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UNHCR: appello per una soluzione umanitaria  
per i palestinesi in fuga dall’Iraq  

 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) esprime 
allarme per il violento attacco da parte di milizie armate ad un quartiere 
palestinese di Baghdad - che ha provocato almeno nove vittime - e rivolge un 
appello agli stati affinché forniscano una soluzione umanitaria per i palestinesi 
che cercano di fuggire dall’Iraq.  
 
Mercoledì scorso, milizie locali avrebbero lanciato ordigni esplosivi sull’area di 
Al Baladiya per tre ore, senza che la polizia irachena o le forze multinazionali 
compiessero alcun tentativo di fermarle. I miliziani hanno anche impedito alle 
ambulanze di prelevare le vittime e i feriti per portarli in ospedale. Durante 
l’attacco, almeno nove persone - tra le quali diversi bambini - sarebbero 
rimaste uccise e molte altre ferite.  
 
“Siamo davvero allarmati per questo attacco e costernati per la mancanza di 
protezione che colpisce i palestinesi che si trovano in Iraq. Essi hanno una 
libertà di movimento molto limitata, nessuna possibilità di lasciare il paese alla 
ricerca di un rifugio sicuro – al contrario di quanto avviene per gli iracheni – 
né una comunità che offra loro protezione” ha dichiarato Radhouan Nouicer, 
vice direttore per la regione dell’UNHCR.  
 
“Rivolgiamo un appello urgente al governo iracheno e alle forze multinazionali 
affinché forniscano protezione e sicurezza o un luogo sicuro alternativo per 
questa popolazione, esplicito oggetto di violenze. Chiediamo anche al mondo 
di non voltare più le spalle a queste persone che non hanno via d’uscita e di 
fornire loro una soluzione umana e un rifugio sicuro” ha aggiunto.  
 
I recenti colloqui con le autorità irachene lasciano poco spazio all’ottimismo 
sul fatto che possa essere fatto qualcosa per migliorare la situazione di 
questa popolazione.  
 
La sorte delle persone rimaste ferite nell’attacco al momento non è nota, 
poiché alcune famiglie erano troppo spaventate di ritirare i referti medici o di 
rimuovere i corpi. Altri temono per la propria incolumità personale per poter 
visitare i feriti, trasportati di nascosto in ospedale in auto.  
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Di recente, la violenza contro la comunità palestinese in Iraq è cresciuta, in 
particolare in seguito al bombardamento di un’importante moschea sciita lo 
scorso febbraio a Samarra.   
 
Negli ultimi mesi, i palestinesi sono stati vittime di rapimenti e omicidi mirati, 
con un aumento di aggressioni nelle ultime settimane. Il 9 dicembre, la stessa 
area di Al Baladiya è stata bombardata con mortai, lasciando 10 persone 
ferite, mentre diversi esponenti di spicco della comunità palestinese sono stati 
rapiti.  
 
In precedenti episodi, volantini con minacce di morte erano stati lasciati 
davanti alle abitazioni dei quartieri palestinesi di Baghdad, inducendo 
centinaia di loro a fuggire verso l’area di frontiera tra Siria ed Iraq.  
 
I palestinesi che vivono a Baghdad temono per la propria vita e hanno 
espresso la loro intenzione di andare via al più presto. Tuttavia, con 350 
palestinesi bloccati in condizioni disumane alla foriera tra Iraq e Siria, sembra 
non esservi una via d’uscita per i palestinesi intrappolati nella capitale 
irachena.  
 
L’UNHCR ha ripetutamente fatto appello alla comunità internazionale e ai 
governi affinché forniscano un rifugio ai palestinesi. Ha rivolto anche un 
appello ad Israele affinché consenta il loro ingresso nei Territori Palestinesi 
Occupati e ha chiesto agli stati arabi vicini di tenere aperte le loro frontiere. 
L’UNHCR si è rivolto inoltre ai paesi di reinsediamento, ma finora risposte 
positive sono pervenute soltanto dal Canada – che ha accolto 64 palestinesi, 
che erano bloccati da anni nel deserto giordano – e dalla Siria, che lo scorso 
maggio ha accolto 287 palestinesi, prima di chiudere le proprie frontiere.  
 
Alcuni palestinesi sono fuggiti in Iraq nel 1948, mentre altri sono nati nel 
paese. Nel 2003 l’UNHCR aveva registrato 23mila dei 34mila palestinesi che 
si stimava vivessero in Iraq e ritiene che attualmente ne siano rimasti circa 
15mila. ■  
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