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Per la prima volta in Italia appello congiunto  
UNHCR – associazioni per una legge organica sull’asilo  
 
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e i maggiori enti 
di tutela operanti nel settore dell’asilo e dei diritti dei rifugiati lanceranno domani 
un appello congiunto affinché l’Italia si doti di una legge organica sull’asilo, in 
linea con gli standard europei e con il diritto internazionale dei rifugiati. È la prima 
volta che un documento, concernente gli aspetti più salienti in materia d’asilo, 
viene sottoscritto da tutti i principali soggetti operanti in questo ambito.  
 
Il documento – rivolto a Governo e Parlamento italiani - contiene una serie di 
punti cardine sui quali, secondo gli enti promotori, dovrà fondarsi la legge 
organica sull’asilo. L’appello verrà presentato domani 20 giugno in 
occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, in una conferenza che si 
terrà alle ore 11 presso la SIOI - in Piazza di San Marco 51 a Roma. Alla 
conferenza prenderanno parte, tra gli altri, il Ministro della Solidarietà Sociale 
Paolo Ferrero, il Sottosegretario all’Interno Marcella Lucidi, il Sottosegretario agli 
Esteri Vittorio Craxi, il Vice Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI) Fabio Sturani, il Deputato della Margherita Khaled Fouad Allam e 
il Rappresentante Regionale dell’UNHCR Walter Irvine.  
 
L’Italia – paese firmatario della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, la 
pietra miliare del diritto internazionale dei rifugiati - continua ad essere l’unico 
paese dell’Unione Europea sprovvisto di una legge organica sull’asilo, con gravi 
conseguenze sulla condizione di rifugiati, titolari di protezione umanitaria e 
richiedenti asilo, nonché sul lavoro degli operatori del settore e delle autorità, 
chiamati ad applicare una normativa poco chiara e spesso inadeguata.  
 
L’appello è stato promosso dall’UNHCR e dai seguenti enti e associazioni: 
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) – Servizio Centrale del 
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, ARCI, Caritas, Casa dei 
Diritti Sociali/Focus, Centro Astalli/JRS, Comunità di Sant’Egidio, Consiglio 
Italiano per i Rifugiati (CIR), Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), Medici Senza 
Frontiere (MSF), Servizio Rifugiati e Migranti - Federazione delle Chiese 
Evangeliche in Italia, Senzaconfine, Servizio Sociale Internazionale - in 
collaborazione con Amnesty International. ■  
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