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Lubbers: stabilità elemento chiave 
del rimpatrio dei rifugiati afghani 

 
 

BERLINO - L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers 
ha oggi espresso soddisfazione per il ritorno di oltre 3 milioni di afghani nel 
proprio paese durante gli ultimi due anni, ma ha anche ammonito che solo 
un’assidua attenzione alle necessità di sicurezza e al processo di ricostruzione 
potrà fare in modo che i molti altri che ancora si trovano fuori dell’Afghanistan 
possano rientrare nel paese.  
 
Rivolgendosi ai rappresentanti dei governi presenti alla conferenza internazionale 
sulla ricostruzione in Afghanistan, Lubbers ha affermato che il rimpatrio di milioni 
di persone dimostra la fiducia degli afghani nei confronti del proprio governo e 
che in molte aree del paese è stata ripristinata una situazione di stabilità, dopo la 
caduta del regime talebano alla fine del 2001.  
 
Tuttavia, ha sottolineato Lubbers, perché ai rifugiati di ritorno nel paese sia 
assicurato un sufficiente livello di sicurezza, è cruciale una rapida espansione 
della Forza Internazionale di Sicurezza e Assistenza guidata dalla NATO.  
 
“I rifugiati ci chiedono sempre se nelle loro aree di origine vi siano forze di polizia 
specializzate o una presenza internazionale” ha dichiarato. “Comprensibilmente, 
per loro si tratta di una preoccupazione fondamentale. E lo è anche per le 
Nazioni Unite per le agenzie umanitarie partner”.  
 
Finora quest’anno circa 65mila rifugiati afghani sono rientrati nel proprio paese, 
soprattutto dall’Iran. Il ritmo dei rimpatri dal Pakistan è aumentato rapidamente 
dalla ripresa del programma di assistenza al rimpatrio, all’inizio del mese di 
marzo. Oltre 30mila rifugiati si sono già registrati per rimpatriare, un numero 
decisamente superiore al numero di rimpatri avvenuti dal Pakistan nello stesso 
periodo dello scorso anno.  
 
Lubbers ha proseguito affermando che maggiori stabilità e sicurezza in alcune 
aree nelle parti nord-orientale, centrale e occidentale del paese permetterebbero 
all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) di cominciare 
ad incoraggiare attivamente il rimpatrio in determinate aree selezionate. Al 
momento l’UNHCR si limita ad assistere nel rimpatrio coloro che sono comunque 
intenzionati a far ritorno in Afghanistan.  
 
L’Alto Commissario ha ammonito che, perché i rimpatri possano proseguire e 
siano evitate nuove tensioni tra i gruppi etnici, l’Afghanistan ha bisogno di 
assistenza per uno sviluppo di lungo periodo. Lubbers ha inoltre rilevato che il 
rimpatrio, soprattutto quello di gruppi etnici minoritari, ha costituito un importante 
elemento di incoraggiamento della convivenza e del processo di costruzione 
della pace. Ma c’è bisogno di un adeguato finanziamento da parte dei donatori, 
ha aggiunto.  
 
“Accrescere la capacità di ricezione dell’Afghanistan attraverso il potenziamento 
delle infrastrutture e del processo di ricostruzione, significherà che i rimpatri non 
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porranno eccessiva pressione su aree che si stanno riprendendo da decenni di 
conflitto” ha affermato Lubbers.  
 
“In Afghanistan l’elemento chiave è la sostenibilità” ha proseguito. “Il paese deve 
poter essere in grado di assorbire i rifugiati di ritorno, così come le comunità che 
li riaccolgono devono essere attrezzate per poter gestire i rimpatri: ciò significa 
soddisfare la richiesta di lavoro, istruzione, assistenza medica e alloggi”.  
 
L’UNHCR sta collaborando con il ministero afghano per lo sviluppo rurale perché 
i rifugiati che rimpatriano siano inclusi nel programma governativo per lo sviluppo 
del paese, un approccio che sta cominciando a produrre risultati.  
 
Lubbers ha dichiarato che l’UNHCR si è anche posto l’obiettivo di assistere tutti i 
180mila sfollati all’interno dell’Afghanistan a rientrare nelle proprie aree d’origine 
entro la fine del 2005.  
 
Gli afghani che rientrano con l’assistenza dell’UNHCR ricevono, al loro ritorno, un 
rimborso di viaggio, oltre a una cifra che consente loro di acquistare sul luogo 
cibo e altri articoli di prima necessità. Essi vengono inoltre integrati nei 
programmi di assistenza locale, tra i quali quelli per il potenziamento delle 
infrastrutture, come ad esempio lo scavo di pozzi e la costruzione di scuole. Per 
le proprie attività in Afghanistan e per i programmi di rimpatrio dai paesi limitrofi, 
l’UNHCR ha richiesto per quest’anno un budget di 122,5 milioni di dollari.  
 
L’UNHCR sottolinea l’importanza di misure volte a regolarizzare lo status dei 
migranti temporanei che lavorano o studiano nei paesi limitrofi, contribuendo in 
questo modo a promuovere la cooperazione economica in tutta la regione. Lo 
sviluppo di migliori relazioni commerciali, ha affermato Lubbers, contribuirà ad 
accrescere la stabilità e lo sviluppo economico nella regione.  ■ 
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