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Oggetto: Blocco imposto dalle forze del regime siriano ai convogli umanitari della Mezzaluna 
rossa curda diretti verso il nord-ovest della Siria

L'11 febbraio 2023 le forze del regime siriano hanno bloccato un convoglio di aiuti della Mezzaluna 
rossa curda che era diretto ad Aleppo dal nord-est della Siria per raggiungere le zone più colpite dai 
terremoti. Il regime di Damasco ha imposto alla Mezzaluna rossa curda, come condizione per il 
superamento del punto di controllo, di consegnare alle forze siriane la metà degli aiuti, nonostante gli 
operatori sanitari avessero chiarito di voler prestare aiuto anche nelle zone controllate dal regime. Le 
forze siriane hanno dichiarato che imporranno la stessa condizione, ossia la consegna della metà del 
carico, a tutte le ONG locali e internazionali che desiderano spedire aiuti nella zona in questione.

Le esigenze umanitarie nel paese sono enormi e stanno aumentando, dato che il 90 % dei siriani vive 
ora al di sotto del livello internazionale di povertà, il che rende inaccettabile questo sfruttamento degli 
aiuti mobilitati per soccorrere la popolazione siriana.

Quali misure diplomatiche intende adottare il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per indurre il regime di Damasco a consentire 
al convoglio di raggiungere Aleppo e impedire che situazioni simili si ripetano con altre ONG?
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