gli anziani e le persone più vulnerabili
ll'eccessivo caldo. I palestinesi sono stati costretti a lasciare le abitazioni in cui
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vivevano dai proprietari iracheni ai quali per anni il governo di Saddam Hussein
aveva pagato l'affitto.

L'UNHCR ha inoltre ripreso le attività di assistenza nei campi profughi di Al Tash
e Makhmour in Iraq e negli insediamenti dove alloggiano rifugiati iraniani nel sud
del paese. L'agenzia assiste anche circa 2mila rifugiati fuggiti in Giordania a
causa del recente conflitto e alloggiati nei campi al confine con l'Iraq. 

L'agenzia stima che dei circa 1 milione di richiedenti, rifugiati e altri iracheni che
sono stati costretti a lasciare il proprio paese, circa la metà potrebbe chiedere
assistenza per rimpatriare se le condizioni nel paese lo permetteranno. 

"Quest'anno saremo particolarmente impegnati a porre le basi per il rimpatrio" ha
affermato Lubbers. "Non prevedo un rimpatrio massiccio e organizzato prima del
prossimo anno".

Negli ultimi mesi, l'UNHCR ha monitorato il rimpatrio di centinaia di rifugiati
rientrati dai paesi limitrofi. L'agenzia tuttavia considera le condizioni di sicurezza
all'interno dell'Iraq ancora insoddisfacenti e raccomanda che i circa 500mila
rifugiati iracheni - che si trovano principalmente in Iran, Giordania, Arabia
Saudita, Siria - rimandino il loro rimpatrio a quando la sicurezza e le infrastrutture
saranno state ristabilite.  
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