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Nazioni Unite L Alto Commissariato compie sc.~t-tant'a.noi.
è una ricorrenza scomoda,perché purtroppo la sua missione e
sempre più ampia e sarebbe meglio se non dovesse esistere

UMICR.L'IMPEGNOPER UN MONDO
D,CUPESSTJNO DEBBAPIUFUGGIRE

aro direttore, oggi l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati compie 7o anni. Per
un'organizzazione che avrebbe
dovuto cessare di esistere dopo
soli tre anni, è un anniversario
scomodo,uno di quelli che non si
festeggiano.
Mentre il mondo iniziava a rinascere dopo la Seconda guerra
mondiale, all'Unhcr fu dato il
compito di trovare rifugio a migliaia di persone che il conflitto,
in Europa, aveva obbligato alla fuga. Il 14 dicembre 195o nacque
l'ufficio dell'Alto Commissario
con un mandato limitato nel tempo, geograficamente circoscritto
ed esplicitamente non politico,
come se la sua esistenza fosse un
ricordo del dolore da spazzare via
presto,insieme alle macerie.
Ma presto ecco nuovi conflitti,
quindi più rifugiati, e la missione
dell'Unhcr ha continuato ad allargarsi. L'era post-coloniale è stata
accompagnata da lotte di liberazione, poi da lotte per il potere,
che hanno costretto milioni di
persone alla fuga. Anno dopo anno,l'Unhcr ha dovuto assistere un
numero di rifugiati in costante,
tragica crescita.
Il 2019 ha segnato quattro decenni di esodi forzati dall'Afghanistan. Il 2021 segnerà un decennio di conflitto in Siria. E così via,
una serie di anniversari indeside-

Ma vorrebbero non doverlo faA noi, che dovevamo proteggerati, nuovi conflitti che emergono
o riemergono, mentre gli effetti di re.Perché se ci fossero più accordi re i rifugiati, toccò invece scavare
quelli vecchi devono ancora sbia- per un cessate il fuoco; se per più tombe. E se, facendo il nostro ladire.
rifugiati fosse possibile ritornare voro, pensiamo spesso alle vite
L'Unhcr ha lavorato in ogni mo- a casa in sicurezza e dignità;se più che abbiamo contribuito a difendo,e con ogni risorsa disponibile, governi si facessero carico di acco- dere — a quei momenti di luce in
per proteggere le persone in fuga. gliere e ricollocare più rifugiati da cui la disperazione si trasforma in
Questo ha spesso comportato dif- quei Paesi — spesso privi di risor- speranza anche grazie ai nostri
ficili compromessi. Non siamo se — che già ne accolgono milio- sforzi — non smettiamo mai di
presenti quando si decidono i de- ni; se gli Stati rispettassero gli ob- pensare a quelle che non siamo
stini delle nazioni e dei popoli, blighi internazionali, e i principi riusciti a salvare.
Quasi un anno fa, il numero toma siamo sempre in prima linea, fondamentali della protezione dei
vicino alle persone costrette a fug- rifugiati, come quello di non re- tale di rifugiati, sfollati interni, rigire. Siamo un'organizzazione spingerli e riconsegnarli a guerre chiedenti asilo e apolidi ha ragapolitica, ma il nostro lavoro — e violenza; se tutto questo acca- giunto l'1% dell'umanità Una pertra crisi e emergenze — comporta desse, noi dell'Unhcr avremmo centuale terribile, che aumenta
una diplomazia complessa e deli- molto meno problemi di cui occu- ogni anno. Dobbiamo chiederci:
quando sarà considerata inaccettabile? Quando raggiungerà il 2%?
Il 5%? Quante persone devono ancora subire il lutto e l'affronto dell'esilio prima che i leader politici
Tempi
decidano di affrontare sul serio le
Record
L'organizzazione,nata alla
cause di quelle fughe?
Il
numero
di
rifugiati
totale
fine della Seconda guerra
Così, in occasione del 70'a1miha raggiunto l'1 per cento
versario dell'Unhcr, la mia sfida
mondiale,avrebbe dovuto
dell'intera umanità:
alla comunità internazionale è
operare solo per tre anni
una percentuale terribile
questa: mandatemi a casa. Cercate
veramente di costruire un mondo
cata, decisioni difficili e scelte
in cui non ci sia bisogno di un'orquasi impossibili con le quali ci parei e preoccuparci.
ganizzazione delle Nazioni Unite
siamo confrontati cercando di
La realtà è diversa. Nell'ormai
proteggere e assistere milioni di lontano 1994, nel Paese che allora per i rifugiati, un mondo in cui
persone in mezzo a conflitti vio- si chiamava Zaire (ed è ora la Re- nessuno sia costretto a fuggire. E
lenti e complicati,con risorse ina- pubblica Democratica del Congo), non fraintendetemi: per come
stanno le cose, il nostro lavoro è
deguate.
facevo parte della squadra d'emerI colleghi dell'Unhcr, da sem- genza che l'Unhcr aveva spedito fondamentale e necessario, ma il
pre,sono fieri di proteggere,cam- alla frontiera ruandese: in soli paradosso è che non dovremmo
biare e salvare tante vite umane.E quattro giorni, un milione di uo- esistere. E se ci ritroveremo a ossono determinati ad affrontare mini, donne e bambini avevano servare molti altri anniversari,
nuove sfide, come l'emergenza attraversato il confine fuggendo l'unica conclusione sarà che tutti
climatica o la pandemia del coro- dal Ruanda lacerato dal genocidio insieme abbiamo fallito nel comnavirus, fattori che amplificano i e dalla violenza, per poi essere de- pito fondamentale di fare la pace.
Alto Commissario
già significativi problemi posti cimati a migliaia dalla peggiore
delle Nazioni Unite
dalle migrazioni forzate.
epidemia di colera dei nostri temper i Rifugiati
pi.
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