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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

 

Erbil, Iraq, 30 Agosto 2013  

CRISI IN SIRIA: UNHCR E WFP ELOGIANO LA POLITICA 

DI PORTE APERTE PER I RIFUGIATI SIRIANI NELLA 

REGIONE IRACHENA DEL KURDISTAN 

 
 
Mentre prosegue l'esodo dei siriani nella regione irachena del Kurdistan, i 
leader dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e 
del Programma Alimentare Mondiale (WFP) hanno reso omaggio al Governo 
per aver offerto rifugio finora a quasi 200mila persone, 47mila delle quali 
arrivate nelle ultime due settimane. Nonostante la pressione derivante dal 
dover trovare una sistemazione a un numero così elevato di persone, le 
autorità regionali hanno aperto le proprie frontiere e messo a disposizione 
terreni per accogliere i rifugiati all'interno di campi.  
 
Nel suo intervento di ieri nel campo di rifugiati di Domiz – a 70 chilometri 
dalla frontiera con la Siria, dove trovano accoglienza 45mila rifugiati – l'Alto 
Commissario per i Rifugiati António Guterres ha affermato: “questo afflusso 
pone un'enorme pressione sull'economia e sulle infrastrutture locali, oltre al 
fatto che avere una guerra alle porte costituisce sempre una minaccia. 
Esprimo la mia più sentita gratitudine al Governo e alla popolazione della 
regione del Kurdistan che hanno accolto così tanti cittadini siriani bisognosi 
di protezione”.  
 
Rivolgendosi alla stampa dopo aver visitato il campo, il Direttore Esecutivo 
del WFP Ertharin Cousin ha aggiunto: “Siamo qui per la gente. Saremo qui 
finché il Governo della regione del Kurdistan continuerà a sostenere la 
nostra azione e finché la gente della Siria continuerà ad aver bisogno di 
noi”.  
 
I due leader hanno poi visitato il campo di rifugiati di Kawergost, nei pressi 
della città di Erbil, un sito d'emergenza allestito in una polverosa pianura 
per accogliere le migliaia di siriani giunte improvvisamente nelle ultime due 
settimane. Nella giornata di ieri, oltre 1.200 siriani hanno attraversato il 
confine, arrivando nel sito per la registrazione.  
 
Meno della metà dei rifugiati vive in campi, mentre la maggior parte di loro 
preferisce insediarsi nelle aree urbane dove può cercare un lavoro. Citando 
le crescenti violenza e instabilità, oltre alla mancanza di servizi, quali ragioni 
alla base della loro fuga, la maggioranza dei siriani che ha cercato rifugio in 
Iraq proviene da Hassake, Aleppo e in misura minora da Damasco e Raqqa.  
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“Quando un paese è materialmente distrutto, quando la sua gente muore e 
fugge, quando lo stato e i suoi servizi collassano, la cosa più importante che 
un vicino può fare è tenere aperte le proprie frontiere. La regione del 
Kurdistan rappresenta un'ancora di pace e stabilità in una tormentata 
regione del mondo” ha proseguito Guterres, che insieme alla signora Cousin 
si è impegnato a mobilitare un imponente sostegno internazionale.  
 
I leader hanno quindi incontrato il Presidente della regione del Kurdistan, 
Masoud Barzani, che ha offerto il proprio impegno nel continuare ad 
accogliere i siriani in fuga verso la regione.  
 
Il Governatore di Erbil, Nawzad Hadi, ha quindi evidenziato la necessità che 
– ove possibile - i campi siano ingranditi ed equipaggiati per far fronte a 
numeri crescenti di rifugiati e alle diverse stagioni climatiche. Allo stesso 
tempo ha messo in guardia sul fatto che “il tempo non ci è amico. 
Dobbiamo prepararci per l'inverno”. Il Ministro dell'Interno, Karim Sinjari, 
anch'egli in visita al campo, ha garantito il proprio impegno nell'accoglienza 
dei rifugiati, pur sottolineando come la disponibilità di risorse sia al limite, e 
auspicando che la comunità internazionale incrementi sensibilmente il 
proprio sostegno.  
 
Oltre ad occuparsi della gestione dei campi, l'UNHCR effettua la 
registrazione dei rifugiati in modo da garantirne l'identificazione e allo 
stesso tempo una valutazione delle necessità individuali, al fine di modulare 
i servizi erogati sulla base di tali parametri. L'Agenzia inoltre coordina la 
risposta dei partner ONU e non governativi. Tutta l'attività dell'UNHCR si 
svolge in stretto coordinamento con le autorità regionali.  
 
Il WFP mette a disposizione di ogni membro di una famiglia l'equivalente 31 
dollari USA al mese, nella forma di buoni cibo. “Ciò per le attività 
commerciali locali si traduce in un giro d'affari pari a 10,5 milioni di dollari” 
ha spiegato Cousin. “Attraverso questi buoni i rifugiati alimentano il 
commercio delle comunità che li accolgono, oltre al vantaggio di poter 
comprare cibo fresco e nutriente”. Il Direttore dell'agenzia ha poi ribadito 
come il sostegno della comunità internazionale sia essenziale in un 
momento in cui le necessità non fanno che aumentare. Ogni settimana il 
programma del PAM/WFP mirato all'alimentazione dei siriani – sia all'interno 
della Siria che nei paesi limitrofi – costa 30 milioni di dollari.  
 
Nella giornata di mercoledì Guterres e Cousin si sono recati nella provincia 
irachena di Anbar, dove hanno visitato il posto di frontiera con la Siria. I 
due sono stati incoraggiati dal fatto che – sebbene il confine sia  chiuso da 
oltre un anno – i funzionari locali stanno valutando la possibilità di 
consentire l'ingresso ad alcuni rifugiati vulnerabili, in modo che essi possano 
prendere parte a un programma di riunificazione famigliare. I leader hanno 
quindi constatato i problemi di sicurezza che erano stati loro espressi dal 
governo iracheno, tra cui il rischio d'infiltrazione. Essi hanno tuttavia 
espresso la propria preoccupazione per la situazione delle persone che si 
trovano dall'altro lato del confine, auspicando che si possa trovare il giusto 
equilibrio e consentire l'ingresso a un maggior numero di siriani.  
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L'Alto Commissario Guterres ha definito il conflitto in Siria “la più grave 
minaccia alla pace e alla sicurezza globale di questo secolo. Stiamo 
assistendo a morte e distruzione” ha aggiunto “al collasso dello stato e a 
un'enorme sofferenza da parte della popolazione”. In un momento in cui 
milioni di siriani hanno bisogno di assistenza umanitaria all'interno della 
Siria e il numero di rifugiati si sta rapidamente avvicinando ai 2 milioni, 
l'attività di tutte le agenzie umanitarie – secondo Guterres – è 
drammaticamente sottofinanziata.  
 
Entrambi i leader hanno comunque ribadito il proprio impegno nell'aiutare 
tutti i siriani bisognosi. “In più di due anni abbiamo assistito a molti 
momenti drammatici e abbiamo sempre mobilitato le nostre risorse per dare 
una risposta” ha concluso Guterres. “Il nostro impegno è di stare al fianco 
delle vittime. Qualsiasi cosa accada, e in qualsiasi circostanza, saremo 
sempre sul terreno per raggiungere i siriani che hanno bisogno della nostra 
assistenza”. 


