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C O M U N I C A T O  S T A M P A  
 
20 giugno 2007  
 

Giornata Mondiale del Rifugiato 2007, ‘L’intolleranza ti isola’ 
 
Come ogni anno, il 20 giugno l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) e le organizzazioni partner celebrano la Giornata Mondiale 
del Rifugiato con centinaia di iniziative in tutto il mondo.  
 
Il tema scelto dall’UNHCR in Italia per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2007 
è l’intolleranza. I rifugiati infatti si trovano spesso ad affrontare, oltre 
all’intolleranza che li ha costretti alla fuga, una nuova intolleranza nel paese 
d’asilo che mina la loro integrazione e rende la loro vita ancora più difficile.  
 
L’UNHCR in Italia ha organizzato oggi una conferenza a Roma alla quale 
hanno preso parte esponenti di governo, del mondo accademico e della 
società civile, rifugiati e richiedenti asilo. Nel corso dell’evento è stata lanciata 
la campagna di sensibilizzazione ‘L’intolleranza ti isola’, che comprende uno 
spot radiofonico cui partecipano Andrea Camilleri, Fiorelllo e Marco Baldini ed 
uno spot televisivo. Entrambi saranno trasmessi a titolo gratuito dalle 
principali reti televisive ed emittenti radiofoniche nazionali.  
 
Alla conferenza, ospitata dalla SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale), hanno presentato una testimonianza alcuni rifugiati che 
hanno vissuto sulla propria pelle l’intolleranza e la discriminazione, ma anche 
l’accoglienza e la generosità, che la società italiana dimostra di saper offrire.  
 
La giornata ha visto anche la cerimonia di assegnazione della prima edizione 
del Premio ‘Per mare – al coraggio di chi salva vite in mare’, nato dalla 
collaborazione tra l’UNHCR ed il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ed assegnato a chi, spesso a rischio 
della propria vita, sceglie di soccorrere i migranti vittime di naufragi. Il 
Premio, che conta su un contributo della Commissione Nazionale per il Diritto 
d’Asilo ed è sponsorizzato da Banca Nuova, è composto da tre riconoscimenti 
in denaro, assegnati quest’anno agli equipaggi dei motopescherecci ‘Ofelia I’, 
‘Salvatore De Ceglia’ e ‘Anadro’ per i salvataggi compiuti nel 2006. Hanno 
ritirato i premi Vincenzo Nardulli e Salvatore Cifali, capitani rispettivamente 
della ‘Salvatore De Ceglia’ e dell’ ‘Anadro’, e Davide Russo, figlio del capitano 
dell’ ‘Ofelia I’, Pietro. 
 
L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, António Guterres, che 
ha scelto di trascorrere la Giornata Mondiale in Sudan meridionale, dove 
migliaia di rifugiati stanno facendo ritorno dopo la fine della pluridecennale 
guerra civile, ha più volte posto l’accento sul fatto che le paure, nelle società 
d’accoglienza, possono soffiare sul fuoco dell’intolleranza. “Le ansie per 
l’immigrazione crescente e la coesione nazionale possono, se fomentate dalla 
retorica populista, trasformarsi facilmente in intolleranza ed esclusione”, ha 
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detto Guterres. “Troppo spesso le conseguenze di tutto ciò sono il rifiuto di 
chiunque sia diverso, che sia alla ricerca di opportunità o chieda protezione”.  
 
“In un tale clima”, ha evidenziato Guterres, “le politiche in materia di 
immigrazione e di controllo delle frontiere vengono inasprite a tal punto da 
tener fuori anche coloro che hanno un bisogno disperato di trovare salvezza e 
protezione”.   
 
Anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, ha sottolineato 
come spetta a tutti noi ricordare “cosa rende diverse queste famiglie, questi 
bambini e questi anziani dalle altre persone che, in tutto il mondo, si trovano 
in cammino. La differenza è che non possono far ritorno a casa. Per 
assicurarci che ricevano assistenza e protezione finché non potranno farvi 
ritorno, offriamo loro il nostro sostegno e la nostra comprensione”.  
 
Ad oggi l’UNHCR assiste 32,9 milioni di persone, tra rifugiati, sfollati, apolidi e 
altre categorie di migranti forzati che rientrano nella competenza dell’Agenzia. 
In base alle ultime statistiche raccolte dall’UNHCR, nel 2006 il numero di 
rifugiati nel mondo è aumentato per la prima volta dal 2002, principalmente a 
causa della situazione di crisi in Iraq. Le stime per difetto indicano in 2,2 
milioni gli iracheni presenti nei paesi della regione alla metà di giugno 2007, 
mentre gli sfollati interni all’Iraq sono almeno 2 milioni.  
 
I rifugiati in Italia sono più di 20mila e le domande d’asilo presentate nel 2006 
sono state circa 10.300. I tre principali paesi d’origine dei richiedenti asilo in 
Italia nel corso dell’anno scorso sono stati l’Etiopia, la Nigeria ed il Togo. Nel 
2006 il 9,7% dei richiedenti asilo in Italia ha ottenuto lo status di rifugiato, 
mentre il 48,2% ha beneficiato di protezione sussidiaria. Il 57,9% di coloro i 
quali hanno fatto domanda d’asilo nel 2006 si sono dunque visti assegnare 
una qualche forma di protezione.  
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