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Perché parlare di rifugiati?

Perché parlare di rifugiati
In una casa comune la vita è guidata dallo spirito di cooperazione, non dalla

competizione. Dobbiamo imparare a vivere in molti su un piccolo continente.
Lo spazio è limitato, le risorse sono scarse. Sono perciò necessarie alcune
regole di casa. Tali regole dovrebbero comprendere: - il principio di
uguaglianza di tutti coloro che vivono nella casa, indipendentemente dal fatto
che siano forti o deboli; - il riconoscimento di valori quali la libertà, la
giustizia, la tolleranza, la solidarietà, la partecipazione; - un atteggiamento
positivo verso le persone di diversa religione, cultura e visione del mondo; -

porte e finestre aperte, in altri termini: molti contatti personali, scambi di
idee, dialogo, anziché violenza nella risoluzione dei conflitti […..]

Card. Carlo Maria Martini

La tutela legislativa

TUTELA LEGISLATIVA
DIRITTO INTERNAZIONALE

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

- Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (1948)
- Convenzione di Ginevra 1951 (Italia 1954) relativa allo status di

rifugiato: Indica chi può essere considerato rifugiato, le forme di protezione
legale e i diritti sociali che il rifugiato deve avere dallo stato che ha
accettato la convenzione e firmato il documento oltre agli obblighi del

rifugiato nei confronti del governo ospitante.
- Protocollo di New York 1967
- Dichiarazione ONU sull'asilo territoriale 1967

(concessione asilo = azione umanitaria e

apolitica)

- IV CG 1949 (artt.3, 44,45 70) e art. 73 I PA 1977
conflitti armati)

(D.I.U. - rifugiati a seguito di

TUTELA LEGISLATIVA
DIRITTO INTERNAZIONALE = DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (D.I.U.)

-

Convenzione OUA Organizzazione dell’Unità Africana 1969 (rifug. in
Africa);

-

Dichiarazione di Cartagena (Colombia) del 1984 (rifug. in America);

-

Dichiarazione del Cairo 1992 (rifug. Lega Araba)
«[…] perché la loro vita, sicurezza o libertà è minacciata da violenze
generalizzate, un’aggressione straniera, un conflitto interno, massicce
violazioni dei diritti umani o altre gravi turbative dell’ordine pubblico»
- Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (1984) + P.A. L'Italia fino al 2017 non aveva nel codice
penale un reato specifico contro la tortura. Solo dopo un lungo e complesso iter
parlamentare, con la legge nr. 110 del 2017 sono stati introdotti nell'ordinamento italiano i reati
di tortura e di istigazione alla tortura. (Artt. 613-bis e 613-ter c.p.)

-

Convenzione sui diritti del fanciullo (1989) e P.A del 2000

La parentesi italiana


Costituzione della Repubblica italiana 1948 Art. 10.3:

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, secondo le condizioni
stabilite dalla legge.

Una seduta della Conferenza di Ginevra, 1954

La Convenzione di Ginevra
(firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, entrata in vigore il 22 aprile 1954,
ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 24 luglio 1954, n. 722)

La Convenzione di Ginevra del 1951
Un inquadramento storico
La Convenzione di Ginevra nasce per dare una condizione giuridica più
stabile a quegli stranieri o apolidi che restavano sfollati o fuggitivi
perché temevano di rientrare in patria dopo gli sconvolgimenti politici,
etnici e territoriali successivi alla Seconda Guerra Mondiale e nel clima
della cd “Guerra Fredda”. Essa ha finalità essenzialmente
umanitaria.
La Convenzione di Ginevra ed il Protocollo relativo allo status di
rifugiato, firmato a New York il 31 gennaio 1967 (entrato in vigore il 4
ottobre 1967, e reso esecutivo in Italia con Legge 14 febbraio 1970, n.
95) sono ad oggi i soli strumenti internazionali a carattere universale
che contengono la definizione di rifugiato.

La Convenzione di Ginevra del 1951
Sono previsti dalla Convenzione di Ginevra:
a.
la nozione di rifugiato – art. 1
b.
i diritti ed i doveri conseguenti al riconoscimento
della relativa condizione giuridica
c.
gli obblighi assunti dagli Stati contraenti

Lo status di rifugiato

Lo status di rifugiato
Lo status di rifugiato è uno dei possibili status – il più forte – di cui può
godere uno straniero o un apolide che accede al diritto d’asilo in Italia;

esso ha come presupposto il timore fondato di persecuzione
individuale dello straniero nel suo Paese e consiste in una serie di
diritti e doveri riconosciuti alla persona in tutti gli Stati del mondo in cui

è in vigore la Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati.

Lo status di rifugiato
nella convenzione di Ginevra
La Convenzione di Ginevra del 1951 (Art. 1), definisce rifugiato colui che:
“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di
questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese,
ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal
Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali
avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui
sopra”.
(art. 1, lett. A, co. 2), definizione che è stata letteralmente ripresa dal legislatore comunitario all’art. 2,
co. 1, lett. c), della direttiva 2004/83/CE., e da quello italiano nell’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n.
251/2007.

Lo status di rifugiato
gli elementi costitutivi

Elementi essenziali:
1.

il fondato timore di essere perseguitato;

2.

i motivi della persecuzione;

3.

l’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione

dello Stato di cittadinanza e/o di residenza;
4.

la presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza
abituale;

5.

motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un
determinato gruppo sociale o opinioni politiche.

La persecuzione

La persecuzione
Razza: colore della pelle, discendenza, appartenenza ad un determinato gruppo etnico.
Religione: include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste; la partecipazione o l’astensione dai
riti, gli atti di professione di fede e le forme di comportamento fondate su un credo o da esso
prescritte.
Nazionalità: comprende l’appartenenza a un gruppo caratterizzato da un’identità culturale,
etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o l’affinità con la popolazione di un
altro stato.

Particolare gruppo sociale: membri che condividono una caratteristica innata o una storia
comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica che è così
fondamentale per l’identità o la coscienza che non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Un
particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune
dell’orientamento sessuale.
Opinione politica: é irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche che
provocano gli atti di persecuzione, purché siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore
delle persecuzioni

La persecuzione
i presupposti
Presupposti della persecuzione
Fondato motivo di
persecuzione o grave rischio
individuale, specifico del
vissuto della persona che
invoca protezione

Presupposto soggettivo

situazione instabile
nel paese di origine

Presupposto oggettivo

ATTENZIONE!
Entrambi devono sussistere
ed essere dimostrati

La persecuzione
i motivi
La persecuzione, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, si
estrinseca in atti (o nel timore di atti) sufficientemente gravi da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali.
Per persecuzione si intendono, per esempio, la minacce alla vita, la tortura,
le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti
umani.
Per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati
effettivamente vittime di persecuzioni. Può essere riconosciuto rifugiato
anche chi abbia un fondato motivo per temere che, in caso di rimpatrio, si
trovi esposto ad un serio rischio di persecuzione.
Tra i diritti umani fondamentali vi è il diritto alla libera scelta ed espressione
dell’orientamento sessuale.

Il principio di non-refoulement

Il principio del non-refoulement


L’art. 33 della Convenzione di GINEVRA 1951, costituisce il
punto

di

partenza,

in

quanto

afferma

il

divieto

di

respingimento, allontanamento forzoso di un individuo verso
uno Stato dove potrebbe correre un rischio reale per la
propria vita.

Il principio del non-refoulement


Il principio di non respingimento ha portata generale e
si

applica

sia

nelle

ipotesi

di

espulsione

e/o

respingimento tecnicamente intese, sia in qualsiasi altra
forma di allontanamento forzato verso un territorio non
protetto, tra le quali certamente devono ricomprendersi
le ipotesi di applicazione di misure di estradizione o di
trasferimento informale del soggetto

Il principio del non-refoulement




Il divieto di refoulement si applica indipendentemente dal fatto che la
persona sia già stata riconosciuta rifugiata e/o dall’aver quest’ultima
formalizzato o meno una domanda diretta ad ottenere tale
riconoscimento. Tuttavia può essere eccezionalmente derogato
nelle ipotesi di cui agli art. 32 e 33, co. 2, della Convenzione di
Ginevra, che consentono l’espulsione del rifugiato:
“per ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico” e qualora “per
motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la
sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una
condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente
grave, una minaccia per la collettività di detto paese”.

Il principio del non-refoulement


Fermo restando che per essere rifugiati è necessario trovarsi al di
fuori del Paese di temuta persecuzione, degli obblighi di nonrefoulement beneficiano coloro che, pur avendo già abbandonato il
proprio Paese di origine, non abbiano ancora fatto tecnicamente
ingresso nel territorio dello Stato di accoglienza, in virtù della portata
extraterritoriale del principio di non refoulement che mira ad
escludere che esso possa trovare applicazione solo quando i
migranti si trovino sul territorio dello Stato o in acque nazionali: (cfr.
UNHCR, Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli
obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo
status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, Ginevra,
26 gennaio 2007).

E in Italia?

IN ITALIA
La persecuzione, per essere rilevante ai fini del riconoscimento dello
status di rifugiato, deve essere riconducibile ai seguenti motivi definiti
dall’art. 8, D.Lgs. 251/2007;
[Art. 10(1)(c) della Direttiva Qualifiche UE 2011].
1.
Razza
2.
Religione
3.
Nazionalità
4.
Particolare gruppo sociale
5.
Opinione politica

1. Il sistema di accoglienza così com’è concepito non garantisce una piena integrazione e
spesso i Richiedenti Asilo, una volta ottenuto il Permesso di soggiorno, sono lasciati
alla mercé di loro stessi.
2. Il Decreto sicurezza del 4 ottobre 2018 non va nella direzione di mettere in campo
politiche volte all’integrazione e ha ridotto di fatto le risorse delle organizzazioni che si
occupano dei Rifugiati.

Il decreto sicurezza
Decreto Legge 113/2018 del 05.10.2018 conventito in legge con legge 1
dicembre 2018 n. 132 ha introdotto significativi cambiamenti:
 Ha ridisegnato i tipi di permessi temporanei per esigenze umanitarie;
abrogando il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Prevedendo nr 5
permessi “ di soggiorno speciali (art. 1 del d.l.)“.
 L’art. 3 della legge n. 132/2018 introduce l’istituto del trattenimento a fini
identificativi del richiedente protezione internazionale: si tratta d una nuova
ipotesi di limitazione della libertà personale del richiedente asilo che si aggiunge
a quelle già previste nel nostro ordinamento all’art. 6 del decreto legislativo n.
142/2015, in attuazione della direttiva n. 33/2013.
 ISCRIZIONE ANAGRAFICA: l’art.13 d.l. 113/2018, modificando l’art.4 D.lgs.
142/2015, ha statuito che il permesso di soggiorno per richiesta della protezione
internazionale “non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica”.
 Inoltre, viene disposta la trasformazione dello SPRAR in Sistema per i titolari di
protezione internazionale e per i minori non accompagnati, mentre i richiedenti
asilo troveranno accoglienza solo nei Centri ad essi dedicati (articolo 12).

Riflessioni personali
Purtroppo il colore politico unito a una visione ideologica dei partiti al governo determina le
politiche di accoglienza. Cosa che è evidente in questo delicato momento storico.
A mio avviso il «Decreto Sicurezza» produrrà nuovi irregolari, destinerà alla clandestinità
decine di migliaia di persone che oggi lavorano e pagano le tasse e che vivono in Italia da
anni. Dobbiamo anche tener presente

che molti fuggono da paesi in subbuglio e sono

presenti in Italia da decine di anni i cui figli frequentano le nostre piazze, le nostre scuole,
parlano la nostra lingua e sono ben integrati nelle nostra società. Inoltre, constato il totale

disinteresse della comunità internazionale a mettere in campo politiche sociali volte a
fronteggiare il fenomeno migratorio. L’Europa sembra impotente nel gestire un flusso
migratorio con politiche adeguate perché tiene conto più degli «Umori» nazionali». Di contro

gli Stati nazionali fanno leva sul sentimento popolare, “per fini elettorali“, che percepisce lo
straniero come diverso, estraneo alla comunità e lo relega ai margine della stessa.
Di questo passo le disuguaglianze saranno sempre più evidenti creando ulteriori tensioni

all’interno della comunità.

