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C O M U N I C A T O  S T A M P A  

Vilnius, 18 luglio 2013  

GUTERRES: NECESSARIO MAGGIORE IMPEGNO DELL'EUROPA 

PER I RICHIEDENTI ASILO SIRIANI 

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, António Guterres, ha espresso 
oggi forte preoccupazione per le gravi lacune esistenti nella protezione dei rifugiati 
siriani che giungono in Europa e ha esortato i Paesi europei ad adottare un approccio 
più generoso e coerente nei confronti dei siriani in cerca di rifugio e asilo.   

Sottolineando il fatto che quasi i due terzi dei cittadini siriani in cerca di protezione 
nell'intera Unione Europea sono stati accolti in due soli Paesi europei, Germania e 
Svezia, Guterres ha esortato più Paesi europei a sostenere i Paesi limitrofi alla Siria 
nello sforzo di offrire asilo o reinsediamento.  

“In questo momento è cruciale un esempio positivo da parte dell'Europa” ha 
dichiarato l'Alto Commissario nel corso dell’incontro del Consiglio Giustizia e Affari 
Interni dell’Unione Europea, notando anche che il numero delle domande d'asilo 
presentate da rifugiati siriani in paesi dell'UE resta gestibile: dall'inizio della crisi nel 
marzo 2011, sono state poco più di 40mila.  

La cifra va paragonata a quelle relative ai paesi limitrofi alla Siria, che accolgono 
quasi 1,8 milioni di rifugiati siriani registrati. Tuttavia - ha aggiunto l'Alto 
Commissario - “col protrarsi dell'esodo e con modeste prospettive di una soluzione 
politica per la Siria, in alcuni dei Paesi vicini si registrano allarmanti segnali di 
destabilizzazione […]. Il Libano continua a tenere aperte le proprie frontiere, ma in 
altre aree della regione l'accesso alla sicurezza sta diventando sempre più difficile 
per i siriani che cercano di fuggire”. Il numero di rifugiati che questi paesi hanno 
accolto ha contribuito a creare l'enorme pressione sociale ed economica che essi si 
trovano a vivere.  

L'Alto Commissario ha affermato che si tratta del “primo vero test” per mostrare che 
il Sistema Comune d'Asilo Europeo (in corso di evoluzione dal 1999) può funzionare 
come dovrebbe, pur sussistendo imperfezioni e incoerenze nelle politiche d'asilo in 
Europa. I tassi di riconoscimento – ha ricordato – variano sensibilmente tra i vari 
Paesi dell'UE; troppi Stati non forniscono ai cittadini siriani un rapido ed equo 
accesso alle procedure d'asilo; le tipologie di protezione e i diritti ad esse associati 
che vengono riconosciuti ai siriani nei vari paesi dell'UE sono incoerenti; in diversi 
stati membri infine il trattamento dei richiedenti asilo siriani - compreso il ricorso 
eccessivo alla detenzione - dev'essere migliorato.  

“I siriani sono in fuga da uno dei più terribili conflitti a cui il mondo ha assistito da 
decenni e molti di loro sono stati oggetto di indicibili violazioni dei diritti umani e 
persecuzioni nel proprio paese. Garantire loro adeguati standard di trattamento nella 
ricerca di protezione in Europa dovrebbe costituire una priorità per ogni stato 
membro dell'UE” ha affermato Guterres.  

Guterres ha poi evidenziato il caso della Turchia, che ha accolto un numero di 
rifugiati siriani 10 volte superiore a quelli accolti in altri Paesi europei. “In passato 
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l'UE aveva esortato la Turchia a tenere aperte le proprie frontiere ai siriani che 
intendevano chiedere asilo, concentrando allo stesso tempo risorse sul controllo 
degli ingressi irregolari ai propri confini esterni”.  

Per quanto la gestione delle frontiere rappresenta un diritto sovrano e una legittima 
priorità dei singoli stati, devono essere individuati i mezzi per garantire che i siriani 
in cerca di protezione alle frontiere dell'UE possano ottenere accesso al territorio, 
alle procedure e alla sicurezza. Si tratta di un punto cruciale per dimostrare 
concretamente l'impegno europeo verso la condivisione delle responsabilità con la 
Turchia e gli altri Paesi d'accoglienza” ha proseguito Guterres.  

Guterres ha proposto 5 passaggi chiave che l'UE dovrebbe intraprendere: “in primo 
luogo garantire accesso al territorio e a procedure d'asilo rapide ed eque a coloro 
che cercano protezione, nonostante l'impegno in corso per migliorare i controlli alle 
sensibili frontiere esterne dell'Unione. 

“In secondo luogo, è necessario adottare un approccio più coerente e generoso alla 
protezione, in particolare per ciò che riguarda i tassi di riconoscimento e le forme di 
protezione riconosciute ai richiedenti siriani. Considerando che è improbabile che il 
conflitto terminerà a breve,  l'UNHCR auspica di vedere i tassi di riconoscimento 
della protezione aumentare in tutta Europa, in particolare il riconoscimento dello 
status di rifugiato e i diritti ad esso associati”.  

L’Alto Commissario ha quindi spinto per una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle 
misure esistenti. “Ciò comprende l'aiuto alla riunificazione dei membri delle famiglie 
già in Europa attraverso un'applicazione flessibile del Regolamento Dublino [che 
determina lo stato europeo competente ad esaminare una domanda d'asilo 
all'interno dell'Europa finché non sia stata presa una decisione]; esonerare da 
requisiti per il visto e facilitare l'ingresso di cittadini siriani per motivi di lavoro, 
studio, familiari o umanitari”.  

Guterres ha poi incoraggiato gli Stati europei a stabilire rigidi limiti e garanzie 
nell'uso della detenzione, a esplorare alternative ad essa e a migliorare le condizioni 
dei richiedenti asilo che sono in attesa di una decisione in merito alla propria 
domanda. “E infine” ha aggiunto Guterres “l'UE deve impegnarsi in più iniziative di 
condivisione degli oneri, in modo da mitigare il devastante impatto che la crisi di 
rifugiati sta dispiegando sui paesi immediatamente a ridosso della Siria”.  

Ha quindi ringraziato la Germania per aver offerto l'ammissione per motivi umanitari 
a 5mila rifugiati siriani e gli altri stati che hanno offerto reinsediamento. “Auspico di 
vedere altri paesi rendersi disponibili, assicurando con l'evolversi della situazione un 
maggior numero di offerte per ammissioni umanitarie o reinsediamento”.  


