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

Roma, 12 novembre 2013   

 

FILIPPINE: PONTE AEREO DELL'UNHCR IN SOCCORSO DELLE 

VITTIME DEL TIFONE HAIYAN 

 

 

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
annuncia che è in corso l’organizzazione un ponte aereo d'emergenza 
sulle Filippine per assistere i 9,8 milioni di persone che, secondo le 
stime, sono state colpite dal devastante tifone Haiyan di venerdì 
scorso.  
 
Gli aiuti sono già stati mobilitati dal deposito dell'Agenzia a Cotabato, 
nella regione del Mindanao, per essere inviati a Tacloban. Si tratta di 
aiuti per la protezione e per l'igiene: 1.400 kit contenenti beni di 
prima necessità come teli di plastica, coperte, zanzariere, sapone e 
biancheria intima.  
 
Un Boeing 747 con a bordo 2.500 tende partirà mercoledì prossimo 
da Dubai, dove si trova il deposito centrale delle scorte d'emergenza 
dell'UNHCR. L’aereo atterrerà all'aeroporto internazionale di Mactan, 
a Cebu. Da lì gli aiuti verranno trasportati nelle aree colpite dal tifone 
e saranno quindi distribuiti dal Dipartimento Governativo per il 
Welfare e lo Sviluppo e da altre agenzie partner. Ulteriori voli sono in 
corso di programmazione.  
 
“Il livello di distruzione al quale stiamo assistendo è assolutamente 
sconcertante” ha affermato l'Alto Commissario ONU per i Rifugiati 
Antonio Guterres. “Nonostante l'UNHCR si occupi normalmente di 
situazioni legate a conflitti, l’eccezionale natura di questa catastrofe 
richiede tutto l'impegno possibile per portare aiuto alle persone 
bisognose, e noi faremo la nostra parte all’interno della risposta 
comune mirata ad assistere la popolazione colpita”.  
 
In alcune delle aree delle Filippine interessate dal disastro sono stati 
registrati saccheggi, automezzi di assistenza presi d'assalto dalla 
folla e fughe dalle carceri. Fatti che vanno ad aggiungersi ai traumi 
già vissuti dalle vittime. Per far fronte a queste ed altre fondamentali 
necessità di protezione, l'UNHCR sta immediatamente dispiegando un 
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team d'emergenza aggiuntivo del quale faranno parte specifici 
esperti in protezione.  
 
L'Agenzia agisce in stretta collaborazione con le autorità e le 
comunità locali e dispiega il suo impegno nell'ambito di una risposta 
d'emergenza congiunta inter-agenzie al tifone. Complessivamente è 
in programma l'invio di assistenza d'emergenza – tra cui tende, teli 
di plastica, coperte, materassi contenitori per l'acqua e utensili per 
cucinare – in favore di 16mila famiglie. Nell'ambito di una risposta 
coordinata nel settore della protezione, l'UNHCR distribuirà inoltre 
50mila lampade solari che possono contribuire a ridurre il rischio di 
violenza di genere e rafforzare la protezione delle famiglie che hanno 
perso le proprie abitazioni.  
 
“I nostri aiuti sono diretti alle aree devastate dal tifone, con una 
particolare attenzione alle ulteriori necessità di quelle zone che erano 
già interessate da conflitti interni come Eastern Samar, Northern 
Negros e Masbate che circondano l'area di Tacloban duramente 
colpita” ha dichiarato Bernard Kerblat, il Rappresentante nelle 
Filippine dell'UNHCR. “Ciò potrebbe comportare una presenza 
dell'Agenzia a Cebu e una base logistica a Roxas”.  
 
L'UNHCR, in collaborazione con il Dipartimento Governativo per il 
Welfare e lo Sviluppo, è alla guida del Gruppo per la Protezione che 
si occupa di questioni relative al ripristino della registrazione civile, di 
garantire servizi equi ed efficienti e della distribuzione 
dell'assistenza.  
 
Per questa risposta d'emergenza l'UNHCR ha mobilitato 3 milioni di 
dollari USA dal proprio fondo di riserva a Ginevra e chiederà 
complessivamente 10 milioni di dollari per fornire assistenza per tre 
mesi. Nel proprio impegno in favore delle persone colpite da questo 
disastro naturale l'Agenzia lavorerà a stretto contatto con il 
Dipartimento governativo per il Welfare e lo Sviluppo e la 
Commissione Nazionale per i Diritti Umani.  
 
L'UNHCR da tempo svolge attività a Mindanao in favore delle persone 
sfollate a causa del conflitto. Nel settembre di quest'anno inoltre ha 
distribuito kit per la protezione e kit per l'igiene a 600 famiglie 
sfollate a causa di combattimenti a Zamboanga e Basilan. 
 
 
 
 


