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Il numero dei rifugiati nei Paesi limitrofi alla Siria supera i
quattro milioni

Il numero di rifugiati in fuga dal conflitto in Siria nei paesi limitrofi è
attualmente pari a 4.013.000 persone

 

Il flusso di rifugiati a giugno 2015 ha visto più di 24.000 persone arrivare in Turchia da Tel
Abyad e da altre zone del nord della Siria. La Turchia ospita attualmente circa il 45% di
tutti i rifugiati siriani nella regione.

La cifra di quattro milioni comprende 1.805.255 rifugiati siriani in Turchia, 249.726 in Iraq,
629.128 in Giordania, 132.375 in Egitto, 1.172.753 in Libano e 24.055 in altre parti del
Nord Africa. Non sono invece comprese le oltre 270.000 persone che hanno presentato
richiesta di asilo in Europa, e migliaia di altre reinsediate altrove.

Almeno altri 7,6 milioni di persone sono sfollate all'interno della Siria stessa - molte di loro
in condizioni critiche e in luoghi difficili da raggiungere.

"Si tratta della popolazione di rifugiati più massiccia, provocata da una sola guerra, nell’arco di
una generazione. È un popolo che ha bisogno del supporto del mondo, e che invece versa in
gravi condizioni e affonda sempre più nella povertà – afferma l’Alto Commissario per i rifugiati
António Guterres - Il peggioramento delle condizioni sta spingendo un numero crescente di
persone verso l'Europa e verso altri Paesi, ma la stragrande maggioranza rimane nei Paesi
limitrofi. Non possiamo permetterci di lasciar scivolare loro e le comunità che li ospitano in
condizioni ancora più disperate".

La vita per i siriani in esilio è sempre più difficile. Circa l'86 per cento dei rifugiati che abitano
fuori dai campi rifugiati in Giordania vive al di sotto della soglia di povertà di 3,2 dollari al
giorno. In Libano, il 55% dei rifugiati vive in alloggi precari e improvvisati. Pratiche come il
lavoro minorile, l’accattonaggio e i matrimoni precoci sono in aumento. La competizione per
un posto di lavoro, per la terra, l’acqua, l’alloggio e l’energia all’interno delle comunità
ospitanti, già vulnerabili, esercitano una continua pressione sulla capacità di queste comunità
di far fronte alle necessità dei nuovi arrivati e di sostenerli.

Fonte: UNHCR

(10 luglio 2015)
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