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Nessun rifugio sicuro: richiedenti asilo e rifugiati privati di
protezione eﬀettiva in Turchia
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# Amnesty International, Crisi umanitaria, Turchia
E’ il titolo del documento reso noto da Amnesty International il 3 giugno 2016 in
cui si denuncia l’inadeguatezza del sistema d’asilo della Turchia e le diﬃcoltà
cui vanno incontro i rifugiati fatti rientrare nel paese.

Dure le critiche all’Unione europea da parte dell’organizzazione che difende i
diritti umani e che sta monitorando sulle condizioni dei migranti in Turchia,
soprattutto a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo UE- Turchia sottoscritto lo
scorso marzo.
Nel rapporto si illustra come il sistema d’asilo della Turchia non soddisﬁ tre
requisiti fondamentali previsti dal diritto internazionale per il ritorno dei
richiedenti asilo: lo status, una soluzione duratura nel tempo e la disponibilità
dei mezzi di sostentamento.
Lo status
La Turchia non è in grado di esaminare le domande d’asilo, col risultato che
centinaia di migliaia di persone restano in un limbo giuridico anche per
anni. Le autorità di Ankara hanno riﬁutato di fornire ad Amnesty
International dati sull’asilo. Ad aprile, tuttavia, avevano dichiarato di aver
esaminato circa 4000 domande, ossia il 1,5 per cento delle 266.000
domande d’asilo registrate nel 2015 dall’Alto commissariato Onu per i
rifugiati.
Una soluzione duratura nel tempo
I rifugiati dovrebbero essere integrati nel paese che li ha riconosciuti tali,
reinsediati in un altro paese o, se le condizioni di sicurezza lo consentono,
rinviati nel paese di origine. Da un lato, la Turchia nega lo status completo
di rifugiato a tutti i richiedenti non europei; dall’altro, la comunità
internazionale non mette minimamente a disposizione posti suﬃcienti per
il reinsediamento. Il risultato è che i rifugiati si ritrovano doppiamente
vincolati: nei prossimi anni non potranno ricostruire le loro vite in Turchia
ma avranno anche poca speranza di farlo in un altro paese.
Mezzi di sostentamento
La vasta maggioranza dei siriani e degli altri rifugiati presenti in Turchia
deve cercarsi un posto dove vivere senza l’assistenza del governo turco.
Sebbene ospitino oltre 264.000 rifugiati siriani in campi situati nelle
province meridionali di conﬁne, le autorità turche non sono realisticamente
in grado di fornire un riparo al restante 90 per cento (ossia 2.480.000
persone). Quanto ai 400.000 rifugiati non siriani, sono stati messi a
disposizione alloggi popolari a 100 di essi (lo 0,025 per cento del totale).
Questo signiﬁca che circa tre milioni di richiedenti asilo e rifugiati sono
lasciati a sé stessi nella ricerca di un riparo.
Qui il rapporto completo

La rivista

Media

APPUNTAMENTI
Martedì 21 Giugno 2016 - Mercoledì 22
Giugno 2016 - Roma
BioAgricoltura Sociale: integrazione, legalità e
diritti dei lavoratori
Giovedì 30 Giugno 2016 - Pozzallo
Corso per mediatori interculturali

Tutti gli eventi ○
ULTIME NOTIZIE

Corte di Giustizia: ammesse deroghe
alla parità di trattamento nel caso di
aiuti al traspo...

9 Giu. 2016

Asilo: pubblicato l’elenco aggiornato
degli avvocati della rete europea ELENA

9 Giu. 2016

Razzismo : pubblicato il quinto rapporto
ECRI sull’Italia

7 Giu. 2016

Commissione europea : approvato il
codice di condotta sull’illecito
incitamento all’odio o...

6 Giu. 2016

Ultime notizie ○
FORMAZIONE ASGI

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○
Out of Limbo ○
Look Out ○
SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi eﬀettuare una donazione
tramite un boniﬁco o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui

http://www.asgi.it/notizia/nessun-rifugio-sicuro-richiedenti-asilo-e-rifugiati-privati-di-protezione-effettiva-in-turchia/

Page 1 of 2

Nessun rifugio sicuro: richiedenti asilo e rifugiati privati di protezione effettiva in Turchia - Asgi

Mi piace

1

Tweet

0

18/06/16 13:40

Share

○ La procura alle liti rilasciata dalla persona straniera non necessita di traduzione
Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura ○

Chi siamo

Tematiche

Contatti

Consiglio Direttivo

Allontanamento / Espulsione

email: info@asgi.it

Curriculum

Asilo / Protezione internazionale

tel +39 3894988460

Programma delle attività

Cittadinanza / Apolidia

Vai alla pagina dei contatti

Sezioni territoriali

Cittadini Unione europea

Statuto

Contrasto alle discriminazioni

ASGI – English version

Famiglia / Minori

Cosa facciamo

Ingresso / Soggiorno

Progetti

Lavoro / Diritti sociali

I nostri documenti

Tratta e sfruttamento lavorativo

Formazione

Banca Dati

Advocacy

Norme

Collaborazioni e networking

Giurisprudenza

Con il sostegno di:

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

http://www.asgi.it/notizia/nessun-rifugio-sicuro-richiedenti-asilo-e-rifugiati-privati-di-protezione-effettiva-in-turchia/

Page 2 of 2

