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APPELLO DELL’UNHCR PER LE OPERAZIONI PER I RIFUGIATI 
IRACHENI: RADDIOPPATI I BISOGNI FINANZIARI 

 
GINEVRA - L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
rende noto di aver raddoppiato i propri bisogni finanziari per l’anno in corso 
per quanto concerne l’assistenza alle centinaia di migliaia di iracheni sfollati 
che si trovano sia all’interno del proprio martoriato paese che negli stati della 
regione.  
 
“I bisogni dei rifugiati e degli sfollati interni iracheni sono enormi ed 
aumentano di giorno in giorno”, afferma l’Alto Commissario António Guterres, 
“come enorme è anche, d’altronde, lo sforzo dei governi e delle comunità 
ospitanti nei paesi della regione, che incontrano notevoli difficoltà 
nell’assistere il numero esponenziale di iracheni fuggiti dalle proprie case. Il 
nuovo appello dell’UNHCR mira ad aumentare l’aiuto sia per gli sfollati che per 
coloro che li ospitano, ma, per far fronte a problemi così giganteschi, le 
attività dell’Agenzia devono far parte di uno sforzo internazionale molto più 
ampio”.  
 
L’appello aggiornato dell’UNHCR, pubblicato oggi, sottolinea come lo 
sfollamento massiccio e sostenuto di iracheni a causa delle condizioni di 
violenza estrema in cui versa il paese continui senza sosta. Il documento nota 
come ciò abbia un impatto assai significativo sui paesi della regione. Più di 
quattro milioni di iracheni sono stati costretti a fuggire; alcuni lo hanno fatto 
durante il regime di Saddam Hussein e centinaia di migliaia dal 2003 ad oggi. 
Circa due milioni di iracheni vivono nelle sole Siria e Giordania, mentre altri 
due milioni di persone sono sfollati interni.  
 
L’appello dell’Agenzia definisce questi movimenti di popolazione come i più 
massicci in Medio Oriente da quando i palestinesi si ritrovarono sfollati a causa 
della creazione dello Stato di Israele nel 1948. In base ai dati dell’UNHCR, ad 
oggi un iracheno su sette è sfollato e si stima che 2mila di essi fuggano ogni 
giorno. Dall’inizio del 2006 circa 822mila iracheni hanno lasciato le proprie 
case alla ricerca di un luogo più sicuro all’interno del paese.  
 
Il nuovo budget da $123 milioni ingloba quello da $60 milioni presentato 
dall’UNHCR a gennaio e già coperto dai donatori. Ad oggi, l’UNHCR ha ricevuto 
$67 milioni per le proprie operazioni a favore degli sfollati e dei rifugiati 
iracheni. Altri $10 milioni sono stati promessi dai donatori o sono in fase di 
trasferimento all’Agenzia. 
 
L’UNHCR ha già effettuato la registrazione di 150mila iracheni ospitati nei 
paesi confinanti. Circa 9mila di essi, risultati particolarmente vulnerabili, sono 
stati individuati come beneficiari di programmi di reinsediamento, 8mila dei 
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quali avranno come destinazione gli Stati Uniti. Più del 20 percento delle 
persone che verranno trasferite in paesi terzi sono donne che l’Agenzia reputa 
essere in pericolo.  
 
Circa 60mila bambini iracheni frequentano le scuole dei paesi della regione, 
mentre 10mila iracheni utilizzano le strutture ospedaliere sostenute 
dall’UNHCR ogni mese ed altri 10mila ricevono regolarmente razioni di cibo. In 
questo momento le riserve d’emergenza dell’UNHCR possono far fronte ai 
bisogni di 150mila persone. Ad oggi i centri di Protezione e Assistenza 
dell’UNHCR in Iraq sono presenti in tutti i governatorati del paese, mentre gli 
uffici veri e propri dell’Agenzia in Iraq sono sette. I rifugiati palestinesi a 
Baghdad e quelli, sempre più numerosi, che fuggono dalla capitale e che si 
trovano in miseri campi di confine beneficiano di assistenza di emergenza, 
senza la quale sarebbero in estrema difficoltà.  
 
L’appello dell’UNHCR sottolinea però come tutto ciò non sia sufficiente.  
 
Il documento afferma che “dai dati e dagli studi dell’UNHCR si evince che 
almeno nel 10 percento delle famiglie di sfollati iracheni il capofamiglia è una 
donna, mentre il 30 percento di tutti gli sfollati ha bisogni particolari. Migliaia 
di iracheni che si mettono in contatto con l’UNHCR sono vittime di tortura, 
violenza sessuale e di genere, autobomba o altri attacchi violenti e 
necessitano quindi di assistenza medica urgente. La maggior parte dei 
bambini iracheni non frequenta la scuola”.  
 
Secondo un recente studio effettuato a Damasco il 76 percento dei bambini 
rifugiati non riceve un’istruzione e molti di essi non vanno a scuola da due o 
tre anni. Nello stesso studio si nota come l’80 percento dei rifugiati iracheni 
sopravviva grazie ai risparmi o alla carità altrui, mentre il 34 percento non ha 
fondi sufficienti per arrivare alla fine del mese.  
 
L’appello aggiornato dell’UNHCR fa riferimento alle attività dell’Agenzia sia 
all’interno dell’Iraq che nei paesi della regione. In Iraq, l’UNHCR aumenterà 
l’assistenza umanitaria fino a raggiungere un massimo di 100mila persone 
vulnerabili. L’aiuto umanitario comprenderà la fornitura di alloggi d’emergenza 
nei campi di fortuna che sorgono sempre più numerosi e che ospitano un 
numero crescente di persone sfollate. L’UNHCR promuoverà inoltre 
l’istituzione di magazzini per l’aiuto umanitario gestiti congiuntamente dalle 
varie agenzie sul campo, che serviranno a rifornire le operazioni d’emergenza 
e che forniranno aiuti essenziali, come i sussidi per l’affitto per i rifugiati 
palestinesi a Baghdad o l’assistenza per quelli bloccati al confine con la Siria, 
ai rifugiati più vulnerabili. Le riserve dell’Agenzia saranno mantenute a livelli 
tali da poter coprire i bisogni di un massimo di 300mila persone, di cui 
100mila in Iraq.  
 
Nei paesi della regione l’UNHCR si concentrerà su cinque settori: l’educazione, 
la salute, l’alimentazione, gli alloggi e l’assistenza sociale e giuridica. Per 
quanto riguarda l’educazione, l’Agenzia sostiene la costruzione di dieci scuole 
e la ristrutturazione di altre cento, mentre, in collaborazione con l’UNICEF, si è 
prefissata l’obiettivo di far sì che i bambini scolarizzati aumentino dagli attuali 
60mila a 200mila prima della fine dell’anno scolastico 2007-2008. Questo 
progetto sarà finanziato da un appello successivo.  
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In campo sanitario, l’Agenzia aumenterà il numero di pazienti rifugiati collocati 
presso strutture ospedaliere dei paesi ospitanti da 10mila a 20mila al mese 
prima della fine dell’anno.  
 
Insieme al Programma Alimentare Mondiale (PAM/WFP), l’UNHCR aumenterà 
la distribuzione di alimenti per le famiglie vulnerabili e le scuole e promuoverà 
i programmi di integrazione alimentare per coloro che ne hanno bisogno.  
 
Entro la fine del 2007 20mila iracheni saranno stati selezionati per i 
programmi di reinsediamento. Infine, otto centri di assistenza socio-giuridica 
sorti nelle comunità locali sono stati già aperti e ve ne saranno altri dodici 
prima della fine dell’anno.  
 
In questo momento oltre trecento funzionari dell’UNHCR si occupano dei 
programmi di assistenza per gli sfollati ed i rifugiati iracheni in Siria, 
Giordania, Libano, Turchia, Egitto ed Iraq e nella sede centrale dell’Agenzia a 
Ginevra. 
 
Il testo completo dell’appello dell’UNHCR per i rifugiati e gli sfollati interni 
iracheni è disponibile sul sito: www.unhcr.org 
 
 
 
 


