
I

Nr. 116-1 / 5 agosto 1993

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

ANGOLA:CIVILI UCCISI DURANTE ATTACCHI AEREI SU HUAMBO

Una serie di attacchi aerei ha causato distruzioni massicce e un numero 
imprecisato di vittime civili in diversi quartieri abitativi di Huambo. Questa 
offensiva indiscriminata si protrae da lunedì 2 agosto; in città, il bisogno 
d'assistenza umanitaria è di conseguenza più che mai urgente.
La delegazione del CICR a Huambo è stata bombardata il 4 agosto da aerei delle 
forze armate governative. I locali, nonché i veicoli posteggiati all'esterno sono 
stati interamente distrutti. Il personale, che si trovava all'interno della 
delegazione, è rimasto miracolosamente indenne.
Il capo-delegazione del CICR in Angola ha protestato, presso le autorità a 
Luanda, contro la mancaza di rispetto dell'emblema della croce rossa. Da parte 
sua, la sede del CICR a Ginevra ha trasmesso, ieri, una comunicazione alla stampa 
attraverso la quale lanciava al governo angolano e all'UNITA un appello per il 
rispetto della popolazione civile, prima vittima dei combattimenti.
IJ CICR sta attualmente negoziando con il governo, al fine di poter riprendere le 
sue attività in Angola in condizioni di sicurezza accettabili.

LIBANO
Il CICR fornisce soccorsi d'urgenza
Dopo la ripresa delle operazioni 
militari su ampia scala, il 25 luglio, il 
CICR ha fornito assistenza medica a 
ospedali, dispensari e cliniche mobili 
lungo la linea del fronte e nelle 
principali città del Libano meridionale 
e della valle della Bekaa. I suoi 
delegati hanno pure distribuito 84 
tonnellate di viveri, 323 pacchi 
famigliari, oltre 5000 coperte e 214 
assortimenti per la cucina a circa 2300 
famiglie costrette a fuggire da queste 
regioni.
La Croce Rossa libanese ha dato 
prova di grande coraggio aiutando le 
vittime dei recenti bombardamenti. 
Essa ha evacuato 122 feriti; ha inoltre 
distribuito viveri e assistenza medica 
alle persone sfollate, rifugiatesi nei 
principali ospedali della regione. Il 
CICR sostiene la Società nazionale 
riparando le ambulanze utilizzate in 
questa operazione di soccorso e 
assicurandone la manutenzione; 
offrirà inoltre 3.500 coperte, 
materassi e 50 caschi.
L'azione dei delegati consisterà 
essenzialmente nella distribuzione di 
viveri alle persone colpite dalle

ostilità, e che non beneficiano di 
alcuna altra forma di aiuto, e nella 
fornitura di assistenza medica ai 
dispensari a sud del paese.
Il CICR raccoglie inoltre informazioni 
relative alle testimonianze di 
violazioni del diritto internazionale 
umanitario, al fine di trasmettere un 
rapporto alle parti in causa.

SUDAN
Appello del CICR per CHE 16,7 
milioni supplementari
Il CICR ha lanciato il 2 agosto un 
appello per raccogliere CHE 16,7 
milioni supplementari ( USD 11,1 
milioni ) per le sue operazioni nel 
Sudan. L'appello fa salire il budget a 
CHE 27,7 milioni (USD 18 milioni).
Il piano d'azione del CICR prevede la 
fornitura alle vittime del conflitto di 
mezzi di sopravvivenza. L'assistenza 
consisterà soprattutto nella 
distribuzione di materiale per la 
pesca, zanzariere, sementi e utensili 
agricoli a 120 mila famiglie. Per evitare 
che i beneficiari consumino le 
sementi, verranno distribuite circa 
3.400 tonnellate di viveri; questi aiuti 
consentiranno pure di far fronte ai
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bisogni alimentari urgenti ; i viveri 
rischiano infatti di non essere 
sufficienti malgrado il sostegno sul 
posto di altri organismi di soccorso. 
Il budget prevede pure il trattamento 
di 50 mila capi bovini.
Le attività mediche del CICR saranno 
molteplici : ripristino dell'ospedale 
regionale di Juba, evacuazione dei 
feriti verso gli ospedali di Juba e 
l'ospedale chirurgico del CICR a 
Lokichokio ( Kenja ), fornitura di 
assistenza medica a ospedali e 
dispensari rurali, progetti di 
risanamento. Il programma 
assistenziale durerà dal 1. luglio al 31 
dicembre 1993. Si prevede di aiutare 
circa 400 mila persone a Kongor, 
Olang, Ayod, Lafon, Bor, Malakal, 
Kajo-Kaji e Kansuk.

RUANDA
Cornelio Sommaruga sui luoghi della 
più grande azione di soccorso del 
CICR
Il presidente del CICR, Cornelio 
Sommaruga, si è recato in visita 
ufficiale in Ruanda dal 27 al 31 luglio. 
Era accompagnato da un membro del 
Comitato e dalla delegata generale 
aggiunta per l'Africa.
Sommaruga si è intrattenuto con il 
presidente della repubblica del 
Ruanda, maggior-generale Juvenal 
Habyarimana, e con altre alte 
personalità governative, tra cui il 
Primo ministro. Il presidente del 
CICR ha pure incontrato il presidente 
del Fronte popolare ruandese (FPR), 
Alexis Kanyarengwe.
Durante le discussioni con Cornelio 
Sommaruga, sia i rappresentanti del 
governo, sia quelli dell'opposizione 
hanno ringraziato il CICR per 
l'assistenza fornita alle vittime del 
confhtto in Ruanda. (Il CICR e la 
Croce Rossa ruandese

distribuiscono attualmente circa 12 
mila tonnellate di viveri a quasi 900 
mila profughi. )
Il presidente del CICR si è espresso 
a favore delle persone sfollate, 
sottoUneando l'urgenza del loro 
ritorno ai luoghi d'origine. Ha inoltre 
ricordato alle parti in conflitto le loro 
responsabilità, affinché il rientro dei 
profughi possa avvenire in condizioni 
accettabiU.
Prima di lasciare il Ruanda, il 
presidente Sommaruga ha partecipato 
alla cerimonia di chiusura di un corso 
di diffusione del diritto umanitario, 
organizzato dal CICR per 40 ufficiah 
d'alto rango dell'esercito ruandese.

GINEVRA
Conferenza per la protezione delle 
vittime di guerra
In previsione della conferenza che si 
terrà alla fine di questo mese a 
Ginevra, il CICR ha spedito materiale 
informativo a 153 Società nazionaU 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e a 
oltre 55 delegazioni e uffici del CICR. 
Questi invii contengono la 
documentazione scritta per il 
pubbhco, i media e gU speciaUsti del 
diritto internazionale umanitario, 
come pure foto e materiale informativo 
per radio e TV. L'obiettivo di questa 
operazione è quello di ricordare, 
attraverso una campagna mondiale, 
l'importanza del diritto di guerra e 
della responsabilità degli Stati di far 
rispettare questo diritto.
Lo scopo principale della conferenza 
è di riunire i rappresentanti di circa 
200 Stati membri delle Nazioni Unite e 
delle loro istituzioni specializzate. La 
conferenza fornirà loro un'occasione 
unica per tentare di trovare i mezzi 
necessari per assicurare il rispetto 
del diritto e per diminuire in tal modo 
le sofferenze delle vittime di guerra.
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SIERRA LEONE:
GRAVE DENUTRIZIONE SECONDO UNA VALUTAZIONE DEL CICR

Un recente sopralluogo effettuato dal CICR nell'estrema parte orientale della 
Sierra Leone ha permesso di scoprire tassi drammatici di malnutrizione tra i 
rifugiati che ritornano dalla Liberia. Le valutazioni attuali si riferiscono a circa 
tre mila rifugiati, cifra che, nelle prossime settimane, rischia di superare quota 
50 mila, in seguito al rientro nel paese di un numero sempre più alto di vittime del 
conflitto.
La scorsa settimana, il CICR ha distribuito razioni d'urgenza a bambini denutriti 
a Daru, Jojoima, Kuiva e Mobai, dove il tasso di malnutrizione grave registrato 
raggiunge il 24% e i tassi di malnutrizione moderata il 68%. A Jojoima, il 20% dei 
bambini soffre di kwashiorkor, mentre il 14% è colpito da marasma infantile. 
Questo nuovo spostamento di rifugiati è la conseguenza delle recenti azioni delle 
forze governative della Sierra Leone per riprendere quelle regioni 
precedentemente controllate dall'opposizione armata del RUF( Revolutionary 
United Front). Il CICR, che già assite gli sfollati nella regione di Zimmi, sta 
attualmente preparando scorte alimentari d'urgenza per la regione di Daru e, se 
necessario, è pronto ad ampliare la sua azione.

CONFERENZA INTERNAZIONALE 
PER LA PROTEZIONE DELLE 
VITTIME DI GUERRA 
Preparativi in corso
Alla sede del CICR si stanno 
ultimando i preparativi per la 
conferenza intemazionale che si terrà 
a Ginevra dal 30 agosto al primo 
settembre.
Questa conferenza è stata voluta dalla 
Confederazione elvetica per attirare 
l'attenzione degli Stati, sulle gravi 
violazioni del diritto intemazionale 
umanitario, verificatesi in conflitti 
recenti; per ricordare agli Stati 
stessi il loro obbligo di rispettare e 
far rispettare le Convenzioni di 
Ginevra; per stimolare la comunità 
internazionale ad agire per 
proteggere le vittime di guerra.
In seguito alla Conferenza sui diritti 
dell'uomo, tenutasi a Vienna in 
giugno, numerosi giornalisti hanno 
chiesto spiegazioni sulla relazione tra 
la protezione delle vittime di guerra e 
la difesa dei diritti dell'uomo. Questi 
due aspetti del diritto intemazionale 
sono ben distinti. Il diritto 
internazionale umanitario è più 
vecchio dei primi codici intemazionali

relativi ai diritti dell'uomo. Tratta 
della protezione delle vittime .di 
guerra, quali i prigionieri, i malati, 
i feriti, i naufraghi in mare e i civili 
nelle regioni colpite. Copre pure l'uso 
delle armi e l'obbligo di evitare di 
infliggere sofferenze indiscriminate o 
superflue durante i conflitti.
D'altra parte, gli strumenti 
internazionali concernenti i diritti 
dell'uomo hanno generalmente lo 
scopo di codificare i diritti dei 
cittadini sia in tempo di pace, sia 
durante le urgenze, come i conflitti, 
quando certi diritti possono cadere. 
Gli strumenti riguardanti i diritti 
dell'uomo riportano spesso ai diritti 
politici ed economici, argomenti, 
questi, mai coperti dal diritto 
umanitario.
I diritti dell'uomo e il diritto 
umanitario sono complementari : 
entrambi hanno lo scopo di 
proteggere l'individuo, i suoi diritti, 
la sua proprietà e la sua integrità 
fisica.
II diritto umanitario, salvaguardando 
questi diritti alle vittime dei conflitti, 
garantisce pure il rispettodei diritti 
dell'uomo.



La conferenza di Ginevra verterà 
esclusivamente sulla protezione delle 
vittime di guerrra, ossia sul diritto 
internazionale umanitario.

CAUCASO SETTENTRIONALE 
Assistenza alle persone sfollate
Il CICR ha fornito, dal 10 al 30 luglio, 
6.000 pacchi famigliar! a circa 22 mila 
persone sfollate nell'Ossetia del nord 
e in Inguscezia. Ha inoltre aperto a 
Nalchik (Kabardino-Balkaria), il 7 
luglio, un ufficio utilizzato come base 
logistica per questa azione di 
soccorso.

B OSNIA-ERZEG OVINA 
Inizio delle visite a Mestar
Dopo sei settimane di negoziati, il 
CICR ha finalmente ottenuto il 
permesso di visitare un migliaio di 
detenuti musulmani prigionieri delle 
forze croate della Bosnia. Sono stati 
arrestati nella parte occidentale di 
Mostar, all'inizio di luglio, e sono 
detenuti all'eliporto di Rodoc, presso 
la città. Le visite, iniziatesi il 10 
agosto, proseguono tuttora.

SUDAN
Il CICR evacua i feriti
Il CICR ha organizzato, la settimana 
scorsa, tre voli d'urgenza per 
evacuare i feriti del conflitto nel 
Sudan meridionale. Complessivamente 
sono stati trasportati d'Arua (sulla 
frontiera ugandese), all'ospedale del 
CICR a Lokichokio ( nel nord-est del 
Kenja), 51 feriti. Essi sono stati 
curati dal personale medico del CICR. 
Il CICR effettua regolarmente 
evacuazioni del genere, in aereo, per 
le vittime dei combattimenti nel Sudan 
meridionale.
L'ospedale di Lokichokio, aperto nel 
1987, dispone di un'unità per 
interventi chirurgici, di padiglioni 
per i pazienti e di un centro 
ortopedico. In questa infrastruttura 
si procede pure alla formazione di 
personale medico locale.
Per far fronte all'afflusso crescente 
di pazienti (305 degenti), si è resa 
necessaria l'apertura di nuovi locali. 
Il personale medico dell'ospedale si 
compone essenzialmente di medici e di 
infermiere messi a disposizione dalle 
Società nazionali della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELLE VITTIME DI GUERRA:CAMPAGNA STAMPA

Il CICR ha lanciato, in collaborazione con le 152 Società nazionali della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, una campagna mondiale per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sulle Convenzioni di Ginevra. Questa campagna, che 
rappresenta una primizia per il CICR, rientra nei preprativi per la Conferenza 
internazionale per la protezione delle vittime di guerra, che si terrà a Ginevra dal 
30 agosto al 1. settembre 1993.
Il materiale informativo, inviato ai media qe*n lo slogan u Rispettare e far rispettare 
le Convenzioni di Ginevra" , comprende spot radiofonici e televisivi, un'emissione 
radio e pubblicazioni speciali in inglese, francese, spagnolo, tedesco e arabo; 
parte della documentazione è pure disponibile in portoghese, russo e cinese. Sono 
inoltre state distribuite, alle principali reti televisive mondiali, sequenze filmate 
da completare con commento personalizzato.
Il 26 agosto, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa 
creeranno, nei rispettivi paesi, momenti di interesse mediatico sul tema della 
Conferenza. Il giorno stesso, il presidente della Conferenza, Flavio Cotti 
(ministro svizzero degli Affari esteri) e il presidente del CICR, Cornelio 
Sommaruga, si rivolgeranno alla stampa internazionale a Ginevra.

CIAD '
Reazione tempestiva per evacuare i 
feriti a N'Djamena
Un intervento militare, verificatosi 1'8 
agosto a N'Djamena, ha interrotto un 
funerale al quale partecipava una 
folla numerosa. Gli scontri hanno 
causato 41 morti e oltre 150 feriti. 
Personale CICR e della Croce Rossa 
del Ciad si è immediatamente recato 
sul posto per trasportare i feriti 
all'ospedale. Il CICR ha fornito 
all'ospedale centrale assistenza 
medica consistente in materiale di 
sutura, bende, unità per infusioni e 
medicinali di base, al fine di 
consentire ai medici e al personale 
infermieristico locale di far fronte 
all'afflusso dei feriti. Questo 
sostegno prosegue tuttora, poiché 
numerosi feriti sono ancora 
ospedalizzati.
A sud-ovest del Ciad, il programma 
assistenziale del CICR e della Croce 
Rossa del Ciad si conclude nella 
regione del Logone. Effettivamente, 
essendo la sitazione più calma, non 
sono più necessarie le distribuzioni di 
sementi e viveri effettuate dall'inizio

di luglio. Nel corso di quattro 
settimane, 85 mila persone in 171 
villaggi hanno ricevuto oltre 150 
tonnellate di soccorsi del CICR e della 
Croce Rossa del Ciad.

ZAIRE
Importante azione di soccorso nel 
Shaba
Persiste il carattere d'urgenza nelle 
distribuzioni di soccorsi CICR 
all'estremo sud dello Zaire, a favore 
dei kassaieni sfollati, raggruppati 
principalmente nelle città di Likasi e 
Kolwezi. Sebbene diverse migliaia di 
persone siano già riuscite a lasciare 
Likasi, numerose altre continuano a 
giungere dalle regioni attigue, 
determinando nuovi problemi 
d'alloggio e d'igiene pubblica. A 
Likasi vi sono ancora circa 65 mila 
kassaieni che vivono in condizioni 
precarie. Altri 25 mila si trovano a 
Kolwezi. In quest'ultima località, la 
comunità katanghese riceve pure 
assistenza dal CICR: oi bisogni 
scaturiscono dai costanti problemi di 
sicurezza con i militari locali e i



militari attivisti. Il CICR distribuisce 
a Likasi e a Kolezi, ogni settimana, 
un centinaio di tonnellate di viveri. 
Una nutrizionista del CICR sta 
procedendo a una valutazione a 
Kolwezi, dove la situazione dei 
bambini in età inferiore ai cinque anni 
è notevolmente degenerata.

CONGO/ZAIRE
Il CICR sviluppa la sua azione
Per far fronte ai crescenti bisogni 
umanitari nello Zaire e nel Congo, il 
CICR ha potenziato la sua 
delegazione regionale.
In seguito ai recenti disordini 
verificatisi a B razza ville e in altre 
città, si è reso necessario lo 
stazionamento di un delegato CICR 
nella capitale congolese, per 
mantenere contatti regolari con le 
diverse autorità. In tal modo, il CICR 
sarà in grado di valutare la situazione 
della popolazione civile e di seguire 
gli avvenimenti nel paese. Una 
missione valutativa è prevista a 
Dolesia, dove recenti disordini

avrebbero causato lo spostamento di 
un migliaio di persone. Il CICR ha già 
fornito assitenza medica di base alla 
sezione locale della Croce Rossa 
congolese, per aiutarla a fronteggiare 
i bisogni più urgenti nel settore del 
pronto soccorso.
Il CICR invierà inoltre una delegata 
nel Kivu, regione dello Zaire, lungo 
la frontiera del Burundi, del Ruanda 
e dell'Uganda. Violenti attacchi che 
hanno coinvolto tribù indigene e i 
banyarwanda ( persone d'origne 
ruandese che vivono nello Zaire) 
hanno infatti causato il trasferimento 
di oltre 100 mila persone. La presenza 
costante di una delegata del CICR 
faciliterà il contatto regolare con 
tutte le parti in causa. Il CICR potrà 
inoltre incoraggiare più efficacemente 
al rispetto della popolazione civile. 
Un delegato supplementare 
parteciperà all'azione del CICR nel 
Shaba, dove il problema degli sfollati 
rimane un tema che preoccupa 
gravemente il CICR, e dove è 
necessario intensificare il contatto 
con le autorità locali.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME 
DI GUERRA:IL CICR ESPRIME CHIARAMENTE LA SUA POSIZIONE

Durante una conferenza stampa tenutasi a Ginevra giovedì 26 agosto, il ministro 
svizzero degli Affari esteri, Flavio Cotti, e il presidente del CICR, Cornelio 
Sommaruga, hanno ribadito che è necessario, da parte dei governi, intensificare 
i loro sforzi per far meglio rispettare il diritto internazionale umanitario. Questa 
conferenza stampa si inseriva in una vasta campagna destinata ad attirare 
1* affezione dei media sulla Conferenza internazionale per la protezione delle vittime 
di guerra, che si terrà la settimana prossima a Ginevra. Sempre giovedì, le 
Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa hanno organizzato 
avvenimenti mediatici in 66 paesi.
Martedì 24 agosto, il CICR ha invece inviato, alle Società nazionali, un testo nel 
quale esprimeva chiaramente la sua posizione: i governi devono prendere 
fermamente posizione a favore dei diritti delle vittime dei conflitti. Gli strumenti 
giuridici esistono - sono le Convenzioni di Ginevra - ma troppo spesso vengono 
ignorati. Attraverso questa Conferenza, il CICR intende persuadere i governi a 
impegnarsi solennemente a rispettare le Convenzioni di Ginevra, e a fare in modo 
che anche gli altri governi si comportino adeguatamente.
Nell'interesse di tutta l'umanità, gli Stati devono porre fine alle sofferenze inflitte 
alle vittime della guerra. Unicamente un'azione concordata sul piano mondiale può 
permettere di sperare in qualunque successo.

ISRAELE E TERRITORI OCCUPATI 
Gerusalemme: esposte foto CICR
E' stata inaugurata il 22 agosto a 
Gerusalemme un'importante 
esposizione fotografica dedicata 
all'azione del CICR. All'apertura 
erano presenti personalità della 
comunità palestinese, membri del 
corpo diplomatico, rappresentanti di 
organizzazioni non governative e la 
stampa; all'inauguarzaione ha pure 
assistito un membro del CICR, giunto 
da Ginevra. Prossimamente, 
l'esposizione verrà trasferita negli 
uffici del CICR in Cisgiordania e della 
banca di Gaza. Il suo scopo è quello 
di far conoscere, al maggior numero 
possibile di persone, il diritto 
intemazionale umanitario e il ruolo 
del CICR nel mondo.

SUDAN
In corso azione d'assistenza
Il CICR ha promosso, nel corso delle 
ultime settimane, un'azione 
assistenziale destinata a salvare 
centinaia di migliaia di civili che

vivono in gravi condizioni di miseria 
nel Sudan meridionale. Oltre dieci 
anni di guerra hanno causato 
un'enorme devastazione e generato 
bisogni acuti sul piano umanitario. 
Fino ad oggi, più di 100 mila persone 
hanno già ricevuto materiale per la 
pesca, sementi, utensili e 
zanzariere. Questi soccorsi sono stati 
distribuiti in diverse località, in 
particolare a Lafon, Malakal, Ayod e 
Kongor.
La quantità dei soccorsi fornita dal 
CICR ha potuto essere aumentata 
grazie all'utilizzazione di un DC-3, 
che può trasportare carichi più 
pesanti.il CICR intende completare 
nelle prossime settimane, ossia prima 
della fine della stagione delle piogge, 
le previste distribuzioni di sementi e 
attrezzi.

RUANDA
Nuovo programma alimentare del 
CICR nella zona smilitarizzata
Il CICR ha iniziato, il 23 agosto, la 
distribuzione di viveri a persone



sfollate a causa del conflitto, 
ritornate nella regione di Risarò, 
nella zona smilitarizzata, che separa 
il territorio occupato dal governo 
delle regioni controllate 
dall'opposizione del FRP ( Fronte 
patriottico ruandese ). L'stituzione ha 
pure ripreso, il 19 agosto, la sua 
azione di soccorso nella regione di 
Murambi, a est di Byumba, territorio 
occupato dal governo. Le
distribuzioni del CICR erano state
interrotte due settimane fa, a causa 
dei disordini persistenti durante 
l'operazione stessa di soccorso; 
questi disordini erano essenzialmente 
determinati dalla mancanza di
un'autorità locale efficace. In
seguito, autorità e comunità di sfollati 
si sono impegnati per migliorare la 
disciplina, affinché le distribuzioni 
potessero essere ripristinate. Sono 
ora in corso valutazioni sulla 
situazione nutrizionale e agricola 
nella zona smilitarizzata e nelle 
regioni controllate dal FRP. Il CICR 
ha già potuto constatare che, per far 
fronte ai bisogni crescenti di gruppi 
vulnerabili specifici, la sua 
assistenza in queste regioni dovrà in 
futuro essere maggiormente mirata.
Il CICR ha inoltre accompagnato in 
zona FRP, il 20 e il 21 agosto, tre 
combattenti del FRP liberati dal 
governo ruandese. Parallelamente,e 
in seguito a una visita effettuata dai 
delegati nella regione controllata dal 
movimento d'opposizione, il CICR ha 
trasportato a Rigali 12 combattenti 
delle forze armate ruandesi, liberati 
dal FRP.

PANAMA
Visite a prigionièri detenuti dopo 
l'intervento americano
Una squadra del CICR, tra cui un 
medico, ha visitato dal 9 al 13 agosto, 
38 prigionieri in due luoghi di 
detenzione a Panama. Questi 
prigionieri erano stati catturati o 
arrestati in seguito all'invasione 
americana e al conseguente

cambiamento di governo , alla fine del 
1989. Il team del CICR si è pure 
recato a Miami, dove ha effettuato 
una visita di routine al generale 
Manuel Noriega, sempre detenuto al 
Metropolitan Correction Centre. Altri 
due prigionieri di guerra panamegni, 
precedentemente detenuti negli Stati 
Uniti con il generale Noriega, sono 
invece stati messi in libertà 
condizionale.

CONFLITTO NELL'ALTO KARABAH 
Sfollati assistiti dal CICR
In seguito all'offensva lanciata dalle 
forze armene dell'Alto Rarabah su 
Fizuli e Dzebrail, 60 mila civili, 
secondo le stime, sono fuggiti dalla 
regione.
La settimana scorsa il CICR ha 
prestato assistenza medica d'urgenza 
ai due ospedali provvisori.
Ha inoltre distribuito, agli sfollati in 
viaggio con i loro beni e il loro 
bestiame da Goradiz a Imishli, diverse 
centinaia di teloni che aiutano a 
ripararsi dalla pioggia.

BOSNIA ERZEGOVINA
n CICR riprende le sue visite a
Tarcin/Pazaric
Il CICR ha visitato per la prima volta, 
dopo tre mesi, un centinaio di 
detenuti nelle mani delle forze 
governative bosniache a 
Tarcin/Pazaric. I delegati si sono 
recati in questa regione utilizzando la 
strada—principale—proveniente—da
Sarajevo , via Hadzici, 
precedentemente chiusa dall'anno 
scorso. Prima dei violenti scontri 
nella Bosnia centrale, il CICR 
raggiungeva questa regione da 
Mestar. Inoltre, dopo sei settimane di 
negoziati, i delegati hanno potuto 
visitare circa 2000 detenuti dalle 
forze armate croate di Bosnia, 
all'eliporto di Rodoc (Mostar ). Il 
CICR è costantemente impegnato nelle 
trattative per riuscire a ottenere 
l'accesso ai luoghi di detenzione delle 
tre parti in conflitto.
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CONFERENZA INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELLE VITTIME DI GUERRA: 160 STATI RICONFERMANO IL LORO IMPEGNO 

NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI DI GINEVRA

Complessivamente 815 rappresentanti di Stati e di organizzazioni hanno 
partecipato alla Conferenza internazionale per la protezione delle vittime di 
guerra, svoltasi guesta settimana a Ginevra. Centosessanta i paesi rappresentati, 
di cui 40 a livello ministeriale, 16 le organizzazioni e 16 gli osservatori.
I 113 delegati che hanno preso la parola nel corso della Conferenza hanno chiesto 
unanimamente ai governi d'impegnarsi fermamente nell'applicazione rigorosa delle 
Convenzioni di Ginevra. La maggior parte degli oratori ha inoltre espresso sincere 
condoglianze al CICR e alle famiglie dei tre impiegati dell'istituzione morti nel 
week-end. Numerosi oratori hanno ribadito la necessità di disporre, sul piano 
internazionale, di strumenti giuridici che garantiscano la sicurezza dei 
rappresentanti degli organismi internazionali umanitari eli loro libero accesso alle 
vittime dei conflitti.
La maggior parte dei delegarti alla Conferenza non ha ritenuto necessario 
procedere alla revisione delle Convenzioni di Ginevra. Occorre invece, hanno 
dichiarato, che gli Stati rispettino lo spirito delle Convenzioni e s'impegnino 
ulteriormente a osservare alla lettera il diritto della guerra. E' stato peraltro 
raggiunto un consenso sul modo di applicare meglio gli strumenti già esistenti. La 
maggior parte dei delegati era dell'avviso che gli sforzi di diffusione su grande 
scala e le misure concrete sul piano nazionale dovrebbero essere completati dalla 
creazione di una Corte penale internazionale. E' stato pure suggerito d'instaurare 
una specie di meccanismo internazionale di controllo : la Commissione 
internazionale di accertamento dei fatti potrebbe assolvere questo ruolo. La 
Conferenza si è conclusa con una dichiarazione nelle quale i partecipanti 
condannano le violazioni del diritto internazionale umanitario e s'impegnano a far 
rispettare le Convenzioni di Ginevra e i loro Protocolli aggiuntivi.

SIERRA LEONE
Sospensione parziale delle attività 
del CICR nella Sierra Leone
In seguito al violento attacco della 
settimana scorsa contro un convoglio 
della Croce Rossa, il CICR ha sospeso 
le sue attività nella Sierra Leone. 
Nell'imboscata sono state uccise due 
infermiere del CICR , mentre una 
terza ha subito ferite. I due autisti 
del CICR - uno originario della Costa 
d'Avorio e l'altro della Guinea - dati 
dapprima per dispersi, sono ora sani 
e salvi a Kenema.
Da 18 mesi il CICR prestava aiuto all 
mila sfollati e rifugiati, fornendo loro 
viveri e altri soccorsi indispensabili 
quali indumenti, sapone, pentole e 
sementi. Aveva inoltre attuato nella 
regione un programma medico

incentrato in particolare sulla 
vaccinazione antitetanica ai bambini 
in età inferiore ai cinque anni e alle 
donne in età di procreare.
Il programma assistenziale del CICR 
era stato recentemente sviluppato per 
soccorrere oltre 25 mila altre vittime 
del conflitto, più a nord, nella 
regione di Koidu.

ISRAELE E TERRITORI OCCUPATI 
Matrimonio druse sulle alture 
del Golan
Due donne druse della Siria hanno 
sposato, il 30 agosto, due drusi delle 
alture del Golan. Dopo la cerimonia, 
svoltasi lungo la linea di demarcazione 
controllata dalle forze delle Nazioni 
Unite, le due coppie sono ritornate



sul territorio occupato da Israele.
Lo stesso giorno, circa 70 studenti 
delle alture del Golan hanno 
attraversato la linea di demarcazione 
per poter ritornare all'università di 
Damasco, dopo aver trascorso al loro 
domicilio le vacanze.
Le due operazioni sono state 
effettuate sotto gli auspici del CICR, 
nella sua qualità di intermediario 
neutrale tra Siria e Israele.

AFRICA ORIENTALE
Primo seminario sul diritto di guerra
Il CICR ha organizzato nell'Africa 
orientale il primo seminario sul diritto 
internazionale umanitario, svoltosi in 
Kenya dal 12 al 18 agosto. Vi hanno 
partecipato 22 ufficiali superiori delle 
forze armate tanzanesi, sudanesi, 
ugandesi e keniote.
Tuttavia, solo dal 1992, dopo un 
incontro con il capo dello stato 
maggiore generale keniota, è stato 
possibile promuovere una 
manifestazione regionale. Questo

incontro era scaturito dalla 
conferenza CICR/OUA, tenutasi nel 
dicembre 1991.

AFGANISTAN
Quetta : nuovo afflusso di feriti 
all'ospedale del CICR
La scorsa settimana, 40 afgani feriti, 
originari della provincia di Kandahar, 
sono stati evacuati verso Quetta, nel 
Pakistan. Attualmente sono assistiti 
in questa città, nell'ospedale del 
CICR, centro appositamente 
attrezzato per curare i feriti di 
guerra. Le vittime sono state ferite 
durante sei giorni di combattimenti 
tra fazioni rivali, che hanno 
oltretutto causato 260 morti presso la 
città di Kandahar. Il 29 agosto è 
subentrato un cessate il fuoco. 
L'ospedale di Quetta, che dispone di 
150 letti, accoglie pazienti vittime del 
conflitto in Afganistan. Dall'apertura 
dell'ospedale, nel 1983, sono state 
effettuati oltre 28.700 interventi 
chirurgici e curati circa 13.200 feriti.
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SUDAN : RIAPERTA LA SOT TODELEGAZIONE DI JUBA

All'inizio di settembre, il CICR ha ottenuto l'autorizzazione del governo sudanese 
di riaprire la sottodelegazione di Juba. Un delegato è giunto sul posto il 6 
settembre. Dalla fine del mese di maggio la città era priva di una presenza 
permanente del CICR. L'istituzione spera di poter svolgere missioni più regolari 
sul terreno, verso le regioni isolate, partendo da Juba, principale città del Sudan 
meridionale.
Il governo sudanese ha pure accettato il piano aereo del CICR per le sue attività 
umanitarie del mese di settembre. Questa autorizzazione è stata data il 31 agosto. 
Per la prima volta quest'anno, essa è stata accordata da Khartoum prima dell'inizio 
del mese in questione.
Il CICR sarà pertanto in grado di svolgere la sua azione assistenziale nel Sudan 
meridionale durante tutto il mese di settembre, e di prestare alle vittime del 
conflitto i soccorsi di cui hanno urgente bisogno.

B OSNIA-ERZEG OVINA
Primato di messaggi Croce Rossa
trattati in una settimana
Nella ex Iugoslavia, precisamente in 
Bosnia-Erzegovina, il CICR ha 
trattato, nel corso della prima 
settimana di settembre, 100 mila 
messaggi Croce Rossa. Questi 
messaggi sono stati scambiati tra 
detenuti e rispettive famiglie, e tra 
persone separate dai loro famigliari a 
causa del conflitto. I messaggi Croce 
Rossa rappresentano spesso l'unico 
mezzo di comunicazione nelle regioni 
in cui i servizi postali non sono più 
funzionanti. Questi messaggi vengono 
raccolti e distribuiti nell'ex 
Iugoslavia e all'estero, in 
collaborazione con la Croce Rossa 
locale e con più di 80 Società nazionali 
di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel 
mondo.
Nella ex Iugoslavia, nel 1992, il 
movimento messaggi ha raggiunto 
quota un milione, mentre 1.950.000 
altri messaggi sono stati trattati nel 
corso dei primi otto mesi del 1993. 
L'incremento del numero dei messaggi

distribuiti prova non solo la necessità 
di questo servizio, ma anche la 
crescente fiducia che in esso nutre 
ora la popolazione locale.

SRI LANKA
Jaffna:il CICR riprende le attività
Il CICR ha ripreso a scortare, verso 
la penisola di Jaffna, i battelli carichi 
di soccorsi in viveri forniti dal 
governo dello Sri Lanka. Questa 
attività era stata sospesa in seguito a 
un incidente di sicurezza e a ripetuti 
attacchi ai battelli nel porto. 
L'istituzione è ora lieta d'aver potuto 
ottenere le garanzie necessarie per 
svolgere le operazioni.
Il CICR garantisce la protezione a tre 
battelli che trasportano soccorsi 
indispensabili verso la penisola 
isolata del nord. Se una popolazione 
di 800 mila civili non potesse 
beneficiare di questi soccorsi, 
consistenti mediamente in 7 mila 
tonnellate di viveri al mese, si 
troverebbe in un grave stato di 
indigenza. Il ruolo del CICR è di



garantire il funzionamento di questi 
carnali di distribuzione nella parte 
orientale del paese, nonché la 
regolarità e la quantità sufficiente dei 
soccorsi verso Jaffna.

HONG KONG
Settimana chirurgica intemazionale : 
presenza del CICR
Un chirurgo del CICR ha partecipato 
alla "International Surgical Week" 
( Settimana chirurgica internazionale ) 
di quest'anno, svoltasi a Hong Kong 
dal 21 al 28 agosto.
Il chirurgo ha illustrato la base-dati 
Croce Rossa relativa alle ferite, 
elementi rilevati da materiale clinico e 
da constatazioni riguardanti gli 
effetti delle armi.

Questa base-dati è conservata presso 
la sede del CICR, a Ginevra. Essa 
comprende informazioni concernenti 
circa 19 mila feriti di guerra trattati 
in cinque anni negli ospedali del 
CICR: a Peshawar, Quetta e Kabul 
per il conflitto afgano, Khao-I-Dang 
lungo la frontiera tra Thailandia e 
Cambogia, e Lokichokio in Kenya, 
presso la frontiera sudanese. 
L'esperienza del CICR nel campo delle 
ferite di guerra è ampiamente 
riconosciuta dal personale medico 
militare. Per questo motivo il CICR è 
stato invitato a organizzare la seduta 
dedicata alla chirurgia dei 
traumatismi durante la prossima 
edizione della "settimana chirurgica 
internazionale" che si terrà a Lisbona 
nel 1995.
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ISRAELE E TERRITORI OCCUPATI:
IL CICR VISITA I DEPORTATI PALESTINESI A MARJ-EZ-ZOUHOUR

La delegazione del CICR in Israele e nei territori occupati ha ottenuto, il 10 
settembre, l'accesso ai 215 deportati palestinesi che si trovano ancora a Marj-Ez- 
Zouhour, dopo che Israele aveva autorizzato altri 181 a lasciare il campo. Una 
squadra del CICR, composta di tre delegati e due medici, ha oltrepassato la "zona 
di sicurezza" occupata da Israele nel Libano meridionale, e ha raggiunto il campo 
via strada.
I medici hanno visitato i deportati malati per individuare i casi più gravi e 
chiederne il trasferimento all'ospedale. Nel frattempo, è stato approvvigionato in 
medicamenti l'ospedale da campo. Sono stati inoltre distribuiti messaggi Croce 
Rossa e raccolti altri messaggi per le famiglie dei deportati.

CROAZIA/ZPNU
Azione del CICR dopo i recenti 
combattimenti
Il CICR ha inviato assistenza medica 
d'urgenza agli ospedali di Gospic (a 
nord di Zadar), Knin (a sud della 
ZRNU-Zona protetta dalle Nazioni 
Unite) e Vojnic (a sud di Zagabria), 
in seguito ai numerosi combattimenti 
tra l'esercito croato e le forze di 
minoranza serbe. I soccorsi 
consistevano in bende, antibiotici, 
analgesici e liquido per infusioni. 
Nella regione di Medak, situata nelle 
vicinanze, il CICR ha pure distribuito 
viveri e coperte a circa 600 civili 
serbi sfollati.il 12 settembre, alcuni 
delegati hanno visitato otto 
prigionieri detenuti dalle autorità 
croate in seguito al conflitto.
Il CICR ha ricordato alle parti in 
causa il loro dovere di rispettare il 
diritto internazionale umanitario. Ha 
in particolare richiesto di far cessare 
i bombardamenti aUa cieca sulle zone 
abitate dai civili, azioni 
espressamente proibite dalle 
Convenzioni di Ginevra.

AFGHANISTAN
Afflusso di feriri di guerra 
aU'ospedale di Jalalabad
L'ospedale di Jalalabad, che è 
assistito dal CICR, ha potuto

accoghere, U 10 settembre, 30 feriti 
di guerra vittime dei combattimenti in 
città.
Il CICR ha iniziato la ricostruzione di 
questo stabilimento nel novembre 
1992, dopo una valutazione suUe 
installazioni esistenti, rivelatesi 
insufficienti per accogliere un numero 
importante di feriti di guerra. Il 
CICR ha concentrato i suoi sforzi 
suUa formazione del personale, 
soprattutto nel campo deUa chirurgia 
di guerra. Questo impegno ha 
determinato un incremento del numero 
delle operazioni - principalmente di 
feriti di guerra - efficacemente 
effettuate in questo ospedale. La 
ristrutturazione dell'ospedale 
dovrebbe concludersi alla fine di 
quest'anno.

CINA
Prima missione del CICR nel Sinkiang
Il CICR ha concluso, il 10 settembre, 
la sua prima missione nel Sinkiang. 
Questa missione, durata dieci giorni, 
è stata organizzata dalla delegazione 
regionale del CICR a Hong Kong e 
dalla Croce Rossa cinese. I delegati 
hanno potuto recarsi a Urumqi, la 
capitale, come pure a Tourfan, 
Kachgar e Altay. Essi hanno 
incontrato le autorità provinciali e 
alcuni rappresentanti della Società



locale di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa. Gli incontri hanno portato a 
una migliore comprensione delle 
questioni umanitarie in questa 
immensa regione. Il Sinkiang è situato 
sulla frontiera, tra la Cina e le 
repubbliche ex sovietiche d'Asia 
centrale e il Pakistan. La sua 
superficie è tre volte quella della 
Francia. E' popolato da minoranze, di 
cui la principale è quella degli 
Ouighours, di cultura islamica.

SIRIA
Primo seminario di DIU
Si è tenuto a Homs (Siria), dal 6 all'8 
settembre, un seminario sul diritto 
internazionale umanitario (DIU) e le 
attività del CICR. E' la prima volta 
che il CICR organizza un seminario di 
questo tipo, in arabo, per la 
Mezzaluna Rossa siriana. Al seminario 
hanno partecipato esponenti di 
diverse professioni (avvocati, 
insegnanti, medici, giornalisti).

ZAIRE
Il CICR presente nel Kivu
Il CICR ha recentemente aperto una 
sottodelagazione a Coma, nella

regione del Kivu. E' la prima 
presenza del CICR nel nord-est dello 
Zaire. La sottodelagazione è stata 
creata soprattutto per studiare i 
problemi di risanamento e idrici, 
nonché per valutare i bisogni delle 
persone sfollate nel Kivu. Sul posto è 
stato inviato un ingegnere sanitario 
del CICR per risolvere questi 
problemi.
La sottodelegazione organizza pure 
squadre d'urgenza di personale Croce 
Rossa locale e produce materiale di 
pronto soccorso.
Nella regione di Shaba, all'estremo 
sud dello Zaire, il CICR continua la 
sua distribuzione di viveri a favore 
degli sfollati del Kasai.
La situazione alimentare sembra 
essere sotto controllo nella città di 
Likasi, mentre a Kolwezi esistono casi 
di malnutrizione tra i bambini. Ciò è 
dovuto, generalmente, alla 
promiscuità, alla mancanza d'igiene, 
alla carenza di medicinali e di 
materiale medico.
Agli sfollati del Kasai sono pure stati 
distribuiti, nel corso delle ultime due 
settimane, 5 mila coperte, mentre a 
Kamina (Kasai), 85 orfani accolti da 
congregazioni religiose ricevono 
farina, olio e fagioli.
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BOSNIA-ERZEGOVTNA: NUOVA VIA D'ACCESSO VERSO ZENICA

Il CICR ha inviato soccorsi a 150 mila persone sfollate nella regione di Zenica, 
nella Bosnia centrale. Per la prima volta, da quando la strada via Split venne 
interrotta, alcune settimane fa, è stato possibile effettuare un'assistenza del 
genere. I convogli con i soccorsi ora possono seguire due diverse strade: dalle 
regioni sotto controllo serbo , nel nord della Bosnia, via Turbe, oppure da sud 
di Belgrado, passando da Tuzla. Il 16 settembre, sette autocarri con un carico di 
100 tonnellate di pacchi familiari e di farina di grano sono partiti verso Zenica, via 
Turbe. Dall'inizio del 1993, il CICR ha distribuito circa 32 mila tonnellate di 
soccorsi , pari a CHF 50 milioni. Ogni mese, nella Bosnia-Erzegovina, mediamente 
600 mila persone sfollate hanno beneficiato di questa assistenza.

RUANDA
Ritorno di una seconda ondata di 
persone sfollate nelle zone 
smilitarizzate
Quasi 550 mila sfollati di guerra 
hanno potuto rientrare nelle loro 
case, nella zona smilitarizzata del 
Ruanda settentrionale, mentre circa 
40 mila, secondo una valutazione del 
CICR, si trovano ancora nei campi. 
Oltre trenta punti di distribuzione di 
viveri della Croce Rossa ruandese 
sono stati installati nella zona 
smilitarizzata, per fornire assistenza 
alle persone ritornate nelle loro case. 
Nella regione è stato inviato un 
convoglio dall'Uganda, carico di 
sementi e di talee che dovrebbero 
essere piantate in settembre.il nord 
del Ruanda è una regione agricola 
fertile e ricca, che produce 
abitualmente fagioli, mais e patate 
dolci.
I campi insediati invece a sud di 
questa zona ospitano ancora 350 mila 
altre persone costrette a lasciare il 
loro domicilio più di due anni fa.
II CICR è tuttora impegnato nel suo 
programma di soccorsi alimentari nella 
zona smilitarizzata e nei campi, 
fornendo l'indispensabile a 900 mila 
persone.
Nel nord, nelle mani del movimento 
d'opposizione FPR (Fronte 
pratriottico ruandese), il CICR ha 
iniziato la sua seconda distribuzione 
di saponi e utensili agricoli a 10 mila 
civili rimasti nella regione. Inoltre, il

CICR ha recentemente riportato in 
questa zona tre prigionieri liberati 
dalle autorità.

TIMOR-EST
Riprese le visite ai prigionieri
D'accordo con le autorità, il CICR 
riprendeva, il 30 luglio, la sua serie 
di visite ai detenuti nel Timor 
orientale, per concluderla il 23 
settembre. Le visite, effettuate 
secondo i criteri abituali del CICR, 
hanno permesso ai delegati di 
accedere a 29 luoghi di detenzione: 
quattro prigioni, delle quali due 
all'esterno di Timor-Est, e 25 luoghi 
di detenzione dipendenti dai 
distretti.

SOMALIA
Programma veterinario del 
CICR:trattati 10 milioni di capi di 
bestiame
L'anno scorso, 23 squadre veterinarie 
del CICR si sono occupate di 10 
milioni di pecore, capre, bovini e 
cammelli. Questa operazione, iniziata 
nel settembre 1992, mira a rendere 
autosufficienti i proprietari di 
bestiame. Circa il 70% della 
popolazione somala è nomade e 
dipende interamente dal bestiame per 
sopravvivere.
Secondo i proprietari, i mercanti e i 
veterinari locali, il programma ha 
dato risultati positivi sia per la salute 
degli animali, sia per le esportazioni. 
Le esportazioni sono infatti aumentate



e hanno raggiunto la cifra di 1.2 
milioni di capi di bestiame tra gennaio 
e giugno 1993, contro la cifra di 350 
mila animali per tutto l'anno 1992.11 
bestiame rappresentava l'80% circa 
delle esportazioni del paese prima 
dello scoppio del conflitto in Somalia. 
E' compito ora del CICR di garantire 
il passaggio tra l'urgenza e la fase di 
riabilitazione.
Questo periodo di transizione 
comprende un programma di 
formazione di due anni per i 
veterinari somali e la creazione di una 
rete di distribuzione di prodotti 
farmaceutici. Il progamma veterinario 
del CICR in Somalia si concluderà nel 
mese di dicembre 1993; ciò consentirà 
alle agenzie di sviluppo di attuare la 
prossima fase di privatizzazione.

AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA 
Visita ufficiale del presidente del 
CICR
Il presidente del CICR, Cornelio 
Sommaruga, ha effettuato una visita 
ufficiale in Australia, dal 13 al 16 
settembre, e in Nuova Zelanda, il 17 
e 18 settembre.
La prima parte della sua visita in 
Australia è stata dedicata alla 9Desùma 
conferenza dell'Unione 
interparlamentare, svoltasi a 
Camberra. Il presidente Sommaruga, 
in qualità d'invitato d'onore, ha 
pronunziato un'allocuzione sul 
rispetto del diritto internazionale 
umanitario. Si è inoltre intrattenuto 
su problemi umanitari con il 
governatore generale australiano, 
Bill Hayden, il senatore Gareth 
Evans, ministro degli Affari esteri, e 
con altri membri del governo 
australiano. Ha pure incontrato il 
segretario britannico agli Affari 
esteri, Douglas Hurd, e il generale 
E di Saudradjat, ministro indonesiano 
della Difesa e della Sicurezza. 
Durante la seconda parte della sua 
visita, Sommaruga è stato ospite della 
Croce Rossa australiana, che gli ha

consegnatola medaglia d'onore, la più 
alta onorificenza di questa Società 
nazionale.
In Nuova Zelanda, il presidente del 
CICR ha incontrato il Primo ministro, 
Jim B.Bolger e altri membri del 
governo. E' pure stato calorosamente 
ricevuto dalla Croce Rossa 
neozelandese, incontro durante il 
quale egli ha conferito la medaglia 
Florence Nightingale a Wendy Smith, 
attualmente delegata della 
Federazione in Namibia, medaglia 
ritirata dalla madre della premiata. 
Cornelio Sommaruga, rispettando una 
lunga tradizione, ha dato il suo 
sangue alla banca del sangue di 
Wellington.

GIORDANIA
Seminario sulla salute nelle prigioni
Il CICR ha organizzato ad Amman, il 
22 e 23 settembre, un seminario sul 
tema "La salute nelle prigioni", 
patrocinato dal principe ereditario di 
Giordania in collaborazione con la 
Mezzaluna Rossa di Giordania e la 
Federazione internazionale delle 
Società di Croce Rossa e di Mezzaluna 
Rossa. Vi hanno partecipato 27 medici 
giordani, nonché alcuni 
rappresentanti del CICR di Ginevra e 
in Giordania. I soggetti trattati 
vertevano su "Etica medica e 
prigione" e "Acqua e risanamento".

CONGO
Seminario sul diritto di guerra
Il CICR ha promosso un seminario di 
diritto internazionale umanitario a 
B razza ville, dal 16 al 23 settembre. 
Quasi tutti, i paesi dell'Africa centrale 
(Burundi, Camerun, Congo, Gabon, 
Repubblica centr africana, Ruanda, 
Ciad, Sao Tomé-e-Principe e Zaire) 
hanno inviato tre delegati ciascuno. Il 
seminario, nel corso del quale è stato 
presentato un nuovo manuale 
didattico, era espressamente dedicato 
agli ufficiali superiori incaricati 
dell'istruzione.
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GEORGIA:IL CICR RIPRENDE LE VISITE NEGLI OSPEDALI

La delegazione del CICR a Soukhoumi ha ripreso le visite negli ospedali e le 
distribuzioni di soccorsi medici d'urgenza. I tre delegati si trovano nella città 
portuale del mar Nero dall'inasprimento dei combattimenti, nel mese di settembre. 
Furono comunque costretti a mettersi al riparo dal 22 al 28 settembre, dopodiché 
hanno immediatamente ripreso le loro visite all'ospedle nr.2. Inoltre, un delegato 
del CICR e un'infermiera hanno lasciato Tbilissi il 28 settembre per valutare la 
situazione negli ospedali a ovest del paese. Si recheranno successivamente a 
Otchamtchire, dove i combattimenti sono in pieno svolgimento.
Il 29 settembre, due piccoli aerei hanno lasciato Tbilissi per Gudauta, un porto 
situato a 35 km a nord di Soukhoumi, con a bordo soccorsi medici d'urgenza 
destinati a Soukhoumi e Tkvartcheli. Il CICR ha pure stazionato squadre a 
Gudauta e Tkvartcheli.
Il CICR è preoccupato per la sorte della popolazione civile. In effetti, decine di 
migliaia di civili si sono riversati sulle strade, fuggendo dalle regioni in conflitto. 
Molti di loro si nascondono nelle montagne per timore di rappresaglie. Le squadre 
del CICR, lavorando in collaborazione con altre organizzazioni internazionali 
presenti in Georgia, stanno attualmente valutando i bisogni della popolazione. Il 
CICR sarà in tal modo in grado di attuare un programma d'urgenza quando la 
situazione si sarà stabilizzata.

VIET NAM
H centro ortopedico del CICR 
raddoppia la sua capacità
Attualmente, il centro ortopedico di 
Ho Chi Minh-Città fornisce 
mediamente, ogni mese, protesi a 200 
amputati. E1 stato creato nel 1988 in 
cooperazione con il ministero 
vietnamita del Lavoro, degli Invalidi 
e degli Affari sociali. Dalla sua 
apertura, sono stati trattati circa 
5.500 amputati. La sua capacità è ora 
raddoppiata: da una media di 1.000 
pazienti all'anno nel 1989, a circa 
2.000 nel 1993.
Il Viet Nam, nel 1975, contava circa 
60 mila amputati. Le autorità 
domandarono l'assistenza del CICR 
affinché tutte le persone nel bisogno 
potessero essere assistite.
Oltre a intervenire sugli amputati, il 
centro fabbrica, nella sua unità di 
produzione, componenti ortopedici. 
La maggior parte delle protesi 
(ginocchi e piedi artificiali) prodotti 
a Ho Chi Minh-Città sono in seguito 
spedite ai centri situati a sud del 
paese, per consentir ai centri stessi

di produrre le loro proprie protesi 
utilizzando la stessa tecnica. 
L'utilizzazione sempre più frequente 
di plastica polipropilene per la 
confezione dei componenti, ha 
permesso di ridurre i costi.
Il centro occupa circa 28 vietnamiti e 
tre specialisti del CICR.

BOSNIA-ERZEGOVINA
Visita ai luoghi di detenzione a Zepce
Il 22 settembre, i delegati del CICR 
stazionati a Banja Luka e Zenica 
hanno visitato i tre luoghi di 
detenzione di Zepce, nelle mani delle 
forze governative bosniache. I 
delegati hanno registrato circa 150 
prigionieri. E' la prima volta che il 
CICR è riuscito a vedere persone 
detenute in questa regione.

SOMALIA
Esito positivo del programma agricolo 
del CICR
Alla fine del 1993, quando si 
concluderà il Programma di 
risanamento agricolo d'urgenza del 
CICR, esso avràx permesso di



distribuire circa 2.900 tonnellate di 
sementi, 184 mila sacchetti di sementi 
di leguminose e 162 mila attrezzi 
agricoli.
Il Programma è stato concepito per 
fornire agli agricoltori in miseria il 
necessario per riprendere le attività 
agricole, ritrovare 1 'autosufficienza e 
impedire che il sistema di produzione 
non si deteriori ulteriormente su 
gueste terre in altri tempi fertili.
Il Programma è stato lanciato nel 
1992, prima dei tre mesi del "Gu", o 
stagione delle piogge.
Quest'anno, la raccolta che segue il 
Gu è stata soddisfacente, grazie al 
Programma, alle piogge abbondanti e 
al primo periodo di calma relativa 
dopo l'inizio del conflitto nel 1991. Il 
CICR concentra ormai i suoi sforzi 
sugli agricoltori in situazioni 
particolarmente difficili per cause 
naturali guali inondazioni, o in 
seguito al loro rientro dai campi 
rifugiati.
L'istituzione pensa di poter 
distribuire circa 95 tonnellate di 
mais, 205 tonnellate di sorgo, 660 
tonnellate di fagioli, 3,2 tonnellate di 
sementi di leguminose e 48 mila 
attrezzi agricoli. Il CICR è 
particolarmente attento ai gruppi 
etnici più vulnerabili che dipendono 
dalla pesca per la loro sopravvivenza, 
come i Bantous e i Bajunis. Circa 40 
mila famiglie che vivono nelle 
comunità lungo i corsi d'acqua e nelle 
regioni costiere hanno ricevuto 
materiale per la pesca in mare e nei 
fiumi. Una seconda distribuzione 
d'articoli per la pesca verrà 
effettuata prima della fine del 1993.

RUANDA
Continuano i programmi medici e di 
soccorso del CICR
Nella zona smilitarizzata del Ruanda 
sono stati aperti tre posti di pronto 
soccorso sostenuti dal CICR, a favore 
di una parte delle persone che si sono 
ristabilite nella regione. 
Precedentemente, le cure mediche

erano assicurate da due cliniche 
mobili gestite dal CICR, ora chiuse. 
Esse effettuavano, mediamente, 700 
consultazioni alla settimana.
Continua invece il programma di 
distribuzione di viveri. Il CICR aiuta 
sia le persone che ritornano nelle 
zone smilitarizzate, sia gli sfollati che 
si trovano ancora nei campi; la loro 
permanenza si protrae orami da più di 
due anni. I due gruppi hanno bisogni 
nutrizionali diversi.
Nei campi situati a nord di Rigali, per 
esempio, le razioni alimentari 
guotidiane corrispondono ora a circa 
2100 calorie per persona. Si 
compongono di 6 kg di farina di 
grano, 6 kg di mais, 4 kg di fagioli, 
700 gr.d'olio e 150 gr.di sale per 
persona, al mese.

CONFLITTO NEL NAGORNO 
KARABAH
Promozione del DIU lungo le linee del 
fronte
Il CICR ha organizzato, a partire dal 
20 settembre, una serie di quattro 
presentazioni del diritto 
intemazionale umanitario (DIU) per 
le truppe stazionate presso le linee 
del fronte a Baloudja, Haikazov, 
Martuni e presso Martakert. I 
seminari vertevano soprattutto sul 
trattamento dei prigionieri nei 
conflitti armati. Ogni seminario ha 
riunito in media 60 ufficiali e soldati.

COSTA RICA 
Seminario per giornalisti
Il delegato regionale del CICR ha 
organizzato, il 14 e 15 settembre, un 
seminario per giornalisti, sul tema 
"La sicurezza dei giornalisti durante 
le missioni professionali pericolose". 
All'incontro hanno partecipato una 
decina di giornalisti, i quali hanno 
espresso il desiderio che l'iniziativa 
venga ripetuta annualmente. Hanno 
prestato la loro collaborazione per la 
l'organizzazione del seminario, 
l'associazione dei giornalisti della 
Costa Rica e la Croce Rossa locale.
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SOMALIA : SITUAZIONE MEDICA ESTREMAMENTE GRAVE

Un chirurgo del CICR è giunto in aereo a Mogadiscio, il 5 ottobre, per rafforzare 
la squadra medica che cura i numerosi feriti degenti negli ospedali della città, in 
seguito ai violenti combattimenti del 3 e 4 ottobre. Sono oltre 700 i feriti di guerra 
curati nei tre principali ospedali di Digfer, Benadir e Keysaney, dove il CICR ha 
potuto fornire immediatamente un'adeguata assistenza medica. L'istituzione ha 
inoltre aperto nelle zone colpite, in cooperazione con la Mezzaluna Rossa somala, 
cinque posti di pronto soccorso, sia per assistere i feriti, sia per curare 
ambulatoriamente i pazienti dimessi dagli ospedali sovrappopolati. Il CICR è 
preoccupato per la sorte dei feriti che si trovano ancora sulle strade e nelle case, 
e che non hanno potuto beneficiare di cure appropriate.
Dal mese di giugno, il CICR ha visitato 172 Somali detenuti dall'ONUSOM e un 
soldato nigeriano dell'ONUSOM detenuto dai Somali. Le visite ai detenuti sono 
state effettuate secondo i criteri tradizionali del CICR.
Il CICR continua a richiamare tutte le forze implicate nei combattimenti a 
Mogadiscio, affinché rispettino il diritto internazionale umanitario.

GEORGIA
Soccorso d'urgenza per gli sfollati 
dall'Abhasia
Il 6 ottobre, un convoglio del CICR - 
il secondo in due giorni- ha lasciato 
Tbilissi con un carito di 15 tonnellate 
di soccorsi d'urgenza destinati alle 
decine di migliaia di persone sfollate 
che, dopo la caduta di Soukhoumi, 
cercano rifugio in Svanezia, nel 
nord-ovest della Georgia. Il convoglio 
trasporta viveri, coperte, indumenti 
caldi e scarpe per gli sfollati che 
hanno lasciato la città costiera di 
Soukhoumi, non equipaggiati per 
affrontare le rigide condizioni 
climatiche dell'Alta Svanezia. Questa 
gente ha particolarmente bisogno di 
viveri facilmente utilizzabili, poiché 
dispone di pochissime possibilità per 
cucinare. Non soffre solo di freddo, 
ma anche di gravi stati di sfinimento, 
dopo aver camminato per diversi 
giorni a oltre 2000 metri di quota.

SRI LANKA
L'ospedale di Jaffna ricorre allo stock 
CICR per le urgenze
Oltre trecento feriti di guerra, tra 
cui diversi civili, sono stati soccorsi 
all'ospedale di Jaffna in seguito 
all'offensiva militare della scorsa 
settimana, nella penisola 
settentrionale del paese.
L'ospedale ha potuto far fronte a 
questo massiccio afflusso di pazienti 
grazie a un importante stock di 
materiale medico del CICR, 
immagazzinato espressamente per 
poter intervenire con efficacia in casi 
di urgenze di questo tipo.
Lo scarico delle navi protette dal 
CICR, che trasportano beni per la 
popolazione civile isolata sulla 
penisola di Jaffna, ha potuto 
riprendere il 6 ottobre; esso era stato 
interrotto per diversi giorni a causa 
di un coprifuoco generale decretato 
dall'esercito.



Oltre a ciò, e in seguito all'offensiva, 
sono state trasferite 600 famiglie che 
hanno ricevuto viveri provenienti 
dallo stock d'urgenza del CICR e 
della Croce Rossa dello Sri Lanka.

BULGARIA
Conferenza delle Società di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa dei paesi 
balcanici: adozione di una
dichiarazione
Si è svolta a Sofia, dal 20 settembre al 
3 ottobre, la decina Conferenza delle 
Società di Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa dei paesi balcanici. Tra gli 
altri temi è stata affrontata la 
problematica della mancanza di 
rispetto del diritto internazionale 
umanitario nella ex Iugoslavia, 
particolarmente in Bosnia- 
Erzegovina.
I partecipanti hanno deplorato le 
gravi violazioni commesse dai 
belligeranti e hanno espresso la loro 
determinazione di continuare a far 
conoscere su ampia scala il diritto 
internazionale umanitario.
Hanno pure esaminato i mezzi per 
coordinare l'assistenza alle vittime, 
sia alle persone bloccate nelle zone in 
conflitto, sia ai rifugiati in fuga.
I partecipanti alla Conferenza hanno 
adottato all'unanimità una 
dichiarazione solenne attraverso la 
quale essi insistono sulla loro 
intenzione di continuare ad agire

unanimamente per far rispettare 
i Principi fondamentali del Movimento 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
Hanno pure chiesto alle parti in 
conflitto di onorare il loro impegno e 
di facilitare il compito del Movimento 
e di tutte le altre organizzazioni 
umanitarie che lavorano per le 
vittime.

BURUNDI
Assistenza ai detenuti liberati
La maggior parte dei 700 detenuti per 
ragioni di sicurezza nel Burundi, 
prigionieri regolarmente visitati dal 
CICR, è stata scarcerata. La loro 
liberazione è avvenuta il 9 settembre 
in seguito all'amnistia decretata dal 
nuovo governo del presidente 
Ndadaye. Molti degli ex detenuti, non 
disponendo di mezzi finanziari per 
ritornare a casa, hanno ricevuto un 
aiuto dal CICR, che si è occupato del 
loro trasporto e dell'assistenza di 
base. Dopo questa massiccia 
partenza, il CICR sta ora valutando 
la situazione nei centri di detenzione. 
L'istituzione ha una delegazione 
permanente nella capitale, 
Bujumbura, dal mese di gennaio 1992 
e beneficia dell'accesso regolare ai 
detenuti di sicurezza dal 1986. 
Inoltre, sono state effettuate attività 
di risanamento nelle prigioni con la 
supervisione di un ingegnere 
sanitario del CICR.
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BOSNIA-ERZEGOVINA : VEICOLO DEL CICR URTA UNA MINA

Un'auto blindata del CICR, in testa a un convoglio, ha urtato una mina nei pressi 
di Tesanj, località di destinazione. L'incidente, verificatosi il 12 ottobre, non ha 
causato feriti. Il convoglio, scortato da due veicoli blindati del CICR e composto 
di 14 autotreni carichi di coperte, pacchi individuali di viveri e farina di grano, 
ha dovuto invertire la marcia e ritornare a Banja Luka senza poter prestare i 
soccorsi previsti.
Dopo mesi di negoziati per poter ottere l'accesso alle città assediate di Tesanj e 
Maglaj, il CICR aveva ricevuto l'autorizzazione finale e garanzie di sicurezza da 
tutte le parti in causa, per inviare convogli d'assistenza verso Tesanj. In realtà, 
dal 1. di giugno, non è stato possibile prestare soccorso alla città.
Il CICR, deplorando di essere stato impedito nell'assolvere la sua attività 
umanitaria, ha esortato nuovamente tutte le parti in conflitto a rispettare il suo 
mandato di prestare aiuto a ogni vittima.

RUANDA
Messaggi Croce Rossa:legami vitali
L'Agenzia di ricerche del CICR ha 
trasmesso, a numerosi sfollati nei 
campi a nord del Ruanda, notizie 
attese con impazienza da amici e 
famigliari. E' stato in tal modo 
possibile ristabilire il contatto tra i 
membri di oltre 1500 famiglie separate 
talvolta da tre anni dal conflitto, e 
senza notizie dei loro parenti rimasti 
nella regione.
Questa estate, una squadra del CICR 
si recò nella zona nelle mani del 
Fronte patriottico ruandese, e 
raccolse oltre mille messaggi Croce 
Rossa, successivamente smistati 
verso sette campi per persone 
sfollate.
La distribuzione dei messaggi Croce 
Rossa fu spesso complicata 
dall'analfabetismo della popolazione, 
che doveva ricorrere ai delegati del 
CICR per redigere o leggere i 
messaggi.
Attualmente, il CICR collabora con la 
Croce Rossa ruandese per realizzare

un programma di distribuzione di 
messaggi Croce Rossa.

CAMBOGIA
La criminalità ostacola le attività 
umanitarie
In due giorni, il 9 e il 10 ottobre, il 
CICR è stato derubato di due veicoli 
e ha subito altri due incidenti di 
sicurezza. Mentre i furti vengono 
effettuati in tutti i paesi, due 
incidenti dell'ultimo fine settimana si 
sono verificati a Phnom Penh e uno a 
Battambang. In Cambogia, dall'inizio 
dell'anno, l'intensificarsi degli atti di 
banditismo ha raggiunto un livello 
allarmante.
Tutte le organizzazioni umanitarie 
attive nel paese sono confrontate con 
questi fatti, che dimostrano le 
difficoltà del nuovo governo a 
mantenere l'ordine pubblico e a 
garantire la sicurezza> delle persone e 
dei beni. Questa ondata di criminalità 
colpisce gravemente la capacità delle 
organizzazioni umanitarie d'assolvere 
la loro missione.il CICR dispone nel



paese di una delegazione, di due 
sottodelegazioni e di un ufficio dove 
lavorano 40 collaboratori.

GEORGIA
CICR attivo a Zougdidi
Secondo le stime, tra 20 e 30 mila 
persone sfollate si sono rifugiate a 
Zougdidi, nella Georgia occidentale, 
dopo aver abbandonato la zona di 
conflitto in Abhasia. Già in pena per 
il loro futuro, aspettano ansiosamente 
di ricevere notizie dai loro parenti e 
amici rimasti in Abhasia. Il CICR 
continua le sue attività di soccorso e 
sta aprendo un ufficio a Zougdidi per 
coordinare le sue attività umanitarie. 
Decine di migliaia di rifugiati si 
trovano pure riuniti a Tchouberi, 
nella regione montagnosa della 
Svanezia, e a Koutaissi, la seconda 
città del paese. Un convoglio del 
CICR, il terzo in due settimane, ha 
lasciato Tbilissi l'il ottobre per 
Zougdidi, con un carico di coperte e 
pacchi famigliari, indumenti, scarpe, 
assortimenti per la cucina, fornelli e 
teloni in plastica per gli sfollati di 
Tchouberi e Koutaissi.

FEDERAZIONE DI RUSSIA 
Il CICR distribuisce soccorsi medici
Alcuni delegati del CICR, dopo aver 
esaminato la situazione in dieci 
ospedali di Mosca, hanno predisposto 
un'assistenza medica. Gli ospedali 
curano i feriti vittime degli 
avvenimenti di inizio mese. Il 
materiale d'urgenza è costituito di

prodotti farmaceutici e di pacchetti 
per medicazioni. Il CICR è 
soprattutto preoccupato della 
situazione delle persone detenute in 
seguito alle recenti sommosse.

AFGHANISTAN
Nuovi combattimenti a Kabul e Sarobi
L'ospedale di Karte Seh, a ovest di 
Kabul, ha accolto in guesti ultimi 
giorni una nuova ondata di oltre 90 
feriti di guerra, curati in 
collaborazione con il CICR, che 
sostiene tuttora l'ospedale. Le vittime 
sono uomini armati e civili feriti 
domenica scorsa durante i 
combattimenti - i più violenti delle 
ultime settimane - fra fazioni rivali 
nella capitale afghana. Scontri si sono 
pure verificati a Sarobi, lungo la 
strada principale che collega 
Jalalabad a Kabul. Circa 70 feriti 
sono stati intrappolati nel bazar della 
città. Il CICR ne ha evacuati due e 
sta organizzando il trasporto di altre 
vittime verso l'ospedale di Kabul.

AZERBAIGIAN
Agdam: primo seminario sul diritto 
della guerra
Il CICR ha organizzato una serie di 
tre seminari di diritto internazionale 
umanitario ad Agdam, presso la 
frontiera con il Nagorno Karabah. E' 
la prima volta che un seminario di 
questo tipo viene tenuto ad Agdam. 
Alle giornate di studio , incentrate 
sul diritto della guerra, hanno 
aderito 200 soldati.
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GEORGIA : TIMORE PER LA SICUREZZA DEI CIVILI IN ABHASIA

Il CICR è preoccupato per la sicurezza di un numero indeterminato di civili rimasti 
in Abhasia dopo la caduta di Suhumi. Queste persone vivono sotto la minaccia di 
attacchi da parte di elementi incontrollati, che approfittano della situazione attuale 
nella città portuale del Mar Nero e nelle vicinanze. I delegati del CICR, che 
seguono gli avvenimenti e proteggono i civili, distribuiscono viveri e assistenza 
medica ai gruppi più isolati.
Il CICR continua pure la distribuzione di soccorsi agli sfollati in Mingrelia. Questa 
settimana, un settimo convoglio ha attraversato la linea del fronte per prestare 
aiuti di prima necessità a Zugdidi. Il CICR assiste diverse centinaia di migliaia di 
persone rifugiatesi negli edifici pubblici e ha fornito viveri a una mensa installata 
a Zugdidi. Ha inoltre distribuito medicinali e materiale medico a tre ospedali di 
Zugdidi e a due di Kutaisi.
La maggiore preoccupazione per il CICR rimane comunque quella relativa alla 
possibilità di visitare tutte le persone detenute a causa del conflitto.

EX IUGOSLAVIA
Tre milioni di messaggi Croce Rossa
Dall'inizio del conflitto nella ex 
Iugoslavia, lo scambio di messaggi 
Croce Rossa ha raggiunto questa 
settimana quota tre milioni. Il 
messaggio che ha segnato 
ravvenimento è stato spedito da un 
rifugiato in un campo austriaco a un 
famigliare rimasto a Sarajevo. Lo 
scritto si conclude con queste parole: 
"Ascoltiamo le notizie diffuse da Radio 
Sarajevo. Di' ai nostri amici che
pensiamo spesso a loro. (__) Devo
dirti che non ho ancora bevuto una 
sola tazza di caffè - figuriamoci del 
cibo - senza pensare a te".
I messaggi Croce Rossa sono spesso 
runico legame tra i detenuti e le loro 
famiglie, e tra i membri di una stessa 
famiglia separata da un conflitto. 
Questi scambi sono vitali in quelle 
zone dove i servizi postali abituali 
sono inattivi.
II mese scorso, nella ex Iugoslavia,

essenzialmene in Bosnia-Erzegovina, 
il CICR ha superato il suo record 
trattando oltre 100 mila messaggi in 
una settimana.

SUDAN
Prima visita dell'anno ai detenuti
Il 16 e 17 ottobre, i delegati del CICR 
stazionati nel Sudan meridionale 
hanno potuto visitare 182 persone ( 
( 8 delle quali per la prima volta) 
detenute dalla Fazione Garang della 
SPLA (Sudan People's Liberation 
Army / Esercito popolare di 
liberazione del Sudan ). Questi 
detenuti sono per lo più membri delle 
forze armate sudanesi.
Le visite sono state effettuate 
secondo i criteri abituali del CICR. I 
delegati hanno distribuito ai detenuti 
indumenti, coperte, sapone e soccorsi 
medici.
L'ultima visita del CICR a persone 
detenute dalla SPLA frisali va al mese 
di aprile 1992.



PAPUA NUOVA GUINEA
La Croce Rossa locale nuovamente
attiva a Bougainville
Il CICR sta aiutando la Croce Rossa 
di Papua Nuova Guinea a ristabilire la 
sua presenza a Bougain ville, un'isola 
di Papua Nuova Guinea lacerata da un 
conflitto.
Il 14 ottobre, un delegato del CICR si 
è recato a Bougain ville con un 
rappresentante della Croce Rossa 
locale per portare materiale medico 
all'ospedale di Buka. Sono pure stati, 
distribuiti indumenti agli sfollati a 
Wakanui. Attualmente, decina di 
migliaia di persone sfollate si trovano 
sull'isola.
Il CICR, che segue l'evoluzione della 
situazione a Bougainville 
dall'insurrezione del 1989, ha 
effettuato missioni periodiche 
sull'isola.

MALI
Conclusa biennale missione del CICR
Il CICR chiude questo mese la sua 
sottodelegazione di Tombouctou e i 
suoi uffici di Goundam, Léré e 
Niafunké. Questa decisione è stata 
presa in base al miglioramento della 
situazione generale riscontrato nella 
regione. Nel corso della cerimonia di 
chiusura, le autorità civili e militari 
di Tombouctou, nonché i 
rappresentanti di Touaregs hanno 
ringraziato il CICR per il suo 
importante ruolo di riconciliatore 
delle due comunità durante la crisi. 
Nel quadro delle sue operazioni nella 
regione, il CICR ha soprattutto 
visitato i detenuti a causa del 
conflitto e prestato assistenza 
medica, comprendente pure 
l'evacuazione dei feriti e il sostegno a 
posti sanitari isolati.

MEDIA 7 è pubblicato dal Cositato internazionale della Croce Rossa 
19, Av. de la Paix CH-1202 GINEVRA 

Tel.: (022) 734 60 01 - Fai: (022) 734 82 80 - Telex: 41 42 26 
Capo Divisione stampa : Paul-Henri Morard - Tel.: 730 24 70 
Responsabile redazione: Lesley Botez - Tel.: 730 20 64



Nr. 128-13/ 28 ottobre 1993

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

BURUNDI : LA VIOLENZA COSTRINGE ALLA FUGA OLTRE 100 MILA PERSONE

Il CICR è estremamente preoccupato per la sicurezza dei civili nel Burundi, dopo 
il colpo di Stato militare del 21 ottobre. Gli atti di violenza scatenatisi a nord, 
nord est e a sud del paese hanno messo in fuga oltre 100 mila persone, tuttora 
rifugiate nei paesi limitrofi guali il Ruanda, la Tanzania e lo Zaire. Ai delegati del 
CICR non è stato possibile spostarsi sulle strade del Burundi, a causa dei 
numerosi ostacoli incontrati. Per contro hanno potuto effettuare una breve 
missione di ricognizione aerea. Si è contato un numero elevato di morti, compresi 
molti bambini. A Bujumbura, la capitale, i delegati del CICR hanno valutato i 
bisogni di carattere medico. Fino ad ora, comunque, gli ospedali hanno accolto 
pochi feriti poiché la maggior parte delle vittime non sopravvive alle ferite. 
Materiale medico d'urgenza e altri soccorsi di prima necessità sono pronti per 
essere spediti, se necessario, da Rigali (Ruanda) e da Nairobi.
Il CICR ha lanciato un appello alle autorità militari e civili affinché rispettino il 
diritto internazionale umanitario, soprattutto per quel che concerne la protezione 
della popolazione civile e il trattamento dei prigionieri. L'istituzione ha pure 
domandato alle autorità di rivolgersi alla popolazione affinché metta fine a ogni 
manifestazione di odio e di crudeltà.

AFRICA MERIDIONALE
Nel 1992 il CICR ha effettuato oltre
500 visite nei posti di polizia
Da un anno il CICR ha ricevuto 
l'autorizzazione per visitare, senza 
preavviso e conformemente ai suoi 
criteri abituali in materia, i detenuti 
nei posti di polizia sudafricani. 
L'anno scorso, i delegati hanno 
visitato più di 500 detenuti in circa 
300 posti di polizia e prigioni.
Queste visite ai detenuti, compresi 
coloro che attendono d'essere 
giudicati, s'iscrivono nel quadro di 
un obiettivo ancora più vasto fissato 
dal CICR, ossia quello di prevenire 
gli abusi, di migliorare le condizioni 
di detenzione, alleviare la sofferenza 
e far rispettare il diritto 
internazionale umanitario. Dalla metà 
degli anni ottanta, il CICR, in 
collaborazione con la Croce Rossa 
sudafricana, aiuta le vittime della 
violenza politica : visita i detenuti,

presta assistenza medica, cura ed 
evacua i feriti durante gli scontri.

GEORGIA
Situazione precaria negli ospedali di 
Mingrelia
Il CICR sta attualmente 
incrementando l'assistenza agli 
ospedali di Mingrelia, in Georgia. A 
causa del conflitto che colpisce la 
regione, i soccorsi medici non 
possono più giungere da Tbilisi. 
Negli ospedali di Zenaki, Samtredia e 
Zugdidi le riserve stanno diminuendo 
tanto pericolosamente che i sanitari 
temono di non poter più affrontare le 
situazioni d'urgenza.
Il CICR rifornisce pure in materiale 
medico alcuni ospedali di Tbilisi, dove 
vengono attualmente curati circa 600 
feriti. Gli ospedali della città, 
inoltre, ospitano sempre più rifugiati 
- sono oltre 300 - soprattutto parenti 
dei pazienti.



SUDAN
Programma agricolo : risultati 
incoraggianti
Il CICR, dopo aver constatato che la 
seconda stagione delle piogge è ormai 
in fase di conclusione, ha sospeso 
provvisoriamente guesto mese la sua 
distribuzione di attrezzature agricole 
e di sementi di cereali nel Sudan 
meridionale.
Dal mese di agosto, i delegati del 
CICR hanno distribuito 170 tonnellate 
d'assistenza agricola a una 
popolazione di 400 mila abitanti.
Sono state fomite sementi di sorgo, 
fagioli, zucca, mais, gombo e di altre 
leguminose, come pure diversi tipi di 
attrezzi per lavorare la terra.
Alcune regioni del Sudan meridionale 
hanno due stagioni per le piantagioni. 
La seconda, da luglio a settembre, 
quest'anno si è protratta più a lungo 
e ha permesso una nuova 
distribuzione di sementi.
Il raccolto si farà in novembre e 
dicembre.
Nel mese di agosto, il CICR ha pure 
iniziato a fornire materiale per la 
pesca.
A circa 350 mila persone che abitano 
lungo il Nilo e i suoi affluenti sono 
stati distribuiti 10 tonnellate di 
materiale e 20 tonnellate di 
zanzariere.
L'attrezzatura per la pesca ha 
permesso alla popolazione di 
completare la sua alimentazione con 
pesce d'acqua dolce.

Le distribuzioni di sementi di 
leguminose e di materiale per la pesca 
continuerà nei prossimi mesi.

MONGOLIA
Corso di formazione Croce Rossa
La delegazione regionale del CICR a 
Hong Kong ha organizzato un corso di 
formazione a Oulan Bator, dal 18 al 22 
agosto, in collaborazione conia Croce 
Rossa della Mongolia.
Il corso era essenzialmente incentrato 
sui principi del diritto internazionale 
umanitario.
Alle giornate di studio hanno 
partecipato rappresentanti della sede 
della Croce Rossa della Mongolia e di 
ciascuna delle otto province.

AFGHANISTAN
Nuovo afflusso di feriti in un 
ospedale assistito dal CICR
In seguito eù violenti scontri di questi 
ultimi giorni nella capitale afghana, 
sono stati ricoverati nell'opedale di 
Karte Seh, a ovest di Kabul, una 
quarantina di feriti.Il CICR sostiene 
due ospedali situati a Kabul, quello di 
Karte Seh e quello di Wazir Akbar 
Khan; il suo aiuto consente di far 
fronte alle situazioni d'urgenza. Nel 
1993, l'assistenza fornita dal CICR a 
questi due ospedali ha raggiunto la 
somma di CHF 2,7 milioni, investiti 
per medicamenti e materiale medico, 
alimenti, salario degli impiegati, 
carburante e in altre spese di 
gestione.
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BURUNDI : MOMENTO DI CALMA IN UN CLIMA DI VIOLENZA

Continuano gli scontri interetnici al centro e est del Burundi, sebbene in alcune 
parti del paese la violenza sia più attenuata. Il CICR dispone ora sul posto di 15 
delegati, alcuni dei quali attivi in una squadra medica, presenze che forniscono 
un'assistenza d'urgenza a questo paese dell'Africa centrale distrutto dalla 
guerra. Una parte di questi delegati ha lasciato la capitale Bujumbura, via strada, 
in direzione di Gitega , al centro del paese, per poi dirigersi verso Muyinga e 
Kiremba, nel nord. Il loro obiettivo è quello di stabilire contatti con la popolazione 
locale e sostenerla con la loro presenza. Cercheranno pure di raggiungere Karuzi, 
a est del paese. I delegati sono stati calorosamente accolti nelle campagne e aiutati 
a liberare gli ostacoli posati sulle strade come protezione contro gli intrusi. 
Attualmente, invece, la squadra medica del CICR visita giornalmente gli ospedali 
di Bujumbura. All'inizio di questa settimana, la delegazione regionale del CICR a 
Nairobi ha spedito con un aereo 1,6 tonnellate di materiale medico, facendo capo 
alla sottodelegazione di Rigali (Ruanda), dove è salito a bordo personale 
supplementare. Complessivamente, il CICR ha finora inviato nel Burundi 13,6 
tonnellate d'assistenza medica.
Il 3 novembre, inoltre, il CICR ha cominciato le visite alle otto persone detenuti 
in seguito al fallito colpo di Stato.

SUDAN
Nuovo programma d'assistenza agli 
sfollati
Il CICR ha dato il via, il primo 
novembre, al suo programma 
assistenziale a Malakal, nel Sudan 
meridionale, dove circa 1270 sfollati 
vivono nei campi e nelle scuole, 
dimenticati dal mondo esterno. In 
seguito a una missione valutativa del 
CICR, i delegati hanno trovato queste 
persone in condizini poco salutari e 
malnutrite. La maggior parte di loro 
non ha un tetto e deve percorrere 
circa due chilometri per cercare 
acqua nel Nilo.
Il CICR ha inviato a Malakal un 
delegato e un'infermiera, ai quali si 
unirà una nutrizionista di Ginevra. 
Insieme lanceranno un programma 
d'urgenza incentrato soprattutto 
sulla riabilitazione alimentare. 
Dapprima è prevista la selezione di 80 
fra i pazienti più gravi per trasferirli

negli ospedali idonei; mentre altri 
150, vittime della malnutrizione, 
verranno ricoverati all'ospedale 
pediatrico. A queste persone, il CICR 
fornisce pure coperte, zanzariere e 
materiale per la pesca.

MOZAMBICO
Risultati positivi del programma 
agricolo
Nel Mozambico, il programma di 
soccorso d'urgenza del CICR si 
concluderà con successo nel mese di 
dicembre 1993. Non solo le famiglie 
sono state in grado di 
approvvigionarsi in cibo e sementi, 
ma la popolazione sembra, 
nell'insieme, essere in condizioni 
migliori di prima.
Il programma è operazionale 
dall'estate 1992. Comprende una 
vasta campagna di distribuzione di 
viveri, un aiuto al ripristino 
dell'agricoltura nel paese attraverso



la distribuzione di sementi e attrezzi, 
e un'assistenza sottoforma di coperte 
e indumenti. Questo programma è 
stato promosso in seguito alla più 
grave carestia verificatasi nell'Africa 
meridionale, nel 1991-92, e dopo un 
accordo di pace, nell'ottobre 1992, 
che ha messo fine a anni di conflitti 
interni. Il programma concerne 
soprattutto due gruppi di persone: 
gli sfollati che ritornano a casa e gli 
abitanti delle regioni in cui nella 
stagione delle piogge dell'anno 
scorso, le precipitazioni sono state 
poco abbondanti. Complessivamente, 
sempre nel 1992, sono state aiutate 
circa 60 mila famiglie, mentre 
quest'anno, da 20 a 25 mila famiglie 
beneficeranno di distribuzioni di 
vario genere.

C RO AZIA/ZPNU
Il CICR organizza riunioni famigliali 
nella ZPNU
Sei persone anziane isolate dalle 
autorità nella città balneare croata di 
Senj, dalla metà di settembre, hanno 
finalmente potuto ritrovare i membri 
delle loro famiglie nella zona protetta 
dalle Nazioni Unite (ZPNU).
Dopo ripetuti scambi tra parenti e 
anziani, attraverso i delegati del 
CICR, è stato possibile riunire le 
famiglie il 27 ottobre. Le sei persone 
sono state trasferite da Knin con la 
collaborazione dei delegati del CICR, 
verso le rispettive destinazioni: 
Gracac, Fioca, Papuka, Korenika e 
Medac. Il CICR ha portato a lieto fine 
queste riunioni di famiglia per ragioni 
puramente umanitarie.

CUBA
n CICR e la Croce Rossa cubana 
apriranno un centro di diffusione
Il CICR e la CRC hanno concluso la 
settimana scorsa all'Avana, un 
accordo per la creazione di un centro 
di diffusione del diritto internazionale 
umanitario.
Questo centro dovrebbe aprirsi entro 
la fine dell'anno e sarà la prima 
infrastruttura di questo tipo in 
America latina. Esso verrà insediato 
nella capitale cubana. Le sue attività 
consisteranno nell ' approfondimento 
del diritto internazionale umanitario 
alle forze armate, alla polizia, ai 
funzionari govemamentali e al 
pubblico.

RUSSIA
Seminario per il ministero della Difesa
Il CICR ha organizzato per la prima 
volta un seminario sul diritto 
internazionale umanitario per il 
ministero russo della Difesa. Al 
corso, tenutosi dal 1. al 5 novembre, 
hanno partecipato venticinque 
ufficiali superiori. Il seminario si è 
svolto a Mosca, presso l'Accademia 
militare dell'economia, della finanza 
e del diritto .
Uno dei temi pricipali è stato quello 
relativo al comportamento dei 
belligeranti, in base al diritto 
internazionale umanitario, durante e 
dopo le ostilità.
Questo seminario è stato organizzato 
in seguito a un corso dato in giugno 
alle truppe speciali del ministero 
russo dell'Interno.
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BURUNDI : MESSAGGI RADIO PER I FERITI

Mentre i disordini interni continuano a colpire il Burundi, in particolare a nord, 
a est e al centro del paese, numerosi feriti sono troppo spaventati per lasciare i 
loro nascondigli nelle campagne e sottoporsi a cure mediche. Per dar loro 
coraggio, i delegati del CICR diffondono via radio precisi messaggi sul luogo e 
sull'ora in cui le squadre mediche sono a disposizione in diversi punti delle strade 
principali. I risultati di guesta iniziativa sono finora incoraggianti: in alcuni posti 
di soccorso sono stati trasportati fino a 30 feriti.
Nelle province del Burundi sono attualmente operative cinque squadre mediche del 
CICR, le quali hanno a disposizione due autocarri per evacuare i feriti più gravi. 
Hanno inoltre fornito assistenza medica d'urgenza a una ventina di ospedali e 
centri medici. Nella capitale, Bujumbura, il personale medico dell'ospedale verrà 
potenziato, ancora questa settimana, da una squadra chirurgica d'urgenza del 
CICR, composta di sei persone.
Alla fine della settimana, si prevede la presenza nel paese di 21 collaboratori 
espatriati del CICR. Gli approvvigionamenti sono pure stati intensificati grazie 
a una spedizione aerea effettuata da Nairobi il 10 novembre, invio comprendente 
una tonnellata di materiale medico.

B OSNIA-ERZEGOVINA
Migliaia di persone in fuga da Vares
Dopo la conquista della città di Vares 
da parte delle forze governative 
bosniache, il 3 novembre, diverse 
migliaia di civili hanno attraversato le 
linee serbe attigue per raggiungere il 
paese di Brgule, dove vi sono tuttora 
3000 persone senza tetto né viveri. Il 
CICR ha provveduto a fornire questi 
profughi di razioni d'urgenza. 
Quattro camion del CICR provenienti 
da Belgrado, carichi di viveri, 
coperte e assistenza medica, sono 
invece giunti a Sokolac, a nord est di 
Sarajevo e a circa 120 km da Brgule, 
dove 1400 civili, soprattutto Croati, 
avevano cercato rifugio. Nella città, 
la Croce Rossa locale ha aperto una 
mensa.
Il 5 novembre, i delegati del CICR 
stazionati a Zenica hanno distribuito 
coperte, pacchi familiari, alimenti per 
neonati, candele e teloni in plastica 
ad altre 3000 persone sfollate, 
soprattutto donne e bambini

rifugiatisi in alcune scuole di 
Kiseljak, a 40 km a ovest di Sarajevo.

FEDERAZIONE RUSSA 
Visite ai detenuti
I delegati del CICR hanno visitato 23 
detenuti sotto istruttoria, arrestati in 
seguito agli avvenimenti del mese di 
ottobre, a Mosca. Le visite, 
effettuate secondo le norme 
tradizionali del CICR in materia, si 
sono svolte tra il 27 ottobre e il 3 
novembre in due centri di detenzione. 
La squadra del CICR era composta di 
due delegati e di un medico. Una fra 
le condizioni poste dall'istituzione per 
accettare di effettuare le visite è di 
poter rivedere i detenuti. In tal modo 
i delegati rimangono informati sulla 
situazione dei detenuti stessi.

CONGO
Sospensione temporanea 
dell'assistenza medica Croce Rossa
All'inizio del mese, la capitale del 
Congo, Brazzaville, è stata coinvolta



in ripetuti scontri tra partigiani del 
governo e oppositori. La Croce Rossa 
congolese, sostenuta da un1 assistenza 
logistica del CICR, ha evacuato da 
Bakongo, la parte più colplita della 
città, 13 morti, 12 feriti e alcuni 
ammalati, e ha fornito assistenza 
medica d'urgenza a due ospedali.
La Società nazionale ha comunque 
dovuto sospendere, dall'8 novembre, 
le sue attività assistenziali a 
Bakongo, in seguito a minacce e al 
crescente clima d'insicurezza.
Per due giorni, il CICR ha lanciato 
appelli regolari sulle onde di Radio 
Congo, allo scopo di esortare le parti 
affinché permettano alla Croce Rossa 
di continuare a svolgere il suo lavoro 
in modo imparziale e neutro.

BRASILE
Il diritto intemazionale umanitario 
per le forze di pace
Il delegato regionale del CICR a 
Brasilia, ha tenuto, il 29 ottobre, un 
corso d'introduzione al diritto 
internazionale umanitario, indirizzato 
a 45 ufficiali brasiliani che 
prossimamente si uniranno alle forze 
per il mantenimento della pace in

Angola e nel Mozambico.
E' la prima volta che il CICR 
interviene in Brasile a una sessione 
formativa destinata ad agenti 
incaricati di mantenere la pace, 
sebbene fosse già stato accettato dalle 
forze armate del paese il principio di 
una partecipazione regolare del 
CICR.

TAGIKISTAN
Seminario per la Mezzaluna Rossa del 
Tagikistan
Il CICR, in collaborazione con la 
Federazione delle Società Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa, ha organizzato il 
25 e 26 ottobre un seminario 
d'introduzione al Movimento Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa. Alle 
giornate di studio hanno partecipato 
diversi membri della Mezzaluna Rossa 
del Tagikistan, in rappresentanza di 
tutte le regioni del paese, a eccezione 
di quella di Kuljab.
Il seminario, che si è svolto presso la 
sede della Mezzaluna Rossa nazionale, 
a Dusambe, ha segnato, dopo due 
anni, il primo incontro su scala 
nazionale dei membri della Mezzaluna 
Rossa del Tagikistan.
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BURUNDI:SQUADRA CHIRURGICA DEL CICR NEL CENTRO DEL PAESE

Una squadra chirurgica del CICR, composta di cinque persone, è giunta a Kibuye 
il 14 novembre per sostenere un piccolo ospedale indipendente, nel centro del 
Burundi. In attesa di interventi urgenti vi erano oltre 100 feriti. Il team, al quale 
aderisce personale medico proveniente dalle società Croce Rossa tedesca, 
olandese, svedese e svizzera, si è immediatamente messo al lavoro, effettuando tra 
10 e 15 operazioni al giorno. Il CICR ha pure spedito medicinali e materiale medico 
da Rigali e Nairobi. Kibuye si trova in una delle principali zone di disordini del 
Burudi. In questo paese dell'Africa centrale, a quasi un mese dal fallito colpo di 
Stato del 21 ottobre, la situazione rimane tesa.

MADAGASCAR 
Visitati 83 detenuti
Un delegato e un medico del CICR 
hanno visitato nel Madagascar, dal 28 
ottobre al 6 novembre, 83 prigionieri 
in centri di detenzione a 
Antananarivo, Antsirananae Tuléar. 
Questi detenuti sono incarcerati in 
seguito ai disordini di inizio anno; tra 
essi si trovano 14 membri delle forze 
armate. Un tribunale civile ha 
giudicato una ventina di detenuti, 
mentre per gli altri il verdetto 
dovrebbe essere emesso 
prossimamente.
Le visite ai detenuti si sono svolte 
secondo le procedure abituali del 
CICR, con incontri senza testimoni.

CAMBOGIA
Annunciata chiusura del "Cambodian 
Mine Action Center"
Il CICR è molto preoccupato per la 
chiusura del CMAC( Centro 
cambogiano d'azione contro le mine), 
annunciata per il 30 novembre. La 
decisione di sospedere le operazioni è 
stata presa per diverse ragioni: è 
difficile garantire il finanziamento del 
progetto, passato ora sotto il 
controllo diretto del governo, gli 
specialisti espatriati stanno 
preparando la loro partenza, infine, 
il materiale essenziale per il

disinserimento delle mine è stato 
ritirato.
In un paese dove le mine uccidono e 
mutilano diverse centinaia di persone 
al mese, è essenziale, per ragioni 
umanitarie, che il CMAC possa- 
proseguire le sue attività 
beneficiando di un sostegno totale.
Il CICR sta incoraggiando tutte le 
parti in causa affinché trovino 
soluzioni adeguate, sia immediate, sia 
a lungo termine, nell'interesse del 
popolo cambogiano.

NAGORNO-KARABAH 
Liberazione di civili
Sei Armeni e 18 Azerbaigian! sono 
stati liberati il 6 novembre sotto gli 
auspici del CICR, presso Agdam, 
sulla linea del fronte. La liberazione 
è avvenuta in seguito a un accordo 
tra il Comitato ufficiale per i 
prigionieri, gli ostaggi e le persone 
disperse (CEPOD).
Il CICR è tuttora impegnato per 
ottenere la liberazione senza 
condizioni di tutti gli ostaggi detenuti 
in seguito al conflitto nel Nagorno 
Karabh.

LIBERIA
In azione i convogli CICR coi viveri
Hanno raggiunto la loro destinazione 
senza alcuna difficoltà, provenienti



dalla Costa d'Avorio, i primi convogli 
alimentari del CICR. Le operazioni 
previste nelle zone rurali della 
Liberia erano state sospese alla fine 
dell'anno scorso.
La squadra del CICR a Gbarnga ha 
registrato, fino ad ora, più di 40 mila 
beneficiari nei 18 punti di 
distribuzione. I dati nutrizionali 
indicano che il 50 per cento della 
popolazione soffre di malnutrizione da 
moderata a grave.
Le attività di soccorso sono state 
ostacolate da problemi logistici. Il 
CICR ha controllato le strade che 
conducono alle zone di distribuzione 
e attualmente le sta riparando laddove 
sono più sconnesse. Inizialmente, 
inoltre, era concesso valicare la 
frontiera solo due giorni per 
settimana, restrizione che ha ridotto 
sensibilmente il volume della merce 
che avrebbe potuto essere 
trasportata verso le zone 
prestabilite, e ciò malgrado la buona 
cooperazione con gli osservatori che 
controllano il contenuto dei convogli 
destinati alla zona occupata dal NPFL. 
Questa restrizione ora è stata tolta, e 
i convogli sono autorizzati ad 
attraversare liberamente la frontiera.

CONGO
Azione del CICR a Brazzaville
Il CICR è stato autorizzato a 
proseguire le sue attività a Bakongo 
e a Màkalekele, i due quartieri critici 
di Brazza ville, la capitale congolese. 
Il 12 novembre, i delegati hanno 
incontrato alcuni rappresentanti del 
governo congolese e del partito 
d'opposizione.

Oltre alle autorizzazioni necessarie, i 
delegati hanno ottenuto le garanzie di 
sicurezza indispensabili per poter 
evacuare i feriti dai due quartieri e 
trasportali all'ospedale centrale 
di Brazza ville. Il CICR ha pure 
fornito assistenza medica di base a 
due centri medici di Bakongo e 
Makalekele.
Nella capitale, la Croce Rossa 
concolese è in stato dall'erta, in 
particolare nel suo posto permanente 
di pronto soccorso, situato presso la 
sede della Società nazionale, a 
Brazza ville. Il CICR è in stretto 
contatto con la Croce Rossa 
congolese, nell'eventualità fosse 
necessario un sostegno di tipo 
materiale o assistenziale.

GINEVRA
Viaggio di studio per esponenti della 
Croce Rossa
Il CICR ha invitato otto 
rappresentanti delle Società nazionali 
Croce Rossa della Cina, Mongolia, 
Corea del Nord e Corea del Sud a 
partecipare a un viggio di studio 
presso la sede di Ginevra.
Gli invitati, provenienti da diversi 
settori professionali, hanno potuto 
approfondire il ruolo e il 
funzionamento del CICR.
Il soggiorno ha pure dato loro la 
possibilità di allacciare contatti con la 
Federazione intemazionale delle 
Società Croce Rossa e Mezzaluna 
Rossa, nonché con Croce Rossa 
Svizzera a Berna. Questo viaggio di 
studio, il terzo organizzato per 
gruppi provenienti dall'Estremo 
Oriente, si è svolto dal primo al 12 
novembre.
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SRI LANKA: NEGOZIAZIONI DEL CICR PER POTER VISITARE 
I PRIGIONIERI DETENUTI DAL LTTE

Il CICR è attivamente impegnato per ottenere l'accesso ai prigionieri 
catturati dal movimento di liberazione tamil LTTE nel corso del suo attacco contro 
una base militare a Pooneryn, l'll novembre. Il governo ha pubblicato una lista 
con i nomi di circa 750 soldati e ufficiali dispersi, morti o fatti prigionieri, e ha 
chiesto al CICR di occuparsi della loro sorte. Anche l'Agenzia di ricerche del 
CICR a Colombo ha ricevuto numerose domande di ricerca persone date per 
disperse in seguito ai recenti scontri militari.

I delegati del CICR, che hanno avuto frequenti contatti con i responsabili 
del LTTE a Jaffna, Mullaittivu e Kilinochchi, stanno convincedoli a rivelare al più 
presto l'identità dei prigionieri detenuti e ad autorizzare il CICR a visitarli. Fino 
ad oggi, il capo del LTTE ha rifiutato di incontrare i rappresentanti del CICR.

Quale intermediario neutro, il CICR ha consegnato ai rappresentanti delle 
autorità a Vavuniya, 186 urne con le ceneri dei soldati delle forze governative, 
uccisi durante gli scontri.

BURUNDI
Epidemia di dissenteria nella regione 
di Kiremba

Il Corpo svizzero d'aiuto in caso di 
catastrofe ha inviato a Kiremba, nella 
provincia di Ngozi, nel Burundi 
settentrionale, una squadra medica 
composta d'un chirurgo e due 
infermiere, che rafforzeranno il team 
medico del CICR nell'ospedale locale. 
Recentemente, in questa 
infrastruttura situata a 15 chilometri 
dalla frontiera con il Ruanda, sono 
stati ricoverati circa 80 feriti.

Via via che la situazione va 
migliorando in certe regioni del 
Burundi, i rifugiati cominciano ad 
abbandonare i campi nel Ruanda per 
raggiungere il loro paese. 
Attualmente, nella provincia di 
Ngozi, arrivano circa 200 persone al 
giorno, colpite da dissenteria o da 
malaria.

GEORGIA
Riprendono le attività in Mingrelia

Il CICR, dopo aver creato una sua

base nella città di Kutaisi, in 
Mingrelia, ha ricominciato la 
distribuzione di viveri e di assistenza 
medica alle migliaia di sfollati dalla 
zone di confitto in Abhasia.

Il CICR, presente in Mingrelia 
dall'inizio del mese di ottobre, aveva 
dovuto sospendere temporaneamente 
la sua opera assistenziale in seguito a 
un incidente di sicurezza verificatosi 
il 26 ottobre a Zugdidi.

Nella regione verranno effettuate le 
necessarie valutazioni per poter 
conoscere la vastità dei bisogni negli 
ospedali e negli stabilimenti pubblici, 
dopo i recenti scontri tra forze 
governative e truppe fedeli all'ex 
presidente Zviad Gamsakhourdia.

BHUTAN 
Visite ai detenuti

Il CICR ha concluso la sua terza 
serie di visite ai detenuti nel Bhutan. 
I delegati hanno visitato 315 persone 
in due centri di detenzione. Le 
precedenti visite vennero effettuate 
in gennaio e maggio di quest'anno.



A Thimphu, la capitale del Bhutan, 
nel corso della missione del CICR nel 
paese, le autorità hanno firmato, l'll 
novembre, un accordo-quadro. 
Questo documento, valido cinque 
anni, riprende le procedure 
tradizionali del CICR nell'ambito delle 
visite ai detenuti.

AFGHANISTAN
Assistenza d'urgenza a Kunduz

In seguito all'insorgere dei 
combattimenti a Shir Khan Bandar, 
alla frontiera tra l'Afghanistan e il 
Tagikistan, una squdra del CICR ha 
prestato assistenza ai feriti 
nell'ospedale locale di Kunduz.

I delegati sono inoltre stati 
autorizzati dal comandante locale a 
visitare i prigionieri catturati 
durante i combattimenti.

Fino ad oggi il CICR ha registrato 
41 prigionieri, tra i quali alcuni 
ufficiali d'alto rango. Il CICR ha pure 
chiesto di poter visitare le persone 
detenute dalle altre parti in conflitto.

SRI LANKA
Assistenza medica ai feriti

Durante la settimana in cui si è 
verificato l'attacco del LTTE e il 
contrattacco delle forze governative, 
nell'Ospedale universitario di Jaffna 
sono stati, ricoverati oltre mille feriti, 
tra combattenti e civili. Per poter 
curare questi pazienti, i sanitari 
hanno dovuto far ricorso allo stock di 
materiale medico d'urgenza, 
conservato dal CICR nell'ospedale 
stesso. Questo stock è già stato 
ricostituito nell'eventualità di un 
nuovo afflusso di feriti.

Il CICR ha pure aiutato l'ospedale di 
Kilinochchi, nel quale sono stati 
trasferiti diversi feriti provenienti 
dalle file del LTTE; ha inoltre 
sostenuto l'ospedale di 
Anuradhapura, che cura i feriti dell»

forze armate dello Sri Lanka.
Intanto l'esercito sri lankese 

continua a bombardare alcune punti 
della penisola di Jaffna. Finora ha 
comunque risparmiato la zona attorno 
all'Ospedale universitario di Jaffna, 
sebbene in un'occasione venne colpito 
l'Ospedale stesso e distrutta la sua 
sala di radiologia.

Il CICR è ripetutamente intervenuto 
presso le autorità interessate per 
ricordar loro l'impegno preso di 
rispettare la "zona di sicurezza" 
creata dal CICR attorno all'Ospedale, 
al fine di offrire una certa protezione 
alla popolazione civile, in caso di 
attività militari nella penisola.

REPUBBLICA POPOLARE 
DEMOCRATICA DI COREA 
Seminario per ufficiali

La delagazione regionale del CICR a 
Hong Kong ha organizzato a 
Pyongyang, dal 16 al 19 novembre, 
un seminario di tre giorni sul diritto 
internazionale umanitario e sulla 
struttura del Movimento 
internazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa. Alle giornate 
di studio hanno partecipato 25 
ufficiali superiori delle forze armate 
della Repubblica popolare democratica 
di Corea.

NAGORNO KARABAH 
Missione a Zanguilan

Il 18 novembre, una squadra del 
CICR ha effettuato la sua prima visita 
nella regione di Zanguilan, finora 
inaccessibile. Nella regione, occupata 
dalle forze del Nagorno Karabah 
dall'inizio di novembre, si sta 
assistendo all'esodo di migliaia di 
persone.

I delegati si sono pure recati nella 
città di Horadiz, per poi raggiungere 
Stepanakert, dove si incontreranno 
con le autorità per informarle sulle 
situazioni riscontrate,-------------------------
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RUANDA:CARICA ESPLOSIVA UCCIDE COLLABORATORE CROCE ROSSA A
BORDO DI UN CAMION DI SOCCORSI

Un collaboratore locale della Croce Rossa è stato ucciso e altri tre 
gravemente feriti a causa di una carica esplosiva scoppiata mentre transitavano 
nella regione di Ruhengeri, nel Ruanda settentrionale, il 27 novembre. 
L'autotreno trasportava soccorsi destinati a persone sfollate nella zona 
smilitarizzata e seguiva una strada regolarmente utilizzata dal mese di agosto. Il 
29 novembre, in segno di lutto, sono state sospese tutte le attività che la Croce 
Rossa svolge nel Ruanda.

Il CICR, indignato da questo atto inammissibile, ha esortato le parti in 
conflitto nel Ruanda a rispettare il diritto internazionale umanitario e a offrire 
nuove garanzie ufficiali di sicurezza.

KENYA
Oltre 40 paesi africani a un seminario 
sul diritto intemazionale umanitario

Il CICR e l'Organizzazione 
dell'unità africana (OUA) 
organizzeranno a Nairobi, dal 6 al 10 
dicembre, un seminario sul diritto 
internazionale umanitario ( DIU ) 
destinato a ufficiali superiori di oltre 
40 paesi africani. L'obiettivo delle 
giornate di studio è quello di valutare 
e di confrontare determinati 
programmi destinati a far conoscere 
ulteriormente il diritto all'interno 
delle forze armate.

L'OUA ha un ruolo cruciale per la 
diffusione del DIU sul continente 
africano. I conflitti mietono sempre 
più vittime e i colpiti sono dieci volte 
più numerosi tra i civili che nelle file 
delle forze armate. La necessità di 
rispettare il DIU e i principi 
umanitari universalmente riconosciuti 
è, di conseguenza, più urgente che 
mai. Dal 1986, sono stati organizzati, 
in 36 paesi africani, circa cinquanta 
corsi incentrati sul DIU, mentre 20 
seminari regionali hanno riunito 
partecipanti di oltre 46 paesi.

BOSNIA ERZEGOVINA 
Assistenza alle persone immobilizzate 
nelle loro case

Mentre in Bosnia è già inverno, 15 
mila persone che non possono lasciare

il loro domicilio ricevono giornalmente 
un pasto caldo grazie a un programma 
CICR/Croce Rossa lanciato il 25 
novembre. I beneficiari si trovano 
nella capitale, Sarajevo, e nei 
dintorni. Questo programma, basato 
su 14 cucine comunitarie della Croce 
Rossa, si estenderà sull'arco di 
cinque mesi; esso funziona grazie a 
più di 100 volontari Croce Rossa.

Un aereo del CICR trasporterà 
mensilmente a Sarajevo 412,5 
tonnellate di carne in scatola, legumi, 
legumi secchi, cereali e farina 
destinati al programma delle cucine. 
Dall'aeroporto, la merce è trasportata 
con autotreni del CICR verso le 
cucine installate da una parte e 
dall'altra della linea del fronte. Ogni 
giorno, nelle diverse postazioni dove 
i volontari della Croce Rossa 
preparano i pasti, vengono 
consegnate cinque mila pagnotte.

I beneficiari, scelti in base a criteri 
stabiliti dal CICR, fanno parte degli 
abitanti più vulnerabili della città.

SUDAN
Centro nutrizionale del CICR nella 
regione di Malakal

II CICR ha aperto due centri 
nutrizionali nel Sudan meridionale per 
offrire un trattamento terapeutico a 
bambini e adulti gravemente 
sottoalimentati e malati, provenienti



dai campi per sfollati a Malakal e 
Obel. Il primo centro, situato 
nell'ospedale pediatrico di Malakal, è 
stato aperto il 13 novembre, e ha 
subito accolto 67 pazienti con 44 
genitori. Da allora a oggi, sono stati 
registrati 190 pazienti accompagnati 
da 130 membri famigliari. Assistiti da 
un'infermiera espatriata e da una 
decina di impiegate locali, i bambini 
ricevono cingue pasti giornalieri, 
compreso latte con porridge, e 
adeguate cure mediche.
L'obiettivo è quello di riuscire ad 
aumentare il peso di 10 grammi per 
chilo al giorno.
La maggior parte dei bambini è 
accompagnata dalla madre o da un 
altro membro della famiglia; gli 
accompagnatori ricevono pure razioni 
alimentari settimanali. Oltre ai viveri, 
il CICR distribuisce soccorsi quali 
sapone, utensili per la cucina, barili 
e teloni in plastica, lampade a 
petrolio, indumenti, coperte e bidoni.

Il secondo centro nutrizionale, a 
Obel, a 30 chilometri a sud di 
Malakal, è stato aperto il 25 novembre 
in un rifugio creato appositamente.

Un delegato, un'infermiera e un 
nutrizionista del CICR sono stati, 
incaricati di realizzare il programma 
d'urgenza. Essi sono giunti sul posto 
all'inizio del mese di novembre.

BURUNDI/RUANDA
Migliore approvvigionamento d'acqua

Il trasferimento nei campi di 
Zangwa e di Bugarama, nel Ruanda, 
di circa 80 mila rifugiati provenienti 
dal Burundi, ha sensibilmente inciso 
sulla qualità e sulla quantità d'acqua 
disponibile nei due luoghi. Una 
squadra del CICR, preposta al 
risanamento, dopo aver valutato 
l'approvvigionamento in acqua, ha 
installato due unità mobili capaci di 
filtrare e disinfettare l'acqua della 
vicina palude. Grazie a questi 
impianti, gli ingegneri sanitari

possono ora fornire al campo di 
Zangwa circa dieci litri d'acqua 
potabile per persona al giorno.

A Kirundo, nel Burundi 
settentrionale, gli ingegneri sanitari 
del CICR hanno prestato assistenza a 
corto termine all'ospedale omonimo, 
che conta 100 letti e lamenta 
insufficienze a causa dell'afflusso di 
feriti dopo i recenti avvenimenti.

LIBANO
Dibattito televisivo sul diritto 
intemazionale umanitario

Un delegato del CICR di Ginevra, 
specializzato nella diffusione del 
diritto internazionale umanitario 
(DIU) tra le forze armate, ha 
partecipato il 29 novembre a un 
dibattito televisivo organizzato dalla 
delegazione del CICR in Libano. Alla 
trasmissione, che ha affrontato tutti 
gli aspetti del DIU, hanno pure 
partecipato due specialisti libanesi, 
conoscitori della materia, un 
professore e un giudice in pensione. 
L'emissione, che verrà diffusa da una 
catena privata libanese all'inizio del 
mese di dicembre, potrà essere vista 
in tutto il paese. Si tratta del primo 
dibattito televisivo di questo genere 
nel Medio Oriente.

MYANMAR
Seminario di chirurgia di guerra 
a Yangoon
Il CICR ha organizzato a Yangoon, 
dall'8 al 10 novembre, un seminario 
sulla chirurgia di guerra che ha 
riunito 30 partecipanti, tra cui cinque 
chirurghi civili specializzati. Il 
seminario è stato molto animato e ricco 
di scambi altamente qualificanti. Pure 
ben accolta è stata la relazione dei 
responsabili del CICR sui diritti e i 
doveri del personale medico nei 
conflitti armati, come pure la 
presentazione di un programma di 
protesi gestito in collaborazione con 
le autorità del Myanmar.
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