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13 febbraio 2023

Onu: la consegna degli aiuti nel nord della Siria è
bloccata dai terroristi
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L’Onu denuncia che elementi terroristici stanno impedendo la consegna di aiuti
umanitari alle zone colpite dal terremoto nel nord della Siria.

Un portavoce dell’Ufficio per gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite ha fatto le
osservazioni domenica, dicendo che ci sono stati “problemi con l’approvazione”
del gruppo, che ha identificato come il terrorista Hayat Tahrir Al-Sham (HTS).

L’alleanza terroristica Takfiri Hayat Tahrir Al-Sham, guidata dal Fronte Al-Nusra
(autoproclamato Fronte Fath al-Sham) e sostenuta da alcuni paesi occidentali e dai loro
alleati regionali, occupa varie zone della provincia nord-occidentale di Idlib, l’ultima
baluardo dei terroristi che combattono contro il governo del presidente siriano Bashar al-
Assad dallo scoppio della guerra nel 2011.
Questo gruppo estremista, designato terrorista dalla comunità internazionale, ha condotto
violenze mortali contro il popolo siriano e le forze governative.

La parte settentrionale della Siria, che è attualmente sotto il controllo dell’HTS, ha
ricevuto pochi aiuti umanitari poiché i terroristi hanno sigillato il fronte con il governo,
nonostante l’annuncio della scorsa settimana di Damasco di essere disposta a inviare
aiuti in quella regione.
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Nel frattempo, l’agenzia di stampa britannica Reuters ha citato una fonte HTS, parlando a
condizione di anonimato, a conferma che il gruppo terroristico non consentirà
spedizioni di aiuti da parti controllate dal governo siriano.

Assad e signora visitano i feriti

 
Questo dato che il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7,8 che ha colpito
lunedì la Turchia e la vicina Siria si avvicina a 38.000.

La maggior parte delle morti in Siria sono avvenute nel territorio detenuto dai gruppi
terroristici takfiri.

Nel frattempo, l’assistente del segretario generale delle Nazioni Unite per gli affari
umanitari, Martin Griffiths, ha riconosciuto domenica che l’organizzazione non è riuscita
ad aiutare i siriani intrappolati sotto le macerie nel nord-ovest del Paese arabo, che si
sentono “abbandonati”.

In una serie di messaggi pubblicati sul suo account Twitter , l’alto funzionario delle
Nazioni Unite ha riconosciuto l’incapacità della sua entità di alleviare le
conseguenze del devastante terremoto nel nord-ovest della Siria a causa della
mancanza di aiuti internazionali.

L’ONU stima che siano stati colpiti 10,9 milioni di siriani in varie province nord-
occidentali. Inoltre, prima del terremoto, la Siria era già il Paese con il maggior
numero di sfollati al mondo.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago
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