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Diritto di asilo europeo,
la dura strada verso la meta
Così si può cambiare il trattato di Dublino. Ma la linea italiana
deve superare la resistenza di molti Paesi. La mediazione di Juncker

direzione di una maggiore coo-
perazione che fino a oggi so-
stanzialmente non c'è stata».

ILARIO LOMBARDO Le strade....................................................................................................

ROMA. Il punto è: come? Dice
Matteo Renzi: «Si scelga final-
mente di superare Dublino e di
avere una politica di immigra-
zione europea, con un diritto
d'asilo europeo».

Il diritto di asilo nell'Ue, in
realtà, c'è già. Normato dal re-
golamento di Dublino, modifi-
cato l'ultima volta nel 2013, e
da una serie di direttive comu-
nitarie. L'impressione, però, è
che questa volta, dopo un'esta-
te di tragedie dell'immigrazio-
ne, Matteo Renzi potrà trovare,
a partire da Angela Merkel, più
di una sponda in Europa per
modificare la parte più restrit-
tiva del regolamento che inve-
ste soprattutto l'Italia e la Gre-
cia come Paesi di frontiera e di
primo ingresso. Qualcosa è
cambiato, mesi di esodo, salva-
taggi, morti, confini strappati,
tir imbottiti di cadaveri in Paesi
che si credevano immuni al fe-
nomeno.

«Sono eventi che modificano
le prospettive e la sensibilità
dei governanti - dice Bruno
Nascimbene, ordinario di Di-
ritto Internazionale e del-
l'Unione Europea all'Universi-
tà di Milano - Convincono i go-
verni a rimettere in discussio-
ne le politiche comunitarie
dell'immigrazione, su rimpa-
tri, registrazioni all'ingresso,
quote di distribuzione, nella

Le strade per raggiungere il di-
ritto d'asilo possono essere di-
verse. La prima, quellapiùdiffi-
cile ma su cui scommette l'Ita-
lia, sarebbe mettere mano di-
rettamente alla norma che
prevede che il migrante possa
fare domanda d'asilo solo nel
primo Paese d'approdo, dove
vengono registrate le sue im-
pronte digitali e dove dovrebbe
rimanere in attesa del ricono-
scimento (o meno) dello status
di rifugiato. A inizio estate, do-
po i fallimenti delle trattative
per allargare le quote di acco-
glienza degli altri membri Ue, il
governo italiano lasciò trape-
lare l'ipotesi di voler aggirare il
regolamento di Dublino con
una più generosa distribuzione
dei permessi di soggiorno agli
immigrati. Ampliare la libertà
di movimento dei profughi re-
sta l'obiettivo di Renzi.
Ma non è così semplice: «E' ve-
ro che i Paesi di frontiera sulla
carta sono più svantaggiati -
spiega Sergio Briguglio, esper-
to di politiche dell'immigra-
zione - ma eliminare la norma
di Dublino sul primo approdo
farebbe collassare l'intero si-
stema d'asilo europeo». Il moti-
vo? «Senza quote e vincoli al-
l'ingresso la maggior parte dei

Migranti protestano alla stazione di Budapest

migranti andrebbe nei Paesi
del Nord Europa».
Secondo Briguglio, poi, hanno
ragione i partner europei a
chiedere all'Italia una maggio-
re attenzione in fase di accerta-
mento: «Renzi può far finta di
nulla, ma è noto da decenni che
l'Italia elude il trattato di Dubli-
no facendo finta di non vedere
gli stranieri che transitano sul
nostro territorio». Resta anche
il problema dei tempi: lentezza
nelle procedure di identifica-
zione, e centri di accoglienza
intasati anche da chi non
avrebbe diritto allo status di ri-
fugiato.
La commissione Ue ha chiesto
di oliare il meccanismo per
renderlo più celere, in modo da
filtrare i "migranti economici"
fuori quota da rispedire nel Pa-
ese d'origine. «In cambio i part-
ner europei dovranno supera-
re i propri egoismi»».

II compromesso
Per arrivare a un sistema euro-
peo comune di asilo, secondo
Briguglio e Nascimbene, un
compromesso era quello nau-
fragato a giugno, proposto da
Jean Claude Juncker, magari
ammorbidendo gli accordi di

AFP

Dublino con ingredienti di
maggiore flessibilità che ten-
gano conto della destinazione
del migrante se in quello Stato
troverà parenti o amici: «Sa-
rebbe auspicabile la ripartizio-
ne delle quote sulla base delle
capacità economiche e dei ca-
richi già in dote ai singoli Stati».
In questo caso, spiega Brigu-
glio, la Germania sarebbe in
credito, dato che è il Paese eu-
ropeo che ospita più migranti
in assoluto. A mancare finora è
stata una volontà politica con-
divisa per superare la disomo-
geneità dei singoli membri nel
trattare le richieste di asilo:
«Difformità che dovrebbero
sparire in un sistema cogestito,
per esempio, con commissioni
composte da rappresentanti
dei diversi Stati».
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