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L'UNHCR chiede alla Commissione Centrale 
il riesame delle domande d'asilo dei curdi turchi 

in sciopero della fame

OMA - L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha
gi richiesto alla Commissione centrale per la determinazione dello status di
ugiato di riesaminare le domande d'asilo - precedentemente respinte - dei
 cittadini turchi di etnia curda in sciopero della fame dal 12 giugno. 

UNHCR, già in contatto con alcuni rappresentanti del gruppo di curdi e
endo potuto valutare attentamente alcuni casi, considera possibile che in
de di riesame emergano nuovi elementi, determinanti per giungere al
onoscimento dello status di rifugiato. 

 base alla legislazione attualmente in vigore, il rappresentante dell'UNHCR
lla Commissione centrale ha un ruolo esclusivamente consultivo e non
de del diritto di voto. Il taluni casi il rappresentante dell'UNHCR si è trovato

 disaccordo con il collegio giudicante, anche su decisioni riguardanti cittadini
rchi di etnia curda.

ruolo dell'UNHCR cambierà solo con la piena attuazione della nuova legge
 materia di immigrazione ed asilo - la 189 del 2002 "Bossi-Fini" - in base alla
ale verranno istituite le Commissioni territoriali che prevedono la
rtecipazione a pieno titolo - con diritto di voto - dell'UNHCR. 

na delegazione dell'UNHCR incontrerà oggi alle ore 12,00 i rappresentanti
i curdi.

UNHCR auspica inoltre che i curdi cessino quanto prima lo sciopero, che si
otrae ormai da 13 giorni e potrebbe avere gravi ripercussioni sulla loro
lute.
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