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COMMISSIONE STRAORDINARIA PER LA TUTELA E LA

PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI

MARTEDÌ 17 MAGGIO 2016
96ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MANCONI 
 

            Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor
Filippo Grandi, alto rappresentante delle Nazioni Unite per i rifugiati.  
 
 
            La seduta inizia alle ore 13,40.
 
 
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI  
 
Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.
 
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.
 
 
PROCEDURE INFORMATIVE 
Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di
tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà
internazionale: audizione del dottor Filippo Grandi, alto
commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati   
 
            Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta
del 4 maggio scorso.

Versione per la stampa

Mostra rif. normativi
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     Il presidente MANCONI introduce l'audizione sottolineando il ruolo
fondamentale svolto dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (UNHCR) nella tutela del diritto d'asilo e la costante
collaborazione con la Commissione diritti umani. Ricorda il recente
disegno di legge in materia di apolidia frutto del lavoro congiunto della
Commissione e dei funzionari dell'Ufficio italiano dell'agenzia.
 
            Il dottor Filippo GRANDI, alto rappresentante delle Nazioni
Unite per i rifugiati, ringrazia il Parlamento italiano e la Commissione
diritti umani per il supporto all'attività dell'UNHCR in Italia in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati, in particolare nel contesto storico e
geopolitico attuale e delle sfide che vedono il nostro Paese al centro
della grande questione dei flussi migratori verso l'Europa. Ricorda che
l'Alto commissariato è nato dalle rovine dell'Europa dopo la seconda
guerra mondiale proprio per tutelare i rifugiati di allora,
sostanzialmente europei. L'intera impalcatura del diritto d'asilo oggi
sembra essere minacciata e occorre restare vigili per difendere quanto
conquistato nei decenni scorsi.
            Sono attualmente 20 milioni i rifugiati nel mondo e 40 milioni
gli sfollati interni, cui si aggiungono 10 milioni di persone apolidi. Non è
mai stata raggiunta questa cifra dal dopoguerra a oggi. Nel 2015, ogni
giorno, 42.000 persone sono state costrette a lasciare la propria casa e
la maggior parte di queste persone, tra l'85 per cento e il 90 per cento,
si trova nel Sud del mondo, nei paesi limitrofi alle zone di conflitto.
Rispetto al passato, è l'incapacità di trovare soluzioni politiche ai
conflitti che determina situazioni così gravi e spostamenti sempre più
duraturi. La durata dell'esilio si è allungata e ha raggiunto una media di
17 anni di permanenza lontano dalle proprie case, un'intera
generazione.
            Volendo guardare a quanto sta accadendo ai confini dell'Europa
e all'aumento dei flussi degli ultimi anni, l'UNHCR valuta positivamente
l'azione europea nell'ultimo anno basata su una gestione più efficace
delle frontiere, sull'aumento degli stanziamenti e sulla distinzione tra
rifugiati e migranti economici che determina la presa in carico dei primi
e il rimpatrio dei secondi, nelle forme previste dal diritto internazionale.
Il problema è che quanto deciso sulla carta non trova applicazione nella
realtà. L'accordo con la Turchia prevede una strategia valida ma
nessuno dei buoni propositi ha finora trovato spazio.
            L'UNHCR propone una serie di misure da applicare
contemporaneamente perché a una situazione così complessa non si
può rispondere con un'unica soluzione. La prima proposta riguarda la
stabilizzazione degli sfollati interni. I conflitti vanno affrontati con
soluzioni politiche e all'interno dei negoziati un aspetto fondamentale
riguarda la possibilità di avere accesso alle popolazioni sfollate perché si
traduce in supporto concreto alla popolazione e facilita il processo di
pace. Inoltre vanno aiutati i paesi di primo asilo: attualmente sono
sette-otto i paesi che ospitano la maggior parte dei rifugiati i quali, di
fronte a un'assistenza inadeguata e carente, decidono di muoversi
verso l'Europa. Occorre invece investire maggiormente proprio su quei
paesi e creare le condizioni affinché i rifugiati possano vivere
dignitosamente ed essere tutelati. I movimenti migratori non sono un
problema umanitario ma rappresentano una questione globale che va
affrontata con strumenti e investimenti adeguati coinvolgendo la Banca
mondiale e gli altri organismi internazionali per innalzare quantità e
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qualità degli stanziamenti. Un'altra misura necessaria è la possibilità di
offrire vie legali a chi fugge attraverso programmi di reinsediamento o
di ricollocamento, almeno per i più vulnerabili e per chi ha un
potenziale. Ma l'offerta deve poter coprire almeno il 10 per cento dei
cinque milioni di persone attualmente fuggite dalla Siria, altrimenti non
ottiene alcun risultato. Infine, bisogna continuare a lavorare per
rinforzare il diritto d'asilo in Italia e in Europa affinché l'intera procedura
sia solida, equa ed efficiente.
            Per quanto riguarda l'Italia, il bilancio è sicuramente positivo
poiché nel giro di pochi anni si è passati da un approccio emergenziale
a uno più strutturale in merito all'accoglienza e agli aspetti più legali. Le
Commissioni territoriali sono aumentate e lavorano meglio anche se
rimangono i tempi lunghi delle risposte ai ricorsi contro i dinieghi.
L'accoglienza presenta ancora diverse criticità che vanno affrontate ma
il miglioramento del sistema è evidente. Soprattutto l'ambito dei minori
stranieri non accompagnati, delicatissimo, necessita di interventi più
efficaci.
            L'Italia va ringraziata per il sostegno alle politiche per l'asilo
dimostrato in questi anni così difficili ed è indispensabile trovare alleati
e sostenitori pronti a difendere diritti e principi.
           
         Il presidente MANCONI, nel ricordare la sua recentissima
missione a Pozzallo dove ha potuto riscontare la presenza di ben 120
minori su 142 presenze, sottolinea che il sistema degli hotspot in Italia
deve ancora essere migliorato.
 
         La senatrice BERTOROTTA (M5S), rammenta di avere assistito ad
uno sbarco non più di una settimana fa e di aver registrato in quella
occasione una massiccia presenza di autorità le più diverse, tra cui
Frontex, Polizia di Stato, Digos, solo per ricordarne alcune. Sottolinea
che questa esperienza una volta di più rinvia ad un generale problema
di competenze che dovrebbe essere al più presto affrontato e risolto.
Per quanto riguarda invece il tema delicatissimo dell'assistenza ai paesi
di primo arrivo, sui quali si riversano anche i migranti economici, tra le
questioni centrali vi è il controllo sui finanziamenti agli Stati. Tali
erogazioni andrebbero gestite in modo tale da impedire sprechi e
dispersione. A questo scopo, così come per favorire lo sviluppo di tali
paesi, in modo da disincentivare le partenze, sarebbero necessari
accordi chiari e trasparenti.
 
         La senatrice FATTORINI (PD) chiede un riscontro rispetto alla
iniziativa di dar vita a corridoi umanitari da parte della Comunità di
Sant'Egidio e se questo possa rappresentare un modello per altre
esperienze.
 
         Il senatore CRIMI (M5S) solleva la questione della gestione delle
frontiere esterne dell'Unione europea, con specifico riguardo al
problema dell'accordo fra l'Unione europea e la Turchia, e la verifica del
rispetto dei diritti umani in  tale Paese.
 
            Il dottor Filippo GRANDI sottolinea che, con riferimento ai
minori non accompagnati - spesso inviati dalle famiglie all'estero con
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viaggi estremamente pericolosi - la politica dell'UNHCR è di realizzare il
migliore interesse del minore. Si tratta di un problema delicato e
spinoso, basti pensare che in Svezia, l'anno scorso, sono arrivati ben
35.000 minori, in Norvegia svariate migliaia. La strada da seguire è
quella di cui ha potuto parlare in una sua recente trasferta in Etiopia,
paese nel quale si trovano numerosi minori eritrei giunti per sottrarsi
agli obblighi di leva ed ai quali l'UNHCR anche in forma piuttosto cruda
illustra i pericoli del viaggio attraverso il deserto e poi attraverso il
Mediterraneo. La strada è quella di individuare forme di sostegno, ad
esempio borse di studio, che consentano ai giovani di non lasciare quel
Paese, più in generale il paese di primo arrivo nel quale si trovano. Per
quanto riguarda il controllo ai finanziamenti dati ai singoli paesi, si
tratta di un tema molto delicato, che richiede particolare attenzione
attraverso un lavoro specifico sulla cooperazione allo sviluppo. I corridoi
umanitari ai quali ha lavorato la Comunità di Sant'Egidio rappresentano
uno strumento di grandissima importanza sebbene, purtroppo,  i
numeri siano ancora insufficienti. Rispetto alla crisi siriana l'UNHCR ha
chiesto che la comunità internazionale si attivasse per il reinsediamento
di 500.000 rifugiati e ad oggi ciò è stato possibile per un numero di
gran lunga insufficiente rispetto a tale richiesta. Nei modelli di
ricollocamento occorrerebbe più spesso riferirsi a quello adottato
recentemente dal Canada che prevede l'impiego congiunto ed efficiente
di risorse pubbliche e private. Per quanto riguarda l'accordo UE-Turchia
e il monitoraggio del rispetto dei diritti fondamentali della persona nel
Paese asiatico, va rilevato che il problema riguarda più che altro i
rifugiati afgani e iracheni. Allo stesso modo occorre vigilare perché in
Grecia, a fronte di una notevole disponibilità da parte della società
civile, gli standard delle strutture preposte all'accoglienza siano
inadeguati. Da ultimo va segnalata una emergenza legata alla
situazione in Libia dove le condizioni di sicurezza non permettono
ancora all'UNHCR di dispiegare tutte le potenzialità di cui è capace.
 
         Il presidente MANCONI, ringraziando il dottor Grandi e i senatori
presenti, dichiara conclusa la procedura informativa.
 
            Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 14,40.
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