
Rue de la Caserne 33, B – 1000 Bruxelles  +32 2511 2100  +32 2511 3200  aedh@aedh.eu 

  

 
 
 
 
 
 

Bruxelles, 10 dicembre 2012  
 
 
 

Lettera aperta ai parlamentari europei 

 
 
 
Parlamentari europei,  
non svendete i diritti dei richiedenti asilo! 
 
Il progetto del sistema comune in materia di asilo (CEAS – Common European Asylum System) 
mirava a porre fine alla lotteria, indegna per degli Stati di diritto, a cui viene sottoposto chi chiede 
protezione all'interno dell'UE. L'AEDH aveva acclamato il fatto che, da un lato, questa volontà di 
riforma fissava innegabili obiettivi di progresso in materia di rispetto dei diritti e della dignità dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati e che, dall'altro, l'approccio adottato dalla Commissione tendeva ad 
allontanarsi da una normalizzazione fondata su basi minimaliste, come quelle che erano state 
assunte per il primo pacchetto asilo. 

Purtroppo, al termine di quattro anni di discussioni interistituzionali, è giocoforza constatare che gli 
Stati membri apparentemente non vogliono questo progresso, dietro il pretesto inaccettabile che 
ciò rappresenterà un costo supplementare, degli oneri amministrativi e, soprattutto, che andrà a 
vantaggio dei migranti, provocando un aumento delle richieste cosiddette "abusive".  

L'AEDH osserva, con costernazione, che lo spirito dei testi che potrebbero formare l'ossatura del 
futuro sistema europeo comune di asilo è segnato dall'incapacità dell'UE a proiettarsi nella realtà 
di un contesto internazionale in cui i conflitti, le rivolte, le guerre spingono inevitabilmente un 
numero sempre maggiore di persone a mettersi in viaggio, come testimoniato dalle pubblicazioni 
regolari dell'UNHCR. 

 L'AEDH intende riaffermare con forza la necessità di un sistema europeo e comune di asilo, 
considerato quanto le condizioni d'accoglienza delle persone in cerca di protezione e le loro 
probabilità di ottenere lo status di rifugiato variano a seconda degli Stati membri. La nostra 
associazione ritiene inoltre che le discussioni condotte negli ultimi quattro anni avranno senso solo 
se le modifiche porteranno a un reale progresso in materia di protezione internazionale, 
segnando la volontà dell'UE di contribuirvi fermamente e concretamente. 

Atteso per il 2010, rimandato al 2012, il progetto del sistema europeo comune di asilo ha 
accumulato un tale ritardo che la sua urgenza non deve spingere a formalizzarlo a scapito dei diritti 
fondamentali. 

 L'AEDH esorta quindi i parlamentari europei a non cedere alla pressione esercitata 
delle esigenze di calendario, che li porterebbe a svendere i diritti e la dignità dei 
richiedenti asilo e l'integrazione dei rifugiati nei nostri paesi. Spetta a loro 
dimostrare che sapranno rifiutarsi di appoggiare un INDIETREGGIAMENTO rispetto 
alle prime esigenze che aveva espresso questa Assemblea. 
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In una nota di analisi resa pubblica questo stesso giorno1, la nostra associazione giudica 
particolarmente preoccupante che:  

1 - Il sistema di asilo europeo (CEAS) che si profila sarebbe più a geometria 
variabile che "comune". 

Nella sua forma attuale, avallata dalla commissione LIBE del Parlamento, il testo di modifica della 
direttiva "accoglienza" è di gran lunga meno soddisfacente rispetto alle prime proposte della 
Commissione (2008) e i margini di attuazione lasciati agli Stati membri fanno sì che il sistema si 
discosti sensibilmente dagli orientamenti del programma di Stoccolma. Allo stesso modo, le 
discussioni sul progetto di direttiva "procedure" testimoniano le forti divergenze nazionali sul 
livello delle garanzie da fornire ai richiedenti di asilo e il testo previsto riunisce un ampio spettro di 
misure derogatorie al diritto convenzionale, tra cui degli elenchi nazionali di paesi di origine sicuri. 

In questa situazione, i richiedenti di asilo correrebbero quindi esplicitamente il rischio di una doppia 
discriminazione, a seconda del paese in cui sarà registrata e trattata la loro domanda.  

L'AEDH esorta immediatamente i parlamentari europei a non cedere alle pressioni 
degli Stati membri per mantenere un sistema di asilo fondato sulla convivenza di 
particolarismi nazionali e, al contrario, a continuare ad impegnarsi per garantire 
l'uguaglianza assoluta dei richiedenti asilo, indipendentemente dalla loro ubicazione 
nell'UE, in applicazione di un sistema normativo ambizioso. 
 
 

2 - Il regolamento Dublino II continuerà ad essere un pretesto per permettere agli 
Stati membri di sottrarsi ai propri obblighi convenzionali 
 
Come noto, il regolamento Dublino II non ha come oggetto l'equa condivisione del "fardello" tra gli 
Stati membri e mira ad evitare le richieste d'asilo multiple. È inoltre un modo per sanzionare le 
carenze nel controllo delle frontiere esterne dell'UE da parte degli Stati periferici. Ma nessuno 
ignora che, di conseguenza, tali paesi si trovano esposti in prima linea ai flussi d'ingresso degli 
esiliati. Nessuno ignora neppure che non sempre tali paesi offrono le migliori garanzie di diritto e 
d'accoglienza e la prospettiva di uno status protettivo. In realtà, Dublino II è utilizzato come un 
sistema protettivo da parte di Stati concentrati sulla difesa delle proprie frontiere nazionali, 
piuttosto che come sistema di garanzia di diritti per i richiedenti asilo - il diritto di essere certi che la 
propria domanda verrà esaminata. Questo regolamento li autorizza, in definitiva, ad esimersi dai 
propri obblighi convenzionali, adducendo come pretesto la legislazione europea!  

In assenza di una politica di reinsediamento ambiziosa e di un meccanismo di solidarietà 
tra Stati membri, l'AEDH riafferma che ogni richiedente asilo dovrebbe potere richiedere la 
protezione del paese di propria scelta, per motivi personali, familiari, linguistici o culturali. 

In ogni caso, siccome la revisione del regolamento Dublino II non ne 
modificherebbe la filosofia, l'AEDH esorta i parlamentari europei a non rinunciare al 
progetto iniziale di instaurare un meccanismo di sospensione temporanea dei 
trasferimenti. L'AEDH incoraggia inoltre i parlamentari a proseguire i propri lavori 
affinché venga finalmente instaurata una forma di solidarietà tra Stati membri, unica 
via per sviluppare un sistema di asilo europeo e comune e condizione fondamentale 
di un equo trattamento dei richiedenti asilo.  

                                                           
1
 AEDH: “Analysis of the forthcoming Common European Asylum System (CEAS) -- AEDH proposals for MEPs " - 

Nota di analisi, Bruxelles, 10 dicembre 2012 – http://www.aedh.eu/The-AEDH-publishes-an-analysis-of.html 

http://www.aedh.eu/The-AEDH-publishes-an-analysis-of.html
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3 - Troppe deroghe ostacoleranno gli obiettivi di norme d'accoglienza e di garanzie 
procedurali ambiziose 

Per quanto riguarda le condizioni di accoglienza, per esempio, l'accordo comporterebbe norme 
meno impegnative rispetto alle prime proposte di modifica della direttiva del 2003. Due punti sono 
particolarmente esemplificativi delle posizioni restrittive e chiaramente discriminatorie del 
Consiglio: il livello delle prestazioni necessarie ai richiedenti asilo non sarebbe in linea con 
quelle dei cittadini nazionali, ma stabilito in base a un sistema di riferimento specifico; l'accesso al 
lavoro sarebbe autorizzato solo dopo nove mesi e non più sei come inizialmente proposto.  

Riguardo alle "procedure", l'AEDH è fortemente preoccupata che le discussioni tra il Parlamento e 
il Consiglio potrebbero concludersi con il mantenimento delle disposizioni derogatorie di diritto tra 
le più contestate della direttiva del 2005, tra cui una procedura accelerata e/o alla frontiera, il 
concetto di richiesta manifestamente infondata, degli elenchi nazionali di paesi di origine 
sicuri. L'utilizzo fattone attualmente da numerosi Stati dell'UE lascia intravedere prospettive 
allarmanti sulle garanzie di diritti dei richiedenti asilo, tanto più che le procedure di ricorso non 
saranno sospensive. 

L'AEDH è preoccupata che, di deroga in deroga e a furia di "flessibilità" rispettose dei 
particolarismi nazionali, il sistema di asilo comune si allontani in modo critico dall'obiettivo di 
uguaglianza di trattamento dei richiedenti fissato dal programma di Stoccolma. Dietro il pretesto di 
volere far fronte al rischio di qualche richiesta definita abusiva, un numero considerevole di 
richiedenti sarà colpito da queste misure.  

Di conseguenza, l'AEDH esorta immediatamente i parlamentari europei: a 
respingere ogni forma di procedura derogatoria al principio di un esame individuale, 
completo ed equo di una richiesta di asilo; a imporre che tutti i ricorsi siano 
sospensivi, in particolare per le misure di espulsione dal territorio; a rifiutarsi di 
convalidare il concetto di paese di origine sicuro. 

 

4 - La reclusione dei richiedenti asilo verrà generalizzata 

Che si tratti della direttiva accoglienza, della direttiva procedure o del regolamento Dublino II, 
l'AEDH constata con sconcerto che, col susseguirsi dei testi che devono precisare il nuovo sistema 
europeo comune di asilo, la detenzione dei richiedenti asilo appare come una situazione 
"normale", anche per le persone vulnerabili, anche per i minorenni e anche nelle prigioni. Le 
proposte della Commissione LIBE di circoscrivere i casi di detenzione, rappresentano solo un vago 
richiamo alle norme dell'ONU e non il veto che ci si aspettava legittimamente. 

Nella misura in cui non sembra possibile contare sugli Stati membri per porre fine 
alle loro pratiche di reclusione dei richiedenti asilo, l'AEDH esorta i parlamentari 
europei ad esigere che il trattenimento, la detenzione, la custodia cautelare, ogni 
forma di reclusione dei richiedenti asilo, indipendentemente dalla denominazione 
che le viene data, sia strettamente vietata in qualsiasi tipo di circostanza e in 
qualsiasi punto del territorio dell'UE. 
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* 
*** 

 
Il progetto di un sistema europeo comune di asilo era un progetto ambizioso. Era 
indispensabile, secondo il principio di non discriminazione così fortemente radicato 
nella costruzione di un'Europa delle libertà. Si trattava, inoltre, di stabilire un 
orizzonte di progresso nell'impegno dell'UE in materia di protezione internazionale.  

L'AEDH è convinta che i parlamentari europei abbiano valutato l'importanza di 
questo progetto di riforma e che sappiano che qualsiasi messa in discussione dei 
diritti fondamentali dei richiedenti asilo indebolirebbe quelli di tutti i cittadini 
europei. In tale ottica, la nostra associazione esorta i deputati europei a sostenere 
queste esigenze e a rifiutarsi di accettare che il sistema di asilo rimanga 
definitivamente solo una petizione di principio. 

 

 

Catherine TEULE                    Serge KOLLWELTER 
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L’Associazione Europea per la Difesa dei Diritti Umani (AEDH) include leghe e associazi di 
difesa dei diritti Umani nei paesi dell’Unione europea. È membro associato della 
Federazione internazionale per la difesa dei diritti uomini. 


