
 
 

 

 

 

Al Presidente del parlamento del Governo Regionale del Kurdistan 

Iracheno  

 

OGGETTO: Richiesta di incontro urgente per la situazione del campo 

profughi di Makhmour. 

 

 

Siamo rappresentanti dell’Associazione ‘Verso il Kurdistan’ di 

Alessandria (Italia) visitatori del campo di Makhmour ove da tempo 

operiamo con progetti mirati nel campo sociale e sanitario. Abbiamo 

conosciuto le restrizioni che il vostro governo ha imposto agli abitanti 

del campo. Ci ha colpito soprattutto il divieto per gli abitanti del campo 

di uscire e di entrare liberamente come il divieto di fare entrare farmaci 

e generi alimentari pur essendo il campo sotto l’egida dell’ONU/UNHCR. 

Abbiamo constatato le difficoltà di vita degli abitanti, chiediamo quindi, 

in nome dei principi umanitari un incontro con la Sua Persona con una 

rappresentanza ristretta della delegazione.  

La delegazione sarà presente nell’area sino al giorno 07/!0/2019.  La 

sera del 07/10, ci sarà il ritorno in Italia.  

Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta inviamo distinti ossequi.  

 

 

 

To the President of the Parliament of Iraqi Kurdistan Regional 

Goverment, 

 



We are representatives of “Verso il Kurdistan” association onlus from 

Alessandria (Italy), visiting the camp where for a long time we have being 

operating with specific projects in international cooperation, sanitary and  

social field.   

We have been informed and we detected your rescriction imposed to the 

people of the camp by iraqi Kurdistan government. 

We’re specially concerned by the prohibitions of freely entering and 

leaving the camp as well as the prohibition to let medicines and food 

inside the camp, despite the camp beeing under yours and  UN’s aegis.  

We detected the many difficulties people have to face, therefore we ask 

for a meeting with Yourself in the name of humanitarian principles,with a 

small delegation to solicit your intervention to solve this intolerable 

situation.  

The delegation will be present in the area until october 7th, 2019.  

In the evening of october 7th, 2019 we’ll go back to Italy.  

Confident in your acceptance we send you best regards,  

 

“Verso il Kurdistan” 

 

Tel.  07508249350 

Tel. 00393664035552 

e-mail: antonioolivieri@libero.it 

 


