
05/03/15 21:31Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR: sistema Dublino inefficace e inumano. necessario superarlo

Page 1 of 5http://www.cir-onlus.org/index.php?option=com_content&view=article…ficace-e-inumano-necessario-superarlo&catid=45&Itemid=143&lang=it

Cerca...  

 

HOME
CHI SIAMO

Chi siamo
Presidente
Struttura e Direzione
Statuto
Associazione
Vita Associativa

COSA FACCIAMO
Cosa facciamo
I servizi sul territorio
I nostri progetti

I NOSTRI UTENTI
DOVE SIAMO
BILANCIO
AIUTACI

RIFUGIATI
Chi sono
Glossario
Le storie

INFO PER RIFUGIATI
Come posso richiedere asilo?
Quali sono i miei diritti?

DIRITTI
Archivio giuridico

MEDIA
Gallerie fotografiche
Statistiche
Comunicati stampa
Ultime news

Archivio 2014
Archivio 2012
Archivio 2011
Archivio 2009 - 2010

APPROFONDIMENTI
Pubblicazioni
Cirnotizie
Rapporti annuali

FORMAZIONE
Corsi e Master

CIR: sistema Dublino inefficace e inumano. necessario superarlo
26 febbraio 2015 - L’Italia è ormai il più importante punto di ingresso di migranti in Europa, nel 2014
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sono arrivati via mare 170.000 richiedenti asilo, rifugiati e migranti e gli arrivi all'inizio del 2015 si sono
intensificati. La situazione in Libia fa presagire un flusso sempre maggiore: nessun altro Stato membro ha
mai affrontato un tale numero di persone che attraversano in modo irregolare le frontiere esterne
dell’Unione. Molte di queste persone sono rifugiati: lo scorso anno l’Italia ha ricevuto 64.000 domande
d’asilo e ben il 60% di persone ha ricevuto una forma di protezione.

Non solo siamo gli indiscussi campioni del salvataggio in mare, ma abbiamo una sempre crescente
responsabilità nei confronti di richiedenti asilo. Basti pensare che nel 2013 il 70% dei richiedenti asilo si è
concentrata in appena cinque Stati: Germania, Svezia, Italia, Francia e Regno Unito. E nei primi nei primi
9 mesi del 2014 questa tendenza continua: 4 paesi hanno ricevuto il 60% delle domande di asilo
presentate in tutta Europa - Germania 100.572 (28,1%) , Italia 42.375 (11,8%), Svezia55.615 (15,5%),
Svizzera 16.800 (4,7%). Questo nonostante l’Articolo 80 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea stabilisca il principio di solidarietà tra gli Stati membri dell’Unione in materia di controllo delle
frontiere, asilo e immigrazione: un principio che deve governare le azioni dell’Unione Europea e dei
singoli Stati.

“La posizione geografica e geopolitica dell’Italia pone il nostro Paese di fronte a sfide sempre più ardue ed
è necessario che l’Unione Europea dimostri solidarietà nel portare soccorso in mare e nel dare accoglienza
ai rifugiati. L’Italia insieme con gli altri Stati del Sud Europa è sicuramente tra i Paesi maggiormente
interessati a promuovere a livello europeo un profondo ripensamento che esca dalla logica perversa per
cui il Paese che salva una vita in mare, dovrà poi essere il Paese che dovrà dare accoglienza a quella
persona. Vogliamo che il principio di solidarietà che deve regolare le normative comunitarie in materia di
migrazione e asilo venga tradotto in Politiche e in leggi” dichiara Roberto Zaccaria Presidente del CIR.

Il Sistema Dublino, oltre ad essere inumano, è anche inefficace: i dati relativi al Sistema Dublino, che ha
un pesantissimo impatto sia sulla vita delle persone nonchè sui costi che gli Stati debbono sostenere, ha un
impatto numerico veramente molto limitato. Nel 2013 a fronte di 435.000 domande d’asilo è stato
richiesto il trasferimento di 16.014 persone ovvero il 3.7% dei richiedenti asilo in tutta Europa (dati
Eurostat). Questo vuol dire che mentre il Regolamento impedisce al 100% di tutti i richiedenti asilo e
rifugiati di scegliere il Paese in cui vivere, limitando fortemente la loro libertà personale e
conseguentemente tutti i loro diritti, si applica nella pratica al solo 3.7%. Inoltre se guardiamo ai saldi di
alcuni Paesi ci accorgiamo ad esempio che verso la Francia viene chiesto il trasferimento di 834 persone;
ma lo stesso Paese richiede il trasferimento verso altri Paesi di 645 persone, con un saldo di meno di 200
persone. In Gran Bretagna questo saldo è inferiore a 500 persone. Ci sembrano cifre francamente ridicole.

“Ci sembra che tutto il braccio di ferro fatto intorno al Regolamento Dublino sia veramente strumentale e
fine a se stesso: si vuole più ribadire un principio che dare risposte concrete ai problemi dei rifugiati e
degli stati europei. E’ evidente che l’attuale sistema d’asilo Europeo non funziona. Questo vale tanto dal
punto di vista dei governi come da quello dei richiedenti asilo e rifugiati. C’è ormai la consapevolezza che
bisogna trovare approcci radicalmente diversi e tali approcci devono partire dal principio di solidarietà
con chi è costretto alla fuga. Siamo parte di un’Europa che fa circolare liberamente le merci senza pagare
dazi, ma che continua a legare a un paese le persone che hanno bisogno di protezione, senza prendere in
minima considerazione la loro volontà e i loro legami. Vogliamo che finalmente sia riconosciuto da tutti
gli Stati europei il valore della protezione internazionale rilasciata da ogni Paese membro. Un rifugiato
riconosciuto dall’Italia deve essere un rifugiato anche per la Germania: deve avere diritto come ogni
cittadino europeo di muoversi liberamente.” dichiara Christopher Hein Direttore del CIR.

Per superare Dublino, crediamo sia fondamentale cominciare a superarne gli effetti. Ad oggi una persona
la cui protezione internazionale è riconosciuta da un Paese è costretta a vivere in quel Paese: può circolare
per 3 mesi all’interno dell’Unione Europea, ma non si può trasferire in nessun altro Stato per lavorare,
studiare o vivere stabilmente. Questo nonostante dal 1999 l’Unione europea è impegnata a creare un
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sistema europeo comune di asilo basato su sistemi e standard comuni. “Affinché lo status sia veramente
valido in tutta l’Unione, un beneficiario di protezione internazionale dovrebbe vedersi riconosciuti i diritti
e le libertà connesse alla sua presenza sul territorio europeo. Il principio del mutuo riconoscimento è un
importante strumento affinché i beneficiari di protezione internazionale possano fruire effettivamente della
libertà di stabilirsi entro i confini europei fruendo di tutti i diritti (lavoro e diritti sociali in primis) garantiti
dal loro status. Peraltro tale libertà di stabilirsi faciliterebbe il ricongiungimento familiare dentro lo spazio
dell’Unione” conclude Hein.

Nota Statistica

Arrivi in Europa

Nel 2014 circa 278.000 rifugiati, richiedenti asilo e migranti sono arrivati in modo irregolare in Europa,
quasi il 160% in più rispetto al 2013 (107.000). Un dato che segna un record assoluto di arrivi alla
frontiera europea, pari a quasi al doppio dei 141.000 ingressi registrati nel 2011, durante le primavere
arabe. Questi dati sono riferibili solamente, chiaramente, agli arrivi irregolari intercettati dalle forze
dell’ordine (dati Frontex).

Arrivi in Italia

Sono 170.100 le persone arrivate in Italia via mare nel 2014, attraverso 1.111 sbarchi. Le tre regioni che
hanno visto un maggior numero di arrivi sono la Sicilia (120.239), la Puglia (17.565) e la Calabria
(22.673). La nazionalità prevalente è siriana (42.323, circa il 25%), a seguire l’Eritrea (34.329, 20 %), il
Mali (9.908, circa il 6%) e la Nigeria (9.000, il 5,3%)(Dati del Ministero dell’Interno rielaborati dalla
Fondazione ISMU).

Domande d’asilo

2014

Alla fine di settembre 2014 (la cifra totale per il 2014 non è ancora pubblica) le richieste d’asilo registrate
in tutti i paesi dell’UE sono state 357.855.

Nei primi 9 mesi 4 paesi - Germania 100.572 (28,1%) , Italia 42.375 (11,8%), Svezia55.615 (15,5%),
Svizzera 16.800 (4,7%) - raggiungono il 60% delle richieste di asilo presentate nei 28 Stati Membri UE.

2013

Secondo i dati Eurostat nel 2013 sono state presentate un totale di 435.000 domande d’asilo negli Stati
Membri UE e 5 Paesi - la Germania (127.000, pari al 29% del totale), la Francia (65.000, il 15%) la
Svezia (54.000, il 13%), la Gran Bretagna (30.000, il 7%) e l’Italia (28.000, pari al 6%) – hanno
raggruppato il 70% di tutte le richieste d’asilo presentate.

Dublino

Trasferimenti dai seguenti Paesi (2008-2013) con il Sistema Dublino (dati Eurostat).

GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Germany 2.122 2.932 2.380 2.754 3.062 4.316
France 783 1.010 883 487 598 645
Italy 112 41 62 14 5 5
Poland 70 10 28 39 93 61
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Sweden : 1.086 1.146 1.045 1.741 2.869
United Kingdom 1.217 995 995 : 714 :
Norway : 1.130 716 792 706 945
Switzerland 0 1.904 2.553 3.620 4.637 4.165
Totale paesi UE 7.527 13.840 13.574 12.722 14.409 16.014

Trasferimenti verso i seguenti Paesi (2008-2013) con il Sistema Dublino (dati Eurostat).

GEO/TIME 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Germany 1.270 1.258 964 1.083 1.371 1.702
France 989 820 827 1.046 923 834
Italy 996 1.800 1.041 1.801 1.639 3.460
Poland : 960 907 581 768 2.442
Sweden : : 0 0 0 0
United Kingdom 403 368 268 271 262 :
Norway : 0 0 0 0 0
Switzerland 0 195 452 482 574 751
Totale paesi UE 6.048 10.447 8.987 9.301 9.437 14.248
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