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Migranti : diritti violati al confine italo-svizzero
! 31/08/2016  " Asilo / Protezione internazionale, Comunicati stampa, Media,
#

ASGI e FIRDAUS : centinaia le riammissioni di minori stranieri non accompagnati.
Manca l’informazione sul diritto d’asilo.

In una conferenza stampa svoltasi oggi, 31 agosto 2016, a Chiasso (Svizzera),
l’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) e l’Associazione svizzera
FIRDAUS hanno denunciato le numerose violazioni della normativa vigente
riscontrabili nell’ambito dei respingimenti di cittadini stranieri effettuati negli
ultimi mesi alla frontiera di Chiasso.

Fondamentali norme internazionali (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo,
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo), europee (Codice
Frontiere Schengen, Regolamento Dublino III, Regolamento Eurodac ecc.) e
nazionali, affermano le associazioni, risultano essere state violate sia dalle
autorità svizzere che da quelle italiane.

Tra luglio e agosto, le autorità svizzere hanno effettuato quasi 7.000
riammissioni in Italia di cittadini stranieri, delle quali almeno 600 hanno
riguardato minori non accompagnati.

In base alle informazioni raccolte dalle associazioni, risulta che molte delle
persone respinte avrebbero diritto, una volta presentata domanda di asilo, ad
essere ricongiunte ai familiari che si trovano in Svizzera o in altri Stati europei,
ai sensi del Regolamento Dublino III, o di chiedere la relocation.

“Quasi tutti i migranti che abbiamo ascoltato riferiscono di non aver mai ricevuto
adeguate informazioni riguardo a tali diritti e più in generale sulla protezione
internazionale, né all’arrivo in Italia né successivamente” afferma Anna Brambilla
dell’ASGI “Sia alle frontiere italiane che a quelle svizzere si riscontra una grave
carenza di servizi di informazione e orientamento legale, oltre che di interpreti delle
lingue maggiormente diffuse tra questi migranti.”

Le autorità svizzere affermano di respingere in Italia solo coloro che non
intendono chiedere asilo in Svizzera. Al contrario, molti dei migranti respinti
hanno dichiarato di aver tentato di presentare domanda di protezione
internazionale in Svizzera, sia oralmente che consegnando una dichiarazione
scritta, ma di non aver potuto formalizzare la domanda.

“Dal nostro punto di vista, il diritto di chiedere asilo non è stato e non sarà garantito
se ciascuna delle persone respinte dal confine svizzero non potrà nuovamente
esprimersi sulla propria volontà di chiedere protezione internazionale alla Svizzera,
“ha dichiarato Lisa Bosia Mirra, presidente dell’associazione Firdaus, “Oggi è
impossibile determinare chi tra loro avrebbe voluto chiedere asilo al nostro Paese e
chi invece voleva semplicemente attraversarlo per raggiungere altre destinazioni.”

Diverse le violazioni riscontrate attraverso le testimonianze raccolte dalle
organizzazioni : si va dai controlli sistematici in frontiera sulle persone di
pelle nera, in violazione delle norme che li vietano alle frontiere interne dell’Area
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Schengen e della normativa antidiscriminazione, alle possibili “espulsioni
collettive”, come i respingimenti di gruppi di migranti, tra cui anche minori non
accompagnati e persone con disabilità, senza che risulti esservi stata una
valutazione su base individuale.

Le persone respinte, inoltre, non hanno ricevuto alcun provvedimento scritto, e
dunque non hanno avuto alcuna possibilità di presentare ricorso, in violazione
del diritto a un ricorso effettivo previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo e dalla legge.

Particolarmente gravi le violazioni dei diritti dei minori non accompagnati,
riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalle norme europee e
nazionali. Il superiore interesse del minore, infatti, non è evidentemente stato
tenuto in alcuna considerazione dalle autorità svizzere nel disporre i
respingimenti di questi minori. La maggior parte dei minori non accompagnati
riammessi in Italia, inoltre, non sono stati collocati in strutture di accoglienza per
minori, né per essi risulta esser stato nominato un tutore, secondo quanto
previsto dalla legge.

 

Rapporto dell’ASGI 
Le riammissioni di cittadini stranieri alla frontiera di Chiasso – Illegittimità e
strumenti di contrasto

 

conferenza stampa delle guardie di confine a Chiasso – 30 agosto 2016

Il 30 agosto 2016, dopo le critiche al corpo sulla gestione dei flussi di migranti a
Chiasso le guardie di confine, durante una conferenza stampa, avevano ribadito 
“Nessuna irregolarità rilevata“.

 

Denise Graf, esperta di asilo di Amnesty International ha partecipato alla
conferenza stampa del 31 agosto 2016 su invito dell’ONG italiana Associazione
Studi Giuridici per l’Immigrazione e dell’associazione ticinese Firdaus.

È stata l’occasione per ribadire che la Svizzera non rispetta i diritti dei bambini e
dei giovani che si presentano alle sue frontiere.

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni-Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/Report-Riammissioni-Chiasso_ASGI_31.8.16_def.pdf
http://www.rsi.ch/news/ticino-e-grigioni-e-insubria/Nessuna-irregolarit%C3%A0-rilevata-7949573.html
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○○ Solidarietà ai minori stranieri aggrediti in provincia di Catania

“Le indagini tra i giovani hanno dimostrato che al confine ci sono grossi problemi di
comprensione riguardo la procedura di asilo e le questioni legali” ha anche
dichiarato la Graf, che ha inoltre affermato: “il numero elevato di rinvii senza una
procedura preliminare e una decisione formale da parte dell’istanza competente
viola il diritto internazionale“.

Il comunicato stampa di Amnesty International Svizzera

 

Per approfondire

 

Amnesty sui migranti: ‘Proteggere i diritti dei minorenni che si trovano a Como’ –
31 agosto 2016

Migranti respinti Amnesty International denuncia: “La Svizzera non rispetta i
diritti dei profughi minorenni. E alle Guardie di confine in Ticino è stato affidato
un compito che esula dalle loro competenze”– 31 agosto 2016

“La Svizzera viola le leggi sul diritto d’asilo” – 30 agosto 2016

Como: tra controlli di polizia e respingimenti – 25 agosto 2016

 

Foto Credit : STOP – Arden – Flickr – CC BY-SA 2.0

 

Tweet
 

0
 

 

Chi siamo

Consiglio Direttivo

Curriculum

Programma delle attività

Sezioni territoriali

Statuto

ASGI – English version

Cosa facciamo

Progetti

I nostri documenti

Formazione

Advocacy

Collaborazioni e networking

Tematiche

Allontanamento / Espulsione

Asilo / Protezione internazionale

Cittadinanza / Apolidia

Cittadini Unione europea

Contrasto alle discriminazioni

Famiglia / Minori

Ingresso / Soggiorno

Lavoro / Diritti sociali

Tratta e sfruttamento lavorativo

Banca Dati

Norme

Giurisprudenza

Circolari

Materiali

Contatti

email: info@asgi.it

tel +39 3894988460

Vai alla pagina dei contatti

Con il sostegno di:

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Informativa sull'uso dei cookie

21Mi piaceMi piace ShareShare

http://www.asgi.it/famiglia-minori/solidarieta-minori-stranieri-aggrediti-provincia-catania/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fmigranti-diritti-violati-al-confine-italo-svizzero%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Migranti%20%3A%20diritti%20violati%20al%20confine%20italo-svizzero&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.asgi.it%2Fasilo-e-protezione-internazionale%2Fmigranti-diritti-violati-al-confine-italo-svizzero%2F
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2016/08/310816_AI_cs_ConfineSud.pdf
http://www.laregione.ch/articolo/amnesty-sui-migranti-proteggere-i-diritti-dei-minorenni-che-si-trovano-a-como/30845
http://www.liberatv.ch/it/article/33275/migranti-respinti-amnesty-international-denuncia-la-svizzera-non-rispetta-i-diritti-dei-profughi-minorenni-e-alle-guardie-di-confine-in-ticino-stato-affidato-un-compito-che-esula-dalle-loro-competenze
http://www.radiopopolare.it/2016/08/la-svizzera-viola-le-leggi-sul-diritto-dasilo/
http://www.meltingpot.org/Como-tra-controlli-di-polizia-e-respingimenti.html#.V8ak2TVWWWM
https://www.flickr.com/photos/ardenswayoflife/2985333426/in/photolist-5xNBBY-cp6Qfb-NHaSj-cjDTpy-bFHYeV-bXXwbf-aLKdJv-aPCZsX-gYcBXh-4pyk2s-aiKZuU-9ByTKQ-bAMrnT-rsGRtP-9r53ry-mPnLwX-fQepa7-quTAHt-fN2LnF-inc7wt-fczKnX-oDqGme-o49qgp-5SPJ36-qqbR2w-e1xxEy-dUr2uu-7VVa4L-qEnYau-8MuxBw-9NvoMx-5CmxY4-9wcSsJ-8AwXFt-aQxVaT-ankKNB-nQh49W-ghzMFk-9Hjtxr-3pfGfX-pwKFWw-o77PLd-fMsvuD-pVzJ6b-bzUt4H-amaFri-8xjgjM-9ocqXU-mzVSzC-7VWtxg
http://www.asgi.it/chi-siamo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/consiglio-direttivo/
http://www.asgi.it/chi-siamo/curriculum/
http://www.asgi.it/chi-siamo/programma/
http://www.asgi.it/chi-siamo/sezioni-territoriali/
http://www.asgi.it/chi-siamo/statuto/
http://www.asgi.it/chi-siamo/english-version/
http://www.asgi.it/attivita/
http://www.asgi.it/progetti/
http://www.asgi.it/?page_id=4103
http://www.asgi.it/attivita/formazione/
http://www.asgi.it/attivita/advocacy/
http://www.asgi.it/attivita/collaborazioni-e-networking/
http://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/migranti-diritti-violati-al-confine-italo-svizzero/#
http://www.asgi.it/tematica/allontamento-espulsione/
http://www.asgi.it/tematica/asilo-e-protezione-internazionale/
http://www.asgi.it/tematica/cittadinanza-apolidia/
http://www.asgi.it/tematica/cittadini-unione-europea/
http://www.asgi.it/tematica/discriminazioni/
http://www.asgi.it/tematica/famiglia-minori/
http://www.asgi.it/tematica/ingresso-soggiorno/
http://www.asgi.it/tematica/lavoro-dirittisociali/
http://www.asgi.it/tematica/tratta-sfruttamento-lavorativo/
http://www.asgi.it/banca-dati/
http://www.asgi.it/norme/
http://www.asgi.it/giurisprudenza/
http://www.asgi.it/circolari/
http://www.asgi.it/materiali/
javascript:DeCryptX('2k2p3i0o1A0a1t0g2k200i2v')
http://www.asgi.it/contatti
http://www.opensocietyfoundations.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it
http://www.asgi.it/cookie
javascript:void(0);

