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AFGHANISTAN
Assistenza d'urgenza del CICR negli ospedali

Mentre Kabul sta subendo i combattimenti più violenti degli ultimi sei mesi, i 
delegati del CICR si sono immediatamente recati in tutti gli ospedali per valutare la 
situazione, verificando l'approvvigionamento in medicinali e materiale medico dei 
principali ospedali della città, affinché siano in grando di fronteggiare questa situazione 
d'urgenza. Dall'inizio degli scontri, il primo gennaio, sarebbero stati ricoveranti negli 
ospedali oltre 860 feriti , mentre 1470 persone avrebbero beneficiato di cure 
ambulatoriali. Sebbene le attività di soccorso siano state prevalentemente incentrate 
nella fornitura di materiale medico, l'ospedale Indirà Gandhi ha pure ricevuto 
combustibile per il suo generatore.

La delegazione del CICR dispone di riserve di materiale medico a Kabul per due 
ospedali della città sostenuti dal CICR stesso, quello di Karte Seh e di Wazir Akbar 
Khan. Questi soccorsi sono sufficienti per soddisfare i bisogni di carattere medico per 
diverse settimane. Ma non sono solo i feriti ad aver bisogno di assistenza; circa 200 
persone hanno infatti cercato rifugio in un ospedale, dove il CICR ha distribuito pane, 
zucchero, te e coperte. A Kabul, attualmente, vi sono tredici delegati CICR impegnati 
in azioni di soccorso. Il CICR è preoccupato dall'isolamento in cui si trova la capitale, 
dove le vie di approvvigionamento, aeroporto compreso, sono interrotte dai 
•combattimenti.

Le condizioni sanitarie sono pure critiche nella città di Mazar-I-Sharif, a nord del 
paese, dove due delegati del CICR hanno visitato tre ospedali. Attualmente, a causa 
degli scontri, uno solo di questi è ancora aperto, e accoglie un centinaio di feriti di 
guerra. Il 4 gennaio, i delegati hanno ricevuto l'autorizzazione di evacuarli lungo la 
linea del fronte.

Il CICR ha lanciato un appello alle parti in conflitto affinché autorizzino 
l'evacuazione dei feriti, e ha esortato i combattenti a non prendere di mira gli ospedali, 
il personale sanitario o la popolazione civile.

GINEVRA
Mine anti-uomo: 
riunione di esperti militari
Il CICR organizza dal 10 al 12 gennaio un simposio 
sulle mine anti-uomo. L'argomento sarà trattato da 
esperti militari, i quali si soffermeranno pure sui 
sistemi di sostituzione e sui relativi incidenti. La 
riunione dovrebbe consentire di stabilire se sia 
necessario l'impiego di mine anti-uomo, e di

prevedere opzioni militari in sostituzione. 
L'obiettivo ultimo di questi dibattiti deve essere 
l'eliminazione di ogni conseguenza dovuta allo 
scoppio di mine e di armi simili.

Saranno rappresentati a Ginevra i paesi seguenti: 
Argentina, Cambogia, Cina, Egitto, E1 Salvador, 
Eritrea, Etiopia, Francia, Germania, India, Israele, 
Italia, Mozambico, Regno Unito, Stati Uniti, Russia.

Parteciperanno pure al simposio alcuni 
rappresentanti delle Nazioni Unite.
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EX JUGOSLAVIA
Ogni tre secondi 
un messaggio Croce Rossa

Nella settimana prima di Natale, il C1CR ha 
distribuito nell' ex Jugoslavia 202 mila messaggi 
Croce Rossa, ossia un messaggio ogni tre secondi, 
cifra definita da record Dall'inizio del confitto 
nell'ex Jugoslavia, il CICR ha raccolto e distribuito 
oltre 4 700 000 messaggi Croce Rossa, in 
collaborazione con le sezioni locali delle Società 
nazionali di Croce Rossa.

I messaggi Croce Rossa rappresentano sovente 
l'unico legame tra i membri delle famiglie separate 
dal conflitto, quando i normali mezzi di 
comunicazione sono inagibili. Sono dunque di 
prima necessità per confortare e rassicurare i 
destinatari. Il servizio può essere usato unicamente 
per lo scambio di notizie personali. I messaggi sono 
raccolti e distribuiti in tutta l'ex Jugoslavia, in ogni 
zona di conflitto, e in ciascun centro di 
denteimene e di transito, come pure a parenti e 
amici all'estero.

ENDONESIA/Timor Est
Autorizzazione a studenti 
per il Portogallo

I sette studenti di Timor Est che avevano 
domandato l'asilo politico e trovato rifugio nelle 
ambasciate di Svezia e di Finlandia a Jakarta, nel 
mese di luglio 1993, sono stati autorizzati a recarsi 
in Portogallo. Le autorità indonesiane hanno 
accolto, per ragioni umanitarie, una richiesta 
formulata dal CICR a questo proposito.

Gli studenti hanno lasciato Jakarta il 29 
dicembre, muniti di documenti di viaggio fomiti dal 
CICR

ECUADOR
Visita del CICR a presunti 
membri delle PARC

Due delegati hanno visitato a Quito, il 29 e 30 
dicembre, undici detenuti ( 10 Colombiani e un 
Ecuadoreno) catturati in seguito a uno scontro 
verificatosi all'inizio del mese di dicembre 1993. 
alla frontiera tra l'Ecuador e la Colombia. I detenuti 
sarebbero membri delle Forze armate 
rivoluzionarie colombianef FARC) La visita si e 
svolta secondo i criteri abituali del CICR in 
materia.
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GINEVRA
Mine anti-uomo: appello del CICR

Trenta esperti militari di 16 paesi hanno partecipato questa settimana a Ginevra a 
un simposio sulle mine anti-uomo. Tre. ù problemi approfonditi: l'utilità militare delle 
mine anti-uomo, i sistemi di sostituzione e le misure di controllo.

I partecipanti sono stati concordi nell'affermare che le mine anti-uomo rappresentano 
un'arma militare efficace. Tuttavia è stato ammesso che questo impiego strettamente 
militare non può essere garantito in tutti i casi e che non è sempre possibile adottare 
misure precauzionali adeguate, in particolare nei conflitti armati interni. Proprio in 
questo contesto le mine anti-uomo sono sovente dirette contro i civili e continuano a 
uccidere e mutilare ancora molto tempo dopo il conflitto.

In questo simposio, l'obiettivo non era comunque quello di formulare raccomandazioni 
sulla politica da seguire in materia, nè tanto meno quello di considerare aspetti che non 
fossero militari.

Spetta ora ai governi di tenere in considerazione tutti i fattori pertinenti, al fine di 
trovare le soluzioni puù efficaci. Il CICR spera che il rapporto relativo a questo simposio 
contribuirà in modo costruttivo al lavoro di gruppo degli esperti governativi designati 

• per preparare la futura conferenza che esaminerà la Convenzione delle Nazioni Unite, 
datata 1980, e incentrata sulle armi classiche.

NICARAGUA
160 mila mine ancora inesplose 
in tutto il paese

Il CICR ha consegnato, il 1. gennaio 1994, al 
ministero della Sanità in Nicaragua, il Centro 
ortopedico Erasmo Paredes.

Questa infrastruttura, aperta dal CICR a 
Managua nel 1985, ha prodotto 2872 protesi, 7950 
arti artifciali e attrezzato 1700 mutilati (uomini, 
donne, bambini). Durante tutti questi anni, il CICR 
ha partecipato alla gestione del laboratorio e alla 
produzione del materiale.

L'esplosione di mine causa terribili danni non 
solo durante i conflitti, ma anche molto tempo 
dopo. A tre anni dalla fine della guerra in 
Nicaragua, ci sono ancora 160 mila mine inesplose 
in tutto il paese.

ERAK
Centri trasfusionali: 
penuria dovuta all'embargo

L'embargo intemazionale che colpisce l'Irak da 
tre anni si riflette sui centri di trasfusione del 
sangue governativi. Mancano elementi di base quali 
sacchetti di trasfusione e test per l'individuazione 
dell'epatite e dell'AIDS. Dall'inizio del mese di 
gennaio, il CICR ha organizzato una distribuzione 
di materiale di questo tipo per i centri trasfusionali 
di tutto il territorio iracheno. Questa azione fa parte 
di un vasto programma assistenziale a favore della 
popolazione locale. Oltre al materiale per la 
trasfusione sanguigna, il CICR distribuisce 
medicamenti, materiale di radiologia, d'ortopedia e 
per la disinfezione. Un'azione simile venne già 
svolta l'anno scorso. -
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NAGORNO KARABAH
Intensificazione dei combattimenti

Sono ripresi da un mese e si sono intensificati in 
questi giorni i violenti scontri nella regione del 
Nagomo Karabah, tra le forze azerbajgiane e le 
forze separatiste del Nagomo Karabah. Questi 
combattimenti toccano tutti i fronti della regione e 
causano centinaia di vittime tra le fazioni in lotta.

In seguito allo sviluppo drammatico degli 
avvenimenti e all'intensità degli scontri, il CICR è 
prontamente intervenuto prestando assistenza 
medica d'urgenza, consistente in 6,3 tonnellate di 
soccorsi destinati agli ospedali e alle strutture 
mediche lungo la linea del fronte (ospedali da 
campo e posti di pronto soccorso), centri che 
assistono i feriti di guerra.

I delegati del CICR sono presenti nella regione 
dall'inizio del 1992. Essi continuano tuttora la loro 
missione umanitaria visitando tutti i prigionieri e i 
civili detenuti in relazione al conflitto, sia nel 
Nagomo Karabah, sia in Azerbaigian, che in 
Armenia. In Azerbaigian, il CICR fornisce 
assistenza (pacchi famigliali, indumenti caldi, 
coperte) a migliaia di persone sfollate in seguito 
alle offensive successive della primavera e 
dell'estate 1993. Questi profughi si trovano in sei 
distretti a est del Nagomo Karabah, mentre al nord, 
il CICR prevede di assistere circa cinque mila 
famiglie di ex rifugiati ritornati nel loro paese.

In Armenia, infine, circa 30 mila persone vittime 
del conflitto e suddivise in 60 paesi lungo la 
frontiera con l'Azerbaigian, beneficiano dell'aiuto 
del CICR. Intenzionato a far conoscere i principi 
del diritto intemazionale umanitario, il CICR 
organizza regolarmente seminari destinati alle forze 
armate di tutte le parti in causa.

AFGHANISTAN
Assistenza ininterrotta

Malgrando l'intensità degli scontri, il CICR 
continua la sua assistenza medica in dieci ospedali 
di Kabul e all'ospedale di Mazar-i-Sharif, dove ha 
prestato soccorso a più di 4500 feriti. Approfittando 
del cessate il fuoco, l'8 gennaio, numerosi abitanti 
di Kabul hanno lasciato le loro case per rifugiarsi 
nei quartieri meno esposti della città o a Jalalabad. 
In collaborazione con la Mezzaluna Rossa afghana, 
il CICR ha fornito assistenza alimentare a 830 
persone sfollate (la maggior parte bambini) a nord- 
ovest di Kabul. In questa citta, la delegazione del 
CICR è stata colpita da tre razzi, che hanno 
fortunatamente causato solo danni materiali. In 
Afghanistan, il CICR conta 22 espatriati, stazionati 
a Kabul, Mazar-i-Sharif, Jalalabad e Herat.

LIBERIA
Grave situazione umanitaria

In Liberia, le condizioni di vita rimangono 
estremamente precarie per milioni di vittime.

In seguito all'aggravarsi degli atti di violenza, 
che hanno determinato seri problemi di sicurezza, 
l'azione umanitaria ha dovuto essere sospesa nel 
Lofa (nord-ovest del paese).

Nella Liberia centrale (zona NPFL), invece, f 
l'azione del CICR iniziata in novembre, continua a 
svilupparsi in quattro regioni prioritarie.

Malgrado i problemi di trasporto, è stato 
possibile distribuire, fino a oggi, oltre 2000 
tonnellate di soccorsi a 65 mila beneficiari.

Continuano inoltre le visite ai detenuti di tutte 
le fazioni in conflitto; le visite sono 
provvisoriamente sospese unicamente nel Lofa.
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ANGOLA
Il CICR lancia un'operazione di soccorso

Sono stati ripristinati in Angola, il 17 gennaio, i voli umanitari del CICR T soccorsi, 
consistenti in medicinali e alimenti, vengono trasportati con aerei "Hercules CI30", da 
Benguela verso Huambo e Malanje, Il CICR ha ricevuto, da pane delle due fazioni, 
l'autorizzazione per intraprendere, quale intermediario neutro e indipendente, un'azione a 
favore dt tutte le vittime del conflitto.

A Huambo, il tasso di malnutrizione è molto alto; dal 36 al 48% dei bambini di ceni 
quartieri ne è colpito, mentre l'80% di loro soffre di sottoalimentazione o di cattiva 
alimentazione la situazione è drammatica anche a Malanje, dove il 40% della popolazione 
è praticamente composta di sfollati.

La malnutrizione acuta è il problema principale del Planalto e delle città governative 
accerchiate. Questi risultati sono il frutto di una recente valutazione effettuata sul terreno 
da un medico e da un nutrizionista. "La situazione umanitaria c catastrofica sul piano 
alimentare e medico", precisa Christophe Hamisch (capo delegazione a Luanda), dopo il 
suo ritorno da K.uito e Menongue.

In Angola, sebbene siano attive diverse organizzazioni, gli sforzi umanitari attuali sono 
molto insufficienti Di fronte a questa situazione, il CICR svilupperà un'operazione d'aiuto 
alimentare e soccorsi differenziati su tutto i! paese.

Infomuzioni ulteriori Christophe Himisch, CICR Luand*
Te) -+2442 393312

j SUD AFRICA
| Spirito umanitario: priorità assoluta
( ) Il CICR ha lanciato, il 17 gennaio, una campagna 

informativa nel Transkei per far meglio conoscere le 
regole che proteggono i civili durante gli scontri.

"Durante il periodo che precede le elezioni, la 
tensione rischia di aumentare in certe regioni e di 
determinare maggior violenza", precisa Nic Sommer. 
portavoce del CICR, stazionato a Pretoria. "La Croce 
Rossa evidentemente spera che il massacro cessi, ma 

li se la violenza dovesse continuare, noi desideriamo 
; attirare l'attenzione di tutti - in particolare dei leader 

: politici - sulle loro responsabilità. Devono 
! differenziare coloro che si battano, dagli altri.

i Chiediamo che lo spirito umanitario abbia la 
I priorità. " Realizzata in collaborazione con la Croce 

Rossa africana, la campagna comprende spot diffusi 
! ; dalle radio locali, interviste radio e TV. nonché 

incontri con i dirigenti politici e delle comunità.

Questa operazione, che si estenderà sull’arco di un 
mese, evidenzierà pure il ruolo neutrale della Croce 
Rossa nell'ambito dell'assistenza alle vittime della 
violenza. Dopo il progetto pilota nel Transkei. 
l'iniziativa verri lanciata nel Nata! e nella regione di 
Pretoria-Johannesburg Considerando l'importanza 
che riveste la radio nel paese, si calcola che il 
messaggio toccherà milioni di persone.

La necessità di migliorare le conoscenze in 
materia di Croce Rossa è scaturita da un incidente di 
sicurezza verificatosi il 17 gennaio a Kathlehong 
(East Rand) La squadra della Croce Rossa in 
servizio nelle township è stata costretta ad 
abbandonare il luogo in cui si stavano celebrando 
funerali, in seguito alla furia di alcuni passanti che 
hanno tirato pietre contro uno dei suoi veicoli II

CICR e la Croce Rossa sudafricana deplorano 
questo incidente, nel corso del quale è stato 
leggermente ferito un volontario della Croce Rossa 
locale. La squadra della Croce Rossa era l’unica unità

h !
I 1
V :1 :
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i paramedica presente L’operazione di soccorso mossa 
in parallelo a favore delle vittime della violenza ha 

i permesso al CICR e alla Croce Rossa sudafricana 
i d'assistere, nel 1993, circo 40 mila persone, e di 
; effettuare più di 600 visite in 340 luoghi di 
I detenzione. Il CICR ha a disposizione, in Sudafrica. 
! una trentina di espatriati stazionati a Pretona e in 
i uffici regionali.

; Informazioni ulteriori Ntc Sommer, CICR Pretoria
i Tal *-27)2 437335

I MESSICO

l
j
f
1

lì CICR nello Stato del Chiapas
In seguito alla sua offerta di servizio inoltrata alle 

autorità messicane, il CICR ha ottenuto, il 17 
gennaio, un accordo per esercitare il suo mandato 
umanitario a favore delle vinime dello Stato del 
Chiapas.

Il CICR ha preso.anzi tutto contatto con la Croce 
Rossa messicana, che si é subito occupata 
dell’evacuazione dei feriti e dei civili, 
Successivamente, a partire dal 5 gennaio, un delegato 
del CICR si era recato a Tuxtla Gutiérrcz, per 
valutare i bisogni della popolazione.

Dopo l’accordo, tre delegati del CICR sono partiti 
per il Chiapas per intraprendere un'azione a favore 
delle vittime ferite, arrestate o disperse, e per 
sostenere la Croce Rossa messicana.

! Informazioni ulteriori Cristim Fedele. CICR Ginevra
H Tei —4122 7302836

j AFGHANISTAN
Kabul: primi convogli medici

ì ; I) CICR ha potuto inoltrare a Kabul i suoi primi 
convogli d'assistenza medica dopo l'inizio dei recenti 
scontri Paniti da Peshawar. tre autotreni e quattro 

; veicoli fuoristrada sono giunti nella capitale afghana 
|! ■ ili 7 gennaio

Le 10 tonnellate di medicinali e di materiale 
; medico d'urgenza sono destinate ai dodici ospedali 

sostenuti dal CICR a Kabul, e alle tredici cliniche 
I suddivie tra la capitale e i dintorni Questo aiuto 

dovrebbe consentire di curare per una quindicina di 
| ì giorni diverse centinaia di vittime gravamene ferite.
i i-
i I"
! :

In seguito a una valutazione fatta a Kabul, si 
contano attualmente 7000 feriti, 2200 dei quali 
ricoverati nei diversi centri ospedalieri.

informazioni ulteriori: Cristina Fedele. CICR Ginevra 
Tel. **4122 7302836

GEORGIA
Chili di mandarini per 
ringraziare il CICR

La caduta di Suhumi, il 17 settembre 1993, c la 
riconquista di tutta l’Abhasia, da parte delle omonime 
forze, hanno determinato conseguenze drammatiche 
per decine di migliaia di persone e separato 
numerose famiglie. "Ogni caso è un vero e proprio 
dramma", dice Thierry Schrayer. delegato CICR, 
responsabile dell'Ufficio Agenzia ricerche del CICR 
a Suhumi.

Per le circa 100 mila persone che hanno 
abbandonato la regione durante gli avvenimenti del 
mese di settembre 1993, il CICR è diventato l’unico 
legame con il mondo esterno. Solo nel periodo tra 
settembre e dicembre infatti, sono stati scambiati 
circa 3000 messaggi famigliar! curati dal CICR. Già 
presenti nelle città di Tbilisi, Kutaisi, Suhumi. i 
delegati CICR hanno invece aperto recentemente 
un'antenna supplementare a Otchamchire (nella parte 
dell'Abhasia). Essi prevedono di installarne un'altra 
entro la fine del mese, a Zugdidi (nella parte 
giorgiana), poiché l'insicurezza e la mancanza di 
mezzi di trasporto impediscono lo spostamento delle 
persone.

"Sono qui Sto bene. Vivo !" Sono le frasi 
essenziali dei messaggi che i beneficiari del sistema 
"postale" del CICR trasmettono ai loro famigliati. 
Per i destinatan che ricevono queste lettere, sono 
momenti di grande emozione e anche di gioia nel 
sapere di poter rispondere ai messaggi. Un'azione 
concreta, quella del CICR, molto apprezzata dalla 
popolazione. "A tal punto che ogni giorno ci vengono 
regalati chili e chili di mandarini quale segno di 
ringraziamento !", confida Tierry Schrayer, molto 
toccato da questa generosità,

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra 
Tel. -h-41 22 7302307 i

!
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EX IUGOSLAVIA
Oltre 1900 tonnellate di soccorsi per Sarajevo

Ogni giorno vengono trasportati a Sarajevo, a bordo del "Red 389", l'aereo nimichine 76 
del CICR, mediamente 25 tonnellate di soccorsi, consistenti essenzialmente in viveri 
(farina, fagioli, zucchero, comcd-beef, legumi in scatola, te. cacao) Fino ad oggi, 
l'apparecchio ha effettuato 76 voli da Zagabria verso la capitale bosniaca assiedata, voli 
quantificabili in oltre 1900 tonnellate di soccorsi. Essi sono destinati alle 17 cucine 
popolari gestite dal CICR in collaborazione con la Croce Rossa locale, lungo le due parti 
della linea del fronte Le cucine forniscono un pasto caldo al giorno a oltre 15 mila abitanti 
della città. Parte dei beneficiari raggiunge direttamente i punti di distribuzione, mentre le 
persone anziane o invalide vengono servite a domicilio da volontari chiamati "corrieri 
Croce Rossa" Le persone bisognose ricevono pure pacchi individuali di viveri Sempre a 
Sarajevo, il CICR distribuisce a 30 mila persone altri generi di soccorsi, soprattutto oggetti 
vitali per l'inverno, quali coperte, fornelli, indumenti caldi, scarpe, teloni di plastica, 
sapone, detergente, candele e fiammiferi

Il CICR fornisce inoltre assistenza medica, attraverso ponti aeri, all'ospedale Kosevo di 
Sarajevo. Il servizio di riabilitazione per feriti di guerra di questo stabilimento è stato 
rinnovato dalla Croce Rossa norvegese e dal CICR. Nella capitale vengono pure inviati 
regolarmente generatori e pezzi affini per il programma di riscaldamento a gas Questa 
operazione rientra nel quadro di un'iniziativa comune della Croce Rossa olandese e del 
CICR. Infine, vengono trasportati in aereo verso Sarajevo o dalla capitale stessa più di 100 
mila messaggi Croce Rossa Questi messaggi rappresentano spesso l'unico legame tra 
membri di famiglie separate dalla guerra. Il ponte aereo del CICR, in atto dallo scorso 
mese di ottobre, si protrarrà almeno tino in primavera.

Informazioni ulteriori lette Soerensen, CICR Zagabria 
tei +—3841 612 444

!

!

|

: issico
Chiapas: visite ai detenuti

Tre delegati del CTCR, tra i quali un medico, 
hanno visitato, il 19 e 20 gennaio, la prigione di 
Stato del Chiapas, registrando 70 detenuti, 
incarcerati in seguito alla sommossa del 1 gennaio 

i 1994 II 24 gennaio sono pure stati visitati due 
detenuti minori in un centro di riabilitazione vicino 

! a Tuxtla Gutiérrez II CICR ha potuto esercitare il 
I suo mandato umanitario in accordo con le autorità. 

In seguito a queste visite, la Croce Rossa messicana 
ha distribuito indumenti, coperte, sapone e pane

Informazioni ulteriori Cristina Fedele CICR Ginevra 
Tel ++4111 7302836

AFGHANISTAN
Isolati da tre settimane

Gli abitanti del quartiere di Microrayon, a sud-est 
di Kabul, hanno vissuto tre settimane in totale 
isolamento

A causa dei combattimenti, infatti, essi non 
uscivano più di casa per rifornirsi di viveri. Questa 
situazione ha coinvolto 5000 persone.

Il 23 gennaio, il CICR ha attraversato le linee del 
fronte per poter raggiungere Microrayon. dove ha 
distribuito 12 tonnellate di farina di grano

Informazioni ulteriori: Jflrg Stocklin, CICR Ginevra 
Tel ++4122 7302906

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA



SOMALIA
Programma veterinario:
"Missione compiuta !"

I programmi veterinari del CICR in Somalia sono 
ormai guidati dai settori privali e associativi 
Allevatori, veterinari e ambienti farmaceutici hanno 
coordinato i loro sforzi per poter continuare questa 
attività vitale per la popolazione.

Si c cosi conclusa la più grande operazione 
veterinaria del CICR riguardante 10 milioni di capi 
di bestiame curati o vaccinati.

Durante tutto il 1993, il CICR preparò con cura la 
consegna di questa azione

"Missione compiuta !“, afferma Francois 
Grunewald, responsabile dei programmi agricoli e 
veterinari del CICR.

II bestiame è di capitale importanza per la 
popolazione nomade della Somalia il 70% di essa 
vive infatti essenzialmente di pastorizia. La guerra 
minacciò di distruggere questro pilastro 
dell'economia Dalle fine del 1991, i servizi 
veterinari del paese furono chiusi, mentre la 
diminuzione della produzione venne aggravata dalla 
presenza di parassiti e di epidemie.

11 CICR intuì ben presto che, in questo paese 
immenso ."dilaniato dalla guerra, unicamente l'aiuto 
umanitario non poteva risolvere i brobletni di 
sopravvivenza degli allevatori somali

Il programma veterinario. realizzato in 
collaborazione con specialisti somali - 23 squadre di 
veterinari - ebbe rapidamente effetti positivi

"Ben presto i tassi di mortalità e di morbilità si 
abbassarono e lo stato delle gregge migliorò", ricorda 
Francois Grunewald Nei porti a nord della Somalia 
si è potuto assistere a una ripresa dell'esportazione di 
cammelli Questo programma di ampio respiro è 
stato principalmente finanziato dalla CEE

Per garantire il passaggio al settore privato, nel 
1993 vennero organizzati seminari di formazione per 
i veterinari somali.

In questa fase di ripresa, alcune organizzazioni 
non governative (OXFAM, CATHOLIC RELIEF 
SERVICES, ecc ) ricevettero stock importanti di 
materiale e di vaccini, affinché l'approvvigionamento 
e la distribuzione di medicinali potesse continuare a 
essere funzionante anche dopo la partenza del CICR

ANGOLA
Attracca la prima nave da carico
La prima imbarcazione del CICR è giunta a Lobito il 
26 gennaio con un carico di 3250 tonnellate di 
prodotti alimentari, 50 mila coperte, bidoni, pentole 
e sapone. Urialtra imbarcazione con a bordo 11 mila 
tonnellate di soccorsi salperà dal Belgio alla fine di 
questo mese. Per quel che concerne gli aerei del 
CICR, essi effettuano tre voli al giorno da Benguela 
in direzione di Huambo c Malanje. Nel corso della 
prima settimana sono state trasportate e distribuite 
nelle cucina comunitarie 360 tonnellate di olio e di 
fanna di mais. Questo ritmo di volo dovrà essere 
mantenuto ed eventualmente potenziato fino ai 
raccolti di aprile Qualora il raccolto fosse buono, le 
condizioni di vita di migliaia di donne e di uomini 
che attualmente soffrono di carenze nutritive e delle 
conseguenze della guerra dovrebbero migliorare

Avviso per le reti televisive: la settimana prossima, materiale TV 
a disposizione Contattare Roland Sidler. CICR Ginevra 

Tel -m-41 22 7302303

AZERBAIGIAN
CICR e cultura locale

Il conflitto nel Nagomo Karabah persiste da circa 
sei anni, mentre le squadre del CICR sono sul posto 
da un biennio Come altrove nel mondo, esse si 
sforzano, parallelamente alle loro attivila d'assistenza 
d'urgenza, di promuovere le regole fondamentali 
umanitarie presso la popolazione e le forze armate 
Con questo spirito, i delegati del CICR in 
Azerbaigian si sono interessati alla cultura 
tradizionale locale e hanno concepito un calendario 
illustrando gli articoli delle Convenzioni di Ginevra 
e dei Protocolli aggiuntivi con passsaggi tratti dalla 
letteratura dell'Azerbaigian. "Date prova di 
compassione verso i prigionieri di guerra Procedere 
a esecuzioni di prigionieri di guerra non é mai 
lodevole. Rispettate questa regola e sarete 
ricompensati in questo e nell'altro mondo". Questa 
citazione, tratta da un'opera di Gabusnama, si 
ricollega agli articoli 13 et 14 della III Convenzione 
sul trattamento dei prigionieri di guerra II pittore 
locale, Eltchine Mammedov, ha creato le 
illustrazioni del calendario, che è interamente 
prodotto in Azerbaigian e distribuito in tutto il paese

f

Informazioni ulteriori' Francois Grunewald. CICR Ginevra 
Tel -h-4 122 7302163

Informazioni ulteriori. Suzanne Berger, CICR Ginevre 
Tel. -h-4 122 7302307

CICA NEWS è pubblicato dal Comitato internazionale della Croce Rossa
19, Av. de la Para. CH-1202 GINEVRA • Tel.: (022) 734 60 01 • Fax: (0221 734 62 80 • Telex: 41 42 26
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AFGHANISTAN
CICR: ultimo "polmone umanitario" del paese

jj Un mese dopo la ripresa dei combauimenii a Kabul, il CICR è costantemente confrontato con una situazione 
di estrema urgenzarla settimana scorsa, negli ospedali della capitale, sono stati ricoverati oltre 500feriti 
gravi. Queste cifre vanno ad aggiungersi a un bilancio valutato in circa 10 mila feriti e 800 morti, dal primo 
di gennaio. Inoltre, gli spostamenti di intere popolazioni rischiano di causare pesanti conseguenze sui piani 

' umanitari e geopoitici. In questo contesto, il CICR appare sempre più come il "polmone umanitario " di un 
: paese minacciato d’isolamento.

Malgrado le crescenti difficoltà per il 
: trasporto dei soccorsi ( lo spazio aereo è chiuso dal 

24 gennaio), due convogli stradali carichi di coperte 
: e materiale medico, partiti da Peshawar, nel 

Pakistan, sono giunti a Kabul, il 30 e 31 gennaio, via 
: Jalalabad. Nella capitale, la Mezzaluna Rossa 
: afghana, con il sostegno tecnico c logistico del 
: CICR, assiste 32 mila sfollati distribuendo loro 

assistenza alimentare (essenzialmente farina) e 
: coperte. Questi rifornimenti sono stati promossi in 
; 48 centri pubblici della città.

A Jalalabad, dove tenta di rifugiarsi una 
grande parte delle popolazioni che fuggono dai 
combattimenti ( un afflusso di 200 famiglie al 

: giorno), il CICR assiste pure oltre 1500 famiglie 
(circa 9000 persone) nel campo di Samarkhel. In 

: questo campo sono accolte soprattutto le persone 
• sfollate da Tagab e da Sarobi, in fuga dai primi 

scontri verificatisi lo scorso novembre, avvenimenti 
; che precedettero la battaglia di Kabul.

Il CICR, che già sosteneva gli ospedali 
i Karte Seh e Wazir Akbar Khan a Kabul, ha dovuto 
i estendere il suo aiuto in materiale medico e 

chirurgico ad altre 21 strutture sanitarie della 
capitale e della periferia. Ha inoltre fornito, a 
ospedali totalmente privi di rifornimenti, 

i un'assistenza alimentare e carburante. La delegazione

del CICR in Afghanistan è composta di 25 delegati 
espatriati, dei quali 15 a Kabul, 5 a Jalalabad, 4 a 
Mazaar-i-Sharif, 1 a Herat, nonché di 320 
collaboratori locali.

Informazioni ulteriori: Jòrg Stòcklin, CICR Ginevra 
Tel. -H-4122 730 2906

"Domani sarà troppo tardi..."
Scontri d'artiglieria, incursioni aeree, 
combattimenti su strada: in queste condizioni di 
sicurezza mollo precarie, la delegazione del CICR 
a Kabul e la Mezzaluna Rossa afghana continuano 
a prestare la loro azione nella città assediata.
Il 30 gennaio, un razzo colpisce il centro 
ortopedico d'Ali Abati Più lontano viene abbattuto 
uno stabile: il CICR interviene con una gru per 
liberare i superstiti. Un delegato afferma: "Senza 
l'aiuto e la dedizione dei nostri collaboratori 
afghani e dei volontari della Mezzaluna Rossa, che 
a ogni passo rischiano la loro vita, il nostro lavoro 
sarebbe impossìbile". " L'Afghanistan ha bisogno 
proprio
ora di aiuto e di una presenza internazionale più 
intensa", precisa un portavoce della Mezzaluna 
Rossa afghana. "Domani, forse, sarà troppo 
tardi..."
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BOSNIA-ERZEGOVINA
Latte per i bambini

La fattoria lattiera industriale di Tuzla 
continua a funzionare malgrado la guerra, grazie 
anche ai sostegni supplementari in generi alimentari 
e in medicinali fomiti dal CICR. Con 1200 animali, 
tra cui 700 mucche da latte, è la più grande fattoria 
tuttora attiva in Bosnia-Erzegovina. Essa produce 
ogni giorno 800 litri di latte, che viene distribuito a 
8000 scolari, orfani e pazienti del l'ospedale di Tuzla. 
Inoltre, la squadra del CICR sul posto (90 persone, 
delle quali 8 espatriate) distribuisce soccorsi 
d'inverno e derrate alimentari a 48 mila abitanti della 
periferia c dei villaggi isolati.

Informazioni ulteriori: Pierre Gauthier, CICR Ginevra 
Tel,-H-4122 730 2839

SUD AFRICA
1993: record d'attività

Sebbene alla fine dello scorso anno la 
violenza sia leggermente diminuita in alcune regioni 
del Sudafrica, il 1993 è stato comunque un anno 
ancora difficile per questo paese che si sforza di 
raggiungere la pace e la riconciliazione. Per far 
fronte alla situazione, il CICR ha dovuto 
intensificare considerevolmente le sue attività.

* Nel corso dell'anno, il CICR ha assistito circa 40 
mila vittime della violenza. I delegati e il personale 
locale del CICR, nonché i loro colleghi della Croce 
Rossa sudafricana, hanno lavorato ogni giorno nelle 
townships e nelle regioni rurali. Essi hanno 
mantenuto contatti con i diversi partiti politici, 
visitato famiglie in cui la violenza è entrata nelle 
case, organizzato distribuzioni di viveri, coperte e 
utensili per la cucina, e fornito assistenza finanziaria 
per i funerali.
* Il CICR e la Croce Rossa sudafricana non hanno 
unicamente apportato il loro aiuto in seguito a 
incidenti violenti, ma si sono pure impegnati a 
prevenire le sofferenze in situazioni in cui erano 
possibili eventuali scontri.

I

* Nel-1993, le squadre di pronto soccorso della 
Croce Rossa sono intervenute in più di 150 
avvenimenti caratterizzati dalla violenza, curando sul 
posto i feriti o evacuandoli verso gli ospedali. Nella 
maggior parte dei casi, la Croce Rossa era l'unica 
entità paramedica presente.
* Il CICR ha pure mantenuto un livello d'attività 
senza precedenti nel settore della dentenzione, 
effettuando oltre 600 visite di prigioni c di posti di 
polizia.
* All'inizio del 1993, l'istituzione contava, nel 
Sudafrica, 20 delegati stazionati a Pretoria, a 
Durban e a East Ixmdon. Sul posto ora vi sono 30 
espatriati con uffici supplementari a Pori Elisabeth, 
Bloemfontein e Cittàdel Capo
* Pure aumentata la capacità logistica della Croce 
Rossa. Il CICR c la Croce Rossa sudafricana 
dispongono ora di 70 ambulanze e di due aerei- 
ambulanza per le situazioni d'urgenza.

Informazioni ulteriori: Nic Sommer, Pretoria 
Tel-H-2712 437 335

AZERBAIGIAN
Diffusione al fronte
Circa 350 soldati e comandanti azerbaigiani hanno 
assistito, alla fine di gennaio, a seminari sul diritto 
internazionale umanitario, svoltisi in caserme o in 
commissariati militari dei distretti di Kahazagh e 
Tabuz. "Generalmente, i soldati ci accolgono 
molto bene, ma vogliono dapprima sapere se gli 
stessi corsi vengono dati sull'altra parte del fronte, 
e s'informano anche su chi finanzia il CICR", 
constata Robin de Beare, delegato incaricato della 
diffusione. Sono occasioni, queste, per ricordare 
che il CICR è finanziato da tutti i paesi firmatari 
delle Convenzioni di Ginevra, c che si rivolge ai 
militari di tutto il mondo, comprese le forze annate 
dei paesi in pace. Dal mese di dicembre, ii 
delegato incaricato della diffusione in Armenia, 
Marc Flcgenheimer, tiene pure corsi settimanali di 
diritto intemazionale umanitario per i militari. 

Informazioni ulteriori: Anne Dominique Diemand,
C-ICR Mosca -Tel.007 502 224 1294

CICR NEWS è pubblicato dal Comitato intemazionale della Croce Rossa 
19. Av. de la Pai*, CH-1202 GINEVRA - Tel.: (022) 734 60 01 ■ Fax (022) 734 82 80 - Telex: 41 42 26 
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"BLINDING WEAPONS":
UN RAPPORTO OPPRIMENTE SULLE ARMI-LASER

li Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha pubblicato recentemente un libro intitolato 
"Blinding Weapons" (I.e armi che accecano), redatto allo scopo dì attirare l'attenzione dei governi 
sugli effetti drammatici della messa a punto e del pericolo di diffusione di certi tipi di armi-laser che, 

utilizzali contro le persone, causano cecità totale e irreversibile.

Questo documento raggruppa i rapporti di quattro 
' riunioni di esperti tenutesi dal 1989 al 1991 sotto gli 

' Y auspici del CICR. Secondo Louise Doswald-Beck, 
consigliera giuridica al CICR e redattrice di "Bllndlng 
Weapons", " gli specialisti affermano che la tecnologia 
attuale consente di produrre sistemi portatili leggeri, 
concepiti per essere impiegarti sia a fini anti-detettori, sia 
anti-uomo. La natura dei loro raggi, la quantità d'energia 
e la frequenza utilizzata rimangono immutate, 
indipendentemente se si vuol colpire e mettere fuori uso 
un detettore, oppure causare lesioni oculari."

Louise Doswald-Beck precisa che " i dati raccolti 
dimostrano che i sistemi anti-detettori e anti-uomo 
possono rendere definitivamente cieca ogni persona 
colpita che si trova in un raggio di un chilometro. 
Attualmente, le possibilità di terapie mediche e i mezzi di 
protezione contro i laser non sono adeguti. L'arma-laser è 
uno strumento silenzioso, il cui raggio è totalmente 
invisibile e il suo effetto immediato; l'impiego di 
quest'arma sul bersaglio umano toglie all'individuo ogni 

( mezzo di reazione e di difesa."
Il rapporto segnala inoltre che, nell'ambito dei 

traumatismi dovuti al combattimento, la cecità è 
considerata la più debilitante e la più temuta fra tutte le 
invalidità di guerra. A questi effetti drammatici, vanno ad 
aggiungersi i rischi di espansione inevitabile deH'aima 
stessa. Facile infatti da trasportare e da immagazzinare, 
quest' arma trova facilmente collocazione nei conflitti 
interni. Gli esperti ritengono che taluni interessati a questo 
tipo di arma potrebbero essere tentati di generalizzarne 
l’impiego come sarebbe stato il caso per le armi chimiche 
qualora non fossero state vietate. Di questo passo nasce 
un'altra preoccupazione, legata al pericolo di vedere le 
armi-laser diffondersi nell'area del terrorismo, del crimine 
organizzato, tra i gruppi di repressione, che privilegiano 
piccole armi portatili.
"Hlinding Weapons" sottolinea che lo sviluppo, la 
produzione, l'uso e la circolazione di queste armi non sono

specificamente rette né controllate da alcun trattato. Il loro 
perfezionamento potrebbe inoltre incoraggiare la messa a 
punto di altri tipi di armi a energia diretta, per esempio a 
ultrasuoni, destinate a colpire un organo essenziale.

Le informazioni tendono a stabilire che il pericolo 
generale delle armi-laser supera ampiamente la loro utilità 
sul piano militare. Condannare definitivamente alla cecità 
le persone colpite dimostra un'eccezionale crudeltà. In 
quest'ottica, la Conferenza che esamina la Convenzione 
del 1980 sulle armi classiche, i cui negoziati preliminari 
inizieranno alla fine di questo mese, costituisce l'occasione 
unica per tentare di regolamentare l'impiego di queste armi 
ancora in tempo. Infine, d’accordo con gli esperti, Louise 
Doswald-Beck. ritiene che "la civilizzazione farà un passo 
indietro se dovesse tollerare armi che rendono ciechi. La 
comunità intemazionale deve prendere ora una decisione 
sull'uso del laser quale arma accecante."

11 CICR esorta i governi a esaminare seriamente, 
prima che sia troppo tardi, i pericoli delle armi che 
accecano. L’istituzione li implora ad approfondire il 
tema durante la Conferenza che esamina la 
Convenzione delle Nazioni Unite (1980). I negoziati 
preliminari della Conferenza sono previsti per la fine 

di febbraio 1994.

"Hlinding Weapons" è disponibile in inglese presso la 
divisione dell'Informazione pubblica del dipartimento 
della Comunicazione e delle Risorse esterne de! CICR. 
Le versioni in inglese e in lingua spagnola appariranno 

prossimamente.

Informazioni utili: CICR Ginevra.
Louise Doswald-Beck : tei. ++4122 730 2664.
Gerald Cauderay : te(.++ 4122 730 2663.
Johanne Dorais-Slakmon : tei. ' i 4122 730 2319.
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EX IUGOSLAVIA
Il CICR continua a prestare aiuto umanitario

Il CICR mantiene nell'ex Iugoslavia la sua struttura operativa, comprendente 26 tra sottodelegazioni e 
delegazioni - compresa quella di Sarajevo - 250 espatriati permanenti e 900 impiegati locali. L'istituzione 
si adatta costantemente alla situazione, ed è pronta a qualsiasi evenienza. Continuerà a prestare il suo 
aiuto umanitario alle vittime di ogni parte in conflitto finché le condizioni di sicurezza lo consentiranno.

Informazioni ulteriori: Jette Soerensen, CICR Zagabria, tel.++38541 612 444

MINE ANTI-UOMO
1994: anno decisivo

i gruppo di esperti governativi si riunirà dal 28 
tuubraio al 4 marzo a Ginevra per la prima di una 
serie di tre riunioni preliminari in vista della 
Conferenza che esamina la Convenzione delle 
Nazioni Unite del 1980, inerente alle armi classiche.

La maggior parte dei 41 Stati che aderiscono alla 
Convenzione sono d'accordo di trattare il tema delle 
mine quale argomento prioritario; gli esperti 
decideranno inoltre sulla necessità di apportare 
emendamenti al testo esistente e di creare uno o più 
protocolli nuovi neirambito dell'utilizzazione di altre 
armi, quali le armi-laser che accecano.

Il CICR - come pure gli Stati che non aderiscono 
a questa Convenzione - è invitato a questa riunione 
in qualità d'osservatore. L'istituzione è 
particolarmente lieta di questa iniziativa che 
consentirà di elaborare disposizioni e di adottare 
misure preventive che mirano a proteggere meglio 
k ipolazioni civile da queste armi.

In occasione di una conferenza stampa che si 
svolgerà a Ginevra il 24 febbraio prossimo, il CICR 
illustrerà la sua posizione e renderà pubblico il suo 
rapporto sulle mine anti-uomo.Questo documento 
contiene i risultati e le raccomandazioni scaturiti da 
due riunioni di esperti, organizzate sotto gli auspici 
del CICR stesso, nel 1993 e nel 1994. Nel 
documento vengono esaminati i mezzi per attenuare 
le conseguenze umanitarie in rapporto all'utilità 
militare di queste armi.

Informazioni ulteriori. CICR Ginevra 
Umesh Palwankar, tei. ++ 41 22 730 2669 

Johanne Dorais-Slakmon, tel.++ 41 22 730 2319

RIPRISTINO AGRICOLO
Dall'aiuto passivo a quello attivo

Da una quindicina d'anni il CICR si sforza di 
coinvolgere attivamente le popolazioni bisognose, 
fornendo loro utensili agricoli, sementi e materiale 
per la pesca. Sono parte integrante di questa 
strategia anche i programmi veterinari.

"L'esperienza insegna che non bisogna attendere: 
le basi sane per una ripresa della vita si gettano già 
all’inizio degli interventi d'urgenza; agendo 
diversamente si innescano "bombe a scoppio 
ritardato" che lacererebbero lo sviluppo", spiega 
Francois Grunewald, responsabile dei programmi 
agricoli e veterinari presso la divisione dei Soccorsi 
del CICR.

Nel quadro delle sue grandi operazioni 
d'assistenza alimentare in Cambogia (1979-81), in 
Etiopia (1985-86), o nel Sudan (1986-91) - dove 
sono stati distribuiti milioni di tonnellate di viveri a 
mBioni di vittime - il CICR ha constatato a più riprese 
i possibili effetti controproducenti dell'aiuto 
umanitario, tra cui la "sindrome di dipendenza" o 
l'influenza negativa sulla dinamica della ripresa 
deffattività agricola causata dalla fornitura d'alimenti 
gratuiti.

"Ciò non significa che occorra sospendere la 
distribuzione di viveri, ma che è necessario vigilare 
affinché gli effetti negativi siano sotto controllo", 
precisa Grunewald.

In quest'ottica, il CICR ha distribuito in Somalia, 
nel 1993, non solamente viveri, ma anche sementi 
(2250 tonnellate) e vaccini; per facilitare infatti la 
ripresa agricola sono stati trattati più di dieci milioni 
di capi di bestiame.

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA



Perché il ripristino agricolo d'urgenza?
Per F. Grunewald, tre sono le ragioni: anzittutto, 

questa assistenza particolare permette non solo di 
mantenere la capacità produttiva delle società rurali, 
ma contemporaneamente di accelerare il ricupero 
verso la vita normale. In secondo luogo favorisce il 
rinnovamento di sistemi di sicurezza alimentare, 
facilitando l'approvvigionamento in viveri e sementi. 
Infine, rifonde dignità ai produttori.

Dalla prima azione di questo genere, nel 1979, 
anno in cui il CICR sostenne logisticamente la FAO 
nella consegna di sementi di riso in Cambogia, il 
settore del ripristino agricolo del CICR si è sviluppato 
in modo impressionante. L'anno scorso sono state 
distribuite 3250 tonnellate di sementi in sette diversi 
paesi, mentre attualmente sono mobilitati importanti 
mezzi umani e materiali: tre veterinari e cinque 
agronomi lavorano sul terreno con squadre di tecnici 
nazionali.

In questi giorni, inoltre, un delegato sta compiendo 
una missione nell'ex Iugoslavia per valutare la 
necessità e la possibilità di creare un programma- 
sementi. "Applicare queste nuove strategie 
d'assistenza, per la prima volta in un paese che 
aveva raggiunto un buon livello di sviluppo 
economico, rappresenta una vera sfida", conclude 
Grunewald.

Un rapporto sul ripristino agricolo d'urgenza (in francese o 
inglese) può essere richiesto al servizio stampa del CICR: 

tel.++4122 730 2317

Importanti economie

Il riprìstino agricolo presenta enormi vantaggi 
economici. Un esempio teorico illustra questo 
fenomeno:
Per nutrire sull'anco di otto mesi 500 mila persone 
sfollate o alloggiate in campi-profughi è necessario 
procurarsi, trasportare e distribuire 60 mila 
tonnellate di derrate alimentari (sulla base di 15 kg 
per persona al mese). Per aiutare questa stessa 
popolazione direttamente a casa, distribuendo loro 
sementi e aiuto alimentare per tre mesi (fino al 
prossimo raccolto nei paesi caldo, occorrono 
22500 tonnellate di viveri e 800 tonnellate di 
sementi. Il risparmio è di circa il 40% sul 
tonnellaggio da trasportare!

SUDAN
Sementi, utensili,oggetti per pescare

Le attività del CICR nel Sudan meridionale sono 
un esempio tangibile del ripristino agricolo 
d’urgenza. Dalla ripresa delle sue operazioni, nel 
1993, il CICR ha distribuito oltre 200 tonnellate di 
sementi e 150 mila utensili di lavoro. Circa 300 mila 
persone nelle regioni del Bahr al Ghazal e del Nilo 
Superiore beneficiano di questo progamma. Il 
prossimo raccolto è previsto per il mese di giugno. 
Vengono inoltre fomiti oggetti per la pesca nelle 
regioni vicine ai fiumi. "Speriamo che, grazie a tutto 
questo materiale, la popolazione possa ritrovare una 
certa autonomia economica", commenta Guy Mellet, 
responsabile detrazione Sudan presso la sede del 
CICR.

Nel programma nel Sudan meridionale viene 
integrato un insieme di operazioni: ricupero delle 
strutture mediche, evacuazione dei feriti verso 
l'ospedale di Lokichokkio/Nord Kenya (anno record 
1993), approvvigionamento di strutture mediche, 
come pure il lavoro deir agenzia ricerche, che offre i 
suoi servizi in 21 luoghi diversi.

Informazioni ulteriori: Guy Mellet, CICR Ginevra 
Tel.++41 22 730 2120

INDIA
CICR nel Kashmir: 
accordo di Nuova Delhi

Le autorità di Nuova Delhi hanno invitato il CICR 
a effettuare -una missione nello Stato del 
Jammu/Kasmir, per valutare la situazione della 
regione sul piano umanitario. La richiesta indiana è 
stata fatta al CICR il 9 febbraio, a Nuova Delhi, 
durante un incontro tra il segretario permanente del 
ministero deirintemo, N.N. Vohra, e il delegato 
generale del CICR per la zona Asia-Padfico, Jean- 
Michel Monod. L'accordo offre la possibilità al CICR 
di proporre le date per questa missione valutativa.

L'incontro di Nuova Delhi è avvenuto dopo un 
seminario sul diritto intemazionale umanitario, 
organizzato dal CICR a Hyderabad, dal 7 al 9 
febbraio. Questo seminario riuniva ufficiali superiori 
della polizia e delle unità para-militari indiane.

Informazioni ulteriori: Jórg Stócklin, CICR Ginevra 
Tel.++4122 730 2906
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OPZIONE CICR:
PROIBIZIONE TOTALE DELLE MINE ANTI-UOMO 

E DELLE ARMI CHE ACCECANO
La riunione preliminare della Conferenza che esamina la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 sulle armi classiche si 

aprirà a Ginevra il 28 febbraio. Essa segnerà una svolta decisiva dell'azione a lungo termine promossa per controllare l'uso delle 
armi moderne più distruttive.

la Convenzione, entrata in vigore nel 1983. è stata ratificata da 41 paesi. Tra pochi giorni, dunque, e per la prima volta, 
ci viene offerta la possibilità di esaminarne il suo funzionamento. Occasione che. almeno per i prossimi dieci-vent'anni. non 
si ripeterà.

Evidentemente, e malgrado le sue buone intenzioni, la Convenzione ha comunque avuto un impatto assai moderato sulla 
limitazione Muso delle armi mortali - in particolare le mine terrestri - che essa si era prefissata di regolamentare nel 1983.

Oggigiorno, la propagazione delle mine è talmente rapida, che in 62 paesi se ne contano circa 100 milioni. Disseminate 
come sementi mortali, hanno trasformato vaste distese di numerosi paesi in deserti, in zone proibite.

La Convenzione dovrebbe inoltre prendere posizione contro le armi nuove, ancora più terrificami, come quelle al laser, 
capaci di accecare. La cecità è considerata come la forma d'infermità più temuta e più debilitante. Contro le armi-laser non 
esiste alcuna difesa, e contro i danni che esse causano non vi è alcun rimedio.

Noi crediamo che la Convenzione deile Nazioni Unite del 1980 relativa alle armi 
dovrebbe imporre reali limiti all'uso di certe armi classiche.

Dal punto di vista umanitario, riteniamo che una proibizione mondiale delle mine 
anti-uomo è la sola soluzione veramente efficace e che l'accecamento come metodo di 
guerra deve essere proscritto ora.

Reputiamo che la Convenzione dovrebbe estendersi ai conflitti armati interni e 
comprendere mezzi pratici d'applicazione. Sarebbe inoltre opportuno che disponesse 
di meccanismi di controllo di grande ampiezza.

Infine, ed è questo il punto focale, riteniamo che la Convezione delle Nazioni Unite 
del 1980 sulle armi classiche debba essere ratificata da tutti i paesi del mondo.

Ogni mese muoiono 800persone vittime deile mine
* Le mint uccidono 800persone il mese, soprattutto donne, 
bambini e agricoltori.
* In base a stime ritenute comunque basse, sarebbero ancora 
disseminate da 8S a i 00 milioni di mine nei campi di 62 
paesi.
* Le mine non sono care- talune costano soio J dollari US ai 

pezzo-ma d loro ricupero viene a costare almeno 1000 dollari 
US per mina.
* in condizioni ideali, quando sono note ie coordinate dei

campi minati, a maggior ragione se disegnate su cartine, ii 
tempo per disinnescarle va comunque centuplicato in 
rapporto a quello usato per posarle.
* Si conoscono circa 3Spaesi produttori di mine.
* Oltre 40 specialisti espatriati dei CICA lavorano in tutto d 
mondo per fornire membra artificiali alle vittime, ii CK6 
cotiabora a diversi progetti ortopedici in U paesi. Ogni anno 
vengono prodotte circa iìmda protesi e 4 mila altri supporti 
ortopedici.

Informazioni ulteriori: CICR Ginevra, Toni Pfanner, tei.4- +4121230 2326 ojohanne Oorais-Slakmon. ttl.+ +4122 730 2319
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BOSNIA-ERZEGOVINA
Continua Tsttività assistenziale

Attualmente, in Bosnia-Erzegovina, lavorano oltre 500 
collaboratori del CICA, tra i quali una novantina di espatriati, 
impegnati nel prestare protezione e assistenza a tutte le 
vittime del conflitto. Nel corso dell'ultima settimana, il OCR 
ha inviato, dai suoi depositi centrali di Zagabria, Split e 
Belgrado, 19 convogli che hanno permesso di distribuire oltre 
mille tonnellate di soccorsi a persone sfollate, e di prestare 
assistenza medica a ospedali, dispensari, posti di pronto 
soccorso e centri medici collocati lungo la linea del fronte.

A Sarajevo, i collaboratori della Croce Rossa locale 
continuano a fornire un pasto caldo al giorno a oltre 15 mila 
persone bisognose.il programma assistenziale destinato alla 
regione di Tuzla consente di distribuire, a più di SS mila 
beneficiari, pacchi individuali di viveri e soccorsi per 
l'inverno. Gira 8 mila persone, tra le quali numerosi scolari, 
ricevono regolarmente latte e panini imbottiti nell'ambito di 
un programma CICR destinato a promuovere l'industria 
locale, sostenendo la fabbrica di marmellate di Srebrenik e la 
fattoria lattiera di Yukovije (v.CICR News N.S). In ambio, il 
CICR riceve marmellata, burro e 800 litri di latte al giorno 
per il suo programma assistenziale. Per contro, la farina per 
i panini imbottiti per i bambini è invece fornita direttamente 
dal CICR. Il CICR continua inoltre a visitare i detenuti, a 
riunire le famiglie, nonché a raccogliere e a distribuire 
messaggi Croce Rossa in Bosnia-Erzegovina.

Informazioni ulteriori: Jette Soerensen, CICR Zagabria 
Tel.+ +38541 612444

AFGHANISTAN
Kabul: scambio di salme

Per la prima volta in sei settimane di scontri, il CICR ha 
effettuato a Kabul uno scambio di salme tra bellligeranti. Il 
16,17 e 19 febbraio sono infatti stati evacuati dalle zone dei 
combattimenti 19 corpi. L'operazione ha potuto essere 
effettuata grazie al cessate il fuoco entrato in vigore il 15

febbraio, tregua rispettati in modo abbastanza soddisfacente 
durante le ore diurne. Lo scambio di salme dovrebbe 
continuare nei prossimi giorni. Questa operazione è stata 
effettuata su richiesta delle forze governative del presidente 
Burfianuddin Rabbani, da una parte, e del Jumbesh-i-Melli del 
generale Dostum, dall'altra.

Squadre del CICR hanno garantitoli trasporto, attraverso 
la linea del fronte, dei rappresentati delle due parti, incaricati 
d'identificare e di raccogliere le spoglie mortali. Le salme sono 
successivamente state trasportate su amìon messi a 
disposizione della Mezzaluna Rossa afghana. Un comandante 
afghano presente allo'scambio ha confidato a un delegato del 
CICR: "E1 giunto finalmente il momento che questi figli 
vengano consegnati alle loro famiglie..."

Informazioni ulteriori: Jeorg Stòcklin, CICR Ginevra 
Tel. 4-+4122 7302906

MESSICO
Il CICR agevola i negoziati

Il governo messkano e l'Esercito zapatista di liberazione 
nazionale (EZLN)hanno incaricato il CICR, in qualità di 
intermediario neutro tra le due parti, di facilitare gli* 
interlocutori alle negoziazioni.

Il 20 febbraio, sei vetture del CICR con a bordo 
altrettanti delegati e i rappresentanti delle pani si sono reati 
a S. Cristobai de Las Casas, dove il giorno successivo sono 
iniziati i dialoghi di pace.

Per tutto il tempo degli incontri Va gli esponenti de! 
governo, deU'EZLN e del Vescovato, il CICR, in collaborazione 
con la Croce Rossa messicana, ha convibuito a mantenere la 
sicurezza attorno alla cattedrale.

Già il 16 febbraio, partecipando alla liberazione del 
generale Absalon Castellanos Dominguez, il CICR ebbe la 
possibilità di esercitare il suo mandato d'intermediario tra la 
guerriglia e il governo.

Informazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra 
Tel ++4122 730 2836

CICR NEWS è pubblicato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa
19, Av. de la Patic, CH-1202 GINEVRA - Tèi.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 • Telex: 41 42 26
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I CICA 1993: battuto ogni record

Il Comitato internazionale della Croce Roesa (CICR) considera il 1993 anno da primato. Mai. 
infatti, nella Storio del CICA, tante persone hanno lavorato per l'istituzione. La maggior parte 
di loro è costituita da collaboratori locali attivi sul terreno, spesso messi a disposizione dalle 
Società nazionali Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
Anche le spese del CICA hanno raggiunto un livello senza pecedenti. Altro record: il volume dei 
soccorsi distribuiti, il numero dei prigionieri visitati e il numero di messaggi Croce Rossa 

j scambianti.
I I:
| 1. Presenza

Il CICR è costantemente presente in 60 paesi, così suddivisi:
Africa: 23
America latina: 7
Europa: 9
Asia: 12
Medio Oriente: 9
All'elenco va aggiunta una rappresentanza a New York, presso le Nazioni Unite.

664 
862 
175 

4'800

Totale: 6*501

3. Finanze
Le spese globali del OCR [prestazioni e servizi, in sede o sul terreno) per il 1993 ammontano 
a 777 milioni di franchi svizzeri (US$ 518 milioni). Il budget per il 1994 è calcolato in 749 milioni 
di franchi [US$ 500 milioni).

4. Visite ai prigionieri
L'anno scorso; i delegati del OCR hanno visitato 143 610 detenuti in 2 367 luoghi di detenzione 
di 47 paesi.

2. Personale
I | • L'effettivo del CICR è il seguente:
| personale in sede;
{/ personale espatriato:
| li personale Società nazionali:
M- personale locale:



03/03/94 19:02 002

i
I
ì
|
r
i
i

ih

»

bPElriSCc i„ r«. 093 338960 -+ +4122 734 82 80

■ m

5. Agenzìa-ricerche
Nel 1993, l'Agenzia centrale di ricerche (ACR) ha individuato 10 184 persone per le quali era 
stata inoltrata una domanda di ricerca.
L'ACR ha inoltre scambiato 4 703 258 messaggi tra persone separate da un conflitto, o in 
seguito a disordini e tensioni. Ha inoltre facilitato l'avvicinamento dì 2 182 persone alle rispettive 
famiglie.

6. Assistenza
Lo scorso anno il CICR ha distribuito, in 50 paesi, oltre 300 mila tonnellate di soccorsi ( viveri, 
indumenti, coperte, tende, ecc.) per un valore di 268 milioni di franchi svizzeri (US$ 180 milioni), 
di cui 22 milioni di f ranchi (USS 15 milioni) per l'assistenza medica.

i.
i
r
i
|
iii

7. Chirurgia
Nel 1993, il CICR ha lavorato in sei ospedali, nei quali sono stati ricoverati circa 8 000 pazienti 
ed effettuati 16 mila interventi chirurgici. Inoltre, 9 000 persone hanno beneficiato di cure 
ambulatoriali.

8. Ortopedie
Il CICR ha partecipato, nel 1993, a 28 progetti ortopedici promossi in 14 paesi. Attraverso 
questi interventi, sono state fornite protesi a oltre 12 mila amputati, mentre 3 400 persone 
sono state munite di membra artificiali.

9. Prevenzione
Nel 1993, il CICA ha tenuto diverse migliaia di corsi sul diritto internazionale umanitario, 
seminari indirizzati sia a un pubblico specifico, sia alla grande massa. Di questi corsi, incentrati 
anche sul diritto di guerra, 56 sono stati promossi a esponenti di ogni livello degli eserciti di 
oltre 65 paesi.

10. Avvenimenti particolari
Il OCR ha avuto un ruolo molto attivo in qualità di relatore speciale alla Conferenza internazionale 
per la protezione delle vittime di guerra.
Infine, il OCR sì è impegnato in una vasta campagna internazionale di sensibilizzazione pubblica 
sulla problematica delle carneficine provocate dalle mine anti-uomo.

Informazioni ulteriori: CICR, Ginevra
Pierre Gasamann, capo delta divisiono stampa, tel.+ +41 22 730 2309 

Tony Burgcner, tei. + + 41 22 730 2317

[ K
l i
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BOSNIA-ERZEGOVINA
Tuzla: soccorsi GICR a 55 mila persone

Nel mese di novembre 1992 il CICR apriva a Tuzla una delegazione, che è tuttora attiva; 
attualmente vi lavorano 18 delegati e 36 impiegati locali. Ogni mese, circa 55 mila persone 
particolarmente bisognose ricevono aiuto alimentare dal OCR; l'assistenza viarie distribuita eia 
in pacchi alimentari individuali, sia sotto forma di viveri per le istituzioni sociali e per gli ospedali, 
nonché nel quadro di un programma di soccorso invernale. Nell'eventualià di afflussi improvvisi 
di sfollati, il CICR fornisce inoltre razioni d'urgenza e beni alimentari di prima necessità. Inoltre, 
circa 8000 bambini della-regione, soprattutto scolari, ricevono regolarmente latte. Vengono 
pure approvvigionati con medicinali, materiale medico o chirurgico d'urgenza 22 infrastrutture 
mediche, ospedali, dispensari e ospedali al fronte, di cui dieci con capacità di 500 posti letto.

Gli ospedali principali, come il centro"Klinski’,(1600 letti) e l'ospedale psichiatrico 
"Kreka'tinteramente rinnovato dal CICR), sono regolarmente sostenuti dal CICR. Il materiale per 
tutta l'azione di assistenza viene trasportato da Belgrado, tre volte per settimana, da convogli 
stradali.

.Ogni settimana, inoltre, vengono scambiati circa 30 mila messaggi Croce Rossa, che 
consentono ai membri di famiglie separate di ritrovarsi o di restare in contatto.

Informazioni ulteriori: dette Soerensen, CICR Zagabria 
Tei.*+385 41 812444

k .
|< SUDAFRICA
[ In fila per ricevere i soccorsi : uccise
\ :: Cinque persone - delle quali quattro donne -
| i sono state uccise lunedi 7 marzo a nord di 

Durban, mentre attendevano una distribuzione 
! del CICR. Precedentemente, le case di tutti questi 

beneficiari erano state distrutte. Nel pomeriggio 
| è stato invece attaccato un gruppo di 26 persone 

pure in attesa di una distribuzione di coperte e di 
pacchi familiari a Ndwedwe (provincia di Natal): 

! : feriti una donna e un adolescente.
Vincent Nicod, capodelegazione CICR nel 

Sudafrica, condanna questi attacchi:"troppo 
I spesso, donne e bambini pagano il prezzo della 
; violenza. Questa tragedie ci ricordano
j ; ! chiaramente che le persone estranee ai

combattimenti devono essere rispettate e 
protette."

Malgrado gli attacchi, la Croce Rossa continua 
a svolgere le sue attività. Un altro esempio di 
queste inquientante situazione si è verificato il 5 
e il 6 marzo nel campo-equatter "Bhambayi", a 
Durban. dove sono state uccise 11 persone; è in 
corso una valutazione dei fatti. Altre 300 persone 
che hanno dovuto abbandonare il campo sono 
state soccorse dalla Croce Rossa.L'assistenza 
alle vittime della violenza è parte integrante 
dell'operazione congiunta del CICR e della Croce 
Rossa sudafricana. In tutto il paese, nel 1993, 
sono state aiutate più di 40 mila persone.

InformazioniulterioKNic Sommar. OCR Pretoria 
Tel.+*2712 437 335
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ISRAELE E
I ; TERRITORI OCCUPATI

Interventi del CICA
In seguito al masssacro della moschea 

' d'Hebron, la delegazione del OCR in Israele a nei 
territori occupati ha ricordato al governo 
israeliano le sue responsabilità per la sicurezza 

| della popolazione nei territori occupati. Essa ha 
inoltre ribadito che la politica d'insediamento 
attuata da Israele rappresenta una violazione 

I il della IV Convenzione di Ginevra.
Immediatamente dopo il massacro, i delegati 

hanno potuto recarsi a Hebron e garantire i 
: contatti tra i soccorritori della Mezzaluna Rossa

palestinese e le autorità israeliane, al fine di 
accelerare l'evacuazione dei feriti verso gli 

j ; ospedali di Cisgiordania e d'Israele.
I numerosi scontri verificatisi dopo la tragedia 

I i ■ d'Hebron hanno già fatto almeno 30 morti sul 
| fronte palestinese, e decine di feriti gravi.

II OCR effettua visite regolari negli ospedali dei 
territori occupati, dove sono stati trasportati i

' : feriti, allo scopo di verificare che il personale 
| \\ curante disponga di mezzi sufficienti per far 
j fronte alla situazione.

Dal mese di gennaio 1994, il CICR promuove 
un programma assistenziale ai diversi dispensari 
e centri di pronto soccorso di Cisgiordania e di 
Gaza. Si assume inoltre una parte delle spese 

| correnti di oltre 200 cliniche e dispensari che 
curano circa 800 mila palestinesi.

Nel prossimo trimestre, il OCR sostituirà le 
! nove ambulanze della Mezzaluna Rossa

palestinese, consegnerà due veicoli 
supplementari e coprirà le spese di gestione di 

• : ; questi servizi d'urgenza.
Attualmente, nelle delegazioni di Tel-Aviv, nelle 

| : sottodelegazioni di Gerusalemme e di Gaza, come
pure in 12 uffici distribuiti nei territori occupati, 
lavorano complessivamente 32 espatriati, 102 
impiegati locali del CICR e tre membri delle 

| ; : Società nazionali. I

I Informazioni ulteriori: René-luc Thévoz, CICR Ginevra 
I Tel.* *41227302302

BANGLADESH 
Missione nelle 
"Chittagong Hill Tracts"

Dal 15 al 22 febbraio è stato rimpatriato nelle 
"Chittagong Hill Tracts. a sud-est del Bangladesh, 
un primo gruppo di rifugiati Chakma in India. Ha 
assistito all'operazione un delegato del CICR. Dal 
1986, in seguito a tensioni etniche, oltre 50 mila 
membri della comunità Chakma fuggirono nello 
Stato di Tripura, in India. Attualmente, la 
Mezzaluna Rossa del Bangladesh e la 
Federazione internazionale delle Società Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa forniscono assistenza 
alimentare d'appoggio alle persone rimpatriate. 
Il compito del CICR è per il momento quello di 
vigilare sulle problematiche legate al rimpatrio, 
mentre prossimamente deciderà sull'opportunità 
di impegnarsi nell'assistenza a questa 
popolazione, in stretta collaborazione con la 
Mezzaluna Rossa locale e la Federazione a 
Ginevra.

Informazioni ulteriori: Jórg Sldcklin, CICR Ginevra 
Tei.* *4122 730 2906

COMORE
Detenuti di sicurezza visitati 
per la prima volta dal CICR

Un delegato e un medico CICR hanno visitato, 
il primo e il tre marzo, 16 detenuti nel campo 
militare di Kandani e 19 detenuti nella casa 
centrale d'arresto di MoronifComore). E' la prima 
volta che il CICR visita i detenuti di sicurezza in 
questo paese.

Tutte queste persone sono incarcerate per 
attentati alla sicurezza dello Stato. Tra di loro, 31 
sono stati arrestati nel quadro del tentativo di 
colpo di Stato del settembre 1992 e della 
ribellione militare d'ottobre dello stesso anno. Gli 
altri quattro carcerati sono stati arrestati in 
seguito ai disordini verificatisi nell'isola di di 
Anjouan, nel corso delle elezioni legislative del 
mese di dicembre 1993.

Informazioni ulteriori: Patrick Fuller, CICR Nairobi 
cel.**2542 723916
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CONFLITTO NEL NAGORNO KARABAH
Civili come moneta di scambio

Il OCA è preoccupato per la persistenza con la quale si manifesta il fenomeno della presa di 
ostaggi in Azerbaigian e in Armenia. Dal 1993, nell'ambito del conflitto nel Nagorno Karabah, i 
delegati del CICA hanno visitato 748 detenuti, tra i quali una parte rilevante di ostaggi civili 
(donne, bambini, anziani).

Trattenuti in gruppo, ma anche individualmente in nuclei famigliari, essi rappresentano una 
moneta di scambio per "pagare" la liberazione di detenuti delle parti avverse. "Quando seppi che 
mio figlio combattente era stato catturato, mi sono impegnato per trovare un Armeno, nella 
speranza di scambiarlo‘con mio figlio", afferma un padre azerbaigiano. Come tanti altri in 
Azerbaigian e in Armenia, egli alimenta un commercio ormai corrente, malgrado le due parti 
abbiano firmato le Convenzioni di Ginevra che vietano la presa di ostaggi.

Erwin Boehi, capo delegazione del OCR a Erevan, informa: "Il OCR, pur non condividendo simili 
pratiche, è la sola organizzazione che visita questa gente per accertarsi che sia ben trattata. 
Ciò consente alle persone prigioniere di dare notizie ai toro parenti, grazie ai messaggi Croce 
Rossa."

* Detenuta all'ospedale pediatrico di Stepanakerc, Marina, una madre di famlgia azerbaigiana, 
ha appena ricevuto un messaggio da suo marito recentemente "liberato". "Noi, si aspetta 
sempre. Non abbiamo niente da fare, ci annoiamo e i bambini piangono molto."
Durante un matrimonio, 21 membri della sua famiglia sono stati sorpresi dalle forze del 
Nagorno Karabah, nel mese di luglio 1993. Gfi uomini sono stati scambiati, mentre sono rimasti 
cinque donne e sei bambini, il cui "valore commerciale" è meno interessante.

Informazioni ukerariort Anne-Dominique Diemend. OCR Mosca, tei. 007 502 22412 94 
Per le TV: materiale sull'argomento può essere richiesto alla divisióne stampa del CICA

RUANDA
Ritornano a casa gli sfollati

Nel Ruanda, una gran parte delle persone sfollate 
sono rientrate alle loro abitazioni' 600 mila di queste 
hanno ritrovato le toro case nella zona cosiddetta 
smilitarizzata. Nel quadro nel suo programma di 
ripristino d'urgenza (v. CICA News n.7), i ICICR ha 
continuato ad assisterle procurando loro sementi e 
utensili agricoli. Tuttavia, le 350 mila persone che 
nell'ottobre 1993 sono dovute fuggire dalla regione 
all'estremo nord del paese, controllata dal Fronte 
patriottico ruandese (FPR). rimangono per H 
momento nel campi presso togati. Ultimamente,

comunque, 35 mila di loro sono ritornate nella zona 
FPR. Il OCR ha pertanto adattato il suo programma 
assistenziale e distribuirà porzioni alimentari fino al 
prossimo raccolto. La Croce Rossa belga ha inoltre 
fornito sementi, attrezzi, coperte, pentole e sapone. 
Attualmente, nel Ruanda, sono attivi per il CICA 26 
espatriati e 133 impiegati locali. Il budget per il 
1994 ammonta a 40 milioni di franchi svizzeri.

Informazioni ulteriori: Daniel Augsburger, CICA Ginevre 
Tei ♦♦ 4122 7302244
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j CICA invitato speciale alla Conferenza
; A conclusione delle prima riunione di esperti 
| : governativi incaricati di esaminare la Convenzione 
i : del 1980 delle Nazioni Unite relativa alle armi 
| classiche, l'ONU ha chiesto al CICA di allestire la 

; documentazione ufficiale della Conferenze d'esame,
I. u prevista nel 1995.

Il gruppo di esperti ha deciso che il CICA dovrebbe 
! presentare due rapporti: il primo incentrato sulla 
! ì- necessità di migliorare il protocollo II relativo alle 

: mine, illustrandone metodi e mezzi per 
| : l'attuazione.Tratterà inoltre considerazioni
j umanitarie e militari concernenti i cambiamenti da 
" • apportare in maceria.
; ;• Il secondo rapporto, di identica costruzione.
| j verterà su proposte precise riguardanti la 
j ; Convenzione in generale, come pure sui suoi 
| ì. protocolli esistenti e su quelli futuri.

I documenti del CICA serviranno da base alle 
riflessioni e alle decisioni degli Stati che 

| : parteciperanno alla Conferenza d1 esame.
Nel corso di questa prima sessione, gli esperti 

[ K hanno inoltre stabilito l'ordine del giorno delle 
| ; prossime riunioni. Hanno pure regolato determinate 
I questioni procedurali, quali la partecipazione alla 

Conferenza di organizzazioni non governative,
Il CICR era la sola istituzione umanitaria non 

; statale presente nel gruppo d'esperti. Su richiesta 
| j; della Cina. l'ONU ha accettato che il CICR sia 
I | eccezionalmente considerato come invitato speciale,

: e non come osservatore, ella Conferenza d'esame e ! 
j j; alle sue riunioni preparatorie.
I ! • Presieduta da Lars Nordberg. ambasciatore 
i j* svedese alla Conferenza sul Disarmo, questa prima 
j riunione si è svolta a Ginevra dal 28 febbraio al 4 
[ U marzo.

La sessione di lavoro ha riunito 48 Stati, di cui 26 
| I aderenti alla Convenzione del 1980, altri 22 Stati 
i i; non aderenti hanno partecipato in qualità 
\ d'osservatori. La seconda riunione d'esperti 
j ; ; governativi si terrà dal 16 al 27 maggio 1994.

H Informazioni ulteriori: Umesh Palwankar, CICR Ginevra 
Tel. **4122 730 2669 -/-Johanne Doreis-Slakmon. 

CICR Ginevra ,Tei **4122 730 2319

W S

ETIOPIA
Contatti ripristinati dopo 20 anni
. Un centinaio di uomini attualmente detenuti in un 
carcere etiopico non avevano più avuto contatti con 
le loro famiglie da diversi anni. Dopo il loro 
arruolamento nell'esercito, tra il 1974 e il 1984, 
erano stati arrestati e liberati diverse volte da 
differenti forze d'opposizione, prima d'essere 
detenuti dal governo attuale. La ricerca della famiglie 
rappresenta una grande sfida per i delegati della 
Croce Rosea, che fino ad oggi hanno potuto 
ritrovarne 59. Alcune di esse, secondo la tradizione, 
avevano perfino portato il lutto. Molte famiglie hanno 
immediatamente colto l'occasione per visitare i loro 
ceri.M L'emozione s lo stupore sono tali, al momento 
di riabbracciarsi, che per i primi minuti fanno fatica 
a credere che la persona sia ancora in vita", 
testimonia Rolf SchaRer, delegato del CICA in Etiopia, 
il quale definisce questa operazione "un grande 
successo".
Informazioni ulteriori: Dominique Cross, CICR AddisAbeba 

Te.l.** 2911 511 083

EX IUGOSLAVIA
Sementi per le Krajina e la Bosnia

Questa settimana, nell'ex Iugoslavia, il CICA ha 
iniziato la distribuzione di sementi, patate, legumi, 
mais, granoturco e concime. Questa azione di 
riassesto agricolo d'urgenza fa parte del suo 
programma assistenziale per il 1994, operazione 
preceduta da una valutazione effettuata per diverse 
settimane da una nutrizionista e da un agronomo del 
CICR. Questo programma include le Krajina, alcune 
regioni a nord e a est della Bosnia, tra cui Banja 
Luca, come pure la Bosnia centrale e meridionale. 
Fino alla fine di aprile, verranno consegnate 3200 
tonnellate di sementi a 120 tonnellate di concime.

Verrà inoltre distribuita un'assistenza 
supplementare, sotto forma di prodotti per fare 
conserve [aceto, zucchero, sale), in previsione 
dell'Inverno 1994-95. Una stima di questo 
programma verrà allestita in agosto.

Informazioni ulteriori: Jetto Soerensen, CICR Zagabria 
Tel **38541 612 444
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AFGHANISTAN
Aiuto alimentare alle persone più bisognose

Il CICA ha potuto ripristinare, il 20 e 22 marzo, un moderato processo di distribuzione 
alimentare a Kabul. Operazione moderata, ma per taluni vitale, che consente di fornire 
aiuto alimentare d'appoggio agli sfollati più vulnerabili, dentro la città stessa. I principali 
beneficiari sono infatti 1117 famiglie [ 7200 persone circa) tra le più indigenti della 
capitale. Ciascun nucleo famigliare ha ricevuto un assortimento di farina proveniente dagli 
stock del Programma alimentare mondiale (PAM), ossia una quantità complessiva di 42 
tonnellate. La distribuzione, attuata simultaneamente sulle due parti della linea del fronte, 
in collaborazione con la Mezzaluna Rossa afghana, è stata condivisa dai belligeranti e 
salutata con sollievo dalla popolazione civile che, dopo due mesi di violenti combattimenti, 
è sfinita e vive con la minaccia della carestia.

Popolazione esangue
Dal mese di gennaio, la delegazione del CICA ha prestato aiuto materiale d'urgenza 

(coperte, utensili per la cucina e contenitori in plastica) a circa 50 mila "sfollati interni", 
installati in 80 luoghi pubblici della capitale. Ben presto - e mentre la maggior parte delle 
organizzazioni umanitarie, ad eccezione dei MSF, lasciava la città - si rivelò necessario un 
sostegno alimentare per la popolazione. Il 3 febbraio e il 9 marzo, il CICA riuscì a far 
giungere a Kabul due convogli con farina, rispettivamente di 85 e 100 tonnellate. Grazie 
alle sue riserve d'urgenza e agli stock del PAM, il CICA ha potuto garantire dal primo 
gennaio la distribuzione di circa 550 tonnellate di grano e di farina agli "sfollati interni" di 
Kabul.

Oltre 15 mila feriti
A Kabul e nella periferia, il CICA continua a prestare la sua azione di carattere medico: 

evacuazione di centinaia di feriti e aiuto sempre più sostenuto in medicinali e in materiale 
sanitario a 45 ospedali, cliniche, dispensari o posti di pronto soccorso. In due mesi e 
mezzo, in queste infrastrutture, sono stati curati 15200 feriti.

Informazioni ulteriori: Jòrg Stòcklin, CICA Ginevra, tei. + +41 22 730 2906

BURUNDI
Incessante spirale di violenza

Gli ultimi avvenimenti nel Burundi hanno causato 
centinaia di feriti e un numero rilevante di morti nella 
città di Bujumbura, dove gli ospedali sono 
sovraffollati.

Otto delegati del CICA stanno lavorando senza 
sosta da martedì 22 marzo nei quartieri più caldi 
della capitale, dove la situazione alimentare e medica 
si presenta estremamente precaria. Il CICA ha finora 
potuto evacuare oltre cinquanta feriti. I due ospedali

principali della città - il centro ospedaliero 
universitario di Kamenga e l'ospedale "Prince 
Regent" - come pure diversi posti sanitari hanno 
ricevuto una tonnellata di materiale medico 
d'urgenza.

Il capo delegazione del CICA ha inoltre ricordato a 
tutte le parti la necessità di rispettare le regole 
umanitarie fondamentali. Il CICA, molto preoccupato 
per questa spirale di violenza, è presente nel paese 
con un importante spiegamento di forze.

Informazioni ulteriori: Daniel Augstburger, CICA 
Ginevra, tei, + +4122 730 2244
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RADIODIFFUSIONE DEL CICR
Da Radio Svizzera Internazionale

I programmi del Servizio di radiodiffusione del 
CICR (RCBSiRed Cross Broadcasting Service) 
saranno diffusi da Radio Svizzera Internazionale 
l'ultima domenica di ogni mese, a partire dal 27 
marzo 1994. RCBS raggiungerà in tal modo un 
pubblico ancora più vasto. Le emissioni, in francese, 
inglese, tedesco, spagnolo e portoghese, vertono su 
servizi dal terreno, interviste di delegati e 
informazioni sulle attività del CICR. Sono pure previsti 
programmi in arabo.

Le origini di RCBS risalgono alla fine della Seconda 
Guerra mondiale, qualche giorno prima 
dell'Armistizio. All'epoca venivano diffusi i nominativi 
di migliaia di prigionieri di guerra pronti per essere 
liberati oppure le generalità di persone disperse o 
separate dalle loro famiglie. Alla fine del 1948, "Radio 
inter Croix-Rouge" aveva diffuso, in 1 7 lingue, più di 
600 mila nomi e messaggi famigliari al di là delle 
frontiere.

Oggi, oltre ai programmi mensili (v.riquadrato), le 
emissioni'di RCBS sono inviate a diverse radio 
nazionali e regionali per diffusione in modulazione di 
frequenza (FM). "Con la trasmissione dei nostri 
programmi attraverso Radio Svizzera Internazionale, 
RCBS entra in una nuova era di diffusione", afferma 
Patrick Piper, capo redattore di RCBS.
Informazioni ulteriori: Patrick Piper 
CICR Ginevra, tei.- +4122 730 2019 - 
Jean-Pierre Abel, tei. + +4122 730 2021

SERVIZIO

Per le radio: cassette e nastri delle emissioni di RCBS 
possono essere ordinati alla divisione stampa del 
CICR.

Nuova frequenza
RCBS ha una nuova frequenza:6.165 kHz nella 
banda di trasmissione di 49 metri (onde corte). Le
emissioni sono diffuse l'ultima domenica di ogni 
mese nel seguente orario (in tempi universali T.U.):
Inglese
Tedesco
Spagnolo
Portoghese
Francese

□7,00-07,30
07.30- 07,50 
07,50-08,10 
08,10-08,30
08.30- 09,00

13,00-13,30
13.30- 13,50 
13,50-14,10 
14,10-14,30
14.30- 15,00

Il CICR amplia la sua 
operazione d'urgenza

L'impegno del CICR in Angola ha assunto vaste 
proporzioni in seguito all'aggravarsi della situazione 
sul piano alimentare e sanitario.

A Huambo, ogni settimana vengono distribuite 
500 tonnellate di viveri a circa 13 mila famiglie, 
mentre circa 10 mila persone beneficiano di pasti 
quotidiani, serviti in diciotto cucine comunitarie.
Il CICR gestisce pure due centri nutrizionali per 
bambini con carenze alimentari gravi. L'istituzione 
prevede di aprire prossimamente altre due 
infrastrutture supplementari per l'infanzia 
malnutrita. Il CICR collabora inoltre in sei ospedali 
regionali nella provincia di Huambo e gestisce nella 
stessa città nove posti di sanità.Il programma esteso 
del CICR riguarda anche Kuito, da dove si segnala 
penuria d'acqua, responsabile di problemi gravi ed 
essenziali. A questo proposito il CICR prevede di 
scavare diversi pozzi, in collaborazione con l'DXFAM. 
A Kunje, non lontano da Kuito, il CICR ha effettuato 
una missione valutativa in collaborazione con il 
Programma alimentare mondiale, il Dipartimento 
degli affari umanitari delle Nazioni Unite, MSF del 
Belgio, Concern e Cantas. Da questa operazione 
congiunta sono emersi dati allarmanti per quel che 
concerne la mancanza d'acqua potabile Questa 
situazione sta creando problemi molto gravi, che il 
CICR intende affrontare e risolvere A Malanje, invece, 
l'accento del CICR è posto soprattutto sull'assistenza 
medica e su aiuti non alimentari.
Senza notizie da oltre un anno

Sempre in Angola, anche le attività dell'Agenzia 
ricerche del CICR sono state considerevolmente 
potenziate. Vengono regolarmente scambiate 
diverse centinaia di messaggi tra Luanda e dieci città 
del resto del paese.A Huambo. nel corso dell'ultima 
settimana, sono stati raccolti e distribuiti più di 600 
messaggi. Alcune delle persone che figuravano in 
questi messaggi non avevano più notizie dei loro 
parenti da oltre un anno.Attualmente, per poter 
assolvere i suoi compiti umanitari in Angola, il CICR fa 
affidamento su 51 espatriati con i quali collaborano 
circa 800 impiegati locali.

Informazioni ulteriori: Arnold Blàttler, CICR Ginevra 
Tel. + + 4122 730 2287

ANGOLA
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ISRAELE E TERRITORI OCCUPATI
Distribuzione-aiuti nella città vecchia di Hebron

Il CICR ha effettuato puntualmente, il 29 marzo, una distribuzione di 300 pacchi 
famigliali nella città vecchia di Hebron. Ogni pacco, di 32 kg, conteneva prodotti 
alimentari di base, nonché sapone e candele. L'operazione, svoltasi nella calma, 
riguardava circa 3000 persone particolarmente colpite dal coprifuoco in atto dal 25 
febbraio e ufficialmente tolto il 26 marzo. Rimane tuttavia paralizzata l'attività 
commerciale nel centro di Hebron, dove la popolazione palestinese non osa 
spostarsi.E' la prima volta, dall'inizio dell’lntifada, che il CICR riesce a fornire, con 
l'accordo delle autorità israeliane, un aiuto alimentare alla popolazione civile 
palestinese in Cisgiordania. Questa forma di assistenza collettiva è prevista dagli 
articoli 59 e 61 della IV Convenzione di Ginevra.

Informazioni ulteriori: Reto Meister, CICR Tel-Aviv, 
tei. ++9 723 524 528677/m

LIBERIA
Tra pace e catastrofe

La Liberia sta vivendo una fase decisiva 
della sua storia. La situazione, soprattutto sul 
piano umanitario, rischia di diventare catastrofica 
qualora il processo di pace venisse ostacolato.

Gli scontri continuano e in diverse regioni del 
paese migliaia di persone vivono ancora 

1 situazioni estremamente critiche. Nel Lofa, ogni 
aiuto umanitario è bloccato a causa 
dell'insicurezza, situazione alla base di 
sofferenze per diverse centinaia di migliaia di 
rifugiati e di profughi. Nelle regioni rurali, dove il 
CICR assiste circa 100 mila persone sfollate, la 
situazione rimane molto preoccupante. " Solo 
una pace vera può risolvere questo problema", 
sottolinea Antoine Koechlin, capo delegazione a 
Monrovia. Il CICR continua pure a visitare a 
Monrovia e nelle regioni rurali, centinaia di 
persone detenute a causa del conflitto. 
Informazioni ulteriori: Thomas Merkelbach, 

CICR Ginevra, tei. +*4122 730 2735 
Perle TV: materiale a disposizione presso la 

divisione stampa del CICR.

CAMERUN - CIAD
Camerun settentrionale: 
scontri intercomunitari

Gli scontri tra le etnie kokoto e choa, 
all'estremo nord del Camerun, hanno 
costretto 450 famiglie a lasciare le loro case 
e a fuggire dall'altra parte della frontiera, nel 
Ciad. Queste 3000 persone, che vivono in 
condizioni precarie, si trovano attualmente 
nella regione di Mani, vicino al lago Ciad, 
dove la Croce Rossa del Ciad ha constatato 
in questi ultimi giorni la gravità della 
situazione. Il CICR, in collaborazione con la 
Croce Rossa locale, prevede di assistere 
tempestivamente queste 450 famiglie, 
fornendo loro 50 kg di miglio, 10 kg di fagioli 
e una pentola per famiglia. Questa assistenza 
dovrebbe permettere alle vittime di superare 
questa fase diffìcile, in attesa che la 
situazione si normalizzi, prima di ritornare nel 
Camerun.
Informazioni ulteriori: Tony Burgener, CICR 

Ginevra, tel.++4122 730 2317
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CICR:SERVIZIO "HOT LINE" 
Telefono diretto per 
giornalisti in difficoltà

Ogni anno, decine di giornalisti vengono 
uccisi, feriti, arrestati oppure scompaiono 
mentre svolgono la loro attività. Il "Committee 
to Protect Joumalists", a New York, denuncia 
56 morti e 126 prigionieri nel 1993. In seguito, 
a questa dura realtà, il CICR ha creato già nel 
1985, la "Hot Line", linea telefonica 
disponibile 24 ore su 24 alla divisione stampa.

Le famiglie, le redazioni o le associazioni 
x coinvolte possono sempre segnalare un 

(~;ornalista in difficoltà in qualsiasi parte del 
mondo Le azioni possibili riguardano ricerche 
in caso di scomparsa, la registrazione di 
informazioni e la relativa trasmissione alle 
famiglie o alle redazioni, la visita in caso di 
detenzione, lo scambio di notizie famigliari e 
l'eventuale rimpatrio, secondo le circostanze. 
Ex Iugoslavia:
segnalati 24 casi di giornalisti

Tra il 1985 e il 1990 sono stati trattati 24 
casi "Hot Line". Nel tre anni successivi, le 
statistiche hanno segnato un'impennata 
corrispondente a 100 casi supplementari, che 
hanno richiesto un intervento sia da Ginevra, 
sia delle delegazioni sul terreno. Questo 
importante aumento è essenzialmente dovuto 

'la guerra del Golfo (1991) e al conflitto 
nell'ex Iugoslavia, nell'ambito del quale i 24 
casi riguardanti i giornalisti sono stati 
segnalati al CICR.

Numero telefonico d'urgenza:
++4122 734 6001 

Fax;+±4122 73^MSQMot Line 
Divisione stampa CICR.

Per ogni dettaglio pratico, è a disposizione 
un prospetto che si può nchiedere alla 
divisione stampa del CICR a Ginevra.

MOZAMBICO 
Finalmente nelle braccia 
dei suoi cari

Laurinda è una bambina del Mozambico, 
separata dalla sua famiglia durante un attacco 
al suo paese, tre anni fa. Ma Laurinda non è 
che un esempio. Come lei, infatti, altri 
bambini, che alla fine delle ostilità nel 
Mozambico si ritrovano nella stessa 
situazione. Fino ad oggi, il CICR ha registrato 
3400 bambini non accompagnati.

Un mese fa, i delegati-dei CICR hanno 
trovato Laurinda in una base della Renamo. Il 
suo unico desiderio era quello di ritrovare i 
suoi genitori, afferma Michel Oberson, 
delegato del CICR, responsabile delle riunioni 
famigliari in Mozambico. Un volontario della 
Croce Rossa del Mozambico ha 
accuratamente preso nota di tutti i dettagli 
riguardanti l'origine della bambina, fino a 
risalire al padre.

Fino ad oggi, su 3400 bambini non 
accompagnati registrati dal CICR in tutte le 
province del paese, 358 sono fetati 
riconsegnati ai loro parenti; inoltre, 719 
famiglie sono state in grado di ritrovare i loro 
figli sul posto, grazie alle informazioni raccolte 
dai delegati del CICR.

Purtroppo, per molti bambini, l'attesa di 
rivedere i loro cari è ancora lunga e per taluni 
ardua: vi sono coloro che dipendono dalle 
forze combattenti, altri, invece, erano troppo 
giovani al momento della separazione per 
avere ricordi precisi dei loro genitori. Il CICR 
ha intensificato i suoi sforzi presso le autorità 
competenti, allo scopo di accelerare il 
processo di riunione delle famiglie. 

Informazioni ulteriori:
Dominique Buff, CICR Maputo, 

tei. *+2581 490 152
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SUDAFRICA
Violenza nel Natakazione Croce Rossa

Due pacchi di viveri, un bidone e otto coperte di lana grigia per illuminare il volto stanco di John 
Matshali, 68 anni: come lui, migliaia di vittime della violenza ricevono soccorsi dall'inizio dell'anno, 
grazie all'operazione congiunta del CICA e della Croce Rossa sudafricana. Quest'uomo - ricorda 
Pia Schneider, delegata CICA - già più volte scosso dagli scottanti problemi del Sudafrica, è stato 
costretto per la prima volta anche a lasciare la sua casa e scappare da Mpozam, a causa della 
crescente violenza politica nella regione del Natal-KwaZulu.

Si respira aria di tensione
La dichiarazione dello stato d'urgenza nel Natal-KwaZulu prova pure che l'acuirsi della 

violenza, in provincia, coinvolge sempre più civili innocenti. "Si respira aria di tensione", dice 
Claude Voillat, capo delegazione CICA a Durban. "Svolgendo il nostro lavoro, constatiamo che 
la fascia più gravemente colpita dalla violenza è costituita di donne e bambini innocenti. Occorre 
porre la parola fine a questa situazione".

Migliaia di persone assistite
Nel mese di febbraio, la Croce Rossa ha assistito nel Natal oltre 450 famiglie, fornendo lord 

pacchi di viveri, bidoni, fornelli e assortimenti per la cucina. Altri soccorsi sono stati distribuiti 
in marzo. Attraverso l'operazione congiunta del OCR e della Croce Rossa sudafricana, iniziatasi 
nel 1988, è stato possibile fornire, l'anno scorso, soccorsi a circa 40 mila persone del paese.

Informazioni ulteriori: Nic Sommer, CICR Pretoria, 
tei. ++2712 437 335

CAMBOGIA
Liberati soldati e civili

Quattordici soldati governativi e due civili, 
recentemente catturati dai khmer rossi, sono stati 
liberati il 2 aprile sotto gli auspici del CICR, che li ha 
consegnati al governo reale della Cambogia, a 
Poipet, a nordovest del paese. Dell'operazione se ne 
sono occupati due delegati e due medici del CICR, 
assistiti dal governo reale tailandese.

Il CICR, presente nella Cambogia dal 1979, è pure 
impegnato in attività di protezione della popolazione 
civile. Nell'ambito della sua azione di carattere 
medico, sostiene l'unità chirurgica dell'ospedale di 
Mongkol Borei e gestisce un laboratorio ortopedico 
a Battambang. In Cambogia, il CICR dispone di 38 
espatriati e di 180 impiegati locali.

Informazioni uìteriori.FranQois Zen Ruffinen, 
CICR Bangkok tei. + +662 251 0424

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA



SUDAN
Sementi pronte
per la stagione delle piogge

Nel mese di aprile o inizio maggio, nel Sudan 
meridionale sono attese le prime piogge. Al fine di 
offrire alla popolazione locale la possibilità di 
ritrovare la propria autosufficienza, il CICR e altre 
organizzazioni internazionali hanno distribuito, nel 
corso delle ultime settimane, sementi e utensili 
indispensabili a questa fondamentale operazione 
agricola.

Già all'inizio dell'anno, il CICR fornì circa 230 
tonnellate di sementi e 110 mila attrezzi a oltre 200 
mila persone nelle regioni di Kongor, Ganyiel, Mayen 
Abun, Raga e Pibor.

Nel corso del mese verrà inoltre distribuito, a 
300 mila beneficiari, materiale per la pesca e 
zanzariere.

Ospedale di Juba: unità chirwepica
Il CICR ha concluso la ristrutturazione dell'unità 

chirurgica dell'ospedale regionale di Juba. Dalla fine 
di marzo, l'ospedale dispone di una squadra 
chirurgica composta d'un chirurgo, un anestesista, 
una strumentista e un'infermiera in chirurgia. Il team 
lavorerà con personale locale, per il quale è prevista 
una formazione nel campo chirurgico.

Informazioni ulteriori:Guy Mellet, CICR Ginevra, 
te/.+ +47 22 7302120

ETIOPIA
QUA E CICR: legami più stretti

L'Organizzazione per l'unità africana (OLIA) e il 
CICR organizzano oggi, 7 aprile, ad Addis-Abeba, una 
riunione alla quale sono invitati tutti gli ambasciatori 
accreditati presso l'OUA. "Lo scopo di questo 
seminario è qullo di potenziare le relazioni tra l'OUA 
e il CICR nell'ottica di un consolidamento del 
sostegno politico e diplomatico a favore delle nostre

attività in Africa", spiega Marguerite Contat, 
delegata CICR presso l'OUA in Etiopia. Per l'OUA, 
questo seminario rappresenta invece un passo in 
avanti verso una collaborazione più stretta sul 
terreno. "E' nell'interesse sia del CICR, sia dell'OUA, 
di lavorare insieme al fine di alleviare le sofferenze 
umane, tragicamente note al mondo intero, in paesi 
quali la Somalia, la Liberia, il Ruanda, dove le 
conseguenze della guerra hanno causato uno stato 
di miseria indescrivibile tra la popolazione civile", ha 
dichiarato il dr M.T. Mapuranga, segretario generale 
aggiunto del Dipartimento politico dell'OUA. 

Informazioni ulteriori:Marguerite Contat,
CICR Addis-Abeba, tei. + +2911 511 083

AFRICA
Attività CICR nel 1993

L'anno scorso, il CICR ha effettuato 1333 visite a 
20722 prigionieri, detenuti in 17 paesi africani. Ha 
pure oganizzato lo scambio di circa 300 mila 
messaggi tra i membri di famiglie separate dai 
conflitti; fra tutte le domande inoltrate, è stato 
possibile rintracciare 5419 persone.

Il CICR, che ha distribuito in 50 paesi del mondo 
più di 300 mila tonnellate di soccorsi (viveri, 
indumenti, coperte, tende, medicinali e materiale 
medico), ha consacrato l'SO % di questa assistenza 
al continente africano.

Nel settore della formazione, invece, gruppi di.... 
ufficiali di 43 paesi d'Africa hanno seguito corsi 
speciali sul diritto intemazionale umanitario, durante 
i quali è pure stato realizzato, nel mese di dicembre 
1993, a Nairobi, un importante laboratorio.

All'attenzione delle catene televisive e delle stazioni 
radio: materiale audiovisivo sul laboratorio di Nairobi 
e sulle attività OCR nel 1993 è a disposizione presso 

la divisione stampa del CICR, Ginevra, 
tei. + +4122 7302317
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| 80SNIA-ERZEG0V1NA
\ Accesso a Gorazde: urgenza CICR
I H II CICA è impegnato nelle trattative per poter 
! ottenere l'autorizzazione d'accesso e le garanzie di 
] sicurezza che consentano ai suoi delegati di 
i trasportare soccorsi, medicinali e materiale medico 
| d'urgenza indispensabili nell'enclave di Gorazde, nella 
| Bosnia orientale-

li CICA è presente a Gorazde dal mese di maggio 
i 1993, e i suoi due delegati sul posto continuano la loro 
| azione di protezione e di assistenza a favore della 
I popolazione civile e dei detenuti, malgrando le precarie 

condizioni di sicurezza, e nel limite delle loro possibilità. 
I profughi e i feriti si sono rifugiati nella città, dove il 
CICA ha distribuito tutti i viveri e i soccorsi medici 
àncora reperibili nei suoi stock. Intanto, un convoglio 
del OCA è pronto per raggiungere Gorazde. ma non ha 
ancora ripevuto l'autorizzazione e le necessarie 
garanzie di sicurezza.

; L'11 aprile, il presidente del CICA, Cornelio 
Sommaruga. ha lanciato un appello a tutte le parti in 
conflitto, domandando loro di ridimensionare 
l'Intensità delle ostilità, di astenersi da rappresaglie e 
di rispettare la popolazione civile, i feriti e i detenuti.

informazioni ulteriori: Pierre Gauthier.CICR Ginevra, 
tei* *4122 7302839

BOSNIA - ERZEGOVINA
Mestar: preoccupazione quotidiana
iter il rifornimento d'acqua corrente 

: Uomini, donne e bambini di ogni età camminano nelle 
: strade di Mestar con il loro prezioso carico d'acqua, 
spingendo a fatica carrozzine malandata, carretti o 

I carriole/E* 1 il mb terzo viaggb, oggi"- dice ai delegati del 
j OCR un uomo di 65 anni -"ho quindici persone a casa 

rV>ia. in cima alla collina, a quattro chilomentri da qui. * 
‘135 mila abitanti della riva sinistra sono senza acqua 
córrente da oltre un anno. In gennaio, il CICA ha fornito

pompe, condotte d'acqua e un generatore per poter 
installare tre punti di distribuzione comunitari d'acqua 
nella città.

La nuova tappa della fase d'urgenza è cominciata 
questa settimana con la fornitura di sei serbatoi di 
2000 litri e di oltre un chilometro di condotte d'acqua. 
Questo materiale consentirà di raddoppiare il numero 
dei punti di distribuzione nelle strade e di fornire acqua 
potabile nelle scuole.

"Quando questi rubinetti non erano ancora qui, per 
cercare acqua dovevo attraversare il fiume Neretva 
sfuggendo ai colpi dei tiratori imboscati. Era molto 
pericoloso e potevo rischiare solo di notte", afferma un 
altro uomo pazientemente in coda con i suoi bidoni 
forniti dal CICA.
Informazioni ulteriori: Pierre Gauthier. CICP Ginevra, 

tei* *41 227302839

TIMOR EST
Sviluppo delle attività

Il CICA ha deciso di incrementare la sua azione 
nell'ambito della sanità pubblica a Timor Est. Dal 1988, 
l'istituzione ha lanciato un "programma pilota" nei 
villaggi isolati, incentrato principalmente 
suirapprowigionamento d'acqua potabile. Fino ad oggi, 
a Timor Est, sono stati realizzati 32 progetti.

Considerato il reale impatto di questa operazione 
sulla popolazione civile, il OCA ha deciso di aumentare 
sostanzialmente quest'anno il suo impegno: tré 
squadre, invece di una, come precedentemente, sono 
ormai operative e procedono allo sfruttamento di 

i sorgenti, alla creazione e alla protezione dei pozzi, come 
pure alla manutenzione delle installazioni.

Fanno pure parte di questo. ..programma, 
i'educezbne alla salute e un ininterrotto piano 
epidemiologico, attuato in collaborazione con il 
ministero della Sanità. Coordinano questa operszbne, 
un ingegnere sanitario e un 'infermiera CICA, in stretta 
cooperezione con la Croce Aossa indonesiana.

Informazioni ukeriori:Yves Etienne, OCR Ginevra, 
tal. **4122 730 2352
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RUANDA
Urgenza umanitaria

I combattimenti scoppiati nel Ruanda centrate air inizio del mese di aprile si sono ora estesi a tutto 
il paese. I morti si contano a decine di migliaia; anche il numero dei feriti è molto alto. Centinaia di 
migliaia di persone hanno lasciato le loro case per scappare dai massacri e si sono rifugiate in ogni 
angolo del paese. I bisogni sul piano umanitaio sono immensi.

Le squadre mediche del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICA) lavorano giorno e notte 
all'Ospedale centrale di Kigali e in un ospedale provvisorio installato dal CICA. In queste due 
infrastrutture sono giè stati assistiti più di 600 feriti. Il OCR ha pure cominciato la distribuzione di viveri 
a diverse migliaia di persone sparse nella capitale.

II 16 e 17 aprile, due squadre supplementari del OCA hanno potuta entrare nel Ruanda, una dal 
Burundi e l'altra dall'Uganda. Attualmente stanno procedendo a una valutazione della situazione dal 
profilo medico e nutrizionale, rispettivamente a nord e a sud del paese. Secondo le prime informazioni, 
diverse centinaia di migliaia di persone sono riunite nella regione nord-est e sud-est, a circa 100 mila 
altre nei dintorni di Butaré. nel sud.

Il CICA sta cercando di organizzare un'operazione di distribuzione di viveri per questi sfollati, in 
collaborazione con 3 Programma alimentare mondiale(PAM). che mette a disposizione i suoi stock nel 
Burundi.

Il lavoro del OCR sarebbe impossibte senza l'appoggio costante dei soccorritori della Croce Rossa 
ruandese e del collaboratori locali. Essi partecipano, sovente mettendo in pericolo la loro vita, alle 
attività mediche e alle distribuzioni alimentari nella capitale.

Parallelamente, i delegati del OCR insistono, nei loro contatti quotidiani con tutte le parti in causa, 
affinché i civili e i feriti vengano risparmiati e affinché i soccorritori possano assolvere la loro missione 
umanitarie.

Informazioni ulteriori: René-Luc Thàvoz, OCR Ginevra.tel. **4122 73023 02

IL OCR NEL RUANDA
DaFiniao del conflitto nel Ruanda, nel mese <S ottobre 1990. il numero degli sfollati nel paese è in continua ascese e 
ha raggiunto quota 900 mila nel mese di febbraio 1993. Grazie all'aiuto di oltre 250 volontari della Croce Rossa 
ruandese. e in collaborazione con le altre organizzazioni intemazionaB, il OCR è stato in grado d'assistere queste 
persone sparse in una quindicina di campi diversi.
Dal mese di febbraio 1993, al mese di febbraio 1994. quando la maggior parte degli sfocati ha potuto ritornare ne He 
proprie abitazioni, sono state distribuite circa 13 mila tonnellate di viveri al mese.Questa distribuzione è stata 
completata da un'azione medico-sanitaria, allo scopo <fi garantire le cure necessarie ai malati e assicurare acqua 
potabile nei campi Inoltre, migliaia di messaggi Croce Rossa hanno permesso di stabilire contatti tra gli sfollati e i loro 
perenti nel paese o all'estero. In questi ultimi mesi. 3 OCR ha pure distribuito sementi e utensili agricoli alle persone 
ritornate a casa, affine di consentir loro tS ritrovare l’autonomia alimentare.

Per le TV: materiale BETACAM e un fUm di 29 min.(BETACAM] sulla situazione nel Ruanda nel mese di maggio 
1993possono essere richiesti alfa divisione stampa OCR tei*+4122 7302080
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Gorazde :dispereto appello 
per il cessate il fuoco

Mentre gli scontri continuano nell'enclave di 
Gorazde, nella Bosnia orientale, la situazione della 
popolazione civile diventa sempre più disperata.

Il OCR domanda insistentemente a tutte le forze 
In causa di dare il loro accordo per un cessate il 
fuoco immediato, affinché il personale umanitario 
possa assolvere il suo mandato e prestare senza 
indugi assistenza a tutte le vittime.

I delegati del OCR stazionati a Gorazde segnalano 
violenti combattimenti in città e alla periferia. 
L'ospedale è stato toccato a più riprese. I 
bombardamenti hanno inoltre colpito 
un'infrastruttura di prodotti chimici, causando la 
fuga di ammoniaca. Alcune granate sono pure 
cadute nelle vicinanze dell'ufficio del OCR.

Da oltre due settimane, il CICA è in contatto 
permanente con tutte le parti in conflitto, e sta 
incessantemente cercando di convincerle per 
ottenere l'autorizzazione ad assolvere la sua opera 
umanitaria. Il convoglio del OCA. con a bordo 
soccorsi e assistenza medica indispensabile e 
urgente, è comunque sempre senza permesso 
d'accesso a Gorazde. Altra priorità riguarda 
l'evacuazione di quei feriti che, per la gravità delle 
loro condizioni, non possono essere curati sul posto, 
nonché la necessità d'inviare personale 
supplementare e dare il cambio alle squadre finora 
operative.

Informazioni ulteriori: Robyn Thompson,
OCR Zagabria, tei + * 385416124 44

TENSIONE
NEL UBANO MERIDIONALE
Aiuto alla popolazione civile

II Libano meridionale e la "zona di sicurezza" 
occupata da Israele continuano a essane teatro di 
scontri quasi quotidiani tra l'esercito israeliano e 
"l'esercito del Sud Libano [ALS]", da una parte, e la 
resistenza libanese dall'altra.

Il 14 aprile, una forte esplosione nel villaggio 
d'Aramta, situato nella "zona di sicurezza", ha 
causato la morte c$ cinque militanti nell"ALS" e d'un 
civile, nonché decine di feriti fra civili e militanti. Da * I

allora, l"ALS" ha imposto un blocco totale sul 
villaggio.

Attualmente, solo il CICA e la Croce Rossa 
libanese (CRL) possono entrare ad Aramta e 
lavorare. Due malati hanno potuto essere evacuati 
con l'aiuto delia CAI, mentre è stata aperta una 
clinica mobile, su iniziativa del CICA e della Croce 
Rossa nazionale, per soccorrere gli abitanti locali.

La delegazione del CICA segue da vicino la 
situazione nel Ubano meridonale e interviene quando 
è necessario presso le parti in conflitto, affinché 
rispettino la popolazione civile.

Informazioni ulteriori: Bernard Pfefferié,
OCR Beyruth, tei* *9611 865 626

SUDAFRICA
Clima pre elettorale rovente: 
pronti i soccorsi Croce Rossa

Le elezioni multirazziali che si svolgeranno nel 
Sudafrica nei prossimi giorni cadono in un periodo in 
cui. in certi regioni, la violenza è sempre d'attualità. 
In previsione dell'aggravarsi della situazione, 
squadre della Croce Rossa sudafricana e del CICA 
stanno preparando un piano d'intervento, 
nell'eventualità fossero necessari soccorsi 
d'urgenza.

in ogni provincia, centinaia di volontari Croce 
Rossa e personale dal OCR verranno dislocati in 
alcuni regioni considerate più vulnerabili. Durante le 
ore dello scrutinio (dalle 7 alle 19). saranno aperti 
posti di pronto soccorso e, laddove è possibile, si 
terranno pronte le ambulanze per evacuare 
eventuali feriti." La Croce Rosea sudafricana sta 
facendo uno sforzo immenso per reperire volontari 
competenti, mentré il CICA ha potenziato la sua 
propria squadra nelle regioni vicine a Johannesburg 
e il Natal", afferma Jean-Franqois Sangsue, capo 
delle operazioni del OCR sul terreno in Sudafrica. "In 
molte regioni la Croce Roesa sarà il solo aiuto a 
disposizione, ma è evidente che non possiamo 
essere ovunque. L'unica nostra speranza è che le 
votazioni si svolgano nella calma."

In alcune regioni la situazione è resa ancora più 
difficile a causa della penuria di servizi pubblici, 
dovuta a scioperi o ad altre manifestazioni.

Informazioni ulteriori: Nicola Sommer,
OCR Pretoria, tei.** 2712 437 335
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RUANDA
"Nel cuore delle tenebre"

Nel Ruanda, la violenza miete ogni giorno sempre più vittime. I rifugiati che attraversano le 
frontiere confermano i massacri e descrivono scene allucinanti. Alcuni delegati del CICA, ritornati 
a Ginevra il 27 aprile, sono ancora scossi da questo dramma. "Eravano nel cuore delle tenebre', 
riferisce uno di loro.

Per il CICA, il conflitto ruandase, che ha causato più di centomila vittime in due settimane, 
costituisca una crisi estremamente grave. Centinaia di migliaia di sfollati sono minacciati dalla 
carestia. Non esista ormai più una famiglia ruandesa che non sia toccata da questa tragedia: 
morte di un famigliare, fughe forzate, fame. Tutta la popolazione soffre.

L’ inaudita violenza che continua ad abbattersi sul paese non consente di intravedere una 
distribuzione di viveri su ampia scala. L'attività delle organizzazioni umanitarie è aleatoria. I delegati 
del CICA, recatisi la settimana scorsa nella regione di Butaré. hanno lasciato la città dopo aver 
assistito, impotenti, ai massacri perpetrati sotto i loro occhi.

Sul posto restano 29 delegati
Il CICA é attivo a Kigalì con 15 delegati, soprattutto di formazione medica. In due ospedali della 

capitale, circa 800 feriti continuano e ricevere cure. Il CICA dispone inoltre di altri 14 delegati all’ 
interno del paese. Le operazioni che potranno essere portate a termine nei prossimi giorni 
dipenderanno dall'ottenimento di garanzie di sicurezza. "Tutto ciò che riusciamo a fare in questo 
momento è solo una goccia d'acqua in una mare rii orrori", dichiara Daniel Augstburger, 
responsabile dell'azione per il Ruanda a Ginevra.

Informazioni ulteriori: Tony Burgener,
OCR Ginevra, tei. **4122730 23 77

ANGOLA
Ganda: infanzia
gravemente sottoalimentata

A Ganda. nella provincia di Benguela, in Angola, un 
bambino su due presenta segni di preoccupante 
malnutrizione: il suo peso è inferiore del 75% alla norma. 
Molti di questi bambini - centinaia - soffrono di edemi alle 
gambe e ai piedi, segni di uno stato nutrizionale molto 
deficiente.

"E" da dodici anni che osservo la situazione angolana, 
e non ho mai visto peggio", constata Alain Mourey,

nutrizionista del CICR.La settimana scorsa ha effettuato 
una valutazione della situazione nutrizionale in città: dall' 
inchiesta è emerso che, ogni giorno, muoiono centinaia di 
bambini. La maggior parta dei 39750 abitanti di Ganda è 
costituita di sfollati giunti dai villaggi vicini. Si nutrono di 
foglie di banane secche, di papaie verdi e, raramente, di 
patata dolci o di spighe di mais. "Per poter ripristinare un 
equilibrio alimentare, è indispensabile una vasta e 
duratura azione umanitaria", aggiunge Alain Mourey. L' 
insicurezza che caratterizza la regione non permette più 
agli abitanti di coltivare i loro campi.
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Prime distribuzioni
Questa settimana sono decollati da Lobito i primi aerei 

del CICR carichi di viveri per la popolazione affamata di 
Ganda. Una distribuzione di mais è stata effettuata il 27 
aprile; il CICR prevede comunque di distribuire 600 
tonnellate di viveri al mese. Intende inoltre installare nei 
prossimi giorni centri di riabilitazione alimentare destinati 
ai bambini gravemente sottoalimentati, come pure cucine 
popolari per coloro ai quali non sono sufficienti le 
distribuzioni generale.

“Se l'azione potrà essere effettuata come noi 
prevediamo, la situazione dovrebbe essere sotto 
controllo fra due-tre mesi”, precisa Alain Mourey. In 
seguito, le distribuzioni dovrebbero essere protratte fino 
a quando la popolazione potrà nuovamente coltivare i 
campi ed essere autosufficiente dopo un buon raccolto.
Huambo:assistenza necessaria 
fino ad aprile 1995

L'esempio di Huambo dimostra che gli sforzi delle 
organizzazioni umanitarie non sono vani: nel mese di 
dicembre 1993, la malnutrizione grave toccava il 40% 
della popolazione. Da gennaio, il CICR ha trasportato più 
di 6 mila tonnellate di viveri, che hanno consentito 
d'assistere 250 mila persone e di contenere la mortalità 
infantile' direttamente legata alla malnutrizione.il 
programma del CICR verrà mantenuto almeno fino ad 
aprile 1995, data del prossimo grande raccolto.

“La siccità dei primi mesi di quest'anno ha causato una 
perdita di raccolti pari a circa il 70%, perdita che, unita al 
crollo economico, ha creato una catastrofe senza 
precedenti. Tutta la popolazione di queste città deve 
essere assistita dalle organizzazioni intemazionali", 
spiega Philippe Lazzarini, capo delegazione del CICR a 
Huambo.

Altra città e regioni angolane, quali Malanje, Kuito e 
Kunje, dipendono pure dall'aiuto internazionale 
umanitario.

Informazioni ultehorio: Tony Burgener.
CICR Ginevra, tei. **41 22 730 2317

Fotografie in bianco e nero, nonché diapositive sono disponibili 
presso il servizio d'informazione pubblica dal CICR, 

tal. **41 22 7302033

AFGHANISTAN
Aiuto agli sfollati: appello di raccolta fondi

Il CICR ha lanciato, il 27 aprila, a Islamabad e a New 
York, un appello alla comunità internazionale, rigurdante 
la situazione umanitarie in Afghanistan. L'istituzione si è 
rivolta ai principali Stati donatori, allo scopo di poter 
rispondere, sul piano finanziario, ai persistenti bisogni 
della popolazione civile afghana. Questa operazione 
coincide con l'appello dell'UNOCHA (United Nations Office 
fon Coordination of Humanitarian Assistance to 
Afghanistan).
632 mila profughi

Il numero delle persone sfollate a Kabul e nelle 
province del Naogarhar, di Laghman e dì Parwan, è stato 
valutato a 632 mila, Di fronte a questo afflusso, il CICR ha 
dovuto ritoccare il suo budget 1994, che prevedeva una 
somma di base di 24.478,414 franchi svizzeri. Per poter 
coprire i bisogni, in particolare nell'ambito dell'assistenza 
materiale e alimentare indispnsabile ai gruppi più 
vulnerabili degli sfollati, è stato necessario aumentare il 
budget di 9.946.353 franchi.

Attraverso il suo piano d'azione, il CICR intende 
continuare a prestare aiuto, ancora per sei mesi 
supplementari, a 60 mila profughi che vivono nei luoghi 
pubblici di Kabul. A Jalalabad, inoltre, il CICR ha intenzione 
di assumersi la totale responsabilità del campo di 
Samarkhel, dove sono riuniti 22 mila sfollati originari di 
Tagab e Sarobi. Verrà pure fornito un aiuto alimentare, in 
collaborazione con la Mezzaluna Rossa afghana, a 42 
mila abitanti della capitale rifugiatisi presso la popolazione 
di Laghman.
Materiale medico per 45 centri sanitari

L'azione del CICR comprende anche l'assistenza 
medica, considerevolmente aumentata dopo la ripresa 
dei combattimenti, il 1. gennaio 1994. Nelle capitale e nei 
dintomi, il CICR fornisca attualmente materiale medico e 
chirurgico a 10 ospedali e a 35 dispensari e cliniche.

Sostiene inoltre il principale ospedale di Jalalabad, 
come pure tre laboratori ortopedici a Kabul. Herat e 
Mezar-hSharif.

Informazioni ulteriori: Jórg Stóckim.
CICR Ginevra, tei. **41 22 730 2905
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RUANDA
Sofferenze e drammi quotidiani

ì ili popolo ruandese è colpito da una sofferenza che sembra senza fine. In numerose regioni del paese, combattimenti, 
massacri e spostamenti caotici delle popolazioni sono all'ordine del giorno. La minaccia della carestia diventa sempre più 
(jjriaive: a causa della situazione conflittuale, centinaia di migliaia di persone rischiano di morire di fame. Il Comitato 
ihtjernazionale della Croce Rossa (CICA) ha iniziato a distribuire in modo massiccio viveri, attraverso la sua delegazione a Kigeli 
| l|i sue antenne situate a nord e a sud del paese.
E | ; Nella capitale, Kigali. migliaia di persone terrorizzate si sono rifugiate nelle parrocchie, negli ospedali, nelle ambasciate, 
ridilo stadio nazionale. La loro sopravvivenza può essere garantita solo da un aiuto esterno. Sfidando precarie condizioni di 
sicurezza, il CICA, in collaborazione con la Croce Rossa ruandese, ha già potuto rifornire regolarmente di viveri circa 25 mila ; 
[ieirsone, sostegno che continua tuttora. Oltre ai soccorsi alimentari, l'aiuto d'urgenza prevede, nel contesto attuale ' 
óslrfatterizzato dalla violenza, assistenza chirurgica.

45 tonnellate di materiale 
èriedico d'urgenza
P i i L'ospedale del CICA, installato dall'inizio della crisi a Kigali. 
é siiCmmerso di lavoro. Il 1. maggio, sono stati ricoverati altri 
$£|iferiti, vittime dell’attacco alla chiesa della Santa Famiglia, 
dove sono pente 13 persone e un centinaio hanno riportato

triste- Tutti i feriti hanno ricevuto cure adeguate. E' stato 
, ciére aperto un dispensario sostenuto dalla Croce Rossa. 
|iiiip a oggi, sono state trasportate più di 45 tonnellate di 

(fiudicinali e di materiale medico d'urgenza, aiuti distribuiti a 
i nelle strutture ospedaliere sostenute dal CICA.

Squadra chirurgica, per Kabgayi
: Su richiesta del governo ruandese, e in considerazione 

i enormi bisogni di questo paese, il CICR ha aperto oggi 
5 Omaggio una sottodelegazione nel centro religioso di 
l^ibgayi.Cinque delegati e un chirurgo assisteranno diverse 
éeintinaia di feriti ricoverati nell'ospedale del monastero.

Da Ginevra, inoltre, partirà nei prossimi giorni per 
i una squadra chirurgica supplementare composta 

di Cinque persone messe a disposizione dalla Croce Rossa 
finlandese e da quella dei Paesi Bassi. Il CICR prevede inoltre 
ài assistere decine di migliaia di sfollati nella regione di 
Gildrama.

Prime distribuzioni a 60 mila 
parsone al nord del paese
flii’lla parte settentrionale del paese, il CICR ritiene che vi 
éìèno 1 70 mila persone di varie etnie installate in campi di

fortuna. Le prime distribuzioni sono già state effettuiate: 45 
mila persone sono state assistite a est di Ruhengeri e altre 
15 mila a Byumba. La base logistica per questa operazione 
della Croce Rossa si trova attualmente a Kabale, a sud 
dell’Uganda.

Informazioni ulteriori: Tony Burgener,
CICR Ginevra. tel. + +41 22 7302317

TANZANIA
Distribuzione di viveri nei campi profughi
In Tanzania, il CICR è stato il primo ente operativo a 
intervenire nei campi profughi. Hanno beneficiato di questa 
operazione 220 mila persone, ciascuna delle quali ha 
ricevuto 1 kg di fagioli. In questa sua attività, è sostenuto 
dalla Croce Rossa di Tanzania e dalla Croce Rossa ruandese. 
Seguiranno altre distribuzioni, nell'attesa che le 
organizzazioni specializzato nell'aiuto ai rifugiati attivino i loro 
programmi d'intervento.

39 ESPATRIATI IN AZIONE
IL PERSONALE DEL CICR PER L'AZIONE IN RUANDA E' 
COMPOSTO DI 15 ESPATRIATI A KIGALI. SEI A KABGAYI. 
QUATTRO A NGARA [ALLA FRONTERA CON LA TANZANIA], 
CINQUE A BUKAVU E GOMA [ALLA FRONTIERA CON LO 
ZAIRE) E DI ALTRI NOVE INCARICATI, IMPEGNATI 
NELL'ASSISTENZA AGLI SFOLLATI A NORD DEL PAESE 
COMPLESSIVAMENTE 39 ESPATRIATI ATTM NEL 
CONTESTO RUANDESE.
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ViiSite ai detenuti di sicurezza
\ : Il CICA è entrato per la prima volta in diversi luoghi di 

tìetenzionB del Ciad, dove ha potuto visitare i prigionieri. Nella 
capitale. N'Djamena, due delegati si sono recati in cinque 
deifltri di detenzione dove si trovano 706 detenuti, nove dei 
quali di sicurezza. Ad Abéché, a nord del paese, una delegata 
Sei .visitato 105 persone in tre luoghi dì detenzione e ha 
Registrato 23 detenuti di sicurezza, i quali hanno pure 
ricevuto assistenza alimentare. Il CICA ha fornito materiale 
è iiirticoli igienici a tutte le prigioni visitate. Conformemente 
|ì uuoi piani d'azione, il CICA, che si intrattiene sempre senza 

^ testimoni con i prigionieri, prossimamente visiterà ancora i 
detenuti di sicurezza.
( 11 Informazioni ulteriori: Tony Burgener,

CICR Ginevra, tal. + +4122 730 2317

POSNIA-ERZEGOVINA
Approvvigionamento d'acqua per Gorazde
r i In seguito alla recente offensiva su Gorazde, nella Bosnia 
òrientale, si è reso necessario ripristinare 
^approvvigionamento d'acqua potabile per i centri-rifugiati e 
p ospedali, interrotto in seguito ai bombardamenti, L'acqua, 
infatti, usata come bevanda, per la toilette, per fare il bucato 
è jiier la cucina veniva pescata dai pozzi o dai fiumi.
[ :: Un convoglio del CICA carico di materiale per il 
iriittamento e la distribuzione d'acqua è giunto a Gorazde il 
27 aprile, con a bordo un ingegnere sanitario del CICA. E' 
stata immediatamene installata una riserva d'urgenza 
(ìlscqua potabile per l'ospedale, utilizzando I' acqua di un 
bozzo pompata in una cisterna di 5000 litri, sistemata sul 
teifcjto dello stabilimento ospedaliero.
i li
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Un'altra cisterna è stata installata nell’immobile delle 

Croce Aossa locale, per fornire acqua ell'uffìcio della Croce 
Aossa stessa e al centro per rifugiati che ospita 500 
persone anziane e vulnerabiii.Considerato che oltre 12 mila 
profughi vivono in condizioni precarie nelle scuole e negli 
edifici pubblici, era fondamentale ristabilire il flusso d'acqua 
potabile nelle toilette, neHe docce e nelle cucine.
Sono pure state effettuate missioni valutative per localizzare 
nella città eventuali pozzi privati da risanare e utilizzare come 
punti di distribuzione comunitari, sia per le famiglie locali, sia 
per gli sfollati. Mentre il CICA intende riparare molte pompe 
esistenti, nel frattempo sono state ordinate pompe a mano 
per equipaggiare i pozzi utilizzati dalla popolazione. Di questo 
programma beneficerenno circa 4000 persone che vivono 
sulla riva destra'dell a Orina.

Sebbene gli interventi del CICA abbiano permesso di 
ripristinare l'approvvigionamento d'acqua laddove i bisogni 
erano più urgenti, una soluzione a lungo termine dipende 
comunque in parte dalla riparazione dell'officina per il 
trattamento dell'acqua, infrastruttura danneggiata e minata, 
situata alle periferia di Gorazde.

Il CICA ha esaminato le installazioni, per le quali non ci 
sarebbero particolari difficoltà di riparazione; l'operazione si 
presenta però complicata poiché l'officina è vicina alle linea 
del fronte. Il luogo comunque dovrà essere dappprima 
sottoposto alla disattivazione delle mine.Solo dopo potranno 
iniziare i lavoro in collaborazione con i responsabili locali dei 
servizi idrici. Dal 27 aprile, il CICA dispone di quattro 
espatriati e di dieci impiegati locali stazionati in permanenza 
a Gorazde con il compito di effettuare tutte le attività 
tradizionali, comprese le visite ai detenuti e la distribuzione 
dei soccorsi alle persone bisognose.

Informazioni ulteriori: Robyn Thompson,
CICR Zagabria, tei. * +3841612 444
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Due squadre del CICA sul posto

Due delegati e un medico del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICA) sono giunti ad 
Aden il 10 maggio, a bordo di un battello partito alla vigilia dal porto di Cibati con un carico di due 
tonnellate di materiale medico d'urgenze. I delegati si incontreranno anzitutto con le autorità e in 
seguito procederanno a una valutazione della situazione negli ospedali della città.

Altri tre delegati avevano raggiunto Sen'a in aereo, il 9 maggio, con circa due tonnellate di 
materiale medico. Secondo il piano delle operazioni, il team inizierà subito la sua attività con una 
visita degli ospedali della capitale e di altre città a nord dal paese, allo scopo di effettuare le prime 
distribuzioni di medicinali, di medicamenti e di analgesici.

Informazioni ulteriori: René-Luc Thóvoz,
OCR Ginevre, tei. **4129 7302302

) ;
|jRUANDA

il Paese sempre immerso nell'orrore
Nel Ruanda continuano senza sosta i massacri. Ogni 

giorno vengono commesse le peggiori estorsioni a
L scapito dei più elementari principi d'umanità. Mentre 

l'elenco delle vittime si allunga di giorno in giorno, gli sforzi 
del CICR per alleviare le sofferenze del popolo ruandese 
non possono tuttavia mascherare l'orrore nel quale vive

H il paese.
Il CICR sta soccorrendo circa 200 mila sfollati 

all’interno del Ruanda. Già dai primi giorni del conflitto, 
I |: circa 25 mila persone raggruppate in diversi luoghi della 
\ capitale, Kigali, hanno ricevuto viveri. Il 5 maggio, circa 60 
l \ ■ mila sfollati a nord del paese hanno beneficiato delle 

. prime razioni di viveri, composte di mais, olio e fagioli. Il 9 
maggio, il CICR ha iniziato le distribuzioni alimentari in una 

i i j regione situata tra Kigali e Gitarama, dove sono 
i raggruppate circa 50 mila persone. Infine, a sud-est del 

paese, sta preparando il trasporto di viveri a un gruppo di 
| 70 mila persone.

I ì
!
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A Kigali, il personale medico del CICR continua a 
curare centinaia di feriti nell'ospedale provvisorio 
installato all'inizio del conflitto. Il CICR fornisce inoltre 
regolarmente materiale medico all'ospedale centrale e 
a quello del Roi Faysal, i due principali nosocomi della 
capitale. A Kabgayi, a qualche chilometro della città di 
Gitarama, una squadra medica del CICR sta assistendo 
circa 400 feriti.

Dal 7 maggio, due delegati e un'infermiera del CICR 
si recano giornalmente allo stadio di Cyangugu, presso la 
frontiera con lo Zaire, dove sono rifugiati circa 5000 
persone. Nello stadio è stato installato un dispensario, nel 
quale vengono pure distribuiti i viveri. Le condizioni 
sanitarie sono precarie - un solo rubinetto per l'acqua 
potabile - e devono essere migliorate al più presto. A 
questa proposito, un ingegnere sanitario del CICR è 
partito dal Ginevra il 10 maggio per recarsi 
urgentemente a Cyangugu,

Informazioni ulteriori: Renà-Luc Thévoz,
OCR Ginevre, tei.* *41 22 730 2302
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ì Conflitto Nagorno-Karabah:
1 assistenza d'urgenza
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A causa degli incessanti combattimenti nel Nagorno 
i Karabah, le vittime si contano a migliaia tra morti, feriti e 
! profughi. I negoziati che hanno riunito la settimana 
i scorsa,nel Kirghizìstan, i rappresentanti delle parti in 
8 conflitto del Nagorno-Karabah, si sono conclusi con un 
: nuovo insuccesso.
; ; Del 10 aprile, gli scontri hanno provocato un nuovo 
esodo di circa 10 mila famiglie azerbaigiane, alle quali i 
delegati del CICR hanno già distribuito 2000 teloni 
plastificati, circa 4000 coperte, 200 tende e 5300 

: pacchi di viveri.
"La difficoltà maggiore è quella di riuscire a 

. convincere i contadini ed allontanarsi sufficientemente 
: dai loro paesi per essere al sicuro. Inoltre, le 3000 
\ famiglie che sono accampate lungo le strade nel distretto 
: d'Agdam si sono trasferite con 10 mila capi di bestiame, 
8 ed è impossibile ospitarle nei campi", precisa Ferry 
; Aalame.-capo della sottodelegazione del CICA a Barda 
I [Azerbaigian], di ritorno dalla sue missione. “Questa 
; gente ha un solo desiderio: tornare a casa il più presto".

Durante le ultime settimane, il numero dei feriti è 
aumentato in modo drammatico.Numerosi ospedali civili 
e militari, di qua e di là del fronte, ricevono aiuti regolari 
dal CICA.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger.
CICR Ginevra, tei.* *41 22 7302307

MINE ANTI-UOMO 
Seconda riunione 
prima della Conferenza

La seconda riunione del gruppo d'esperti governativi, 
incaricata di preparare la Conferenza che esamina la 
Convenzione del 1980 sulle armi classiche, si terrà dal 
16 al 27 maggio, a Ginevra. Il CICA partecipa a questi 
lavori su invito del segretario generale delle Nazioni Unite,

I ì
lì '

La seconda riunione esaminerà la necessitò e i mezzi 
per migliorare il Protocollo II della Convenzioe, 
riguardante le mine.

Durante la sua prima seduta, nel mese di febbraio, il 
gruppo d'esperti aveva chiesto al CICA di redigere un 
documento su questo soggetto. Questo testo, che 
servirà da strumento ufficiale, è appena stato 
consegnato al segretario del gruppo d’esperti.

Informazioni ulteriori: Umpsh Palwankar,
CICR Ginevra, tal. **41 22 730 2669 

Johanne DoraisSiakmon, CICR Ginevra, divisione stampa, 
tei* *41 22 7302319

ANGOLA
Distribuzione di soccorsi

Lo scorso week-end, un importante carico di 8772 
tonnellate di soccorsi del CICA per le vittime del conflitto 
angolano è stato scaricato dalla nave “Chriso" nel porto 
di lobito.

Il carico era composto di 5300 tonnellate di ferina di 
mais, 1800 tonnellate di fagioli, 950 tonnellate d'olio 
alimentare e 25 tonnellate di latte ad alto valore 
energetico peri centri nutrizionali terapeutici, nonché 55 
tonnellate di sapone, 6000 coperte, 425 letti d'ospedale 
e 16 tonnellate di farmaci. Si tratta di doni dell'Unione 
europea e di diverse Società nazionali Croce Rossa.

I soccorsi vengono distribuiti dal CICA elle popolazioni 
bisognose a Kuito e Kunje (provincia di Bié), nella città di 
Huembo e in diversi "municipios" della provincia 
omonima, come pure a Ganda (provincia di Benguela).

Un’altra imbarcazione con un carico di soccorsi per 
le vittime del conflitto angolano dovrebbe giungere a 
Lobito fra due-quattro; mesi e consentire al CICA di 
continuare a svolgere le sue attività umanitarie.

Informazioni ulteriori: A. Beteta. 
CICR Ruanda, tei. + *2442 390 082

i
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RUANDA
Altra calatitità; manca acqua potabile
Gli scontri tra le forze governative e quelle del Fronte patriotticó ruandese hanno causato 
nuovi spostamenti di popolazioni verso il centro del Ruanda. Nella regione di Gitarama sono 
riunite diverse centinaia di migliaia di persone, mentre altrettanti sfollati sono sparsi in tutto 
il paese.
Il Comitato intemazionale della Croce Rossa (OCR) deve affrontare urgenze di vario tipo: 
anzittutto tentare di proteggere la vita di raggruppamenti di persone che fuggono dai 
massacri, in seguito rispondere ai bisogni di fedii c di ammalati, nonché organizzare le 
distribuzioni di viveri.
Sussiste comunque un altro bisogno vitale da colmare: la fornitura d'acqua potabile. 
Attualmente, due ingegneri sanitari del CICR si trovano nel Ruanda per ripristinare le varie 
stazioni di purificazione dell'acqua a Rigali e a Kabgayi. La settimana prossima è inoltre 
prevista la presenza di altri due ingegneri a Butare, Gisenyi e Cyangugu. Intanto, sono già 
stati trasportati in aereo dal Kenya a Klgail dieci tonnellate di solfato d'alluminio per il 
trattamento dell'acqua, mentre altre cinque tonnellate destinate a Kabgayi, a sud di Gitarama, 
si trovano nel Burundi. Infine, uno stock di 50 tonnellate dello stesso prodotto è depositato 
in Kenya, pronto per essere trasportato in Ruanda secondo le necessità.
D’altro canto, un convoglio di viveri (cereali), proveniente dalla delegazione CICR a Rigali, ha 
potuto essere trasportato il 16 maggio in uno stadio della città di Gitarama, dove sono 
rifugiate diverse migliaia di persone. Nei prossimi giorni dovrebbe iniziare una distribuzione 
su ampia scala nella parte centrale e orientale del paese.Neti'infrastrattura di Kabgayi, una 
squadra chirurgica del CICR continua a prodigare cure a centinaia di feriti. Nello stesso 
complesso, il OCR prevede di trasferire una parte dei degenti dell'ospedale centrale di Klgali 
che, concepito per assistere 400 pazienti, nc ospita 1500 ed è evidentemente sovraffollato. 

Informazioni ulteriori: Giorgio Nembrini, CICR Ginevra 
Tel.++41 22 7302352

|| CAMBOGIA -
Nuovi «coniti: il CICR intensifica Fattività

. j; L'inasprimentb degli scontri a nord ovest della Cambogia sta determinando nuove sofferenze
■ il soprattutto tra la popolazione civile.

I II CICR ha attualmente sul posto 39 espatriati e 279 impiegati: locali che, in seguito
all'aggravarsi della situazione, sono principalmente impegnati nel settore medico. All'ospedale 
di Mongkol Borei, dove in aprile la squadra medica del CICR aveva già curato 277 feriti, 

| i l'afflusso di nuovi feriti è molto intenso. Per quel che riguarda 11 centro ortopedico, esso
L ; continua le sue attività malgrado i combattimenti.

11 CICR rifornisce di materiale medico diverse strutture sanitarie della regione, mentre 1 suol 
delegati seguono da vicino la situazione degli sfollati. II CICR mantiene in rana i contatti con 
tutte le parti In conflitto, allo scopo d'ottenere le garanzie necessarie per poter soccorrere le 
vittime, sulla base delle regole fondamentali del diritto intemazionale umanitario.

\ I Informazioni ulteriori: Un Boegti, CICR Phnom Penh
|; Td.++85523 24 908

ti5
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Rifugiati somali presi tra due fuochi
La settimana scorsa, il campo d’Al Koud, situato a circa cinquanta chilometri a est di Aden, 
è stato teatro di spari. Il 14 maggio, un delegato del CICR e un rappresentante dell'Alto 
Commissariato delle Nasoni Unite (ACR) hanno potuto recarsi nel campo, che ospita diverse 
migliaia di rifugiati somali. Secondo i rappresentanti dei rifugiati, diverse centinaia di loro 
sarebbero stati uccisi o feriti in seguito agli spari. Attualmente, CICR e ACR sono In contatto 
con le autorità yemenite per poter organizzare l'evacuazione dei rifugiati verso una regione 

! più sicura e garantire la loro protezione.
Dall'inizio delle ostilità, le squadre del OCR e quelle della Mezzaluna Rossa dello Yemen sono 
riuscite a entrare negli ospedali civili e militari di San'a, Talz, Dhamar, Ibb, Al Balda, Aden 
e Lab}, dove hanno distribuito 4 tonnellate di materiale medico d'urgenza. Uno stock di 
farmaci e di medicamenti è inoltre pronto per essere trasportato da Gibuti nello Yemen. Nelle 
regioni di Lahj e Aden, il CICR presta assistenza a una par té delle 10 mila persone che hanno 
dovuto fuggire dalle zone conflittuali. Esse si sono rifugiate in case private o in luoghi 

* pubblici messi a disposizioni dalle autorità di Aden.
D'altra parte il OCR ha iniziato le visite al personale Internato a causa del conflitto. Militari 
e civili, arrestati o catturati dalle autorità di San'a e dì Aden, hanno potuto essere visti e 
registrati dai delegati del CICR, i quali hanno pure valutato le loro condizioni di detenzione. 

Informazioni ulteriori: René-Luc Thévoz, CICR Ginevra 
i : Tel. ++ 41 22 73023 02
r :;

ANGOLA
Scàmbio di messaggi famigliar!
In queste ultime settimane, le attività dell'Agenzia ricerche del CICR In Angola sono 

i sensibilmente aumentate. Esse riguardano soprattutto lo scambio di notizie tra membri di
famiglie separate dal conflitto.
Nel corso del mese di aprile, negli uffici dell'Agenzia, sono stati ricevuti complessivamente 
9597 messaggi, mentre 4868 è il numero di quelli consegnati al loro destinatari.
Queste cifre sono superiori a quelle registrate nel primo trimestre dell'ànno, periodo in cui 
vennero inoltrati all'Agenzia 8559 messaggi.

\ Questo incremento rende necessario l’ampliamento dei servizi dell'Agenzia necessari in
Angola. Attualmente, nel paese, 11 CICR ha a disposizione otto uffici di questo tipo: a 
Luanda, Lobito, Lubango, Kuito, Huambo, Melange, Menonguc c Uige. Una nuova Agenzia 
sarà prossimamente attiva a Ganda, dove il CICR è da poco presente.
Verranno inotte create nuove antenne per completare questa rete In diverse parti del paese. 
Sei antenne servono già otto quartieri di Luanda, mentre altre due sono state aperte a 
Kunje (provincia di Bié) c a Caria (provincia di Huambo).

I : Informazioni ulteriori: AJSeteta, CICR Luanda
Tel. ++244 2 390 082

| !; ECUADOR
| H Visita ai detenuti di sicurezza

Dal IO al 12 maggio, due delegati e un medico hanno visitato 13 detenuti di sicurezza In 
Ecuador. Suddivisi in quattro centri di detenzione nelle città di Quito e Guyaquil, 1 
prigionieri hanno potuto intrattenersi senza testimoni con 1 delegati, secondo 1 criteri 

\ ! i abituali del CICR.
! ! i Informazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra

! ; IW.++ 41 22 730 2836
I •
Ih _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| j ; —— ----- --------------------------
I I CICR NEWS à PUBBLICATO OAL COMITATO IKTCBNAZIOHALC DELLA CROCÈ Roti*
1 : ' 1 7 AVOC LA Paix.CH-I 202 GINEVRA-TEL++4I 22 734 <5001 • Fax ++4I 22 734 6280-TELCX 41 42 20

Capo s-awpa Paul-Hcmbi Mos.boItel.730 24 701- COORDINATRICE'.cniSTlNA FEDELE(TEL. 730 28 36)
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In prossimità citigli ospedali si 
quale sono ricoverati migliaia 
maggio venne colpita da gra 
di quest'ultimo attacco. I dele<

| RUANDA
Violenti combattimenti jb Kigali
di scontri tra là forze govemaève e il Fronte patriottico ruandese [FPR] si sono ulteriormente intensificati 
a Kigali e in diverse zone lungo la linea del fronte, che attraversa il Ruanda da una parte all'altra. La 
squadra del Comitato interrijBZionale della Croce Rossa (CICR) non è più in grado di spostarsi nella 
capitale a causa dalle precar|e condizioni di sicurezza.

no verificati scontri di artiglieria. La struttura ospedaliera di Kigali, nella 
pazienti, è stata nuovamente al centro degli spari il 23 maggio. Già il 19 
ite, che fecero 30 morti tra i pazienti. Non è noto il numero delle vittime 
ti, infatti, non hanno potuto raggiungere il posto e valutare la situazione. 

Secondo quanto dichiarato dajpereonale dell'ospedale, le installazioni sanitarie dello stabilimento sono 
fuori uso e una quarantina di feriti hanno dovuto essere trasportati all'ospedale della CICR a Kigali. Altri 
cento feriti sono invece stati trasportati, il 24 maggio, a Kabgayi, dove è installata una squadre chirurgica 
del CICR. j
I! 25 maggio, una granata caduta in prossimità della delegazione del CICR a Kigali, ha causato la morte 
di due collaboratori ruandesee il ferimento di altre cinque persone. In seguito a questo, incidente, la 
delegazione è intervenuta presso le parti in causa domandando loro di rispettare i civili, i feriti e i membri 
delle organizzazioni umanitari^ ancora presenti in Ruanda.
Per mancanza di garanzie dì sicurezza, la delegazione del CICR a Kigali ha dovuto interrompere le 
distribuzioni di viveri nella capjjteie e nei dintorni. Inoltre, l'instabilità della situazione militare e i continui 
fenomeni migratori di centinai^ di migliaia di civili in fuga non hanno permesso al CICA di cominciare una 
distribuzione di viveri su ambia scala.Tuttavia, in Ruanda giungono regolarmente convogli di aiuti 
umanitari provenienti dall'Uganda; altri verranno trasportati prossimamente dal Burundi. I viveri 
provenienti invece dalla Tanzahia sono sempre bloccati alla frontiera. In questi paesi, il CICR dispone di 
importanti riserve di viveri, in |rado di sfamare più di 700 mila sfollati.
I bisogni medici, nutrizionali e Sanitari sono di incredibili proporzioni, ed è in gioco la sopravvivenza delle 
popolazioni fuggite ai massacrili rinforzi attesi di caschi blu delle Nazioni Unite sono finalizzati a garantire 
la sicurezza di queste popolazioni a rischio.

Informazioni ulteriori: René-Luc Thévoz, CICR Ginevra 
i Tei* *41 22 7302302

ti SC
YEMEN

Evacuazione di rifugiati éomali
Ha potuto essere effettuata, il 24 maggio, dopo ripetuti interventi del CICA presso le autorità di San'a 
e Aden, l'evacuazione dì 800 rifugiati somali dal campo d'AI Koud. Ha partecipato a questa operazione 
un medico del CICR. Il campo,jjsituato vicino alla linea del fronte, fu bersaglio a più riprese di spari che 
causarono centinaia di morti e |ji feriti tra i rifugiati stessi. I nuovi luoghi di accoglienza sono situati fuori 
delle zone di combattimento, a est della città di Zinjibar.
I delegati del CICR continuano là! loro attività di protezione a favore di centinaia di sfollati, la maggior parte 
dei quali membri delle forze arenate.
Due medici dèi CICR, inoltré. si recano regolarmente negli ospedali di San'a, Aden e Tàiz, dove 
sostengono le squadre mediche beali, fornendo loro fermaci e medicamenti.ln questi diversi nosocomi, 
sono già stati citrati centinaia fri feriti di guerra.

Informazioni ukerior: René-Luc Thévoz, CICR Ginevra
\ tei**41 22 7302302
i
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Gettate le basi del nuo
La catastrofica situazione n 
organizzazioni umanitarie,

ANGOLA
sistema nutrizionale
izionale che ha colpito la città di Huambo alla fine del 1993 ha spinto le 
cui il CICA, a lanciare all'inizio di quest'anno, un'importante operazione 

d'aiuto alimentre a favore defi4popolazione locale. Questa assistenza, che completa una piccola raccolta 
di fagioli effettuata in gennaio, pa portato a significativi miglioramenti dello stato nutrizionale degli abitanti. 
Questi progressi rimangono tuttavia di una carta fragilità e la popolazione di Huambo dipende sempre, 
in larga misura, dall'aiuto annientare.
Da metà mrzo, alla fine di magfyo, squdre d'agronomi e di nutrizionisti del CICR hanno effettuato missioni 
valutative nelle zone rurali isolate della provincia di Huambo,Bié e Huila, nonché nell'enclave di Ganda 
(provincia di Benguela). |
La situazione nutrizionale è arfcora grave nell'enclave di Ganda. "La gente mastica sorgo ancora verde 
per calmare la fame", affermi Francois Grunewald, agronomo del CICA, appena rientrato dall'Angela. 
Il CICA ha potuto lanciare, all'iilizio di maggio, il suo programma di cucine destinato ai pasti dei bambini, 
e la prima distribuzione di viveri per 14 mila famiglie è stata effettuata il 20 maggio.
Parallelamente all'aiuto alimerjjtare, verranno pure distribuiti sale, sapone e coperte. Attualmente si sta 
pure realizzando un prograìnma di ripristino agricolo d'urgenza per rilanciare la produzione nelle 
campagne e nèlle enclavi,operatine che migliorerà anche l'approvvigionamento dei centri urbani. Unico 
sistema per realizzare reali pjhogressi.

Informazioni ulterióri: Francois Grunewald,CICR Ginevra, tei **41 22 730 2163 
Paul-Henri Morard, CICR Ginevra,te. **41 22 7302470

| EX IUGOSLAVIA
Far conoscere il DIU ji
Il CICA ha organizzato prr l^j prima volta seminari di diffusione del diritto intemazionale umanitario 
(DIU) per gli ufficiali delle forze croate e governativa di Bosnia. A questi corsi, che si sono tenuti 
questo mese a Tesanj e Zepbe, in Bosnia centrale, hanno partecipato oltre 100 ufficiali. Tema degli 
incontri: diritto dei conflitti arinati e attività Croce Rossa.
Sempre per là prima volta, ijn rappresentante dell'esercito croato segue attualmente a San Remo, 
presso l'Istituto internazionale di diritto umanitario, un corso internazionale di DIU, destinato agli 
ufficiali superiori. f
Fino a oggi, oltre 2200 ufficiali hanno seguito seminari dì diffusione organizzaci dal CICA dal mese di 
settembre 1992." |

Inforrtazioni ulteriori: Robyn Thompson. CICR Zagabria 
Tel.** 38541 612444

+
CICR NEWS È PUBBLICATO DAL COMITATO INTERNAZIONALE: DELLA CROCE ROSS*

7,Av. de la Paix.CH-I 202 GINEVRA -Tel+ + 4I 22 734 «SCOI - Fax + + 4I 22 734 6280- Telex 4| 42 26
Capo stampa:Paul-Henri Mora^wtel.730 24 70) - Coordinatore: Tont Buroeneritel 730 23 l 7)
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RUANDA
Centinaia di migliaia di sfollali
Impressionanti fenomeni migratori rendono il dramma ruandesc immenso. 
Secondo le stime, da uno a due milioni di Kuandcsi, che hanno perso ogni loro 
bene, vagano senza meta nel paese, alla ricerca di un riparo, di cibo e di 
medicinali.
Nel corso dell'uitima settimana, centinaia di migliaia di persone hanno lasciato 
Kigali, la rapitale, in direzione di Gì tara ma. "L'ondata degli sfollati - afferma 
Aalame Fereydoun, responsabile della sottodelcgazione del CICR a Kabgayi - è 
inimmaginabile e senza arresto, poiché é impossibile trovare ancora uno spazio 
libero per sostare. Questa gente, inoltre, provenendo dalla città, non dispone di 
bestiame, dunque é priva di riserve alimentari. Non avendo potuto fermarsi 
presso Gitarma, una parte degli sfollati si sta dirigendo verso Kibuye. In queste 
condizioni, per molti di loro sono poche le speranze di sopravvivenza."
Altre città del paese sono completamente sovrappopolate. Al nord c a ovest, nelle 
zone controllate dal Fronte patriottico ruandesc (FPR), diverse centinaia di 
migliala di persone sono pure sprovviste di tutto.
La di intensione del dramma ruandesc supera ampiamente le capacità d'interveifo 
del CICR. Presente dall'inizio del conflitto, la Croce Rossa ha comunque già 
assistito 200 mila persone nelle zone controllate dal governo c dal FPR. Gli scorsi 
giorni, sono state nuovamente effettuate distribuzioni di viveri a Gitarama, 
Kabgayi, Cyangugu, Byumba e nella regione di Ruhcngcri. Negli ospedali di 
Kigali c Kabgayi, le squadre chirugichc della Croce Rossa assistono un migliaio 
«li persone, mentre altri ospedali hanno ricevuto medicinali c materiale medico.
Il CICR attuerà - c non potrà fare di più - nei prossimi giorni, un dispositivo che 
consentirà di assistere 750 mila persone nel Ruanda. "Altre organizzazioni 
umanitarie devono pure intervenire il più rapidamente possibile", sottolinea 
Daniel Augstburger, responsabile dell'azione nel Ruanda alla sede del CICR a 
Ginevra.

Informazioni ulteriori: Tony Burgcncr, ('ICR Ginevra, tei. + +41 22 730 2317

EX IUGOSLAVIA
Il CICR ha bisogno ancora di 56 milioni di franchi svizzeri 
Al fine di poter realizzare tutte le sue operazioni d'urgenza nell'ex Iugoslavia, 11 
CICR ha ricordato ai paesi donatori d'aver bisogno dì 56 mio di frs 
supplementari per coprire le sue spese per il 1994.
L'azione umanitaria del CICR nell’ex Iugoslavia è stata sviluppata nel corso degli 
ultimi mesi, allo scopo di garantire un miglior rispetto della popolazione civile 
durante i combattimenti e di prevenire le molestie contro le minoranze dietro la 
linea del fronte. 11 CICR è intervenuto in modo particolare a Gorazdc c a Prijedor

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA
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per far rispettare i civili e i detenuti.
I delegati del OCR hanno continuato a impegnarsi per ottenere ['accesso a tutti i 
prigionieri e organizzare la loro liberazione, secondo gli impegni presi dalle parti 
in conflitto. In seguito alla loro azione,negli scorsi mesi sono stati liberati nella 
Bosnia centrale, sotto gli auspici del OCR, 4800 detenuti. Infine, il numero dei 
messaggi Croce Rosso scambiali tra le famiglie separate continua a salire e ha 
raggiunto quota 200 mila per settimana.
L'assistenza agli ospedali rimane comunque un'attività prioritaria del CICR, 
parallelamente ai numerosi progetti sanitari sviluppati in tutta la Bosnia- 
Erzegovina, alcuni dei quali in collaborazione con le società nazionali di Croce 
Rossa.
Per quel che concerne l'assistenza alimentare, il OCR ha diminuito le sue 
distribuzioni. Questa decisione è stata motivata in seguito alle distribuzioni 
importanti del mese scorso, all'apertura di alcune strade al traffico commerciale, 
alla realizzazione di programmi agricoli v alla presenza di numerose organizzazioni 
che prestano assistenza in diverse regioni. Questa situazione verrà attentamente 
rivalutata nei prossimi mesi. r

Informazioni ulteriori: Pierre (iauthicr, CICR Ginevra, tei. + +41 22 730 2839

ANGOLA
Nuovi scontri e vittime civili
Le conseguenza della ripresa dei combattimenti in Angola colpiscono soprattutto 
la popolazione. A Kuito, fi «ambo e in altre città, sparatorie e bombardamenti 
hanno causato numerosi morti e feriti tra i civili.
La squadra medica del CICR, potenziata da un chirurgo del CISP (organizzazione 
umanitaria italiana), è intervenuta all'ospedale centrale di Huambo, dove sono 
stali curati 17 feriti. I voli umanitari su Huambo, Kuito e altre destinazioni 
importanti sono interrotti e di conseguenza le organizzazioni umanitarie non 
sono in condizioni di assistere la popolazione civile. La situazione alimentare e 
medica rimane estremamente precaria in numerose regioni delTAngola e. 
un'interruzione dell'azione assistenziale, avrebbe gravi conseguenze. "I voli 
umanitari devono riprendere al più presto", ha dichiarato Christophe Hamisch, 
capo delegazione a Luanda.

Informazioni ulteriori: Christophe Marniseli, CICR Luanda, tei. + +2442 393 382

AFGHANISTAN
Esplosione di una mina sotto un bus
Un tragico incidente si t veri fido lo scorso 25 maggio nel cortile di una scuola 
nella regione di Mir Bachakot ( a nord di ICabul).Un bus che trasportava 55 
persone, tra cui 51 scolari, la maggior parte dei quali in età inferiore ai 14 anni, è 
saltato su una mina mentre stava manovrando nel cortile della scuola.
II bilancio è pesante: 4 i mort i e 49 il numero dei feriti. Dopo aver ricevuto
le prime cure al posto di pronto soccorso del CICR di Mir Bachakot, i feriti sono 
stati evacuati con ambulanze del CICR verso l'ospedale di Karte Sch Kabul, dove 
ne sono stati ricoverati 19. Quatt ro vittime hanno dovuto subire amputazioni. 

Informazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra, tel."++41 22 730 3836 * I

CICR NEWS è pubblicato Dal Comitato INTERNAZIONALE DELLA Croce RobBa

I 7,Av. de la Pak.CH-I 202 GINEVRA • TEL+4 Al 22 734 6001 - Fax 4 441 22 734 B2BO- Telex 41 42 2Q 
Capo stampa:F>aui_-Henhi MorariXtel. 730 24 70) - Coordinatore: Tony BuroenER(TCL.730 23 I 7) 
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I ANGOLA

i;
Nuovi cómbattimenti aggravano la situai:

In seguivo alla RIPRESA DEGLI SCONTRI, il lavoro umanitario in Ang 
oiPnciLE. Interrotti / voli su Ku/to, huambo e al 

Diminuiscono in Modo preoccupante le riserve di viveri

IONE
OLA RISULTA ESTREMAMENTE 

JRE CITTÀ.
E O! MEDICINALI.

HUAMBO; FUNZIONANO SOLO LE MENSE E I CENTRI NUTRIZIONALI 
a Huambo, il CICR ha dovuto ìIinterrom pere le distribuzioni generali di viveri a favore di 250 mila

PERSONE. LA DISTRIBUZIONE È ÌoMUNOUE POSSIBILE AL MATTINO NELLE MENSE E NEI CENTRI NUTRIZIONALI. 
"e1 ASSOLUTAMENTE NECESSARIO ÒHE POSSIAMO ESSERE RIFORNITI AL Più PRESTO, SE VOGLIAMO EVITARE CHE 
LA SITUAZIONE SI DEGRADI TOTAU^NTe", PRECISA pHIUPPE LaZZaRINI, CAPO-MISIilONE DEL CICR A HUAMBO.

I
!!
jj Kuito: attivo solo il CICR 

A KUITO, dove IL CICR è |l'unICa ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE PRESENTE, HA POTUTO ESSERE

LA SITUAZIONE E ALLARMANTE, CATASTROFICA , AFFERMA
ORGANIZZATA. SABATO A GIUGNO”* UNA DISTRIBUZIONE PARZIALE DI VIVERI. NELjLAMBITO SANITARIO, INVECE, IN 
CITTÀ VI SONO NUMEROSI FERITI PRIVI DI CURE.
Dominique Henry, delegato Cl|:R a Kuito.

ilI!
| Canoa: CONTINUANO I VOLI

CANOA (40 MILA ABITANTI) È tijUNICA CITTÀ DOVE È ANCORA POSSIBILE LA 
Giornalmente, comunque, muoiono a causa della malnutrizione deci»

^PROWIGIONAMENTO DI VIVERI. 
E DI BAMBINI;' ''E1 NECESSARIA

UNA DISTRIBUZIONE MASSICCIA SOGNI GIORNO , SOTTOLINEA CHRISTOPHE HARNI3CH, CAPO-DELEGAZIONE A 
LUANDA, IL QUALE RIBADISCE PURE CHE, " MALGRADO La RIPRESA DEGLI 
UMANITARI DEVONO ASSOLUTAMENTE CONTINUARE".

InEormazioni ulte*

Tour 1

ioni: Christophe Harnisch, OCR luanoa, tel. + 

ìurocher. CICR Giuevra. tel. + +A! / 22 730
■L2AA2 393 382 
k3t 7

SCONTRI. IL LAVORO E I VOLI

ì Per le tv
e' A DISPOSIZIONE MATERIALE GIRATO A FINE APRILE-INIZIO MAOGI<£ A HUAMBO, 

LUANDA. RIVOLGERSI AL&A DIVISIONE STAMPA CICR, GINEVRA, TEL
KUITO, GANDA E 

+ +4 I 22 ^30 2909

'iRi:
OPUSCOLO. SPECIALE ANQQLA

ALLO STESSO INDIRIZZO PUÒ ESSERE RICHIESTA UNA PUBBLICAZIONE SPSOILaE
riguardante l'angola, TEL. + +4 I 2 2 7300 23 I 7

fi

^ c n *
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Il YEMEN
Scontri attorno ad Aden

I VIOLENTI SCONTRI CHE OPPONGANO LE FORZE ARMATE DI SAn'a E DI ADEN HA^NO ORMAI RAGGIUNTO REGIONI

densamente popola 12 DELLA CìTTA 2 DE! DusTORA!,
NEGLI OSPEDAU, DOVE I FERITI |dI GUERRA, PRINCIPALMENTE MILITARI, GIUNGONO A MIGLIAIA,
CICR SOSTENGONO IL PERSONALk SANITARIO YEMENITA. DALL'INIZIO DEL CONFI
DISTRIBUIRE I 2 TONNELLATE DI ^MATERIALE MEDICO (SUTURE, ANALGESICI, AFTIBIOTICI, ANESTETICI, BENDE) 
NEGLI OSPEDAU DI SAn'a, TaIZ, LÌIaHAJ, ADEN, ABYANE E SHABWA. ALTRO MATERIALE MEDICO DOVRÀ ESSERE 
DISTRIBUITO CON LA MASSIMA URGENZA.
Durante i combattimenti son|> pure stati danneggiati i centri di depurazione déLl'acoua e le

CANALIZZAZIONI. AD ADEN, l'aPPROWIGIONAMENTO DACOUA POTABILE DIVENTA SEMPRE PilÙ DIFFICILE. A

MEDICI DEL 
LITIO, IL CICR è RIUSCITO A

QUESTO PROPOSITO, IL CICR INVIERÀ SUL POSTO UN INGEGNERE SANITARIO CH 
DI RIFORNIRE LA POPOLAZIONE DACOUA POTABILE.

Informazioni ulteriori: RenÉ'Luo TUtvoz, CICR Ginevra, tel. + +4I

~ DETERMINERÀ LE POSSIBILITÀ

|i MAROCCO
VjsiTA A 72 PRIGIONIERI SAHRaUITI

Dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNOr TRE DELEGATI E UN MEDICO DEL CICR Hai 

SAHRAUITI DETENUTI AD AGADIR (MAROCCO). MOLTI DI LORO FURONO CATTURA" 
DURANTE IL CONFLITTO TRA IL REGNO DEL MAROCCO E IL FRONTE PoUSARf' 
CONFORMEMENTE ALLE PROCEDURE DEL CICR, I DELEGATI HANNO ESPRESSO 
AUTORITÀ PENITENZIARIE E AD ALCUNI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO MAROCCHINI

Informazioni ulteriori: Rehé-Luc Thévoz, CICR Ginevra, tel. + +41
ilil

22 730 2303

NNO VISITATO 172 PRIGIONIERI 
iTl tra IL I 978 E IL I 965, 
io, Dopo la visita, svoltasi

LE LORO CONSIDERAZIONI ALLE 
O DEGÙ AFFARI ESTERI.
22 730 230,2

CICR
«A Fase DI UN PROGETTO DI 
LE A GORAZDE, NELLA BOSNIA 

I COMBATTIMENTI NEI DINTORNI

IN PARTICOLARE RIPARANDO LE 
k=*iEGA Hans Ulen, ingegnere

BOSNIA-ERZEGOVIN A
Acqua Rotabile a Gorazde: programma

Una squadra di ingegneri sanitari del CICR sta lavorando alla pri
RIPRISTINO DI UNA STAZIONE DI ijimATTA MENTO E PRODUZIONE DACQUA POTASI 
ORIENTALE. QUESTA INSTALLAZIONE VENNE GRAVEMENTE DANNEGGIATA DURANTE 
DELLA CITTÀ, LO SCORSO MESE DÌ APRILE.
"Prevediamo anzitutto di renotère nuovamente funzionante la stazione, 
condotte; successivamente ci occuperemo degù impianti difettosi", s 
DEL CICR, RESPONSABILE A GORAZDE.
La PRIMA TAPPA DEI LAVORI AlitUALMENTE IN CORSO DOVREBBE CONCLUDERSI TRA UN MjESE, MENTRE LA 
SECONDA FASE SARÀ PIÙ COMPIEGATA A CAUSA DI DIFFICOLTÀ TECNICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DEL 
SISTEMA DI FILTRAZIONE DELL'ACo|lA.

L'ino. Ulen aggiunge che il progetto di Gorazde è assolutamene prioritario in previsione 
dell'estate, STAGIONE in CUI ^AUMENTANO I BISOGNI DACOUA POTABILE. Uh| BLOCCO PROLUNGATO DELLE 
FOGNATURE POTREBBE PROVOCALE l'inquinamento DELLE ACQUE CON CONSEG 
PROBLEMI DI CARATTERE SANITARIO.

Informazioni ulteriori : Robyn Thompson, CICR Zagabria, tel. + +3

JENTI

65 4! 6/ 2 444

CICR NEWS È PUBBLICATO DAL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCI! ROSSA
I 7 Av DE la PaiX.CH-I: 202 GINEVRA | Tcl* +41 2 2 734 6001 - Fax + + 4 I 22 734 8 2 80- Téle* 41 42 26

Capo stampa Paul-HcnPi MoRAPdfTEL 730 2 4 70! ■ COORDINATORE: Tony 8uroKnCR(TCL.730 23 I 7)



AFGHANISTAN
Vincere l'indifferenza

Primo semestre tragico: 4 000 morti, 21 000 feriti di guerra e 500 000 sfollati. Un numero ingente di vittime, 
cifra paragonabile a quella precedente la partenza delle truppe sovietiche, nel febbraio 1989. Il conflitto 
afghano sembra non aver fine.
Attivo in Afghanistan dal 1987, il CICR è una delle rare organizzazioni intemazionali a garantire ancora una 
"presenza umanitaria" a Kabul, attraverso aiuto medico d'urgenza e assistenza a migliaia di sfollati.
Nell'ambito crocerossiano, il popolo afghano non è dunque abbandonato al suo destino. Anzitutto, la 
Mezzaluna Rossa afghana interviene giornalmente con i suoi volontari e, attraverso la sua panetteria realizzata 
con mezzi di fortuna, rifornisce pane ai diseredati. Sei Società nazionali, inoltre, partecipano all'azione del 
CICR, in particolare a Kabul e a Jalalabad. Nel settore della salute pubblica, la Federazione intemazionale 
delle Società Croce Rossa e Mezzaluna Rossa finanzia dispensari e cliniche mobili.
Per contro, l'Afghanistan sembra radiato dalla carta geografica dal resto della comunità intemazionale. 
Un'altra sfida - e non è la meno importante - che affrontano oggi le popolazioni afghane.

J Informazioni ulteriori: Jorg Stocklin, CICR Ginevra, tei. ++41 22 730 2906

A fine giugno 1994, il CICR pubblicherà un opuscolo consacrato ai problemi umanitari in Afghanistan. Questa ",edizione 
speciali, illustrata, è destinata ai media e ai principali donatori interessati alle operazioni umanitarie in questo paese.

RUANDA
Ospedali CICR sommersi di lavoro

A Rigali e a Nyanza, le squadre mediche e chirurgiche del CICR sono impegnate nell'assistere centinaia di feriti, 
la maggior parte dei quali in gravi condizioni.il problema principale dei due ospedali riguarda l'approvvigionamento 
di medicinali, di viveri e di acqua potabile. -r-
Dall'inizio della crisi mandese, l'ospedale di ICigali ha assistito 712 feriti, mentre da metà aprile, la squadra 
chimgica ha effettuato 800 operazioni. La maggior pane dei pazienti era stata ferita da pallotole o da schegge di 
granate. Centinaia di persone sono state invece curate ambulatoriamente. La vita comunque continua, e 
all'ospedale di Kigali sono pure stati registrati otto pani.
Per poter seguire i pazienti a fine terapia, il CICR ha airedato una casa vicino all'ospedale, malgrado le precarie 
condizioni di sicurezza: l'ospedale, infatti, è stato più volte colpito da granate.
Per quel che concerne invece l'ospedale di Kabgayi, sostenuto dal CICR, esso è stato trasferito a Nyanza. 
Attualmente vi sopravvivono 270 pazienti in condizioni estremamente dure. D problema principale - 
l'approvvigionamento d'acqua - è stato appena risolto: l'ingegnere sanitario del CICR è riuscito ad attivare alcune 
sorgenti
che forniscono circa 5 000 litri d'acqua all'ora. Il 10 giugno, un camion carico di medicinali e di materiale; medico 
giunto a Nyanza, ha praticamente risolto anche il problema delle riserve. Inoltre, un costruttore del CICR cercherà 
nei prossimi giorni di migliorare le installazioni dello stabilimento.
L'attività del CICR in Ruanda si estende anche alla fornitura di medicinali in diverse decine di strutture mediche 
nel resto del paese.

Informazioni ulteriori: Tony Burgemer, CICR Ginevra, tei. + +41 22 730 2317

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA
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CAUCAS 0
Il CICR soccorre gli anziani in Abhasia

In questi ultimi mesi, la situazione generale in Abhasia è migliorata, anche se il funzionamento dei sistemi di 
cure mediche, degradatosi in seguito agli avvenimenti, è ancora lento.
In seguito a una recente valutazione medica, il CICR, in collaborazione con la Croce Rossa locale, ha deciso di 
attuare un programma medico-sodale a favore delle persi ic anziane, ammalate e isolate. Una squadra 
composta di un'infermiera, un assistente sodale e una collaboratrice domestica si reca regolarmente presso le 
case di persone non più autosuffìdenti. Oltre 1000 dovreubero essere i benefìdari di questa operazione 
assistenziale. La maggior parte dei casi appartiene alle comunità i cui membri hanno lasaato l'Abhasia al 
momento della caduta di Sukhumi, nel settembre 1993. Per alcuni di loro, l'aiuto esterno è l'unico mezzo per 
sopravvivere.
A Sukhumi, l'approwigionamento di medicinali alle strutturi mediche permane diffìdle. Per questo motivo il 
CICR sostiene due polidinia che servono una popolazione c. circa 40 nula abitanti, nélla capitale e dintorni, 

vi. - Gli stabilimenti che ospitavano queste infrastrutture sono muti distrutti durante i combattimenti, ma le 
attività sono riprese nel gennaio 1994. Oltre ai medicinali cementi (anpbiotid, analgesia, tee.), vengono pure 
distribuiti dal CICR farmad per le malattie croniche (diabete e affezioni cardio-vascolari).
Attualmente, Media senza Frontiere (MSF) e CICR sono le sole organizzazioni attive nel campo medico in 
Abhasia. Dall'inizio del coflitto, il CICR assiste le unità chirurgiche degli ospedali che curano i feriti di guerra. 
MSF, invece, sostiene le unità ospedaliere non chirurgiche e i iispensari.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR C: levra, tel. + +41 22 730 2307

CORSO "HELP"
Professionalità degli interventi in situazioni di crisi

Il corso "HELP" 1994 (Health Emergendes in Large PopuLtions) si svolge dal 6 giugno al Centro medico 
universitario di Ginevra. Organizzato ogni anno dal CICR. con la collaborazione dell'organizzazione mondiale 
della Sanità (OMS) e dell’Unità di Salute comunitaria della facoltà di medicina dell'Università di Ginevrà, è 
seguito da 25 professionisti della salute (medici, personale infermieristico e nutrizionisti) provenienti da 15 
paesi.
Dal 1986, anno in cui prese corpo questa iniziativa, 350 ope: tori nel campo medico e para-medico di 87 paesi 
hanno partecipato al corso. Durante gli ultimi ver. anni, l'aiuto umanitario si è sempre più 
caratterizzato,diventando via via più professionale. Questa evoluzione deriva da una migliore analisi delle 
situazioni di crisi e consente di evidenziare la complessità di queste situazioni e i rischi legati agli interventi 
umanitari non adeguatamente preparati e gestiti male.

Informazioni ulteriori-.divisìone medica, CICR Ginevra, tei. + +41 22 730 2221 ' -
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RUANDA
! Kigali: violenti scontri

1 combattimenti degli ultimi gitimi a Kigali hanno causato centinaia di morti e 01 Tenti. Anche il CICR non 
è stato risparmiato: una grandia caduta domenica mattina, 19 giugno, ndiie vicinanze dell'ospedale del 
CiCR, na ucciso una delie sije collaboratrici • tenti eitrt tre impiegati.

scontri, l'ospedale dei CICR accoglie giornalmente diverse decine di feriti, la maggior 
curati ambuletorlamente. in questo ospedale, che dispone di 200 letti, lo scorno weck' 

ii pa metà aprile, le squadre chirurgiche del CICR hanno effettuato più di

-i

i

4™,

A causa degli 
parte dei quali 
end si contavano 600 feriti 
1000 operazio» il
Sempre a Klgel, me in una zona controllata dal fpr. Il CICR si 6 instando nell'ospedale "Roi Fay^ai", 
dove opere uria aquadra di^Medici senza Frontiere. Un ingegnere dui CICR ha intrapreso i lavori 
necessari per $ irsntira allo stabilimento l'autonomia sufficiente In acqua potabile.
Considerato il sovraffollamento dell'ospedale nell'altra parte della cìttp. 
donne e bambhi) sono stati trasferiti, il 20 giugno, al "Rol Faycal",
Per quel che copceme l'assistenza alimentare, dalla fine di aprile II CICR I 
di viveri s circa
alio scopo di aumentare a 750 mila il numero di persone da sostenere.

ha distribuito 4000 tonnellate 
350 mila sfollarti e ha creato diverse basi logìstiche nel paesi confinanti con II Ruanda,

In'ormatìenl ulteriori: Tony Burgener, CICR Ginevra, tal.++4l 22 730 2917

BHUTAN
Missione CICR

I gp'
Una squadra dei CfCR ha appena terminato una serie di visite a detenut 
missione, cominciata il 19 màggio, è la quarta dai genere dopo che il 
gennaio 1993, aprì le pone dèlie sue prigioni al CICR.
La squadre del DiCR ha visitalo la "Thimphu Central Jall" e la nuova "C^ 
colline vicino alle capitale. Le jirisite si sono evolte conformemente al cri 
nanne potuto parlare con tuWjl detenuti, tra l quali, 165 denominati "a 
Durante le aueiprecedentl visite, il CICR aveva promosso un sistema 
ohe funziona ir) modo soddisfacente, tra I detenuti e le loro famiglie 
Nepal. i |l

ir\TomazJoni ulti non: JOrg Stócklln. CICR Ginevra, tal.++~41 22 730 2098

ite! 
"ariti 

di

COMI1tÀto INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA

107 feriti (prevalentemente

nei Regno di Bhuian. Questa 
'verno di Bhuten, nel mese di

amgang Prison", situate sulle 
abituali del CICR. I delegati 

-natlensls".
scambio di corrispondenza, 

dislocata nei eampi-nfugiati in
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j BRASILE
Assemblea generale dell'Organizzazione de^il Stati americani

Una riaoiuzior a riguardante! n "rispetto dei diritto intemazionale umii 
giugno a Beli m. In Brasili dall'Assemblea generale detl'Organlzia;
(OSA). S
Questo testo, patrocinato dal rappreeentantl di sette Stati latlnp-americam, cita il carattere 
universale deljphndpi umanitari,
Tra altri elenjentl essenziali menzionati dalle risoluzione, figura in

ll’0£,

dei

membri dell'OSA affinché fìrfnlno l Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni 
Durante la prima seduta pigiarle delVAsnamblea, il e giugno, e stata 
"di Beiem do I Para", che sottolinea la volontà degli Stati membri 
intemazionali ber combattere ogni forma di espansione delle armi di d 
Al lavori deirAssembiea ni assistito anche una delegazione del 
generale per ikmertca latine.

ififormezlonl vfferfori: JCng StOcUIn, CICR G/nevra, fe/.+

YEMEN
Popolazione civile vittima dei combattimenti

nltarto" è stata adottata II io 
zione degli Staiti amerioani

particolare Tappano agii Stati 
di Ginevra.

iaotttata la dlcniarazione dette 
i'03A di contribuire al sforzi 

struzlone messicele.
CICR. guidata dai delegato

U1 22 730 2908

e centinaia d'altri foriti duranti 
dall'evoluzione del conflitto: la 
e del bombardamenti aerei, 
conflitto per ricordar loro le

Dall'inizio del )mese di giugno, diverse decine di civili sono stati ucci» 
i bombardaménti su Aden • sulla periferia, il CICR è preoccupato 
popolazione fivlie è infetti sempre più vidima del tiri d'artiglieria 
L'istituzione ha nuovamente preso contatto con le due peni in 
responsabilità nel modo di procedere nelle ostilità: l civili, I feriti e i detenuti devono essere rispettati 
in ogni circostanza
Nell'ambito dèlia distribuzióne di soccorsi, un'imbarcazione del CICR proveniente da Qlbuti è 
riuscite a tramortire ed Aden, Il 18 giugno, materiale medico d'urgenza o 38 tonnellate di viveri 
(farina, olio, lenticchie, zucchero), Questi alimenti sono destinati a diverse migliaia di persone 
sfollate in citta e nei dintorni. Una parte degli sfollati 6 riuscita a rifugiarsi in luoghi pubblici o in casa 
parzialmente diroccete. jj
Un aereo ostico di materiale medico ha raggiunto Inoltre Sen'a 
distribuzioni di soccórsi CICR negli ospedali di Sen'a, TiTZ, tahaj e
yemenita assiste I feriti d| guerra. Due chirurghi del CICR prestano la loro assistenza tecnica al 
medici locali, mentre una délegeta e un mdlco del CICR stenno cercando di recerei ed Al Mukallah, 
cittì costiera ntuata a sud-èst del paese, dove attualmente sono In torso scontri. La loro missione 
consisterà, in un primo tempo, nel valutare la situazione medica di questa regione.

InformiZionl ulteriori: Reni-Lue Thivoz, CICR G/rtSvra, (•/,-

Il 20 giugno, consentendo le 
Aden, dove personale medico
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EX IUGOSLAVIA
"Radio Link", operazione umamrap 

lanciata dalla BBC e dal CICR
Per la prima volta, il 3 luglio, la Briiish Broadcasting Corporation (BBC
radio destinata a facilitare i contatti tra le persone separate dalle loro famiglie a causa del conflitto 
nell'ex Iugoslavia, persone che non è stato possibile ritrovare attraverso la rete mondiale di 
messaggi Croce Rossa (MCR). Il servizio intemazionale della BBC offrirà; agli utenti di tutta 
Europa una possibilità supplementare nell'ottica di ripristinare i cor»tatti interrotti.
Diffusa nelle varie lingue regionali, ogni domenica sulle onde corte 
emissione "Radio link" potrà essere captata in tutta Europa, compresa la

Nove milioni di messaggi Croce Rossa
I messaggi Croce Rossa hanno consentito a milioni di persone nell'ex Iugoslavia - detenuti, sfollati, 

i >ilire o mantenere i contatti con le loro famiglie. Dal 
stati scambiati cir:a 9 milioni di MCR . Grazie, all'efficacia dei metodi 
destinatari, oltre il 95 per cento dei MCR arriva a destinazione.
L'emissione. "Radiò Link", che verrà realizzata in collaborazione tra BBC e CICR, si prefigge lo 
scopo di aumentane ulteriormente il tasso di successo di queste operazion

diffonderà un'emissione

onde medie, la nuova 
rx Iugoslavia.

inizio della guerra, sono 
utilizzati per ricercare i

? il

i i;1= : :

h : i

li n
I i s

Giorno di diffusione: 

Orario:

Onde corte:

Onde medie:

ogni domenica

dalle. 19.30 alle 20.00 GMT, ossia dalle 21.30 alle 
22.00 (ora locale) nell'ex Iugoslavia

Europa meridionale 
11 680 kHz(25 in) - 9 825 kHz(|31 m)

Europa centrale e Scandinavia 
5 875 kHz(49 m)

Europa sud-est, Iugoslavia compresa 
9 915 kHz(31 m) - 6 125 kHz(49 m)

Benelux, Europa centrale e Scanc inavia 
1 296 kHz(231 m)

Tnfrmi izioni ulteriori: Pierre Gauthier, CICR Ginevra, tei.+ +41 22 730 2839
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RUANDA
Nell'indigenza totale gli sfollati

In Ruanda, i bisogni delle persone sfollate sono immensi. Per poter salvar 
programmi completi, comprendenti gli aspetti nutrizionali, medici, saniti 
A questo proposito il CICR offre la sua assistenza dal 20 aprile nel cam 
Cyangugu: mensilmente, ai 7889 sfollati di questo campo vengono distribui 
mentre 884 bambini malnutriti ricevono, in un centro terapeutico, porzioni 
500 persone, del campo hanno bisogno di assistenza medica intensa, men 
del CICR vengono effettuate 150 consultazioni al giorno.
Grazie inoltre al lavoro di un ingegnere sanitario, viene pure garantito l’approvvigionamento d'acqua 
potabile.

o la: vita, occorre lanciare 
ri e materiali. 
x> di Nyarushishi, presso 
:e 1Q7 tonnellate di viveri, 
alimentari speciali. Circa 
tre nei quattro dispensari

Per quel che rigua 
all'arrivo di un co: 
il convoglio sono 
personale già sul 
Kigali, attuato ir 
provenienti dall' 
altre evacuazioni 
A Nyanza, l'osped 
! 000. bambini, sts

In tutto il Ruandi

Rinforzi all'ospedale di Kigali 
rda la situazione estremamente difficile nell'ospedale 

fivogli di medicinali e materiale medico, il quadro gene 
3ure giunti uh chirurgo, un medico e uno specialista i 
aosto. Pure rifornito l'ospedale "Roy Fay<;ar, secondo 

zona FPR. In questo nosocomio, il 27 giugno ve 
ospedale CICR in zona governativa, sommerso da pa:

1 >er evitare il caos.
ale gestito dal CICR, come pure i due orfanotrofi attigui, che ospitano più di 
nno trasferendosi a Rilima, a est del paese.

del CICR a Kigali. grazie 
:ale è ora migliorato. Con 
i logistica, a sostegno del 
stabilimento del CICR a 
mero trasferiti 45 feriti 

rienti; sono da prevedere

108 espatriati in azione
, il CICR assiste attualmente circa 400 mila persone. Le sue. basì logistiche nello

Zaire (Bukavu e Coma), in Uganda (Kabale), nel Burundi (Bujumbura) e nella Tanzania (Ngara) 
sono coordinate da Nairobi, al Kenya. In Ruanda e nelle basi logistiche lavorano 
complessivamente 108 espatriati

In fon lozioni ulteriori: Tony Burgcncr, CICR Ginevra, tei + +41 22 730 2317

i i:

GIORDÀNIA - ISRAELE / TERRITORI OCCUPATI
Visite famigliati per i detenuti

Profonda emozione in sei diversi luoghi di detenzione in Israele e terni ;< 
hanno infatti ricemto, la settimana scorsa, la visita di membri delle loro 
Giordania. Complessivamente, 83 persone (di cui 22 bambini) hanno 
quattro ore con loro parenti detenuti. Il CICR ha organizzato il pas 
famiglie attraversè il ponte Re Hussein/Allenby.

ori occupati: 23 detenuti 
famiglie provenienti dalla 
potuto intrattenersi per 

faggio e il trasporto delle

Informazioni ulteriori: René-Luc Thévoz, CICR Ginevra, tei + +41 22 730 2302 * l

ClCli NEWS è PUBBLICATO DAL ÓOLuTATO INTERNATIONALE OELLa CROCE RO*S»
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La delegazione 
prima delle due 
consentire a fami' 
chilometri da G 
viaggio è stato a 
moglie e i due fi 
di Clpinang. La 
della famiglia Gx. 
con le autorità 
dall'altra.

INDONESIA
"Visite famigliali ai detenuti

j egionale del CICR stazionata a Giacarta ha organiz: 
serie di visite famigliari cri detenuti, previste per il 195 
glie di Timor-Est e d'Irian Giova di visitare i loro parent 
acarta. Semarang, Surabaya e Pamekasan, sulllsolr 
ffrontato da 74 persone provenienti d'Irian Jaya e 22 
gli d'Alexandre Xcmana Gusmao, il dirigente del PRETI J 

f amiglia si è ritrovata giovedì 30 giugno, dopo venti an: 
smao, proveniente da Melbourne, è stata organizzata 
e la Croce Rossa indonesiana da una parte, e la

zjato, alla fine di giugno, la 
4. Esse hanno lo scopo di 
imprigionati a migliaia di 
di; Giova. Questo lungo 
Timor-Est. Tra queste, la 

IN, detenuto alla prigione 
di;separazione. La visita 

i ial GlCR in collaborazione 
Croce Rossa australiana,

ni

Informazioni ulteriori: Jórg Stócklin. CICR Ginevra, tei. + +41 227302906

RUANDA
Ospedale di Kigali: oltre 1200 opera:

Dalla metà di apri le, le squadre chirurgiche del CICR all'ospedale di Kigali 
condizioni di sicurezza, più di 1200 feriti e curato ambulatoriamente div^r 
stabilimento è stc to ampliato con un piano supplementare per far fronte 
più di 300 pazien i).
Dopo la conquistò di Kigali da pòrte del FPR, il numero dei pazienti è c 
sono infatti stati r coverati solo 10 feriti.
Per quel che riguc rda invece l'annunciato trasferimento dell'ospedale del 
esso è stato effettuato il 5 luglio. Due squadre chirugiche di MSP, già s 
assistere i vecchi pazienti. In questa regione, il CICR concentrerà le sue 
degli sfollati, dove circa 100 mila persone sono minacciate da un'epidenji

Assistenza agli orfani
Il migliaio di orfani che il CICR ha assistito in queste ultime settimane 
gran parte a Nyàmata. Per altri bambini non accompagnati, pn 
abbandonati nelBe vicinanze del ponte di Busoro in una situazione critij: 
malnutrizione), è in corso il loro trasferimento immediato verso Nyamata 
Pure in gioco la sorte di numerosi altri bambini nei campi degli sfollati 
Cyangugula: 93Ì di loro, in parte affetti da carenze proteiche, sono nutriti 
del campo stesfeo. Sempre a Nyarushishi, circa 1430 bambini non

doni
hanno operato, in precarie 
se migliaia di pazienti. Lo 

al sovraffollamento (ospita

omunque diminuito: iL4 luglio

ni
CICR di Nyanza, a Rilima 

posto, continueranno ad 
attività mediche nei campi 
ia di dissenteria.

a Nyanza, si trova oggi in 
^venienti da Ruhango, e 

a (rischi di epidemie e di

di Nyarushishi. presso 
nel centro terapeutico

accompagnati verranno
registrati in quejsti giorni dal CICR, allo scopo di facilitare, in unc} fase ulteriore, eventuali 
raggruppamenti : amigliari.

Distribuzione massiccia di viver
Dal mese di apr ile, U CICR ha distribuito in Ruanda oltre 6500 tonnel ate di viveri, medicinali e 
materiale medico per un valore complessivo di oltre 2 milioni di franchi svizzeri. Sono previste altre 
distribuzioni. Nella regione di Gisenyi e a Sanza, rispettivamente 15 mila sfollati e 6500 altri beneficiari
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LLl

r :

hanno ricevuto p< 
poter Intervenire

n k la prima volta un'assistenza sanitaria del OCR. A medi > termine, il CICR dovrebbe 
a favore di circa 750 mila persone.

D CICR ha 
da parte de
ricevere as

NEWS

Kigali: assistite 10 mila persone
Effettuato, il 5 luglio, una prima distribuzione di viveri dopo 

FFR. Circa 10 mila sfollati nelle chiese St. Michele e St 
sistenza alimentare grazie alle riserve di viveri del CICR

la conquista di Kigali 
Fjamiglia hanno potuto 

a Kigali.

lnk>,mozioni ulteriori: Tony Burgener, CICR Ginevra, tei.-H-41 22 7302317

CAUCASO
li CICR sostiene tre laboratori orto

Alcuni ortopedici del CICR hanno effettuato una missione valutativa n 
quale l'istituzione lancerà un programma di ristrutturazione e di 
ortopedici in Azerbaigian e in Georgia, a Bakou, Tbilisi e Gagra CAbhas: 
economica catastrofica della regione ha contribuito a paralizzare i sei 
parte dei centriivisitati non riceve materiale da oltre due anni e le liste 
estremamente lunghe. In Armenia, per contro, i bisogni sono 

ortopedici, infatl i, sono continuamente in attività.
Il progetto del 31CR si estenderà sull'arco eli cinque anni e compri onderà tre fasi: anzitutto il 
rinnovamento elei laboratori e la fornitura di materiale per fabbricare le protesi. Durante la

ijùchè di apparecchiatura; e 
4 per questa operazione è

secondo fase il CICR s'impegnerà a formare impiegati locali nelle tee 
da ultimo, affid< >rà il suo programma alle autorità locali. U budget 1951 
stato fissato a oltre 1,5 milioni-di franchi svizzeri.

Nel Caucaso si 
vecchi conflitti, 
conflitti nell'Ahh 
L'utilizzazione 
dei feriti di gue; 
un numero 
regione di Gali 
sono minacciati 

Inio\

eno;

pedici
el Caucaso, in seguito alla 

cstegno per i tre laboratori 
ia)< Dal 1992, la situazione 

invizi ortopedici. La maggior 
d'attesa per le protesi sono 
talmente coperti: i centri

Olite 20 mila amputati di guerra
contano oltre 20 mila feriti di guerra amputati. La cifijc 

le cui protesi devono essere riparate o sostituite, e i 
ssia e nel Nagomo Karabah.

mine anti-uomo ha contribuito ad aumentare in triodo drammatico il numero 
'tra. n conflitto nel Nagomo Karabah ha causato diverse migliaia di vittime, tra cui 
ime di amputati. Anche in Abhasia, gli sfollati che c
in seguito allo spostamento dello forza per il mantenùjnento della pace della GEI, 
dalle numerose mine seminate lungo il loro cammino. 
azioni ulteriori: Suzanne Berger. CICR Ginevra, leL + j-41 22 7302307

a comprende le vittime dei 
enti' più recenti, .vittime dei

ir n
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RUANDA
Migliala di bambini da registrare

Perdura nel Ruanda il problema di migliaia di bambini non accompagnati.. Le organizzazioni 
umanitarie presenti ne! paese, come pure nello Zaire, nel Burundi e in Tanzania, stanno 
adoperandosi con ogni mezzo per garantire a questi fanciulli la protezione e l'assistenza di cui 
hanno diritto. Questo grande impegno ha lo scopo d'identificare e localizzare ogni bambino e 
ritrovare la sua famiglia.
Anche per le migliaia di bambini evacuati nei paesi limitrofi e in Europa, i servizi di ricerche 
delle Società nazionali di Croce Rossa assicurano il processo di registrazione. L'ACR ha dal 
canto suo identificato arca 3000 bambini nel campo-profughi di Benaco, in Tanzania, mentre 
nella regione di Bukavu e a Goma, nello Zaire, questo lavoro è effettuato da diverse istituzioni 
e organizzazioni. Nel Ruanda, nel campo di Nyarushishi, vicino a Cyangugu, e in un 
orfanotrofio di Gisenyi, i delegati del CICR stanno scrivendo nei registri oltre 1400 bambini. "La 
collaborazione con tutte queste organizzazioni e istituzioni è efficace", afferma Alfredo Mallet, 
coordinatore dell'Agenzia centrale di ricerche del CICR nel Ruanda.
Parallelamente, numerosi genitori si sono già rivolti al CICR, ai servizi di ricerche delle Società 
nazionali di Croce Rossa o ad altre organizzazioni nella speranza di ritrovare i loro figli o quelli 
dei loro parenti deceduti.

Centralizzazione dell'informazione
Al fine di poter svolgere un'operazione ottimale per il ritrovamento di bambini, genitori o 
parenti, ogni informazione raccolta viene centralizzata in una sola banca-dati. A questo 
proposito, il CICR si è prestato per offrire i suoi servizi.
"Questo sistema - precisa Coraline de Wurstemberger, delegata dell'Agenzia centrale di 
ricerche del CICR a Ginevra - favorisce tra l'altro una buona coordinazione fra tutti coloro 
che sono coinvolti in questa azione; infatti, l'incarto di ogni bambino dovrà essere 
costantemente aggiornato".
In seguito ai dati-base finora raccolti, si conosce l'identità di circa 900 bambini.Lo stesso 
principio operativo verrà attuato anche in tutti gli uffici del CICR in Ruanda e nei paesi 
vicini, nonché a Ginevra.
Per garantire la raccolta, la centralizzazione e la ridistribuzione delle informazioni, il CICR ha 
potenziato il suo personale espatriato in Ruanda: sono già stati designati otto delegati allo 
scopo di esaminare prioritariamente questo incarto.

Informazioni uteriori. Tony Burgener. CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2317
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NEWS

AGENZIA DI RICERCHE DEL CICR 
Eloquente statistica semestrale

Nel corso del primo semestre pel i ©94, l Agenzia centrale ricerche del CICR (ACR) ha effettuato

un LAVORO IMPRESSIONANTE:
> REGISTRATO OLTRE 27 500 PRIGIONIERI VISITATI E SEGUITI INDIVI DUALMENTE DAI DELEGATI 

DEL CICR IN CIRCA I 500 LUOGHI DI DETENZIONE nell'ambito Ol OLTRE 70 SCENARI 

OPERATIVI CICR

> trasmesso più di 4.5 milioni di messaggi Croce Rossa tra membri di una stessa 
FAMIGLIA SEPARATA

> RIUNITO I 600 PERSONE CON I LORO PARENTI ,

> RIMPATRIATO O TRASFERITO OLTRE 4 700 PERSONE

> ACCORDATI FMÙ Di I OOO "TITOLI DI VIAGGIO* CICR PER PERSONE PRIVE 01 DOCUMENTI 

d'identità

La realizzazione di queste attività è stata possiDivE oRaZjC alla rete internazionale dei servizi di

RICERCHE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA. E AL LAVORO Ol MIGLIAIA DI 

COLLABORATORI (ESPATRIAR e LOCALI) DEL CICR SUL TERRENO.

Alle circa 50 Basi-Dati CREATE NELLE DELEGAZIONI DEL CICR E a Ginevra, vengono REGOLAR mente fornite 

INFORmaZiOni su CENTINAIA 01 MIGLIAIA DI PERSONE. A QUESTO SCOPO È STATO CONCEPITO UNO SPECIALE 

DISPOSITIVO INFORMATICO STANDARD. QUESTI DAT) RACCOLTI DAL CICR CONTRIBUISCONO A MIGLIORARE LA 

PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFL/m.

YEMEN
Aden: manca ancora acqua potabile

Malgrado la fine delle ostilità ad Aden, l'approvvigionamento d'acqua potabile continua a 
essere problematico.Questa penuria d'acqua, che colpisce anzitutto i quartieri più sfavoriti e 
gli ospedali, moltiplica i rischi di epidemie tra la popolazione.
"Bir Nasseri', la principale stazione di pompaggio di Aden, danneggita durante gli scontri, non 
funziona da due settimane. Gli ingegneri del CICR, che hanno potuto recarsi sul posto dopo 
la fine delle ostilità, prevedono diverse settimane di lavoro per riparare l'infrastruttura. Per il 
momento, solo i pozzi situati nelle moschee della città forniscono, anche se in modo scarso, 
acqua alla popolazione.
Per compensare in parte la scarsità d'acqua, l'unica soluzione a breve termine intravista dai 
delegati CICR consiste nel trasportare l'acqua con camion-cisterne. Ma le migliaia di litri 
trasportati attualmente non sono sufficienti per coprire i bisogni: occorrerebbe poter far 
giungere sul posto almeno 2 milioni di litri d'acqua al giorno.
I rappresentanti del CICR ad Aden e a San'a sono in contatto con le autorità yemenite, affinché 
si assumano tempestivamente il compito del trasporto e della distribuzione d'acqua in camion- 
cisterne, nonché della riparazione della stazione "Bir Nasser'1.

Informazioni ulteriori: René Lue Thévoz, CICR Ginevra, tei. **41 22 730 2302
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RUANDA/ZAIRE
Importante ponte aereo del CICR

lì OCR sta organizzando un fronte aerea di gronde interesse per trasportare i soccorsi e i mezzi 
logistici necessari alla sua azione a labore dei rifugiati ruandesi, giunti massicciamente nella Zaire. 
Il OCR ha distribuito sul pasto, in questi ultimi giorni. 3U0 tonnellate di rìso, di fagioli e d'olio a circo 
300 mila persone nei campi-profughi della regione di Coma. L'istituzione la inoltre installato vari» 
tende nell'area ospédaliei a di Coma, per potei preside le cure a diverse centinaia di feriti di guerra. 
Circa 2U0 bambin^non accompagnati, e numerosi orfani seno siati inoltre frasi enti in questi ultimi 
giorni da Goma nelle zone periferiche, dove hanno ricevuto cibo e coperta.

Un aereo messo a esposizione del CICR dalla Federazione mondiale luterana ha già effettuato due 
o tre rotazioni giornaliere da Ncdrobi, trasportando ogni volta 15 tonnellate di materiale. Lo stesso 
velivolo trasporterà, nei prossimi giorni. 350 tonnellate di viveri, due autotreni e cinque veicoli fuori 
strada.
Un aereo di grandejcopacità, noleggiato dal CICR. effettuerà inoltre otto rotazioni giornaliere, con a 
bordo 16 tonnellate pi materiale a ogni volo ( 1000 rotoli di plastica, 4.6 tonnellate di materiale medico 
e 25 tonnellate di sapone). 1
Un altro apparecchio prestato al CICR dal dipartimento di Stato americano effettuerà da due a 
quattro rotazioni quotidiane per trasportare 1443 tonnellate di viveri.
Dall'Europa, infine, ^ei voli finanziati dal governo britannico e dal dipartimenti^ americano della Difesa, 
permetteranno di trasportare a Goma. la settimana prossima 35 autotreni e veicoli fuori strada, 
nonché quattro rimarchi e 17 tonnellate di materiale medico d'urgenza.
La situazione diventò sempre più preoccupante a Bukava (Zaire), dove finorajsono giunti più i 200 mila 
rifugiati. D CICR aumenterà il numero dei suoi convogli in partenza da Bujumbura (Burundi), per poter 
assistere queste vittime. Il CICR prevede di attuare un'azione tempestiva dijassistenza per i rifugiati 
nello Zaire, finché le organizzazioni specializzate diventeranno operative.

Informazioni ulteriori: Tony Rurgcner. CICR Ginevra. tel. + 4lj22 730 231/

ANGOLA
Continua Vaporazione CICR malgrado la sospensione dei joli di soccorso 

In Angola, il CICR cpnlinua le sue attività nelle città di Huambo e Ganda, nonostante l'interruzione 
dei vali di soccorsi con aerai di grandi capacità. A questo proposito, ile autorità non hanno 
accordato lo autorizzazioni necessarie. Gli ultimi voli sono stati effettuati all'inizio di luglio verso 
tìuarnbo (111 tonnellate di viveri trasportate in due giorni) e verso Ganda (124 tonnellate in una 
settimana). ‘Per evitare il peggioramento della situazione umanitaria. à assolutamente necessario 
che i velivoli passato nuovamente volare al più presto", afferma Chrisopne Hamisch, capo della 
delegazione del ClÓR a Luanda.

Malgrado questo 
■ distribuzioni di vive: 
riabilitazione nutriz 
vulnerabili. Per le 
viveri al mese. Per q 
^ Ganda. il CICR

grave problema il CICR è tuttora operativo. A Hudmbó prosegue le sue 
ri grazie alle sue numerose cucine comunitarie. In altri cinque centri di

diè
onale, vengono preparati pasti per diverse migliaia cu bambini e di persone 
tribuzioni generali, comunque, è indispensabile trasportare 3000 tonnellate di 
resto motivo, i suoi programmi sono attualmente paralizzati, 

c estisce 12 cucine e un centro di riabilitazione nutrizionale, che consente a
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circa 6000 bambini di ricevere regolarmente pasti caldi. Qualora l'interruzione dei voli si prolungasse, 
e di conseguenze la distribuzione generale per la popolazione (40 mila persone) non potesse 
riprendere, si decrebbero aprire altre cucine. Nel quadro di un programma agricolo, invece, la 
settimana scorsa iono stati distribuiti 74 600 pacchi di sementi di legumi sul Planalto,
Da parte sua, ino] re, la squdra medica del CICR effettua mensilmente, in otto centri, oltre 10 mila 
consultazioni .Infine, l'Agenzia centrale di ricerche del C1CR in Angola distribuisce settimanalmente 
oltre 5000 messaggi Croce Rossa in tutto il paese.

Infoi menzioni ulteriori: Christophe Harnisch. CICR Luanda. iel.+\+2442 293 282

TAGIKISTAN
Quotidiana violenza

In seguito a una recente valutazione medica effettuala dal CICR a Dusanjbe, sono stati consegnati 
la settimana scohsa, agli ospedali della città, medicamenti e materiale medico d'urgenza: 
antibiotici, anestetici, perfusioni, medicazioni, guanti per operazioni. Questi centri sanitari hanno 
in difetti regi strato1 un netto aumento di ammissioni di lenti di guerta.

Oltre agli attentai mortali di queste ultime settimane, vengono segnalati numerosi scontri armati, 
soprattutto nella dittò di Gorra, dove il governo sta compiendo una campagna di smilitarizzazione. 
Diviso da una sariguinosa guerra civile, in corso da un anno e mezzo, ili Tagikistan non è ancora 
riuscito a risolve re i suoi problemi. Dopo aver sperato nel negoziati tra i rappresentanti 
dell'opposizione 6 il governo di Dusambe, le ultime discussioni a Teheran si sono rivelate 
fallimentari.
All'inizio- del 199^, il CICR aveva lanciato un programma d'assistenza urgente a favore degli 
sfollati. Oggi, meintre diverse decine di migliaia di persone hanno fatta ritorno al loro comune 
d'origine, a sud jdel paese, il CICR si è impegnato in operazioni! che favoriscono il loro 
riinserimento; ha infatti distribuito, tra aprile e giugno 1994. circa 4000 pacchi di viveri e 2000 
coperte.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra, tei. + + U 22 730 2307 ' ,

BURUNDI
Dichiaraziorie umanitaria locale: "UWANKA AGAKURA ABjAGA AMUTAVU"

Una ventina d'intlllettuaJi. aiiisti. insegnanti, giuristi e politici del Burundi hanno elaboralo una 
4dichiarazione bijrundese per un comportamento umanitario’. Rifiutando la fatalità, essi ha 
riintrodotto usanzè locali, nell'intento di limitare i conflitti interni. Un proverbio rucmdese dà il tono 
a questa dichiarazione:' Chi non vuol vedere ima vita che cresce, pària il vitello al .macello'' 
(“UWANKA AGAKURA AB AG A AMUTAVU"). Nella dichiarazione, questo messaggio corrisponde 
olla seguente perifrasi;' Non lasciamo mai partecipare i bambini o jjii adolescenti alle lotte 
violente, non am iamoli. non utilizziamoli In un atto che può sfociare nella violenza, poiché tutto 
ciò metterebbe ir. perìcolo il futuro della nazione'. E stala inoltre riproposta una serie di altri 
proverbi per evidenziare i valori umanitari presenti nelle tradizioni locai1

La campagna burjradese per un comportamento umanitario sarà pubblicata (in formato tascabile) 
in kirundi e in francese. Verrà presentata al pubblico, dal 25 al 30 luglio, [attraverso manifestazioni 
varie: forum videa dibattiti, esposizioni, canzoni, spot radio e tavole rotonde alla TV. Inoltre, una 
carovana alla quale parteciperanno organizzazioni varie percorrerà tutto il paese per diverse 
settimane, per presentare, tra l'altro, un'opera teatrale sul tema della dichiarazione.
Questi avvenimenti mediatici vengono organizzati in un contesto precario, considerato il dramma 
ruandese e le sue ripercussioni sulla situazione nel Burundi, indebolifas con i massacri del 1993. 
Secondo Edith Boeriswyl, delegata del CICR a Bujumbura e coorc matrice del progetto, è 
comunque urgente far conoscere alla popolazione, alle autorità, e soprattutto alle forze armate, le 
norme umanitarie] e farle rispettare per evitare nuove sofferenze,

Informazioni ullerìori: Edith Baerìswyl. CICR Bùjumbura, tei. <• H 00237 223 280
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RUANDA
$jO mila persone da assistere a sud-est del Paese

Recenti valutazóni 
degrado della 
catastrofe um 
questo motivo.

dispo,

effettuate pelle regioni di Gikongoro e Cyongugi hanno rivelato il rapido 
funzione umanitaria di circa 500 mila persone. Al flpe di evitare una nuova 
.tenia, devono- essere intrapresi Interventi energici di grande ampiezza. Per 
Zombato internazionale della Croce Rossa (C1CR) sta rafforzando sul posto il suo 

, in previsióne della distribuzione di 8000 tonnellate efi viveri al mese.

Nella regione 
regione di Kibir 
Oltre ai viveri, 
costruzione di

Da venerdì 29

questa regione, 
ad altrettanti augi

qvo

Cyangugu verranno assistite circa 30 mila persone, mentre altre 120 mila nella 
e 350 mila n^jle vicinanze di Gikongoro.

C1CR fomiih pure acqua potabile, materiale medico ed elementi per la 
di fortuna

Navetta aerea quattro volte al giorno 
luglio, un Hercules C-130 effettuerà quattro rotazioni! al giorno tra Bujumbura

(Burundi) e Cyc ir gugu, dove il C1CR dispone di una cinquantina di camion per la distribuzionè. In
1 effettivo dellaibquadra del C1CR verrà quadruplicato ^ conterà 38 persone, oltre 

ti espatriati Espressamente per assolvere questo compito.

450 mila litri d'acqua all'ora
Il C1CR è pure rotto attivo in <iltre regioni del Ruanda. In tre quartieri di Klgali, per esempio, gli 
ingegneri sanit ni OCR si sonf6 impegnati per riuscire a fornire alla popolazione 450 mila litri di 
acqua potabile, < ill'ora. Attrav^so gli stessi impianti verrà pure servite l'ospedale del C1CR, che 
accoglie circa 2 )0 feriti, l'ospedale "Roi FaygaT e cinque altri centri c 'accoglienza per bambini 
separati dalle l<|rp famiglie.

A Kigali, il CJC 
numero totale i

Registrati 182 prigioni ed
ha. procedute^; alla registrazione di 65 nuovi prigionierj, che fanno salire a 182 il 
prigionieri vi&ttatf dal OCR nella capitale ruandese e g Rilima.

Già identificati 1700 bambini
Nei cccmpi-pro Ughi (Bxmmdi, IjUganda. Tanzania, Zaire) continua la 
separati dai lo; c parenti. Fino -pd oggi, sono già stati trasmessi all'Ager 
Nairobi - che rvntralizza tutto le informazioni raccolte dalle organz^azioni umanitarie • i dati 
relativi a 1700 kppibini

registrazione dei bambini 
zia di ricerche del OCR a

pfiformazioni ulteriori: Tony Burgener, ClCP Ginevra, tei. ++41*22 730 2317
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NEW S

YEMEN
Aden: registrati casi dì colera

Secondo le iru Ài nozioni raccolte dal medici del C1CR ad Aden, una decina di 
di sidra fazione Js ono decedutela il 23 e il 25 luglio, in seguito a disse. ì 
altri abitanti dii a città. difendagli stessi sintomi, sono stati ricoverai 

Dopo i primi e$arn; di laboratòrio, molti ammalati colpiti dal colera se
terapie,antibiotiche e riidratati per via endovenosa,

i persone, colpite da 
teria acuta. Un'ottalina di 
all'ospedale Al Jumhuria. 

no stati isolati, sottoposti a

I medici del C. 
città per dia 
Per il moment
II manifestarsi 
Anzitutto a c 
solo parzialm 
sufficiente per 
danneggiate. 
favoriscono la ; i: 
Le organizza 
installazioni s 
continua a foi 
utilizzando c

^ e i Medici senza Frontiere (MSF) si sono recati nei vari ospedali e cliniche della 
licore eventuitili casi di colera e far trasferire i pazienti all'ospedale di Jumhuria. 
epidemia serrerà essere sotto controllo.
casi di colera è legato alle deplorevoli condizioni sanitarie nella città di Aden, 
delle stazioni di erogazione idrica di Lahaj e tii Bir Nasser,' che si presentano

funzionanti. Effettivamente esse possono produrre una quantità d'acqua
ita la popolazione, ma le condotte tra le^due stazióni e la città sono sempre 

oltre, l'accumtilo di rifiuti nelle strade e l'ingombro del sistema delle fognature 
r opagazione dii epidemie.

umanitarie jhon possono, senza gli aiuti delle automà yemenite, ripristinare le 
arie. In atteso che le autorità stesse prendano le necessarie disposizioni, il CICR 
diretlamenti) acqua potabile agli ospedali e cri quartieri più sfavoriti della città, 

ar^ibn-cisterna che riescono a trasportare 300 mila litri d'acqua al giorno.

zi y. u 
c n tc 

■rr ire

ih/ormazioni uJkUor)-' Fené-Iuc Thévoz. C]CR Ginevra, lei. + +j!22 730 2302

EX IUGOSLAVIA
Soccorsi medici urgenti per Bihac

Sul piano meanto, la situazione a Bihac è estremamente critica. Gemmata di vittime attendono 
d'essere curai ì regli ospedali^ dove c'è carenza di medicinali e mater ale medico in generale. Vi 
sono inoltre pa ri enti gravi chejdovrebbero essere evacuati. D CICR, ost recioto nella sua missione, 
non ha più po trio trasporterei'i necessari soccorsi dal 29 giugno. Nel rattempo ha intensificato i' 
suoi sforzi per poter ottenere if permesso di accedere nella regione con i suoi convogli.

(riformazioni ulteriori: NtnaPaulsen, CICR Zagabria, tei.+ +385 41 612 4441

FILIPPINE
Assistenza agli sfollati

Nel corso del 
(Filippine), si s{ 
governative. 
civile

lese di giugno, a Basllcm e Jolo (Sulu), nella regione sud-ovest di Mindanao 
jo verificati scontri ira un gruppo armato di opposizione musulmano e le truppe 
isti avvéniménti hanno causato il trasferimento di una parte della popolazione 

alTinlerno di queste due isole.

Il CICR ha Intr^r; >r©so un’operazione valutativo della equazione degli efpllati in collaborazione con 
le unità locali 
reali bisogni < e i 
un'assistenza x i: 
temporaneam< n !<

:fbUa
Ila Croce Rotisa filippina. Questa azione preliminare na consentito di stabilire i 
profughi. D fclCR e la Croce Rossa locale hanno successivamente distribuito 

mentore di sostegno, a base di riso e di sardine, (a più di 12 mila persone 
e sfollate.
'^formazioni ulteriori; Cristina Fedele. CICR Ginevra, tei. + -K, 22 730 2836
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RUANDA
Aiuti alimentari e sanitari

Giornalmeriè, diverse captinola di Buandesi, rifugiatisi 
frontiera pe. . itomare Deploro paese. Sebbene l'esodo di riformi 
soluzione i5r lungo terfriine, è comunque auspicabile 
progressivqjfiente. Lo scostamento massiccio nella fase di 

^potrebbe effettivamente provocare una nuove'

nel Ih Zaire, attraversano la 
o dei profughi sia l'unica 
che venga effettuato 

detro della popolazione 
catastrofe

Ripristino c ì (ospedali e Stazioni di distribuzione d'acqua
Per i Ruoti lesi che attualmente stanno ritornando nel lord paese è estremamente 
importante ? re al loro aijj-ivo travino condizioni decenti sui pi ini nutrizionali e sanitari, 
nonché nell c mbito della [sicurezza. In quest'ottica, il C1CR he ripristinato le stazioni di 
distribuzione < l'acqua potabile di Gisenyi e di Ruhengeri, le due pinclpali città a nord-ovest 
del Ruanda . ^nche gli ospedali di queste due località verrann i resi nuovamente agibili. 
Medici senz< t pontiere e Medici del Mondo hanno da parte loro installato dispensari lungo 
le strade percorse dai profughi. In tal modo, le persone che soffrono di dissenteria o di 
colera veng mo prontamente assistiti. E1 necessario prendere o jni misura per evitare che 
le epidemiq phe stanno decimando i profughi nello Zaire si estendano all'interno del 
Ruanda.
D'altro cantd U CICR ha distribuito, alla fine del mese di luglio, 50| tonnellate di viveri a circa 
50 mila Ruahtiesi ritomatiilrella regione di Ruhengeri.

tfa m

Il CICR as 
Il CICR co|t 
all'interno 
milioni. Alt 
del Ruandc : 
(Nyarushish, 
sud (FUlima 
Kibuye, le d s 
Ruanda eh3 
milione. Le < 
verso gli a< « 
verso Vinterpp

^ifete circa 1 milione di sfollati all'intemo del Ruanda
nua ad aurrtentare le sue distribuzioni di aiuto alimentare per gli sfollati 

qql Ruanda, il [cui numero oscilla, secondo recenti valutazioni, tra uno e due 
ente, circa 800 "mila rifugiati ricevono razioni al mentori in diverse regioni 

370 mila persone al nord (Mulindi, Byumba, Ruti ire), 280 mila a sud-ovest 
Cikongoro, Kibuye, Cyangugu), 60 mila a est (Kibungo, Rusumo), 40 mila nel 
s altrettanti a Kigali- Nei prossimi giorni solo nelle regioni di Cikongoro e 
ribuzioni di jfiveri coinvolgeranno un mezzo milione di parsone. Gli sfollati in 
beneficiano] dell'crìuto del CICR ragginungono in tal modo la cifra di un 

e rrate alimentari vengono trasportate giornalmente per via aerea, da Nairobi, 
oporti di Bujymbura, Coma e Cyangugu, e successivamente con autotreni 
del paese.

COMITATO1 INTERNATIONA F DFLLA CROCE ROSSA



Protezione 
Il CICR visiti 

monde se. Ee

detenuti 
attualmente!

sono state Incarcerate per ragioni politiche.
a Kigali e Rilima 217 persone detenute dal nuovo governo

az cn<

Bambini 

In coUabon 
Rossa e Mez 
i bambini ncfc 

operazione è ; 
scopo di or< 
interessare 
stati

diversi
e con l'ACFÌj VUNICEF e la Federazione internaziònale delle Società Croce 

4)una Rossa, jl OCR ha promosso un programma per la registrazione di tutti 

accompagnati, dispersi in Ruanda e nei paesi limitrofi. Lo scopo di questa 
Quello di riuscire a ritrovare i genitori e i parenti stretti di questi bambini allo 

unizzare raggruppamenti famigliar}. Questa vas:a azione, che dovrebbe
_ _ _ _ _ _ _  t verse decin^ di migliaia di bambini, non è che al 'inizio. Fino ad oggi, sono
regstra i 1800 bambirij dispersi in Ruanda, nello Zaire, nel Burundi e in Tanzania.

Coma: ant< 
Dalla fine de 
dove una sq 
D'altra parti >, 
Ruandesi rif 

di Coma

lina chirurgfca
nese di lugli|>, il OCR ha installato un ospedale dù campo a Coma ( Zaire), 

ràdra chirurg$ca assiste circa 500 feriti di guerra.
il OCR contìnua a distribuire circa 100 tonnelate:dì viveri al giorno ai 

fiatisi nello Zaire. Questa operazione completa quella attuata nella regione 

organizzazioni umanitarie sul posto.dalqiverse

Elettivo CI IjR 

Attualmente 

di diverse S c z 
diverse cenfijaia

in Ruanatp
In Ruanda elhei piaesi limitrofi lavorano 145 espatriati (tra i quali 42 membri 
ietà Razionigli di Croce Rossa europee, nord americane e australiana), e 

di collaboratori locali.

Inlormcrzioni interiori. fì&nè-Luc Thevoz, OCR Ginevra, teì+ j-41 22 730 2302
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RUANDA
Timore ber nuovo ^riflusso di profughi rucmdesi nello Zodre

Fame e paura oc Irebbero causare un nuovo esodo massiccio di rifugiati ruandesi verso 
lo Zaire. In reale i, a sud-ove^t del Ruanda, le condizioni di sicurezza sono sempre più 
precarie. Si n duplicano c|i atti di vandalismo e di saccheggio, che rendono 
ulteriormente di È cile la distribuzione dell'aiuto umanitario.
Nella regione, 1< ■ rotture di cereali sono state distrutte e la popolazione ancora sul posto 
- valutata a l i mezzo mi|one di persone - dipende quasi totalmente dall'aiuto 

alimentare esterno. Le j| organizzazioni umanitarie possono garantire un 
approvvigionamento parziali Da parte sua il CICR ha già fornito viveri in quantità 

sufficienti a cir :ct 270 mila parsone raggruppate a sud della prefettura di Gikongoro, 

mentre è previe et tm'altra diifribuzióne a nord, a favore di un altro gruppo di 200 mila 
persone. Se le i » ganizzazionij umanitarie possono rimediare in pc ite al problema della 

fame, non sonc| comunque assolutamente in grado di poter garantire la sicurezza dei 

profughi.
Deve pertanto Aefeere fatto tutto il possibile per evitare un nuovo scostamento massiccio 
dellà popolazione. Nelle attrai! condizioni di sicurezza, non si può escludere un 

eventuale secorao esodo verdo Io Zaire, questa volta a sud del lag< > Kivu.
Inumazioni ui/erfoji: Beaé-Luc Thevcz, CICR Ginevra, tei. ++41 ZI 73(123 02

BÓSNIA-ERZEGOVINA
■ Il CICR costantemente in stato d'urgenka

La città di Peci&r ad, nella sacca di Bihac (Bosnia occidentale), è c adula dopo sei giorni

di assedio. Duidnte i combattimenti il CICR è rimasto in contatt<j> con le varie autorità 
affinché gli scoitri risparmiassero i civili. Il CICR ha provveduto a fornire gli ospedali di 

medicamenti e materiale chirurgico d'urgenza. A combattimenti ultimati, ha evacuato, 
verso i più vicinildspedali, 70 feriti gravi di guerra colpiti a Pecigrad.

Fino ad oggi, ir b> tre, il CICR ha visitato, su un migliaio di carcerati, 390 detenuti civili e 

militari. L'istituzi sie si è pure jjmpegriata per ottenere l'accesso in altre carceri, al fine di 
visitare altre pe _i;one detenuf^ in relazione al conflitto che oppone le forze governative 

di Bosnia-Erzegi n ina e le forz$ di Fìkret Abdic, nella regione di Bihc c.
Malgrado le dif icoltà dipendenti dalla situazione, il CICR ha orga "lizzato regolarmente, 

nel corso di que s e ultime settimane,: convogli stradali verso Bihac e Velika Kladusa. Sei 
dei suoi delegc L stazionati nella regione hanno cosi potuto proseguire nell'opera di 
approvvigionare 3 ito delle cucine comunitarie che nutrono 3000 persone al giorno. 

Minoranza ir, j sericolo a hijeljina (Bosnia orientale)
Dalla metà di lue 1 o, il CICR è Nuovamente confrontato con il fenome no della purificazione 
etnica nella regi< r e di Bijeljina| dove vengono commesse brutalità stilla popolazione civile

chi1/ ’TflTO I Kjrpo * 71 V' ,A I C ni ci i A r~c ^ ^ r~ r~ ^ n n •
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pepo]
>>

minoritaria. (fir 
espulsi verso 
Oltre un cen 
accedere. Lls i 
rispettino le 

non è purtrop

Non ancore
Il C1CR conti 
autorità gove  ̂
concluso 1*8 
numerose riufi 
mantenuta la 
Circa 160 del 
di delegazioni, 
azione umani

ca 300 donile, vecchi e bambini sono stati scadciati dalle loro case ed 
1 ìzla o lungo [a linea del fronte, dopo esa#»r» stati « vyjHoH rii rvjni Haiia < 
icrio di persdpe è detenuta in luoghi dove il CIC } non ha ancora potuto 

'"‘petutamente rivolta alle autorità di Bileljina e di Pale, affinché 

conformemente al loro impegno. Il sup messaggio umanitario 
ascoltato.

ir

Nina Perni san,

Suzione si è 
dazioni 
ancora st

'Iterati i 
a negozi' 

ative di 
no 1994s 

oni tra le

giometi
la liberazione di tutti i detenuti del Conflitto nelle mani delle 

inia-Erzegovina e del Serbi di Bosr la, in base all'accordo 
gli auspici delle Nazioni Unite. Fin< > ad oggi, e malgrado le 

, organizzate a Sarajevo dal CICR e dallONU, non è stata 
rola. Un migliaio di detenuti è tuttora in carcere, aluni dall'estate 1992,

, rti espatriati e quasi 900 impiegati locali del CICR sono attiri in una trentina 
£ ottodelegazibni e uffici ripartiti su tutto il territorio d all'ex Iugoslavia. Questa 
3 ria è una frcijle più importanti effettuate attualmente dal CICR.

. riformazioni ul&riori:Corinne Adam, OCR Belgrado, tel.++381 11 761 063 
CR Zagabria, t$. ++385Al 612 444 -Pieno GauthJer, CICR Ginevra, iel. + +4J 22 7302839

3 3
ejrii

| GINEVRA
Efeberti gov^nativi discutono sulle armi classiche

L'8 agosto, gl 
Convenzione i 
la loro terze

supplemento! 

meccanismi d 

In seguito all i 
Parlamento, 11 

delle mine ter 
delle Nazioni

esperti governativi incaricati di elaborare propos te d'emendamento alla 
Ile Nazioni Unite del 1980 sulle armi classiche hanno iniziato a Ginevra 
sessione, die si protrarrà per quindici giorii.I soggetti esaminati

pvelnc
governai

comprenderà: u io in particolare il drrieto d'uso delle mlnfc an i-uc3mo e le restrizioni
'elative alla oro utilizzazione, la proibizione dell4 armi che accecano e i 

applicazione!, della Convenzione stessa. • < ✓
pressione dell'opinione pubblica e a una recente risoluzione del suo 

Svezia ha ejipressó,: Il 9 agosto, il suo sostegno ;>er la proibizione totale 
-stri anti-uorijo. Essa si affianca al Messico, al CI CR, a diverse istituzioni 
nite (ACR, IÌNICEF), al Dipartimento degli affari umanitari delle Nazioni

Unite e a numèi ose organizzazioni non governative pure favorevoli a questo divieto.
Nel corso dello loro terza Cessione, gli esperti prevedono di presentare una serie di 

' andamento dhe verranno sottoposte alla Conferenza d'esame della 
1 1980, prevista nel 1995. Potrebbe comunque (essere necessaria una 

eventutalmpnte nel mese di gennaio 1995, 
él gruppo dj esperti, il CICR ha presentato alla sessione in corso un 
armi diverse^ da quelle anti-uomo - quali le armi laser che accecano, le

proposte d'i 
Convenzione 

quarta sessioj 
Su richiesta 

rapporto sulle

armi di picce c > calibro e % mine navali - e sui meccanismi
Conferenza d'< £ cune potrebbe preridere i considerazione.

informazioni u/ttriori: Toni Pfanner, OCR Ginevra, te/.++41 2 ! 730 23 2$ 
Johonne CQrais-Slahnan, OCR Ginevra, iel. + +41 22 730 2319
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N'EXISTE PAS EN ITALIEN

SAHARA OCCIDENTAL/MAROC:
VISITE DE PRISONNIERS MAROCAINS EN MAINS D U FRONT POLISARIO

Pendant la première quinzaine d’aoùt, ime équipe de cinq délégués et deux médecins du CICR 
s’est rendue à Tindouf dans le sud de l’AIgérie, afin de visiter les prisonniers marocains en 
mains du Front Polisario. Le CICR a vu 951 de ces personnes, dont 692 pour la première fois. 
Ce chiffre porte à environ 1800 le nombre total de prisonniers marocains enregistrés par le 
CICR depuis 1975. La plupart d’entre eux ont été capturés entre 1978 et 1982.

Pendant la visite, les prisonniers ont eu la possibilité d’écrire des messages Croix-Rouge destinés à 
leurs familles, dont ils sont séparés depuis tant d’années. Les 2500 messages récoltés seront remis au 
Croissant-Rouge marocain qui se chargera de les faire parvenir aux destinataires.

Les visites aux autres prisonniers marocains devraient se poursuivre à la mi-septembre, incluant 
notamment l’enregistrement de ceux qui n’ont jamais été visités.

Au début du mois de juin, le CICR avait visité 72 prisonniers sahraouis détenus par les autorités 
marocaines à Agadir.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève, Tèi.: + + 4122 730 23 02

B OSNIE-HERZE GO VINE:
PREMIERESLIBERA TIONSDE DETENUS DANS LA POCHE DE BIHAC

Les délégués du CICR basés dans la poche de Bihac continuent d’assurer la protection de 
quelque 1 500 détenus. Suite à leurs interventions, 176 détenus en mains des forces de Fikret Abdic 
ont été libérés, le 15 aout sous les auspices du CICR. Le lendemain, 43 d’entre eux ont été transportés 
conformément à leurs souhaits, par le CICR de l’autre còté de la ligne de front. Dans la panie sud 
de la poche, les efforts des délégués ont également permis la libération de 102 personnes en mains 
des forces gouvernementales de Bosnie-Herzégovine.

Informations complémentaires: Nina Paulsen, CICR Zagreb, Tèi.: 385 41 61 24 44 
Lisa Jones, CICR Sarajevo, Tèi.: 387 71 656 894

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE





NEWS

IRAK:
ASSISTANCE MEDICALE DANS LES HOPITA UX

L’embargo intemational qui frappe l’Irak depuis plus de quatre ans a des conséquences de plus 
en plus marquées pour la population irakienne. Afin de faciliter l’approvisionnement en matèrici 
médical des hòpitaux gouvemementaux, le CICR a organisé, pendant le mois de juillet, une 
distribution de médicaments, ainsi que de matèrici de petite chirurgie et de radiologie (films et 
produits de développement) sur l’ensemble du territoire irakien. L’action a été réalisée en coopération 
avec la Croix-Rouge britannique. Cette distribution de matèrici médical met un terme à un vaste 
programme d’assistance en faveur de la population irakienne. Etendu sur une année, il comprenait 
également du matèrici de transfusion sanguine, d’orthopédie et d’assainissement.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève, Tèi.: + + 4122 730 23 02

AZERBAIDJAN: DIFFUSIONAU FRONT

Plus d’un millier de soldats et d’officiers azerbaidjanais ont participé à des cours d’information 
sur les Conventions de Genève organisés par le CICR. Ils ont eu lieu dans six régions proches 
de la ligne de front - Fizouli, Beilagan, Agdam, Agdabedi, Barda et Terter, du 27 juillet au 8 
aout 1994. Le but du délégué du CICR, Robin de Baere, était de sensibiliser les combattants 
au respect des populations civiles, des prisonniers de guerre et des blessés.

"Ce type de cours est très important, d’autant que l’énorme majorité des militaires sur le terrain n’a 
jamais entendu parler des Conventions de Genève" souligne Robin de Baere. Munì d’un 
rétroprojecteur, de brochures et de films en langue azerbai'djanaise, le délégué du CICR se rend de 
caserne en caseme pour exposer aux militaires les bases du droit International humanitaire (DIH), et 
aussi pour discuter avec eux de l’application concrète de ce droit sur le terrain.

"Bien des soldats retrouvent un écho des règles du DIH dans leurs coutumes traditionnelles et nous 
en parlons également; l’une de leur préoccupation est toutefois de savoir si de tels cours sont aussi 
dispensés aux soldats de l’autre còté du front", ajoute le délégué. Il précise d’ailleurs que son collègue 
basé en Arménie le fait sur une base régulière auprès des soldats arméniens et des forces du Haut- 
Karabakh.

Informations complémentaires: Anne-Dominique Diemand, CICR Mescoli, Tel.: + 7095 241 51 60

CICR NEWS est publié par le Comité International de la Croix-Rouge 
19, Avenue de la Paix, CH - 1202 Genève - Tèi.: (022) 734 60 01 - Fax: (022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26 

Chef de presse: Paul-Henri Morard (Tèi.: 730 24 70) - Coordination: Tony Burgener (Tèi.: 730 23 17)
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NEWS

L'occupazioni? 
forre eli Fikrft

BOSNIÀiERZEGOVINA/SACCA DI BIHAC
Scontrila Velikà Kladusa: migliaia di civili in fuga

da porte delle fòrze governative bosniache, il 21 agosto, di Velikà Kladusa, ultimo bastione delle 
Abdic, ha causato l'esodo verso il nord di migliaia di civili attraversò la zona protetta dalle Nazioni 

Unite (ZPN& . Circa 3500 persene sono bloccate al posto di controllo di Turanj ( a sud di Korlavac), mentre 

altre 15 milàtono sparpagliatéfjungo la strada va Velikà Kladusa e Vojnic. Di queste, IO mila'hanno trovato un 
rifugio precarjrOj nelle baracche di una fattoria, nel paese di Batnoga.

Già nella maftirfiata del 2.1 agosto, il Comitato internazionale della Croce Rossa (OCR) ha inviato nella regione 
due convogli Idi socorsi carichi;di viveri (15 mila razioni alimentari d'urgenza), materiale chirurgico e medico, 
coperte, noàcné materiale di disiniezione e per la distribuzione d'acqua potabile.
Durante i c|rjtbattimerrti dellciijstesso giorno, sono stati evacuati, verso gli ospedali di Vojnic. Velikà Kladusa, 
Cazin c Bihàcj, 140 feriti di giierra. AJI'ospedaie di Vojnic, sovraffollato per l'efflusso di 50 feriti, il OCR ha 
installato un'ala provvisoria con d tende, mentre in quello di Velikà Kladusa, l'infermiera del OCR ha 
organizzato |‘4ccogiienza dei feriti. Il CICR ha inoltre fornito materiale per berdaggi e di perfusione, nonché 
antibiotici, lilajiprowìgionamehto in acqua è stata invece garantito direttamente da un ingegnere sanitario 
OCR. 11 j| i

A Turanj e $ ^atnoga, il ClCRÌiiassicura |a fornitura di acqua e di viveri alle migliaia di persone sfollate, mentre 
un'infermiera elei OCR pattuglia la strada tra Velikà Kladusa e Vojnic, per prestare i primi soccorsi.
A Velikà'Kla|dsa, il CICR ha inoltre controllato la liberazione di 74 civili e di 125 combattenti, detenuti dalle ' 
forze di FikrM Abdic. I delegati del OCR hanno inoltre richiesto di accedere ai luoghi di detenzione, dove 
sono irriprigjcjnati i combatterai catturati dalle forze governative di Bosnia-Erzegovina, A Bihac, infine, il OCR 
continua la sèi opera di protezione a circa un migliaio di persone tuttora detenute dalle forze governative.

* ' Informazioni ulteriori: Nino Poulsen, ClCRZogabrio. iei.-i--\-3S5 *1 6Ì2-H4

RUANDA
Decine di migliaia di sfollati fuggono da Gikongoro

Dopo la porìphza delle vuppe fancesi dalla zona di sicurezza, i delegati del OCR hanno potuto constatare che 
diverse dedrfe di migliaia di sfollati nella regione a nord di Gikongoro si dirigono verso la frontiera zairota. A sud 
della città, invéce, la popolazione sfollata - circa 250 mila persone in nove campi \ non ha preso la vìa dell'esodo.

Nelle ultimi Settimane, il CICR ha assistito questa popolazione distribuendo circa 2000 tonnellate di viveri al

mese. Cl$f ha pure fornito medicinali, materiale medico, viveri e un generatore all'ospedale di Kigerne 
(I 50 letti), $ 6 km da Gikongoro, dove è atti vani ente impegnato personale locale. Questo stabilimento è 
sovraffollatofelil CICR sta studiando tutte, le possibilità, compresa quella di aprile un suo ospedale, per poter 
far fronte all| preoccupante situazione medica. La priorità delle cure è data ai pazienti colpiti da malaria, da 
forme, gravi M dissenteria, da Infezioni acute delle vie respiratorie, da meningite e da altre patologie correnti 
nei campi. Infquesta regione, il CICR sostiene complessivamente sette dispensari
Nonostante i|<llCR avesse gà potenziato, nei corso di queste ultime settimane, le ^ue squadre nella zona sud-ovest,
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prevede cofrijjnque di inviare bella regione dieci persone (medici e infermiere) per poter realizzare il suo nuovo 
programma Svitano. Si tratta irf parte di operatori finora attiva a Coma, dove il OCR ha chiuso, il 20 agosto, il suo 
ospedale datimpo, installato nel centro sportivo, I pazienti di Coma, ancora biso^osl di cure, verranno assistiti da 
altre organi:^ azioni umanitariejsul posto.
"Consideratala presenza massiccia di organizzazioni in grado di assistere i rifugiati nella regione di Coma, il OCR 
intende con^efitrare i suoi sforzila favore della popolazione all'interno del Ruanda" afferma Johanna Grombach, capo 
della nuova |ojto ddegazine deiÌGCR a Ruhengeri, nella parte nord orientale del Ruanda. "Siamo ormai pronti - ha 
aggiunto - a| assistere fino a 3'$0 mila rifugiati di ritorno nello Zaire".

Ìrrfbrrnazìoni ulteriori: Tony Rurgcntr. GCRGmvra, te/. V MI 22 ''302317

RUANDA
Nyesha salvato da un fotografo

quattro ani non ha più visto i suoi genitori da quattro mesi. Nessuno sì occupava di 
Iti ÌLunedi scorso haj rischiato di morire, mentre tentava dì salire sull'ultimo camion della 
gforryata che traspcrtàva gli sfollati al di là del ponte dì "Ruzizi ir, verso illcampo-profvghi nello 
Zé»|e. In effetti, un centinaio di persone si è precipitata verso il camion è Nyesha, perso nella 
/bflbj è stato schiacciato da diversi adulò. Per puro caso, un fotografo è riuscito a trarlo in salvo. 
Il .^legato de! C/CR: sul posto ha immediatamente trasportato il bambino altospedale dì 
Bèkfovu, dove è stato- amorevolmente assistito.

t
dente di "Ruzizi] II" è scoro filmato dalla rete televisiva ÌTN. Centinaia di telespettatori 
nid hanno visto Queste immagni e hanno immediatamente telefonato alla ITN per offrire 
1 favore della Croce Rosso.

; decine di migliaia d'altri piccoli ruandesi, Nyesha è un fanciullo che ha smarrito i suoi 
génhori. Più di 500Ó bambini sono già stati registrati dal CICR e dal altre organizzazioni 
urfa(\nizohe, nella speranza che possano riabbracciare le loro famiglie.

---------------- n----------------- —--------------------------------------- —
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SAN REMO
Prevenzione-conflitti: appello del presidente del CICR

Durante l'apertura della 19eslma tavola rotonda dell'Istituto intemazionale di diritto umanitario di San Remo, il 
doti.Cornelio Somma ruga, presidente del Comitato intemazionale della Croce Rossa (CICR), ha lanciato un 
appassionato appello per una migliore prevenzione dei conflitti.
Il presidente Sommarugai ha sottolineato, a questo proposito. Il ruolo estremamente importante del Movimento 
intemazionale delta Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.Egli ha pure esortato gli Stati a prestare più attenzione 
agli appelli lanciati dalle organizzazioni umanitarie. Nei casi relativi alla Somalia, alla Bosnia e, recentemente, al 
Ruanda, il CICR aveva trasmesso alla comunità intemazionale informazioni dettagliate sulla preponderante 
situazione catastrofica di questi paesi. "Erano per me grida d'allarme storiche", ha detto Sommaruga. Egli ha inoltre 
deplorato il fatto che gli Stati non prendano misure sufficienti per prevenire le violazioni del diritto intemazionale 
umanitario.
Il Presidente del CICR ha pure voluto ricordare il ruolo dei mass media nella prevenzione dei conflitti. Egli ha 
anzitutto evidenziato che " l'informazione oggettiva, senza esagerazione, né estrapolazioni o accuse, deve pure far 
parte del mandato di prevenzione di un'istituzione come il CICR". Le 60 delegazioni del CICR. tutte ottimamente 
informate, possono essere fonti molto fidabili per trovare quegli elementi che contribuiscono, attraverso i mass 
media, alla prevenzione dei confitti. Purtroppo, i giornalisti inviati nelle zone calde del globo - ha concluso 
Sommaruga - lavorano spesso in condizioni stressanti e spietatamente competitive, premesse che sovente non 
consentono un'immagine completamente a fuoco della realtà umanitaria.

Informazioni ulteriori: Paui-Henry Morard, CICR, San Remo tei.0039 184 668 000

RUANDA
La seminagione richiama gli sfollati ai loro villaggi

Presto vuoti, nel Ruanda settentrionale, i campi-profughi, via via abbandonati dagli sfollati che ritornano ai loro 
paesi per la seminagione. A questo proposito il CICR ha lanciato un vasto programma di aiuto agricolo: nel mese 
di settembre verranno distribuiti, a circa 136 mila famiglie, 1800 tonnellate di sementi di mais e di fagioli, nonché 
58 mila zappe
Le prime distribuzioni sono state effettate questa settimana all'estremo nord del paese. "In questa regione - 
afferma JOrg Eglin, agronomo del CICR - negli ultimi tre anni i contadini non hanno potuto coltivare la terra a 
causa della guerra. Le prime piogge sono cadute in questi giorni, e se il raccolto atteso per dicembre-gennaio 
sarà buono, questa parie del paese potrà ritrovare rapidamente la sua autonomia" Diversa la situazione a est 
del Ruanda, dove attualmente si sta ultimando il grande raccolto iniziato a giugno. La popolazione di questa 
regione é già riuscita a tare qualche riserva. Nella zona di sicurezza, altre organizzazioni prevedono di distribuire 
sementi.
Se le condizioni climatiche saranno favorevoli, le sementi distribuite determineranno un grande impattq; per il 
mais, due kg di sementi producono fino a 30 kg di cereali; per i fagioli, l'effetto moltiplicatore è leggermente 
inferiore (circa 20-30 kg per 2 kg di grani). In tal modo, i beneficiari del programma agricolo del CICR possono 
sperare, verso il mese di gennaio 1995, in un raccolto di 15 mila tonnellate.
Ma i contadini che coltiveranno i loro campi nelle prossime settimane affronteranno un terribile pericolo, le mine. 
In media, attualmente, negli ospedali di Kigali vengono infatti ncoverati giornalmente due-tre feriti da scoppio di 
mine anti-uomo.

Informazioni ulteriori: JOrg Eglin, CICR Nairobi, tei.++2542 724 008 
Tony Burgener, CICR Ginevra, tei. *+4122 730 23 17
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RUANDA: 1097 PRIGIONIERI REGISTRATI DAL CICR
Nell'ambito del suo mandato in Ruanda, il CICR ha finora registrato 1097 pngionien sotto il controllo 
del nuovo governo di Kigali. Questi prigionieri sono stati visitati nei rispettivi luoghi di detenzione a 
Kibungo, Rilima, Kigali e Bufare. Una visita è attualmente in corso anche a Gitarama. Il CICR è 
intervenuto prestando un'assistenza d’urgenza (principalmente coperte) nelle prigioni visitate, mentre 
nel frattempo diversi detenuti sono stati traferiti alla prigione centrale della capitale 
Il CICR prevede di continuare a visitare regolarmente i luoghi di detenzione ruandesi, secondo i propri 
criteri, e registrando tutti i prigionieri visti. Per assolvere questo compito, verranno inviati nei prossimi 
giorni in Ruanda quattro delegati(e) supplementari.

GINEVRA
Mine anti-uomo e armi laser: il CICR chiede l'abolizione

Nell'ambito nella riunione delle Nazioni Unite, conclusasi il 19 agosto a Ginevra, il CICR, presente ai lavori con 
alcuni suoi rappresentanti, ha domandato ai negoziatori di porre fine al flagello delle mine anti-uomo, nella speranza 
che tali armi vengano totalmente proibite. I rappresentanti del CICR hanno inoltre messo in guardia sulla 
proliferazione imminente delle armi al laser che accecano, a meno che l'accecamento, come metodo di guerra, non 
venga presto proibito.
Alla fine di-questa terza seduta di negoziazioni per elaborare emendamenti alla Convenzione delle Nazioni Unite 
del 1980, Louise Doswald-Beck, consigliera giuridica del CICR, ha dichiarato d'essere "preoccupata dal fatto che 
il gruppo d'esperti non è stato neppue in grado di mettersi d'accordo su una condizione pur modesta, ossia che le 
mine terrestri siano munite di dispositivi d'autodistruzione e di disattivazione, i quali in realtà permetterebbero di 
ridurre il numero dei morti e dei feriti tra le vittime civili anche dopo gli scontri". La giurista del CICR si è invece detta 
soddisfatta del " sostegno considerevole apportato alla proibizione dell’accecamento come mezzo di guerra, 
espresso da un gruppo di tredici Stati politicamente importanti del Nord e del Sud. I delegati di questi paesi - ha 
precisato - hanno espresso la speranza che, per una volta, un'arma nuova venga proibita prima di seminare l'orrore 
sui campi di battaglia".
La posizione del CICR e il suo impegno a lungo termine per garantire l'abolizione totale delle mine anti-uomo e delle 
armi che accecano è chiara e determinata. L'istituzione ritiene che la Conferenza d'esame del 1995 dovrebbe almeno 
ottenere i risultati seguenti:
stipulare che tutte le mine anti-uomo devono essere munite di dispositivi d'autodistruzione efficaci; 
proibire tutte le mine che non siano facilmente localizzabili e raccomandare carattenstiche tecniche specifiche in 

tal senso;
estendere la Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 a tutti i conflitti interni; 
trovare i mezzi per incoraggiare l'adesione universale alla Convenzione; 
proibire, in un protocollo aggiuntivo, le armi che accecano.

Il rapporto sulla terza seduta di negoziazioni può essere nchiesto al CICR: Tony Burgener, tei. ++47 22 730 23 17 * 1
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RUANDA
Registrati 10 mila bambini separati dai famigliar!

Fino ad oggi, nei campi profughi insediati nello Zaire, in Tanzania e nel Burundi, sono stati 
registrati i dati personali di circa 10 mila bambini che stanno cercando i loro genitori.

il CICR attribuisce la massima importanza alla registrazione di questi bambini. "Questo 
dossier - dichiara Alfredo Mallet dell' Agenzia ricerche del CICR - è comunque solo allo 
stadio iniziale e ci occuperà certamente per diversi anni".
Il CICR non può, solo con le sue forze, registrare e seguire tutti gli incarti. Per questo 
motivo collabora con organizzazioni umanitarie e religiose, nonché con i responsabili dei 
centri per bambini separati dalle loro famiglie. Uditi delegati del CICR coordinano la 
registrazione delle identità, informazioni che vengono successivamente memorizzate in una 
banca-dati centrale a disposizione di tutti gli uffici del CICR nella regione: Rigali, 
Ruhengeri, Gikongoro e Bufare (Ruanda), Kabele (Uganda), Coma e Bukavu (Zaire), 
Ngara (Tanzania) e Bujumbura (Burundi). La banca-dati consente di rispondere ai genitori 
che si rivolgono al CICR per ritrovare i loro figli. Sono circa un centinaio i parenti che si 
sono serviti dei vari uffici, i quali hanno potuto risolvere fino ad oggi una decina di casi.
" Le famiglie non sembrano ancora essere veramente al corrente del servizio offerto dal 
CICR e da altre organizzazioni umanitarie (ACR,UNICEF, Federazione internazionale 
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Save thè Children Fund) che si'preoccupano dèlia sorte 

di tutti questi bambini. Diversi emittenti radio - precisa Alfredo Mallet - hanno cominciato a 
diffondere emissioni in kinyarwanda per sensibilizzare ulteriormente il pubblico a questa 
azione. Un'iniziativa estremamente importante
Parallelamente, assume sempre più ampie proporzioni il servizio messaggi Croce Rossa; 
in queste ultime settimane, i messaggi scambiati hanno infatti superato quota 5000. 
All'inizio, lo scambio era possibile solo tra i campi profughi situati fuori del Ruanda (Zaire, 
Tanzania, Burundi) e tra questi campi e altri paesi esteri. Un'evoluzione positiva si è 
tuttavia verificata da qualche giorno all’interno del Ruanda. Attualmente, i messaggi per 
Rigali vengono accettati se il mittente è sicuro della presenza del destinatario nella capitale. 
Anche i 2000 prigionieri registrati dal CICR in sei luoghi di detenzione ruandesi hanno 
avuto la possibilità di scrivere messaggi ai loro famigliar!.

Informazioni ulteriori: Patrick Fuller, CICR Nairobi, tei.++2542 716339 
Tony Burgener, CICR Ginevra, tei.++41 22 730 2317

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA



TAGIKISTAN
Appello alle Convenzioni di Ginevra, in un clima di guerra

Nel corso di queste ultime settimane si sono di nuovo sensibilmente aggravate le condizioni 
di sicurezza nel Tagikistan. Continuano infatti gli scontri armati sia alla frontiera afghano- 
tagikistana, tra l'opposizione e le guardie di frontiera russe, sia all’est del paese, tra le forze 
d'opposizione tagikistane e le truppe governative. Di fronte a questa situazione, il CICR 
intensifica i suoi sforzi per far conoscere le regole delle Convenzioni di Ginevra alla

popolazione locale.

E' stala ufficialmente inaugurata il 1. settembre a Khodjent (nord-ovest del paese) 
l'esposizione fotografica dedicata al diritto internazionale umanitario "Humanity in action". 
Questa mostra è stata preceduta, il 26 agosto, da un seminario sul CICR e sul diritto 
internazionale umanitario, al quale hanno aderito 67 partecipanti della Mezzaluna Rossa 
del Tagikistan e diversi ministeri.
La stessa esposizione si è tenuta anche a Duchambé nel mese di agosto, città che ha pure 
ospitato altri due seminari per ufficiali d'alto rango delle forfè della CEI, che attualmente 
controllano la frontiera con l'Afghanistan.
D'altra parte il CICR continua a svolgere i suoi programmi d'assistenza a favore degli sfollati. 
A Tavildara e a Kalaikhum, in prossimità della zona conflittuale, la settimana scorsa sono stati 
distribuiti -117 pacchi di viveri e 600 coperte. Circa 400 persones sfollate in seguito ai recenti 
scontri fanno parte dei 700 beneficiari di questa operazione. I delegati del CICR hanno inoltre 
rifornito di materiale medico d'urgenza l'ospedale regionale di Kafarnikhon, dove sono stati 
ricoverati i feriti di guerra.

■ . Informazioni ulteriori': Suzanne Berger, CICR Ginevra, lei.**41 22 730 2307

GIORDANIA
Membri delle forze per il mantenimento della pace in partenza per l’ex 

Iugoslavia informati sul diritto internazionale umanitario
La delegazione del CICR in Giordania è intervenuta, il 5 settembre, a un corso di
formazione per futuri membri giordani delle forze per il mantenimento della pace in 
partenza per l'ex Iugoslavia. I delegati hanno trattato argomenti relativi al diritto 
intemazionale umanitario e al lavoro del CICR. Questi corsi, organizzati dalle forze annate 
giordane all'accademia militare dì Zarka, sono iniziati nel mese di gennaio 1994 a ritmi 

mensili. In ogni corso si potevano contare dai 300 ai 600 partecipanti.

"Specialmente nell'éx Iugoslavia - sottolinea Marco Sassoli, capo della delegazione del 
CICR in Giordania - i membri delle forze per il mantenimento della pace si troveranno di 
fronte a violazioni sistematiche del diritto . internazionale umanitario. E' dunque 
fondamentale che conoscano le regole del diritto stesso e che le applichino nell'eventualità 
di dover usare la forza per assolvere il loro mandato, sebbene esso sia di natura umanitaria. 
Le discussioni che abbiamo avuto a Zarka riflettono pure la necessità di una migliore 
comprensione reciproca tra i membri delle forze per il mantenimento della pace e le 
organizzazioni umanitarie che lavorano nelle situazioni di conflitto".
La Giordania, che conta solo circa 4 milioni di abitanti, è comunque al quinto posto, per il 
numero di uomini arruolati, dei paesi che contribuiscono all'effettivo delle forze per il 
mantenimento della pace delle Nazioni Unite operanti nel mondo.

Informazioni ulteriori: Marno Sassoli, CICR Amman, tei.*+9626 668 645 * l
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EX IUGOSLAVIA
PiioriU Assoluta ulle vittime dei conflitti

"l'aiuto.alle vittime del conflitti in ex Iugoslavia vi impegnerà ancora per mollo tumpo", *Hwrmo 
Paul Groasriedvr, direttóre aggiunto delle Operazioni del C1CR. In un appello urgente inviato il 0 
etttemkrc ai paesi donatori, il CICR rileva Infatti che aH’litituziOne necessitano circa 49 milioni di 
irjanoki o viveri per assolvere 1 suoi compiti umanitari finn alla fine del 1994. Setteno lo situazione 
'ni Booma-Brregovina gin globalmente migliorata dall'inizio del 1994. Ih condizioni esistenziali 
permangono cstrcmamonte fragili. I ripetuti scontri causano spostamenti in massi dì migliaia di 
civili) l'esodo recente nella regione di Bikoc. lift coinvolto Circa 25 mila persone.
Pfirnllelamoute all'importanza che assume, d'ora in avanti, la ricostruzione nell'ex Iugoslavia, il 

uvo sensibili zzare i donatori sul fatto die non mette accettatile non poter rispondereCÌCR de 

prioritari:prioritariamunto ai problemi umanitari urgenti a causa di poklemi finanziari.

Informaìfoni uhi fiori: fiaen AjJartOix. CICR 0/rMtv.i, W + +41 22 730 238Q.

RUANDA
Emergenza aocjua

N ill'intento di evitato nel tniitc del pospitile l'apparizione di malattie v di eontriLuirc al risanamento 
del puùae, il CICR to intensificato dal di aprile 1994 le evo attività. Per poter fornire acqua 
pi lutile alle popolazioni ruandesi kisognose, i stalo creato un team di nove ingegneri. "Collatorlamo 
pvro sLrctlamonto con Electrogaz - sottolinea Yvos ti Henne, ingegnere sanitario del CICR a Ginevra 
- li compagnia nazionale àttica nei settori idrico ed elettrico".
"L'approvvigionamento d'acqua a fugali - precisa Sylvie Lott, ingegnere sanitaria CICR - è stato 
nettamente migliorato, tanto che la produzione <1*1 U principale stazione di trattamento d'acqua 
pelatile, Kimisugaro, è ora di oltre 970 m3 all'ora, il proklum* principale rimone la fornitura 
d'energio c di varLurante. il CICR ka fornito finora circa 30 mòlo litri di disei, ma v necessario 
trovare soluzioni per colmare la mancanza. Finché non verranno ripristinate le linee elettriche tra 
Rigali c lo priuvipulc centrale eletttrlca a Mutnmgwa. occorreranno 6000 litri di corturanU »1 giorno 
affinché Kigali posta avere acqua. Da parte sua il CICR dì etri tutù co uun dicci camion-cis tomo 60 m3 
d'acqua al giorno ti dicci diversi destinatoli (ospedali, dispensari, Orfanotrofi) dello capitalo 1 uandeso, 
Oltre alla stazione di Kigoli, tanno ripreso la loro produzione grazie all'àtsiis lenza del CICR le centrali 

il trattamento d'acqua di otto altre città (Oltcnyi, Ruliengeri, Cyangugu, Kikuyc, Gitoti guru, 
Katgayl, Citar ama, Biliare ). Uu altro intervento importante è stato il ripristino del cavi «.lettrici tra
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lonyi, eli# consenta or* all* stazione por il trattamento d'acque di Olliira, prooso 
le hinzionamento. Questa infrastruttura 6 eitiomamctne importante per i rifugiati ohe

acquo di Ó5 mila persone 
l'igiene, particolare

Rijhengeri e Glsony 
Gl^enyiuu normale 
ritornarlo dui campi vicini, nello Zaire.
DLaute il periodo di «nei, il CICR ha fornito acqua in cinque campi del Ruanda. Ora, la situazione 
mila maggior porte di questi campi i stallile, mentre in quelli situati a sud di Gilsongoro il bisogno di 
avljua potabile è attualmente molto allo. Per poter garantire il fabbisogno in acqua di C "
>4io sul poeto cinque ingegneri sanitari CICR. Nell’ambito dei programmi d’igk 
alU-UAÌc-nc è stata pure data alla costruzione di latrine.
p^„ nell» prigioni b in sono uft'aeecrtsmento dei sistemi di approvigionunentv d'saquji, L'espcrirnza saquisit» dal CICR 
At|hniw» degli Muti ottante no!L- prigioni mandisi, aiuteib eertemcnls gli Ingegneri del CK.R stesse * rimediate a ugni e«tni*ii
il'.jcqivi in quoeH lvie-ghi ili detvn^t/.sie.
N^Ila ami attiviti! a favore dei deteinati, nel comi delle ultime seltlmaiu» il CICR li» rAgiotr.il<1 oltre 200U prigionieri in sette 
iv,jjglil di del.eurk.ru. ruindosli a Klhurigis, Ri lima. Butnre, Gitainma, Kigelj (prigione 6 posto di polizia) e Ruliengvri,

' /n/sMiiisfonf ukarlori Yvitt Etitmu, Inj.eanIKine CICR, Oìnoum, Iti. + +41 22 730 23t>2
! R.C«W, cica NVwk U + +2/42 724 006
I
ipRESSO LA. DIVISIONE STAMPA CICR E' / DISPOSIZIONE UN NUOVO OPUSCOLO SUL KUANDA

j ARMI CHE ACCECANO
1 L'aceccamento come metodo di guerra deve attere proibito
)i

lj’ ormai certo elio, ir» duo - cinque anni, sui campi di battaglia potranno essere usate le armi daeor 
cho aooeoano. Un escimi to occidentale ha già Sperimentato due anni laser portatili, mcntro oltre un 
migliaio di questi fucili ìancr sono stati distribuiti 6 sperimentati sul telleno. "La Conferenza d'seame 
della Convenzione delle Nazioni Unite dol I960 sulla armi classiche, ohe si terrà nel 1995, i 
ujn'ucceeione assolutamente unica per stigmatizzare l'acoeoamentu come metodo dì guerra o per 
ifiipudiro la produzione di tali armi prima che sia troppo tardi", dichiara Louise Dcfrwald-Bock, 
vjnnsiglìera giuridica *1 CICR. Questa Conferenza si terrà a Ginevra dui 25 settembre al 13 ottobre 

l|995.
Ijl numero delle ferite agli occhi durante le guetTC 6 regolarmente aumentato, passando dolio 0.5% 
nel socchi «coro, al 5 • 9% durante la guerra del Vietnam. Se l'accecamento come metodo di guerra 
diventasse pratica corrente, Iti lesioni oculari gravi rappresenterebbero il 25 - 50% dell'insieme dell» 
rpri'ttì. Quasi tutte le vittime sarebbero totalmente cieche {>er sempre.
'r^n quatto armi che accecano proliferassero, cadrebbero certamente in mani purioolose", ribadisce la 
Consiglierà giuridica del CICR, Esse sono piccole, leggere o non necessitano di munizioni. Por questo 
motivo le armi laser a debole energia saranno interessanti per movimenti ribelli, organizzazioni 
ijcrrorisbiche « criminali. Inoltre, essendo silenziose v invisibili, non lasciano prove balistiche.
|1 CICR e il governo svedese hanno proposto emendomculì alla Convenziono delle Nazioni Unite del 
Ì9S0 che. proibirebbero l'accecamento come metodo di guerra. Fino ad ora, tredici paesi hanno 
espresso il loro sostegno a queste proposte.

lnft>rmnìloni ukrriari: LouiiC DoiUiaìd-Bixli, Cenilglirw fiurjjica CICR, ttl, + +41 22 730 2Ó&1 

Pjttr Harhy, aperto l/i Jlmrmr, CICR Ginevra, tJ. !•+ 41 22 7302510

ì
PRESSO LA DIVISIONE STAMPA CICR E' ORA DISPONIBILE UN OPUSCOLO SULLE ARMI CHE 
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HAITI
Presenza e preparitivi CICR

Dopo l'adozione, da parte del Consiglio di sicurezza, di una risoluzione che autorizza un 
intervento internazionale ad Haiti, il Comitato intemazionale della Croce Rossa (CICR) ha 
effettuato diverse valutazioni e allestito un piano d'azione immediato nel paese.
L’effettivo sul posto è stato aumentato a sette delegati, tra cui un medico e un'infermiera. 
Lavorando in stretta collaborazione con la Croce Rossa haitiana, il team del CICR ha 
determinato le urgenze mediche che potrebbero verificarsi.
Nel corso delle ultime settimane si è proceduto a un esame completo delle possibilità 
d'intervento delle strutture mediche, sia a Port-au-Prince, sia nel resto del paese, alla scopo 
di stabilire le rispettive capacità d'accoglienza in caso d'urgenza.
D'altra parte, il CICR e la Croce Rossa haitiana hanno prodotto per le radio locali una serie 
di spot sul ruolo della Croce Rossa in periodo di crisi.
Già in aprile, inoltre, il CICR aveva inviato una nota verbale alle autorità militari affinché 
l'istituzione potesse continuare o addirittura sviluppare ulteriormente le sue attività 
umanitarie: visite ai detenuti, protezione della popolazione civile, ricerca di persone 
disperse, assistenza tempestiva e rafforzamento delle strutture della Società nazionale.
Il 4 agosto, infine, il CICR aveva trasmesso ai diversi interessati un memorandum 
incentrato sulle regole fondamentali del diritto intemazionale umanitario.

Informazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2836

CAMBOGIA
Incubo delle mine anti-uomo, più numerose degli abitanti

Il distretto cambogiano di Rattanak Mondul, presso la frontiera thailandese, non è 
solamente colpito da un alto tasso di casi di malaria e di tubercolosi, ma pure cosparso di 
mine anti-uomo. Gli esperti ritengono che sia la regione più minata di tutto il paese. Le mine 
sono disseminate a poche centinaia di metri dalle abitazioni, dove i bambini giocano. Il 
pericolo corre praticamente sull'uscio di casa.
Recentemente, le squadre addette allo sminamento hanno neutralizzato circa 600 mine 
collocate su un'area di soli 500 mq. Duecento tra i pazienti ai quali sono state applicate 
membra artificiali alla clinica del CICR provengono da questo distretto. La maggior parte delle

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA



NEWS

vittime è composta di uomini, ma si contano pure quindici donne, mentre sei amputati hanno 
meno di ventanni. Si calcola che per ogni persona ferita da una mina, una o altre due 
rimangano uccise.
In Cambogia si ritiene che vi siano più mine che abitanti (nove milioni). Esse sono disseminate 
nelle regioni popolate che costituiscono più della metà del paese.

Informazioni ulteriori: Urs Boegli, CICR Phnom Penh, tei.++85523 26 160

BURUNDI
Campagne di sensibilizzazione umanitaria

Un gruppo di intellettuali burundesi ha elaborato, su suggerimento del CICR, una 
"dichiarazione per un comportamento umanitario in situazioni di violenza interna", accolta con 
vivo interesse in tutto il paese. Diverse migliaia di persone hanno già partecipato a riunioni 
molto animate, mentre la radio nazionale diffonde regolarmente una canzone appositamente 
creata per questa campagna. "La forza di questa dichiarazione risiede praticamente nella 
ricchezza del testo, estremamente semplice, anche se i risultati tangibili - afferma Edith 
Baeriswyl, coordinatrice del progetto - si vedranno tra due-tre anni."
La campagna verrà ulteriormente intensificata nei prossimi mesi. Il messaggio sarà veicolato 
attraverso un'opera teatrale che gli attori porteranno sui palcoscenici di tutto il paese dalla fine 
di ottobre, sicurezza permettendolo. *
Per la delegata del CICR, l'ondata di violenza che aveva colpito il Burundi nel mese di ottobre 
1993, era essenzialmente dovuta alla "mancanza di rispetto per l'essere umano",attitudine non 
essenzialmente burundese, ma notoriamente presente anche in altri contesti. Una migliore 
sensibilizzazione verso comportamenti più umani può certamente essere ottenuta attraverso 
i valori tradizionali, per esempio ricuperando motti e proverbi locali. Nei prossimi anni, la 
diffusione del diritto intemazionale umanitario si baserà sempre più su questi supporti. 
Anche nel settore della detenzione, il CICR si dimostra molto attivo, visitando regolarmente, 
secondo i criteri abituali dell'istituzione, 400 prigionieri.

Infomiazioni ulteriori: Edith e René Baeriswyl, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2151
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LIBERIA
Inquietudine tra la popolazione per i nuovi scontri

Nella Liberia settentrionale, il crollo totale dell'ordine pubblico ha messo in gioco la 
sopravvivenza di migliaia di persone. Dopo i nuovi combattimenti tra fazioni rivali attorno alla 
città di Gbamga, la situazione è tale che il CICR si è visto costretto a sospendere 
temporaneamente le sue attività umanitarie nella regione. " Fino ad oggi abbiamo assistito 
circa 120 mila persone", precisa Brigitte Troyon, capo della sottodelegazione del CICR nella 
regione, " ma ora la gente è in balia di sé stessa, non ha più nulla ed è in pericolo."
La violenza ha raggiunto un tale degrado che non solo tutte le organizzazioni umanitarie 
impegnate nel paese hanno dovuto ritirarsi, ma pure gli osservatori delle Nazioni Unite attivi 
sul posto e il contingente della Tanzania della forza per il mantenimento della pace 
dell'ECOMOG, hanno interrotto le loro azioni.
Brigitte Troyon e i suoi quattro colleghi del CICR (oltre che un membro dell'organizzazione 
britannica Save thè Fund) sono rimasti a Gbamga fino all'ultimo momento. In seguito, mentre 
il loro convoglio si dirigeva con estrema difficoltà verso Monrovia, la capitale, sono rimasti 
coinvolti in un tentativo di colpo di Stato verificatosi nella città di Kakara e dintorni. Dopo sei 
giorni di tensione e di lento avanzamento, i delegati del CICR sono finalmente giunti a 
Monrovia sabato 17 settembre.
Intanto, anche 150 collaboratori della Croce Rossa locale, che hanno attivamente sostenuto 
la popolazione, sono dovuti fuggire senza avere la possibilità di portare un minimo di bagaglio. 
A questi collaboratori il CICR ha offerto nella città di Man, sulla Costa d'Avorio, rifùgio e 
assistenza.

Informazioni ulteriori: Kim Gordon-Bates, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 22 65

RUANDA
Reazione positiva dei donatori all'appello del CICR

Il CICR ha espresso la sua soddisfazione in seguito alla risposta positiva dei donatori 
all’appello lanciato per raccogliere 104 milioni di franchi svizzeri per il Ruanda. Per i prossimi 
mesi, e fino alla fine dell'anno, le spese relative alla più vasta operazione promossa dal CICR 
nel 1994, dovrebbero essere in tal modo coperte. Con un contributo di 47 milioni di franchi 
svizzeri, l'Unione europea è attualmente la più importante fonte di sostegno a questa 
operazione. Seguono, individualmente, i diversi Stati e le Società nazionali Croce Rossa e 
Mezzaluna Rossa, che hanno versato 8 milioni di franchi svizzeri.
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L'operazione del CICR in Ruanda è in continua espansione. Nel mese di settembre, sono state 
distribuite circa 12 mila tonnellate di viveri a un milione di beneficiari, mentre per il mese di' 
ottobre, il CICR prevede di fornire 14 mila tonnellate supplementari a 1.1 milione di vittime. 
Complessivamente, nel corso degli ultimi quattro mesi dell'anno, i viveri offerti dovrebbero 
superare le 50 mila tonnellate.
"Questa operazione può essere paragonata, sul piano degli interventi, a quella effettuata in 
Somalia, che fu la più importante nella storia del CICR", afferma Daniel Augsburger, capo 
della "task force Ruanda", alla sede'del CICR.
Una seconda distribuzione di viveri è pure stata prevista per l'inizio del nuovo anno.
Un altro compito importante del CICR in Ruanda riguarda le visite nelle prigioni e nei posti di 
polizia.il governo di Kigali ha accetto le condizioni del CICR nell'ambito delle visite stesse, e 
fino ad oggi, i delegati hanno potuto intrattenersi con oltre*3000 prigionieri,esaminare le loro 
condizioni di detenzione e fornire i necessari soccorsi. I rapporti relativi alle condizioni di ogni 
luogo di detenzione visitato vengono regolarmemte sottoposti ai ministeri di Giustizia e Polizia. 
Il CICR continua inoltre alacremente la sua opera di registrazione di migliaia di bambini non 
accompagnati e ha pure istituito un servizio di messaggi Croce Rossa per gli adulti, sia in 
Ruandà, sia oltre il confine.

Informazioni ulteriori; Tony Burgener, CICR Ginevra, tei.++4122 730 2317

GINEVRA
Cambia forma e contenuto la rivista "Croix-Rouge, Croissant-Rouge" •

Un'azione comune lanciata dal CICR e dalla Federazione intemazionale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa nel settore della comunicazione, ha portato a una ristrutturazioe 
completa della Rivista del Movimento. Per rendere i soggetti trattati più vicini all'attualità e più 
pertinenti, la pubblicazione è stata migliorata nel contenuto e nella forma.
Curata da Barbara Geary, della Federazione, e da Christina Grisewood, del CICR, "Croix- 
Rouge, Croissant-Rouge" apparirà, dal 1995, quattro volte all'anno. Diffusa in 175 paesi, ha 
una tiratura di 80 mila copie ed è disponibile in francese, inglese, spagnolo.

LA RIVISTA "CROIX-ROUGE, CROISSANT ROUGE"
PUÒ' ESSERE RICHIESTA PRESSO LA DIVISIONE STAMPA DEL CICR 

0 PRESSO LA FEDERAZIONE, Al NUMERI TELEFONICI SOPRAI IN DICATI * I
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HAITI
Attività CICR

Il 19 settembre, data in cui le truppe americane sbarcarono ad Haiti, segna pure l'inizio degli 
interventi delle squadre del CICR e della Croce Rossa haitiana, soprattutto impegnate 
nell'evacuazione dei feriti. Le vittime, circa 125 persone, vennero trasportate dai luoghi degli 
scontri fino al principale ospedale di Port-au-Prince.
Gli sforzi intrapresi per far conoscere e rispettare l’emblema della Croce Rossa, nonché la 
perfetta collaborazione tra le due istituzioni, hanno favorito interventi rapidi ed efficaci.
A inizio ottobre, il CICR è pure riuscito a visitare dieci detenuti in una base militare americana, 
mentre continuano le trattative per poter incontrare altre persone arrestate.

Informazioni ulterioh:
Cristina Fedele, CICR Ginevra, tel.++4122 730 28 36

NAGORNO-KARABAH
Popolazione isolata vive neH'indigenza

Gli scontri ancora in atto all'inizio di quest’anno sulle linee del fronte nel Nagorno-Karabah 
hanno pesantemente compromesso l'approvvigionamento di beni di prima necessità. Dopo 
quasi sei anni di guerra, la popolazione del Nagorno-Karabah vive in condizioni sanitarie 
precarie e nella miseria. Il CICR, soprattutto impegnato in un programma di soccorso, è l'unica 
organizzazione, con Medici senza Frontiere, a operare in modo stabile nella regione, 
totalmente isolata.
Nel corso di questi ultimi due mesi, ha distribuito nel Nagomo-Karabh circa 100 tonnellate 
d'olio vegetale, 80 tonnellate di zucchero e 84 mila pezzi di sapone a oltre 39 mila famiglie 
(circa 120 mila persone).
Parallelamente ha lanciato un programma d'assistenza a favore delle vedove di guerra, grazie 
al quale 2500 famiglie hanno potuto ricevere pacchi di viveri e coperte.
Il CICR è pure presente altrove, nel Caucaso, dove ha lanciato programmi simili a favore delle 
vittime dei confitti nella regione.

Informazioni ulteriori:
Suzanne Berger, CICR Ginevra, tel.++4122 730 2307

Ari.iiTAT^
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EX IUGOSLAVIA
Agenzia centrale di ricerche del CICR 

Primo successo per "Radio Link"

Nell'intento di rendere sempre più efficiente la sua Agenzia centrale di ricerche, il CICR ha 
lanciato, il 3 luglio 1994, un'emissione congiunta con la BBC, denominata"Radio Link", che 
sta dando i primi successi. Lo scopo di questo programma è quello di ristabilire i contatti tra 
persone separate in seguito al conflitto nell'ex Iugoslavia, "e non rintraqciabili attraverso 
l'abituale rete mondiale dei messaggi Croce Rossa. Finora, sulle onde di "Radio Link" sono 

‘ stati diffusi oltre 600 nomi e indirizzi.
Dal 1991, grazie alla sua Agenzia ricerche, la Croce Rossa è riuscita a scambiare circa 10 
milioni di messaggi, mentre quattro migliaia di persone hanno potuto ritrovare i loro famigliari.

"Radio Link" va in onda ogni domenica sulla BBC, dalle 19.30 alle 20.00 T.U. 
Frequenze 5875 kHz, 6125 kHz, 7210 kHz, 9915 kHz, 11680 hKz.

Informazioni ulteriori:
Anne-Sophie Lundberg, Agenzia centrale ricerche del CICR,

Ginevra, tel.++41 22 730 20 72
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AFFARI INTERNAZIONALI NEWS

HAITI
Visite autorizzate a tutti i detenuti

Dopo lunghe e ripetute trattative con le autorità haitiane, il Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR) ha ottenuto l'autorizzazione necessaria per visitare, conformemente alle sue 
modalità, tutti i luoghi di detenzione del paese.
Dal 6 ottobre, oltre 500 persone detenute dalle autorità haitiane sono state visitate in diversi 
luoghi di detenzione, tra I quali il penitenziario nazionale a Port-au-Prince. A questo proposito, 
il CICR ha deciso di effettuare un'azione di assistenza regolare a favore di tutti i carcerati. 
Continuano pure le visite alle persone detenute dalle forze armate americane. Il CICR è 
regolarmente informato degli arresti effettuti. Da parte sua, la Croce Rossa haitiana svolge 
senza sosta l'opera di evacuazione dei feriti verso gli ospedali.
Per assolvere i suoi compit, il CICR dispone sul posto di una delegazione composta di 8 
persone, tra cui un medico e un’infermiera.

Informazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra, tei. ++4122 730 2836

BOSNIA-ERZEGOVINA
Sarajevo: potenziato ponte aereo CICR

Dal 13 ottobre, e per circa due mesi, il CICR manterrà un ponte aereo giornaliero tra Zagabria 
e Sarajevo. L'apparecchio trasporterà circa 1500 tonnellate di viveri destinate a 54 mila 
persone (bambini, anziani e persone particolarmente vulnerabili) lungo le linee del fronte che 
separano la città di Sarajevo.
Con questa iniziativa del CICR, 44 mila scolari ( 33 mila bambini di 43 scuole della parte 
governtiva e 11 mila giovani di 30 scuole della parte serba) riceveranno durante tutto l'inverno 
viveri per il pranzo. Nello stesso periodo, 10 mila altre persone - soprattuto pensionati o 
persone vulnerabili - avranno la possibilità di consumare un pasto caldo ogni giorno. Questi 
pasti verranno preparati dai volontari delle sezioni locali della Croce Rossa. A disposizione vi 
sono dodici cucine comunitarie collocate nella parte governativa (7000 beneficiari) e altre 
cinque in quella serba (3000 beneficiari).
Questo progetto è interamente finanziato e gestito sul posto dalla Croce Rossa tedesca, in 
stretta collaborazione con il CICR.

Informazioni ulteriori: Lisa Jones. CICR Sarajevo, tei. ++387 71 652 407
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MOZAMBICO
Bambini-soldato riabbracciano i genitori

Nel corso degli ultimi tre mesi, gli 850 bambini-soldato, arruolati nella RENAMO durante il 
conflitto in Mozambico, sono stati riconsegnati ai loro famigliari. "Questi raggruppamenti 
famigliari hanno potuto essere realizzati in tempo record grazie a un'efficace collaborazoine 
tra organizzazioni umanitarie", afferma Dominique Buff, capo delegazione CICR a Maputo. 
Il via all'operazione è stato dato dall'Organizzazione intemazionale per le migrazioni (OIM), che 
ha anzitutto traportato questi bambini dalle zone militari ai centri di transito; successivamente, 
il CICR, la Croce Rossa mozambicana, VUNICEF e Save thè Children Fund (US) hanno 
provveduto a riunirli alle famiglie. Il processo di reintegrazione psico-sociale dei bambini verrà 
svolto con la supervisione dell'UNICEF e di altre organizzazioni.
Indipendentemente dai bambini-soldato, il conflitto allontanò dai genitori 3500 altri 
giovanissimi mozambicani. Di questi, due terzi hanno già ritrovato i loro famigliari; il CICR 
spera di poter risolvere positivamente anche gli altri casi entro la fine del 1994, data in cui 
l'istituzione lascerà il Mozambico.
Molti bambini dovranno comunque restare ancora nei centri di accoglienza; la maggior parte 
di loro, infatti, non può ricordare il luogo d'origine; la separazione dai genitori è avvenuta nei 
orimi anni della loro vita.Questi casi verranno affidati a diverse ONG che resteranno nel paese.

Informazioni ulteriori: Dominique Buff, CICR Maputo, tel.++2581 490 152

Elezioni: Croce Rossa mobilitata
Nel periododelle elezioni in Mozambico (27 - 28 ottobre 1994), saranno presenti'negli 
uffici elettorali squadre di pronto soccorso della Croce Rossa mozambicana, allo scopo 
di soccorrere gli elettori che potrebbero accusare malori durante l'attesa. Lo stesso 
servizio era stato offerto la primavera scorsa dalla Croce Rossa del Sudàfrica e da 

quella del Malawi. Per l'occasione, i soccorritori mozambicani distribuiranno pure fogli 
informativi sul ruolo della Croce Rossa in tempo di pace.

Ospedale a battesimo
Il 2 ottobre, durante una cerimonia semplice ma calorosa, il CICR ha consegnato alle 
autorità locali l’ospedale regionale di Inhaminga (provincia di Sofala).
Lo stabilimento, che è stato ristrutturato grazie all'aiuto finanziario dell'Unione europea, 
ha già in cura quaranta pazienti.
Il CICR presta pure la sua assistenza in quattro centri ortopedici del paese.

CICQ NEWS t Oli SUGATO DAL GO/AITATO KTT&Menfibi KW «Affi R?iSt
l 7 Av oc LA Paix.Ch-i 20 2 GINEVRA ■ TeL + + ai ZZ 734 600i • Fax 4 4 41 2 2 734 8280- Tclc* <1 42 26

Capo P*ui.-Hcn9i Mo«aBO(tcl 730 2 4 7Qi • CooaoinaVOAC; Tqkt BuPotNC*<Tev 730 23 I 7)
«CVTO IN linOua itavana 'Antenna Suo".Stiva nova 6600 LOCa«n©-Tcl 4 4- 4 i ®3 33 Ql 34 • Fax 4 4 4| ©3 3 3 80 60





I,

N 42/ 19 ottobre 1994

ALL'ATTENZIONE DELLA REDAZIONE 
AFFARI INTERNAZIONALI

NEWS

TAGIKISTAN
Assistenza nelle zone di conflitto

I violenti scontri del mese di settembre tra le forze governative tagikistane e quelle dell'opposizione hanno 
nuovamente inflitto gravi sofferenze alla popolazione e trascinato il paese nel disordine. Teatro dei combattimenti, 
la regione strategica di Tavildara, nelle montagne del Pamir, dove una squadra del CICR si è recata per la prima 
volta il 6 ottobre. I delegati hanno potuto constatare, in alcuni paesi visitati, tra i quali Nipshon, Argankul e le località 
della valle di Mionadu, danni ingenti: case sventrate, vetri sfasciati, tetti danneggiati.
Secondo fonti ufficiali, inoltre, ci sarebbe da entrambe le parti un centinaio di morti, tra i quali almento 35 civili.
Per quel che riguarda invece gli sfollati, viene constatata una nuova ondata che va ad aggiungersi a quella di inizio 
1993.
La regione teatro degli scontri è povera e gli inverni molto rigidi. Per questi motivi il CICR ha istituito un programma 
d'assistenza d'urgenza allo scopo di poter intervenire prima che la neve isoli la popolazione. Circa 2000 persone 
hanno già ricevuto pacchi di viveri, coperte e rotoli di plastica per proteggere le case. I delegati hanno pure fornito 
assistenza medica d'urgenza all'ospedale di Mionadu, mentre per la prossima settimana è prevista una spedizione 
supplementare di materiale sanitario per le strutture mediche.
Malgrado gli accordi firmati dalle parti in conflitto il 17 settembre scorso a Teheran, che prevedevano il cessate il 
fuoco; e nonostante l'imminente ripresa delle trattative sotto l'egida delle Nazioni Unite, i combattimenti continuano.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra, tei. ++41 22 730 2307

SRI LANKA
Il CICR intermediario neutrale ai negoziati di Jaffna

Il 13 e 14 ottobre si sono svolti a Jaffna i negoziati tra i rappresentanti del governo, dello Sri Lanka e del movimento 
d'opposizione tamil LTTE.
Il CICR ha permesso lo scambio di opinioni tra il Primo ministro dello Sri Lanka e il leader del LTTE, mettendo a 
disposizione il suo sistema di comunicazione via radio.
Il principio stesso del negoziato, l'ordine del giorno e le modalità di trasporto della delegazione governativa hanno 
pertanto potuto essere discussi grazie al sostegno tecnico e logistico del CICR, che agiva quale intermediario 
neutrale.
In seguito a questi negoziati, il governo dello Sri Lanka ha liberato 18 prigionieri che sono stati immediatamente 
consegnati ai delegati del CICR, i quali li hanno accompagnati alle loro abitazioni.

Informazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra. tel.++41 22 730 2836

COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA
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TRANSDNESTR 
Visite rifiutate

Una delegazione del CICR si è recata il 3 e il 4 ottobre a Tiraspol, nella Repubblica moldava autoproclamata di 
Transdnestr, allo scopo di incontrare le autorità e discutere sulle possibilità di riprendere le visite ai cinque detenuti 

j del gruppo "llascu".Queste visite si interruppero nel dicembre 1993, in seguito al verdetto che condannava a morte
uno dei detenuti.

\ Malgrado questa missione e nonostante le numerose trattative avute precedentemente con le più alte autorità (tra
- cui il presidente della Repubblica del Transdnestr), le richieste del CICR non sono state esaudite. L'istituzione è 

dispiaciuta per questo nuovo rifiuto delle autorità locali, attegggiamento-ehe impedisce al CICR di assolvere la sua 
missione.

Innformazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra, tei. ++41 22 730 2307

SOMALIA
"Akara": i valori umani attraverso il teatro

"In ogni cultura e in ogni tradizione, vi sono elementi che riflettono le regole di comportamento durante un conflitto", 
precisa André Picot, delegato del CICR incaricato della diffusione del diritto intemazionale umanitario nel continente 
africano. Ciò vale in modo particolare per la Somalia, paese che possiede, tra l'altro, una lunga tradizione nel campo 
teatrale. A questo proposito il CICR ha contattato Said Saleh, autore drammatico ed educatore somalo, chiedendogli 
di scrivere un lavoro teatrale che dimostri la possibilità di evitare una guerra civile e illustri le regole essenziali da 
rispettare se dovesse scoppiare un conflitto. Il primo dei 15 episodi dell'opera "Akara", frutto dei temi suggeriti dal 
CICR, è stato diffuso dal servizio somalo della BBC lunedì 17 ottobre.
Tutti gli attori che partecipano a questa serie provengono dai campi profughi in Kenya e fanno parte del "Waberi 
Group", molto conosciuto in Somalia.
Prodotto da Abdullah Haji, "Akara", villaggio immaginario dove l'ordine pubblico funziona secondo schemi prestabiliti 
da lunga data, può essere ascoltato nel programma "arte e letteratura" del servizio somalo della BBC. Gli episodi 
sono diffusi il lunedi alle ore ore 18.00 T.U. sulle onde corte 6005, 9630 e 15360 kHz, 49, 31 e 19 m.

Informazioni ulteriori: André Picot. CICR Ginevra, tel.++441 22 730 2945
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N'EXISTE PAS EN ITALIEN

GENEVE

APPEL SPECIAL POUR DES ACTIONS DU CICR 
INSUFFISAMMENT FINANCEES

Le CICR a lancé un appel spécial pour ses opérations doni le financement est insuffisant. Il manque 
plus de 100 millions de francs suisses pour ses activités en ex-YougosIavie, au Cambodge, à Sri 
Lanka, en Afghanistan, dans le Caucase, au Pérou, en Colombie, ainsi au’en Israel, les territoires 
occupés et les territoires autonomes. Le président du CICR, Cornelio Sommaruga a lancé, le 14 
octobre, un appel aux membres des missions permanentes basées à Genève, leurs demandant de faire 
un effort supplémentaire pour les financer. Les fonds soni insuffisants, essentiellement pour les 
opérations moins médiatiques axées sur les activités de protection (protection de la population civile 
et visites de prisonniers).

132 expatriés et 747 employés locaux pour Vex-Yougoslavie

L’action en ex-Yougoslavie est Lune des plus importantes actuellement menées par le CICR. C’est 
aussi celle qui présente le plus grand déficit: les besoins en fonds pour 1994 représentent actuellement 
36,8 millions de francs suisses. Avec un personnel de 132 expatriés et 747 employés locaux, 
l’opération en ex-Yougoslavie reste la troisième en importance de toutes celles menées par le CICR, 
après le Rwanda et l’Angola. Elle inclut des visites de détenus, la protection de la population civile, 
l’échange d’une gigantesque quantité de messages familiaux chaque semaine, une assistance médicale 
substantielle et d’importants programmes portant sur l’eau, Lassainissement et l’agriculture.

Financer l’assistance à la population civile à Kaboul

L’Afghanistan est un autre exemple de conflit oublié. Il est très difficile de recueillir des fonds pour 
les activités humanitaires dans ce pays: 13,3 millions de francs suisses sont nécessaires pour couvrir 
toutes les dépenses. Quarante-quatre expatriés distribuent des vivres à des milliers de personnes dans 
Kaboul déchirée par la guerre, visitent des prisonniers, rétablissent le contact entre membres de 
familles dispersées par le conflit et assistent 65 établissements médicaux où des blessés de guerre sont 
soignés. Ils gèrent egalement trois centres orthopédiques.

Le Cambodge

Le Cambodge est en ruines après 25 ans de guerre. Des dizaines de milliers de victimes ont toujours 
besoin d’assistance. Une équipe de 25 expatriés méne à bien les programmes du CICR qui 
comprennent l’installation de banques du sang et d’un centre orthopédique, l’assistance médicale, les 
visites de prisonniers et les activités de l’Agence de recherches. Au total, il faut encore 5,5 millions 
de francs suisses pour couvrir ces programmes.

Sri Lanka: plus de 2 000 prisonniers

A Sri Lanka, les principales activités du CICR sont les visites de prisonniers (plus de 2 000 
prisonniers dans 340 centres de détention en 1994), la protection de l’nòpital de lamia et celle de 
convois gouvernementaux transportant des vivres et des secours médicaux vers la péninsule de Jaffna, 
ainsi que la diffusion du droit humanitaire. Pour couvrir toutes les dépenses prévues, le CICR a 
encore besoin de 6 millions de francs suisses.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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Des fonds nécessaires pour le programme d’hiver dans le Caucase

Les préparatifs pour un programme d’assistance d’hiver dans le Caucase soni en cours. Le CICR y 
est présent depuis le printemps de 1992 et dispose de bureaux à Erevan, Bakou, Barda, Stépanakert, 
Tbifissi, Zougdidi et Soukhoumi. Il manque encore 14,6 millions de francs suisses pour financer ce 
programme.

Israel: proteclioit et assistance pour la population civile

Les activités du CICR en Israel, les territoires occupés et les territoires autonomes consistent 
essentiellement à protéger et assister la population civile, notamment par ses visites aux personnes 
détenues par Israel ou l’Autorité palestinienne. En outre, en collaboration avec des Sociétés nationales, 
le CICR soutient tous les Services de santé non gouvernementaux (cliniques de santé primaire, 
hópitaux privés, ambulances gérées par le Croissant-Rouge palestinien). Le montani encore nécessaire 
pour 1994 s’élève à 12,4 millions de francs suisses.

Programmes importants en Amérique latine

En Amérique latine, les opérations du CICR au Pérou et en Colombie sont très insuffisamment 
financées. Au Pérou, ses activités principales consistent à fournir des secours aux victimes du conflit 
(vivres, ustensiles de cuisine, couvertures, vétements) et à visiter des prisonniers. Les fonds manquants 
s’élèvent à 6 millions de francs suisses. Pour la Colombie, où 525 prisonniers ont été enregistrés 
cette année et où des victimes de la violence sont assistées, il faut encore 4,4 millions de francs suisses 
pour éviter un déficit pour 1994.

Informations complémentaires: Paul-Henry Morard, CICR Genève, 
tèi.: ++ 41 22 730 2470

R WANDA
25 000 enfants enregistrés: une action menée 24 h sur 24

Les équipes de l’Agence de recherches du CICR, travaillant en collaboration avec d’autres 
organisations, ont enregistré à ce jour 25 000 enfants séparés de leurs parents par le conflit rwandais. 
Parallèlement, plus d’un millier de parents ont déposé des demandes de recherches auprès du CICR 
pour tenier de retrouver leurs enfants.

Quatorze délégués du CICR, (au Rwanda, dans lespays voisins et à Nairobi) et plus de 400 employés 
locaux travaillent dur pour trailer tous les formulaires d’enregistrement. A Nairobi, où l’information 
est centralisée, trois équipes se relayent pour rentrer tous les détails dans la base de données. "Cette 
opération est vraiment menée 24 h sur 24", explique Olga Villarrubia, coordinatrice régionale du 
CICR pour l’Agence de recherches à Nairobi. "Les trois équipes travaillent jour et nuit. " Pour chaque 
enfant enregistré, il faut lenir compie d’au moins deux ou trois identités: habituellement les noms de 
la mère, du pére et d’un autre proche parent. Ainsi les chances de l’enfant de retrouver sa famille 
seront augmentées. "Depuis la tragèdie du Cambodge, il s’agit du plus vaste programme pour enfants 
non accompagnés entrepris par le CICR", précise Catherine Gendre, coordinatrice de l’Agence de 
recherches pour le Rwanda.

Toutes les informations enregistrées à Nairobi sont mises à la disposition des bureaux du CICR au 
Rwanda et ailleurs dans la région: Coma et Bukavu (Zaire), Ngara (Tanzanie), Bujumbura (Burundi) 
et Kabale (Ouganda). Les familles contactent ces bureaux pour savoir si leurs enfants figurent parmi 
ceux qui ont été enregistrés. "Nous tenons beaucoup aussi à échanger des informations avec d’autres 
orgamsations, telles que le HCR, PUNICEE et Save thè Children Fund, car cela facilito le travail de 
recherches", souligne Coraline de Wurstemberger, chef adjoint du secteur Afrique de l’Agence 
centrale de recherches à Genève
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Plus de cent enfants réunis avec leurs familles

Gràce aux efforts du CICR, les résultats soni très encourageants après quatre mois de travail: plus de 
cent enfants ont pu ètre réunis avec leurs familles. Pour d’autres, le contact a été rétabli par le 
système de messages mis sur pied par le CICR, en collaboration avec des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, pour les victimes du conflit rwandais (plus de 20 000 de ces messages ont été récoltés 
et distribués depuis le début du mois d’avril) .Le succes de l’opération, mème si une petite panie des 
problèmes seulement a été résolue, est du également aux efforts de la BBC et de Radio Agatashya, 
créée par "Reporters sans frontières", qui transmettent quotidiennement les noms des parents 
recherchés.

8 000 prisonniers visités

Jusqu’ici le CICR a enregistré 8 000 prisonniers au Rwanda. Ils sont régulièrement visités par les 
délegués du CICR, conformément aux critères habituels de l’institution. De juillet à octobre, les 
principaux lieux de détention ont re?u des mèdicamente, du matèrie! médical et d’autres secours (4 
410 couvertures, 5 448 savons et 3 045 assiettes). Tous les prisonniers enregistrés jusqu’à présent ont 
également la possibilité d’envoyer un message Croix-Rouge à leur famille.
Informations complémentaires: Olga Villarrubia, CICR Nairobi, tél.:+ + 2542 724 008, Catherine Gendre, CICR Rigali, 
tél.:++ 250 77345 ou Coraline de Wurstemberger, ICR Genève, tél.:++ 41 22 730 2772

TCHÉTCHÉNIE
AIDE A UX HOPITA UX SUITE A UX COMBA TS

Des affrontements ont opposé les troupes gouvemementales du président Djohar Doudaiev aux forces 
de l’opposition à Groznv, entre le 15 et le 16 octobre, et dans la région d’Ourous Martan, le 19 
octobre. Suite à ces combats, le CICR a procédé, du 18 au 23 octobre, a une nouvelle distribution de 
matèrici médical dans six hòpitaux de Tchétchénie.

L’hòpital No. 1 et l’hòpital républicain à Grozny, de mème que l’hòpital républicain à Nateretchny 
et ceux d’Argoun de ToltstoT Yourt et d’Ourous Martan, ont re?u essentiellement du matèrie! de base 
pour les operations chirurgicales (anesthésiants, gants chirurgicaux, pansements, matériel pour la 
radiographie, etc.)

Pendant les mois d’aoùt et septembre, le CICR avait déjà fourni du matériel chirurgica! et des 
médicaments pour environ 500 opérations majeures. Les délégués et l’infirmière du CICR, basés au 
Caucase du Nord, avaient constatò, lors de la tournée effecmée dans les établissements hospitaliers 
des diverses régions de Tchétchénie, que ceux-ci étaient à court de matériel et médicaments et qu’ils 
devaient souvent recourir au soutien des familles des blessés pour pouvoir soigner ceux-ci. Face à 
cette pénurie, le CICR poursuivra son assistance tant que nécessaire.

Le CICR intervieni également auprès des diverses parties au conflit en Tchétchénie pour les 
sensibiliser au principe du respect des victimes des conflits armés. Des clips vidéo, enjoignant tous 
les combattants à épargner la population civile, à traiter humainement les prisonniers et à respecter 
l’emblème de la croix rouge et au croissant rouge, ont été remis à la télévision gouvernementale et 
celle de l’opposition.

Informations complémentaires: Anne-Dominique Diémand, CICR Moscou, tèi. + + 7095 241 51 60
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GINEVRA
Bambini soldato:

il CICR chiede di posticipare l'età d'arruolamento

Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, incaricato di esaminare l'elaborazione di un protocollo facoltativo aggiuntivo 
alla Convenzione relativa ai diritti del bambino, ha tenuto la sua prima sessione il 31 ottobre a Ginevra. Il CICR, 
unitamente ad altre organizzazioni umanitarie, ha domandato insistentemente ai 166 Stati che hanno ratificato 
questa Convenzione di alzare da 15 a 18 anni l'età minima per il recrutamento e la partecipazione alle ostilità.
" Per un delegato della Croce Rossa, vedere bambini di otto o nove anni in uniforme, alle prese con le armi, è una 
delle cose più incongruenti che gli può capitare", ha dichiarato Toni Pfanner. capo della divisone giuridica del CICR. 
"E' terribile constatare - ha aggiunto - come questi bambini diventano bersagli, e ancora peggio è doverli curare 
quando sono feriti o visitarii nei campi di detenzione".
Un'altra ragione ha spinto il CICR ad attribuire tanta importanza al problema dei bambini-soldato: più i soldati sono 
giovani, meno i bambini civili sono protetti. I fanciulli, infatti, diventano molto vulnerabili se sono considerati come 
soldati e nemici potenziali.
Dalle prime discussioni a Ginevra, è emerso chiaramente che numerosi Stati, sia nei paesi industrializzati, sia in 
quelli in via di sviluppo, sono contro la volontà di posticipare l'età minima di reclutamento. "Il miglior mezzo 
persuasivo di cui disponiamo è l'informazione. Dobbiamo rendere attento il pubblico di quanto succede ai bambini 
sul campo di battaglia", ha puntualizzato il prof.G.S. Goodwin-Gill, co-autore di uno studio pilota intitolato "Les 
enfants-soldats". che presenta un'analisi dettagliata della sorte tragica di questi giovani.
Secondo Toni Pfanner, l'età limite di 18 anni deve essere un obiettivo a lungo termine. In attesa, occorre fare il 
possibile affinché il diritto esistente venga rispettato. Effettivamente, perfino le regole più semplici della Convenzione 
riguardante i diritti del bambino e il diritto intemazionale umanitario vengono troppo spesso violate. Bambini non 
ancora quindicenni vengono infatti reclutati nelle forze armate o in raggruppamenti e partecipano di fatto alle ostilità. 
Sono quindi necessarie riforme strutturali e sociali, misure per scoraggiare i più giovani ad arruolarsi 
volontariamente, sforzi per far conoscere il diritto e pressioni sulle parti in conflitto, per ottenere un miglior rispetto 
delle norme giunche in vigore.

informazioni ulteriori: Toni Pfanner, CICR Ginevra, fe/.++4l 22 730 2326

LO STUDIO "LES ENFANTS-SOLDATS" E' DISPONIBILE PRESSO L'ISTITUTO HENRY DUNANT A GINEVRA, TEL.++41 22 731 5310

BOSNIA-ERZEGOVINA
Assistenza a 13 mila sfollati

Migliaia di civili stanno scappando dai luoghi degli scontri che oppongono l'esercito governativo bosniaco alle forze 
serbe di Bosnia, a sud della sacca di Bihac, nelle regioni di Grabez, Ripac, Bosanska Krupa e Kulen Vakuf. Circa 
8 mila sfollati serbi, provenienti soprattutto da Ripac, sono giunti a Bosanski Petrovac, mentre altri 3 mila si trovano 
a Titov Drvar. 1250 a Donji Lapec e 750 a Nebljusi ( queste due ultime località sono situate a sud della zona di 
protezione delle Nazioni Unite)
Il CICR è intervenuto immediatamente per far fronte ai bisogni più urgenti. Ha consegnato agli ospedali materiale 
chirurgico e medico indispensabile per assistere i feriti di guerra. Questi soccorsi sono stati distribuiti negli ospedali 
di Bihac, Bosanski Petrovac, Jasenica, Sanski Most e Donji Lapac. Oltre alle cure ai feriti, il CICR è impegnato nel
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garantire l'approvvigionamento d'acqua potabile per la popolazione civile. A questo proposito sono stati inviati sul 
posto due ingegneri sanitari, che hanno installato quattro grosse cisterne nella città di Donji Lapac, dove 
l'erogazione d'acqua è interrotta a causa degli scontri nelle vicinanze.
Infine, il CICR è pronto per distribuire soccorsi materiali (coperte, sapone, ecc.) a tutti gli sfollati. La stessa 
assistenza è già stata fornita ai 2 mila sfollati serbi che si sono messi al riparo dai combattimenti in atto molto più 
a sud, nella regione di Kupres, nella Bosnia centrale. Attualmente, queste persone son rifugiate nelle vicinanze della 
località di Sipovo.
Il CICR ha inviato sul terreno una quindicina di suoi collaboratori che stanno cercando sia di prestare assistenza alle 
vittime, sia di ottenere da tutte le parti in conflitto II rispetto del diritto internazionale umanitario.

Informazioni ulteriori: Robyn Thompson. CICR Zagabria, talA+385141 612 444

RUANDA
Una canzone per Ingabele

Ingabele ha sei anni e si trovava nell'orfanotrofio di Ndosho, a Coma (Zaire), a due passi dal Ruanda. La sua storia 
è drammatica come quella di decine di migliaia di bambini ruandesi che come lei, nel panico dell'esodo causato 
dall'avanzamento del Fronte patriottico ruandese (FPR), hanno smarrito la famiglia.
All'orfanotrofio le misero un bracialetto di plastica bianco con evidenziato in nero il suo nome e un numero, una cifra 
tra altre 1458, tanti sono i bambini alloggiati a Ndosho. Sono contrassegni individuali che caratterizzano i cosiddetti 
fanciulli non accompagnati, come vengono definiti dagli addetti ai lavori.
La bambina venne registrata presso l'Agenzia di ricerche del CICR. I suoi genitori, nel frattempo, la stavano 
cercando e si rivolsero al CICR stesso che, individuatala, provvide a trasportarla dall'orfanotrofio verso i suoi genitori 
in Ruanda, in una valle difficilmente accessibile, a sessanta km da Ndosho.
Ali'orfanotr.ofio, quando i trovatelli videro giungere la vettura del CICR e i delegati dirigersi verso Ingabele, 
compresero immediatamente ciò che stava succedendo. Spinti probabilmente da sentimenti d'invidia, alcuni 
andavano dicendo frasi dissuasive, quali " i Bianchi ti mangeranno!" Ingabele ebbe paura e per i delegati non fu 
facile tranquilizzarla; poi, con una canzoncina improvvisata espressamente per lei, conquistarono la sua totale 
fiducia,..

Informazioni ulteriori: Josué Anseimo, CICR Kigali, tei. ++250 72 781

CICR NETWS e1 PUBBLICATO OAL COMITATO INTERNAZIONALE CELLA CROCE ROSSA - OINCVRA 

CAPO stappa.pajjL Henri HOWARD, TEl>»4| 22 7302470- COORCinaTCRE tont BUROENr» tt l » + 4. 2£ 73023l 7



N 45/ 9 nonmbre 1994

ALL'ATTENZIONE DELLA REDAZIONE 
AFFARI INTERNAZIONALI

FILIPPINE
10 mila sfollati a Mindanao

La Croce Rossa filippina e 1 Comitato intemazionale della Croce Rossa (CICR) sono inteivenutl, a inizio novembre, 
per prestare soccorso a migliaia di persone sfollate ne risola di Mindanao, nelle Filippine. Questa operazione * stata 
necessaria m seguito a una serie di scontri armati, iniziati circa due settimane fa nella provincia di Cotabalo-Nord. 
tra le truppe governative e le forze del "Fronte di Sberaztone islamico moro'(MlLF).
il bilancio di questi atti di violenza tra comunità locati è di 10 mila sfollati, 53 morti e oltre un centinaio di edifici 
bruciati.
Gti nel mese di ottobre, la Croce Rossa f#pp<na aveva distribuito viveri e coperte nei centri d'evacuazione accessibili 
agli sfollati di confessione cristiana. Ora, essendo esaurite le riserve d'urgenza e in mancanza di nuovi fondi 
disponibili, il CICR ha deciso di finanziare un altro rifornimento alimentare attraverso la Società nazionale di Croce 
Rossa Le prime distribuzioni sono state effettuate il 3 novembre nei centro tfevacauzione di Pikit (regione di 
Carmen), che riunisce famiglie musulmane sfollate.

informazioni ulteriori: JCrg Stócldin. CICR Ginevra, tei **41 22 730 2906

BOSNIA-ERZEGOVINA
Assistenza a 18 mila sfollati dell'ultima ora

Daifmizio del conflitto in Bosnia-Erzegovine. diverse centinaia di migliaia di civili hanno dovuto abbandonare le toro 
case Mentre si avvicina il terzo inverno di guerra, altre 18 mila persone sono fuggite dai recenti combattimenti m 
corso a meridione deir enclave di Bihac (Ripac Grabez e Krupa) e presso Kupres. Esse hanno trovato scampo a 
Petrovac (8000 persone). Dtvar (3000). Oojni lapac (1250), Trebuljsi (750) e Sipovo (5000 persone), dove il OCR 
ha prestato soccorsi d'urgenza (coperte, saponi, candele, fornelli,ecc )
in base a recenti valutazioni, numerosi bambini, donne e anziani, fuggiti dalie loro abitazioni, hanno soprattutto 
urgente bisogno d'assistenza chirurgica e di ripan contro li freddo
Nel corso delie ultime settimane, i delegati del CICR stazionati a Banja Lutea hanno fornito materiale di pnmo 
soccorso e attrezzature chirurgiche per poter assistere i feriti di guerra a Kluj, Sanskj Most e Dojni Vakuf, nonché 
agli ospedali di Prijedor e Petrovac Gii stabilimenti medici regionali ricevono pure continuamente pacchi di 
medicinali, Indispensabili per la cura di malattie croniche
li 7 novemore, il CICR ha inoltre rifornito l'ospedale di Dobojo di 2 5 tonnellate di materiale medico, sufficiente per 
curare circa 200 feriti di guerra
Mentre saie la tensione a Vekka Kladusa. I delegati del CICR presenti neirenclave di Bihac hanno dovuto nunirsi 
nella città di Bihac. dove attualmente si trovano tre espatriati del OCR e 17 collaboratori locali: essi hanno fornito 
i necessan seccori medici all’ospedale, dove sono già stati ricoverati 160 pazienti. H team del OCR vigila inoltre 
costantemente sula situazione dela popolazione tivée e cerca d'ottenere l'accesso ai luoghi di detenzione, per poter 
visitare tutte le persone recentemente fatte prigioniere
L'ultimo convoglio dei OCR che ha potuto entrare nela sacca di Bihac è giunto a fine ottobre 1994. In seguito, ogni 
accesso stradale è stato interrotto a causa degli scontri tra le truppe governative e le forze serbe di Boema. Sono 
m corso negoziati con tutte le autorità coinvolte, comprese quelle dì Knin, al fine di ottenere le garanzie di libero 
passaggio dei soccorsi umanitari in direzione Bihac.

informazioni ultenori: Robyn Thompson, CICR Zagabria, tei. **385 41 612 444
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BURUNDI
Opera teatrale per sensibilizzare la popolazione

Dai 4 al 23 novembre, l'opera teatrale “Competere nel male una via senza uscita" é stata al centro aeii attenzione 
in diversi quartieri di Bujumbura. capitale del Burundi In collaborazione infatti con il CICR. la compagnia Gaza Aho 
ha messo in scena la situazione di una famiglia burundese vittima della spirale della violenza, evidenziando gli 
stratagemmi adottati dai mempn della famiglia stessa per non cadere nell'ingranaggio vizioso della barbarie che 
minaccia il loro paese.
Quest'opera verrà pure registrata su video e proiettata su grande schermo nelle vane province dei Burundi 
Lo spettaccolo si ispira alla "Dichiarazione inerente alte norme di comportamento umanitarie", creata dai Burunoesi 
in collaborazione con il CICR. documento che ripropone detti popolari lodali per sottolineare I valori umanitari 
presenti nei costumi e nelle tradizioni burundesi.

Informazioni ulteriori: EOUri Baeriswyl, CICR Bujumbura, tei.**257 223 280

INFO PER LE TV: SONO A DISPOSIZIONE "RUSHES" DI 8 MINUTI SULL'OPERA 
TEATRALE. RIVOLGERSI ALLA DIVISIONE STAMPA DEL CICR. DOPO IL 21 

NOVEMBRE: TONY 8URGENER. TEL **41 22 730 2317
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SIMPOSIO "L'ACQUA NEI CONFLITTI ARMATI"
Montreux, 21-23 novembre 1994

Interventi del CICR contro le malattie causate dall'acqua nelle zone di conflitto

I conflitti nell'ex Iugoslavia, in Ruanda, nello Zaire, nello Yemen, in Afghanistan e in numerose 
altre parti del mondo hanno un denominatore comune: migliaia di civili soffrono e spesso 
muoiono in seguito alla penuria dì acqua potabile. Nel 1994, infatti, colera, tifo, epatite e 
dissenteria hanno causato innumerevoli vittime. "Il miglioramento deH'approvvigionamento di 
acqua e il ripristino della salute pubblica in generale nelle zone di conflitto, deve avere 
carattere prioritario se vogliamo salvare civili innocenti. Le sofferenze e il numero dei decessi 
dovuti alle interruzioni d'approvvigionamento d'acqua durante i conflitti armati hanno raggiunto 
una soglia molto critica. Occorre al più presto rivolgere la massima attenzione a questo 
problema", precisa Giorgio Nembrinì, ingegnere sanitario del CICR.
II CICR è attualmente impegnato nella riattivazione degli impianti per l'approvvigionamento 
d'acqua in quindici zone di conflitto. I suoi mezzi per risolvere il problema idrico sono 
comunque assai limitati proprio a causa delle ostilità, le cui conseguenze si ripercuotono sia 
sulla fornitura d'acqua, sia sulla qualità dell'acqua stessa.
Al momento la situazione è particolarmente grave nei campi profughi, dove il 50% dei decessi 
va attribuito a malattie le cui cause sono da ricercare nei settore idrico. In futuro il problema 
rischia di toccare in modo altrettanto drammatico le città bombardate, dove già scarseggiano 
le riserve d'acqua.
Nell'intento di esaminare gli argomenti pratici e giuridici, nonché di attirare l'attenzione su 
questa tematica cruciale, il CICR organizza a Montreux, dal 21 al 23 novembre, un simposio 
che tratterà il soggetto dell'acqua nei conflitti armati. Giorgio Nembrini spera che da questo 
incontro, al quale parteciperanno scienziati, ingegneri sanitari, rappresentanti di compagnie 
idriche ed esperti in diritto internazionale umanitario, possano scaturire soluzioni soddisfacenti 
e adeguate a questioni finora irrisolte.

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1994,
GIORGIO NEMBRINI, INGEGNERE SANITARIO DEL CICR E AMEUR ZEMMALI, 
GIURISTA DEL CICR. INFORMERANNO I GIORNALISTI SUI RISULTATI DEL SIMPOSIO.

L'INCONTRO SI SVOLGERÀ ALLA
SEDE DEL CICR, A GINEVRA, EDIFICIO III, SALA 1, ALLE ORE 14,30.
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BOSNIA-ERZEGOVINA
Ospedali in attività grazie ai soccorsi chirurgici del CICR

In seguito all’aggravarsi degli scontri tra forze governative bosniache e forze serbe di Bosnia, 
il CICR ritiene che il numero mensile dei feriti di guerra, abitualmente attorno alle 4000 unità, 
sia già stato superato nel corso delle prime due settimane di novembre. Le infermiere da 
campo del CICR, stazionate nella regione, hanno fornito quasi ogni giorno materiale chirurgico 
agli ospedali situati da una parte e dall'altra della linea del fronte.
Secondo quanto afferma l'infermiera del CICR attiva a Bihac, l'ospedale, che ha dovuto 
aggiungere 200 posti letto, accoglie ora 900 degenti. E‘ stato pure necessario aprire una sala 
operatoria supplementare, mentre tutti i pazienti che non necessitano di terapie urgenti sono 
stati rinviati a casa.
All'ospedale vengono forniti regolarmente medicinali e materiale medico. I delegati stanno 
inoltre valutando i bisogni di diverse migliaia dì sfollati fuggiti dai combattimenti e rifugiatisi nei 
villaggi vicini.
Il CICR distribuisce pure regolarmente soccorsi medici a una cinquantina d'ospedali, centri 
sanitari e centri riabilitativi nella regione di Banja Luka. "Molti feriti soffrono di gravi lesioni 
interne, e senza il soccorso chirurgico del CICR sarebbe impossibile lavorare in sala 
operatoria", afferma il direttore dell'ospedale di Teslic.
L'impegno del CICR si estende pure a trattative con tutte le autorità in causa, affinché :
-la popolazione civile venga rispettata
-il CICR possa visitare tutte le persone detenute dalle due parti in conflitto 
-venga garantita la sicurezza dei suoi 20 collaboratori presenti nella città di Bihac.

Informazioni ulteriori:
Robyn Thompson. CICR Zagabria, tei.++385 41 612 444 

Lisa Jones, CICR Sarajevo, tei.++387 71 652 407 
Corinne Adam, CICR Belgrado, tel.++381 11 761 063

CICR News E PUBBLICATO DAL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA • OINEVRA
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ANGOLA
Huambo: priorità all'aiuto umanitario

Dopo gli scontri delle ultime settimane, il CICR ha immediatamente ripreso le sue attività nella 
città di Huambo. Alcuni delegati dell'istituzione hanno effettato, il 14 e 15 novembre, le prime 
visite ai prigionieri catturati nella regione dalle forze governative. Questa operazione ha 
permesso di registrare quarantaquattro prigionieri, la maggior parte dei quali ha scritto 
messaggi Croce Rossa che verranno recapitati prossimamente alle loro famiglie.

Parallelamente, la squadra del CICR sul posto è riuscita a ripristinare otto stazioni sanitarie. 
Gli ospedali della città continuano a lavorare a ritmo lento, ma sono almeno in grado di far 
fronte alle urgenze.

Lo stato nutrizionale della popolazione di Huambo rimane preoccupante. I depositi del CICR 
e quelli di organizzazioni non governative, dove erano immagazzinate circa 2000 tonnellate 
di viveri, sono stati saccheggiati durante gli ultimi avvenimenti. Questi fatti hanno causato, per 
qualche giorno, una caduta spettacolare dei prezzi sul mercato.
Indipendentemente dalla razzia, la distribuzione di viveri dovrebbe riprendere rapidamente. Sul 
piano nutrizionale, infatti, i prossimi mesi, ossia fino al grande raccolto d'aprile, saranno tempi 
duri per la popolazione.

Appena la pista dell'aeroporto di Huambo sarà nuovamente agibile per i grossi velivoli da 
trasporto, il CICR convoglierà viveri sufficienti per poter riprendere le distribuzioni generali. 
Nel frattempo, i delegati valuteranno la situazione nei dintorni di Huambo, in particolare nella 
regione di Caala, dove sono stati segnalati casi di malnutrizione tra le migliaia di persone 
sfollate. A esse verrà data la priorità nell'ambito del nuovo programma del CICR sul Planalto.

Prossimamente verrà pure aumentato l'effettivo del CICR a Huambo, attualmente di quattro 
persone. Nella prima fase degli interventi, alla quale parteciperanno una ventina di espatriati 
assistiti da centinaia di collaboratori locali, gli sforzi verranno contendati su Huambo e nella 
regione.
In seguito agli scontri verificatisi in città, il CICR evacuò, N1 novembre, 52 espatriati, tra i quali 
21 membri del personale delle Nazioni Unite e di diverse organizzazioni non governative. Sul 
posto rimasero solo il CICR e Medici senza Frontiere.

Informazioni ulteriori: Tony Burgener, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2317 
Adolpho Beteta, CICR Luanda, tei.++ 2442 323 754
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GINEVRA
Pro memoria incontro stampa

Si è chiuso oggi, mercoledì, il simposio "L'acqua nei conflitti armati", organizzato dal CICR a 
Montreux. Per tre giorni, scienziati, ingegneri sanitari, rappresentanti di compagnie idriche ed 
esperti in diritto internazionale umanitario hanno affrontato un'importante serie di domande. 
Sono pure stati costituiti gruppi di lavoro per esaminare i problemi attuali e presentare 
proposte inerenti a eventuali operazioni per migliorare l'approvvigionamento d'acqua e il 

' ripristino delle infrastrutture idriche nelle zone di conflitto.
Nel corso di un incontro stampa che si svolgerà a Ginevra giovedì 24 novembre 1994, alle ore 
14.30, presso la sede del CICR, Giorgio Nembrini, ingegnere santario del CICR e Ameur 
Zemmali, giurista del CICR, informeranno i giornalisti sulle conclusioni del simposio.

Informazioni ulteriori: CICR, Ginevra, tel.++ 41 22 730 2319

GAZA
Assistenza medica a due ospedali

In seguito ai tragici scontri verificatisi venerdì 18 novembre a Gaza, circa 130 persone sono 
state ricoverate nei due principali ospedali della città, Al Shifa e Al Ahli, dove, a causa 
dell'afflusso massiccio di feriti, la situazione sul piano sanitario si è rivelata problematica. 
All'evacuazione dei feriti hanno partecipato i soccorritori della Mezzaluna Rossa palestinese 
con le loro ambulanze.
Il CICR, dopo aver effettuato, in collaborazione con i medici responsabili, una valutazione de' 
bisogni nei due ospedali, ha tempestivamente distribuito l'assistenza di sostegno necessaria, 
fornendo materiale per medicazioni e di perfusione.

Informazioni ulteriori: Andreas Wigger, CICR Tel-Aviv, tei. ++ 9723 524 5286

CICR NEWS E PUBBLICATO DAL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA - GINEVRA
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BIHAC
Incessante stato d'urgenza

La situazione si sta ulteriormente deteriorando nell'enclave di Bihac, dove la popolazione civile 
è incessantemente sottoposta a crescenti pressioni. La sorte di 170 mila civili che vivono in 
questa enclave dipende dalle decisioni che saranno prese dalle parti in conflitto. Nella città di 
Bihac, l'arrivo di civili che fuggono dalle zone degli scontri ha fatto salire il numero complessivo 
degli sfollati a oltre 15 mila.
In città, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) dispone di un effettivo di 20 
espatriati e collaboratori locali, team tuttora operativo. In considerazione dei fatti dell'ultima ora, 
le tre priorità del CICR sono le seguenti:

- proteggere la popolazione civile egli ospedali
- aprire vie di accesso per convogliare l'aiuto umanitario ,
- potenziare la sua presenza sul posto

Il 26 novembre, in seguito agli ultimatum delle parti in conflitto, il CICR lanciò da Ginvera un 
appello solenne domandando loro di rispettare il diritto intemazionale umanitario. L'istituzione 
sottolineò in modo categorico soprattutto il fatto di rispettare tutte le persone che si arrendono, 
i feriti, i prigionieri e la popolazione civile. L'accento venne pure posto sulla necessità di 
garantire la sicurezza dell'ospedale di Bihac, dove sono ricoverati circa 1000 pazienti e dove 
il CICR distribuisce ogni giorno soccorsi medici e chirurgici. Per quel che riguarda invece le 
riserve di viveri disponibili presso la delegazione del CICR, esse sono già state distribuite. Sul 
fronte deH'approvvigionamento idrico, dei tre sistemi per il rifornimento d'acqua potabile ( le 
due principali stazioni di erogazione di Klokot e di Priviiica, e il sistema di derivazione di Zegar) 
è in funzione solo quello di Klokot, in grado di rifornire irregolarmente la città, in particolare 
nelle zone basse. Sulle colline, dove è pure ubicato l'ospedale, l'acqua viene trasportata con 
autocisterne. Gli altri due sistemi d'approvvigionamento hanno dovuto chiudere.
Finora, il CICR ha potuto consegnare all’ospedale una riserva idrica d'urgenza di 5000 litri, 
praticamente la stessa già installata nel mese di febbraio 1994. L'istituzione, inoltre, 
prowederà ancora per qualche settimana a fornire in modo regolare sostanze disinfettanti, 
necessarie per purificare l'acqua.
Il CICR ha elaborato un piano d'azione per garantire un'assistenza d'urgenza a tutte le vittime 
della regione di Bihac. Oltre a materiale per l'approvvigionamento idrico, il CICR è pronto a 
inviare sul posto tre autocarri carici di viveri, medicinali, materiale medico e altri soccorsi 
indispensabili. »

Informazioni ulteriori: Robyn Thompson, CICR Zagabria, tei.++385 41 612 444 

Pierre Cauthier, CICR Ginevra, te!.++41 22 730 2839
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SAHARA OCCIDENTALE - MAROCCO
Proseguono le visite ai prigionieri

Dal 18 al 22 novembre 1994, quattro delegati e un medie» del CICR si sono recati a Tlndouf, 
nell'Algeria meridionale, per visitare un gruppo di prigionieri marocchini catturati dal Fronte 
Polisario. La squadra del CICR ne ha visti 307, di cui 298 per la prima volta. Con questa visita, 
sale a 2140 il numero complessivo dei prigionieri marocchini registrati dal CICR dall'inizio del 
conflitto, nel 1975. Molti di loro sono detenuti da oltre 15 anni.
Nel mese di giugno 1994, il CICR aveva visitato 72 prigionieri.detenuti dalle autorità 
marocchine ad Agadir, mentre in agosto, circa 900 marocchini nelle mani del Fronte Polisario 
a Tindouf.
Durante le visite, i prigionieri hanno scritto messaggi Croce Rossa destinati alle loro famiglie, 
in totale 1480 missive che verranno distribuite ai rispettivi destinatari dalla Mezzaluna Rossa 
marocchina.
Il CICR è a disposizione delle due parti per supervisionare il rimpatrio di tutti i prigionieri del 
conflitto nel Sahara occidentale. »

Informazioni ulteriori: Werner Kaspar, CICR Tunisi, tel.++21 61 789 134

CECENIA
Assistenza d'urgenza del CICR

In questi ultimi giorni, violenti scontri tra le forze fedeli alle autorità cecene e quelle 
dell'opposizione hanno nuovamente scosso la Cecenia. Secondo una squadra del CICR sul 
posto, gli ospedali, carenti in medicinali e materiale medico d'urgenza, hanno difficoltà a far 
fronte all'afflusso dei feriti.
Attualmente, i delegati, dpi CICR stanno visitando i vari istituti ospedalieri della regione per 
rifornirli di soccorsi medici d'urgenza. Tre ospedali della città di Grozny e un altro a Urus 
Martan hanno già beneficiato di questa assistenza il 27 novembre. Recentemente, è' stato 
inoltre trasportato in Cecenia materiale chirurgico sufficiente per 500 operazioni, materiale che 
verrà distribuito dal 1. dicembre.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2157

CIC* NEWS E1 PUBBLICATO DAL COMITATO IMTEA NAZIONALE DELLA CUOCE »OS*A - OINCVRA 
capo staxfa:Paul Henri moraro. tel . + +41 22 7302470- coor di nato* E: tony buroener tel + 4-41 22 730231 7



N 49/ 7 dicembre 1994

ALL'ATTENZIONE DELLA REDAZIONE 
AFFARI INTERNAZIONALI

22

COSTA D'AVORIO
Volontà di lottare contro condizioni di detenzione terribili

Il Comitato intemazionale della Croce Rossa (CICR) ha riunito per la prima volta in un seminario alcuni 
rappresentanti dei ministeri di Giustizia e diversi direttori delle amministrazioni penitenziarie di 
diciassette paesi afro-francofoni. L'incontro si è svolto a Abidjan (Costa d'Avorio), dal 28 novembre al 
2 dicembre.
Secondo il dr Jacques Stroun, capo- divisione della Detenzione del CICR a Ginevra, e uno fra i 
principali animatori del seminario, "è necessario lottare contro le terribili condizioni di detenzione che 
si riscontrano in molte prigioni in Africa". Gli istituti carcerari, infatti, sono spesso sprovvisti di mezzi 
finanziari e confrontati a seri problemi di sovrappopolazione. Il dr Stroun ritiene inoltre che sia 
importante rivalorizzare lq funzione sociale dei direttori delle prigioni in Africa. "Nel continente, 
effettivamente, l'istituzione penale è spesso recepita come un' "eredità" del periodo coloniale, non 
sempre conforme ai bisogni africani". Uno dei temi discussi a Abidjan verteva sulla ricerca di "pene 
alternative" alla detenzione per una categoria di prigionieri che non rappresentano una minaccia per 
la società.
Il seminario non ha solo avviato un dialogo - prima quasi inesistente - tra procuratori generali e direttori 
d'amministrazioni penitenziarie, ma ha pure affrontato i problemi relativi alla gestione degli istituti, in 
particolare nell'ambito della salute dei prigionieri.Secondo il dr Stroun, il successo del seminario è 
dimostrato dal fatto che, quasi subito, il CICR non è più intervenuto nei dibattiti; il dialogo, infatti, si è 
instaurato tra gli Africani stessi. "I responsabili hanno messo l'accento sulla necessità di trovare al più 
presto soluzioni durevoli per i loro rispettivi paesi".

Informazioni ulteriori: Kim Gordon Bates, CICR Ginevra, tel.++4122 730 2265

RUANDA
Situazione alimentare critica

In base a un rapporto agro-nutrizionale del CICR, la salute di centinaia di migliaia di persone nel 
Ruanda meridionale è attualmente minacciata da una grave situazione alimentare. Dopo un mese di 
sopralluoghi, l’agronomo Frangois Grunewald ha potuto constatare che, in quattro prefetture, le 
piantagioni tradizionali sono state seriamente danneggiate in seguito ai massacri e al conflitto che 
hanno devastato il paese.
Dispersi sulle collline o raggruppati in campi-profughi, migliaia di famiglie hanno paura di ritornare alle
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loro abitazioni e soprawivono giorno dopo giorno grazie all'aiuto alimentare delle organizzazioni 
umanitarie. Da parte sua, il CICR nutre ancora un milione di sfollati ripartiti nei campi, principalmente 
a sud-ovest del paese. Una simile situazione ostacola la ripresa di una vita economica e, a lungo 
termine, l'assistenza alimentare rischia di provocare una dipendenza.
Nel mese di ottobre il CICR ha concluso un programma di distribuzione di sementi (fagioli e mais) e di 
zappe per circa 200 mila famiglie che possono coltivare le loro terre.
Sebbene il pericolo di una grave carestia sia per il momento escluso, non si può ignorare che la 
popolazione non ha più nulla da mangiare fino all'inizio del 1995, data dei prossimi raccolti. Per questo 
motivo, il CICR ha organizzato distribuzioni alimentari di sostegno. La situazione agro-alimentare 
rimane tuttavia preoccupante nelle prefetture di Kibuye, Gitarama, Gikongoro e Bugesera.
Francois Grunewald segnala inoltre che le piantagioni di tè e di caffè, fino a poco tempo fa elementi 
importanti nell'economia nazionale, sono in pessimo stato; questa situazione avrà conseguenze 
estremamente negative sull'economia ruandese indebolita dal conflitto.

Informazioni ulteriori: Frangois Grunewald, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2163 
Kim Gordon Bates, CICR Ginevra, tel.++4 1 22 730 2265

GAMBIA
Visite ai detenuti

Dopo lunghi negoziati, il CICR è finalmente riuscito ad accedere ai detenuti di sicurezza incarcerati in 
Cambia. La delegazione del CICR a Dakar informa che sono stati visitati,conformemente alle modalità 
del CICR, 32 prigionieri in dieci luoghi di detenzione. Nel team del CICR era presente anche un medico. 
La maggior parte dei detenuti proviene dai ranghi militari e della polizia, esponenti arrestati all'indomani 
del colpo di Stato del 22 luglio 1994. Un'altra categoria è composta di militari arrestati in seguito a un 
tentativo di puch, verificatosi 1*11 novembre.
La delegazione regionale del CICR a Dakar riprenderà prossimamente le sue visite in Cambia. 

Informazioni ulteriorì: Kim Gordon Bates, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 22 65
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ALL'ATTENZIONE DELLA REDAZIONE 
AFFARI INTERNAZIONALI

GINEVRA
Il Presidente del CICR annuncia gli obiettivi 1995 dell'istituzione

Nel corso di una riunione svoltasi il 14 dicembre con i rappresentanti delle missioni permanenti a 
Ginevra, il presidente del CICR, doti. Cornelio Sommaruga, ha delineato gli obiettivi dell'istituzione per 
il 1995, principalmente incentrati sulla protezione delle persone vulnerabili nelle situzioni di conflitto e 
sulla prevenzione delle violazioni del diritto internazionale umanitario. "Ovunque nel mondo, le vittime 
dei conflitti hanno gli stessi diritti, ed è compito di tutti i paesi firmatari delle Convenzioni di Ginevra di 
rispettare e far rispettare questi diritti", ha ricordato Sommaruga ai diplomatici presenti.
Egli ha pure riferito che il budget-sede del CICR ammonterà per il 1995 a 138 milioni di franchi svizzeri. 
Esso presenta una crescita molto moderata di sei milioni, mentre il 50% circa di questa somma riguarda 
direttamente il sostegno e il controllo del lavoro operativo nelle delegazioni. Il budget-terreno 1995, che 
verrà presentato ai governi nel mese di gennaio, ammonta a oltre 560 milioni di franchi svizzeri. Il 
Presidente ha comunque evidenziato il rischio di dover ritoccare verso l'alto, come verificatosi negli anni 
precedenti, la somma preventivata, in funzione dell'evoluzione degli avvenimenti mondiali.
Per quel che concerne il personale al servizio del CICR, esso rimarrà stabile, con meno di 700 
collaboratori in sede. Sul terreno, l'istituzione può contare anche per l'anno prossimo su 930 espatriati, 
numero che potrebbe comunque salire qualora le necessità lo richiedessero.

APPELLO PER IL RUANDA E LA REGIONE DEI GRANDI LAGHI

Durante la stessa riunione, il presidente del CICR ha invitato la comunità intemazionale ad assumersi 
le proprie responsabilità nel dramma che colpisce il Ruanda e tutta la regione dei Grandi Laghi, affinché 
"non si debba assistere a un peggioramento degli atti di violenza e alla ripresa degli scontri".

Informazioni ultenori: Tony Burgener, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2317
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CECENIA
CICR pronto per ogni eventualità

Preoccupato per il drammatico peggioramento degli avvenimenti in Cecenia, il CICR ha adottato le 
necessarie disposizioni per poter agire di conseguenza. A Nalchik (Russia meridionale) è stato 
trasportato materiale medico d'urgenza per 2500 interventi chirurgici, soccorsi che potranno essere 
distribuiti agli ospedali ceceni secondo i bisogni. Questa assistenza medica potrà essere ulteriormente 
incrementata qualora la situazione lo richiedesse.
Già dopo gli scontri del 26 novembre, il CICR intervenne in diversi ospedali della Cecenia, fornendo 
loro il necessario aiuto per fronteggiare un nuovo afflusso di feriti.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2307

SOMALI LAND
Distribuzioni di soccorsi del CICR

Hargeisa, capitale del Somaliland, è stata teatro, il 15 novembre, di scontri tra le forze locali e 
l'opposiziqne Idegale, fatti che hanno causato la partenza dalla capitale stessa di 150 mila persone . 
La maggior parte di loro è ora rifugiata in otto località situate nel raggio di circa 70 km da Hargeisa, 
mentre 15 mila altri profughi si sono diretti verso l'Etiopia.
Mentre gli scontri continuano in modo sporadico, il personale del CICR fornisce materiale medico 
all'ospedale principale di Hargeisa e a due altri centri sanitari situati nelle zone controllate 
dall'opposizione, a sud della città.
Il 14 dicembre, inoltre, una squadra del CICR ha iniziato la distribuzione di soccorsi agli sfollati, in 
particolare 10 mila coperte e 500 rotoli di teloni in plastica.
"Questi aiuti copriranno i bisogni di 40 mila persone tra le più vulnerabili, rifugiatesi a nord, a sud e a 
ovest della capitale", ha dichiarato Fred Grimm, capo delegazione del CICR per la Somalia, stazionato 
a Nairobi.
Parallelamente, un'infermiera del CICR sta effettuando un sopralluogo nella regione per pianificare 
l'assistenza medica.

Informazioni ulteriori: Colin McCallum, CICR Nairobi, tei.++25 42 716 339
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AFGHANISTAN
Kabul: convogli per l'inverno

Con l'arrivo a Kabul, il 14 dicembre, di 10 autocarri carichi di 120 tonnellate di farina e d'olio vegetale, è praticamente 
ripreso il programma assistenziale lanciato a inizio aprile dal Comitato intemazionale della Croce Rossa (CICR) a 
favore degli sfollati della capitale afghana. La settimana scorsa, le distribuzioni sono state effettuate nei quartieri 
a sud della città, soprattutto a Gulbagh e Khairabad. Organizzando nuovi invii di viveri verso Kabul, il CICR spera 
di poter coprire, entro la fine dell'anno, i bisogni di 25 mila persone particolarmente vulnerabili, rifugiatesi in edifici 
pubblici della città o alla periferia. In base a una recente vantazione nutrizionale, realizzata presso 377 famiglie nella 
parte nord di Kabul, si è potuto stabilire che il 35-40% oella popolazione soffre di malnutrizione leggera. Il rigido 
inverno afghano rende i soccorsi particolarmente urgenti
Tra il 5 e l'8 dicembre, anche due convogli della Nazioni Unite sono giunti a Kabul, aggiungendosi ai 15 convogli 
(complessivamente 110 autocarri) d'assistenza alimentare e materiale che il CICR è riuscito a far transitare, dal mese 
di aprile a dicembre, sulla strada che unisce la sua base logistica di Peshawar, nel Pakistan, a Kabul. Dall'inizio 
dell'anno, nella capitale afghana e nei suoi dintorni, oltre 180 mila sfollati hanno beneficiato di questo aiuto. In 
seguito comunque al saccheggio di un convoglio, verificatosi in giugno, l'assistenza data attraverso gli autocarri fu 
temporaneamente sospesa . Dopo questo fatto, vennero intrapresi intensi negoziati con tutti le parti in causa, al 
fine di garantire la sicurezza del tratto stradale compreso tra Jalalabad e Kabul. Il CICR, che nel frattempo aveva 
quasi esaurito le sue riserve di medicinali e materiale medico, realizzerà urgentemente a metà novembre, per tre 
giorni consecutivi, un ponte aereo destinato a riaprrovvigionare gli ospedali della capitale aghana.

Informazioni ulteriori: Jeorg Stoecklin CICR Ginevra, tei.++41 22 730 2906

CECENIA
Assistenza del CICR nelle zone conflittuali

In seguito allo sconfinamento delle truppe russe in Cecenia, i delegati del CICR seguono da vicino la situazione 
delle popolazioni civili che fuggono dagli scontri e si rifugiano in Inguscia e nel Dagestan, rispettivamente a ovest 
e a est della Cecenia.
Per quel che riguarda gli aiuti alle popolazioni locali, nel Dagestan, per esempio, è in arrivo un carico di 4000 
coperte e 1500 pacchi alimentari destinato a Khasav Yourth, lungo la frontiera cecena, dove si trovano circa 8000 
persone sfollate. In Inguscia, invece, il CICR ha fornito 300 pacchi familiari alla Mezzaluna Rossa locale che li 
distribuirà ai ceceni sfollati. Intanto si assiste a un'esemplare gara di solidarietà tra le popolazioni del Caucaso 
settentrionale, molti dei quali accolgono nelle loro case gli sfollati, il cui numero rischia di aumentare 
considerevolmente nei prossimi giorni.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger CICR Ginevra, tei. + +41 22 730 2307

BOSNIA-ERZEGOVINA
Soccorsi d'urgenza del CICR per i civili in fuga

Mentre a sud-ovest della Bosnia continuano gli scontri, una squadra del CICR stazionata a Banja Luka ha potuto 
fornire, questa settimana, circa 24 tonnellate di soccorsi d'urgenza indispensabili ai civili fuggiti da Glamoc (a 35 km 
a ovest di Kupres).
Il 17 dicembre, un'infermiera da campo del CICR e un delegato si sono recati sul posto e hanno potuto constatare 
che circa 3000 donne, bambini e persone anziane avevano abbandonato le loro abitazioni lungo la linea del fronte 
per rifugiarsi nei paesi a nord di Glamoc.
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Al centro sanitario locale, che accoglie un numero sempre più alto di feriti di guerra, sono stati fomiti soccorsi 
d'urgenza comprendenti in particolare 4000 coperte, 2000 pacchi individuali di viveri, farina e feloni piasiificàii. ii 
centro è pure stato approvvigionato di medicinali indispensabili per la cura di malattie croniche.
Nella regione di Bihac, invece, il CICR ha effettuato una ricognizione nella città di Ripac, dove in novembre si sono 
rifugiati diverse centinaia di civili, fuggiti dai combattimenti tra forze governative bosniache e forze serbe di Bosnia. 
Attualmente, nonostante molti sfollati siano rientrati alle loro abitazioni, il CICR è pronto a distribuire ulteriori soccorsi 
per far fronte ai bisogni di queste popolazioni.
Nella sacca di Bihac, le delegazioni del CICR continuano inoltre a fornire materiale chirurgico all'ospedale della città 
e a diversi posti di pronto soccorso, malgrado le riserve siano molto limitate per determinati prodotti. A questo 
proposito, il CICR ha tentato ripetutamente di completare i suoi stock d'urgenza, senza tuttavia raggiungere il suo 
obiettivo.
Conformemente inoltre al suo impegno di contribuire allo sviluppo delle sezioni locali Croce Rossa in Bosnia- 
Erzegovina e nelle zone protette dalle Nazioni Unite, il CICR ha riunito questa settimana nella città di Zenica 
(Bosnia centrale) oltre 60 rappresentanti di queste organizzazioni. L’incontro ha permesso di affrontare temi quali 
la diffusione del diritto internazionale umanitario, le attività dell'Agenzia di ricerche e lo sviluppo di programmi futuri. 
Il CICR procura pure materiale d'ufficio e altra merce a oltre 120 sezioni Croce Rossa della regione, allo scopo di 
aiutarle nelle loro attività nell'ambito dell'Agenzia centrale di richerche e di soccorsi.

Informazioni ulteriori: Robyn Thompson, CICR Zagabria, tei.++385 41 612 444

MESSICO
CICR pronto a fronteggiare i bisogni umanitari

L'investitura di Eduardo Robledo a nuovo governatore dello Stato del Chiapas, l'8 dicembre, ha suscitato vivaci 
reazioni presso l'opposizione e l'esercito zapatista di liberazione nazionale (EZLN). Quest'ultimo, aveva 
precedentemente dichiarato che la nomina avrebbe segnato la fine del cessate il fuoco. Da allora, il pericolo di 
scontri militari è effettivamente aumentato.
Il CICR, già presente nella zona del conflitto dal mese di gennaio di quest'anno, ha ricevuto dalle due parti nuove 
garanzie per la sicurezza del suo personale. Il CICR sta attualmente intensificando la sua assistenza medica 
mettendo a -disposizione nuove squadre, nelle quali è pure attivo personale della Croce Rossa messicana. Con 
questi rinnovamenti, l'istituzione è pronta a rispondere a ogni evenienza.

Infomazioni ulteriori: Cristina Fedele, CICR Ginevra, te!.++41 22 730 2836

AUSTRALIA
Diritto umanitario: 35 paesi asiatici in conferenza

A Canberra, capitale dell'Australia, si è tenuta dal 12 al 14 dicembre la seconda conferenza regionale di diritto 
internazionale umanitario.Organizzata dalla Croce Rossa australiana, la conferenza è stata sostenuta in modo 
rilevante dal governo australiano. All'incontro hanno assistito circa 160 partecipanti di 35 paesi d'Asia e del Pacifico, 
rappresentanti i governi, le Società Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, i circoli militari e accademici. Ha pure 
partecipato una fitta delegazione del CICR.
La conferenza si prefiggeva lo scopo di stimolare il dibattito sul diritto internazionale umanitario in previsione dei due 
appuntamenti che si terranno a Ginevra nel 1995: la Conferenza d'esame della Convenzione delle Nazioni Unite 
del 1980 sulle armi classiche e la XXVI conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 
Durante la conferenza di'Cam berrà è stato sottolineato che la regione Asia-Pacifico registra il tasso più basso per 
quel che concerne la ratifica dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra. Effettivamente, solo il 37% degli 
Stati della regione hanno aderito al Protocollo II. E' stato pertanto chiesto immediatamente ai partecipanti 
d'incoraggiare i loro governi a ratificare questi strumenti.
I dibattiti di Camberra hanno toccato numerose tematiche, quali le mine anti-uomo, i rifugiati, gli sfollati, i tribunali 
per i crimini di guerra, la protezione della donna in tempo di guerra, nonché le priorità per la diffusione del diritto 
intemazionale umanitario.
La Convenzione delle Nazioni Unite del 1980 e il suo Protocollo,che limita l'uso delle mine anti-uomo, sono stati al 
centro dei dibattiti. I conferenzieri hanno esaminato diverse proposte che mirano a estendere ai conflitti interni le 
restrizioni sull'uso di mine anti-uomo, già applicabili ai conflitti internazionali.
E' stato inoltre approfondito l'interrogativo riguardante un'eventuale campagna per la proibizione totale delle mine 
anti-uomo. • .

Informazioni ultenori:
Shaun Hoyt, CICR Media Liaison Office for Asia, Sydney, tel.++61 41 920 3831
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TAGIKISTAN
Assistenza del CICR nelle zone di conflitto

Nel Tagikistan, più precisamente nella valle di Mionadu, il Comitato intemazionale della Croce Rossa (OCR) è 
impegnato in un’operazione di distribuzione di viveri a favore delle popolazioni isolate, vittime degli scontri del mese 
di settembre tra le forze governative e quelle dell'opposizione. La settimana scorsa sono stati distribuiti 345 secchi 
di 50 kg di farina, approvvigionamento che completa l’assistenza fornita da metà dicembre dal CICR, quantificabile 
in 400 sacchi di farina provenienti dalla Federazione intemazionale delle Società Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. 
I delegati del CICR hanno inoltre consegnato più di 1300 paia di calzature invernali ai bambini tra i 5 e i 14 anni.

Informazioni ulteriori: Suzanne Berger, CICR Ginevra, tei.*-+41 22 730 2307

RUANDA
Flagello mine

Dalla fine di luglio, i due ospedali di Kigali hanno accolto 112 persone ferite da mine, vittime sulle quali, spesso, è 
necessario procedere all'amputazione deH'arto colpito. Mentre non passa settimana senza il ricovero di nuovi 
pazienti, i medici ritengono comunque che i feriti ospedalizzati rappresentano solo una parte delle vittime. Molte di 
esse, infatti, tra cui numerosi bambini, muoiono sul posto e non figurano nelle statistiche.
Tutto il Ruanda (soprattutto la parte settentrionale) è colpita da questo flagello. Sebbene nessuno conosca con 
precisione il numero delle mine disseminate lungo le vie d'accesso ai campi profughi, è comunque possibile valutarie 
a diverse decine di migliaia. In realtà, è estremamente facile entrare in possesso di una mina.
Secondo un addetto della MINUAR (Missione delle Nazioni Unite per l'assistenza al Ruanda), esperto nella 
disattivazione delle mine, nel mese di luglio, in tutto il paese, il numero delle mine era talmente alto che bastava 
piegarsi per raccoglierle. In un batter d’occhio se ne sono trovate 700 a Nyamirambo, un quartiere popolare di 
Kigali1'. Il lavoro di disattivazione è comunque estremamente difficile, e oltre a ciò non esiste praticamente alcun 
documento che permette di localizzare questi ordigni, nascosti nei posti più imprevedibili, 
il CICR, dal canto suo. ha avvertito la comunità intemazionale sull' immenso pericolo-mine, soprattutto quelle 
abbandonate dai combattenti durante guerre passate. Sovente, l'utilizzazione delle mine va oltre l'ambito militare 
per diventare strumento destinato a suscitare terrore nelle popolazioni civili. Per questo motivo il CICR invita tutti 
gli Stati a firmare le modifiche che dovranno essere adottate nel 1995 alla Convezione delle Nazioni Unite del 1980 
sulle armi classiche. Queste modifiche mirano, tra l’altro, alla proibizione, o almeno a una sostanziale limitazione, 
dell’uso di queste armi mortali.
La quarta riunione preliminare degli esperti governativi incaricati d'esaminare questa Convenzione si svolgerà a 
Ginevra da! 9 al 20 gennaio 1995. Su richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite, il CICR vi parteciperà 
quale osservatore.

Informazioni ulteriori:
Kim Gordon-Bates. CICR Ginevra, tel.++4l 22 730 2265 (dettagli operativi)

Louise Doswald-Beck. Peter Herby, CICR Ginevra (informazioni giuridiche), tel+*41 22 730 25 19 
Johanne Dorais-Slakmon, ClCR Ginevra, tei. **41 22 730 2319
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ETIOPIA
CICR presente al processo dei membri del vecchio regime

In virtù del suo mandato specifico di custode del diritto internazionale umanitario, al CICR è stato affidato il ruolo 
"d'osservatore spedale" al primo processo intentato contro le persone accusate di gravi violazioni dei diritti dell'uomo 
in Africa. Un giurista del CICR ha partetipato alla prima seduta di questo processo dove veniva giudicato un gruppo 
di 46 membri del vecchio regime del colonnello Mengistu Halle Mariam. I dibattimenti si sono svolti ad Addis Abeba 
dal 13 al 16 dicembre.
La particolare attenzione data al CICR in questo processo scaturisce dal fatto che, da quasi tre anni, l'istituzione 
visita circa 1700 detenuti dalle nuove autorità. I crimini d'omitidio, omiddio aggravato, trasferimento forzato della 
popolazione, arresto e detenzione illegali riguardanti 1200 di questi detenuti, figurano tra i 269 capi ‘d'accusa emessi 
dal procuratore speciale

■Ad Addis Abeba, la delegazione del OCR ha comunque precisato che il suo ruolo si limiterà "a vigilare affinché 
vengano rispettate le minime garanzie giudiziarie previste dal Protocollo aggiuntivo il delle Convenzioni di Ginevra". 
D'altra parte, il CICR si preoccupa pure di far rispettare le condizioni materiali e psicologiche di detenzione, che 
devono in ogni drcostanza non offendere la dignità umana.

Informazioni ulteriori: Kim Gordon Bates, CICR Ginevra, tei. ++41 22 730 2265

AFGHANISTAN
Oltre 700 detenuti visitati in tre mesi

Nel corso degli ultimi tre mesi, il CICR ha potuto riprendere e sviluppare in modo regolare la sua attività di protezione 
in Afghanistan. A questo proposito, dal mese di settembre, 732 detenuti, la maggior parte dei quali combattenti, 
sono stati visitati e registrati. Fino a oggi, il CICR ha ottunuto l'accesso a 16 luoghi di detenzione situati nelle città 
di Kabul, Herat, Jalalabad, Mazar-I-Sharif. Shiblrgan. come pure nelle valli del Panshir, nella regione di Kunduz 
e nella provincia del Takhar. Questi luoghi di detenzione dipendono dai principali protagonisti del conflitto afghano, 
tra cui. per la parte governativa, il Jamiat-i-ìslami. mentre nelle file dell’opposizione. l'Hezb-i-lslami e il Jumbesh-i- 
Melli.

Informazioni ulteriori: Joerg Stoecklin, CICR Ginevra, tel.++41 22 730 2906
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