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

 

Nairobi, 10.07.2013 

GUTERRES: PASSI AVANTI PER IL RIPRISTINO DELLA 

NORMALITA’ IN SOMALIA   

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Antonio Guterres, ha 
incontrato oggi il Ministro dell’Interno del Kenya, Joseph Ole Lenku,  per discutere 
delle possibili soluzioni per la Somalia e degli interessi kenioti nel rimpatrio 
volontario dei rifugiati somali.  

“Per la prima volta in vent’anni, c’è la possibilità di ristabilire la normalità” ha 
affermato Guterres. “La pacificazione del paese rappresenta una sfida importante e 
la Somalia è fragile, tuttavia il processo si sta muovendo nella giusta direzione”.  

Nel sottolineare la precarietà della situazione in Somalia, l’Alto Commissario ha 
incoraggiato i paesi della regione a collaborare con l’UNHCR e con i rifugiati stessi 
per trovare la migliore situazione per ogni rifugiato.  

Guterres ha detto ai rappresentanti kenioti che è il momento di trasformare 
l’assistenza ai rifugiati somali in soluzioni per il rimpatrio pienamente volontario dei 
rifugiati, conducendoli verso la sicurezza e la dignità.  

L’UNHCR lavorerà con il governo del Kenya e con la Somalia per costituire una 
commissione a tre in grado di stabilire standard e procedure per il rimpatrio 
volontario. Guterres sta pensando di propiorre simili commissioni anche per gli altri 
paesi che ospitano rifugiati somali. Giovedì si recherà in Etiopia per incontri ufficiali.  

Negli incontri a Mogadiscio di martedì e a Nairobi di oggi Guterres ha proposto un 
approccio graduale, che inizi con l’assistenza ai rifugiati che stano spontaneamente 
ritornando in Somalia. Il prossimo passo sarà un progetto pilota nell’ambito del 
quale l’UNHCR potrà assistere gruppi di rifugiati nel ritorno in specifiche aree 
giudicate sicure e stabili. Se le condizioni lo permetteranno, seguirà la facilitazione 
e, in seguito, la promozione del rimpatrio.  

“Se procediamo ai rimpatri in maniera appropriata, questi possono essere un fattore 
positivo per lo sviluppo della Somalia” ha affermato. “D’altra parte, se un alto 
numero di rifugiati rientra prematuramente, questo potrebbe contribuire alla 
destabilizzazione”.  

Guterres ha sottolineato che la situazione nel Juba, regione di origine della maggior 
parte dei somali rifugiati in Kenya, è tesa e che gli attori umanitari, tra cui UNHCR, 
non hanno accesso ad alcune aree per consegnare aiuti e monitorare la situazione. 
Inoltre, i somali continuano a dover fuggire dalle violenze, per quanto in numero 
minore rispetto agli ultimi anni. “Questo è un momento di speranza per la Somalia” 
ha affermato Guterres. “Tutto dipende da come evolvono le cose”.  
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Guterres ha anche espresso apprezzamento nei confronti del Kenya per le politiche 
generose verso i rifugiati ed ha affermato che la partnership con l’UNHCR 
rappresenta “una delle più importanti al mondo per la protezione dei rifugiati”. Ad 
oggi sono presenti oltre 600.000 rifugiati somali in Kenya.  

 


