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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
14 agosto 2008  
 
ATTERRATO IL SECONDO AEREO UNHCR IN GEORGIA MENTRE 

PROSEGUE LA DISTRIBUZIONE DI AIUTI 
 
GINEVRA – E’ atterrato questa mattina a Tbilisi, la capitale georgiana, il 
secondo aereo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR). Il volo ha permesso all’agenzia di trasportare nel paese 32 
tonnellate di aiuti umanitari, che saranno distribuiti alle persone costrette a 
fuggire a causa della crisi scoppiata nella regione autonomista dell’Ossezia del 
Sud.  
 
Il Boeing 707 affittato dall’UNHCR, carico di tende, taniche, coperte e 
materiali per le telecomunicazioni è partito prima dell’alba dal deposito 
centrale di emergenza dell’agenzia a Dubai ed è atterrato a Tbilisi alle 7:45 
(ora locale).  
 
Gli aiuti fatti arrivare in Georgia negli ultimi quattro giorni soddisferanno i 
bisogni primari di circa 40mila persone ed andranno a rafforzare le scorte 
dell’UNHCR nella regione.  
 
L’UNHCR, intanto, continua ad appellarsi alle parti affinché sia garantito 
l’accesso libero e senza ostacoli delle organizzazioni umanitarie alle zone 
colpite dai combattimenti e siano assicurati corridoi di fuga sicuri per i civili e 
di accesso per gli operatori umanitari giunti in loro soccorso. La necessità di 
garanzie per quanto riguarda questi aspetti è stata resa chiara questa 
mattina, quando due veicoli dell’UNHCR sono stati requisiti da uomini armati 
nei dintorni di Gori, circa 60 chilometri a nord della capitale georgiana, Tbilisi.  
 
Gli operatori dell’UNHCR erano impegnati in una missione di valutazione nella 
regione di Gori mirata ad identificare le zone dove si sono verificati i maggiori 
spostamenti di popolazione e i bisogni in termini di assistenza delle persone 
coinvolte nel conflitto scoppiato venerdì scorso.  
 
Il convoglio è stato fermato appena fuori dalla città da uomini che 
indossavano uniformi senza insegne e che hanno minacciato i due operatori 
dell’UNHCR, costringendoli a scendere dalle vetture ed a consegnare le chiavi. 
I due funzionari sono riusciti a far ritorno a Tbilisi senza subire ulteriori 
aggressioni, mentre le autorità locali hanno fatto poi sapere all’UNHCR che i 
veicoli erano stati recuperati.  
 
Nonostante questo episodio, l’UNHCR sta dislocando rapidamente altre 
missioni di valutazione sul campo e sta distribuendo assistenza in altre zone 
della Georgia. Ad oggi, circa 2mila persone hanno ricevuto assistenza 
dall’UNHCR, che ha dato il via a distribuzioni su larga scala per le persone più 
bisognose presenti a Tbilisi e nelle zone circostanti fin da lunedì. Oggi circa 



 

1.500 sfollati provenienti dall’Ossezia del Sud, che hanno trovato riparo in un 
ex ospedale di Tbilisi, hanno ricevuto coperte, set da cucina e taniche. Il fine 
settimana scorso, l’UNHCR e le organizzazioni partner hanno fornito aiuti a 
circa 300 georgiani dell’Ossezia del Sud particolarmente vulnerabili e che 
erano stati trasferiti da Gori a Tbilisi. Sempre nei primi giorni dei 
combattimenti, l’agenzia ha consegnato tende ed altri materiali ai partner 
presenti a Gori in modo che potessero utilizzarli per gli sfollati.  
 
I civili coinvolti negli scontri hanno un grande bisogno di aiuto e questo vale in 
maniera particolare per i più vulnerabili come i bambini, le donne ed i malati. 
Tra gli sfollati vi sono bambini appena nati e donne in avanzato stato di 
gravidanza. Servono urgentemente medicine per le persone che soffrono di 
diabete, pressione arteriosa alta e malattie cardiovascolari. Mancano inoltre 
materiali per l’igiene personale oltre a letti e materassi.  
 
Un terzo volo dell’UNHCR dovrebbe atterrare nella capitale georgiana domani 
mattina. Al ponte aereo umanitario per la Georgia l’UNHCR sta affiancando 
due voli con destinazione Vladikavkaz, nella Federazione Russa, che 
arriveranno martedì e mercoledì della prossima settimana. Un Antonov-12 
affittato dall’agenzia trasporterà nel capoluogo dell’Ossezia del Nord 
materassi, set da cucina, taniche, cisterne per l’acqua e sapone, che saranno 
consegnati ai rifugiati provenienti dall’Ossezia del Sud.  
 
Secondo le ultime cifre fornite dai governi georgiano e russo, il numero totale 
di sfollati e rifugiati sta raggiungendo quota 115mila. Funzionari russi 
dell’Ossezia del Nord riferiscono che circa 30mila persone provenienti 
dall’Ossezia del Sud si trovano ancora nella Federazione Russa. Le autorità 
georgiane indicano in 15mila le persone fuggite verso sud (e, quindi, nella 
Georgia vera e propria) dall’Ossezia del Sud. Circa 68mila persone sono 
inoltre sfollate all’interno della Georgia. Molte di loro provengono da Gori, che 
si trova appena più a sud del confine con l’Ossezia del Sud e da cui è fuggita 
la maggior parte della popolazione civile.  
 
L’11 agosto l’ufficio dell’UNHCR in Italia ha lanciato una campagna di raccolta 
fondi a sostegno delle popolazioni coinvolte nel conflitto in corso nel Caucaso.  
 
E’ possibile donare visitando il sito www.unhcr.it, chiamando il numero verde 
800 298 000 oppure compilando un bollettino postale (intestato a: UNHCR, n. 
ccp 298000, causale: ‘Emergenza Georgia – Ossezia’).  
 
 
 
 
 
 
 
 


