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28 marzo 2003

Lubbers, nuovi approcci 
per asilo e immigrazione

Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ruud Lubbers ha dichiarato
gi che, per affrontare in modo efficace le questioni di grande rilevanza politica
ll'asilo e dell'immigrazione, l'Unione Europea deve sviluppare un approccio
ificato interno e nuove strategie globali.

 occasione di un incontro informale del Consiglio europeo su giustizia e affari
terni a Veria in Grecia, Lubbers ha dichiarato che gli stati membri dell'Unione
vrebbero collaborare sia tra loro stessi, che con i paesi in via di sviluppo che
pitano la grande maggioranza dei rifugiati di tutto il mondo.

redo che l'Europa non abbia altra scelta che quella di lavorare su entrambi i
nti, se vorrà affrontare in maniera efficace sia il fenomeno degli arrivi irregolari

 richiedenti asilo, sia quello dei migranti economici che gravano sui sistemi
asilo" ha aggiunto.

bbers ha proposto una strategia in tre fasi. La prima sarebbe incentrata su
ovi approcci nelle regioni d'origine finalizzati a rafforzare la ricerca di soluzioni

 loco per i rifugiati e ad affrontare la questione dei cosiddetti movimenti
condari di rifugiati e richiedenti asilo verso l'Europa. Secondo Lubbers,
biettivo sarebbe quello di potenziare le capacità dei paesi di primo asilo di
oteggere e assistere i rifugiati, in modo che questi ultimi non si sentano costretti
dirigersi verso l'Europa, così come quello di contribuire a trovare soluzioni
revoli. Ciò includerebbe non solo l'attività di registrazione dei rifugiati, ma
che la realizzazione di attività finalizzate all'autosufficienza dei rifugiati che
stituiscano una strada verso il rimpatrio, l'integrazione nei paesi d'asilo o il
insediamento in paesi terzi.

bbers ha aggiunto che l'iniziativa denominata 'Convenzione Plus', che esorta
dozione di nuovi accordi per integrare la Convenzione del 1951 sui rifugiati,
trebbe essere utilizzata per sviluppare piani organici per soluzioni a livello
gionale, tra cui il rimpatrio di specifici gruppi di rifugiati. Tali accordi potrebbero
mprendere un aiuto allo sviluppo per i paesi che accolgono un numero elevato

 rifugiati per periodi prolungati.

l fine di sostenere questi paesi, ho proposto un concetto che ho definito 'Aiuto
lo sviluppo per i rifugiati' (Development Assistance for Refugees, DAR). Si tratta
 un'assistenza per le comunità d'accoglienza e per i rifugiati", ha affermato
bbers. "Questo approccio si ricollega all'iniziativa denominata delle '4R'

impatrio, reintegrazione, riabilitazione e ricostruzione) e all'iniziativa 'Sviluppo
traverso l'integrazione locale' (Development Through Local Integration, DLI).
llo stesso modo, il reinsediamento - su più ampia scala rispetto ad oggi -
vrebbe essere parte di ogni approccio globale.

 seconda fase dovrebbe incentrarsi su nuove iniziative congiunte all'interno
ll'Europa stessa. Esse dovrebbero comprendere la messa in comune delle
orse dell'Unione Europea per il trattamento e l'accettazione delle richieste

asilo, affinché le decisioni su domande d'asilo provenienti da cittadini di paesi
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che normalmente non generano rifugiati vengano prese più rapidamente.
Lubbers ha dichiarato che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR) è pronto a considerare maggiormente situazioni cosiddette "sicure",
ogniqualvolta vi sia una chiara indicazione che i flussi sono composti
principalmente da persone che non hanno i requisiti per beneficiare di protezione
internazionale.

"Per i gruppi composti essenzialmente da migranti economici, prevediamo un
modello che includa centri d'accoglienza chiusi, trattamento delle domande da
parte di team dell'Unione Europea… e appelli semplificati con la partecipazione
dell'UNHCR", ha affermato Lubbers. "Questo tipo di approccio potrebbe avere un
impatto dinamico sul processo d'armonizzazione del diritto d'asilo. Non è forse
giunto il momento di procedere in questo senso?"

Dopo il trattamento congiunto delle domande, a coloro che saranno stati
considerati bisognosi di protezione dovrebbe essere accordato il diritto d'asilo da
uno dei paesi dell'Unione Europea, in base alle necessità, alle competenze, ai
legami familiari ed altri criteri come quello della lingua. Mentre per coloro che non
verranno considerati bisognosi di protezione dovrebbe essere intrapresa
un'azione europea collettiva volta ad assicurare un rapido rimpatrio nei paesi
d'origine.

Poiché le procedure nazionali d'asilo continuerebbero a trattare le domande
provenienti dai paesi che "producono" rifugiati, potrebbe essere istituito un
consiglio consultivo che includa anche l'UNHCR e che abbia lo scopo di
contribuire a eliminare le "attuali divergenze nelle procedure nazionali d'asilo", ha
aggiunto Lubbers.

La terza fase dovrebbe concentrarsi sul funzionamento effettivo dei sistemi
nazionali d'asilo in Europa. Nel caso in cui l'Unione Europea e le fasi regionali
otterranno buoni risultati, sostiene Lubbers, i sistemi d'asilo nazionali potrebbero
concentrarsi maggiormente sulle funzioni per le quali sono stati creati: fornire
protezione internazionale a coloro che ne hanno bisogno.  
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