
D
ue milioni è mezzo di
persone da sfamare.
Un milione di profughi
costretti a fuggire da
città e villaggi trasfor-
mati in campi di batta-

glia dove ogni persona, anche donne e
neonati, sono obiettivi da colpire. Cifre
impressionanti che danno conto
dell’«inferno siriano». Gli ultimi dati
dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (Unhcr), che l’Unità ha potuto
visionare in anteprima e che saranno
al centro di un Rapporto in via di stesu-
ra, aggiornano e drammatizzano le più
funeste previsioni. Il mese scorso
l’Unhcr ha lanciato un appello chieden-
do fondi per un miliardo di dollari da
destinare alle operazioni umanitarie in
favore dei rifugiati in fuga dalla Siria
nei primi 6 mesi del 2013. L'appello sti-
mava che durante la prima metà del
2013 i rifugiati siriani che avranno biso-
gno di assistenza raggiungeranno quo-
ta un milione. A quanto risulta dagli ul-
timi aggiornamenti, questa quota è sta-
ta raggiunta o, comunque, è ormai rav-
vicinata.

ESCALATION
Un passo (temporale) indietro. Se il
conflitto siriano dovesse andare avan-
ti, a giugno del 2013 si stima che i rifu-
giati saranno un milione e 100mila. A
lanciare l’allarme (il 27 dicembre scor-
so) sono state le Nazioni Unite, segna-
lando che le persone già scappate dalla
guerra e rifugiatesi nei Paesi vicini so-
no 540mila. In particolare ad accoglie-
re i rifugiati sono stati Iraq, Giordania,
Libano, Turchia ed Egitto. Nelle ulti-
me sei settimane le persone in fuga so-
no state 140mila. Ma a quanto risulta a
l’Unità, l’escalation militare di queste
settimane ha portato ad una ulteriore
accelerazione di questo esodo biblico.

Un miliardo di dollari Usa per il so-
stegno ai rifugiati in fuga dalla Siria
verso Giordania, Iraq, Libano, Turchia

ed Egitto: è la cifra richiesta dall’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati e dalle agenzie partner in un
appello rivolto nei giorni scorsi ai dona-
tori internazionali. Il nuovo Piano di ri-
sposta regionale per i rifugiati siriani
definisce le necessità finanziarie di 55
organizzazioni umanitarie per poter
svolgere - nei primi 6 mesi del 2013 -
attività fondamentali di protezione e
assistenza in favore dei civili in fuga dal-
la Siria. «Questa imponente crisi uma-
nitaria richiede un sostegno urgente
da parte di governi, aziende e singoli
individui», afferma Panos Moumtzis,
Coordinatore regionale dell’Unhcr per
i rifugiati siriani. «Se questi contributi
non giungeranno al più presto, non sa-
remo in grado di rispondere nella ma-

niera più adeguata alle necessità vitali
dei civili che fuggono dalla Siria a ogni
ora del giorno, molti in condizioni dav-
vero disperate».

Attualmente, sono oltre 700mila i
cittadini siriani registrati come rifugia-
ti o assistiti nei paesi limitrofi. La cifra
è di ben 10 volte superiore rispetto a
quella dello scorso maggio, quando so-
lo 70mila siriani si erano registrati per
ricevere assistenza. Inoltre - e questa è
la dimensione che avvicina al milione -
molti altri cittadini siriani si trovano in
Turchia, Libano, Giordania, Iraq ed
Egitto senza essersi ancora registrati.
In Giordania, ad esempio, si stima che
le persone non registrate siano circa
100mila, in Turchia sarebbero oltre
70mila, così come in Egitto; altre deci-

ne di migliaia si trovano in Libano.
«Siamo costantemente sconvolti dal-

le terribili storie che i rifugiati ci rac-
contano», dice a l’Unità Moumtzis. «Le
loro vite sono in subbuglio. Hanno per-
so le loro case e i loro famigliari. Quan-
do finalmente riescono a raggiungere
il confine sono esausti, traumatizzati e
senza risorse su cui fare affidamento».

«I bambini costituiscono circa la me-
tà dei rifugiati che affollano i campi e le
comunità d’accoglienza dei cinque Pae-
si - Giordania, Iraq, Libano, Turchia ed
Egitto - e il loro numero cresce inesora-
bilmente», spiega Maria Calivis, Diret-
tore regionale dell’Unicef per il Medio
Oriente e il Nord Africa. «La situazione
sul terreno si è sviluppata in modo tale
che i fondi raccolti non sono più suffi-
cienti. Oggi si rende nuovamente ne-
cessaria una risposta urgente alla di-
sperata condizione dei bambini siria-
ni».

DISPERATI
Nella guerra in Siria, c‘è il rischio che
sia il generale inverno a fare il maggior
numero di vittime: il freddo è arrivato,
il clima umido con temperature in co-
stante calo si è abbattuto sui campi pro-
fughi in Siria e all’estero. In totale, se-
condo le ultime stime, sono tre milioni
i siriani che hanno dovuto abbandona-
re le loro case: due milioni hanno trova-
to riparo nel territorio nazionale, un
milione nei Paesi confinanti. L'Onu e le
organizzazioni umanitarie lanciano
continui appelli per fornire loro assi-
stenza. Servono cibo, indumenti e cure
mediche. In Turchia il governo si è as-
sunto la responsabilità della gestione
dei 13 campi esistenti, dove si è riversa-
ta la maggioranza dei rifugiati siriani.
Le donne e i bambini costituiscono il
75 per cento dei rifugiati, e proprio per
questo l’istruzione e le cure sanitarie
rappresentano le priorità di questa
emergenza. Una emergenza che ri-
guarda la vita di mlioni di persone.

Uomini incappucciati, costretti come
croceffissi, i piedi esposti ai fili elettri-
ci. Cani che ringhiano contro uomini
nudi, foto ricordo su mucchi di corpi
senza più dignità. Le cartoline da Abu
Ghraib sembrano immagini di un’al-
tra epoca, eppure era solo otto anni fa,
quando nel carcere di Baghdad si con-
sumava la violenza del vincitore con-
tro i malcapitati di turno, spesso inno-
centi rastrellati per caso nelle strade
irachene. Ad Abu Ghraib le forze ame-
ricane hanno allevato l’odio della po-
polazione e alimentato la resistenza
degli insorti. Quelle pagine buie, usci-
te alla luce per la sfrontatezza degli
aguzzini - le foto inviate a casa con un
clic, come piccoli personali trofei - ieri
hanno avuto un parzialissimo riscat-
to. Un’azienda di contractor america-
na - la cui sussidiaria era accusata di
aver collaborato alla tortura dei prigio-
nieri ad Abu Ghraib - ha accettato di
pagare a titolo di risarcimento 5 milio-
ni di dollari per chiudere la causa in-
tentata da 71 ex detenuti. Non era mai
accaduto prima.

L’accordo legale sottoscritto dalla
Engility Holdings Inc., società della

Virginia, per conto della L-3 services
,riguarda le denunce di alcuni ex inter-
nati del famigerato carcere di Ba-
ghdad e di altri centri di detenzione a
conduzione americana in Iraq. Un pri-
mo passo, al quale presto potrebbe se-
guirne un altro: una seconda azienda
di contractor, la Caci, subirà un pro-
cesso analogo l’estate prossima.

I contractor sono stati largamente
usati in Iraq, sia come guardie private,
che in azioni di combattimento o per
garantire servizi e logistica. Erano no-
ti per loro ferocia, per il non aver alcu-
na considerazione dei civili, odiatissi-
mi dalla popolazione locale e per que-
sto più di altri bersaglio di vendette
terribili.

UNDICI CONDANNE
Nel carcere di Abu Ghraib, la L-e servi-
ces doveva provvedere agli interpreti,
l’accusa è che i suoi dipendenti abbia-
no partecipato direttamente alle vio-
lenze durante gli interrogatori e non
solo. Esattamente come i militari ame-
ricani, quelle facce di ragazzini che
hanno fatto il giro del mondo mentre
posavano accanto alle loro vittime in
catene.

Quelli che allora i vertici militari in-
dicarono come mele marce, l’eccezio-

ne in una regola altrimenti ineccepibi-
le, sono stati processati per gli abusi
sui prigionieri: 11 in tutto, condannati
a pene detentive fino ad un massimo
di 11 anni, per lo più militari di basso
rango, tranne il generale Karpinsky,
alla guida di Abu Ghraib, degradata

dopo lo scandalo. Ma non ci sono stati
risarcimenti in denaro: il governo de-
gli Stati Uniti è immune da rivendica-
zioni di tale natura connesse ad opera-
zioni di combattimento.

Meno chiara sul piano giuridico è la
posizione dei tanti privati che hanno
partecipato attivamente alla guerra,
le corti Usa non hanno ancora deciso
se estendere o meno anche a questi
soggetti un’immunità legale. In ogni
caso, non c’è stata nessuna azione giu-
ridica promossa dallo Stato contro
l’operato delle aziende di contractor.

«Questo caso tenta di chiudere il

gap di responsabilità. Considera re-
sponsabili le società private, che dopo
tutto hanno ricevuto milioni e milioni
di dollari dal governo americano in
Iraq. E restituisce un po’ di quei strava-
ganti profitti agli individui che queste
hanno danneggiato», sostiene Baher
Amzy, avvocato degli ex detenuti.

I cinque milioni di dollari verranno
ora ripartiti tra i 71 ex detenuti, i legali
non specificano in base a quale crite-
rio, se il metro darà quello del maggio-
re abuso subito o meno, i dettagli sono
mantenuti confidenziali. La Engility
Holdings rifiuta di commentare.
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● Società di contractor Usa paga per chiudere
la causa con 71 ex detenuti torturati nel carcere
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