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Roma, 19 giugno 2012

Ogni anno il 20 giugno ricorre la Giornata Mondiale del Rifugiato. 

La Giornata Mondiale del Rifugiato fu istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
con la risoluzione 55/76 del 4 dicembre 2000 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul 
dramma dei rifugiati. Questa giornata mondiale venne fatta coincidere con la Giornata 
Africana del Rifugiato che già veniva celebrata il 20 giugno in alcuni paesi del continente 
africano.

I rifugiati non scelgono di lasciare il proprio Paese, la propria casa, i propri affetti, il 
proprio lavoro. Sono persone costrette a fuggire e ad abbandonare tutto perché la loro 
vita e la loro libertà sono in pericolo. Fuggono da guerre, persecuzioni, violenze, catastrofi 
naturali.  Alcuni  di  loro,  dopo  aver  affrontato  viaggi  lunghi  e  rischiosi,  in  cui  l’unica 
certezza  è  l’incognita  dell’arrivo,  trovano  la  forza  per  raccontare  la  propria  storia  e 
ricominciare una nuova vita in un altro Paese. 

Questo anno l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati dedicherà la Giornata 
Mondiale  del  Rifugiato  al  tema  “Una  sola  famiglia  distrutta  dalla  guerra  è  già 
troppo”.

Come  ogni  anno,  abbiamo  preparato  un  dossier  speciale dedicato  alla  Giornata 
Mondiale  del  Rifugiato,  per  informare  e  sensibilizzare  sulla  difficile  situazione  che 
richiedenti asilo e rifugiati si trovano a vivere sia nei Paesi di origine - da cui sono costretti 
a fuggire - sia nei Paesi di accoglienza, dove spesso si trovano ad affrontare situazioni di 
rifiuto, intolleranza e razzismo.

Il dossier contiene informazioni sui rifugiati e sul diritto di asilo (articoli, documenti, 
comunicati stampa) con particolare riferimento alla situazione italiana, sempre inserita nel 
contesto europeo e internazionale.

E'  uno strumento che intende offrire  spunti di riflessione sia per discutere su questi 
temi  all'interno  delle  vostre  realtà  locali  sia  per  condividere,  anche  attraverso  le 
testimonianze degli stessi rifugiati, le difficoltà e gli ostacoli che incontrano nel faticoso 
tentativo di ricostruirsi una nuova vita in un altro Paese. 

ll Servizio Rifugiati e Migranti 
della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, 

che da anni si occupa di diritto di asilo in Italia e in Europa, 
invita tutti e tutte ad impegnarsi in prima persona 

per diffondere una cultura dell'accoglienza e per favorire una politica di 
protezione e di rispetto dei diritti umani per le persone che chiedono asilo nel 

nostro Paese.

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO 

NEL MONDO, IN EUROPA E IN ITALIA

Nel  mondo, secondo i dati del  Global Trend 2011 dell'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati, a fine 2011 erano circa 43.5 milioni le persone in fuga, in leggero 
calo rispetto all'anno precedente.
In  Europa, attualmente i rifugiati sono circa  1,6 milioni di cui  1,4 milioni nei paesi 
dell'Unione Europea. 
In Italia, attualmente ci sono circa 58mila rifugiati riconosciuti.

L'Asylum Levels and Trends in Industrialized Countries 20111, reso pubblico nel marzo 
2012,  inquadra  nel  dettaglio  i  cambiamenti  che  si  sono  verificati  nei  Paesi  presi  in 
considerazione, relativamente alle nuove domande di asilo presentate nel corso del 
2011. 
Rispetto al 2010 che aveva registrato un calo nelle domande di asilo, nel 2011 si è invece 
assistito ad un aumento del 20% nel numero delle domande di asilo presentate che 
sono  state  stimate  pari  a  441,300.  La  ragione  di  questo  cambiamento  va  ricercata 
soprattutto nei nuovi conflitti verificatisi nel 2011. 
Stati Uniti d'America,  Francia,  Germania,  Italia e  Svezia rappresentano in ordine 
decrescente i primi 5 paesi per numero di domande di asilo presentate (235,400).
Poco  meno  della  metà  delle  domande  di  asilo  sono  state  presentate  da  persone 
provenienti dall'Asia (45%) e dall'Africa (27%). Seguono l'Europa (15%) e le Americhe 
(8%).
Nel  2011,  l'Afghanistan (8%)  torna  ad  essere  il  primo  Paese  di  provienienza  tra  i 
richiedenti asilo, seguito da Cina e Iraq (6%), Serbia e Kosovo (5%) e Pakistan (4%).
A seguito dell'instabilità politica registratasi nei paesi del Nord Africa e del mondo arabo, 
nel corso del 2011 sono aumentati i richiedenti asilo provenienti da Costa D'Avorio, Libia, 
Siria e Tunisia.

Nei  38 paesi dell'Europa si sono registrate  327,200 domande, con una crescita del 
19% rispetto  all'anno  precedente.  L'aumento  maggiore  delle  domande  di  asilo  si  è 
registrato  nei  paesi  dell'Europa  Meridionale dove  sono  state  presentate  66,800 
domande.  La maggior  parte  delle  domande riguardano persone arrivate via  mare in 
Italia e a  Malta, ma un incremento notevole si è registrato anche in  Turchia. I paesi 
dell'Europa del Nord hanno invece registrato un calo delle domande di asilo pari al 10%.

Nei  27 paesi  dell'Unione  Europea si  sono  registrate  277,400 domande con  una 
crescita del 15%. L'Europa a 27 ha accolto l'85% di tutte le domande presentate nel 
continente europeo.

In Italia, rispetto agli anni precedenti che avevano registrato un drastico calo nel numero 
di  domande  di  asilo,  nel  corso  del  2011  sono  state  presentate  circa  34,100 
domande. I primi paesi di provenienza dei richiedenti asilo nel corso del 2011 risultano 
essere i seguenti: Tunisia (3,500), Nigeria (2,900), Ghana (1,300), Pakistan (1,200).

1 I  44  paesi  presi  in  esame dal  rapporto  sono  -  oltre  ai  27 dell’Unione  Europea  -  Albania,  Australia,  Bosnia-
Erzegovina, Canada, Repubblica di Corea, Croazia, Giappone, Islanda, Liechtenstein, Repubblica ex jugoslava di 
Macedonia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Serbia (e Kosovo), Stati Uniti, Svizzera e Turchia.



UNHCR     18 giugno 2012

NEL 2011 CIFRA RECORD DI 800.000 PERSONE 
COSTRETTE A FUGGIRE DAL PROPRIO PAESE

Il 2011 ha fatto registrare un triste record relativo alle persone fuggite dal proprio paese: 
il numero di persone diventate rifugiate lo scorso anno è stato infatti il più alto dal 2000. È 
quanto emerge dal rapporto annuale pubblicato oggi dall'Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati (UNHCR). 

Nella pubblicazione “2011 Global Trends” l'UNHCR presenta informazioni e dati dettagliati 
sulla portata delle migrazioni forzate provocate da una serie di  gravi crisi  umanitarie, 
cominciate alla fine del 2010 in Costa d'Avorio e seguite da altre in Libia, Somalia, Sudan 
e  altri  paesi.  Complessivamente  4,3  milioni  di  persone  sono  state  costrette  ad 
abbandonare le proprie aree d'origine, 800.000 delle quali  attraversando il confine dei 
propri stati e diventando rifugiati. 

“Il 2011 ha visto sofferenze di dimensioni memorabili. Il fatto che così tante vite siano 
state sconvolte in un periodo di tempo così breve implica enormi costi personali per tutti 
coloro che ne sono stati colpiti” ha dichiarato António Guterres, Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati a capo dell'UNHCR. “Possiamo solo essere grati del fatto che 
nella maggior parte dei casi il sistema internazionale atto a proteggere queste persone sia 
rimasto saldo e che le frontiere siano rimaste aperte. Questi sono tempi difficili”. 

Alla fine del 2011 in tutto il mondo vi erano 42,5 milioni di persone tra rifugiati (15,2 
milioni), sfollati interni (26,4 milioni) o persone in attesa di una risposta in merito alla loro 
domanda  d'asilo  (895.000).  Nonostante  l'elevato  numero  di  nuovi  rifugiati,  la  cifra 
complessiva è risultata inferiore al totale del 2010 (43,7 milioni), soprattutto per effetto 
del ritorno alle proprie case di un gran numero di sfollati: 3,2 milioni, la cifra più alta da 
oltre un decennio. Per quanto riguarda i rifugiati, nonostante un incremento nel numero 
dei rimpatri rispetto al 2010, il 2011 si trova comunque al terzultimo posto per numero di 
ritorni a casa (532mila) nell’ultima decade. 

Considerato in un'ottica decennale, il rapporto evidenzia diverse tendenze preoccupanti. In 
primo luogo, il fenomeno delle migrazioni forzate colpisce numeri maggiori di persone a 
livello globale, con cifre annuali che superano i 42 milioni di persone in ognuno degli ultimi 
5  anni.  Inoltre,  una  persona  che  diventa  rifugiato  è  probabile  che  rimanga  in  tale 
condizione per molti anni, spesso bloccato in un campo profughi o vivendo in condizioni 
precarie  in  un  centro urbano:  dei  10,4  milioni  di  rifugiati  che rientrano nel  mandato 
dell'UNHCR infatti quasi i tre quarti (7,1 milioni) si trovano in esilio protratto da almeno 5 
anni, in attesa di una soluzione alla loro condizione. 

Complessivamente l'Afghanistan  si  conferma il  paese d'origine del  maggior  numero di 
rifugiati  (2,7  milioni),  seguito  da  Iraq  (1,4  milioni),  Somalia  (1,1  milioni),  Sudan 
(500.000) e Repubblica Democratica del Congo (491.000). 

Circa i  4/5 dei rifugiati  di  tutto il  mondo fuggono nei paesi limitrofi.  Ciò si  riflette ad 
esempio nelle numerose popolazioni di  rifugiati  presenti  in Pakistan (1,7 milioni),  Iran 
(886.500), Kenya (566.500) e Ciad (366.500). 

Tra i paesi industrializzati il principale paese d'accoglienza è la Germania, con 571.000 
rifugiati.  Il  Sudafrica è invece il  primo paese per numero di  domande d'asilo ricevute 
(107.000), confermando la posizione degli ultimi 4 anni. 

L'Italia, con 58mila rifugiati, presenta cifre contenute rispetto ad altri paesi dell'Unione 
Europea, in termini sia assoluti che relativi. In Francia, Paesi Bassi e Regno Unito i rifugiati 



sono tra i 3 e i 4 ogni 1.000 abitanti, in Germania oltre 7, in Svezia oltre 9, mentre in 
Italia meno di 1 ogni 1.000 abitanti. Per quanto riguarda le domande di asilo, nel 2011 
sono state presentate poco più di 34mila domande. Un incremento, rispetto agli  anni 
precedenti, determinato dagli effetti della Primavera araba e della guerra in Libia.

Il mandato originario dell'UNHCR prevedeva l'assistenza ai rifugiati, ma nei suoi 6 decenni 
di vita l'Agenzia ha esteso la propria attività includendovi anche l'assistenza a molte delle 
persone sfollate all'interno dei propri  paesi,  alle persone apolidi - coloro cioè che non 
hanno  una  cittadinanza  riconosciuta  –  e  alle  questioni  relative  ai  diritti  umani  che 
accompagnano tali fenomeni. Il rapporto “2011 Global Trends” rileva che solo 64 governi 
hanno  fornito  dati  sulle  persone  apolidi.  Da  ciò  consegue  che  l'UNHCR  ha  potuto 
raccogliere cifre solo per un quarto degli apolidi di tutto il mondo, il cui numero è stimato 
in circa 12 milioni. 

Dei 42,5 milioni che alla fine del 2011 si trovavano in stato di migrazione forzata, non tutti 
rientrano nella  competenza dell'UNHCR.  Circa 4,8  milioni  di  rifugiati  ad esempio sono 
registrati con l'UNRWA – l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Dei 26,4 
milioni  di  sfollati  interni  inoltre,  quelli  che ricevono l'assistenza dell'UNHCR sono 15,5 
milioni.  Complessivamente  il  numero  di  rifugiati  e  sfollati  assistiti  dall'UNHCR  –  25,9 
milioni – è aumentato di 700.000 unità nel 2011. 

La pubblicazione “Global Trends” è il principale rapporto annuale dell'UNHCR sullo stato 
delle  migrazioni  forzate.  Ulteriori  dati  sono  pubblicati  annualmente  dall'Agenzia  nello 
“Statistical  Yearbook”  e  nei  rapporti  semestrali  sulle  domande  d'asilo  nei  paesi 
industrializzati.

Il  Rapporto  statistico  Global  Trends  2010  è  disponibile  al  seguente 
link: http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html



LA SITUAZIONE ITALIANA

In Italia il  diritto di asilo è garantito dall'art. 10 della Costituzione che recita  “lo 

straniero,  al  quale  sia  impedito  nel  suo  paese  l'effettivo  esercizio  delle  libertà 

democratiche garantite dalla  Costituzione italiana, ha diritto  d'asilo  nel  territorio  della 

Repubblica”. 

Tuttavia  finora  in  Italia -  unico  caso  in  tutta  l'Unione  Europea –  continua  a 

mancare una legge organica su questa materia che dia attuazione al  dettato 

costituzionale.

L'ultimo anno e  mezzo,  dall'inizio  dei  cambiamenti  che  hanno interessato  i  Paesi  del 

Nordafrica ad oggi, è stato un periodo molto difficile e purtroppo le prospettive per il 

futuro appaiono ancora molto incerte.

La costruzione dell'“emergenza Nordafrica” con la quale il governo italiano ha deciso di 

affrontare l'arrivo di poco meno di 60.000 persone e la conseguente discesa in campo 

della Protezione Civile hanno purtroppo creato una confusione enorme che ha avuto, sta 

avendo e avrà forti ripercussioni sul nostro già fragile “sistema di asilo”.

Il coinvolgimento della Protezione Civile, infatti, pur avendo permesso di affermare principi 

importanti quali il diritto ad un'accoglienza e l'obbligatorietà da parte di ciascuna Regione 

a  dare accoglienza,  ha  creato anche una forte  disparità  di  trattamento (basti  solo 

pensare alle centinaia di persone finite in strutture alberghiere certamente non in grado di 

offrire i servizi necessari).

L'ormai più che evidente insufficienza dell'accoglienza nel nostro paese richiederebbe un 

impegno immediato e concreto da parte delle istituzioni, di concerto con la società civile, 

al fine di mettere in campo un vero  sistema di accoglienza unitario e integrato. Il 

solo ampliamento dello Sprar (Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo), per 

quanto auspicabile, non sarebbe comunque sufficiente ad accogliere il flusso di potenziali 

rifugiati che il nostro paese può aspettarsi nel prossimo futuro. 

Anche la decisione da parte delle istituzioni italiane di dichiarare nel 2011  Lampedusa 

porto non sicuro è stata una scelta molto discutibile e potenzialmente rischiosa in vista 

di possibili nuovi arrivi. 

Tra le  tante discutibili  scelte  portate  avanti  dal  governo italiano,  ricordiamo anche la 

circolare del 1° aprile 2011 emanata dall'allora Ministro dell'Interno Roberto Maroni con 



la quale si impediva ai giornalisti e a tutte le associazioni non espressamente menzionate 

nella circolare di poter entrare nei centri per migranti al fine di non intralciare il lavoro. 

Questa situazione ha portato ad una mobilitazione di giornalisti e società civile che si è 

concretizzata nella campagna “LasciateCIEntrare”.  A dicembre 2011, la nuova Ministra 

Annamaria Cancellieri ha ritirato quella circolare ma di fatto ancora rimane difficile riuscire 

ad ottenere l'autorizzazione ad entrare nei centri.

Un  altro  aspetto  molto  problematico  è  strettamente  legato  alla  situazione  che  si  è 

verificata in Libia: lo scoppio della guerra ha inevitabilmente costretto alla fuga migliaia di 

persone  che  lavoravano  in  Libia  o  che  vi  erano  intrappolate  in  attesa  di  riuscire  a 

raggiungere  l'Europa.  Giunte  in  Italia,  queste  persone  sono  state  incanalate  nella 

procedura di asilo ma per la maggior parte di loro sono davvero residuali le possibilità di 

vedersi riconosciuta una qualche forma di protezione. I tanti dinieghi hanno determinato 

una valanga di ricorsi che stanno gravando pesantemente sulle vite dei migranti e rifugiati 

e sul sistema giudiziario italiano. A marzo 2012, il Tavolo Nazionale Asilo , di cui il Servizio 

Rifugiati e Migranti della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia fa parte, ha rivolto 

al  Governo  un  appello  per  richiedere  che  a  queste  persone  venga  riconosciuta  la 

protezione umanitaria. 

Un ulteriore elemento di forte preoccupazione riguarda l'assenza di interlocuzione con 

le istituzioni, e in particolare con il Ministero dell'Interno, sui temi che ruotano attorno al 

diritto di asilo. Da oltre tre mesi il Tavolo Nazionale Asilo ha chiesto un incontro al Ministro 

dell'Interno per discutere delle tante criticità alle quali dovrebbe essere data con urgenza 

una risposta ma ad oggi non c'è stato ancora alcun riscontro da parte della Ministra. 

Il  2011  si  è  caratterizzato  anche  come  un  anno  particolarmente  funesto  per  quanto 

riguarda la drammatica sorte delle centinaia di migranti e rifugiati che hanno perso la vita 

nel vano tentativo di raggiungere l'Europa. Nel solo 2011 le stime parlano di almeno 1500 

persone che sono morte nel Mar Mediterraneo. 

Tra  i  tanti  episodi  accaduti  nei  primi  mesi  del  2011,  ricordiamo la  tragica  vicenda 

dell'imbarcazione  con  72  persone  a  bordo  che  salpò  da  Tripoli  alla  volta 

dell'Italia nel marzo 2011 all'indomani dell'inizio del  conflitto in Libia. L'imbarcazione 

rimase alla deriva per 15 giorni senza ricevere soccorsi. Delle 72 persone che si trovavano 

a bordo ne sono sopravvissute soltanto 9. A seguito della denuncia da parte del Guardian, 

il Consiglio d'Europa ha avviato un'inchiesta e il 29 marzo 2012 ha presentato il proprio 

rapporto in merito a questa vicenda. Pur essendo di fronte a  “responsabilità collettive” 



l'Italia  “come primo Stato ad aver  ricevuto la  chiamata di  aiuto [...]  avrebbe dovuto  

assumere la responsabilità del coordinamento delle operazioni di soccorso”.

Da non dimenticare anche la drammatica vicenda di circa  250 tunisini di cui si sono 

completamente perse le tracce da marzo 2011. Una delegazione delle famiglie di questi 

dispersi sono da mesi in Italia per cercare di sapere cosa sia successo ai loro familiari. A 

fine  aprile  2012,  alcuni  familiari  dei  dispersi  e  i  presidenti  di  ARCI  e  ASGI  hanno 

presentato una denuncia di scomparsa contro ignoti deposita alla Procura della Repubblica 

di Roma.

Il 2012 si è aperto con una storica sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

di Strasburgo che ha condannato l'Italia per aver violato la Convenzione europea dei 

diritti  dell'uomo nell'attuare la  politica dei rinvii  forzati  in  Libia inaugurata nel  maggio 

2009. 

Nonostante questa importante sentenza, rimane molto alta l'attenzione in merito al nuovo 

accordo  con la  Libia  post  Gheddafi.  A  seguito  dello  scoppio  della  guerra  in  Libia, 

l'allora governo Berlusconi decise di sospendere il Trattato di Amicizia italo-libico, stipulato 

nel 2008 e entrato in vigore nel 2009. 

A circa un anno dall'inizio della guerra in Libia, il 3 aprile scorso la Ministra dell'Interno 

Annamaria  Cancellieri,  in  visita  a  Tripoli,  ha  siglato  con  le  autorità  libiche  un nuovo 

“accordo in materia di sicurezza, contrasto al traffico di migranti e rintro volontario nei 

Paesi di origine”, come riportato nel comunicato stampa del Ministero dell'Interno del 3 

aprile 2012. Ad oggi l'accordo integrale non è ancora stato reso pubblico ma il 18 giugno 

scorso il quotidiano La Stampa ha pubblicato il processo verbale dell'incontro del 3 aprile 

dal quale si evince una preoccupante continuità con il passato. 

In assenza di chiarezza e trasparenza sui contenuti complessivi di questo nuovo accordo 

non può che essere forte la preoccupazione per il rischio di nuovi respingimenti e di nuove 

violazioni  dei  diritti  umani,  per  le  quali  l'Italia  è  già  stata  condannata  dalla  Corte  di 

Strasburgo. 

Il rispetto dei diritti umani deve essere la priorità di qualsiasi tipo di negoziato e quindi un 

generico riferimento al “rispetto dei diritti dell'uomo” non può essere sufficiente.

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia



Appello al Governo Italiano e alle Autorità competenti in materia di asilo

Le organizzazioni sottoscritte, partecipanti  al  “Tavolo Nazionale Asilo” coordinato 
dalla Delegazione dell’UNHCR, nonché alcuni enti locali ed enti di tutela facenti parte della 
rete SPRAR o altrimenti impegnati nel settore della protezione dei rifugiati e richiedenti 
asilo.

si appellano al Governo e alle altre autorità competenti affinché si trovino al più 
presto delle soluzioni per la sorte dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati giunti in Italia 
nel 2011 a causa dei conflitti in Nord Africa e soprattutto in Libia.

L'Italia si è trovata di fronte ad una situazione particolare, non contemplata dalla 
normativa internazionale e comunitaria: migliaia di persone provenienti  da molti  Paesi 
dell’Africa e dell’Asia, sono state costrette a fuggire dalla Libia a causa del conflitto bellico, 
da varie forme di violenza e persecuzione, esercitate da ambedue le parti  coinvolte nel 
conflitto, in particolare nei confronti delle persone provenienti dall’Africa subsahariana.

Molte delle persone fuggite dalla Libia e giunte in Italia - che possiamo definire 
“profughi” in ragione della loro peculiare condizione -  hanno lavorato per anni in Libia o 
sono nate nel paese senza ottenerne la cittadinanza e molti, peraltro, vorrebbero tornare 
in Libia, non appena si saranno ristabilite condizioni di sicurezza, per riprendere i loro ri-
sparmi depositati presso le banche libiche e/o per riprendere a lavorare presso le società o 
i datori di lavoro libici dove lavoravano prima dell'inizio del conflitto. Va inoltre notato che 
in tanti  sono stati incanalati nel percorso della domanda di protezione internazionale, 
spesso senza aver ricevuto un’adeguata informazione sulle implicazioni e sui possibili esiti 
della procedura di asilo ed ospitati in strutture non sempre adeguate.

L’alto  numero  di  decisioni  negative  riguardanti  le  loro  domande  di  protezione 
internazionale rischia di generare una  vera  e propria ulteriore emergenza. V'è infatti il 
concreto rischio che un elevatissimo numero di ricorsi, condizione necessaria per rimanere 
nei centri di accoglienza, rischia di mettere in crisi la procedura di tutela del diritto d’asilo 
in sede giurisdizionale con gravi ricadute generali sull'intero sistema asilo. 

Alla luce di quanto sopra, appare necessario trovare  soluzioni eque e ragionevoli 
che tutelino in modo adeguato i bisogni di protezione e di assistenza di coloro che sono 
fuggiti  dal  conflitto  in  Libia,  evitando di  generare estese situazioni  di  irregolarità  e di 
disagio sociale con gravi ripercussioni sulla società nel suo complesso.

In  tale  ottica  le  scriventi  organizzazioni  desiderano  portare  all’attenzione  delle 
competenti autorità le seguenti considerazioni. 

1. Una più ampia attuazione delle norme vigenti in materia di protezione umanitaria 
riconosciuta  a  seguito  dell’esame  individuale  delle  domande  di  asilo,  ai  sensi  del 
combinato disposto dell’art. 32 del d.lgs 25/08, dell’articolo 5, commi 6 e 9, e dell’articolo 
19, comma 1, del D.Lgs 286/98 potrebbero permettere di fornire protezione alla maggior 
parte delle situazioni in cui versano i richiedenti asilo che sono giunti in Italia a seguito del 
conflitto in Libia. Nell'esame delle domande  si potrebbe infatti adeguatamente valutare le 
circostanze nelle quali è avvenuta la fuga, le discriminazioni, le violenze e i traumi ivi 
subiti prima e durante il conflitto, le complessive circostanze personali e sociali dei singoli 
richiedenti,  l’eventuale  condizione  di  vulnerabilità  psico-fisica,  l’età,  la  permanenza  o 
meno di legami con il paese di origine (soprattutto quando dalla partenza sia decorso un 
rilevante lasso di tempo) e la effettiva possibilità di farvi rientro in condizioni di sicurezza 

2. Appare  inoltre  opportuno  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  valuti  la 
possibilità di emanare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 286/98, uno specifico decreto per 



prevedere  la  concessione  di  protezione  temporanea,  con  conseguente  rilascio  di  un 
permesso di soggiorno di validità almeno semestrale, in favore di tutti i cittadini stranieri 
non  libici  giunti  dalla  Libia,  che  tuttavia  non  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  della 
protezione internazionale  né la  protezione umanitaria  ex  articolo  32 terzo comma del 
d.lgs. 25/2008. Va infatti considerato che si tratta anche in questi casi di persone che 
hanno dovuto abbandonare forzatamente il luogo dove stabilmente vivevano, a causa del 
conflitto, perdendo tutti i  loro averi e  vivendo una situazione altamente traumatica. Si 
ritiene pertanto che a detti cittadini stranieri debba essere data la possibilità di rimanere 
in Italia per un ulteriore periodo. Si ritiene che il presupposto umanitario che ha portato 
all’ordinanza del Presidente del Consiglio sullo stato di emergenza, poi prorogato per tutto 
l’anno 2012, che ha garantito  accoglienza per molti mesi ai profughi, debba ancora essere 
riconosciuto  giacché  la  situazione  in  Libia,  pure  a  conflitto  concluso,  presenta  chiari 
elementi di instabilità. Esiste pertanto la necessità di concedere/riconoscere ai profughi un 
ulteriore  periodo  di  regolare  soggiorno  in  Italia,  sia  per  attendere  che  si  creino  le 
condizioni  per  un  eventuale  un  rientro  volontario  in  Libia,  opzione  da  molti  di  loro 
auspicata, sia per pianificare un rientro nel paese di origine; ovvero per convertire, ove 
ricorrano le condizioni previste dalla legge, il loro permesso di soggiorno per protezione 
temporanea in un permesso ad altro titolo (ad esempio lavorativo). 

L'adozione  delle  misure  qui  auspicate  implica  la  revoca  dei  provvedimenti  di 
espulsione  e  la  cessazione  di  eventuali  provvedimenti  coattivi  adottati  nei  riguardi  di 
profughi cui sia stata rigettata la domanda di asilo senza riconoscimento di alcuna forma 
di protezione. In tal senso è utile sottolineare che in molte realtà della rete d’accoglienza 
coordinata dalla Protezione Civile, le comunità locali si sono attivate per costruire percorsi 
di  inclusione  sociale  impegnando  risorse  dello  Stato.  Interrompere  queste  esperienze 
apparirebbe poco coerente con quanto dichiarato dai rappresentanti dell’amministrazione 
pubblica all’inizio delle operazioni di distribuzione dei profughi sul territorio nazionale.

3. Al fine di dare concretezza a quanto indicato al punto 2, andrebbe considerato, 
quando la  situazione in  Libia  sarà sufficientemente stabile  e sicura,  l’istituzione di  un 
programma  di  ritorno  volontario  assistito  in  Libia  attraverso  accordi  con  il  Governo 
transitorio libico per l’attivazione di tale programma, sulla base di garanzie per il rispetto 
dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori migranti in Libia. 

Contemporaneamente  l’attuale  programma  di  rimpatrio  volontario  assistito 
andrebbe modificato assicurando un sostegno socio-economico significativo, ovvero un 
sostanziale supporto alla reintegrazione nel paese di origine.

4. È necessario intervenire al più presto per programmare una progressiva chiusura 
delle  esperienze  di  accoglienza  della  rete  di  Protezione  Civile  ospitate  in  strutture 
inadeguate, dando accoglienza alle persone in progetti con standard simili a quelli dello 
SPRAR.  Contestualmente  è  necessario  avviare  l’inserimento  dei  progetti  che  già  oggi 
hanno standard adeguati nella rete SPRAR, dislocando in quest’ultimo sistema le risorse 
necessarie per giungere velocemente ad un allargamento e ad una riforma di tale sistema, 
per renderlo adeguato, in termini di capienza, alle necessità del nostro Paese. In tal modo 
si  eviterebbe,  peraltro,  che  dalla  prossima  primavera  si  riproduca  una situazione che 
diventi  emergenziale  per  l’inadeguatezza  dell’intervento  dello  Stato  più  che  per  la 
condizione oggettiva degli arrivi di richiedenti asilo.

5. Appare inoltre utile considerare l’adozione di misure particolari  volte a facilitare 
l’avviamento del processo di integrazione di coloro ai quali è stata riconosciuta una forma 
di protezione internazionale.

6. Si richiama infine la necessità che in frontiera e nelle zone degli sbarchi venga 
sempre garantito l'accesso alla procedura di asilo in conformità alla normativa vigente, 
ponendo particolare attenzione a tutte le persone provenienti dalla Libia, dall'Egitto e dalla 
Siria.  A tal fine deve essere garantita la possibilità agli  organismi internazionali  e alle 



associazioni di tutela di entrare in contatto con queste persone e di fornire loro adeguata 
informazione, orientamento, assistenza e tutela. Per facilitare le eventuali operazioni di 
soccorso nel Canale di Sicilia e per garantire, ove necessario, la prima accoglienza dei 
migranti  e  richiedenti  asilo  a  Lampedusa,  si  auspica  la  revisione  dell'ordinanza  del 
settembre 2011 che definisce l’isola come “luogo non sicuro per lo sbarco dei migranti ai  
soli fini del soccorso in mare". A Lampedusa è necessario ripristinare al più presto un 
sistema di accoglienza dignitosa per la prima assistenza, in attesa del trasferimento verso 
altre destinazioni.

12 marzo 2012

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)

Partecipanti al Tavolo Nazionale Asilo:

ACLI
ARCI
Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
CARITAS Italiana
Centro Astalli
Centro Sociale Ex-Canapificio
Comunità di Sant’Egidio
Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR)
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (FCEI)
FOCUS/Casa dei Diritti Sociali
Senzaconfine
Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (SIMM)

Altre adesioni:

ANOLF Pavia
ANOLF Lombardia
ANOLF Milano
ANOLF, Sondrio
ANOLF Varese onlus
ANPI , Sezione Varese
Assessorato all'Integrazione Comune di Arezzo
Associazione "Articolo tre onlus",  Sondrio
Associazione Culturale Multietnica "La Kasbah" Onlus, Ente gestore del progetto 
SPRAR di Cosenza
Associazione "Don V. Matrangolo", Ente gestore progetto SPRAR, Acquaformosa 
(CS)
Associazione "i girasoli" onlus, Ente gestore progetto SPRAR di Mazzarino (CL)
Associazione Integrazioni Calabria, partner dell'ATS del Progetto SPRAR " Mal-
Casa" di Lamezia Terme (CZ) 
Associazione Il mondo nella città o.n.l.u.s., Schio (VI)
Associazione Jambo-commercio equo,  Fidenza ( PR)
Associazione Nuovi Cittadini ONLUS, già ente attuatore di progetti SPRAR, Udine
Associazione di Promozione Sociale Etnie onlus, Bisceglie (BT)
Associazione Progetto Accoglienza onlus, Soggetto attuatore SPRAR per il 
Comune di Borgo San Lorenzo (BO)
Associazione per lo Sviluppo del Sistema di Protezione Internazionale, Milano
Caritas Diocesana di Savona



Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale (CIAC) di Parma e 
Provincia Centro Studi e Iniziative di Lotta all’Esclusione sociale per lo 
Sviluppo L.E.S.S.), Napoli
CGIL
Comune di Acquaformosa (CS)
Comune di Cerveno (BS)
Comune di Mazzarino (CL)
Comune di Malegno (BS)
Comune di Melicuccà (RC)
Comune di Palagiano (TA)
Comune di Ravenna 
Comune di Rieti
Comune di Tignale (BS)
Comune di Vicenza
Cooperativa Agorà Kroton (KR) 
Cooperativa Comunità La Collina, Ente gestore progetto SPRAR della Regione 
Sardegna, 
Serdiana (CA)
Cooperativa Insieme, Ente gestore SPRAR di Castelvetrano (TP)
Cooperativa Marypoppins, Ivrea (TO)
Cooperativa Sociale Camelot - Officine Cooperative, Ferrara 
Cooperativa sociale IRIS, Manfredonia (FG)
Cooperativa Sociale K-pax, Ente Gestore e di tutela SPRAR di Breno (BS)
Cooperativa Sociale Onlus "Il Tralcio", Progetto Accoglienza Diffusa, Berzo 
Inferiore (BS)
Cooperativa Sociale IPPOVALLI Onlus, Marore/Parma
Cooperativa Sociale Karibu, Sezze (LT)
Cooperativa sociale "La Famiglia" ONLUS, Venezia
Cooperativa Sociale Nuova Ricerca Agenzia Res, Ente gestore del servizio SPRAR
di Porto San Giorgio (AP) 
Cooperativa Sociale Persone in Movimento, Progetto SPRAR di Ravenna
Cooperativa Sociale Perusia, Ente gestore progetto SPRAR di Perugina
Cooperativa Sociale Terrabase, Sandrigo (VI)
Coordinamento Migrante Varese e Provincia
Fondazione Diocesana Comunità Servizi – ONLUS, Savona 
Gruppo Immigrazione e Salute del Friuli Venezia Giulia (SIMM-GrIS Friuli 
Venezia Giulia)
Gruppo Immigrazione e Salute del Lazio (SIMM-GrIS Lazio)
Gruppo Immigrazione Salute del Piemonte (SIMM-GrIS Piemonte) 
Gruppo Immigrazione e Salute del Veneto (SIMM-GrIS Veneto)
ICS-Ufficio Rifugiati, Ente gestore SPRAR, Trieste
LIBERA Coordinamento Provinciale Varese
NUOVI VICINI Onlus, Pordenone
PIAM Onlus/Progetto Integrazione Accoglienza Migranti, Progetto SPRAR di 
Settime (AT)
Progetto  "E.Lussu", Ente gestore progetto SPRAR della Provincia di Cagliari 
Progetto Melting Pot Europa (Campagna DIRITTO DI SCELTA)
Provincia di Parma
Società Cooperativa sociale Co.Ge.S.
Società Cooperativa Sociale Onlus Aelle il Punto, Roma 
UISP Comitato Provinciale, Varese



Franca Di Lecce

Riforma n. 15 del 13 aprile 2012

Da una sponda all'altra

Sono partiti in tanti dalla Tunisia nell’ultimo anno, da quando Mohamed Bouazizi si è dato 
fuoco davanti a un edificio del governo e con il suo gesto, estremo e eclatante, ha segnato 
simbolicamente l’inizio della rivolta tunisina. Ma Mohamed Bouazizi non è stato il primo, 
né l’unico, né solo in Tunisia. Altri giovani si sono dati fuoco, prima e dopo di lui. Altri 
continuano a darsi fuoco quasi ogni giorno in Marocco, in Algeria in Tunisia. In Grecia, in 
Italia per ragioni che solo apparentemente non hanno nulla in comune. 

Sono partiti in tanti, e non solo dalla Tunisia, pieni di speranza e in cerca della libertà. 
Oltre 25mila persone sono arrivate in Italia dalla Tunisia nel 2011 e altrettante dalla Libia. 
Sono partiti in tanti, ma non tutti sono arrivati. Circa 2000 le persone morte e disperse nel 
Mediterraneo nell’anno che abbiamo alle nostre spalle. E non sappiamo quanti siano stati i 
naufragi fantasmi, quelli di cui forse o sicuramente non ci faranno sapere mai.

Da quasi un anno un gruppo di madri tunisine cerca di uscire dall’angoscioso dubbio sul 
destino dei propri figli partiti per l’Italia più di un anno fa e di cui non si sa più nulla. Sono 
arrivati?  Sono morti  durante il  viaggio?  Sono rinchiusi  da  qualche  parte?  Perché non 
danno notizie? Stanno subendo torture in un paese dell'Africa o dell' Europa Occidentale? 
Li stanno intossicando di psicofarmaci contro la loro volonta? Dove sono? Di alcuni si sa 
che sono sbarcati in Italia. 

Da un anno le madri, i familiari e gli amici dei dispersi fanno sit-in, scrivono alle istituzioni, 
manifestano  in piazza, davanti ai ministeri, alle ambasciate e ai consolati di Roma e di 
Tunisi con le foto dei loro cari alla ricerca della verità, in attesa di una risposta.

Hanno lanciato insieme ad associazioni e attivisti italiani la campagna di solidarietà “Da 
una sponda all’altra: vite che contano, raccogliendo migliaia di firme A fine gennaio una 
delegazione dei  familiari  dei  ragazzi  dispersi  è arrivata in  Italia  in  cerca di tracce del 
passaggio dei loro figli, decisa a restare in Italia  per sapere se ci sono ancora, per avere 
qualche informazione e qualche risposta. Hanno tutti i dettagli delle partenze dei loro figli 
e dei loro giovani partiti a bordo di quattro imbarcazioni, salpate una il primo, una il 14 e 
due il 29 marzo del 2011. Non si hanno notizie di naufragi in quei giorni. Alcuni di loro 
hanno telefonato, dicendo di essere appena arrivati o di riuscire a vedere la costa e le navi 
italiane.  Altri  sono stati  visti,  forse riconosciuti  nelle  riprese televisive degli  sbarchi  a 
Lampedusa. Ma poi, più nessun segnale.

Parlano a nome di  236 ragazzi e sono venute in Italia per denunciare la loro scomparsa 
nel nulla. Ma i dispersi sono molti di più probabilmente oltre cinquecento, tutti giovani 
partiti dalla Tunisia in seguito alla rivoluzione, coloro che quella rivoluzione l’hanno fatta, 
sfidando un regime di oltre 20 anni, per riprendere in mano la propria vita. Giovani che 
hanno deciso di partire verso l’Italia  e l’Europa, consapevoli  dei  rischi  del  viaggio ma 
anche  dei  rischi  e  delle  incertezze  di  una  rivoluzione  appena  cominciata  e  forse  già 
usurpata. 

Dove  sono?  È  la  domanda  semplice  e  atroce  che  pone  la  delegazione  delle  famiglie 
tunisine, insieme ad una rete di solidarietà di associazioni italiane. Lo chiedono in Tunisia 
e in Italia, ma è una domanda che riguarda tutta l’Unione europea. Sono arrivati? Sono 



stati rinchiusi in centri dove la vita non vale nulla? Sono stati respinti in mare, secondo 
una pratica seguita dalle autorità italiane e che recentemente la corte di Strasburgo ha 
condannato con una storica sentenza?

"Vogliamo solo sapere la verità, soffriamo da un anno ormai", sono le parole di Meherzia 
che non ha più notizie del figlio di appena diciotto anni. Sono le parole ripetute anche al 
primo  ministro  tunisino  Hamadi  Jebali,  in  visita  ufficiale in  Italia  per  discutere  la 
collaborazione economica tra i due paesi. 

Da un anno non si danno pace e lottano affinché le istituzioni italiane e tunisine facciano 
luce su quello che è accaduto: chiedono un confronto delle impronte digitali dei loro figli 
con quelle registrate in questi mesi nei Centri  di Identificazione ed Espulsione italiani, 
perché il controllo delle impronte viene considerata la prova più sicura. Ma chiedono anche 
con insistenza da quando sono arrivate in Italia di poter visitare i centri di detenzione e le 
carceri italiane, per mostrare le foto dei loro figli a chi è rinchiuso lì dentro.

Quante informazoni precise hanno queste donne, indicazioni di date e di partenze, di nomi 
e  di  volti,  di  biografiche uniche e irripetibili.  Quanta certezza  di  un legame di  amore 
offrono queste madri senza i mezzi del potere, senza le possibilità del denaro. 

Incerte, molto incerte, tutte le risposte e tanti gli imbarazzi da parte dei governi italiano e 
tunisino.

Affermano con certezza che non si daranno pace finché ognuno dei loro figli non sarà 
restituito, vivo o morto. L’incertezza può arrivare al parossismo della atrocità. E’ atroce 
non poter sapere, non si può vivere in un tempo di sospensione perenne e di privazione di 
un lutto temuto. 

E mi vengono in mente le parole di Antigone, la straniera che trasgredisce le leggi scritte 
per  dare  degna  sepoltura  a  suo  fratello:  “non  sono  nata  per  condividere  l’odio,  ma 
l’amore”. 



Amnesty International
L'accordo Italia - Libia in materia di immigrazione 

mette a rischio i diritti umani

(18 giugno 2012)

Amnesty International Italia ha commentato con preoccupazione l'accordo - processo verbale 
della riunione delle due delegazioni - reso pubblico dal quotidiano "La Stampa" e siglato dai 
ministri dell'Interno italiano, Annamaria Cancellieri, e quello libico, Fawzi Al-Taher Abdulali il 3 
aprile, a Tripoli. 

Amnesty International Italia, nonostante ripetuti solleciti effettuati per due mesi e mezzo, non 
ha mai ricevuto il testo dal ministero dell'Interno. 
I  contenuti  del  processo  verbale,  così  come  il  fatto  che  nonostante  numerose  richieste  il 
ministero dell'Interno non li abbia mai forniti ad Amnesty International Italia, confermano le 
preoccupazioni  dell'organizzazione  per  i  diritti  umani:  il  quadro  complessivo  è  quello  del 
"contrasto all'immigrazione illegale", sottolineato più volte con enfasi nel testo.

Amnesty International Italia continua a sostenere che con la Libia di oggi, un paese nel quale 
lo stato di diritto è assente, in cui i cittadini stranieri  languono in carcere alla mercé delle 
milizie che dirigono i centri di detenzione, sottoposti a maltrattamenti, sfruttamento e a lavoro 
forzato, un accordo sul contrasto dell'immigrazione illegale comporta rischi di gravi violazioni 
dei diritti umani.

La  Libia  non ha sottoscritto  la Convenzione di  Ginevra  del  1951 sullo status di  rifugiati  e 
considera tutte le persone come "migranti", anche se tra di esse vi sono persone, come eritrei, 
etiopi e somali, che fuggono dalla persecuzione.

Di fronte a tutto questo, è assai preoccupante la mancanza, nel nuovo accordo, di garanzie per 
i richiedenti asilo. Sembra che anche il governo italiano pensi che in Libia non ci siano persone 
bisognose  di  protezione  internazionale.  Non  si  prevede  ad  esempio  un  meccanismo  di 
riferimento all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i  rifugiati  (Unhcr)  per accedere a 
procedure di asilo.

Punto I
Amnesty International Italia aveva raccomandato che nella formazione fosse compresa quella 
sull'accesso alle procedure d'asilo, di cui non vi è invece alcun cenno.

Punto II
Kufra, alla frontiera sud, punto d'ingresso per i rifugiati del Corno d'Africa, non è mai stato un 
centro sanitario né tantomeno un centro di accoglienza ma un centro di detenzione durissimo e 
disumano.  I  cosiddetti  "centri  di  accoglienza",  di  cui  si  sollecita  il  ripristino  chiedendo 
collaborazione  alla  Commissione  europea,  hanno  a  loro  volta  funzionato  come  centri  di 
detenzione, veri e propri luoghi di tortura. Non esistono "centri di accoglienza" in Libia. 

Punto III
L'Italia chiede alla Libia di prevenire le partenze e, come scritto alla fine del processo verbale, 
s'impegna a collaborare a questo scopo. Ciò, nella situazione attuale, significa che l'Italia offre 
collaborazione a mettere a rischio la vita delle persone che si trovano in Libia. 

Non è chiaro quali  siano gli  "accordi bilaterali  in materia" citati  nel testo e sarebbe invece 
importante capire a quali accordi ci  si  riferisca. Nella situazione attuale è da escludere che 
possano applicarsi in conformità con le norme internazionali sui diritti umani.

Il riferimento al rispetto dei diritti umani da parte della Libia pare del tutto decorativo: sembra 
che  il  governo  italiano  si  stia  limitando  a  chiedere  e  ad  accontentarsi  di  "rassicurazioni 
diplomatiche" da parte di uno stato che non è in grado di garantire il rispetto dei diritti umani 
di migranti, richiedenti asilo e rifugiati.



Amnesty International
chiede alle istituzioni europee di stare dalla parte dei migranti

CS69: 13/06/2012

Amnesty International ha lanciato oggi il rapporto "SOS Europe" sull'impatto dei controlli 
in materia d'immigrazione sui diritti umani, con il quale chiede ai governi e alle istituzioni 
dell'Unione europea (Ue) di cessare di porre a rischio la vita dei migranti alle frontiere 
europee. L'organizzazione per i diritti umani sollecita le istituzioni europee a svolgere fino 
in fondo il loro ruolo di controllo affinché i governi dei paesi membri siano chiamati a 
rispondere del trattamento riservato a migranti, richiedenti asilo e rifugiati alle frontiere 
europee.

"Per  l'Ue,  il  rafforzamento  delle  frontiere  europee  è  chiaramente  prevalente  sul 
salvataggio  delle  vite  umane.  Nel  tentativo  di  stroncare  la  cosiddetta  immigrazione 
irregolare, i paesi europei hanno rafforzato misure di controllo delle frontiere oltre i loro 
confini, senza riguardo per i costi umani. Queste misure, di cui l'opinione pubblica non è 
informata, pongono le persone in serio pericolo" - ha dichiarato Nicolas Beger, direttore 
dell'Ufficio di Amnesty International presso le Istituzioni europee.

Nel 2011 almeno 1500 uomini, donne e bambini sono annegati nel Mediterraneo mentre 
cercavano  di  raggiungere  l'Europa.  Alcune  di  queste  morti  avrebbero  potuto  essere 
evitate. I soccorsi ritardati significano perdita di vite umane. In diverse occasioni, l'Italia 
ha respinto persone verso la Libia, paese in cui sono state poi arrestate e sottoposte a 
maltrattamenti. In un contesto nel quale trasparenza e controlli sono scarsi, le violazioni 
dei  diritti  umani  lungo  le  coste  e  le  frontiere  europee  finiscono  spesso  per  rimanere 
impunite.

Il  rapporto fa parte di  una campagna di  Amnesty International  in  difesa dei  diritti  di 
migranti,  richiedenti  asilo e rifugiati  in  Europa e lungo le sue frontiere. La campagna 
intende chiamare a rispondere del loro operato i governi che si rendono responsabili di 
violazioni dei diritti umani nel contesto dei controlli dell'immigrazione.

Migranti, richiedenti asilo e rifugiati si muovono verso l'Europa per una serie di ragioni. 
Alcuni fuggono dalla persecuzione e dalla guerra, altri da un destino di povertà cronica. 
Tutti cercano un futuro migliore e più sicuro. Troppo spesso, la realtà che incontrano è 
differente.

L'Europa non sta promuovendo e rispettando i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e 
dei  rifugiati.  L'ostilità  nei  loro  confronti  è  diffusa  e  i  maltrattamenti  che  subiscono 
rimangono spesso impuniti. Fino a quando queste persone resteranno invisibili, saranno 
vulnerabili alle violazioni dei diritti umani.

Scarica il rapporto in inglese "SOS Europe" (815.88 KB).

FINE DEL COMUNICATO                                                             Roma, 13 giugno 2012

Per approfondimenti e interviste: 
Amnesty International Italia - Ufficio stampa 
Tel. 06 4490224 - cell. 348-6974361, e-mail press@amnesty.it



Respingimenti: l'Italia condannata

Nel febbraio 2009 veniva ratificato il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione” tra 
Italia e Libia, atto conclusivo di dieci anni di negoziati avviati dai diversi Governi che si 
sono succeduti nel nostro Paese.
Pochi mesi dopo la ratifica, iniziava la  politica italiana dei rinvii forzati in Libia dei 
migranti intercettati in mare.

Era il 6 maggio 2009, quando le autorità italiane intercettarono in acque maltesi, a sole 
35 miglia dall'isola di Lampedusa, tre gommoni con 227 migranti e potenziali rifugiati 
a bordo tra cui anche 40 donne, tre delle quali in stato di gravidanza. Tutti vennero 
indiscriminatamente rinviati in Libia e riconsegnati alle autorità libiche. 
Dopo questa prima operazione  altre se ne susseguirono nel corso dei giorni e dei 
mesi successivi e in un anno oltre 1000 persone vennero respinte in Libia.

Nel dicembre 2009, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo accoglieva il 
ricorso che 13 cittadini  somali  e  11 cittadini  eritrei avevano presentato  contro 
l'Italia denunciando di essere stati rinviati in Libia senza essere stati né identificati né 
ascoltati dalle autorità italiane (Causa Hirsi e altri vs Italia). I 24 ricorrenti facevano parte 
del gruppo di 227 migranti che furono rinviati in Libia nel maggio del 2009. 

Il  23 febbraio 2012, a distanza di poco più di tre anni, la  Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo di  Strasburgo ha condannato  l'Italia per  aver  violato  la  Convenzione 
europea dei diritti  dell'uomo, in particolare l'art.  3 (divieto di  tortura e di  trattamenti 
inumani e degradanti), l'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e l'art. 4 del Protocollo 
aggiuntivo n. 4 alla Convenzione stessa (divieto di espulsioni collettive).
L'Italia è stata condannata a risarcire le vittime con 15,000 euro, ma intanto due delle 
persone respinte sono morte nel vano tentativo di provare a raggiungere nuovamente 
l'Europa.

Se  la  sentenza è  stata  accolta  da  più  parti  come un risultato  storico  di  indiscutibile 
importanza, allo stesso tempo da più parti ci si interroga sul futuro: finiranno davvero i 
respingimenti o esiste il rischio concreto che possano riprendere sotto altre forme? 

Forse sarebbe sufficiente spostare il nostro sguardo dalle coste siciliane a quelle adriatiche 
- dove centinaia di persone, prevalentemente di orgine afgana, vengono respinte in massa 
dai porti italiani verso la Grecia - per accorgerci che lì i respingimenti non sono mai finiti.
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RESPINGIMENTI IN LIBIA

Grande soddisfazione della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI)
per la sentenza della Corte europea di Strasburgo

Franca Di Lecce, direttore del Servizio rifugiati e migranti della FCEI:
"Una bussola non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa"

Roma, 24 febbraio 2012 (NEV-CS07) - "Grande soddisfazione" per la  storica sentenza 
della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sui respingimenti verso la Libia è stata espressa 
dal  direttore  del  Servizio  rifugiati  e  migranti  (SRM)  della  Federazione  delle  chiese 
evangeliche in Italia (FCEI), Franca di Lecce. Con la sentenza, resa nota ieri, i 17 giudici 
della Grande Camera della Corte di Strasburgo all'unanimità hanno condannato l'Italia per 
aver  respinto  degli  immigrati  in  mare  nel  maggio  del  2009,  in  seguito  all'accordo  di 
cooperazione tra Italia e Libia. 

"La FCEI, insieme a numerose associazioni, aveva espresso in varie sedi e occasioni seria 
preoccupazione per quell'accordo", ricorda Di Lecce, precisando che il caso si riferisce a 
"13 cittadini eritrei e 11 cittadini somali, che facevano parte di un gruppo di circa 200 
persone intercettate in  mare e respinte in Libia senza aver avuto alcuna possibilità di 
chiedere protezione internazionale in Italia".

Per Di Lecce la sentenza è "un passo fondamentale per il riconoscimento dei diritti umani e 
un importante indicazione per il futuro; auspichiamo che possa essere la bussola per il 
Governo Italiano per orientare i nuovi negoziati e gli accordi con la Libia e con gli altri 
paesi  in  materia  di  immigrazione.  Una  bussola  non  solo  per  l'Italia,  ma  anche  per 
l'Europa".

Nella fattispecie l'Italia è stata condannata per aver violato la Convenzione europea dei 
diritti  dell'uomo,  in  particolare  l'art.  3  (divieto  di  tortura  e  di  trattamenti  inumani  e 
degradanti), l'art. 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e l'art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 
4 alla Convenzione stessa (divieto di espulsioni collettive).



WCC applauds court ruling on migrants’ rights
27.02.12

The  World  Council  of  Churches  (WCC)  applauds  the  landmark  ruling  of  the 
European Court of Human Rights, which held Italy responsible for violating the 
rights of Eritrean and Somali migrants for sending them back to Libya. 

The ruling came out in the case of Hirsi Jamaa and Others vs Italy on 23 February. The 
court found Italy responsible for intercepting and returning a boatload of African migrants 
without  determining whether  such a decision  would  put  their  lives  at  risk.  The court 
ordered Italy to pay financial compensation to each migrant in damages. 

The Somali and Eritrean applicants were among two hundred individuals, who left Libya 
aboard three vessels in 2009 to reach the Italian coast. After being intercepted by the 
Italian Coastguard, the passengers were transferred to Italian military ships and taken to 
Tripoli, without being informed of the destination. 

The WCC general secretary Rev. Dr Olav Fykse Tveit called the court ruling a turning point 
invoking national responsibilities towards migrants. 

“There is an increase in the number of people who try to reach the territories of developed 
countries and claim asylum due to hardships they face in their home countries,” said Tveit 
in his message. 

However,  he  stressed  that  this  should  not  be  a  “pretext  for  developed  nations  to 
undermine the protection of the rights of refugees.” 

Tveit commended the court decision to be in line with the principle of non-refoulement in 
international law, which prohibits states from returning asylum seekers to a country or 
territory, where their lives might be at risk. 

“This landmark judgement is a sign of hope for hundreds of thousands of asylum seekers 
and migrant people around the world, who are facing great peril while attempting to reach 
safe  or  better  havens”,  said  Dr  Mathews  George  Chunakara,  director  of  the  WCC 
Commission of Churches on International Affairs. 

“The human rights of migrants and asylum seekers should always be at the forefront of 
considerations when dealing with migration policies,” he added. 
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Roma, 23 febbraio 2012

STORICA SENTENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO 
SUI RESPINGIMENTI NEL MAR MEDITERRANEO

Strasburgo/Roma - La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato 
oggi  l’Italia  per  aver  violato  la  Convenzione  Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  nel  2009 
intercettando e rinviando in Libia un gruppo di cittadini somali ed eritrei senza esaminare 
le loro necessità di protezione. Il caso è noto come Hirsi Jamaa e altri contro Italia.  

“Questa  sentenza  costituisce  un'importante  indicazione  per  gli  stati  europei  circa  la 
regolamentazione delle misure di controllo delle frontiere e intercettazione” ha affermato 
Laurens Jolles, il Rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR) per il sud Europa “ci auguriamo che rappresenti un punto di svolta per ciò che 
riguarda le responsabilità degli Stati e la gestione dei flussi migratori”. 

In  qualità  di  parte  terza  nel  caso,  l'UNHCR ha  evidenziato  l'obbligo  dell'Italia  di  non 
rinviare forzatamente le persone in paesi dove potrebbero essere a rischio di persecuzione 
o di subire un danno grave. 

Si tratta del principio del non respingimento (non-refoulement). Nell'ambito della propria 
esposizione alla Corte, l'UNHCR ha sottolineato che data la prevalente situazione in Libia 
in quel momento, la politica italiana dei respingimenti minava l'accesso all'asilo e violava il 
fondamentale principio del non respingimento che si applica in qualsiasi luogo gli stati 
esercitino giurisdizione sulle persone, anche in alto mare.  

L'UNHCR comprende le sfide che le migrazioni irregolari pongono all'Italia e agli altri paesi 
dell'Unione Europea e riconosce i significativi sforzi compiuti dall'Italia e dagli altri stati per 
salvare vite umane nell'ambito delle loro operazioni  di  ricerca e soccorso in mare. Le 
persone soccorse o intercettate in mare sono, molto spesso, anche più vulnerabili degli 
altri richiedenti asilo, sia dal punto di vista fisico che psicologico, e pertanto non sono 
sempre in grado di esprimere l’intenzione di voler chiedere protezione immediatamente 
dopo il loro rintraccio in mare. “Le misure di controllo delle frontiere non esonerano gli 
stati  dai  loro  obblighi  internazionali”  ha  sottolineato  Jolles  “l’accesso  al  territorio  alle 
persone bisognose di protezione dovrebbe pertanto essere sempre garantito.”  

L'Alto Commissariato è inoltre preoccupato che l'Italia abbia riattivato il trattato bilaterale 
con l'attuale Governo libico senza rinunciare formalmente alla pratica dei respingimenti 
che è il risultato di tale accordo. “Ci auguriamo che questa sentenza rappresenti un motivo 
di riflessione che porti ad un segnale di discontinuità da parte del Governo italiano”, ha 
concluso Jolles. 
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Mare Chiuso*
Stefano Liberti, Andrea Segre
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Italia 2012, 60 min
Lingua: Amarico, Tigrigno, Somalo (sottotitoli in inglese e italiano)
Regia: Stefano Liberti, Andrea Segre
Produzione: ZaLab
Fotografia: Matteo Calore, Simone Falso, Andrea Segre
Montaggio: Sara Zavarise
Con: Ermias Berhane, Omer Ibrahim, Roman Amore, Jemal Mohammed Omer, Bekit Saleh Okud, Shishay Tesfay, 
Tedros Ojbay, Gedey Bahlbi, Nathael Tedros, Yoel Tedros, Abdirahman, Abdikadir, Foowis, Abu Kurke, Semere Kahsay, 
Tsige Kahsay, Nahere Kahsay
Post produzione audio: Riccardo Spagnol
Distribuzione: ZaLab
Musiche originali: Piccola Bottega Baltazar

Il documentario è stato realizzato con il sostegno di OPEN SOCIETY FOUNDATIONS

PREMI E FESTIVAL
- 22° Edizione Festival Cinema Africano, Asia e America Latina - premi ACRA e "Il razzismo è una brutta 

storia"
- Bif&st 2012 | Bari International Film Festival - Premio De Seta

- Maiori Film Festival - Premio Rossellini
- Bolzano Film Festival 2012 - Premio FiCE e Premio per il Miglior Film Documentario

Tra maggio 2009 e settembre 2010 oltre duemila migranti africani vennero intercettati nelle 
acque del Mediterraneo e respinti in Libia dalla marina e dalla polizia italiana; in seguito agli 
accordi tra Gheddafi  e Berlusconi, infatti, le barche dei migranti venivano sistematicamente 
ricondotte  in  territorio  libico,  dove  non  esisteva  alcun  diritto  di  protezione  e  la  polizia 
esercitava indisturbata varie forme di abusi e di violenze.
Non si è mai potuto sapere ciò che realmente succedeva ai migranti durante i respingimenti, 
perché nessun giornalista era ammesso sulle navi e perché tutti i testimoni furono poi destinati 
alla detenzione in Libia. Nel marzo 2011 con lo scoppio della guerra in Libia, tutto è cambiato. 
Migliaia di migranti africani sono scappati e tra questi anche rifugiati etiopi, eritrei e somali che 
erano stati precedentemente vittime dei respingimenti italiani e che si sono rifugiati nel campo 
UNHCR di Shousha in Tunisia, dove li abbiamo incontrati. Nel documentario sono loro, infatti, a 
raccontare in prima persona cosa vuol dire essere respinti; sono racconti di grande dolore e 
dignità,  ricostruiti  con  precisione  e  consapevolezza.  Sono quelle  testimonianze  dirette  che 
ancora mancavano e che mettono in luce le violenze e le violazioni commesse dall'Italia ai 
danni  di persone indifese,  innocenti  e in cerca di protezione. Una strategia politica che ha 
purtroppo goduto di un grande consenso nell'opinione pubblica italiana, ma per la quale l'Italia 
è stata recentemente condannata dalla Corte Europea per i  Diritti  Umani  in seguito ad un 
processo storico il cui svolgimento fa da cornice alle storie narrate nel documentario.

*Fonte: www.zalab.org



REINSEDIAMENTO

Il reinsediamento è una delle tre soluzioni durevoli per la protezione dei rifugiati 

previste dallo Statuto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 

redatto nel  1950, insieme all'integrazione dei rifugiati  nei paesi di  asilo e al rimpatrio 

volontario nei paesi di origine una volta che questi siamo diventati nuovamente sicuri. 

Quindi è uno strumento di protezione aggiuntivo per la tutela dei rifugiati. 

Il  reinsediamento consiste  nella  selezione  e  nel  trasferimento dei  rifugiati  dal 

paese di  primo asilo  ad un paese terzo  disponibile  ad  ammettere  il  rifugiato sul 

proprio territorio offrendogli protezione ed uno status di residenza permanente. 

L'obiettivo di questo tipo di programma è migliorare le condizioni di vita dei rifugiati 

che si trovano in situazioni di maggiore difficoltà e  incentivare la condivisione della 

responsabilità con i paesi più fortemente colpiti da elevati flussi di rifugiati e che spesso, 

trattondosi prevalentemente dei paesi del Sud del mondo, non sono in grado di offrire ai 

rifugiati adeguata protezione ed assistenza. 

Attualmente  in Italia non esiste un programma nazionale di reinsediamento ma 

negli anni passati sono stati attivati alcuni programmi ad hoc. 

Segnaliamo che a maggio 2012, il governo italiano ha accolto due famiglie provenienti 

dall'Eritrea e dall'Etiopia, alle quali l'UNHCR aveva riconosciuto lo status di rifugiati. Le 

famiglie,  bloccate per  cinque giorni  all’aeroporto di  Amman (Giordania)  rischiavano di 

essere forzatamente rimpatriate nei loro paesi di origine. 

Nel settembre 2009, la Commissione Europea ha inviato una comunicazione (447/2009) al 

Consiglio  e  al  Parlamento  Europeo  proponendo  l'istituzione  di un  piano  comune  di 

reinsediamento nell'UE. 

Il 29 marzo 2012, l'Unione Europea ha adottato un programma congiunto per il 

reinsediamento. 

Nel corso degli anni passati, la  Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia – Servizio 

Rifugiati e Migranti ha portato avanti un progetto europeo sul reinsediamento in qualità di 

partner  della  Churches'  Commission  for  Migrants  in  Europe (CCME)  che  ha  sede  a 

Bruxelles.



Churches’ Commission for Migrants in Europe

CCME Press Release 2nd April 2012

Refugee resettlement to the EU: 
European churches call for 20.000 places by 2020

CCME Executive  Committee  calls  on  “EU member states  to  agree on more 
ambitious targets”

CCME moderator Prof Dr Victoria Kamondji said that “the recent adoption of the EU 
resettlement  scheme after  such long negotiations  is  an encouraging sign.  The EU 
member must now use the momentum to increase their  efforts in this exercise of 
global responsibility sharing. Churches and other civil society organisation would stand 
ready to make their contribution to this.”

While the Executive Committee of the Churches´ Commission for Migrants in Europe 
(CCME) welcomes recent decisions of the EU Parliament and Council, CCME calls on 
EU member states to increase the volume and impact of refugee resettlement to the 
EU. In a policy paper adopted at its meeting in Hannover (Germany) 29-31 March 
2012, the CCME Executive Committee, argues that “the EU and its member states can 
and must do more to offer protection to the most vulnerable  refugees”. The policy 
papers  notes  that  only  a  small  percentage  of  the  world’s  refugees  are  hosted  in 
Europe and that EU member states so far only offer around 4.-5.000 places per year 
for refugee resettlement. It highlights that the adoption of a common resettlement 
scheme by EU Council and  European Parliament in March should lead to a “debate 
how  a  more  meaningful  and  ambitious  contribution  by  EU  member  states  to 
international refugee protection could be achieved until the end of this decade and 
how coordination by the EU could maximise impact.”

In  its  policy  recommendations,  the  CCME  Executive  Committee  puts  forward  the 
target of 20.000 resettlement places to be made available annually by the then 28 
(or more) EU member states by the year 2020. An overview table illustrates which 
ranges of resettlement places per member state would allow the EU to offer 20.000 
resettlement  places  by  the  end  of  the  decade.  The  CCME  Executive  Committee 
underlines  that  “the  figures  for  20.000  places  within  8  years  is  entirely  realistic, 
however, steps for attaining the figures need to start now”. The policy paper argues 
for stronger coordination of resettlement efforts of EU member states with external 
policies of the EU and calls for strong cooperation between governments, UNHCR and 
civil society in planning, implementing and evaluating refugee resettlement to the EU.



The full text of the policy paper can be found at: 
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/20_Areas_of_Work/01_Refugee_Protection/2012-
03-30-20_00_places_policy_final.pdf. Further information: Torsten Moritz, CCME Executive 
Secretary, Tel. +32 2 234 68 00 e-mail: torsten.moritz@ccme.be
Note to editors:
Refugee resettlement is the process by which refugees who have fled their home country and 
found  temporary,  but  insufficient  protection  in  another  country  are  settled  onwards 
(“resettled”) to a third country where they are offered permanent protection. Resettlement is 
one  of  the  three  “durable  solutions”  for  refugee  protection  promoted  by  the  UN  High 
Commissioner for Refugees.  While an increasing number of EU member states is active in 
refugee  resettlement,  the  total  number  of  places  offered  for  resettlement  by EU  member 
states has remained limited: between 4.000 and 5.000 places were offered annually in recent 
years, compared to the some 50.000-80.000 places offered annually by the three traditional 
resettlement countries Australia, Canada and the USA.

Churches’ Commission for Migrants in Europe – Commission des Églises auprès des Migrants 

en Europe – Kommission der Kirchen für Migranten in Europa

Rue Joseph II 174 - BE–1000 Brussels - Belgium
Tel. +32 2 234 68 00 - Fax +32 2 231 14 13 - E-mail: info@ccme.be - www.ccme.be



UNHCR - Briefing bisettimanale alla stampa del 30 marzo 2012

UNIONE EUROPEA: ADOTTATO IL PROGRAMMA CONGIUNTO PER IL 
REINSEDIAMENTO 

L'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i  Rifugiati  (UNHCR)  accoglie  con  favore 
l'adozione da parte dell'Unione Europea (UE) – avvenuta ieri 29 marzo – di un programma 
congiunto per il  reinsediamento. L'Agenzia ritiene che si  tratti di  un passo importante 
verso un contributo più sostanziale da parte dell'UE e dei suoi stati membri al programma 
globale per il reinsediamento. 

L'UNHCR auspica che il programma congiunto dell'UE contribuirà all'aumento dei posti per 
il reinsediamento nell'Unione nel suo complesso e a fornire soluzioni a un maggior numero 
di rifugiati che si trovano in situazioni disperate. Sono attualmente 12 gli stati membri UE 
che attuano programmi per  il  reinsediamento contribuendo complessivamente a meno 
dell'8% dei posti annuali per reinsediamento disponibili in tutto il mondo. 

Mentre la partecipazione al programma congiunto avviene su base volontaria, un maggior 
coordinamento  e  più  ampi  benefici  finanziari  che  emergono  dal  programma avranno 
probabilmente l'effetto di creare più posti per il reinsediamento in Europa. Il programma 
consente inoltre ai paesi UE di rendere prioritarie le popolazioni di rifugiati concordate per 
il reinsediamento, tra cui persone originarie di Afghanistan, Repubblica Democratica del 
Congo, Eritrea, Iraq, Myanmar e Somalia. 

Il  programma  congiunto  fornirà  agli  stati  membri  UE  finanziamenti  aggiuntivi  per 
l'accoglienza e l'integrazione nelle comunità locali dei rifugiati reinsediati, in particolare a 
quei  paesi  europei  che stanno valutando la  possibilità  di  sviluppare un programma di 
reinsediamento.  Inoltre  il  programma  congiunto  prevede  sostegno  finanziario  per  il 
reinsediamento di un maggior numero di rifugiati particolarmente vulnerabili o di rifugiati 
provenienti da situazioni prioritarie. 

Il reinsediamento in paesi terzi costituisce una soluzione di fondamentale importanza per i 
rifugiati vulnerabili accolti in paesi d'asilo che non sono in grado di offrire loro protezione o 
soluzioni durevoli. I rifugiati reinsediati ogni anno sono fino a 80.000. La maggior parte di 
loro va negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, mentre l'Europa ne accoglie circa 5.000. 
L'adozione del Programma congiunto UE dovrebbe modificare tale squilibrio.
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I RIFUGIATI CLIMATICI

I  rifugiati  climatici sono  persone costrette ad abbandonare le proprie aree di 
origine a causa dei cambiamenti climatici (desertificazione, siccità, scioglimento dei 
ghiacciai,  crescita  dei  livelli  del  mare,  eventi  metereologici  estremi  come  alluvioni  e 
uragani fino alle guerre per il controllo delle materie prime).
I  cambiamenti  climatici  che  stanno interessando l'intero  pianeta  stanno avendo delle 
conseguenze devastanti e disastrose, costringendo alla fuga milioni di persone.
Secondo le stime si prevede che nel 2050 nel mondo ci saranno 200 milioni di 
profughi ambientali.

Nell'ultimo  rapporto  degli  scienziati  del  Foresight  Group  “Migration  and  Global 
Environmental  change” viene  riportato  che  nel  2010  42  milioni  di  persone  hanno 
abbandonato i luoghi dove vivevano a causa di disastri naturali. 

Siamo  di  fronte  ad  una  crisi  umanitaria  di  proporzioni  globali,  tuttavia 
giuridicamente la  figura del  rifugiato climatico continua a non essere ancora 
riconosciuta a livello internazionale: infatti la  Convenzione di Ginevra del 1951 non 
prevede questa figura di rifugiato, così come le normative europee e nazionali dei diversi 
Stati.

UNHCR - COMUNICATO STAMPA

23 Novembre 2011

ALLARME DELL’ALTO COMMISSARIO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI 
SUL MUTAMENTO CLIMATICO:

MINACCIA LA SICUREZZA E PUÒ PROVOCARE NUOVE
MIGRAZIONI FORZATE

Ginevra,  23 novembre  2011  (UNHCR)  -  L’Alto  Commissario  delle  Nazioni  Unite  per  i 
Rifugiati  António  Guterres  ha  oggi  lanciato  un  monito  al  Consiglio  di  Sicurezza  delle 
Nazioni Unite sulla crescente minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale arrecata dal 
mutamento climatico e dalle sue interazioni con altri  fattori  che provocano migrazioni 
forzate.

Rivolgendosi  ai  membri  del  Consiglio  -  a  New  York  -  Guterres  ha  dichiarato  che  il 
cambiamento del clima sta accrescendo sia le dimensioni che la complessità del fenomeno 
degli spostamenti forzati di popolazione a livello globale. L’Alto Commissario ha messo in 
guardia dal considerare il mutamento climatico come isolato da altre macro-tendenze quali 
l’aumento della  popolazione,  l’urbanizzazione e la  crescente insicurezza  nei  settori  del 
cibo, dell’acqua e dell’energia.
“Porsi la domanda ‘quante persone saranno costrette ad abbandonare le proprie case a 
causa del cambiamento del clima?’ serve a poco e riflette una visione semplicistica” ha 
aggiunto Guterres. “Noi vogliamo invece affrontare la più complessa questione di come il 
riscaldamento  globale,  l’innalzamento  del  livello  dei  mari,  il  mutamento  dei  cicli 
atmosferici e altre manifestazioni del cambiamento climatico stiano interagendo con altri 
squilibri globali, rinforzandoli e producendo alcuni potenti fattori di instabilità, conflitto, 
migrazioni forzate”.



Guterres ha poi citato la diminuzione delle possibilità di coltivare terreni nei paesi in via di 
sviluppo e la competizione per risorse scarse - quali l’acqua e la terra coltivabile - come 
potenziali  cause  sia  di  spostamenti  forzati  di  popolazione,  sia  di  conflitti.  L’Alto 
Commissario ha quindi parlato dei rischi in materia di cittadinanza per le persone costrette 
ad abbandonare piccoli stati insulari a causa dell’innalzamento del livello del mare. Ha 
inoltre sottolineato la crescente evidenza di una relazione tra il mutamento climatico e 
inondazioni  e  altri  disastri  naturali,  che  -  secondo una stima  -  nel  solo  2010  hanno 
costretto oltre 40 milioni di persone ad abbandonare le proprie case.

“Il  fenomeno  del  cambiamento  climatico  e  il  suo  ruolo  nel  rafforzare  altri  squilibri 
costituiscono serie minacce alla pace e alla  sicurezza” ha proseguito Guterres. “In un 
mondo che sta diventando sempre più piccolo e che - per la prima volta - sta incontrando 
limiti fisici alla crescita economica, questa minaccia non può che aumentare”.

L’Alto Commissario ha poi  esortato i  membri del Consiglio a intraprendere misure per 
limitare la portata del mutamento climatico come agente di conflitti e migrazioni forzate. È 
imperativo per la comunità internazionale – ha affermato - stabilire un programma di 
sostegno per aiutare i paesi più poveri ad adattarsi e ad affrontare questi mutamenti. Ha 
quindi esortato la comunità internazionale a formulare e adottare un gruppo di principi per 
assistere le  persone costrette  a  lasciare il  proprio  paese in  conseguenza di  catastrofi 
ambientali, ma che potrebbero non avere i requisiti necessari per essere riconosciuti come 
rifugiati in base al diritto internazionale.

“Dare  questo  sostegno  è  un  imperativo  umanitario.  Ma  è  anche  un  nostro  comune 
interesse” ha concluso Guterres. “Se il mutamento climatico diventa incontrollato - e se 
noi non troviamo soluzioni sostenibili  per le popolazioni sfollate - vuol dire che stiamo 
creando le condizioni per le quali si verificheranno certamente ulteriori varchi nella pace e 
la sicurezza internazionali”.

****

Ulteriori informazioni

In base alle stime dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i  Rifugiati (UNHCR), 
attualmente sono 43,7 milioni in tutto il mondo le persone costrette a lasciare il proprio 
luogo d’origine a  causa di  conflitti  e  persecuzioni.  La cifra  comprende 15,4 milioni  di 
rifugiati, 27,5 milioni di persone sfollate all’interno del proprio paese a causa di conflitti e 
quasi 850.000 richiedenti asilo.

Come  indicato  nella  dichiarazione  dell’Alto  Commissario  Guterres,  le  cifre  sugli 
spostamenti  forzati  di  popolazione  per  ragioni  legate  al  clima  non  sono  elaborate 
dall’UNHCR.

Il testo completo del discorso dell’Alto Commissario è disponibile sul sito internazionale 
dell’UNHCR alla pagina www.unhcr.org/4ecd0cde9.html 
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L’UNHCR LANCIA LA CAMPAGNA PER COMBATTERE L’APOLIDIA

GINEVRA, 25 Agosto 2011- Oggi nel mondo ci sono milioni di persone che nessuno Stato 
riconosce come propri cittadini. Sulla carta non esistono. Sono persone senza nazionalità. 
Sono apolidi. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha come 
parte integrante del suo mandato la prevenzione dell’apolidia. L’UNHCR oggi lancia una 
campagna per far  luce su un tema molto poco conosciuto,  il  cui  obiettivo sarà anche 
quello di ridurre il numero di apolidi nel mondo. Il lancio della campagna avviene a pochi 
giorni dal 50° Anniversario della Convenzione sulla Riduzione dell’Apolidia del 1961, il 30 
Agosto 2011. 

Sono diverse le cause dell’apolidia, molte delle quali si radicano in questioni legali, ma le 
conseguenze a livello umano possono essere drammatiche. Proprio perché gli apolidi sono 
persone che nessuno Stato riconosce come propri cittadini, spesso vengono loro negati i 
diritti fondamentali, oltre che l’accesso al lavoro, all’alloggio, all’educazione e all’assistenza 
sanitaria. A volte non possono possedere proprietà, aprire un conto bancario, sposarsi 
legalmente o registrare la nascita di un bambino. Alcuni vanno incontro a lunghi periodi di 
detenzione, perché non possono provare chi sono o da dove vengono. 

“Queste persone hanno un disperato bisogno di aiuto perché vivono in un terribile limbo 
legale”, afferma Antonio Guterres, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 
“Questa condizione li rende tra le persone più escluse al mondo. Oltre alla sofferenza che 
viene inferta loro, l’effetto di emarginare gruppi interi di persone attraverso le generazioni, 
crea grosse tensioni nelle società in cui vivono e a volte può essere fonte di conflitto.”

L’UNHCR  stima  che  attualmente  nel  mondo  gli  apolidi  siano  circa  12  milioni,  ma 
determinarne il numero esatto è molto difficile. Rapporti incongruenti insieme alle diverse 
definizioni  sull’apolidia,  creano  incertezza  sulla  vera  portata  del  problema.  Al  fine  di 
affrontare e superare questa problematicità, l’UNHCR sta svolgendo una campagna mirata 
ad accrescere la consapevolezza circa la definizione giuridica internazionale, migliorando 
al contempo i propri metodi di raccolta dati sulla popolazione apolide.

Sebbene si  cominci  solo ora a cogliere la reale  portata del  fenomeno dell’apolidia  nel 
mondo,  l’UNHCR ha  riscontrato  che  il  problema è  particolarmente  acuto  nel  Sud Est 
Asiatico, nell’Asia Centrale, nell’Est Europa e nel Medio Oriente. Esistono diverse situazioni 
di apolidia nel mondo ed è un problema che attraversa tutti i confini e i percorsi della vita.

Nuovi Stati

La successione degli Stati comporta il rischio che alcune persone possano essere escluse 
dalla  cittadinanza,  se  tali  questioni  non  vengono  affrontate  prima  nel  processo  di 
frammentazione dello Stato. Il mondo ha accolto con favore la nascita del Sud Sudan nel 
Luglio  scorso,  ma  rimane  da  vedere  come  saranno  applicate  le  nuovi  leggi  sulla 
cittadinanza nel Nord e Sud del paese. 

“La  dissoluzione  degli  Stati,  la  formazione  di  nuovi,  il  trasferimento  di  territori  e  la 
ridefinizione dei confini, sono stati le cause maggiori di apolidia negli ultimi due decenni. 



Salvo nei casi in cui nuove leggi siano state accuratamente redatte, molte persone sono 
state lasciate fuori”, riferisce Mark Manly, capo della Unità sull’Apolidia presso l’UNHCR. 
Negli anni ‘90 la dissoluzione dell’Unione Sovietica, della Yugoslavia e della Cecoslovacchia 
ha lasciato dietro di se centinaia di migliaia di apolidi nell’Est Europa e nell’Asia Centrale, 
con gruppi etnici e sociali emarginati costretti a sostenere il  peso maggiore. Mentre in 
queste  regioni  molti  casi  di  apolidia  sono  stati  risolti,  decine  di  migliaia  di  persone 
rimangono apolidi o a rischio di apolidia.  

Donne e bambini a rischio

Una grave conseguenza dell’apolidia è che quest’ultima può auto-perpetuarsi. In molti casi 
quando i genitori sono apolidi, i loro figli diventeranno apolidi dal momento della nascita. 
Di  conseguenza,  l’esclusione  e  la  precarietà  derivanti  dalla  condizione  di  apolidia 
toccheranno  un’altra  generazione.  Senza  nazionalità,  è  estremamente  difficile  per  i 
bambini ricevere un’educazione scolastica o altri servizi di base. La discriminazione nei 
confronti delle donne aggrava il problema. Queste ultime sono inoltre le più a rischio di 
apolidia. Uno studio dell’UNHCR rivela che esistono tuttora legislazioni sulla cittadinanza 
che discriminano le donne in almeno 30 paesi. Inoltre, in alcuni paesi, le donne e i loro 
figli  rischiano  di  diventare  apolidi  se  sposano  cittadini  stranieri.  Alcuni  Stati  non 
consentono alla madre di poter trasmettere la propria cittadinanza ai figli. 

Fortunatamente,  c’è  una tendenza  crescente  tra  gli  Stati  ad  agire  in  modo da  porre 
rimedio alle disuguaglianze di genere nell’ambito delle leggi sulla cittadinanza. In Stati 
molto diversi  come l’Egitto (2004),  l’Indonesia (2006),  il  Bangladesh (2009), il  Kenya 
(2010) e la Tunisia (2010) le legislazioni sono state modificato al fine di garantire alle 
donne gli stessi diritti di cui sono titolari gli uomini, di mantenere la propria cittadinanza e 
poterla  trasmettere  ai  propri  figli.  Modificare  le  leggi  sulla  cittadinanza che  includono 
discriminazioni  di  genere  è  un  obiettivo  specifico  dell’UNHCR  nel  contesto  del  50° 
anniversario della Convenzione sull’apolidia.

Discriminazione etnica

Un problema che accomuna molte  situazioni  di  apolidia  è  la  discriminazione etnica  e 
razziale, che porta all’esclusione specie quando la volontà politica per risolvere il problema 
è  evanescente.  Tra  i  gruppi  esclusi  dalla  cittadinanza  al  momento  della  nascita  o 
indipendenza dello Stato vi sono i musulmani residenti (i Rohingya) nel nord dello Stato 
Rakhine nel Myanmar, le tribù delle colline della Tailandia, i Bidoon negli Stati del Golfo. 
Mentre molti Rom hanno la cittadinanza del paese in cui risiedono, migliaia in vari paesi 
dell’Europa continuano ad essere apolidi. Spesso questi gruppi sono così emarginati, che 
anche quando la legislazione viene modificata per concedere loro la cittadinanza, vanno 
incontro a grandi ostacoli per ottenerla. 

Negli  ultimi  mesi  la  Croazia,  le  Filippine,  il  Turkmenistan  e  il  Panama  hanno  preso 
l’importante decisione di aderire ad uno o ad entrambi i trattati internazionali sull’apolidia. 

Tuttavia la questione dell’apolidia, non è considerata una priorità in molti paesi a causa 
delle sensibilità politiche relative a quest’ultima. Il numero di Stati che hanno ratificato le 
due Convenzioni sull’apolidia è indicativo dell’impegno a livello internazionale: al 25 di 
Agosto, solo 66 Stati hanno aderito alla Convenzione relativa allo status degli apolidi del 
1954, che definisce chi è l’apolide e stabilisce gli standard minimi di trattamento per le 
persone apolidi.  Sono invece solo  38 gli  Stati  parte della  Convenzione del  1961 sulla 
Riduzione dell’Apolidia, che sancisce i principi e fornisce un quadro giuridico per aiutare gli 
Stati a prevenire l’apolidia. Al momento attuale fanno parte delle Nazioni Unite 193 paesi.



Dopo 50 anni, queste Convenzioni hanno attirato solo un numero esiguo di Stati, riferisce 
Guterres. E’ vergognoso che milioni di persone stiano vivendo prive di cittadinanza, uno 
dei  diritti  umani fondamentali.  L’ampiezza del  problema e le terribili  conseguenze che 
ricadono sugli interessati rimangono quasi del tutto inosservate. E’ necessario cambiare lo 
stato delle cose. I Governi devono agire per ridurre il numero totale di apolidi. 

Anche se ci sono degli esempi positivi relativi all’apolidia, è necessario fare ancora molto. 
L’UNHCR  ha  come  obiettivo  quello  di  portare  la  questione  nel  dibattito  pubblico, 
incoraggiare gli Stati ad aderire alle due Convenzioni sull’apolidia, modificare le norme 
sulla cittadinanza e prendere misure ulteriori al fine di eliminare l’apolidia. 

Materiale multimediale può essere scaricato presso il sito: 
http://www.unhcr.org/stateless/
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UNHCR - Briefing bisettimanale alla stampa del 23 settembre 2011

APOLIDIA: SOSTEGNO AI TRATTATI, MA SERVE MAGGIORE SLANCIO

Significativi  sviluppi  in  materia  di  apolidia  questa settimana a  margine della  sessione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Sono tre infatti gli stati - Croazia, 
Filippine e Nigeria - che hanno aderito a uno o entrambi i trattati internazionali sul tema.

Questo importante passo dimostra l’impegno dei  tre paesi  nel  contrastare il  problema 
dell’apolidia. E fornisce loro gli strumenti giuridici per identificare e proteggere le persone 
apolidi, oltre che per prevenire e ridurre il fenomeno. 

Sono 12 milioni - secondo le stime - gli apolidi in tutto il mondo. Sono persone che non 
hanno nazionalità, generalmente non hanno documenti d’identità validi e spesso si vedono 
negati anche i diritti fondamentali, come l’accesso alla salute, all’istruzione, all’alloggio e 
al lavoro.

Per far fronte a questi problemi la Convenzione relativa allo status delle persone apolidi 
del 1954 definisce chi è considerato apolide e stabilisce standard minimi di trattamento. 
La Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961, poi, fornisce principi e un quadro 
giuridico per prevenire il fenomeno.

Attualmente la maggior parte dei nuovi casi di apolidia riguarda bambini che nascono da 
genitori apolidi. È un problema che potrebbe essere prevenuto se un numero maggiore di 
paesi  aderisse  alla  Convenzione  del  1961  e  garantisse  la  cittadinanza  alla  nascita  ai 
bambini.



Con l’adesione di questa settimana le Filippine sono il primo stato del sud-est asiatico a 
diventare parte della Convenzione del 1954. La Croazia adesso invece è parte di entrambe 
le convenzioni, confermando il proprio impegno nel prevenire futuri casi di apolidia. L’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) sta al momento collaborando 
con entrambi i governi per affrontare le questioni.

Dato il peso diplomatico di un paese come la Nigeria, l’UNHCR auspica che la sua adesione 
dia un nuovo impulso all’impegno internazionale per promuovere l’adesione e contrastare 
l’apolidia in Africa.

Con queste ultime adesioni, il numero degli stati parte delle Convenzioni del 1954 e del 
1961 ora ammonta rispettivamente a 68 e 40. Considerando che l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite conta 193 stati membri, tali cifre appaiono tristemente basse. Il sostegno 
internazionale è certamente in crescita, ma non è stata ancora raggiunta la massa critica 
che faccia una differenza sostanziale.

L’UNHCR esorta i governi a considerare seriamente la possibilità di accedere a entrambi i 
trattati. L’Agenzia invita inoltre quegli stati che stanno valutando l’adesione ad avviare le 
procedure al livello nazionale.

L’UNHCR auspica che altri paesi seguano l’esempio di Croazia, Filippine, Nigeria e Panama 
- che ha aderito lo scorso giugno - e diventino parte delle due convenzioni sull’apolidia. 
Per celebrare il cinquantesimo anniversario della Convenzione del 1961 l’Agenzia terrà una 
cerimonia  nel  corso  del  meeting  ministeriale  che  si  svolgerà  a  Ginevra  all’inizio  di 
dicembre. Vi sono già indicazioni di  alcuni stati che aderiranno in occasione di questo 
evento. 
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APERTURA DELLA STORICA CONFERENZA DI GINEVRA SU MIGRAZIONE FORZATA 
E APOLIDIA

GINEVRA, 7 dicembre (UNHCR) - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
António Guterres ha aperto oggi la più imponente conferenza di questo genere nei 60 anni 
di storia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). E nel suo 
intervento  ha  lanciato  un  appello  affinché  sia  rafforzato  con  urgenza  il  sistema 
internazionale per gestire la situazione di milioni di migranti forzati e apolidi di tutto il 
mondo.

Nel discorso di apertura del meeting ministeriale in corso presso il Palais des Nations di 
Ginevra, Guterres ha messo in guardia sul fatto che il succedersi di crisi politiche e la 
depressione economica globale stanno contribuendo a creare un ambiente notevolmente 



più arduo per la protezione delle persone costrette ad abbandonare le proprie case. L'Alto 
Commissario poi non ha risparmiato critiche a coloro che cavalcano l'incertezza e l'ansia 
predominanti per promuovere sentimenti di xenofobia. 
Politici populisti ed esponenti irresponsabili dei media sfruttano timore e insicurezza per 
additare gli stranieri come capo espiatorio, per cercare di imporre l'adozione di politiche 
restrittive e per diffondere sentimenti razzisti e xenofobi ha affermato Guterres, esortando 
governi  e  movimenti  politici  e  sociali  ad  essere  più  coraggiosi  nel  contrastare 
l'intolleranza.  I  rifugiati  non  sono  una  minaccia  alla  sicurezza,  ma  le  prime  vittime 
dell'insicurezza ha aggiunto. 

L'Agenzia ONU per i Rifugiati è stata istituita nel dicembre 1950, inizialmente in risposta 
agli esodi avvenuti in Europa all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. La Convenzione 
sui  rifugiati  del  1951  giunse  alcuni  mesi  più  tardi,  diventando  da  allora  uno  dei  più 
riconosciuti strumenti internazionali di diritti umani, grazie al quale è possibile salvare la 
vita di milioni di rifugiati. 

Nel frattempo l'attività dell'UNHCR si è estesa fino a includere le persone apolidi e parte 
dei milioni di sfollati interni. All'inizio di quest'anno la popolazione di rifugiati, richiedenti 
asilo e sfollati interni a causa di conflitti era costituita da 43,7 milioni di persone. È più 
difficile calcolare con esattezza il numero degli apolidi, che viene stimato in almeno 12 
milioni di persone. 

L'Alto Commissario ha poi proseguito elencando quattro sfide che ostacolano la possibilità 
di garantire il livello di protezione cui la Convenzione sui rifugiati aspira: il fallimento degli 
stati nell'onorare gli obblighi che derivano loro dalla Convenzione; oneri eccessivi per i 
paesi in via di sviluppo, che accolgono l'80% dei rifugiati di tutto il mondo; i milioni di 
rifugiati che per lungo tempo restano bloccati in tale condizione; gli effetti di fattori come 
la crescita della popolazione, l'insicurezza relativa a cibo e acqua, che rendono ancora più 
complessa la situazione. Guterres ha poi ribadito che il cambiamento climatico sta sempre 
più estremizzando altri agenti di migrazioni forzate. 

Un numero sempre crescente di persone viene sradicato a causa di catastrofi naturali o 
non  riesce  più  a  sostentarsi  per  la  desertificazione.  E  i  mutamenti  del  clima  adesso 
vengono riconosciuti come il fattore chiave per l'accelerazione di tutti gli altri fattori che 
innescano gli spostamenti forzati di popolazione ha proseguito l'Alto Commissario. Queste 
persone  non  possono  considerarsi  migranti  in  senso  stretto,  poiché  non  si  spostano 
volontariamente. Ma in quanto migranti forzati che non rientrano neppure nel regime di 
protezione dei rifugiati, vengono a trovarsi in un vuoto giuridico. Così, mentre la natura 
degli spostamenti forzati si evolve rapidamente, la risposta della comunità internazionale 
non riesce a tenerne il passo.

LAlto Commissario ha poi esortato gli stati a considerare le modalità per rafforzare i propri 
meccanismi di protezione in favore di migranti forzati e apolidi. E ha annunciato l'impegno 
da parte dell'UNHCR a fare di  più per  contrastare la  violenza basata sul  genere,  con 
un'attenzione  particolare  alle  donne  e  alle  ragazze  che  rientrano  nella  competenza 
dell'Agenzia. 
Quello che chiedo oggi non è una nuova convenzione, non è l'estensione del mandato per 
l'UNHCR, ha proseguito l'Alto Commissario. Quello che chiedo a tutti noi è di assumere la 
responsabilità  dei nostri  doveri  condivisi.  Di aprire la  strada a risposte innovative che 
contribuiranno  a  proteggere  le  persone  bisognose,  a  promuovere  la  coesione  sociale 
all'interno della società e a rafforzare la pace e la sicurezza a livello globale. 

Nel corso dei due giorni di conferenza ministeriale si prevede da parte di diversi governi 
l'annuncio di impegni per raggiungere migliori standard di protezione - a livello nazionale 
e internazionale - in favore di migranti forzati e apolidi. Nella giornata di oggi è prevista 
inoltre l'adesione formale di diversi  paesi a una delle convenzioni sull'apolidia. Domani 
sarà emesso un comunicato conclusivo. 



Partecipano al meeting rappresentanti di quasi 150 paesi, tra cui il Segretario di Stato 
USA Hillary Rodham Clinton e circa 70 altri funzionari governativi di livello ministeriale. La 
conferenza  rappresenta  il  culmine  del  pluriennale  impegno  politico  e  diplomatico 
dell'UNHCR mirato a ottenere un rinnovato sostegno e nuovo impulso in favore dei trattati 
giuridici fondamentali che consentono all'Agenzia di garantire protezione e assistenza a 
rifugiati e apolidi in tutto il mondo. 

In un anno di commemorazioni, l'UNHCR ha celebrato importanti ricorrenze di due trattati: 
il  60esimo anniversario della Convenzione relativa allo status dei rifugiati e il  50esimo 
della Convenzione sulla riduzione dell'apolidia. Nel dicembre dello scorso anno l'Agenzia 
aveva celebrato il proprio 60esimo anniversario. 
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LA DISCRIMINAZIONE LEGALIZZATA DELLE DONNE TRA LE CAUSE 
DELL’APOLIDIA IN ALMENO 25 PAESI

GINEVRA - Una ricerca pubblicata oggi dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) evidenzia che il trattamento discriminatorio delle donne all’interno delle 
leggi sulla cittadinanza è un fenomeno presente in quasi tutti i continenti del mondo. In 
almeno 25 paesi infatti sono in vigore leggi sulla cittadinanza che non consentono alle 
donne di trasmettere la propria nazionalità ai figli.

“Un  bambino  che  nasce  apolide  oggi  affronterà  un  futuro  incerto  ed  insicuro”,  ha 
affermato  Erika  Feller,  Assistant  High  Commissioner  dell’UNHCR.  “Quando  la 
discriminazione  è  insita  nella  trasmissione  della  cittadinanza,  i  bambini  nascono  già 
apolidi”. 

La maggior parte degli  stati  che negano alle madri il  diritto di  trasmettere la  propria 
nazionalità ai figli si trova in Medio Oriente e Nord Africa (dodici stati) o nell’Africa sub-
sahariana (nove stati), mentre i rimanenti sono in Asia (quattro stati) o nelle Americhe 
(due stati). 

In alcuni casi, i bambini diventano apolidi in questi paesi perché non possono acquisire la 
cittadinanza di nessuno dei due genitori. Questo può avvenire, ad esempio, se anche il 
padre è apolide oppure se la legge non permette la trasmissione della cittadinanza da 
parte dei padri ai figli nati  all’estero. Inoltre, alcuni bambini si  trovano in un pantano 
burocratico se il padre muore o li abbandona, lasciandoli senza documenti che possano 
certificare la propria nazionalità. 

Lo studio  dell’UNHCR dimostra che gli  stati  si  stanno impegnando sempre di  più  per 
correggere  gli  aspetti  discriminatori  verso le  donne contenuti  nelle  proprie  leggi  sulla 



cittadinanza. Negli ultimi anni, diversi stati, tra cui lo Sri Lanka, l’Egitto, l’Iraq, l’Algeria, 
l’Indonesia, il Marocco, il Bangladesh, lo Zimbabwe, il Kenya, la Tunisia ed il Principato di 
Monaco,  hanno  riformato  la  propria  legislazione  in  materia.  Tutti  questi  paesi  hanno 
emendato le proprie leggi, dando eguali diritti alle donne in fatto di trasmissione della 
cittadinanza ai figli. L’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati sta inoltre collaborando 
con diversi altri stati che intendono mettere in atto ulteriori riforme. 

“In passato, la discrimazione di genere era diffusa in tutto il mondo”, ha dichiarato Feller. 
“Ora, tuttavia, vi è una tendenza globale a riformare le leggi sulla cittadinanza in modo da 
eliminare questa causa dell’apolidia. L’UNHCR loda gli stati che si sono impegnati in questo 
senso”. 

A livello globale, gli apolidi, ovvero le persone che non posseggono la nazionalità di alcuno 
stato, sono circa 12 milioni, di cui addirittura la metà potrebbero essere bambini. Dalla 
ricerca  dell’UNHCR  emerge  come  siano  necessari  ulteriori  studi  che  quantifichino  in 
maniera più precisa il  numero di bambini resi apolidi dalle leggi sulla cittadinanza che 
discriminano le donne. Gli apolidi sono tra le persone più povere ed emarginate al mondo, 
spesso sono popolazioni invisibili che risultano difficili da censire. 

A dicembre del 2011, l’UNHCR ha convocato una riunione dei ministri competenti degli 
stati che hanno aderito alla Convenzione internazionale del 1951 relativa allo status dei 
rifugiati ed alla Convenzione del 1961 sulla riduzione dell’apolidia. Nel corso dell’incontro, 
numerosi paesi si sono impegnati ad eliminare la discriminazione di genere dalla propria 
legislazione sulla cittadinanza. 

Lo studio dell’UNHCR è disponibile al seguente link:http://www.unhcr.org/4f5886306.html

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio stampa -- 06 80212318 -- 06 80212315
Portavoce: Laura Boldrini -- 06 80212315 -- 335 5403194
www.unhcr.it 



Conference of Churches’ Commission for
European Churches Migrants in Europe

To CEC and CCME Member Churches
and Associated Organisations

07 June 2012

Commemorate Persons dying on their way to seek safety –
Recommended date: 24 June 2012

Your Eminences,
Dear Brothers and Sisters in Christ, dear Friends,

Tragedies still occur at borders, people are losing their lives on their way to find a safer 
place. In 2011 an unprecedented number of persons are known to have died on their way 
from North Africa to Europe, more than 1.500 in one year alone. The network United for 
Intercultural Action has documented that 16.136 persons have lost their lives at European 
borders since 1993, drowning in the sea or rivers, suffocated in containers on trucks or 
ships. As the numbers have declined since summer 2011, also public attention is drifting 
away. And yet, reports from Italy and Greece indicate, that loss of lives remain reality.

The Assembly of the Conference of European Churches held in Lyon in July 2009 had 
called on churches to “to commemorate those who have died on their journey to find a 
dignified  life  in  Europe  through  an  annual  day  of  prayer.”  In  the  year  of  European 
Churches responding to migration 2010 and in 2011, many churches and parishes across 
Europe have taken up this call and held commemoration services around the 20 June, 
International  Refugee  Day.  This  year  we  wish  to  recommend  holding  services  of 
commemoration on 24 June, the Sunday after the International Refugee Day.

We would like to reiterate the call of the CEC Assembly and thus call on churches across 
Europe to commemorate the persons who have lost their lives on their way to Europe.
Together with the German Ecumenical Committee on Church Asylum, supported by the 
Evangelical  Church in  Berlin,  Brandenburg and Silesian  Oberlausitz  as  the Evangelical 
Church in Germany (EKD), CCME has published material which can be used for worship or 
intercessions during a service. This is available in English and German and can be found 
on the CEC website:
http://www.ccme.be/fileadmin/filer/ccme/70_DOWNLOADS/20_Publications/2012-05-29-
Remembrance_2012_Resource_Guide_EN_FIN.pdf. Please find a copy attached.

We would  like  to  request  that  you  share  this  material  as  widely  as  possible  in  your 
constituency.  If  you were able to  inform us about your activities,  we would be most 
grateful.

Let us jointly remember the documented as well as the undocumented persons who have 
died at European borders, let us share our sorrow in prayer. 

With our best wishes and greetings,

Revd. Dr. Guy Liagre Doris Peschke
General Secretary General Secretary

Conference of European Churches Churches’ Commission for Migrants in Europe



STORIE D'ETIOPIA

brano tratto da 

Terre senza promesse. Storie di rifugiati in Italia

a cura del Centro Astalli – Jesuit Refugee Service

Di cosa è successo in Libia mia madre non sa niente, non ho intenzione di raccontarglielo 
mai. Le farebbe troppo male.
Sono stata un anno in quel paese schifoso, non mi vengono in mente altre parole per 
definirlo. È un vergogna per tutta l’Africa. 
Ho conosciuto le carceri di Kufra e Misratah dove sono stata reclusa per mesi.
Sono posti  allucinanti,  luoghi  di  tortura e violenza,  dove non hai  scampo. Non voglio 
parlarne, non so raccontare,  non conosco le parole italiane per descrivere e anche in 
amarico faccio fatica.
Eravamo decine e decine di donne tutte ammassate in una stanza piccolissima, ti offrivano 
la possibilità di farti la doccia con l’unico scopo di poter abusare di te. Con le ragazze che 
avevo  conosciuto  lì  e  che  la  disperazione  rende  presto  amiche  inseparabili,  avevamo 
escogitato un modo per evitare gli assalti di quei maiali che stavano a guardia dei bagni: 
facevamo la doccia in tre, insieme, così c’erano meno probabilità di essere costrette a 
subire l’inferno.

Le mie vicine di cella passavano le ore a cancellare da mani e piedi le impronte digitali, si 
strofinavano sui polpastrelli una sostanza chimica che avrebbe impedito qualsiasi tipo di 
riconoscimento una volta giunte in Europa. Sognavano la Scandinavia e l’Inghilterra e 
avevano imparato che era fondamentale non farsi identificare all’arrivo in Italia o a Malta, 
dopo la traversata del Mediterraneo.
Del gruppetto di ragazze di cui facevo parte fui l’unica a rimanere ancora in carcere perché 
senza soldi. Le altre, corrotte le guardie, erano riuscite a scappare. Seppi mesi dopo che 
purtroppo  l’imbarcazione  su  cui  viaggiavano  insieme  naufragò  e  morirono  tutti  i 
passeggeri. I loro sogni erano svaniti così come le loro impronte mesi prima. Cancellati dal 
mare. 

Quando seppi della tragica sorte delle mie compagne ero ancora in carcere, mi venne 
raccontato da una donna arrivata da poco in cella, parente di una delle vittime. Da allora 
giurai a me stessa e a Dio che se fossi arrivata viva in un qualsiasi posto in Europa non mi 
sarei più mossa da lì.
E  così  è  stato:  grazie a una cugina che vive in  America  ho potuto avere i  soldi  per 
corrompere quelle maledette guardie e lasciare Kufra.
Sono salita su un gommone con altre trenta persone che non conoscevo, non so nuotare e 
non avevo mai visto il mare prima di allora.
Dopo l’esperienza del carcere in Libia la morte non mi faceva paura, almeno a qualcosa 
era servito l’orrore, mi ripetevo cercando di darmi coraggio durante la traversata.

Arrivai a Lampedusa e riaprii gli occhi. Li avevo chiuso all’inizio della traversata due giorni 
prima. Vidi una donna che mi porgeva una coperta. Avevo una profonda ferita alla gamba 
che mi ero procurata in carcere, mi medicavano, mi disinfettavano, mi davano da bere, mi 
parlavano dolcemente e anche se non capivo nulla di ciò che mi dicevano, pensai: questo 
è il paradiso.

Ora vivo in Italia da quasi due anni. Non è il paradiso come mi sembrava all'inizio, ma non 
voglio lamentarmi. Mia madre sa che sto bene e al sicuro e questo è quello che conta. 



GLOSSARIO

Richiedente asilo
Il/la richiedente asilo è colui/colei che, fuggito/a dal proprio Paese, inoltra domanda di 
asilo al  fine di  ottenere il  riconoscimento dello status di  rifugiato o  di  altra  forma di 
protezione.
Lo status giuridico di “richiedente asilo” viene conservato fino a quando non è stata presa 
una decisione in merito alla domanda presentata.

Rifugiato
Il/la  rifugiato/a  è  colui/colei  che,  costretto/a  a  lasciare il  proprio  Paese  per  il  timore 
fondato di essere perseguitato/a per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a 
un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche, proprio a causa di tale fondato 
timore non vuole più avvalersi della protezione del Paese di origine e/o di provenienza 
(come nel caso dell'apolide).
Lo status giuridico di rifugiato politico è definito dalla Convenzione di Ginevra del 1951. 

Titolare di protezione sussidiaria
Il/la titolare di protezione sussidiaria è colui/colei  che, costretto/a a lasciare il  proprio 
Paese  della  cui  protezione  non  intende  più  avvalersi,  pur  non  avendo  i  requisiti  per 
ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, viene considerato/a a rischio di “danno 
grave” nel caso in cui tornasse nel proprio Paese di origine e/o di provenienza (come nel 
caso dell'apolide). 
Lo status giuridico di titolare di protezione sussidiaria è definito dalla legislazione europea.

Titolare di protezione umanitaria/straordinaria/temporanea
Il/la  titolare  di  protezione  umanitaria/straordinaria/temporanea  è  colui/colei  che, 
costretto/a  ad  abbandonare  il  proprio  Paese  e/o  area  di  origine,  viene  ritenuto/a 
ammissibile  ad  una  protezione  temporanea  disposta  con  Decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei Ministri in caso di esigenze umanitarie come conflitti, catastrofi naturali o 
altri eventi di particolare gravità. 
Lo status giuridico di titolare di protezione umanitaria/straordinaria/temporanea è definito 
dalla legislazione italiana.

Apolide
L'apolide è colui/colei  che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino/a. Una delle 
cause più comuni dell'apolidia è lo smembramento di uno Stato.

Profugo
Il/la  profugo/a  indica genericamente colui/colei  che lascia il  proprio Paese a causa di 
eventi esterni (guerre, invasioni, conflitti, catastrofi naturali).



ALCUNI SUGGERIMENTI
BIBLIOGRAFICI E FILMOGRAFICI

Bibliografia (rapporti, guide, ricerche, saggi, dossier)

Rapporto  annuale  sulla  situazione  dei  diritti  umani  nel  mondo,  a  cura  di  Amnesty 
International, 2012

Rapporto SOS Europe, a cura di Amnesty International, 2012

Rifugiati invisibili. L'accoglienza informale nella Capitale, dossier a cura di Fondazione 
IntegrA/Azione, 2012

Rifugiati, profughi, sflollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia dalla Costituzione 

ad oggi, di Nadan Petrovic, Franco Angeli, 2012

Il  diritto  alla  protezione,  ricerca  realizzata  nell'ambito  del  progetto  FER  “Il  diritto  alla 
protezione” a cura di Asgi-Associazione Studi Giuridici Immigrazione (capofila) in partenariato 
con A.I.C.C.R.E., Caritas Italiana e Ce.S.P.I., 2011

Terre senza promesse. Storie di rifugiati in Italia, a cura del Centro Astalli, Avigliano, 
2011

I “rifugiati climatici”: una questione aperta, di Sara Ianovitz, in Rivista Diritti Umani e 
Diritto Internazionale, 2011

Ecoprofughi.  Migrazioni  forzate  di  ieri,  di  oggi,  di  domani,  di  Valerio  Calzolaio,  Nda 
Press, 2010

Il mare di mezzo, di Gabriele Del Grande, Infinito Edizioni, 2010

Tutti indietro, di Laura Boldrini, Rizzoli, 2010

Rifugiati.  Venti anni  di storia del diritto d'asilo in Italia, a cura di  Christopher Hein, 
Donzelli Editore, 2010

Mamadou va a morire, di Gabriele Del Grande, Infinito Edizioni, 2007

Filmografia (film e documentari)

Mare chiuso, di Andrea Segre e Stefano Liberti, Italia, anno 2012
Il documentario racconta la vergognosa vicenda dei respingimenti attuati dall'Italia attraverso 
le storie di alcuni migranti respinti che, dopo lo scoppio della guerra in Libia, si sono rifugiati 
nel campo dell'UNHCR a Shousha in Tunisia.

Mare deserto, di Emiliano Bos e Paul Nicol, anno 2012
Il  documentario  è  il  risultato  di  un'inchiesta  giornalistica  della  trasmissione  Falò  della 
televisione svizzera italiana che ha ripercorso la vicenda dell'imbarcazione partita da Tripoli con 
72 migranti a bordo che rimase in mare senza soccorsi per due settimane. Soltanto 9 persone 
sono sopravvissute. 

“Non te la prendere se non ce l'hai fatta!”, di Roman Herzog, anno 2011
L'audio-documentario è stato registrato in Etiopia nel 2010 e dà voce a tutti quei migranti che 
hanno tentato di  raggiungere  l'Europa ma che non ce l'hanno fatta e sono dovuti  tornare 
indietro. La produzione è in collaborazione con l'Archivio Memorie Migranti.



“Soltanto il mare” di Dagmawi Yimer, Giulio Cederna e Fabrizio Baracco, anno 2011 
“Un omaggio a Lampedusa da parte di chi a quell'isola deve la sua stessa vita”, è stato girato 
tra il 2010, quando l'isola non faceva più notizia e l'inizio del 2011 quando sono ripresi gli 
sbarchi. Il film fa incrociare le due realtà del migrante e del lampedusano. 

“Welcome. Indietro non si torna” di Alessandra Sciurba, anno 2010
Il documentario prodotto dalla Rete Tuttiidirittiumanipertutti e da Melting Pot Europa racconta 
la violenta realtà dei respingimenti tra l’Italia e la Grecia e le condizioni dei migranti e rifugiati 
nella Repubblica ellenica.

“C.a.r.a. Italia” di Dagmawi Yimer, anno 2010
Dopo “Come un uomo sulla terra”,  Dagmawi  Yimer torna dietro la macchina da presa per 
raccontare, attraverso la voce di due ragazzi somali, la vita sospesa nei centri di accoglienza 
per  richiedenti  asilo  passando  dalla  frustrante  attesa  per  il  riconoscimento  dello  status  di 
rifugiato all'incertezza, allo smarrimento e all'abbandono dopo l'avvenuto riconoscimento. 

“Noi difendiamo l'Europa” di Roman Herzog, anno 2009
“La lotta all’immigrazione raccontata per la prima volta in un audio-documentario registrato in 
Libia,  seguendo le autorità libiche nelle loro attività e visitando i  campi  di  detenzione per 
migranti.  Raccoglie  le  testimonianze  dei  rifugiati  internati,  che  raccontano la loro  fuga,  le 
torture nelle carceri libiche e le violenze della vita quotidiana a Tripoli. E le dure parole dei 
militari  libici,  che  all’Europa  chiedono  di  finanziare  il  loro  apparato  militare  perché  <<Noi 
difendiamo l’Europa>>".

“Il volo” di Wim Wenders, anno 2009
“Mediometraggio in 3D,  prodotto  dalla Technos,  dalla Regione Calabria e dalla Fondazione 
Calabria Film Commision con il  patrocinio dell’UNHCR racconta dell’accoglienza da parte di 
alcuni  paesi  della Locride,  come Riace,  Caulonia  e Badolato,  verso  rifugiati  provenienti  da 
diverse parti del mondo. Il documentario racconta la storia di un bambino e del sindaco del suo 
paese, ormai spopolato, dove è difficile persino organizzare una partita di pallone perchè non 
ci sono più bambini. L’arrivo di un gruppo di immigrati africani creerà scompiglio e discussioni.”

“Welcome” di Philippe Lioret, anno 2009
“Il giovane curdo Bilal ha attraversato l’Europa da clandestino nella speranza di raggiungere la 
sua ragazza, da poco emigrata in Inghilterra. Arrivato nel nord della Francia, capisce che la sua 
unica possibilità è tentare di attraversare la Manica a nuoto. Alla piscina comunale, dove si 
allena,  diventa  amico  di  Simon  che  decide  di  aiutarlo  in  questa  impresa  all’apparenza 
irrealizzabile.” 

“Come un uomo sulla terra” di  Andrea Segre,  Dagmawi  Yimer,  Riccardo Biadene,  anno 
2008
“Il documentario che ha rotto il silenzio su quello che accade in Libia, è un viaggio di dolore e 
dignità, attraverso il quale Dagmawi Yimer riesce a dare voce alla memoria quasi impossibile di 
sofferenze umane, rispetto alle quali l’Italia e l’Europa hanno responsabilità che non possono 
rimanere ancora a lungo nascoste. Il documentario si inserisce in un progetto di Archivio delle 
Memorie  Migranti  che  dal  2006  l’associazione  Asinitas  Onlus  sta  sviluppando  a  Roma  in 
collaborazione con ZaLab.”

“A sud di Lampedusa” di Andrea Segre, anno 2006
Il documentario è stato girato nel maggio del 2006 nel deserto del Sahara in Niger e 
documenta le difficoltà de viaggi nel deserto e raccoglie le storie dei migranti arrestati in Libia.

“Cose di questo mondo” di Michael Winterbottom, anno 2002
Vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino del 2003 e girato con attori non professionisti 
presi dalla strada, il film racconta la storia di due cugini pakistani che, con l'aiuto dei parenti, 
decidono  di  lasciare  il  campo  profughi  a  Pashawar,  al  confine  con  l'Afghanistan,  per 
intraprendere un lungo viaggio per raggiungere l'Europa.



Siti utili su asilo e immigrazione

- Amnesty International: http://www.amnesty.it

- Arci (Associazione di promozione sociale): http://www.arci.it

- Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione): http://www.asgi.it

- Briguglio Sergio: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

- Caritas Italiana: http://www.caritasitaliana.it/

- CCME (Churches' Commission for Migrants in Europe): http://www.ccme.be/

- Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://www.cestim.it

- Cir (Consiglio Italiano per i Rifugiati): http://www.cir-onlus.org

- Cirdi (Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia): www.cirdi.org

- Cds (Associazione Casa dei Diritti Sociali – Focus): http://www.dirittisociali.org

- Cospe (Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti: www.cospe.it

- Cronache di ordinario razzismo (a cura di Lunaria):

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/

- Ecre (European Consultation on Refugees and Exiles): http://www.ecre.org

- Ecri (European Commission against Racism and Intolerance):

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp

- Fortress Europe (Osservatorio vittime dell'emigrazione):

http://fortresseurope.blogspot.com/

- Governo: http://www.governo.it

- Jrs Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

- Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

- Picum (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants):

http://www.picum.org

- Save the Children: http:// w ww.savethechildren.it/minori/minori_home.htm

- Ucodep (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli):

http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

- Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali): www.unar.it

- Unhcr (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati): http://www.unhcr.it

- Unione Europea: http://europa.eu/index_it.htm

SRM materiali – Dossier Monografico
“Giornata Mondiale del Rifugiato” - 20 giugno 2012

Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti
Via Firenze 38 - 00184 Roma

telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959
e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  


