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COMUNICATO STAMPA
 

11 aprile 2005  
 

Sud Sudan: necessari urgenti finanziamenti  
per il rimpatrio 

 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ad interim, signora 
Wendy Chamberlin, ha oggi rivolto un appello alla comunità internazionale 
perché sostenga con urgenza le attività volte a creare in Sudan meridionale 
almeno le condizioni minime che permettano a milioni di rifugiati e sfollati di 
cominciare a far ritorno nella devastata regione alla fine di quest’anno.  
 
Rivolgendosi ai partecipanti all’incontro del primo giorno della Conferenza dei 
paesi donatori per il Sudan che si svolge ad Oslo e si concluderà domani, la 
signora Chamberlin ha affermato che il sostegno internazionale “farà la 
differenza per centinaia di migliaia, se non milioni, di persone” che vogliono 
tornare a casa dopo oltre vent’anni di conflitto. Tuttavia, senza tale sostegno - 
ha ammonito l’Alto Commissario ad interim – il loro ritorno non potrà essere 
sostenibile e, come appreso in precedenti esperienze, i rifugiati potrebbero 
essere costretti a fuggire di nuovo.  
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha bisogno 
quest’anno di 60 milioni di dollari per avviare le operazioni di ritorno e 
reintegrazione, ma finora ha ricevuto soltanto 7 milioni di dollari. Il conflitto nel 
Sudan meridionale – che ha letteralmente devastato la regione - ha provocato 
550mila rifugiati nei paesi limitrofi e circa 6,1 milioni di sfollati.  
 
La signora Chamberlin ha affermato che i rifugiati e gli sfollati sudanesi, che 
ha avuto l’occasione di incontrare durante una recente missione nel sud del 
Sudan e nei campi profughi dell’Uganda e del Kenya, hanno espresso 
speranza e contentezza, ma allo stesso tempo profonda incertezza sulla 
prospettiva di tornare finalmente a casa.  
 
Affinché i sudanesi del sud fuggiti dalla regione possano rientrarvi e 
rimanervi, l’UNHCR ha elaborato una duplice strategia. La prima direttrice di 
questa strategia mira a soddisfare le necessità immediate e più urgenti di 
circa 600mila persone rientrate autonomamente nelle proprie aree d’origine – 
200mila ex rifugiati che non erano stati registrati e 400mila sfollati. Attraverso 
l’altra direttrice, l’UNHCR intende invece assistere nel ritorno – attraverso 
un’operazione organizzata che dovrebbe avviarsi con la fine della stagione 
delle piogge, il prossimo mese di settembre - altri 550mila rifugiati registrati e 
altrettanti sfollati.  
 
Il conflitto nel Sudan meridionale si è ufficialmente concluso con l’accordo di 
pace raggiunto lo scorso 9 gennaio dal Governo sudanese e dai ribelli del 
Movimento/esercito di liberazione del popolo sudanese. Alla fine di febbraio, 
l’UNHCR ha inviato nella regione un team d’emergenza formato da esperti in 
settori quali la fornitura idrica, gli impianti igienico-sanitari, servizi sociali, 
assistenza medica, istruzione e creazione di reddito, al fine di ripristinare le 
infrastrutture e altri servizi di base che permettano il ritorno di rifugiati e 
sfollati.  
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Durante la permanenza nei campi profughi, l’UNHCR e le agenzie umanitarie 
partner hanno fornito istruzione e varie attività di formazione professionale a 
migliaia di rifugiati, competenze che ora essi possono utilizzare per ricostruire 
la propria regione. La signora Chamberlin ha tuttavia affermato che le 
ragazze cresciute nei campi profughi sono particolarmente preoccupate circa 
il ritorno in una società tradizionale, dove per le donne vi sono scarse 
opportunità d’istruzione e di altro genere. Anche loro, ha aggiunto la 
Chamberlin, vogliono dare un contributo attivo al cambiamento nel proprio 
paese.  
 
“Dopo anni di guerra e distruzione delle infrastrutture, il compito potrebbe 
sembrare scoraggiante” ha concluso l’Alto Commissario ad interim. “Ma 
disponiamo di una risorsa straordinariamente potente per lo sviluppo: gli 
stessi rifugiati”.   ■ 
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