
ALTO 
COMMISSARIATO 

DELLE 
NAZIONI UNITE 

PER I 
RIFUGIATI 

 
 
 

Per informazioni 
contattare 

l'Ufficio Stampa: 
 

* * * 
 

Via A. Caroncini, 19 
00197 Roma 

 
Tel.: 06 80 21 21 

Fax: 06 80 21 23 25 
Email: itaro@unhcr.ch 
Internet: www.unhcr.ch 

www.unhcr.it 

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA
 

27 luglio 2004 
 
 

UNHCR, preoccupazione per le proposte  
di modifica della legge d’asilo svizzera 

 
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha reso 
noto oggi di aver presentato all’Ufficio Federale svizzero per i rifugiati 
commenti sulle nuove proposte di modifica alla legge d’asilo svizzera, 
elencando una serie di preoccupazioni relative all’attuale formulazione delle 
proposte.  
 
L’UNHCR ha precisato che tali commenti sono mirati a contribuire 
positivamente al processo di elaborazione della nuova legislazione, 
preservando gli interessi della Svizzera e allo stesso tempo salvaguardando 
gli standard internazionali riconosciuti sulla protezione dei rifugiati. Tali 
commenti sono parte della normale attività dell’Agenzia ONU per i rifugiati di 
supervisione dell’implementazione del diritto internazionale dei rifugiati, tra cui 
la Convenzione sui rifugiati del 1951.  
 
L’UNHCR ha evidenziato la necessità di mettere in atto sistemi d’asilo 
efficienti. Tuttavia, l’impegno nel raggiungere questa efficienza non deve 
inficiare i principi di equità. L’UNHCR ha osservato che alcune delle proposte 
formulate dall’Ufficio Federale per i Rifugiati si concentrano sulla restrizione 
dell’accesso alla procedura d’asilo, e ciò rischia di andare contro lo spirito e le 
disposizioni della Convenzione del 1951. L’agenzia ha invece suggerito una 
serie di misure che potrebbero accrescere l’efficienza e allo stesso tempo 
garantire l’accesso dei richiedenti asilo ad un sistema equo.  
 
L’UNHCR ha inoltre rilevato che le proposte sembrano giungere in un 
momento in cui il numero dei richiedenti asilo è nettamente diminuito in quasi 
tutti i paesi europei, tra i quali la Svizzera. L’UNHCR ha osservato che non 
sembra esservi necessità per i governi di concentrarsi in maniera così risoluta 
su modifiche in senso restrittivo delle loro leggi in materia d’asilo. L’Agenzia 
ha indicato che un’altra maniera per continuare a favorire la diminuzione del 
numero dei rifugiati che arrivano in Europa è quella di dedicare molta più 
attenzione alla soluzione delle crisi nelle loro regioni d’origine.  
 
In questo contesto, l’UNHCR ha espresso seria preoccupazione per il fatto 
che le restrizioni proposte - relative all’accesso ad una regolare procedura 
d’asilo da parte di persone che non possono presentare un valido documento 
di viaggio o d’identità entro 48 ore - potrebbe condurre ad abusi della 
Convenzione del 1951. Molti rifugiati non riescono ad ottenere un passaporto 
o una carta d’identità prima di fuggire dal proprio paese d’origine. Se essi 
sono perseguitati da parte delle autorità, non possono rivolgersi alle stesse 
autorità per richiedere i documenti necessari. In alcuni paesi, essi potrebbero 
non aver mai avuto tali documenti, o i documenti potrebbero essere stati loro 
confiscati o distrutti. In altri casi, i documenti dei rifugiati che entrano in 
Europa vengono rubati o distrutti dai trafficanti cui sono stati costretti a 
rivolgersi.  
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Lo stesso principio va applicato alle persone che aspirano ad ottenere uno 
status umanitario. L’UNHCR ha accolto con favore l’introduzione del concetto 
di status umanitario, poiché questo colma una lacuna che esisteva nel 
sistema d’asilo. L’UNHCR tuttavia esprime riserve sulla nuova proposta di 
garantire uno status umanitario solo alle persone in grado di presentare 
determinati documenti d’identità. Ciò impedirebbe a richiedenti asilo che, pur 
non rientrando nella definizione della Convenzione ONU del 1951, meritano 
un’adeguata protezione internazionale, di riceverla, come nel caso di coloro 
che fuggono da guerre o violenza generalizzata.  
 
Nell’esporre questi punti, l’UNHCR ha affermato di riconoscere pienamente il 
principio secondo il quale i richiedenti asilo dovrebbero collaborare con le 
autorità del paese d’asilo, come menzionato dall’articolo 3 della Convenzione 
del 1951. Dovrebbe tuttavia essere fornita loro un’opportunità di veder 
esaminata la propria richiesta. L’agenzia ha inoltre aggiunto che la mancanza 
di documentazione potrebbe, in alcune circostanze, mettere in discussione la 
credibilità del richiedente asilo, al momento dell’esame nel merito della 
domanda.  
 
L’UNHCR ha inoltre espresso preoccupazione per la proposta di condividere, 
dopo la decisione in prima istanza, i dati con il paese d’origine del richiedente 
asilo. Secondo l’Agenzia ONU per i rifugiati, tale condivisione di informazioni 
dovrebbe essere consentita solo quando sia stato definitivamente accertato 
che una persona non abbia un fondato timore di persecuzione nel proprio 
paese d’origine, in altre parole prima che sia stata completata la procedura 
d’asilo, compresa la fase di appello. Altrimenti aumenterebbero le possibilità 
che il richiedente asilo o membri della sua famiglia possano trovarsi in 
situazioni di rischio.  
 
L’UNHCR ha inoltre evidenziato che le sfide ai sistemi d’immigrazione ed 
asilo in Europa sono complesse e richiederanno nei prossimi anni un 
approccio globale. Non possono essere risolte isolatamente. È necessario 
quindi che maggiori risorse vengano destinate alle aree di crisi, per evitare 
che conflitti ancora allo stato iniziale sfuggano dal controllo, o per fornire 
sostegno ai paesi nelle regioni che accolgono la maggior parte dei rifugiati. 
Una maggiore attenzione inoltre deve essere prestata all’istituzione di canali 
di migrazione regolare che permetterebbero di mettere fuori causa le esistenti 
reti di trafficanti.  ■ 
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